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Each year I have to face an awful moment of truth. 
It happens on the first morning of every summer holiday when I'm somewhere hot and 
sunny with friends and family. Drinks are flowing, music is playing. 
Everybody is happy. Except for me. 
I am as tense as one of Ed Sheeran's guitar strings. 
In order to go swimming, which I really want to do, I will have to remove my shirt. In 
public. 
My upper body is never a pretty sight, but at this point in high summer, its 
shortcomings are comically accentuated by the "T-shirt tan" that reveals light brown 
extremities incongruously protruding from a pinkish-white torso. 
It is a crushing image I am normally able to suppress throughout the winter months, but 
to my horror it reappeared in an unwanted flashback on Thursday afternoon when I was 
at the National Gallery in London. 
I was visiting the Trafalgar Square institution to see two parts of a panel painting by 
the great Renaissance master Andrea Mantegna (c 1431-1506), which hadn't been 
displayed together for maybe 500 years. United, they depict the story of Christ shortly 
after his crucifixion. !
There has been much excitement about their reunification, which is great, but in all 
honesty they make for a very odd couple. 
The top panel has been cleaned to within an inch of its life, with the central figure 
lying beneath Christ's feet grabbing all the attention in his garishly bright orange top 
and matching knee-length socks. 
Meanwhile, the panel below is as sober as a teetotallers' annual convention, with the 
faded red pigment of Christ's loose-fitting garment the most vivid element of a tonally 
harmonious painting. It is the stark contrast between the two that conjures up the 
image of my vacation humiliation. 
The fact that the upper painting has been given the full conservation treatment while 
the picture below has not is nobody's fault - they have different owners. But given the 
story we are being pitched is the two images were always intended to be seen as one, 
it seems an odd decision to present them when they are in such dramatically altered 
states.!
It makes them appear as separate entities by different 
artists from different times. As, indeed, they may be. 
The upper panel has long been thought to be the work 
of a less accomplished artist than Mantegna. 
attribution was seriously questioned in the early 20th 
Century, since when curators have believed it to be by 
an apprentice in Mantegna's studio, or possibly by one 
of the artist's sons, or even a copy made at a later 
date. That opinion changed earlier this year when 
Giovanni Valagussa, a curator at Accademia Carrara in 
Bergamo, which owns The Resurrection of Christ, took 
the opportunity to spend some time in the store rooms 
while the gallery was being refurbished. He happened 
upon the painting and thought it too good to be by a 
minor artist. He then noticed the tip of a cross at the 
very bottom of the picture, which seemed to be 
positioned at the entrance to a tunnel or cave. That 
got Valagussa thinking. Maybe this unloved picture 
covered in discoloured varnish might be the part of a 
larger composition. 
After a bit of detective work, the curator found the 
perfect match: Mantegna's uncontested painting, The 
Descent of Christ into Limbo, which is in private 
ownership. He immediately spotted the staff in Christ's 
left hand and saw it was cut off at the top. What if he 
placed his picture above an image of The Descent, 
lining up the small Cross at the foot of his image to the 
pole below? 
The result was astonishing. 
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Not only was the cross a perfect fit, but once in place, the entire composition 
connected like a jigsaw to create an overall design that he knew Mantegna had 
produced many times. Further research revealed that both images were painted using 
egg tempera on a poplar wood panel with nail holes that lined up, suggesting they were 
once held together by the same baton. 
This led to the conclusion that they would have once formed part of an altar panel in 
the chapel of the Ducal Palace in Mantua, northern Italy, where Mantegna lived for 50 
years, having been hired by the ruling Gonzaga family as their court painter. 
He had been born not far away in Padua, into a modest family (his father was an 
illiterate carpenter), who would never have imagined their young lad would grow up to 
become a celebrity artist of noble status, living in a splendid house he himself 
designed. 
How the artist managed to climb life's ladder so successfully is evident in the National 
Gallery exhibition, Mantegna & Bellini, where the two panel paintings were reunited on 
Thursday. 
In the first room of the show, which looks at how the two artists and brothers-in-law 
riffed off one another, there is a portrait of Saint Mark the Evangelist (c 1448).!
It is a wonderful picture, painted when 
Mantegna was just 17 or 18 years old, and 
already demonstrating an extraordinary talent 
for naturalism and perspective. OK, the thumb 
on St Mark's right hand appears to be 
embedded in his jaw, but other than that it is a 
notable achievement for one so young. 
Mantegna might not be as famous as the big 
three: Leonardo, Michelangelo and Raphael 
(the artists, not the Teenage Mutant Ninja 
Turtles), but when you see this show you 
wonder why that is the case. When on top 
form, he was every bit as pioneering and skilful 
as the three Renaissance greats that came 
shortly after him. 
If you want a masterclass in the art of 
foreshortening, look no further than this 
exhibition, where Mantegna shows he can 
convince in a way the technically gifted Bellini 
cannot. 
All of which makes the introduction of the 
hyper-cleaned The Resurrection of Christ jar a 
little. You can see why the curators wanted to 
show off their discovery, but it feels rushed. 
 
Bizarrely, the paintings don't actually look very 
good together: the frames don't match, the 
images are too far apart, and the nature of the 
upper panel's facelift appears crass in 
comparison to the gracefully aged image 
below. 
It is a three-star exhibit in a five-star show. 
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ANTEPRIMA MONDO 
wsj.com, 22.05.18 
How a $30 Million Renaissance Masterpiece Was Found 
https://www.wsj.com/articles/how-a-30-million-renaissance-
masterpiece-was-found-1526909599 
  
NAZIONALI !
quotidiani 
“Corriere della Sera”, prima pagina, 23.05.18 
Il puzzle che ci rivela Mantegna. 
“In quel magazzino c’è un Mantegna” Capolavoro svelato da 
una piccola croce 
Articolo di Stefano Bucci e Donatella Tiraboschi !
“Corriere della Sera”, 23.05.18 
“Colpisce la continuità con l’opera conosciuta” 
Articolo di Stefano Bucci  
  
“La Repubblica”, 23.05.18 
Il Mantegna ritrovato “Scambiato per una copia vale almeno 
trenta milioni” 
  
“Il Messaggero”, 23.05.18 
Mantegna, è vero il quadro puzzle 
  
“Il Giornale”, 23.05.18 
Quel Mantegna perduto che è “risorto” a Bergamo 
Articolo di Matteo Sacchi 
  
“Avvenire”, 23.05.18 
È del Mantegna il dipinto “dimenticato” 
  
“La Gazzetta dello sport”, 23.05.18 
Bergamo esulta. La Resurrezione è del Mantegna 
  
“Il Fatto Quotidiano”, 23.05.18 
Mantegna risorto: era rimasto in magazzino 
Articolo di Giulia Marchina 
  
“Libero”, 24.05.18 
“La Resurrezione di Cristo”, L’opera di Mantegna scoperta a 
Bergamo vale 26 milioni di dollari 
  
“L’Osservatore Romano”, 26.05.18 
Due dipinti e una scultura 
  
“Il Sole 24 Ore”, 27.05.18 
Due Mantegna, separati e riuniti 
Articolo di Marco Carminati 
  
settimanali 
“Di Tutto”, 31.05.18 
Scoperta una nuova tela del Mantegna 
  

“Sono”, 01.06.2018 
Milioni per l’opera “ritrovata” di Mantegna 
  
“Famiglia Cristiana”, 03.06.18 
L’enigma risolto del Mantegna 
  
“Panorama”, 14.06.2018 
Misteri d’artista 
  
“Nuovo”, 14.06.2018 
Quanti capolavori sono “nascosti” nei magazzini dei musei? 
  
“Idea”, 21.06.2018 
Il Mantegna ritrovato 
  
“La Repubblica-Robinson”, 22.07.2018 
La Resurrezione è di Mantegna 
  
mensili 
“Il Giornale dell’Arte”, giugno 2018 
Andirivieni – Che cosa fa la gente dell’arte 
  
“Il Giornale dell’Arte”, luglio-agosto 2018 
Ipotesi elettrizzante: il Mantegna inedito parte del Trittico 
degli Uffizi 
  
“Tempi”, giugno 2018 
In HocSigno. Il simbolo della Croce che ha fatto risolvere il 
mistero 
  
“Corriere dell’Arte”, 29.06.2018 
Il Mantegna ritrovato 
  
“Bell’Italia”, luglio 2018 
Un “nuovo” Mantegna alla Carrara 
  
“Il Sole 24 Ore-IL”, ottobre 2018 
Tre mostre, tre scelte d’autore 
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LOCALI !
Bergamo e Lombardia 
“Avvenire” ed. Milano, 23.05.18 
All’Accademia Carrara spunta un “nuovo” Mantegna 
  
“L’Eco di Bergamo”, 23.05.2018 
Alla Carrara scoperto un capolavoro del Mantegna 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 23.05.18 
Il Mantegna sepolto 200 anni in un deposito 
  
“La Provincia”, 23.05.2018 
Bergamo. Ritenuta copia per 200 anni. Ieri la scoperta: è del 
Mantegna la tela nel deposito dell’Accademia Carrara 
  
“Brescia Oggi”, 23.05.2018 
Scoperta tela del Mantegna nell’Accademia di Bergamo 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 24.05.18 
Valagussa e gli indizi per l’attribuzione: il soldato 
meravigliato e l’interesse per le rocce 
Articolo di Donatella Tiraboschi 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 24.05.18 
Sgarbi: “Questa scoperta rilancerà il Mantegna” 
Articolo di Donatella Tiraboschi 
  
“L’Eco di Bergamo”, 24.05.2018 
“Forse era parte di un polittico” 
  
“La Provincia”, 25.05.2018 
La resurrezione di Cristo ritrovata a Bergamo 
  
“L’Eco di Bergamo”, 25.05.2018 
Per il Rotary Città Alta un 50° dedicato all’arte 
  
“La Voce di Mantova”, 27.05.2018 
Trovato un Mantegna perduto: ecco la parte alta del “Cristo 
al Limbo” 
  
“L’Eco di Bergamo”, 15.06.2018 
Mantegna, una “scatola magica” per seguire il restauro dal 
vivo 
  
