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I soci dell'Associazione Dimore Storiche Italiane sono per 
lo più i discendenti di quelle famiglie che attraverso il 
mecenatismo hanno reso possibile la costituzione di un 
patrimonio storico artistico unico al mondo.
Il collezionismo non è però appannaggio solo delle epoche 
passate, il nostro paese infatti continua a produrre arte e 
cultura di altissimo livello e molti collezionisti svolgono 
ancora un ruolo da mecenati.
Le Dimore Storiche non sono solo contenitori di opere 
d'arte ma spesso sono i luoghi dai quali gli artisti traggono 
ispirazione.
L'arte e l'architettura del passato sono il substrato 
culturale sul quale nascono le nuove avanguardie, 
attraverso il binomio inscindibile di Arte e Cultura.

Molti nostri soci hanno deciso di aderire all'iniziativa Arte 
Moderna e Contemporanea nelle Dimore Storiche, a 
testimonianza di quanto la privata iniziativa sia ancora 
oggi stimolo per la produzione artistica e culturale.

Presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane

Aldo Pezzana
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I luoghi in cui il passato nelle sue più nobili accezioni si 
incardina nel presente, le dimore storiche che punteggiano la 
nostra penisola, si aprono all'arte contemporanea grazie una 
iniziativa sostenuta con efficacia dall'Associazione che riunisce 
i proprietari di ville, palazzi, castelli e giardini di grande 
importanza. Molti di loro hanno infatti espresso la disponibilità 
ad aprire al pubblico le proprie magioni per mostrare le opere 
d'arte moderna e contemporanea in loro possesso o per ospitare 
le opere scelte da un gruppo di lavoro al quale hanno aderito 
alcuni fra i più qualificati studiosi italiani. 
In occasione della tavola rotonda ospitata nel fastoso Palazzo 
Doria Pamphilj che ha preceduto la realizzazione di questa 
iniziativa, i vari relatori intervenuti, da Vittorio 
Sgarbi a Marco Carminati, da Mario Lolli Ghetti e Ludovico 
Pratesi, hanno tutti sottolineato la validità del progetto, 
evidenziando la necessità di tenere sempre nel debito conto la 
qualità delle opere esposte. L' interazione fra l'arte del passato e 
quella contemporanea non  appare infatti come una forzatura 
estetica,  ma come lo strumento per consentire ad un grande 
pubblico, non necessariamente di addetti ai lavori, di accedere 
a luoghi di grande suggestione e di avvicinarsi all'arte 
contemporanea che spesso resta confinata ai margini 
dell'interesse dei visitatori. “Il passato è stato contemporaneo”: 
sembra essere questo lo slogan più idoneo a sintetizzare il senso 
di questa manifestazione che intende anche dimostrare come la 
tradizione mecenatistica ben viva nei secoli lontani non sia del 
tutto scomparsa e dunque la consuetudine che ha prodotto tanti 
capolavori nati da un rapporto fiduciario fra il committente e 
l'artista non sia un fenomeno legato soltanto ai grandi mecenati 
del Rinascimento o della fervida stagione barocca, ma 
rappresenti ancora un importante occasione di lavoro per molti 
artisti contemporanei. Nata da un' idea di Luce Monachesi 
accolta dal Presidente dell'ADSI, sostenuta dal lavoro 
preliminare della segreteria dell' associazione e perfezionata nel 
corso di vari incontri, la manifestazione conserva un carattere 
sperimentale che potrà essere oggetto di ulteriori messe a punto, 
condizionate dalla sensibilità degli auspicati sponsor che 
condividano le motivazioni di questa proposta.

Luce Monachesi
Mirtilla Rolandi Ricci 

Stefano Papetti

Il passato è stato contemporaneo
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Le Dimore storiche sono solo contenitori di arte antica?
Può l'arte contemporanea contaminare le dimore storiche?
Contemporaneo ed antico possono convivere placidamente sotto lo stesso tetto?
Questi argomenti sono stati animosamente discussi durante la tavola rotonda ospitata  Mercoledì 24 giugno 2009 nella 
sala Poussin di Palazzo Doria Pamphilj a Roma.

Dopo l'introduzione del Prof. Avv. Aldo Pezzana Presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane si sono 
vivacemente confrontati  l'On. Vittorio Sgarbi noto critico d'arte e attualmente Sindaco della città di Salemi, l'arch. Mario 
Lolli Ghetti direttore regionale per la Toscana del Ministero dei Beni Culturali, Ludovico Pratesi critico d'arte e fondatore 
dell'associazione dei Giovani Collezionisti, Luce Monachesi ideatrice della Manifestazione Arte Moderna e 
Contemporanea nelle Dimore Storiche e il Prof. Stefano Papetti direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno, sotto l'attenta 
supervisione del noto giornalista del Sole 24 Ore Marco Carminati.

L'idea di svecchiare il concetto per cui le dimore storiche sono solo legate all'arte antica ha trovato tutti concordi seppur 
con differenti punti di vista.

Qualcuno ha sostenuto la tesi: benvenga il contemporaneo purché sia temporaneo, mentre altri hanno sostenuto che il 
contemporaneo diventando a sua volta antico con il tempo possa benissimo convivere con gli arredi, le architetture e l'arte 
delle epoche passate.

La manifestazione che vede l'apertura di ben 39 Dimore Storiche che ospitano opere d'arte contemporanea e moderna 
nell'ultimo week-end di Settembre potrà far vivere in prima persona questo contrasto o connubio agli spettatori.

Emanuela Varano Pinzari

Contemporaneo nell’antico: incontro scontro?

NUDO CON FLAUTO 
olio su tela, cm 176x82
Collezione Capranica del Grillo

Giorgio Capranica del Grillo 
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La manifestazione Arte Moderna e Contemporanea nelle Dimore Storiche ha continuato a suscitare 
l'interesse dei proprietari di dimore storiche anche durante gli ultimi giorni organizzativi. Desideriamo 
vivamente ringraziare tutte quelle Dimore che hanno voluto partecipare in chiusura del catalogo, e per le quali, a 
causa delle tempistiche ristrette, non è stato possibile pubblicarne il materiale fotografico.

VENETO
Palazzo Donà dalle Rose 
Fondamenta Nuove 5101
Venezia | tel. 041 5201401 
Niccolò e Giuliana Donà dalle Rose

EMILIA ROMAGNA
Palazzo Fantini 
Tredozio (FC)
tel. 051 330095 
Gianfranco Fontaine

TOSCANA
Palazzo Pandolfini
Via San Gallo 74 |Firenze 
Roberto Pandolfini

Palazzo Magnani Feroni 
Borgo San Frediano 5 | Firenze | tel. 055 2399544 
info@florencepalace.it 
Alberto Giannotti

MARCHE
Palazzo Marini
Largo Fogliani 2 | Fermo (AP) 
Patrizia Marini

Villa Spada Lavinj
Via Montepolesco 16 
Filottrano (AN) | tel. 071 7227126
Gherardo Balbo di Vinadio 

Badia San Vittore 
San Vittore di Cingoli (MC) | tel. 0733 617114 
info@villadellarovere.com 
Roberto Ferrarese della Rovere

LAZIO
Palazzo Odescalchi
Piazza SS. Apostoli 80 | Roma | tel. 06 6789953
Famiglia Odescalchi

Palazzo Ruspoli
Via Fontanella Borghese 54/A | Roma
Daniela Memmo d'Amelio | Patrizia Memmo Ruspoli

Basilicata
Tenuta San Teodoro Nuovo
Marconia (MT) | tel. 0835 470042 
Maria Xenia Doria

Sicilia
Palazzo di Torre Muzza 
Via di Torremuzza 19 | Palermo
Venerdì ore 20 - 22 sabato e domenica ore 18 - 20 
Antonio Bevilacqua

Villa Alliata Cardillo
Centro d'arte Piana dei Colli | Via Faraone 2 | Palermo 
venerdì 25 e sabato 26 dalle 17 - 22
domenica 27 dalle 10 - 12.30
Stefania Alliata Cardillo

Palazzo Lungarini
Via Lungarini 60 | Palermo 
Luna Figurelli

Palazzo Tominello
Piazzetta Settangeli 3 | Palermo 
Antonio e Rosita Ardizzone

Villa Tasca d'Almerita
Viale Regione Siciliana 399 | Palermo 
Famiglia Tasca d'Almerita

Fondazione Puglisi Cosentino 
Palazzo Valle-Catania 
Via Vittorio Emanuele 120 | Catania 
info@fondazionepuglisicosentino.it
Alfio Puglisi Cosentino
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TRAPASSO marmo, cm70x30

L'arte nella storia dell'umanità indica questo miracolo 
materico della natura come un percorso faticoso, 
obbligato, ineludibile per un artista. Linee e curve si 
contrappongono in una mescolanza di segni dai valori 
simbolici, straordinariamente duttili a rappresentare 
un'idea.

TRASCESA acciaio

Un foglio di acciaio tranciato, per assecondare un'idea che 
esalta l'ispirazione dell'artista nella dimensione armonica 
dell'opera.

Niccolò Calvi

Il castello di Piovera e gli spazi adiacenti, hanno esercitato 
su Niccolò Calvi di Bergolo un fascino e un'attrazione 
irresistibili. La sua straordinaria creatività produce e 
realizza oltre 20.000 disegni, centinaia di progetti, di 
strutture ed installazioni architettoniche in carta e legno 
oltre a decine di sculture in marmo, acciaio, ferro e 
materiali diversi. Questo è il suo patrimonio intellettuale, 
che ogni volta offre ai visitatori del castello con la 
semplicità di un autentico artista.

Per la prima volta all'interno del parco del castello, 
cornice che ospita una permanente di diversi artisti 
contemporanei, le opere di Niccolò Calvi di Bergolo, 
realizzate in oltre trent'anni di lavoro, saranno esposte al 
pubblico in una mostra personale che riunirà installazioni 
ed opere di grafica e scultura. Alcune di queste opere sono 
state presentate al pubblico e alla critica in numerose 
mostre in Italia ed all'estero e per volontà dell'artista mai 
commercializzate.

20 settembre, ore 18,30 nel cortile del castello, concerto con il trio jazz del pianista Nando de Luca  
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COME ARRIVARE:
in meno di un'ora da Milano,Torino,Piacenza,Genova - uscita Alessandria Est sulla A 21 TO-PC  direzione Sale

Nell'abitato di Piovera, sorge il castello: esso è tra i 
maggiori della zona. Si tratta di un complesso edilizio con 
torri ovali e massicce torri quadrangolari, il tutto difeso da 
un fossato e da una cinta muraria.

L'intero edificio nasce come fortezza nel XIV sec. su 
antecedenti accampamenti e sulle rovine di un convento; 
rimaneggiato nel XVI sec. e in età tardo-barocca, la sua 
struttura originaria non è mai stata intaccata. 

L'impianto di un vasto parco e la costruzione di edifici 
risalenti al XVIII sec., adiacenti al giardino con i suoi 
alberi secolari, ha conferito a tutto l'insieme un aspetto 
decisamente romantico.

Dal 1300 il feudo di Piovera passò dai Visconti di Milano 
ai Mandelli poi agli Sforza, ai Gallarati e ritornò ai 
Visconti; dal 1500 andò allo spagnolo Col. De Sandez, a 
Don Carlo Omodeo e dal figlio di quest'ultimo al Nobile 
genovese Francesco Maria Balbi che otteneva l'investitura 
da Amedeo III di Savoia nel 1651.

I Marchesi Balbi hanno mantenuto il possesso del castello 
e del suo vasto territorio agricolo fino al XX sec.; gli ultimi 
eredi, i Nobili Odescalchi e D'Oria lo cedettero all'attuale 
proprietario, il Conte Niccolò Calvi di Bergolo nel 1967.

Quest'ultimo a creato all'interno del castello e del giardino 
suggestivi ed interessanti percorsi storici, culturali, 
artistici e naturalistici.

Castello di Piovera

PIEMONTE

Castello di Piovera, Via Balbi 2
Piovera, Alessandria | Tel. 0131 698128 | castelpiovera@tiscali.it | www.castellipiemontesi.it
Date ed orari di apertura: da aprile a ottobre visite su prenotazione
Per date ed orari visitare il sito.
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COME ARRIVARE:
tangenziale Torino-Pinerolo uscita None, direzione None, dopo 300 m, a sinistra, strada non asfaltata dove si trova il Palazzotto Juva.

Il Palazzotto Juva è collocato all'interno della Cascina 
Pascolo Nuovo situata nel comune di Volvera, sulla 
Provinciale per Airasca. Le prime testimonianze storiche 
risalgono al Luglio del 1628: quando la comunità di 
Volvera vende al Conte Urbano Piossasco Folgoris di 
Scalenghe del fu Conte Ottavio, una “Cassina della 
Margheria” ossia del Pasco, di giornate 215 situata “sulle 
fini di Ayrasca e Volvera”. Il 7 Luglio 1635 lo stesso Conte 
Urbano Piossasco vende la Cascina del Pasco al Conte 
Gettullio Piossasco di Rivalba. Il 9 Settembre 1784, un 
successore del Conte Gettullio vende nuovamente la 
Cascina, all'Opera Pia dell'Albergo di Santa Croce in 
Villastellone, la quale il 25 Aprile 1797 vende a Giacomo 
Pio Juva di Torino l'intera Cascina; le giornate, da 215 
iniziali, sono diventate 254,18. Da quel momento, la 
Cascina del Pasco verrà chiamata Cascina del Pascolo 
Nuovo. Giacomo Pio Juva, di famiglia oriunda di Cervata 
in Valle Sesia, sposa Maria Domenica Guerini della Vaira, 

e da lei ha tre figli, Giacomo Celestino, Spirito e Giocondo, 
Canonico della Cattedrale di Torino o Metropolitana di 
Torino. Giacomo Juva fa costruire il palazzotto e la torre 
merlata e il pittore Mariani dipinge i muri e le imposte 
delle volte nei saloni a piano terreno in stile neoclassico 
con paesaggi della vallata del Reno con castelli 
settecenteschi e scene dell'epoca.

Tra il 1810 e il 1825 muoiono Giacomo Celestino e 
Giocondo; rimane unico erede della Cascina, Spirito, alla 
morte di quest'ultimo il figlio Giacomo eredita la Cascina.

Teresa Juva, figlia di Giacomo, sposa Tancredi Sella e, alla 
morte del padre erediterà l'intera Cascina, la quale infine 
verrà ereditata e divisa in due dai figli di Teresa, Giacomo 
e Matilde Sella. Dalla metà del ’700 a quasi tutto l'800, 
nella cascina vengono avviate nuove coltivazioni come il 
riso e la vite, sostituite nel secolo scorso con grano, 
graturco e prati. Nel XX secolo il Palazzotto Juva diventerà 
di proprietà della Fondazione Sella-Pallone ed infine di 
Canavesio-Bruno attuali proprietari.

Palazzotto Juva di Volvera

PIEMONTE

Palazzotto Juva, Via Agnelli 77
Cascina Pascolo Nuovo Borgo Volvera (TO) | Tel. 011/9850875 | lilian26@canavesioliliana.191.it 
Orari: per l'evento il 25 settembre ore 15.00/18.00 | 26 settembre ore 10.00/12.00 – 15.00/19.00 
27 settembre  ore 10.00/12.00 – 15.00/19.00 

TRA ZORRO E FONTANA 2008

conglomerato di Tirano, cm 37x28x10 

Daniele Aletti (Olten – Svizzera 1962)

Nel 1976 si avvicina all' arte con la sorella frequentando 
un corso serale di disegno e di formazione generale. Dopo 
la scuola d' Arte e Mestieri di Zurigo nel 1980 è allievo 
praticante presso lo scultore romano Alessandro Righetti 
dove affina la tecnica scultorea con il marmo e fa 
esperienza nelle cave della Maremma toscana. Nel 1982 
apre il suo primo atelier a Dulliken, dove nascono le prime 
sculture da lui stesso definite "organiche". Nel 1994 si 
trasferisce in Italia a Sale S. Giovanni dove tutt' ora vive e 
lavora .

FANETE terracotta smaltata

[…] Ventura sogna che realizza compiutamente in 
sculture dal forte potere evocativo, figlie di un'espressività 
che ha elevato la cosiddetta creatività a dogma 
imprescindibile. La primitiva bellezza delle sue sculture, 
risultano piene di contaminazioni culturali, fino al limite 
dell'istallazione, con quel bisogno rituale che le ravviva e 
dà loro senso oltre la forma. Il tempo di Ventura è il non 
tempo del sogno e della Bellezza: sfuggente, seduttivo, 
evocativo e mai definitivo. E' un tempo-senza- tempo, nel 
quale gli opposti coincidono e l'impossibile si realizza […]

Nino Ventura (Acireale 1959)

 La sua attività artistica si è sviluppata attraverso l'utilizzo 
del teatro, cinema, televisione e scultura; le sue opere 
sono presenti in collezioni pubbliche e private. Angeli - 
Evoluzione della Specie, fa parte della collezione del 
Museo de los Angeles - Arte Contemporanea di Lucia Bosè 
a Turegano - Segovia. Nel 2006 realizza ed espone a Castel 
Sant'Angelo a Roma, nell'ambito del progetto Angeli e 
Angeli; nel 2008 a Sperlong, L'esercito del Piccolo Pesce. 
Alla 47° mostra internazionale della ceramica di 
Castellamonte presenta dodici grandi sculture in 
terracotta bianca e resina. Attualmente impegnato nella 
realizzazione di una fontana monumentale a Fuenlabrada - 
Madrid. 
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QUESTIONE DI TEMPO, 1996

 metallo, cm 180 x 120, cm 170 x 112 

Sara Ciracì (Grottaglie 1972) 

Le sue opere riflettono e riproducono l'influenza della 
tecnologia sulla nostra vita quotidiana, sulla nostra 
percezione della realtà, attraverso la manipolazione quasi 
casalinga delle infinte immagini con cui veniamo 
bombardati quotidianamente; l'artista si concentra sul 
confine che separa la realtà dall'immaginazione nel nostro 
presente postmoderno. Il tema al centro di una prima serie 
di lavori, è un paesaggio astratto dove la vita umana è 
scomparsa; seguono immagini di esplosioni atomiche 
luminose e fluorescenti, associate al rumore assordante 
delle deflagrazioni. Infine vi sono le opere popolate da 
dischi volanti e astronavi che mostrano gli stereotipi 
proposti dalla TV, dai film, dai cartoni animati giapponesi 
e da una narrativa fantascientifica popolare. Il Sud Italia 
devastato dall'abusivismo edilizio, violato ed allucinato, 
ha avuto un grande ruolo nella formazione 
dell'immaginario di Ciracì. 

