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27 Novembre 2016

Sinibaldo Scorza (1589-1631)
Dettagli
Tipologia: Mostre/Mercati e Fiere
Data: Dal 10/02/2017 al 04/06/2017
Indirizzo: Genova
E-mail:
segreteria@palazzodellameridiana.it
Sito web:
www.palazzodellameridiana.it
Telefono: 010-2541996
Palazzo della Meridiana annuncia la
prima retrospettiva su Sinibaldo Scorza
(1589-1631), affascinate protagonista
della pittura genovese ed europea di
primo Seicento, all’ “alba del Barocco” quindi, come opportunamente evidenzia il sottotitolo della mostra.
Anna Orlando, specialista riconosciuta a livello internazionale per i suoi studi sulla pittura fiamminga e
genovese del Seicento, dopo il successo di “Uomini e Dei” sempre a Palazzo della Meridiana (febbraio giugno 2016), aggiunge nel sottotitolo altre due annotazioni, “favole e natura”, a focalizzare la capacità di
questo maestro di trasporre sulla tela il racconto, partecipato e personale, di situazioni, atmosfere e ambienti.
Accanto ai soggetti mitologici, come Circe e Orfeo, vi sono quelli in cui lo Scorza manifesta la propria
passione per il mondo vegetale e animale, descritto con una qualità di dettagli che lo avvicina ad Albrecht
Dürer, Paul Brill o Jan Brügel, ossia ai maestri fiamminghi che sappiamo per certo che Scorza vide nelle
collezioni genovesi del tempo, studiò e copiò.
Per il grande pubblico questa mostra fornirà l’occasione per avvicinarsi, per la prima volta, a un artista molto
amato dagli esperti e collezionato nei musei del mondo, da Austin in Taxas alla National Gallery di
Edimburgo, ma che, sino a questo appuntamento, non era mai stato raccontato da una grande esposizione né da
una monografia.
Pittore notevolissimo, Scorza fu anche raffinato miniaturista, incisore, nonché straordinario e indefesso
disegnatore. A quest’ultimo, specifico aspetto della sua produzione, I Musei di Strada Nuova, in Palazzo
Rosso, a pochi passi dal Palazzo delle Meridiana, riservano una mostra parallela.
Per questa storica occasione, in Palazzo della Meridiana saranno riuniti oltre sessanta dipinti, a documentare il
meglio della produzione dello Scorza e degli artisti con cui egli si è formato o si è confrontato. Ai dipinti, la
mostra affiancherà anche una precisa selezione di circa trenta tra disegni, incisioni e miniature, a voler
evidenziare anche questi aspetti della effervescente, poliedrica personalità artistica dello Scorza.
- See more at: http://www.italive.it/evento/20158/sinibaldo-scorza-1589-1631#sthash.Gfev9mX9.dpuf
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16 Gennaio 2017

Il '600 di Sinibaldo Scorza Dal 10/2 a Genova i dipinti del maestro tra favole e natura
Di Nicoletta Castagni ROMA

Opere meravigliose tra dipinti, disegni, incisioni e
miniature, fanno riscoprire la straordinaria abilità tecnica e
creativa di Sinibaldo Scorza, maestro seicentesco ispirato
dalla natura e dai racconti fiabeschi, in una grande mostra
allestita dal 10 febbraio al 4 giugno a Genova, negli spazi
di Palazzo della Meridiana. Considerato il Durer
genovese, l'artista ligure, poco noto al grande pubblico, è
invece molto conosciuto e apprezzato dalla critica
internazionale, tanto che molti dei suoi capolavori sono
custoditi nelle raccolte dei maggiori musei del mondo, da
Austin in Taxas alla National Gallery di Edimburgo.
L'importante rassegna, che si intitola 'Sinibaldo Scorza
(1589-1631). Favole e natura all'alba del Barocco', è stata realizzata (con il patrocinio del comune di Genova
e della Regione Liguria) grazie alla curatela di Anna Orlando, esperta di pittura fiamminga e genovese del
XVII secolo, che è riuscita a mettere a punto la prima retrospettiva dedicata allo Scorza.
La selezione della Orlando ha inoltre puntato a illustrare con significativi lavori di questo protagonista della
pittura genovese ed europea di primo '600 un aspetto della sua produzione di indubbio interesse. Come si
evince dal sottotitolo 'favole e natura', il percorso espositivo intende focalizzare la capacità di Sinibaldo
Scorza di trasporre sulla tela il racconto, partecipato e personale, di situazioni, atmosfere e ambienti. Accanto
ai soggetti mitologici, come Circe e Orfeo, vi sono quelli in cui lo Scorza manifesta la propria passione per il
mondo vegetale e animale, descritto con una qualità di dettagli che lo avvicina ad Albrecht Durer, Paul Brill
o Jan Brugel, ossia ai maestri fiamminghi che di certo l'artista ammirato nelle collezioni genovesi del suo
tempo e che quindi studiò e copiò. Pittore notevolissimo, Scorza fu anche raffinato miniaturista, incisore,
nonché straordinario e indefesso disegnatore. A quest'ultimo, specifico aspetto della sua produzione, i Musei
di Strada Nuova, a Palazzo Rosso (vicino a Palazzo delle Meridiana), riservano una mostra parallela. Mentre
a Palazzo della Meridiana sono allestiti oltre 60 dipinti, a documentare il meglio della produzione dello
Scorza e degli artisti con cui egli si è formato o si è confrontato. Ai dipinti, la mostra affiancherà anche una
precisa selezione di circa trenta tra disegni, incisioni e miniature, a voler evidenziare anche questi aspetti
della effervescente, poliedrica personalità artistica del maestro.
Scorza era nato nel 1589 a Voltaggio, località dell'Oltregiogo, oggi in Piemonte, ma allora parte della
Repubblica di Genova. Di nobili origini, ebbe il privilegio di un'educazione umanistica, preludio per
l'accesso alle alte cariche dello stato. La passione per il disegno e la pittura lo portò invece all'apprendistato
artistico, compiuto nella bottega di Giovanni Battista Paggi a Genova, uno dei più quotati pittori dell'epoca.
Nel 1604 circa, non appena quindicenne, decideva di trasferirsi a Genova per dedicarsi esclusivamente alla
pittura. La fama conquistata in città lo portava presto a Torino, per ricoprire l'ambito ruolo di pittore di corte
del Duca di Savoia nel 1619. Qui si fermava sino al 1625, quando lo scoppio della guerra tra i genovesi e il
ducato sabaudo lo costringeva a un immediato ritorno a Genova. Accusato però di spionaggio, veniva
arrestato e imprigionato nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale per essere poi condannato all'esilio. Dopo
essersi rifugiato a Massa, raggiungeva Roma nel 1626 per un soggiorno di circa due anni, quando poteva far
ritorno in patria e precisamente nel suo paese natale, Voltaggio, purtroppo semi distrutto a seguito della
guerra. (ANSA).
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Sinibaldo Scorza riemerge dall’oblio. In arrivo
la retrospettiva a Genova
Sinibaldo Scorza, caposcuola della pittura
genovese del Seicento e autore dimenticato
dalla critica, sarà protagonista a Palazzo
delle Meridiana dal 10 febbraio al 4 giugno
per una ampia e documenta retrospettiva a
cura dell’esperta di pittura genovese e
fiamminga Anna Orlando.
Sinibaldo Scorza è stato un artista molto
amato da collezionisti come Caterina di
Svezia, Giovan Carlo Doria, Carlo Emanuele
I di Savoia, dal poeta Giovanni Battista
Marino. Ma successivamente è stato quasi dimenticato. Questa mostra, la prima ad essergli
dedicata, vuole dunque essere un doveroso risarcimento critico, oltre che un’imperdibile occasione
per conoscere un grande maestro, tutto da scoprire.

Sinibaldo SCORZA Gruppo di cinghiali
MINIATURA mm 88 x 198 88 x 198 mm.
Collezione privata

Sinibaldo SCORZA Gatto e cane DIPINTO
Olio su tela cm 50,5 x 76
Collezione privata, discendenti di Sinibaldo
Scorza
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Animalista straordinario e sublime narratore
quando inscena i miti di Circe, Orfeo o
Didone, narrati come fiabe nella natura della
sua campagna ligure-piemontese ritratta dal
vero con i cieli e i monti azzurri presi a
prestito dai nordici, Sinibaldo Scorza
(Voltaggio, 1589 – Genova, 1631) vive poco
ma lavora moltissimo, specie con matita e
penna. Più di rado dipinge scegliendo
supporti cari agli Oltramontani: tavolette,
tondini di legno, piccoli rami, e tele mai
troppo grandi.
Sinibaldo SCORZA Paesaggio innevato con
figure nei pressi di un borgo DIPINTO Olio
su rame cm 18 x 24 Collezione privata
Sinibaldo SCORZA Volpe seduta DIPINTO
Olio su tela cm 32×44 Collezione privata,
discendenti di Sinibaldo Scorza
La sua attività si svolge nel paese natale,
Voltaggio, prima del trasferimento a Genova
intorno al 1604; a Torino come pittore di
corte per Carlo Emanuele I di Savoia dal
1619 al 1625; in esilio per sospetto
tradimento negli anni della guerra tra
Genova e i Savoia nel 1625-1627, si reca a
Massa e a Roma; nuovamente a Genova dal
1627 fino alla morte, avvenuta quando ha
solo 41 anni, nel 1631.
In mostra saranno esposti prestiti eccezionali come “Piazza del Pasquino” da Roma, Palazzo
Venezia,
e
“Adamo
ed
Eva”
dall’Accademia Carrara di Bergamo,
insieme a quelli dei discendenti diretti del
pittore, o da storiche collezioni genovesi –
Costa e Zerbone – e altre più recenti.
Sinibaldo SCORZA Cristo confortato dagli
angeli DIPINTO Olio su tela cm 148,5 x
270 VOLTAGGIO, Pinacoteca dei
Cappuccini
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Sinibaldo SCORZA La caccia di Didone
DIPINTO Olio su tela cm 46 x 71 Collezione
privata

Sinibaldo SCORZA Pastore che suona la
cornamusa al suo gregge INCISIONE
Acquaforte mm 94 x 126 Milano, collezione
privata
I circa trenta dipinti e la sua unica e rara
incisione nota, saranno affiancati da una
ventina tra disegni e miniature, nonché un
volume manoscritto con l’albero genealogico
della famiglia miniato dal pittore stesso.
Esposte anche una trentina di opere degli
artisti fiamminghi e genovesi del suo tempo,
per ricostruire il contesto da cui è scaturita la sua arte singolare: il maestro
Giovanni Battista Paggi, i fratelli Bernardo e Giovanni Battista Castello, Jan
Roos, Jan Wildens, i fratelli De Wael; e poi Gio. Bendetto Castiglione detto il
Grechetto, Anton Maria Vassallo, Antonio Travi e Pieter Mulier detto il
Tempesta.
«Gli anni Dieci e Venti del Seicento sono i più gloriosi dal punto di vista
artistico per la città, subito dopo l’arrivo di Rubens (1604-05), con quello di
Van Dyck (1621) e lo sbocciare di una scuola di straordinari naturalisti,
Fiasella, Assereto, i De Ferrari.» spiega Anna Orlando.
La mostra è divisa in 5 sezioni tematiche: “Gli esordi di un pittore
aristocratico”, “Al vero al sacro”, “Favole e miti”, “La scena di genere
fiammingo-genovese”, “Paesi incantati”.
Sinibaldo SCORZA Albero con gande pavone e altri uccelli DIPINTO Olio su
tela cm 224,5 x 80 NOVI LIGURE (AL), collezione privata
Accanto al cinquecentesco Palazzo della Meridiana, i Musei di Strada Nuova
ospitano nelle stesse date una ricca sezione grafica curata da Piero Boccardo e Margherita Priarone,
esponendo tutti i suoi disegni conservati nel Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso: una
trentina già noti e altrettante nuove acquisizioni individuate tra gli anonimi.
12

L’impegnativo catalogo (Sagep, 312 pp. a colori, 32 €) è così la prima monografia sul pittore, con
una decina di saggi e un centinaio di schede, il tutto corredato da oltre 300 immagini a colori.
Dodici gli studiosi non solo genovesi chiamati dalla Orlando a collaborare al progetto: Raffaella
Besta, Piero Boccardo e Margherita Priarone dei Musei di Strada Nuova, Comune di Genova;
Valentina Frascarolo, Genova; Chiara Grasso, Genova; Agnese Marengo, Milano; Maurizio
Romanengo, Genova; Roberto Santamaria, Archivio di Stato di Genova; Giulio Sommariva,
Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova; Gelsomina Spione, Università degli studi di Torino;
Gianluca Zanelli, Galleria di Palazzo Spinola di Pellicceria, Genova; Franco Vazzoler, Università
degli studi di Genova.
Sinibaldo SCORZA Natura morta con pere
DIPINTO Carta applicata su tavola cm 24 x
41 Collezione privata
Un lavoro di studio e di controllo negli
archivi, che ha regalato, tra l’altro,
l’eccezionale rinvenimento da parte di
Roberto Santamaria dell’Archivio di Stato di
Genova dell’inventario post mortem redatto
dal figlio del pittore nel 1631, con l’elenco di
stampe, disegni, dipinti e libri, a conferma
della raffinata cultura di uno Scorza ritrovato.