“L’Eco di Bergamo”, 21.07.2018 
A Londra il Mantegna “gemello” del nostro 
  
“L’Eco di Bergamo”, 05.08.2018 
La pista porta alla corte dei Gonzaga 
  
“Gazzetta di Mantova”, 06.08.2018 
Pista mantovana per il Mantegna ritrovato “La Resurrezione 
fu dipinta per i Gonzaga” 

“L’Eco di Bergamo”, 27.09.2018 
Mantegna, da Londra conferme sul dipinto, si tratta per il 
prestito 
  
“Corriere della Sera” ed. Milano, 19.11.2018 
Scoperta Mantegna 
  
“Bergamo Post”, 01.06.2018 
Grazie Valagussa, l’uomo del Mantegna 
  
“Bergamo Post”, 01.06.2018 
Topo di pinacoteca. Anzi, oggi è il nuovo “scopritor famoso” 
  
Italia (stampa locale) 
“Il Secolo XIX”, 23.05.18 
Il capolavoro ritrovato a Bergamo. È di Andrea Mantegna la 
“Resurrezione” all’Accademia Carrara 
  
“La Nazione”, 23.05.18 
La Resurrezione di un quadro “Quel capolavoro è di 
Mantegna” 
Articolo di Gian Marco Walch 
  
“Il Resto del Carlino”, 23.05.18 
La Resurrezione di un quadro “Quel capolavoro è di 
Mantegna” 
Articolo di Gian Marco Walch 
  
“Il Mattino” ed. Padova, 23.05.18 
Dopo gli studi, la clamorosa attribuzione: a Bergamo una 
“Resurrezione di Cristo” del Mantegna 
  
“La Tribuna di Treviso”, 23.05.2018 
Dopo gli studi, la clamorosa attribuzione: a Bergamo una 
“Resurrezione di Cristo” del Mantegna 
  
“La Nuova”, 23.05.2018 
Dopo gli studi, la clamorosa attribuzione: a Bergamo una 
“Resurrezione di Cristo” del Mantegna 
  
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, 23.05.2018 
La tela in un deposito dell’Accademia Carrara. Nuovo 
Mantegna scoperto a Bergamo 
  
“Il Tirreno”, 23.05.2018 
Era all’Accademia Carrara. Scoperto a Bergamo un nuovo 
Mantegna 
  
“Il Piccolo”, 23.05.2018 
È un autentico Mantegna  
  
“Il Gazzettino”, 23.05.2018 
E a Bergamo spunta un Mantegna 
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“Il Centro”, 23.05.2018 
È del Mantegna la Resurrezione conservata a Bergamo 
  
“Corriere delle Alpi”, 23.05.2018 
Dopo gli studi, la clamorosa attribuzione: a Bergamo una 
“Resurrezione di Cristo” del Mantegna 
  
“Alto Adige”, 23.05.2018 
Scoperto un nuovo Mantegna 
  
“L’Arena”, 23.05.2018 
Scoperta tela del Mantegna nell’Accademia di Bergamo 
  
“Il Secolo XIX”, 03.07.2018 
Bosch e Mantegna sotto mentite spoglie. Così l’arte diventa 
una continua sorpresa 
  
“Corriere della Sera” ed. Verona, 21.07.2018 
Nuova attribuzione a Mantegna. Grazie all’Università di 
Verona 
  
“L’Arena”, 21.07.2018 
Quel Mantegna riconosciuto dai “detective” veronesi !
RADIO E TELEVISIONI !
ANTEPRIMA ITALIA 
TG1, 23.05.18 
Edizione 13.30  
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/
ContentItem-940f3c79-eb5b-4e2a-acbe-df373a6dcd63-
tg1.html 
  
TG2, 23.05.18 
edizione: 13.00 
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-
cc8f2c98-6939-45a7-9abd-ef6fe21917a5-tg2.html#p= 
  
TGR Buongiorno Italia, 23.05.18 
edizione: 07.20, minuto 23.56 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/Buongiorno-
Italia-del-23-maggio-2018-62b98f93-4b54-44c1-
a779-91de01503b75.html 
  
Uno Mattina, 23.05.18  
edizione 06.45 minuto 03.01 durante “rassegna stampa” 
https://www.raiplay.it/video/2018/05/
Unomattina-309e6f15-2d7b-417d-86e8-2b3a02aef9e1.html 
  
I fatti Vostri – Rai2, 23.05.18 
minuto 10.20  
 https://www.raiplay.it/video/2018/05/I-Fatti-Vostri-
c85aa236-6c5e-4bbd-b0c7-5bbb148ffd62.html 
  
Televideo.rai.it, 22.05.18 
Scoperto un nuovo Mantegna a Bergamo 
http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/view.jsp?
id=519&p=101 
  

Uno Mattina in famiglia, 26.05.18 
minuto 02.30 
https://www.raiplay.it/video/2018/05/UnoMattina-in-
famiglia-53edb403-4cbc-4356-b694-f756c9b94e2e.html 
  
SKYTG24, 23.05.18 
Bergamo, scoperta una tela di Mantegna da oltre 26 milioni 
di dollari 
https://tg24.sky.it/cronaca/2018/05/23/resurrezione-cristo-
tela-andrea-mantegna.html 
  
TG5, 23.05.18 
Edizione 20.00 Minuto 33.42 
http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/edizione-
ore-20-00-del-23-maggio_845858.html 
  
Radio24, 25.05.18 
La Versione di Oscar,  
intervista a Giovanni Valagussa e al direttore Maria Cristina 
Rodeschini 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/
versioneoscar/storia-mantegna-ritrovato-164725-
gSLAQ5YsgC 
  
Radio Deejay – Podcast, 23.05.18 
Intervista a Gianpietro Bonaldi a Dj Chiama Italia 
https://www.deejay.it/audio/?podcast=deejay-chiama-italia 
   
  
BergamoTV.it, 29.05.18 
Il Mantegna scoperto alla Carrara: presto il restauro 
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/arte-il-mantegna-
scoperto-alla-carrara-presto-il-r/EBD_1035327/ !!
WEB !
mondo 
latribunedelart.com, 22.05.18 
Un tableau de Mantegna redécouvert 
https://www.latribunedelart.com/un-tableau-de-mantegna-
redecouvert 
  
mentalfloss.com, 23.05.18 
Museum Discovers Classic Renaissance Painting Hidden in 
Its Own Collection 
http://mentalfloss.com/article/545572/museum-discovers-
classic-renaissance-painting-hidden-its-own-collection 
  
news.artnet.com, 23.05.18 
Museum Discovers Classic Renaissance Painting Hidden in 
Its Own Collection 
https://news.artnet.com/art-world/andrea-mantegna-painting-
discovered-1291286 
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theartnewspaper.com, 23.05.18 
Italian museum discovers painting by Renaissance master 
Andrea Mantegna in its collection 
https://www.theartnewspaper.com/news/andrea-mantegna-
painting-discovered 
  
TheTelegraph.co.uk, 23.05.18 
Tiny cross provides clue that reunites Renaissance 
masterpiece with its other half 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/23/tiny-cross-
provides-clue-reunites-renaissance-masterpiece-half/ 
  
derstandard.de, 23.05.18 
In Bergamo entdecktes Mantegna-Gemälde soll 28 Millionen 
Euro wert sein 
https://www.derstandard.de/story/2000080227755/
mantegna-gemaelde-in-bergamo-entdeckt-es-soll-28-
millionen-euro 
  
abc.es, 23.05.18 
Encuentran un cuadro de 20 millones de euros perdido en el 
almacén de un museo 
http://www.abc.es/cultura/abci-encuentran-cuadro-20-
millones-euros-perdido-almacen-
museo-201805251039_noticia.html 
  
volksblatt.at, 23.05.18 
Mantegna-Gemälde entdeckt: Werk ist 28 Mio. Euro wert 
https://volksblatt.at/mantegna-gemaelde-entdeckt-werk-
ist-28-mio-euro-wert/ 
  
efe.com, 24.05.18 
agenzia di stampa spagnola 
Atribuyen a Mantegna una obra olvidada que podría ser 
valorada en 20 millones https://www.efe.com/efe/espana/
cultura/atribuyen-a-mantegna-una-obra-olvidada-que-
podria-ser-valorada-en-20-millones/10005-3626427 
  
thetimes.co.uk, 24.05.18 
Renaissance-era painting is lost masterpiece by Mantegna 
https://www.thetimes.co.uk/article/renaissance-era-painting-
is-lost-masterpiece-by-mantegna-lpxsnjqgz 
  
lavanguardia.com, 24.05.18 
Descubren en un almacén un cuadro olvidado por valor de 
20 millones de euros 
http://www.lavanguardia.com/cultura/
20180524/443800988328/descubierto-cuadro-olvidado-
mantegna.html 
  
reforma.com, 24.05.18 
Atribuyen a Mantegna pintura de 20 mde 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/
articulo/default.aspx?id=1402620&v=4&urlredirect=https://
www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?
Id=1402620&v=4 
 

!
wetheitalians.com, 24.05.18 
Portale statunitense 
Italian museum discovers painting by Renaissance master 
Andrea Mantegna in its collection 
http://www.wetheitalians.com/single_post/italian-museum-
discovers-painting-renaissance-master-andrea-mantegna-
its-collection 
  
bilan.ch, 25.05.18 
Un tableau de Mantegna découvert dans un musée de 
Bergame 
http://www.bilan.ch/etienne-dumont/courants-dart/
peintureun-tableau-de-mantegna-decouvert-un-musee-de-
bergame 
  
lejournaldesarts.fr, 25.05.18 
Une oeuvre de Mantegna réapparaît à Bergame 
https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/une-oeuvre-de-
mantegna-reapparait-bergame-137876 
  