Visite guidate in inglese e francese. Il dipartimento educativo della Fondazione propone visite guidate e laboratori sulle mostre in 
corso per bambini e studenti dai 3 ai 18 anni.
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HOTEL COLOR, 1995

dimensioni variabili, mixed media

Dominique Gonzales-Foerster (Strasbourg 1965) 

ha vissuto e studiato a Grenoble, città “laboratoire”, che 
ha alimentato la sua produzione nella perenne attitudine 
alla ricerca, alla sperimentazione e al viaggio. Le 
installazioni degli anni '90, Chambres, ricostruiscono, 

utilizzando gli oggetti della vita quotidiana delle persone, 
le loro camere da letto, luogo cardine dell'esperienza. 
L'ambiente di Hotel Color diviene una biografia pensata 

per immagini, un contenitore del tempo in cui l'atto della 
memoria si materializza. L'artista ha chiesto a Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo di riunire gli oggetti della sua 
camera da letto 'emotiva', cioè di raccogliere oggetti 
provenienti dal passato e dal presente che fossero carichi 
di memoria. L'artista è poi intervenuta creando la camera e 
dipingendo la parete di rosa. L'aspetto è cinematografico, 
gli elementi d'arredo diventano segni di un'assenza. Lo 
spazio è vuoto, privato della presenza umana, ma carico di 
'potenzialità'. Il visitatore è chiamato a ricostruire una 
storia a partire dalle tracce lasciate, diventando parte 
integrante dell'opera. L'”assenza” e “vuoto”, emersi nelle 
prime produzioni, diventano fondanti in molte delle opere 
successive, dove vengono espressi in modo tangibile; 
l’artista infatti definisce i suoi interventi non 
“installazioni” ma “ambienti”.
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COME ARRIVARE:
da Torino: A21 Piacenza - Uscita Santena - Poirino - Canale - Borbore - Castagnito - Guarene d'Alba
da Milano: A21 Torino - Uscita Asti Est - E74 A33 Cuneo Alba - Castagnito - Guarene d'Alba

Palazzo Re Rebaudengo, Piazza del Municipio
12050 Guarene d'Alba, Cuneo | Tel. 011 37.97.600 | info@fondsrr.org | www.fondsrr.org 
Orari di apertura: in occasione delle mostre temporanee (controllare la programmazione nel sito), 
la domenica dalle 14.00 alle 19.00 o su appuntamento

Palazzo Re Rebaudengo fu costruito nel 1748 dalla 
famiglia Plana, antica famiglia guarenese che, come 
ricorda la lapide sulla facciata esterna del palazzo, ebbe 
fra i suoi discendenti il celebre astronomo e matematico 
Giovanni Plana (1781 - 1864). Il palazzo subì un primo 
cambiamento strutturale e divenne proprietà della 
famiglia Porini, tra i cui esponenti ricordiamo il notaio 
Lorenzo Porini, sindaco di Guarene nel 1808 e 
procuratore del Conte Alessandro Roero. Carlotta Porini, 
erede del palazzo e nipote di Lorenzo, morì durante il 
parto, dando alla luce Cristina Sismonda (1835 - 1905), 
che sposò il Conte Cesare Rebaudengo. Il figlio, Conte 
Dottore Eugenio Rebaudengo, fondò e patrocinò nel 1930 
l'Istituto Professionale Salesiano Rebaudengo di Torino. 
Non avendo avuto discendenti diretti dal matrimonio con 
la Contessa Teresa Ceriana, alla sua morte, il 14 aprile 
1944, lasciò il cognome (Rebaudengo) e la proprietà del 

Palazzo di Guarene al nipote Nobile Dottor Eugenio Re 
sposatosi poi con la Nobile Alessandra Goria di Dusino 
(1930 – 1972), che dedicandosi alle sue attività benefiche 
e umanitarie amò e fece vivere la casa.Oggi il Palazzo 
appartiene al figlio Nobile Dottor Agostino Re 
Rebaudengo e a sua moglie Dottoressa Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo. La Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, costituita a Torino nel 1995, ha trasformato 
nel 1997 l'edificio settecentesco in spazio espositivo per 
l'arte contemporanea. A Palazzo Re Rebaudengo oggi si 
svolgono mostre, rassegne di fotografia e video, attività 
didattiche, laboratori per bambini, presentazioni di libri, 
seminari e convegni.

Nel 2007 è inaugurata la ristrutturata manica est destinata 
alla Foresteria per i curatori stranieri e alle attività di 
ricerca, di didattica e di formazione per l'arte 
contemporanea.

Palazzo Re Rebaudengo

PIEMONTE
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COME ARRIVARE:
da Torino: A21 Piacenza - Uscita Santena - Poirino - Canale - Borbore - Castagnito - Guarene d'Alba
da Milano: A21 Torino - Uscita Asti Est - E74 A33 Cuneo Alba - Castagnito - Guarene d'Alba

Palazzo Re Rebaudengo, Piazza del Municipio
12050 Guarene d'Alba, Cuneo | Tel. 011 37.97.600 | info@fondsrr.org | www.fondsrr.org 
Orari di apertura: in occasione delle mostre temporanee (controllare la programmazione nel sito), 
la domenica dalle 14.00 alle 19.00 o su appuntamento
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l'Istituto Professionale Salesiano Rebaudengo di Torino. 
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Rebaudengo, costituita a Torino nel 1995, ha trasformato 
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svolgono mostre, rassegne di fotografia e video, attività 
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Palazzo Re Rebaudengo

PIEMONTE
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COME ARRIVARE:
autostrada A22 Brennero - Modena (uscita di Mantova Nord, Km. 5) Autostrada A4 Milano - Venezia (uscita di Peschiera, Km. 36) 
Autostrada del Sole A1 (uscita di Parma Est o collegamento a Modena con A22, Km. 60)

I locali del Museo si compongono della "Galleria" 
d'ingresso, della Camera del "Figliuol Prodigo", della 
"Cappella", della "Stanza del Trionfo del Tempo sulla 
Fama" e della "Stanza degli Stemmi".

Tutti gli ambienti sono costellati ed impreziositi da 
affreschi del pittore fiammingo Frans Geffels (1625-
1694) e da 18 statue dello scultore comasco Giovan 
Battista Barberini (1625-1691). La facciata del Palazzo è 
opera dell'architetto Nicolò Sebregondi (1595-1652) - lo 
stesso autore della Villa Favorita, fatta costruire dal Duca 
di Mantova Ferdinando Gonzaga (1587-1626), figlio 
secondogenito di Vincenzo I ed Eleonora de'Medici. 
L'imponente costruzione fu voluta dai Valenti, nobile 
famiglia, pare di origine longobarda, che si trasferì nel 
mantovano gia' nel secolo XIV e che visse e opero' in citta' 
per oltre 400 anni. Nel 1518 il Nobile Cavaliere Valente 
Valenti ebbe l'onore di fregiarsi di insegne e cognome dei 
Gonzaga per Decreto del Marchese Francesco II°, Signore 
di Mantova. Nel Palazzo vide i natali Silvio Valenti 
Gonzaga (1690-1756), futuro cardinale, illuminato 

collezionista di opere d'arte e munifico mecenate. Silvio 
Valenti Gonzaga fu nominato dal Papa Benedetto XIV 
(Prospero Lambertini - Bologna 1675 - Roma 1758) 
Cardinale Segretario di Stato e Camerlengo di Santa 
Romana Chiesa. Fu lo zio del Cardinale Luigi Valenti 
Gonzaga e prozio del Cardinale Cesare Guerrieri Gonzaga.

Il Palazzo Valenti Gonzaga in Mantova, umiliato dal 
degrado, dall'incuria e dalle spoliazioni subite durante il 
primo Novecento, è stato riportato all'antico splendore e si 
offre al visitatore in tutta la sua magnificenza. La memoria 
delle imprese della nobile progenie dei Marchesi Valenti 
Gonzaga continua a vivere nella ritrovata dignità della loro 
illustre dimora.

Il percorso di visita di Palazzo Valenti Gonzaga è di 
straordinario fascino: si sviluppa, attraverso più di 500 
anni di storia, nell'avvolgente atmosfera ed impulso 
scenico dell'Arte Barocca, alla scoperta di una delle 
pagine più segrete della civiltà culturale di Mantova del 
passato.

Galleria Museo di Palazzo Valenti Gonzaga 

LOMBARDIA

Galleria Museo di Palazzo Valenti Gonzaga, Via Pietro Frattini, 7
46100 Mantova | Tel. 0376 364.524 | Fax 0376 22.68.34 | info@valentigonzaga.com | www.valentigonzaga.com 
Date e orari di apertura: Da Martedì a Venerdì solo su prenotazione 
Sabato, Domenica e Festivi si effettuano visite con il seguente orario: 10,00 / 12,00 e dalle 15,00 / 18,00

 
TESTA DI BAMBINO terracotta , cm 17 x 32

In Monfardini la ricerca plastico-scultorea è parallela a 
quella pittorica. Le forme scolpite ne fanno un interprete 
fine e sensibile dell'ideale neo-classico. Il volto del 
bambino è segnato infatti, da canoni di forte classicità; il 
Maestro in quest'opera, attraverso la sapienza delle mani, 
riesce ad imprimere nel volto del fanciullo il soffio della 
vita. L'opera è un atto d'amore: c'è la voglia di carezze ad 
un figlio, sempre desiderato, ma mai avuto.

IL VORTICE olio su tela, cm 46 x 55 

In questa opera Monfardini esprime tutta la sua forza 
cromatica, d'ispirazione simbolista e surrealista. Le radici 
del fermento che portano alla declinazione del futurismo 
nel Vortice, sono costituite dalla scomposizione della 

forma secondo piani visivi, ricchi di luce, in un groviglio 
vorticoso di corpi e anime, concettualmente da intendere 
come quarta dimensione, esclusivamente spaziale. La 
scomposizione frastagliata si colloca come superamento 
della dimensione temporale. L'artista non intende 
rappresentare l' “attimalità”, istante del movimento, ma il 
movimento stesso.

Alfonso Monfardini (Mantova 1887-1965) 

Fra le tante sculture dall'artista vale la pena di citare 
quella del Barone Franchetti; di singolare bellezza la Testa 

di bambino e la statuetta del Pescatore realizzata in bronzo. 

L'esperienza simbolista astratta (1915) di quadri come 
Vortice e Musica apprezzati da Boccioni, è particolarmente 

significativa per l'ambiente culturale mantovano, Nel 
1917 partecipa alla 66° Exposition organizzata dalla 
"Société des Artistes Indépendants" a Parigi. Nel 1920 
espone in Palazzo Valenti Gonzaga,  oggi sede del Centro 
Arte & Cultura a lui dedicato. Importante la Mostra 
nazionale d'arte futurista in Palazzo Ducale nel 1933; nel 
1939 è alla "Mostra dei pittori scultori e incisori 
mantovani 800 e 900" entrambe tenutesi presso Palazzo Te 
di Mantova.

Nel 1961 è tra gli artisti della "Rassegna delle arti 
figurative mantovane dall'800 ad oggi" presso la Casa del 
Mantegna.

Solo su prenotazione 348 4419954 - 0376 364524 - Ingresso a gruppi - on-line http://www.valentigonzaga.com/ticket/
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COME ARRIVARE:
autostrada A22 Brennero - Modena (uscita di Mantova Nord, Km. 5) Autostrada A4 Milano - Venezia (uscita di Peschiera, Km. 36) 
Autostrada del Sole A1 (uscita di Parma Est o collegamento a Modena con A22, Km. 60)
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COME ARRIVARE:
località Corrubbio a 7 Km ad ovest di Verona sulla SS Verona-Trento

La Villa porta il nome della chiesa di S.Giusto, citata in un  
manoscritto del 982 d.C.; i resti dei suoi muri perimetrali 
racchiudono oggi un giardino rialzato chiamato “la 
Cedrara”. Il corpo centrale risale al Trecento e sono stati 
ritrovati recentemente degli affreschi coevi. Dal 1419 fu 
di proprietà dell'umanista Guarino Guarini, con il figlio 
Gregorio ed il discendente Cav. B. Guarini, autore del 
“Pastor Fido”. Nel 1665 l'acquistò Messer Domenico 
Betteloni, la cui famiglia viveva in Valpolicella fin dal 
secolo XV, e che ancora oggi la possiede. Nel 1780 il 
discendente Domenico Betteloni vi aggiungeva un'ala 
nuova, innalzando una seconda colombaia, tuttora 
esistente e chiamando Marco Marcola ad affrescarla. Altri 
ampliamenti furono fatti nel 1870 ed all'inizio del '900, 
con Ettore Fagiuoli che ne ridisegnò le facciate e 
Guglielmo Guglielmi che creò il giardino all'italiana 
all'interno del grande Parco che la circonda. La tradizione 

letteraria dei Guarini proseguì poi con i Betteloni: Cesare 
con l'amico A.Aleardi, il figlio Vittorio con l'amico 
G.Carducci ed il nipote Gianfranco, le cui poesie rivivono 
nelle etichette dei vini di Villa dei Poeti. Assaporiamo 
l'atmosfera della Villa con le loro parole:

"Questa piccola abitazione appartata e nascosta aiuta non 
so come la forza del pensare, dell'inventare, dello scrivere e 
spontaneamente invita agli studi nostri”

”O d'auree poma, e d'uve dolci opima/Terra, degli avi miei 
sacro retaggio,/Accogli il tuo signor che nella cara/Pace di 
questi campi egro ripara”

”Sempre che a questo mite colle io torni,/E di mia vecchia 
gente a l'umil villa,/Un raggio ancor de' miei più lieti 
giorni/Io qui ritrovo, che ne 'l cor mi brilla”

“Vogli, Dio, che la mia gente non muoia,/che qui rimanga, 
che non venda il poggio,/che nostra fede niun di noi 
tradisca,/“esci al mattino ma ritorna a notte”

Villa Betteloni

VENETO

Villa Betteloni, già S.Giusto, Via Betteloni, 3/7
37029 San Pietro in Cariano, Verona | Tel: 045 7725414 / 349 37 47 996 | info@villabetteloni.com | www.villabetteloni.com
Orario in occasione dell’evento: la mattina su appuntamento, il pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 apertura al pubblico

TANK 2003 

propilene, acciaio, vernice e tessuto, cm 160x210x30

“Un progetto per  un'opera per uno spazio storico, per  me 
significa soprattutto iniziare a pensare ad un incontro. Il 
mio interesse in questi anni si è rivolto con un'attenzione 
sempre piu' insistente all'osservazione dell'ambiente 
naturale e architettonico e al rapporto tra i luoghi e le 
persone.  

Da questo incontro nascono quei pensieri forme e 
relazioni che possiamo talvolta definire opere”.

Donata Lazzarini (Verona 1968) 

Inizia una serie di esposizioni presso musei: Fabbrica del 
Vapore Milano, Quadriennale di Roma, Fondazione 
Bevilacqua La Masa, Gall.Civica di Modena, Museo 
d'Arte Cont. Palazzo Forti, Museo d'Arte Contemporanea 
di Cracovia, Pinacoteca di Volterra - e gallerie quali 
Cicognani, Galerie Kohl, Cavenaghi Arte e Galleria 
Disegno. Dalla fine degli anni '90, è docente di Scultura e 
di Tecnologie delle Arti Visive all'Accademia di Belle Arti 
di Brera.

Tra le mostre piu' recenti: Quadriennale di Roma, la 
vittoria del Premio Suzzara, il Premio Fondazione Zanotto, 
le acquisizioni presso importanti musei italiani e le mostre 
personali in Italia e Germania.

Villa Betteloni, oltre a svolgere un'attività di affitto residenziale di appartamenti e di vendita dei vini di “Villa dei Poeti”, ospita 
una collezione permanente, dove sono presenti anche sculture di: Valerio Anceschi, Manuela Bedeschi, Chiara Boniardi ed opere 
pittoriche di: Carlo Ciussi, Giorgio Olivieri, Romano Perusini, Rolando Tessadri e fotografie di Giancarlo Mori.
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SEGNALE DEL TEMPO 1989

ferro, cm 300x330x100

“Il concetto che anima e muove le sculture di oggi in ferro, 
tiene conto in maniera duplice della storia: quella 
generale e quella della scultura. Il ferro così antico e 
originario (ma anche originale) ha la capacità di 
raccontare la storia sia nella sua forma che nella sua 
presenza diretta (per come è si vede o si tocca). Cerco una 
identificazione storica, proprio come strato e come 
registrazione fisico-oggettiva con la storia della scultura; 
nel suo essere e nel suo mutare o sovrapporsi e modificarsi 
come cosa. Ne deriva una libertà espressiva reale, la 
possibilità di realizzare un'idea in ogni luogo e con mezzi 
normali e manuali”.

Igino Legnaghi (Verona1936) 

Dal 1989 al 2000 titolare di una cattedra di Scultura 
all'Accademia di Belle Arti di Brera. Le sue opere figurano 
in collezioni private e pubbliche: la Gall.Naz. di Arte 
Moderna a Roma, Gall.Civ.Palazzo Forti, il Museum of 
Modern Art di Tel Aviv, Tate Gallery di Londra, la Pace 
University (NY), The New School Art Centre (NY), The 
State Univerity di Postdam, l'American Federal Bank di 
Colorado Springs, Gall.Civ.Arte Moderna di Varese, Parco 
di Scultura all'aperto di Gibellina, Parco della Scultura di 
Viadana, Parco della Scultura di Gubbio, Parco della 
Scultura Villa Pisani-Bonetti, Collezione Domus e Cassa 
di Risparmio di Verona
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COME ARRIVARE:
località Corrubbio a 7 Km ad ovest di Verona sulla SS Verona-Trento
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SEGNALE DEL TEMPO 1989
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RÉPLIQUE (vis-à-vis, intérieur) 2007 

Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo 

[...] sulle due pareti laterali, Verjux si è invece messo in 
relazione con la morfologia architettonica stessa della 
struttura, realizzando due proiezioni circolari il cui 
diametro e la cui collocazione coincidono con quelli della 
volta a botte che costituisce la copertura della sala [...]

(testi di F. Pola)

Michel Verjux (Chalon-sur-Saône 1956)

Dal 1984 vive e lavora a Parigi. Il suo lavoro si fonda 
sull'utilizzo della proiezione luminosa come modo di 
“illuminare” il reale, svelando, attraverso quelli che egli 
definisce i suoi éclairages, aspetti e morfologie di ciò che è 

costruito attorno alla presenza e all'attività dell'uomo. In 
particolare, le sue proiezioni sono spesso realizzate in un 
dialogo con l'architettura, senza risolversi in una forma di 
decorazione aggiunta, ma proponendosi come 
integrazione di significato di strutture preesistenti.

L'OMBRA SILENZIOSA DEL MIO CUORE 2005

neon, materiale ferroso di recupero, videoproiettore 
musiche scelte da A. Randone, composte e rielaborate da 

L. Lunardon

L'opera esposta nella cantina sud della Villa, rappresenta 
un interessante momento del percorso dell'artista che fa 
dialogare materiale ferroso di 'recupero' e la sua 
proiezione-ombra-sdoppiamento fatte di luce. Il vecchio e 
il nuovo, ieri e oggi, con l'aggiunta della proiezione di 
immagini accompagnate da un commento sonoro 
appositamente elaborato.

