Fondazione Palazzo Strozzi,
S
J. Paul
P
Getty M
Museum di Los Angele
es e Nationa
al Gallery of
o Art di
Washingto
on con la co
ollaborazion
ne della Sop
printendenza per i Beni Archeolo
ogici della Toscana
T

Fire
enze, 14 m
marzo -21
1 giugno 2015
Pa lazzo Stro
ozzi

Dal 14 marzo al 21 giugno 2015 Palazzo
o Strozzi a Firenze è sede
s
della g
grande mostra Potere
e
e pathos. Bronzi dell mondo elllenistico, cconcepita e realizzata in collabo razione con il J. Paull
Getty Mus
seum di Los
s Angeles, la
l National Gallery of Art di Washington e l a Soprinten
ndenza perr
i Beni Arch
heologici de
ella Toscana e curata da Jens Da
aehner e Ke
enneth Lapa
atin.
Attraverso eccezio
onali esem
mpi di statu
ue bronzee
e, la mostrra racconta
a gli svilup
ppi artisticii
dell’età elllenistica (IV
V-I secolo a.C.), perio
odo in cui, in tutto il bacino del Mediterran
neo e oltre,,
si affermarono nuove
e forme espressive ch
he, insieme
e a un gran
nde sviluppo
o delle tecniche, rap-presentano
o la prima forma di globalizzazio
one di lingu
uaggi artisttici del mon
ndo allora conosciuto.
c
L’utilizzo d
del bronzo
o, grazie alle sue qual ità specific
che, permise di raggiu
ungere livellli inediti dii
dinamismo
o nelle stattue a figura
a intera e d
di naturalismo nei ritra
atti, in cui l’espressione psicolo-gica divenne un marc
chio stilistic
co.
La mosttra vede riu
uniti alcuni tra i magg
giori capola
avori del mondo
m
anttico prove
enienti daii
più impo
ortanti mu
usei arche
eologici ita
aliani e in
nternazion
nali come il British Museum
M
dii
Londra, il Metropolita
an Museum
m of Art di N
New York, la Galleria degli Uffizii e il Museo
o Archeolo-gico Nazio
onale di Fire
enze, il Kun
nsthistoriscches Museu
um di Vienn
na, il Museo
o Archeolog
gico Nazio-nale di Na
apoli, il Mu
useo Arche
eologico Na
azionale di Atene, il Museo Na
azionale Ge
eorgiano, ill
Musée du Louvre di Parigi
P
e i Mu
usei Vatica ni.
Statue monumenttali di divin
nità, atleti e condottie
eri sono afffiancate a ritratti di personaggii
storici, in un percorso che cond
duce il visita
atore nell’a
analisi delle
e tecniche d
di produzione, fusione
e
e finitura del bronzo e alla scop
perta delle affascinanti storie dei ritrov
vamenti di questi ca-polavori, la maggior parte dei quali
q
avven
nuti in mare oppure attraverso
a
sscavi arche
eologici che
e
pongono i reperti in relazione ad antichi contesti co
ome santua
ari, case p rivate, cim
miteri, spazii
pubblici.
Le sezion
ni della mo
ostra
Divisa in sette sez
zioni tematiche, la rasssegna si ap
pre con la grande
g
stattua del cos
siddetto Ar-ringatore, già facente
e parte dellla raccolta di Cosimo
o I de’ Medici, a indica
are il collez
zionismo dii

cui erano o
oggetto le opere ellen
nistiche già nel Rinascimento e co
on la Base di statua con firma dii
Lisippo, rin
nvenuta ne
el 1901 nell’antica Corrinto.
Prosegu
ue poi con una sugge
estiva pano
oramica sui Ritratti del
d potere che propone le effigii
dei person
naggi influe
enti dell’epo
oca, come un nuovo genere artistico che n
nasce con Alessandro
o
Magno. Ne
e sono esem
mpi straord
dinari la fig
gura di Ales
ssandro Magno a cava
allo e la Testa-ritratto
o
di Arsinoe III Philopa
ator, quella
a di un diàd
doco (appe
ellativo riservato inizia
almente ai generali dii
Alessandro
o) e di un probabile
p
Generale.
Una particolare atttenzione viene
v
riserv
vata alla te
erza sezione intitolata
a Corpi ide
eali, corpii
estremi c
che esplora
a le innovaz
zioni stilist iche del lin
nguaggio arrtistico attrraverso lo sviluppo dii
nuovi sogg
getti e gen
neri tratti dalla vita qu
uotidiana, insieme alla capacità di cogliere
e il dinami-smo del co
orpo nella diversità
d
di moviment i e posizion
ni. Ne sono esempio la
a Statuetta
a di un arti-giano o l’E
Eros dormie
ente, entram
mbi del Mettropolitan Museum
M
of Art di New
w York.
Si prose
egue poi co
on la quartta sezione intitolata Realismo
R
ed
e espress
sività centrata sui ri-tratti indiv
viduali, sull’uso di inta
arsi e colore
e per otten
nere un asp
petto natura
alistico e su
ulla sottoli-neatura de
el pathos e di altre fo
orme di carratterizzaziione, che traspaiono n
nell’immagine di Gio-vane aristo
ocratico e di
d numerose altre Tes te-ritratto maschili.
La quinta sezione,, già parten
ndo dal tito
olo, Replich
he e mimè
èsi, vuole d
dare l’idea della capa-cità del bronzo di cre
ere ellenisttiche in pe-eare multipli “originali”” presentan
ndo riprodu
uzioni di ope
riodi succe
essivi e l’im
mitazione de
el bronzo ne
ella pietra scura e la diversa
d
con
nservazione
e dei bronzii
o.
rinvenuti in mare da quelli trova
ati nel suolo
La sestta sezione, Divinità affronta un
n tema imp
portante e propone o
opere di straordinaria
a
bellezza, ttra cui la Miinerva di Arrezzo, il Me
edaglione con
c
il busto di Atena e la Testa dii Afrodite.
Infine c
con la settim
ma sezione
e, Stili del passato, si
s vuole riscoprire un nuovo inte
eresse per i
modelli arcaici e clas
ssici insieme alla mesccolanza di stili tardo ellenistici. T
Tra gli esempi più si-gnificativi il cosiddettto Idolino di
arigi.
d Pesaro, l’A
’Apollo del Musée du Louvre
L
di Pa
Orrario mosttra
Tutti i giorni inclu
usi i festivi 10.00 - 20
0.00; Giovedì: 10.00 - 23.00
Info
Tel + 39 055 264
45155
palazzostro
ozzi.org
info@p
P
Prenotazioni
Sig
gma CSC Dal
D lunedì a l venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18 .00
Telefono
o: +39 055 2469600

