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INTRODUZIONE 

 

Il Veneto, grazie ai suoi beni culturali e ai suoi magnifici paesaggi affascina ogni anno 

milioni di turisti, che vi giungono attratti dalle meraviglie offerte da questa terra, che 

tramite le sue sette province riesce ad avere un’offerta turistica assai eterogenea, 

rispondendo alle esigenze di differenti tipi di visitatore. Benché sia ormai 

universalmente riconosciuto l’importante ruolo ricoperto a questo riguardo dalla città di 

Venezia, capoluogo regionale e città di grande fascino e suggestione che da sola ogni 

anno attira numerosissimi visitatori, grazie alle sue peculiarità urbanistiche, al suo 

prezioso patrimonio artistico parte del patrimonio dell’umanità UNESCO e al suo 

Carnevale noto ormai in tutto il mondo, non bisogna dimenticare le altre province 

venete, che grazie alle loro specifiche peculiarità culturali, artistiche e territoriali, 

possono giocare un importante ruolo all’interno della promozione dell’immagine 

turistica del Veneto. Tra queste alcune spiccano grazie a risorse particolari, come nel 

caso della provincia di Belluno che ogni anno attira un forte turismo montano sia estivo 

che invernale, altre, come la provincia di Padova, sono particolarmente note al 

pubblico per il turismo termale offerto da località come Abano e Montegrotto Terme, la 

provincia di Verona che grazie all’Arena di epoca romana offre ogni anno spettacoli ed 

eventi di pregio, soprattutto durante il periodo estivo in occasione del festival di musica 

lirica, mentre altre province rimangono perennemente ai margini del turismo veneto. 

Tra queste in particolare spicca la provincia di Rovigo che, dopo la devastazione subita 

dall’alluvione che la colpì nel 1951, è rimasta per decenni priva di sviluppo industriale, 

mantenendo per molti anni un’economia prevalentemente legata al mondo agricolo, ed 

è da sempre considerata, secondo l’immaginario collettivo, la provincia più arretrata e 

dimenticata del Veneto, nonostante le numerose peculiarità artistiche e naturali che 

contornano il suo territorio. Tra queste in particolare ricordiamo il Delta del Po, 

rinomato soprattutto per il turismo naturalistico, villa Badoer a Fratta Polesine, 

progettata dall’architetto Andrea Palladio nel 1554, oggi sede del Museo Archeologico 

Nazionale di Fratta Polesine e dal 1996 parte del Patrimonio dell’Umanità 

dell’UNESCO, la chiesa della Beata Vergine del Soccorso, chiamata comunemente 

“Rotonda” per la sua pianta di forma ottagonale e la sua storia culturale che fin nel 

tardo Cinquecento vede la presenza dell’Accademia dei Concordi nata nel 1580 su 

volontà del conte Gaspare Campo e divenuta oggi una vera istituzione nella vita 

culturale cittadina e che, nonostante le numerose difficoltà economiche affrontate negli 

ultimi anni, continua tuttora il suo ruolo formativo nei confronti della cittadinanza tramite 
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la sua preziosa pinacoteca, composta principalmente da opere di arte veneta del XIV-

XVIII secolo, e la sua fornita biblioteca, composta di circa 250.000 volumi, tra cui si 

contano numerosi manoscritti e codici miniati. 

Queste probabilmente sono le motivazioni che nel 2006 hanno spinto il Comune di 

Rovigo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l’Accademia dei 

Concordi, all’inaugurazione delle attività culturali di Palazzo Roverella, un edificio 

rinascimentale situato nel centro cittadino, edificato nel 1474 su volontà del cardinale 

Bartolomeo Roverella a testimonianza del prestigio sociale ed economico raggiunto 

ormai dalla sua famiglia, originariamente appartenente al ceto notarile e 

successivamente passata a nobiltà, il cui restauro si era protratto per ormai più di 

vent’anni, iniziate con la mostra “Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal 

Quattrocento al Settecento” curata per l’occasione da Vittorio Sgarbi, che avrebbe 

finalmente permesso di rivedere sia il palazzo interamente restaurato, sia molti dei 

capolavori della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, 

rimasti a lungo nei depositi a causa della mancanza di spazio a Palazzo Bosi, l’edificio 

che ospitava tali collezioni fino a quel momento. Si trattava quindi di una mostra isolata, 

che avrebbe potuto essere occasione di rilancio dell’immagine artistica e culturale della 

città di Rovigo, ma che, almeno secondo il progetto originario, non prevedeva seguito. 

Il successo della mostra, che in pochi mesi di apertura portò circa 25.000 presenze, 

tuttavia fece propendere il Comune di Rovigo, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo e l’Accademia dei Concordi per una scelta di tipo diverso che fece 

dapprima allestire durante l’anno successivo, una mostra monografica dedicata 

all’artista rodigino Mario Cavaglieri, e in seguito mostre a cadenza annuale dedicate 

all’arte sviluppatasi tra Ottocento e Novecento, prima di ambito strettamente italiano e 

in seguito anche europeo, che portarono il palazzo a registrare un record di presenze 

in occasione della mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura 

italiana” allestita nel 2014 e visitata da 54.730 visitatori, oltre che a numerose mostre di 

illustrazione per l’infanzia allestite grazie al contributo della Fondazione Mostra 

Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede e del Museo Diocesano di 

Padova.  

Tali eventi, succedutisi con continuità negli anni, hanno portato, come si può facilmente 

intuire, importanti benefici alla città di Rovigo in quanto, secondo alcune indagini 

condotte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, circa il 90% dei 

visitatori che ogni anno visitano le esposizioni di Palazzo Roverella giunge in città 

appositamente per le mostre e vi trascorre diverso tempo impiegandolo in acquisti, che 
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di conseguenza portano incrementi d’affari ai commercianti locali, sebbene gli acquisti 

finora si siano in realtà concentrati soprattutto nei bookshop delle mostre e nell’ambito 

della ristorazione, e nella visita di altri siti di carattere storico, artistico o culturale 

cittadini, portando così a una graduale valorizzazione di questo territorio, ricco di tesori, 

ma spesso sconosciuti o dimenticati. 

