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“Exempla”, che significa modelli, è il titolo della mostra che il Meeting ha organizzato in collabo-
razione con i Musei Vaticani con l’obiettivo di documentare visivamente come gran parte dell’arte 
del ‘200 italiano si rifaccia a modelli antichi, greci o romani, paleocristiani o addirittura etruschi. 
Una raccolta straordinaria di opere, un centinaio fra sculture, cammei, codici miniati, dipinti, che 
sulla base di quelli specifici e sul confronto diretto a opere medioevali e opere antiche, avanzano le 
proposte soprattutto per quanto concerne la scultura di età Federiciana. 
 

D.: - La rinascita dell’antico: che cosa si intende e che cosa possiamo ammirare in particolare in 
questa bella mostra “Exempla”? 
ALESSANDRA VITEZ: - La mostra esamina la rinascita dell’antico nel ‘200, e cioè la ripresa dei 
modelli classici greci e romani per poter realizzare delle nuove opere d’arte. Opere d’arte che diven-
tano più vitali, più vere dalla metà del ‘200 in avanti, perché nel primo ‘200 abbiamo tutta l’arte fe-
dericiana, che è un’arte propriamente imperiale, di potere, ideologica, dove vengono imitati i mo-
delli classici per imporre un potere, mentre più avanti non è una vera e propria imitazione ma gli ar-
tisti, da Nicola Pisano fino ad Andrea Pisano, iniziano a prendere l’arte classica per poter poi ridire 
qualcosa di loro, un loro sentimento, una loro passione, un loro modo di essere. 
 

D.: - Come si articola il percorso della mostra? 
ALESSANDRA VITEZ: - Il percorso parte da Federico II, quindi tutta la ripresa del classico ai suoi 
tempi – oltrettutto Federico II amava la bellezza e aveva risentito di questa ripresa dei modelli clas-
sici dalla sua famiglia, sua madre Costanza d’Altavilla – amava la bellezza ma una bellezza per im-
porre qualcosa. E’ quindi una semplice imitazione dei modelli classici. Poi passiamo a Castel del 
Monte, tutte le botteghe di artisti che si sono formati intorno a Federico II; e poi iniziamo a salire 
verso il secondo e il terzo piano della mostra in cui cominciamo ad intravedere l’artista vero e pro-
prio. Quindi incontreremo Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano e Andrea Pisano, 
che si formano nelle botteghe di Federico II ma poi acquisiscono un proprio modo di trattare l’opera 
d’arte, perché avevano la necessità di comunicare qualcosa di vero che era il cristianesimo. 
 

D.: - Le opere da dove provengono? E poi sono tutte originali o ci sono calchi? 
ALESSANDRA VITEZ: - Le opere provengono fondamentalmente da musei italiani; dai Musei 
Vaticani, i Musei capitolini, Palazzo Venezia a Roma, i musei della Puglia, Perugina, Firenze, Pa-
lermo, Torino: queste sono le città che abbiamo frequentato per poter ottenere questi prestiti. Fon-
damentalmente sono prestiti originali. Abbiamo qualche calco perché tutta l’arte del ‘200 è un’arte 
monumentale, quindi per esempio di Nicola Pisano le cose più potenti dal punto di vista artistico era 
impossibile portarle perché si parla di pulpiti, di facciate di cattedrali. Noi abbiamo portato i calchi 
di alcune facciate, e sono preziose, però, perché queste facciate si stanno man mano sgretolando nel 
tempo e questi calchi saranno l’esempio, il modello più efficace di quello che poteva essere la fac-
ciata di una basilica, un pulpito, e comunque in queste cattedrali che nel ‘200 iniziavano a venir su e 
questi artisti risentivano di questo sentimento, di questa atmosfera che si viveva all’interno di queste 
costruzioni grandi. 
 
Nella splendida cornice della Rocca Malatestiana di Rimini la mostra offre una testimonianza della 
intensità, della varietà di ispirazione e della sensibilità dell’arte di questo periodo. 
“Exempla. La rinascita dell’antico nell’arte italiana da Federico II ad Andrea Pisano” si può visitare 
a Rimini, Castel Sismondo dal 20 aprile al 7 settembre 2008. 
 

 


