
 
    
 
 
 

Roma, 19  Settembre  2018                                                                                                  
                                                                                                 Ai Soci APVE                                                                                                                                        
                                                                                                 Sezione di   ROMA 
 
Visita alla mostra “ Eco e Narcisio” nelle   nuove  sale di   Palazzo  Barberini  
 
 
Venerdì    19 Ottobre   2018    ore 17,30    
 
La  mostra si snoda sia tra le undici nuove sale (già occupate dal  Circolo Ufficiali delle Forze  Armate) 
e sia nel Salone Pietro da Cortona, nella Sala Ovale e nella Sala dei Paesaggi . 
 
Il titolo della mostra fa riferimento al mito raccontato nella Metamorfosi di  Ovidio:  “ Ninfa Eco”    si 
consuma d’amore per “ Narciso”  che la respinge e che morirà annegato, punito dagli Dei, nel tentativo 
di catturare la propria immagine guardandosi  su un  pozza  di acqua.  
 
Si tratta di una grande esposizione che indaga il tema  del “ ritratto e dell’autoritratto”  attraverso opere 
dalle  Gallerie di  Palazzo  Barberini   e altre provenienti dalle collezioni Maxxi e della Galleria Corsini. 
 
Il percorso espositivo della mostra si pone in stretta  relazione con la  magnificenza  delle stanze del 
Palazzo all’interno delle  quali si dispiegano  21 capolavori di  Gianlorenzo  Bernini,    Bronzino,    
Pietro da Cortona,   Piero di Cosimo,    Raffaello,   Guido Reni,   Rosalba Carriera,   Luca 
Giordano,   Hans Holbein,   Benedetto Luti,   Pierre    a confronto di    19  opere contemporanee di  
Stefano Arienti,   Monica Bonvicini,   Maria Lai,  Shirin Neshat,   Luigi Ontani,  Giulio Paolini,  
Yan Pei-Ming,  Markus Schinwald,  Richiard Serra,   Shonibare,   Kiki Smith  ed altri. 
 
Tra le opere esposte si indicano alcune famose   tra cui   il Narciso  di Caravaggio,   le Ore   di Luigi 
Ontani,  la Maddalena   di Piero di Cosimo,  la Fornarina   di Raffaello,   Bent and Fused di Monica 
Bonvicini, il Busto di Urbano VIII. 
 
La mostra, per le sue caratteristiche, merita la partecipazione numerosa dei Soci che amano sia  “ l’arte 
antica che quella contemporanea”. 
 
La visita guidata comporta  un  costo  a  persona  di Euro  18,00  comprensivo di ingresso e guida. La 
prenotazione deve essere  effettuata entro il 28 settembre  p.v.  Anche la quota dovrà  essere  versata  
presso  la ns.  Segreteria, entro la stessa data dalle ore 10,00 alle ore 12,00. La partecipazione deve 
essere di 25 persone. 
La visita sarà effettuata con la guida Manuela  Annibali  che abbiamo apprezzato nelle precedenti visite. 
 
 Cordiali saluti. 

        
        Il Presidente 
                  Sergio Magnani   
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