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Sabato 20 e domenica 21 maggio, in occasione della Festa dei Musei, la Galleria Giorgio 

Franchetti alla Ca' d'Oro presenta un programma di iniziative per i visitatori della 

mostra SERENISSIME TRAME e del Museo: laboratori didattici per i bimbi, visite 

guidate con gli studenti del liceo artistico, workshop sui restauri, percorsi specialistici 

con esperti di tappeti antichi e dipinti rinascimentali (questi anche in lingua italiana e 

inglese). 

 

Sabato 20 maggio il Museo prolunga l’apertura sino alle ore 22,15 per la tredicesima 

edizione della Notte europea dei Musei e l’ingresso è fissato simbolicamente a 1 euro. 

 

SERENISSIME TRAME, a cura di Claudia Cremonini, Moshe Tabibnia, Giovanni 

Valagussa, è la prima presentazione in sede museale della collezione Zaleski, con una 

selezione di ventisei tappeti antichi - capolavori assoluti - provenienti dal vicino 

Oriente individuati all’interno di una raccolta preziosa e vastissima, considerata la più 

completa al mondo. Accanto ai tappeti sono esposti sei capolavori dell’arte 

rinascimentale, databili tra metà Quattrocento e metà del Cinquecento, di autori 

dell’importanza di Vittore Carpaccio, Vincenzo Foppa e Dosso Dossi, dipinti nei quali 

si posso vedere le “trame” dei tappeti proposti in mostra 

Il progetto espositivo è prodotto dal Polo museale del Veneto e dalla Fondazione 

Tassara di Brescia - a cui Romain Zaleski ha recentemente donato la sua collezione, 

costituita da 1.325 tappeti antichi - per rendere omaggio alla passione collezionistica di 

Giorgio Franchetti, fondatore del museo statale di Ca’ d’Oro, che aveva concentrato i 

suoi interessi giovanili proprio sui tappeti e nutriva uno spiccato interesse per le arti 

decorative.  

I tappeti, la pittura, il collezionismo sono i tre temi proposti dalla mostra, che ruotano 



 

 

intorno a Venezia, città ponte con l’Oriente e culla della pittura rinascimentale, che 

accoglie nell’iconografia sacra e profana un corredo di metafore tra cui spiccano anche le 

immagini di tappeti, in sintonia con la società, la cultura e la simbologia dell’epoca.  

Il percorso espositivo è completato dal pitto-racconto video (durata circa 10 minuti) 

ideato e diretto da Wladimir Zaleski - con musiche e architetture sonore di Pierangelo 

Taboni e la voce narrante di Luciano Bertoli – nel quale è un tappeto stesso a raccontare 

la sua storia da un punto di vista speciale. 

Il catalogo della mostra è pubblicato da Marsilio Editore in edizione italiana e inglese. 

 

www.cadoro.org  

https://www.facebook.com/pages/Ca-dOro/117629404959787?fref=ts 
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https://www.facebook.com/serenissimetrame/?fref=ts 
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