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Caravaggio. Le origini, i modelliDossier d'artCaravaggio e Mattia Preti a
TavernaUn confronto possibileGangemi Editore spa
A magnificently illustrated series of monographs that explore the lives and works
of some of the most famous, influential, and talented artists throughout history.
Each volume features a number of insightful essays by leading experts, a
comprehensive chronology - set in an historical and artistic context, and a
bibliography for ideas on further reading.
The young Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) created a major stir
in late-sixteenth-century Rome with the groundbreaking naturalism and highly
charged emotionalism of his paintings. One might think, given the vast number of
books that have been written about him, that everything that could possibly be
said about the artist has been said. However, the author of this book argues, it is
important to take a fresh look at the often repeated and widely accepted
narratives about the artist’s life and work. Sybille Ebert-Schifferer subjects the
available sources to a critical reevaluation, uncovering evidence that the efforts of
Caravaggio’s contemporaries to disparage his character and his artwork often
sprang from their own cultural biases or a desire to promote the artistic
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achievements of his rivals. Contrary to repeated claims in the literature, the
painter lacked neither education nor piety, but was an extremely accomplished
technician who developed a successful marketing strategy. He enjoyed great
respect and earned high fees from his prestigious clients while he also inspired a
large circle of imitators. Even his brushes with the law conformed to the
behavioral norms of the aristocratic Romans he sought to emulate. The beautiful
reproductions of Caravaggio’s paintings in this volume make clear why he
captivated the imagination of his contemporaries, a reaction that echoes today in
the ongoing popularity of his work and the fierce debate that it continues to
provoke among art historians.
Storia della letteratura italiana in una sintesi essenziale ed il piu possibile ispirata ai dati
oggettivi dell'informazione con un'ampia antologia di biografie, opere e analisi delle
stesse con temi per la riflessione. Questo testo, nato dalla diretta e personale
esperienza didattica dell'Autore, puo offrire la base di conoscenza generale.
La figura e l’opera di Caravaggio sono state oggetto, nel corso del XIX e del XX
secolo, di molteplici revisioni e riletture, a partire dalle accuse di trivialità rivolte al
pittore da Bellori sino alla sua progressiva rivalutazione, agli inizi del Novecento, da
parte di studiosi italiani e stranieri. Occasioni di verifica e indagine storico-critica, ma
anche momenti di esaltazione collettiva furono le mostre: dalla grande esposizione
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fiorentina del 1922, dedicata alla pittura italiana del Seicento e Settecento, per giungere
alla mostra monografica di Milano del 1951, curata da Roberto Longhi. Questo libro
approfondisce mezzo secolo di dibattiti, revisioni attributive, scontri, sia nel campo degli
specialisti sia sul fronte, sinora meno indagato, della militanza e della ricezione del
pubblico.
Catalogo della mostra presso il Museo Civico di Taverna, dal 25 marzo al 3 maggio
2015. Caravaggio in Calabria, durante la sua breve vita, non c’è mai stato; tanto meno
ci sono opere sue. Arriva adesso, per la prima volta un suo capolavoro: il San Giovanni
della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini; ed è grazie all’impegno e
alla dedizione di un calabrese a Roma, Giorgio Leone, direttore della Galleria Corsini
che ha proposto questa importante testimonianza, ormai qualche anno fa, in seno al
Comitato per le celebrazioni del IV Centenario della nascita di Mattia Preti, da me
presieduto. I tempi sono favorevoli, mentre l’attenzione è concentrata sull’Expo di
Milano, perché una delle opere più intense ed essenziali del pittore lombardo lasci
Roma per raggiungere le pendici della Sila Piccola e arrivare a Taverna, città natale
dell’ultimo grande emulo di Caravaggio, il Cavalier calabrese Mattia Preti. Dalla
presentazione di Vittorio Sgarbi
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In both Vasari's life and in his Lives, prints played important roles. This volume examines
Giorgio Vasari's interest, as an art historian and as an artist, in engravings and woodblock
prints, revealing how it sheds light on aspects of Vasari's career, and on aspects of sixteenthcentury artistic culture and artistic practice. It is the first book to study his interest in prints from
this dual perspective.
Il volume è l'esito di un progetto di ricerca sulla Calabria del viceregno spagnolo - considerata
come parte di un sistema più vasto quale la Monarchia Cattolica - che ha coinvolto, a livello
internazionale, studiosi di diversa formazione e appartenenza. I contributi spaziano dalla storia
alle identità sociali, dai patriziati urbani alle comunità religiose, comprendendo l'attività
produttiva, l'architettura, la scultura, la pittura e la miniatura (lette alla luce del contesto
culturale che le ha prodotte, ma con grande attenzione anche all'analisi stilistica e filologica),
l'urbanistica e il restauro. La Calabria vicereale, luogo cruciale di transito e di scambi, spesso
anche di incursioni, emerge come un crocevia da cui si diramano percorsi e vicende che la
collegano al resto d'Italia, al Mediterraneo e all'Europa. Il confronto interdisciplinare ha messo
in luce gli aspetti vitali e creativi di un periodo storico, tra Rinascimento e Barocco, travagliato,
ma molto vivace culturalmente, politicamente e anche economicamente, che ha prodotto
importantissimi monumenti, opere d'arte e testi letterari, che non sempre, anche a causa della
mancanza di studi, sono valorizzati e tutelati come meritano. In questa nostra epoca di conflitti
e di tensioni, di relativismi esasperati, di identità aperte e incerte, i saggi qui presentati, oltre a
gettare luce sul passato, contribuiscono a far riflettere, sotto molti punti di vista, anche sul
presente: su quanto gli scambi e gli incontri tra culture diverse possano risultare arricchenti.
Alessandra Anselmi insegna Storia dell'Arte Moderna presso l'Università della Calabria ed è
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specializzata nello studio dei rapporti tra l'Italia e la Spagna in epoca moderna. 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 e la cura del volume L'Immacolata nei rapporti tra l'Italia e la Spagna,
Roma, De Luca Editori d'Arte, 2008.
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