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da RUBEnS a MARATTA
a cura di Vittorio Sgarbi

Il 29 giugno 2013, a Osimo, apre i battenti la 
grande mostra da Rubens a Maratta, a cura di 
Vittorio Sgarbi, voluta dal Comune di Osimo 
e dalla Regione Marche per promuovere e 
approfondire la conoscenza del Seicento nelle 
Marche e valorizzarne l’immenso e sommerso 
patrimonio culturale.

è un importante appuntamento con l’Arte 
e con la Storia, volto a far riemergere 
dall’ombra opere dimenticate o inedite che 
testimoniano la vitalità della realtà pittorica 
di questo territorio.

Come e perché capolavori straordinari di 
Maestri che possiamo definire internazionali 
sono giunti nelle Marche? Quali artisti, nati o 
vissuti in questa Regione, da considerare a tutti 
gli effetti “marchigiani”, hanno contribuito a 
determinare la cultura artistica del Barocco? 
Pomarancio, Rubens, Reni, Guercino, 
Gentileschi, Preti, Vouet, Brandi, Solimena, i 
marchigiani Cantarini, Guerrieri, Sassoferrato, 
e in particolare Maratta, l’universalmente 
celebrato pittore di Camerano di cui ricorre 
proprio nel 2013 il terzo centenario della 
morte: tutti riuniti in Osimo. 
Una imponente e suggestiva rassegna, che 
include l’esposizione anche di pregiati arazzi, 
con l’intento di indagare sull’intensa attività 
artistica che nel corso del Seicento ha 
interessato la realtà di Osimo e della Marca 

from RUBEnS to MARATTA
by Vittorio Sgarbi

On 29th June 2013 in Osimo the great exhibition 
“from Rubens to Maratta” by Vittorio Sgarbi, 
commissioned by the town council and the 
Marches Region, is opened. The purpose is 
to promote and expand knowledge of the 17th 
century in the Marches as well as to highlight the 
huge, neglected cultural heritage. 
It is an important amalgamation of Art and 
History which aims to bring forgotten works of 
art out of the shadows as testimony of the lively 
artistic life in the area. How and why did these 
extraordinary masterpieces by international 
artists reach the Marches? Which artists who 
were born or lived in this region and can be 
considered “Marchegiani” in all respects, 
contributed to the Baroque period? 
Pomarancio, Rubens, Bernini, Reni, Guercino, 
Gentileschi, Preti, Vouet, Brandi are some of the 
painters included in the exhibition along with those 
from the Marches, like Cantarini, Guerrieri, 
Sassoferrato and, in particular, Maratta the 
internationally-known painter from Camerano. 
In 2013 the three-hundredth anniversary of his 
death will be celebrated. 
The imposing and impressive exhibition includes 
tapestries, among other things. It aims to 
explore the vibrant artistic activity in Osimo 
and Ancona “Marca” during the 17th century. 
It covers an extensive area of the coastline, 
including the ancient towns of Osimo, Ancona, 
Loreto, Recanati, Senigallia and Camerano as 
well as Pesaro and Fano and stretches to the 
inland valleys and towns of Fabriano, Serra San 
Quirico and Sassoferrato.
It is an event of international impact thanks to 
the great artists and extraordinary masterpieces 
which will be shown. 
There is the opportunity to expand your 
knowledge of a period in history when there 
were huge innovations in artistic development. 
One itinerary takes you to the historic centre of 
Osimo, the other to the most important places for 
artists representative of the period.

In the neighbouring exhibition centres in the 
historic centre of Osimo, the Civic Museum and 
Palazzo Campana, there are over one hundred 
works. They come from the region, private 
collectors and the most important national 
museums which contain examples of the artistic 
heritage of the Marches. 
A large part of the exhibition is dedicated to 
the work of Carlo Maratta to celebrate this 
internationally renowned painter from the 
Marches. Born in Camerano in 1625, he died 
in Rome in 1713. He was so appreciated by the 
European Courts and by the highest ecclesiastical 
authorities that he became the aesthetic model 
par excellence in the transition between the 17th 
and 18th centuries.
An evocative route which winds through the 
picturesque town, a sort of open-air museum 
in itself. From Palazzo Campana with its 
architectural features dating back to the 17th 18th 
century they can go on to discover the wonderful 
Baroque interiors of churches and buildings, 
such as the one commissioned by Cardinal 
Antonio Maria Gallo with the frescoed hall by 
Pomarancio. He was appointed by the cardinal 
to decorate the Treasury room and the dome of 
Loreto Cathedral.
Visitors can admire a superb piece by Mattia Preti, 
which is still relatively unknown, in the Sanctuary 
built by the Franciscan friars in the XIII century. 
Today, this sanctuary is dedicated to San Giuseppe 
da Copertino, the “Flying Friar” patron saint of 
Osimo who lived in the 17th century.
You can go into the magnificent Cathedral and 
visit the magical baptistery and the Diocesan 
Museum where there are some important works 
an d extraordinary gold objects like Bernini’s 
crucifix case.
The itinerary takes you to the heart of the 
Conero national park, to Camerano, following 
in the footsteps of Maratta, and to Loreto to the 
Cathedral museum where there will be an exhibition 
dedicated to Pomarancio. You can also visit the 
Cathedral Treasury which is completely covered by 
plasterwork and frescoes by this great artist.

