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La Galle
eria Borghe
ese di Rom
ma presenta
a la mostra
a L’origine della
d
natura
ra morta in Italia. Ca-ravaggio e il Maestro
o di Hartforrd con cui, proseguend
do l’opera di
d valorizza
azione del proprio
p
pa-trimonio a
artistico, si analizzano le origini d
della natura morta ita
aliana nel ccontesto romano della
a
fine del XV
VI secolo, seguendo
s
i successivi sviluppi della pittura caravagge
esca nei prrimi tre de-cenni del '600.
La mostra è curata da Anna Coliva, sto
orica dell’arrte e direttrrice della G
Galleria Borg
ghese e da
a
Davide Do
otti, storico e critico d’arte
d
che ssi occupa di
d barocco italiano e in
n particolarre dei temii
del vedutis
smo e della
a natura mo
orta.
Da alcu
uni anni la Galleria Bo
orghese po
orta avanti un program
mma di mo
ostre, varie
e per argo-mento e a
approccio ma
m tutte oriientate sullla sua natu
ura, sulla su
ua perfetta e intensa storicità dii
edificio e d
di collezione. In ogni mostra
m
la G
Galleria non
n è la locatiion ma la p
protagonista
a indispen-sabile allo svolgimento del tema
a delle mosstre stesse. Quella che si inaugu
ura oggi è l’occasione,,
eria narran
prettamen
nte storiogrrafica e filo
ologica, perr inserirsi nei
n percorsi della Galle
ndo il tema
a
dell’origine
e del generre pittorico che solo m
molto più ta
ardi verrà chiamato
c
“n
natura morrta”. La cri-tica d’arte seicentesc
ca infatti de
enominava tali quadri come “ogg
getti di ferm
ma”, con l’esatto mo-derno sign
nificato di “modelli imm
mobili”, al p
pari della lo
ocuzione an
nglosassone
e still life.
La mosttra vuole fa
are il punto
o sull’avanzzamento de
egli studi crritici ed esa
amina, con i contributii
degli specialisti nei sa
aggi in cata
alogo, quesstioni filolog
giche molto
o complesse
e che rigua
ardano pro-venienze, autografie,, appartene
enze a grup
ppi stilistici di artisti di
d cui purtro
oppo non conosciamo
c
o
l’identità a
anagrafica a causa de
el silenzio delle fonti documentarie, ma c he sono be
en noti dall
punto di v
vista dello stile, tanto
o da esserre raggrupp
pati dalla critica
c
sotto
o name-pie
eces molto
o
suggestivi: innanzi tu
utto il Maes
stro di Harttford, che è il soggetto
o principale
e poiché la sua produ-zione di sttill life si le
ega strettam
mente ad a
alcuni lavorri di Carava
aggio, tra ccui l’Autoritratto come
e
Bacco (Bacchino mallato), il Rag
gazzo con ccesta di fru
utta, il Suonatore di liiuto e la Ce
ena in Em-maus Matttei. Per mo
olto tempo
o inoltre, F
Federico Ze
eri ha ritenuto di iden
ntificare il Maestro dii
Hartford c
con Caravag
ggio giovan
ne. Per att estare com
me la lezion
ne del Maesstro di Harrtford e dell
primo Carravaggio fu
u raccolta dai
d pittori a
attivi a Ro
oma nei primi due de
ecenni del '600, sono
o
esposte le opere del Maestro de
el vasetto, del Maestro
o delle melle rosa, di P
Pensionante
e del Sara-altri specialisti di prim
missimo pian
no.
ceni, e di a

Accanto ad essi i pittori che frequentarono l’Accademia istituita dal marchese Giovanni Battista Crescenzi nel suo Palazzo alla Rotonda adiacente al Pantheon: Pietro Paolo Bonzi detto
Gobbo dei Carracci, il Maestro della natura morta Acquavella - che la critica è in parte propensa a identificare con Bartolomeo Cavarozzi - e dello stesso Crescenzi, a cui gli studiosi attribuiscono alcune opere tra cui Frutta e ortaggi su ripiani di legno e di pietra della Galleria Estense
di Modena.
Nota
A seguito della grande richiesta di prenotazioni per visitare la mostra L'origine della Natura
Morta. Caravaggio e il Maestro di Hartford, il Museo Galleria Borghese effettuerà delle aperture
straordinarie.
A partire da venerdì 16 dicembre infatti, e per tutta la durata della mostra che si concluderà domenica 19 febbraio, il Museo rimarrà aperto sia il venerdì che il sabato fino alle ore
22, con ultimo accesso alle ore 20.30.

INFO
Prenotazione
Obbligatoria
Orario
da martedì a domenica dalle ore 9.00-19.00, ultimo ingresso alle ore 17.00.
venerdì e il sabato fino alle ore 2, ultimo ingresso ore 20.30.
Chiuso Lunedì
Telefono
0632810
068416542 - 068417645 – 068413979
Fax
068840756
E-mail
ga-bor@beniculturali.it, mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

Mae
estro di Hartfo
ord e Carlo Sa raceni Allegorria della prima
avera (1607 c irca)

Pittore caravaggescco Cesta con zucche
z
(1630 circa)

Cara
avaggio Canesstra di frutta (1598-1599 circa)

Caravaggio Ragazzo con
n canestra di frutta (1593-1594 circa)

Maestro della fiasca di Forlì F
Fiasca spagliata con fiori (1625-1630 circca)

Vinc
cenzo Campi F
Fruttivendola (1570-1580 circa)

