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Settecento opere
fino al 31 marzo

Il Grande Nero

LA MOSTRA

S
i pensa che il collezionismo
sia una forma di immortali-
tà illusoria, ma quello di
Alessandro Marabottini è

stato un amore viscerale per l’ar-
te, la testimonianza del senso
della sua intera esistenza, come
egli stesso ricorda nelle sue me-
morie – incompiute - di “collezio-
nista povero”, definizione ispi-
rata dagli scritti dello storico Ma-
rio Praz: «Se si ama davvero l'ar-
te non si può non desiderare di
possederla. Il possesso e l'unica
forma completa d'amore: si trat-
ti di una donna o di un quadro».
Marabottini racconta che aveva
quattordici anni quando iniziò la
sua raccolta, composta da oltre
settecento opere, tra dipinti,
sculture, disegni, incisioni, mi-
niature, cere, vetri, avori, porcel-
lane ed arredi, compresi tra il
XVI e il XX Secolo. Strepitosa col-
lezione che ha interamente do-
nato alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia, per il lega-
me che per anni ha avuto con la
città come Ordinario di Storia
dell’arte medievale e moderna
dell’Università. I primi contatti

per il lascito risalgono al 2007,
quando nella sua casa di Firenze
Marabottini incontrò Giuliano
Masciarri, Segretario generale
della Fondazione, per definire
questa donazione. Nel 2012, alla
morte del professore, sono ini-
ziati i lavori per la collocazione
dell’immenso patrimonio e la
schedatura di tutte le opere, ap-
pena iniziata da lui stesso e oggi
racchiusa in un ricco e scientifi-
co volume di seicento pagine,
editato da De Luca, curato da Ca-
terina Zappia con Stefania Petril-
lo e Claudia Grisanti, ma per il
quale sono stati coinvolti oltre
centosessanta esperti d’arte per
identificare ogni singolo pezzo.
Ma la particolarità di questa do-
nazione attiene alle inconsuete
condizioni, ovvero la fruizione
da parte degli studenti dell’Ate-

neo perugino, affinché servisse
da vera e propria “palestra” reale
e non virtuale per gli studenti di
storia dell’arte, dove possano ri-
prendere contatto con la fisicità
e la materia delle opere d'arte
con gli spessori della pittura,
con la pelle dei marmi, e la deli-
catezza della foglia d’oro. Ma
musealizzare questa raccolta è
stato fonte di non pochi proble-
mi, ricorda la curatrice: da un la-
to è stato necessario costituire
un percorso didattico cronologi-
co, ricreando gli ambienti che re-
plicassero per quanto possibile
la disposizione dei singoli pezzi
della casa del collezionista, ri-
spettando la disposizione degli
arredi, compresa la scelta incon-
sueta dei colori delle pareti (che
farà storcere il naso a molti, ma è
scelta “filologica”) per mantene-
re un reale equilibrio tra gusto
personale e la ricostruzione del-
la casa museo. Le opere del colle-
zionista erano tutte raccolte nel
palazzo di famiglia a Firenze; og-
gi sono state interamente collo-
cate a Palazzo Baldeschi su due
piani, in un allestimento perma-
nente.

 
Francesca Duranti

Smog. Blocco del traffico,
ma quali sono i veicoli Euro
3? Qualcuno ha risposto
scherzando: quelli che
costano pochi spiccioli. Ma
l’Arpa non scherza,
viaggiare con l’auto
fuorilegge costa 164 euro. Tu
chiamale se vuoi emissioni.

Alessandro Belei

«Ama l'arte,
fra tutte le
menzogne
è ancora quella
che mente
di meno»

A palazzo Baldeschi trasferita l’intera casa-museo del raffinato collezionista
Nella sua personalissima galleria , soprattutto ritratti di donne

La magnifica ossessione
del professor Marabottini

Gustave
Flaubert

MANGIO COSE & VEDO GENTE

I
l Natale è ormai alle porte e la
corsa ai regali si fa sempre più
stringente. Tante le occasioni
per sceglierli, tra Perugia e pro-

vincia, ma anche per prendersi
una pausa. Tutto nella selezione
dell’agenzia giornalistica Avi
News.

