
        

                             

  

 
 

Comune Galliera Veneta 
 

CONFERENZA STAMPA 
 
Galliera Veneta 21 dicembre 2009 ore 11,30 nuova Biblioteca Civica – Villa Imperiale 
 

Celebrazioni per il 250° anniversario della nascita di 

Domenico Pellegrini  
(Galliera Veneta 1759-Roma 1840) 

 
Un ciclo di conferenze apre  le celebrazioni delle attività promosse dal Comune 

di Galliera Veneta e  dalla Regione Veneto dedicate al grande pittore neoclassico 
 

Nel 2009 ricorrono i duecentocinquanta anni della nascita di Domenico Pellegrini, il pittore 
neoclassico che, dalla natia Galliera Veneta, attraversò l’Europa per portare la sua arte di ritrattista a 
Venezia, Roma, Londra e quindi Lisbona.  
La maggior parte della sua produzione si trova all’estero, in particolare a Lisbona dove soggiornò sette 
anni, e questo, unito al poco favore con cui la critica fino a pochi decenni fa considerava la pittura 
neoclassica, spiega perché uno tra i protagonisti europei della pittura neoclassica, sia così poco 
conosciuto in Italia.  
Il Comune di Galliera Veneta e la Regione del Veneto– attraverso il Comitato per le Celebrazioni 
appositamente istituito per i 250 anni di nascita – si propongono di celebrare la sua opera con il 
seguente programma: 
 

 Ciclo di conferenze dedicate all’artista e al suo tempo. Tutte le conferenze si terranno 
nella Nuova Biblioteca Civica di Galliera Veneta - Villa Imperiale, alle ore 20.45, nelle 
seguenti date:   
- 22 dicembre 2009, “Domenico Pellegrini”. Relatore: Prof. Giuseppe Pavanello, 

docente di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Trieste e Direttore della 
Fondazione Giorgio Cini. 

- 22 gennaio 2010, “La ritrattistica neoclassica”. Relatore: Prof.ssa Anna Ottani 
Cavina, docente di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Bologna. 

- 5 febbraio, “Domenico Pellegrini e l’Europa. Il contesto storico.” Relatore: Prof. 
Pietro Del Negro, Dipartimento di Storia, Università di Padova. 

- 26 Febbraio, “Domenico Pellegrini e il periodo romano”. Relatore: Prof.ssa Angela 
Cipriani, Soprintendente alla Galleria e alle Collezioni dell'Accademia Nazionale di 
San Luca. 

- Marzo, “Domenico Pellegrini e il periodo inglese”. Dott. Matteo Gardonio. 
 
                         Eventuali variazioni di date e titoli saranno comunicate quanto prima. 
 

 Restauro della Pala d’altare del Duomo di Castelfranco Veneto, raffigurante Il martirio 
di san Severo  e sua esposizione a Galliera Veneta. Il restauro verrà realizzato ad opera 
del laboratorio “Per l’Arte” di Castelfranco Veneto. 

 
 Probabile monografia sul pittore. 



 
 Vaglio della possibilità di una mostra. 
 
 Pieghevole con biografia dell’autore. 

 
 

Per informazioni: 
Comune di Galliera Veneta 

Tel.: +39 049 5969153 int. 7 - Fax: +39 049 9740577 
E-mail: cultura@comune.gallieraveneta.pd.it 

www.comune.gallieraveneta.pd.it 
 


