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In mostra Ferrari e Giovenone restaurati

Torino, al Museo Diocesano anche tutti polittici dei due maestri

TORINO - Due maestri del Rinascimento piemontese sono protagonisti della mostra

'Defendente Ferrari e Gerolamo Giovenone ad Avigliana: dialogo tra capolavori

restaurati', fino al 18 giugno al museo Diocesano di Torino.

    L'esposizione, inaugurata oggi, è frutto della collaborazione tra il museo e il Centro

conservazione e restauro 'La Venaria Reale', con il sostegno della Compagnia di San

Paolo, per cui il segretario generale, Piero Gastaldo, ha sottolineato come si tratti di

"un esempio virtuoso di percorso scientifico di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale", e della Regione Piemonte, per cui l'assessora Antonella Parigi ha parlato di

"grande orgoglio per questo lavoro".

    La mostra è l'occasione per ammirare riuniti i polittici dipinti dai due maestri,

provenienti dalla chiesa di San Giovanni Battista e Pietro di Avigliana e dalla chiesa di

San Lorenzo di Cavour, prima che tornino alle loro sedi di conservazione. (ANSA).
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