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 [ENGLISH BELOW] 

 

BELLINI – UN GENIO SVELATO 

 

Straordinario interprete del passaggio dalla pittura tardo gotica alla pittura 

rinascimentale, Giovanni Bellini è stato un protagonista indiscusso della 

stagione pittorica lagunare, promotore di assolute innovazioni formali e 

iconografiche che resero la sua bottega un centro all’avanguardia. Intessendo 

rapporti con Mantegna, Antonello da Messina, Durer, Giorgione, la sua 

produzione fu di estrema raffinatezza con un’attenzione particolare all’uso del 

colore che tanto influenzò il suo allievo principe, Tiziano Vecellio.  

 

A 500 anni dalla sua morte, le associazioni “Sala delle Asse” e “Festinamente” 

presentano un percorso attraverso la sua cospicua produzione, individuando 

alcuni dei temi a lui più cari e proponendo una serie di immagini di grandissima 

suggestione. 

 

Palazzo Tamborino Cezzi è lieto di ospitare questa iniziativa, martedì 20 

dicembre 2016, alle ore 18.00.  
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BELLINI – A GENIUS REVEALED 

 

Extraordinary interpreter of the passage from late Gothic painting to Renaissance 

painting, Giovanni Bellini was an undisputed star of the Venetian painting season, 

promoter of absolute innovations, both formal and iconographic, that made his 

studio an avant-garde center. Also by virtu of his relationships with Mantegna, 

Antonello da Messina, Durer, Giorgione, his production was extremely refined, 

especially for the peculiar use of the color that will influence his best pupil, 

Tiziano Vecellio. 

 

After exactly 500 years from his death, the associations “Sala delle Asse” and 

“Festinamente” feature a path through his remarkable production, displaying some 

of the most qualifying themes of his works and offering a range of suggestive 

images. 

 

Palazzo Tamborino Cezzi is glad to host the initiative, on December 20th at 6.00 

pm. 

The access, for space reasons, is restricted: reservation is required. 




