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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.treccani.it/enciclopedia/giambattista-tiepolo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
Biografia dell’artista.
http://www.metmuseum.org/toah/hd/tiep/hd_tiep.htm
Biografia dell’artista con numerose possibilità di approfondimento. In lingua inglese.
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Bergamo, vari luoghi della città
http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/percorsi/percorso285/capitolo_0002.html
La pagina illustra l’attività di Tiepolo a Bergamo: nella Cattedrale, nella Chiesa di Ognissanti e
nella Cappella Colleoni. Si uniscono inoltre riferimenti alle opere conservate presso la Pinacoteca
dell’Accademia Carrara.
Milano, Palazzo Clerici
http://www.ispionline.it/it/palazzo-clerici/architettura/galleria-del-tiepolo
Nel 1741 Giovanbattista Tiepolo decorò la volta della galleria di rappresentanza del Palazzo, oggi sede
dell’ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Milano, Pinacoteca di Brera
http://www.brera.beniculturali.it/Page/t04/view_html?idp=166
La sala XXXV della Pinacoteca ospita i pittori veneziani del Settecento tra cui Canaletto, Guardi, Bellotto
e Longhi e Tiepolo.
Venezia, Chiesa di Santa Maria del Rosario o dei Gesuati
http://www.arte.it/luogo/chiesa-di-santa-maria-del-rosario-o-dei-gesuati-venezia-848
Opera di Tiepolo sono il soffitto della navata e un altro affresco. La pagina offre una breve scheda
descrittiva della Chiesa e delle opere in essa contenute.
Venezia, Scuola grande dei Carmini
http://www.arte.it/luogo/scuola-grande-dei-carmini-venezia-902
Tra il 1739 e il 1749 Tiepolo affrescò il soffitto della Sala Capitolare della Scuola.
Venezia, Fondazione Musei Civici
http://www.archiviodellacomunicazione.it/Sicap/opac.aspx?WEB=MuseiVE
Numerose sono le opere di Tiepolo conservate in diversi musei della città. Il link qui riportato le elenca
indicando anche il luogo in cui sono esposte.
Vicenza, Villa Valmarana ai Nani
http://www.villavalmarana.com/
Giovanbattista e Giandomenico Tiepolo decorarono nel 1757 sia la palazzina che la foresteria su
commissione di Giustino Valmarana. Il complesso prende il nome dalle statue dei 17 nani posizionati sul
muro di cinta, realizzati probabilmente su disegno di Giandomenico.
Vicenza, Pinacoteca Palazzo Chiericati
http://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/percorso.php/10474
Il percorso espositivo della Pinacoteca dedicato al Seicento e al Settecento ospita alcune tele di
Giovanbattista e Giandomenico Tiepolo tra cui Decollazione di San Giovanni Battista e Immacolata
concezione.
Madrid, El Museo de arte Thyssen-Bornemisza
http://www.museothyssen.org/en/thyssen/ficha_artista/556
Il Museo conserva alcuni olii tra cui La morte di Sofonisba e La morte di Giacinto. Con scheda
descrittiva.
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New York, Metropolitan Museum of Art
http://www.metmuseum.org/toah/hd/tiep/hd_tiep.htm
Il Museo ospita disegni e bozzetti dell’artista ciascuno corredato da scheda illustrativa e numerose
possibilità di approfondimento. Il tutto è completato da alcune note biografiche.
Washington, National Gallery of Art
http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/artist-info.1927.html?artobj_
artistId=1927&pageNumber=1
Il Museo ospita numerose opere di Tiepolo: si tratta di quadri e studi preparatori su olio o realizzati a penna. Con schede tecniche.
FILMOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=0bLeBqPIhYI
Lo storico dell’arte Pier Giorgio Pasini racconta l’arte di Giovanbattista Tiepolo grazie alla mostra a lui
dedicata al Museo di Stato della Repubblica di San Marino.
https://www.youtube.com/watch?v=Tscwz23KJDU
Video dedicato all’opera di Tiepolo nella città di Udine.
https://www.youtube.com/watch?v=Qzwo479c6m4
Video dedicato alla Residenza di Würzburg di cui Tiepolo decorò gli interni.
https://www.youtube.com/watch?v=0w8o81s_Mt0
Video dedicato a La morte di Giacinto. In lingua inglese.
https://www.youtube.com/watch?v=P0BOIJ35pEg
Video dedicato a Il trionfo di Flora. In lingua inglese.
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