


Ricorre quest'anno il quinto centenario

dalla mofte di fra' Luca Pacioli (Borgo

Sansepolcro, 1445 circa - Roma, 19 giugno

1 51 7). Matematico, filosofo, ispiratore

e amico di grandi afiisti, autore di una

visione del mondo sulla soglia di un radicale

cambiamento delle prospettive universali,

nella geografia, nei rapporli economici,

nel potere politico, nella religione.

La sua carriera si svolge lungo un quafto

di secolo, tra due date emblematiche:

il12 ottobre 1492, giorno della mofte
di Piero della Francesca e quello in cui

Cristoforo Colombo mette piede

sul Nuovo Continente; e il 1 51 7, anno

della morte di Pacioli e momento in cui

si apre la Riforma di Maftin Lutero. Durante
questi venticinque anni Luca Pacioli

viaggia, insegna, scrive, incontra afiisti,
freqgenta cofti rinascimentali e storiche

università, si confronta con i matematici,

diventa un'autorità assoluta in Europa
per quanto riguarda l'organizzazione dei

libri commerciali e per lo sviluppo della
geometria solida. Le pubblicazioni di Luca

Pacioli offrono un contributo decisivo

agli aftisti, che ne traggono regole e formule
per la prospettiva, le proporzioni, i rapporli

tra le figure e lo spazio. Troviamo

Luca Pacioli a Sansepolcro accanto

a Piero della Francesca, poi inserito

nella cofte cosmopolita di Urbino, ospite

di Leon Battista Albefii a Roma, in stretto
rapporlo con Leonardo a Milano e poi di

nuovo a Firenze, protagonista del contesto

veneziano del primo Cinquecento, e infine
punto di riferimento internazionale grazie

all'ammirazione di Albrecht Dürer.

La mostra "Luca Pacioli. Tra Piero

della Francesca e Leonardo", frutto
della collaborazione tra il Comune

di Sansepolcro e il Comune di Milano,

curata da Stefano Zuffi, esplora i rapporti

e le relazioni tra Pacioli e i grandi pittori

dell'epoca, indagando il venticinquennio

cruciale per la transizione all'epoca moderna.

Accanto aitre scritti di Pacioli (De Divina

Proportione, Su mma de Arithmetica,

De ludo schaccorum dello Schifanoia),

sono esposti il celebre Studio per la testa

di Leda di Leonardo da Vinci, incisioni

di Dürer, la Madonna con il Bambino

del Giampietrino, le splendide tarsie con

solidi geometrici, realizzate da frà Damiano

Zambelli seguendo esattamente le indicazioni

di Pacioli. Parte integrante della mostra sono

inoltre il nitido Ritratto d'uomo di Ercole

de' Robefii e i capolavori del Museo

di Sansepolcro, come il San Giuliano di Piero

della Francescaeil Ma¡'tirio di san Quintino

di Jacopo Pontormo, in un allestimento
progettato da Corrado Anselmi, che valorizza

il dialogo tra le opere esposte nel Museo

e i prestiti di fama internazionale.

La mostra si inserisce infine in un ampio
programma cultu rale celebrativo

del cinquecentenario, che comprende

un convegno di matematici, azioni teatrali,

competizioni scacchistiche e percorsi

tematici tra il Museo Civico e la Casa

di Piero della Francesca.





This year we celebrate the five hundred
year anniversary of the death of Friar
Luca Pacioli (Borgo Sansepolcro, circa
1445 - Rome, 19th June 1517).
He was a mathematician, philosopher,
friend of many great artists who were
inspired by him, and the author
of a new world vision on the eve

of radically changed global views about
geo g raphy, ec o n o m ic re latio ns,
political power, and religion.
Luca Pacioli's career spanned over
a quarter of a century, between two
emblematic dates:the 12th )ctober 1492

- the day when Piero della Francesca
died as well as when Cristopher
Columbus set foot on the New Continent,
and 1517 - the year when Pacioli died
and when Martin Luther's Reformation
began. During these twenty-five years,

Luca Pacioli would travel, teach, write,

meet artists, attend Renaissance courts
and teach at historical universities, while
debating with mathemattcians, and
becoming a leading figure in Europe as

the alleged inventor of the double entry
in company's book-keeping and
in the development of solid geometry.