NAZIONALI !
stampa specializzata 
  
artslife.it, 22.05.18  
Miracolo Mantegna. È del genio rinascimentale la 
Resurrezione di Cristo dell’Accademia Carrara di Bergamo 
http://www.artslife.com/2018/05/22/mantegna-genio-
rinascimentale-resurrezione-cristo-accademia-carrara-
bergamo/ 
  
artribune.it, 22.05.18  
Attribuita ad Andrea Mantegna la “Resurrezione” custodita 
all’Accademia Carrara di Bergamo 
http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/
2018/05/attribuzione-andrea-mantegna-resurrezione-
accademia-carrara-bergamo/ 
  
arte.it, 22.05.18  
Il Mantegna ritrovato: dai depositi dell’Accademia Carrara un 
capolavoro del maestro veneto  
http://www.arte.it/notizie/bergamo/il-mantegna-ritrovato-dai-
depositi-dell-accademia-carrara-un-capolavoro-del-maestro-
veneto-14523 
  
artemagazine.it, 22.05.18 
Accademia Carrara di Bergamo, è di Andrea Mantegna il 
dipinto "La resurrezione di Cristo" 
http://www.artemagazine.it/attualita/item/6953-accademia-
carrara-di-bergamo-attribuito-ad-andrea-mantegna-il-dipinto-
la-resurrezione-di-cristo 
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exibart.com, 22.05.18 
IL MANTEGNA RISCOPERTO. ATTRIBUITA AL GRANDE 
MAESTRO LA RESURREZIONE DELL’ACCADEMIA 
CARRARA  
http://www.exibart.com/notizia.asp?
IDNotizia=57774&IDCategoria=204 
  
ilgiornaledellarte.com, 24.05.18 
Giorno per giorno nell'arte | 24 maggio 2018 http://
www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2018/5/129423.html 
  
arte.sky.it, 28.05.18 
Attribuito a Mantegna un dipinto conservato a Bergamo 
http://arte.sky.it/2018/05/attribuzione-andrea-mantegna-
dipinto-accademia-carrara-bergamo/ 
  
ilgiornaledellarte.com, 24.07.18 
Ipotesi elettrizzante: il Mantegna inedito parte del trittico 
degli Uffizi http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/
2018/7/129695.html 
  
stampa generalista !
ansa.it, 22.05.18 
New Mantegna discovered in Bergamo 
http://www.ansa.it/english/news/2018/05/22/new-mantegna-
discovered-in-bergamo_02d773c9-a39e-4cd7-8d15-
b561e8871002.html 
 
Scoperto un nuovo Mantegna a Bergamo 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/05/22/
scoperto-un-nuovo-mantegna-a-bergamo-
_5fe59671-2741-4ee4-baee-75d7342e0e91.html !
rainews.it, 22.05.18 
Scoperto un nuovo Mantegna a Bergamo 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/
ContentItem-8ac4aac9-9619-4a67-b414-46c641fddff6.html 
  
ilgiorno.it, 22.05.18  
Bergamo, è di Mantegna la 'Resurrezione di Cristo' 
all'Accademia Carrara 
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cultura/dipinto-andrea-
mantegna-1.3930413 
  
spettacoliecultura.ilmessaggero.it, 22.05.18 
Mantegna, scoperto in deposito capolavoro da 25 milioni: 
non era una copia 
https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/mostre/
andrea_mantegna_resurrezione_di_cristo_quadro_accadem
ia_bergamo-3748472.html 

  !
le-ultime-notizie.eu, 22.05.18 
Bergamo, è di Mantegna la 'Resurrezione di Cristo' 
all'Accademia Carrara 
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/bergamo-e-di-
mantegna-la-39-resurrezione-di-cristo-39-all-39-accademia-
carrara/4015596 
  
Scoperto un nuovo Mantegna a Bergamo 
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/scoperto-un-nuovo-
mantegna-a-bergamo/4016317 !
ilgiornale.it, 23.05.18  
Quel Mantegna perduto che è "risorto" a Bergamo 
http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/mantegna-perduto-
che-risorto-bergamo-1530786.html 
  
affaritaliani.it, 23.05.18  
Bergamo, scoperto un Mantegna da 30 milioni di euro 
http://www.affaritaliani.it/milano/bergamo-scoperto-un-
mantegna-da-30-milioni-di-euro-541527.html 
  
corrierequotidiano.it, 24.05.18 
Riconosciuto il Mantegna misterioso, capolavoro spezzato 
https://www.corrierequotidiano.it/cultura/24-05-2018/
riconosciuto-il-mantegna-misterioso-capolavoro-spezzato 
  
LOCALI !
Bergamo e Lombardia !
milano.repubblica.it, 22.05.18 
Bergamo, scoperto un Mantegna all'Accademia Carrara: si 
pensava fosse un'opera di bottega, vale 30 milioni di dollari 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/05/22/news/
bergamo_mantegna_quadro_ritrovato_accademia_carrara-1
97073378/ 
  
bergamo.corriere.it, 22.05.18 
L’Accademia Carrara di Bergamo scopre un Mantegna in 
magazzino Parte di un’opera milionaria 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/
18_maggio_22/accademia-carrara-bergamo-scopre-
mantegna-magazzino-parte-una-tela-
milionaria-8d7381b0-5dc1-11e8-b13c-dd6bf73f9db5.shtml 
  
bergamo.corriere.it, 22.05.18 
L’Accademia Carrara di Bergamo scopre un Mantegna in 
magazzino Parte di un’opera milionaria 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/
18_maggio_22/accademia-carrara-bergamo-scopre-
mantegna-magazzino-parte-una-tela-
milionaria-8d7381b0-5dc1-11e8-b13c-dd6bf73f9db5.shtml 
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bresciaoggi.it, 22.05.18 
A Bergamo scoperto un nuovo Mantegna 
http://www.bresciaoggi.it/home/cultura/a-bergamo-scoperto-
un-nuovo-mantegna-1.6519056 
  
giornaledibrescia.it, 22.05.18 
Non è una copia, ma un Mantegna originale 
https://www.giornaledibrescia.it/tempo-libero/non-%C3%A8-
una-copia-ma-un-mantegna-originale-1.3272805 
  
milano-24h.com, 22.05.18 
Bergamo, scoperto un Mantegna all’Accademia Carrara: si 
pensava fosse un’opera di bottega, vale 30 milioni di dollari 
https://milano-24h.com/bergamo-scoperto-un-mantegna-
allaccademia-carrara-si-pensava-fosse-unopera-di-bottega-
vale-30-milioni-di-dollari/ 
  
brescia.virgilio.it, 22.05.18 
Non è una copia, ma un Mantegna originale 
https://brescia.virgilio.it/notizielocali/
non_una_copia_ma_un_mantegna_originale-55485919.html 
  
milano.fanpage.it, 22.05.18 
Un Mantegna da 30 milioni di euro scoperto a Bergamo: era 
nei depositi dell’Accademia Carrara 
https://milano.fanpage.it/un-mantegna-da-30-milioni-di-euro-
scoperto-a-bergamo-era-nei-depositi-dell-accademia-
carrara/ 
  
bergamosera.com, 23.05.18 
Accademia Carrara: scoperto nuovo dipinto del Mantegna  
http://www.bergamosera.com/cms/2018/05/23/accademia-
carrara-scoperto-nuovo-dipinto-del-mantegna/ !
bergamonews.it, 24.05.18 
Sgarbi: “Il puzzle prezioso del Mantegna ricostruito 
dall’occhio esperto di Valagussa” fotogallery 
http://www.bergamonews.it/2018/05/24/sgarbi-puzzle-
prezioso-del-mantegna-ricostruito-dallocchio-esperto-
valagussa/282937/ 
  
montenapoleoneweb.com, 24.05.18 
Il quadro inedito di Mantegna ritrovato a Bergamo 
https://www.montenapoleoneweb.com/cultura/arte/il-quadro-
inedito-di-mantegna-ritrovato-a-bergamo-03404.html 
  
cremonaoggi.com, 24.05.18 
Lo scopritore del Mantegna di Bergamo fu allontanato dal 
Museo Civico di Cremona 
https://www.cremonaoggi.it/2018/05/24/lo-scopritore-del-
mantegna-dellaccademia-carrara-fu-allontanato-dal-museo-
civico-cremona/ 
 

  !
bergamopost.it, 25.05.18 
La bella storia del Mantegna appena scoperto alla Carrara  
http://www.bergamopost.it/chi-e/la-bella-storia-del-
mantegna-appena-scoperto-alla-carrara/ !
bergamonews.it, 26.05.18 
Valagussa e il Mantegna della Carrara: “Non ho dormito per 
due notti” 
http://www.bergamonews.it/video/valagussa-mantegna-
della-carrara-non-dormito-due-notti/ 
Mantegna ritrovato, Valagussa: “Il pubblico potrà assistere al 
restauro” 
  
https://www.bergamonews.it/2018/05/25/mantegna-ritrovato-
valagussa-pubblico-potra-assistere-al-restauro/283092/ 
  
bergamonews.it, 31.05.18 
Super mostra su Bellini e Mantegna: a Bergamo dopo 
Berlino grazie alla “Resurrezione” ritrovata 
https://www.bergamonews.it/2018/05/31/super-mostra-
bellini-mantegna-bergamo-berlino-grazie-alla-resurrezione-
ritrovata/283398/ 
  
bergamonews.it, 27.07.18 
Il Rotary Club Bergamo Sud finanzia il restauro del 
Mantegna: “Una scoperta anche un po’ nostra” 
http://www.bergamonews.it/2018/07/27/rotary-club-bergamo-
sud-finanzia-restauro-del-mantegna-scoperta-anche-un-po-
nostra/287510/ !
Italia (stampa locale) !
gds.it, 22.05.18 
A Bergamo scoperto un nuovo Mantegna 
http://gds.it/2018/05/22/a-bergamo-scoperto-un-nuovo-
mantegna_855647/ 
  
ilgiornaledivicenza.it, 22.05.18 
A Bergamo scoperto un nuovo Mantegna 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/cultura/a-bergamo-
scoperto-un-nuovo-mantegna-1.6519052 
  
lasicilia.it, 22.05.18 
A Bergamo scoperto un nuovo Mantegna 
http://www.lasicilia.it/news/spettacoli/162406/a-bergamo-
scoperto-un-nuovo-mantegna.html 
  
larena.it, 23.05.18 
Un Mantegna originale scoperto in magazzino 
http://www.larena.it/home/italia/un-mantegna-originale-
scoperto-in-magazzino-1.6520919 
  
ilcentro.it, 24.05.18  
È del Mantegna la Resurrezione conservata a Bergamo 
http://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/%C3%A8-del-
mantegna-la-resurrezione-conservata-a-
bergamo-1.1921845 
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 stampa generalista !
libreriamo.it, 22.05.18  
Attribuita al Mantegna una tela nel deposito dell’Accademia 
Carrara di Bergamo 
http://libreriamo.it/arte/attribuita-al-mantegna-tela-nel-
deposito-dellaccademia-carrara-bergamo/ 
  
notizieoggi.com, 22.05.18 
Bergamo, scoperto un Mantegna all’Accademia Carrara: si 
pensava fosse un’opera di bottega, vale 30 milioni di dollari 
http://notizieoggi.com/2018/05/22/bergamo-scoperto-un-
mantegna-allaccademia-carrara-si-pensava-fosse-unopera-
di-bottega-vale-30-milioni-di-dollari/  
  
primapress.it, 22.05.18 
Dipinto Accademia Carrara attribuito a Mantegna 
http://www.primapress.it/arte-mostre/113-arte/dipinto-
accademia-carrara-attribuito-a-mantegna.html 
  
primopiano24.it, 22.05.18 
BERGAMO, SCOPERTO MANTEGNA IN MAGAZZINO: 
PARTE DI UNA TELA BATTUTA A 25 MILIONI DI DOLLARI 
http://www.primopiano24.it/bergamo-scoperto-mantegna-in-
magazzino-parte-di-una-tela-battuta-a-25-milioni-di-dollari/ 
  
zazoom.it, 22.05.18 
http://www.zazoom.it/2018-05-22/scoperto-un-nuovo-
mantegna-a-bergamo/4256123/ !
blitzquotidiano.it, 23.05.18 
Andrea Mantegna a Bergamo: scoperto un quadro 
all’Accademia Carrara. Si pensava fosse una copia 
https://www.blitzquotidiano.it/arte/andrea-mantegna-
bergamo-accademia-carrara-2880682/ 
  