Sinibaldo SCORZA e anonimo del XVIII secolo
11 Figurine del presepe SAGOME MINIATE
Tempera e acquerello su carta o cartoncino collezione privata

Sinibaldo SCORZA e anonimo del XVIII secolo
11 Figurine del presepe SAGOME MINIATE
Tempera e acquerello su carta o cartoncino,
collezione privata
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Sinibaldo SCORZA e anonimo del XVIII secolo
11 Figurine del presepe SAGOME MINIATE Tempera
e acquerello su carta o cartoncino collezione privata

SINIBALDO SCORZA (1589 –1631). Favole e
natura all’alba del Barocco
10 Febbraio 2017 – 04 Giugno 2017
Genova, Palazzo della Meridiana,
sal. S. Francesco, 4 (angolo via Garibaldi)
Da martedì a venerdì 12-19; sabato e domenica 11-19; lunedì chiuso
Biglietto intero 10 €; ridotto 7 €; scuole 5 €;
cumulativo con mostra a Palazzo Rosso, Musei di Strada Nuova 12 €
Catalogo: Sagep, 32 € (25 € in mostra) - tel. 010-2541996
La mostra gode dei patrocini di Regione Liguria, Comune di Genova e Comune di Voltaggio (AL).
Con il sostegno di:
www.palazzodellameridiana.it
- See more at: http://www.artslife.com/2017/01/21/sinibaldo-scorza-riemerge-dalloblio-in-arrivo-laretrospettiva-a-genova/#sthash.weBqT6Fj.dpuf
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Sinibaldo Scorza, la prima retrospettiva in
mostra a Genova Di Angela Iannone
Dal 10 febbraio al
4 giugno 2017,
negli spazi di
Palazzo della
Meridiana di
Genova, le opere
fiabesche di
Sinibaldo Scorza
saranno in mostra
per tutti quei
visitatori che
vorranno conoscere
la straordinaria
abilità tecnica di
questo pittore e
maestro del
Seicento.
Considerato il
Durer genovese, l'artista ligure, poco noto al grande pubblico, è invece molto conosciuto e
apprezzato dalla critica internazionale, tanto che molti dei suoi capolavori sono custoditi nelle
raccolte dei maggiori musei del mondo, da Austin in Taxas alla National Gallery di Edimburgo.
L'importante rassegna, che si intitola “Sinibaldo Scorza (1589-1631). Favole e natura all'alba del
Barocco”, è stata realizzata grazie alla curatela di Anna Orlando, esperta di pittura fiamminga e
genovese del XVII secolo, che è riuscita a mettere a punto la prima retrospettiva dedicata allo
Scorza.
Come si evince dal sottotitolo, il percorso espositivo intende focalizzare la capacità di Sinibaldo
Scorza di trasporre sulla tela il racconto, partecipato e personale, di situazioni, atmosfere e ambienti.
Accanto ai soggetti mitologici, come Circe e Orfeo, vi sono quelli in cui il pittore manifesta la
propria passione per il mondo vegetale e animale, descritto con una qualità di dettagli che lo
avvicina ad Albrecht Durer, Paul Brill o Jan Brugel, che Scorza studiò e copiò.
Pittore notevolissimo, Scorza fu anche raffinato miniaturista, incisore, disegnatore. Oltre sessanta
dipinti saranno esposti; ai dipinti, la mostra affiancherà anche una precisa selezione di circa trenta
tra disegni, incisioni e miniature, a voler evidenziare anche questi aspetti della effervescente,
poliedrica personalità artistica dello Scorza.
Credit | Di Sinibaldo Scorza - www.museigenovesi.it, Pubblico dominio,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13265235
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Genova, prima retrospettiva e prima
monografia per Sinibaldo Scorza
Al Palazzo della Meridiana favole e natura del caposcuola
della pittura genovese del Seicento

Genova. «Così al naturale che nulla più; vivi proprio gli
avresti creduti»: così scriveva Raffaele Soprani, ne Le vite de’
pittori, scoltori et architetti genovesi, riguardo agli animali
raffigurati con cura e precisione da Sinibaldo Scorza nei suoi
dipinti e alla fama che essi gli procurarono a Torino, dove nel
1619 fu invitato a trasferirsi come pittore di corte del duca di
Savoia, due anni dopo la segnalazione nella Galeria del poeta
Giovan Battista Marino per un suo «foglio» sul tema di Orfeo.
Alla fama goduta in vita dall’artista non ha tuttavia corrisposto un analogo riconoscimento da parte
della critica contemporanea che, nel suo disinteresse verso questo virtuoso talento pittorico, ne ha
progressivamente accompagnato l’oblio.
A riparare a questa dimenticanza verso uno dei protagonisti del secolo d’oro genovese provvede ora
la mostra «Sinibaldo Scorza (1589-1631). Favole e natura all’alba del Barocco» che, curata da
Anna Orlando e visitabile presso gli spazi espositivi di Palazzo della Meridiana dal 10 febbraio al
4 giugno, riunisce circa 70 sue opere (dipinti, disegni, incisioni e miniature) e 30 dipinti di artisti a
lui coevi, provenienti da collezioni pubbliche e private. L’esposizione e il ricco catalogo che
l’accompagna, edito dalla Sagep e curato dalla Orlando che, specialista della pittura fiamminga e
genovese del Seicento, ha coordinato un cospicuo numero di studiosi, intendono infatti investigare a
tutto campo, grazie a documenti e informazioni reperite presso i discendenti, la straordinaria
avventura artistica e la travagliata esistenza del pittore. Nato nel 1589 da nobile famiglia a
Voltaggio, nell’Oltregiogo piemontese allora parte della Repubblica genovese, Sinibaldo Scorza si
dedicò ben presto alla pittura, trasferendosi nel 1604 a Genova per un apprendistato artistico nella
bottega di Giovanni Battista Paggi. E se da Paggi assorbì inizialmente una pittura d’impianto
cinquecentesco, il cui gusto si ritrova ad esempio nella pala della confraternita di Voltaggio con
l’«Immacolata Concezione» del 1617, la permanenza presso il laboratorio del maestro manierista
risultò per lui ben più fruttuosa in quanto l’artista diede avvio, in questo periodo, a una serie di
repliche dei pittori fiamminghi: non solo quelli passati per Genova, ma anche quelli conosciuti
attraverso le stampe che collezionava. Questo confronto con la maniera nordica influenzò il suo
progressivo abbandono dei soggetti religiosi e la sua tendenza a ridurre la dimensione dei dipinti,
sino ad arrivare alla miniatura. Le favole mitologiche e i temi biblici divennero così pretesti per
raffigurare silenti paesaggi popolati da animali, in cui riaffioravano i suoi ricordi della flora e della
fauna della campagna del paese natale. La sua fortunata esperienza alla corte dei Savoia si
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interruppe tuttavia nel 1625 con lo scoppio della guerra tra il ducato sabaudo e la repubblica di
Genova, dove al suo ritorno fu subito imprigionato nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale con
l’accusa di spionaggio. Condannato all’esilio, nel 1626 raggiunse Roma, eseguendovi le suggestive
vedute della piazza del Pasquino e della città di Livorno. Riammesso due anni dopo a Genova,
Scorza tornò a Voltaggio, che ritrovò distrutta dal passaggio della guerra coi Savoia, per
morirvi quindi prematuramente nel 1631.
Nella sua pur breve vita lasciò un’eredità artistica significativa, caratterizzata da un genere pittorico
declinato da soggetti ricorrenti (come il mito di Orfeo, del quale esistono almeno dodici versioni) e
di cui troviamo i riflessi nelle pitture di animali di Anton Maria Vassallo e di Giovanni Benedetto
Castiglione. Altrettanto considerevole fu la sua attività grafica, a cui è dedicata presso i Musei di
Strada Nuova l’esposizione, curata da Piero Boccardo e Margherita Priarone, dei suoi disegni
provenienti dal Gabinetto Disegni e Stampa di Palazzo Rosso. Al termine della mostra alla
Meridiana, esaustiva ricognizione critica sull’artista, supportata da un catalogo che si propone come
la prima monografia sul pittore, molte tra le opere esposte torneranno infine a Voltaggio, suo paese
natale, dove tra giugno e agosto una serie di altri eventi saranno dedicati alla sua ricerca pittorica.
di Matteo Fochessati, da Il Giornale dell'Arte numero 372, febbraio 2017
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Sinibaldo Scorza, il fiammingo di Genova
di Stefano Sassi
Artista a cavallo tra il Rinascimento e il
Barocco, non molto popolare ma di grande
valore a livello dei pittori fiamminghi. Un
simbolo per un certo periodo storicoartistico della città di Genova. Dal 10
febbraio Palazzo della Meridiana annuncia
la prima retrospettiva su Sinibaldo Scorza
(1589-1631), protagonista della pittura
genovese ed europea di primo Seicento. Gli
studiosi dell’arte di quel periodo
riconoscono la capacità di questo maestro di
trasporre sulla tela il racconto, partecipato e
personale, di situazioni, atmosfere e ambienti. Accanto ai soggetti mitologici, come Circe e Orfeo, vi sono
quelli in cui lo Scorza manifesta la propria passione per il mondo vegetale e animale, descritto con una
qualità di dettagli che lo avvicina ad Albrecht Dürer, Paul Brill o Jan Brügel, ossia ai maestri fiamminghi che
Scorza vide nelle collezioni genovesi del tempo, studiò e copiò.
Per il grande pubblico questa mostra - durerà fino al 4 giugno - fornirà l’occasione per avvicinarsi, per la
prima volta, a un artista molto amato dagli esperti e collezionato in diversi musei del mondo, da Austin
in Taxas alla National Gallery di Edimburgo, ma che, sino a questo appuntamento, non era mai stato
raccontato da una grande esposizione monografica.
Scorza fu anche raffinato miniaturista, incisore, nonché straordinario disegnatore. A quest’ultimo,
specifico aspetto della sua produzione, I Musei di Strada Nuova, in Palazzo Rosso, a pochi passi dal Palazzo
delle Meridiana, riservano una mostra parallela.
Per questa storica occasione, in Palazzo della Meridiana saranno riuniti oltre sessanta dipinti, a
documentare il meglio della produzione dello Scorza e degli artisti con cui egli si è formato o si è
confrontato. Ai dipinti, la mostra affiancherà anche una precisa selezione di circa trenta tra disegni,
incisioni e miniature, per evidenziare anche questi aspetti della effervescente personalità artistica dello
Scorza. Come per altri protagonisti della storia dell’arte rinascimentale e barocca, estremamente interessante
appare la sua vita.
Nel 1589, l’artista viene alla luce a Voltaggio, località dell’Oltregiogo oggi in Piemonte, ma allora parte
della Repubblica di Genova. Di nobili origini, ha il privilegio di un'educazione umanistica, preludio per
l’accesso alle alte cariche dello Stato. Ma la passione per il disegno e la pittura lo porta invece
all’apprendistato artistico, nella bottega di Giovanni Battista Paggi a Genova, uno dei più quotati pittori
genovesi dell'epoca. Nel 1604 circa, non appena quindicenne, decide di trasferirsi a Genova per dedicarsi
esclusivamente alla pittura. La fama che si conquista in città, lo porta a Torino, nel ruolo di Pittore di Corte
del Duca di Savoia nel 1619. Qui resta sino al 1625, quando, scoppiata la guerra tra i genovesi e il ducato
sabaudo, fa ritorno a Genova. Accusato di spionaggio, viene arrestato, imprigionato nella Torre Grimaldina
di Palazzo Ducale (visitabile) e poi condannato all’esilio. Si rifugia a Massa e da qui raggiunge Roma, nel
1626. Può rimettere piede nella Repubblica di Genova soltanto due anni dopo, felice di poter poi fare ritorno
nel suo paese natale, Voltaggio, che trova però semi distrutto a seguito della guerra coi Savoia.
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Sinibaldo Scorza, Natura e Mito nei quadri e
nei disegni del Seicento genovese Genova
Di Andrea Carotenuto

