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Editoriale Programma

G.B. Maganza, Andrea Palladio architetto vicentino 1576, Vicenza, collezione privata
Studi recenti hanno evidenziato che l'unico ritratto ritenuto originale dell'architetto, datato 1576,
è in realtà un dipinto di ﬁne Settecento, opera di Francesco Boldrini
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