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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-di-pietro-della-gondola-detto-palladio/
Resoconto assai esteso e particolareggiato del percorso professionale di Andrea Palladio. La pagina offre
la possibilità di approfondimenti su parole chiave.
http://www.palladiomuseum.org/
Sito del Centro Internazionale di studi di Architettura Andrea Palladio. Tra i molti spunti offerti, si
segnalano la Mediateca Andrea Palladio con fotografie, materiali iconografici, catalogo delle opere con
schede illustrative, riferimenti bibliografici e i Modelli di architetture palladiane con relative schede
descrittive.
http://www.villevenete.net/portalVV/faces/public/viven/home/ville
La Repubblica di Venezia ha lasciato numerose eredità. Sulla terraferma, la testimonianza più evidente è
rappresentata dalla civiltà delle ville venete, luogo di governo del territorio, storia di famiglie ed esempi
di grande architettura che proteggono numerose opere d’arte. Il sito permette di rintracciarle sul territorio
selezionando una delle città del Veneto. Suggerisce inoltre alcuni itinerari tra cui quello palladiano.
http://www.visitpalladio.com/
Il sito offre cenni biografici e permette di conoscere tutte le opere dell’architetto vicentino: edifici pubblici
e religiosi, ville e palazzi, a Vicenza e in tutto il Veneto.
http://olimpicovicenza.it/
Sito ufficiale del Teatro Olimpico.
http://www.vicenzae.org/ita/itinerari/itinerario-palladiano
Itinerario palladiano a Vicenza, con possibilità di schede in inglese, tedesco, spagnolo e francese.
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Vicenza, Musei Civici
http://www.museicivicivicenza.it/
Sito dei Musei Civici di Vicenza che comprendono i siti della Basilica palladiana, il Teatro Olimpico e la
Chiesa di Santa Corona. Con schede e link esterni di approfondimento.
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
http://opac.vatlib.it/iguana/www.main.cls?language=ita
Sono qui conservati numerosi disegni originali e manoscritti di Palladio.
DOCUMENTI E DOCUMENTARI
https://www.youtube.com/watch?v=gfF4RAMND4o
Andrea Palladio visto attraverso lo sguardo degli architetti contemporanei: Arata Isozaki (lingua inglese).
https://www.youtube.com/watch?v=wGOh9b8EWBs
Andrea Palladio visto attraverso lo sguardo degli architetti contemporanei: David Chipperfield (lingua
inglese).
http://www.visitpalladio.com/video/video/vicenza-andrea-palladio-12.html
http://www.visitpalladio.com/video/video/vicenza-andrea-palladio-22.html
Il video presenta Vicenza, museo di architettura a cielo aperto, coi suoi monumenti, le ville e il centro
storico. Opere riconosciute dall’UNESCO Patrimonio Mondiale, grazie alle quali Vicenza ha guadagnato
l’appellativo di “Città-teatro”. In due parti.
http://www.visitpalladio.com/video/video/andrea-palladio-video-di-repubblica.html
Breve introduzione alla vita, alle opere e allo stile di Palladio.
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