
Video
Art of Movie, Como
Mc2 studio, Cantù
OLO creative farm, Como

Sito internet
Vertex International Consulting, Milano

Promozione
IGP Decaux, Milano
JMD comunicazione e marketing, Como
Ferrari Promotion, Milano
Telesia, Roma
Premiere, Como
Promos, Milano
ISS Corti, Como

Assicurazioni
AXA Art, Monaco
UNIQA, Vienna

Trasporti
Kunsttrans,Vienna
Apice, Roma

Movimentazione e logistica
Easy Group, Como

Consulenza per ricerca sponsor
Egg Events, Milano

Informatica
Soluzioni Software, Como

Traduzioni
Globostudio, Como

Fotografi
Ferdinando Sacco
Carlo Pozzoni
Andrea Butti
Mattia Vacca

Tendostrutture
Extend, Padova

Spettacoli inaugurazione
OLO creative farm, Como
Rst Service, Verona
StudioTre Rose, Como

Mostra a cura di
Sergio Gaddi
RenateTrnek

Coordinamento generale
Sergio Gaddi
Assessore alla Cultura del Comune di Como

Per l’elaborazione del progetto e per i prestiti è 
stato fondamentale il rapporto di collaborazione 
con i seguenti musei prestatori
Gemäldegalerie der Akademie
der bildenden Künste,Vienna
Kunsthistorisches Museum,Vienna
Liechtenstein Museum,Vienna

Un particolare ringraziamento
per il sostegno nella preparazione della mostra a
RenateTrnek
Direttrice Gemäldegalerie der Akademie
der bildenden Künste
Sabine Haag
Direttrice Kunsthistorisches Museum
Johann Kraeftner
Direttore Liechtenstein Museum

Segreteria tecnica e organizzativa
Comune di Como - Assessorato alla Cultura
Veronica Vittani, coordinatrice
Onia D’Antuono
Valentina Cavallari
FrancescaTestoni
Federica Battaglia
Rita Begnis
Paola Chianese
Mariolina Sala
Arianna De Santi
Maddalena Mussi

Assistenza tecnico-scientifica dei musei prestatori
Andrea Domanig
Gemäldegalerie der Akademie
der bildenden Künste
Karl Schütz
Elke Oberthaler
Kunsthistorisches Museum
SophieWistawel
Helga Musner
Michael Schweller
Liechtenstein Museum

Coordinamento relazioni internazionali
VeronicaVittani

Commissione tecnica comunale
Tullio Saccenti
Antonio Ferro
Piera Pappalardo

Coordinamento organizzativo
Como Servizi Urbani
Mariano Montini
presidente
Marco Benzoni
direttore generale
Graziella Muggiolu
responsabile amministrativo

collaborazione tecnica
Orlando Ventimiglia

Progetto grafico e immagine coordinata
Rossana Gaddi

Ufficio stampa
CLP Relazioni Pubbliche, Milano

Relazioni pubbliche
Vertex International Consulting, Milano

Progetto allestimento
Ciro Mariani, EXNEXT®, Como

Grafica allestimento
Rossana Gaddi

Ricerca iconografica e testi
Chiara Rostagno

Realizzazione allestimento
Krea Allestimenti di Massimo Marelli, Cantù

Assistenza tecnica allestimento
Sara Egle Parma
Marco Ciceri
Marco Pozzi
Dino Vascotto
Armando Annoni
Daniele Belli

