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Mariano Fortuny y Madrazo
(Granada, 1871-Venecia, 1949)

Figlio del pittore Mariano Fortuny y 
Cecilia Madrazo che come lui si 
chiamava Mariano, Fortuny nasce a 
Granada nel 1871, cioè in pieno 
Decadentismo è assai presto inserito 
nel gran mondo parigino, in un periodo 
di vanità e di culto del lusso . 

Boldini lo conduce ancora giovinetto a 
teatro e lui ne riceve un'impressione 
incancellabile, come se fosse entrato 
ad abitare dentro una pagina di 
Proust.

Biografia

LA SUA VITA? … UNO SPETTACOLO
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Nel 1889, alla morte del padre, la 
famiglia Fortuny si trasferì a Venezia. 

Casa Fortuny y Madrazo, nel palazzo 
Pesaro a San Marco, divenne luogo 
d'incontro per pittori, musicisti, 
letterati spagnoli e francesi residenti o 
di passaggio a Venezia.

I personaggi che Fortuny avvicina si 
chiamano D'Annunzio, Eleonora 
Duse, il barone Franchetti, il conte 
Primoli che si diletta di fotografia, il 
poeta austriaco Hofmannsthal, Marcel
Proust, che attribuirà a Fortuny, per i 
suoi costumi teatrali e per i suoi abiti, 
un ruolo primario nel suo romanzo 
Recherche - “Il mantello di Albertine”

Biografia: Venezia

Autoritratto (1947)
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Dal1901 al 1908 usando una Kodak. Panoram
n 4, che permette la ripresa grandangolare 
dei grandi spazi, fotografa i luoghi dei suoi 
viaggi e del centro storico di Venezia. 

Le istantanee dal 1905 al 1930 sono ritratti di 
modelle e della moglie Henriette È questo 
secondo gruppo che si interseca con i 
quadri, spesso in contrappunto con le foto. 

Negli anni trenta brevetta al carta da stampa a 
colori “Tempera Fortuny” e tra i primi a 
sperimentare le diapositive colorate .

Restano del suo archivio fotografico ben 11mila 
negativi a documentazione dei viaggi 
compiuti in Grecia, in Marocco e in Egitto.

Mariano Fortuny

Nudo studio pittorico

Biografia: la fotografia
La fotografia lo coinvolge 

moltissimo, sia per la tecnica 
che per l'atto creativo.
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Biografia: stoffe e stampati

Il giovane Mariano non è insensibile al 
richiamo della pittura. 

Anzi, fra echi di Previati e avvisaglie di 
Ruskin, Fortuny comincia a subire 
presto il fascino dei materiali (stoffe e 
stampati) che in lui diventerà
preponderante.
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Nei salotti alla moda è condiviso l'entusiasmo per 
la musica di Wagner e i primi pellegrinaggi a 
Bayreuth. 

Fortuny ne è talmente influenzato che dipingerà
interi cicli wagneriani. Sul suo cavalletto si 
alternano per qualche anno valchirie e sigfridi.

Bozzetti per la scenografia del ciclo wagneriano
(Fortuny realizzò le scene per la prima 
assoluta di “Tristano ed Isotta” al teatro La 
Scala di Milano) a cominciare dal “Parsifal” del 
1898 per finire con la “Valchiria”del 1928. 
Allestì l'intero ciclo wagneriano dell'Anello dei 
Nibelunghi in un unico spettacolo.

Di Wagner l’artista condivideva l’idea o l’illusione 
del teatro totale, sintesi tra musica e pittura. 

Mariano Fortuny
bozzetto su cartone per il 

primo atto di 
Tristano ed Isotta

di Richard Wagner (1900)
Stampa fotografica da lastra 

originale, 21x27 cm
Inv. Museo Fortuny nº8640 

Biografia: Wagner
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Biografia: le invenzioni

«Questo spagnolo di Venezia», come lo chiamerà Ojetti, non lascia una gran 
produzione di quadri. 

