
 
 

APVE - L’Arte in Periodo di Coronavirus  

Bernini (1598-1680) 
  
Abbiamo iniziato questa serie di note sull’Arte in Periodo di Coronavirus occupandoci di 

Raffaello. Continuiamo ora con Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) seguendo lo stesso approccio 

adottato per Raffaello, approccio che ci è sembrato particolarmente adatto, in questo periodo di 

prolungate “clausure”, per incoraggiare e facilitare - con l’ausilio di audio-video di studiosi e critici 

d’arte - la conoscenza dell’opera di questo grandissimo artista - scultore, architetto, urbanista, 

pittore, scenografo e commediografo - il più geniale del periodo Barocco. 

  
Come per Raffaello, pensiamo infatti che il modo più semplice ed efficace per conoscere ed 

apprezzare Bernini e la sua arte sia il ricorso a materiale audio visivo, abbondantemente disponibile 

sul Internet e utilizzabile in modo estremamente facile: è sufficiente cliccare sui link che sono 

segnalati qui di seguito. A motivo della grande abbondanza di documentazione su questo 

straordinario e prolifico artista non è stato facile, anche se necessario, escludere dalla nostra lista 

audio-video molto interessanti. Abbiamo allora cercato di rimediare con l’ultimo link che riporta 

una pressoché completa lista delle opere di Bernini, con la possibilità di accedere facilmente 

(sempre con un clic) ad una descrizione delle singole opere. 

  
Alcune indicazioni per l’uso delle segnalazioni. La lista delle segnalazioni inizia con un link che 

fornisce una esauriente biografia di Bernini (questo link e l’ultimo segnalato sono i soli non audio-

video). 

  
Con i molti audio-video che seguono abbiamo inteso presentare Bernini e la sua arte in termini 

generali, prima, e concentrando l’attenzione su alcuni capolavori, successivamente. 
  

L’opera di Bernini è enorme e pertanto anche le nostre segnalazioni sono piuttosto numerose, ma si 

possono utilizzare in maniera molto libera e flessibile. 
Nessuno è tenuto a guardare, ascoltare e leggere tutto quello che proponiamo. Pensiamo tuttavia che 

il tempo di “clausura” che ci “regala” Covid 19 e, soprattutto, la grande arte di Bernini 

invoglieranno non pochi ad avvalersi abbondantemente del materiale che presentiamo per capire e 

gustare l’arte di questo grandissimo “artista universale”. Un artista che, al servizio di otto Papi e 

realizzando meravigliosi progetti, ha cambiato per sempre il volto di Roma e arricchito di stupende 

opere d’arte chiese, musei, gallerie, palazzi e residenze private, non soltanto a Roma e in Italia. 
  
Wikipedia: Biografia di Gian Lorenzo Bernini https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini 
Piero Badaloni: Illustri Conosciuti - Gian Lorenzo 

Bernini https://www.youtube.com/watch?v=34mNSFvy5O0 (durata 1 ora e 14 minuti) 

Tomaso Montanari spiega Bernini (raccolta di 8 

lezioni) https://www.youtube.com/watch?v=aVg2ZYX4wKE&list=PLvq8ytvrLSfNwL_v_TCbNLJ

nyvMsgpSuo (durata totale circa 8 ore) 
Descrizione delle prime opere 

dell'artista https://www.youtube.com/watch?v=FNOc6BL4mO4 (durata 13 minuti) 
Philippe Daverio, Claudio Strinati: Bernini e le sculture antiche nella Galleria 

Borghese https://www.youtube.com/watch?v=haLqf4ODdWI (durata 18 minuti) 
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Bernini, le sculture di Villa Borghese https://www.youtube.com/watch?v=1uyhUNmnX7M (durata 

15 minuti) 
Gian Lorenzo Bernini - Enea, Anchise e Ascanio https://www.youtube.com/watch?v=-

uBeTUsDr4c (durata 6 minuti) 
Tomaso Montanari: Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo 

Bernini https://www.youtube.com/watch?v=MyGHHII8bS4 (durata 9 minuti) 
Tomano Montanari: David di Gian Lorenzo 

