
BENVENUTI
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RINGLING

John Ringling è nato a  
McGregor, Iowa, nel 1866.  
Di umili origini, è diventato  
uno degli uomini più ricchi degli  
Stati Uniti. Alla base del suo 
successo il Ringling Bros. Circus, 
che ha fondato con quattro  
dei suoi fratelli nel 1884.

John ha sposato Mable Burton 
di Moons, Ohio, nel 1905. La 
loro è stata una vita davvero 
molto felice. Hanno condiviso gli 
stessi interessi per arte, cultura 
e viaggi. La loro prima visita in 
Florida risale al 1909. Hanno 
poi acquistato la proprietà a 
Sarasota due anni dopo.

The Ringling celebra l’eredità del proprietario del circo 
e collezionista d’arte, John Ringling, e di sua moglie, 
Mable. Combina i sorprendenti musei dell’arte e del 
circo con una dimora e teatro storici, che occupano  
la splendida tenuta e giardini a Sarasota, Florida.

Il Ringling è stato progettato quale Museo d’Arte 
statale della Florida ufficiale nel 1980 ed è stato 
aggiunto al Catasto dei luoghi storici due anni dopo.  
È stato gestito dalla Florida State University 
dal 2000 e rappresenta uno dei centri artistici 
universitari più grandi degli Stati Uniti.
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MUSEO D’ARTE
Il Museo d’Arte è stato 
inaugurato all’inizio degli anni 

30 per esibire una collezione 
sorprendente di dipinti europei e 
opere di arte decorativa dal Medio 
Evo al XIX secolo. È stata poi 
aggiunta un’importante collezione  
di arte moderna e contemporanea 
europea ed asiatica comprese foto  
e altre opere su carta. La rotazione 
delle opere di tale collezione sono 
esposte insieme a numerose mostre 
contemporanee nella Searing Wing.

Il museo presenta una crescente 
collezione di arte asiatica, comprese 
scultura indiane, ceramiche cinesi 
e stampe giapponesi. La collezione 
è ospitata nel Center of Asia Art, 
con una teahouse separata nelle 
immediate vicinanze.

MUSEO DEL CIRCO
Il Museo del Circo originale è 
stato inaugurato nel 1948 per 

onorare la memoria di John Ringling.  
Si tratta del primo museo che 
documenta la storia del circo 
americano. Presenta poster, costumi, 
vagoni del circo e la Wisconsin, la 
lussuriosa automotrice privata 
utilizzata da John e Mable Ringling per 
spostarsi nel paese per lavoro ed affari.

Nel cuore del Centro di formazione 
Tibbals proprio alla porta accanto, è 
esposto il sorprendente Howard Bros. 
Circus Model, la più grande miniatura 
del circo al mondo. Il centro espone 
anche opere su circensi, passati 
e presenti, così come applicazioni 
interattive che permettono ai visitatori 
di tutte le età di diventare vere star al 
centro del ring.

CA’ D’ZAN
La dimora storica dei Ringling è 
stata progetta dall’architetto 

Dwight James Baum, affinché 
assomigliasse ad un palazzo gotico 
veneziano, simile a quelli tanto ammirati 
da John e Mable nei loro viaggi in Italia. 
Il nome, Ca’ d’Zan, significa “Casa di 
John” in dialetto veneziano.

La dimora è stata costruita tra il 1924 
ed i 1926 ad un costo di 1,5 milioni 
di dollari. Occupa 3.345 metri quadri, 
con cinquantasei stanze, decorate da 
artigiani qualificati ed arredate con 
meravigliosi pezzi antichi.

Si trattava della residenza invernale 
dei Ringling, dove intrattenevano 
parenti ed amici, compresi politici e 
celebrità dei tempi. Offre uno spaccato 
delle vite dei ricchi e famosi durante i 
Roboanti anni venti.

STORICO TEATRO ASOLO
Lo storico teatro Asolo è stato 
costruito ad Asolo in Italia nel 

1798. Originariamente occupava la hall 
centrale di un palazzo del Rinascimento 
fatto costruire da Caterina Cornaro, 
l’esiliata regina di Cipro.

Il teatro è stato acquistato nel 1949 dal 
primo direttore di The Ringling, Chick 
Austin, che lo ha inizialmente installato 
in una galleria del Museo d’Arte. Ora 
spostato nel Padiglione Visitatori, il 
teatro continua ad essere utilizzato come 
vero centro di accoglienza di opere di 
teatro, danza, musica e proiezione film.

CENTRO FORMAZIONE
Il Centro Formazione ospita gli 
uffici del personale, una classe, 

un laboratorio di restauro e la 
biblioteca d’arte. Nella classe si 
tengono le attività artistiche ed altri 
programmi educativi. Le opere delle 
diverse collezioni sono restaurate nel 
laboratorio a vantaggio delle 
generazioni future.  La biblioteca 
ospita oltre 60.000 opere, ed è aperta 
al pubblico. Sono custoditi anche 800 
libri di proprietà di John Ringling.

GIARDINI FRONTE BAIA
Il Ringling occupa circa ventisei 
ettari di tenuta e giardini con una 

vista magnifica sulla Baia di Sarasota. 
Sono presenti piante locali ed 
esotiche, come querce e banyan ma 
anche tantissimi animali tra cui pesci 
ed uccelli. I giardini ospitano anche il 
più antico roseto della Florida, 
piantato da Mable Ringling nel 1913. 
Accanto al roseto, il Bolger Playspace, 
riconosciuto quale uno dei primi parchi 
di divertimento del paese.
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