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Al LabOratorio di San Filippo Neri 
 

Costantino D'Orazio 
 

Caravaggio segreto 
 

per il ciclo “L'arte svelata” 
 
 

Immorale, assassino, folle. Geniale, profetico, rivoluzionario. Chi era davvero 
Caravaggio? Sono ancora molti i misteri che circondano la figura sfuggente e 
controversa di Michelangelo Merisi. Lo storico d'arte Costantino D'Orazio, 
noto volto televisivo, fa luce sulle ombre che circondano l'artista rileggendone 
i capolavori con stile immediato e accattivante. E' il primo di una serie di 
incontri che il critico terrà al LabOratorio: il prossimo, dedicato a 
Michelangelo, è previsto il 17 novembre. Quello con D'Orazio è un viaggio nel 
tempo per rivivere le atmosfere dell'epoca e scoprire i seducenti e 
ingannevoli giochi di prestigio che il pittore usava per nascondere significati 
più profondi all'interno delle sue opere. Caravaggio non dipinge per soldi, 
passione o necessità; l'obbiettivo che indirizza ogni sua scelta è la conquista 
dell'immortalità. E per diventare immortali non basta saper dipingere bene... 
Per capire veramente Caravaggio occorre abbandonare la via 
dell'interpretazione canonica e guardare i suoi capolavori con occhi nuovi per 
non lasciarsi sfuggire i molti indizi e misteri che ha disseminato nelle sue tele. 
Aggiornato alle scoperte più recenti sull'artista, il 'Caravaggio segreto' di 
D'Orazio è uno studio intrigante e appassionato alla scoperta del più 
irriverente pittore italiano. Chi ama il Merisi e vuole saperne di più potrà 
entrare in contatto ravvicinato con il suo mondo. Chi invece pensa di 
conoscerlo già bene sarà coinvolto in un percorso iniziatico per apprezzare in 
modo nuovo le sue opere. Come se lo vedesse per la prima volta. 
Costantino D'Orazio è nato a Roma nel 1974 e da oltre 20 anni racconta la 
storia dell'arte italiana attraverso pubblicazioni, conferenze e mostre. E' 
curatore a MACRO, il museo d'arte contemporanea di Roma e insegna nel 
master per curatori dell'Università Luiss e al Link Campus University di 
Roma. Collabora con Raitre, Rainews24, Radiodue e Radiotre nonché per 
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numerosi quotidiani. Tra i suoi libri anche 'La Roma segreta del film La 
Grande Bellezza' 
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