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"Apparentemente esile ma dai contenuti importanti, questo catalogo, curato da Mina
Gregori, presenta un gruppo di dipinti di Caravaggio e di alcuni suoi seguaci, tutti
appartenenti alla Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi che ha sede a
Firenze. A partire dal celebre Ragazzo morso dal ramarro del pittore milanese, si
succedono, nelle grandi immagini a piena pagina, due notevoli capolavori di Orazio
Borgianni e un dipinto a lui recentemente attribuito, alcune rarità di Carlo Saraceni, un
capolavoro di Angelo Caroselli, un raro soggetto sacro del napoletano Battistello
Caracciolo e due interessanti lavori di Matthias Stomer. E ancora due opere di Mattia
Preti, il primo dei naturalisti fatti conoscere dagli scritti giovanili di Longhi, mentre il
caravaggismo nordico è presente con un raro dipinto di Dirck van Baburen e con un
lavoro di Valentin de Boulogne. Chiudono la rassegna I cinque Apostoli, opere capitali
per la ricostruzione del periodo giovanile di Jusepe de Ribera a Roma e il Cristo appare
alla Madre dopo la morte di Bartolomeo Manfredi."--Sillabe website.
Michelangelo Merisi da Caravaggio rientra nella cultura di Napoli come Diego Armando
Maradona. La contemporaneità di Caravaggio ovvero ciò che lo rende ancora
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protagonista, anche fuori Napoli, in esposizioni internazionali di arte contemporanea sta
nell’essersi messo a nudo e aver denudato la violenza del tempo in cui è vissuto. Ne’
“Gli anonimi ritrovati” ho tentato una revisione cronologica della produzione e dei fatti
che hanno accompagnato gli ultimi tempi di vita vissuti a Napoli dal Merisi. Rosaria Di
Girolamo Rosaria Di Girolamo (1971). Laureata in Lettere moderne (v.o.-tesi in storia
dell’arte moderna Federico II, Napoli) e con diversi post-laurea tra i quali il Master
“Enrico Mattei in vicino e medio oriente” (II liv. Scienze politiche) ex-cattedra di Storia
delle relazioni internazionali, presso la quale collaborava come cultrice della materia
all’Università degli studi di Teramo. Dopo l’esperienza teatrale e cinematografica a
metà anni novanta e una sperimentazione registica col cortometraggio “Dream”,
inserito nel catalogo del Fano Film Festival, dal duemila al duemilasette si è occupata
di video-editing. Ha ripreso l’attività teatrale con i corsi-scrittura e regia “Teatranti nel
Parco”, diretti da Dacia Maraini (2011-2013). Conta una serie di pubblicazioni per il sito
il mio libro Kataweb della Repubblica. Già traduttrice letteraria per la lingua inglese:
corso Herzog, è stata inserita nel catalogo Premio Dante Alighieri (2013) con un
racconto. Blogger dal duemilasette, attualmente ha conseguito il titolo formativo in
“Giornalismo culturale e d’informazione”.

Following Caravaggio's death in 1610, the French artist Valentin de Boulogne
(1591-1632) emerged as one of the great champions of naturalistic painting. The
eminent art historian Roberto Longhi honored him as "the most energetic and
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passionate of Caravaggio's naturalist followers." In Rome, Valentin—who loved
the tavern as much as the painter's pallette—fell in with a rowdy confederation of
artists but eventually received commissions from some of the city's most
prominent patrons. It was in this artistically rich but violent metropolis that
Valentin created such masterworks as a major altarpiece in Saint Peter's Basilica
and superb renderings of biblical and secular subjects—until his tragic death at the
age of forty-one cut short his ascendant career. With discussions of nearly fifty
works, representing practically all of his painted oeuvre, Valentin de Boulogne:
Beyond Caravaggio explores both the the artist's superlative depictions of daily
life and the tumultuous context in which they were produced. Essays by a team
of international scholars consider his key attributions to European painting, his
devotion to everyday objects and models from life, his technique of staging
pictures with the immediacy of unfolding drama, and his place in the pantheon of
French artists. An extensive chronology surveys the rare extant documents that
chronicle his biography, while individual entries help situate his works in the
contexts of his times. Rich with incident and insight, and beautifully illustrated in
Valentin's complex, suggestive paintings, Valentin de Boulogne: Beyond
Caravaggio reveals a seminal artist, a practitioner of realism in the seventeenth
century who prefigured the naturalistic modernism of Gustave Courbet and
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Edouard Manet two centuries later.