Si può quindi affermare, che sebbene le mostre di Palazzo Roverella attraggano 

ancora una porzione di pubblico nettamente inferiore a quella delle mostre allestite da 

realtà museali limitrofe molto più longeve, come Palazzo dei Diamanti a Ferrara, 

Palazzo Zabarella a Padova e Ca’ dei Carraresi a Treviso, che attirano in occasione 

delle loro mostre alcune centinaia di migliaia di visitatori, in nome dei capolavori esposti, 

e della consolidata notorietà raggiunta nel grande pubblico, con record di presenze che 

hanno sfiorato perfino i 600.000 visitatori in occasione della mostra a cura di Marco 

Goldin “L’Impressionismo e l’età di Van Gogh” allestita a Ca’ dei Carraresi a Treviso 

nel 2002,  l’operato della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova a Rovigo, che a 

partire dal 2012 è subentrata nella gestione di Palazzo Roverella e delle sue mostre, 

inizialmente affidata dal Comune di Rovigo, proprietario dell’immobile, all’Accademia 

dei Concordi, ha avuto ricadute molto positive in termini di valorizzazione sia culturale 

che economica dell’intero territorio rodigino. Negli anni infatti le mostre di Palazzo 

Roverella hanno attirato in città un pubblico sempre più numeroso, hanno permesso 

alla città di creare relazioni stabili con istituzioni museali e curatori di grande prestigio, 

e hanno finalmente spinto le categorie economiche locali a dar vita a collaborazioni 

reciproche che hanno portato alla nascita di un vero sistema economico tra gli 

operatori cittadini, reso possibile grazie anche alla attiva collaborazione della Camera 

di Commercio di Rovigo, e mai realizzato prima, in quanto i cittadini rodigini 

inizialmente si sono dimostrati piuttosto diffidenti al sistema di mostre di Palazzo 

Roverella, mantenendo fino a pochi anni fa percentuali di visita alle mostre allestite 

bassissime o pressoché inesistenti. 

Ci si augura quindi che quanto è stato realizzato finora dall’operato di Palazzo 

Roverella, che ormai conta quasi dieci anni di attività, non venga perduto, ma anzi 

venga incrementato negli anni, con mostre di sempre maggior pregio e risonanza, 

affinché in futuro si possa giungere finalmente ad apprezzare la città di Rovigo non 

solo per le sue mostre, ma anche per i suoi tesori e le sue peculiarità, non inferiori per 

qualità e pregio a quelle delle altre province del Veneto, e che proprio per questo 

motivo meritano di essere conosciute e valorizzate, sia dagli stessi cittadini, che dal 

grande pubblico. In fondo come sottolineava il critico d’arte Vittorio Sgarbi durante il 
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Meeting di Rimini del 2005: “Rovigo è piena di tesori d’arte, …. li tiene nascosti … 

devono uscire, devono farsi conoscere … Rovigo è una Città d’Arte”. 
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CAPITOLO 1 

LA CITTÀ DI ROVIGO E IL SUO CONTESTO CULTURALE  

 

I. Territorio e storia 

 

“L’è na çità  Rovigo dove ancora 

Par le strade se sente la campagna; 

Odor de tera, odore d’erba spagna 

Che te buta i pensieri a la malora. 

Çità senza pretese: muta, chieta 

Çità fata par gente come mi 

Che ga da lavorare tuto  el dì 

E che ‘l so mondo xe la so caseta. 

Gente bona; un fià rustega ma s-cieta 

Come el vin novo che boje in tinasso;” 
1
 

Livio Rizzi  

 

Bastano questi pochi versi del poeta Livio Rizzi (1905-1960), poeta, gallerista, 

floricoltore rodigino, profondamente innamorato della sua terra, per riassumere 

l’opinione che i Veneti nutrono nei confronti della città di Rovigo, da sempre 

considerata una “zona depressa”, non industrializzata, prevalentemente agricola e di 

poco valore dal punto di vista artistico - culturale. Nel passato, e a volte anche tuttora, 

la città di Rovigo viene citata per il suo paesaggio, per la sua sconfinata pianura 

immersa nella campagna, per la sua flora e fauna (in particolare quella del Delta del Po, 

zona particolarmente nota per il bird-watching), per la sua cucina, ma mai per le sue 

risorse storico-artistiche, o tanto meno culturali. Proprio per questo motivo questo 

paesaggio è rimasto a lungo incontaminato dall’industrializzazione, e i suoi abitanti, 

che hanno continuato per lungo tempo a vivere con semplicità la loro vita contadina, 

sono stati già dagli anni quaranta, fonte di ispirazione per molti famosi registi che, 

profondamente colpiti dalla sua vasta pianura tagliata da due fiumi,  hanno deciso di 

ambientare qui, alcuni dei loro film. Tra questi in particolare non possiamo dimenticare 

Luchino Visconti, che già nel 1943 vi ambienta il film Ossessione, uno dei film che 

                                                
1
 T. Romagnolo, Rovigo: arte, costume, cultura in “La guida agli acquisti e servizi di Rovigo 1977”, Rovigo 

  1977, p.7. 
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inaugurarono il neorealismo italiano, Roberto Rossellini che nel 1946 sceglie proprio 

questo territorio per girare l’ultimo episodio di Paisà, Mario Soldati che nel 1954 con la 

bellissima Sophia Loren vi gira La donna del fiume, Michelangelo Antonioni che nel 

1957 vi ambienta Il grido, Renato dall’Ara che nel 1960 sceglie il Polesine per il suo 

film Scano Boa - Violenza sul fiume, ispirato al libro di Gian Antonio Cibotto, Antonio 

Pietrangeli che nel 1963 vi gira La visita, Giuliano Montaldo che nel 1976 vi ambienta 

L’Agnese va a morire, Pupi Avati che nel 1978 lo sceglie per il suo film Le strelle nel 

fosso, Gianfranco Mingozzi che nel 1982 ambienta La vela incantata nei paesini di 

campagna del Polesine, e Carlo Mazzacurati che sceglie il territorio polesano per 

addirittura due dei suoi film, rispettivamente Notte Italiana del 1987 e La giusta 

distanza del 20072. Questo breve elenco non esaurisce di certo tutti gli spunti offerti da 

questo affascinante territorio, che ha ispirato, oltre al cinema, anche numerosi 

documentari, sceneggiati televisivi, lungometraggi e molto altro ancora, anche se 

purtroppo spesso memori della grande alluvione che devastò il suo territorio nel 1951. I 

tempi sono cambiati, sono passati più di cinquanta anni dalla terribile alluvione del 

Polesine e dalle forti emigrazioni che colpirono la zona nel periodo successivo, non si 

parla più solo di un territorio isolato ed arretrato, immune a qualsiasi influenza artistica 

e culturale, e le oltre 50.000 presenze registrate dalla mostra temporanea “Ossessione 

Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”, conclusasi il 22 giugno scorso 

presso Palazzo Roverella, ne sono una delle tante prove3. 