Due “rolli” ospitano Sinibaldo Scorza - In anteprima la mostra che
inaugura il 10 febbraio
Genova - La vita e le opere di Sinibaldo Scorza in due diverse mostre, dal 10 febbraio al 4
giugno, a Palazzo Rosso e al Palazzo della Meridiana. Due celebri “rolli” faranno da splendida
cornice alle mostre evento che celebrano uno dei pittori del Seicento barocco genovese che più
hanno segnato un’epoca di straordinario dinamismo culturale. Una linea di collegamento tutt’altro
che metaforica tra “Uomini e Dei. Il 600 genovese dei collezionisti “ con la nuova offerta culturale
evento per il 2017.
Aperte in simultanea in un edificio di proprietà pubblica ed uno privato, le raccolte delle opere di
Sinibaldo Scorza si avvalgono di prestiti eccezionali come “Piazza del Pasquino”, proveniente da
Palazzo Venezia a Roma e l’ “Adamo ed Eva” esposto all’Accademia Carrara di Bergamo.
Insieme agli 8 dipinti provenienti dalla collezione di Palazzo Rosso a Genova e a quelli dei
discendenti diretti del pittore, o provenienti da storiche collezioni genovesi – Costa e Zerbone – e
altre più recenti, ricompongono un puzzle frantumato nei secoli. A Palazzo della Meridiana
verranno esposte le opere nell’ambito della raccolta “Sinibaldo Scorza – Favole e Natura all’alba
del Barocco”, mostra curata da Anna Orlando. Una raccolta dei dipinti che l’artista, caposcuola
della pittura genovese del Seicento, dedica agli animali, ritratti con rigore quasi scientifico, tanto
da far meritare all’autore il riconoscimento di primo “naturalista” dell’epoca.
Non meno importanti le opere dedicate ai miti di Circe, Orfeo e Didone, narrati come fiabe nella
natura della sua campagna ligure-piemontese ritratta dal vero con i cieli e i monti azzurri presi a
prestito dagli autori nordici. Sinibaldo Scorza, nato a Voltaggio, all’epoca parte dei territori della
Repubblica di Genova, vive poco ma lavora moltissimo, specie con matita e penna, ma non
disdegna neppure tavolette, tondini di legno, piccoli rami e tele mai troppo grandi.
Nel 1604 si trasferisce a Genova dove morirà nel 1631 dopo aver prodotto una mole considerevole
di opere che erano ammirate da collezionisti del calibro di Cristina di Svezia , Gio Vincenzo
Imperiale, Carlo Emanuele I di Savoia e molti altri. Per ragioni mai del tutto chiarite viene poi quasi
dimenticato sino alla recente riscoperta da parte degli studiosi dell’Arte. Alle sue opere sono
affiancate una trentina di dipinti di artisti fiamminghi e genovesi del suo tempo, per ricostruire il
contesto da cui è scaturita la sua opera singolare.
La mostra è divisa in 5 sezioni tematiche: - gli esordi di un pittore aristocratico - Dal vero al
Sacro - Favole e Miti - La scena di genere fiammingo-genovese - Paesi incantati La sala centrale di
Palazzo della Meridiana vedrà, accostati l’uno all’altro meravigliosi dipinti con il mito di Orfeo e
quello di Circe, realizzati più volte da Scorza e da altri artisti fiamminghi e genovesi del Seicento.
Orari: La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 19 Sabato e domenica e festivi
dalle 11 alle 19. Giorno di chiusura il Lunedì.
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Biglietto d’ingresso: intero 10 Euro, ridotto 7 Euro, scuole 5 Euro. Cumulativo con la mostra di
Palazzo Rosso 12 Euro. Per informazioni Tel 010 2541996 mostre@palazzodellameridiana.it
www.palazzodellameridiana.it Parallelamente i Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso
ospiteranno, sempre dal 10 febbraio al 4 giugno, una sezione dedicata ai disegni di Sinibaldo
Scorza, dal titolo “Avezzo a maneggiare la penna dissegnando”.
La mostra è dedicata alla grafica dell’artista conservata nella sede museale di via Garibaldi e che
può contare ben 90 fogli, 55 dei quali inediti e presentati per la prima volta al pubblico. Questo
nucleo di disegni è secondo per importanza solo a quello conservato al Museo Nazionale di
Cracovia.
Opere di particolare prestigio sia per la ricchezza di esemplari diversificati anche cronologicamente,
sia per la diversità di tecniche impiegate: come la pietra rossa e pietra nera, la penna e inchiostro
con acquerellature e pigmenti colorati, sia per la varietà dei soggetti con animali considerati
all’epoca “esotici” come struzzi, scimmie e persino leoni e leopardi.
Molti anche gli studi di figura con disegni di popolani in occupazioni legate ai mestieri o nobili in
abiti sfarzosi e i disegni preparatori per composizioni di soggetto religioso, rimasti sino ad oggi
inediti e quindi di particolare importanza e interesse. Orari sino al 26 marzo: dal martedì al venerdì
dalle 9,00 alle 18,30, sabato e domenica dalle 9,30 alle 19,30 dal 28 marzo martedì al venerdì dalle
9,00 alle 19,00, sabato e domenica 10-19,30 Biglietti: intero 9 Euro, ridotto 7 Euro – Cumulativo
con Palazzo della Meridiana 12 Euro
Informazioni: tel 010 2759185 – www.museidigenova.it
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Sinibaldo Scorza, il genovese fiammingo
Quasi 200 opere a Palazzo della Meridiana e Palazzo Rosso

Quasi 200 opere tra dipinti, incisioni,
miniature e disegni, esposte a Palazzo
della Meridiana e a Palazzo Rosso da
domani al 4 giugno, permettono di
apprezzare Sinibaldo Scorza (15891631), pittore voltaggino della
famiglia dei Fieschi Conti di Lavagna,
largamente influenzato dalla pittura
fiamminga. "Una parte della sua
produzione è dedicata agli animali e
per questo fu bollato come pittore di
genere e dimenticato", spiega Anna
Orlando, curatrice della mostra a Palazzo della Meridiana, 'Sinibaldo Scorza-Favole e natura all'alba
del Barocco', che presenta 105 opere, di cui una trentina di artisti coevi. "La sua fu considerata una
pittura poco aulica, in quanto non si dedicò a ritratti, ma a paesaggi, natura e temi mitologici,
dipingendo come fosse un fiammingo", aggiunge. Una sua opera 'Adamo ed Eva nel Paradiso
terrestre' fu attribuita per lungo tempo a un fiammingo.
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Sinibaldo Scorza, un pittore “da favola” in
mostra a Genova
'Animalista straordinario e sublime narratore', caposcuola della pittura genovese del Seicento,
Sinibaldo Scorza è protagonista di una retrospettiva nel cuore della sua città. Fino 4 giugno, al
Palazzo delle Meridiana saranno esposti una trentina di dipinti, una ventina tra disegni e miniature
e altre preziose opere.
Con Sinibaldo Scorza (1589 –
1631). Favole e natura all’alba
del Barocco, Palazzo della
Meridiana di Genova fa luce
sull’attività del caposcuola della
pittura genovese del Seicento.
Grazie a opere eccezionalmente
concesse da varie istituzioni
nazionali – è il caso di Piazza del
Pasquino, proveniente da Palazzo
Venezia a Roma, e di Adamo ed
Eva, conservato presso
l’Accademia Carrara di Bergamo
– la retrospettiva curata
dall’esperta di pittura genovese e
fiamminga Anna Orlando ricostruisce la parabola artistica di un Maestro dell’arte italiana, ancora
tutto da scoprire.
Amatissimo da collezionisti come Caterina di Svezia, Giovan Carlo Doria e Carlo Emanuele I di
Savoia, nella sua breve esistenza Sinibaldo Scorza eseguì opere pittoriche e molti lavori con matita
e penna. Si misurò anche con supporti meno consueti per l’Italia del tempo, come tavolette, tondini
di legno e piccoli rami.
Nelle cinque sezioni tematiche del percorso espositivo, i visitatori potranno apprezzare circa 30
dipinti di Scorza, la sua unica e rarissima incisione nota, una ventina tra disegni e miniature e
persino un volume manoscritto, con l’albero genealogico della famiglia miniato dal pittore stesso.
Presenti anche 30 opere eseguite dagli artisti fiamminghi e genovesi del suo tempo, tra cui il
maestro Giovanni Battista Paggi, i fratelli Bernardo e Giovanni Battista Castello, Jan Roos, Jan
Wildens, i fratelli De Wael, Gio. Bendetto Castiglione detto il Grechetto, Anton Maria Vassallo,
Antonio Travi e Pieter Mulier detto il Tempesta.
Alla mostra è inoltre associato un catalogo che rappresenta la prima monografia sul pittore,
contenente saggi, schede e un nutrito apparato di immagini a colori.
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Sinibaldo Scorza, il genovese fiammingo in
mostra a Genova
di Andrea Sessarego
Favole e natura all'alba del Barocco a Palazzo della
Meridiana e i disegni inediti a Palazzo Rosso. Circa 200
opere del ritrattista degli animali e non solo. Dal 10
febbraio al 4 giugno