Ci sono molti ritratti della moglie [era sposato alla sorella di Eynaldo Hahn], 
molti bei nudi di donna (soprattutto quelli visti di spalle con effetti di luce 
colorata), ma il corpus principale del suo lavoro consiste nei disegni 
per drappi, bozzetti di scena, lampade di design, applicazioni teatrali. 

Il periodo più intenso fu tra gli anni Venti e Trenta, e Fortuny ebbe grande 
peso nella creazione di nuove tecniche d'illuminazione teatrale.

Rivoluzionò le scenografie teatrali della Fenice di Venezia e di altri teatri, 
rivoluzionò i sistemi di illuminazione del palcoscenico

Morì nel 1940, troppo presto perché il suo apporto di geniale decoratore 
potesse essere impiegato nel cinema con risultati apprezzabili.
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Lampade a diffusore Fortuny

Decisamente pratiche e funzionali 
all'illuminazione specifica di 
ambienti di vario genere, opere 
d'arte e architetture, le Lampade 
a duffusore Fortuny, dalla linea 
essenziale, solide, costruite in 
metallo, rappresentano ancora 
oggi quanto di meglio sia stato 
pensato per l'uso della luce 
diffusa e indiretta. 

Mariano Fortuny y Madrazo, 
Lampada a luce indiretta e riflessa,
1920 ca. (da un brevetto del 1903)

Stampa moderna da lastra negativa in 
vetro, 24x18 cm 
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14 Marzo 2007
I cento anni della lampada Fortuny

Sembra appena uscita dallo studio di un fotografo d’avanguardia. Invece 
Fortuny è una lampada che a cent’anni dalla nascita, un posto (il 
settantaquattresimo, per la precisione) nell’antologia dei classici del Design 
della Phaidon e il merito di aver cambiato la storia dell’illuminazione, torna 
vestita di bianco e argento nella versione Century proposta da Pallucco.

La straordinarietà di questa lampada con la caratteristica base a cavalletto è il 
frutto dell’intuito di Mariano Fortuny y Madrazo, fotografo, stilista, designer 
d’interni, architetto e pittore, che, rivolgendo la lampadina verso l’interno e 
usando il tessuto bianco come riflettente, ha creato una lampada capace di 
produrre una luce incandescente piuttosto che un comune bagliore.

Bellissima dal vivo, ha suggerito ai designers un nuovo modo di concepire la 
luce come strumento e non semplicemente come un oggetto fine a se 
stesso. E’ adattabile alla casa, all’ufficio, ai grandi ambienti industriali, ma 
soprattutto è capace di atmosfere avvolgenti e della piacevole illusione di 
trovarsi su un set fotografico. 
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Lampada Fortuny a difffusione

Design Mariano Fortuny y Madrazo 1907
.

Produzione 1985
Versione Century proposta da Pallucco
In occasione del suo centenario la Fortuny si 

propone in una veste che esalta 
ulteriormente la purezza delle sue linee. 
Ecco quindi la eleganza e al contempo la 
modernità del bianco per sottolineare il 
carattere sempre molto attuale di questo 
intramontabile oggetto di design.L’attualità di questa lampada va 

oltre il qui ed ora: sono quindi 
apparsi dei raggi argento in una 
ritmata sequenza di 
reminescenza cinetico-futurista, 
segno distintivo di un dinamico 
slancio verso il futuro
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Lampada da terra, orientabile e regolabile in altezza struttura verniciata a 
polveri epossidiche nei colori nero, titanio e bianco RAL 9010 per la 
versione Century.

Paralume in cotone nero o beige tinta unita. Nella versione Ornaments
paralume in cotone nero o beige con stampa in bianco. Interno sempre in 
bianco.

Per la versione Century : tessuto esterno cotone bianco; tessuto interno cotone 
ignifugo stampato argento.

