
 



L’edificio che contiene una sede diplomatica storica come questa dell’Ambasciata di 
Spagna presso la Santa Sede è di solito espressione di un contenuto politico, culturale 
e sociale che corrisponde ai valori rappresentati dal paese d’origine. Nel caso di questa 
Ambasciata, il palazzo che la contiene è testimone di un rapporto plurisecolare, quello 
della sede diplomatica permanente più antica del mondo. Il complesso di edifici attuale, 
ex Palazzo Monaldeschi, affittato nel 1622 e comprato nel 1647, è chiamato a celebrare 
i suoi 400 anni di vita nel 2022. La scelta di acquisire una sede permanente fu una vera 
innovazione politica e propagandistica nell’ambito dell’azione diplomatica europea nella 
Roma papale, emulata dopo da altre nazioni.

Lo spazio deputato alla comunicazione istituzionale dell’evento commemorativo è la 
facciata del Palazzo di Spagna e la sua celeberrima piazza antistante alla quale ha dato 
nome. La presenza di una ampia piazza antistante era necessaria per accontentare le 
esigenze di cerimoniale e di rappresentanza dell’epoca.

È stato affidato l’incarico di realizzare un parziale rivestimento di facciata all’antropologo 
visivo Roberto Lucifero con il fine di illustrare il rapporto esistente tra il governo spagnolo 
e la Corte pontificia nel corso degli ultimi 400 anni, con particolare riferimento al XVII 
secolo. L’intervento, pur avendo carattere temporaneo e commemorativo, ha l’arduo 
compito di sintetizzare la relazione tra due identità caratterizzate da una forte influenza 
reciproca. Una relazione che, oltre a declinarsi attraverso politica, cultura e società, è 
anche identificabile in una spiritualità comune. 

Il Decano della Piazza 
piú famosa di Roma



Il vento dell’immaginario 
gonfia le vele del vascello 
iberico

Questo progetto è uno spunto di riflessione ideale rispetto a quei contenuti che 
maggiormente hanno rappresentato la presenza diplomatica della Spagna nella vita 
romana. 

Elemento preponderante è sicuramente l’importanza che il cosìdetto Siglo de Oro ha 
avuto in tutto il panorama europeo: arte, letteratura e costume di un impero cattolico 
che sulla scia della Controriforma fu capace di intraprendere percorsi inediti verso quell’ 
immaginario che diventerà una cifra caratteristica del pensiero spagnolo nei secoli 
successivi. 

Da esso scaturisce la percezione di una Spagna che, in grado di affrontare viaggi in terre 
lontane, è stata anche capace di immaginarne di ben altri generi, percorsi della mente e 
nel fantastico. Una capacità di fluttuare senza paura nello spazio e nel tempo, affrontando 
quella dimensione del sogno che varca la soglia di un mondo ‘altro’ sfuggendo ai limiti 
dell’orizzonte fisico. 

Questa concezione del mondo, alla spagnola, come più probabilmente viene 
tradizionalmente percepita dagli intellettuali italiani, ha costituito la fonte di ispirazione 
nella scelta della forma e dei contenuti per l’allestimento della facciata dell’Ambasciata di 
Spagna presso la Santa Sede in occasione dei suoi 400 anni. 

Fisiognomica di una facciata

Il riconoscimento del volto è uno dei meccanismi più radicati e studiati nell’ambito 
della percezione visiva. La facciata di un edificio è a suo modo assimilabile ad un volto o 
quantomeno riconducibile ad esso. Uno dei criteri utilizzati per ridefinire le superfici del 
Palazzo di Spagna in questa occasione è stato quello di immaginarle proprio come un 
possibile volto rappresentativo della penisola iberica.

Una sorta di maschera capace di sintetizzare in una sola espressione facciale 400 anni 
di relazioni intense, affettuose e conflittuali come lo sono i grandi amori di lunga durata. 