Quasi 200 opere tra Palazzo Rosso e Palazzo della Meridiana. Un omaggio al genovese
Sinibaldo Scorza condito da dipinti, incisioni, miniature e disegni.
A Palazzo della Meridiana, dal 10 febbraio al 4 giugno, va in scena la prima retrospettiva
dedicata al pittore voltaggino della famiglia dei Fieschi Conti di Lavagna (Voltaggio, 1589 Genova, 1631), caposcuola della pittura genovese del Seicento, ritrattista degli animali e
fortemente influenzato dalla pittura fiamminga. La mostra, dal titolo Sinibaldo Scorza - Favole e
natura all'alba del Barocco e curata da Anna Orlando, costituisce in primis un risarcimento
critico a un maestro amato da collezionisti come Caterina di Svezia, Gio. Vincenzo Imperiale,
Giovan Carlo Doria, per poi essere dimenticato.
Anche Palazzo Rosso omaggia il fiammingo genovese. Nelle stesse date, si può visitare una
selezione grafica curata da Piero Boccardo e Margherita Priarone, attraverso l'esposizione di
tutti i suoi disegni conservati nel Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso. Sinibaldo Scorza.
Avvezzo a maneggiare la penna dissegnando presenta 90 fogli, 55 dei quali inediti. Questa
esposizione rientra nella programmazione dei musei civici genovesi nel 2017.
Perché Sinibaldo Scorza? «È uno degli artisti genovesi che ha avuto minor fortuna critica nel
'900 - afferma la curatrice della mostra, Anna Orlando - Eppure, ai suoi tempi, era amatissimo,
anche dai poeti. In una vetrina c'è la copia del poema che Giovanni Battista Marino, considerato il
massimo esponente della poesia barocca in Italia, gli ha dedicato. Molte sue opere ritraggono
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animali e, per questo, è stato dimenticato. Dipingeva come un fiammingo, dedicandosi a natura,
paesaggi e temi mitologici. La sua pittura era considerata poco aulica».
A Palazzo della Meridiana, 105 opere di Scorza e artisti fiamminghi e genovesi, tra cui 33 dedicate
agli animali. E poi la sua unica e rara incisione Il Pastorello, una ventina tra disegni e miniature,
nonché un volume manoscritto con l'albero genealogico della famiglia miniato dal pittore stesso.
Sono presenti una trentina di opere degli artisti fiamminghi e genovesi del suo tempo: il maestro
Giovanni Battista Paggi, i fratelli Bernardo e Giovanni Battista Castello, Jan Roos, Jan Wildens, i
fratelli De Wael; e poi Gio. Bendetto Castiglione detto il Grechetto, Anton Maria Vassallo, Antonio
Travi e Pieter Mulier detto il Tempesta. Più del 60% delle opere proviene da collezioni private.
Le sue origini, la campagna, la flora e soprattutto gli animali ispirano la sua arte grafica e
pittorica. La mostra a Palazzo della Meridiana intende svelare tutte le abilità artistiche di
Sinibaldo Scorza. Animalista e narratore quando inscena i miti di Circe, Orfeo o Didone, narrati
come fiabe nella natura della sua campagna ligure-piemontese, Scorza muore a poco più di 40 anni,
ma lavora molto, soprattutto con matita e penna. Ma si trovano anche dipinti realizzati su supporti
quali tavolette, tondini di legno, piccoli rami e tele non troppo grandi.
La mostra è divisa in 5 sezioni tematiche: Gli esordi di un pittore aristocratico, Dal vero al sacro,
Favole e miti, La scena di genere fiammingo-genovese, Paesi incantati. Non mancano prestiti
importanti come Piazza del Pasquino da Roma, Palazzo Venezia, e Adamo ed Eva dall’Accademia
Carrara di Bergamo, insieme a quelli dei discendenti diretti del pittore, o da storiche collezioni
genovesi - Costa e Zerbone - e altre più recenti, per ricomporre un puzzle frantumato nei secoli.
La prima sala traccia le coordinata dell'artista, usando le parole della curatrice, a partire dall'opera
Gesù servito dagli angeli. Dalla sua nascita a Voltaggio al trasferimento a Genova nel 1604:
«Scorza si dichiara genovese perché Voltaggio era all'interno della Repubblica di Genova continua Orlando - Gli anni Dieci e Venti del Seicento sono i più gloriosi dal punto di vista artistico
per la città, subito dopo l'arrivo di Rubens (1604-05), con quello di Van Dyck (1621) e lo
sbocciare di una scuola di straordinari naturalisti, Fiasella, Assereto, i De Ferrari. Scorza arriva nel
posto giusto al momento giusto».
Il viaggio continua con la sala dedicata agli animali, in tutte le forme. Grazie a loro, sperimenta
tutte le tecniche: disegno, miniatura e acquarello, così come gli strumenti (matita, penna e
pennello) e i supporti (carta, tavola, rame e tela). «È stato dimenticato perché era un pittore di
genere, e perché pensavano fosse un fiammingo - aggiunge la curatrice - Una sua opera, Adamo
ed Eva nel Paradiso terrestre, fu attribuita per lungo tempo a un fiammingo».
Si giunge nella sala centrale, punto cardine della mostra. Si possono ammirare, accostati l'uno
all'altro, dipinti con la favola di Orfeo e quella di Circe, realizzati più volte da Scorza e da altri
artisti fiamminghi e genovesi del '600, per un suggestivo gioco di confronti e rimandi visivi.
Un'esplosione di colori, dove sono esposti i quadri dalle dimensioni più importanti.
L'ultima parte della mostra è dedicata ai paesaggi fiabeschi innevati. Con una sorpresa: una vetrina
dedicata alla presentazione di un presepe in parte andato disperso. Realizzato da Scorza, mostra
sagome miniate su carta a tempera e acquarello, facendo riscoprire il maestro in versione
miniatore.
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La mostra su Sinibaldo Scorza a Palazzo della Meridiana è visitabile dal 10 febbraio al 4 giugno
nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 12 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle
19 (chiuso il lunedì). Biglietti: intero 10 euro; ridotto 7 euro; scuole 5 euro; cumulativo con la
mostra a Palazzo Rosso 12 euro.
La mostra a Palazzo della Meridiana è arricchita da un catalogo che costituisce la prima
monografia sul pittore, con una decina di saggi e un centinaio di schede, il tutto corredato da oltre
300 immagini a colori.
Dodici gli studiosi non solo genovesi chiamati da Anna Orlando a collaborare al progetto:
Raffaella Besta, Piero Boccardo e Margherita Priarone dei Musei di Strada Nuova, Comune di
Genova; Valentina Frascarolo, Genova; Chiara Grasso, Genova; Agnese Marengo, Milano;
Maurizio Romanengo, Genova; Roberto Santamaria, Archivio di Stato di Genova; Giulio
Sommariva, Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova; Gelsomina Spione, Università degli studi
di Torino; Gianluca Zanelli, Galleria di Palazzo Spinola di Pellicceria, Genova; Franco Vazzoler,
Università degli studi di Genova.
Un lavoro di studio e di controllo negli archivi, che ha regalato, tra l’altro, il rinvenimento da parte
di Roberto Santamaria dell’Archivio di Stato di Genova dell’inventario post mortem redatto dal
figlio del pittore nel 1631, con l’elenco di stampe, disegni, dipinti e libri, a conferma della raffinata
cultura di uno Scorza ritrovato.
La mostra gode dei patrocini di Regione Liguria, Comune di Genova e Comune di Voltaggio
(Alessandria). La mostra è realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo.
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"Sinibaldo Scorza": quasi 200 opere in mostra
a Palazzo della Meridiana e Palazzo Rosso
Genova - Quasi 200 opere tra dipinti,
incisioni, miniature e disegni, esposte a
Palazzo della Meridiana e a Palazzo Rosso
da domani al 4 giugno, permettono di
apprezzare Sinibaldo Scorza (1589-1631),
pittore voltaggino della famiglia dei Fieschi
Conti di Lavagna, largamente influenzato
dalla pittura fiamminga.
Mostra - "Una parte della sua produzione è
dedicata agli animali e per questo fu bollato
come pittore di genere e dimenticato – ha
dichiarato Anna Orlando, curatrice della
mostra a Palazzo della Meridiana,
'Sinibaldo Scorza-Favole e natura all'alba
del Barocco', che presenta 105 opere, di cui una trentina di artisti coevi. La sua fu considerata una
pittura poco aulica, in quanto non si dedicò a ritratti, ma a paesaggi, natura e temi mitologici,
dipingendo come fosse un fiammingo”.
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A Genova, dal 10 febbraio al 4 giugno

Sinibaldo Scorza: la favola della natura
di Francesca Grego
Collezione privata, Genova. Paolo Airenti
Fotografia, Genova | Sinibaldo Scorza,
Orfeo incanta gli animali. Olio su tela
Genova - Con Sinibaldo Scorza (15891631). Favole e natura all’alba del Barocco,
va in scena da oggi al Palazzo della
Meridiana l’incanto del caposcuola della
pittura genovese del Seicento, noto fra i
contemporanei come raffinato miniaturista,
incisore, instancabile disegnatore.
Trenta dipinti, una ventina di disegni e
miniature, nonché un manoscritto decorato e
un’incisione, ci introducono nel mondo di un autore singolare che incontrò il favore di grandi
collezionisti come Caterina di Svezia, Giovan Carlo Doria e Carlo Emanuele I di Savoia.
Un mondo dove la passione per flora e fauna, restituite in dettagli che ricordano Albrecht Dürer e
Jan Brügel, si fonde con la straordinaria abilità narrativa di Scorza, per dare origine a vere e proprie
fiabe nella natura. Miti greci, episodi del Nuovo e dell’Antico Testamento, scorci paesaggistici della
campagna ligure o inusuali ritratti di famiglie di animali sono il pretesto per preziose composizioni.
Fra i supporti preferiti dal pittore, tavolette e tondini di legno, piccole tele e perfino rami, come
nelle Fiandre.
Il percorso espositivo, arricchito da una trentina di lavori di artisti genovesi e fiamminghi utili a
delinearne il contesto, si sviluppa lungo cinque sezioni tematiche, fra le quali spiccano la sala
centrale dedicata ai miti di Orfeo e di Circe, la poesia dei paesaggi innevati dell’ultimo ambiente e,
nella seconda sala, una folla di quadrupedi e volatili cui stupisce che manchi la parola.
Prestiti di importanti istituzioni nazionali e storiche collezioni genovesi hanno consentito di
ricomporre come un puzzle il ritratto di un artista ancora poco noto al grande pubblico, che da
sempre ha incontrato di collezionisti ed esperti – opere di Scorza sono gelosamente conservate dal
Texas alla Scozia.
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A Genova il '600 di Sinibaldo Scorza
Al Palazzo della Meridiana una retrospettiva presenta circa
trenta dipinti del maestro genovese tra natura e favole
Di Maurizio Amore
Sinibaldo Scorza – Orfeo incanta gli animali
© Paolo Arienti Fotografia, Genova
Apre oggi a Genova la mostra dedicata a
Sinibaldo Scorza, caposcuola della pittura
genovese del Seicento molto amato dai
collezionisti dell'epoca come Caterina di Svezia,
Gio. Vincenzo Imperiale, Giovan Carlo Doria,
Carlo Emanuele I di Savoia, per essere poi quasi
dimenticato. Animalista straordinario e sublime
narratore quando inscena i miti di Circe, Orfeo o
Didone, narrati come fiabe nella natura della sua
campagna ligure-piemontese ritratta dal vero con i cieli e i monti azzurri presi a prestito dai nordici,
Sinibaldo Scorza visse poco ma lavorò moltissimo. La mostra intitolata Favole e Natura all'alba del
Barocco vuole così essere un'imperdibile occasione per conoscere un grande maestro, tutto da scoprire.
PERCHE' ANDARE
Curato da Anna Orlando il percorso espositivo presenta circa trenta dipinti di Scorza, la sua unica e rarissima
incisione nota, una ventina tra disegni e miniature, nonché un volume manoscritto con l’albero genealogico
della famiglia miniato dal pittore stesso. La mostra, divisa in 5 sezioni tematiche che sono “Gli esordi di un
pittore aristocratico”, “ Dal vero al sacro”, “ Favole e miti”, “ La scena di genere fiammingo-genovese”,
“Paesi incantati”, accosta ai lavori di Scorza una trentina di opere degli artisti fiamminghi e genovesi del suo
tempo, per ricostruire il contesto da cui è scaturita la sua arte singolare. Così in mostra ritroviamo anche
Giovanni Battista Paggi, i fratelli Bernardo e Giovanni Battista Castello, Jan Roos, Jan Wildens, i fratelli De
Wael e poi Gio. Bendetto Castiglione detto il Grechetto, Anton Maria Vassallo, Antonio Travi e Pieter
Mulier detto il Tempesta.
DA NON PERDERE
Accanto al cinquecentesco Palazzo della Meridiana, i Musei di Strada Nuova ospitano nelle stesse date una
ricca sezione grafica curata da Piero Boccardo e Margherita Priarone, esponendo tutti i suoi disegni
conservati nel Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso: una trentina già noti e altrettante nuove
acquisizioni individuate tra gli anonimi. L’importante catalogo della mostra è la prima monografia sul
pittore, con una decina di saggi e un centinaio di schede, il tutto corredato da oltre 300 immagini a colori.
SINIBALDO SCORZA (1589 –1631). Favole e natura all’alba del Barocco
Dal 10 febbraio al 4 giugno 2017
Luogo: Palazzo della Meridiana, Genova
Info: 010 254 1996
Sito: www.palazzodellameridiana.it
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Sinibaldo Scorza. Favole e natura all’alba del
Barocco
di Daria Patrucco
Sinibaldo Scorza, La caccia di Didone, olio su
tela cm46x71, Collezione privata

