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L’Ambasciata d’Italia a Minsk presenta la mostra MATER DEI. Iconografia di 

un Amore. 

L’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Belarus, nell’ambito del proprio programma di 
promozione culturale per il 2015, promuove, insieme alla Fondazione Accademia di Belle Arti  
“Pietro Vannucci” di Perugia, alla Soprintendenza  per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici 
dell’Umbria e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia MATER DEI. Iconografia di un 
Amore. Opere da Musei e Fondazioni di Perugia e Minsk, un’esposizione di 14 dipinti e 20 opere su 
carta, datati fra il  XV e il XIX secolo incentrati sul gruppo sacro raffigurante la Madonna con 
Bambino.  
 
L’iniziativa consente per la prima volta la presentazione e la valorizzazione nella Repubblica di 
Belarus di opere provenienti dalle pregevoli collezioni della Fondazione Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia, della  Galleria Nazionale dell’Umbria e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia - alle quali si aggiungono alcuni dipinti e stampe di pregio del Museo 
nazionale bielorusso -, realizzando così un evento senza precedenti nella proposta culturale italiana 
in Belarus.  
 
Le opere prescelte richiamano il tema della famiglia, che più ha ispirato gli artisti nell’iconografia 
cristiana. La raffigurazione della Madonna con Bambino rimanda alla dottrina centrale cristiana, 
l’incarnazione di Dio per la salvezza dell’umanità, di cui la Vergine è l’archetipo. Infatti, sin 
dall’inizio le raffigurazioni di Maria sono in funzione della sua maternità divina, per cui l’immagine 
del Figlio fra le braccia della Madre non poteva mancare in nessuna chiesa. In Umbria, il tema della 
Dei genitrix, sia essa destinata alla devozione pubblica sia a quella privata, costituirà soprattutto nel 
XVI secolo un test di primaria importanza nel settore della produzione artistica. 
 
L’esposizione di Minsk è un’importante vetrina pubblica che consente la valorizzazione in 
Bielorussia - nella prestigiosa ambientazione del Museo Nazionale di Minsk -, di una ristretta 
selezione delle numerose espressioni artistiche del tema devozionale conservate nel ricco 
patrimonio storico- artistico dell’Accademia perugina. Tra le opere esposte ci sono pregiate tavole 
di pittori umbri di fine Quattrocento, quando il gusto locale apparve dominato dalla forte personalità 
del Perugino al quale si avvicinò anche il giovane Raffaello appena giunto a Perugia. Le opere 
provenienti dalla Galleria Nazionale dell’Umbria mostrano con quanta forza il linguaggio di Pietro 
Vannucci, detto il Perugino, si impose in città subendo, negli anni, declinazioni diverse. La maggior 



parte di essi, per tipologia e dimensioni si adattano ad una committenza privata e a una funzione 
devozionale. Nelle tavole provenienti dalla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia si nota un richiamo alla cultura raffaellesca romagnola, intrisa del dolce peruginismo 
“bolognese” e arricchita da influenze toscane. 
 
La mostra che si terrà a Minsk, Museo Nazionale delle Belle Arti della Repubblica di Belarus dal 13 
febbraio al 7 maggio 2015, sarà accompagnata da un catalogo trilingue con testi in italiano e russo e 
una versione più ristretta in lingua bielorussa. 
 
Stefano Bianchi, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di Belarus: “La scelta del tema della 
mostra non è casuale: essa è ispirata e strettamente legata al programma ormai più che ventennale di 
soggiorni terapeutici di decine di migliaia di bambini bielorussi presso famiglie e associazioni 
italiane, in relazione ai devastanti effetti di lungo termine della contaminazione di Chernobyl. 
Inoltre, la mostra cade a un circa anno dalla ripresa della collaborazione fra Italia e Belarus nel 
campo delle adozioni internazionali. Vorrei esprimere un sentito ringraziamento ai partner 
istituzionali italiani e bielorussi e agli sponsor che hanno sostenuto la realizzazione di questa 
ambiziosa idea, concepita all’inizio della mia missione in terra bielorussa. Grazie a loro è stato 
possibile portare a Minsk e rendere disponibile agli appassionati d’arte una significativa selezione 
delle migliori espressioni dell’arte italiana dei secoli scorsi.”  
 
Il programma culturale dell’Ambasciata d’Italia a Minsk è realizzato anche grazie al contributo di: 
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