
 
calendario mostre primavera 2020 

aggiornato al 14 febbraio 2020 
 
febbraio 
 
Giulio Romano Experience 
Mantova, Palazzo Te 
fino al 30 giugno 2020 

Dal 1° febbraio al 30 giugno 2020, Fondazione Palazzo Te, in 
collaborazione con Electa, presenta Giulio Romano Experience: 
allestita nelle sale monumentali di Palazzo Te a Mantova la mostra 
multimediale, progettata e realizzata da Punto Rec Studios e da 
Visivalab, coinvolgerà il visitatore in un percorso spettacolare, 
ripercorrendo la carriera dell’artista da Roma a Mantova, da Mantova 
all’Europa.  

Nel percorso, la vita di Giulio è raccontata a tappe attraverso i 
linguaggi innovativi della multimedialità: visori di realtà virtuale, 
schermi di realtà aumentata, proiettori ad alta definizione e audio di 
prossimità permetteranno allo spettatore di entrare nella bottega 
dell’artista e di vivere l’atmosfera di una delle più rinomate corti 
rinascimentali europee, scoprendo i segreti dell’opera architettonica e 
pittorica del celebre Maestro del Manierismo. 
La mostra dialoga con il nuovo percorso multimediale del Palazzo: 
grazie ad un attento studio della documentazione storica e 
all’esperienza nell’applicazione delle ultime tecnologie nel settore dei 
beni culturali, il pubblico può usufruire di una postazione di realtà 
virtuale che consente di intraprendere un viaggio con Giulio Romano 
nella storia dell’edificio. In post-produzione sono state elaborate le 
immagini raccolte di tutti gli spazi, divise per layer e attraverso la 
motion grafica: i disegni di Giulio Romano riprendono così vita e 
volume.  Ad esempio, l’affresco che ritrae Palazzo Te nella sala di 
Ovidio è stato elaborato in un’immagine immersiva a 360° che, 
conservando la texture e le pennellate dell’autore e rispettando la 
documentazione storico-artistica, permette di entrare nel dipinto 

sentendosi immersi nel paesaggio  .
Giulio Romano Experience fa parte del programma di mostre ed eventi 
Giulio Romano è Palazzo Te, che include il nuovo percorso 
multimediale del museo e la grande mostra Giulio Romano: Arte e 
Desiderio (fino al 6 gennaio 2020). Il progetto è promosso da Comune 
di Mantova, prodotto e organizzato da Fondazione Palazzo Te con la 
casa editrice Electa; con il contributo di Regione Lombardia, Camera di 
Commercio di Mantova, Fondazione Banca Agricola Mantovana, Banca 
Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cariverona, Fondazione 
Comunità Mantovana Onlus;  con il supporto degli sponsor tecnici 
Aermec, Smeg, Glas Italia, Pilkington e con il sostegno di Amici dei 
Palazzo Te e dei Musei Mantovani, MeglioMantova, Agroittica 

Lombarda. 
 
www.giulioromanomantova.it 

Immagine: Palazzo Te, affreschi della 
Sala di Amore e Psiche  
© Fondazione Palazzo Te 