Da oggi al 4 giugno, al Palazzo della
Meridiana di Genova, è in scena un’ampia e
documentata retrospettiva di Sinibaldo
Scorza, caposcuola della pittura genovese
del Seicento, a cura di Anna Orlando,
realizzata con il sostegno della Compagnia
di San Paolo e con i patrocini di Regione
Liguria, Comune di Genova e Comune di
Voltaggio (AL).
La curatrice ha chiamato dodici studiosi, non solo genovesi, a collaborare al progetto: Raffaella
Besta, Piero Boccardo e Margherita Priarone dei Musei di Strada Nuova, Comune di Genova;
Valentina Frascarolo, Genova; Chiara Grasso, Genova; Agnese Marengo, Milano; Maurizio
Romanengo, Genova; Roberto Santamaria, Archivio di Stato di Genova; Giulio Sommariva,
Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova; Gelsomina Spione, Università degli studi di Torino;
Gianluca Zanelli, Galleria di Palazzo Spinola di Pellicceria, Genova; Franco Vazzoler, Università
degli studi di Genova.
La mostra presenta circa trenta dipinti di Scorza, la sua unica e rarissima incisione nota, una ventina
tra disegni e miniature, nonché un volume manoscritto con l’albero genealogico della famiglia
miniato dal pittore stesso.
La mostra è divisa in cinque sezioni tematiche: “Gli esordi di un pittore aristocratico”, “ Dal vero al
sacro”, “ Favole e miti”, “ La scena di genere fiammingo-genovese”, “Paesi incantati”.
La sala centrale presenta accostati l’uno all’altro meravigliosi dipinti con la favola di Orfeo e quella
di Circe, realizzati più volte da Scorza e da altri artisti fiamminghi e genovesi del Seicento per un
suggestivo gioco di confronti e rimandi visivi.
La seconda sala del percorso è affollata di animali, con fiabeschi paesaggi innevati, per finire con
una vetrina dedicata all’eccezionale presentazione di un presepe realizzato da Scorza con sagome
miniate su carta a tempera e acquerello.
Prestiti eccezionali come “Piazza del Pasquino” da Roma, Palazzo Venezia, e “Adamo ed Eva”
dall’Accademia Carrara di Bergamo, insieme a quelli dei discendenti diretti del pittore, o da
storiche collezioni genovesi, Costa e Zerbone, e altre più recenti, per ricomporre un puzzle
frantumato nei secoli.
Alle sue opere sono affiancate una trentina di opere degli artisti fiamminghi e genovesi del suo
tempo, per ricostruire il contesto da cui è scaturita la sua arte singolare: il maestro Giovanni Battista
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Paggi, i fratelli Bernardo e Giovanni Battista Castello, Jan Roos, Jan Wildens, i fratelli De Wael; e
poi Gio Bendetto Castiglione detto il Grechetto, Anton Maria Vassallo, Antonio Travi e Pieter
Mulier detto il Tempesta.
Accanto al cinquecentesco Palazzo della Meridiana, i Musei di Strada Nuova ospitano nelle stesse
date una ricca sezione grafica curata da Piero Boccardo e Margherita Priarone, esponendo tutti i
suoi disegni conservati nel Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso: una trentina già noti e
altrettante nuove acquisizioni individuate tra gli anonimi.
L’impegnativo catalogo edito da Sagep è la prima monografia sul pittore, con una decina di saggi e
un centinaio di schede, il tutto corredato da oltre 300 immagini a colori.

41

10 Febbraio 2107

Sinibaldo Scorza: favole e natura all’alba del
Barocco
Genova, Palazzo della Meridiana
A Palazzo della Meridiana la prima mostra monografica su Sinibaldo Scorza, il famoso pittore barocco genovese

A Palazzo della Meridiana dal 10 febbraio, la prima retrospettiva
su Sinibaldo Scorza (1589-1631), affascinate protagonista della
pittura genovese ed europea di primo Seicento, all’alba del Barocco
quindi, come evidenzia il sottotitolo della mostra.
Il sottotitolo della mostra, curata da Anna Orlando, specialista
riconosciuta a livello internazionale per i suoi studi sulla pittura
fiamminga e genovese del Seicento, suggerisce due elementi,
“favole e natura”, a focalizzare la capacità di questo maestro di
trasporre sulla tela il racconto, partecipato e personale, di situazioni,
atmosfere e ambienti.
Accanto ai soggetti mitologici, come Circe e Orfeo, vi sono quelli in
cui lo Scorza manifesta la propria passione per il mondo vegetale e animale, descritto con una
qualità di dettagli che lo avvicina ad Albrecht Dürer, Paul Brill o Jan Brügel, ossia ai maestri
fiamminghi che sappiamo per certo che Scorza vide nelle collezioni genovesi del tempo, studiò e
copiò.
Per il grande pubblico questa mostra fornirà l’occasione per avvicinarsi, per la prima volta, a un
artista molto amato dagli esperti e collezionato nei musei del mondo, da Austin in Taxas alla
National Gallery di Edimburgo, ma che, sino a questo appuntamento, non era mai stato raccontato
da una grande esposizione né da una monografia.
Per questa storica occasione, in Palazzo della Meridiana saranno riuniti oltre sessanta dipinti, a
documentare il meglio della produzione dello Scorza e degli artisti con cui egli si è formato o si è
confrontato. Ai dipinti, la mostra affiancherà anche una precisa selezione di circa trenta tra disegni,
incisioni e miniature, a voler evidenziare anche questi aspetti della effervescente, poliedrica
personalità artistica dello Scorza.

Leggi anche: mostra di Sinibaldo Scorza il pittore barocco genovese a Palazzo
Rosso

Pittore notevolissimo, Scorza fu anche raffinato miniaturista, incisore, nonché straordinario e
indefesso disegnatore. A quest’ultimo, specifico aspetto della sua produzione, I Musei di Strada
Nuova, in Palazzo Rosso, a pochi passi dal Palazzo delle Meridiana, riservano una mostra
parallela.
Il catalogo, edito da Sagep e curato da anna orlando con molti altri specialisti, offrirà l’occasione
per aggiornare gli studi sullo Scorza, personaggio la cui vita assomiglia a un romanzo.
Nel 1589, viene alla luce a Voltaggio, località dell’Oltregiogo oggi in Piemonte, ma allora parte
della Repubblica di Genova. Di nobili origini, ha il privilegio di un’educazione umanistica,
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preludio per l’accesso alle alte cariche dello Stato. Ma la passione per il disegno e la pittura lo
porta invece all’apprendistato artistico, nella bottega di Giovanni Battista Paggi a Genova, uno dei
più quotati pittori genovesi dell’epoca. Nel 1604 circa, non appena quindicenne, decide di
trasferirsi a Genova per dedicarsi esclusivamente alla pittura.
La fama che si conquista in città, lo porta a Torino, nel ruolo di Pittore di Corte del Duca di Savoia
nel 1619. Qui resta sino al 1625, quando, scoppiata la guerra tra i genovesi e il ducato sabaudo, fa
ritorno a Genova.
Accusato di spionaggio, viene arrestato, imprigionato nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale
(visitabile) e poi condannato all’esilio. Si rifugia a Massa e da qui raggiunge Roma, nel 1626. Può
rimettere piede nella Repubblica di Genova soltanto due anni dopo, felice di poter poi fare ritorno
nel suo paese natale, Voltaggio, che trova però semi distrutto a seguito della guerra coi Savoia.
E sarà proprio il suo paese natale, Voltaggio appunto, a costituire il terzo polo di questo grande
progetto intorno allo Scorza. Qui, dopo la chiusura delle due mostre genovesi, saranno organizzati
eventi e percorsi di approfondimento sulle opere presenti in loco nei mesi estivi.
Orari
dal martedì al venerdì dalle 12 alle 19
sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 19
Informazioni e prenotazioni: www.palazzodellameridiana.it segreteria@palazzodellameridiana.it
tel. 010-2541996
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A GENOVA, AL PALAZZO DELLA
MERIDIANA, IL '600 DI SINIBALDO
SCORZA
Scritto da Gloria Giovanetti
Imperdibile, a Genova, a Palazzo
della Meridiana, la prima
retrospettiva, aperta fino al 4
giugno 2017, su Sinibaldo Scorza
(1589-1631), affascinante
protagonista della pittura
genovese ed europea del primo
Seicento, “all’ alba del Barocco”
come opportunamente evidenzia il
sottotitolo della mostra. Anna
Orlando, studiosa riconosciuta per i
suoi studi sulla pittura fiamminga e
genovese del Seicento, dopo il
successo di “Uomini e Dei” sempre
a Palazzo della Meridiana (febbraio
– giugno 2016), aggiunge nel
sottotitolo altre due annotazioni,
“favole e natura”, a focalizzare la capacità di questo maestro di trasporre sulla tela il racconto,
partecipato e personale, di situazioni, atmosfere e ambienti. Accanto ai soggetti mitologici, come
Circe e Orfeo, vi sono quelli in cui lo Scorza manifesta la propria passione per il mondo vegetale e
animale, descritto con una qualità di dettagli che lo avvicina ad Albrecht Dürer, Paul Brill o Jan
Brügel, ossia ai maestri fiamminghi che sappiamo per certo che Scorza vide nelle collezioni
genovesi del tempo, studiò e copiò.
Per il grande pubblico questa mostra fornisce l’occasione per avvicinarsi, per la prima volta, a un
artista molto amato dagli esperti e collezionato nei musei del mondo, da Austin in Taxas alla
National Gallery di Edimburgo, ma che, sino a questo appuntamento, non era mai stato raccontato
da una grande esposizione né da una monografia. Pittore notevolissimo, Scorza fu anche raffinato
miniaturista, incisore, nonché straordinario disegnatore. A quest’ultimo, specifico aspetto della
sua produzione, I Musei di Strada Nuova, in Palazzo Rosso, a pochi passi dal Palazzo delle
Meridiana, riservano una mostra parallela. Per questa storica occasione, in Palazzo della Meridiana
sono riuniti oltre sessanta dipinti, a documentare il meglio della produzione dello Scorza e degli
artisti con cui egli si è formato o si è confrontato. Ai dipinti, la mostra affianca anche una precisa
selezione di circa trenta tra disegni, incisioni e miniature, a voler evidenziare anche questi aspetti
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della effervescente, poliedrica personalità artistica dello Scorza. La curatrice affiancata da una
ampia compagine di esperti, ha curato un catalogo che è di fatto la prima monografia sul pittore.
Il volume, offre l’occasione per aggiornare gli studi sullo Scorza, personaggio la cui vita assomiglia
a un romanzo.