The books by Luca Pacioli offered
i m po rtant co ntri b uti o n s to arti sts,
who drew rules and formulas from them
to establish perspective, proportions,
and the relationship between figures
and space. We can find Luca Pacioli
in Sansepolcro as a friend of Piero
della Francesca, a well integrated
socialite at the cosmopolitan court
of Urbino, a guest of Leon Battista
Alberti in Rome, a good friend of
Leonardo in Milan and then again
in Florence, a leading character
in Venice at the beginning of the



16tt'century, and, finally, an internattonal
reference point thanks to Albrecht
Dürer's deep admiration for him.
The exhibition "Luca Pacioli. Between
Piero della Francesca and Leonardo",
the result of collaboration between
the Municipality of Sansepolcro
and the Municipality of Milan, curated
by Stefano Zuffi, explores Pacioli's
relatio nsh i ps an d con necti o ns with
sone of the greatest painters of his
tinte, while focusing in particular
on the 25 year period of the cructal
transttion to the nodern age, Alongside
the three books written by Pacioli
(De Divina Proportione, Summa de

Arithmetica, De ludo schaccorum detto
Schifanoia/, the exhibition puts on show
the renowned Study of Leda's head by
Leonardo da Vinci, some engravrngs
by Dürer,lhe Madonna with Child
by Giantpietrino, the beautif ul wood
engravings with geometric solids which
Friar Damiano Zambelli created by
exactly following Pacioli's teachings,
The beautiful Portrait of a young man
by Ercole de' Boberti, as well as the
other masterpieces of the Museum
of Sansepolcro are also on display,
including but not limited to Saint Julian
by Piero della Francesca and Martyrdom
of Saint Quentin by Jacopo Pontornto.
The setting designed by Corrado Anselmi
ains to prlmlte a constant dialogue
between the Museum's works of art
and the internattonally famous works
of aft on loan.
Finally, the exhibttion is part of a ntuch
wider cultural progranne celebrattng
this 500 year anniversary with
a clngress of nathematictans, theatre
shows, chess contests, as well as
thematic routes connecting the Museo
Civtco of Sansepolcro to the House
of Piero della Francesca

ln copertina
Leonardo da Vinci (e collaboratore?)
Studio per la testa di Leda
1 505 circa
Milano, Castello Sforzesco,
Civico Gabinetto dei Disegni

a s¡n¡stra
Ritratto di Luca Pacioli e giovane ignoto, particolare,
attribuilo a Jacopo de' Barbari
1 495,
Napoli, lVìuseo di Capodimonte

Albrecht Dürer
La melanconìa
1514
proprietà del Museo Poldi Pezzoli, Milano,
in deposito presso il Castello Sforzesco

s0pra
Luca Pacioli
De ludo scacchorum
1 499-1 500
Gorizia, Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus

sul retro
Luca Pacioli
De divina proportione
1 498
Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana



BIGLIETTI

€ 10,00 lntero
€ 8,50 Ridotto per gruppi di almeno 10 persone,

giovani tra 19 e 25 anni, apposite convenzioni;

€ 4,00 Ridotto speciale per ragazzi tra 1l e 1B anni;

Gratuito fino a 10 anni disabili giornalistiaccreditati

COME ARRIVARE

ln automobile: autostrada E35 fino ad Arezzo, SS/3/
EZB superstrada E45 (Roma/Cesena) fino all uscita

di Sansepolcro

ln treno: stazione di Arezzo per por proseguire

con il servizio Autolinee Sita o autonoleggio AVISwww. mostrapac¡ol¡. ¡t

J'¿l[tt
l

M vI(ô

10 giugno

24 settembrc2017

Museo Civico
Piero della Francesca

Via Niccolò Aggiunti, 65

Sansepolcro (AR)

lnf o

tel. 199 1511 21

mostre@c¡vita. it

ORARI

dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19

la biglietteria chiude 20 minuti prima


