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Visite guidate ore 10.30, 12.00

L'Accademia Nazionale di San Luca, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2016,
iniziativa promossa dal MiBACT, Direzione Generale Musei, sabato 24 settembre
2016 partecipa con visite guidate al Gabinetto dei disegni presente all'interno della Galleria
accademica. Gli orari delle visite guidate sono definite alle 10.30 e alle 12.00*.
Gabinetto dei Disegni : I materiali grafici esposti esemplificano gli aspetti fondamentali della
formazione degli artisti attraverso la scelta di tre serie di tavole, risalenti tutte alla seconda metà
del XVII secolo. Si impongono per la qualità del segno le sei Lezioni di Giovanni Battista Passeri
dedicate all’anatomia degli arti superiori e inferiori, dei quali sono rappresentate sia la struttura
ossea che quella muscolare, nella stasi e in movimento. Francesco Cozza costruisce spazi
geometrici descrivendo diversi procedimenti proiettivi, mentre Gregorio Tomassini, che fu
maestro di Architettura per diversi anni, compone e scompone con sapiente efficacia, sui fogli a
corredo delle sue Lezioni, gli elementi costitutivi e il sistema di rapporti proporzionali che
caratterizzano l’ordine dorico, jonico, corinzio e composito.
Un altro gruppo di disegni di architettura, spettacolari sotto il profilo progettuale ma anche delle
tecniche di rappresentazione grafica, documenta la prassi del dono d’ingresso all’istituzione, a
norma di statuto, da parte dei neo-eletti accademici: è il caso di Filippo Juvarra e dell’allievo
Bernardo Antonio Vittone, che ne riprende il modello tardo-barocco nel segno della continuità, ma
anche del progetto di ristrutturazione del convento di Santa Croce in Gerusalemme offerto da
Melchiorre Passalacqua, mentre il Monumento alla Pace d’Europa di Clemente Folchi, dono del
1814, evoca uno snodo storico e culturale irreversibile.
* E' previsto un massimo di 20 persone a gruppo, prenotazione all'arrivo in sede.
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