Nel 1589, viene alla luce a Voltaggio,
località dell’Oltregiogo oggi in Piemonte,
ma allora parte della Repubblica di
Genova. Di nobili origini, ha il privilegio di
un’educazione umanistica, preludio per
l’accesso alle alte cariche dello Stato. Ma la
passione per il disegno e la pittura lo porta
invece all’apprendistato artistico, nella
bottega di Giovanni Battista Paggi a
Genova, uno dei più quotati pittori genovesi
dell’epoca. Nel 1604 circa, non appena
quindicenne, decide di trasferirsi a Genova
per dedicarsi esclusivamente alla pittura. La fama che si conquista in città, lo porta a Torino, nel
ruolo di Pittore di Corte del Duca di Savoia nel 1619. Qui resta sino al 1625, quando, scoppiata la
guerra tra i genovesi e il ducato sabaudo, fa ritorno a Genova. Accusato di spionaggio, viene
arrestato, imprigionato nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale (visitabile) e poi condannato
all’esilio. Si rifugia a Massa e da qui raggiunge Roma, nel 1626. Può rimettere piede nella
Repubblica di Genova soltanto due anni dopo, felice di poter poi fare ritorno nel suo paese natale,
Voltaggio, che trova però semi distrutto a seguito della guerra coi Savoia. E sarà proprio il suo
paese natale, Voltaggio appunto, a costituire il terzo polo di questo grande progetto intorno allo
Scorza. Qui, dopo la chiusura delle due mostre genovesi, saranno organizzati eventi e percorsi di
approfondimento sulle opere presenti in loco nei mesi estivi.
INFO:
Genova, Palazzo della Meridiana, sal. S.
Francesco, 4 (angolo via Garibaldi)
Da martedì a venerdì 12-19; sabato e
domenica
11-19;
lunedì
chiuso
Biglietto intero 10 €; ridotto 7 €; scuole 5 €;
cumulativo con mostra a Palazzo Rosso,
Musei
di
Strada
Nuova
12
€
Catalogo: Sagep, 32 € (25 € in mostra).
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Favole e natura nei dipinti di Sinibaldo Scorza
da Voltaggio
Di Maurizio Iappini - m.iappini@ilnovese.info

Palazzo Battilana, in pieno centro a Voltaggio, è la casa natale
del pittore a cui Genova ha dedicato una prima importante
retrospettiva a Palazzo della Meridiana che chiuderà i battenti il
4 giugno
CULTURA - Capita raramente di potere conoscere i discendenti
di un grande pittore del passato ma l’eccezione risiede vicino a
noi. A Voltaggio infatti gli eredi di Sinibaldo Scorza, uno dei
maggiori autori del Seicento genovese, sono ancora i
proprietari dell’immobile ove nacque il loro antenato, un
nobile del centro appenninico che si sposò con una concittadina
membra della famiglia De Ferrari: palazzo Battilana, in pieno
centro è la casa natale del pittore a cui Genova ha dedicato
una prima importante retrospettiva che è stata inaugurata il
10 febbraio a Palazzo della Meridiana e che chiuderà i battenti il
4 giugno.
L’ha curata la genovese Anna Orlando, una delle massime esperte del Seicento genovese che quando parla di
Sinibaldo ha gli occhi dell’innamorata artistica: “Per “Sinibaldo Scorza: favole e natura all’alba del Barocco”
abbiamo utilizzato un centinaio di opere, molte provenienti dalle gallerie private dei suoi eredi che sono stati
entusiasti dell’iniziativa”. Voltaggio poi è parte importante della mostra perché la prima sala è proprio
dedicata alla gioventù del pittore che si formò nei territori dell’Oltregiogo ligure.
Non a caso l’opera fondamentale della vita dello Scorsa è quel Cristo servito dagli Angeli che è stato
imprestato dalla Pinacoteca cappuccina di Voltaggio: “E’ un quadro notevole, per dimensioni (2,70 metri) e
importanza – spiega la curatrice della mostra – ma soprattutto per il peso che ebbe nella formazione di
Sinibaldo che poi si trasferì a Genova nella scuola di Giovanni Battista Paggi, il suo maestro le cui opere i
visitatori troveranno nella mostra dove vogliamo raccontare anche la storia e la vita di un pittore di origine
nobile che negli anni della sua attività era una star”.
Scorza infatti ebbe vita grama, politicamente parlando perché artisticamente la sua gloria gli permise di
approdare alla corte torinese dei Savoia dove però si trovava quando scoppiò la guerra nel 1625 fra la
Repubblica di Genova e il Regno dei Savoia. Così, la sua città, Genova, lo ripudiò e lui nel 1627 fu costretto
a inviare una Supplice (ci sarà nella mostra che apre a febbraio) il cui incipit è la testimonianza del suo
attaccamento a Voltaggio: “Io Sinibaldo Scorza, genovese di Voltaggio”, un modo nobile per rivendicare
la propria storia e per rilevare come nella guerra il suo paese natio fu al centro di episodi di guerra che
non risparmiarono neppure il suo palazzo. Una mostra che ci si augura possa, almeno in parte fare tappa
in estate a Voltaggio per celebrare l’importanza di un concittadino che ha dato lustro a un centro nelle cui vie
ancora oggi si respira quell’aria di Grandezza propria di quei paesi che nel passato erano punti di snodo e di
scambio di civiltà.
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A Genova "Sinibaldo Scorza - Favole e natura all'alba del
Barocco", prima retrospettiva dedicata al raffinato
miniaturista
Di Giovanni Bosi
(TurismoItaliaNews) "Sinibaldo Scorza,
Favole e natura all'alba del Barocco" è il
titolo della prima retrospettiva dedicata al
pittore (1589-1631), raffinato miniaturista: a
Genova, fino al 4 giugno 2017, a Palazzo
della Meridiana sono in mostra una
sessantina di opere tra dipinti e disegni.
La mostra, a cura di Anna Orlando e
incentrata sul protagonista della pittura
genovese ed europea del primo Seicento, già
dal titolo focalizza la capacità di questo
maestro di trasporre sulla tela il racconto,
partecipato e personale, di situazioni,
atmosfere e ambienti. Accanto ai soggetti mitologici, come Circe e Orfeo, vi sono quelli in cui lo
Scorza manifesta la propria passione per il mondo vegetale e animale, descritto con una qualità di
dettagli che lo avvicina ad Albrecht Durer, Paul Brill o Jan Brugel, ossia ai maestri fiamminghi che
l'artista vide nelle collezioni genovesi del tempo, studiò e copiò.
La sua attività si svolge nel paese natale,
Voltaggio, prima del trasferimento a Genova
intorno al 1604; a Torino come pittore di
corte per Carlo Emanuele I di Savoia dal
1619 al 1625; in esilio per sospetto
tradimento negli anni della guerra tra
Genova e i Savoia nel 1625-1627, si reca a
Massa e a Roma; nuovamente a Genova dal
1627 fino alla morte, avvenuta quando ha
solo 41 anni, nel 1631. Scorza fu anche
raffinato miniaturista, incisore, nonché
straordinario e indefesso disegnatore: a
quest'ultimo, specifico aspetto della sua
produzione, i Musei di Strada Nuova, in
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Palazzo Rosso, a pochi passi dal Palazzo delle Meridiana, riservano una mostra parallela. Per la
rassegna genovese sono state riunite oltre sessanta opere, a documentare il meglio della produzione
dello Scorza e degli artisti con cui si è formato o si è confrontato.
Ai dipinti, la mostra affianca anche una selezione di circa trenta tra disegni, incisioni e miniature, a
voler evidenziare anche questi aspetti della poliedrica personalità artistica dello Scorza. Completa
l'esposizione un catalogo, edito da Sagep, che è di fatto la prima monografia sul pittore e che
racconta come sarà proprio il suo paese natale, Voltaggio (Genova), a costituire il terzo polo di
questo progetto, dove, dopo la chiusura delle due mostre genovesi, saranno organizzati eventi e
percorsi di approfondimento.

Genova, Palazzo della Meridiana, sal. S.
Francesco, 4 (angolo via Garibaldi)
Da martedì a venerdì 12-19; sabato e
domenica 11-19; lunedì chiuso
Biglietto intero 10 euro; ridotto 7 euro;
scuole 5 euro; cumulativo con mostra a
Palazzo Rosso, Musei di Strada Nuova 12
euro.
Catalogo: Sagep, 32 euro (25 euro in mostra)
www.palazzodellameridiana.it
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Sinibaldo Scorza, il ritrattista degli animali
Rappresentava una natura favolosa e ricca di
fascino, fu lodato nel Seicento e poi
trascurato fino alla riscoperta della critica nel
Novecento. Il pittore genovese Sinibaldo
Scorza (1589-1631) lavorò a Genova presso
la corte di Savoia e Giovanni Battista
Marino; durante tutta la sua carriera studiò e
rappresentò nelle sue opere il mondo degli
animali. Il capoluogo ligure gli dedica la
prima mostra monografica, Favole e natura
all’alba del Barocco (a cura di Anna
Orlando) a Palazzo della Meridiana, dal 10
febbraio al 4 giugno (catalogo Sagep). In
mostra circa quaranta dipinti, oltre a
incisioni, disegni, miniature e una trentina di
opere di artisti genovesi e fiamminghi del
suo tempo (da Giovanni Battista Paggi a Jan
Wildens).
Su «la Lettura» #271, in edicola da
domenica 5 a sabato 11 febbraio, CARLO
BERTELLI racconta la vita di Scorza e
illustra alcune delle opere che saranno
esposte nel capoluogo ligure.
Qui un percorso per immagini, a cura di Jessica Chia, con alcuni degli animali rappresentati dal
pittore.
Su «la Lettura», di animali si parla anche nell’articolo di Severino Colombo, dove i lupi sono
protagonisti di albi illustrati e romanzi per i più piccoli (ma non solo): qui alcuni esempi
Sopra: Sinibaldo Scorza, Gatto e cane
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A Genova “Sinibaldo Scorza. Favole e natura all'alba del
Barocco”
Fino al 4 giugno, Palazzo delle Meridiana, nel cuore di Genova, propone una ampia e
documentatissima retrospettiva di Sinibaldo Scorza, caposcuola della pittura genovese del
Seicento.
di Franca D.Scotti
Un artista che fu molto amato da
collezionisti come Caterina di Svezia, Gio.
Vincenzo Imperiale, Giovan Carlo Doria,
Carlo Emanuele I di Savoia, dal più
importante poeta del suo tempo Giovanni
Battista Marino, per essere poi quasi
dimenticato.
Perciò questa mostra, prima ad essergli
dedicata, costituisce innanzi tutto un doveroso
risarcimento critico, oltre che una imperdibile
occasione per conoscere un grande maestro,
tutto da scoprire.
Animalista straordinario e sublime narratore quando inscena i miti di Circe, Orfeo o Didone, narrati
come fiabe nella natura della sua campagna ligure-piemontese ritratta dal vero con i cieli e i monti
azzurri presi a prestito dai nordici, Sinibaldo Scorza (Voltaggio, 1589 – Genova, 1631) vive poco
ma lavora moltissimo, specie con matita e penna. Più di rado dipinge scegliendo supporti cari agli
Oltramontani: tavolette, tondini di legno, piccoli rami, e tele mai troppo grandi.
La sua attività si svolge nel paese natale, Voltaggio,
prima del trasferimento a Genova intorno al 1604; a
Torino come pittore di corte per Carlo Emanuele I di
Savoia dal 1619 al 1625; in esilio per sospetto
tradimento negli anni della guerra tra Genova e i
Savoia nel 1625-1627, si reca a Massa e a Roma;
nuovamente a Genova dal 1627 fino alla morte,
avvenuta quando ha solo 41 anni, nel 1631.
Prestiti eccezionali come “Piazza del Pasquino” da
Roma, Palazzo Venezia, e “Adamo ed Eva” dall'Accademia Carrara di Bergamo, insieme a quelli
dei discendenti diretti del pittore, o da storiche collezioni genovesi – Costa e Zerbone – e altre più
recenti, per ricomporre un puzzle frantumato nei secoli.
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La mostra, curata da Anna Orlando, affermata esperta di pittura genovese e fiamminga,
presenta circa trenta dipinti di Scorza, la sua unica e rarissima incisione nota, una ventina tra
disegni e miniature, nonché un volume manoscritto con l'albero genealogico della famiglia
miniato dal pittore stesso.
Alle sue opere sono affiancate una trentina di opere degli artisti fiamminghi e genovesi del
suo tempo, per ricostruire il contesto da cui è scaturita la sua arte singolare: il maestro
Giovanni Battista Paggi, i fratelli Bernardo e Giovanni Battista Castello, Jan Roos, Jan
Wildens, i fratelli De Wael; e poi Gio. Bendetto Castiglione detto il Grechetto, Anton Maria
Vassallo, Antonio Travi e Pieter Mulier detto il Tempesta.
La mostra è divisa in 5 sezioni tematiche: “Gli esordi di
un pittore aristocratico”, “ Dal vero al sacro”, “ Favole e
miti”, “ La scena di genere fiammingo-genovese”, “Paesi
incantati”.
La sala centrale presenta accostati l'uno all'altro
meravigliosi dipinti con la favola di Orfeo e quella di
Circe, realizzati più volte da Scorza e da altri artisti
fiamminghi e genovesi del Seicento per un suggestivo
gioco di confronti e rimandi visivi.
Spettacolare anche la seconda sala del percorso affollata di animali, o l'ultima, con fiabeschi
paesaggi innevati. Per finire con una vetrina dedicata a l'eccezionale presentazione di un
presepe realizzato da Scorza con sagome miniate su carta a tempera e acquerello.
Accanto al cinquecentesco Palazzo della Meridiana, i Musei di Strada Nuova ospitano nelle
stesse date una ricca sezione grafica curata da Piero Boccardo e Margherita Priarone,
esponendo tutti i suoi disegni conservati nel Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso:
una trentina già noti e altrettante nuove acquisizioni individuate tra gli anonimi.
L'impegnativo catalogo (Sagep, 312 pp. a colori, 32€ ) è così la prima monografia sul pittore,
con una decina di saggi e un centinaio di schede, il tutto corredato da oltre 300 immagini a
colori.
Genova, Palazzo della Meridiana, sal. S. Francesco, 4 (angolo via Garibaldi)
Catalogo: Sagep, € 32
€25
(

mostra)
in
www.palazzodellameridiana.it
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RIVIERA EVENTI
www.rivieraeventi.it