Bernini https://www.youtube.com/watch?v=1nb7IKa09ek (durata 7 minuti) 

David - Confronto sculture https://www.youtube.com/watch?v=-cmW9JKlA7g (durata 9 minuti) 
Gian Lorenzo Bernini-Apollo & Dafne-(Galleria 

Borghese) https://www.youtube.com/watch?v=zm4fVSzeprY (durata 11 minuti) 
Marco Carminati: Apollo e Dafne di 

Bernini https://www.youtube.com/watch?v=x__5p2AHRDM (1 ora e 10 minuti) 

Claudio Strinati: L'estasi di S.Teresa di G.Lorenzo 

Bernini https://www.youtube.com/watch?v=znmqZkaSHmg (durata 15 minuti) 

La cappella Cornaro https://www.youtube.com/watch?v=J3RwyQEEXlU (durata 5 minuti) 
Bernini: Il baldacchino di San Pietro https://www.youtube.com/watch?v=vPknCVGEjhU (durata 20 

minuti) 
Bernini: la Piazza e il colonnato di San 

Pietro https://www.youtube.com/watch?v=vnjrHbR00F8 (durata 20 minuti) 
P.zza S.Pietro descritta dal Prof. Antonio 

Paolucci https://www.youtube.com/watch?v=KwzExKtOJoY (durata 49 minuti) 
Colonnato di san Pietro, 140 Statue di Santi e 6 Stemmi di Alessandro VII 

Chigi https://www.youtube.com/watch?v=J_BtkmGZotE (durata 6 minuti) 

La Libertà di Bernini - Sant'Andrea al 

Quirinale https://www.youtube.com/watch?v=lnthofKmSXE (durata 3 minuti) 

Gian Lorenzo Bernini - La fontana dei quattro 

fiumi https://www.youtube.com/watch?v=mgeIMt54-6k (durata 7 minuti) 

Bernini e Borromini: geni rivali https://www.youtube.com/watch?v=Pxc3ryRBuJk (durata 35 

minuti) 
Bernini fuori di Roma 1655 – 1670 https://www.youtube.com/watch?v=64SyOZ1ydUc (59 minuti) 

Opere di Gian Lorenzo Bernini – E’ un elenco incompleto ma molto ricco delle opere scultoree, 

architettoniche e pittoriche di Bernini con la possibilità di accedere ad una descrizione delle singole 

opere https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_di_Gian_Lorenzo_Bernini 
  
Avvertenza. Chi ha raccolto queste segnalazioni non è un “esperto”, ma un semplice appassionato 

dell’arte nelle sue varie manifestazioni. Commenti, critiche e suggerimenti sono molto graditi. 

Inviateli a giuseppe@sfligiotti.it 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1uyhUNmnX7M
https://www.youtube.com/watch?v=-uBeTUsDr4c
https://www.youtube.com/watch?v=-uBeTUsDr4c
https://www.youtube.com/watch?v=MyGHHII8bS4
https://www.youtube.com/watch?v=1nb7IKa09ek
https://www.youtube.com/watch?v=-cmW9JKlA7g
https://www.youtube.com/watch?v=zm4fVSzeprY
https://www.youtube.com/watch?v=x__5p2AHRDM
https://www.youtube.com/watch?v=znmqZkaSHmg
https://www.youtube.com/watch?v=J3RwyQEEXlU
https://www.youtube.com/watch?v=vPknCVGEjhU
https://www.youtube.com/watch?v=vnjrHbR00F8
https://www.youtube.com/watch?v=KwzExKtOJoY
https://www.youtube.com/watch?v=J_BtkmGZotE
https://www.youtube.com/watch?v=lnthofKmSXE
https://www.youtube.com/watch?v=mgeIMt54-6k
https://www.youtube.com/watch?v=Pxc3ryRBuJk
https://www.youtube.com/watch?v=64SyOZ1ydUc
https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_di_Gian_Lorenzo_Bernini
mailto:giuseppe@sfligiotti.it

