COMUNICATO STAMPA

GIORGIO MORANDI
MORANDI NELLE RACCOLTE ROMANE
a cura di Marilena Pasquali
27 marzo | 27 maggio 2003
VERNISSAGE giovedì 27 marzo | ore 18
orari: lunedì - venerdì 11 – 19.30 | sabato 10 – 13
CATALOGO IN GALLERIA

Giovedì 27 marzo 2003 verrà inaugurata presso lo Studio d’Arte Campaiola in Via Nicolò Porpora 12 una
mostra dedicata al rapporto fra il grande artista bolognese e l’ambiente della cultura e del collezionismo
romano.
La rassegna, organizzata con il Patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Roma, del Municipio Roma
II in collaborazione con il Centro Studi Giorgio Morandi di Bologna, è tesa ad indagare le caratteristiche
del collezionismo morandiano nella capitale e a sottolinearne l’importanza fin dai primi anni Venti, quando
Mario Broglio fece della rivista “Valori Plastici” il punto di incontro dei migliori artisti italiani e iniziò a far
conoscere l’opera di Morandi.
La mostra presenterà 30 dipinti, caratterizzati – oltre che dall’altissima qualità – dall’essere oggi o dall’aver
tutti fatto parte di raccolte romane di particolare significato per la caratura del collezionista o per valore
della collezione nel suo insieme.
Ai dipinti verranno affiancate più di venti acqueforti e circa dieci acquarelli e disegni, per un totale di circa
70 opere.
Dopo la mostra dedicata ai paesaggi di Morandi e curata da Giuliano Briganti nel 1984, è questa la prima
rassegna di ampio respiro riservata all’opera morandiana nel suo complesso.
Il catalogo, introdotto da un saggio di Marilena Pasquali, è frutto di un’approfondita ricerca storico –
documentaria e intende porsi come ulteriore contributo alla ricchissima bibliografia morandiana. Presenterà
infatti anche testimonianze critiche di Claudio Strinati, Vittorio Rubiu, Edoardo Sassi, Anna Maria Scarpati,
Micol Forti, Duccio Trombadori; le riproduzioni di tutte le opere esposte, corredate da lettere e documenti
inediti; due capitoli specifici sulle opere di Morandi nelle collezioni pubbliche romane e su quelle
appartenute a personalità di primo piano della cultura e dell’arte.
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