Le caratteristiche somatiche di questa Facciata trovano nel portone la bocca, nello 
spazio sovrastante il naso, nelle finestre gli occhi, nei cornicioni le sopracciglia e nei livelli 
superiori la fronte mentre ai balconi laterali è stato dato il compito di simboleggiare 
le orecchie. L’apparato effimero si è così dotato di 3 dei 5 sensi: gusto con il portone-
bocca, vista con le finestre-occhi, udito con i balconi-orecchie. Inoltre ha identificato nella 
parte superiore dell’edificio la propria mente attraverso la lavagna luminosa, capace di 
modificare la propria comunicazione ogni volta che lo si voglia. Gli stendardi che coprono 
quelle parti dell’edificio raccontano alcuni degli episodi più significativi della vita di questo 
palazzo da quando ospita la rappresentanza diplomatica spagnola presso la Santa Sede.

La personificazione architettonica della facciata è rappresentata dall’androne del palazzo 
per quanto riguarda la bocca: la lingua è l’apparato effimero disegnato da Claude Lorrain 
che rappresenta Atlas sopportante il mondo (1637). L’occhio destro commemora 
l’acquisizione dell’edificio da parte del Governo spagnolo, l’occhio sinistro rievoca la scena 
di Diego Velázquez mentre dipinge il ritratto di Innocenzo X. Il flusso dei suoi pensieri 
appare nel display davanti al balcone regio, L’udito è quello che porta a sentire le due 
dichiarazioni che l’edificio stesso proclama: fe y razón e arte y poder.



Il Gioco delle identità riflesse
Un po’ come l’immagine allo specchio de Las Meninas di Velázquez, in cui si scopre 

un mondo senza essere visti, l’intera personificazione della facciata è una visione italiana 
della Spagna, libera interpretazione che rispecchia un’ideale estetico ed etico in grado 
di unire indissolubilmente le nostre due tradizioni creando continuità e circolarità senza 
però privarci delle nostre rispettive identità. In questa occasione la metafora della 
facciata come volto è stata chiamata ludicamente a testimone, o forse sarebbe meglio 
dire complice, di un gioco di identità riflesse. Un meccanismo complesso che dura ormai 
da millenni. Un vero e proprio flusso sanguigno che scorre attraverso il Mediterraneo e 
che congiunge Italia e Spagna alimentandole a vicenda ma anche determinando una 
percezione reciproca capace di farci intraprendere percorsi immaginifici dagli sviluppi 
inaspettati e sorprendenti.

Mai tradire il genius loci
L’ azione artistica ha il compito di mettere in comunicazione un tesoro di storia e opere 

dell’ingegno con il mondo esterno cercando di trasmettere un messaggio di amicizia e 
desiderio di condividere questa ricchezza con chiunque intenda stabilire un ponte tra sé 
e il Palazzo di Spagna.

Visto che non sarà possibile a chiunque visitare questo luogo, sia per motivi di 
opportunità proprie sia per le condizioni necessarie ad accedervi (è un’ambasciata) si 
è pensato di trasportare in facciata alcune suggestioni presenti all’interno in modo da 
poter condividere per lo meno una parte del genius loci di Palazzo di Spagna con quanti 
desiderino conoscerlo.

Lo strumento ponte che ci offre il tempo in cui viviamo è l’informazione digitale, 
apparentemente molto lontana dallo spirito che anima questo luogo. 

Si tratta quindi di individuare un linguaggio che non privi il luogo della sua identità 
originaria pur riuscendo a intercettare il moderno esploratore digitale utilizzando gli 
strumenti a cui è abituato. 

In questo caso dunque si è immaginato di far coesistere tradizione e innovazione non 
solo negli strumenti di comunicazione ma anche attraverso il linguaggio utilizzato per 
esprimere i contenuti. 

L’intervento sulla facciata farà da attrattore affinchè si possa accedere al sito del Quarto 
Centenario dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa sede attraverso un QR code e 
scoprirne l’interno con i suoi capolavori, le sue immagini e i suoi racconti.

