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Conversazioni d’arte 
a cura di Marco Ruffini 

 
Congiuntamente alla riapertura del Cortile di Palazzo Venezia e alle altre iniziative promosse per 
valorizzare il complesso architettonico e museale del Palazzo, è prevista una serie di sei 
conferenze magistrali di Storia dell’Arte sui grandi protagonisti della pittura e della scultura dal 
tardo Medioevo al Barocco.  
 
 
Calendario:  
6 luglio Aldo Galli (Università degli Studi di Trento) 

I Pollaiolo: due fratelli fiorentini e una tomba romana 
20 luglio Serena Romano (UNIL, Università di Losanna) 

Giotto a Roma / Giotto e Roma 
26 luglio Claudia Cieri Via (“Sapienza”, Università di Roma) 

Mantegna e l’antico 
9 agosto Paolo Violini (Musei Vaticani) 

Raffaello mai visto 
6 settembre Andrea Bacchi (Università di Bologna) 

I due Bernini 
13 settembre Francesco Caglioti (Università degli Studi di Napoli, Federico II) 

Il primo Rinascimento della scultura a Roma 
 
Era tempo che Palazzo Venezia, epicentro del Rinascimento a Roma e attuale sede della Biblioteca 
di Archeologia e Storia dell’Arte, del Museo Nazionale di Palazzo Venezia e del Polo Museale del 
Lazio, aprisse le sue porte al pubblico per parlare di Storia dell’Arte. In sei conferenze dedicate 
all’opera romana di alcuni tra i maggiori artisti occidentali della prima età moderna (Giotto, i 
fratelli Pollaiolo, Mino da Fiesole, Mantegna, Raffaello, Bernini), sei storici dell’arte di fama 
internazionale comunicheranno i risultati delle loro ricerche a un pubblico di non specialisti. 
 
Serena Romano, (UNIL, Università di Losanna), tra i massimi studiosi di Giotto e curatrice della 
recente mostra dedicata al genio toscano, Giotto, l’Italia, al Palazzo Reale di Milano (2015), 
illustrerà l’opera di Giotto a Roma. La Professoressa Romano ci aiuterà a capire la modernità dello 
stile giottesco, che i contemporanei interpretarono come il passaggio da un linguaggio figurativo 
bizantino a uno latino, sulla base del recupero dei modelli classici. La romanità delle forme 
caratterizza la magnifica tomba romana dei fratelli fiorentini Pollaiolo, protagonisti assoluti 
dell’espressionismo figurativo del primo Rinascimento italiano. Aldo Galli (Università degli Studi di 
Trento), curatore della mostra Antonio e Piero Pollaioli, al Museo Poldi Pezzoli di Milano (2014), 
racconterà la fortuna dei due artisti tra Firenze e Roma fino all’epilogo di San Pietro in Vincoli, la 
chiesa che ospita il monumento funerario autocelebrativo. Claudia Cieri Via (“Sapienza”, 
Università di Roma) terrà una lezione su Andrea Mantegna, l’artista nord-italiano che dalle vestigia 
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di Roma trasse ispirazione per la creazione di un’archeologia fantastica e che a Roma, secondo 
alcuni studiosi proprio a Palazzo Venezia, ha lasciato importanti tracce. La conferenza, formata 
sulla base dei numerosi studi che la Professoressa Cieri Via ha dedicato al pittore, fornirà 
un’inedita chiave di lettura del rapporto, inaugurato dalla pittura di Mantegna, tra l’arte figurativa 
rinascimentale e l’arte antica. La conferenza di Francesco Caglioti (Università degli Studi di Napoli, 
Federico II), tra i massimi esperti di scultura rinascimentale e autore di saggi fondamentali su 
Donatello e Michelangelo, sarà una lezione sulla scultura romana del primo Rinascimento sulla 
base di nuove scoperte. Il Professor Caglioti restituirà un ritratto vivace e in larga parte inedito 
della ricchissima stagione della scultura romana del Quattrocento. La lezione inviterà a visitare o a 
rivedere con cura cortili, androni e portali non lontani da Palazzo Venezia che celano le opere, 
poco note o sconosciute, di insigni maestri scultori come Isaia da Pisa e Mino da Fiesole. È poi 
veramente un Raffaello mai visto quello che mostrerà il Maestro restauratore del Vaticano Paolo 
Violini: straordinarie immagini ravvicinate delle pareti delle Stanze vaticane eseguite per la recente 
campagna di restauro, commentate dal Maestro Violini, permetteranno di cogliere appieno la 
straordinaria modernità del grande maestro del Rinascimento italiano. Non mancheranno, anche 
in questo caso, notizie inedite o poco note: come la caduta accidentale di un pennello intriso di 
rosso sul volto dell’angelo della Liberazione di san Pietro, cui Raffaello pose immediato rimedio 
fermando la colatura del colore con un dito. Non poteva infine mancare una lezione sul grande 
artista del barocco romano, Gian Lorenzo Bernini, da parte di uno dei suoi massimi studiosi, 
Andrea Bacchi (Università di Bologna), Direttore della Fondazione Federico Zeri. Il Professor Bacchi 
si concentrerà sull’attività giovanile di Gian Lorenzo in rapporto all’opera scultorea del padre 
Pietro. Si giunge, dunque, col giovane Bernini, ai primordi del Barocco, ovvero al momento in cui 
quella concezione fortemente unitaria del mondo, caratteristica della cultura rinascimentale, si è 
ormai irrevocabilmente scissa in una molteplicità di poetiche ed esperienze artistiche diverse.  
 
 
Marco Ruffini 
Professore Associato in Storia della Critica d’Arte e Letteratura artistica alla “Sapienza”, Università 
di Roma, dal 2013. Studioso di storia e teoria dell’immagine, si è occupato della cultura figurativa 
nell’opera di Boccaccio, delle Vite degli artisti di Giorgio Vasari, del patronato artistico di papa 
Gregorio XIII Boncompagni in rapporto alla cultura scientifica coeva. Laureato a “Sapienza” 
Università di Roma e diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha proseguito i suoi 
studi al Warburg Institute di Londra, alla Indiana University e alla University of California, Berkeley, 
dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca nel 2004. Borsista alla Yale University, ha insegnato al 
Dartmouth College e alla Northwestern University dal 2004 al 2013. Le sue pubblicazioni 
includono: Art without an Author: Vasari’s Lives and Michelangelo’s Death (Fordham University 
Press, 2011); Le imprese del drago: Politica, emblematica e scienze naturali alla corte di Gregorio 
XIII Boncompagni (1572-1585) (Bulzoni Editore, 2005). 
 


