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“LUCA SIGNORELLI E ROMA. OBLIO E RISCOPERTE” 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 

             
 

“Fu ne’ suoi tempi tenuto in Italia tanto famoso e l’opere sue in tanto pregio, quanto 

nessun altro in qualsivoglia tempo sia stato già mai”. Così Giorgio Vasari descrive Luca 
Signorelli, straordinario maestro del Rinascimento italiano, la cui altissima parabola 

pittorica è stata oscurata solo dall’arrivo di due grandi artisti della generazione 

successiva: Michelangelo e Raffaello.  
Per la prima volta a Roma, la mostra, attraverso un’attenta selezione di circa 60 opere 

di grande pregio, intende mettere in risalto il contesto storico artistico in cui avvenne il 
primo soggiorno romano di Signorelli e offrire nuove chiavi di lettura sul legame che si 

instaurò fra l’artista e Roma, regnante Papa Sisto IV della Rovere. Il percorso espositivo, 
che parte da un’introduzione sull’errore vasariano del vero volto dell’artista, racconta il 

contesto storico, l’instancabile opera di Sisto IV nel voler ridare lustro alla città più 
importante della Cristianità e ci pone davanti ad alcune opere come il “Martirio di San 

Sebastiano”, il “Cristo in croce”, la “Maria Maddalena”, il Tondo di Monaco e la 
Pala di Arcevia. Il percorso prosegue all’interno della Cappella Nova di Orvieto, 

ricostruita attraverso un gioco di riproduzioni retroilluminate, i cui dipinti furono di 
ispirazione per Michelangelo, fino a giungere davanti ad alcuni suoi capolavori sul tema 

della grazia e dell’amore materno, fra cui la “Vergine col Bambino” del 
Metropolitan Museum of Art di New York. Seguono le sezioni dedicate al soggiorno di 

Signorelli a Roma sotto il pontefice Leone X e ai suoi rapporti con Bramante e 

Michelangelo. Nel 1816 Roma riconoscerà a Signorelli un posto d’onore, collocando il suo 
busto ritratto nel Pantheon; alla metà dell’Ottocento sarà eletto fra coloro che resero 

grande la patria, con il ritratto eseguito da Pietro Tenerani, finalmente con la sua vera 
effigie.  
  

Appuntamento ore 16:00 in Piazza del Campidoglio (sotto la statua di Marco Aurelio) 
 

Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
 

DA PAGARE IN LOCO: 

Biglietto di ingresso: Intero € 16,00 - Ridotto € 14,00 - Ridottissimo € 2,00 - Gratuito con la MIC Card 

Sistema di amplificazione: € 2,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

