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Gerhard Richter risponde, ancora una volta,
all’Annunciazione di Tiziano.

Gerhard Richter draws new inspiration from
Titian’s Annunciation.

Il grande pittore tedesco, uno dei più rilevanti protagonisti
della scena contemporanea, ha deciso di offrire una
rielaborazione del suo rapporto con la pittura di Tiziano
e con il tema dell’Annunciazione in una mostra concisa e
preziosa – “Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra”, a
cura di Helmut Friedel, Giovanni Iovane e Marsel Grosso –
che si terrà a Palazzo Te a Mantova dal 7 ottobre 2018 al 6
gennaio 2019.

A leading exponent of the contemporary art scene,
Gerhard Richter offers a new and exciting demonstration
of his relationship with Titian’s art and the subject of the
Annunciation in an incisive exhibition – “Tiziano/Gerhard
Richter. Il Cielo sulla Terra”, curated by Helmut Friedel,
Giovanni Iovane and Marsel Grosso – to be held at Palazzo
Te in Mantua from 7 October 2018 to 6 January 2019.

Era il 1972 quando, durante una visita alla Scuola Grande di
San Rocco a Venezia, Richter riconosce in Tiziano una qualità
“che rende arte un’opera d’arte”, e decide di copiare il
quadro veneziano. Da allora il dialogo con l’antico maestro
cadorino resta come un’ispirazione e un’intonazione di
fondo del lavoro di Richter, che periodicamente sente il
bisogno di tornare su questa preziosa e segreta fonte.

In 1972 while visiting the Scuola Grande di San Rocco in
Venice, Richter saw the Venetian’s version of the painting
and recognizing in Titian the quality “that makes art a
work of art”, he decided to make a copy of it. Since then
the great German painter’s dialogue with the old Italian
master from Pieve da Cadore has inspired his work and
periodically urged him to return to this precious and
intimate source.

La Fondazione Palazzo Te, grazie al lavoro dei curatori, ha
proposto al grande artista tedesco di raccontare questo
dialogo intimo e di lungo corso, proprio a partire da due
capolavori di Tiziano: l’Annunciazione di S. Rocco e quella
conservata al Museo Nazionale di Capodimonte.
Gerhard Richter ha risposto con generosità e personalmente
a questa proposta, elaborando un percorso di 17 opere,
direttamente uscite dal suo studio, nelle quali, con
delicatezza e per allusioni, racconta una storia, tutta giocata
sul segreto della visione. Una storia che racconta l’incontro
con il tema misterioso dell’annuncio, che si riverbera in un
ciclo di dipinti ad esso dedicati e nei modi in cui Richter
rappresenta la presenza femminile nella sua vita d’artista.
Una riflessione sul senso della pittura che accomuna
Tiziano e Richter. A questa istanza è dedicata l’ultima sala,
nella quale Richter ha voluto presentare un suo specchio
rosso, del colore della veste della vergine di Tiziano, a
testimonianza di un riverbero che attraversa il tempo e
custodisce segreti.

Assisted by curators, the Fondazione Palazzo Te invited
the German artist to express this intimate and long
lasting dialogue through two of Titian’s masterpieces –
the Annunciations of San Rocco and Museo Nazionale di
Capodimonte.
Gerhard Richter generously agreed to the proposal
creating a series of 17 works, brought directly from
his studio. The paintings subtly tell a story all played
out through his encounter with the mystery of the
Announcement. The story reverberates in a dedicated
cycle of works illustrating Richter’s method of
representing the female. It is a story that describes the
theory and practice of colour, mutual transcendence,
the connections between colours in their diversity,
and perhaps even the transparency of the vision in
relationship to a mystical beyond. Dedicated to this is
the last room, where Richter displays a red mirror, the
colour of the dress of Titian’s Virgin, as evidence of a
reverberation that crosses time and safeguards secrets.

La Fondazione Palazzo Te ha così il privilegio di ospitare
una mostra capace di più voci, in cui Richter si racconta, in
cui due Annunciazioni di Tiziano sono presentate con alcuni
lavori preparatori, in cui il tema stesso dell’annunciazione e
del femminile viene ripensato nella sua capacità di mediare
“il cielo e la terra” nel lavoro di artisti così importanti e
così distanti nel tempo; l’arte, la grande arte, è sempre
contemporanea.

The Fondazione Palazzo Te is privileged to host an
exhibition of broad scope that allows Richter to speak of
himself. The show includes two Annunciations and some
preparatory works by Titian. The subject matter of the
Annunciation and the feminine is defined in its ability to
connect “the sky and the earth” in the work of artists so
significant and so far apart in time.

Questo evento, unico e prezioso, ha mosso anche altre
istituzioni della città di Mantova e così il Museo Diocesano
“Francesco Gonzaga” ha generosamente deciso di
presentare una raccolta delle Annunciazioni presenti nelle
collezioni della città, mentre la Diocesi di Mantova propone
un percorso cittadino per ammirare le Annunciazioni
presenti nelle principali chiese.
Il catalogo della mostra è edito da Corraini, mentre
l’allestimento ha ricevuto il contributo straordinario di Piero
Lissoni.
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This unique event has prompted a response from
other institutions in the city of Mantua and the Museo
Diocesano Francesco Gonzaga has generously agreed to
exhibit examples of Annunciations housed in the city’s
collections, while the Diocese of Mantua is organising a
tour of the Annunciations in the town’s main churches.
The catalogue is published by Corraini, while Piero Lissoni
took part in the exhibition design.
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