SABATO 14 LUGLIO ORE 18:00
LEONARDO A PALAZZO ZEVALLOS: LA SCAPIGLIATA DA PARMA

La visita guidata riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, oggi proprietà di Banca Intesa Sanpaolo e sede
museale di una galleria ricca di capolavori. Costruito per volontà di Giovanni Zevallos nei primi decenni del
Seicento su progetto del celebre Cosimo Fanzago, esso rappresenta, infatti, non solo una fondamentale
opera di architettura seicentesca, una parte della storia della città a causa dei numerosi passaggi di proprietà
e delle progressive trasformazioni architettoniche, ma anche un importante scrigno di ricchezze, prime tra
tutte l'ultimo capolavoro realizzato dal Caravaggio, Il martirio di Sant'Orsola. Attualmente nella galleria è
presente l’ospite illustre La Scapigliata di Leonardo da Vinci in prestito, dal Complesso Monumentale della
Pilotta di Parma. Leonardo fu sempre molto interessato al tema delle teste femminili con i capelli mossi dal
vento. Dipinta con terra d’ombra, ambra inverdita e biacca sopra una piccola tavoletta di legno, da quando
questa singolarissima opera è apparsa all’orizzonte con i suoi lineamenti dolcissimi, le palpebre socchiuse, le
labbra morbide che abbozzano un lieve sorriso, gli studiosi non hanno mai smesso di interrogarsi sul suo
autore e la sua effettiva natura ma anche sulla data di realizzazione e sulla sua fortuna. Il dipinto avrebbe poi
conosciuto una grande fortuna, grazie alle citazioni fatte da pittori coevi come Bernardino Luini (1481-1532),
alle numerose copie (antiche o meno) oggi note.
Accanto alla Scapiliata di Leonardo da Vinci è significativamente esposta una riproduzione digitale
di Erodiade porta la testa di San Giovanni Battista a Salomè di Bernardino Luini. L’opera originale, datata tra
il 1527 circa e conservata agli Uffizi, è di straordinaria importanza per la sorprendente somiglianza con
la Testa di donna di Leonardo ed il confronto sottolinea quindi la fortissima influenza che il maestro toscano
continuava a esercitare sui più giovani artisti che si erano formati o perfezionati alla sua bottega.
PROGRAMMA
18:00 - Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli
19:00 - Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10,00 (Incluso biglietto di ingresso)
Soci Siti Reali: € 9,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail
inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno
precedente così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FACEBOOK: Sire Coop INSTAGRAM: Sirecoop