Rovigo pur essendo una piccola cittadina ha sempre coltivato la cultura e ha delle 

istituzioni sue peculiari: dal 1999, oltre alle diverse e rinomate scuole superiori, tra cui 

ricordiamo il noto liceo Classico Celio, dedicato dal 1867 all’umanista Lodovico 

Ricchieri detto Celio Rodigino, conta anche, al pari di molte altre province del Veneto, 

l’Università di Rovigo, il Cur, sostenuta da un consorzio di cui fanno parte il Comune di 

Rovigo, la Camera di Commercio e l’Amministrazione Provinciale, con l’ulteriore 

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che a poco più di 

un decennio dalla sua fondazione, conta già diversi corsi di laurea triennali e 

specialistici, un corso di laurea a ciclo unico, e diversi master, tenuti dalle Università di 

Padova e Ferrara4. Tuttavia gli sviluppi culturali di Rovigo non si limitano solo al campo 

dell’istruzione, benché si tratti di un ambito di notevole importanza per la formazione 

della futura cittadinanza, ma si estendono anche al campo artistico, con azioni di 

                                                
2 

Rovigo e Delta del Po cinema e gastronomia,Touring Editore,  Assago 2011.
 

3
 L’Ossessione sfonda quota 50 mila visite,  in “Il Gazzettino”, 13 giugno 2014. 

4
 Ieri, oggi, domani, il Polesine in cammino, a cura di D.C. Nicoli, Accademia dei Concordi Editore, Rovigo 

2008, p.146. 



9 
 

recupero di antichi edifici, monumenti, e opere d’arte, e la realizzazione di mostre ed 

eventi di tipo artistico - culturale. 

Sarebbe dunque un errore pensare che tutti i recenti sviluppi culturali della città siano 

nati in un territorio precedentemente spoglio e arido di cultura, dedito solo alla 

coltivazione della terra e all’allevamento del bestiame; infatti, nonostante sia difficile 

immaginarlo oggi, Rovigo già in passato possedeva importanti istituzioni culturali, 

prima tra tutti l’Accademia dei Concordi, nata nel tardo Rinascimento. Ripercorrendo 

dunque le tappe storiche più importanti dello sviluppo artistico e culturale della città, dal 

Cinquecento fino ai giorni nostri, possiamo smentire l’opinione comune che molti 

nutrono nei confronti della città, e poter finalmente concedere alla città di Rovigo la 

rivalutazione che merita. 

 

 

II. Le istituzioni culturali 

 

Tra tutte le istituzioni culturali nate a Rovigo nei secoli di sicuro spicca per importanza 

e longevità l’Accademia dei Concordi. Si tratta della più antica e nota istituzione 

culturale del Polesine, tuttora attiva e vitale e la nascita di una così importante 

istituzione proprio a Rovigo, rappresenta una prova significativa del fatto che nel 

Cinquecento la città godesse già di un vivace clima culturale. L’Accademia dei 

Concordi fu infatti fondata nel 1580 in casa del Conte Gaspare Campo, in Via Trinità, 

ora Via Mazzini. Il nome, lo stemma, il globo con le sfere celesti del sistema tolemaico, 

ideato da Piazzetta, e il motto “Concordes musice volvuntur” alludevano alla concordia 

spirituale regnante tra i vari membri, necessaria affinché l’istituzione funzionasse e non 

fallisse. In seguito, nel 1629, dopo la morte del suo fondatore, subentrò alla guida 

dell’Accademia per volontà del padre, il figlio del Conte Campo, Alessandro, che 

potenziò l’istituzione e la dotò di uno statuto, ratificato poi dal podestà Scipione Boldù 

nel 1648. Tuttavia al momento della sua morte, avvenuta nel 1650, anche l’Accademia 

cessò la sua attività. L’istituzione riuscì a riprendere vita solo nel 1697, quando Nicolò 

Casalini e Camillo Silvestri, incoraggiati dal vescovo di Adria, riunirono nuovamente gli 

accademici e la rifondarono, dotandola di un nuovo statuto e votandola a S. Gaetano di 

Thiene. Successivamente una nuova crisi colpì l’Accademia tra il 1713 e il 1734, finché 

don Giovanni Alvise Naselli ne promosse la riapertura con una grande festa in casa 

Campo, nel 1735. In seguito, nel 1739, venne compilato un nuovo statuto, e il Senato 

Veneto decise di mettere l’istituto sotto la sua protezione, donandogli centocinquanta 
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ducati annui5. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l’Accademia ha infine 

trovato una sede definitiva in Casa Durazzo, restaurata e adattata per l’occasione 

dall’architetto Sante Baseggio. I lavori  infatti furono conclusi nel 1814, e la nuova sede 

venne inaugurata il 14 luglio dello stesso anno. Successivamente  tuttavia vennero 

realizzate alcune modifiche, una prima nel 1863, una seconda nel 1921, quando su 

progetto dell’Ing. Enrico Giovannelli venne realizzato l’attuale ingresso direttamente 

dalla piazza, e un’ulteriore modifica nel 1928, in questo caso un ampliamento, 

avvenuto grazie all’acquisto dell’ex caserma delle guardie di città6. Un altro intervento 

edilizio avvenne inoltre nel 1960-62, anno in cui venne costruito il castello librario e la 

pinacoteca venne sistemata a Palazzo Bosi. 

Passando invece alla sua organizzazione interna, ricordiamo che originariamente le 

cariche erano: un Principe, due Consiglieri, un Segretario, un Cancelliere e due 

Censori, oggi modificate in: Presidente, Vicepresidente e tre Consiglieri, scelti tra i soci 

accademici ordinari, cioè tra quelli con residenza a Rovigo 7 . Per quanto riguarda 

invece le categorie di  soci, essi in passato si distinguevano in Ordinari, Benemeriti, 

Acclamati e Qualificati mentre oggi in Benemeriti, Ordinari, Corrispondenti e Onorari. 

L’accademia teneva tanti corsi quanti erano le discipline professate dagli accademici, i 

quali, da novembre a giugno, due volte a settimana a turno dovevano leggere una 

memoria su un tema assegnato. Nel 1768 venne inoltre istituita la sezione agraria, 

formata da dieci accademici e otto agricoltori. 