Manuela Bedeschi 

Vicentina, vive e lavora tra Verona e Bagnolo di Lonigo. 
'”L'artista lavora sulla memoria inquietante dello spazio - 
ha affermato Claudio Cerritelli (2002) - preferisce 
guardare il mondo con sguardo instabile, mescola soggetti 
religiosi e temi laici, usa simboli del quotidiano come se 
fossero segni dell'anima, fa scaturire da ogni gesto 
tangibili avventure della materia”. L'uso del neon, prima 
unito ad altre tecniche e inserito in contesti compositi, è 
diventato nel tempo peculiare e di primario interesse nel 
percorso dell'artista.

È in atto la Mostra Alan Charlton e Riccardo De Marchi, edizione 2009, Progetto Arte Contemporanea a Villa Pisani, che si avvale del 
coordinamento di Luca Massimo Barbero, a cura di Francesca Pola, supporto tecnico Tiziana ed Epicarmo Invernizzi. Sono presenti 
anche opere di V. Anceschi, C. Boniardi, , F. Coloretti, I. Legnaghi, G. Olivieri, F. Morellet, S. Sermidi, N. Sonego.
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COME ARRIVARE:
autostrada A1, direzione Venezia, uscita  Montebello, direzione Lonigo - Cologna Veneta fino alla frazione di Bagnolo

Villa Pisani Bonetti, Via Risaie 1
36045 Bagnolo di Lonigo, Vicenza | Tel. 0444 831104 |Fax 0444 835517
villapisanibonetti@alice.it |www.villapisani.net
date e orari di apertura: tutti i giorni su appuntamento 9 - 12/14.30 - 17.30
modalità per le visite: su appuntamento, ingresso sia per gruppi che per singoli

La Villa Pisani di Bagnolo, progettata da Andrea Palladio 
fin dal 1541, data del ritorno dal suo primo viaggio a 
Roma, e costruita tra i 1544 e il 1545, è forse l'opera più 
rappresentativa del periodo giovanile della sua attività. 
Con essa inizia la gloriosa collaborazione del Palladio con 
la Serenissima. L'autore teneva in tanta stima questa sua 
opera e in tale considerazione il potere dei committenti, i 
Pisani, da aprire con essa la sezione dedicata alle “Case di 
Villa” nel suo famoso trattato: “I Quattro Libri 
dell'Architettura”. (Venezia 1570). La Villa di Bagnolo, 
ispirata ai monumenti dell'antica Roma, ne ripeteva la 
monumentalità ben rappresentando l'affermazione del 
potere di Venezia sulla terraferma.

Importanti gli affreschi attribuiti a Francesco Torbido, 
allievo di Giulio Romano.

 Caratteristico e unico il grande 'cucinone' al piano nobile 
qui trasportato nel Settecento per il tracimare delle acque 
del fiume Guà, fatto che riporta alla presenza dell'acqua 
nella storia della casa e del territorio. 

Villa Pisani Bonetti propone da anni esposizioni di arte 
contemporanea con l’intento di promuovere la stessa e la 
dimora storica che la ospita creando un contrasto di 
impatto forte, ma di ricercato equilibrio.

È convinzione dei proprietari, appassionati della 
contemporaneità dell'arte, che questo connubio possa 
essere fruttuoso sia per la conoscenza o la scoperta della 
prima, che per una giusta rivalutazione di una casa che, 
sebbene architettonicamente e storicamente legata al 
passato, deve vivere lo spirito del tempo attuale. La villa è 
riconosciuta dall'Unesco Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità.

Villa Pisani Bonetti

VENETO
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COME ARRIVARE:
uscita Sasso Marconi, poi SS Porrettana direzione Pistoia, subito dopo l'abitato di Marzabotto, di fronte al Museo Etrusco “P. 
Aria”, sulla destra un grande cancello è il n. 12.

La storica denominazione era Palazzo Barbazzi Manzoli, 
in seguito Castello Aria, dal dopoguerra Villa Aria. Nasce 
da ampliamento di un trecentesco Castello dei Panico: 
questi uccisi dai bolognesi, passa ai Sampietri, ai 
Barbazzi, indi agli Aria, di cui gli attuali proprietari sono 
gli eredi diretti.

Fu Giuseppe Aria che nel 1840 acquistò la tenuta di 
Marzabotto a scoprire nei dintorni del Castello la città 
etrusca di Misa, tagliata dalla Porrettana. Nella parte 
Ovest, nel parco del Castello, sono l'acropoli Sud e la 
necropoli; ad Est della statale si trovano i resti della città 
ed il museo, donati allo Stato da Adolfo Aria nel 1932.

Il complesso di edifici, giardini, parco che da secoli 
costituisce il centro della grande tenuta di Marzabotto 
rappresenta per la sua estensione (12 ha) e per 

l'imponenza delle costruzioni (24000 mc) certamente uno 
dei più importanti esempi di Castello con parco in Emilia. 
Il Castello ha una forma pressoché quadrata: 45 per 50 
metri, ora mancante di parte del lato Ovest distrutto dalla 
guerra. Un'alta torre nell'angolo Sud Est conferma 
l'intenzione di conferire alla costruzione un atteggiamento 
minaccioso. Un'altra torre, cimata, si nasconde nella 
facciata nord.

Il parco all'inglese si estende ai lati sud ed est del castello: 
vi si trovano scuderie, magazzini, voliere, canili, statue e 
meravigliosi cedri e querce. Ai piedi di acropoli e 
necropoli sono due romantici laghetti: il maggiore vede al 
suo centro un'isola con grotta interna per il ricovero di 
barche. Al di fuori del parco verso Nord ritrova la chiesa 
con annessa piccola sacrestia e corte cimiteriale.

Villa Aria

EMILIA ROMAGNA

Villa Aria, Via Porrettana Sud 12
Marzabotto (BO) | Tel. e Fax 051 932750 | Mobile 335442687 | maddalena.arone@tele2.it
Teatro al piano terra ala Est, atelier della pittrice e proprietaria

QUATTRO ARTISTI PER UN TEATRO

Il teatro fu realizzato intorno al 1840 nei locali un tempo 
adibiti ai servizi; danneggiato dagli eventi bellici, dopo il 
restauro nel '75 divenne l'atelier di Maddalena Arone di 
Bertolino. Qui la pittrice lavora ed espone le sue opere. 
Quattro artisti per un teatro in un susseguirsi di immagini 
di personaggi che non sono né attori né spettatori ma 
creano un unico insieme con la struttura storica del luogo. 
L'intero spazio di platea e palcoscenico viene popolato da 
presenze pittoriche e scultoree che non sono esposte in 
una galleria d'arte ma che si amalgamano in uno spettacolo 
in cui si inseriscono anche i visitatori.

 

UN ANGELO tecnica mista, cm 200 x 100 

Maddalena Bragadin Arone di Bertolino

Diplomata all'accademia di Belle arti di Bologna in 
pittura, inizia ad esporre dal 1973 in gallerie private ed in 
luoghi pubblici come il Museo Goethe a Weimar, il Museo 
Archeologico di Chianciano, il Museo Etrusco di 
Marzabotto, il Castello di Pralormo, Arte Fiera Bologna e 
Futur Show. 

SYNAPTO neon e metacrilato colato, cm 34 x 47 x 29

Donatella Schilirò

Diplomata all'Istituto Statale d'Arte ed all'Accademia di 
Belle Arti di Bologna lavora nel settore grafico 
pubblicitario come Art Director per la Neon Stile di 
Pianoro (Bo). Espone nel 1995 nella sala Effer di Ferrara, 
a palazzo Vesquez di Solarino (Sr)ed a Arte Padova. 

SCULTURA DI LUCE gesso e ferro, cm 200 x 250 x 40

Giacomo Maria Cavina 

Scultore che conosce l'arte del rapporto tra la forma 
figurativa e la tecnica da utilizzarsi come il bronzo o la 
terracotta. Dal 1985 espone a palazzo Valentini a Roma, 
palazzo Sinibaldi e la Fortezza da Basso a Firenze, GAM di 
Bologna e Montecarlo.

IN QUATTRO TEMPI tecnica mista, cm 150 x 350

Ubaldo della Volpe 

Espone nel 1974, affiancando la pittura ad un intensa 
attività di ricerca su mezzi e materiali. Si avvicina così 
all'affresco, alla pittura murale rispondendo a numerose 
committenze private e pubbliche. Sue opere sono nel 
chiostro della chiesa di S. Cristina e di S. Giovanni in 
Monte a Bologna. Partecipa alla 19esima Biennale del 
Muro Dipinto a Dozza.
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Inaugurazione il 26 Settembre 2009 alle ore 17,00. La mostra rimarrà aperta il 27 e 28 Settembre 2009 dalle ore 17,00 alle ore 
19,00. In seguito dal 29 Settembre 2009 al 10 Ottobre 2009 su appuntamento ai numeri citati.
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Il toponimo “Collina” si riferisce all'antica chiesa di 
S.Martino in Collina la cui esistenza è documentata fin dal 
1291 nelle “Rationes Decumarum” e compresa 
nell'ambito di S.Valentino di Tredozio, in provincia di 
Forlì. La famiglia fiorentina  dei Vespignani, gonfalonieri 
del Granduca, come risulta dai documenti conservati 
presso l'Archivio di Stato di Firenze, risidieva già dal XI 
secolo nella vicina “Vespignano”, dove nel '400 fece 
costruire una casa-torre a difesa della valle.

Nel 1576 al signor Battista di Michele di Domenico 
Vespignani fu venduto un podere posto nella zona detta 
“Collina” con una casa che era appartenuta ai Conti 
Guidi. La villa presenta un impianto tipicamente 
fiorentino dovuto al fatto che la sua antica collocazione 
era in territorio toscano.

Nel prospetto principale si apre il portale d'accesso in 
arenaria a tutto sesto, affiancato alla sua sinistra dallo 
stemma della famiglia Vespignani, che reca la data 1575. 
Oltre al piano terra, due ordini di finestre riquadrate da 

una cornice in pietra albarese completano il prospetto 
dell'edificio.

Dal portale d'ingresso si accede ad un breve corridoio che 
distribuisce gli ambienti del piano terra della villa. Una 
colonna in pietra albarese è al centro dell'ambiente 
cinquecentesco della cucina e sostiene una volta a 
crociera quadripartita. Nello stesso ambiente si trova un 
camino su cui campeggia un giglio fiorentino a 
bassorilievo. Da una sala del piano terra si accede ad un 
piccolo giardino all’italiana. Nel 1690, sulla destra della 
facciata la famiglia Vespignani fece costruire un oratorio 
dedicato alla “Presentazione di Gesù al Tempio”.

Dietro l'altare una pala dipinta da Ludovico Vespignani 
reca la data 1694. Un grande parco naturale, composto di 
essenze autoctone, circonda la dimora. La Villa è stata 
recentemente restaurata con un intervento attento e fedele 
alla storia, alla struttura dell’immobile e dei giardini, da 
Maria Teresa Vespignani aiutata dalla fattiva 
collaborazione del marito Conte Antonio Maria Boselli.

La Romagna toscana

EMILIA ROMAGNA

Villa La Collina, Villa La Collina 56
47019 Tredozio, Forlì Cesena| Tel. 0546 943636 | Cell: 335 393255 | info@agrivillelacollina.com | 
www.agrivillelacollina.com 
Date ed orari di apertura: 26,27,28 settembre modalità per le visite: solo su appuntamento

COME ARRIVARE:
"La Collina" dista 3 km da Tredozio (FC) 2 km da Lutirano (FI)

IL BAMBINO FERITO olio su tela, cm 102 x 98
A Villa la Collina sono conservate circa una trentina delle 
opere di Giuseppe Graziosi, autore di una ricca serie di 
opere pittoriche e di sculture di grande talento; si possono 
ammirare gli olii su tela e su compensato e le sculture in 
gesso, terracotta e bronzo; furono proprio le commissioni 
scultoree che gli diedero maggiore prestigio in ambito 
monumentale, funerario e museale, così come quelle 
privato, con la richiesta di ritratti e di scene di genere a 
tutto tondo oppure su placchette bronzee.

Giuseppe Graziosi 
(Savignano sul Panaro 1879 – Roma 1942) 
ha partecipato a più di venti biennali di Venezia e nel '24 e 
nel '40 una mostra personale a lui completamente 
dedicata all'interno della biennale stessa. Ha partecipato 
a più di cinque quadriennali di Roma. Nel 1901 ha vinto la 
medaglia di bronzo alla mostra Universale tenutasi a 
Parigi. Ha insegnato nelle migliori scuole di arte a Milano, 
Napoli e Firenze. Ha opere esposte alla galleria Ricci 
Oddi di Piacenza, alla GAM di Bologna dove vinse due 
premi Baruzzi all'inizio del Novecento, alla GAM di 
Venezia, a palazzo Pitti a Firenze e alla GAM di Roma.

RITRATTO DI JACOPO VESPIGNANI 1879
olio su tela, cm 62x47

Silvestro Lega (Modigliana 1826 - Firenze 1895) 
È stato, con Giovanni Fattori e Telemaco Signorini, 
l'indiscutibile protagonista di quella fondamentale 
esperienza della pittura italiana dell'Ottocento che ha 
riunito, sotto l'etichetta di Macchiaioli, artisti di varia 
provenienza che trovarono a Firenze e nella campagna 
toscana l'ambiente più adatto per sperimentare un modo 
rivoluzionario di rappresentare la realtà.
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Il toponimo “Collina” si riferisce all'antica chiesa di 
S.Martino in Collina la cui esistenza è documentata fin dal 
1291 nelle “Rationes Decumarum” e compresa 
nell'ambito di S.Valentino di Tredozio, in provincia di 
Forlì. La famiglia fiorentina  dei Vespignani, gonfalonieri 
del Granduca, come risulta dai documenti conservati 
presso l'Archivio di Stato di Firenze, risidieva già dal XI 
secolo nella vicina “Vespignano”, dove nel '400 fece 
costruire una casa-torre a difesa della valle.

Nel 1576 al signor Battista di Michele di Domenico 
Vespignani fu venduto un podere posto nella zona detta 
“Collina” con una casa che era appartenuta ai Conti 
Guidi. La villa presenta un impianto tipicamente 
fiorentino dovuto al fatto che la sua antica collocazione 
era in territorio toscano.

Nel prospetto principale si apre il portale d'accesso in 
arenaria a tutto sesto, affiancato alla sua sinistra dallo 
stemma della famiglia Vespignani, che reca la data 1575. 
Oltre al piano terra, due ordini di finestre riquadrate da 

una cornice in pietra albarese completano il prospetto 
dell'edificio.

Dal portale d'ingresso si accede ad un breve corridoio che 
distribuisce gli ambienti del piano terra della villa. Una 
colonna in pietra albarese è al centro dell'ambiente 
cinquecentesco della cucina e sostiene una volta a 
crociera quadripartita. Nello stesso ambiente si trova un 
camino su cui campeggia un giglio fiorentino a 
bassorilievo. Da una sala del piano terra si accede ad un 
piccolo giardino all’italiana. Nel 1690, sulla destra della 
facciata la famiglia Vespignani fece costruire un oratorio 
dedicato alla “Presentazione di Gesù al Tempio”.

Dietro l'altare una pala dipinta da Ludovico Vespignani 
reca la data 1694. Un grande parco naturale, composto di 
essenze autoctone, circonda la dimora. La Villa è stata 
recentemente restaurata con un intervento attento e fedele 
alla storia, alla struttura dell’immobile e dei giardini, da 
Maria Teresa Vespignani aiutata dalla fattiva 
collaborazione del marito Conte Antonio Maria Boselli.

La Romagna toscana

EMILIA ROMAGNA

Villa La Collina, Villa La Collina 56
47019 Tredozio, Forlì Cesena| Tel. 0546 943636 | Cell: 335 393255 | info@agrivillelacollina.com | 
www.agrivillelacollina.com 
Date ed orari di apertura: 26,27,28 settembre modalità per le visite: solo su appuntamento

COME ARRIVARE:
"La Collina" dista 3 km da Tredozio (FC) 2 km da Lutirano (FI)

IL BAMBINO FERITO olio su tela, cm 102 x 98
A Villa la Collina sono conservate circa una trentina delle 
opere di Giuseppe Graziosi, autore di una ricca serie di 
opere pittoriche e di sculture di grande talento; si possono 
ammirare gli olii su tela e su compensato e le sculture in 
gesso, terracotta e bronzo; furono proprio le commissioni 
scultoree che gli diedero maggiore prestigio in ambito 
monumentale, funerario e museale, così come quelle 
privato, con la richiesta di ritratti e di scene di genere a 
tutto tondo oppure su placchette bronzee.

Giuseppe Graziosi 
(Savignano sul Panaro 1879 – Roma 1942) 
ha partecipato a più di venti biennali di Venezia e nel '24 e 
nel '40 una mostra personale a lui completamente 
dedicata all'interno della biennale stessa. Ha partecipato 
a più di cinque quadriennali di Roma. Nel 1901 ha vinto la 
medaglia di bronzo alla mostra Universale tenutasi a 
Parigi. Ha insegnato nelle migliori scuole di arte a Milano, 
Napoli e Firenze. Ha opere esposte alla galleria Ricci 
Oddi di Piacenza, alla GAM di Bologna dove vinse due 
premi Baruzzi all'inizio del Novecento, alla GAM di 
Venezia, a palazzo Pitti a Firenze e alla GAM di Roma.

RITRATTO DI JACOPO VESPIGNANI 1879
olio su tela, cm 62x47

Silvestro Lega (Modigliana 1826 - Firenze 1895) 
È stato, con Giovanni Fattori e Telemaco Signorini, 
l'indiscutibile protagonista di quella fondamentale 
esperienza della pittura italiana dell'Ottocento che ha 
riunito, sotto l'etichetta di Macchiaioli, artisti di varia 
provenienza che trovarono a Firenze e nella campagna 
toscana l'ambiente più adatto per sperimentare un modo 
rivoluzionario di rappresentare la realtà.
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COME ARRIVARE:
uscita Bologna Interporto direzione Minerbio, ingresso Minerbio, distributore ERG all'angolo, ingresso pedonale alla villa

Villa Paleotti Isolani, Via Savena Superiore 15 
40061 Minerbio, Bologna |Tel./Fax: 0516610385 | info@villapaleottiisolani.it | www.villapaleottiisolani.it
Orari: Venerdi 25 settembre 16.00-19.00 |Sabato 26 settembre 10.00-12.00/16.00-19.00 
Domenica 27 settembre 10.00-12.00/16.00-19.00 | visite su appuntamento

Importante e significativo esempio di architettura cinque-
seicentesca della pianura bolognese, Villa Paleotti 
Isolani, con la sua sobria ma importante struttura ed i suoi 
bellissimi affreschi, attribuiti a Cesare Baglioni e ad 
Annibale Carracci, costituisce una preziosa testimonianza 
storica e artistica dell'epoca e si candida come ideale 
contenitore per ospitare, a cura della Galleria Spazia, 
eventi di grande valenza culturale, nei quali antico e 
contemporaneo si fondono in una originale armonia.

