TRIONFI BAROCCHI.
PASSEGGIATA DA PIAZZA DEL GESÙ A PIAZZA NAVONA

Appuntamento in Piazza del Gesù di fronte alla chiesa.
Una passeggiata nel cuore della Città Eterna alla scoperta dei più eclatanti capolavori del
Barocco. Solo a Roma infatti il Barocco sorge e si sviluppa come in terreno suo proprio, con
la piena coscienza dei suoi fini. Il mecenatismo intelligente dei papi Paolo V Borghese
(1605-21), Urbano VIII Barberini (1623-44), Innocenzo X Pamphilj (1644-1655),
Alessandro VII Chigi (1655-57), Clemente XI Altieri (1670-76) fu non meno efficace
dell'opera dei grandi maestri, come Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, il Vignola,
Carlo Rainaldi, nel trasformare, con le forme opulente e fastose di un’architettura tesa ad
esprimere il prestigio e l’ostentazione della società aristocratica del tempo e soprattutto gli
ideali spirituali e temporali della corte papale, l’immagine unitaria e unica della città.
L’itinerario alla scoperta della Roma Barocca inizia con la Chiesa del Gesù, santuario
simbolo dei Gesuiti e straordinaria commistione tra stile Rinascimentale e Barocco, che
deve la sua esistenza ai due personaggi di casa Farnese di maggior fama: papa Paolo III ed
il cardinal “nipote” Alessandro Farnese. Si visiteranno anche le Stanze di S. Ignazio, attigue
alla chiesa, dove il santo ha vissuto e dove è morto, e presso le quali si trova un magnifico
ambiente affrescato dal Borgognone. L’itinerario prosegue con la Chiesa di S. Ignazio, uno
dei più sontuosi esempi di architettura sacra dell’età barocca, con la Chiesa di S. Luigi dei
Francesi, dove sono conservate tre splendide tele del Caravaggio, il più alto esempio della
cultura pittorica secentesca italiana, concludendosi con la visita della Chiesa di S. Ivo alla
Sapienza, edificio che, per i suoi valori artistici, tecnici e simbolici, è considerato come uno
dei capolavori del Borromini, uno dei massimi esempi di architettura barocco e capolavoro
assoluto della storia dell'architettura.

