
                                                             Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito 

 

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.  

The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.  

Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de 

Capodimonte n'est pas inclu.  
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Foto Opera In prestito alla mostra Dal Al 

 

 

 

 

Clelia Grafigna,  

La Villa Reale di Monza 

La Villa Reale di 

Monza. Clelia 

Grafigna 

Monza, Villa Reale 

di Monza 

 24 gennaio 2021 
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Pacecco De Rosa, 

Bagno di Diana, 

olio su tela, cm 200x256 

inv.Q 491 

 

Vicenza, musei 

Civici 

 Prestito a lungo 

termine 
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Salvator Rosa,  

Gesù tra i dottori,  

olio su tela,  

cm 204x131,5  

inv. Q317 

 

Napoli, Monumento 

Nazionale 

dei Girolamini 

 Prestito a lungo 

termine 
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Bernardo 

Cavallino, Negazione di 

Pietro,  

olio su tela, cm 63x103 

inv. Q1798 

 

Napoli, Monumento 

Nazionale 

dei Girolamini 

 Prestito a lungo 

termine 

 

Luca Giordano,  

Dedicazione della 

Basilica di 

Montecassino,  

cm 100 x 129  

inv. Q248 

 

Napoli, Monumento 

Nazionale 

dei Girolamini 

 Prestito a lungo 

termine 
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Matthias Stomer, 

Adorazione dei pastori, 

olio su tela, cm 129x181 

inv. Q 641 

Palermo, Palazzo 

Abatellis 

 Prestito a lungo 

termine 
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Artemisia Gentileschi, 

Giuditta e Oloferne, olio 

su tela, cm 159x126, inv. 

Q 378 

Artemisia 

 

Londra, National 

Gallery 

 

infomostre 

3 ottobre 2020 24 gennaio 2021 

https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/artemisia
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Artemisia Gentileschi, 

Annunciazione, olio su 

tela, cm 257x79, inv. 

Q375 

Artemisia 

 

Londra, National 

Gallery 

 

infomostre 

3 ottobre 2020 24 gennaio 2021 

https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/artemisia
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Agostino Carracci, 

Arrigo Peloso, Pietro 

matto e Amon Nano, olio 

su tela, cm 101x133, inv 

Q 369 

 

Le Origini del 

mondo. L’invenzione 

della natura al 

secolo di Darwin. 

 

Parigi, Museo 

D’Orsay 

 

infomostra 

9 novembre 2020 14 febbraio 2021 

https://m.musee-orsay.fr/it/mostre/article/le-origini-del-mondo-50525.html
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Filippo Palizzi,  

Dopo il Diluvio, olio su 

tela, cm 185x266, inv. PS 

44 

 

 

Le Origini del 

mondo. L’invenzione 

della natura al 

secolo di Darwin. 

 

Parigi, Museo 

D’Orsay 

 

infomostra 

9 novembre 2020 14 febbraio 2021 

https://m.musee-orsay.fr/it/mostre/article/le-origini-del-mondo-50525.html
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Giovanni Boldini,  

Lo strillone, olio su 

tavola, cm 47x29, inv.OA 

7681 

 

Giovanni Boldini. Il 

piacere 

 

Rovereto, MART 

 

infomostra 

13 novembre 2020 28 febbraio 2021 

http://www.mart.trento.it/boldini
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Bartolomeo Schedoni, 

La Carità, olio su tela, cm 

180x128  

L'ora dello 

spettatore 

 

Roma, Palazzo 

Barberini 

 

 

3 dicembre 2020 28 febbraio 2021 
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Antonino Leto,  

Pesca del tonno in Sicilia, 

1884, inv. PS 405 

 

Le grand Mezz 

 

Marsiglia, Mucem 

 

 

8 dicembre 2020 12 dicembre 2021 

 

 

 

 
 

 