Il primo grande appuntamento, proprio in occasione del 
definitivo recupero artistico e architettonico di questo 
luogo, è stato con le opere di Alighiero Boetti.

La scelta di dedicare la prima mostra di Villa Paleotti 
Isolani Arte Contemporanea ad una personalita' come 
Boetti trova quasi ovvia giustificazione nella poetica 
stessa dell'artista, per il quale temi come il tempo o 
l'interazione di coppie polari rivestono un ruolo decisivo: 
la comprensione del presente e l'interpretazione del 
mondo, principi generativi della sua ricerca d'autore, si 
fondono splendidamente all'idea portante che Villa 
Paleotti Isolani vuole suggerire: quella magica ed a volte 
spiazzante, compenetrazione tra antico e contemporaneo 
che annulla le distanze temporali nell'arte.

Villa Paleotti Isolani

EMILIA ROMAGNA

SENZA TITOLO 1977

acrilico su juta, cm 98,5x119

Giorgio Griffa (Torino 1936) 

È stato uno dei protagonisti della “Pittura Analitica” o 
“Pittura Pittura”; dipinge in maniera non referenziale 
spostando il suo accento sugli elementi sostanziali della 
pittura. Il colore è espresso tramite elementi decorativi 
primari, lo spazio diventa parte integrante della 
composizione pittorica; un fare artistico minimale e 
concettuale, lontano dagli elementi classici della pittura. 
La sua prima mostra personale è nel 1968 alla Galleria 
Martano di Torino seguita poi da altre tra cui: Sperone a 
Torino, Sonnabend a New York, Templon a Parigi, il Museo 
della Permanente a Milano e nel 2005 all'Institut 
Mathildenhohe di Darmstadt; partecipa alle biennali di 
Venezia del 1978 e 1980 e alle mostre di Palazzo Reale di 
Milano, Palazzo delle Esposizioni di Roma e al Castello di 
Rivoli. Nel 2001 e nel 2002 la GAM di Torino gli dedica 
due importanti mostre.

Opere anni '70 di Giorgio Griffa
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ARCIPELAGO 1964

olio su tela, cm 50x60

Giulio Turcato (Mantova 1912 - Roma 1995) 

È sempre stato al centro delle maggiori iniziative 
artistiche del dopoguerra; nel 1947 è tra i fondatori di 
Forma, partecipa con Guttuso al gruppo neo–cubista, 
poi al “Gruppo degli Otto” (insieme a Birolli, Morlotti, 
Corpora, Santomaso e Vedova). A partire dagli anni 
Sessanta la partecipazione alle biennali di Venezia, il 
Premio della Presidenza del Consiglio nel 1965 ed 
infine le grandi mostre al Palazzo delle Esposizioni, alla 
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, alla 
Galleria Moderna e Contemporanea Ca'Foscari di 
Venezia. Le sue opere sono presenti nella Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna di Roma, al Museo Civico 
d'Arte Contemporanea di Milano e nella Collezione del 
Palazzo del Quirinale.
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COME ARRIVARE:
uscita Bologna Interporto direzione Minerbio, ingresso Minerbio, distributore ERG all'angolo, ingresso pedonale alla villa

Villa Paleotti Isolani, Via Savena Superiore 15 
40061 Minerbio, Bologna |Tel./Fax: 0516610385 | info@villapaleottiisolani.it | www.villapaleottiisolani.it
Orari: Venerdi 25 settembre 16.00-19.00 |Sabato 26 settembre 10.00-12.00/16.00-19.00 
Domenica 27 settembre 10.00-12.00/16.00-19.00 | visite su appuntamento

Importante e significativo esempio di architettura cinque-
seicentesca della pianura bolognese, Villa Paleotti 
Isolani, con la sua sobria ma importante struttura ed i suoi 
bellissimi affreschi, attribuiti a Cesare Baglioni e ad 
Annibale Carracci, costituisce una preziosa testimonianza 
storica e artistica dell'epoca e si candida come ideale 
contenitore per ospitare, a cura della Galleria Spazia, 
eventi di grande valenza culturale, nei quali antico e 
contemporaneo si fondono in una originale armonia.

Il primo grande appuntamento, proprio in occasione del 
definitivo recupero artistico e architettonico di questo 
luogo, è stato con le opere di Alighiero Boetti.

La scelta di dedicare la prima mostra di Villa Paleotti 
Isolani Arte Contemporanea ad una personalita' come 
Boetti trova quasi ovvia giustificazione nella poetica 
stessa dell'artista, per il quale temi come il tempo o 
l'interazione di coppie polari rivestono un ruolo decisivo: 
la comprensione del presente e l'interpretazione del 
mondo, principi generativi della sua ricerca d'autore, si 
fondono splendidamente all'idea portante che Villa 
Paleotti Isolani vuole suggerire: quella magica ed a volte 
spiazzante, compenetrazione tra antico e contemporaneo 
che annulla le distanze temporali nell'arte.

Villa Paleotti Isolani

EMILIA ROMAGNA

SENZA TITOLO 1977

acrilico su juta, cm 98,5x119

Giorgio Griffa (Torino 1936) 

È stato uno dei protagonisti della “Pittura Analitica” o 
“Pittura Pittura”; dipinge in maniera non referenziale 
spostando il suo accento sugli elementi sostanziali della 
pittura. Il colore è espresso tramite elementi decorativi 
primari, lo spazio diventa parte integrante della 
composizione pittorica; un fare artistico minimale e 
concettuale, lontano dagli elementi classici della pittura. 
La sua prima mostra personale è nel 1968 alla Galleria 
Martano di Torino seguita poi da altre tra cui: Sperone a 
Torino, Sonnabend a New York, Templon a Parigi, il Museo 
della Permanente a Milano e nel 2005 all'Institut 
Mathildenhohe di Darmstadt; partecipa alle biennali di 
Venezia del 1978 e 1980 e alle mostre di Palazzo Reale di 
Milano, Palazzo delle Esposizioni di Roma e al Castello di 
Rivoli. Nel 2001 e nel 2002 la GAM di Torino gli dedica 
due importanti mostre.

Opere anni '70 di Giorgio Griffa
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ARCIPELAGO 1964

olio su tela, cm 50x60

Giulio Turcato (Mantova 1912 - Roma 1995) 

È sempre stato al centro delle maggiori iniziative 
artistiche del dopoguerra; nel 1947 è tra i fondatori di 
Forma, partecipa con Guttuso al gruppo neo–cubista, 
poi al “Gruppo degli Otto” (insieme a Birolli, Morlotti, 
Corpora, Santomaso e Vedova). A partire dagli anni 
Sessanta la partecipazione alle biennali di Venezia, il 
Premio della Presidenza del Consiglio nel 1965 ed 
infine le grandi mostre al Palazzo delle Esposizioni, alla 
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, alla 
Galleria Moderna e Contemporanea Ca'Foscari di 
Venezia. Le sue opere sono presenti nella Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna di Roma, al Museo Civico 
d'Arte Contemporanea di Milano e nella Collezione del 
Palazzo del Quirinale.



34

COME ARRIVARE: uscita Arezzo, direzione Arezzo, dopo il sottopasso svoltare a sinistra per Bibbiena sino a Borgo Giovi/La Chiassa; 
svoltare per Anghiari, lungo la statale della Libbia alla cui sommità svoltare a destra, a m. 350 cartello della fattoria sulla sinistra. 

La Scheggina, La Scheggia
52031 Anghiari (AR)
+39 339 547 350 3 | info@caselascheggia.it | www.caselascheggia.it
Aperto tutto l'anno | Per la manifestazione si accettano visite solo su prenotazione

Negli anni '70 i Marchesi Francesco e Franca d'Afflitto 
iniziano il restauro della Scheggia, sotto la direzione della 
Soprintendenza di Arezzo. L'intenzione di mantenere la 
struttura del piccolo borgo intatta, trasformando le case 
della fattoria in alloggi per ricevere ospiti stranieri curiosi 
di scoprire una Toscana di confine, si è mantenuta fino ad 
oggi con il più grande entusiasmo della figlia Stefania. La 
Scheggia è stata riconosciuta dalla Soprintendenza 
“importante e raro complesso rurale del secolo XVI, 
testimonianza dell'epoca Granducale e del dominio dei 
Conti Barbolani, costituito da una tipica villa fortificata, 
circondata da fabbricati minori dipendenti, con 
incorporati resti del precedente edificio trecentesco, di 
una cappella cimiteriale del XIV secolo con annesso 
piccolo cimitero recintato”.

Il luogo di culto (chiesa di San Biagio della Scheggia) fu 
eretto lungo il sentiero di costa che i pellegrini 
percorrevano da Chiusi della Verna verso Arezzo.

“Intra Tevero et Arno”. La Scheggia e i paesaggi che hanno 
fatto da sfondo ai capolavori di Piero della Francesca, 
Michelangelo e Leonardo da Vinci.

Il Colle di Montauto e la Scheggia, con altri borghi 
medievali, sono rappresentati da Leonardo (1503) nella 
veduta a “volo d'uccello” della Valdichiana conservata 
nella Royal Library del castello di Windsor.

Sono paesaggi ancora intatti, borghi fortificati, pievi e 
castelli. Eremi francescani tra valli e colline.

Montagne brulle e sassose già descritte nel “Journal de 
Voyage en Italie” di Michel de Montaigne (1580).

Luoghi sacri della religione, dove si respira la spiritualità 
di San Francesco, legato alla famiglia Barbolani, cui lasciò 
in dono il saio, oggi custodito al Santuario della Verna.

Tutto è arte alla Scheggia...l'arte di un paesaggio naturale, 
l'arte di un dipinto del Rinascimento, l'arte di una scultura 
in un paesaggio del Rinascimento.

 E' il rinascimento dell'Arte.

La Scheggia nei paesaggi dei Grandi Maestri.

TOSCANA

LA TESTA DEGRADARE 2009 - resina e cristallo

diametro cm 55 -  in uno spazio proiettivo

Bovenga, con la sua opera, presenta una realtà  
realizzabile solamente in spazi di dimensione superiore a 
quella tridimensionale dello spazio ordinario in cui 
viviamo, permettendo di ampliare la percezione di una 
visione prospettica. Osserveremo come una geometria 
possa evolvere verso altri stati possibili, attraverso lo 
sviluppo dello studio sulla "testa degradare" illustrata da 
Piero Della Francesca nel suo trattato De Prospectiva 
Pingendi.

Sergio Bovenga

Verso un "ritratto totale" perseguendo la riscoperta 
dell'orizzonte del visibile, la genealogia e la 
fenomenologia della percezione delle immagini. L'opera 
di Bovenga non è il fine ma il mezzo, lo strumento di una 
continua sperimentazione della soglia del visibile, ricerca 
della possibilità di restituire carne sensibile alla logica 
della sensazione. Dopo diverse esperienze nazionali ed 
internazionali, Bovenga è invitato ad esporre all'attuale 
53ª Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di 
Venezia.

LA LIBERTÀ 2008 - bronzo, cm 37 x 25,5 x 11,5 

Giorni opera da tempo un singolare recupero della 
tradizione classica intonandola ad esperienze moderniste 
che gli appaiono particolarmente congeniali. Nel costante 
rigore formale diversi sono i temi che vengono affrontati e 
che possono scaturire dalla realtà quotidiana, dal gesto 
che esalta il culto anche estetico della persona, da 
interpretazioni di scene  drammatiche, da rivisitazioni di 
riti, di miti o di eventi sacrali. L'elemento che tiene uniti 
temi è uno straordinario senso dell'elaborazione della 
forma, quello che in musica si chiama l'estro armonico…

Gianfranco Giorni

Vive e lavora ad Anghiari, dal 1973 svolge un'intensa 
attività artistica come pittore e scultore. Le sue opere si 
trovano in numerose collezioni italiane e straniere, in 
spazi pubblici e privati. 

Tra queste L'implorazione in terracotta ingobbiata e oro 

nella lunetta del portale laterale della Basilica di San 
Domenico a Siena, il bassorilievo in bronzo per la Porta del 
Museo di Arte Medievale e Moderna ad Arezzo e le 
sculture in bronzo della Minerva custos urbis collocate in 

piazza Risorgimento e presso la Sede Centrale di 
Bancaetruria ad Arezzo.

35

Domenica 27 settembre ore 12.00 gittata in bronzo di una scultura con la tecnica della cera persa
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COME ARRIVARE: uscita Arezzo, direzione Arezzo, dopo il sottopasso svoltare a sinistra per Bibbiena sino a Borgo Giovi/La Chiassa; 
svoltare per Anghiari, lungo la statale della Libbia alla cui sommità svoltare a destra, a m. 350 cartello della fattoria sulla sinistra. 

La Scheggina, La Scheggia
52031 Anghiari (AR)
+39 339 547 350 3 | info@caselascheggia.it | www.caselascheggia.it
Aperto tutto l'anno | Per la manifestazione si accettano visite solo su prenotazione

Negli anni '70 i Marchesi Francesco e Franca d'Afflitto 
iniziano il restauro della Scheggia, sotto la direzione della 
Soprintendenza di Arezzo. L'intenzione di mantenere la 
struttura del piccolo borgo intatta, trasformando le case 
della fattoria in alloggi per ricevere ospiti stranieri curiosi 
di scoprire una Toscana di confine, si è mantenuta fino ad 
oggi con il più grande entusiasmo della figlia Stefania. La 
Scheggia è stata riconosciuta dalla Soprintendenza 
“importante e raro complesso rurale del secolo XVI, 
testimonianza dell'epoca Granducale e del dominio dei 
Conti Barbolani, costituito da una tipica villa fortificata, 
circondata da fabbricati minori dipendenti, con 
incorporati resti del precedente edificio trecentesco, di 
una cappella cimiteriale del XIV secolo con annesso 
piccolo cimitero recintato”.

Il luogo di culto (chiesa di San Biagio della Scheggia) fu 
eretto lungo il sentiero di costa che i pellegrini 
percorrevano da Chiusi della Verna verso Arezzo.

“Intra Tevero et Arno”. La Scheggia e i paesaggi che hanno 
fatto da sfondo ai capolavori di Piero della Francesca, 
Michelangelo e Leonardo da Vinci.

Il Colle di Montauto e la Scheggia, con altri borghi 
medievali, sono rappresentati da Leonardo (1503) nella 
veduta a “volo d'uccello” della Valdichiana conservata 
nella Royal Library del castello di Windsor.

Sono paesaggi ancora intatti, borghi fortificati, pievi e 
castelli. Eremi francescani tra valli e colline.

Montagne brulle e sassose già descritte nel “Journal de 
Voyage en Italie” di Michel de Montaigne (1580).

Luoghi sacri della religione, dove si respira la spiritualità 
di San Francesco, legato alla famiglia Barbolani, cui lasciò 
in dono il saio, oggi custodito al Santuario della Verna.

Tutto è arte alla Scheggia...l'arte di un paesaggio naturale, 
l'arte di un dipinto del Rinascimento, l'arte di una scultura 
in un paesaggio del Rinascimento.

 E' il rinascimento dell'Arte.

La Scheggia nei paesaggi dei Grandi Maestri.

TOSCANA

LA TESTA DEGRADARE 2009 - resina e cristallo

diametro cm 55 -  in uno spazio proiettivo

Bovenga, con la sua opera, presenta una realtà  
realizzabile solamente in spazi di dimensione superiore a 
quella tridimensionale dello spazio ordinario in cui 
viviamo, permettendo di ampliare la percezione di una 
visione prospettica. Osserveremo come una geometria 
possa evolvere verso altri stati possibili, attraverso lo 
sviluppo dello studio sulla "testa degradare" illustrata da 
Piero Della Francesca nel suo trattato De Prospectiva 
Pingendi.

Sergio Bovenga

Verso un "ritratto totale" perseguendo la riscoperta 
dell'orizzonte del visibile, la genealogia e la 
fenomenologia della percezione delle immagini. L'opera 
di Bovenga non è il fine ma il mezzo, lo strumento di una 
continua sperimentazione della soglia del visibile, ricerca 
della possibilità di restituire carne sensibile alla logica 
della sensazione. Dopo diverse esperienze nazionali ed 
internazionali, Bovenga è invitato ad esporre all'attuale 
53ª Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di 
Venezia.

LA LIBERTÀ 2008 - bronzo, cm 37 x 25,5 x 11,5 

Giorni opera da tempo un singolare recupero della 
tradizione classica intonandola ad esperienze moderniste 
che gli appaiono particolarmente congeniali. Nel costante 
rigore formale diversi sono i temi che vengono affrontati e 
che possono scaturire dalla realtà quotidiana, dal gesto 
che esalta il culto anche estetico della persona, da 
interpretazioni di scene  drammatiche, da rivisitazioni di 
riti, di miti o di eventi sacrali. L'elemento che tiene uniti 
temi è uno straordinario senso dell'elaborazione della 
forma, quello che in musica si chiama l'estro armonico…

Gianfranco Giorni

Vive e lavora ad Anghiari, dal 1973 svolge un'intensa 
attività artistica come pittore e scultore. Le sue opere si 
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Palazzo Caccini, Borgo Pinti 31
Firenze | Cell. 333 8334524 |info@andreapapi.com | http://fotoalbum.virgilio.it/progetto/studisulmaschile19791990
esposizione effettuata il 26-27 giugno 2009 | ore 11.00 - 12.30 / 18.00 - 20.00

Allo stato attuale Palazzo Caccini (vincolato come Del 
Corona) si presenta con un notevole fronte su Borgo Pinti, 
con ordini di finestre rettangolari incorniciate. Due sono 
gli ingressi, dai numeri  civici 31 e 33,  quest'ultimo con 
portale d'interesse, centinato con architrave modanato. 
Già dalla facciata si riconoscono gli interventi 
ottocenteschi, compiuta nel 1843 - 46 dall'architetto 
Leopoldo Pasqui per conto dei proprietari Carlo del 
Corona e Carlo Lustrini, che avevano acquistato il palazzo 
già Del Vernaccia; trasformazioni notevoli anche negli 
interni (ulteriormente interessati da lavori nei primi 
decenni del '900), che si sono innestati sull'antica Casa 
Grande de' Caccini. Fatta edificare nella seconda metà del 
'500 da Giovanni Caccini dove sorgevano le case un tempo 
dei Ferrantini note per aver ospitato il Patriarca di 
Costantinopoli durante il Concilio fiorentino del 1439 
(raffigurato con l'Imperatore d'Oriente, a sua volta ospitato 

nelle case dei Peruzzi in Borgo dei Greci, nel famoso 
affresco di Benozzo Gozzoli che descrive l'evento).

