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Musei

L’infilata dell’Ala nord, al Piano nobile di Palazzo Barberini. In basso a sinistra, la direttrice 
Flaminia Gennari Santori, dal 2015 alla guida delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica

Collezionista  
per amicizia
Modena. L’avvocato e collezionista 
modenese Giorgio Giusti ha donato 
13 opere ai Musei civici diretti 
da Francesca Piccinini, cui se ne 
aggiungono altre 34 in comodato 
gratuito decennale. Da questi 
passaggi lo storico dell’arte Luciano 
Rivi ordina una rassegna che riunisce 
lavori di Perilli, Turcato, Crippa, Vautier, 
Beuys (nella foto), Wilson, Manzoni, 
Pascali, Balestrini, Rotella, Schifano, 
Paladino, Cucchi, Anastasi, Franco 
Vaccari, Guerzoni e Wainer Vaccari. 
La mostra, intitolata «Mezzo secolo 
nell’arte. Opere dalla raccolta 
Giorgio Giusti», dal 14 dicembre al 16 
febbraio, costituisce un percorso dagli 
anni ’50 del ’900 a oggi, ordinando 
le opere giunte in museo e una 
selezione di altre rimaste alla famiglia 
del donatore. Partendo dagli esempi 
dell’Astrattismo, passando attraverso 
le esperienze sperimentali degli anni 
’60, lungo il periodo di ritorno alla 
figurazione dei decenni successivi, si 
arriva al panorama degli ultimi decenni. 
Lo stesso Giusti spiega di avere scelto 
molti lavori non su base estetica, 

ma piuttosto 
frequentando 
artisti, i 
ciò aiutato 
dall’amico 
gallerista 
Emilio  
Mazzoli.  
q Stefano Luppi

Beaubourg di periferia
Parigi. Mentre il MoMA di New York 
presentava il suo riallestimento, il 
Centre Pompidou di Parigi annunciava 
senza clamore l’intenzione di esporre 
una porzione più ampia della più 
grande collezione d’arte moderna 
su questa sponda dell’Atlantico. 
La sua «fabbrica d’arte» da 22mila 
metri quadrati verrà inaugurata 
alla periferia di Massy nel 2025. 
Conserverà la maggior parte 
delle 120mila opere del Pompidou, 
oltre a ospitare mostre, workshop, 
spettacoli e altro ancora. L’obiettivo è 
avvicinare il pubblico senza 
«la solennità del museo».

Cagliari a cielo aperto
Cagliari. La stagione autunnale del 
capoluogo sardo negli ultimi anni si 
presenta più viva che mai fra festival 
letterari, un ricco cartellone teatrale 
e di eventi espositivi, a conferma che 
l’isola merita una visita anche fuori 
stagione. Fra le iniziative di questi 
giorni si segnala il Festival Bianco 
e Nero, con una doppia visione 
che coinvolge il Centro Search, e 
le periferie urbane sul mare del 
quartiere di Sant’Elia. Nel museo 
ospitato nell’interrato di Palazzo 
Civico, fino al 10 dicembre è visitabile 
la mostra monografica dedicata al 
pittore Vincenzo Satta, a cura della 
direttrice del Festival Maria Dolores 
Picciau e Claudio Cerritelli. In oltre 
settanta opere, si ricostruisce la 

ricerca di Satta, celebrando la pulizia 
del suo segno e il rigore mentale che 
guida la mano pittorica. A Sant’Elia 
invece, in un più ampio progetto di 
rigenerazione urbana, si muovono 
i primi passi per un museo a cielo 
aperto. Riprendendo un’operazione 
di arte urbana nata nel 2016 con 
una prima installazione di Giovanni 
Campus presso la Facoltà di 
Economia, e proseguita con i lavori di 
Ivan Bolanos Jarez e Cateno Sanalitro, 
il Parco degli Anelli accoglierà gli 
interventi di Piera Legnaghi, Italo 
Lanfredini e Mirella Saluzzo. 
q Micaela Deiana