Allestimento illuminotecnico
CDC’ Illuminotecnica, Como

Restauri
Alessandra Collina
Andrea Domanig
Astrid Lehner
Robert Wald

Impianti termici e microclimatici
Turba Impianti, Como

Impianti antintrusione e videosorveglianza
Gr2 Impianti, Como

Vigilanza
Sicuritalia Group, Como

Impianti audio-video
Camponovo, Como

Merchandising e bookshop
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo

Biglietteria
M.I.Da. Informatica, Bergamo

Visite guidate
Team guide del Comune di Como

Audioguide
Antenna Audio Italia, Roma

Servizi educativi
Team didattico del Comune di Como

Apparati didattici
Roberto Borghi
FrancescaTestoni

Progetto teatrale
Laura Negretti,Teatro in Mostra, Como

Catalogo 
a cura di
Sergio Gaddi

Coordinamento generale
Chiara Rostagno

Saggi di
Sergio Gaddi
RenateTrnek
RenzoVilla
Johann Kraeftner
Karl Schütz

Schede
Johann Kraeftner
Karl Schütz
Michael Schweller
RenateTrnek

Biografie
Roberto Borghi

Cronologia
RenzoVilla

Supervisione grafica
Rossana Gaddi

Traduzioni
Roberta Butti
Globostudio, Como

Un particolare ringraziamento a
Monsignor Diego Coletti,
Vescovo della Diocesi di Como
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Mary Boggia, Roberta Butti,Valentino Carboncini,
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Giorgio Colombo, Fedele Confalonieri,
Umberto D’Alessandro, Giovanni De Censi,
Andrea De Micheli, Paolo De Santis, 
Aldo e Carlo Doglioni Majer, Jean-Marc Droulers, 
Joseph D’Souza, Fabrizio du Chène deVère, 
Riccardo Ferrari, Giuseppe Fontana, Marco Fossi,
Maurizio e Barbara Giunco, Cristina Lorini,
Daniele Longo, Angelo Majocchi, Lorenzo Manca,
Pinuccia Marino, Gilberto Menin, Angelo Palma,
Franze Piunti, Daniela Porro Bonito, Elvira Rainone, 
Gianna Ratti,Antonello Regazzoni, Mario Resca, 
Daniele Rosa, Gianluigi Rossi, AmbrogioTaborelli, 
Michele Tomaselli, Silvana Vairo, Gianalberto Zapponini.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Con il contruibuto di

Sponsor tecnico

Con il sostegno di

Arredi

Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

Con il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Mostra promossa e organizzata  da

La mostra celebra la genialità e la modernità di Peter Paul Rubens, 
un artista che, secondo Federico Zeri, è “di gran lunga il più grande 
pittore di tutti i tempi, dal punto di vista della materia pittorica, del 
modo di adoperarla e della varietà del suo repertorio”. 
Certamente un uomo dalla personalità straordinaria, che dopo 
quattrocento anni continua a sorprendere per la potenza grandiosa 
ed esuberante del segno che ha reso universale il barocco europeo. 
La forza dell’amore appassionato e profondo che lega il maestro 
fiammingo alla pittura è una delle chiavi di lettura più immediate 
della sua opera. 
Oggi come nel Seicento, la sua tensione rivoluzionaria è una valenza 
estetica che supera il tempo e lo rende straordinariamente vitale ed 
attuale. Se la modernità è rottura degli equilibri e degli schemi 
consolidati, il prodigio della seduzione irrompe e scompagina la 
logica del vedere. 
Rubens, quindi, è sempre contemporaneo perché fissa nel tempo 
l’infinita bellezza del mondo e riesce a infondere la vita alle sue 
creazioni attraverso la luce e il colore. La sua pittura è una festa per 
l’anima e per gli occhi e le opere esposte raccontano l’inesauribile 
gusto per la vita del grande artista e la prodigiosa forza di seduzione 
che nasce dalle sue visioni. 
Nei dipinti del maestro l’immaginazione è forza vitale e la sua 
creatività arriva fino ai limiti dell’irrazionalità, intesa come invenzione 
pura che sorprende la ragione. 
Il progetto dell'esposizione è organizzato secondo la logica della 
narrazione emotiva che caratterizza le grandi mostre di Como, dove 
il visitatore può sentirsi a proprio agio nelle sale di Villa Olmo grazie 
alla particolare cura del progetto di allestimento ed illuminotecnico. 
Il percorso espositivo permette un viaggio appassionante nell’epoca 
d’oro della pittura fiamminga del Seicento, a partire dalle  atmosfere 
delle Fiandre fino ai temi caratteristici della pittura di Rubens, come i 
soggetti sacri, i riferimenti alla storia e al mito, la plasticità attraente 
dei corpi. Le opere raccontano la straordinaria forza di seduzione 
dell’esperienza rubensiana con tutta la sua articolata ricchezza 
tematica e compositiva. 
Il poeta simbolista belga Emile Verhaeren tratteggia un ritratto 
efficace dell'artista: “l’opera di questo maestro è una formidabile 
ode alla gioia. L’ode che ogni grande artista compone in queste ore 
radiose della sua esistenza, che Dante immagina coronando la sua 
Divina Commedia dei cerchi dorati del Paradiso, che Shakespeare 
mescola sotto forma di féeries al suo teatro convulso e cruento, che 
Beethoven intercala in una tumultuosa e tragica sinfonia, lui, Rubens, 
la canta con allegria e forza singolari, lungo tutta la sua esistenza. 
Ecco il suo miracolo”.  

