GLI ALFIERI DEL DESIGN ITALIANO
Gio Ponti e i maestri muranesi del Novecento nella collezione Vinciguerra

Musei Civici di Palazzo Mosca
21 dicembre 2013 - 30 maggio 2014
inaugurazione sabato 21 dicembre h 11

'Anche i normali cittadini amanti dell arte possono contribuire alla conservazione del ricco
patrimonio artistico-culturale dell Italia, a trasmettere 'il bello' alle nuove generazioni, a
sviluppare 'la cultura della conoscenza' anche nelle città di provincia'. E' questa la premessa da
cui parte - sabato 21 dicembre alle 11 - la mostra ai Musei Civici di Palazzo Mosca dedicata alla
donazione del professor Adalberto Vinciguerra e della moglie Anna Maria Miele, appassionati
collezionisti, soprattutto di vetri. L'evento è a cura di Stefano Cecchetto, critico, storico dell arte
e curatore indipendente che collabora con importanti musei e istituzioni culturali in Italia e
all estero. Il patrimonio civico di arricchisce così di 180 pezzi circa, raccolti durante tutta una
vita: una collezione di grande valore, composta perlopiù da vetri rari degli anni '20-'30 del
novecento che hanno fatto la storia del design italiano, e di quadri d'autore e mobilio.

Un 'tesoro' destinato da subito, nelle intenzioni dei due collezionisti, ad approdare nelle vetrine
di un museo pubblico. 'L'idea iniziale era di donarlo ad un museo straniero' - racconta Anna
Maria Miele - 'proprio per far conoscere all'estero quell'eccellenza italiana. Ha vinto invece un
piccolo e meritevole museo italiano, che ha appena scommesso su una grande operazione di
rilancio, con l'ingresso anche di privati e l'impiego di risorse europee per il restyling. E che ne
farà uno dei suoi fiori all'occhiello, dedicandogli, dopo la mostra, un allestimento permanente.'
Il 'posto d onore' della donazione spetta ad un prezioso vaso di porcellana di Gio Ponti, La

passeggiata archeologica, ambito da molti musei internazionali, tra cui quello delle Arti
decorative di Parigi, il Victoria and Albert di Londra, il Royal Ontario Museum di Toronto, e di cui
esistono pochi pezzi e disegni. La cista bianca con decorazioni in oro, porpora e grigio è stata
realizzata nel 1923 per la Manifattura Doccia di Richard Ginori; una cista simile fu battuta nel
2005 da Sotheby s per 78.000 euro; quella esposta a Pesaro fu donata nel 1938 dai suoi
ufficiali al padre del professor Vinciguerra, il maggiore pilota Giuseppe Vinciguerra, comandante
dell aeroporto di Pisa. Tra le altre opere particolarmente degne di nota, due rarissimi vetri di
Vittorio Zecchin eseguiti tra il 1921-22, quando Venini e Cappellin fondarono la loro fornace;
esposti alla Biennale di Venezia e a Monza, segnarono una svolta nel design. Rari anche per il
colore oggi difficilmente riproducibile, i vasi di Napoleone Martinuzzi, che fu scultore per il
Vittoriale di D Annunzio, e il piatto di Carlo Scarpa dalle tonalità uniche. Accanto ai vetri anche
un olio di Ivo Pannaggi esempio del secondo futurismo degli anni 30, uno di Pietro Frajacomo,
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una gouache di Enrico Prampolini degli anni 30, già pieno astrattismo, un piccolo olio di
Silvestro Lega, uno di Giacomo Favretto e uno di Niccolo' Cannicci.
La collezione di Adalberto Vinciguerra e Anna Maria Miele

di Pisa lui, italiana nata a Toronto

lei - nasce soprattutto dall amore per gli aspetti legati allo sviluppo delle arti del Novecento in
Italia. I Musei Civici di Pesaro ora la espongono per testimoniare le modalità di un lascito che si
pone l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico un percorso privato del gusto, orientato
verso i canoni della bellezza. 'Con lo stesso intento con cui hanno operato i collezionisti',
afferma Gloriana Gambini, assessore alla Cultura del Comune, 'si rende dunque pubblica una
raccolta appassionante in grado di trasmettere stimoli, emozioni e strumenti di lettura alla
comunità - con un occhio particolarmente attento alle giovani generazioni - come compete alla
funzione formativa di un luogo della cultura quale è il museo. Allo stesso tempo, grazie al
contenuto della donazione, i musei pesaresi rafforzano la propria identità e accrescono le
raccolte di arti decorative, proponendosi come punto di riferimento per questo ambito prezioso e
sempre più riconosciuto che li connota fortemente fin dalla loro istituzione.' Andando indietro più
di un secolo, si arriva, infatti, ad un'altra importante donazione di arti decorative e ad un'altra
collezionista colta e sensibile: la marchesa Vittoria Mosca che al momento di destinare i suoi
beni pensò alla città e ai giovani cui voleva dare un contributo per la formazione del loro gusto.

orario
inaugurazione sabato 21 dicembre ore 11, ingresso riservato ai titolari della card Pesaro Cult
ottobre-maggio da martedì a giovedì 10-13; da venerdì a domenica 10-13, 15.30-18.30; lunedì,
giorno di chiusura
aperture straordinarie in occasione delle feste di Natale
dal 23 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni 10- 13, 15:30- 18:30
chiusure annuali: 25 dicembre, 1 gennaio
> ingresso
biglietto unico che comprende anche le collezioni permanenti Musei Civici + Casa Rossini,
valido 7 giorni
9 intero
7,50 ridotto per gli over 65 e i soci di enti e realtà convenzionati
5 euro ridotto per i titolari della card Pesaro Cult
ingresso gratuito
fino a 19 anni
ogni terza domenica del mese per i titolari card Pesaro Cult
per i portatori di handicap e accompagnatore
per i membri ICOM (International Council of Museums€
per i giornalisti muniti di tessera professionale
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info 0721 387541 biglietteria Musei Civici;
call center : 199 151 123 ( dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, numero a pagamento€
mail : pesaro@sistemamuseo.it
www.pesaromusei.it
www.pesarocultura.it

3

