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ESPOSIZIONI
SOTTO UNA NUOVA LUCE
MONOCHROMATIC LIGHT

La Delizia Estense

T

Informazioni su periodi, giorni di apertura e modalità di visita
URP Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Sassuolo
Piazza Garibaldi 56, Sassuolo (Mo)
Tel. 0536 880801 - Fax 0536 880904
urp@comune.sassuolo.mo.it
www.comune.sassuolo.mo.it
www.galleriaestense.org
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Biglietteria Palazzo Ducale
Tel. 389 2673365

T

Come raggiungere Il Palazzo Ducale
Piazzale Della Rosa, 41049 Sassuolo
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In auto
Uscita autostrada Modena Nord-A1, tangenziale,
seguendo le indicazioni per Sassuolo
In treno
Da Modena (Stazione Centrale FF. SS.) e da Reggio Emilia
(Stazione Centrale FF. SS.). Info FER tel. 840151152
In pullman
I collegamenti da Modena e da Reggio Emilia
sono assicurati da mezzi pubblici con più corse giornaliere.
Info: SETA tel. 840 000 216
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Piazzale della Rosa

AMBIENTI
APPARTAMENTO DEL DUCA
APPARTAMENTO DELLA DUCHESSA

GALLERIA DI BACCO
SALONE DELLE GUARDIE

APPARTAMENTO STUCCATO O DOPPIO

1. SCALONE D'ONORE

APPARTAMENTO D'ORLANDO

2. SCALONE DI ERCOLE

APPARTAMENTO DELLE PRINCIPESSE

3. SCALONE A LUMACA

APPARTAMENTO SUL SECCHIA

T. TERRAZZE BELVEDERE

Parcheggi consigliati
Piazza Martiri Partigiani e Piazza Libertà (escluso il martedì
e venerdì mattina per mercato e le domeniche di ottobre).
Area stazione per Reggio Emilia, Via Radici in Monte
Area stazione per Modena, Via Radici in Piano

LA “DELIZIA”
ESTENSE

SOTTO
UNA NUOVA
LUCE

MONO
CHROMATIC
LIGHT

IL PATRIMONIO NASCOSTO
DELLA GALLERIA ESTENSE
OSPITE NEL PALAZZO
DUCALE DI SASSUOLO

PROGETTO
CONTEMPORANEO

Camera di Fetonte

L’

aspetto attuale del Palazzo prende
forma dal 1634, quando l’antico e
massiccio castello fu trasformato in
residenza ducale, un luogo prestigioso da utilizzare per la villeggiatura estiva e come sede
di rappresentanza ufficiale della corte.
La committenza della ricostruzione e della decorazione spetta a Francesco I d’Este, il duca
che, dopo la perdita di Ferrara nel 1598, creò
la nuova immagine di Modena capitale dello
stato e riportò sulla scena politica europea il
ducato estense di Modena e Reggio Emilia.
Il palazzo, denominato anche “Delizia” per la
sua architettura impreziosita da fontane e circondata da spazi verdi, per la bellezza delle
decorazioni nei suoi ambienti e per il felice
inserimento nell’ampia vallata del Secchia,
rappresenta un vero gioiello della cultura barocca dell’Italia settentrionale.
Gli ambienti furono dipinti da un’équipe di
artisti straordinari che ben interpretarono lo
spirito ambizioso e mecenatistico di Francesco I, fra i quali il francese Jean Boulanger,
pittore ufficiale della corte estense ed alcuni
tra i maggiori pittori quadraturisti bolognesi come Angelo Michele Colonna e Agostino
Mitelli ed un gran numero di abili decoratori e
plasticatori, tra i quali Luca Colombi e Lattanzio Maschio. Nelle pareti e nei soffitti delle sale
si intrecciano temi allegorici ed episodi della
storia estense, si incontrano eroi mitologici e
della letteratura classica e cavalleresca, tutti uniti per esprimere il programma esaltante
della nobiltà e del “buon governo” estense.
Le raffigurazioni sono inserite all’interno di

“quadrature”: una delle prove meglio riuscite
dell’architettura dell’inganno. Uno studiatissimo effetto prospettico e una sorprendente
moltiplicazione virtuale degli spazi che dimostra quanto fosse alta la passione per la capacità della pittura nell’imitare artificiosamente i
materiali e la natura.
Nel grande complesso del Palazzo, del quale
fanno parte anche la cappella palatina dedicata a San Francesco e la magnifica Peschiera, operarono oltre all’architetto romano Bartolomeo Avanzini, ispirato nel rinnovamento
strutturale e nelle soluzioni decorative barocche dal celebre Gian Lorenzo Bernini, anche
scenografi di fama, soprattutto il reggiano
Gaspare Vigarani, attivo anche presso la corte di Luigi XIV.
Il recupero del Palazzo, fino a oggi raggiunto
grazie a un intenso lavoro di restauro e di allestimento museale, consente un utilizzo pieno
dell’area decorata. Al piano nobile si accede
dallo Scalone d’Onore ed è possibile visitare
gli ambienti originariamente destinati ai membri della famiglia, gli
Appartamenti Ducali: la Galleria di Bacco, l’Appartamento del Duca, il Salone delle
Guardie,
l’Appartamento
stuccato e quello della Duchessa e, da quest’anno,
anche quello di
Orlando, quello
delle Principesse e quello sul
Secchia.