L’Accademia, sopravvissuta fino ai giorni nostri, è oggi un istituto culturale articolato, 

che svolge un importante promozione culturale, attraverso la sua pinacoteca, la  

biblioteca, che oggi conta più di 250.000 volumi, alcuni dei quali anche di notevole 

pregio, la sezione archeologica e il centro di Studi Musicali. 

Per quanto riguarda la Pinacoteca, possiamo dire che l’Accademia già nel Settecento 

possedeva diversi ritratti dei suoi soci eseguiti dai maggiori pittori dell’epoca, tuttavia la 

pinacoteca vera e propria nacque nel 1833, con la donazione di duecento opere da 

parte di Niccolò Casalini, e venne in seguito incrementata dalla donazione della 

famiglia Silvestri, avvenuta nel 1876. Un’ulteriore donazione fu quella di Albano 

Gobbetti, che nel 1901 lasciò all’Accademia una trentina di dipinti, mentre altre 

donazioni degne di nota furono quelle di Carlo Grotto, e Domenico Cecchetti8 . In 

seguito, intorno al 1920, Manlio T. Dazzi si occupò del riordino di tutto il materiale 

                                                
5
   L. Stocco, Rovigo e la sua storia, Edizioni Minelliana, Rovigo 1974, pp. 75-77. 

6
   Rovigo ritratto di una città, a cura di M. Cavriani, Edizioni Minelliana, Rovigo 1988, pp.124-126. 

7
   C. Semenzato, Guida di Rovigo, Neri Pozza Editore, 1966, pp. 59-66. 

8
   Ibidem. 
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donato, a quel tempo ancora ammassato sulle pareti della Sala delle Riunioni, e lo 

dispose, insieme ad altre opere recuperate dai depositi, in sette sale, che furono 

dedicate ai personaggi significativi nella storia dell’Accademia9. Successivamente nel 

1930 il Consiglio Accademico affidò a Alberto Broglio e Maria Bonetti il compito di 

redigere e pubblicare il Catalogo della Pinacoteca, e nel 1931 vide finalmente la luce la 

Guida della Pinacoteca dei Concordi, con prefazione del presidente Ugo Maneo10. 

Durante la seconda guerra mondiale, per salvaguardare le opere della pinacoteca si 

decise di inviarle al Museo di Este e alle Gallerie dell’Accademia a Venezia, e 

successivamente, una volta finita la guerra, le più importanti tra queste furono 

presentate alle mostre veneziane “Cinque secoli di pittura veneta” e i “Capolavori dei 

musei veneti”. Nel 1962 Francesco Valcanover allestì all’interno della pinacoteca un 

percorso museale, basato su criteri cronologici, e ne pubblicò una guida. Questo 

percorso espositivo verrà ufficialmente inaugurato nel 1971, quando  l’Accademia verrà 

finalmente riaperta al pubblico dopo un periodo di chiusura. Un avvenimento di 

notevole importanza e degno di essere ricordato avvenne nel 1982, anno in cui si 

decise di affidare all’Accademia dei Concordi anche la Pinacoteca del Seminario 

Vescovile, permettendo così di riunire finalmente la collezione Silvestri, che era stata 

suddivisa più di un secolo prima tra i due istituti in base ai numeri pari e dispari delle 

opere in catalogo. 

Oggi l’Accademia, grazie a queste generose donazioni possiede circa quattrocento 

opere, molte delle quali di scuola veneta e di notevole valore, appartenenti a un 

periodo che spazia dal XV al XVIII secolo. Essa attualmente è composta da una sala 

d’ingresso, da sei sale espositive con illuminazione zenitale, da un deposito, da un 

laboratorio per il restauro e da una mansarda, utile per continuare il percorso museale 

o per allestire eventuali mostre. Ad ogni modo oggi la pinacoteca non è solo un centro 

di conservazione di opere d’arte ma, sulla base degli ideali dell’organismo che l’ha 

fondata, l’Accademia, è molto impegnata anche nell’ambito della didattica, e tenta ogni 

anno di coinvolgere le numerose istituzioni scolastiche presenti nel territorio con diversi 

tipi di laboratori e attività, per poter trasmettere alle future generazioni l’amore per il 

proprio patrimonio artistico culturale, affinché ne comprendano l’importanza e il valore. 

L’Accademia dei Concordi, oltre alla pinacoteca possiede, come già ricordato in 

precedenza, anche una biblioteca di notevole pregio, anche in questo caso nata 

mediante diverse donazioni susseguitesi nel tempo. Tra questi generosi lasciti in 
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particolare ricordiamo quello di Pietro Torelli Minadois, che nel 1828 donò 

all’Accademia 1.784 volumi, quello dei fratelli Gerolamo e Pietro Silvestri, che nel 1858 

donarono la loro intera biblioteca composta da 40.000 volumi11, e quelle di Mario 

Avanzi, Luigi Trombini, e Luigi Giro. Già a partire dal 1836, con l’acquisto della 

biblioteca dell’Abate Giuseppe Gnocchi da Monselice, e la sua nomina a bibliotecario, 

iniziò la sistemazione delle raccolte, in vista dell’apertura al pubblico avvenuta il 1 

maggio 184012. Successivamente nel 1865 la biblioteca ricevette in deposito anche i 

fondi delle congregazioni religiose soppresse da Napoleone, e nel 1867 vi giunsero 

anche i libri della biblioteca del convento dei Cappuccini. 

Come si è già ricordato oggi la biblioteca possiede più di 250.000 opere, suddivise tra 

libri, opuscoli, manoscritti, incunaboli, pergamene, autografi di personaggi illustri, 

disposti tramite un sistema di archiviazione a castello librario, inaugurato nel 1961, che 

consente di collocare i nuovi arrivi in palchetti. Attualmente la biblioteca è divisa in due 

fondi:  la collezione Silvestriana, composta da 40.000 volumi, e non più incrementabile, 

e quella Concordiana, aperta a continue integrazioni, che possono avvenire su 

richiesta dei singoli utenti o grazie a donazioni da parte di privati cittadini . La biblioteca 

grazie alle sale lettura, di consultazione, e ai locali per i gruppi di studio, è diventata un 

importante polo culturale per la città, con una rilevante funzione sociale nei confronti 

dei cittadini, e questo è apparso ben chiaro la scorsa estate, quando i cittadini hanno 

dato vita a numerose proteste davanti alla possibilità che tale istituzione potesse 

essere chiusa.  