247.libero.it, 23.05.18 
Clamoroso a Bergamo. Trovato un Mantegna. "Vale 30 
milioni!"  
http://247.libero.it/focus/44408964/95893/clamoroso-a-
bergamo-trovato-un-mantegna-vale-30-milioni/ 
Mantegna, scoperto in deposito capolavoro da 25 milioni: 
non era una copia 
http://247.libero.it/focus/44407005/95893/mantegna-
scoperto-in-deposito-capolavoro-da-25-milioni-non-era-una-
copia/ 
 
New Mantegna discovered in Bergamo 
http://247.libero.it/rfocus/35338746/1/new-mantegna-
discovered-in-bergamo/ 
  

  !
  
allnews24.org, 23.05.18 
Bergamo, scoperto un Mantegna all’Accademia Carrara: si 
pensava fosse un’opera di bottega, vale da 30 milioni di 
dollari 
http://allnews24.org/bergamo-scoperto-un-mantegna-
allaccademia-carrara-si-pensava-fosse-unopera-di-bottega-
vale-30-milioni-di-dollari/ 
  
lamescolanza.it, 23.05.18 
Scoperto un nuovo Mantegna a Bergamo 
http://www.lamescolanza.com/20180523/scoperto-un-nuovo-
mantegna-a-bergamo/ 
  
deejay.it, 23.05.18 
Bergamo, scoperto un Mantegna all’Accademia Carrara. Il 
direttore: “Era in cantina da 150 anni” 
https://www.deejay.it/news/bergamo-scoperto-un-mantegna-
allaccademia-carrara-il-direttore-era-in-cantina-da-150-anni/
563127/ 
  
ilsussidiario.net, 24.05.18 
MANTEGNA SCOPERTO A BERGAMO/ Quando una 
piccola croce rimette le cose a posto 
Articolo di Giuseppe Frangi 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2018/5/24/
MANTEGNA-SCOPERTO-A-BERGAMO-Quando-una-
piccola-croce-rimette-le-cose-a-posto/822304/ 
  
artdirectory-marussi.it, 24.05.18 
Scoperto un nuovo Mantegna all’Accademia Carrara di 
Bergamo: la Resurrezione di Cristo 
http://artdirectory-marussi.it/eventi/scoperto-un-nuovo-
mantegna-allaccademia-carrara-di-bergamo-la-resurrezione-
di-cristo/ !
tgtourism.tv, 24.05.18 
Bergamo, scoperto un nuovo Mantegna 
https://www.tgtourism.tv/2018/05/bergamo-scoperto-un-
mantegna-64774/ 
  
paperblog.it, 26.05.18 
È venuto alla luce un Mantegna 
https://it.paperblog.com/e-venuto-alla-luce-un-
mantegna-3921494/ 
  
ilgiornaledellarte.com, 24.07.18 
Ipotesi elettrizzante: il Mantegna inedito parte del trittico 
degli Uffizi 
http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2018/7/129695.html 

AT
TR

IB
U

ZI
O

N
E



  
NAZIONALI !
quotidiani 
“Vivi Milano”, 03.08.18 
Bergamo. La scienza dà spettacolo 
  
“Il Giorno”, 13.08.18 
Faccia a faccia con la Resurrezione del Mantegna 
  
mensili 
  
“Antiquariato”, ottobre 2018 
Il Mantegna ritrovato 
Articolo di Silvia Tomasi 
  
  
LOCALI !
Bergamo e Lombardia 
“Il Giorno” ed. Bergamo-Brescia, 28.07.18 
Restauro del Mantegna. Il Rotary finanzierà i lavori 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 02.08.18 
Ecco la stanza del Mantegna per il restauro a vista 
  
“L’Eco di Bergamo”, 02.08.18 
Mantegna, restauro in diretta 
  
“Il Girono” ed. Bergamo-Brescia, 02.08.18 
Carrara, un restauro a vista per il quadro di Mantegna 
  
“Libero” ed. Milano, 03.08.18 
Si mostra il restauro del Mantegna 
“L’Eco di Bergamo”, 03.08.18 
Mantegna, pronto l’atelier in Carrara 
  
“Il Giorno” ed. Milano, 04.08.18 
Quel Mantegna non ha segreti. Restauro aperto al pubblico 
Articolo di Gian Marco Walch 
  
“La Repubblica” ed. Milano, 04.08.18 
Il Cristo di Mantegna “rosorge” in diretta 
  
“L’Eco di Bergamo”, 05.08.18 
Restauro del Mantegna, buona la prima 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 05.08.18 
Mantegna, restauro in diretta 
Articolo di Daniela Morandi 
  
“Il Giorno” ed. Bergamo-Brescia, 05.08.18 
Carrara, Mantegna show 
Articolo di Luca degl’Innocenti 
 

  !
“Gazzetta di Mantova”, 07.08.18 
Infrarossi e microscopio: dalla scienza le risposte al mistero 
del Mantegna 
  
“L’Eco di Bergamo”, 12.08.18 
Mantegna, il restauro fa il pieno di stranieri 
  
“L’Eco di Bergamo”, 21.08.18 
Il restauro del Mantegna 
  
“L’Eco di Bergamo”, 29.08.18 
Mostre 
  
“La Rivista di Bergamo”, settembre 2018 
Catalogando Mantegna 
  
“L’Eco di Bergamo”, 04.09.18 
Appuntamenti in città e provincia 
  
“L’Eco di Bergamo”, 12.09.18 
Il restauro del Mantegna 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 27.09.12 
Nella stanza del Mantegna. La ripulitura è “hi-tech” 
  
Italia (stampa locale) 
  
“Il Resto del Carlino”, 13.08.18 
Faccia a faccia con la Resurrezione del Mantegna 
  
“La Nazione”, 13.08.18 
Faccia a faccia con la Resurrezione del Mantegna 
  
“Il Messaggero” ed. Viterbo, 09.10.18 
I segreti del Mantegna scoperti all’Unitus 
  
WEB !
stampa specializzata !
arte.it, 02.08.18 
All’Accademia Carrara al via il restauro aperto per il 
Mantegna “ritrovato” 
Articolo di Samantha De Martin 
http://www.arte.it/notizie/bergamo/all-accademia-carrara-al-
via-il-restauro-aperto-per-il-mantegna-ritrovato-14825 
  
arte.it, 04.08.2018 
Il restauro della tavola di Andrea Mantegna 
http://www.arte.it/calendario-arte/bergamo/mostra-il-
restauro-della-tavola-di-andrea-mantegna-53847 
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exibart.com, 07.08.2018 
Il restauro in tempo reale della tavola di Mantegna, al museo 
dell’Accademia Carrara 
http://www.exibart.com/notizia.asp?
IDNotizia=58787&IDCategoria=204 
  
stampa generalista 
  
aise.it, 01.08.18 
Resurrezione di Cristo: parte il restauro 
http://aise.it/primo-piano/resurrezione-di-cristo-accademia-
carrara-avvia-il-restauro-/119070/160 
  
le-ultime-notizie.eu, 01.08.18 
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/resurrezione-di-cristo-
parte-il-restauro/4202969 
  
ilgiorno.it, 02.08.18 
Bergamo, un restauro a vista per il quadro del Mantegna 
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/quadro-mantegna-
restauro-1.4068665 
  
video.repubblica.it, 05.08.2018 
Il restauro live del Mantegna “ritrovato” 
https://video.repubblica.it/edizione/milano/bergamo-quando-
l-arte-da-spettacolo-il-restauro-del-mantegna-e-in-diretta/
311915/312554 !
ilmessaggero.it, 09.10.18 
I segreti di Andrea Mantegna scoperti al laboratorio di 
diagnostica dell’università della Tuscia 
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/
i_segreti_di_andrea_mantegna_scoperti_laboratorio_di_dia
gnostica_universita_tuscia-4027265.html 
  
  
LOCALI !
Bergamo e Lombardia 
  
bergamonews.it, 27.07.18 
Il Rotary Club Bergamo Sud finanzia il restauro del 
Mantegna: “Una scoperta anche un po’ nostra” 
http://www.bergamonews.it/2018/07/27/rotary-club-bergamo-
sud-finanzia-restauro-del-mantegna-scoperta-anche-un-po-
nostra/287510/ 
  
bergamo.virgilio.it, 02.08.18 
https://bergamo.virgilio.it/notizielocali/
bergamo_un_restauro_a_vista_per_il_quadro_del_mantegn
a-56174515.html 
  
bergamonews.it, 05.08.2018 
Accademia Carrara, al via il restauro del Mantegna: visibile 
ai visitatori del museo 
https://www.bergamonews.it/2018/08/05/accademia-carrara-
al-via-restauro-del-mantegna-visibile-ai-visitatori-del-museo/
288200/ 
 

