Comitato Nazionale per il 550° anniversario della nascita di Pintoricchio
1 Cappella Della Rovere
Pintoricchio (1454-56 ca.-1513),
altare: Vergine in adorazione del Bambino con i pastori
e San Girolamo;
lunette: Scene della vita di San Girolamo;
pareti: Architettura dipinta e grottesche.
La decorazione della cappella, dedicata alla Vergine e a San
Girolamo, fu commissionata dal cardinale Domenico della
Rovere. Sulla sinistra vi è il monumento funebre del cardinale
e di suo fratello Cristoforo della Rovere eseguito nel 1478
da Andrea Bregno. L’intervento pittorico di Pintoricchio si
colloca tra il 1477, anno di completamento del rifacimento
della chiesa, e il 1479. Tra il 1477 e il 1478 Pintoricchio eseguì
la decorazione della volta a cielo blu e stelle dorate e gli
affreschi nelle lunette con le scene della vita di San Girolamo.
Risale a questo periodo anche la decorazione architettonica
illusionistica delle pareti con le grottesche dipinte sui finti
pilastri e negli sguinci delle finestre. Nel 1479 il pittore
realizzò l’affresco sull’altare con la Vergine in adorazione del
Bambino con i pastori e San Girolamo. Nella decorazione della
cappella Pintoricchio fece uso, per la prima volta nella pittura
moderna, delle grottesche, interpretazione quattrocentesca
del repertorio figurativo pittorico classico visto e studiato
nelle sale, scoperte in quegli anni, della Domus Aurea,
il palazzo dell’imperatore Nerone sul Colle Oppio.

2 Cappella Basso Della Rovere
Pintoricchio e aiuti (Giacomo Pacchiarotto),
altare: Vergine col Bambino e Santi;
lunette: Scene della vita di Maria;
parete sinistra: Assunzione della Vergine.
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PINTORICCHIO A ROMA:
Santa Maria del Popolo
piazza del Popolo
Santa Maria d’Aracoeli
piazza del Campidoglio
Palazzo dei Penitenzieri
via della Conciliazione
Appartamento Borgia
Musei Vaticani
Mostra "il '400 a Roma"
Museo del Corso, via del Corso

3 Coro
Pintoricchio e bottega,
volta: Incoronazione di Maria, gli Evangelisti,
i Padri della Chiesa e quattro Sibille.

Santa Maria del Popolo