Oltre alla pinacoteca e alla biblioteca, entrambe di particolare pregio, l’Accademia dei 

Concordi conta anche di una Sezione Archeologica che conserva cimeli archeologici di 

diversa epoca, appartenenti a due distinte collezioni: una di proprietà del Seminario 

Vescovile di Rovigo, e in deposito presso l’Accademia dei Concordi dal 1983, e l’altra 

di proprietà della stessa Accademia. Per quanto riguarda la collezione di proprietà del 

Seminario Vescovile, essa fa parte della collezione dei conti Silvestri, la quale prese 

vita da tre particolari acquisizioni: la raccolta del padovano Sertorio Orsato, quella di 

Carlo Patin, e quella di Carlo Torta, tutte ulteriormente integrate da reperti ritrovati nel 

Polesine13. Per quanto riguarda invece la collezione di proprietà dell’Accademia dei 

Concordi, essa contiene materiale eterogeneo e di diversa provenienza, tra cui  

ricordiamo anche diversi reperti provenienti dall’Egitto e donati da Giuseppe Valsè 

Pantellini. Nel 1878 infatti, il commendatore rodigino Giuseppe Valsè Pantellini, spedì 

                                                
11

 C. Semenzato, Guida di Rovigo, op. cit. pp. 59-66. 
12

 T. Romagnolo, Rovigo: arte,costume,cultura op. cit.     
13

 Rovigo ritratto di una città, op. cit. pp. 245-252. 



13 
 

dall’Egitto quattro casse contenenti reperti egizi trafugati da alcuni scavi, e al suo 

ritorno portò un’ulteriore cassa di materiale. Ciò gli valse la nomina a socio benemerito 

dell’Accademia dei Concordi, ma purtroppo in seguito la collezione archeologica 

egiziana da lui iniziata, non ebbe gli incrementi che lui stesso aveva sperato, fatta 

eccezione per pochi altri cimeli donati da alcuni cittadini. Tra questi in particolare 

ricordiamo i sette frammenti di statuette donati nel 1893 da Eugenio Piva. Le raccolte 

dell’Accademia dei Concordi sono ulteriormente completate da un ricco monetiere. 

Oltre a queste tre sezioni appena citate, l’Accademia possiede anche un Centro di 

Studi Musicali, che svolge attività scientifica, didattica e pratica. Esso, a differenza 

delle altre sezioni, è nato in un’epoca molto più recente, nel 1965, grazie a un accordo 

tra l’Accademia dei Concordi e l’Università degli Studi di Padova. Il centro ha subito 

suscitato interesse grazie alla Rassegna di musiche medievali e barocche che 

consente di ascoltare musiche rare eseguite in diverse località del Veneto. Esso inoltre 

ha dato vita al complesso vocale-strumentale da Camera chiamato I musici cantori, 

che realizza concerti in Italia e all’estero, e pubblica collane di musiche inedite o rare, e 

la rivista quadrimestrale Rassegna di studi musicali. 

Oltre alla nota Accademia dei Concordi, tra le istituzioni culturali sviluppatesi in passato 

nel territorio rodigino, non si può dimenticare il Seminario Vescovile, seconda 

istituzione culturale di Rovigo per longevità dopo l’Accademia. Il Seminario infatti  è 

stato fondato nel 1594 da Monsignor Lorenzo Laureti, ove attualmente sorge il Distretto 

Militare, poiché secondo i dettami del Concilio di Trento del 1563  ogni diocesi doveva 

avere un seminario per la formazione del clero. In seguito tuttavia, a partire dal 1779, 

grazie al Vescovo Arnaldo Speroni degli Alvarotti, dotto monaco Benedettino, se ne 

fece costruire uno nuovo, ad opera di Domenico Cerato, presso la chiesa di S.Agostino, 

dopo aver acquistato e demolito il convento degli Eremitani di S. Agostino 14 . Ciò 

nonostante ben presto le risorse finanziarie cominciarono a scarseggiare, e dal 1787 al 

1795, cioè fino al suo completamento, il vescovo fu costretto a chiedere alle parrocchie 

della diocesi un contributo per la sua costruzione; sappiamo inoltre che perfino il Papa 

Pio VI versò 15.000 lire per la costruzione del nuovo seminario di Rovigo. L’edificio che 

ne risultò era grandioso, e comprendeva cortile, sale, dormitori, teatrino, museo, 

biblioteca e pinacoteca. In seguito, nel 1859, durante la seconda guerra di 

indipendenza, i seminaristi furono trasferiti a Palazzo Montalti, e la sede del seminario 

divenne ospedale militare fino al 1866, cosa che si ripeté anche successivamente 

durante la prima guerra mondiale, con gravi conseguenze per i testi depositati nella 
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biblioteca. Nel 1949-50, a causa dell’aumentare del numero degli iscritti e della 

conseguente necessità di trovare nuovi spazi, l’edificio fu rialzato di un piano, ma ciò 

non fu sufficiente, e nel 1963 si decise di costruire una nuova sede, dove il seminario 

venne trasferito a partire dal 1966, mentre questo palazzo divenne sede dell’Archivio di 

Stato, istituito a Rovigo nel 1964 e aperto nel 1967. 

Un episodio degno di nota per la storia del Seminario, anche se oggi può fare un po’ 

sorridere, riguarda la nascita della sua Pinacoteca. Infatti essa nacque nel 1876, 

quando i Conti Silvestri decisero di donare la loro quadreria metà all’ Accademia dei 

Concordi e metà al Seminario Vescovile. Si trattava tuttavia di quadri prevalentemente 

di epoca barocca, ancora poco compresi e apprezzati in quel periodo, ed  entrambe le 

istituzioni, l’Accademia e il Seminario, diedero vita a una contesa, non come si 

potrebbe immaginare per contendersi le opere di maggior valore, ma per cercare di 

rifiutare la donazione in favore dell’altro, convinti che si trattasse di opere di nessun 

valore o pregio. Alla fine si arrivò a un compromesso, e si decise di suddividere la 

collezione donata in base ai numeri pari e dispari del catalogo. Al Seminario andarono 

quindi i quadri con i numeri pari, e all’Accademia quelli con il numero dispari. 

Nonostante la divisione sia stata effettuata in modo così azzardato e casuale, pare che 

le opere di maggior pregio siano state divise in modo equo, e oggi entrambe le 

istituzioni le conservano gelosamente. Attualmente la quadreria comprende un 

centinaio di dipinti databili tra il Quattrocento e l’Ottocento, una serie di bozzetti dello 

scultore Antonio Bonazza da Venezia, una raccolta di cimeli etruschi, romani e cristiani 

primitivi, e una collezione di medaglie di notevole pregio.  

