
07/04/’08 ADNKRONOS        
 

 
07/04/2008 05:04:00 • MOSTRE 
MOSTRE: A RIMINI 'EXEMPLA', ARTISTI ALLA CORTE DI FEDERICO II 
A CASTEL SISMONDO LA RINASCITA DELL'ANTICO NELL'ARTE ITALIANA  
Rimini, 7 apr. (Adnkronos Cultura) - Sono molti gli artisti del Medio Evo che, per i propri capolavori, hanno tratto ispirazione dalle opere greche o 
romane: un ritorno al classico, tipico dell'arte italiana del XIII secolo, che passava attraverso la ripresa di particolari moduli stilistici e iconografici detti 
"exempla" (ovvero modelli), che gli artisti sceglievano e interpretavano sulla base della loro sensibilità. Una vicenda artistica raccontata dalle oltre 
cento opere esposte nella mostra "Exempla", a Castel Sismondo di Rimini dal 20 aprile al 9 settembre, ideata e curata da Marco Bona Castellotti e 
Antonio Giuliano e frutto di studi approfonditi che, in alcuni casi, hanno portato anche a nuove attribuzioni. Grandi interpreti di questo ritorno all'antico 
sono gli artisti attivi alla corte di Federico II e nel cantiere del suo Castel del Monte, edificio enigmatico di cui, ancora oggi, si ignora la destinazione 
d'uso. Che fosse un castello difensivo, una reggia estiva o una postazione di caccia, è però certo che al maniero, poco dopo il 1240, si formò lo 
scultore Nicola Pisano per il quale l'antichità rappresentava un modello a cui guardare in termini assoluti. Così come lo rappresentava per Federico II 
che volle dare al proprio programma ideologico e di propaganda politica un volto, quello degli stilemi e dei materiali della tarda antichità romana e dei 
primi secoli del cristianesimo, recuperando il codice iconografico imperiale, in particolare augusteo. Collezionista di opere d'arte classiche, Federico II 
si circondò quindi di artisti in grado di far rivivere l'arte antica nel suo nome, applicandola tanto alle grandi costruzioni quanto alle piccole realizzazioni 
come gioielli e cammei. Grande interprete delle istanze culturali di Federico II fu Nicola Pisano, artista che si rifaceva ai modelli romani e del quale la 
mostra "Exempla" esporrà alcune opere, tra cui la formella della fontana Maggiore di Perugia con la Lupa e Romolo e Remo. Giovanni Pisano fu 
maestro del celebre scultore Arnolfo di Cambio, il cui classicismo era pervaso da una particolare sensibilità religiosa, come dimostra "Cristo e 
dell'Animula della Vergine", anche questa esposta in mostra. Il percorso espositivo si snoda attraverso sette sezioni. A partire dai precedenti normanni 
e romani che introducono il pubblico al tema della rassegna attraverso alcune opere che precedono quelle prodotte al tempo di Federico II al quale, 
invece, è interamente dedicata la seconda sezione (in cui ammirare cammei, monete, busti, sculture) e la terza, incentrata in particolar modo su 
Castel del Monte. Il percorso prosegue attraverso le opere di Nicola Pisano e del suo celebre allievo, Arnolfo di Cambio, tra i più grandi scultori del 
Duecento cui va il merito di aver avuto il coraggio di interpretare l'antico in modo del tutto personale. La mostra non illustra solo la scultura, ma anche 
la pittura, quella romana nel secondo Duecento della quale è rimasto pochissimo, ma quanto basta per capirne la sintesi di gotico, bizantino e 
classico. Esposte opere di Pietro Cavallini, Jacopo Torriti e di un pittore romano degli inizi del XIV secolo. A chiudere il percorso le sezioni dedicate a 
Giovanni Pisano, personalità drammatica, proiettata verso il rinnovamento naturalistico gotico, e Andrea Pisano che introduce l'età di Giotto. Dal 
classicismo pacato, Andrea Pisano si rifà a "exempla" greco-romani, dai quali assimila la purezza delle forme e l'equilibrio dei rapporti che intercorrono 
tra rilievo e fondo.  
 



07/04/’08 ADNKRONOS        
 
 


