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attività 2
video

vai all’indirizzo
www.almaedizioni.it/minisiti/nuovomagari/nuovomagariB2
e apri la sezione VIDEO

1 Abbina i due termini ai significati corrispondenti.
Committente
Collezionista

Chi raccoglie, acquista e mette in ordine oggetti della stessa specie.
Chi ordina l’esecuzione di un’opera acquistandola in anticipo.

2 Guarda il video tutte le volte necessarie e abbina le voci della lista ai personaggi.

Scipione Borghese
(S)

1. è il nipote di Papa Paolo V
2. è Cardinale
3. è Cardinale
4. è un collezionista di opere d’arte
5. è un committente di opere d’arte
6. è scandalizzato dalle nudità della
statua Apollo e Dafne
7. è l’autore della statua Apollo e
Dafne
8. non vuole ruoli politici e di
potere
9. scrive una poesia per spiegare la
statua Apollo e Dafne

Maffeo Barberini
(M)

Gian Lorenzo
Bernini
(G)

3 Completa il testo scegliendo l’opzione corretta. Se necessario cerca la soluzione guardando ancora il video.
La costruzione della villa del Cardinale Scipione Borghese fu avviata nel 1607 e portata a termine nel 1613. Con Scipione
nasce la figura del mecenate/collezionista, che vive la sua vita con l’obiettivo di accumulare, in modo quasi ossessivo.
Scipione era così sfrenato che molte opere se le procurò in modo a dir poco spregiudicato: i suoi uomini infatti furono in più
casi protagonisti di veri e propri furti, come quello famosissimo ai danni del convento perugino di San Francesco a Prato. Da
qui Scipione fece prelevare la Deposizione Baglioni di Raffaello facendola calare dalle mura della città. Pochi giorni dopo l’opera venne dichiarata “cosa privata del cardinale” da Papa Paolo V, zio/padre dello stesso Scipione.
Grazie al celebre parente, il Borghese riuscì a ottenere dai maggiori artisti dell’epoca opere importantissime, come quelle, ad
esempio, di Caravaggio/Leonardo. Quello che non poteva ottenere con il potere lo comprava e quello che ancora non esisteva lo lasciava stare/commissionava: fu così che ingaggiò il più talentuoso scultore dell’epoca, Gian Lorenzo
Bernini/Michelangelo, che scolpì per lui alcuni dei gruppi scultorei più importanti dell’intera Storia dell’Arte, tra i quali spicca Enea e Anchise/Apollo e Dafne, che fu considerata meravigliosa ma troppo sensuale/ricca per la casa di un Cardinale.

4 Metti nel giusto ordine le parole della lista e traduci l’epigrafe alla base della statua “Apollo e Dafne”, scritta
da Scipione Borghese.
Quisquis amans sequitur fugitivae gaudia formae
fronde manus implet baccas seu carpit amaras.
amando,

bacche amare.

Chi,

della bellezza

di foglie secche e

fugace,

Chi, amando,________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________ bacche amare.
insegue

alma edizioni

le illusioni

le mani

raccoglie solo

si riempie
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