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A cura di Irene Merli

MOSTRA ROMA

MERAVIGLIA
SENZA TEMPO
Una mostra sulla stupefacente pittura su pietra
nel XVI e XVII secolo. Nata per essere eterna.

D
isperato perla perdita di quadri durante il Sacco di Roma del 1527, Sebastiano del
Piombo risuscitò la tecnica di pittura a olio su pietra, usata dagli antichi come attesta
Plinio, per cercare di vincere i danni causati dal tempo e dagli uomini. All'artista

veneto e al terribile saccheggio dell'Urbe si fa risalire l'invenzione di questa singolare tecnica,
cui la Galleria Borghese dedica la mostra Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma
tra Cinquecento e Seicento. L'esposizione presenta esempi già presenti nella Collezione
di Scipione Borghese sin dai suoi inizi e 60 opere provenienti da musei italiani, stranieri
e collezioni private. Nel percorso, articolato in otto sezioni, si possono ammirare opere

capaci di rendere durevole la memoria di un
personaggio, come il Ritratto di Filippo Strozzi
di Francesco Salviati, su marmo africano,
quello di Cosimo de' Medici su porfido rosso,
attribuito al Bronzino, o ancora il Ritratto di
Papa Clemente VII con la barba di Sebastiano
del Piombo.
Multicolor. L'itinerario continua con tesori
devozionali come l'Adorazione dei Magi su
alabastro di Antonio Tempesta o la Madonna
con il Bambino eSan Francesco (1605 circa)
di Antonio Carracci dipinta su rame, dipinti
su alabastro, lavagna e marmo di Carlo
Saraceni, Orazio Gentileschi, il Cavalier
d'Arpino. I visitatori potranno infine scoprire i
sorprendenti fondali in pietra paesina (calcare
e argilla) e la preziosità di supporti come il
lapislazzulo, usato per il mare e il cielo.

Sopra, Giuditta in preghiera, Jacques Stella
(olio su lavagna, 1622-23). Sotto, Lucrezia
di Leonardo da Pistoia, olio su lavagna.
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4 Fino al 29/1/2023. Galleria Borghese. Info e
prenotazioni: https✓/galleriaborghese.beniculturali.it/

EVENTO BRESCIA

Vincenzo Foppa. Lo
stendardo di Orzinuovi
Un palio processionale fronte e retro,
richiesto nel 1512 all'artista lombardo per
esorcizzare la peste a Orzinuovi, dopo 113
anni torna a casa. Con una mostra ad hoc.

* Fino al 31/3/2023. Rocca di S. Giorgio,
Orzinuovi. www.comune.orzinuovi.bs.it/news/
vincenzo-foppa-lo-stendardo-di-orzinuovi
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L'ultimo Kaiser
Re di Prussia e imperatore di Germania
dal 1888 al 1918, protagonista
della politica europea, fu osannato
e vituperato.

4 Gustavo Corni, Guglielmo II,
Salerno Editrice.

I luoghi di Dante
L'Italia fra '200 e'300, da Firenze alle
città, castelli e paesi dell'esilio, fino ai
luoghi della Commedia: un itinerario
sulle tracce del Sommo.

-~ Gianluca Barbera, Atlante dantesco,
Mondadori Eletta.
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