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Convegno 

LA “CROCIFISSIONE” DI TINTORETTO 
L’intervento sul dipinto dei Musei Civici di Padova, Museo d’Arte 
Giovedì 11 ottobre 2012, ore 14.00 
Aula Magna del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale 

 
A chiusura della mostra che espone il dipinto restaurato (Reggia di Venaria Reale, Sacrestia della Cappella di 
Sant’Uberto, fino al 14 ottobre 2012), il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR) 
organizza un convegno dedicato alla Crocifissione di Tintoretto e alle importanti acquisizioni emerse nel 
corso dell’intervento. Esperti nazionali e internazionali, accanto all’equipe del CCR che ha lavorato 
sull’opera, confronteranno i dati a loro disposizione per una lettura aggiornata del dipinto, oggetto di un 
progetto interdisciplinare di studio che ha coinvolto restauratori, storici e diagnosti.  

L’attribuzione a Tintoretto: la Crocifissione come opera giovanile. Grazie al restauro è stato effettuato sul 
dipinto uno studio approfondito della tecnica esecutiva, con il supporto di un’ampia campagna diagnostica 
che ha previsto anche l’utilizzo di un innovativo sistema per la radiografia digitale per opere di grandi 
dimensioni (realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Piemonte in collaborazione con il 
Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino e la sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare). L’esame del disegno preparatorio, l’individuazione delle modalità compositive e il 
riconoscimento dei principali pigmenti utilizzati consentono oggi di confermare l’attribuzione del dipinto 
alla mano del giovane Tintoretto, grazie anche al confronto con analisi e ricerche compiute in Italia e 
all’estero su opere coeve del maestro veneziano. 

Il convegno. Il dipinto, oggetto in passato di reiterati interventi che l’avevano consistentemente alterato, 
con il restauro appena compiuto ha recuperato le proprie qualità cromatiche, facendo riemergere colori e 
tonalità tipici della pittura veneta del Cinquecento. Dopo i saluti del Presidente del CCR Luigi Quaranta e di 
Gianbeppe Colombano (Consorzio “La Venaria Reale”), ne parleranno Davide Banzato, Direttore dei Musei 
Civici di Padova, che ha diretto i lavori, e Pinin Brambilla Barcilon, Direttore del CCR che ha guidato 
l’intervento di restauro, insieme ad Alessandro Gatti (CCR, Laboratori di Restauro), Elena Biondi (CCR, 
Laboratorio di Imaging) e Tiziana Cavaleri (CCR, Laboratori Scientifici). L’inquadramento storico dell’opera e 
le sue vicende critiche saranno esposte da Elisabetta Gastaldi (Musei Civici di Padova – Museo d’Arte), 
mentre i dati tecnici e formali del dipinto saranno messi a confronto con gli esiti delle ricerche più recenti 
su Tintoretto da parte di Giovanni Carlo Federico Villa (Università di Bergamo e Scuderie del Quirinale), 
Gianluca Poldi (Università di Bergamo) e Ana González Mozo (Museo del Prado). Chiuderà la giornata un 
intervento di Silvia Ghisotti (Consorzio “La Venaria Reale”) e Sara Abram (CCR, Centro di Documentazione) 
sulle iniziative di valorizzazione e documentazione. Coordinerà gli interventi Michela Cardinali, Direttore 
dei Laboratori di Restauro del CCR. 

La visita alla mostra. In occasione del convegno sarà possibile effettuare visite guidate gratuite al dipinto, 
esposto nella Sacrestia della Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria Reale. Saranno organizzati 
gruppi di visita tra le 12.00 e le 14.00 di giovedì 11 ottobre: necessaria la prenotazione scrivendo a 
doc@centrorestaurovenaria.it oppure telefonando allo 011 4993063.  
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