Se vedo Piero 
m’illumino
Perugia. Con il libro d’artista Ombre 
commissionato a Roberto Paci Dalò, 
la Galleria Nazionale dell’Umbria 
ha avviato un inconsueto percorso 
editoriale per rileggere le proprie 
opere. Il piccolo volume riproduce 
in anastatica il taccuino su cui 
l’artista visivo, regista e musicista 
(Rimini, 1972), ha eseguito disegni 
a china, matita e acquerello e 
scritto brani al cospetto di Piero 
della Francesca, Beato Angelico, 
Agostino di Duccio, Perugino, 
Pinturicchio, Bonfigli. Ne ha tratto 
immagini come illuminazioni, non 
copie. «Per me il disegno è pratica 
quotidiana, il taccuino è l’opera 
stessa, sono “taccuinesco”, racconta 
Paci Dalò. Ho lavorato sul dettaglio 

mutuando la lezione di Daniel Arasse, 
ho disegnato in Galleria e ho fatto 
riferimento ai meravigliosi quaderni 
di Giovanni Battista Cavalcaselle 
(1819-97, Ndr). Trovo il libro di qualità 
particolare: è stampato su carta 
Arcoprint, la copertina è in serigrafia 
e credo possa rivolgersi anche a 
pubblici diversi come i ragazzi». 
L’artista ha anche ascoltato storie: 
«Attraverso la Galleria emergono 
figure della vita culturale di Perugia, 
come Aldo Capitini», il pensatore 
pacifista che visse ai piani alti del 
palazzo. Ha ideato questo volumetto 
(cui seguiranno altri) il direttore 
Marco Pierini: «Per un museo che 
ha come vocazione l’arte antica 
è un modo originale per rivisitare 
il proprio patrimonio con gli occhi 
di un artista contemporaneo, una 
sorta di continuazione della pratica 
di Cavalcaselle e di altri studiosi 

dell’800». 
q Stefano Miliani

Ombre, di Roberto Paci Dalò, 
ill. col., Quodlibet, Macerata 
2019, € 18,00

Foster bilbaìno
Bilbao (Spagna). Il progetto «Agravitas» 
di Norman Foster (nella foto) ha vinto il 
concorso per l’ampliamento del Museo 
de Bellas Artes diretto da Manuel 
Zugaza, ritornato alla sua città d’origine 
dopo 15 anni alla guida del Museo del 
Prado. Della costruzione dell’edificio, 
una struttura leggera e futuristica, si 
occuperà Luis María Uriarte.  
Il progetto esecutivo sarà pronto per 
la fine del 2020; seguiranno almeno 
15 mesi di lavori, con l’inaugurazione 
prevista alla fine del 2022. Il budget 
destinato all’ampliamento è di 18,5 
milioni di euro, di cui un milione e mezzo 
per l’onorario di Foster. La proposta 
dell’architetto inglese, che si è imposto 
su studi come il giapponese Sanaa, 
Rafael Moneo o il norvegese Snøhetta, 
permette di limitare la chiusura del 
museo, che rimarrà sempre aperto, 
almeno parzialmente. Secondo Zugaza 
si tratta «di una costruzione sostenibile, 
potente e versatile, molto efficace e 
semplice, che si appoggia sugli edifici 
attuali, dotando il museo di 2mila metri 
quadrati di nuove sale espositive, su un 
unico livello diafano e flessibile». Con 
l’ampliamento il museo supererà i 7mila 
metri quadrati. Oltre ad aumentare 
lo spazio, Foster recupera il valore 
dell’edificio del 1945, ripristinando il 
suo ingresso originale e trasformando 
piazza Arriaga in un grande atrio che 
armonizzerà il rapporto con il tessuto 
urbano e faciliterà la comunicazione 
con il Museo Guggenheim (e con i suoi 
visitatori: 1,3 milioni all’anno), che dista 
dieci minuti a piedi. Anche Juan Ignacio 
Vidarte, direttore del museo costruito 
da Frank Gehry, si lamenta da anni della 
mancanza di spazio, ma il progetto da 
133 milioni per creare una seconda 
sede nella Riserva della Biosfera di 
Urdaibai, a soli 50 km da Bilbao, per ora 
è stato accantonato. q Roberta Bosco

Roma

Vivrete in pieno l’esperienza  
del palazzo barocco
Si inaugura a Palazzo Barberini la nuova sezione dal Cinque al Seicento  
delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica. Dirige Flaminia Gennari Santori