http://www.giulioromanomantova.it/


marzo 

 
Gli Etruschi e il MANN 
Napoli, Museo Archeologico 
16 marzo - 31 ottobre 2020 

Apre il 16 marzo 2020 la mostra Gli Etruschi e il MANN, a cura di Valentino 
Nizzo, promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con 
l’organizzazione di Electa. Seicento i reperti che saranno presentati al 
pubblico: almeno duecento opere, dopo un'attenta campagna di studio e di 
restauro, saranno visibili per la prima volta in occasione dell'exhibit. 
Il percorso espositivo si articola in due sezioni principali. 
Gli Etruschi in Campania: dal carattere prevalentemente archeologico, 
questo segmento del percorso di visita sarà dedicata all’approfondimento 
della documentazione relativa alla presenza degli Etruschi nella regione, dagli 
albori del I millennio a.C. alla fase della progressiva sanitizzazione. Il 
momento di declino sarà sancito dalle sconfitte subite dalle flotte etrusche 
nelle acque di Cuma tra VI e V secolo a.C.: a questo punto si incrinerà 
l’egemonia stabilita dagli Etruschi nel cuore del Mediterraneo. 
Gli Etruschi al MANN: questa sezione valorizza i materiali etrusco-italici, 
generalmente provenienti da aree esterne alla Campania, acquisiti sul 
mercato collezionistico dal Museo di Napoli in varie fasi della sua storia; tali 
reperti erano di provenienza generalmente esterna alla Campania. Accanto ai 
capolavori in mostra, volumi e documenti d'epoca illustreranno al visitatore 
l’evoluzione del pensiero scientifico in campo archeologico dal Settecento 
sino alla fine del Novecento, focalizzando l’attenzione sui protagonisti 
dell’archeologia campana e, in particolare, su quelli che maggiormente hanno 
contribuito alla riscoperta del suo passato etrusco. 
 
www.museoarcheologiconapoli.it 

 

de Pisis 

Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps 
20 marzo – 21 giugno 2020 

 

Giunge al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps la mostra dedicata a 
Filippo De Pisis. Nel perseguire il progetto di restituire la sensibilità pittorica 
dell’artista ferrarese e il ruolo di protagonista nell’esperienza della pittura 
italiana tra le due guerre, la rassegna romana - insieme a ventisei dipinti - pone 
l’accento su una nutrita selezione di carte e acquerelli. Questa tappa completa 
in maniera suggestiva il percorso realizzato al Museo del Novecento di Milano, 
dove è stata presentata la più ampia retrospettiva milanese degli ultimi 
cinquanta  anni dedicata a de Pisis. 

La mostra è promossa dal Museo Nazionale Romano in collaborazione con il Polo 
Museale di Milano arte moderna e contemporanea e prodotta da Electa, con il 
sostegno dell’Associazione per Filippo de Pisis.  Aperta al pubblico dal 20 marzo 
al 21 giugno 2020, l’esposizione è curata anche per questa sede da Pier Giovanni 
Castagnoli, con Alessandra Capodiferro responsabile del Museo di Palazzo 
Altemps. 

  

Immagine: Filippo de Pisis,  
Ritratto del pittore Rocchi, 
1931, Milano Museo del 
Novecento.  
Mondadori Portfolio / Electa,  
Luca Carrà © Filippo de Pisis 
by SIAE 2019 

Immagine: Statuetta di 
offerente togato, bronzo, 600 
a.C. ca., dall’isola d’Elba 
(collezioni borboniche). 
Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale 

http://www.museoarcheologiconapoli.it/


 

Poeta e pittore dal talento versatile, Filippo de Pisis (Ferrara 1896 - Milano 1956) è una figura senza confronti 
nelle vicende artistiche del Novecento italiano. Una vasta cultura, studi classici, l’interesse per l’archeologia e 
la passione di collezionare cose minute sin dalla giovane età: sono tutti aspetti della personalità dell’artista che 
a Palazzo Altemps creano una relazione quasi diretta con il gusto per il collezionismo coevo e innumerabile di 
Evan Gorga, mentre rimandano alla suggestione per il bello antico che aveva nutrito il gusto antiquario del 
collezionismo cinque-seicentesco delle famiglie patrizie romane. Alle statue di dei, eroi, ai ritratti di imperatori, 
possono essere avvicinati i ventotto tra disegni su carta e acquerelli con nudi maschili e teste di giovani così 
come gli oli dove la statuaria ideale, il frammento scultoreo, inseriti in un paesaggio ora reale ora metafisico, 
riecheggiano la passione archeologica. 