Barocco
Digitale 



Barocco Digitale
La fonte delle immagini utilizzate per realizzare questa azione artistica è originale al 

cento per cento. Nulla è mera riproduzione di una fonte esistente. In compenso tutto 
proviene da materiali iconografici certi. Questa 
apparente contraddizione può essere spiegata 
attraverso un lungo processo di adattamento di 
immagini d’epoca che sono state messe in una 
posizione prospettica diversa da quella che ave-
vano nell’ originale.

Selezionando i materiali tra le migliaia di fonti che 
potevano risultare idonee si è potuto realizzare 
una sorta di puzzle che generasse delle ambien-
tazioni all’interno della quali tutti gli elementi 
fossero in equilibrio sia dal punto di vista estetico 
sia per ciò che attiene la coerenza storica. Alcune 
parti anatomiche, come le mani, hanno richiesto 
uno studio dal vero mentre i volti sono stati ri-
costruiti utilizzando vari ritratti  grazie ai quali la 
posizione prescelta potesse restituire verosimil-
mente la fisionomia del soggetto rappresentato. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla restituzione degli abiti, dei ricami, dei tessuti 
lavorati, così importanti nell’identificare epoche, gusti ma anche valori etici delegati a for-
me esteriori.

Come esporre l’acquarello 
agli agenti atmosferici e 
non vederlo scolorire

La novità del progetto Barocco digitale sta nel fatto che la stampa su pvc microforato è 
il prodotto artistico (macro materiale). Quindi un materiale tecnologico, manipolato con 
tecniche digitali è il risultato di un processo che segue invece un percorso totalmente 
aderente alla tradizione.  

La lunga durata di esposizione agli agenti atmosferici, ma soprattutto la disponibilità di 
tecniche digitali che ci permettono di modificare dimensioni facilmente gestibili adattan-
dole alle proporzioni della facciata di un edificio, ci hanno portato a scegliere un metodo 
di lavoro del tutto anticonvenzionale per un apparato esterno. Quello più delicato di tutti, 
che nessuno userebbe per un esterno: l’acquarello su carta.



D’altro canto gli originali di questo lavoro, ossia gli acquarelli, non sono destinati nemme-
no a varcare la soglia dello studio d’arte e dopo la scansione sono passati direttamente 
all’archivio, in quanto sono solo le matrici di un prodotto artistico che è invece totalmente 
tecnologico.

Questo per ciò che attiene le scene figurative. Gli apparati esclusivamente decorativi, os-
sia le cornici dipinte a trompe l’oeil, sono invece tempere su tela realizzate quasi in scala 
reale. L’elaborazione digitale di queste matrici su carta e su tela è stata minima. La cosa 
importante è stata quella di mantenere un’altissima definizione per garantire una stampa 
impeccabile.

Tutto è infatti stato disegnato e dipinto rigorosamente a mano con il fine però di realiz-
zare un’opera digitale.

Tecno Arazzi
Si tratta quindi di grandi stendardi, stampati in digitale su pvc microforato anche 

perché si presenta in modo molto simile al tipo di tela che veniva usata per i dipinti 
processionali nel Seicento.

Erano grandi dipinti a olio su tele a trama rada abbastanza resistenti ma certo non adatti 
ad una esposizione semi permanente. 

Il ricorso alla tecnica dell’acquarello è strettamente legata alla particolare luminosità di 
questa tecnica e alla sua idoneità all’ elaborazione digitale: il manufatto pittorico viene 
scansionato direttamente e non fotografato prima.

Lo scanner lo legge con la luce che attraversa l’infinitesimale pellicola pittorica di 
pigmento riflettendosi sulla carta bianca e interpretando l’immagine che viene alterata 
il minimo possibile. L’alta definizione della lettura digitale garantisce un grado di fedeltà 
all’originale tale da consentire anche notevoli ingrandimenti.

