


Facce di Marmo!  
Percorsi di cultura antiquariale in BUGe 
(a cura di A. Bedocchi, M. Bruno, O. Cartaregia e V. Sonzini) 

 
 

L’occasione delle GEP 2018 e dell’Anno Europeo della Cultura invita a rinnovare 

riflessioni su un patrimonio culturale che ancora oggi accomuna i cittadini europei. Il 

progetto messo a punto dalla Biblioteca Universitaria di Genova prevede una 

mostra, attività e itinerari di approfondimento, che vogliono essere un invito a 

riflettere sulla cultura antiquariale, che tanto appassionò le corti europee a partire 

dal XV secolo, mettendo in relazione centri distanti tra loro, creando dialoghi e 

scambi attraverso la circolazione di stampe, di libri e di oggetti d’arte. 

 

Anche Genova non sfuggì a queste dinamiche culturali, e il gusto e la cultura 
antiquariale ebbe un sistematico sviluppo nel contesto genovese a partire dal XVI 
secolo. Il confronto con Roma antica, la sua cultura e le sue personalità viene infatti 
richiamato nei volumi raccolti nelle biblioteche private dei genovesi, e trova un 
puntuale riscontro nell’ambito artistico, vuoi nei soggetti vuoi nelle soluzioni 
formali. Le tematiche antiquariali caratterizzano infatti buona parte delle 
decorazioni pittoriche che rivestono le volte e le pareti delle dimore del patriziato 
genovese e manufatti scultorei antichi o anticheggianti popolano quegli stessi spazi: 
a titolo esemplificativo si pensi al marchese Gio. Vincenzo Imperiale (1582-1648) che 
aveva raccolto nel suo palazzo cittadino, posto in Campetto, sculture e libri di 
argomento antiquariale. 
 
Si è quindi operata una scelta tra i volumi del fondo antico della Biblioteca, dove si 
conservano 374 opere di ambito antichistico, perlopiù guide descrittive artistico-
antiquarie di Roma, repertori iconografici imperiali e opere a carattere trattatistico, 
per creare un percorso espositivo che privilegi quei testi che tra il XVI e XVIII secolo 
hanno trattato il tema iconografico degli imperatori e dei viri illustres. Una tematica 
questa che attraversa diversi generi letterari, spaziando dalle biografie, ai repertori 
di numismatica, di glittica e delle raccolte di statue. Queste ultime tipologie di testi 
hanno solitamente un ricco apparato iconografico, tra i tanti: Le vive immagini di 
quasi tutti gli imperatori di Hubertus Goltz (Anversa 1557), Romanorum 
imperatorum effigies di Giovan Battista Cavalieri (Roma 1592) e la Galleria 
Giustiniana, il formidabile catalogo dei marmi antichi del marchese Vincenzo 
Giustiniani, di cui la Biblioteca Universitaria possiede un esemplare del 1757. 
 
Le iniziative poste a corollario della mostra intendono tracciare percorsi di 
approfondimento che possano interessare anche un pubblico più ampio, un modo 



per rendere prossimi argomenti e manufatti, come i libri antichi, meno consueti e 
non sempre accessibili. Sono previsti anche itinerari in centro storico per individuare 
i temi iconografici adottati nei documenti artistici: pitture, architetture e manufatti 
scultorei. 
 
 
SEZIONI DELLA MOSTRA  
 
Introduzione 

Ciriaco d’Ancona  e la scoperta dell’antica Grecia.  

 

Sezione 1 

“Roma quanta fuit, ipsa ruina docet” 

 

Sezione 2 

Impossessarsi dell’antico: raccolte di epigrafi, monete e gemme 

2.1 I repertori biografici illustrati come avvio della ricerca numismatica e 

prosopografica 

2.2 Dalle vivae imagines al metodo scientifico. Archetipi degli studi numismatici e 

prosopografici 

 

Sezione 3 

La scienza antiquaria: la sistematizzazione di un sapere. Osservare, catalogare e 

divulgare 

3.1  Repertori di antichità romane e studi particolari 

3.2 Numismatica, glittica, epigrafia  

3.3 L’immagine di Roma: l’apporto delle incisioni  

3.4 I testi mitografici: gli dei di Vincenzo Cartari e di Natale Conti  

 

Sezione 4 

Nobilia opera. Statue e busti. Le collezioni. 

 

Sezione 5 

Cultura antiquaria a Genova 

5.1 La voce degli inventari . Opere di antiquaria nelle biblioteche genovesi 

5.2 Marmi antichi in città: strumenti di bottega per gli artisti 

5.3 Marmi antichi in città: oggetti da collezionare  
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BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA  DI  GENOVA

22  SETTEMBRE  -  31  DICEMBRE  2018  

FACCE 

DI MARMO



21 settembre ore 17 - Inaugurazione della mostra

25 settembre ore 17 - L’antico come modello: marmi, calchi, incisioni nelle collezioni

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti (a cura di Giulio Sommariva)

27 settembre ore 17 - «…in dicto portale facere medagias». Gusto antiquario nei portali

genovesi: i medaglioni con ritratti imperiali (a cura di Alberta Bedocchi)

09 ottobre ore 17 - Indagini su Ciriaco d'Ancona, mercante di "antichità greche" a Genova 

(a cura di Chicchi Quartino)

10 ottobre ore 17 - La cultura del genovese Gio Vincenzo Imperiale attraverso libri, statue 

e busti antichi e all'antica (a cura di Alba Bettini)

E V E N T I  C O L L A T E R A L I   
A L L A  M O S T R A  B I B L I O G R A F I C A  
 



L'ANTICO COME MODELLO 
 

Marmi, calchi e incisioni nelle 

collezioni dell'Accademia 

Ligustica

22 settembre-31 dicembre 2018 
 

MUSEO DELL'ACCADEMIA LIGUSTICA 
Largo Sandro Pertini