Lampada ad incandescenza 500 Watt, attacco E 40, 230/110 volt.
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Scheda tecnica
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Lampadari

Lampadario,Scudo saraceno, dopo 1909, 

diam. 78 cm

Lampadario Sherazade, 
dopo il 1909, 
diam. 128 cm

Garza di seta su telai di filo di 

ferro

Garza di seta 

tesa su telaio di 

filo di ferro 

sagomato a 

imitazione di un 

antico scudo 

saraceno facente 

parte della 

collezione d'armi 

della famiglia
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Mariano Fortuny brevettò un 
nuovo sistema di illuminazione 
per il teatro nel 1904 
(Fortuny GmbH AEG Berlino) 

Tavola illustrativa della "Cupola 
Fortuny", tratta dal brevetto 
depositato il 6 aprile 1904 all'Office 
National de la Proprietè Industrielle
di Parigi.

La “Cupola” schema
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La “Cupola”

La “Cupola” che da lui prese nome era un grande quarto di sfera bianco -
forma ispirata alla volta celeste- che fungeva da fondo continuo ed è uno 
dei risultati più noti del suo lavoro in tale direzione.
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A lui si deve l'introduzione in teatro della luce riflessa, ottenuta puntando la 
fonte contro l'apposito fondo riflettente nella direzione opposta rispetto al 
soggetto: soluzione adatta a controllare le ombre, ottenere immagini più
morbide, ma soprattutto a ragionare finalmente in termini di luce 
atmosferica, di sfondamento spaziale, di "infinito".

Illuminata da luci indirette o utilizzato come schermo, curvo per proiezioni fisse 
o in movimento (effetti di nuvole, stelle, ecc.) fu concepita essenzialmente 
per ottenere ambientazioni naturalistico-atmosferiche più verosimili di 
quelle fino ad allora ottenute con nuvole e cieletti dipinti.

Il suo ingombro ed il fatto di impedire durante lo spettacolo i rapporti con la 
graticcia e i lati della scena, portarono a rinunciare al suo utilizzo.

la "Cupola Fortuny", dopo svariati esperimenti ed adozioni in diversi teatri, 
lasciò definitivamente il posto ai meno ingombranti ciclorami.

.
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La contessa di Bearn – 1906

Un fondale dipinto, per quanto poteva essere vasto il paesaggio rappresentato 
sulla tela ed eseguita con maestria la prospettiva, tradiva sempre il proprio 
essere lì a pochi metri dal proscenio

Impossibile con esso simulare efficacemente uno spazio illimitato o un cielo.
La ricerca di Fortuny si applicò alla ricerca di questo problema. Studiò quali 

potessero essere gli elementi scenici e di riflessione della luce più adatti per 
un esito visivo d’immaterialità e perdita di senso della distanza.

Mariano Fortuny
La contessa di Bearn – 1906
Rappresentazione al Teatro 
Sperimentale Parigino
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Importante per Appia fu l’incontro con l’artista spagnolo Mariano Fortuny e le 
sue invenzioni illuminotecniche, in particolare quella della Cupola che 
porta il suo nome brevettata nel 1904.

Fortuny fece base soprattutto a Parigi e Venezia e affrontò gli stessi 
problemi di Appia da un punto di vista anche operativo e concentrò il 
proprio lavoro sull’ aumento di credibilità del teatro naturalistico 
(credibilità che la scena dipinta aveva dimostrato di non poter più
sostenere)

Fortuny ed Appia

Appia, tramite Alfred Guy Claparède, suo lontano cugino e buon amico, era 
entrato in rapporti con Mariano Fortuny, il quale nel 1902 aveva brevettato la 
cupola che porta il suo nome, riscuotendo l’ammirazione entusiastica 
dell’artista ginevrino, attento spettatore dei suoi esperimenti di 
illuminotecnica.
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La cupola Fortuny fu presentata a Parigi nel 1902 e messa in opera al Théâtre
de l’Avenue Bosquet. La soppressione, operata da Fortuny, delle cosiddette 
aree o cieli – cioè dei teli pendenti dalla graticcia a diverse altezze per dare una 
assai rudimentale illusione del cielo – cui aveva sostituito un alto fondale 
illuminato mediante proiezioni a luci riflesse e diffuse, distribuite in modo 
uniforme, era un’innovazione tecnica che rispondeva pienamente a quanto 
Appia aveva già intuito su di un piano teorico: era un ridare libertà e 
supremazia alla luce, al posto dei fondali dipinti.