16 Febbraio 2017

MOSTRA SU SINIBALDO SCORZA
Genova
Dal 10 febbraio al 4 giugno la prima
monografica dedicata al pittore seicentesco
specializzato in animali e scene di genere.
Circa cento opere fra dipinti, disegni e
incisioni.
Parallelamente una mostra a Palazzo Rosso
getta uno sguardo sulla sua produzione
grafica.
Cavo: "esempio di ottima sinergia fra
pubblico e privato"
Orari di apertura:
dal martedì al venerdì dalle 12 alle 19
Sabato e domenica e festivi dalle 11 alle 19
Chiuso il lunedì

Biglietto d’ingresso: intero 10 Euro, ridotto 7 Euro, scuole 5 Euro.
Cumulativo con la mostra di Palazzo Rosso 12 Euro.
Maggiori informazioni tel 010 2541996
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L’Arte vista da Emilio Campanella: Sinibaldo
Scorza a Genova fino al 4 giugno
di Emilio Campanella
Non c’era ancora mai stata una mostra
dedicata a questo pittore, inspiegabilmente,
ingiustificatamente trascurato e
semidimenticato, seppur presente in
collezioni private e pubbliche. Ora la “sua”
Genova, che pure lo maltrattò in vita, gli
dedica ben due mostre pregevoli e che
meritano un viaggio, oltre una
monografia/catalogo di tutto rispetto e la
prima in assoluto (SAGEP Editori). Si tratta
di: Sinibaldo Scorza, Favole e natura
all’alba del Barocco, curata da Anna
Orlando, a Palazzo della Meridiana, e di
Sinibaldo Scorza (1589-1631) “Avvezzo a maneggiare la penna dissegnando”, a Palazzo Rosso,
entrambe sino al 4 giugno e con biglietto congiunto. Parlerò più diffusamente della prima, in attesa
del materiale della seconda, ma esorterò a visitare prima Palazzo della Meridiana, siccome nella
mostra di Palazzo Rosso si troveranno disegni preparatori di dipinti appena visti. Il consiglio è
specialistico di Piero Boccardo, che con Margherita Priarone cura questa esposizione di novanta
disegni, di cui cinquantacinque inediti e mai mostrati al pubblico, sul totale del corpus dell’artista,
che è di cinquecento; questo nucleo genovese è il secondo al mondo per numero, dopo quello del
Museo Nazionale di Cracovia.
La mostra di Palazzo della Meridiana, segue quella interessante dello scorso anno: Uomini e Dei,
intorno alla pittura genovese del seicento nel collezionismo privato, e che presentava già un buon
numero di opere di Scorza. La curatrice era la stessa Anna Orlando. Questa esposizione costituisce
un salto di qualità dal punto di vista dell’allestimento: accurato, con le sale che si distinguono per
colori di fondo ben scelti, vetrine di opere piccole e tele di grandi dimensioni illuminate con attenta
cura. Le cinque sale non sono grandissime, ma risultano, in questa occasione particolarmente
raccolte ed adatte alla concentrazione che merita un pittore così attento al particolare, al dettaglio
accuratissimo, ed in questa sua ispirazione d’ascendenza nordica, qui messa in risalto dal confronto
con artisti coevi fiamminghi che lavoravano in città, ma anche altrove durante il suo esilio e dove
appunto poté vedere il loro lavoro.
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Alle cinque sale, corrispondono altrettante sezioni del percorso, come suggestioni e spunti di
riflessione. Scorza, una vita breve, a nostri occhi, spenta da una febbre mortale; di famiglia
aristocratica, discendente dei Fieschi di Lavagna, sposò poi una De Ferrari; originario di Voltaggio,
in un entroterra ormai in provincia di Alessandria, arrivò a Genova e lavorò nella bottega di
Giovanni Maria Paggi, pittore affermato ed anche lui nobile. Dopo l’apprendistato e le conoscenze
nel jet set dell’epoca, già apprezzato, anche dal poeta napoletano Giovanni Battista Marino, costruì
un’amicizia fra artisti creando un intreccio fecondo fra arte figurativa e poesia; venne chiamato
come pittore di corte dal Duca Carlo Emanuele I di Savoia e fu a Torino per cinque anni. Nel 1625,
lo scoppio della guerra fra i Savoia, dalla parte dei Francesi, e la Repubblica di Genova, da quella
degli Spagnoli, portò ad un’accusa a Scorza, di tradimento, con la conseguente condanna all’esilio
che gli darà l’occasione a Roma di raggiungere la piena maturità stilistica. Ritornato e “perdonato”
per l’intercessione del Cardinale Desiderio Scaglia, potrà nuovamente stabilirsi a Genova, nel 1627
dove i suoi amici influenti erano ormai scomparsi: nel 1625, tanto Marino, quanto il mecenate Gio.
Carlo Doria, mentre il suo maestro Paggi morirà nel Marzo 1627. Ma Scorza è un pittore ormai
molto solidamente apprezzato; già dal letterato genovese Gio. Lorenzo Imperiale, da Giordano II
Orsini, Duca di Bracciano, dai Dal Pozzo di Roma, e poi dal Duca d’Orléans e dalla Regina Cristina
di Svezia; a Massa, dal Pricipe Carlo Cybo Malaspina. Per tutti loro Sinibaldo Scorza rappresentava
una persona del proprio ambiente, ed in più un colto e raffinato pittore con una mano straordinaria
per il disegno.
Le cinque sezioni della mostra, precise e ben definite affrontano e percorrono la storia di un artista
sensibile al paesaggio, alle suggestioni nordiche che rivisita a più riprese dipingendo i noti paesaggi
delle sue colline in versione invernale, ghiacciata affettuosamente, stilisticamente settentrionale. Ci
sono i temi sacri, ovviamente, ma gli animali sono spesso protagonisti di studi accuratissimi, anche
in tele mitologiche intorno a Circe ed Orfeo, rivisitati e mostrati qui accanto ad esempi di altri
artisti. A conclusione, il bel presepe di figure ritagliate e dipinte.
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Fra pittura e incisione. Sinibaldo Scorza
approda a Genova
By Niccolò Lucarelli
Palazzo della Meridiana, Genova – fino al 4 giugno 2017.La città ligure ospita la prima
monografica mai dedicata al pittore e incisore genovese, apprezzato in vita da nobili, borghesi e
intellettuali, ma dimenticato nei secoli successivi. Centocinque opere esposte, in gran parte
provenienti da collezioni private. Tele, disegni, incisioni, narrano un percorso pittorico che elabora
in maniera personale la lezione fiamminga.
Sinibaldo Scorza, Orfeo incanta gli animali
Nonostante fra i suoi collezionisti si
annoverasse anche la Regina Cristina di
Svezia, e fosse stimato nell’ambiente dei
circoli poetici (lo stesso Cavalier Marino gli
dedicò ben tre madrigali nel 1619), Sinibaldo
Scorza (Voltaggio, 1589 – Genova ,1631) dei
Conti di Lavagna è probabilmente l’artista
genovese con la minor fortuna critica fra
Settecento e Novecento, nonostante la fama
che lo accompagnò in vita e l’importante
eredità lasciata nell’ambiente della scuola
pittorica genovese (e questa riscoperta si deve
ad Anna Orlando, curatrice della mostra).

UN ARTISTA DI RESPIRO EUROPEO
La Genova del primo Seicento era una città vivace, estremamente ricca grazie ai floridi commerci
diretti dalle grande famiglie di armatori e banchieri, che reinvestivano nell’arte una parte non
trascurabile dei loro introiti. Genova fu infatti tra le prime città italiane dove si affermò il “mercato
libero” degli artisti, che potevano facilmente rivolgersi all’acquirente privato, affrancandosi dalle
committenze dei poteri pubblici. Di fatto, Genova ha sempre avuto un’anima borghese, ancora
prima che questo ceto nascesse, e la sua storia politica lo dimostra. Un ambiente anche socialmente
favorevole ai pittori fiamminghi che, numerosi, vi calarono in quel primo quarto del XVII secolo.
Pur ispirandosi a loro (in particolare a Brueghel), e passando per la lezione del Paggi, presso il
quale si formò, Scorza sviluppò una personale poetica pittorica, caratterizzata da un profondo
interesse per gli animali, che lo vide dipingere numerose scene bibliche e mitologiche, alle quali
aggiunse anche creature “moderne”, come i pappagalli sudamericani. Altre invece provengono dalle
favole di Esopo, che Scorza conobbe attraverso dipinti di altri artisti. Un’attitudine che dimostra la
sua attenzione per l’evoluzione della conoscenza; del resto il Seicento fu il secolo delle accademie e
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dello sviluppo scientifico, anche nei campi della botanica e dell’etologia. L’Europa fece da sfondo a
un’ampia circolazione delle idee – prima che la Controriforma prendesse il sopravvento –, di cui
beneficiò anche la pittura.

Sinibaldo Scorza, Cuccioli di cinghiale

PITTORE “ANIMALISTA” E PITTORE DI GENERE
La quasi continua presenza di animali vivi, e non di oggetti o cibi, fa sì che le nature morte di
Scorza siano comunque “animate”, e la particolare attenzione, la tenerezza con cui li ritrae, anche
nelle miniature, ne fecero uno dei primi “animalisti” della pittura non solo genovese ma anche
italiana. Un’innovazione che paradossalmente gli costò cara, poiché nel Settecento questo tipo di
pittura viene considerata “di genere”, godendo di assai minor stima, e tanti suoi quadri, per almeno
due secoli, finiranno senza attribuzione o saranno attribuiti a pittori fiamminghi. Pertanto,
nonostante il certo ordine fatto dalla mostra genovese, è probabile che esistano altre sue tele
“sconosciute”. Pittore di genere Scorza già lo era per altre opere, quali le numerose scene bibliche o
classiche; molte di queste hanno Orfeo come protagonista (un omaggio agli amici poeti), mentre
nella Caccia di Didone il pittore cita alla lettera Virgilio, dimostrando la sua conoscenza della
cultura classica.
Pregio della mostra, l’affiancare alle opere di Scorza quelle di suoi contemporanei, anche
fiamminghi, così da poter apprezzare le differenze di stile; fra questi, i fratelli Lucas e Cornelis de
Wael, che, soggiornarono a Roma al pari dell’artista genovese, cui furono attribuite due loro vedute
di Livorno. Scorza immortala la romana e romanesca Piazza di Pasquino esaltandone la placida e
animata quotidianità. Una placidità che si ritrova nelle atmosfere bucoliche delle scene mitologiche,
dove Scorza sembra riuscire a dipingere persino il suono della lira di Orfeo.

