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Bassorilievo della “Madonna col Bambino in trono”  
realizzato dalla Scuola dell’Arte della Medaglia 

Roma, Piazza di Spagna – 8 dicembre 2015 
 
 

Anche quest’anno, attraverso l’ONARMO aziendale, la Scuola 
dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. ha realizzato un bassorilievo per le celebrazioni 
dell’Immacolata che avranno luogo l’8 dicembre in Piazza di 
Spagna a Roma in occasione della visita del Santo Padre. 
Il bassorilievo che raffigura la sacra immagine della Madonna 
col Bambino in trono è ispirato ad un dipinto del 1493 di 
Pietro Vannucci detto il Perugino (1450 ca.-1523) conservato a 
Firenze nella Galleria degli Uffizi. Nel bassorilievo viene 
rappresentata Maria al centro con Gesù Bambino sul grembo. 
La Vergine ha lo sguardo rivolto a destra, come se osservasse il 
tempo futuro ed ha un'espressione serena, concentrata sul 
compito affidatole; il Bambino ha lo sguardo rivolto verso 
l’alto, a ricordare Nostro Signore. Sul trono una delicata 
decorazione a girali di acanto e grottesche. 
L’opera è stata prima realizzata in plastilina, successivamente 
è stata formata per ottenerne un calco negativo da cui si è 
ricavato per colata il bassorilievo definitivo in resina. Con degli 
inserti in bronzo sono stati realizzate le aureole delle sacre 
immagini. 
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 

allievi della Scuola dell’Arte della Medaglia: Francesca Costantini, Emanuele Ferretti, Alice 
Scardone, Michela Zallocco, guidati dal prof. Vincenzo Rosato. 
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. 
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