L’uso di una fonte monocroma riduce la possibilità di alterazione degli equilibri cromatici 
sia in elaborazione che in stampa. 

Un viaggio spregiudicato 
nello spazio tempo



Il Blu
Il buon blu oltremare costava più dell’oro e il suo stesso nome ne indicava la 

provenienza, aldilà del mare, nel remoto Afghanistan, dove veniva estratto macinando il 
lapislazzuli. Un colore mitico, attributo degli dei dalla Mesopotamia all’antico Egitto come 
anche nei volti delle divinità indù per diventare il panneggio del manto di Maria. Lo sceglie 
Gainsborough per il suo Blu Boy, mentre due secoli dopo Il gruppo Der Blaue Reiter si 
ispirò a questo colore per trarre beneficio dalla spiritualità che esso spande intorno a sè. 
Forse lo stesso motivo che indusse Picasso a intitolare a questo colore un intero periodo 
della sua produzione.

La definitiva consacrazione della purezza espressa dal colore blu prende il nome di Blu 
Klein, inventato dall’artista francese nel 1956. Oggi proprio questo blu è in assoluto il 
colore più utilizzato come sfondo televisivo, il più digitale di tutti. 

Protagonista nella storia dei simboli in tutta l’iconografia mondiale il blu oltremare é la 
tonalità scelta per i monocromi di questo allestimento.

La Luce
Se per la tradizione italiana la conquista della luce di Caravaggio coincide con una 

visione anti idealizzata e cruda, la sua versione spagnola, ben incarnata da Juan de 
Zurbaran, diventa luce mistica che inonda i suo personaggi conferendo loro un’aura 
divina.

Con l’inganno dello specchio de Las Meninas Diego Velázquez supera il virtuosismo 
dell’effetto luminoso pacificandosi con i suoi contrasti e puntando su un sapiente uso di 
bagliori manipolati ad arte per favorire quelle aree del dipinto che meglio devono essere 
leggibili. Facendo tesoro di questi insegnamenti il pannello dedicato a Innocenzo X e 
Velazquez ripropone una composizione e un’illuminazione simile a quella del capolavoro 
dell’artista in una metafora della sua opera romana più celebre.

The Large Blue Horses
Franz Marc, 1911.
Nudo Blue
Pablo Picasso, 1902.
Pala di Bosco ai Frati
Beato Angelico, 1452 circa.
Venus Bleue 
La Vénus d’Alexandrie
Yves Klein, 1962.

San Francesco d’ Assisi
Francisco de Zurbarán
124, 5 x 163,5 cm.
1640.



La Materia
Il pvc microforato ha la funzione di far passare l’aria in modo da evitare l’effetto vela. 

Un materiale apparentemente di poco conto che però, facendo passare la luce conferisce 
una particolare vivacità alle immagine impresse sulla superficie.

Inoltre il richiamo al pixel dell’immagine digitale contraddetto, in questo caso,  dall’altissi-
ma risoluzione necessaria per riprodurre le innumerevoli velature dell’aquarello originale, 
crea una vibrazione luminosa capace di dinamizzare i colori presenti sulla stampa digitale.

Non è un caso che questa consistenza materica, reticolare e capace di far passare la luce, 
è in qualche modo la riproposizione contemporanea di un’opera legata a Donna Olimpia 
Maidalchini, al centro della scena, proprio tra Diego Velázquez e Innocenzo X.

L’opera a cui ci si riferisce è uno stendardo processionale commissionato dalla Compagnia 
del SS. Sacramento dell’Abbazia di San Martino ai Monti per l’Anno Santo del 1650 su 
precisa indicazione di Olimpia Maidalchini, principessa di San Martino al Cimino. L’autore, 
Mattia Preti, realizzò un dipinto bifacciale  su tela di lino semi.

Stendardo giubilare
Mattia Preti, 268 x 203 cm. 1650 circa.



