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ACCADEMIA DI SAN LUCA 
 in mostra a Palazzo Baldeschi 
Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla  

24 AGOSTO 2018 
 
 

Cento magnifiche opere, tra cui molti capolavori assoluti, appartenenti ad una delle più antiche istituzioni 
culturali italiane, l’Accademia Nazionale di San Luca di Roma, giungono a Perugia per una mostra di ampio 
respiro curata da Sgarbi che si sviluppa nelle due prestigiose sedi di Palazzo Baldeschi e Palazzo Lippi 
Alessandri, edifici storici di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. In esposizione dipinti e 
sculture di grandi artisti italiani e stranieri, a partire da Raffaello, passando per Pietro da Cortona, Guercino, 
Rubens, Wicar, Hayez, Giambologna, 
Canova, Valadier, fino a Balla.  Il progetto 
espositivo offre una immersione nella 
storia dell'Accademia Nazionale di San 
Luca, testimoniata in mostra da dipinti, 
sculture, disegni architettonici, 
bozzetti preparatori, tutti patrimonio 
dell'Istituzione romana. A Palazzo 
Baldeschi si potrà ammirare in 
particolare il Putto reggifestone di 
Raffaello Sanzio, affresco staccato 
appartenuto a Jean- Baptiste Wicar e da 
lui donato, opera tra le più prestigiose della 
mostra, ma anche Peter Paul Rubens 
con il notevole bozzetto Le ninfe che 
incoronano la dea dell’abbondanza e 
Anton Van Dyck con la Madonna con il Bambino fra gli angeli musicanti. Una delle Sale del Palazzo è invece 
dedicata ai disegni di architettura – di cui la collezione dell’Accademia è ricchissima - tra i quali si sono stati 
scelti gli spettacolari progetti per un Regio Palazzo in Villa di Filippo Juvarra e il rinnovamento di Roma nei 
progetti del Panteon e di Piazza del Popolo dell’architetto Giuseppe Valadier.  
 
PROGRAMMA: incontro con la nostra guida di sempre in Piazza della Repubblica atrio Palazzo Baldeschi alle 
ore 14.45 (primo gruppo max 25) e ore 16.30(secondo gruppo) . L’assegnazione ai gruppi verrà effetuata al 
momento della prenotazione. 
 

                       Iniziativa riservata ai soli soci e associati Amici Arc 
                                     QUOTA € 6.00 (ingresso e visita guidata) 

Pagamento in loco 
 

PRENOTAZIONI: segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 
tel. 075 5045511 Lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e venerdi dalle 11.30 alle 
13.30  o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com .Le prenotazioni si accetteranno 
fino ad esaurimento posti disponibili 
 
 