Per quanto riguarda invece la Biblioteca del Seminario Vescovile, essa fu costituita 

intorno al 1800 dal Vescovo Arnaldo Speroni degli Alvarotti, grazie a fondi ottenuti in 

eredità da vescovi e personaggi illustri, e alle raccolte provenienti dai conventi 

soppressi durante il governo napoleonico. Purtroppo però in seguito, durante la guerra, 

la biblioteca fu trasformata in ospedale militare, e venne colpita anche dai 

bombardamenti aerei del 1945, con pesanti danni alle collezioni in essa contenute. La 

biblioteca, come il seminario, è stata trasferita a partire dal 1966, nella nuova sede in 

Via Tre Martiri. Attualmente il suo patrimonio librario comprende prevalentemente 

opere di carattere teologico ed ecclesiastico, ma nei fondi più recenti si possono 

trovare anche testi di produzione letteraria, storica e scientifica. Essa conta oggi 

120.000 volumi, 69 incunaboli, 30 pergamene, 850 edizioni del XVI secolo, 270 

manoscritti posteriori al XVII secolo, 2.000 stampe ed incisioni, e una collezione 

numismatica. 
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Dopo aver citato due fondazioni, l’Accademia dei Concordi e il Seminario Vescovile, 

che hanno segnato e continuano tuttora a segnare la vita culturale della città, occorre 

ricordare un altro genere di istituzione che conosce una lunga storia nella città di 

Rovigo, i teatri. Già a partire dal 1662 infatti, vengono ricordati in città attività teatrali e 

locali di spettacolo, i quali offrivano soprattutto spettacoli d’opera, particolarmente in 

voga all’epoca, e che proprio per questo motivo attiravano un pubblico numeroso.  

Diversi furono i teatri che si svilupparono a Rovigo in questo periodo, primo tra tutti il 

Teatro Campagnella, fatto costruire dall’omonima famiglia intorno la metà del XVII 

secolo, e che divenne per parecchi anni luogo di ritrovo per la nobiltà e la borghesia 

locale. Esso smise di funzionare sicuramente tra il 1727, anno in cui secondo alcuni 

documenti risultava ancora in attività, e il 1775, anno in cui appariva già adibito a 

magazzino del sale e granaio15. 

Sul finire del Settecento tuttavia a Rovigo venne inaugurato un altro teatro, il Teatro 

Manfredini, fatto costruire dal Conte Marcantonio Manfredini su progetto e 

realizzazione del maestro Bottari di Rovigo, che venne inaugurato ufficialmente il 16 

ottobre 1699 con il dramma in musica Partenope di S. Stampiglia e A. Caldara. Tale 

teatro presentava un aspetto molto signorile, con soffitto, scenari e parapetti dei 

palchetti ornati con pitture di Massimo Baseggio, e un sipario dipinto da Gianbattista 

Alberoni. In seguito, tra il 1730 e il 1757, tale teatro passò alla famiglia Venezze, 

acquisendone anche il nome, e successivamente al nobile Giuliano Roncale, 

assumendo il nome di Teatro Roncali che mantenne  fino al 1851, anno in cui fu 

demolito. A partire dal 1778 il proprietario ne promosse il rinnovamento ad opera di 

Sante Baseggio il giovane, che ne modificò la facciata, aggiunse una doppia fila di 

palchi, rifece la volta del sipario e ne rinnovò tutte le attrezzature, rendendolo per più di 

mezzo secolo un teatro di fama e successo. Esso continuò la sua attività fino al 1818-

19, anno in cui venne sostituito dal Teatro Sociale, da poco costruito. 

Il Teatro Sociale infatti, nacque proprio tra il 1817-1819, ove un tempo sorgevano 

l’antico convento e la chiesa medievale di Santa Maria dei Battuti, grazie all’operato 

dell’architetto Sante Baseggio e all’interesse di alcuni cittadini che, su proposta del 

nobile Roncali, costituirono una società per reperire i mezzi finanziari per dar vita a “un 

teatro grande e signorile”. Il risultato dei lavori fu un edificio magnifico, in stile 

neoclassico, dotato di un’ampia platea, di cinque file di palchetti, di un grande 

palcoscenico, e di un’acustica perfetta. Esso, con il nome di Nuovo Teatro della 

Società, venne aperto per la prima volta il 3 marzo 1819, in occasione della visita 
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Rovigo dell’imperatore d’Austria Francesco I, anche se mancavano ancora le sedie di 

platea, mentre la sua inaugurazione ufficiale avvenne il 19 aprile dello stesso anno con 

la rappresentazione del dramma in musica Adelaide di Borgogna, scritto da Pietro 

Generali su libretto di  Luigi Romanelli. In seguito tra il 1857-58, sotto la presidenza di 

Antonio Gobbatti, il teatro venne radicalmente trasformato, e grazie a moderni impianti 

di illuminazione e riscaldamento, a fregi e velluti divenne in breve tempo uno dei più 

splendidi teatri italiani. Tuttavia il suo splendore ebbe breve vita, poiché purtroppo 

durante la notte tra il 21 e il 22 gennaio 1902, un violento incendio ne distrusse la sala, 

lasciando intatti solo alcuni locali della parte anteriore. Fortunatamente esso venne ben 

presto riedificato grazie al contributo dei suoi cittadini, che integrarono i fondi versati 

dall’assicurazione, dal Comune, e dalla Cassa di Risparmio. Il nuovo edificio, 

progettato dall’architetto Daniele Donghi, con la collaborazione di Giovanni Vianello e 

Giovanni Biasin che si occuparono della realizzazione di stucchi e decorazioni 

pittoriche, fu inaugurato il 12 ottobre 1904 con Iris di Pietro Mascagni16. Il nuovo edificio 

manteneva la parte anteriore del precedente teatro, con la bella facciata neoclassica e 

il fastoso foyer, salvatisi miracolosamente dall’incendio, mentre nella sala mostrava le 

prime sperimentazioni in cemento armato e un gusto tipicamente liberty, allora molto in  

voga. Ripresa la sua attività, il teatro seppe tenere alto il prestigio conquistato in 

passato, anche se spesso si trovava, e a volte continua tuttora a trovarsi, in difficoltà 

finanziarie, e solo il finanziamento pubblico, come avviene del resto per la maggior 

parte dei teatri italiani oggi, gli permette di continuare a realizzare spettacoli dignitosi. 

