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Caravaggio e i caravaggeschi: ciclo di conferenze 2010

Nell’anno dedicato al Caravaggio, la Fondazione Ermitage Italia promuove, 
in collaborazione con l’Università 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 Marco Bona Castellotti (Università Cattolica di 
Milano) che ha affrontato la tematica della committenza romana di 
Caravaggio, la conferenza sulle scoperte e i misteri di Caravaggio tenuta 
da Francesca Cappelletti (Università di Ferrara) e il più recente incontro 
con Gail Feigenbaum (Getty Research Institute, Los Angeles) sul confronto 
tra Georges de la Tour e Caravaggio, seguiranno altri sei incontri fino al 
dicembre 2010.

Calendario

4 ottobre
Caravaggio e i caravaggeschi: il caso di Ribera a Roma 
Gianni Papi
(Curatore Mmostra Caravaggio ei caravaggeschi a Firenze, galleria Palatina 
di Palazzo Pitti)

11 ottobre
Le opere napoletane di Caravaggio e il loro influsso sulla pittura di 
primo Seicento a Napoli
Vincenzo Pacelli
(Università Federico II, Napoli)

25 ottobre
Caravaggio e la Roma contemporanea
Jaroslaw Mikolajewski
(Direttore, Istituto Polacco di Cultura di Roma)

15 novembre
Caravaggio e i suoi seguaci nella Galleria Nazionale d’Irlanda
Sergio Benedetti
(Head Curator, National Gallery di Dublino)

22 novembre
I caravaggeschi francesi a Roma
Paola Bassani Tacht



(Presidente AHAI, Parigi)

13 dicembre
Tendenze del caravaggismo: Simon Vouet
Arnauld Brejon
(Directeur des Collections Mobilier National, Parigi)

In corso di definizione è anche un ciclo di conferenze sulle collezioni e 
sulla formazione dei più grandi musei del mondo con Michail Piotrovskij, 
Gabriele Finaldi, Andrea Emiliani e Irina Artemieva: una serie d’incontri 
in cui si affronteranno alcuni dei temi più attuali e dibattuti, che proseguirà 
con altri importanti relatori anche il prossimo anno. Informazioni più 
puntuali saranno fornite nel corso dei prossimi mesi.


