COMUNE DI ROMA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI
PALAZZO delle ESPOSIZIONI

FRANCESCO BORROMINI
E L’UNIVERSO BAROCCO

Roma - Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194
 15 dicembre 1999 - 21 febbraio 2000
 




Comunicato Stampa


Borromini, genio colossale e disperato. La sua arte ha influenzato la storia dell’architettura; è stato tra i più grandi interpreti del Barocco; ha affascinato il suo secolo con opere che continuano a stupire.
Lui e Bernini: una lotta tra titani per il primato a Roma. Prima l’ebbrezza del successo, poi  l’amarezza e la delusione per un accantonamento che lo privava di commissioni e che gli pesò al punto da indurlo, nel 1667, a togliersi la vita.
Per raccontare una così immensa vicenda in una mostra davvero irrepetibile si sono messi insieme  enti ed organismi di tre Paesi e un comitato scientifico internazionale che vi ha profuso molti anni di lavoro.
“Francesco Borromini e l’universo barocco”, questo il titolo della grande esposizione che Palazzo delle Esposizioni ospiterà dal 15 dicembre 1999 al 21 febbraio del 2000, concluderà le celebrazioni internazionali per il quarto centenario della nascita dell’Architetto. 
Per la prima volta, il genio di Borromini si potrà osservare da vicino non solo nelle cose realizzate ma anche in quei progetti,  non meno straordinari, che le vicende gli impedirono di realizzare.
Per la prima volta  tornano a Roma anche i disegni originali del Maestro ( oltre 600 fogli con 700 opere), raccolti dopo il suo suicidio e che nel 1769 divennero proprietà degli Asburgo e poi dello stato austriaco che li conserva all’Albertina.
E con i disegni originali di Borromini e di altri grandi del Barocco, la mostra offre la possibilità di ammirare documenti, testimonianze (pitture, sculture, particolari architettonici e decorativi, arti applicate, oggetti e strumenti d’uso) che conducono il visitatore all’interno della fucina del Barocco a Roma e non solo. 
Capolavori di artigianato artistico e documenti assolutamente eccezionali sono poi i modelli, alcuni in scala pari all’originale, di molte opere del Borromini, modelli antichi ed altri realizzati oggi su disegni che non trovarono mai la possibilità di trasformarsi negli edifici che l’artista sognava. Si svela un Borromini “segreto” che lavora  incessantemente a progettare, con la fantasia del genio e a precisione di un matematico, edifici che restarono sulla carta.
In questa mostra il pubblico sarà stupito anche dall’utilizzo di tecnologie virtuali che, affiancandosi alle centinaia di testimonianze originali qui confluite da raccolte pubbliche e private di mezzo mondo, contribuiscono a far rivivere e capire ciò che ha significato per la storia dell’arte e dell’architettura, il Genio del Barocco.

A promuovere questa che è la maggiore esposizione mai dedicata al Borromini, sono l’Albertina di Vienna (che, dopo Roma, la ospiterà dal 15 marzo al 15 maggio 2000), la Biblioteca Hertziana (Maz-Plank Institut) di Roma, il Palazzo delle Esposizioni. La direzione scientifica è stata affidata al prof. Richard Bösel, dell’Istituto Storico Austriaco e al prof. Christoph L. Frommel della Biblioteca Herziana; Elisabetta Sladek coordina l’iniziativa.

Ulteriori informazioni, immagini ed aggiornamenti al sito: www.borromini.at/i/invisual.html
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