Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico
del Personale

Scuderie del Quirinale
Da Caravaggio a Bernini

Attraverso una straordinaria selezione di dipinti e sculture, la mostra riflette gli strettissimi legami
politici e le strategie culturali stabilite tra la corte spagnola e gli stati italiani nel corso del XVII secolo.
Una mostra che getta nuova luce sulla pittura del Seicento e sulle influenze di Caravaggio nel
mondo dell’arte. Ad arricchire le raccolte d’arte della dinastia asburgica contribuirono i frequenti doni
diplomatici da parte dei governanti italiani, determinati a guadagnarsi il favore dei sovrani di Spagna che
con i loro possedimenti – il Viceregno di Napoli e lo Stato di Milano – condizionarono dalla metà del
Cinquecento l’evoluzione della complessa situazione politica italiana. È questo il caso di due tra i dipinti
più spettacolari in mostra, Lot e le figlie di Guercino e La conversione di Saulo di Guido Reni, donati a
Filippo IV dal principe Ludovisi allo scopo di garantire la protezione spagnola sul minuscolo Stato di
Piombino. Moltissime altre opere d’arte, tra le quali il magnifico Crocifisso del Bernini proveniente dal
Monastero di San Lorenzo del Escorial, opera raramente accessibile al grande pubblico, vennero
commissionate o acquistate da mandatari del re; altre ancora vennero ordinate o comprate, come nel caso
della Salomè di Caravaggio, dai rappresentanti della monarchia spagnola in Italia (ambasciatori e viceré)
inviati presso la corte pontificia o a Napoli, alla morte dei quali le opere andarono ad accrescere le
collezioni reali.

VENERDI’ 12 MAGGIO 2017
Appuntamento ore 17,10
in via XXIV Maggio davanti all’ingresso della mostra

Ingresso ore 17,30
Max. 25 partecipanti - Durata della visita 1 ora e trenta circa
Costo: Dipendenti e familiari €
7,00 a persona
Aggregati
€
9,00 a persona
Under 18
gratis
cell. Guida: Dott.ssa Serena Durante 339-2201463
Iscrizioni: Presso l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative fino ad esaurimento dei posti disponibili

entro il giorno 01.05.2017.
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo fax (06/49933018) esclusivamente per i dipendenti fuori
Sede Centrale CNR.

N.B.: L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONFERMATA CON IL PAGAMENTO; IN CASO DI RINUNCIA
ALLA VISITA, NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE.

www.uarc.rm.cnr.it P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma
Tel. 064993.3296-2909

