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Un capolavoro in Castello
Articoli della stessa rubrica
Esistono due versioni della Vergine delle Rocce, quella conservata nel Louvre, ed una seconda, più tarda,
conservata nella National Gallery di Londra.
La prima versione, del Louvre, fu realizzata nel periodo milanese di Leonardo su commissione della Confraternita
della Immacolata Concezione, per la la loro cappella nella chiesa di San Francesco Grande. Una lunga
controversia divise il pittore con la Confraternita, ed è quindi ipotizzabile che la seconda versione sia stata
realizzata per venire incontro alle diverse richieste dei committenti.
Vigevano è orgogliosa di offrire quest’anno al suo pubblico, un’ opera splendida e inedita di ambito leonardesco,
sarà esposta per la prima volta in assoluto una versione ritrovata della “Vergine delle Rocce” leonardesca
realizzata per mano di uno dei suoi allievi Marco D’Oggiono oggi di proprietà di un privato che ha concesso
l’opera in prestito, e con lo scopo di valorizzare le collezioni e gli spazi a disposizione proprio nella città in cui
Leonardo lavorò per conto dei duchi di Milano.
Informazioni
Lunedi: Chiuso
Chiuso: 25, 26, 31 dicembre 2017 e 1 gennaio 2018
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