  
  
ecodibergamo.it, 05.08.2018 
Accademia Carrara, restauro in diretta. Visitatori incantati 
dal Mantegna 
https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/
accademia-carrara-restauro-in-direttavisitatori-incantatati-
dal-mantegna_1286215_11/ 
  
bergamo.corriere.it, 06.08.2018 
Mantegna, via al restauro in diretta 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/
18_agosto_05/mantegna-restauro-
diretta-113e7ebc-995b-11e8-93a8-0c8df24d38b5.shtml 
  
ecodibergamo.it, 09.08.2018 
L’Accademia Carrara aperta a Ferragosto. Il restauro del 
Mantegna per il pubblico 
https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/
laccademia-carrara-aperta-a-ferragostoil-restauro-del-
mantegna-per-il-pubblico_1286554_11/ 
  
bergamo.corriere.it, 27.09.18 
Nella stanza del Mantegna ritrovato La ripulitura è hi-tech 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/
18_settembre_27/nella-stanza-mantegna-ritrovato-ripulitura-
hi-tech-e1be8e68-c22a-11e8-85a4-d6c3d427f951.shtml 
  
Italia (stampa locale) 
  
giornaledellisola.it, 30.07.18 
La Carrara e Rotary Club Bergamo Sud per Mantegna 
http://www.giornaledellisola.it/gdionline/articoli2018/
AccCarrara-BG--La-Carrara-e-Rotary-Club-Bergamo-Sud-
per-Mantegna.pdf !
tusciaweb.it, 03.10.18 
Resurrezione di Cristo del Mantegna, restauro dell’Unitus 
L’università della Tuscia ha eseguito la termografia sulla 
tavola, prima del restauro a vista 
http://www.tusciaweb.eu/2018/10/resurrezione-di-cristo-del-
mantegna-restauro-dellunitus/ 
   
stampa specializzata 
  
orobie.it, 01.08.18 
Mantegna, a Bergamo restauro in diretta 
https://www.orobie.it/articolo/2018/08/mantegna-a-bergamo-
restauro-in-diretta/30370/ 
  
geonews.it, 27.09.18 
Nella stanza del Mantegna ritrovato La ripulitura è hi-tech  
https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/nella-stanza-del-
mantegna-ritrovato-la-ripulitura--hi-tech-la-storia-delle-due-
tavole_21512545 
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247.libero.it, 27.09.18 
http://247.libero.it/rfocus/36485320/0/nella-stanza-del-
mantegna-ritrovato-la-ripulitura-hi-tech-la-storia-delle-due-
tavole/ 
  
NAZIONALI !
quotidiani 
“Corriere della Sera”, 22.07.18 
Tac e radiografia sul Mantegna “Ora siamo pronti al 
restauro” 
  
LOCALI !
Bergamo e Lombardia 
“Il Giorno” ed. Milano, 22.07.18 
Mantegna svelato. I segreti del pittore mostrati ai raggi X 
Articolo di Francesca Magni 
  
“L’Eco di Bergamo”, 22.07.18 
Il dipinto. Tac e raggi X svelano i segreti del Mantegna 
  
“L’Eco di Bergamo”, 22.07.18 
E ora si lavora per riunire le 2 opere separate da secoli 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 22.07.18 
Mantegna, tac e radiografia. E ora il restauro alla Carrara 
Articolo di Daniela Morandi 
  
“Bergamo Post”, 27.07.18 
Hanno fatto due esami al Mantegna, sta bene 
  
RADIO E TELEVISIONI !
Rai 3 - TgR Lombardia, 21.07.18  
Servizio di Vera Paggi in onda alle ore 19.30 con interventi 
di: dottor Enzo Angeli, Giovanni Valagussa e del direttore 
Rodeschini 
dal minuto 13’16’’  
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/index.html?/tgr/video/
2018/07/ContentItem-ee50711b-56b6-4825-97f4-
faefdfe5e5b2.html 
  
Bergamo Tv, 21.07.18 
La Resurrezione del Mantegna ai raggi X in Humanitas 
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/la-resurrezione-
del-mantegna-ai-raggi-x-in-humanit/EBD_1052488/ 
  
Antenna 2 – Tg Sera, 21.07.18 
Un restauro per il Mantegna trovato alla Carrrara 
dal minuto 2’50’’ 
https://myvalley.it/2018/07/antenna-2-tg-21-07-2018/ 
 

  
  !
Skytg24, 22.07.18 
Radiografie e scansioni 3D per studiare l'opera di Mantegna 
ritrovata 
https://tg24.sky.it/cronaca/2018/07/22/resurrezione-
mantegna-analisi-humanitas.html 
  
servizio ripreso da: 
ecodibergamo.it, 22.07.18 
https://www.ecodibergamo.it/videos/video/la-resurrezione-
del-mantegna-ai-raggi-x-in-humanitas_1037765_44/ !
WEB !
stampa generalista !
corriere.it, 22.07.18 
Tac e radiografia sul Mantegna “ora siamo pronti al restauro” 
https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_22/tac-
radiografia-mantegna-f306b150-8d19-11e8-
a028-9f549fd88b33.shtml 
  
LOCALI !
Bergamo e Lombardia 
bergamonews.it, 22.07.18 
Il restauro del Mantegna ritrovato: si parte con le indagini 
scientifiche alla Gavazzeni 
https://www.bergamonews.it/2018/07/22/restauro-del-
mantegna-ritrovato-si-parte-le-indagini-scientifiche-alla-
gavazzeni/287175/ 
  
ecodibergamo.it, 22.07.18 
Mantegna, Tac e raggi X svelano i segreti del dipinto 
ritrovato 
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/
mantegna-tac-e-raggi-x-svelanoi-segreti-del-dipinto-
ritrovato_1285113_11/ 
  
bergamo.corriere.it, 23.07.18 
Le <<patologie>> del risorto: abrasioni, tarli e veleni 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_luglio_22/
mantegna-tac-radiografia-ora-restauro-
carrara-6f0fe046-8e55-11e8-a00a-fdaee410bf0b.shtml 
  
bergamopost.it, 22.07.18 
Hanno fatto la Tac al Mantegna (tranquilli, se la passa bene) 
http://www.bergamopost.it/pensare-positivo/han-la-tac-al-
mantegna-tranquilli-la-passa-bene/ 
  
Resto d’Italia 
messina.virgilio.it, 20.07.18 
Arte: Univr, confermata paternità Mantegna per 
'Resurrezione di Cristo' 
https://messina.virgilio.it/notizielocali/
arte_univr_confermata_paternit_mantegna_per_resurrezion
e_di_cristo_-56061007.html
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teleromagna24.it, 20.07.18 
Arte: Univr, confermata paternità Mantegna per 
'Resurrezione di Cristo' 
https://www.teleromagna24.it/nazionali/arte-univr-
confermata-paternita-mantegna-per-resurrezione-di-
cristo-2/2018/7 
  
strettoweb.com, 20.07.18 
Arte: Univr, confermata paternità Mantegna per 
'Resurrezione di Cristo' 
http://www.strettoweb.com/2018/07/arte-univr-confermata-
paternita-mantegna-per-resurrezione-di-cristo/730642/ !
stampa generalista 
zazoom.it, 20.07.18 
Arte | UNIVR | Confermata paternità Mantegna per 
resurrezione di Cristo 
https://www.zazoom.it/2018-07-20/arte-univr-confermata-
paternita-mantegna-per-resurrezione-di-cristo/4472254/ 
  
sportfair.it, 20.07.18 
Arte: Univr, confermata paternità Mantegna per 
'Resurrezione di Cristo' 
http://www.sportfair.it/2018/07/arte-univr-confermata-
paternita-mantegna-per-resurrezione-di-cristo-2/787562/ 
  !
ANTEPRIMA MONDO 
“The Wall Street Journal”, 29.11.2018 
A Renaissance masterpiece is made whole 
  
wsj.com, 28.11.18 
At Long Last, Early Renaissance Works Are Reunited. Two 
paintings by Andrea Mantegna will be reunited into a single 
masterpiece for the first time in centuries 
https://www.wsj.com/articles/at-long-last-early-renaissance-
works-are-reunited-1543427377?ns=prod/accounts-wsj 
  
theartnewspaper.com, 27.11.18 
Two become one: Mantegna painting reunited in National 
Gallery London show for first time in up to 500 years 
https://www.theartnewspaper.com/news/two-halves-of-
mantegna-painting-reunited-in-national-gallery-show-for-
first-time-in-up-to-500-years 
  
bbc.com, 08.12.18 
Will Gompertz reviews Mantegna's two panels reunited at 
London's National Gallery  
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-46462705 
  

!
  !
ESCLUSIVA ITALIA 
TG1, 30.11.18 
Edizione 20.00  
Minuto 33.18 – 34.53 a cura di Virginia Volpe 
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/
ContentItem-45a96050-918f-43ce-aad6-47dd59053100-
tg1.html#p=0 
  
NAZIONALI !
“Il Giorno”, 01.12.18 
Il Mantegna ritrovato andrà in tour !
LOCALI !
Bergamo e Lombardia 
“L’Eco di Bergamo”, 27.11.2018 
Restauro finito Festa in Carrara 
  
“L’Eco di Bergamo”, 27.11.2018 
Dal Cda un premio di 5.000 euro – Valagussa non ci sta e 
ricorre al Tar 
  
“L’Eco di Bergamo”, 28.11.2018 
Mantegna vola a Londra. Per salutarlo alla Carrara ecco 100 
biglietti gratuiti 
“L’Eco di Bergamo”, 28.11.2018 
Gli abbonati sono persone speciali 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 29.11.18 
Al Creberg la star dei curatori “Impressionismo e poesia” 
  
“L’Eco di Bergamo”, 29.11.2018 
Incontra il Mantegna più bello che mai 
  
“L’Eco di Bergamo”, 30.11.2018 
In Pinacoteca apertura serale per la tavola del Mantegna 
  
“L’Eco di Bergamo”, 30.11.2018 
Festa per il Mantegna 
  
“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 01.12.18 
Visite, effetto Mantegna. E il Tar chiede gli atti sulla mancia a 
Valugussa 
  
“L’Eco di Bergamo”, 01.12.2018 
Il Mantegna ritrovato. In 700 alla Carrara per una serata 
speciale 
 “L’Eco di Bergamo”, 01.12.2018 
La proposta della Lega: benemerenza a Valagussa 
  
