
 

OPERA PIA - STABILIMENTI SPAGNOLI IN ITALIA 

Piazza di Spagna, 56 - 00187 Roma 

Tel.  +39 06 6792231- Fax +39 06 6791076 - operapia@stabilimentispagnoli.it 

www.obrapia.org 

COMUNICATO STAMPA 
Roma, 15 Gennaio 2019 

 
GERNIKA alla Chiesa di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli a Roma 

 
Nel cuore di Roma, all’interno del prestigioso Palazzo di via Giulia 151, dove si trovano la Chiesa 
nazionale spagnola e il Centro superiore di Studi ecclesiastici, viene esposto il Trittico GERNIKA 
di Sofía Gandarias.  
L’appuntamento è per mercoledì 23 gennaio alle 17 quando si inaugurerà la mostra “Gernika”, 
che vedrà protagoniste, fino a domenica 3 marzo, le opere dell’artista basca Sofía Gandarias 
(1951-2016). 
La mostra arriva a Roma direttamente dalla suggestiva Cripta dell’Abbazia di San Miniato al Monte 
di Firenze, dove era stata allestita in occasione delle celebrazioni del Millenario, e dopo essere 
stata ammirata nell’Abbazia Benedettina di Santo Domingo de Silos, a Burgos in Spagna. Questo 
grazie all’Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede S. E. Carmen de la Peña Corcuera, al 
Rettore Collegio Spagnolo Mariano Sanz, all’ex-Presidente del Parlamento europeo Enrique Barón 
Crespo, responsabile del Legado Gandarias, e al curatore della mostra Monica Baldi. 
Il Trittico Guernica, che la Gandarias ha dedicato alla sua città natale ed è di proprietà del Museo 
della Pace della città basca, si potrà ammirare nella sala conferenze, attigua alla chiesa, che apre 
le sue porte per una mostra di arte contemporanea rappresentante un’inedita avventura di 
bellezza, fede e speranza. 
Le tre scene molto significative dell’opera dell’artista, i cinque suggestivi bozzetti che 
rappresentano la violenza e la guerra vissuta attraverso il dramma dei colori, le immagini insolite 
delle donne e l'orologio sulla facciata della chiesa che segna il momento dell'attentato, riportano 
il visitatore al terribile attacco aereo che distrusse la città basca il 26 aprile 1937. 
“Gernika è il simbolo vivente dell’orrore della guerra civile spagnola e del preludio alla tragedia 
che avrebbe colpito subito dopo il resto d'Europa e del mondo. Speriamo che questa mostra 
diventi un sollecito di coscienza e simbolo di ciò che non vogliamo si ripeta.” afferma 
l’Ambasciatore Carmen de la Peña Corcuera. 
Come sottolinea l’architetto Monica Baldi “la mostra è una straordinaria occasione espositiva e un 
progetto culturale di grande forza emotiva: sta creando un percorso ideale fra Spagna e in Italia 
stimolando una profonda riflessione sulla pace e sui valori, soprattutto grazie a luoghi così ricchi 
di straordinaria densità spirituale e culturale”. 
E Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del disegno di Firenze evidenzia: “Se Picasso 
aveva risolto la tragedia in una gamma di grigi, Gandarias fa prevalere il rosso, in netto contrasto 
col nero e il neutro, così da riversare nel trittico e negli altri studi una vampa di fuoco e di sangue, 
che è come un grido contro tutte le guerre di tutti i tempi”. 
L’evento si apre con un esclusivo concerto di musica religiosa spagnola del XVI secolo che si terrà 
nella Chiesa, vero punto di riferimento della “colonia” spagnola di Roma e di tutte le comunità 
ispanoamericane, che custodisce ingenti opere d’arte e le tombe degli illustri papi Callisto III e 
Alessandro VI. 
 
La mostra si può visitare, con ingresso libero, dal 23 Gennaio al 3 Marzo, da lunedì al 
sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; domenica dalle 10 alle 12.  
 


