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“I PAPI DELLA MEMORIA” 

Fino all’8 dicembre la mostra I Papi della memoria si può visitare a 
Castel Sant’Angelo, dove non c’è parte che non rechi traccia di Papa, 
dalle olearie di Bonifacio VIII al cortile del teatro di Leone X, al pozzo 
e le otto salette di Alessandro VI, dal cortile dell’angelo ed i saloni af-
frescati di Nicolò V alla “stufetta” (bagno privato) di Clemente VII, al 
ciclo decorativo dell’appartamento di Paolo III Farnese, decorato alla 
metà del Cinquecento. La mostra s’incardina tra il primo e l’ultimo 
giubileo, in un excursus temporale dal 1300 al 2000. Scorre la storia 
dei Papi in circa 130 opere, da un calco del celebre ritratto di Bonifacio 
VIII di Arnolfo di Cambio custodito dalla Fabbrica di San Pietro al bu-
sto di Paolo II Barbo citato nelle Vite di Vasari concesso dal Museo di 
Palazzo Venezia, all’Autoritratto di Michelangelo mentre dipinge la 
Cappella Sistina, ai disegni di Annibale Carracci per la Galleria di Pa-
lazzo Farnese, al Doppio ritratto di Benedetto XIV Lambertini e Silvio 
Venti Gonzaga di Pannini del Museo di Roma, fino alla sedia provviso-
ria in polistirolo utilizzata da Paolo VI alla Sala Nervi mentre Pericle 
Fazzini lavorava al bronzo con la Resurrezione ultimato nel 1977. Il 
percorso include esempi di arti applicate, bronzetti, oreficerie, cerami-
che e ricami, oltre ad una sezione dedicata a capolavori recuperati dalle 
Forze dell’Ordine, tra cui un calice di Benvenuto Cellini che, asserra-
gliato a Castel Sant’Angelo, visse i giorni del Sacco di Roma del 1527. 
 

CACCE REALI 

A Valdieri (CN), al Piano del Valasco, rifugio di caccia della Reale Ca-
sa di Savoia, è allestita fino al 9 settembre (ore 9-19) un’interessante 
mostra di immagi-
ni storiche di vari 
autori che illustra-
no eventi legati 
alle cacce reali in 
Valle Gesso dal 
titolo Le cacce 
reali nella riserva 
di Valdieri ed En-
tracque. 
 
Nella Reggia sa-
bauda di Venaria 
Reale, dal 7 al 9 
novembre, si terrà 
il Convegno inter-
nazionale Le cac-
ce reali nell'Euro-
pa dei Principi. 
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EMILIA 
I vigili del fuoco, angeli custodi 
delle zone terremotate, rimarran-
no fino al 30 settembre ha deciso 
il commissario dell'emergenza 
sisma, con un'ordinanza che ha 
prorogato la convenzione. 

 
VILLA MEDICI 

Nell'ambito della terza collabo-
razione con Fotografia, Festival 
Internazionale di Roma, l'Acca-
demia di Francia a Roma pre-
senta una mostra di Claire Che-
vrier, fotografa ed ex borsista, 
dal 17 settembre al 4 novembre, 
presso l’Atelier du Bosco. 
"Il filo conduttore del mio lavo-
ro è l'interrogazione continua 
sullo spazio e sulla collocazione 
dell'umano in questo spazio. 
Cerco di tracciare, di scrutare 
ciò che fa resistenza, che sfugge 
ad un primo sguardo. Realizzo 
delle serie fotografiche che han-
no come base di partenza un 
punto: grandi città o luoghi di 
lavoro. Con le foto ottenute, o-
pero delle classificazioni che si 
possono articolare intorno ad 
architetture ma anche a "grup-
pi", a "gesti e sguardi", alla 
"attenzione di una persona sul 
suo ambiente". Claire Chevrier  
 

MD 
Gli incontri del movimento Mo-
narchici democratici inizieranno 
da Torino il prossimo 25 agosto. 