“La Provincia” ed. Cremona, 02.12.18 
Visita culturale a Bergamo. La “Late” tra Botticelli e il 
Mantegna 
  
“L’Eco di Bergamo”, 02.12.2018 
“Dall’input del Rotary le scoperte della Carrara” 
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“Corriere della Sera” ed. Bergamo, 07.12.18 
Il Mantegna riunito a Londra 
Articolo di Daniela Morandi 
  
“L’Eco di Bergamo”, 07.12.2018 
A Londra il Mantegna scoperto a Bergamo 
  
“Il Giorno” ed. Bergamo-Brescia, 09.12.18 
I due Mantegna riuniti a Londra 
Articolo di Luca DegliìInnocenti 
  
“Bergamo Post”, 30.11.18 
Accademia Carrara/venerdì 30. La “Resurrezione” di 
Mantegna merita un’apertura straordinaria 
  
RADIO E TELEVISIONI !
TG1, 30.11.18 
Edizione 20.00  
Minuto 33.18 – 34.53 a cura di Virginia Volpe 
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/
ContentItem-45a96050-918f-43ce-aad6-47dd59053100-
tg1.html#p=0 
  
bergamotv.it, 01.12.18 
Carrara – Ecco il Mantegna restaurato 
Edizione 12.30 
Minuto 17.20 – 19.13 
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/bergamo-tg-
ore12-738/SI_SPBEBTV2082224/ 
  
WEB !
Mondo 
topandamazing.blogspot.com, 28.11.18 
Two Panels Of Mantegna Painting Reunited For First Time 
In At Least 300 Years 
http://topandamazing.blogspot.com/2018/11/two-panels-of-
mantegna-painting.html  
  
damiandellaqueva.wordpress.com, 28.11.18 
Mantegna’s two halves reunited in National Gallery London 
for first time in up to 500 years 
https://damiandellaqueva.wordpress.com/?s=mantegna 
  
artsjournal.com, 28.11.2018 
Two Panels Of Mantegna Painting Reunited For First Time 
In At Least 300 Years 
https://www.artsjournal.com/ 
  
daily.artnewspaper.fr, 29.11.18 
Deux panneaux de Mantegna séparés depuis 500 ans se 
retrouvent à la National Gallery de Londres 
https://daily.artnewspaper.fr/articles/deux-panneaux-de-
mantegna-separes-depuis-500ans-se-retrouvent-a-la-
national-gallery-de-londres

  
  
  
lifestyle.co, 29.11.18 
Centuries Later, a Mantegna Masterpiece Is Made Whole 
http://lifestyle.co/centuries-later-a-mantegna-masterpiece-is-
made-whole/ 
  
churchtimes.co.uk, 30.11.18 
Art review: Mantegna and Giovanni Bellini at the National 
Gallery 
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/30-november/
books-arts/visual-arts/art-review-mantegna-and-giovanni-
bellini-at-the-national-gallery 
  
indcatholicnews.com, 07.12.18 
Rediscovered Mantegna joins National Gallery exhibition 
https://www.indcatholicnews.com/news/36141 !
newsfeeds.media, 07.12.18 
Two halves of a Renaissance masterpiece are reunited for 
the first time in 500 years 
https://newsfeeds.media/two-halves-of-a-renaissance-
masterpiece-are-reunited-for-the-first-time-in-500-years/ 
  
huma3.com, 07.12.18 
Mantegna Bellini and a rediscovered painting to join the 
exhibition at the National Gallery, London 
https://www.huma3.com/mantegna-bellini-and-a-
rediscovered-painting-to-join-the-exhibition-at-the-national-
gallery-london/ 
  
news24feed.com, 08.12.18 
Will Gompertz reviews Mantegna’s two panels reunited at 
London’s National Gallery 
https://www.news24feed.com/uk/288189/entertainment/will-
gompertz-reviews-mantegnas-two-panels-reunited-at-
londons-national-gallery-
%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%86%E2
%98%86-bbc-news/ 
  
dailymail.co.uk, 08.12.18 
Two halves of a Renaissance masterpiece are reunited for 
the first time in 500 years at the National Gallery in London 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6473609/Two-
halves-Renaissance-masterpiece-reunited-time-500-
years.html 
  
msn.com, 08.12.18 
Two halves of a Renaissance masterpiece are reunited for 
the first time in 500 years at the National Gallery in London 
https://www.msn.com/en-xl/europe/life-arts/two-halves-of-a-
renaissance-masterpiece-are-reunited-for-the-first-time-
in-500-years-at-the-national-gallery-in-london/ar-BBQEQQ0 
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tribuneworldall.com, 08.12.18 
Two halves of a Renaissance masterpiece are reunited for 
the primary time in 500 years 
https://www.tribuneworldall.com/2018/12/08/two-halves-of-a-
renaissance-masterpiece-are-reunited-for-the-first-time-
in-500-years-3/ 
  
expressdigest.com, 08.12.18 
Two halves of a Renaissance masterpiece are reunited for 
the first time in 500 years 
http://expressdigest.com/two-halves-of-a-renaissance-
masterpiece-are-reunited-for-the-first-time-in-500-years/ 
  
thehistoryblog.com, 09.12.18 
Mantegna works reunited after centuries apart 
http://www.thehistoryblog.com/archives/53596 
  
ingestmag.com, 09.12.18 
Will Gompertz reviews Mantegna’s two panels reunited at 
London’s National Gallery 
https://ingestmag.com/will-gompertz-reviews-mantegnas-
two-panels-reunited-at-londons-national-gallery-
%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%86%E2
%98%86/ !
stampa specializzata 
arte.it, 29.11.18 
Da Bergamo a Londra, il debutto del Mantegna ritrovato 
http://www.arte.it/notizie/bergamo/da-bergamo-a-londra-il-
debutto-del-mantegna-ritrovato-15263 
  
exibart.com, 30.11.18 
L’Accademia Carrara presenta la Resurrezione di Mantegna 
restaurata 
http://www.exibart.com/notizia.asp?
IDNotizia=60280&IDCategoria=272 
  
arte.sky.it, 08.12.18 
Finalmente riuniti a Londra due capolavori di Andrea 
Mantegna 
http://arte.sky.it/2018/12/mostra-andrea-mantegna-londra/ 
  
stampa generalista 
ansa.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/11/29/restaurata-
la-resurrezione-di-mantegna_8748dcd6-c91e-46cc-a459-
adaac1a7f1d9.html 
  
aise.it, 04.12.18 
PRESENTATA ALL’ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 
LA RESTAURATA RESURREZIONE DI CRISTO DEL 
MANTEGNA 
https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/
presentata-allaccademia-carrara-di-bergamo-la-restaurata-
resurrezione-di-cristo-del-mantegna/124079/1 
  
le-ultime-notizie.eu, 05.12.18 
PRESENTATA ALL’ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 
LA RESTAURATA RESURREZIONE DI CRISTO DEL 
MANTEGNA 
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/presentata-all-
accademia-carrara-di-bergamo-la-restaurata-resurrezione-
di-cristo-del-mantegna/4519837 

  !
LOCALI !
Bergamo e Lombardia 
milano.virgilio.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
https://milano.virgilio.it/ultima-ora/
restaurata_la_resurrezione_di_mantegna-57280753.html 
  
bresciaoggi.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
http://www.bresciaoggi.it/home/cultura/restaurata-la-
resurrezione-di-mantegna-1.6947808 
  
bergamonews.it, 30.11.18 
Valagussa: “Debutto mondiale per il Mantegna ritrovato e 
restaurato” 
https://www.bergamonews.it/2018/11/30/valagussa-debutto-
mondiale-mantegna-ritrovato-restaurato/296933/ 
bergamonews.it, 30.11.18 
Bergamo, la Lega: “Benemerenza a Valagussa per la 
scoperta del Mantegna” 
https://www.bergamonews.it/2018/11/30/bergamo-la-lega-
benemerenza-valagussa-la-scoperta-del-mantegna/297024/ 
  
padaniaexpress.com, 01.12.18 
La Resurrezione di Cristo di Andrea Mantegna 
https://www.padaniaexpress.com/1770-la-resurrezione-di-
cristo-di-andrea-mantegna.html 
  
bergamonews.it, 01.12.18 
Il Mantegna ritrovato e restaurato: grande pubblico 
all’anteprima fotogallery 
https://www.bergamonews.it/2018/12/01/mantegna-ritrovato-
restaurato-grande-pubblico-allanteprima/297104/ 
  
lombardianews.it, 01.12.18 
Il Mantegna ritrovato e restaurato: grande pubblico 
all’anteprima  
http://www.lombardianews.it/bergamo/articolo/il-mantegna-
ritrovato-restaurato-grande-pubblico-
allanteprima-690282.html !
bergamo.corriere.it, 01.12.18 
Il ritrovamento del Mantegna finisce al Tar per la mancia a 
Valagussa 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_01/
ritrovamento-mantegna-finisce-tar-la-mancia-
valagussa-82e84646-f546-11e8-9c84-9babb02b8ffd.shtml 
  
bergamo.corriere.it, 01.12.18 
Per il Mantegna ritrovato successo oltre le aspettative, ora 
va a Londra 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_01/
per-mantegna-ritrovato-successo-oltre-aspettative-ora-va-
londra-de4a1ada-f584-11e8-9c84-9babb02b8ffd.shtml 
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bergamonews.it, 06.12.18 
Il “Mantegna ritrovato” ora riunito a Londra con la sua metà 
https://www.bergamonews.it/2018/12/06/mantegna-ritrovato-
ora-riunito-londra-la-sua-meta/297516/ 
  
milano-24h.com, 07.12.18 
Il “Mantegna ritrovato” ora riunito a Londra con la sua metà 
https://milano-24h.com/il-mantegna-ritrovato-ora-riunito-a-
londra-con-la-sua-meta/ 
  
padaniaexpress.com, 07.12.18 
Mantegna a Londra 
https://www.padaniaexpress.com/1788-mantegna-a-
londra.html 
  