Pur non essendoci documenti scritti al riguardo, crediamo quindi di non essere 
lontani dal vero nell’individuare una collaborazione di Appia e Fortuny nella 
prima messa in scena dell’artista ginevrino.

Tale ipotesi è anche confortata da quanto, a detta di Gordon Craig, Appia gli 
raccontò nel 1914 sui suoi rapporti con Fortuny: nel periodo in questione 
Fortuny avrebbe avuto per l’opera di Appia importanza pari a quella che dal 
1906 ebbe Jaques-Dalcroze.

E forse in conseguenza di ciò in un articolo pubblicato nel 1904 Appia pone 
ancora più fortemente l’accento sull’uso illuministico delle proiezioni, della luce 
riflessa, dei trasparenti, ecc., tipici della tecnica Fortuny.
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Il museo

Acquistò e amorevolmente restaurò 
l'imponente Palazzo Pesaro a San 
Marco, in gotico-veneziano del XV 
secolo, conosciuto come Palazzo degli 
Orfei perché sede di un'importante 
società filarmonica ottocentesca, 
donato alla città nel 1956 dalla vedova 
e oggi sede del museo a lui dedicato.

Attualmente è interessato da lavori di 
restauro che lo rendono solo 
parzialmente fruibile, mentre prosegue 
l'attività museale di conservazione e di 
ricerca; mostre temporanee vengono 
inoltre allestite sia al primo piano nobile, 
che restituisce l'ambiente e gli arredi così
come pensati e voluti da Fortuny, sia nel 
suggestivo spazio al piano terra, cui si 
accede da Campo San Beneto.
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Fortuny creatore di moda

Le sue creazioni nascono intorno al mondo 
del teatro, disegnando illuminazioni, 
scenografie e costumi ispirandosi a 
modelli storici. 

Famose alcune originali proposte:
l'Abito di Delfi, un cilindro di seta plissettato 

stretto in vita da una cordicella e la 
sciarpa Knossos ispirata all'arte delle 
isole Cicladi.

La passione per le forme lo portò a 
reinterpretare pezzi etnici come kimono, 
burnus, djellabah, sari, dolman.

Delphos tunica con maniche, dopo il 1909
Abito di taffetas in seta rosso corallo con fitta 
plissettatura, cintura sempre in taffetas di seta 
rosso stampato in oro con motivi a doppia 
serpentina  - Museo Fortuny
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I suoi modelli si caratterizzano per 
essere atemporali e unici.

Fortuny fu il primo a creare  indumenti 
che liberavano il corpo femminile da 
vincoli ed orpelli, quindi poche sono 
state le donne che osarono indossarli.

Fra i personaggi più in vista 
dell'epoca che indossavano i suoi 
vestiti sia nella vita sia sulla scena:
Isadora Duncan, Eleonora Duse, 

Sarah Bernhardt, Peggy
Guggenheim, Emma e Irma 
Gramatica. 

Venezia. Carla Fracci indossa un costume di scena di 
Mariano Fortuny.

E' in crespo di Cina, bianco-avorio. Il ricamo è fatto con 
perline bianche, opache o irridescenti. L'ampia 
scollatura è sagomata e allungata a V, orlata da un 
ricamo in passamaneria. Sul davanti, sotto le spalle, si 
unisce alle maniche a chimono corto.
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Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, Isadora 
Duncan, sfoggiavano in scena, come 
nella vita, gli abiti di Mariano, e i più
famosi pittori del tempo da John Singer 
Sargent, a Gustav Klimt, da Pierre
Bonnard a Maurice Denis insistevano 
perché svelasse loro i segreti della sua 
genialità creativa. 

