
 

Associazione degli ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” - Crema 
 

Associazione culturale senza fini di lucro - Rappresentante legale e Presidente: Daniela Maggi - Sede legale: via V. Palmieri, n. 4, 26013 Crema (CR) 
- Codice Fiscale / Partita IVA: 91020530191 - Tel. 340 8016736/ 335 5284569 - www. exalunniracchetti.it - exalunniracchetti@gmail.com 

 

VISITA ALLA MOSTRA 

 

Genovesino 

Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona 
 

 

DATA: domenica 10 dicembre 2017, ore 10,00 

 

LUOGO: Cremona, Pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone 

 

Luigi Miradori, detto il Genovesino, nasce probabilmente a Genova, città da cui deriva il suo 

soprannome, attorno al 1605. Verso il 1632 è documentato a Piacenza e nel 1637 risulta già stabilito 

a Cremona dove rimarrà fino alla morte sopraggiunta nel 1656. Per la città lombarda e i centri del 

circondario (Castelleone, Soresina, Treviglio, San Martino Dall’Argine, Casalbuttano, Codogno, 

Cappella Cantone, Castelponzone, etc.) realizzerà la maggior parte delle opere oggi note. Fu attivo 

sia per la committenza religiosa che per quella laica, tra cui si distinse il governatore e castellano di 

Cremona, don Álvaro de Quiñones, che si era insediato in città nel 1644. Del pittore sono note 

solamente tele, anche se è documentato un perduto ciclo di pittura murale. Dopo gli esordi 

influenzati dalla pittura genovese e caravaggesca, il Genovesino ebbe modo di conoscere la pittura 

spagnola dei grandi maestri (Francisco de Zurbarán, Diego Velázquez, José de Ribera detto lo 

Spagnoletto, etc.) grazie alle collezioni dei nobili spagnoli risiedenti in Italia. Costante fonte 

d’ispirazione furono anche le stampe e incisioni (Jacques Callot, Hendrick Goltzius, Marcantonio 

Raimondi, etc.).  

Dimenticato dalla critica, il pittore fu riscoperto a partire dal dopoguerra grazie agli studi di Mina 

Gregori, allieva ed erede di Roberto Longhi. La mostra, la prima monografica dedicata all’intera 

vita del pittore, aggiorna e riunisce tutti gli studi più recenti sulla sua attività.  

Per apprezzare al meglio l’esposizione, la nostra Associazione ha organizzato una visita con una 

guida d’eccezione: il prof. Valerio Guazzoni, curatore della mostra insieme a Francesco Frangi e 

Marco Tanzi. 

 

 

RITROVO: ore 10,00 a Cremona, all’ingresso della Pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone (via 

Ugolani Dati, 4). 

 

BIGLIETTO: intero 10 € (altre informazioni www.mostragenovesino.it) 


