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Tra i monumenti storico artistici più significativi di
Savona riveste un ruolo centrale la Cappella Sistina, fatta erigere per volontà di Francesco Della
Rovere - pontefice con il nome di Sisto IV dal
1471 al 1484 - e proprietà della famiglia per molti
secoli. Quando, a metà Settecento, Francesco Maria Della Rovere ebbe conferma che con lui si sarebbe esaurito il ramo principale della sua famiglia,
ritenne di dover fissare un’adeguata immaginememoria della sua stirpe, conferendo nuova “magnificenza” alla Cappella di famiglia.
I contributi del volume, frutto di indagini e ricerche in parte realizzate in occasione dell’incontro di
studi (19 settembre 2014) intitolato La Cappella Sistina di Savona. Due secoli e mezzo di arte, musica
e bellezza 1764-2014 e poi proseguite, presentano, in maniera documentata e puntuale, i vari aspetti di
questi interventi: affreschi, decorazioni, arredi, organo, musiche, che costituiscono nel loro articolato
un non consueto “affresco culturale”. Elementi tutti che, documentati attraverso fonti per la maggior
parte inedite, ricostruiscono il “sentire” del committente, rendendone completa, in ogni sua parte, la
conoscenza dell’originale sua intuizione.
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