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Il bassorilievo raffigura la sacra immagine della Madonna Aldobrandini tratta dal dipinto a olio su 
tavola di Raffaello databile al 1510 ca., conservata a Londra dal 1865 nella National Gallery. 

http://it.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_(Londra)�


Rappresenta in primo piano la Vergine Maria che, seduta su un base di marmo, guarda San 
Giovannino, ritratto a mezza figura, che porge un garofano rosso al Bambin Gesù in un gesto di 
naturale familiarità. Il garofano simboleggia sia il sangue della Passione, che l’unione mistica tra 
madre e figlio, cioè tra Cristo e la sua Chiesa. Il passaggio del garofano da San Giovannino al 
Bambin Gesù assume così la valenza dell'accettazione di Cristo del proprio destino e l'incontro delle 
mani dei due è il centro di tutta la rappresentazione. 

La composizione, di forma piramidale, è dominata da un senso di intimità e dolcezza, con una 
concatenazione di gesti e sguardi apparentemente semplice, che, pur essendo frutto di approfonditi 
studi alla ricerca di un'armonia perfetta e idealizzata, si rende spontanea e facilmente apprezzabile 
dallo spettatore. 

L’opera è stata in origine realizzata in plastilina, successivamente è stata formata per ottenerne un 
calco negativo da cui si è ricavato per colata il bassorilievo definitivo in resina. 
La scelta di questa opera da parte del gruppo di artisti è stata determinata dal rigore formale e dalla 
delicata modellazione classica. 
Hanno lavorato al bassorilievo con passione ed abilità quattro allieve della Scuola dell’Arte della 
Medaglia: Virginia Colonnella, Anna Legge, Ilaria Mariotti e Elisa Velletrani, guidate dal prof. 
Vincenzo Rosato con l’aiuto dell’assistente Valeria C. Sicilia. 
Tale lavoro, in cui si congiungono le prerogative dell’Arte e della Fede, fa parte di una sinergia che, 
ogni anno, unisce i giovani allievi della Scuola dell’Arte della Medaglia e le maestranze dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato nella realizzazione di un dono alla Madonna Immacolata. 


