
 
FRANCESCA BOTTACIN 
Disegni di Giovanni De Min per La Gerusalemme Liberata 
 
I disegni di Giovanni De Min per La Gerusalemme Liberata è un volume di straordinaria raffinatezza e 
bellezza visiva, oltre che di grande interesse scientifico. 
L’inedito taccuino composto dal frontespizio col ritratto di Torquato Tasso e da 51 disegni a inchiostro 
bruno, più d’uno per ogni canto della Gerusalemme Liberata, perfettamente integro, rilegato con carta 
“marmorizzata” tipica dell’epoca, è firmato dall’autore e ne presenta, nell’incanto e nella purezza del 
linguaggio neoclassico, tutte le caratteristiche dello stile. 
Viene riproposto in un’elegantissima edizione anastatica preceduta dalla presentazione di Giovanna Perini 
(professore ordinario di storia della critica d’arte ed ex direttore dell’istituto di storia dell’arte e di estetica 
dell’Università di Urbino) e di Massimiliano Rossi (professore ordinario di storia della critica d’arte 
all’Università di Lecce) e da un acuto e innovativo saggio della sua scopritrice: Francesca Bottacin.  
Giovanni De Min (Belluno, 1786 – Tarzo, Treviso, 1859), personalità di primo piano nel contesto della 
pittura veneta dell’Ottocento, frequentò dal 1803 l’Accademia a Venezia e dal 1809 al 1817 la scuola di 
Antonio Canova a Roma, assieme all’amico e collaboratore Francesco Hayez. Fu attivo a Milano, Roma, 
Venezia ed in molte altre città del Veneto, fra cui cui principalmente a Padova negli anni ’20 ove intraprese 
alcuni dei più importanti partiti decorativi neoclassici: intervenne al Pedrocchi, nei palazzi Papafava, Treves 
de’ Bonfili, Rusconi Sacerdoti, Revedin, Gaudio, Fasolo etc. 
Il taccuino è un assoluto Unicum nella sua produzione, infatti verrà inserito un saggio di Bottacin nella 
nuova monografia sull’artista che uscirà a Belluno entro fine anno a cura di Massimo De Grassi (Università 
di Trieste) e Giuliano Dal Mas, cadendo il centocinquantenario della sua morte. 
Il volume, che esce all’interno della collana le “Monografie di Palazzo Albani” dell’istituto di Storia dell’arte 
e di estetica dell’Università di Urbino ed è edito dalla Grafica Vadese (Sant’Angelo in Vado PU). 
 
BIOGRAFIE 
 
Francesca Bottacin, ricercatore e docente di Storia dell’arte fiamminga e olandese e di Storia dell’arte 
moderna italiana ed europea presso la facoltà di Lettere dell’Università di Urbino dal 2000, si è formata nelle 
Università di Padova e Venezia e si occupa di arte di confine.  
Collabora stabilmente da anni con le Università di New Castle (GB), Lisbona, Valladolid, Valencia, 
Granada, Maintz, Lubiana, Sweet Briar College (USA), etc. 
Le sue ricerche sono rivolte soprattutto ai rapporti tra pittura neerlandese e italiana (Caravaggio e gli 
olandesi), con particolare riguardo alla pittura veneta (Tiberio Tinelli, su cui scrive una monografia nel 2004, 
e la sua conoscenza di Rubens e van Dyck; Joseph Heintz, etc.) e quella marchigiana (Giusto di Gand, 
Federico Barocci, storia del collezionismo regionale).  
Numerosi suoi studi sono poi indirizzati alle donne nell’arte, sia moderna che contemporanea. 
Diversi anche i contributi sull’Ottocento, dalla risistemazione del Museo del Risorgimento e dell’Età 
contemporanea di Padova alla partecipazione a mostre (Padova 1994, Tracciati del Femminile…; 2000, 
Dipinti dell’Ottocento…), agli ultimi articoli e interventi a convegni relativi a disegni di Giovan Battista 
Cavalcaselle di dipinti fiamminghi. 
 
Roberto De Feo, ricercatore  dal 2001 presso l'Università degli Studi di Udine, detiene i corsi di Storia 
dell'Arte Moderna presso il corso di laurea DAMS e di Storia dell'Arte presso quello di Scienze del Turismo 
Culturale. 
Laureato e dottorato presso l'Ateneo udinese, ha conseguito il post dottorato a Padova con una tesi 
monografica su Giuseppe Borsato (1770-1849), amico e collaboratore di Giovanni Demin. Si occupa da anni 
soprattutto di pittura, scultura, mobilia e decorazione tra Sette e Ottocento d'ambito veneto, collaborando con 
le principali pubblicazioni e riviste nazionali e internazionali (Revue du Louvre e The Burlington Magazine). 
In particolare è interessato alla ricognizione e all'identifazione di capi d'opera eseguiti in epoca napoleonica e 
austriaca prodotti nel territorio, spesso inviati in Francia e Austria alle corti imperiali e ai giorni nostri andati 
perduti. 
 
 


