
ERCOLE E ANTEO
PALAZZO TALON SAMPIERI

Strada Maggiore 24

For bookings and/or info write us at

prenotazioni@succedesoloabologna.it

Per prenotazioni e/o informazioni scrivi a

prenotazioni@succedesoloabologna.it

Ci puoi trovare anche su:

Succede solo a Bologna @succedesoloabologna @succedesoloaBO

info@succedesoloabologna.it

O51.226934
tutti i giorni dalle 1O alle 19

CF 9133165O373

Via Nazario Sauro 26 - 4O121 Bologna

Succede solo a Bologna APS

www.succedesoloabologna.it

Associazione

Amici del Guercino

LE FAMIGLIE SAMPIERI E 

TALON / THE TALON AND 

SAMPIERI FAMILIES 

La famiglia Sampieri trasse la sua origine da

uno dei nuclei familiari dei Cattanei, quello di 

Cino di Guidinello. Dopo il suo trasferimento a 

Bologna, la famiglia si divise in due linee: la 

più importante, che possiamo chiamare 

«senatoria» e una linea minore. Dalla linea 

senatoria ricordiamo Francesco che si dedicò 

con passione allo studio della musica. Dalla

moglie ebbe l’unica figlia Carolina, futura 

moglie del visconte Denis Talon. La famiglia 

Talon discendeva da un’antica e nobile

famiglia irlandese. Diversi esponenti della

famiglia si diedero alla carriera militare, come 

Denis Mathieu, il quale però dopo la caduta 

di Carlo X, si ritirò a vita privata dimorando in 

Italia. Suo figlio Denis seguì il padre nei suoi 

viaggi in Italia e nel 1849 sposò Carolina, 

dando origine alla famiglia Talon Sampieri.........

Orari ingresso: da lunedì a domenica e festivi:

dalle 9 alle 13:3O e dalle 15:15 alle 18:15......................

Opening times: every day including holidays:

from 9am to 1:3Opm and from 3:15pm 

to 6.15pm....

The Sampieri family originates from one of the 

branches of the Cattanei family, that of Cino di

Guidinello. After moving to Bologna, his family 

split into two lines: the main line, which we can

call "senatoria”, and a minor line. From the 

senator ia l ine came Francesco, who

 dedicated himself passionately to the study 

of music. His only daughter, Carolina, was the 

future wife of Viscount Denis Talon, who was 

descended from an ancient and noble Irish

family. Several members of the Talon family 

devoted themselves to military careers, 

including Denis Mathieu. Upon the fall of 

Charles X however, he retired to private life in 

Italy. His son, Denis, followed him to Italy and 

in 1849 he married Carolina, giving rise to the 

Talon Sampieri family.

Il capolavoro del Guercino

a Palazzo Talon Sampieri 

The  at Guercino masterpiece

the Talon Sampieri Palace 



«LA LOTTA DI ERCOLE

E ANTEO» DEL GUERCINO /

«HERCULES AND ANTEUS»

BY GUERCINO

Al piano terra del palazzo Talon Sampieri,

acquistato dalla famiglia Sampieri nel 1542, un

soffitto fu dipinto nel 1631 da Giovanni

Francesco Barbieri, detto il Guercino, con

.Ercole che lotta con il gigante Anteo ...........................

Con forte presa, Ercole tiene sollevato a lungo

Anteo. Si è reso conto che il gigante, figlio di

Nettuno e della Terra, riprende pienamente le 

forze appena sfiora il suolo con il piede, 

rinvigorito dalla madre. L’impianto di Ercole 

lottatore è saldo e le braccia stringono la vita

di Anteo, strozzandolo. Questi cerca di

divincolarsi, ma la fine è segnata e perde

lentamente le forze. La lotta è al momento

decisivo: ad Anteo non resta che volgere lo

sguardo al cielo, mentre Ercole s’inarca con

grande potenza in uno scorcio spettacolare.

Con la scena mozzafiato della Lotta tra Ercole

e Anteo l’artista fornì l’ultimo esempio della sua

coraggiosa pittura «giovanile», prima del

ripiegamento riflessivo su una poetica più

composta................................................................................................

On the first floor of the Talon Sampieri palazzo,

bought by the Sampieri family in 1542, a 

celling was painted in 1631 by Giovanni

Francesco Barbieri, better known as Guercino:

.Hercules wrestling the Giant Antaeus ..........................

With a strong grip, Hercules holds Antaeus off

the groud. He has realized that the giant, son 

of Neptune and the Earth, regains his full

strenght simply by touching the ground with 

his foot, by which he is invigorated by his 

mother. The wrestler Hercules’ position is

balanced and his arms relentlessy strangle

Antaeus, squeezing the life out of him. Antaeus

attempts to break free, but the end is clearly at 

hand and he slowly loses strength. The fight is

at its decisive moment: Antaeus can only look 

to the sky, while Hercules arches his powerful 

back in a spectacular prospective..................................

With the breathtaking scene depicting the fight

between Hercules and Antaeus, the artist 

provided one last example of his bold, 

‘youthful’ painting, before taking a reflective

retreat on more composed poetics.

BIOGRAFIA DI GUERCINO /

BIOGRAPHY OF GUERCINO

Giovanni Francesco Barbieri nasce a Cento il 2 

febbraio 1591. Il soprannome di Guercino gli

deriva dal notevole strabismo da cui era 

affetto. Già a dieci anni viene mandato dalla

famiglia, colpita dalla sua innata capacità, a 

Bologna. Dal 1612 gli vengono affidate le prime 

commissioni importanti e di fondare una 

propria scuola di pittura a Cento (1617). Morì a 

Bologna nel 1666.

Giovanni Francesco Barbieri was born in 

Cento on February 2, 1591. He received the 

nickname Guercino due to the significant 

strabismus from which he suffered. When he 

was only ten years old, his family, impressed 

by his innate ability, sent him to Bologna. In 

1612 he was entrusted with his first important 

commission and decided to found his own

school of painting in Cento (1617). He died in 

Bologna in 1666..................................................................................

.................................................................................................


