LA BELLA PRINCIPESSA
ART ADVISORY

GENNAIO 2015

All Art N.1 - Gennaio 2015

ART
EXHIBITION

Torna “La Bella
Principessa”
Di Leonardo

Dopo più di 500 anni il Ritratto della Bella
Principessa sarà per la prima volta visibile al
pubblico italiano fino al 18 gennaio nel Salone del Trono a Palazzo Ducale di Urbino.

mento di un’impronta digitale (scansione
multispettrale, datazione al radiocarbonio,
…), confermate da diversi accreditati studiosi
del maestro.

Il disegno, di proprietà del collezionista
canadese Peter Silverman, è stato eseguito a
gesso, inchiostro, matita nera, rossa e bianca
sfumate tra loro con le dita su pergamena.
Il ritratto - una giovane dama di profilo, con
i capelli raccolti nella tipica acconciatura in
voga alla corte Sforzesca - potrebbe raffigurare Bianca Sforza, figlia illegittima e poi
legittimata di Ludovico il Moro e Bernardina
de Corradis, andata in sposa a Galeazzo
Sanseverino nel 1496.

Il foglio, applicato su supporto ligneo, è
stato asportato da “La Sforziade”, un codice
miniato del ‘400 stampato a Milano e oggi
conservato nella biblioteca nazionale di Varsavia, e dopo varie peripezie, tra cui il sacco di
Milano del 1499 e un incendio appiccato dai
nazisti, è giunto nelle mani dell’attuale proprietario. La quotazione del dipinto, comparso
per la prima volta in un’asta da Christie’s
nel 1998 e successivamente acquisito da
Silverman per circa 20 mila dollari, a seguito
dell’attribuzione al maestro è salita a 107
milioni di euro.

L’opera rappresenta uno dei più intriganti
gialli della storia dell’arte. Il dipinto è stato
recentemente attribuito al genio di Leonardo da Vinci dopo una lunga serie di analisi
scientifiche effettuate a seguito del ritrova-

L’opera sarà poi esposta a Milano dal 23
aprile al 31 ottobre in occasione dell’Expo.

Leonardo da Vinci
Ritratto di Bianca Sforza
“La Bella Principessa” ,1496
33 x 23.9 cm
Penna, inchiostro bruno e gessetti colorati su
pergamena, montato su supporto di legno
Collezione privata

L’iniziativa è curata da Vittorio Sgarbi,
Martin Kemp, Comune di Urbino, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici delle Marche, Scripta
Maneant edizioni. Il catalogo della
mostra, pubblicato da Scripta Maneant
editore, è a cura di Martin Kemp e
Vittorio Sgarbi.
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