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Conferenza di Jaroslaw Mikolajewski 
(Direttore, Istituto Polacco di Cultura di Roma) 
 
“Caravagio e l a Roma con temporanea” 
 
 
Lunedi 25 ottobre ore 16.30 – Ferrara, Fondazione Ermitage Italia-Palazzina Giglioli 
 
 
Il sesto appuntamento con il ciclo di conferenze su “Caravaggio e i caravaggeschi” 
vede come protagonista Jaroslaw Mikolajewski, Direttore dell’Istituto Polacco di 
Cultura di Roma, che non parlerà di storia o di arte ma condividerà la visione di 
una Roma plasmata da Caravaggio. Spesso si riflette sul ruolo della capitale come 
città che ha influenzato la sensibilità e l’arte di Caravaggio, senza mai discutere sul 
ruolo che Caravaggio ha avuto nel contribuire alla dinamicità e intensità della Roma 
contemporanea. Mikolajewski, con la sensibilità che gli viene riconosciuta, tenterà di 
far emergere la visione di una Roma permeata dalla presenza dei modelli 
caravaggeschi. 
 
Jaroslaw Mikolajewski è poeta, narratore, saggista e traduttore. In Italia sono state 
pubbliche diverse sue opere: Uccisioni per amore, Tè per un cammello, con prefazione di 
Andrea Camilleri, Tradurre Dante in polacco, tutte a cura di Silvano De Faniti ed edite 
da Forum editrice. Inoltre, è stato insignito di alcuni importanti riconoscimenti 
italiani come la Stella della Solidarietà, il Premio Nazionale per la Traduzione e il 
Premio della città di Roma. 
 
Nell’anno dedicato al Caravaggio, la Fondazione Ermitage Italia promuove dunque, 
in collaborazione con l’Universià di Ferrara, un ciclo di conferenze per approfondire 
diversi aspetti e problematiche legate all’arte, alla committenza e al collezionismo 
delle opere del celeberrimo artista e dei caravaggeschi. Dopo l’incontro con Vincenzo 
Pacelli dell’Università Federico II di Napoli, è ora la volta del poeta e saggista polacco 
Jaroslaw Mikolejewski che mette in evidenza un aspetto non spesso esplorato del 
legame di Caravaggio con la città di Roma. Il ricco calendario della Fondazione 
porterà poi a Ferrara il 28 ottobre il Direttore Aggiunto del Museo del Prado, 
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Gabriele Finaldi, per una conferenza dal titolo “Il Prado: un Museo costruito sulla 
Collezione Reale Spagnola”, parte del ciclo di conferenze sul Collezionismo e la 
formazione dei Grandi Musei del mondo. 
 
 
Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo rinfresco. 
 
Ingresso Libero 
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Direzione e sede operativa 
Complesso di Palazzo Giglioli  
Corso Giovecca 148/A 
44100 Ferrara 
tel. 0532 1863600 
fax. 0532 1863614 
segreteria@ermitageitalia.com 
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