Roma. Con il riallestimento e la ria-
pertura al pubblico dell’Ala nord del 
Piano nobile, giunge a conclusione 
il secondo atto del programma di 
rinnovamento museale delle Gallerie 
Nazionali d’Arte Antica nella sede di 
Palazzo Barberini, un progetto com-
plesso per dare, secondo moderni 
criteri espositivi, nuovo respiro alle 
collezioni. Nell’aprile scorso era stato 
presentato il riallestimento dell’Ala 
sud del museo (cfr. n. 396, apr. ’19, 
p. 40), dal 2015 guidato da Flaminia 
Gennari Santori, direttrice delle 
Gallerie Nazionali Barberini Corsini: 
10 sale espositive, restituite tre an-
ni fa dal Ministero della Difesa, che 
le aveva avute in gestione per più 
di ottant’anni, e che ora ospitano la 

collezione settecentesca del museo. 
Un nuovo impianto di illuminazione, 
una nuova grafica, nuovi apparati, 
pannelli e didascalie, offrono mag-
giore visibilità e leggibilità al percor-
so allestitivo, medesimi criteri ora ap-
plicati alla rinnovata Ala nord che il 
13 dicembre riapre al pubblico. Per 
la cura di Gennari Santori, con Mau-
rizia Cicconi e Michele Di Monte, 
saranno presentate le dieci sale com-
pletamente restaurate, scandite da un 
nuovo percorso, organizzato secondo 
un ordine cronologico e geogra-
fico, e articolato in 80 opere che si 
dipanano dal tardo Cinquecento al 
Seicento. La prima sala è dedicata al 
Tardo Manierismo romano e interna-
zionale, a seguire la sala dei Veneti 

di fine Cinquecento, 
che accoglie il dipin-
to «Venere e Adone» 
di scuola di Tiziano, 
recentemente restau-
rato. La Galleria ospi-
ta la pittura di genere 
e alcune tele, mai pri-
ma esposte, di Frans 
Francken il Giovane. 
A seguire, in una 
piccola sala aperta al 
pubblico per la pri-
ma volta, l’Altarolo 
portatile di Anni-
bale Carracci divie-

ne punto nodale dell’infilata di spazi 
che si susseguono, in vertiginosa se-
quenza, da un capo all’altro del Piano 
nobile. Nuova sala inserita nel per-
corso museale è anche l’ambiente se-
guente, affrescato da anonimo di fine 
Cinquecento e riservato ora a tre pae-
saggi di Paul Bril, i «Feudi Mattei». «A 
partire dal 2016, spiega Flaminia Gen-
nari Santori, abbiamo iniziato a lavorare 
all’impianto concettuale del riallestimento, 
anche ragionando sulla complementarietà 
del Palazzo rispetto alla Galleria Corsini. 
Avevamo il dovere di pensare a un allesti-
mento che facesse vivere un tipo di espe-
rienza differente. Da qui la decisione di 
esporre i dipinti su un unico registro, non 
più secondo la struttura della quadreria 
come invece avviene alla Corsini. Le due 
sale aggiunte al percorso espositivo, e l’a-
ver compartimentalizzato alcuni ambienti 
molto ampi, ci hanno inoltre permesso di 
esporre un numero più nutrito di opere, e 
di creare allestimenti concettualmente mo-
nografici, come i caravaggeschi stranieri 
che operarono a Roma. Allo stesso modo le 
tele di Caravaggio sono state distribuite 
in tre ambienti diversi: la prima sala acco-
glie la “Giuditta e Oloferne”, in dialogo con 
opere di Baglione, Borgianni, Manfredi e 
Saraceni, nella seconda sarà esposto, da 
giugno 2020, il “Narciso” e tele del Cand-
lelight Master, di Ribera e di Vouet, men-
tre nella terza sala sarà collocato il “San 
Francesco”, accanto a dipinti di Orazio 

Gentileschi, Manfredi, Petrazzi, Strozzi. 
Abbiamo scelto di diventare un museo in 
cui si racconta una cultura pittorica e visi-
va. Altrettanto cruciale, poi, era racconta-
re il Palazzo, la compresenza dello spazio 
architettonico, della storia della famiglia, 
della collezione, in cui ciascuna opera deve 
avere la propria voce. Ora il visitatore po-
trà vivere in pieno l’esperienza del palazzo 
barocco, in termini anche spaziali, salendo 
dalla scala di Bernini e discendendo da 
quella del Borromini». Nel 2020 i lavori 
riprenderanno, toccando nel mese di 
ottobre l’allestimento delle sale del 
Cinquecento, mentre in marzo il 
Palazzo ospiterà la prima esposizione 
monografica dedicata a Orazio Bor-
gianni. q Arianna Antoniutti
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