Si disse dei suoi tessuti :

“Ricamati e dipinti dal sole, sfiorati dalla Luna, 

cosparsi di gocce di Stelle.”

Isadora Duncan, 1903
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L’incontro tra Caramba pseudonimo di Luigi Sapelli (1865-1936) e Mariano 
Fortuny avviene nella manifattura che Fortuny, insieme alla moglie Henriette, 
nel 1919, decidono di aprire alla Giudecca, dopo il successo ottenuto dalla sua 
ricerca sullo spazio scenico, sul costume teatrale e sulla matericità dei tessuti: 
aspetti tutti connessi all’indagine dell’artista sulle funzioni e sulle tipologie 
dell’ambiente e del costume

attraverso le epoche storiche. Caramba, che ammanta i propri bozzetti con 
campionature ed annotazioni ispirate alle trame ottenute dalle ricerche di 
Fortuny, realizza svariati costumi concepiti con le tessiture veneziane, ricche 
sempre di imprevedibili effetti serici e luminosi, qualità che Caramba persegue 
con puntuale abilità nei vari ambiti scenografi, plasmandoli alle funzioni 
strutturali del disegno,ma arricchendoli talora con personalissime intuizioni 
decorative.

Fortuny e Caramba
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Stoffe e tessuti

Il raso, il taffetas , la garza di seta, gli 
stessi velluti, costituiscono la 
materia dei delphos, delle 
sopravvesti, dei sontuosi mantelli e 
delle cappe, intrisi di infinite mischie 
cromatiche e di riferimenti storici. 

Dai preziosi velluti rinascimentali fino ai 
tessuti provenienti da culture 
lontane ed esotiche, Fortuny trae 
modelli decorativi e disegni che, 
una volta stampati, imitano e 
reinventano l'antico manufatto 
operato, grazie a un personalissimo 
sistema di stampa 
dall'ineguagliabile resa materica e 
tridimensionale.

Djellaba
Venezia, 1933 

Venezia. Museo Fortuny
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Etichette con i logotipi della marca Fortuny.

Di fatto, la maggior parte dei Delphos commercializzati a partire da 
1919/1920 porta l’etichetta “FORTVNY DEPOSÈ”
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I primi  Delphos, disegnati in 
accordo al brevetto furono 
repliche quali letterali del  
chitón, la túnica del famoso 
bronzo  Auriga di Delfos
(c.476 a.C.)  da cui prende 
nome.

Senza dubbio, su questo 
originale modello si fecero in 
seguito modifiche

La più rinomata si riferisce 
al’aumento di numeri di 
pezzi di tela utilizzati per 
cofezionare l’abito, che 
passò da 4 a 5 per 
permettere di essere 
indossato da taglie forti. 

Fortuny operò una vera e 
propria resurrezione dei 
costumi autentici dell'antica 
Grecia che disegnò sui 
modelli originali per Isadora 
Duncan

Delphos
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DelphosAnalisi dell’abito del Museo del Traje – Madrid

E’ costituito da un insieme di pezzi e confezionato in 
raso di seta di color violetto. La parte principale è
una tunica plissettata che imita il chitón jónico –un
tipo de indumento greco- che in questo modello si 
accompagna con una sopratunica corta, 
ugualmente plissettata, e con il bordo inferiore 
ondulato a punte orlate con perline di Murano, una 
rielaborazione delle vesti antiche greche come 
appaiono rappresentate nelle  korai del periodo 
arcaico greco - Hera de Samos (c.570 a.C.) 

Completa l’insieme una cinta lavorata in raso di seta, 
stampata in oro mediante la técnica serigráfica
alla gelatina e adornata con un disegno vegetale 
di gusto orientalizzante composto da un ramo 
ondulato con foglie stilizzate in simmetria, 
secondo uno schema decorativo di  gusto dell’
artista spagnolo. 

