
 

La Galleria Carlo Orsi alla XXXII edizione della Biennale Internazionale 
dell’Antiquariato di Firenze.  

Protagonisti grandi maestri dell’arte italiana e un’intrigante tavola 
raffigurante le Tentazioni di Sant’Antonio, celebre soggetto su cui si 

cimentò anche Michelangelo 

Palazzo Corsini (Via del Parione 11, Firenze) 
Dal 24 settembre al 2 ottobre 2022 

 
 

 
Firenze, 20 luglio 2022 - In occasione della prossima edizione della Biennale Internazionale 

dell’Antiquariato di Firenze, in programma dal 24 settembre al 2 ottobre 2022, la Galleria Carlo 

Orsi presenta un’accurata selezione di capolavori, tra cui spiccano un’intrigante tavola risalente al 

XVI secolo - al momento di autore ignoto - rappresentante “Le Tentazioni di Sant’Antonio” ed un 

rarissimo olio su tavola di Giorgio Gandini Del Grano - l’allievo di Correggio che era stato incaricato 

di ultimare gli affreschi del maestro nel duomo di Parma dopo la morte del pittore – raffigurante 

“L’allegoria della città di Parma presentata alla Vergine”. Per finire Carlo Orsi è lieto di presentare 

uno dei grandi capolavori del pittore piacentino Gaspare Landi, il cui soggetto, “Antioco e 

Stratonice”, si ispira alle Vite Parallele di Plutarco.  

 

La tavola raffigurante “Le Tentazioni di Sant’Antonio”, dal cromatismo acceso e dallo straordinario 

impatto visivo, rappresenta il santo eremita in levitazione, assalito da nove demoni dalle forme 

orribilmente ibridate. Una versione analoga del soggetto, riferita alla mano di Michelangelo 

Buonarroti, è attualmente conservata ed esposta al Kimbell Museum di Fort Worth (TX) e insieme 

con la tavola presentata da Orsi attestano il grande successo dell’incisione delle Tentazioni di Martin 

Schongauer, nonchè la diffusione dell’immaginario bestiale e onirico di marca nordica. Un 

“Antirinascimento” sviluppatosi sulla scia di Jheronymus Bosch che corre parallelo al Rinascimento di 

Raffello e Correggio nell’Italia del ‘500, e che a novembre 2022 sarà oggetto di una mostra a Palazzo 

Reale a Milano curata da Bernard Aikema, Fernando Checa Cremades e Claudio Salsi. 

 

CARLO ORSI
Via Bagutta, 14 – 20121 Milano



Di estrema rarità è il dipinto di Giorgio Gandini Del Grano, opera realizzata nel 1774 e appartenuta 

al grande collezionista Giacomo Melzi, i cui tesori sono poi confluiti nella Pinacoteca di Brera. Questa 

complessa allegoria è collegabile ad una vittoria della città di Parma contro l’esercito franco-

veneziano avvenuta nel 1521 e ha una provenienza ininterrotta dagli inizi del ‘600 quando è 

registrata negli inventari di Francesco Baiardi - il committente di Parmigianino - autore a cui la tavola 

era precedentemente attribuita.  

La tela di Gaspare Landi anticipa invece un tema poi grandemente diffuso in epoca romantica, la 

sindrome del mal d’amore, e costituisce una delle espressioni più alte di exempla virtutis, basata 

sul motivo platonico della felicità che nasce dall’amore, ma che è anche sorvegliata dalla ragione. 

La scena coglie infatti il momento in cui il medico Erasistrato, chiamato dal re di Siria Seleuco a 

curare il figlio malato, scopre la causa della malattia: l’amore di Antioco nei confronti della 

matrigna e moglie del padre, Stratonice.  

Da oramai trentadue anni, la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze si conferma uno 

dei più importanti eventi dedicati all’arte italiana del panorama internazionale, con un ricco 

programma culturale che coinvolge l’intera città, anche con la Florence Art Week, alimentando un 

ingente indotto di cui beneficiano numerose realtà del territorio. A cavallo tra settembre e ottobre 

2022 torna in presenza, dopo tre anni dall’ultima edizione.  

 

“È una grande emozione quella che proviamo partecipando all’edizione 2022 della BIAF. Torniamo 

nelle sale seicentesche di Palazzo Corsini per quello che si conferma uno degli appuntamenti più 

importanti per i grandi antiquari e gli appassionati di arte antica” - afferma Carlo Orsi – “Mostre, 

esposizioni e fiere sono lo strumento fondamentale per aiutare chi si avvicina per la prima volta a 

coltivare il senso dell’arte e del bello. La versione delle “Tentazioni di Sant’Antonio” che esporremo 

alla Biennale rappresenta di sicuro uno sfidante enigma di attribuzione e per questo occorre lasciare 

la parola agli storici e agli esperti”.  

 

Carlo Orsi avvia formalmente la sua attività nel 1986 quando rileva la galleria fondata del padre 

Alessandro nel prestigioso quadrilatero della moda milanese; Orsi consolida la propria reputazione 

di mercante in grado di gestire opere di altissimo livello, affidategli in esclusiva da famiglie italiane 

di grande tradizione collezionistica: per la galleria di Milano passano Canova, Pontormo, Bronzino, 

Bernini, Vasari, Orazio Gentileschi. Molte di queste opere trovano posto nei più prestigiosi musei 



del mondo, tra cui si menzionano il Metropolitan Museum of Art a New York, la Galleria 

dell’Accademia di Venezia, il Musée d’Orsay a Parigi, la National Gallery del Canada. 
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