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Padova, 3 maggio 2018  

 

LE OPERE D’ARTE… GIÙ DAGLI ALTARI 

GAIL FEIGENBAUM DEL GETTY RESEARCH INSTITUTE IN SALA DELLE EDICOLE 

 

 
 

Martedì 8 maggio alle ore 9.30 in Sala delle 

Edicole di Palazzo Liviano di Piazza Capitaniato a Padova 

Gail Feigenbaum, Direttrice associata del Getty 

Research Institute, terrà il seminario sul tema del 

collezionismo delle pale d’altare fuori dai luoghi sacri. 

 

Gail Feigenbaum è direttrice del Getty Research 

Institute dal 2002 e in precedenza ha retto il dipartimento 

dei dipinti del New Orleans Museum of Art e ha rivestito 

ruoli di curatrice alla National Gallery e al CASVA (Center 

of Advanced Study in the Visual Arts) di Washington. 

Specializzata in Storia dell'Arte moderna, in particolare ha 

curato varie monografie e saggi dedicati ai Carracci, a 

Georges de la Tour, a molti artisti barocchi, si occupa di 

Storia del collezionismo e dirige il progetto Getty 

Provenance Index. Attualmente dirige un progetto di ricerca 

dedicato al mercato dell'arte in America nel XX secolo. 

 

Nel 2016 il Getty Research Institute ha avviato un progetto triennale per rimodellare i 

database del Getty Provenance Index e pubblicarli come Linked Open Data (LOD). L'obiettivo di 

questo progetto è una revisione concettuale e tecnica completa al fine di fornire un maggiore 

accesso ai database e di aumentare l'uso dell'Indice come strumento principale per la ricerca. La 

ristrutturazione faciliterà la ricerca non solo sull’importanza delle singole opere d'arte, ma anche sul 

comportamento di chi opera nel mercato dell'arte, sul mutamento di gusti e valori e sul flusso di 

oggetti culturali nel tempo e nello spazio. Un progetto pioneristico nelle discipline umanistiche 

digitali, Provenance Index (una sorta di indice delle provenienze) è stato ideato oltre 30 anni fa e 

contiene oltre 1,5 milioni di registrazioni tratte da inventari d'archivio, cataloghi d'asta e 

classificazioni degli operatori sul mercato dell’arte.  
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