


Velázquez e Bernini
Autoritratti in mostra al Nobile Collegio del Cambio

Mercoledì 21 giugno 2017, ore 18:00
Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, corso Vannucci, 47 – Perugia

Velázquez e Bernini, due colossi della storia universale dell’arte. Chia-
mati a confrontarsi in quel luogo magico che è il Nobile Collegio del 
Cambio, sotto gli occhi del grande Perugino, in un dialogo che si gioca 
su un tema preciso, quello dell’autoritratto, al quale i due artisti dedi-

carono notevole impegno cercando l’uno di cogliere il meglio dell’altro e crean-
do capolavori, per la prima volta riuniti, destinati a essere nei secoli successivi 
studiati e interpretati da numerosi altri pittori. «A mio parere – scrive Francesco 
Federico Mancini, curatore della mostra – l’incontro romano e il conseguente, 
straordinario incrocio di esperienze di due fra i maggiori protagonisti del Sei-
cento europeo produsse benefici di reciproca utilità. Velázquez, grazie a Bernini, 
comprese quale forza espressiva si celasse nel taglio a mezzo busto del ritratto, da 
quest’ultimo già sperimentato sul versante della scultura, e quanta vitalità potesse 
scaturire dalla contrapposizione tra la maniera abbozzata degli abiti e la maniera 
finita dei volti. Bernini apprese dal collega spagnolo il modo di scavare nell’in-
timo dei personaggi, di entrare nella loro complessità psicologica». Accanto al 
cosiddetto Trittico Martinelli, oggi conservato nella Galleria Nazionale dell’Um-
bria, e all’Autoritratto di Velázquez della Pinacoteca Capitolina, perno del progetto, 
verranno esposti l’Autoritratto a mezza figura di Bernini della Galleria degli Uffizi 
e l’Autoritratto di Velázquez sempre degli Uffizi. Saranno presenti anche l’Auto-
ritratto di Bernini del Museo del Prado, l’Autoritratto di Bernini del Musée Fabre 
di Montpellier e il bellissimo Autoritratto giovanile di Bernini mentre disegna della 
collezione Luigi Koelliker di Milano.

Programma

Saluto del Rettore del Nobile Collegio del Cambio
Vincenzo ansidei di catrano

Intervengono

ilaria Borletti Buitoni

Sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Fernanda cecchini

Assessore all’Agricoltura, alla Cultura e all’Ambiente della Regione Umbria

andrea romizi

Sindaco della Città di Perugia

giamPiero Bianconi

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Franco moriconi

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

Presenta la mostra

Francesco Federico mancini

Ordinario di Storia dell’Arte Moderna, Università degli Studi di Perugia

R.S.V.P. entro il 16 giugno +39 075 5728599; info@collegiodelcambio.it



Orari di apertura:
tutti i giorni, dalle 10:00 alle 19:00

Informazioni:
Nobile Collegio del Cambio
corso Vannucci, 25 – Perugia
t +39 075 5728599
e info@collegiodelcambio.it
i www.collegiodelcambio.it
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