Sergio Gaddi
Curatore della mostra
Assessore alla cultura del Comune di Como

“La bellezza salverà il mondo.”Riconosco in questa frase di 
Dostoevskij un’occasione significativa per fermarci a riflettere
sull’importanza, per la nostra vita, di un valore che oggi sembra 
essere dominante,ma che in realtà non riusciamo
a vivere appieno: la bellezza.
Nella società contemporanea la “bellezza” è stata ridotta ad 
“apparenza”, con standard magari qualitativamente elevati,
ma effimeri, perché non hanno radici profonde e una volta 
evaporata l’immediata parvenza del “bello”, sotto la superficie
non resta nulla. È una bellezza consumistica, del “tutto e subito”, 
che non sa reggere il confronto del tempo e dei contenuti.
L’esperienza del bello, purtroppo, è appiattita alla dimensione della 
pura e sola esperienza sensibile e dell’emozione.
Aspetti che ne fanno certamente parte ma che ne costituiscono 
soltanto un momento superficiale.
Quella che ci salverà, invece, è la bellezza che gli occhi sanno 
cogliere, che la mente sa leggere e di cui l’anima sa nutrirsi,
fino a rendere il cuore libero dalla schiavitù dell’immagine e capace 
di comprendere l’essenziale.
La grande mostra internazionale che Como ospita, dedicata a 
Rubens e ai fiamminghi, è senza dubbio un’opportunità culturale
preziosa per allenarci nell’impegnativo ma splendido esercizio 
dell’educare noi stessi ad apprezzare il bello.
Rubens, e la schiera di pittori suoi conterranei che vediamo in 
questa esposizione, ci introducono in un’epoca storica e artistica
di grandi rivoluzioni. Il barocco è qui nella sua fase embrionale,ma 
già vediamo la ricchezza dei racconti, anche espressivi,
e l’iconografia sovrabbondante di particolari e di colori.Rubens, poi, 
nella propria produzione religiosa, diventa strumento
di una Controriforma che vuole tornare ad affermare la dignità 
dell’arte e della rappresentazione sacra rispetto alla severità
del calvinismo, che nei Paesi Bassi molto era penetrato, portando al 
rifiuto di ogni forma di immagine. Fermandoci a osservare,
con sguardo attento e curioso queste tele, con un solo colpo 
d’occhio riusciamo a imparare molto della storia, del contesto,
del carattere di persone ed epoche passate ma giunte a noi grazie a 
chi ha saputo vedere e conservare la bellezza di tali opere.
Resta, infine, lo stupore che il genio, il gusto e l’abilità dell’artista 
suscitano con forza in chi osserva. Sono doni e talenti
che l’intelligenza e l’animo umano sanno trafficare, per regalare a 
tutti opere d’arte che stupiscono e arricchiscono.
Mi auguro che in tanti vorranno cogliere l’opportunità di visitare 
questa mostra, di fermarsi ammirati al cospetto del tratto
energico e impetuoso di Rubens e dei fiamminghi per riscoprirsi 
rinvigoriti e allenati alla conoscenza del bello.

+ Diego Coletti
Vescovo della Diocesi di Como

Il 2010 segna il settimo anno in cui la grande arte approda a Como, 
rendendo ormai tradizione un appuntamento nato
lanciando una sfida nel 2004, con la rassegna dedicata a Mirò, e 
consolidatosi negli anni successivi con le mostre
su Picasso,Magritte, impressionisti e simbolisti,Klimt e Schiele, 
avanguardie russe.Tutti artisti straordinari, nomi di richiamo,
capolavori indiscussi che sono riusciti ad attirare centinaia di migliaia 
di turisti sulle rive del Lario e hanno costituito
l’occasione per far conoscere e apprezzare anche l’incanto delle 
bellezze naturali, il fascino dei monumenti, le peculiarità
della cucina, gli eventi culturali.
Nonostante le difficoltà connesse all’attuale congiuntura economica, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di investire anche
quest’anno nella realizzazione di una nuova grande mostra, 
consapevole del valore della cultura in sé e come preziosa
molla di un ingranaggio che dà slancio al turismo e, quindi, 
all’economia del nostro territorio.
Esprimo dunque gratitudine ancor più profonda nei confronti di 
quanti hanno scelto di partecipare in prima persona, sostenendo
come sponsor l’organizzazione dell’evento.
Di assoluta novità è poi il periodo artistico che sarà quest’anno 
oggetto d’indagine e valorizzazione negli splendidi saloni
della nostra neoclassicaVilla Olmo.Mentre in precedenza si è 
puntato sull’arte moderna, con maestri dell’Ottocento e Novecento,
ora la nostra attenzione si focalizzerà sulla ricca e immaginifica 
pittura fiamminga, che ci porterà a esplorare, tra la seconda metà
del Cinquecento e il Seicento, innanzitutto il genio di Peter Paul 
Rubens, di cui si potranno ammirare ben venticinque capolavori,
insieme a un’altra quarantina a firma di artisti del suo entourage, tra 
cui Anthonis van Dyck, opere provenienti da musei viennesi,
che daranno modo di approfondire in modo ragguardevole le nostre 
conoscenze sulla pittura fiamminga e, più in generale, sull’epoca
barocca.
Sarà un viaggio in un’arte più immediatamente godibile anche da 
parte di un vasto pubblico, poiché si ritorna ai canoni
di una rappresentazione classica e formalmente realistica,ma non 
mancheranno sottili allusioni e percorsi rari tutti da decifrare.
E sarà interessante e nel contempo emozionante scoprire gli 
inimmaginati legami e le insospettabili suggestioni che connettono
quegli artisti e quella sensibilità ad ambiti ed espressioni dell’arte 
moderna, in alcuni casi addirittura dell’arte contemporanea.
Il Comune di Como ritiene quindi giusto impegnare risorse in un 
percorso che mira alla scoperta, alla valorizzazione e alla
diffusione del bello, nella convinzione che persone stimolate nel 
segno della bellezza possano anche compiere scelte migliori.

Stefano Bruni
Sindaco di Como

Media partner