Il palazzo comincia a svelarsi già entrando nell'atrio 
principale d'ingresso, che porta alla loggia posteriore a 
due serie di cinque arcate con pilastri e colonne, sulle 
crociere sono visibili affreschi in parte risalenti al XVIII 
secolo, con riprese successive. Il fronte posteriore mostra 
anche un portico ora tamponato. Sotto la loggia tracce di 
finestre risalenti probabilmente al periodo dei lavori 
eseguiti in occasione del matrimonio di Domenico Caccini 
con Selvaggia Da Verrazzano nel 1669, quando furono 
aggiunte posteriormente le ali. Nello stesso periodo, 
Jacopo Chiavistelli vi ha eseguito affreschi: sulla volta di 
uno degli ambienti nell'ala sul giardino, è presente 
un'allegoria dei Caccini, con Diana circondata da fanciulli 
intenti alla caccia, nella stanza attigua affreschi parietali 
con prospettive illusionistiche e vedute architettoniche.

Palazzo Caccini

TOSCANA

OPERA FINALE 

dal progetto di Andrea Papi Studi sul maschile 1979 - 
1990 - composta di 75 parti - Contenuto: misure varie, 
tecniche varie su carta e su tela - Involucro: carta, plastica 
resina acrilica, 2001

Si tratta di opere (disegni e pitture) su carta e su tela 
realizzate da Andrea Papi nell'arco di 11 anni. 

A partire dal 1991 le opere presenti nello studio in Palazzo 
Caccini hanno subito un processo di occultamento 
avvenuto in tre fasi(Inventario, Metamorfosi, Esposizione) 
corrispondenti ad altrettanti eventi, presentazioni 
pubbliche nell’appartamento - studio, una nel 1991 e due 
nel 1993. Tutte le opere sono state disposte secondo un 
criterio temporale, di affinità e catalogate. Le tele dipinte 
sono state arrotolate, prendendo questo aspetto 
l'immagine si è annullata e si distinguono solo pennellate 
di colore

La tappa successiva corrisponde alla chiusura di 75 di 
esse: le opere così arrotolate sono state come 
impacchettate in un involucro particolare e sui rotoli è 
stato indicato il numero di catalogo, per poter risalire 
all'immagine fotografica corrispondente a quella che si 
trova all'interno.

Andrea Papi (Firenze 1954)

Laureato in Architettura. Nel 1984 espone (Numerozero, 
Bologna) presentato da polaroid di Mario Schifano. Nel 
1986 realizza Pittura Scenica per un balletto, con il 
modello direttamente in scena, a Torino e Roma con 
repliche a Reims e Kijev.

Negli anni '80 soggiorna spesso in Germania, dove 
espone. Esegue Azione Pittorica, alla presenza del 

pubblico, nella sala macchine dell'industria Tetra Pak di 
Hochheim am Main. 

Realizza vari progetti artistici, tra cui Studi sul maschile 

1979-1990 (mostre: Performance, La Corte Arte 

Contemporanea, Firenze 2002; Immagine, Mirionima, 
Macerata 2004). Ed anche il Progetto Parco Nazionale 
FoCaMoFaCa, sul Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi (Galleria Sergio Tossi, presentazione di Pier 
Luigi Tazzi e Sergio Risaliti; mostra al Cenacolo di Sant' 
Apollonia, 1997). 

Il Progetto Paternità Artistica - Architettura del corpo e 
dell'abitare, sulle relazioni che intercorrono tra la Toscana 
e l'Europa (mostra: Genealogia medicea, Istituto italiano 
di Cultura, München 2002).

Inaugurazione: giovedì 25 giugno 2009 alle ore 18.00
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COME ARRIVARE:
uscita casello di Lucca, direzione centro, circonvallazione intorno alle mura, indicazioni per l'Abetone, dopo 5 km girare verso Villa 
Grabau - Pizzorne - Matraia. La Villa Grabau è a circa 1,5 km, seguendo sempre  il corso d'acqua. Si trova a 200 mt. dalla Villa Reale di 
Marlia.

Situata alle pendici delle Colline Lucchesi, in un contesto 
di assoluta bellezza a soli 7 km. dalla città di Lucca, la 
Villa Grabau è un mirabile esempio di architettura 
neoclassica, anche se le sue origini sono molto più 
antiche. Venne edificata nella prima metà del 
Cinquecento, su un preesistente edificio medievale, 
dall'importante famiglia di mercanti lucchesi Diodati. 
Passato ai Marchesi Cittadella, l'edificio assunse l'attuale 
veste architettonica e le sue sale interne furono decorate 
con un elegante ciclo di affreschi e “trompe l'œil”, di 
pieno gusto neoclassico.

Nel 1868 la villa fu acquistata dalla famiglia Grabau, 
originaria di Amburgo, che ne è ancora oggi proprietaria. 

Il parco di nove ettari, fra i più interessanti e vasti della 
Lucchesia, è composto da vari giardini. Ricordiamo il 
giardino all'inglese, ricco di rare e maestose specie di 
alberi d'altofusto; inoltre il grandioso giardino all'italiana, 
i cui prati, circondati da una grande spalliera di leccio e di 

alloro a forma di esedra, sono ornati con oltre cento conche 
di agrumi centenari.

Particolarmente suggestiva è l'imponente Limonaia 
secentesca, straordinaria e imponente costruzione 
caratterizzata da un'architettura di grande rilievo con sette 
portali di accesso e altrettante aperture ovali in pietra 
marcatamente bugnata, ancora oggi utilizzata per il 
ricovero invernale degli agrumi.

Di notevole interesse ed eleganza il teatro di verzura sul 
lato ovest della villa, realizzato in bosso potato secondo la 
moda lanciata da Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone 
Bonaparte (XIX secolo). Fontane ornate di importanti 
mascheroni grotteschi, pregevoli statue di marmo bianco, 
sparse per tutto il giardino, e alte siepi attraverso cui si 
snodano ombreggiati viottoli per passeggiare, 
conferiscono all'insieme un'atmosfera romantica e 
misteriosa.

Villa Grabau

TOSCANA

Villa Grabau, Via di Matraia, 269
55100 San Pancrazio, Lucca | Tel. e Fax +39 583 40.60.98 | info@villagrabau.it | www.villagrabau.it
Modalità di visita: per la manifestazione solo su prenotazione

NATURA MORTA A ROCCA CANTERANO

olio su tela, cm 60x50,  firmato

Si tratta di un quadro dipinto in occasione di una delle 
frequenti e allegre riunioni conviviali che il pittore e la sua 
famiglia effettuavano in questa località a pochi chilometri 
da Roma, ospiti dell’amico, nonché medico di famiglia, 
Michele di Fausto.

Siamo negli anni ’50, in un periodo, cioè, molto bello e 
maturo della pittura di Sante Monachesi.

Sante Monachesi (Macerata 1910 - Roma 1991)

Negli anni Trenta abbraccia il futurismo; nel 1932 fonda il 
"Movimento Futurista nelle Marche". Figura di spicco 
dell'aeropittura, nel '36 è alla Biennale di Venezia, nel '37 
all' Esposizione Universale di Parigi. Nel secondo 
dopoguerra si dedica a una pittura espressionista e fauve. 
In concomitanza con lo sbarco dell'uomo sulla luna fonda 
il Movimento Agrà, la filosofia agravitazionale che 
sottraendo i corpi dal peso terreno libera l'uomo e l'arte da 
ogni condizionamento. Attraverso il perspex e l'evelpiume 
introduce, la gommapiuma ed il polimetilacrilato, ignorati 
fino al 1959 dal linguaggio figurativo contemporaneo.

PANNELLO CON CINQUE QUADRI 

opera composta da cinque quadri incorniciati di misure 
varie e applicati su tela entro cornice dipinta - olio su 
tavola, pannello cm 176x94,  firmato e datato‘39 

In quest’opera sono riassunti i temi più cari al pittore 
ferrarese: il paesaggio, soprattutto marino, la veduta di 
città, la natura morta, in particolar modo come 
rappresentazione di soggetti naturali, pesci, conchiglie, 
fiori, ecc., ma anche di semplici oggetti di uso quotidiano, 
che ispirano visioni creative e tensioni poetiche. Siamo nel 
‘39, alla fine cioè, di un quinquennio “magico” che 
rappresenta l’apice dell’arte di de Pisis; in questo dipinto, 
egli avverte la necessità di un rapporto tra architettura e 
pittura nella decorazione degli interni. 

FILIPPO DE PISIS (Ferrara 1896- Milano 1956)

Pseudonimo di Filippo Tibertelli; trascorre il periodo 
metafisico tra Ferrara e Roma (1920-24). Con Soffici e 
Covoni si accosta al futurismo. Fa parte del gruppo degli 
“Italiani di Parigi”. Dopo lo scoppio della II Guerra 
Mondiale lavora a Milano (1940-43) e a Venezia (1944-
48). Ritiratosi in una casa di cura, sigla le ultime opere, 
V.F., con labili tratti di colore su una tela lasciata perlopiù 
scoperta.
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SENZA TITOLO olio su tela

Attraversare un luogo ha un significato di partecipazione 
fisica, ma prima di tutto mentale. L'occhio è attirato dal 
conosciuto e dal reale ed è in questo percorso di 
riconoscimento della realtà che ci avviciniamo alle forme, 
al paesaggio, per poi capire che il paesaggio stesso ci 
restituisce lo sguardo come se fosse uno specchio; è in 
sostanza l'impossibilità di prendere le così dette 
“misure”, la forma diviene altro. La forza di un opera non 
consiste nel farsi testimonianza di una nostra presenza, 
quanto piuttosto il luogo del possibile, armonico, infinito 
smarrimento.

Sergio Angelella

Vive e lavora a Perugia. Dopo gli studi liceali frequenta 
l'Accademia di Belle Arti di Perugia iniziando un percorso 
di esperienze sia nell'ambito pittorico che in quello del 
modellato in terracotta. Verso la fine degli anni Settanta 
collabora insieme a B. Orfei nell'organizzazione di corsi di 
nudo e disegno dal vero per studenti italiani e stranieri. Ha 
collaborato per vari anni con industrie della ceramica a 
Deruta. Appassionato di musica, analizza il concetto di 
”ritmo” ponendolo alla base dei suoi lavori. Ha tenuto 
mostre personali e collettive sia in Italia che all'estero

LA PANCHINA olio su tela

Maria Antonietta Giannini (Cerchio 1954) 

Laureata in filosofia. Vive a Perugia ove svolge la 
professione di educatore per adulti presso gli Istituti 
penitenziari. Le sue opere sono presenti in numerose 
collezioni private in Italia e all' estero.

Esposizioni

2000 - Galleria Malatestiana, Rimini 

2003 – Primavera Romana

2005 – “I Vinarelli” a Torgiano

2005 – Premio “Il Corimbo” a Perugia

2007 – S. Ercolano a Perugia

Bibliografia

Art Leader nn.35-36, Agenda Creativa (1998)

Nuova antologia dei poeti umbri contemporanei (2000)

Copertina della raccolta di poesie Tulipani d' inverno 

(2007)
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Durante l' evento “L'arte moderna e contemporanea nelle dimore storiche” dal 25 Settembre al 27 Settembre 2009, il Castello di 
Monticelli apre al pubblico dalle ore 16 alle ore 19.00. Il 26 e 27 Settembre,  alle ore 17.00, verrà organizzato una Vernissage con gli 
artisti.
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COME ARRIVARE:
uscita Valdichiana direzione Perugia; uscita Perugia San Faustino direzione Pila; dopo il semaforo di Pila proseguire per 5 km fino ad 
un bivio a T; girare a destra direzione Tavernelle-Castiglione della Valle, dopo un chilometro e mezzo girare a destra direzione Chiesa di 
San Paolo e Sant'Ubaldo in Monticelli, a destra della chiesa c'è il parcheggio. 

Il toponimo che designa la zona di Monticelli ha origini 
antiche e trae il suo significato, come affermò il Mariotti 
nel XVIII secolo “.... dal suo sito amenissimo che è un 
piccolo monticello in mezzo a vasta pianura....”.  La prima 
testimonianza risale al 1115, anno in cui una bolla di Papa 
Pasquale II conferma al Monastero di S. Pietro di Perugia 
la pertinenza della Chiesa di S. Paolo di Monticelli. Su due 
delle pareti della chiesa vi sono dei delicati affreschi di 
Meo da Siena, dipinti fra il 1315 e il 1319. Su una parete 
c'è un Cristo in Croce fra quattro sante alla sua destra e S. 
Giovanni, S. Pietro e S.Paolo alla sua sinistra. In basso vi è 
una Madonna col Bambino. Su un' altra parete  vi sono le 
immagini di S.Costanzo e S. Benedetto. Baronio, in un 
manoscritto pubblicato negli Acta Sanctorum, accoglie la 
tradizione secondo la quale il Santo si sarebbe rifugiato in 
un “Monticelli”. La storia di S.Costanzo risale al II secolo 
d.C.,  quando il console di Roma Lucio ordina al prefetto 
della città di imprigionare tutti i cristiani. Una piccola 
caverna nella grande torre del castello sembra che 

sia stata il posto dove si nascose S.Costanzo nel 174 d.C. 
San Costanzo è oggi uno dei patroni della città di Perugia.

Il Castello di Monticelli, costruito nel XII,  ha subito nel 
corso dei secoli numerosi interventi strutturali che ne 
hanno cambiato sia la funzione, sia l' aspetto. All' inizio 
del XIV secolo risultava costituito a settentrione da una 
torre a base quadrata e ad occidente da due torri di cui una 
a pianta rettangolare, a tre piani, con stretto ingresso e 
feritoie a piano terra: una tipica costruzione medievale 
militare. Tra il XV e il XVI secolo, venuta meno la  
funzione difensiva, la fortezza assume un aspetto 
“gentilizio” e subisce un cambiamento funzionale. Dal 
'700 l' immobile appartiene al Conte Aureli. Dal 1791  il 
Castello passò alla famiglia Alfani e nel 1875 a Vincenzo 
Sereni, in seguito chiamato Castello Sereni. Tra il  1915 – 
18 vennero alloggiati a Monticelli dei prigionieri austriaci 
e nel 1942 – 43  dei  prigionieri politici sloveni.  I nuovi 
proprietari hanno curato un rigoroso e completo restauro 
del Castello.

Borgo Monticelli

UMBRIA

Castello di Monticelli, loc. Monticelli
06072 Castiglione della Valle (PG) | Tel. 075 8787 246 / 075 8757 048 | Fax: 075 8757 000
info@borgomonticelli.it | www.borgomonticelli.it | visite solo su appuntamento 



SENZA TITOLO olio su tela
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LA PANCHINA olio su tela
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Esposizioni

2000 - Galleria Malatestiana, Rimini 

2003 – Primavera Romana

2005 – “I Vinarelli” a Torgiano

2005 – Premio “Il Corimbo” a Perugia

2007 – S. Ercolano a Perugia

Bibliografia

Art Leader nn.35-36, Agenda Creativa (1998)

Nuova antologia dei poeti umbri contemporanei (2000)

Copertina della raccolta di poesie Tulipani d' inverno 

(2007)
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Durante l' evento “L'arte moderna e contemporanea nelle dimore storiche” dal 25 Settembre al 27 Settembre 2009, il Castello di 
Monticelli apre al pubblico dalle ore 16 alle ore 19.00. Il 26 e 27 Settembre,  alle ore 17.00, verrà organizzato una Vernissage con gli 
artisti.
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COME ARRIVARE:
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TUTTO MI SCORRE DENTRO 1

2008 - giornali e olio su tavola, cm 100x70

TUTTO MI SCORRE DENTRO 2

 2008 - giornali e olio su tavola, cm 100x70

Frasi di stampo giornalistico che si sovrappongono ai 
soggetti entrando a far parte della superficie epidermica, 
gesti pittorici vibranti che si gettano dalle profondità 
interiori dell'artista direttamente nella realtà, senza 
mediazioni di sorta. 

Francesca Romana Pinzari raggiunge una personale 
deontologia compositiva dividendo l'azione in momenti 
diversi ed in multipli punti di osservazione che dissecano i 
particolari anatomici, celandoli dietro un intricato centro 
intellettivo che si affida alla spontaneità di chi lo osserva 
per chiudere il cerchio cognitivo. (Micol Di Veroli)

Francesca Romana Pinzari utilizza le carte ruvide dei 
quotidiani come superficie evocativa e cortocircuito per 
l'immagine in sovrimpressione. Vediamo campiture 
tipografiche su cui emergono individui, volti, dialoghi 
silenziosi tra corpi in scena. 

Giornali Italiani e stranieri, prime pagine ma anche 
pagine interne, notizie ovvie o assurde: un campo 
narrativo su cui le figure o i loro dettagli assumono una 
nettezza oltre il tempo. (Gianluca Marziani).

Francesca Romana Pinzari (Perth - Australia 1976 ) 

Vive e lavora a Roma. Attiva sulla scena artistica dal 1999. 
Per il suo lavoro utilizza medium diversi e spazia dalla 
pittura alla video art. Ha partecipato a numerose mostre 
personali e collettive in Italia e all'estero, tra le maggiori 
ricordiamo: “Paper Boundaries” catalogo a cura di Lea 
Mattarella, Galleria 196 Roma; “Paper Boundaries” a The 
Sydney Artworld Gallery, Sydney; “Superfici mai 
superficiali” a cura di Gianluca Marziani, Castello 
Dragonetti de Torres, Pizzoli (AQ); Invisibile/Indelebile a 
cura di Micol Di Veroli, Roma. 

4342

COME ARRIVARE:
a 4 km dall'uscita “Resina” della  Superstrada E45 Ravenna-Viterbo

“ Le Torri di Bagnara”, un esclusivo country resort formato 
da un complesso di eleganti Dimore Storiche Medievali 
(Pieve San Quirico, la Torre di Bagnara), site al centro di 
una  Azienda Agricola di 600 ettari.

 “Pieve San Quirico” (centro storico, XI sec.), che ospiterà 
la mostra, è composta da una ampia chiesa del '700 (la 
antica chiesa medievale fu distrutta e rifatta molto più 
grande, orientata est-ovest, con soffitto altissimo e coro 
ligneo affrescato), torre campanaria ottagonale 

(originale), sagrestia e casa parrocchiale, in pietra e 
posizionate a “U”, chiuse nel quarto lato da un muro di 
cinta e con ampio cortile interno. Nella seconda metà del 
XIX secolo, era meta estiva di Papa Leone XIII, che la 
conosceva in quanto era stato Vescovo di Perugia e che 
impose i suoi colori - il blu e l'oro - ai decori della chiesa 
stessa. È stato ristrutturato in un elegante boutique hotel 
con ristorante tipico e piscina.

