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Il 2019 del Louvre Abu Dhabi si apre con una mostra di capolavori della Collezione Leiden di 

New York e del Museo del Louvre di Parigi con oltre 90 opere dei grandi maestri olandesi e dei 

loro contemporanei 

 

Vermeer Johannes (1632-1675). Paris, musée du Louvre 

 

La prima esposizione internazionale del 2019 del Louvre Abu Dhabi sarà all’insegna 

di Rembrandt, Vermeer e dell’età d’oro olandese, con capolavori della Collezione Leiden di 

https://www.artribune.com/author/claudia-giraud/


New York e del Museo del Louvre di Parigi che vedranno uno accanto all’altro dipinti e disegni 

dei grandi maestri olandesi e dei loro contemporanei. “La mostra vuole raccontare 

principalmente due storie: l’evoluzione di Rembrandt come artista, visto attraverso le 15 opere 

dell’artista prestate dalla Leiden Collection, e lo sviluppo della pittura di genere nell’Olanda del 

XVII secolo”, spiega Lara Yeager-Crasselt, curatrice della Leiden Collection di New 

York. “Insieme a importanti selezioni della collezione del Musée du Louvre, queste opere 

offrono un punto di vista significativo delle dinamiche dello scambio artistico che hanno 

plasmato l’arte dell’età dell’oro olandese, consentendo ai visitatori di seguire Rembrandt fin dai 

suoi primi anni di carriera a Leida fino all’ultima produzione ad Amsterdam, dove ha 

influenzato e dato origine alle innovazioni artistiche tra i suoi allievi e coetanei “. La rassegna 

ospiterà, così, 22 dipinti e disegni che coprono tutta la carriera di Rembrandt esposti accanto a 

quelli di Vermeer e di altri artisti della stessa epoca, per un totale di oltre 90 opere. Per 

l’occasione, i dipinti, sempre di Vermeer, Giovane donna seduta davanti a un virginale e La 

merlettaia, che indagini approfondite hanno dimostrato appartenere alla stessa pezza della tela di 

lino di supporto di entrambi i quadri, saranno per la prima volta in 300 anni appesi una accanto 

all’altro. Ecco le immagini… 

 

– Claudia Giraud 

 

Rembrandt, Vermeer & the Dutch Golden Age. Masterpieces from The Leiden Collection and the 

Musée du Louvre 

Dal 14 febbraio al 18 maggio 2019 
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