Kore con chitón

(C. 555 - 500 a. C)
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Tutto il processo di elaborazione di 
questo indumento di seta era 
controllato da lui stesso: la fibra, la 
tinta e la plissettatura, sistema 
semi-meccanico che brevettò nel 
1909.

Il taglio è tanto semplice come 
rivoluzionario: ogni modello è
unico, perché è il corpo che 
definisce la siluette. 

Il vestito è arricchito da  fini cordicelle 
di filo di seta e piccole perline di 
cristallo di Murano in colori delicati.

Brevetto nº 414119 Stoffa plisé e ondulata, 
Paris 10 de Junio de 1909

Plissettatura
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Delphos con sopravveste, 
1910-1930. 

Venezia, Museo Fortuny. 

Abito in raso di seta avorio, 
realizzato con cinque teli 

longitudinali fittamente plissettati. 
Sopravveste in garza di seta rigata 
colore ocra, stampata con motivi in 

argento derivati da modelli 
orientali.
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Knossos

Un’altra delle creazioni di 
Fortuny è Knossos, velo di 
seta rettangolare che si 
completa con una gonna 
Delphos. 

Al Museo del Traje inoltre si 
può ammirare la giacca 
maschile che Fortuny
disegnò per una 
rappresentazione di Otello, 
diretta da Orson Welles.

"Delphos"
Kent State University Museum

Foto Anne Bissonnette Velo Knossos

Gonna Delphos
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Cappa tre quarti, 
1925-1930

Giacca femminile, 
1925-1930

Tunica,
1920-1930
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Il colore

Per completar e lo studio del modello, bisogna prestare attenzione al colore dello 
stesso. 

Fortuny, come tutti i buoni pittori, amava il colore e, tanto nelle stoffe stampate 
come nei vestiti seppe plasmare magistralmente questo sentimento. 
L’abbagliante gamma cromática degli abiti Delphos – blu, indaco, verde 
smeraldo, rosso cocciniglia, arancione, rosa, blanco, violetto...-, di matrici 
iridate e cambianti alla luce, si deve alle tinte impiegate da Fortuny nella loro 
fabbricazione. Tutti quelli naturali, di origine  minerale o  organico, furono 
elaborati mediante formule secrete estratte da antichi  manuali e trattati 
sull’arte tintoría, così come le vecchie ricette che gli furono confidate dagli 
anziani artigiani del Veneto. 

Fortuny non rivelò mai queste formule e questo alimenta la leggenda dell’ artista, 
secondo la quale, il giorno seguente la sua morte, la sua vedova Henriette
Nigrin, gettò nell’acqua dei canali di Venezia i  colori elaborati da suo marito, 
perché nessuno potesse imitarli. E così fu, infatti pur dopo varie analisi ai 
tessuti, ancora non è stato possibile trovare la formula di questi colori, per cui 
la riproduzione perfetta degli stessi non è ancora oggi fattibile. 
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Fortuny collezionista

Fortuny crebbe in un ambiente artístico, sentendo una speciale predilizione
per i tessuti,  grazie ad una collezione di famiglia e che lui continuó ad 
ampliare con tessuti orientali ed europei dei secoli passati. 

Alcuni di questi pezzi sono situati nel Museo del Traje a Madrid. Una vetrina è
dedicata al suo ruolo di collezionista tanto di indumenti che di frammenti 
tessili. In essa si può contemplare una chilaba marrochina, un chi-fu 
cinese, un chaleco gilet o sottoveste greco, alcune babbucce y un berretto  
asiatico. Di particolare interesse per importanza e singolarità un 
frammento di tessuto ispanomusulmáno del siglo XIV. 
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Fortuny disegnatore tessile

Nella  vitrina seguente alberga su faceta como diseñador textil. I tessuti 
disegnati da Fortuny sono la base sperimentale per creare i suoi costuni
scenici. Sono confezionati con materiali nobili come la seta, il lino o il 
cotone, sopra i quali prova vari sistemi di stampa. 

