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Ispirato all'episodio del primo miracolo di Gesù descritto nel Vangelo di Giovanni, il monumentale, sfavillante
telero di Paolo Veronese era destinato al refettorio del convento benedettino di San Giorgio Maggiore a
Venezia. Per gli invitati alle nozze di Cana, Veronese imbandisce una tavola sontuosa, ricchissima di dettagli :
una sequenza quasi ininterrotta di vasellami pregiati, piatti e alzatine contenenti cibi allettanti. L'artista
trasforma dunque la scena religiosa in un evento mondano, in una cerimonia fastosa alla quale interviene non
solo la folla cosmopolita e variopinta della Venezia del suo tempo, ma un campionario di servi, buffoni e
animali, sullo sfondo di uno scenario architettonico formidabile e luminoso. In bilico tra vero e fantastico,
dispiegando la propria visione teatrale dell'arte e della vita, Veronese ci riserva qui almeno due notevoli
sorprese, che ci si riveleranno scoprendo le vere identità degli sposi e, soprattutto, dei musici che li allietano.
29. Sono passati anni ormai da quando Emily ha pensato per la prima volta di essere grassa Non era un
giorno particolarmente diverso dagli altri non se lo ricorda nemmeno. File:Veronese, The Marriage at Cana
(1563). The Wedding at Cana (Veronese) - Duration:. From Wikimedia Commons, the free media repository.
05. 2009 · Multimedia performance by Peter Greenaway.
06. Paolo Veronese: The Wedding at Cana. English: Attention:. 10. Included with. As one of the
museum’s. such as The Wedding at Cana (1563) and The Feast in the House of Levi (1573). The Wedding at
Cana by Peter Greenaway nervousorg. 11. Купить Veronese The Wedding at Cana Art Mysteries за 2836 р.