I DISEGNI
A Palazzo Rosso, invece, il corpus dei disegni, che Scorza realizzò in gran numero come continuo
esercizio di preparazione e miglioramento della sua pittura. E questa “appendice” è utile per capire
l’evoluzione di un pittore assai interessante, portatore di una nuova sensibilità pittorica, e dalle cui
tele si percepisce il clima vivace della Genova del Seicento,
dove la committenza privata favoriva lo sviluppo dell’arte e
della cultura in genere.

Sinibaldo Scorza, Due piccioni con un tordo
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Sinibaldo Scorza, La caccia di Didone

Sinibaldo Scorza, Orfeo incanta gli
animali

Sinibaldo Scorza, Paesaggio invernale con figure

Sinibaldo Scorza, Pastore che suona la
cornamusa al suo gregge

Evento correlato
Nome evento
Sinibaldo Scorza
Vernissage
10/02/2017 ore 18,30
Durata
dal 10/02/2017 al 04/06/2017
Autore
Sinibaldo Scorza
Curatore
Anna Orlando
Generi
arte antica, personale
Spazio espositivo PALAZZO DELLA MERIDIANA
Indirizzo
Salita San Francesco, 4 - 16124 - Genova – Liguria
Sinibaldo Scorza, Albero con grande pavone e altri uccelli
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Rediscovering the fables of Sinibaldo Scorza,
17th century wildlife artist
“Paintings are appealing things, and just about anybody might be tempted to steal
them,” wrote Neapolitan poet Giovanni Battista Marino from Paris, worried about what might
happen to the drawings and canvases he was expecting from Italy. He recommends that his
correspondents “send them to me by a safe route...”.
Whose paintings and drawings is he referring to?
Marino met Sinibaldo Scorza in Genoa, when the latter served his lengthy apprenticeship in the
home/workshop of Giovanni Battista Paggi; probably as early as 1612-13, when Sinibaldo was just
over twenty years old: he was born in 1589 in Voltaggio, in the Oltregiogo region [between present
Liguria and Piedmont], once part of the Republic of Genoa.
The young man comes from a rural area, true, but is distinguished by an elegance and politeness
worthy of his rank: like his master, he is a nobleman, and a talented artist.
He was fifteen when he reached Genoa and is called on to tackle large figures, proving he is up to
the job, as we can see in the large canvas depicting Jesus served by angels in the Capuchin Art
Gallery of Voltaggio. The royal road to his own major inspiration is quite another, though.
Rather than figures, every species of animal: the dogs in his backyard or the strays in the
countryside, oxen under the yoke and cows at pasture.
In those splendid canvases of his where Orpheus enchants every living thing there are also lions,
elephants, Arabian camels. How can they be so lifelike?
In 1627, the chronicles of Turin report that an elephant passed through the city; by that time,
though, Sinibaldo was no longer that city’s court painter to Charles Emmanuel I. He sojourned in
Turin over five years but left in 1625, shortly before the war between Genoa (pro-Spain) and the
pro-France House of Savoy.
The war costs him a period of exile for lèse-majesté, in view of his relations with the Duke of
Savoy; so that after Genoa and Turin, the aristocratic artist, forced to stay away from his homeland,
landed in Rome.
In all of these cities, it is well documented that some nobleman kept enclosures where they would
show off their affluence and influence by supplying it with rare and outlandish animals: cheetahs,
lynxes, fabulous peacocks and other exotic birds.
And in those cases when it was just not possible to observe a certain species from life, Sinibaldo
could draw inspiration from his rich collection of engravings, as in the case of Dürer's lion, which
turned into the meekly sitting feline beside Scorza's possibly most famous Orpheus.
There are numerous renditions of Orpheus by Scorza, as well as Circes and Didos. Scorza painted
countless mythological fables; yet out of the many subjects mentioned by ancient sources and
inventories, a great many are missing, probably hidden away in some public or private collection
under an assumed name.
It was like that for the tablet depicting Adam and Eve now at the Carrara Academy in Bergamo, a
masterpiece painted with the tip of the brush and long believed to be by Antwerp-born Karel
by Anna Orlando
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Breydel. The same fate would have awaited the View of Palazzo Venezia with Piazza del Pasquino,
if not for an ancient pen note correctly attributing the work to “Sinibaldo Scortia.”
(“Sinibaldo Scorza (1589-1631): Fables and Nature at the Dawn of the Baroque,” Genoa, Palazzo
della Meridiana, until June 4)

Sinibaldo Scorza. The rest on the flight into Egypt.©
Musei di Strada Nuova, Genoa 1/3

Sinibaldo Scorza. Landscape snow-covered near a
village, Genoa Private collection © Paolo Airenti
Fotografia 2/3

1.

Sinibaldo
collection 3/3

Scorza.

Animals,

Private
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Sinibaldo Scorza: il poeta della pittura in mostra a Genova
S. Scorza, Albero con grande pavone e altri uccelli
È stata inaugurata lo scorso 10 febbraio a Genova, presso Palazzo della
Meridiana, la prima mostra monografica del pittore genovese di inizio
Seicento Sinibaldo Scorza (Voltaggio, 1589 – Genova 1631). Sinibaldo
Scorza. Favole all’alba del Barocco oltre a sancire l’importanza della sua
attività artistica, mediante un doveroso risarcimento critico, rappresenta un
particolare spaccato della società in cui opera. L’humus sociale ed
economico si rispecchia nelle novità in ambito pittorico, con la comparsa
della pittura di genere, dovuta all’influenza esercitata dai fiamminghi
presenti in città: fu proprio nei primi anni del secolo che se ne registrarono
ne “La Superba” Repubblica di Genova i primi arrivi (Pieter Paul Rubens
1604/1605 – Antoon van Dyck 1621). La mostra permette di riscoprire
l’operato di un artista già considerato celeberrimo nel 1631, come
definito dalla lapide posta sulla sua tomba, e ribadito nel 1768 da Carlo
Giuseppe Ratti nel suo Le vite de pittori, scultori et architetti genovesi
ricordandolo per la sua «particolare eccellenza nel dipingere paesi, ed
animali d’ogni specie» (documento presente in mostra). Inoltre,
proseguendo coerentemente con il lavoro portato avanti a Palazzo della
Meridiana, punta a sottolineare il valore del collezionismo, in quanto
accanto ad importanti prestiti da parte di enti museali (tra cui: Palazzo
Spinola di Genova, Palazzo Venezia di Roma e l’Accademia Carrara di Bergamo), spiccano opere
appartenenti ai diretti eredi dell’artista e ad alcune famiglie private, messe a disposizione del
pubblico per l’occasione. Durante le ricerche effettuate dalla curatrice Anna Orlando (esperta di
pittura genovese e fiamminga), coadiuvata da un team di collaboratori qualificati, è stato
rinvenuto presso l’Archivio di Stato di Genova un importante documento, che registra l’inventario
delle opere conservate in casa dell’artista al momento della morte (risulta un quantitativo
considerevolmente maggiore di titoli rispetto a le opere ad oggi conosciute). Infine grazie agli studi
effettuati è stata delineata e ricostruita la figura artistica del nipote Gio. Battista Sinibaldo Scorza, il
quale ricopia lo zio, risentendo però fortemente dell’influsso barocco.
Sinibaldo Scorza, aristocratico discendente dai nobili Fieschi di Lavagna, si formò a Genova a
partire dal 1604 presso la casa-atelier di Giovanni Battista Paggi. L’apprendistato svolto in tale
rinomata bottega, sino al 1613, gli consentirà di entrare in contatto con importanti stampe e
numerose opere dei maestri nordici, conservate nelle quadrerie genovesi, e gli garantirà un facile
accesso all’ampia selezione di volumi presenti nella biblioteca del maestro, arricchendo in tal
modo anche la sua cultura in ambito letterario. Grazie alla fama crescente, che lo portò ad essere
conosciuto nelle sfere più alte della società del suo tempo ed apprezzato dai maggiori
collezionisti, dal 1619 al 1625 svolse il ruolo di pittore di corte a Torino sotto il Duca di Savoia
Carlo Emanuele I. Dopo lo scoppio della guerra tra i Savoia e la Repubblica di Genova, accusato
di tradimento, trascorse il suo esilio (1625-1627) tra Massa e Roma, acquisendo nuove conoscenze
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dell’arte antica e moderna, sperimentando visioni urbane a lui poco familiari e giungendo alla piena
maturità artistica. Nel 1627 rientrò a Genova dove riprese a concentrarsi sui suoi temi più cari:
disegni di animali e di paesaggi naturali (nei quali è sempre riconoscibile la campagna ligurepiemontese) e raffigurazioni di storie mitologiche. Nel 1631, all’età di 41 anni, morì a causa di una
grave febbre.
S. Scorza, Paesaggio innevato con figure nei pressi
di un borgo
Sinibaldo è cronologicamente collocato all’alba del
Barocco, non solo per motivi generazionali, ma per
una sua consapevole scelta di campo (è possibile in
mostra, attraverso una serie di paragoni con artisti
appartenenti alla corrente pittorica successiva,
notare la sua impermeabilità all’arte barocca). La
sua abilità pittorica affonda le radici nello studio
dei pittori fiamminghi, come già anticipato, e si
consolida con l’incontro a Roma dei cosiddetti
Bamboccianti, artisti che seguiranno la scia del
pittore olandese Pieter van Laer (detto Il Bamboccio per la sua deformazione fisica), specializzato
nella rappresentazione della vita quotidiana. Grazie all’avanzata della pittura di genere, che
sancisce la possibilità di rappresentare animali in maniera autonoma, ed al particolare clima
aristocratico genovese, predisposto ad accogliere questa nuova cultura, Scorza ebbe l’opportunità
di contraddistinguersi per la capacità indiscussa nel rappresentare piante ed animali di ogni
tipologia, basandosi sull’esperienza diretta in alcuni casi (serragli), su stampe in altri e dando sfogo
alla fantasia. Non a caso in un recente articolo pubblicato su La Lettura viene definito «il ritrattista
degli animali».
S. Scorza, Pastorello che suona il flauto
La mostra si articola in cinque sezioni
tematiche ben distinte tra loro, anche mediante
un
forte
stacco
cromatico
sfruttato
nell’allestimento. Ognuno dei temi è introdotto
da un chiaro e completo testo, nel quale sono
evidenziati in grassetto i punti chiave. Le opere
esposte sono circa un centinaio e
parallelamente ai lavori di Scorza si trovano
numerosi capolavori di artisti a lui
contemporanei, per inserire il tutto in un
contesto ben delineato. La volontà della curatrice di rendere il percorso espositivo il più possibile
parlante risulta noto sin da subito, nella prima sala viene infatti scandita con precisione la situazione
culturale e geografica, mediante l’ausilio di documenti originali tra cui: la Cartina del Regno di
Genova e quella del Borgo di Voltaggio. Nonostante i temi trattati siano tutti ben distinguibili, è
riconoscibile nella ‘poesia’ il fil rouge che lega le varie sale; ed è proprio la Orlando, che durante
una visita guidata alla mostra, apostrofa Scorza come un “poeta della pittura”, definizione che lo
inquadra, sintetizzando la sua abilità nel mescolare reale e fantastico con particolare maestria. La
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poesia che scaturisce dai suoi dipinti e dai suoi disegni fu una costante che lo accompagnò per tutta
la vita. Sinibaldo, estimatore della poesia, ebbe tra i suoi maggiori acquirenti poeti. Il napoletano
Giovan Battista Marino inserì nel suo poema La Galeria tre madrigali ispirati ad alcune sue
opere. Per finire tra i temi a cui fu più legato l’artista spicca il mito di Orfeo, il cantore in grado di
ammaliare con la sua lira l’uomo e la natura. Chi meglio di Orfeo avrebbe potuto appagare il
desiderio artistico di Sinibaldo Scorza, fornendogli la possibilità di decantare le sue doti
orchestrando in un unico tableau vivant poesia, mito, natura ed animali?
Sinibaldo Scorza. Favole e natura all’alba del Barocco
A cura di Anna Orlando
Palazzo della Meridiana, Genova
Dal 10 febbraio al 4 giugno 2017
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