Resto d’Italia 
lasicilia.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/206157/restaurata-la-
resurrezione-di-mantegna.html !
larena.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
http://www.larena.it/home/cultura/restaurata-la-resurrezione-
di-mantegna-1.6947804 !
lagazzettadelmezzogiorno.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/
1086308/restaurata-la-resurrezione-di-mantegna.html 
  
ilgiornaledivicenza.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/cultura/restaurata-la-
resurrezione-di-mantegna-1.6947806 
  
gds.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
http://gds.it/2018/11/29/restaurata-la-resurrezione-di-
mantegna_959762/ 
  
gazzettadelsud.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
https://gazzettadelsud.it/speciali/viaggi/2018/11/29/
restaurata-la-resurrezione-di-mantegna-
baed23b5-5485-4955-87d2-95fc865f46c3/ 
   
stampa generalista 
notizie.virgilio.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
https://notizie.virgilio.it/top-news/restaurata-la-resurrezione-
di-mantegna-219747 

  !
  
timgate.it, 29.11.18 
Restaurata 'La resurrezione' di Mantegna 
http://timgate.it/area-container/attualita/regionali/
foglia_img.html?
contentId=ansa_awnp_timgate_item_31dd4097be8a7d72e9
0172a272238579 !
orobie.it, 29.11.18 
Mantegna restaurato, venerdì apertura straordinaria 
https://www.orobie.it/articolo/2018/11/mantegna-restaurato-
venerdi-apertura-straordinaria/31477/ 
  
onemorething.it, 29.11.18 
Da Bergamo a Londra, il debutto del Mantegna ritrovato – 
Bergamo 
https://www.onemorething.it/da-bergamo-a-londra-il-debutto-
del-mantegna-ritrovato-bergamo/ 
  
tgtourism.tv, 30.11.18 
Restaurata ‘La resurrezione’ di Mantegna 
https://www.tgtourism.tv/2018/11/restaurata-la-resurrezione-
di-mantegna-72557/ 
  
lalucedimaria.it, 30.11.18 
‘La Resurrezione’ di Mantegna esposta al pubblico: è stata 
restaurata 
https://www.lalucedimaria.it/resurrezione-mantegna-
restaurata/ 
  
lumsanews.it, 30.11.18 
"La Resurrezione di Cristo "l'opera di Andrea Mantegna in 
tour a Londra e Berlino 
https://www.lumsanews.it/la-risurrezione-di-cristo-lopera-di-
andrea-mantegna-in-tour-a-londra-e-berlino/ 
  
zon.it, 06.12.18 
MANTEGNA, IL RITORNO DEL CRISTO FRA BERGAMO E 
LONDRA 
https://zon.it/mantegna-ritorno-cristo-bergamo/ 
  
viaggiare.net, 07.12.18 
Avviato a Londra il tour internazionale della Resurrezione di 
Cristo 
http://www.viaggiare.net/2018/12/07/avviato-a-londra-il-tour-
internazionale-della-resurrezione-di-cristo/ 
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Il catalogo completo Dipinti Italiani del Trecento e del Quattrocento di Accademia Carrara di Bergamo  
porta con sé tante novità e una nuova, straordinaria attribuzione ad Andrea Mantegna. !

Al verso della tavola si legge in alto al centro la scritta Andrea Mantegna in una bella grafia capitale, tracciata a penna o 
con un sottile pennello, che sembrerebbe coeva al dipinto. Apparentemente automatico risalire all’autore ma le strade della 
storia e dell’arte non sempre sono semplici e le alterne fortune di un’opera, o della sua attribuzione, portano ad altri tragitti 
e così, per molti anni, la tavola è stata considerata alternativamente di bottega, del figlio del maestro o copia coeva. 
  

I recenti studi, realizzati in concomitanza con la pubblicazione di Accademia Carrara, Bergamo Dipinti Italiani del 
Trecento e del Quattrocento  Catalogo Completo - Officina Libraria Editore - e curati da Giovanni Valagussa (storico 
dell’arte e conservatore della collezione Carrara), riportano però alla strada maestra dichiarando la paternità de 
Resurrezione di Cristo ad Andrea Mantegna e datando l’opera al 1492-1493 circa.  
  

l’indizio e l’attribuzione 
Una piccola croce sul margine inferiore della tavola porta con sé la risoluzione di questa lunga e tortuosa storia di 
attribuzioni, vere o presunte. L’attenta osservazione diretta dell’opera ha infatti permesso di riconoscere l’alto livello 
qualitativo della pittura, riconducibile già di per sé al Maestro, ma come capita con opere e autori di tale portata, necessario 
avere una prova certa.  
Una piccola croce sul margine inferiore, sotto l’arco di pietra, non poteva non trovare un proseguo e dunque una 
corrispondenza in una porzione di dipinto mancante. Le ricerche si sono sviluppate in questo senso alla ricerca di una 
parte tagliata e l’ipotesi che la tavola dovesse svilupparsi in altezza è stata ora confermata ed è riprova dell’attribuzione. 
Oltre al resto, la piccola croce è identica a quella del vessillo di Cristo, in alto; assai probabile dunque che la tavola fosse 
davvero molto alta e stretta e che nella parte inferiore vi fosse lo spazio per un’altra figura in piedi, all’interno probabilmente 
del limbo, che presumibilmente non poteva essere altri che Cristo. Dopo una serie di confronti, la continuità tra la croce e 
l’asta che la sorregge - così come la perfetta coincidenza nella potente definizione delle rocce dell’arco, che ha principio 
nella tavola superiore e prosegue - ha permesso l’identificazione della metà inferiore: Discesa di Cristo al limbo già a 
Princeton nella collezione di Barbara Piasecka Johnson. (Andrea Mantegna, Discesa al Limbo, 1492, tempera e oro su 
tavola, 38,8 x 42,3 cm, collezione privata). La piccola croce è dunque la chiave e se ne desume che la Resurrezione di 
Accademia Carrara è un dipinto di Andrea Mantegna in persona. 
  
datazione 
Discesa di Cristo al limbo è un soggetto più volte riaffiorante nella produzione mantegnesca, databile giusto al principio 
degli anni Novanta. La tavola appare tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, se ne hanno poi poche notizie fino 
alla mostra della Royal Accademy di Londra del 1992 ed è documentato un passaggio in asta Sotheby’s, dunque un 
cambio di proprietà, a New York nel 2003. Ora grazie alla datazione della parte inferiore e al confronto con una copia 
conservata a Milano, si definisce il 1492-1493 l’anno di esecuzione della Resurrezione di Cristo. 
  
descrizione, collezionismo e storia attributiva 
La tavola di notevole qualità ha venatura verticale del legno ed è certamente conservata nel suo spessore originale, pur se 
molto sottile: non si notano infatti gallerie di tarli affioranti e ne è una conferma la stessa scritta Andrea Mantegna, della 
quale si diceva. Sembra invece molto probabile che il pannello sia stato molto ridotto di formato, forse già in epoca antica, 
si dovrebbe infatti immaginare un’altezza originale decisamente maggiore di quella che vediamo oggi, e probabilmente 
anche una larghezza più ampia. La scena che vediamo è quella della Resurrezione di Cristo, nel momento dell’uscita 
trionfante dal sepolcro con in mano un vessillo crociato, tra lo sconcerto dei cinque soldati che hanno espressioni di 
meraviglia. Di qualità molto interessante appare soprattutto la descrizione dello strapiombante paesaggio roccioso, che 
forma un altissimo sperone obliquo incombente dietro la figura di Cristo e un terrazzo sporgente in primo piano sorretto da 
una sorta di grandioso arco naturale, sopra il quale l’intera scena si svolge.  
Non è noto alcun intervento di restauro posteriore a quello del 1846. La superficie dipinta, a tempera e oro su tavola, si 
presenta comunque in buono stato di conservazione, anche se resa più sorda da una verniciatura superficiale 
vistosamente ingiallita e scurita, che vira tutta la gamma cromatica verso il bruno.  
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  !
L’etichetta cartacea che segna l’ingresso nella collezione bergamasca risale al 1866 «GALLERIA LOCHIS Proprietà del 
Municipio di BERGAMO». La scritta riporta il nome di uno dei protagonisti di questa affascinante storia: il conte Guglielmo 
Lochis, podestà di Bergamo tra il 1840 e il 1848, sorprendente collezionista e tra i grandi donatori dell’Accademia Carrara. 
  
Si ipotizzava che l’acquisto da parte del conte Lochis fosse avvenuto a Milano e documentato da una lettera del 1842 dove 
in realtà si parla di un dipinto di "Montagna" (Bartolomeo Cincani detto “il Montagna” 1449/1450 –1523). Del 1846 due 
documenti riportano le spese inerenti per “…un quadro rappresentante la Risurezione del Mantegna / Silva”, Lochis 
acquista l’opera dalla signora Silva per 24 zecchini, e per un primo restauro realizzato da Alessandro Brisson. Il dipinto 
appare poi nel catalogo della collezione Lochis, sempre nel 1846, ma solo nelle pagine finali: «La Resurrezione di Nostro 
Signore; sei figure da annoverarsi fra le cose belle di questo insigne maestro»; e per la biografia si rimanda a quelli che 
allora Lochis riteneva gli altri Mantegna della sua raccolta. Qualche anno dopo osserva la tavola sir Charles Eastlake (nel 
1850 nominato presidente della Royal Academy e dal 1855 primo direttore della National Gallery di Londra) in visita a 
Bergamo dandone un parere assai positivo: «Mantegna […] Resurrection – genuine – a small part added on left side»; ne 
segue le orme Otto Mündler (storico e mercante d’arte) che annota «most interesting», «Mantegna, resurrection of Christ».  
Probabilmente anche sulla scorta di queste favorevoli opinioni Lochis ritocca la scheda nella riedizione del catalogo: «La 
Risurrezione di Nostro Signore; quadro di sei figure, da annoverarsi fra le cose più belle di questo insigne maestro»; quindi 
il dipinto è diventato una dello opere più belle di Mantegna.  
  