Il Racconto
Il periodo più denso di testimonianze importanti delle relazioni tra Santa Sede e 

Spagna è stato il Seicento. Infatti le scene che abbiamo deciso di rappresentare, di 
comune accordo con l’Ambasciatore Isabel Celaá, fanno riferimento ad episodi ascrivibili 
a questo secolo. 



La lungimiranza
del Conte  

LE TRE SCENE 

Nella prima scena viene presentato Don Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, 8º conte di 
Oñate e 3º conte di Villamediana che contempla un suo successo diplomatico: l’acquisto di 
Palazzo Monaldeschi che egli comprò nel 1647 rivendendolo sette anni dopo al Governo 
spagnolo che lo aveva in affitto già dal 1622 per iniziativa del duca di Albuquerque. 

La scena viene ambientata alla fine della prima metà del Seicento e l’edificio è stato 
riprodotto in base a una stampa dell’epoca. 

Il palazzo presentava una facciata molto diversa rispetto a quella attuale, che è di epoca 
neoclassica.

Solo i portali d’ingresso sono stati mantenuti quasi uguali salvo il fatto che presentavano 
due bassorilievi che evidentemente sono andati perduti. La facciata era vistosamente 
asimmetrica; forse l’accorpamento di un edificio sul lato sinistro doveva aver avuto luogo 
in epoca successiva rispetto alla costruzione del palazzo. 

Il progetto neoclassico si pose come obiettivo quello di compensare in modo illusionistico 
questo sbilanciamento con una doppia soluzione: un corpo diverso sul lato sinistro e 
un tentativo di mascheramento dell’asimmetria giocando sulla dimensione dei nuovi 
balconi. Le caratteristiche grate e il balcone in legno che corre lungo tutta la facciata sono 
un elemento caratteristico che è poi andato perduto come nella gran parte dei palazzi 
romani.

Il conte di Oñate viene qui presentato mentre indossa un sontuoso abito da parata 
nel pieno della moda spagnola, quando ormai l’uso della gorgiera è stato superato dal 
colletto e polsi di pizzo. Un vistoso cappello piumato copre una chioma ben ordinata di 
capelli mossi e scuri. L’armatura da parata è ricca di decorazioni sbalzate e borchie di 
bronzo dorato. I lunghi stivali, forse di morbido capretto, fasciano aderenti le gambe in 
posizione da ritratto. La figura è frutto di una serie di ritratti del conte di Oñate, tra cui uno 
molto celebre che lo mostra a cavallo. Gli abiti che indossa derivano da un assemblaggio 
di ritratti diversi, tutti emblematici di uno stile sontuoso da gentiluomo di alto rango.

Lo stemma sulla struttura architettonica collocata a destra del dipinto è quello del re 
attuale, Felipe VI, facendo fare all’osservatore un salto temporale di oltre 400 anni.



Un artista Spagnolo 
alla corte Papale 

La scena rappresenta Diego Velázquez nel momento in cui ritraeva Papa Innocenzo 
X sotto lo sguardo sempre vigile della sua fidata consigliera e mentore Donna Olimpia 
Pamphilj. 

Papa Pamphilj, Innocenzo X, ebbe modo di verificare di persona la sofisticazione di Diego 
Velázquez nel periodo in cui aveva in affidamento la nunziatura di Madrid. Ciononostante 
si fece a lungo lusingare dall’artista prima di farsi realizzare il ritratto. L’agognato 
incarico fu indubbiamente un notevole successo diplomatico per la Spagna che ebbe in 
quell’occasione l’opportunità di confermare anche in ambito culturale quella supremazia 
che la vedeva come la principale potenza europea del Seicento.

Diego Velázquez non era un’artista qualunque, bensì un membro a pieno titolo 
dell’aristocrazia spagnola; infatti lo si vede indossare la croce di Cavaliere di Calatrava. E’ 
stato immaginato con un abito simile a quello che aveva nel ritratto reale, Las Meninas, 
al quale è stata aggiunta una gorgiera per sottolineare il fatto che l’artista, con abito da 
lavoro, non era certo all’ultima moda.

