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La scultura da record
firmata Modigliani
all'asta a New York

di Gabriele Simongini
.ra i pochissimi in Italia
che hanno capito e dato
concreta realizzazione
alle straordinarie potenzialità economiche, sociali ed
educative della nostra arte e
del nostro patrimonio culturale spiccano le personalità
di un filantropo sensibile e
lungimirante come Emmanuele F.M. Emanuele,Presidente della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale e
di un critico vulcanico come
Vittorio Sgarbi. Lo si vede in
modo esemplare dai risultati eccezionali che sta portando il loro connubio intellettuale a Sutri, bellissima cittadina della Tuscia di cui lo
stesso Sgarbi è
Sindaco.
La prima stagione di mostre
presentate a Palazzo Doebbing
lo scorso autunno con il sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente
strumentale
della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale presieduta dal Prof.
Emanuele, ha
attirato in pochi mesi a Sutri
oltre undicimila visitatori, un
dato
quanto
mai eccellente
per un paese
che ha appena
6500 abitanti. E
da ieri si bissa e
si alza ancora
di più il livello,
grazie sempre
al sostegno della Fondazione
Cultura e Arte,
con l'apertura
di undici mostre accomunate dal titolo "Dialoghi a Sutri" e
con l'inaugurazione del Museo di Arte antica e di Arte sacra, che ospita
capolavori della Tuscia e i
tesori dell'antica Sutri, con
l'Efebo in testa. Va ricordato
che Sgarbi, una volta eletto
Sindaco, ha trovato a Sutri
un terreno quanto mai fertile ed accogliente grazie alle
iniziative sostenute precedentemente dallo stesso
Emanuele che ci racconta di
aver "conosciuto questa cittadina 35 anni fa. Me ne sono innamorato all'istante.
Qui ho preso casa ed essa
diventata il mio rifugio. Da
uomo disponibile a dare
una mano, da diversi anni
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na rara statua di Amedeo Modigliani (1884-1920) sarà la star
U dell'asta serale di «Impressionist
and Modern Art» in programma il 13
maggio prossimo da Christiès a New
York.
Sarà offerta in vendita «Tête», una
scultura in calcare datata 1911-1912,
presentata in catalogo con una stima di
30-40 milioni di dollari, ma il suo prezzo potrebbe più che raddoppiare. Nel
novembre 2014 da Sotheby's a New
York una «Tête» scolpita in pietra, alta
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73 centimetri, aveva stabilito il nuovo
record per l'artista livornese con
un'aggiudicazione di 70.725.000 dollari. L'opera che sarà proposta il 13 maggio, alla sua prima apparizione in asta e
di proprietà di un collezionista privato
europeo,è uno degli esemplari più raffinati delle circa 26 sculture in pietra realizzate da Modigliani, oltre ad essere
una delle pochissime ancora in mani
private, visto che quasi tutte sono conservate in importanti collezioni pubbliche.

La grande sfida dell'arte
ri arte dalle mostre di Sutri
11 esposizioni Al via anche il Museo di Arte antica e di Arte sacra
Inaugurazione con Emmanuele Emanuele e Vittorio Sgarbi

Meraviglie II professor Ennnnanuele
F.M. Emanuele,sotto Sgarbi. A
destra un'opera di Ligabue, a
sinistra Tiziano e Guttuso

ho iniziato qui un percorso,
che ha preso avvio con il restauro della Chiesa di S.
Francesco,del Lavatoio, con
l'illuminazione della cripta
della Chiesa paleocristiana
posta sotto la Cattedrale,
con l'impresa di riportare
qui l'Efebo di Sutri".
Anche l'idea stessa che è
alla base degli attuali "Dialoghi a Sutri", che vanno da
Tiziano a Francis Bacon in
un itinerario plurisecolare
capace di superare qualsiasi
arida barriera cronologica,
trova una sua anticipazione
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nella creazione del Museo
del Corso a Roma, fin dal
1999, e della collezione permanente di Palazzo Sciarra
grazie all'impegno inesausto e alla forza visionaria dello stesso Emanuele, fermamente convinto che la vera
arte è senza tempo ed è un
linguaggio universale. Basta
pensare che a Palazzo Sciarra si ha il privilegio di intraprendere un percorso che attraversa duemila anni, dai
sotterranei (con le arcate
dell'Acquedotto Vergine,
del 19 a.C.) ai piani superiori
del Palazzo (con opere dal
quattrocento in avanti) per
arrivare fino alla Street Art di
oggi.
Il primo, appassionante
dialogo a Palazzo Doebbing
mette a confronto rEstasi
di San Francesco"(1560-65)
di Tiziano con "L'Immacolata"(1581)di Scipione Pulzone. L'artista "primitivo", in
una dimensione magica ed
onirica, si afferma nel faccia
a faccia fra "Incantatrice di

serpenti" di Henri Rousseau
il Doganiere e numerose
opere di un artista straordinariamente popolare come
Antonio Ligabue. E l'autoanalisi stravolta dei suoi autoritratti si specchia a sua volta
con la sequenza mozzafiato
dei venti autoritratti inediti
di Fausto Pirandello. Il volto
continua ad essere, in modi
ancora più sconvolgenti, assoluto protagonista nei disegni e pastelli di Francis Bacon, spietato interprete della tragica brutalità della vita
umana.E per molti sarà una
sorpresa scoprire, in un dia-

logo quanto mai intenso,
che Bacon considerava Ottone Rosai uno dei maggiori
pittori del '900, soprattutto
per gli autoritratti e i nudi. Si
prosegue con una nutrita selezione di opere di Renato
Guttuso provenienti dalla
collezione Lino Mezzacane
e quindi con le sculture dalla radice espressionista di Ernesto Lamagna.Si chiude infine con i quadri visionari di
Luca Crocicchi e con i centenari sardi fotografati da Carlos Solito. E non si può far
altro che condividere le parole di Emmanuele Emanuele:

"il connubio fra me e Sgarbi
sta realizzando da quarant'anni cose che lasceranno traccia di noi e del nostro
impegno per l'arte. Qui a Sutri ora è proposta un'offerta
artistico-culturale che non
teme confronti neppure con
le grandi metropoli europee, e che avvalora la promessa che il Sindaco ed io
formulammo lo scorso settembre:di fare di questo luogo meraviglioso il punto di
partenza per una rinascita
umanistica ed economica
della Tuscia".
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