Le Torri di Bagnara

UMBRIA

Le Torri di Bagnara, Pieve San Quirico Strada della Bruna
06134 Solfagnano, Perugia | Tel. 075 5792001 | Fax +39 075 5793001
www.letorridibagnara.it | info@letorridibagnara.it | Orari: dalle 10.30 alle 19.30
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COME ARRIVARE:
distanza da Pescara km 36. Autostrada A25 Roma-Pescara, uscita Torre de' Passeri oppure percorrere Strada Statale 5.

Si tratta di un complesso monumentale, il cui nucleo 
originario risale all'anno Mille. La base del Castello Gizzi 
era adibita a torre di guardia a difesa dell'Abbazia di San 
Clemente a Casauria e infatti tracce di fortificazioni e di 
elementi gotici, come l'ingresso a sesto acuto nella zona 
della Torre, sono gli elementi architettonici che oggi ci 
permettono di verificare questa ipotesi. Altra prova 
inconfutabile di questa osservazione ci viene dal portone 
principale dell'Abbazia, su cui è raffigurata proprio la 
Torre dell'attuale Castello. 

Annessi al Castello sono la Torre, che ha dato il nome al 
paese Turris Passuum, una dépendance, una cantina a 
voltoni interrati del secolo XVII e un Parco naturalistico di 
8 ettari. Acquistato e completamente ristrutturato dalla 
famiglia Gizzi, dal 1980 è sede della Casa di Dante in 

Abruzzo, un istituto di studi e ricerche, divenuto dal 2005 
Fondazione Casa di Dante in Abruzzo, fondato dal poeta, 
scrittore e saggista Corrado Gizzi, il quale, ogni anno, nel 
periodo autunnale, cura l'allestimento di mostre dei più 
grandi interpreti figurali della Divina Commedia e la 
pubblicazione di cataloghi, che in realtà sono volumi 
d'arte. La presenza nelle mostre di opere di Blake, Dante 
Gabriel Rossetti, Füssli, Sassu, Botticelli, Signorelli, 
Raffaello, Michelangelo, Dalì, Giotto, per tacere di altri 
grandi artisti italiani e stranieri, ha fatto del Castello Gizzi 
un Tempio dell'Arte. 

Nelle sale a piano terra della dépendance e al primo piano 
sono collocati rispettivamente il Museo Dantesco 
“Fortunato Bellonzi” e la Biblioteca “Miria e Armando 
Caldora”.

Castello Gizzi

ABRUZZO

Castello Gizzi, Via della Carrozza 22 
65029 Torre' de Passeri, Pescara | Tel. 085 63778 | Cell. 333 5231521 | corradoelina@alice.it
Date e orari di apertura mattina e/o pomeriggio su appuntamento. 
Ingressi a gruppi, visite guidate, scolaresche: solo su appuntamento

LUCIFERO 1994, cm 76x56

Castello di Torre de'Passeri, Pinacoteca Dantesca 

“Fortunato Bellonzi” La forza d'invenzione di Pompa, la 

sua ricerca continua di nuove soluzioni tecniche, modi di 
essere della forma per esprimere un mondo ideale, 
popolato di eroi e di animali, di poeti e di personaggi. Ha 
uno stile vincolato al disegno, alla grafica, con un 
cromatismo secco, semplificato. Grande artigiano dalle 
mille prove, lavora all’opera senza essere in modo 
privilegiato scultore, pittore o incisore. La sua arte è 
emancipazione dal presente, viaggio all'interno di un mito 
senza tempo, una natura visionaria in cui reale e irreale 
convivono senza contraddizione, sotto la tirannia di 
un'immaginazione creativa senza freni. 

Gaetano Pompa 

(Forenza 1933- Orbetello 1998) durante il periodo bellico 
è di nuovo in Lucania e alla fine del conflitto si trasferisce 
con la famiglia a Roma dove compie tutti i suoi studi e 
giovanissimo inizia a dipingere dedicandosi anche 
all'incisione. Dal 1958 al 1961 vive a Monaco di Baviera, 
nel quartiere di Schwabing, svolgendo intensa attività 
artistica e partecipando con grande passione alla vita 
musicale della città bavarese. Tornato in Italia ha vissuto 
ed operato a Roma.

BARATTIERI DELLA V BOLGIA olio su tela, cm 50x70

1994 Castello di Torre de' Passeri, Pinacoteca Dantesca 
“Fortunato Bellonzi”

Riccardo Tommasi Ferroni è uno degli esponenti della 
figurazione internazionale contemporanea. Alla luce degli 
odierni orientamenti artistici, rappresenta un caso di 
artista che ha precorso con un anticipo di circa vent'anni, 
quel ritorno al figurativo, affermatosi in Italia solo a partire 
dai primi anni ottanta, e destinato ad esitare nella “vera” 
avanguardia dei nostri tempi. Egli è fautore di una poetica 
tesa a dimostrare come, sia ancora possibile e veritiero 
esprimersi recuperando i mezzi di una secolare tradizione.

Riccardo Tommaso Ferroni 

(Pietrasanta 1934 - Pieve di Camaiore 2000) 

Partecipa nel '65, '72 e '86 alla Quadriennale di Roma e 
sempre nell' '86 alla IV Biennale d'Arte Contemporanea di 
Parigi. Gli anni '70 sono particolarmente produttivi; 
durante questo periodo la fama dell'artista si eleva a 
livello internazionale date le varie esposizioni personali 
all'estero; Nel 1982 viene eletto membro dell'Accademia 
romana di San Luca e partecipa alla Biennale di Venezia.
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Il castello ospita il museo Fortunato Bellonzi con oltre 100 opere a soggetto dantesco.
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COME ARRIVARE:
il Borgo Storico Seghetti Panichi si trova a Castel di Lama, a otto chilometri dalla storica ed affascinante città di Ascoli Piceno ed 
a quindici minuti dall'uscita A14 di San Benedetto del Tronto. 

Dalle notizie che si hanno dall'archivio storico di Ascoli 
Piceno, già nel 1300 viene descritto un Castello sul 
Torrente Lama, sorto come torre di avvistamento, centro di 
vasti feudi da difendere, per la sua posizione 
obiettivamente strategica, con una visibilità a 360°, dai 
Monti Sibillini al Mare Adriatico. Il Borgo ha una struttura 
architettonica che lascia i suoi segni nel corso di sette 
secoli. L'antica cripta del castello - oggi cucina della 
dimora storica - ha un impianto tipico quattrocentesco ad 
archi; l'Oratorio, dedicato a San Pancrazio, fu costruito 
alla fine del '500, mentre la facciata venne completamente 
aggiunta tra la fine del '600 e l'inizio del '700. 

Unificata l'Italia nel 1860, la forte costruzione di difesa 
sul torrente Lama, che era stata dal Medioevo torre, 
castello e palazzo di campagna, si ingentilisce con un 

leggiadro giardino. Disegnato e costruito tra il 1875 ed il 
1890 dal grande botanico e paesaggista tedesco Ludwig 
Winter, il parco è testimonianza del suo grande amore per i 
palmizi. Il parco è uno dei 97 Grandi Giardini Italiani e si 
segnala come il primo giardino storico italiano con 
rilevamenti di aree bioenergetiche. Camminando in una 
piacevole cornice naturale e sostando in luoghi calmi e 
rasserenanti, si può usufruire di un percorso che 
suggerisce al visitatore una verifica concreta dei 
particolari effetti benefici generati dalle varie specie di 
piante. Alcune sono tipiche del paesaggio marchigiano, 
altre, soprattutto attorno al morbido laghetto, sono 
orientali. Dalle essenze di palme, ulivi e limoni di antichi 
esemplari che crescono nel giardino viene prodotto un olio 
per il corpo setoso e delicatamente profumato, che fa parte 
della collezione cosmetica “Princesse”.

Borgo Storico Seghetti Panichi

MARCHE

Borgo Storico Seghetti Panichi, Via San Pancrazio, 1 
63031 Castel di Lama (Ascoli Piceno) | Tel.: 0736 812552 | Fax: 0736 814528 | Mobile: 348 9827947 
info@seghettipanichi.it | www.seghettipanichi.it 
Orari: Ore 12.00 / 18.00 Visite guidate su prenotazione

AUTORITRATTO 1887 circa, 

olio su tela, cm 94 x 64 

Giulia Panichi (Ascoli 1867 - 1953) 

Pittrice allieva a Roma di Cesare Mariani e Lodovico 
Seitz. Ha trattato con eguale bravura il ritratto, il 
paesaggio ed il quadro di composizione. Nelle sue opere, 
si nota l'esatta padronanza del disegno e la giusta tonalità 
cromatica, specialmente quando ritrae figure più 
caratteristiche della campagna ascolana. Preferiva 
documentare visi severi, segnati dal duro lavoro, che le 
sue nobili amicizie familiari. Oggi potremmo definirla 
un'antesignana del femminismo: colta, intellettuale, 
single e molto libera per l'epoca.

JUNGLE FEVER 2008

installazione teatrale, dimensioni variabili

Stefania Pignatelli (Roma 1976) 

Artista formatasi studiando Fine-Art alla Central Saint 
Martins' College of Art and Design di Londra ed ha poi 
seguito dei corsi di perfezionamento in varie accademie 
europee, a Milano, Salisburgo e Barcellona. Ha 
partecipato a mostre collettive e personali sia in Italia che 
all'estero, tra cui nel 2008, la collettiva “Experimenta: 
Collezione Farnesina Giovani” e la personale “As you want 
me” nella sede della Comunità Europea a Londra.

La mostra intende presentarsi come un complesso nodo di 
motivazioni che legano tre generazioni di artiste della 
stessa famiglia - Giulia Panichi pittrice, Giulia Panichi 
Pignatelli stilista, Stefania Pignatelli artista multimediale 
- alle problematiche del “femminile” nell'arte, dal 1900 al 
2009. Pertanto i loro lavori portano i segni di una nuova 
sensibilità, la presa di coscienza di sé, delle propria storia 
familiare e personale, che le ha portate ad essere vettori 
del presente, evidenziando una predilezione per i 
materiali forti ma preziosi, gli oggetti, aspetti dell'arte che 
comunque sono simbolo del “viaggio” in tutte le direzioni: 
dal volto, alla memoria, agli archetipi, dal dinamismo dei 
percorsi segnici ai labirinti della luce. 

Marisa Vescovo, Direttore Artistico Associazione Culturale 
Seghetti Panichi.

L'Associazione Culturale Seghetti Panichi organizza ogni anno, da settembre a novembre, un’ esposizione di arte contemporanea 
dedicata esclusivamente al tema della natura e dell'ambiente, insieme ad altre attività di carattere culturale: incontri, laboratori, 
convegni, attività didattiche, di studio e di ricerca.
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COME ARRIVARE:
si trova nella piazza principale del borgo

Questa parte del complesso del Palazzo Baronale 
indipendente dal resto del Castello, fu utilizzata sin dai 
tempi antichi come appartamento privato, ala residenziale 
dove le antiche sale, in gran parte voltate, furono utilizzate 
delle famiglie proprietarie, nei mille anni di Storia 
documentata del piccolo villaggio. L'edificio rivela bene 
la sua trasformazione da presidio militare, a difesa del 
castrum, dalla classica forma a fuso d'acropoli (persiste 
ancora una delle due torri) a Palazzo di Delizia. Nel 
Cabreo del 1819 viene descritto come casa di 
villeggiatura con corte annessa, questa destinazione a 
luogo di delizia è tipico della “campagna romana”, dove 
prima le Ville degli antichi romani e poi questi Palazzi, 
rappresentavano quel luogo altro dei quotidiani impegni 
cittadini, per rincorrere quel mito dell'Arcadia che, di 
fatto, non ha conosciuto oblio. Il Palazzo fu in possesso di 
molte importanti famiglie, spesso legate alla vicina 

Abbazia Imperiale di Farfa; ospite frequente del Castello 
nel secolo scorso fu il Beato Idelfonso Schuster che ha 
scritto un importante testo su Farfa. Interessante, per certi 
versi, la connotazione della proprietà, legata strettamente 
alle vicende di potere anche di Roma, fu possesso persino 
dei Normanni, al tempo del loro predominio, degli Orsini 
ai tempi dell'abate commendatario di Farfa, dei Ruiz a cui 
si deve la Cappella della Deposizione, dell'inizio della 
seconda metà del Cinquecento, recentemente restaurata. 
Fu poi, prima dell'attuale proprietà, dei Silva di Siviglia al 
tempo delle dominazioni spagnole, e dei Bonaccorsi di 
Macerata. L'ala del Castello è da alcuni anni in corso di 
restauro generale e si possono dire ultimati solo due dei 
livelli che lo compongono,

La collezione di opere contemporanee, tra cui Joseph 
Kosuth, Schifano, Emilio Prini ed altri, è contenuta 
all’interno degli appartamenti privati del Castello.

Ala Pinci del Castello Baronale di Castel San Pietro 

LAZIO

Ala Pinci del Palazzo Baronale di Castel San Pietro, Piazza Grande 13 
Castel San Pietro, Rieti | Tel. 06 6791426 | date e orari di apertura: da concordare 
Visite guidate su appuntamento

FRAMMENTI DI VITRUVIO 2001

vinile nero, vetro, neon, cm 220x40

Joseph Kosuth (Toledo 1945) 

Esponente dell'arte concettuale, le sue opere sono volte ad 
esplorare la natura dell'arte, focalizzando l'attenzione su 
idee al margine dell'arte, piuttosto che produrre opere fine 
a se stesse. Kosuth riporta affermazioni tautologiche, in 
quanto le opere sono letteralmente ciò che viene affermato 
siano.

Oltre al suo lavoro come artista, ha scritto molti libri sulla 
natura dell'arte e degli artisti, in cui sosteneva che l'arte è 
una continuazione della filosofia, che vedeva essere 
giunta alla fine. Come i situazionisti, rifiutava i formalismi 
come esercizi di estetica.

RITRATTO 1985

penna, matita, punta secca, colore su busta fotografica 
kodak, cm 35x45

Emilio Prini (Stresa 1943) 

Espone dal 1967, vive e lavora a Roma. Uno degli artisti 
più enigmatici del momento, non solo in Italia. Le 
presenze “raro-rapide” dell’artista hanno esasperato 
questo aspetto della sua immagine, ma sono la 
conseguenza necessaria del suo “angolo” nei confronti di 
se stesso e della storia. When attitudes become form è il 

famoso titolo di una delle mostre-manifesto (tenutasi a 
Berna nel 1969) a cui ha partecipato. Ha partecipato a 
tutte le più importanti mostre internazionali a partire dal 
1967.
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Palazzo Altieri, Piazza del Gesù
Ingresso evento in Via degli Astalli 19, 00186 Roma
Tel. 06.6792290 | lalibrarialtieri@tiscali.it
date e orari di apertura: 25 settembre dalle 18.00 alle 22.00 | 26 e 27 settembre dalle 10.00 alle 19.00 orario continuato
ingresso libero (salvo piccole attese per troppo affollamento) . Per l'occasione è aperta solo la sala della Librària.

Degli Altieri si hanno notizie fin dai primi del '300 quando 
possedevano tante case da dare all'attuale piazza del 
Gesù, il nome di Piazza degli Altieri. Nel 1670 il Card. 
Emilio Bonaventura, creato Papa col nome di Clemente X, 
poiché la famiglia si sarebbe estinta, creò un 
fidecommisso a favore di Laura Caterina sua  nipote che 
aveva sposato Gaspare Paluzzi Albertoni; la loro 
discendenza in linea maschile si è estinta nel 1955 con la 
morte del Principe Ludovico Altieri. Tra il '500 ed il '600 
gli Altieri si disfecero di una parte delle case che avevano 
nella piazza per costruire il palazzo di famiglia: Gerolamo 
vendette il suo palazzo al Card. Farnese per edificare la 
chiesa del Gesù;  Lorenzo edificò nel 1630 una "Casa 
Nova" su via del Gesù, ma chi realmente diede inizio al 
palazzo attuale fu il figlio di quest'ultimo, il Card. 
Giambattista, insieme con i fratelli Girolamo e Marzio nel 
1650; l'architetto fu Giovanni Antonio De Rossi, seguito 
dal 1676 da Mattia De Rossi. Tra il 1670 ed il 1676 con 
Papa Clemente X, il complesso immobiliare venne 

modificato secondo le nuove esigenze: fu acquistata tutta 
l'isola su cui attualmente insiste il fabbricato e si provvide 
anche alla decorazione interna. Il Palazzo è tutt'ora in 
parte di proprietà degli eredi Altieri, anche se nella zona 
monumentale è suddiviso tra l'Associazione Bancaria 
Italiana, la Banca Finnat e la Banca Popolare di Verona e 
Novara. Dispersa da tempo è la biblioteca; al suo posto, 
nella sala della Librària venne collocato nel 1877 
l'archivio della famiglia che è ancora di proprietà degli 
eredi. La Librària ricorda l'antico fasto: ideata intorno al 
1670, è ricercata anche nella sua posizione 
architettonica: sta in alto per essere meno raggiungibile e 
più raccolta. Lo stucco di Filippo Schor fa da baldacchino 
al busto in gesso di Clemente X, l'opera in marmo 
attribuita al Bernini è a Palazzo Barberini. Un tempo sotto 
la scaffalatura a due ordini, aveva paraste che custodivano 
i libri proibiti, e stelle, lune, vasi in bronzo, che esaltavano 
lo spirito dotto della cultura di quegli anni; oggi è 
sostituita da una semplice scaffalatura in castagno.

Gli Altieri ed il “Palazzo al Giesù”

LAZIO

COME ARRIVARE:
dista equamente 200 m da piazza Venezia e da piazza Argentina, dove passano molti mezzi pubblici. La zona è ai limiti del Centro 
Storico - Parcheggio blu sul Lungotevere de' Cenci.

Paolo Hermanin

Vince il concorso per l'École National d'Arts Decoratifs di 
Nizza , approfondisce l'aspetto della psicogenesi dell'atto 
creativo. Perfeziona la tecnica dell'incisione nello 
specchio, che in quanto sottrazione accentua la sua vera 
vocazione per la scultura: una Madonna in bronzo trova 
posto su una facciata a Piazza S. Maria in Trastevere; nella 
personale al Museo della Casina delle Civette di Villa 
Torlonia, un'opera entra nella collezione del Museo e 
un'altra è acquisita per la collezione di Arte della 
Farnesina. Presente in “ Speculazioni d'artista” al Museo 
Bilotti di Roma.

Marco Ieie 

Consulente per il Cinema “Dei piccoli” di Roma, 
organizza rassegne di video arte e animazione. Lavora con 
un gruppo di artisti al progetto “Pensiero cinematico”, 
indagando il movimento del suono nello spazio. Ha 
presentato diversi film sperimentali nell'ambito di 
importanti rassegne, come lo spettacolo ideato da Chris 
Blazen, oppure il Festival internazionale del cinema 
sperimentale Indipendent Film Show al museo P.A.N. di 
Napoli, il Festival “Recontre de labors” presso il “Cinema 
Nova” di Bruxelles, il Festival del cinema “Exis” di Seoul 
(Corea) ed il Festival “ERTZ” a Bera (Spagna) .

