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Dal  18 ottobre 2008 al  18 gennaio  2009, l’  dell’Art  Institute of Chicago ospita  la 

mostra Drawn to Drawings: The Goldman Collection. 

La  mostra,  ammirata  ed  apprezzata  da  studiosi  e  collezionisti  di  tutto  il  mondo, 

comprende  140  opere  della  collezione  Jean  and  Steven  Goldman,   segnando  il 

percorso del disegno italiano dall’epoca rinascimentale fino al Barocco. 

Questo  insieme di  studi,  schizzi,  disegni preparatori  e composizioni  finite,  rivela e 

riflette differenti  approcci  al disegno, alle bozze e alla composizione, mettendo in 

risalto  non  solo  il  cammino  artistico  dei  vari  disegnatori,  ma  anche  i  differenti 

approcci regionali alle tecniche e agli strumenti durante i secoli XVI e il XVII.

Nella collezione Goldman figurano disegni  della scuola di  Raffaello,  tra cui  Giulio  

Romano, Perin del Vaga e Parmigianino, e alcuni lavori dei manieristi fiorentini della 

Controriforma. Attraverso queste opere ci si inoltra in un affascinante percorso tra 

Istituto Italiano di Cultura, 500 N. Michigan Ave, Suite 1450, 
Chicago

Tel. (312) 822-9545 Fax (312) 822-9622 iicchicago@esteri.it



Roma, Firenze e Bologna, sulle orme dei raffinati artisti del XVI secolo, come Biagio 

Pupini, Taddeo Zuccaro e Giulio Pippi, per arrivare ai grandi maestri del Barocco del 

XVII secolo con il Cigoli, i fratelli Carracci, Guido Reni e Guercino. 

La mosta rappresenta altresì una grande occasione per conoscere i disegni di artisti 

considerati  minori  rispetto  ai  grandi  nomi  appena  menzionati,  ma  altrettanto 

significativi all’interno di questo percorso attraverso i disegni italiani del XVI e il XVII 

secolo.

I visitatori della mostra hanno l’opportunità di studiare da vicino i disegni e di metterli 

in dialogo gli uni con gli altri in un confronto che svela i segreti e gli stili di grandi 

artisti,  proprio  perché  disegni  e  bozze  rappresentano,  a  volte,  gli  aspetti  più 

interessanti ed originali delle grandi opere; è in parte per questa ragione che Jean 

Goldman e suo marito Steven hanno dato vita a questa collezione. Jean Goldman, 

nota storica d’arte con una specializzazione in disegni dei vecchi mastri, ha al suo 

attivo diverse pubblicazioni sul tema dei disegni italiani del XVI e del XVII secolo, un 

vero  e  proprio  caposaldo  della  collezione  privata  dei  Goldman.  Ha  inoltre  tenuto 

diverse conferenze presso il  J. Paul Getty Museum, il  Metropolitan Museum of Art, 

l’Art Institute of Chicago e la School of Art institute of Chicago. Steven Goldamn è 

invece un imprenditore di successo che ha anche insegnato legge alla Northwestern 

University.

Il  catalogo  della  mostra (che  sarà  disponibile  in  primavera)   è  stato  redatto 

dall’eminente studioso Nicholas Turner, con il contributo di Jean Goldman.

Inoltre, proprio in occasione di questa esposizione, il direttore dell’Istituto Italiano di 

Cultura di Chicago, Tina Cervone, ha invitato la Dott.ssa Suzanne Folds McCullagh, 

curatrice della mostra, a tenere una conferenza di presentazione delle opere esposte.

La conferenza  si  terrà  presso  l’Istituto  Italiano  di  Cultura  di  Chicago  il  giorno  19 

novembre 2008.

Suzanne Folds McCullagh, “Anne Vogt Fuller and Marion Titus Searle Curator” del 

“Department of Earlier Prints & Drawings” dell’Art Institute of Chicago, si occupa di 

pittura francese ed italiana del periodo Rinascimentale e Barocco e ha curato mostre, 

cataloghi  ed articoli,  incluso l’Italian Drawings before 1600 in The Art  Institute of  

Chicago (1979, con Laura M. Giles), su oltre 700 disegni.
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