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uno sguardo verso nord

Mari Pietrogiovanna, ricercatore presso l’Università degli Studi di
Padova, tiene i corsi di Storia dell’arte fiamminga e olandese e Storia
delle tecniche artistiche. I suoi interessi scientifici sono prevalentemente rivolti all’indagine delle relazioni artistiche tra Paesi Bassi e
Italia durante il Rinascimento e allo studio delle tecniche artistiche
con particolare interesse per la grafica. È attiva in campo internazionale e partecipa a convegni e workshop. Nel 2001 ha pubblicato con
Caterina Virdis Limentani il volume Polittici. Pale d’altare dal Gotico
al Rinascimento (Arsenale editrice, edizioni in lingua francese, inglese, tedesca, russa, polacca) e nel 2010 il catalogo della collana
“Gallerie dell’Accademia di Venezia” dedicato ai Disegni Fiamminghi
e Olandesi (Electa).

UNO SGUARDO
VERSO NORD
Scritti in onore di Caterina Virdis Limentani
a cura di Mari Pietrogiovanna

e

in copertina
Marten van der Loo, Paysage flamand sous la neige, 1910 ca,
Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi

,

ISBN ----

ILPOLIGRAFO

Una geografia artistica che attraversa i secoli, abbraccia i temi
iconografici, incrocia i ricordi e trova uno spazio privilegiato
nelle variegate relazioni, negli scambi e nelle interferenze tra
le espressioni artistiche del Nord e del Sud Europa.
Uno sguardo verso nord raccoglie contributi inediti di alcuni dei
più importanti studiosi italiani e stranieri, focalizzando l’attenzione su un metodo, un atteggiamento, uno sguardo comune capace di unificare quanto sembra disperso e variegato.
Lo sguardo è quello di Caterina Virdis Limentani, collega e
maestra, studiosa raffinata capace di sondare le molteplici possibilità di conoscenza delle opere d’arte e imporre una visione
in grado di dilatare la concezione di “arte europea”.
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