
I capolavorI dell’arte ItalIana 
daI pIù ImportantI museI del mondo

«Quando la vedrete vi accorgerete che si tratta di una mostra assolutamente unica: non 
si era mai vista prima una tale concentrazione di esempi di capolavori dell’arte italiana, 
che dà il senso della crescita di una nazione prima ancora che si unificasse in un solo 
Stato.» GiorGio NapolitaNo, presideNte della repubblica 

«Perché venire a vedere la mostra la bella italia alla Venaria? Prima di tutto perché si trova 
in uno dei posti più belli del mondo e poi perché potrete riscoprire la bellezza autentica 
dell’arte: si visita la bella italia per essere felici di fronte a tutto questo splendore e per sentirsi 
orgogliosi di essere italiani.» aNtoNio paolucci, direttore dei Musei VaticaNi

«L’avevano promesso: la bella italia doveva essere la mostra “ammiraglia” dei 
festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità. Quella che, insomma, più delle altre doveva 
raccontare il Belpaese. Promessa mantenuta, perché Antonio Paolucci e Luca Ronconi 
sono davvero riusciti a mettere insieme un museo ricchissimo e unico, un vero e proprio 
universo.» corriere della sera

 
«E tutti questi capolavori qui raccolti ne fanno una mostra davvero fantastica, da sindrome 
di Stendhal: la bella italia è certamente la mostra-evento dell’anno e visitarla è come 
“entrare nel più bel paese del mondo”.» the Wall street JourNal
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fino all’11 settembre 2011

sotto l’alto patronato del presidente della repubblica

Una mostra di ANTONIO PAOLUCCI
messa in scena da LUCA RONCONI
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supplemento a “il Nuovo Millennio” n. 4 dell’1-4-2011 - A.T.T n. 5793 del 9-7-0

A passeggio 
nelle capitali dell’arte italiana 



Negli spettacolari spazi delle Scuderie Juvarriane
una passeggiata emozionante attraverso 
Roma, Firenze, Torino, Genova, Palermo, 
Napoli, Modena, Parma, Bologna, Milano, Venezia 
accompagnati dai grandi maestri dell’arte italiana.

Una mostra curata da Antonio Paolucci
messa in scena da Luca Ronconi

L’ARTE ITALIANA COME NON L’AVETE MAI VISTA


