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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CAVALIER CALABRESE MATTIA PRETI 

TRA CARAVAGGIO E LUCA GIORDANO 
 

In occasione del quarto Centenario della nascita dell'arti-

sta calabrese Mattia Preti, su iniziativa della Regione    

Calabria ed in accordo con il Comitato per le celebrazioni 

del IV Centenario della nascita di Mattia Preti, La Vena-

ria Reale promuove una grande mostra: Il Cavalier cala-

brese Mattia Preti. Tra  Caravaggio e Luca Giordano.  

L’esposizione, allestita nelle Sale delle Arti della Reggia 

dal 16 maggio al 15 settembre, propone un'importante se-

lezione di opere del pittore calabrese, uno dei maggiori 

esponenti dell'arte italiana del Seicento, nominato “Cava-

liere di Malta” da Papa Urbano VIII. L'evento apre in con-

comitanza con il Salone Internazionale del Libro di Tori-

no, dove la Regione Calabria è ospite d'onore. 

Il percorso espositivo della mostra si snoda attraverso ol-

tre 40 capolavori provenienti da circa 25 prestigiose colle-

zioni pubbliche e private, italiane, maltesi ed inglesi, pre-

sentati insieme ad importanti dipinti di Caravaggio e Luca 

Giordano che documentano le fonti, le influenze e gli esiti dell'originale ricerca pittorica di Mattia Preti.  

La mostra è infatti aperta da una delle opere più note di Caravaggio: il Riposo durante la fuga in Egitto 

(foto sotto), proveniente dalla Galleria Doria Pamphilj di Roma, datata al 1595-96.  

Quest'opera giovanile realizzata dal 

genio lombardo da poco arrivato a Ro-

ma, di straordinaria novità e qualità 

inventiva, contiene in nuce il “natura-

lismo” che tanta influenza avrà sulla 

pittura successiva.  

In occasione della mostra di Preti, la 

Reggia di Venaria è orgogliosa di pre-

sentare al pubblico questo straordina-

rio capolavoro di Caravaggio prove-

niente da una delle collezioni private 

più famose al mondo che è stata espo-

sto nella grande e splendida antologi-

ca dedicata a Caravaggio tenutasi alle 

Scuderie del Quirinale nel 2010 per il 

4° centenario della morte del Merisi. 

Visite da martedì a venerdì (ore 9-17), 

sabato e domenica (ore 9-20), ultimo 

ingresso un’ora prima circa. 
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