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Sandro Botticelli and Workshop 
Madonna and Child with Six Angels circa 1500 
tempera and oil on board 
Florence, Galleria Corsini



La collezione di opere d’arte rinascimentali di 
un’influente famiglia italiana arriva ad Auckland. 
 

 
La vita e le opere d’arte di una dinastia fiorentina verranno esposte presso la Auckland Art 
Gallery Toi o Tāmaki nella nuova mostra intitolata The Corsini Collection: A Window on 
Renaissance Florence (La Collezione Corsini: una finestra sulla Firenze rinascimentale), che 
aprirà sabato 2 settembre 2017. 
 
La mostra, tratta dalla vasta collezione d’arte privata dell’illustre famiglia Corsini di Firenze, 
include dipinti del Rinascimento e del Barocco, tra i quali opere di Botticelli, Caravaggio, Andrea 
del Sarto e Pontormo. 
 
Sarà la prima volta che queste opere d’arte saranno esposte fuori dall’Italia e che una 
collezione privata fiorentina verrà esibita in Aotearoa Nuova Zelanda 
 
La Collezione Corsini è una finestra sulla passione costante per l’arte della famiglia Corsini e la 
sua continua devozione alla città di Firenze, che è rimasta intatta attraverso la distruzione 
portata dalla seconda guerra mondiale e dall’alluvione del 1966 nella città toscana. Secondo la 
direttrice della Auckland Art Gallery, Rhana Devenport, è un privilegio esporre una collezione 
cosi eccezionale in Nuova Zelanda. La stessa dice: 
 
‘I nostri visitatori potranno vivere la storia affascinante di una famiglia straordinaria, che ha 
trasformato il suo amore e passione per l’arte in una vera e propria vocazione, collezionando 
opere d’arte che vanno dal XV al XX secolo 
 
Questi capolavori preservati nel tempo, insieme ad affascinanti cimeli storici, sono testimoni 
della celebrazione delle belle arti e delle arti decorative di questo periodo, e trasformeranno la 
galleria in un ambiente immersivo. 
 
Attraverso la mostra viene esplorata anche la storia di Firenze. La città, spesso chiamata la 
culla del Rinascimento, vide una crescita della sua indipendenza nella sfera politica, economica 
e religiosa. Questo sviluppo fu favorito da alcune famiglie, come i Corsini, che con i loro sforzi 
ne cementarono il ruolo nell’ambito della politica italiana. 
 
La vita della famiglia a Palazzo Corsini e il suo patrocinio delle arti sono riprodotti attraverso 
ritratti, paesaggi, mitologia, vita di ogni giorno e temi religiosi, cosi come sculture, opere su 
carta, arredamento, costumi, ricami, giochi, utensili da cucina e un sontuoso arredamento da 
sala da pranzo per sei persone. 
 
La mostra è stata curata dalla dott.sa Ludovica Sebregondi insieme alla curatrice principale 
dell’Art Gallery Mary Kisler. 
 
Secondo Mary Kisler, che ha trascorso del tempo in Italia per studiare la collezione, la mostra è 
la finestra perfetta sul mondo di Firenze, sia storico che odierno.  
 
‘La collezione Corsini offre molti spunti e storie da condividere su Firenze. Racconta di 
un’importante famiglia italiana, della politica, della chiesa, della guerra e del potere e 
naturalmente della sua arte.’ 
 
L’esibizione è organizzata dalla Galleria Corsini di Firenze, dall’Auckland Art Gallery Toi o 
Tāmaki, dall’ Art Gallery of Western Australia di Perth e da MondoMostre di Roma in 
collaborazione con l’Ambasciata Italiana, l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney e la Società 
Dante Alighieri di Auckland. 
 
The Corsini Collection: A Window on Renaissance Florence sarà accompagnata da un 
programma per i visitatori e da eventi speciali per celebrare la cultura italiana nel cuore della 
città di Auckland. 



La mostra è un’esclusiva dell’Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki in Nuova Zelanda e si sposterà 

successivamente alla Art Gallery of Western Australia di Perth, dove sarà allestita dal febbraio 
2018. 

 

 

 

 



For further information, high res image requests and interviews, contact: 

Olivia Boswell, Communications Officer, Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki 
M  +64 21 952 759 
E  olivia.boswell@aucklandartgallery.com    
W  www.aucklandartgallery.com

Exhibition details:

The Corsini Collection: A Window on Renaissance Florence

When:  Saturday 2 September 2017 to Sunday 21 January 2018 
 10am – 5pm daily except Christmas Day 

Where:  Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki 
 Corner Kitchener and Wellesley Streets 
 Auckland, New Zealand

Pricing:

Adult $19 

Concession  $15

Family pass $60  
(two adults and two concessions)

Children 12 and under Free 

Auckland Art Gallery Members Free
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Florentine Painter after Francesco Rosselli  
The Execution of Savonarola and Two Companions  
at Piazza della Signoria 16th–17th century  
oil on canvas 
Florence, Galleria Corsini

Anton Domenico Gabbiani  
Glorification of the Corsini Family: Sketch for 
the Ceiling Fresco of the Presentation Room  
of the Palazzo 1694–95 
oil on canvas
Florence, Galleria Corsini

Matteo Rosselli 
The Triumph of David 1610 
oil on copper  
Florence, Galleria Corsini


