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Gerard ( Gerrit ) Van Honthorst (1590-1956) ✽ Baroque painterGherardo Delle Notti
Gerard van Honthorst was a Dutch Golden Age painter who became known for his depiction of artificially lit scenes, eventually receiving the nickname Gherardo delle Notti. Early in his career he visited Rome, where he had great success painting in a style influenced by Caravaggio. Following his return to the Netherlands he became a leading portrait painter.
Gerard van Honthorst - Wikipedia
Gerard van Honthorst (Gerrit van Honthorst) (4 November 1592 – 27 April 1656) was a Dutch Golden Age painter who became known for his depiction of artificially lit scenes, eventually receiving the nickname Gherardo delle Notti ("Gerard of the nights").
Gerard van Honthorst - 186 artworks - painting
This work would influence another Dutch painter, Rembrandt. Van Honthorst became so skilled at the technique, the Italians gave him a new name, "Gherardo delle Notti" or Gerard of the Night Scene. In "Adoration of the Child," light is reflected off the faces of those gazing at the Christ Child.
Gerrit Van Honthorst's 'Adoration of the Child' - Catholic ...
Gerrit (o Gerard) van Honthorst, noto anche come Gherardo delle Notti (Utrecht, 4 novembre 1592 – Utrecht, 27 aprile 1656), è stato un pittore olandese.
Gerard van Honthorst - Wikipedia
Adorazione del Bambino, Gerrit van Honthorst, detto Gherardo delle Notti 1619-20c. L’olandese Gerrit van Honthorst era detto in Italia Gherardo delle Notti, per le caratteristiche ambientazioni “a lume di notte” delle sue composizioni, avendo subito l’influenza di Caravaggio, da lui conosciuto a Roma nei primi decenni del Seicento.
Adorazione del Bambino, Gerrit van Honthorst, detto ...
Gerrit – ou Gerard – Hermansz. van Honthorst, surnommé aussi, en français et en italien, Gérard de la Nuit (Gherardo della Notte) ou Gérard des Nuits (Gherardo delle Notti), né le 4 novembre 1590 à Utrecht où il est mort le 27 avril 1656 [1], est un peintre de genre et d'histoire et un portraitiste flamand (Provinces-Unies) du siècle d’or.
Gerrit van Honthorst — Wikipédia
La mostra Gherardo delle Notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre (Firenze, Galleria degli Uffizi, aperta fino al 24 maggio) a cura di Gianni Papi (catalogo Giunti) è in assoluto la prima che viene dedicata a Gerrit van Honthorst, il grande artista olandese che trascorse in Italia circa dieci anni fra il 1610-1611 e il 1620, quando all’inizio dell’estate fece definitivamente ritorno nella natia Utrecht.
Arte senza confini: GHERARDO DELLE NOTTI
Gesù Cristo davanti a Caifa è un dipinto, eseguito nel 1617 circa, ad olio su tela dal pittore olandese Gerard van Honthorst detto Gerardo delle Notti (1590 - 1656), proveniente da Palazzo Giustiniani a Roma ed ora conservato alla National Gallery di Londra.
Gesù Cristo davanti a Caifa (Gerard van Honthorst ...
Storia. Questo dipinto è uno dei cinque dipinti di Honthorst agli Uffizi, e tutti presentano uno stile tenebrista che mostra perché in Italia lo chiamano Gherardo delle Notti o Gerard of the Night.Presumibilmente questi furono tutti acquistati nel 1628 da Ferdinando II de' Medici del Gran Ducato di Toscana che era appena tornato da un viaggio nel Nord Europa e inviò un intermediario per ...
Adorazione del Bambino (Honthorst) - Wikipedia
Gerrit van Honthorst's night paintings caused such a sensation in Rome that he was known as Gherardo delle Notti (Gerard of the Night Scenes). An Utrecht native and son of a painter of tapestry cartoons , Honthorst's reputation was made with these nocturnal pictures, usually religious subjects.
Gerrit van Honthorst (Getty Museum)
Gerard Honthorst, Gerard Hermansz. van Honthorst, Gerardus Honthorst, Gerrit van Hondhorst, Gerrit Honthorst, Gerrit van Honthorst, Gherardo Fiammingo, Gherardo della Notte, Gherardo delle Notti, Gherardo Delle Notti: Description: Dutch painter, printmaker and ornamental painter: Date of birth/death: 4 November 1592 27 April 1656 Location of ...
File:'The Flea Hunt' by Gerrit van Honthorst, Dayton Art ...
Sarà eccezionalmente esposta la tela dell' "Adorazione dei pastori" di Gherardo delle Notti, sulla cui superficie verranno proiettate le parti mancanti del dipinto distrutte dalla bomba al fine di ricucire virtualmente le parti del dipinto andate perdute.“È un percorso di tragedia, di commozione e di rinascita – sottolinea il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – che ricorda a tutti il coraggio di chi si è speso, sotto l’allora direttrice Annamaria Petrioli Tofani ...
In ricordo della strage dei Georgofili. 27 maggio 1993-27 ...
Bottega di gherardo delle notti, decollazione del battista, 1682 circa.jpg 2,592 × 3,696; 3.48 MB Gerard van Honthorst toont aan Amalia van Solms de tekeningen van zijn leerlinge Louise van Bohemen Rijksmuseum SK-A-1830.jpeg 2,091 × 2,622; 1.56 MB
Category:Gerard van Honthorst - Wikimedia Commons
Tra le Natività più belle della storia dell’arte si annovera l’Adorazione del Bambino di Gerrit van Honthorst (Utrecht, 1592 – 1656), noto in Italia anche come Gherardo delle Notti, per la sua propensione a dipingere toccanti ed evocative scene notturne.
Adorazione del bambino
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