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Giovanni Paolo II – A cent’anni dalla nascita
Mostra di oggetti, opere d’arte e fotografie sul Papa Santo

Ottobre 2020, Comunicato stampa

Nell’anno del centenario dalla nascita di Karol Wojtyla, questa mostra, 
organizzata da Progetto Arte Poli in collaborazione con il Museo dei 
Papi e Catholic Press Photo, intende omaggiare la figura di San Giovanni 
Paolo II.

L’esposizione si terrà presso la Galleria Arte Poli, dal 16 ottobre 2020 al 
2 aprile 2021, anniversario della morte del santo. 

Costituiscono questa esposizione alcune opere scultoree del Maestro 
Albano Poli, raffiguranti Papa Wojtyla e scelte tra le più importanti 
realizzate dall’artista in tutto il mondo:

- “Giovanni Paolo II sofferente” realizzato a grandezza
    naturale su commissione del Cardinale Edoardo Menichelli 
   per la Cattedrale di Ancona
- Un busto in bronzo realizzato a grandezza naturale per la    
   Cattedrale de L’Avana a Cuba.

La selezione fotografica è stata curata invece da Catholic Press Photo: le 
fotografie -provenienti dal vasto archivio di Giancarlo Giuliani, che per 
moltissimi anni ha seguito il pontificato di San Giovanni Paolo II - sono 
scatti di una bellezza struggente. Sono presenti anche alcuni scatti della 
figlia Alessia che ha preso il posto del padre realizzando anche lei servizi 
fotografici sul Santo Padre e sulla vita della Chiesa.
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Completano la mostra alcuni oggetti messi a disposizione dal Museo dei Papi,  
realtà fondata da Ivan Marsura con l’obiettivo di evitare la dispersione di oggetti e 
reliquie papali: grazie all’operazione di raccolta e all’impegno nella condivisione di 
questi reperti possiamo ammirare una fotografia autografa di San Giovanni Paolo II,  
una delle casule utilizzate durante il suo Pontificato, due reliquie del santo (sangue e 
capelli), un manoscritto originale di due diverse udienze papali, la copia dell’anello 
piscatorio e della ferula di Scorzelli e altri piccoli oggetti appartenuti al Santo.

Giovanni Paolo II nelle opere del Maestro Albano Poli

Su Giovanni Paolo II il Maestro Albano Poli ha realizzato numerose opere che si 
trovano sia in Italia che all’estero: in Cile, per la Croce del III Millennio (straordinario 
monumento alla civiltà cattolica che sovrasta la città di Coquimbo) ha realizzato una 
scultura in bronzo raffigurante il Santo Pontefice utilizzando la con l’antica tecnica 
della fusione a cera persa; in Polonia il mosaico della Divina Provvidenza di Varsavia, 
e un ciclo di sette mosaici presso il centro San Giovanni Paolo II di Cracovia. 

Anche in Italia sono numerose le opere dell’artista veronese che ritraggono San 
Giovanni Paolo II: dalla statua in bronzo del Duomo di Ancona, alla statua sempre 
in bronzo di Frosinone, oltre ai mosaici di San Giovanni Rotondo. La grande 
capacità ritrattistica non viene meno nell’utilizzo di differenti tecniche e materiali: 
i suoi mosaici, sculture e vetrate artistiche, sono particolarmente apprezzati per la 
sensibilità nell’interpretare le esigenze della committenza grazie alla sua profonda 
conoscenza dell’arte liturgica e la sua esperienza.
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Tra le sue opere più importanti, ammirabili nella Capitale e nella città Santa, troviamo 
inoltre le realizzazioni per la Basilica di San Paolo fuori Le Mura, per i Giardini 
Vaticani e per San Giovanni in Laterano dove, nel 2019, è stato installato il nuovo 
ambone papale disegnato dal artista.
 
All’estero, lavori degni di nota per la loro complessità e ampiezza ricordiamo la First 
Catholic University di Hong Kong e la Chiesa di Xitang in Cina, nonchè la Chiesa 
di Ibary-Ken in Giappone.

Progetto Arte Poli  Il Rinascimento in opera

Fondato dal Maestro Albano Poli, Progetto Arte Poli  è una realtà riconosciuta sia 
a livello nazionale che internazionale che opera nel settore artistico da oltre mezzo 
secolo, progettando e realizzando vetrate, sculture, mosaici e molto altro per il 
mercato italiano ed internazionale. La sua attività si ispira alla filosofia della bottega 
rinascimentale operando con l’innovazione nel pieno rispetto delle tradizioni. Nel 
grande laboratorio di 6000 metri quadri si coniuga il valore di un altissimo artigianato 
con la creatività artistica, valore espresso attraverso l’esperienza e la manualità di 
qualificati professionisti che affiancano l’operato del Maestro Albano Poli. Mosaici, 
affreschi, opere in ferro battuto, in pietra, legno, sculture in bronzo, restauro 
conservativo, vengono affiancati ed integrati nella progettazione e realizzazione delle 
vetrate artistiche, confermando il punto di forza di Progetto Arte Poli: far coesistere 
lavorazioni artigianali tra loro molto diverse e combinando le insostituibili tecniche 
artistiche tradizionali con le moderne tecnologie d’avanguardia.