FUOCO e 

Progetto e organizzazione a cura di Federica di Napoli 
Rampolla. Realizzazioni di Emilio Farina, Paolo 
Hermanin e Marco Ieie, supporto tecnico per le luci della 
STAS di Rodolfo Feliciangeli 

L'installazione Al Fuoco! Al Fuoco!... grida alla 

provocazione per le grandi difficoltà della conservazione e 
manutenzione economica e culturale di questo 
patrimonio. Federica di Napoli Rampolla, attivamente 
impegnata a destinare questo spazio di studio a 
manifestazioni culturali e ad argomenti significativi, vuole 
mettere in evidenza che nonostante l'incubo dell'incendio, 
e purtroppo la vera Acqua, che ha dilavato molti inchiostri 
in una ormai lontana serata del settembre 2006, i restauri, 
i possibili furti, i temibili insetti, l'insolazione eccessiva, 
le periodiche puliture e l'ordinamento continuano, mentre 
l'accessibilità e la consultazione sono impossibili per i 
lavori che tardano a partire; ma nel contempo la vaghezza 
e il menefreghismo dei responsabili dell'accaduto, la 
disattenzione dell'opinione pubblica, la disaffezione delle 
Istituzioni si smaterializzano e in un doloroso crescendo, 
diventano parole al vento e  Aria !

ARIA

Inaugurazione: Giovedì 25 settembre 2009 alle ore 18.00
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l'isola su cui attualmente insiste il fabbricato e si provvide 
anche alla decorazione interna. Il Palazzo è tutt'ora in 
parte di proprietà degli eredi Altieri, anche se nella zona 
monumentale è suddiviso tra l'Associazione Bancaria 
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Gli Altieri ed il “Palazzo al Giesù”

LAZIO

COME ARRIVARE:
dista equamente 200 m da piazza Venezia e da piazza Argentina, dove passano molti mezzi pubblici. La zona è ai limiti del Centro 
Storico - Parcheggio blu sul Lungotevere de' Cenci.

Paolo Hermanin

Vince il concorso per l'École National d'Arts Decoratifs di 
Nizza , approfondisce l'aspetto della psicogenesi dell'atto 
creativo. Perfeziona la tecnica dell'incisione nello 
specchio, che in quanto sottrazione accentua la sua vera 
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posto su una facciata a Piazza S. Maria in Trastevere; nella 
personale al Museo della Casina delle Civette di Villa 
Torlonia, un'opera entra nella collezione del Museo e 
un'altra è acquisita per la collezione di Arte della 
Farnesina. Presente in “ Speculazioni d'artista” al Museo 
Bilotti di Roma.

Marco Ieie 

Consulente per il Cinema “Dei piccoli” di Roma, 
organizza rassegne di video arte e animazione. Lavora con 
un gruppo di artisti al progetto “Pensiero cinematico”, 
indagando il movimento del suono nello spazio. Ha 
presentato diversi film sperimentali nell'ambito di 
importanti rassegne, come lo spettacolo ideato da Chris 
Blazen, oppure il Festival internazionale del cinema 
sperimentale Indipendent Film Show al museo P.A.N. di 
Napoli, il Festival “Recontre de labors” presso il “Cinema 
Nova” di Bruxelles, il Festival del cinema “Exis” di Seoul 
(Corea) ed il Festival “ERTZ” a Bera (Spagna) .

FUOCO e 

Progetto e organizzazione a cura di Federica di Napoli 
Rampolla. Realizzazioni di Emilio Farina, Paolo 
Hermanin e Marco Ieie, supporto tecnico per le luci della 
STAS di Rodolfo Feliciangeli 

L'installazione Al Fuoco! Al Fuoco!... grida alla 

provocazione per le grandi difficoltà della conservazione e 
manutenzione economica e culturale di questo 
patrimonio. Federica di Napoli Rampolla, attivamente 
impegnata a destinare questo spazio di studio a 
manifestazioni culturali e ad argomenti significativi, vuole 
mettere in evidenza che nonostante l'incubo dell'incendio, 
e purtroppo la vera Acqua, che ha dilavato molti inchiostri 
in una ormai lontana serata del settembre 2006, i restauri, 
i possibili furti, i temibili insetti, l'insolazione eccessiva, 
le periodiche puliture e l'ordinamento continuano, mentre 
l'accessibilità e la consultazione sono impossibili per i 
lavori che tardano a partire; ma nel contempo la vaghezza 
e il menefreghismo dei responsabili dell'accaduto, la 
disattenzione dell'opinione pubblica, la disaffezione delle 
Istituzioni si smaterializzano e in un doloroso crescendo, 
diventano parole al vento e  Aria !

ARIA

Inaugurazione: Giovedì 25 settembre 2009 alle ore 18.00
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COME ARRIVARE:
uscendo da Roma, si trova subito dopo Via Panama

Villa Elena, Via Salaria 263/265
Roma | Tel. 06-8416032 Fax 06-8543198
Venerdi / Sabato / Domenica Apertura dalle ore 11 alle ore 19
Visite di gruppo su prenotazione

Villa Savoia-Ada è un complesso di edifici, architetture di 
giardino e parco databile dalla seconda metà del XVIII 
secolo sino al XX secolo. 

La prima definizione di un vasto tratto di campagna 
romana lungo la via Salaria, quale tenuta e villa di delizia, 
è della fine del Settecento di proprietà del principe 
Pallavicini, il quale incaricò l'architetto Auguste Hubert 
(1755-1798) di progettare un casino di piacere ed 
annesso parco. 

Quest'ultimo fu portato a termine da Francesco Bettini 
(1737-1809) secondo un gusto scenografico ed una 
ricerca di piantumazioni rare ed esotiche, mentre Carlo 
De Marchis completò i fabbricati. La costruzione nobile 
viene denominata il “villino” Pallavicini mentre altri 
casini sono distribuiti nel bosco e lungo la via Salaria. 

La proprietà passò ai Potenziani fino al 1872 quando vi si 
insediarono i Savoia. La casa reale acquisì appezzamenti 
limitrofi all'ex Villa Pallavicini - Potenziani costruendo 
una nuova villa che avesse potenzialità rappresentative 
più adeguate. 

L'edificio fu progettato in stile neorinascimentale 
toscaneggiante mentre il parco rimaneggiato dal Richter è 
di gusto neogotico. Alla morte di Vittorio Emanuele II, 
Umberto I vendette la proprietà al conte Telfener; 
successivamente questa passò alla Banca Romana fino al 
1904, quando fu riacquistata da Vittorio Emanuele III, 
che nel 1919 elesse a residenza reale al posto del Palazzo 
del Quirinale. In quegli anni la villa reale ed il parco sono 
oggetto di numerose ristrutturazioni. Il casino Pallavicini 
viene adibito a dépendance della villa, mentre quella 
della Sacra Famiglia diventa residenza del Principe del 
Piemonte e, in seguito di Mafalda di Savoia e Filippo 
d'Assia, che la chiameranno “Villa Polissena”. 
Attualmente la Villa Savoia con dépendance e giardino è 
sede dell'Ambasciata d'Egitto. Sulla via Salaria, una 
palazzina recentemente restaurata con fregi a conchiglia a 
coronamento delle finestre, oggi chiamata Villa Elena, 
perché un tempo adibita dalla regina Elena a mensa dei 
poveri. L’immagine di Villa Elena qui riportata è quella 
dipinta prima del suo restauro da Gianfranco Fini.

Villa Elena

LAZIO

SENZA TITOLO 

tempera, cm 48x30

L'ATTESA 1975

tempera, cm 61x95

L’ Immaginario e i suoi territori sono dipinti da Enrico 
d’Assia ai margini estremi del Surreale, dove l’antico 
Egitto è contemplato come una realtà segreta ricca di mute 
memorie che elabora attraverso dati figurativi e ricordi 
d’ambiente che nascono da un’esperienza di tipo affettivo, 
capace di vivificare là dove tutto è segnato dalla morte. 

1979
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Enrico d'Assia 

(Roma 1927 - Langen 1999)

Scenografo e costumista, partecipa a svariati allestimenti 
di opere liriche, genere che aveva imparato ad amare 
grazie agli stimoli della madre Mafalda di Savoia. Studia 
in Germania e all'Accademia delle Belle Arti di Roma, 
viene influenzato dai pittori romantici; espone a Parigi, 
New York, San Francisco, San Antonio, Torino e Milano. Il 
1964 segna il suo debutto teatrale con Wallenstein di 

Mario Zafred al Teatro dell'Opera di Roma; tra i suoi 
lavori, nel '65 furono memorabili i costumi per la Turandot 

di cui firmò anche le scenografie. Molti suoi dipinti e 
acquerelli sono presenti in musei pubblici e collezioni 
private.



52

COME ARRIVARE:
uscendo da Roma, si trova subito dopo Via Panama

Villa Elena, Via Salaria 263/265
Roma | Tel. 06-8416032 Fax 06-8543198
Venerdi / Sabato / Domenica Apertura dalle ore 11 alle ore 19
Visite di gruppo su prenotazione

Villa Savoia-Ada è un complesso di edifici, architetture di 
giardino e parco databile dalla seconda metà del XVIII 
secolo sino al XX secolo. 

La prima definizione di un vasto tratto di campagna 
romana lungo la via Salaria, quale tenuta e villa di delizia, 
è della fine del Settecento di proprietà del principe 
Pallavicini, il quale incaricò l'architetto Auguste Hubert 
(1755-1798) di progettare un casino di piacere ed 
annesso parco. 

Quest'ultimo fu portato a termine da Francesco Bettini 
(1737-1809) secondo un gusto scenografico ed una 
ricerca di piantumazioni rare ed esotiche, mentre Carlo 
De Marchis completò i fabbricati. La costruzione nobile 
viene denominata il “villino” Pallavicini mentre altri 
casini sono distribuiti nel bosco e lungo la via Salaria. 

La proprietà passò ai Potenziani fino al 1872 quando vi si 
insediarono i Savoia. La casa reale acquisì appezzamenti 
limitrofi all'ex Villa Pallavicini - Potenziani costruendo 
una nuova villa che avesse potenzialità rappresentative 
più adeguate. 

L'edificio fu progettato in stile neorinascimentale 
toscaneggiante mentre il parco rimaneggiato dal Richter è 
di gusto neogotico. Alla morte di Vittorio Emanuele II, 
Umberto I vendette la proprietà al conte Telfener; 
successivamente questa passò alla Banca Romana fino al 
1904, quando fu riacquistata da Vittorio Emanuele III, 
che nel 1919 elesse a residenza reale al posto del Palazzo 
del Quirinale. In quegli anni la villa reale ed il parco sono 
oggetto di numerose ristrutturazioni. Il casino Pallavicini 
viene adibito a dépendance della villa, mentre quella 
della Sacra Famiglia diventa residenza del Principe del 
Piemonte e, in seguito di Mafalda di Savoia e Filippo 
d'Assia, che la chiameranno “Villa Polissena”. 
Attualmente la Villa Savoia con dépendance e giardino è 
sede dell'Ambasciata d'Egitto. Sulla via Salaria, una 
palazzina recentemente restaurata con fregi a conchiglia a 
coronamento delle finestre, oggi chiamata Villa Elena, 
perché un tempo adibita dalla regina Elena a mensa dei 
poveri. L’immagine di Villa Elena qui riportata è quella 
dipinta prima del suo restauro da Gianfranco Fini.

Villa Elena

LAZIO

SENZA TITOLO 

tempera, cm 48x30

L'ATTESA 1975

tempera, cm 61x95

L’ Immaginario e i suoi territori sono dipinti da Enrico 
d’Assia ai margini estremi del Surreale, dove l’antico 
Egitto è contemplato come una realtà segreta ricca di mute 
memorie che elabora attraverso dati figurativi e ricordi 
d’ambiente che nascono da un’esperienza di tipo affettivo, 
capace di vivificare là dove tutto è segnato dalla morte. 

1979

53

Enrico d'Assia 

(Roma 1927 - Langen 1999)

Scenografo e costumista, partecipa a svariati allestimenti 
di opere liriche, genere che aveva imparato ad amare 
grazie agli stimoli della madre Mafalda di Savoia. Studia 
in Germania e all'Accademia delle Belle Arti di Roma, 
viene influenzato dai pittori romantici; espone a Parigi, 
New York, San Francisco, San Antonio, Torino e Milano. Il 
1964 segna il suo debutto teatrale con Wallenstein di 

Mario Zafred al Teatro dell'Opera di Roma; tra i suoi 
lavori, nel '65 furono memorabili i costumi per la Turandot 

di cui firmò anche le scenografie. Molti suoi dipinti e 
acquerelli sono presenti in musei pubblici e collezioni 
private.



54

COME ARRIVARE:
da Bari: S.P. 231 (ex S.S 98), direzione Foggia, uscita Ruvo - Altamura, direzione Ruvo di Puglia, seguire le indicazioni per il Museo 
Nazionale Jatta.

Realizzato probabilmente intorno al 1844 forse su 
progetto dell'Arch. Giuseppe Mastropasqua o con più 
probabilità attribuito all'Architetto Luigi Castellucci, è 
sede del “Museo Nazionale Jatta”. L'edificio, dal 
frontespizio in stile neoclassico, presenta un cortile 
principale interno dal quale si accede al Museo e al 
retrostante giardino. Fu voluto con criteri difensivi al pian 
terreno per dare una sede appropriata alla Collezione 
Archeologica creata negli anni precedenti da Giovanni 
Jatta Senior (avvocato e magistrato, 1767-1844) e suo 
fratello Giulio (ufficiale nell'esercito borbonico prima e, 
durante il periodo francese, sotto Napoleone, 1775 - 
1836); al primo piano presentava una teoria di porte 
intercomunicanti che mettevano in collegamento l'una 
con l'altra tutte le aree dell'unico grandissimo 
appartamento, vissuto effettivamente solo a partire da 
Giovanni Jatta Junior (figlio di Giulio, archeologo, 1832-
1895) che lo abitò con la sua numerosa famiglia.

Oggi il Palazzo Jatta è diviso in quattro cosiddetti 
“quartierini”, solo due dei quali, sono ancora di proprietà 
di Luigi, Andrea e Marco Jatta. Di questi, mentre uno è 
attualmente ancora utilizzato come residenza, l'altro è da 
qualche anno aperto regolarmente al pubblico come 
“Casa Museo” perché ha mantenuto intatta l'atmosfera 
ottocentesca. Esso è costituito da otto sale arredate con 
mobili (XVIII e XIX sec.) e quadri d'epoca (XVI, XVII, 
XVIII e XIX sec.) e precisamente l'ingresso, la cappella, il 
salottino, la camera da letto, la biblioteca, un altro 
salottino trasformato in camera da pranzo, il salone delle 
feste e un corridoio adibito a galleria degli antenati. Le 
sale sono nelle volte dipinte a tempera con decorazioni e 
stucchi probabilmente eseguite da Giuseppe Villari e 
rivestite prevalentemente nelle pareti con carta da parati 
di pregio. I pavimenti più importanti sono realizzati in 
seminato multicolore alla veneziana decorato con motivi 
geometrici diversi in ciascuna delle quattro stanze in cui è 
presente.

Palazzo Jatta

PUGLIA

Palazzo Jatta, Piazza G. Bovio 35
Ruvo di Puglia, Bari| Tel. 080 3611042 - 338 1145105 | www.palazzojatta.org
Orari di apertura: tutti i giorni 9.00 / 13.00 | giovedì e sabato anche il pomeriggio dalle 15.30 / 19.30 
Per i tre giorni della manifestazione aperto da venerdì 25 a domenica 27 ore 9.00/13.00 e 15.30-21.00 prenotazione consigliata

ANTICOLI CORRADO 1930

olio su tela, cm 40 x 60

[...] la versatilità dell'autore gli fece trattare ugualmente 
bene sia la figura che il paesaggio, ma in quest'opera riuscì 
più felice come animalista ed intimista rendendo in modo 
eccezionale uno scorcio di Anticoli Corrado, paese della 
campagna romana, così vario con forti contrasti di luci e di 
ombre, la particolare luminosità diffusa sui muri, in un 
quadro spontaneo e robusto nella impostazione, piacevole 
nel soggetto rappresentato, originale nel taglio, immediato 
e chiaro nella tecnica.

Alberto Carosi (Roma 1891 - 1967) 

Il suo unico maestro fu il "vero" studiato nella sua luce 
naturale; si formò all'infuori di ogni corrente, riuscendo ad 
esprimere tutto ciò che la sua anima amava, dipingendo 
quello che vedeva e come lo sentiva la propria sensibilità. 

Fu uno degli ultimi ad entrare nel gruppo de “I xxv della 
Campagna Romana”. Si interessò alle vedute della 
campagna romana. Rimase ammaliato dalle "filatrici" che 
ritrasse in numerosi quadri. Notevoli pure le vedute della 
Roma sguaiata e rumorosa dei mercatini rionali e dei 
vicoli.

All’interno della manifestazione sono inoltre esposte opere di Gadaleta, Damato e Raffaele.

55

PASSEGGIATA 2008, tecnica mista su legno

cm 45x110

Lorenzo Polimeno, artista poliedrico, autore di quadri e di 
poesie, abile tanto con pennello quanto con la penna. 
Nelle sue opere la realtà si trasforma in una sintesi tra ciò 
che si vede e ciò che si pensa, tra percezione visiva del 
dato oggettivo e al sua restituzione in termini di pensiero. 
Sfruttando echi sironiani e atmosfere crepuscolari a metà 
tra metafisica e realismo magico, Polimeno ha tolto il velo 
al sogno rendendolo tangibile. (Carmelo Cipriani)

Lorenzo Polimeno (Sogliano Cavour 1952) 

Dal 1976 tiene mostre personali e collettive e si dedica 
alla pittura e alla poesia. Armonizza con l'uso romantico 
del segno pittorico light box con vernici e olii su forex e pvc 
e opere polimateriche. “Polimeno non chiude il processo 
creativo al prodotto finito, ma dilata il tempo 
dell'esposizione verso nuovi risultati e obiettivi” scrive 
Antonella Gaita su Abruzzo Cultura. Interessanti le ultime 
applicazioni tecniche delle immagini delle opere 
pittoriche, digitalizzate e successivamente stampate su 
pvc.
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COME ARRIVARE:
al km 440 della litoranea jonica Taranto-Reggio Calabria

Antecedente all'XI secolo, San Basilio nacque come 
cenobio basiliano; con la creazione del feudo di Pisticci da 
parte dei Normanni, il suo potere si dissolse. Uno dei 
primi feudatari del Casale dei Pisticci fu Rodolfo 
Maccabeo, cognato di Ruggiero II, il quale costruì sulle 
rovine del vecchio cenobio una chiesa che donò in seguito 
ai benedettini. Nel 1133 Ruggiero II, concesse all'abate di 
Santa Maria del Casale, la chiesa ed il feudo di San 
Basilio; nella prima metà del XII secolo il complesso 
aveva esteso la sua influenza religiosa e politico-
economica da Pisticci alla marina jonica. In 400 anni di 

presenza benedettina San Basilio divenne una vera e 
propria oasi con oliveti, vigneti ed alberi da frutta. Nel 
1451 Papa Nicolò V passa la sua giurisdizione alla Certosa 
di Padula, che la gestì fino al 1806 anno della 
promulgazione delle leggi napoleoniche sui feudi 
ecclesiastici. Sotto i Borboni fu amministrato dal clero di 
Pisticci; nel 1830 fu di proprietà Ruffano ed attualmente 
appartiene alla famiglia Berlingieri. Il cortile della 
masseria è dominato dal torrione alto 18 metri e largo 11 
metri.