Donna Olimpia Pamphilj, sullo sfondo, sempre immersa nelle scartoffie, conferma il suo 
ruolo di tessitrice di trame che la videro personaggio ombra durante tutto il papato del 
cognato. Era stata proprio Olimpia Maidalchini pochi anni prima a riportare in auge 
Gianlorenzo Bernini facendogli affidare la costruzione della Fontana dei Quattro Fiumi, 
qui ricordata attraverso lo stemma Pamphilj realizzato dal Bernini su uno dei lati della 
struttura centrale della fontana e riprodotto surrettiziamente come un disegno di cuoio 
inciso sullo schienale della poltrona papale. 

Nel ricreare il contesto del ritratto pontificale, l’ispirazione deriva dalla struttura 
compositiva che Velázquez aveva dato alla sua opera più famosa: Las Meninas, ascrivibile 
allo stesso periodo. 

Sullo sfondo vengono presentate alcune opere della quadreria Pamphlij, tutt’ora presenti 
nella Galleria omonima, tra esse: Doppio ritratto di Raffaello, Trasporto di Psiche da 
Raffaello, ritratto di Agatha van Schoonhoven di Jan van Scorel e altri.



Una Festa reale 
a Piazza di Spagna

Il portone spalancato dell’Ambasciata si apre per accogliere il visitatore con un modello 
dorato di un apparato effimero ideato e progettato da Claude Lorrain su indicazioni 
dell’ambasciatore spagnolo don Manuel de Moura y Corte Real, II marqués de Castel 
Rodrigo, che nel 1637 lo commissionò in occasione dell’ascesa al trono di Ferdinando III 
d’Asburgo in quanto marito di Anna di Spagna. 

Nel solco della tradizione romana, secondo cui i grandi eventi dovevano essere celebrati 
con manifestazioni pubbliche di grande sfarzo e spettacolarità, troviamo già dal 500 una 
dovizia di macchine per fuochi d’artificio. Si tratta di grandi strutture effimere ricche di 
decorazioni e sculture in cartapesta che trasformandosi, davano luogo a uno spettacolo 
pirotecnico. 

In questo particolare caso si presenta un apparato ligneo che contiene 4 fontane, circa 
20 sculture e una serie di elementi allegorici tra cui spicca la figura di Atlante che regge il 
mondo con al vertice le insegne della monarchia spagnola.

Si trattò del terzo apparato commissionato dal marchese di Castel Rodrigo, ormai avvezzo 
alle grandiosità della Roma effimera e all’utilizzo di queste esibizioni come strumenti di 
potere.

Restano a testimonianza dell’evento due acqueforti realizzate dallo stesso Claude Lorrain 
che descrivono in sequenza il momento in cui l’apparato si trasformava in macchina per 
fuochi d’artificio. 

Rievocare il Seicento

La scelta di realizzare un apparato effimero che ricalca la tradizione nel suo aspetto 
generale piuttosto che utilizzare un linguaggio dichiaratamente contemporaneo deriva 
da tre fattori: 

» Il desiderio di ottenere un effetto generale in armonia con il contesto dal punto di vista 
estetico; 

» Essere coerenti con il modello di comunicazione che si confà ad una sede diplomatica 
presso la Santa Sede;

» Evocare in modo contemporaneo l’atmosfera del Seicento.

In occasione del festeggiamento dell’Immacolata Concezione ogni anno l’Ambasciata di 
Spagna espone un apparato di stendardi commemorativi.

E’ la formula tradizionale per manifestare la partecipazione ad un evento. Normalmente 
l’esposizione dura un giorno o poco più. Gli stendardi sono di tessuto ricamato bordati 
con passamanerie di pregio e non resisterebbero a lungo sotto gli agenti atmosferici. Per 
questa celebrazione si è pensato di decorare la facciata con un intervento della durata 
di diversi mesi che trasmetta ai passanti il desiderio di condividere una relazione durata 
400 anni.