N

elle tredici nuove sale che completano
il percorso del piano nobile del Palazzo Ducale di Sassuolo, restaurate dal
2009 al 2012 con finanziamento del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo,
e in parte degli Appartamenti Ducali, tra il
2014 ed il 2015 sono state allestite 374 opere
(311 dipinti e 63 sculture) provenienti dai depositi della Galleria Estense di Modena, quasi
tutte finora mai esposte al pubblico. Le sale
del nuovo allestimento facevano parte degli
appartamenti denominati d’Orlando, delle
Principesse e sul Secchia, dalle cui finestre,
affacciate sul Parco Ducale, è possibile ammirare splendide viste che possono rievocare il
rapporto antico tra il Palazzo Ducale e la natura circostante.
Le opere esposte sono di qualità e stato di
conservazione differente e sono spesso ancora da studiare per stabilirne l’autore, la
datazione o la provenienza. Tra esse vi sono
opere importanti, eseguite da artisti noti e con
provenienze sicure, e altre di modesta qualità,
delle quali non abbiamo notizie precise. L’esposizione al pubblico in nuovi ambienti, che
garantiscono le migliori condizioni di conservazione, sarà dunque utile non solo per poterle ammirare ma anche per stimolare nuovi
studi e ricerche. Non si tratta, infatti, di un allestimento basato su principi museografici e
storico-artistici rigorosi, ma di una sorta di
deposito visitabile, una study collection
disposta secondo criteri generali che
privilegiano la visibilità delle opere
e la loro disponibilità per lo studio,

piuttosto che la coerenza dei raggruppamenti
per scuole pittoriche, per stile o per cronologia, o la qualità artistica e il perfetto stato di
conservazione, come avverrebbe nelle sale di
un vero e proprio museo. Tuttavia questo allestimento richiama le antiche quadrerie principesche (che si potevano ritrovare anche nelle
residenze estensi), ricreando accostamenti
per dimensioni, proporzioni e simmetrie, e
suggerendo analogie tra i soggetti e gli stili
artistici. I 311 dipinti sono stati distribuiti nelle
tredici sale secondo un percorso cronologico
che va dal Cinquecento all’Ottocento, anche
se la loro successione non è rigorosa, data la
necessità di allestire le pareti anche secondo
criteri di equilibrio e di armonica relazione tra
le diverse opere. Tra i pittori presenti si segnalano Domenico Carnevali, Lavinia Fontana,
Giacomo Cavedone, Elisabetta Sirani, Francesco Stringa, Benedetto Gennari, Sisto Badalocchio, Bernardo Strozzi, Giovan Battista
Crespi, Giacomo Zoboli, Francesco Vellani e
Adeodato Malatesta. L’allestimento delle sculture segue in linea di massima un analogo ordinamento cronologico, dall’Antichità romana
all’Ottocento, ma le opere sono state raggruppate anche tenendo conto dei loro soggetti. L’interesse degli Este, dal Rinascimento
fino all’Ottocento, per l’antichità classica motiva la presenza di molti busti di imperatori o
ad essi ispirati, per esigenze di celebrazione
dinastica, ma anche di altri soggetti profani
(divinità giocose come Venere con gli amorini
o Bacco), o mitologici (quali Apollo e Marsia, o
i miti di Arianna e Psiche).
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ra il 2001 e il 2003 si è concretizzata la
prima parte del più ampio Progetto Contemporaneo, con l’intento di valorizzare
il Palazzo Ducale anche attraverso esperienze
di fusione tra “l’antico e il nuovo” ed eventi per
conoscere i temi dell’arte contemporanea.
Nell’Appartamento stuccato è visibile la collezione MONOCHROMATIC LIGHT ovvero l’esposizione di opere monocrome create da artisti americani ed europei, Winston Roeth, Anne
Appleby, Timothy Litzman, Lawrence Carroll,
David Simpson, Phil Sims ed Ettore Spalletti e
sistemate nelle cornici in stucco esistenti nelle
quali vi erano gli antichi dipinti delle collezioni

ducali, ora per la maggior parte perduti.
Questi dipinti monocromi sono espressione
della linea progettuale che contraddistingue
l’arte Minimal, sono stati infatti concepiti in
stretta relazione concettuale con il tema simbolico e l’atmosfera degli ambienti e realizzati
con una sensibile interazione con l’architettura dell’edificio storico creando un felice e non
represso dialogo tra la luce, il colore e le forme plastiche degli stucchi dorati. Le 51 opere
sono state commissionate appositamente per
l’Appartamento stuccato e donate al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo da Giovanna e Giuseppe Panza e figli.

Camera degli Incanti