www.museonazionaleromano.beniculturali.it 
 

Raffaello e la Domus Aurea 
L’invenzione delle grottesche 

Roma, Domus Aurea 
24 marzo 2020 -  10 gennaio 2021 

 
In occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello 
Sanzio, il Parco archeologico del Colosseo presenta Raffaello 
e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche: una mostra 
dagli straordinari apparati interattivi e multimediali allestita 
nella Domus Aurea e visitabile dal 24 marzo 2020 al 10 
gennaio 2021. 
Intorno alla metà del secondo decennio del Cinquecento, 
Raffaello (Urbino, 1483 - Roma, 1520) fu il primo artista 
rinascimentale a comprendere a fondo la logica dei sistemi 
decorativi della residenza neroniana, riproponendoli 
organicamente, grazie alle sue profonde competenze 
antiquarie, in numerosi capolavori ricordati in questa 
esposizione curata da Vincenzo Farinella con Stefano 
Borghini e Alessandro D’Alessio, promossa dal Parco 
archeologico del Colosseo e prodotta da Electa. 
Il progetto intende narrare l’eccezionale storia della 
riscoperta della pittura antica sepolta nelle “grotte” 
dell’originaria Domus Aurea di Nerone. Una storia che 
comincia intorno al 1480, quando alcuni pittori, tra i primi 
Pintoricchio, Filippino Lippi e Signorelli, si calano nelle cavità 
del colle Oppio - definite appunto grotte - per recarsi, a lume 
di torce, ad ammirare le decorazioni pittoriche, e da allora 
chiamate “grottesche”, di antichi ambienti romani. Stavano 
scoprendo, senza ancora saperlo, le rovine dimenticate 
dell’immenso palazzo imperiale di Nerone celebrato dalle 
fonti. La mostra, il cui allestimento e interaction design sono 
progettati da Dotdotdot, si svilupperà nella Sala Ottagona, 
vero e proprio capolavoro dell’architettura romana imperiale, 
e nei cinque ambienti limitrofi, oltre alle Stanze di Achille a 
Sciro e di Ettore e Andromaca ancora preziosamente 
affrescate, dove si possono ammirare tracce delle cosiddette 
“grottesche”. 

www.raffaellodomusaurea.it 

Immagine: Georges Chedanne, Il Laocoonte nella 
Domus Aurea, Rouen, Musée des Beaux-Arts   
© DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze 

file:///C:/Users/Mondadori/Desktop/Elisabetta%20STAGE/www.museonazionaleromano.beniculturali.it
www.raffaellodomusaurea.it


Carla Accardi. Contesti 
Milano, Museo del Novecento 
27 marzo  – 30 agosto  2020 
 

Apre al Museo del Novecento la mostra dedicata a Carla Accardi (1924-2014), 
a cura di Maria Grazia Messina e Anna Maria Montaldo. Il progetto fa parte del 
palinsesto “I talenti delle donne” promosso e coordinato da Comune di 
Milano|Cultura e si inserisce con coerenza in una linea di ricerca che distingue 
il recente operato del Museo: la riproposta di personalità femminili attestate 
del Novecento italiano, quali Margherita Sarfatti e Giosetta Fioroni, o 
l’approfondimento di figure finora disattese, quanto invece significative di 
snodi delle ricerche degli anni ’60 e ’70, come Marinella Pirelli, Amalia del 
Ponte, Renata Boero.  
Si tratta della prima antologica dedicata all’artista dopo la sua scomparsa e 
presenterà il percorso di Accardi con una lettura differente da quella dei tagli 
tematici delle più recenti monografiche, centrate sul suo repertorio di pittura 
segnico-cromatica. Attraverso circa 70 opere ‘storiche’ -legate cioè ad alcuni 
momenti espositivi significativi nel lavoro di Accardi- e grazie a fotografie e 
documenti dell’Archivio Accardi Sanfilippo, il progetto riporta al centro 
dell’indagine espositiva il panorama e il contesto storico, sociale e politico 
con cui l’artista era solita rapportarsi. 
La mostra sarà accompagnata da un catalogo pubblicato da Electa con 
contenuti e saggi che rispecchieranno l’approccio curatoriale.  
 

