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“Dicono che Roma sia il centro del mondo e che piazza di Spagna sia il centro di Roma, io e mia moglie, 
quindi si abiterebbe nel centro del centro del mondo, quello che sarebbe il colmo in fatto di centralità ed il 
colmo in fatto di antieccentricità”. 
 
(Memorie della mia vita, Giorgio de Chirico, Astrolabio 1945) 
 
 
La Casa-museo Giorgio e Isa de Chirico si trova in Piazza di Spagna 31, al quarto piano del Palazzetto dei 
Borgognoni. Il Maestro vi si trasferisce nel 1947 all’età di sessant’anni insieme alla moglie, Isabella Far 
Pakszwer e vi rimane trent’anni fino al 1978, anno della sua morte.  
 
L’arrivo al Palazzetto dei Borgognoni segna un profondo cambiamento rispetto alla sua vita precedente: la 
scelta di abitare in Piazza di Spagna, da Lui considerata “il centro del mondo”, diviene l’approdo ad un porto 
felice, dopo anni di vita e di esperienze vissute in varie città italiane ed estere, come Volos, Atene, Firenze, 
Milano, Monaco, Ferrara, Parigi, e New York. 
 
L’appartamento di Giorgio e Isa de Chirico si struttura su due piani. Il primo piano presenta un ingresso, due 
salotti, una sala da pranzo e l’ufficio della Fondazione che un tempo era adibito a cucina. Il secondo piano 
della casa accoglie la sfera più intima e creativa dell’artista, ossia le stanze da letto di Giorgio e Isa e l’atelier 
del Maestro. 
 
Nell’atelier il visitatore ha la possibilità di addentrarsi nella ‘cucina creativa’ del Maestro, con le cornici, i 
colori, i libri, i calchi in gesso e i pennelli di de Chirico, costantemente avvolti nella luce metafisica 
proveniente da un’apertura nel soffitto, elemento fondamentale per la realizzazione delle sue opere. 

 

 

 



Fondazione Giorgio e Isa de Chirico 
piazza di Spagna, 31- 00187 Roma 
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