Alessandro Algardi
La Basilica di San Pietro, come la conosciamo, fu iniziata nel
1506 sotto papa Giulio II e conclusa nel 1626, sotto papa Urbano VIII. Al suo interno sono custodite due importanti opere
di Algardi (scultore bolognese di cui esponiamo in mostra due
bronzi realizzati per committenti genovesi, Santa Maria di Cleofa e San Giovanni Evangelista): il gruppo marmoreo per la
Tomba di Leone XI e il rilievo L’incontro di Papa Leone I e Attila.
La Basilica di Santa Maria del Popolo sorge nel luogo in cui
si pensa fosse sepolto l’imperatore Nerone. Papa Pasquale II
nel 1099 ne iniziò la costruzione per celebrare la liberazione
del Santo Sepolcro. La chiesa fu poi ricostruita e ampliata in
due fasi: una in epoca rinascimentale (con Bramante, Raffaello, Pinturicchio) e una in epoca barocca (con Bernini, Algardi,
Caravaggio). Nella Cappella Mellini troviamo la tomba del cardinale Garcia Mellini, mirabile esempio di scultura ritrattistica
di Algardi.
La Galleria Borghese custodisce una vasta collezione di
opere d’arte collezionate dalla famiglia Borghese. Nella sala
di Elena e Paride troviamo l’Allegoria del sonno che Algardi
scolpì per Marcantonio Borghese. La scultura in marmo nero
si ispira a un modello ellenistico da cui derivano gli attributi
del putto: le ali di farfalla, le capsule di papavero e il ghiro dormiente. A Roma si insinuava che Algardi non fosse capace
di lavorare il marmo e che questa diceria lo avesse spinto a
cimentarsi con la pietra di paragone. Per accompagnare la
scultura Algardi disegnò due anfore con manici serpentiformi
esposte in sala 15.
La Chiesa di San Nicola da Tolentino fu eretta dagli Agostiniani Scalzi nel 1599 e riedificata nel 1654. Il contributo di
Alessandro Algardi all’interno della chiesa è determinante sia
nell’altare maggiore, su cui svetta il gruppo marmoreo che raffigura San Nicola da Tolentino, che nelle cappelle laterali.

L’Accademia Nazionale di San Luca nacque attraverso una
serie di passaggi avvenuti fra la seconda metà del Cinquecento e la prima del Seicento. L’Algardi fu nominato Principe
dell’Accademia nel 1640.
La Chiesa di San Silvestro al Quirinale, consacrata nel 1584
e con facciata ottocentesca di Andrea Busiri Vici, ospita nella
cappella Bandini due statue in stucco di Algardi - la Maddalena e San Giovanni - forse le prime opere da lui eseguite a
Roma. La cappella attualmente è chiusa al pubblico.
La Galleria Doria Pamphilj è il cuore espositivo di Palazzo
Doria Pamphilj e venne costruita nel 1651 per la collezione
d’arte della famiglia. Tra le opere esposte possiamo ammirare il celebre Ritratto di Olimpia Maidalchini Pamphilj di Algardi:
possiamo individuare il vertice del virtuosismo formale dello
scultore bolognese nella resa del sottile velo vedovile che si
gonfia d’aria dietro il capo.
Palazzo Venezia è la sede del Museo Nazionale di Palazzo
Venezia. Tra le sculture preparatorie in terracotta c’è il Ritratto
di Innocenzo X Pamphilj realizzato da Algardi per esercitarsi
sul tema del ritratto. Da quest’opera derivano molti altri busti
del pontefice. L’opera è verniciata di bianco per conferirle l’aspetto di opera finita.
Palazzo dei Conservatori, noto in tutto il mondo per la facciata michelangiolesca, ospita fin dal XV secolo le sculture
della raccolta capitolina. Nella Sala degli Orazi e dei Curiazi
è esposta la Statua di papa Innocenzo X che Algardi eseguì in
bronzo in occasione dell’Anno Santo (1650): la prima fusione
dell’opera non riuscì bene e Algardi tentò una seconda fusione che, nonostante le imperfezioni, piacque ai committenti.
Le imperfezioni e le poche operazioni di rifinitura conferiscono
al bronzo una forza straordinaria.
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