


Ritratto di Leonardo da Vinci eseguito da Dutertre

Il 26 maggio 1805

Napoleone viene incoronato re d’Italia 

in Duomo a Milano

e visita

il più importante monumento della città

l’Ultima Cena
di

Leonardo da Vinci

in Santa Maria delle Grazie

Viene commissionata 

ad André Dutertre

la realizzazione di un imponente volume 

con le immagini di quel capolavoro



Dutertre

realizzata un volume

in formato mammuth

lo stesso formato inventato per riprodurre

le tavole della Description de l’Egypte

Il volume è principalmente 

composto da 14 tavole

raffiguranti i volti dei 12 Apostoli

e di Gesù oltre al ritratto di Leonardo

lavorando sia sull’originale (assai rovinato)

sia sulla copia dell’allievo di Leonardo

Marco d’Oggiono



L’opera viene realizzata

esclusivamente

per l’Imperatore

in un numero ridottissimo di copie

Nasce in questo modo

un volume straordinario

del formato interno di 55,5 x 81 cm. 

L’anno di stampa

è il 1808 a Parigi



Il volume porta la dedica

alla Regina d’Olanda

Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais

cugina dell’Imperatore

grande amante delle arti e del disegno

e futura madre dell’Imperatore Napoleone III

Le copie conosciute, 

dopo approfondite ricerche

sono cinque

e tutte presenti in importanti biblioteche nel mondo



La Mostra

Il volume che verrà esposto è una copia

in-folio massimo

con il tassello del rilegatore imperiale

Tessier, Relieur & Doreur

de la Trésorerie Impériale et du Bureau de la Guerre

con il nerofumo al pennello su ogni tavola, 

perfetto, non rifilato

La copia è impreziosita dalla firma di Duterte

in originale in calce

alla dedica alla regina d’Olanda



Sede della mostra

Venezia

Scuola Grande di San Marco

dal 6 Settembre al 10 Novembre 2019





Ritratto di San Bartolomeo Ritratto di San SimoneRitratto di San Andrea



Ritratto di San Giuda Taddeo



Ritratto di San Giacomo Minore



Ritratto di San FilippoRitratto di San Matteo



Ritratto di Gesù



Ritratto di San Pietro



Ritratto di Giuda Iscariota



Ritratto di San Giovanni



Ritratto di San Tommaso Ritratto di San Giacomo Maggiore



SEDI ESPOSITIVE

MILANO
Casa Manzoni

22 maggio – 5 luglio 2019

FIRENZE
Palazzo del Pegaso

15 Luglio – 24 Agosto 2019

VENEZIA
Scuola Grande di San Marco

6 Settembre – 10 Novembre 2019