E’ pur vero che la facciata del palazzo manifesta la sua identità attraverso gli stemmi e le 
bandiere ma questi segnali non sono certo sufficienti per consentire a chi passa di capire 
cosa essi rappresentino per la storia di Roma. 

Le macchine 
pirotecniche in Piazza 
di Spagna,
Nelle acqueforti 
di Claude Lorrain 
nelle relazione del 
Bermúdez De Castro.
Paris, B.



Alcune riflessioni conclusive

Una delle peculiarità dell’arte contemporanea è l’alto grado di progettazione da parte 
dell’artista, spesso del tutto discostata dalla realizzazione, che può anche essere delegata 
a un mero esecutore materiale. Si tratta di un processo creativo completamente diverso 
rispetto ai dettami della tradizione occidentale.

L’ idear facendo di Leonardo e Giorgione avevano formalizzato e integrato il concetto 
di creatività dinamica grazie al quale l’opera si andava definendo nel corso della sua 
esecuzione.

Questo processo è strettamente legato alla pittura ad olio che, con i suoi tempi lunghi 
di essiccazione, consente di elaborare l’opera mentre la si realizza. Gran parte dell’arte 
contemporanea invece esprime la sua coerenza più nel progetto che nell’esecuzione. 

L’ arte è quindi nell’idea. Il contributo dell’artista ad un pensiero comune in grado di 
rinnovarsi risiede pertanto nell’oggetto come mero testimone di un’idea. Anche il 
progetto Barocco digitale è riconducibile a questo principio, infatti in esso è il processo 
progettuale, articolato e complesso, diviso in varie fasi e che resta sempre coerente 
con la definizione del senso dell’oggetto. Ecco perché si è pensato all’acquarello per la 
realizzazione delle immagini matrice.

Si tratta di una tecnica artistica che non consente pentimenti o ripensamenti. Il disegno 
di ogni singola scena corrisponde ad uno story telling in cui, pur cogliendo un attimo 
ben preciso di un racconto, vi si sovrappongono elementi non necessariamente coerenti 
dal punto di vista storico (per esempio: stemmi araldici e corone non relativi all’oggetto 
rappresentato ma facenti riferimento alla situazione attuale) o coabitano elementi non 
compatibili nella realtà a cui si può semplicemente attribuire un significato simbolico 
nel momento in cui sono associati fra di loro (l’apparato di festa progettato da Claude 
Lorrain era nella realtà molto più grande e certo non poteva essere collocato nell’androne 
dell’ambasciata).

Questa apparente incoerenza in un contesto che ha l’apparenza di restituire una scena 
autentica con dovizia di particolare riporta ad un realismo magico o al metafisico, quindi 
più a uno stato mentale che non alla restituzione di un episodio reale. 



RAFFAELLA CURTI Elementi decorativi

MILENA CURTI Elaborazioni digitali

VITO GEMMATI Disegni preparatori

PIERGIORGIO FORGIONE Disegni preparatori e direzione lavori

GIUSY CARFORA  Segreteria di produzione e assistenza alla 
realizzazione

LUCA MARANA Assistenza alla realizzazione 

REMUS STEFANITA Montaggio opere

RICCARDO GIÒ DE LUCA Sviluppo contenuti NFT

Crediti

ROBERTO LUCIFERO Ideatore dell’apparato effimero / Testi

PATRICIA PASCUAL PÉREZ-ZAMORA Direzione Creativa / Comunicazione IV Centenario

LUIS PÉREZ Grafico



Finito di stampare a Roma nella tipografia Ograro il 31 maggio 2022, festa della 
Visitazione della Beata Vergine Maria. L’opuscolo documenta il rivestimento parziale 
effimero della facciata creata nel 2022 in occasione del IV Centenario del Palazzo 
Spagna, sede dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede.