Alcuni sono decorati mediante pannelli di legno, conseguendo una stampa 
omogénea in superficie del motivo decorativo. 

In altri ha utilizzado la tecnica di stampa per riserva, applicando il colore nel 
centro del motivo decorativo che si estende dalle fibre di legno irregulare. 
Ciò dà al tessuto un aspetto antichizzato. 

Una terza tecnica  è serigráfica alla gelatina, che Fortuny applica nella 
decorazione con metalli dorati e argentati, a imitazione dei velluti broccati 
veneziani del Rinacimento. 

La scelta degli elementi decorativi imita motivi orientali e europei. 
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Stampa policroma

I tessuti semplici come la tela 
e la diagonale di cotone, il 
velluto di seta e cotone 
tagliato unito, sono i supporti 
ideali per la celebre stampa 
policroma destinata 
prevalentemente 
all'arredamento.

Drappo, dopo 1909
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Un lembo di stoffa Fortuny il cui disegno, 
chiamato "Carnavalet", si rifà ad un motivo 
francese del XVII sec.

Etichetta di un abito Fortuny

Le stoffe vengono ancora 
oggi realizzate sulla base 
dei disegni originali dalla 
fabbrica veneziana 
"Tessuti Artistici Fortuny
S.p.A." che si trova alla 
Giudecca. 
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Mantello in velluto 
ispirato nella linea ai 

"bournus" arabi e nei 
motivi ai velluti toscani dei 

secoli XV-XVI 
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Modella con abito Fortuny
decorato a motivi ispirati 

ai merletti di Bruxelles del 
XVIII secolo



Luce nel teatro del '900 Mariano Fortuny 42

Fortuny nella “Recherche”

“Sempre pronta a tutto, quando le avevo 

chiesto di uscire, quel triste giorno che nella 

sua ultima lettera avrebbe chiamato 

"doppiamente crepuscolare, perché cadeva 

la sera e noi eravamo prossimi alla 

separazione", s'era gettata sulle spalle un 

mantello di Fortuny che il giorno seguente 

avrebbe portato con sé e che poi nei miei 

ricordi non avevo più riveduto. “

Da “Il mantello di Albertine” di Proust

Mantello Fortuny
(Coll. S. Singer Bayldon)
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“Da quel quadro di Carpaccio, dunque, lo 
aveva preso quel geniale figlio di Venezia; 
lo aveva staccato dalle spalle del giovane 
della Compagnia della Calza per 
ammantarne quelle di tante Parigine che 
certo ignoravano, come fino allora io avevo 
ignorato, che il modello era in un gruppo di 
gentiluomini, in primo piano nel Patriarca di 
Grado, in una sala dell'Accademia di 
Venezia! “

Vittore Carpaccio 
Il Patriarca di Grado 

esorcizza un indemoniato 
(particolare) 

Venezia, Gallerie dell'Accademia 

Nella Prigioniera, il Narratore chiede ad 
Albertine di sfilare davanti a lui avvolta o 
drappeggiata in una di quelle stoffe, come 
una modella, per suo diletto erotico ed 
estetico. 
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Webgrafia

Biografia
• http://spazioinwind.libero.it/eleonoraduse/_private/fortuny%20m.htm
• http://www.agendavenezia.org/it/default.asp
Lampada century
• http://www.designbuzz.it/categorie/casa/luci/
• http://www.phaidon.com/designclassics/designclassics2.html
• http://www.pallucco.net/it/prodotti/scena-

sesta/lampade/fortuny/prodotti/scena-sesta/lampade/fortuny/scheda-
fortuny.pdf

lampadari
• http://www.sandraemarcio.com.br/index.html
abiti
Museo del traje
• http://www.marcelproust.it/proust/fortuny/fortuny_03.htm