Non condivide però questo giudizio di lì a poco Giovanni Morelli (tra i più importanti storici d’arte d’Italia e altro grande 
donatore della collezione Carrara: suo il lascito del Ritratto di Lionello d’Este di Pisanello) in alcune note manoscritte parla 
del dipinto come «… tutto guasto dai ristauri». Di lì a poco i dubbi di Morelli diventano espliciti e l’attribuzione a Mantegna 
meno sicura, comincia infatti ad affermarsi l’idea che il dipinto sia derivato da un’idea del maestro, ma realizzato da 
qualcun altro, così nel 1910 la tavola è riprodotta come opera di bottega. Nel 1912 l’attribuzione va a Francesco Mantegna, 
secondogenito e allievo di Andrea, l’ipotesi è però ignorata da Bernard Berenson che negli anni Trenta introduce, 
(aggiungendo la lettera “c” accanto al dipinto) l’idea che si tratti di un’opera classificabile tra le «copie di lavori perduti». Da 
qui in poi la tavola è così considerata, tanto da non essere esposta nel riallestimento posteriore alla Seconda Guerra 
Mondiale e rimane in elenco come copia. 
  
Tra la fine degli anni Settanta e durante gli anni Ottanta l’ipotesi che l’opera sia del figlio di Mantegna diventa certezza, 
anche se nel 1988 il dipinto torna poi a essere catalogato come di scuola e con questa indicazione lo si trova anche nella 
fototeca di Federico Zeri. In tempi recenti, la tavola è stata soprattutto considerata come derivata da un’idea di Mantegna in 
persona non pervenuta a noi nella redazione originale, ma solo attraverso copie, tra queste la tavola del Museo Civico di 
Padova e una stampa conservata agli Uffizi di Firenze. 
  
iconografia 
È molto interessante la testimonianza che questa iconografia della scena, sovrapposta nei due livelli di un’unica immagine, 
esistesse all’epoca: la troviamo infatti in alcuni rari esempi di area tedesca. Il parallelo più significativo è in una notevole 
tavola, oggi conservata a Francoforte, assegnata a un maestro anonimo attivo nell’ambito di Lucas Cranach, con una 
datazione al 1520-1525, che presenta una composizione esattamente confrontabile con quella che doveva essere quella 
originaria di Mantegna, prima della separazione delle due parti della tavola. Un’analogia che si potrà meglio approfondire, 
ma che conferma ancora una volta il rapporto tra Mantegna e il mondo tedesco, specialmente attraverso la grafica. 
In attesa di un restauro che, finora rinviato anche per la sua presumibile complessità, possa aiutare eventualmente a 
sciogliere alcuni dubbi. 
  
Fondazione Accademia Carrara 
L’attribuzione ad Andrea Mantegna di un’opera della collezione dell’Accademia Carrara, custodita a Bergamo da metà 
dell’Ottocento e ritenuta per quasi 200 anni una copia, è una scoperta sorprendente ed entusiasmante. Ne siamo felici, 
orgogliosi di poter restituire al mondo una straordinaria opera d'arte. Per Accademia Carrara questo evento è la conferma 
della propria missione culturale e civile, alimentata dalla conservazione e dalla condivisione. Vi aspettiamo a Bergamo, una 
volta di più, con questo “nuovo” capolavoro.  
Giorgio Gori - presidente Fondazione Accademia Carrara e sindaco di Bergamo 
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Andrea Mantegna, Resurrezione di Cristo, 1492-93, tempera e oro su 
tavola, 48,5 x 37,5 cm, Bergamo, Accademia Carrara

ricostruzione delle due tavole di 
Andrea Mantegna: 
Resurrezione di Cristo e Discesa di 
Cristo al limbo 

  

   
L’impresa del primo volume del catalogo scientifico di dipinti dell’Accademia Carrara, dedicato al ‘300 e al ‘400, ha portato 
a un’osservazione dei dipinti in estremo dettaglio come solo nei musei si può fare. L’osservazione ha condotto a questa 
straordinaria scoperta. La ricerca scientifica dunque paga più di qualsiasi altra cosa ai fini della valorizzazione del 
patrimonio custodito.  Siamo molto soddisfatti. 
Maria Cristina Rodeschini - direttore Accademia Carrara !!!
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Un’apertura straordinaria e un biglietto ridotto per celebrare la conclusione del restauro e poter vedere da vicino 
la tavola di Andrea Mantegna, protagonista dell’attribuzione dello scorso maggio. Un momento di condivisione e 
di festa, oltreché di saluto, che avvia il tour europeo che vedrà l’opera, nei prossimi mesi, essere uno 
straordinario ambasciatore del museo bergamascano oltre i confini nazionali. Alle 20.30 il pubblico è invitato a un 
approfondimento con interventi di M. Cristina Rodeschini, direttore Accademia Carrara, del conservatore 
Giovanni Valagussa e della restauratrice Delfina Fagnani. 
  
Il restauro della tavola è stato possibile grazie al supporto di Rotary Club Bergamo Sud. 
L’apertura straordinaria rientra nel progetto "I venerdì di Botticelli" realizzato grazie a Dibi Milano di Alfaparf 
Group. 
  
L’attribuzione ad Andrea Mantegna di maggio 2018 è stata realizzata grazie al lavoro del conservatore di 
Accademia Carrara, Giovanni Valagussa, all’interno del progetto di studio e ricerca che ha portato alla 
pubblicazione del Catalogo dei Dipinti del Trecento e Quattrocento (edito da Officina Libraria). !
La cultura testimone di una città. 
Mentre la musica di Gaetano Donizetti risuona nei teatri di tutto il mondo, le mura venete dal 2017 sono parte del 
patrimonio dell’Unesco, così Accademia Carrara, il Museo più importante della città, da sempre è testimone della 
ricchezza storico-artistica di Bergamo e dell’impegno dei bergamaschi a favore della conservazione e 
valorizzazione. L’attribuzione prima, la conclusione del restauro ora e la prossima partenza per un tour 
internazionale pone il “nuovo” Mantegna della Carrara al centro di un progetto straordinario, affidando alla tavola 
il ruolo di ambasciatore d’eccezione. Siamo orgogliosi della nostra cultura, orgogliosi di poterla condividerla a 
livello internazionale con due tra le più importanti istituzioni europee, orgogliosi che il pubblico del mondo possa 
godere di uno dei nostri capolavori.  
Buon viaggio dunque a Mantegna e a tutti noi. 
Giorgio Gori sindaco di Bergamo e presidente Fondazione Accademia Carrara 
   !!
  !!
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Andrea Mantegna, Resurrezione di Cristo, 1492-93, tempera e oro su 
tavola, 48,5 x 37,5 cm, Bergamo, Accademia Carrara

Accademia Carrara Bergamo presenta al pubblico, al termine del restauro: 
La Resurrezione di Cristo di Andrea Mantegna. !

Venerdì 30 novembre 2018 dalle 17.30 alle 22.00: apertura straordinaria e biglietto ridotto. 
 



!
La richiesta del dipinto di recente attribuzione al Mantegna da parte dei due musei prestigiosi consolida gli ottimi 
rapporti della Carrara con le istituzioni europee e conferma il suo posizionamento nel panorama museale 
internazionale: un bellissimo traguardo, non scontato, per una istituzione che ha riaperto da poco dopo anni di 
chiusura. Questa bella storia di riscoperta del Mantegna ribadisce quanto ricerca e studio delle collezioni siano 
tra le principali mission di un museo, capaci anche di ripagare in termini di visibilità e riconoscibilità. 
Nadia Ghisalberti assessore alla cultura Comune di Bergamo !
È con grande soddisfazione che il Rotary Club Bergamo Sud ha deciso di sostenere in via del tutto esclusiva il 
completo costo delle operazioni di restauro della preziosa tavola di Andrea Mantegna, fino a ieri attribuita alla 
scuola di questo pittore rinascimentale veneto. Una scoperta di grande significato per il patrimonio artistico 
internazionale e per la città, e punto d'orgoglio per il Rotary Bergamo Sud. 
Piero Minetti Rotary Club Bergamo Sud !
Un'eccezionale occasione di studio che, seppur in tempi brevi, tassello dopo tassello e con incedere incalzante, 
ha prodotto una notevole mole di informazioni tecniche unitamente al graduale recupero estetico: un’opera - 
questa Resurrezione - che, come in tante occasioni di restauro e questa in particolare, torna a riacquisire la 
dignità d’intento originale. 
Delfina Fagnani restauratrice !
Per il patrimonio artistico catalogazione significa conoscenza, e conoscenza è riscoperta, nuova lettura, proposta 
al pubblico; cioè valorizzazione. I funzionari di musei e soprintendenze dovrebbero considerare la realizzazione 
di cataloghi scientifici seri come loro impegno principale. Nel caso del catalogo delle opere del Tre e del 
Quattrocento della Accademia Carrara, con un gruppo di colleghi e amici che lavorano in diversi musei abbiamo 
potuto approfondire la ricerca su un gruppo di dipinti, affreschi e miniature, raccogliendo tutte le informazioni 
disponibili e cercando di esporle ordinatamente, in modo da comporre 110 schede che rappresentano comunque 
un punto fermo negli studi, spesso senza che vi fosse alcuna scheda di catalogo precedente. Sono risultate da 
questo lavoro moltissime novità di vario genere, dalla storia conservativa, alla provenienza, alla lettura 
iconografica, per arrivare fino alle precisazioni di attribuzione. Tra queste la più eclatante, il riconoscimento di un 
dipinto di Andrea Mantegna e il suo collegamento ad un'altra opera dello stesso artista, deriva da questo metodo 
di lavoro sistematico e attento a tutti gli aspetti costitutivi di un'opera d'arte. 
Giovanni Valagussa conservatore Accademia Carrara e curatore del catalogo !
  !
  
 

Accademia Carrara 
piazza Giacomo Carrara, 82 Bergamo   
www.lacarrara.it 
f;t;i;y;p Accademia Carrara 

ufficio stampa  
adicorbetta   
press@adicorbetta.org  
t.+39 02 89053149 
f;t;i;l;y;p adicorbetta

co
m

un
ic

at
o 

st
am

pa
 R

ES
TA

U
RO

 E
 A

VV
IO

 T
O

U
R

http://www.lacarrara.it/


Accademia Carrara  
piazza Giacomo Carrara, 82 Bergamo 
t. +39 035 270272  
www.lacarrara.it  
social network Accademia Carrara !
ufficio stampa 
adicorbetta  
press@adicorbetta.org 
t.+39 02 89053149  
social network adicorbetta

indice 
  3-49 > selezione rassegna stampa 
50-63 > elenco completo uscite 
     64 > web e colophon 
65-67 > comunicato stampa attribuzione 
68- 69 > comunicato stampa restauro e avvio tour !


