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M. Dorigatti, Ludovico Ariosto e il suo tempo, da
Alfonso I a Carlo V
M. Menegatti, Ippolito I d’Este, dedicatario della
prima edizione del Furioso
V. Farinella, Su Ludovico Ariosto e le arti:
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ella Villa d’Este a Tivoli si è tenuta una grande mostra, accompagnata da
un importante catalogo, per celebrare il cinquecentesimo anniversario della pubblicazione della prima edizione (1516) dell’Orlando furioso.
L’Ariosto è sempre stato considerato un vero e proprio «poeta-pittore», capace
di dipingere «le armi e gli amori» con penna e inchiostro: già nel 1557 Ludovico Dolce ne parlava come di un «poeta che colorisce, et in questo suo colorire
dimostra essere un Titiano». E in effetti lungo i secoli moltissimi artisti si sono
ispirati alle narrazioni ariostesche, ma anche l’Ariosto si era nutrito di suggestioni visive attingendo a moltissime fonti.
Le opere convocate a Villa d’Este per documentare l’enorme fortuna figurativa
del poema attingono alle tipologie più varie: dipinti, sculture, ceramiche, incisioni, disegni, medaglie, libri illustrati, documenti, fotografie, oggetti di scena, e
coprono un arco cronologico che va dal Cinquecento al Novecento (il Furioso di
Luca Ronconi documentato dalle foto di scena inedite di Ugo Mulas), passando
per il Sette e Ottocento italiano e francese (splendide le opere di Fragonard e Ingres). Non manca una sezione dedicata ai ritratti dell’Ariosto, reali e immaginari.

Marina Cogotti è la direttrice di Villa d’Este a Tivoli, di cui, dal 2007, promuove un’intensa attività di valorizzazione. Architetto del Mi.BACT, autore di numerosi restauri su immobili e complessi monumentali, si è occupata
in particolare di complessi architettonici e giardini storici, con responsabilità diretta sulla conservazione, tutela
e valorizzazione delle ville tuscolane. Tra le sue diverse pubblicazioni ricordiamo la monografia Ippolito II d’Este. Cardinale principe mecenate (Roma, 2013).
Vincenzo Farinella è professore di Storia dell’arte moderna all’Università di Pisa. Ha studiato l’arte italiana
del Rinascimento nei suoi rapporti con l’antichità classica, occupandosi inoltre di pittura dell’Ottocento e del
primo Novecento. Tra le sue ultime pubblicazioni, Dipingere farfalle. Giove, Mercurio e la Virtù di Dosso Dossi
(Firenze 2007) e Alfonso I d’Este. Le immagini e il potere (Milano 2015); ha curato di recente varie mostre,
tra cui Virgilio. Volti ed immagini del poeta (Mantova 2011-2012) e Dosso Dossi. Rinascimenti eccentrici al
Castello del Buonconsiglio (Trento 2014).
Monica Preti è responsabile della programmazione
di Storia dell’arte e Archeologia presso l’auditorium
del Museo del Louvre. Si è
occupata di storia del collezionismo e degli scambi
fra i diversi ambiti artistici.
È autrice e curatrice di numerose pubblicazioni tra le
quali ricordiamo L’Arioste
et les arts (curato con M.
Paoli; Parigi-Milano 2011)
e il recentissimo Wounded
Cities: The Representation
of Urban Disasters in European Art (14th- 20th Centuries) (curato con M. Folin;
Boston-Leiden 2015).
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Vincenzo Farinella

DI MOLTE FIGURE ADORNATO
L’Orlando furioso nei cicli pittorici
tra Cinque e Seicento

ALFONSO I D’ESTE.
LE IMMAGINI E IL POTERE
Da Ercole de’ Roberti a Michelangelo
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17 x 24 cm,
248 figg. a colori e bn
ISBN 978-88-97737-33-9
39,00 €

«Vicenda appassionante quella narrata [...]
in questo importante lavoro, tanto da leggere
per i numerosi affondi saggistici che da consultare come atlante» L’Indice dei libri del mese

1056 pp., cartonato
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319 figg. a colori e bn
ISBN 978-88-89854-33-4
65,00 €

«Lo straoridinario volume [...] riassume quasi
15 anni di ricerche [...] per la prima volta
viene ricostruita analiticamente la figura di
questo mecenate» La Repubblica

L’ARIOSTE
ET LES ARTS
a cura di Michel Paoli
e Monica Preti

336 pp., cartonato
21 x 26,5 cm,
200 figg. a colori
ISBN 978-88-89854-68-6
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lingua francese

«Bellezza della copertina, eleganza dell’impaginazione, numero delle illustrazioni – spesso
di grande qualità – tutto fa venir voglia di
aprire questo libro» La quinzaine littéraire

