TRENTENNALE PALAZZO CHIGI, 1989-2019
Principali eventi programmati
Mostre
Eventi vari
Alessio De Marchis e la pittura di paesaggio del ‘700. Dipinti dalla collezione Aldo Poggi, mostra, Palazzo Chigi,
altana, 24 marzo – 30 giugno 2019.
La mostra offre l’opportunità di indagare l’eccentrica personalità di Alessio De Marchis detto “Alessio
napoletano” (Napoli 1675 – Perugia 1752), uno dei massimi paesaggisti del ‘700 romano, esponendo al
pubblico un gruppo di oltre trenta opere, oltre a dipinti dei suoi maestri e di paesaggisti suoi
contemporanei, attraverso la collezione Poggi.
Donazioni, restauri e recuperi, 2009-2019, mostra, Palazzo Chigi, mezzanino destro, 3 maggio – 15 settembre
2019.
La mostra espone al pubblico opere d’arte, tra dipinti, sculture e manufatti vari, donate a Palazzo Chigi
negli ultimi dieci anni, dopo l’acquisizione dei grandi nuclei collezionisti (Fagiolo, Lemme, Ferrari,
Laschena) che hanno portato alla costituzione del Museo del Barocco romano, inaugurato nel 2008.
Vengono presentate anche opere d’arte facenti parte del patrimonio chigiano originario, restaurate e
recuperate negli ultimi anni, con interventi diretti o in collaborazione con l’Istituto Centrale per il
Restauro, la Soprintendenza, etc.
Open day delle Dimore storiche, in collaborazione con la Regione Lazio, 25-28 aprile 2019
Palazzo Chigi partecipa all’evento di apertura straordinaria di ville e palazzi, facenti parte della rete
regionale delle Dimore Storiche del Lazio.
Il Salvator Mundi di Bernini e la Sindone, convegno-mostra, 4 – 12 maggio 2019.
La mostra fotografica, accompagnata da un convegno di specialisti, descrive l’impressionante rapporto
iconografico esistente tra l’ultima opera del Bernini, “Il Salvator Mundi” riscoperto nel 2001 nel convento
di San Sebastiano Fuori le Mura, e la Sindone, che il grande artista ebbe modo di vedere e studiare a
Torino in occasione del suo viaggio in Francia del 1665.

La via Appia Antica e il Grand Tour tra Roma e Colli Albani, Sala Maestra, 7- 8 giugno 2019.
In collaborazione con la Soprintendenza alle Belle Arti, l’Archeoclub Aricino Nemorense, il convegno è
incentrato sulla presenza di artisti, viaggiatori e intellettuali tra 700 e 800 sui Colli Albani, lungo il tracciato
della via Appia. Articolato in quattro sezioni tematiche: Arte-Vedutisti, Monumenti, Archeologia e
Viaggiatori, vede la partecipazione di specialisti nel settore, tra storici dell’arte e archeologi.
Baroque Intrusions / Intrusioni Barocche, Marta Czok - Jacek Ludwig, mostra-performance, Museo del Barocco,
14-16 giugno 2019
La mostra e performance, vuole stabilire un dialogo interattivo tra arte contemporanea e pittura del ‘600
e ‘700, all’interno degli spazi del Museo del Barocco romano, attraverso l’opera di due artisti di caratura
internazionale come Jacek Ludwig Scarso, divulgatore di un metodo di produzione basato sulla
combinazione di diverse discipline di performance, e la pittrice Marta Czok, catalizzatrice di una visione
esistenziale immaginifica.
Kuntz e Pinelli. Vita romana tra ‘700 e ‘800, 15 giugno – 29 settembre 2019.
La mostra espone per la prima volta un gruppo di rare guache con scene popolari romane del pittore
Taddeo Kuntz (Zielona Góra 1727 – Roma 1793), artista polacco attivo nei Castelli Romani tra Ariccia
e Frascati, provenienti dalla collezione di Federico Zeri. Vengono poi esposti dipinti e disegni di
Bartolomeo Pinelli (Roma 1781-1835), sempre incentrati su momenti di vita romana, anch’essi inediti e
provenienti dall’Inghilterra.
Ritorno alla pittura. Luciano Regoli, mostra, Palazzo Chigi, mezzanino destro, 13 luglio – 22 settembre 2019
Luciano Regoli è un pittore contemporaneo “controcorrente”, la cui espressione artistica è caratterizzata
da un recupero dell’arte figurativa attraverso una solida tecnica pittorica basata sulla eredità dei grandi
maestri del passato, ma secondo un linguaggio attuale e fortemente emozionale. Autore di ritratti, nature
morte e pittura di figura a tutto campo, è uno dei massimi esponenti contemporanei del “ritorno alla
pittura”, in contrapposizione alla dilagante deriva concettuale degli ultimi decenni.
Festival del Cinema, fine settembre – inizio ottobre 2019
Dopo il successo delle rassegne precedenti, il Festival del Cinema dei Castelli Romani, al suo terzo anno,
presenta al pubblico film internazionali in prima visione, secondo l’ottica della qualità e del messaggio
comunicativo. Verrà proiettata anche una selezione di film girati ad Ariccia nel passato.
Cinema a Palazzo Chigi, 1989-2019, mostra, 28 settembre – 29 dicembre 2019.
La mostra, in concomitanza con il Festival del Cinema dei Castelli Romani, presenta una vasta panoramica
dei film girati a Palazzo Chigi, che fu set del “Gattopardo” di Luchino Visconti (1962), negli ultimi
trent’anni, con la presenza di registi del calibro di Pupi e Antonio Avati, Fratelli Taviani, Josée Dajan,
Roberto Faenza, Matteo Garrone, etc. e di attori di fama nazionale e internazionale, come Alberto Sordi,
Philippe Leroy, Franco Nero, Nino Manfredi, Fiorenzo Fiorentini, Jean Sorel, Giancarlo Giannini,
Laeticia Casta, Vincent Cassel, etc..
Sculture a Parco Chigi dalle accademie straniere, mostra, Parco Chigi, settembre-ottobre 2019.
La mostra coinvolge accademie italiane e straniere presenti a Roma, nella esposizione di opere di giovani
artisti, che saranno presentate nel Parco Chigi, stabilendo un dialogo stimolante tra natura, storia e
contemporaneità.