Il Giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624Arte'mIl giovane Ribera
tra Roma, Parma e Napoli. 1608-1624. Catalogo della mostra (Napoli, settembre
2011-gennaio 2012). Ediz. illustrataIl Giovane RiberaTra Parma, Roma E Napoli
1608-1624Valentin de BoulogneBeyond CaravaggioMetropolitan Museum of Art
Il tema dei rapporti artistici tra Roma e Madrid è stato affrontato inizialmente
soprattutto in termini stilistici, concentrando l’attenzione, in particolare per
quanto concerne il Seicento, sui rapporti tra Caravaggio e Velázquez. Negli ultimi
decenni si è sviluppato un filone di studi che, senza trascurare il problema del
linguaggio artistico, ha dedicato attenzione a molti altri pittori, ma anche a scultori
e architetti e a problematiche come quelle della committenza, del collezionismo e
dei rapporti tra arte, politica e diplomazia. Questo volume, che vede la
partecipazione non solo di storici dell’arte, raccoglie i frutti più maturi di questo
percorso. L’approccio interdisciplinare, che caratterizza i saggi qui pubblicati,
mette in luce la complessità e ricchezza dei rapporti tra i due paesi. Nell’ambito
delle sfaccettate relazioni tra l’Italia e la Spagna in epoca moderna, Roma e
Madrid furono certamente i luoghi privilegiati degli incontri e degli scambi. Il
volume, ricco di novità, getta nuova luce su un mondo affascinante, con originali
scoperte, che arricchiscono la nostra conoscenza dei rapporti tra le due corti.
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Alessandra Anselmi è specializzata nello studio dei rapporti storico-artistici tra
l’Italia e la Spagna in epoca moderna e insegna Storia dell’Arte Moderna presso
l’Università della Calabria. Oltre a numerosi saggi su riviste italiane e straniere,
tra le sue principali pubblicazioni Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna presso la
Santa Sede, Roma, De Luca Editore, 2001; Il diario del viaggio in Spagna del
cardinale Francesco Barberini scritto da Cassiano dal Pozzo, Madrid, Doce
Calles, 2004; Le chiese spagnole nella Roma del Seicento e del Settecento,
Roma, Gangemi, 2012; la cura dei volumi L’Immacolata nei rapporti tra l’Italia e
la Spagna, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2008; La Calabria del viceregno
spagnolo storia arte architettura e urbanistica, Roma, Gangemi, 2009;
Collezionismo e politica culturale nella Calabria vicereale borbonica e
postunitaria, Roma, Gangemi, 2012.
Per Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, il «natural desiderio di
sapere» corrisponde a un modo plurale di pensare la conoscenza e il suo ruolo
sociale e politico di fronte all’incertezza innescata dall’allargamento del mondo,
dal profilarsi di nuovi modi di comprendere i rapporti fra uomo e natura, dal
confronto con una vita di corte, dominata dall’interesse individuale. Centro della
rivendicazione universalistica pontificia e spazio comunicativo fra vecchi e nuovi
mondi, Roma emerge come teatro barocco di un progetto di capitalizzazione dei
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saperi, che mobilita appassionati virtuosi, filosofi “straccioni”, medici mediatori,
agguerriti pittori, scultori in gara con la natura, missionari in cerca di
legittimazione. Attraverso il racconto dell’affascinante storia del Tesoro
messicano – imponente volume tardivamente pubblicato nel 1651 – si
ricostruisce un cantiere di produzione naturalistica, fra sconosciuti exotica e
artefatti stranamente familiari, scambi e competizioni, conflitti e negoziazioni,
individuando nei saperi una lente per comprendere la dinamica storica.
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