Alla ricerca di Rubens
e Van Dyck a Genova
Palazzo Spinola: costruito alla fine del ‘500 dal nobile
Francesco Grimaldi, Palazzo Spinola è incluso dal 1599
nel sistema dei Rolli, l’elenco di dimore genovesi destinate
a ospitare gli ambasciatori e gli aristocratici stranieri in visita
in città. L’edificio viene inserito nel volume “I palazzi di Genova”, il libro pubblicato da Pieter Paul Rubens nel 1622 per far
conoscere in Europa le straordinarie dimore della città. Nelle
sue stanze si alternano le vicende di molte delle storiche famiglie genovesi, i Grimaldi, i Pallavicino, i Doria e gli Spinola:
successioni, acquisizioni, matrimoni di convenienza. Ogni
sala è piena di decori, affreschi e stucchi tipici della lunga
stagione barocca. Il museo all’interno del Palazzo ospita
opere di straordinaria bellezza; tra queste, il “Ritratto equestre di Giovan Carlo Doria” di Rubens esposto ora proprio
all’inizio della mostra Superbarocco e “Ritratto di Ansaldo
Pallavicino” di Van Dyck.
Palazzo Bianco: costruito tra il 1530 e il 1540 per Luca Grimaldi, Palazzo Bianco è uno dei primissimi Rolli edificati
in via Garibaldi, la “Strada Nuova”, che nasce proprio per
ospitare gli edifici degli esponenti più illustri dell’aristocrazia
genovese. Nonostante la ristrutturazione del 1580, l’edificio
rimase piuttosto modesto, tanto che Rubens non lo inserì
tra i palazzi del suo libro del 1622. Nel corso della sua storia,
la proprietà del palazzo passò a diverse famiglie e, a partire
dalla seconda metà del ‘700, si susseguirono nella dimora
una serie di affittuari-collezionisti che arricchirono Palazzo
Bianco di ricche raccolte artistiche. Maria Brignole-Sale De
Ferrari nel 1884 assegnò per testamento il Palazzo Bianco
al Comune; la sua storia, da questo momento, si intreccia
con quella della formazione dei musei civici genovesi, di cui
diventa il fulcro. All’interno di Palazzo Bianco sono esposti
“Venere e Marte”, capolavoro della tarda maturità di Rubens,

“Vertumno e Pomona” di Van Dyck e numerose opere degli
artisti protagonisti di Superbarocco.
Palazzo Rosso: fu costruito tra il 1671 e il 1677 per volontà dei fratelli Rodolfo e Giovan Francesco Brignole Sale,
figli di Anton Giulio e Paolina Adorno immortalati nei ritratti
di Antoon van Dyck che presentiamo in Sala 2 all’interno
della mostra Superbarocco. All’interno del Palazzo sono
presenti bellissimi affreschi dei più importanti artisti del barocco genovese. Maria Brignole-Sale, più nota a Genova
come duchessa di Galliera, nel gennaio 1874 decise di donare Palazzo Rosso alla sua città per “accrescere il decoro
e l’utile” di Genova e, allo stesso tempo, con l’evidente idea di fare dell’edificio, un vero e proprio monumento
alla stirpe dei Brignole-Sale. Nelle sale riccamente affrescate di Palazzo Rosso, si possono ammirare altri capolavori
di Van Dyck (oltre ai ritratti prima citati); la storica dimora offre
la privilegiata occasione di ammirare importanti opere
di un artista che, di lì a poco, sarebbe divenuto il più celebrato pittore alla corte di Londra.
Chiesa del Gesù: costruita dalla Compagnia di Gesù a metà
del ‘500, la chiesa, che si trova nel cuore del centro storico
di Genova, rappresenta un prestigioso esempio di barocco
genovese. Al suo interno, ricchissime decorazioni e opere
dei maggiori artisti dell’epoca, come le due bellissime pale
d’altare di Pieter Paul Rubens, una delle quali - “I miracoli
del beato Ignazio di Loyola” – è in prestito all’interno della
mostra Superbarocco. Rubens dipinse per l’altare maggiore, nel 1605, la “Circoncisione”, da alcuni considerata la prima pala barocca in Italia. Tornato ad Anversa, l’artista ricevette la richiesta di una seconda pala, per il transetto sinistro
della stessa chiesa, da dedicare al fondatore dell’Ordine.
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