
 

PROROGATA FINO AL 6 OTTOBRE 2019 LA MOSTRA 

Robert Mapplethorpe. L’obiettivo sensibile  
a cura di Flaminia Gennari Santori 

Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini 
 

 

NOTA STAMPA 

Dato il successo di pubblico la mostra Robert Mapplethorpe. 

L’obiettivo sensibile, nella sede di Galleria Corsini a Roma, è stata 

prorogata fino al 6 ottobre 2019.  

I dati parziali riportano che dall’inaugurazione dell’esposizione, i 

visitatori della Galleria Corsini sono raddoppiati: l’incremento di 

pubblico è stato infatti superiore al 100% rispetto ai valori nello 

stesso periodo dello scorso anno.  

Per questo motivo Flaminia Gennari Santori, Direttrice delle Gallerie 

Nazionali Barberini Corsini e curatrice della mostra, in accordo con la 

Robert Mapplethorpe Foundation, ha deciso di prorogare la mostra 

che raccoglie quarantacinque opere del celebre, rivoluzionario e 

controverso maestro del secondo Novecento. 

La mostra è un evento unico poiché, come afferma la curatrice: 

“questa è la prima volta che le opere di Mapplethorpe vengono 

esposte nel contesto di una quadreria settecentesca”. 

La selezione delle opere e la loro collocazione nella Galleria 

rispondono a diverse intenzioni: mettere in luce aspetti del lavoro di 

Mapplethorpe che risuonano in modo particolare con la Galleria 

Corsini, intesa come spazio — fisico e concettuale — del 

collezionismo, per innescare una relazione inedita tra i visitatori, le 

opere e gli ambienti della Galleria.   

A chiusura della mostra è in programma un finissage aperto al 

pubblico, occasione in cui verrà presentato il catalogo bilingue 

(italiano/inglese) edito da Allemandi, che contiene il testo della 

curatrice e un ricco repertorio fotografico dell’allestimento. 

Tutti i giovedì alle ore 17.00 fino al 6 ottobre 2019, escluso il mese di 

agosto e i giorni del 29 giugno, 4 luglio e 5 settembre (giornate di 

ingresso gratuito al museo), continuano le visite guidate gratuite alla 

mostra previo acquisto del biglietto. 

Roma, giugno 2019 



 

MATERIALI STAMPA E FOTO AL LINK: 

https://www.dropbox.com/sh/br3qrgas7p62yy5/AAA4dBg4xga0O4z

Xqy3CUYFHa?dl=0 

UFFICIO STAMPA:  

Maria Bonmassar: +39 06 4825370 | +39 335 490311 |  

ufficiostampa@mariabonmassar.com  

 

 

INFORMAZIONI: 

www.barberinicorsini.org | gan-aar.comunicazione@beniculturali.it 

MOSTRA: Robert Mapplethorpe. L’obiettivo sensibile, a cura di 

Flaminia Gennari Santori 

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 - Roma 

APERTURA AL PUBBLICO: 15 marzo – 6 ottobre 2019 

ORARI: dal mercoledì al lunedì dalle 8.30 alle 19.00. La biglietteria 

chiude alle 18.30.  

GIORNI DI CHIUSURA: martedì, 25 dicembre, 1° gennaio 

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 € (per i giovani 

dai 18 ai 25 anni) 

Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 10 giorni in 

entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. 

Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori 

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di 

Architettura, Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico), 

Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, 

Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, membri ICOM, guide ed interpreti turistici in 

servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine, portatori di handicap 

con accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con 

contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul 

modello predisposto dal Miur. 

 

Facebook: @BarberiniCorsini | Twitter: @BarberiniCorsin | 

Instagram: @BarberiniCorsini 

 

Condividi con: #MapplethorpeaCorsini 
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