
 

 

 
 

                  MOSTRA GIULIO ROMANO GENIO DEL MANIERISMO ITALIANO 

 

 
Appena fuori dal centro storico di Mantova, Palazzo Te, vera gloria di quel Giulio Romano che 
aveva lavorato come allievo presso la bottega di Raffaello e che qui a Mantova progetta e 
decora una villa suburbana tra le più belle in Italia. Essa infatti può essere considerata come 
una pietra miliare del Manierismo italiano, che dalla città gonzaghesca si propaga in tutto il 
nord. Fuori, villa romana, dentro un tripudio di colori e bizzarrie artistiche e architettoniche. 
Suggestive sono le monumentali Sale dei Cavalli, di Amore e Psiche e dei Giganti che 
coinvolgono fino al capogiro l’ignaro turista.   
Palazzo Te torna a celebrare, a distanza di trent’anni dalla grande monografia del 1989, il genio 
di Giulio Romano con la mostra “Giulio Romano, Arte e Desiderio” 
La mostra indaga la relazione tra immagini erotiche del mondo classico e invenzioni figurative 
prodotte nella prima metà del Cinquecento in Italia. Concentrandosi sulla produzione di Giulio 
Romano il percorso espositivo evidenzia la capillare diffusione di un vasto repertorio di 
immagini erotiche nella cultura artistica cinquecentesca e svela le influenze esistenti tra cultura 
alta e cultura bassa nella produzione di tali immagini. 
Il tema della mostra, che offre al pubblico la possibilità di indagare un aspetto relativamente 
poco noto dell’arte del Rinascimento, è strettamente connesso al luogo che lo ospita. Soggetti 
erotici e storie amorose sono infatti ricorrenti nelle sale di Palazzo Te, capolavoro indiscusso 
della carriera artistica di Giulio Romano. 
Il percorso si apre con la presentazione teatrale di una figura di Venere di marmo antico, già di 
proprietà di Giulio Romano e donata dall’artista al marchese di Mantova, Federico Gonzaga. 
L’opera esposta testimonia come la scultura antica ebbe un impatto fondamentale sulla 
immaginazione degli artisti attivi nel Cinquecento a Roma, in particolare Raffaello e Giulio 
Romano e fornì loro lo stimolo per la creazione di nuove opere dal carattere scopertamente 
sensuale. 
La prima sezione illustra la produzione giovanile di Giulio al tempo della sua attività nella 
bottega di Raffaello, e in particolare il suo intervento nella decorazione della stufetta del 
Cardinal Bibbiena nel Palazzo Vaticano 81515-1516)e nella Loggia di Psiche alla Villa 
Farnesina a Roma. 
La seconda sezione è dedicata a I Modi, serie di 16 immagini pornografiche probabilmente 
ispirate a fonti antiche e disegnate da Giulio Romano incise da Marcantonio Raimondi e 
accompagnati da sonetti licenziosi composti da Pietro Aretino 
La sezione intitolata Arte e Seduzione presenta una copia antica e particolarmente fedele della 
Fornarina di Raffello e il Ritratto di cortigiana di Giulio stesso, sempre ispirato al famoso 
ritratto erotico raffaellesco. 



 

 

A seguire la sala dedicata a Gli amori degli dei e poi la quinta sezione dedicata al quadro 
monumentale di Giulio Romano intitolato i Due Amanti, conservato all’Ermitage, il quale 
potrebbe essere stato realizzato poco prima dell’arrivo dell’artista a Mantova, nel 1524, e 
condotto nella città dei Gonzaga per il marchese Federico. 
Nell’ultima stanza della esposizione il tema degli Amori Clandestini di Giove dai quali si 
attestano come gli artisti cinquecenteschi si siano cimentati nel campo della pittura di soggetto 
erotico in competizione con la scuola di Raffaello. 
   Il Circolo Dipendenti, sezione Cultura, organizza una visita guidata per soci e 
famigliari nelle giornata di sabato 30 novembre 2019 
 

Dopo la pausa pranzo inizierà la visita guidata, Dr. Stefano Mutti, del centro storico che 
prevede i cortili di Palazzo Ducale, Duomo di San Pietro, casa del Rigoletto, Piazza Sordello, 
Piazza Broletto, Piazza delle Erbe, Rotonda di San Lorenzo, Basilica di S.Andrea e Piazza 
Leon Battista Alberti. 

La partenza è prevista per le ore 8,00 dal parcheggio di via Bologna 389 e il ritorno a 
Ferrara è previsto per le ore 19,30. Costo a carico dei soci e famigliari è €. 40,00 
 
 Cordiali saluti 

         
Ferrara 22 ottobre 2016                                                     CIRCOLO DIP.BPER FERRARA 

             Sezione Cultura  
        
 

____________________________________________________________________________ 
 
INVIARE A CIRCOLO DIP.BPER FE C/O AGENZIA 6 ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2019 
(dtferrara@circolobper.it) Panico Claudio 335/7550388 
 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________Cell______________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
 
Prenota per n. soci e famigliari____________________________________________________ 
 
 
Allego €._______________________________________per mostra Giulio Romano a Mantova 
 
 
 
 
Data_______________________________Firma_____________________________________ 
 
 
Per utilizzo Home Banking: favore Circolo BPER Ferrara IBAN: 
IT95H0538713007000002915428 causale: visita mostre Giulio Romano a Mantova 
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