
Corso di Storia dell’arte e tecniche artistiche  
La nascita del Barocco romano. 

Luce e meraviglia da Caravaggio a Borromini

Tematica / Area di interesse storia dell’arte e tecniche artistiche

Numero di incontri 9 (+ 2)

Durata 1 ora e 30 circa

Sede via dei Serpenti, 35

L’Associazione Sinopie propone ai suoi soci un 

programma di attività settimanali dedicate alla 

storia dell’arte, con particolare riferimento alla 

Roma del Seicento.  

In un ciclo di 8 lezioni (+ 1 lezione introduttiva 

gratuita) e 2 visite guidate sulla Storia dell’Arte 

del XVII sec. dedicate alle personalità di 

Caravaggio, Bernini e Borromini, faremo un 

viaggio alla scoperta delle opere più significative 

dei tre grandi artisti nella nostra città, 

introducendo anche la nascita e l’affermazione 

del Barocco attraverso le testimonianze del 

secolo. 

Numero minimo di partecipanti: 20 persone.
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Corso di Storia dell’arte e tecniche artistiche  
La nascita del Barocco romano. 

Luce e meraviglia da Caravaggio a Borromini

I lezione (gratuita) 
Roma al tempo di Caravaggio: l’arrivo del Merisi e le sue opere giovanili  

II lezione 
Caravaggio e la fede: le grandi committenze nelle cappelle Contarelli, 

Cerasi e Cavalletti 

III lezione 
L’ultimo Caravaggio: gli anni dell’esilio tra Napoli, Malta e la Sicilia  

IV lezione 
La gioventù di Bernini: i primi anni a Roma e le celebri sculture della 

Collezione Borghese 

V lezione 
La Roma di Urbano VIII: I grandi interventi nella Basilica di San Pietro e 
le opere per la famiglia Barberini 

VI lezione 
I grandi progetti architettonici di Bernini: Interventi a Roma tra il 

pontificato di Innocenzo X e Clemente IX 

VII lezione 
Borromini ed il suo universo Barocco tra spazio e luce: la ricerca della 
forma ed il dialogo dell’architettura 

VIII lezione 
Apertura straordinaria di Sant’Ivo alla Sapienza nel pomeriggio 

IX lezione 
Pietro da Cortona ed Andrea Pozzo: l’eredità del Barocco nelle opere dei 
due artisti 

2 visite da concordare con l’insegnante
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