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Una guida breve e ricca di dettagli iconografici dedicata per la prima volta a palazzo

Farnese sede dell’Ambasciata francese in Italia.

Pa la zzo Fa rnese è uno deg li edifici più emblema tici del Rina scimento e uno dei pa la zzi

più celebri di Roma . Intimamente leg a to a lla  fig ura  di papa  Paolo III Fa rnese, edifica to e

decora to per esa lta re la  g loria  della  famig lia , il pa la zzo riunisce i più g randi a rtisti del

Cinquecento e rappresenta , quindi, una  tappa  fondamenta le della  storia  dell’a rte.

È sta to costruito tra  il 1513 e il 1589 da  qua ttro dei più illustri a rchitetti, Antonio da

Sanga llo il g iovane, Michelangelo, Vignola  e Gug lielmo della  Porta .

La  decora zione interna  è opera  dei più g randi pittori ita lia ni, Daniele da  Volterra , Sa lvia ti,

Zucca ri, e infine il Ca rra cci, che ha  dona to a  Roma  a lcuni dei suoi a ffreschi più belli, in

pa rticola re la  celebre Ga lleria .

Pa la zzo Fa rnese è sede dell’Ambascia ta  di Francia  da l 1874 e dell’Ecole França ise di

Roma  da l 1875. Solo a lcune stanze sono a ccessibili a lle visite guida te settimana li in fran-

cese e in ita lia no proposte da ll’Ambascia ta  e solo su prenota zione.

François-Charles Uginet, storico, amministra tore dei Pieux Etablissements de France a

Roma  e a  Lorette.

Elise Gruau, collabora tore del Bureau du livre frança is à  l’étranger presso l’Ambascia ta  e

autore della  lettura  iconog ra fica .

Zeno Colantoni, fotog ra fo specia lizza to in opere d’a rte.
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