Castello di San Basilio

BASILICATA

Castello di San Basilio, Contrada Castello di San Basilio
75020 Marconia (MT) | Tel. 0835 470054 | Visite solo su prenotazione

1989 

neon, cm 240x80

in occasione del bicentenario della rivoluzione francese 
(1789-1989)

Dan Flavin (New York 1933 - 1996)

Artista minimalista autore di installazioni realizzate con 
comuni lampade al neon da parete. Questi lavori, da lui 
chiamati "icons", sono comunemente riconosciuti come 
iniziatori del movimento minimalista del 1963. La più 
lunga serie di lavori di Flavin si chiama Monuments to V. 

Tatlin, un gruppo di installazioni a luce bianca in omaggio 

allo scultore costruttivista Vladimir Tatlin. Flavin ha 
studiato storia dell'arte per breve tempo alla New School 
for Social Research, e disegno e pittura alla Columbia 
University. Nel 1992, Flavin ha sposato Tracy Harris, nel 
Museo Guggenheim.
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UNTITLED

trentasei elementi in alluminio, unità cm 100x100

Carl Andre (Quincy 1935) 

Le sue sculture sono forme semplici ottenute 
dall'accostamento di unità geometriche elementari di 
produzione industriale usate senza manipolazioni. Esse 
sono pensate e realizzate in relazione al luogo espositivo e 
non hanno nessun intento narrativo o allusivo ma 
dichiarano semplicemente se stesse come oggetti.

Carl Andre riconosce come artisti che hanno influenzato il 
suo lavoro Frank Stella, Constantin Brâncuºi e 
successivamente il costruttivismo russo.
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COME ARRIVARE:
al km 440 della litoranea jonica Taranto-Reggio Calabria
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La dimora nasce nel 1783 dopo il terremoto che, ancora 
oggi, viene chiamato “il flagello” e che in alcuni punti 
addirittura cambiò l'orografia della zona provocando 
75.000 morti. Nasce sulle rovine di un casale fortificato 
risalente al 1500. La dimora viene ricostruita non più 
come casale ma come palazzo in stile barocchetto 
siciliano. L'architetto è Filippo Frangipane di Napoli e i 
committenti i Baroni Calfapietra, antenati per via materna 
degli attuali proprietari Zerbi.

Consta di un corpo centrale e di due ali che racchiudono 
un vasto cortile con due doppie rampe di scale che 
accedono alle due ali. Sul retro, attraverso un arco, si 
accede a un grande giardino tenuto oggi esattamente come 
lo era al momento della ricostruzione della casa (1783).

La casa è stata restaurata con diversi interventi strutturali 
e decorativi. Strutturali, perché oltre al tempo passato si 

sono dovuti eliminare i danni provocati anche dal 
terremoto del 1908.

I vari interventi sono finiti al principio del 2000. La 
facciata è stata eseguita da artigiani venuti da Siracusa per 
lavorare la pietra, appunto di Siracusa. I sostegni dei 
balconi sono sculture diverse l'una dall'altra, tutte in 
pietra di Siracusa.

Il giardino è composto da piante autoctone disposte in 
fasce ed è ombreggiato da splendidi esemplari di piante di 
agrumi che con il loro verde perenne ne sottolineano i 
colori. 

La collezione Zerbi è composta da circa 160 opere di 59 
artisti tra cui: Attardi, Baccellieri, de Chirico, Enotrio, 
Galeotti, Levi, Mannucci, Monachesi, Purificato, Saetti e 
Vespignani; la permanente è dislocata tra questa dimora e 
quella di Roma.

Villa Zerbi

CALABRIA

Villa Zerbi, Via Roma 181
89029 Taurianova, Reggio Calabria | Tel. 0966 611037 | cell. 334 7193121 | francesco.zerbi@libero.it
Orari: dal 25 al 27 settembre ore 10-12 e 17-19, solo su appuntamento telefonico 
Dal 25 al 26 settembre visita guidata la mattina

IL RIPOSO olio su tela, cm 50x60

Luciano Tigani

La contemplazione dei luoghi cari e la necessità di 
dipingere coincidono con la stessa appassionata forza. La 
natura per il pittore di Polistena, non è mai spettacolo, ma 
ambiente di vita; dai suoi quadri emerge una Calabria 
vista dal di dentro. Tigani ama la propria terra di un amore 
incondizionato e partecipe, alla continua ricerca 
dell'espressione giusta per catturarne il mistero e farlo 
rivivere nello spazio dei suoi quadri.

IL MOTOCICLISTA DI GINEVRA bronzo, alt. cm 50 
trattasi del bozzetto della statua alta m 3,70 che è a Ginevra 
di fronte alla sede della Federazione Internazionale 
Motociclismo

Le opere di Angelo Canevari, ricche di citazioni, ne 
sottolineano l'accorta e colta sensibilità critica e sono 
sostenute sempre da una conoscenza approfondita del 
mestiere. Esprimendosi da anni in cicli di opere 
formalmente differenziate, l'artista aderisce con 
consequenzialità alla sua vocazione sperimentale, sempre 
tesa alla ricerca di un rapporto “analogico” con la 
tradizione e la storia.

Angelo Canevari (Roma 1930) 

Scultore ed incisore romano deve la sua formazione 
principalmente alla frequentazione di Corrado Cagli, 
Mirko, Ettore Colla, Mannucci, Buri e l'architetto Luigi 
Moretti.

Nel '65 partecipa alla biennale dei Giovani di Parigi, nel 
'67 vince il Primo Premio di scultura della VII Biennale 
d'Arte Sacra all'Antoniano di Bologna. In quegli anni 
collabora con il Vaticano e a partire dagli anni '80 si 
dedica ad opere monumentali religiose per il Duomo di 
Belluno, la chiesa della Colonna di Trani e molte altre. 
Importanti e numerose le sue realizzazioni scenografiche, 
teatrali e televisive.

59

Tavola rotonda sul paesaggio e sulla necessità di preservare l'ambiente. Concerto che, come ogni anno, si terrà nel cortile di casa 
Valensise a Polistena. Altra tavola rotonda sulla coltivazione dell'ulivo secolare, compatibile con l'economia.
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COME ARRIVARE:
da Palermo - autostrada in direzione Trapani; uscita Castellammare del Golfo, seguire la strada provinciale seguendo le indicazioni 
Tonnara di Scopello, al bivio con Scopello, proseguire a destra rimanendo sul mare. La proprietà, visibile dalla strada, è delimitata da 
una barra di accesso verde.

La Tonnara di Scopello è un complesso monumenale 
vincolato ai sensi del D.Legs. 42/2004, costituito da un 
insieme di edifici, che si sviluppano attorno ad una 
piccola baia, racchiusi da una cinta muraria e sovrastati 
da una torre medievale. 

La presenza dei faraglioni e la bellezza della costa 
circostante arricchiscono il rilievo storico - architettonico 
del sito sotto il profilo paesaggistico.

Sebbene l'attività di pesca del tonno sia cessata nel 1984, 
la proprietà ha voluto mantenere lo spirito del luogo, 
conservando ogni attrezzatura ad uso della ex struttura 
produttiva, per cui ancore, reti, imbarcazioni ed attrezzi 
sono ancora custoditi al'interno dei magazzini, come se la 
pesca dovesse riprende da un momento all'altro.

E' possibile dormire negli storici alloggi dei pescatori e 
dell'Amministrazione, ed il sito viene anche affittato per 
eventi, matrimoni, servizi foto-cinematografici

La Tonnara di Scopello

SICILIA

La Tonnara di Scopello, Largo Tonnara 
Castellammare del Golfo, 91014 Trapani | www.tonnaradiscopello.com | info@tonnaradiscopello.com | Cell. 339 3071970 
Cell. 339 6741046 | Orari: Venerdì 25 dalle 16 alle 19.30 | Sabato 26 dalle 10 alle 14 | Domenica 27 dalle 10 alle 19.30.

La proprietà esibisce delle immagini raffigurati alcune 
delle interpretazioni che registi e scenografi hanno dato 
della Tonnara, facendo così rivivere questo sito 
monumentale ora come monastero (Largo Winch 2007), 
ora come villaggio di pescatori (Spot Superga 1995, Mc 
Donald 2006, Sicilia di John Turturro 2008), ora come 
albergo (Il Commissario Montalbano 2002), ora come villa 
esclusiva (Ocean's twelve 2004) oppure come set 
fotografico per Brava Casa.

BRAVA CASA (giugno 2007)

Servizio di Alessandro Pasinelli, Foto di Claudio Tajoli.

Tonnara di Scopello - Storico dormitorio dei Tonnaroti.

TIBET olio su legno, cm 70 x 90

Nella Tonnara di Scopello si percepisce la vita come era un 
tempo, si possono vedere i pescatori e tutta la comunità 
della Tonnara che si muove al ritmo dell'attesa e della 
preparazione delle reti per la mattanza dei tonni. Si respira 
la comunione di spirito di un gruppo di persone che viveva 
per una sola cosa: il mare, la pesca, il tonno. Tibet, dove le 
preghiere vengono salmodiate, così vicine alle litanie che i 
tonnaroti ripetevano prima di dar inizio alla pesca del 
tonno.

Valérie Honnart (Parigi 1966) 

Laureata presso l'Institut d'Études Politiques di Parigi. Al 
conseguimento del Master in Comunicazione presso 
l'École Supérieure de Paris (ESCP) trasferita a Hong Kong 
(due anni di Chinese Painting University).Vive a Roma dal 
1999; partecipa a collettive in Francia, Hong Kong, Italia 
e Belgio; tra le personali le più recenti presso la B- Gallery 
a Roma ed alla Galleria New Art City a Lille.

61

La Tonnara di Scopello, presenta una selezione di artisti che indagano il suo complesso storico nei suoi diversi aspetti attraverso una 
videoinstallazione, pittura e fotografia. Domenica 27 brunch -  solo su prenotazione.
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SEZIONE LOMBARDIA

MILANO 
10 settembre 2009

BASILICA DI SAN SIMPLICIANO 

CONCERTO D’ORGANO di HARVEY BURGETT

CONCERTO D’ORGANO 10 settembre 2009 ore 21:00 
L' Adsi è lieto di patrocinare e sponsorizzare il 
CONCERTO D' ORGANO del maestro HARVEY 
BURGETT presso la Basilica di San Simpliciano giovedì 
10 settembre 2009. L' evento è stato voluto ed è 
organizzato dal socio nonchè responsabile del “ Gruppo 
Giovani “ della sezione Lombardia dell’ Adsi: Martino 
Lurani Cernuschi. In questa occasione Harvey Burgett 
suonerà musiche di Bach, Frescobaldi, Buxtehude, 
Davison, Ramsay oltre a brani di sua composizione all' 
ORGANO AHREND. L' ingresso è ad offerta libera senza 
necessità di prenotazione. Vi aspettiamo numerosi!

CREMA
5 settembre 2009

CORTILI APERTI

I CORTILI APERTI A CREMA SI INTRECCIANO CON 
UN GRANDE PROGETTO LIRICO 
Il gruppo giovani dell'ADSI della Lombardia ha il piacere 
di invitarvi a partecipare alla seconda edizione dei 
“Cortili Aperti” della città di Crema, nei giorni 5 e 6 
settembre 2009. Forti del successo ottenuto nella prima 
edizione tenutasi nel maggio del 2008, con più di 2.500 
visitatori e con 400 spettatori presenti al concerto 
organizzato nel magnifico cortile di Palazzo Premoli, 
l'ADSI ha ritenuto di scommettere nuovamente sulla 
cittadina lombarda. Il 5 e il 6 settembre 2009 sarà dunque 
possibile visitare a Crema bellissimi palazzi, degustare i 
piatti tipici del territorio in un elegante ristorante ubicato 
proprio in uno di questi e assistere alla rinascita dell' 
Opera Lirica “ ERO e LEANDRO” di Giovanni Bottesini 
nei giorni 4 e 6 settembre. Per informazioni visitare il sito: 
www.associazionemusicalebottesini.it, oppure scrivere 
all' indirizzo e - mail: operabottesini@libero.it. 
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Associazione Dimore Storiche Italiane
SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
sabato 26 e domenica 27 settembre 2009

ITALIA TESORO D'EUROPA 

domenica 27 settembre, ore 17,30
Palazzo Priami Madernini Marzani a Villa Lagarina 
(Trento), piazza Giovanni Battista Riolfatti, 18 
L'Associazione Dimore Storiche Italiane ospita il “Festival 
W.A.Mozart a Rovereto”:
Duetto amoroso: concerto di musiche per arpa e violino fra 
Sette e Ottocento.
Il duo Arparla (Maria Christina Cleary, arpa e Davide 
Monti, violino) con strumenti d'epoca esguirà pezzi di  
Mozart, G.G. Ferrari, Krumpholiz, Paganini, Spohr.

sabato 26 e domenica 27 settembre, ore 10,30 e  ore 11,30
Villa d'Anna a Telve Valsugana (Trento), 
via Santa Giustina, 29. Visita guidata della villa, 
straordinario esempio di liberty trentino, fatta costruire 
nel 1922 da Giuseppe d'Anna de Celò su progetto 
dell'architetto Maffei di Verona.

Domenica 27 settembre, ore 10,15 e ore 15,00
Chiesetta di San Vito presso Maso San Vito a Cles (Trento)
Visita guidata alla chiesetta votiva edificata nel XV ed 
ampliata nel XVII secolo con sculture lignee ed altare in 
legno dorato della bottega dei fratelli Strobl.

SEZIONE LIGURIA

S.TERENZO DI LERICI (SP)
1 settembre 2009

VILLA MARIGOLA,
17.00: consegna del Premio postumo "Verdissimo" alla 

Marchesa Egle Ollandini
17,30: "La Saga degli Ollandini" parlerà Mariangela 

Gropallo
18.00: "Alcune opere architettoniche della famiglia 

Ollandini in Liguria" parlerà l'Arch. Giorgio Rossini, 
Sopritendente ai Beni architettonici e paesaggistici della 
Liguria
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L' Adsi è lieto di patrocinare e sponsorizzare il 
CONCERTO D' ORGANO del maestro HARVEY 
BURGETT presso la Basilica di San Simpliciano giovedì 
10 settembre 2009. L' evento è stato voluto ed è 
organizzato dal socio nonchè responsabile del “ Gruppo 
Giovani “ della sezione Lombardia dell’ Adsi: Martino 
Lurani Cernuschi. In questa occasione Harvey Burgett 
suonerà musiche di Bach, Frescobaldi, Buxtehude, 
Davison, Ramsay oltre a brani di sua composizione all' 
ORGANO AHREND. L' ingresso è ad offerta libera senza 
necessità di prenotazione. Vi aspettiamo numerosi!

CREMA
5 settembre 2009

CORTILI APERTI

I CORTILI APERTI A CREMA SI INTRECCIANO CON 
UN GRANDE PROGETTO LIRICO 
Il gruppo giovani dell'ADSI della Lombardia ha il piacere 
di invitarvi a partecipare alla seconda edizione dei 
“Cortili Aperti” della città di Crema, nei giorni 5 e 6 
settembre 2009. Forti del successo ottenuto nella prima 
edizione tenutasi nel maggio del 2008, con più di 2.500 
visitatori e con 400 spettatori presenti al concerto 
organizzato nel magnifico cortile di Palazzo Premoli, 
l'ADSI ha ritenuto di scommettere nuovamente sulla 
cittadina lombarda. Il 5 e il 6 settembre 2009 sarà dunque 
possibile visitare a Crema bellissimi palazzi, degustare i 
piatti tipici del territorio in un elegante ristorante ubicato 
proprio in uno di questi e assistere alla rinascita dell' 
Opera Lirica “ ERO e LEANDRO” di Giovanni Bottesini 
nei giorni 4 e 6 settembre. Per informazioni visitare il sito: 
www.associazionemusicalebottesini.it, oppure scrivere 
all' indirizzo e - mail: operabottesini@libero.it. 
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Associazione Dimore Storiche Italiane
SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
sabato 26 e domenica 27 settembre 2009

ITALIA TESORO D'EUROPA 

domenica 27 settembre, ore 17,30
Palazzo Priami Madernini Marzani a Villa Lagarina 
(Trento), piazza Giovanni Battista Riolfatti, 18 
L'Associazione Dimore Storiche Italiane ospita il “Festival 
W.A.Mozart a Rovereto”:
Duetto amoroso: concerto di musiche per arpa e violino fra 
Sette e Ottocento.
Il duo Arparla (Maria Christina Cleary, arpa e Davide 
Monti, violino) con strumenti d'epoca esguirà pezzi di  
Mozart, G.G. Ferrari, Krumpholiz, Paganini, Spohr.

sabato 26 e domenica 27 settembre, ore 10,30 e  ore 11,30
Villa d'Anna a Telve Valsugana (Trento), 
via Santa Giustina, 29. Visita guidata della villa, 
straordinario esempio di liberty trentino, fatta costruire 
nel 1922 da Giuseppe d'Anna de Celò su progetto 
dell'architetto Maffei di Verona.

Domenica 27 settembre, ore 10,15 e ore 15,00
Chiesetta di San Vito presso Maso San Vito a Cles (Trento)
Visita guidata alla chiesetta votiva edificata nel XV ed 
ampliata nel XVII secolo con sculture lignee ed altare in 
legno dorato della bottega dei fratelli Strobl.

SEZIONE LIGURIA

S.TERENZO DI LERICI (SP)
1 settembre 2009

VILLA MARIGOLA,
17.00: consegna del Premio postumo "Verdissimo" alla 

Marchesa Egle Ollandini
17,30: "La Saga degli Ollandini" parlerà Mariangela 

Gropallo
18.00: "Alcune opere architettoniche della famiglia 

Ollandini in Liguria" parlerà l'Arch. Giorgio Rossini, 
Sopritendente ai Beni architettonici e paesaggistici della 
Liguria
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