Traduzione testo: Katiuscia Vaccarini - Monica Howe

di Ancona: una vasta area che dalla zona 
costiera, con gli antichi centri di Osimo, 
Ancona, Loreto, Senigallia, Camerano, 
ma anche Pesaro e Fano, si inoltra  lungo le 
valli nell’entroterra fino a toccare le città di 
Fabriano, Serra San Quirico e Sassoferrato.
è un evento di rilevanza internazionale in 
ragione dei grandi nomi coinvolti e degli 
straordinari capolavori presentati. 
Verrà offerta l’opportunità di approfondire la 
conoscenza di un periodo storico cosí ricco 
di novità nella elaborazione dei linguaggi 
artistici, attraverso gli itinerari previsti: uno 
che si snoda all’interno della città di Osimo, 
l’altro nei luoghi del territorio segnati dai più 
rappresentativi artisti dell’epoca. 
nelle vicine sedi espositive del Museo 
Civico e di Palazzo Campana, nel centro 
storico osimano, sono riunite più di cento 
opere provenienti dal territorio regionale, da 
Collezionisti privati e dai più importanti Musei 
nazionali che conservano testimonianze 
legate alla cultura figurativa delle Marche. 
Un’ampia sezione è dedicata all’opera di Carlo 
Maratta per celebrare il pittore marchigiano 
di fama internazionale, nato a Camerano 
nel 1625 e morto a Roma nel 1713, tanto 
apprezzato dalle Corti Europee e dalle più 
alte Gerarchie Ecclesiastiche da diventare il 
modello estetico per eccellenza nel passaggio 
fra Seicento e Settecento.
Un suggestivo percorso all’interno della Città, 
una sorta di museo a cielo aperto che, da 
Palazzo Campana, caratterizzato da interventi 
architettonici sei-settecenteschi, condurrà 
alla scoperta di  preziosi interni barocchi, 
di Chiese e Palazzi, come quello voluto dal 
cardinale Antonio Maria Gallo, fino al salone 
affrescato dal Pomarancio, l’artista chiamato 
dal porporato osimano a decorare la Sala del 
Tesoro e la cupola della Basilica di Loreto. 
I visitatori possono ammirare una splendida 
opera di Mattia Preti, rimasta fino ad oggi 

pressoché sconosciuta, nel Santuario eretto 
dai Francescani nel XIII secolo, dedicato al 
venerato patrono di Osimo, San Giuseppe 
da Copertino, il singolare “Santo dei voli” 
vissuto nel Seicento.  
è possibile accedere nel maestoso Duomo, nel 
magico spazio del Battistero ed anche nel  Museo 
Diocesano dove sono conservate importanti 
testimonianze artistiche e straordinarie 
oreficerie, come la Croce reliquiario del Bernini.
L’itinerario nel territorio si estende nel 
cuore del Parco del Conero, a Camerano, 
sulle tracce del Maratta, e a Loreto, nel 
Museo della Santa Casa dove sarà allestita 
una distaccata sezione espositiva dedicata 
al Pomarancio e nella Sala del Tesoro della 
Basilica, interamente decorata con stucchi e 
affreschi del grande artista.

POMARAnCIO
Crocifissione, olio su tela
Loreto, Basilica della Santa Casa, Sala del Tesoro

MATTIA PRETI
La Vergine col Bambino e Sant’Antonio da Padova, olio 
su tela Osimo, Santuario di San Giuseppe da Copertino

GUERCInO
Madonna del Rosario, olio su tela
Osimo, Chiesa di San Marco

gIACINTO BRANDI
San Dionigi decollato, olio su tela
Osimo, Museo Civico


