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UN viAggiO IMMERSIvO Ed EMOziONANTE ATTRAvERSO lA viTA,
lE OPERE E i TORMENTi di  MichElANgElO MERiSi dETTO Il cARAvAggiO.

OSPITE D’ECCEZIONE, IL SAN GIOVANNINO GIACENTE, 
L’ULTIMO CAPOLAVORO ATTRibUiTO AL MAESTRO.

I  C O L O R I  D E L  T O R M E N T O

V E R S O



lA MOSTRA, dAl cARATTERE iNTERAT-

TivO, MiRA AllA gENERAziONE di UN 

cONTESTO Ed UNA viSiTA MUlTiSENSO-

RiAlE iN cUi i viSiTATORi POSSANO SEN-

TiRSi PARTE dEllO STESSO  MAESTRO. 

LA MOSTRA PREVEDE UN TOUR COMPO-

STO DA PROiEZiONi, TAVOLi iNTERATTiVi, 

ViDEO iNfORMATiVi E RiCOSTRUZiONi 

TRiDiMENSiONALi ED OLOGRAfiChE.

LA ESibiZiONE SARà CARATTERiZ-
ZATA DALLA PRESENZA DELL’OPE-
RA ATTRibUiTA AL CARAVAGGIO    
“IL SAN GIOVANNINO GIACENTE.

La mostra si propone di presentare in Pie-
monte un’opera poco nota attribuita a Cara-
vaggio conservata in una collezione privata 
maltese. Documentata sin dal Seicento nelle 
prestigiose collezioni medicee, si tratta del 
famoso “San Giovannino giacente” ricordato 
nell’inventario post mortem dei beni posse-
duti dal maestro lombardo in occasione del 
suo sbarco a Palo del 1610.
Questo dipinto nel 1641 si trovava nella Villa 
Medici di Poggio Imperiale per poi passare 
nel palazzo mediceo di Livorno. Acquisito ve-
rosimilmente dall’arciduchessa Maria Mad-
dalena d’Austria, l’opera è descritta nell’in-
ventario di Poggio Imperiale del 1641 come 
“quadro in tela entrovi un S. Giovanbattista 
nel deserto che giace sopra un panno rosso 
nudo di mano del Caravaggio [...] lungo brac-
cia 23/5 alto braccia 2 con sua copertina 
d’Ermesino verde” e con “a piedi di detto la 
croce di canna [...]. In altre successive citazio-
ni inventariali è specificato che ai piedi della 
figura vi è la croce di canna. Per ordine del 
Gran Principe, nel dicembre del 1698 fu in-
viato nel Palazzo di Livorno, edificio caro a 
Ferdinando che ne curò in dettaglio gli arre-
di; tornò poi a Pitti nel 1723.
A tutt’oggi non si conoscono i motivi per i qua-
li l’opera lasciò le collezioni medicee (proba-
bilmente in seguito a Firenze capitale d’Italia 
e alla ristrutturazione degli arredi di Palaz-
zo Pitti); sappiamo soltanto che nel 1860 il 
ricco banchiere e massone Henry Benjamin 
Humphrey acquistava il San Giovannino da 
Rittenhouse a Boston ad un’asta pubblica. 
Successivamente il quadro veniva donato alla 
Loggia mas-sonica d’Oriente a Thomaston nel 
Maine e lì rimane sino al 2009. In quell’anno 
viene ceduto all’attuale proprietario che ri-
siede a Malta.
L’idea della mostra è quella di raccontare lai-
vita di Caravaggio attraverso una delle opere 
che egli portava con sé alla volta di Roma. 
Partito da Napoli, dove tra l’altro era stato 
vittima tempo prima di una misteriosa e vio-
lentissima aggressione, Caravaggio era diretto 
appunto nell’Urbe, dove sperava di ottenere 
la grazia per la condanna a morte che da 
anni pendeva sul suo capo. Era il luglio del 
1610 quando si imbarcò dal porto di Chiaia 
su una feluca. Con sé aveva tre tele destinate 
al cardinal Scipione, che avrebbe dovuto aiu-
tarlo ad ottenere il perdono papale.
Invece a Roma non arrivò mai; morì pochi 
giorni dopo a Palo e su quella feluca si trova-
va appunto il San Giovanni Battista giacente.
La mostra sarà anche l’occasione per condivi-
dere con il grande pubblico i risultati di una 
campagna diagnostica durata molti anni e 
che ha dato risultato veramente sorprendenti 
in merito alla tecnica dell’ultimo Caravaggio. 
Studiosi come Gianni Papi, Rossella Vodret, 
Nicola Spinosa, Mina Gregori – per citare i 
massimi – ritengono l’opera autografa seb-
bene non finita proprio a causa delle vicende 
personali dell’artista. se).   



6 mt.

6 mt.

1,5 mt.

6 mt.

9 mt. 9 mt.

6 mt.

6 mt.

4 mt.

6 mt.

3 m
t. 3 mt.

6 mt.

6 mt.

6 mt.

6 mt.

6 mt.

6 mt.

6 mt.

6 mt.

1,5 mt.

1,5 mt.

1,5 mt.

Ingresso UscitaDesk

5,
5 

m
t.

8 
m

t.
5,

5 
m

t.
5,

5 
m

t.

5,
5 

m
t.

8 
m

t.

5,
5 

m
t.

M
on

ito
r 7

5’
’ 

Il Viaggio

Pinacoteca
Digitale
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PIEMONTE MUSEI
 E S P E R I E N Z A  I N T E R A T T I V A  L I V E

PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE MOSTRE

Via Giuseppe Tartini, 62 - TORINO
Corso Siracusa. 152  - TORINO

Via Giovanni Paisiello, 12 - ROMA

ARTE, CULTURA E TERRITORIO

Brochure informativa riservata.
Le indicazioni espresse nel presente documento sono da intendersi linee guida che 
saranno comunque in continua evoluzione per garantire gli standard qualitativi 
richiesti rispettando le esigenze della produzione. Le informazioni contenute nel 
presente documento sono totalmente riservate e non possono essere divulgate per 
nessuna ragione. È vietata la riproduzione di testi ed immagini senza la necessaria 
autorizzazione di Piemonte Musei.

PERTNER CULTURALI

PERTNER TECNOLOGICI

lOcATION
ChiESA Di SAN DOMENiCO - ALbA (CN)

PERIOdO
26 NOVEMbRE 2022
29 GENNAIO 2023

A cURA dI
RObERTA LAPUCCI


