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Sabato 6 maggio 2017 

 

Seminario artistico a cura di Maria Luigia Fobelli 
Santa Maria Antiqua al Foro Romano 

la “Cappella Sistina dell’Altomedioevo” 
 

 
 

A Roma, nel Foro Romano ai piedi del Palatino, da pochi mesi è possibile visitare la basilica 
di Santa Maria Antiqua, un museo così straordinario di pittura altomedievale da essere definita la 
“Cappella Sistina dell’Altomedioevo”. 

La basilica, ricavata all’interno di un complesso di epoca tardo-domizianea (fine del I secolo 
d.C.), come edificio cristiano ebbe vita breve – meno di quattrocento anni, esattamente tra la fine 
del V secolo e la metà del IX secolo, quando la chiesa venne abbandonata e successivamente 
interrata. 

Risparmiata da trasformazioni, aggiunte e cambiamenti proprio a causa dell’abbandono del 
sito, fu riscoperta nel 1900 dall’archeologo Giacomo Boni; presenta straordinarie pitture risalenti a 
fasi cronologiche diverse (dagli inizi del VI all’VIII secolo), espressione di un milieu culturale 
composito, che attinge al repertorio figurativo dell’ecumene del tempo – Roma, Bisanzio e gli 
Orienti cristiani. Queste testimonianze pittoriche appaiono oggi tanto più rare e preziose se si 
considera che nell’Oriente cristiano la furia iconoclasta (726-843 d. C.) ci ha inesorabilmente 
privato di uno straordinario patrimonio di immagini. 
 
 
 

Maria Luigia Fobelli 
 
Maria Luigia Fobelli è professore ordinario di Storia dell’arte medievale e di Storia dell’arte 

bizantina presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Roma Tre.  
Studiosa di arte bizantina, si è occupata di architettura, liturgia e sistemi decorativi a 

Costantinopoli e nell’impero bizantino; di argenti e codici miniati; di descrizione e percezione di 
opere d’arte. Inoltre ha rivolto i suoi studi all’architettura, alla pittura e alla miniatura medievale in 
Occidente tra XI e XV secolo.  

 
Orari: 10-12.00 / 14.30-16.30 

 
 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
È possibile partecipare al seminario previa iscrizione entro i l  02 maggio 2017 , scrivendo a: scuolaseriate@russiacristiana.org; 
oppure telefonando allo 035/294021 • Quota di partecipazione al seminario: euro 20.00. 



 
Note tecniche 

  
Si accettano iscrizioni al seminario fino a esaurimento dei posti disponibili e comunque 
entro e non oltre martedì 02 maggio 2017. 
L’iscrizione è effettuabile via mail a: scuolaseriate@russiacristiana.org 
oppure telefonicamente: 035-294021. 
La quota di iscrizione è di € 20,00;  
 
Per chi lo desidera sarà possibile pranzare, al costo di € 15,00 (menù fisso), previa 
prenotazione al momento dell’iscrizione. 
 
Al fine di velocizzare l’accoglienza il giorno del seminario, le relative quote (iscrizione 
seminario o seminario+pranzo) dovranno essere versate mediante le seguenti modalità:  

• Vaglia Postale intestato a: 
Associazione La Scuola di Seriate 
Via dei Tasca, 36 – 24068 Seriate BG  
IBAN: IT36Y0311153510000000076758 
Causale: iscrizione seminario 

oppure 

• Bonifico Bancario: 
UBI BANCA S.p.a. – Filiale di Seriate 
IBAN: IT36Y0311153510000000076758 
Intestato a: Associazione La Scuola di Seriate – Via dei Tasca, 36 
24068 Seriate BG 
Causale. Iscrizione seminario  

Le relative ricevute (iscrizione e buono pranzo) dovranno essere ritirate presso l’ufficio 
segreteria entro le ore 10.00 al fine di garantire il corretto svolgimento della giornata. 
 
I posti auto nel parcheggio interno a Villa Ambiveri sono limitati per cui suggeriamo di 
parcheggiare all’esterno per dare la possibilità a chi ha seri problemi di deambulazione di 
parcheggiare all’interno. 
  
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e vi salutiamo cordialmente. 
 

Marcella Micheletti 
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