
LUCA CAMBIASO: DUE DEPOSIZIONI A CONFRONTO
giovedì 8  luglio 2021, ore 17.30 | Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti | Largo Pertini 4, 16121 Genova

Giovedì 8 luglio alle ore 17.30 - presso la Sala Conferenze Gianfranco Bruno (primo piano, Palazzo
dell’Accademia Ligustica) verrà presentato al pubblico il recentissimo restauro del dipinto di Luca
Cambiaso Deposizione dalla croce appartenente alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Castagnola
(Framura), nella diocesi della Spezia Sarzana Brugnato.

L’opera verrà esposta per la prima volta accanto alla versione della Deposizione custodita nel Museo
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, per offrire a studiosi e visitatori la possibilità di un confronto
critico. Saranno presenti il professor Lauro Magnani dell’Università degli Studi di Genova, la
dottoressa Rossana Vitiello Funzionario Storico dell’Arte della Soprintendenza per la città
metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia ed il Conservatore del Museo Giulio Sommariva.

Le due opere accostate saranno visibili solo per un mese, nel periodo dall’8 luglio al 5 agosto, in
seguito il dipinto tornerà a Framura in occasione delle celebrazioni liturgiche di San Lorenzo.

Un’iniziativa congiunta, nata da una collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, l’Università degli Studi di
Genova e la Direzione del Museo dell’Accademia Ligustica, pensata per valorizzare l’attenta
operazione di restauro eseguita presso il laboratorio genovese di Annalisa Demelas con il contributo
di Luca Venier per il restauro della splendida cornice lignea.

L’operazione nasce dall’impegno della comunità parrocchiale di San Lorenzo a Castagnola che ha
promosso e finanziato l’intervento in collaborazione con la Diocesi della Spezia Sarzana Brugnato,
svolto con l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.



presentazione al pubblico - giovedì 8 luglio, ore 17.30

ingresso gratuito
dal martedì al sabato  /  dalle 14.30 alle 18.30

INFO ACCESSIBILITÀ

non è necessaria la prenotazione
la Sala Conferenze accoglie un massimo di 40 visitatori fino ad esaurimento posti
il Museo accoglie un massimo di 20 visitatori alla volta
si informano i visitatori che all’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea e richiesto un
documento d’identità valido

comunicazione@accademialigustica.it | www.accademialigustica.it


