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Mostra Preti 
 
Nel 1701 nasce a Castelfranco Veneto Francesco Maria Preti, la cui fama ha avuto un lungo periodo 
d’ombra, ma che la critica ha da tempo rivalutato, riconoscendolo come uno dei maggiori architetti Veneti del 
700. 
 
L’Amministrazione Comunale non poteva mancare di celebrarne il terzo centenario della nascita con eventi 
di rilevante portata che ne sottolineassero l’opera di gran valenza per originalità e innovazione. 
 
Già nel Giugno scorso è stato aperto al pubblico, dopo un accurato restauro, il Palazzetto dell’Ospedale, 
ribattezzato “Palazzetto Preti”, che sarà sede d’esposizioni e iniziative culturali. 
Il 17 Novembre ha riaperto il Teatro Accademico, anch’esso, come il Palazzetto Preti, opera raffinata e 
genialmente innovativa. 
Il 2001 si concluderà con l’inaugurazione, il 15 Dicembre, di una Mostra - la prima in assoluto - dedicata 
all’illustre Castellano. 
 
L’esposizione, prodotta dall’Assessorato alla Cultura e curata da Stefano e Stefania Colonna Preti, affiancati 
da Giacinto Cecchetto, direttore della Biblioteca Comunale, consente un serio approfondimento dell’Opera 
del Preti e propone, oltre a notizie e documenti sulle principali realizzazioni architettoniche anche diversi 
disegni autografi, alcuni di rilevanti dimensioni, provenienti, in larga parte, dalla Biblioteca Capitolare di 
Treviso e dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto. 
 
La mostra, aperta al pubblico dal 15 Dicembre 2001 al 4 Febbraio 2002, si svilupperà su due sedi: la Galleria 
del Teatro Accademico e il Palazzetto Preti. 
Non poteva essere diversamente visto che entrambi gli edifici sono opera del celebre Architetto. 
 
La rassegna propone un profilo inedito del Preti, mettendo in risalto la sua capacità di progettare opere 
ambiziose, come il “Palazzo Reale a nove cortili diversi” o la “Cattedrale di Lisbona a 17 navate”, ambedue 
rimaste sulla carta. 
Altre idee pretiane ugualmente felici sono diventate testimonianze concrete del talento del Maestro, come 
del caso di Villa Pisani a Stra e Villa Corner a Cavasagra di Vedelago, il Duomo di San Liberale e il Teatro 
Accademico di Castelfranco, oltre alle Chiese di Salvatronda, Tombolo, Vallà e Caselle d’Altivole. 
 
 
Il talento del Preti è testimoniato pure dal suo trattato “Elementi di architettura”, pubblicato nel 1780 e 
considerato dai suoi seguaci un manuale prezioso: un libro tanto diffuso da essere presente anche in 
biblioteche prestigiose, quale quella di Thomas Jefferson, presidente degli Stati Uniti e uomo di scienza e 
cultura. 



 
L’esposizione è supportata da un volume sponsorizzato dal Credito Trevigiano.  
Il libro è degno di menzione per l’importante ricerca svolta dai curatori Stefano e Stefania Colonna-Preti; il 
volume di ben 220 pagine è riccamente illustrato con riproduzioni di disegni fotografie delle opere realizzate 
dal Preti. 
  
La Città di Castelfranco Veneto si appresta a celebrare degnamente questo suo “figlio geniale” e dà 
appuntamento, a quanti desiderano approfondire la conoscenza dell’arte del Preti a sabato 15 dicembre alle 
ore 16.00, in Teatro Accademico, per l’inaugurazione della mostra “L’architetto Francesco Maria Preti nel 
terzo centenario della nascita”. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
La Mostra, aperta dal 15 dicembre 2001 al 24 febbraio 2002, avrà il seguente orario di visita: mattino 
9.30/12.30, pomeriggio 15.00/19.00 (chiuso il lunedì e nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio 2002) - 
INGRESSO LIBERO 
Volume-catalogo in vendita a Lire 25.000 - Euro 13 
Visite guidate per gruppi e scolaresche: solo su prenotazione nei giorni da martedì a sabato. 
Informazioni e prenotazioni:  
Biblioteca Comunale tel. 0423 735690 – fax 0423 735689 
Teatro Accademico tel. 0423 494500 
Ufficio Scuola e Cultura tel. 0423 735671 
"http://www.bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it"  
E-mail: info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it 
 

     