www.museodelnovecento.org 
 

 
 

  

Immagine: Carla Accardi, Tenda,  
1965-66, vernice su sicofoil su  
struttura in perspex, 
215x220x140 cm. Foto Attilio 
Maranzano, Archivio Accardi 
Sanfilippo, Roma 
© Accardi Carla, by SIAE 2019 
 

http://www.museodelnovecento.org/


aprile 

 
 
I marmi Torlonia. Collezionare capolavori 
Roma, Musei Capitolini a Villa Caffarelli 
4 aprile 2020 - 10 gennaio 2021 

 
Apre al pubblico il 4 aprile 2020 la mostra I marmi Torlonia. Collezionare 
capolavori. Oltre 90 le opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e 
appartenenti alla collezione Torlonia, la più prestigiosa collezione 
privata di sculture antiche: significativa per la storia dell’arte, degli 
scavi, del restauro, del gusto, della museografia, degli studi archeologici.  
 
La mostra è il risultato di un’intesa del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo con la Fondazione Torlonia; e nello specifico, 
per il Ministero, della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio con la Soprintendenza Speciale di Roma. Il progetto 
scientifico di studio e valorizzazione della collezione è di Salvatore 
Settis, curatore della mostra con Carlo Gasparri. Electa, editore del 
catalogo, cura anche l’organizzazione e la promozione dell’esposizione. 
Il progetto di allestimento è di David Chipperfield Architects Milano, nei 
rinnovati ambienti del nuovo spazio dei Musei Capitolini a Villa 
Caffarelli, tornati alla vita grazie all’impegno e al progetto della 
Sovrintendenza di Roma Capitale. La Fondazione Torlonia ha restaurato 
i marmi selezionati con il contributo di Bvlgari che è anche main sponsor 
della mostra. 
 
L’esposizione si articola come un racconto, in cinque sezioni, in cui si 
narra a ritroso la storia del collezionismo dei marmi antichi, romani e 
greci, cominciando con l’evocazione del Museo Torlonia, fondato nel 
1875 dal principe Alessandro Torlonia, e rimasto aperto fino agli anni 
Quaranta del Novecento. Il percorso termina con un affaccio sull’esedra 
dei Musei Capitolini dove sono riuniti la statua equestre del Marco 
Aurelio, la lupa romana e i bronzi del Laterano che Sisto IV nel 1471 
donò alla città. Un nesso importante con il museo che gli antichi busti, 
rilievi, statue, sarcofagi ed elementi decorativi in mostra creano: riflesso 
di un processo culturale in cui Roma e l’Italia hanno avuto un primato 
indiscutibile. 
 
È dal collezionismo di antichità che sono nati i musei. Il tour della 
mostra in importanti musei internazionali si concluderà con 
l’individuazione di una sede espositiva permanente per l’apertura di un 
rinnovato Museo Torlonia. 
 
www.fondazionetorlonia.org 

 

  

Immagine: Collezione Torlonia, via 
della Lungara: statua di Meleagro 
Collezione Torlonia, Meleagro, 
©FondazioneTorlonia  
PH Lorenzo de Masi  
 

www.fondazionetorlonia.org


Disegnare e conservare 

La Lettera di Raffaello a Leone X 
Roma, complesso di Capo di Bove sull’Appia Antica 

