Maestro e bottega: il caso di Carlo Maratti a Palazzo Altieri.
E’ questo il titolo dell’ultimo appuntamento dei convegni di studi “Camerano incontra Carlo Maratti”
Per conoscere un grande artista ci vuole tempo: capirne la storia e le opere, individuarne i tratti distintivi,
riconoscerne l’iconografia.
Quello costruito dai tre incontri del ciclo “Camerano incontra Maratti”, organizzato dalla Proloco Carlo
Maratti di Camerano, è stato un percorso ricco di voci importanti che hanno raccontato ai presenti nella
Sala Convegni del Palazzo Comunale di Camerano la storia personale e pittorica di Carlo Maratti, illustre
concittadino e artista riconosciuto oggi tra i più importanti del ‘600.
L’ultima serata di studio attorno al Maratti sarà tenuta dalla Prof.ssa Simonetta Prosperi Valenti Rodinò,
docente di Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Storica dell’arte di fama internazionale la Prof.ssa Simonetta Prosperi Valenti Rodinò è stata tra i
protagonisti del convegno internazionale di studi intitolato "Maratti e l'Europa", tenutosi a Roma l'11 e 12
novembre 2013, nonchè del convegno internazionale di studi di Roma del 12 e 13 maggio 2014 intitolato
"Carlo Maratti e la sua fortuna". Possiamo insomma affermare che la Dott.ssa è vera conoscitrice del
Maratti tanto che il suo nome è legato a convegni, conferenze e studi in tutta Europa.
La Prof.ssa Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, parlerà del grande pittore che fu Carlo Maratti e delle
imprese pittoriche realizzate a Roma per la famiglia Altieri.
In particolar modo il fulcro del suo intervento sarà l'affresco che si trova nel salone dell'udienza di Palazzo
Altieri, "Allegoria della Clemenza", 1673-1675, realizzato durante il pontificato di Clemente X. L’affresco
raffigura un’allegoria della clemenza fra le nuvole con un globo ai suoi piedi ed altre figure, simbolo della
prudenza, della giustizia e dell’abbondanza.
Presente a questo ultimo ed importante approfondimento sul Maratti - che accompagna virtualmente
all’inaugurazione il 28 giugno della mostra “Un capolavoro di Carlo Maratti da Roma a Camerano - Rebecca
ed Eliezer al pozzo” all’interno del Festival Caleidoscopio - sarà anche il prof. Stefano Papetti che aveva
aperto le giornate di studi il 27 aprile a Camerano.
Appuntamento dunque sabato 7 giugno alle ore 18 presso la Sala Convegni del Palazzo Comunale di
Camerano.
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