Esso è stato riconosciuto “teatro di tradizione” nel 1961 e rilevato negli anni settanta 

dal Comune, che ne ha curato il restauro e l’ammodernamento17. Oggi oltre a stagioni 

di opera, concerti e prosa, il Teatro Sociale svolge anche attività culturali e didattiche. 

Tra gli altri teatri nati nell’Ottocento a Rovigo occorre ricordare il Teatro Lavezzo, 

inaugurato nel 1852 da Giuseppe Lavezzo e rimasto attivo fino al 1898, anno in cui, 

dopo la sua distruzione avvenuta durante un incendio, il suo proprietario decise di non 

ricostruirlo, e il Teatro Dante, inaugurato a fine Ottocento e attivo fino al 1940, il primo 

a Rovigo ad essere adibito a proiezioni cinematografiche già a partire dal 1913, e 

successivamente demolito per far posto all’attuale Cinema Odeon18. 

Nonostante oggi il Teatro Sociale sia il teatro più attivo nella vita culturale della città di 

Rovigo, occorre ricordare anche la nascita di un altro teatro, molto più recente e meno 

tradizionale di quelli citati. Si tratta del Teatro di Lemming, nato a Rovigo nel 1987 

                                                
16

 S. Garbato, Rovigo e il Polesine tra Ottocento e Novecento, Canova Minelliana, Treviso 2004, pp.85-87. 
17

 Rovigo ritratto di una città, op. cit. pp.129-132. 
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dall’incontro fra il regista e compositore Massimo Munaro e lo scenografo e regista 

Martino Ferrari, che mira a ridurre la centralità della parola nel teatro a favore della 

musica, del corpo, e del dato visivo. A partire dal 1994 il Teatro di Lemming organizza 

ogni anno, nel mese di giugno, anche un importante festival teatrale, il Festival Opera 

Prima, dedicato ad uno dei suoi fondatori, Martino Ferrari, morto prematuramente, e 

dal 2002 ha cominciato la gestione un proprio spazio teatrale chiamato Spazio 

Lemming, lasciato  poi nel 2008, dopo aver ottenuto in gestione dal Comune di Rovigo 

il Teatro Studio. 

Oltre al teatro, altro punto fermo nella vita culturale della città di Rovigo è la musica, 

che ha portato negli anni alla nascita nel territorio di diverse istituzioni degne di nota. 

Tra queste in particolare ricordiamo di il Liceo musicale e Conservatorio F. Venezze. 

Questa scuola di musica, dedicata al podestà di Rovigo Francesco Antonio Venezze, 

che resse la città intorno al 1850, fu fondata con intenti strettamente formativi e di 

diffusione della cultura musicale nel 1922, grazie a un lascito della figlia di Francesco, 

Maria Venezze Giustinian, che nel 1911 aveva lasciato in legato al Comune di Rovigo 

la casa dominicale collocata in Via Cavour19.  Essa nel momento della sua fondazione 

aveva come presidente Urbano Ubertone, e come direttore Marino Cremesini20. Per 

rispondere meglio al proprio ruolo formativo, la scuola teneva anche concerti, realizzati 

sia da docenti che da esecutori di prestigio, e contribuì, a partire dal 1928, alla 

formazione della banda cittadina, essenziale per solennizzare le cerimonie pubbliche. 

Negli anni trenta, vista l’importanza che aveva raggiunto l’istituzione nella vita culturale 

della città, si decise di cambiarne la denominazione, passando così da quella piuttosto 

generica di Istituto Musicale, a quella di Liceo Musicale. In seguito inoltre, a partire dal 

1970, il Liceo Musicale fu trasformato in Conservatorio Statale di Musica, con 

riconoscimento legale, prima come sezione staccata del Conservatorio di Verona, poi 

finalmente come autonomo, consentendo all’istituto di rilasciare titoli di studio validi a 

tutti gli effetti. Successivamente, negli anni ottanta, il conservatorio cambiò 

provvisoriamente sede, a causa del restauro del Palazzo Venezze, e si spostò nell’ex 

convento di San Bortolo, ma ritornò nella sede originaria già a partire dall’anno 

scolastico 1984-85. 

Oggi l’istituto dispone di diverse cattedre di insegnamento che permettono agli studenti 

di scegliere quella a loro più idonea. In particolare sono presenti due cattedre di Arpa, 

Chitarra, Clarinetto, Oboe, Viola, Violoncello, e Organo, tre di Canto e Flauto, cinque di 
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Violino, nove di Pianoforte, oltre a quelle di Tromba, Trombone, Contrabbasso, 

Armonia e Contrappunto, Composizione, Direzione di Coro, accordatura di strumenti a 

tastiera, di Didattica della musica, e di strumenti a percussione21. Il Conservatorio 

Venezze è un organismo che ha contribuito fortemente in passato, e contribuisce 

tuttora, a diffondere l’amore per la musica a Rovigo, e che favorisce l’emergere di molti 

musicisti, grazie anche ai suoi numerosi concerti, tenuti da allievi e insegnanti. 

All’interno del contesto musicale la città di Rovigo organizza anche altre manifestazioni, 

tra queste in particolare ricordiamo il Festival Delta Blues, nato nel 1988, e che si 

svolge ogni anno durante la seconda metà del mese di luglio in Piazza Vittorio 

Emanuele, e prevede concerti di artisti noti. Esso organizza inoltre crociere musicali sul 

fiume, programmate dal Parco del Delta del Po, con partenza da Porto Tolle e 

navigazione fino alla foce del Po di Venezia. 

Per quanto riguarda l’ambito strettamente artistico degne di nota sono anche le diverse 

Gallerie d’Arte nate e sviluppatesi in città nel corso degli anni. In particolare intorno alla 

metà del Novecento erano attive a Rovigo ben due gallerie d’arte: una era La Piccola 

Galleria del Polesine, gestita dal poeta e floricoltore Livio Rizzi, con sede in uno dei 

locali della sua fioreria, ove  egli organizzava mostre di enorme prestigio su supporto 

dei consigli e delle conoscenze dell’amico e critico d’arte Giuseppe Marchiori, l’altra la 

Galleria Garofalo, gestita da Pino Bellinetti al piano terra di Palazzo Venezze, con 

mostre soprattutto di pittori polesani ed emiliani. 