Corciano. Fino a giovedì 24 di-
cembre, dalle 10 alle 22, al centro
di intrattenimento Gherlinda, ad-
dobbato e allestito come un Vil-
laggio di Babbo Natale, mercatino
natalizio con idee regalo. In parti-
colare, oggi e domani, Santa Claus
accoglierà i piccoli ospiti per farsi
fotografare in loro compagnia.
Durante il periodo natalizio che si
concluderà mercoledì 6 gennaio
con la Storia della Befana, negozi
aperti il sabato fino alle 23 e le do-
meniche a partire dalle 10. Infor-
mazioni: www.gherlinda.it

Corciano. Per il cartellone na-
talizio del Quasar Village, oggi e
domani, Christmas snow ball, pal-
la di neve gigante in cui i bambini
potranno entrare e farsi fotografa-
re. Nei due giorni servizio di con-
fezionamento pacchi regalo, dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, a cu-
ra di Cri comitato locale di Corcia-
no che gestirà anche, dalle 16 alle
19.30, il gioco Indovina il peso del
cesto. Negli stessi giorni alle 17 al
Joka village, la tombola. Domani,
inoltre, Pony day. Fino al 24 di-
cembre aperti i mercatini di Nata-
le con artigianato ed enogastrono-
mia e Merc’Ant, mercato di pro-
dotti locali curato da Ant. Infor-
mazioni: www.quasarvillage.it.

Perugia. Per il cartellone del
Bravoteatro festival di Uilt, oggi
alle 21.15, al teatro Franco Bicini,
messa in scena della compagnia
Progettoteatroitaliano di Foligno
de La cantatrice calva di Eugene
Ionesco. Informazioni: www.uilt.
it

Perugia. Oggi e domani alla Cit-
tà della Domenica, eventi natalizi.
Visite per vedere da vicino le ren-
ne e a bordo del trenino nelle aree
tematiche. Domani anche labora-
tori per bambini per realizzare
presepi e addobbi. Inoltre, caccia
al tesoro con Babbo Natale che al
termine, accompagnato dall’asi-
nello bianco Burro, porterà doni
ai bambini. Per informazioni:
www.cittadelladomenica.it.

Perugia. A palazzo della Pen-
na, collettiva artistica Perugia in a
nutshell. In esposizione le opere
di Simone Morelli, Tiziano Tardo,
Gabriele Cecconi, Eris Curo e Giu-
lio Valerio Cerbella, che propon-
gon la loro visione della città. Ac-
canto un altro progetto, Phone
Photography, mostra fotografica
a cura di Giovanna Calvenzi e
Claudio Pastrone, portata in que-
sta occasione dall’associazione
Luce Grigia. Informazioni: ht-
tps://ilcircolodellementi.word-
press.com.

Perugia. Oggi ore 16 pista di
ghiaccio in piazza della Repubbli-
ca “Swingbox on ice”. Giocoleria e
musica sui pattini.

A sinistra,
una delle opere esposte
A fianco, Alessandro
Marabottini

IL RESTAURO

I
l perugino distratto, occhi al
cielo su per la Rocca Paolina,
ora può ammirare meglio un
capolavoro d’arte che è anche

un pezzo di storia della città.
Venti minuti occorrono poi per
osservare il movimento della
scultura cinetica, il “Grande Ne-
ro” di Alberto Burri. Restaurato
(abilmente da Carla .Mancini) e
adeguatamente illuminato, do-
po anni di trascuratezza (in qual-
che mercatino fu oltraggiato ap-
pendendovi oggetti da bancarel-
la!), torna a vivere nell’anno del
Centenario burriano. Trentotto-
mila euro per il restauro voluto
dal Comune di Perugia, di cui
buona parte finanziati dal mece-

natismo dall’azienda Cancellot-
ti. Inaugurazione con l’assessore
Severini raggiante, il Sindaco Ro-
mizi che vi vede un segno forte di
crescita culturale e l’assessore
regionale Cecchini che ricono-
sce la bontà dell’iniziativa. Sono
passati oltre trent’anni dalla do-
nazione dell’opera, ma in pochi
ricordano quel 3 aprile 1980 nel-
la Sala della cannoniera dove si
tenne l’incontro Beuys Burri, cu-
rato da Italo Tomassoni: l’artista
tedesco, padre delle correnti po-
veriste-concettuali, e Burri, espo-
nente dell’informale europeo.
L’iniziativa si risolse in una lezio-
ne-performance di Beuys sulle
sue teorie sul ruolo dell’arte scri-
vendo e disegnando su sei pan-
nelli (le“lavagne”) ora a Palazzo
Penna. Burri non parlò e lasciò