25 aprile – 19 luglio 2020 
La mostra a Villa di Capo di Bove, al terzo miglio della Via Appia Antica, si 
articola intorno a due focus. Il primo è la Lettera di Raffaello e Baldassarre 
Castiglione a Leone X, scritta nel 1519, uno dei cardini della storia della 
tutela archeologica e storico-artistica in Europa e in Italia. Il secondo è 
l’attività svolta da Raffaello e dai suoi discepoli lungo la regina viarum, 
tradotta principalmente in disegni architettonici e appunti grafici dei 
sepolcri antichi. Il primo focus ha una ragione d’essere nella continuità tra 
la Lettera cinquecentesca e gli scritti dedicati da Antonio Cederna alla via 
Appia Antica, conservati nell’Archivio ospitato al secondo piano della sede 
espositiva. Si tratta, in un caso e nell’altro, di grida d’allarme sulla disperata 
condizione dei monumenti antichi di Roma, oggetto di saccheggio e di riuso, 
nonché di aggressiva privatizzazione. L’interesse di Raffaello, della sua 
scuola e dei suoi discepoli per l’Appia Antica sarà il secondo focus della 
mostra. In tal senso, si presenterà una ristretta selezione di disegni e testi 
dell’ambito di Pirro Ligorio. Tra i nobili monumenti della civiltà antica, la 
cultura antiquaria del Rinascimento, di cui l’architetto e studioso 
napoletano è importante interprete, include infatti i sepolcri della Regina 
Viarum. 
 

www.parcoarcheologicoappiaantica.it 
 

 
maggio 

Pompei e Roma 
Roma, Colosseo  

22 maggio 2020 – 10 gennaio 2021 

Pompei e Roma: due immagini della stessa medaglia. Pompei, la piccola 
Roma. Pompei, una ineguagliata scoperta archeologica che ha restituito 
impareggiabili conoscenze sulla vita quotidiana degli antichi romani. 
Perché prima del suo ritrovamento erano soprattutto le fonti a dirci usi e 
costumi e a descriverci le abitazioni. La magnificenza degli affreschi, che pur 
decoravano gli interni romani, ancora non erano noti. Con la collaborazione 
scientifica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Parco 
archeologico di Pompei il progetto espositivo è promosso dal Parco 
archeologico del Colosseo. 
La mostra, curata da Mario Torelli, continua un percorso di ricerca avviato 
in precedenti rassegne, tutte con l’organizzazione di Electa, che hanno 
messo a confronto Pompei con gli egizi e poi con i greci e gli etruschi. 
Ancora una volta, con questa esposizione al Colosseo, si dimostra come 
Pompei, accanto alla grande Roma, fosse un importante polo abitato che, 
pur mantenendo vive le dinamiche che ne hanno dato origine – gli incontri 
di popoli, le integrazioni tra gruppi sociali, lo spazio mediterraneo come 
luogo e teatro di culture fluide – integrò modelli di architettura e usanze 
provenienti da Roma, divenendo una città ricca e colta, scelta anche dai 
romani per eleggervi residenze secondarie. 
 

www.parcocolosseo.it 

Immagine: il complesso di Capo di 
Bove sull’Appia Antica, sede della 
mostra 

 

Immagine: Mosaico con fauna 

marina, da Pompei, Casa del 

fauno, Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli 

http://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/
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Kronos e Kairos 2 

Roma, Palatino 
giugno – settembre 2020 
 
Realizzato con il coordinamento scientifico della Direzione Generale Arte e 
Architettura contemporanee e  Periferie urbane, “Kronos e Kairos” non è 
solo il titolo di una mostra, ma anche di un progetto biennale curato da 
Lorenzo Benedetti per il Parco archeologico del Colosseo e 
l’organizzazione di Electa.  
La prima sessione, da luglio a novembre 2019, ha invitato quindici artisti a 
elaborare o creare le loro opere in funzione del luogo: un’area archeologica 
particolarmente carica di grandiosi segni del passato, importante 
condizione di confronto. La seconda stagione invita sei artisti, tra i più noti 
del panorama internazionale, a raccogliere la medesima sfida. 

 

www.parcocolosseo.it 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I materiali stampa delle mostre in calendario sono disponibili al link 
https://www.electa.it/ufficio-stampa/?categoria-presskit=electa-mostre 
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Immagine: Kasia Fudakowsky, 
Krewne, 2010 ©ph_studiozabalik 
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