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APERTURA STRAORDINARIA DELLA GALLERIA DELL'ACCADEMIA
CON VISITE GUIDATE ALLA SALA DEI PAESAGGI
ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLE
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2015
INDETTE DAL MIBACT

Palazzo Carpegna
sabato 19 settembre 2015 | sino alle 23.00

L'Accademia Nazionale di San Luca, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2015,
iniziativa promossa dal MiBACT, Direzione Generale Musei, sabato 19 settembre 2015 aprirà
Palazzo Carpegna sino alle 23.00, offrendo l'opportunità di visitare la Galleria accademica in un
orario straordinario e di poter ammirare, attraverso visite guidate previste alle ore 20, 21 e 22, le
opere esposte nella Sala dei Paesaggi.
La Sala dei Paesaggi della Galleria dell'Accademia Nazionale di San Luca accoglie oltre 30 opere di
notevole significato, di cui molte parte del lascito del collezionista Fabio Rosa, accomunate
dall’eccellenza qualitativa e dall’appartenenza al genere pittorico del “paesaggio" estraneo alla tradizione
accademica ma al centro delle preferenze collezionistiche del tempo generate dal fenomeno del Grand
Tour. Un vero e proprio tracciato storico si può cogliere nella sala, dai primi esempi del classicismo
seicentesco fino al tipico vedutismo del secolo XVIII, con accenti posti sul “paesaggio” romano e
laziale: così i due celebri “capricci” di G.P. Pannini, L’Archeologo (1749) e il pendant, in cui brevi episodi
narrativi sono ambientati tra citazioni antiquarie, o la coppia di tele di G. van Wittel, esempi di
un’esattezza rigorosamente topografica nella resa della realtà urbana colta nella sua verità quotidiana.
Tra gli artisti nordici attirati a Roma, il pittore belga J.F. Van Bloemen, presente con ben otto tele in cui
celebra l’armonia della campagna romana. In sala anche un volume di incisioni delle Antichità romane di
G.B. Piranesi ad evocare il ruolo cruciale che ebbe nella diffusione dell’immagine di Roma, tra acribia
filologica e interpretazione visionaria delle rovine.
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