traccia della sua presenza col
Grande nero n. 1811 (non l’attua-
le). Successivamente, quella scul-
tura venne riportata a Città di Ca-
stello e collocata a Palazzo Albiz-
zini. Solo nel 1984, grazie anche
all’intervento del Sindaco Casoli,
venne donata una nuova scultu-
ra, il Grande Nero con meccani-
smo ruotante alla sommità
(Corà Presidente della Fondazio-
ien Burri ha parlato di “occhio
che scruta la città”), di ben 7,50
metri, realizzata per la mostra
Orsanmichele, che Burri volle
proprio nel posto attuale - facen-
do storcere molte bocche di
quanti, tutt’oggi, lo ritengono
inadeguato per dimensioni - , ma
l’artista alto tiberino era stato,
come sempre, perentorio.

Fra.Dur.

Venti minuti per capire Il Grande Nero

“Collezione di Alessandro
Marabottini Marabotti”
(1926-2012) è curata da
Caterina Zappia e Patrizia
Rosazza Ferraris, visitabile a
Palazzo Baldeschi di Perugia,
dal 20 dicembre al 31 marzo (la
collezione verrà poi esposta in
permanenza). Oltre 700 opere
tra dipinti, sculture, disegni,
incisioni, miniature, cere,
vetri, avori, porcellane ed
arredi, datati fra il XVI e il XX
secolo. Collezione donata dallo
storico dell’arte, docente di
storia dell’arte all’Università di
Perugia, alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia.

La Scheda

«SE SI AMA
DAVVERO
L’ARTE NON SI PUÒ
NON DESIDERARE
DI POSSEDERLA»
Alessandro Marabottini

Babbo Natale
con selfie
e palle di neve
giganti

CINEMA
POSTMODERNISSIMO
(Perugia, via del Carmine)
Star Wars - Il risveglio della

forza (16.30 19.00 21.30)
Francofonia (16.30 18.30 20.30

22.30) VOST
Miss Julie (17.30 20.00 22.30)

VOST
SANT'ANGELO
(Perugia, via Lucida)
Irrational Man (16.15 18.30

21.30)
MELIES
(Perugia, via della Viola)
Dio esiste e vive a Bruxelles

(18.30)
Quel fantastico peggior anno

della mia vita (21.30)
ZENITH
(Perugia, via Bonfigli)
Belle e Sebastien, l'avventura

continua (16.30)
Perfect Day (18.00 20.30

22.30)
JACOPONE
(Todi, largo Matteo d'Acqua-

sparta)
Il professor cenerentolo

(18.00)
Vacanze ai Caraibi (20.00

22.00)
NUOVO CINEMA CASTELLO
(Città di Castello, piazza Gio-

berti)
Star Wars - Il risveglio della

forza (16.00 19.00 22.00)
CAPORALI
(Castiglione del Lago, piazzet-

ta San Domenico)
Belle e Sebastien, l'avventura

continua (18.00 21.30)
UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova)
Il ponte delle spie (16.30 19.30

22.30) Irrational man (14.50 17.15
19.45 22.10 00.30) Natale col boss
(15.10 17.30 20.00 22.30 00.45)
Star Wars - Il risveglio della
forza (14.40 15.15 17.00 17.40 18.15
20.30 21.15 21.40 22.30 23.30
00.20 06.15; in 3D 19.30) Vacanze
ai Caraibi (14.45 17.20 19.50 22.15
00.35) Belle e Sebastien, l'avven-
tura continua (14.30 17.00) Il
professor Cenerentolo (14.45
17.15 20.10 22.30 00.50) Heart of
the sea (19.30 22.20) Il viaggio di
Arlo (17.10)

THE SPACE GHERLINDA
(Ellera di Corciano)
Il viaggio di Arlo (15.20 17.40)

Star Wars - Il risveglio della
forza (15.10 16.10 17.05 18.10 19.10
20.10 21.10 22.10 23.10 00.10; in
3D 15.40 18.40 21.40) Il ponte
delle spie (15.50 18.55 22.00)
Belle e Sebastien, l'avventura
continua (15.05 17.30 19.55) Chia-
matemi Francesco (14.40 22.40)
Heart of the sea (20.00 22.20) Il
professor Cenerentolo (15.25
17.45 20.05 22.25 00.45) Vacanze
ai Caraibi (15.00 17.25 19.50 22.15
00.40) Natale col boss (15.45
18.00 20.15 22.30 00.45) Irratio-
nal man (14.55 17.15 19.40 22.05
00.30)


