
 

 

 

 

Venerdì 22 Aprile 

Correggio e Parmigianino 

 

L'arte di Antonio Allegri si abbandonava alla gioia della luce e del colore; vedeva le forme 

alleggerite e consunte dall'atmosfera, i contorni ondeggianti e labili, gli sfondi lontani e ariosi, 

amava le note calde, le carni bionde, i fogliami saturi d'oro; l'arte del Parmigianino, precisa 

invece e adamantina nei contorni, giunge dalle eleganze sfavillanti e capricciose di 

Fontanellato, preludio alle delizie ornamentali del Settecento, alle fredde eleganze dell'Impero 

nella Madonna dal collo lungo”. 

 Attraverso una selezione di capolavori provenienti dai più importanti musei del mondo, la 

mostra mette a confronto i percorsi di due astri assoluti del Rinascimento italiano, Antonio 

Allegri detto Il Correggio (1489-1534) e Francesco Mazzola detto Il Parmigianino (1503-1540). 

Grazie al formidabile talento di questi due artisti, la città di Parma divenne all’inizio del XVI 

secolo un centro artistico in grado di competere a pieno titolo con le grandi capitali dell ’arte 

italiana come Roma, Firenze e Venezia. Correggio si recò a Parma solo alla fine degli anni Dieci 

del Cinquecento, quando era già all’apice della carriera, e vi rimase per il resto della sua vita. 

Con l’intento di esaminarne l’intero percorso artistico, sono stati selezionati in mostra circa 

venti dipinti che sottolineano opportunamente non solo la straordinaria carica emotiva e la 

gamma di sentimenti espressi dal Correggio pittore di immagini religiose, ma anche le sue 

opere di soggetto mitologico, che ebbero un’enorme influenza sugli artisti successivi, dai 

Carracci, a Watteau, fino a Picasso. Quanto a Parmigianino, la cui carriera lo vide attivo anche 

a Roma e a Bologna, il numero di dipinti esposti sarà all’incirca lo stesso, ma accanto a quelli di 

soggetto religioso e mitologico, l’accento sarà posto anche sugli spettacolari risultati ottenuti 

nel genere del ritratto.  

 

Appuntamento ore 19.45 davanti al complesso delle Scuderie del Quirinale, via XXIV maggio 

Costo del biglietto di ingresso per gli ospiti, comprensivo di auricolare e guida è di 15,00 euro 

Per i Soci la partecipazione è gratuita 
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