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MERCOLEDI 5 GIUGNO - ore 17,00 

BOLLE DI SAPONE  

FORME DELL’UTOPIA TRA VANITAS, ARTE E SCIENZA 

 
Galleria Nazionale 

Dell’Umbria 

Palazzo dei Priori 

 

Visita Guidata con la 

dott.ssa  
 

Aurora Roscini 

Vitali 
  

 

 
 

Attenti alla vanità, rende la vita una bolla di sapone (Papa Francesco) 
 

La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia affronta per la prima volta, in una mostra dedicata, 
questa tematica tradizionalmente correlata al genere artistico della natura morta e della vanità. 
Simbolo della fragilità, della caducità delle ambizioni umane, della vita stessa, fin dal Cinquecento, le 
bolle di sapone hanno affascinato generazioni di artisti per quei giochi di colore che si muovono sulle 
loro superfici, per la loro lucentezza, per la loro leggerezza. Parallelamente al percorso artistico, 
l'esposizione documenta il fondamentale ruolo giocato dalle bolle di sapone nelle ricerche 
settecentesche sulla rifrazione della luce e sui colori, fino a quelle successive circa le teorie sulle 
superfici minime o sulle forme di aggregazione organica della materia, capaci quindi di unire arte, 
scienza e divertimento.  
Il percorso espositivo, curata da Michele Emmer, professore ordinario di Matematica all’Università La 
Sapienza di Roma, e da Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, si compone 
di circa 60 opere che coprono un lungo arco di tempo che va dal cinquecento alla contemporaneità, 
di autori quali Fra Galgario, Jan Bruegel il Giovane, Gerrit Dou, Karel Dujardin, concesse in prestito 
dalle più importanti istituzioni nazionali e internazionali, tra cui la Galleria degli Uffizi di Firenze, le 
Gallerie dell’Accademia di Venezia, la National Gallery di Londra, la National Gallery di Washington. 
Un tandem a due voci tra arte e scienza, un percorso storico artistico che ci porta alla scoperta delle 
opere in mostra con l’approfondimento su alcuni aspetti fisici e matematici delle fragili e fluttuanti 
lamine saponate. 
 

Appuntamento alle ore 16,45 nel’atrio di Palazzo dei Priori 
Ingresso € 8 – per i soci del Circolo Universitario San Martino € 3 
Si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 
Stefania Businelli tel. 075 585 5813   Giovanni Chiappavento  tel. 075 585 5814  
Paola Tacconi /Cinzia Togni tel 075 585 2012  
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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