FIGURE DEL 900 A PESARO E PROVINCIA
La collezione di Elio Giuliani
a cura di Grazia Calegari
1 dicembre 2007 - 13 gennaio 2008

Una mostra insolita e preziosa, quella che si aprirà al Centro Arti visive della Pescheria dal 1
dicembre 2007 al 13 gennaio 2008: per i soggetti esposti, perché gli autori sono tra i più
rappresentativi del 900, perché le opere fanno parte della collezione privata di Elio Giuliani.
Tre ragioni sufficienti per dare al luogo un aspetto diverso da quello abituale di prestigiosa vetrina
dell'arte contemporanea europea, e a spalancare porte mai aperte (se non con le personali di
Eliseo Mattiacci, Nanni Valentini, Francesco Gennari) su artisti di Pesaro e provincia.
Scorrono così davanti ai nostri occhi, 36 tra le opere collezionate da Giuliani negli ultimi venti anni,
con grande sensibilità e passione civile: si sono scelti gli autoritratti, i ritratti e le scene figurate.
E' stato questo il taglio che si è voluto dare alla mostra: una rassegna storica di artisti, una parata
dei personaggi raffigurati, uno squarcio della vita del secolo passato e di ambienti per lo più
scomparsi.
Il gruppo degli autoritratti va dal 1910 al 1949, e ci offre visi e caratteri dei pittori col valore del
documento unico, offrendoci la possibilità di un rapporto emotivo diretto, tra noi e loro.
I ritratti e le scene figurate vanno dal 1922 al 1998, e allargano la trama alla realtà di persone di
città e di campagna, ad ambienti diversi, alcuni drammatici, altri di vivace vita quotidiana.
Nel catalogo, dove Grazia Calegari scrive una sintesi sul 900 a Pesaro, e le schede che
documentano brevemente le biografie e l'attività dei 22 artisti in mostra, ci sono due preziose
introduzioni: una di Ludovico Pratesi, direttore del Centro Arti visive Pescheria, l'altra di Antonio
Faeti, noto scrittore che ha più volte visitato la collezione di Giuliani.
I pittori presenti nella collezione e scelti per rappresentare "Figure del 900" sono: Emilio Antonioni,
Luigi Bazzali, Bruno Bruni, Anselmo Bucci, Nino Caffé, Francesco Carnevali, Leonardo Castellani,
Franco Fiorucci, Alessandro Gallucci, Paolo Tarcisio Generali, Fernando Mariotti, Nino Naponelli,
Aldo Pagliacci, Ciro Pavisa, Oscar Piattella, Giancarlo Polidori, Giancarlo Scorza, Elso Sora, Nanni
Valentini, Giuliano Vangi, Achille Wildi, Tullio Zicari.
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