Attualmente a Rovigo è attiva una galleria d’arte contemporanea, la galleria Il Melone 

Arte contemporanea, inaugurata da Gianni Cagnoni e Donatella de Marchi il 27 maggio 

2006. Essa ha l’obiettivo di diffondere principalmente opere di giovani artisti non 

ancora noti nel panorama internazionale ma con esordi promettenti. 

Tra le istituzioni culturali che si sono susseguite nel tempo a Rovigo ricordiamo anche 

la nascita dell’Archivio di Stato, istituito nel 1965 su interessamento di Don Gino 

Marchi22. I suoi inizi furono duri, ma in pochi anni l’istituto fu in grado di mettere a 

disposizione del pubblico le mappe e i sommarioni del catasto austro-italiano. In 

seguito si aggiunsero inoltre altri fondi d’archivio, come quelli notarili, giudiziari ecc. 

L’archivio attualmente possiede moderne scaffalature in grado di accogliere cinque 

chilometri di documenti, ed è inoltre munito di un moderno sistema antincendio. 

Passando ad un ambito culturale molto diverso, non si può dimenticare che Rovigo, 

negli anni ha favorito anche la nascita di diversi musei. Tra questi in particolare 
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ricordiamo il Museo Civico delle Civiltà in Polesine, istituito dall’Amministrazione 

Comunale di Rovigo nel 1980, presso l’ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo, 

fondato nel  XIII secolo e chiuso a seguito delle soppressioni Napoleoniche. Oggi 

questo museo non esiste più, poiché dal 2001 è stato sostituito dal Museo dei Grandi 

Fiumi, che ne ha occupato la sede. Si trattava di un museo nato dalla donazione e dal 

trasferimento dei materiali e delle collezioni archeologiche precedentemente collocati 

presso il Museo Archeologico, curato dal Centro Polesano di Studi Storici Archeologici 

ed Etnografici di Rovigo, e dal deposito di raccolte etnografiche donate da privati. Esso 

concentrava il suo interesse sul territorio polesano, e proprio per questo motivo ha 

contribuito a migliorare le conoscenze sulla conformazione che questo territorio doveva 

avere nell’antichità, grazie anche a una serie di ricerche attuate in collaborazione con 

la Soprintendenza Archeologica del Veneto. Il museo era articolato in tre sezioni che 

miravano a descrivere gli aspetti maggiormente rappresentativi del territorio: la sezione 

archeologica, quella etnografica e  quella ambientale. La parte archeologica a sua volta 

era divisa in tre sottosezioni: 

- Mostra didattica sull’evoluzione dell’uomo e delle sue culture, con reperti e foto 

che mostravano le conquiste dell’uomo dalla preistoria all’età del ferro; 

- Ritrovamenti archeologici del Polesine (oggetti, utensili, corredi funebri ecc); 

- Mostra permanente “L’antico Polesine” che mostrava i risultati delle ricerche 

effettuate nell’ultimo ventennio tramite scavi archeologici, interpretazioni di foto 

aeree ecc.23 

Nella sezione etnografica invece erano esposti gli strumenti usati un tempo per la 

pesca, il bucato, la tessitura, la cucina, la preparazione della terra, e molto altri tipi di 

attività. Infine la parte ambientale mostrava una collezione di uccelli e mammiferi 

impagliati, tutti rinvenuti nel Polesine, e dotati di pannello esplicativo che ne narrava le 

specifiche caratteristiche. 

Anche il Museo dei Grandi Fiumi, il museo che occupa attualmente l’ex Monastero 

Olivetano di San Bartolomeo, è stato istituito dal Comune di Rovigo, ma più di recente, 

nel 2001. Anche in questo caso si tratta di un museo nato per valorizzare e divulgare il 

patrimonio archeologico, ambientale, etnografico, e culturale del territorio polesano, da 

sempre profondamente legato ai suoi due fiumi, il Po e l’Adige, che ne tagliano il 

territorio. Esso presenta un allestimento molto innovativo, con reperti inseriti in 

ambientazioni scenografiche, istallazioni multimediali, plastici, ricostruzioni, e molto 

altro ancora. Il percorso espositivo è oggi articolato in quattro sezioni: Età del Bronzo, 
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inaugurata nel 2001, Età del Ferro, inaugurata nel 2002, Età Romana, inaugurata nel 

2004, e Medioevo, inaugurata nel 2012. Il museo, oltre ad impegnarsi nell’ambito 

espositivo, è oggi attivo anche nel settore della ricerca archeologica e paleo 

ambientale, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici e con le 

università. Inoltre, grazie al suo laboratorio per il restauro dei materiali archeologici, il 

museo offre anche la possibilità di stage, di corsi di restauro, e di dimostrazioni di 

archeologia sperimentale. Il museo realizza pure ricognizioni aeree, mediante l’uso di 

ultraleggeri e deltaplani, indispensabili per ricostruire le fasi evolutive del territorio. 

Tra i diversi musei attivi nel territorio ricordiamo infine il Museo Civico presso la Chiesa 

Santa Caterina. Si tratta di un museo ospitato nell’ex convento di S. Caterina, fondato 

dall’Ordine dei Servi di Maria nel 1346 sulle rovine dell’antico palazzo dei Da Camino, 

signori di Treviso. Oggi il museo ospita opere di autori come Giovanni Bellini, Hayez, 

Lorenzo Lotto, Cima da Conegliano ecc. Anche i suoi affreschi, venuti alla luce dopo i 

restauri realizzati nel secondo dopoguerra, sono di notevole pregio, e attribuiti a 

Tommaso da Modena e Gentile da Fabriano. 

Nell’ambito formativo - didattico di particolare nota è anche la nascita e lo sviluppo 

dell’Università Popolare Polesana per la terza età e il tempo libero, nata a Rovigo nel 

1986, (circa dieci anni prima del Cur), e che oggi conta circa venti sedi dislocate in tutto 

il territorio della provincia. Essa, al momento della sua fondazione è stata costituita con 

l’obiettivo di favorire l’aggiornamento culturale e formativo personale nell’ottica di 

un’educazione permanente, promuovere la solidarietà, e favorire il dialogo, l’incontro e 

il confronto tra le generazioni. L’università organizza corsi di varie materie con un 

diverso numero di ore e incontri. Tra le materie trattate ricordiamo in particolare le 

lingue straniere, il disegno, l’informatica ecc. L’iscrizione è libera e non dipende da età 

o titolo di studio. I relatori provengono da diverse realtà, si tratta infatti di docenti 

universitari, insegnanti, architetti, avvocati, ecc. L’università inoltre organizza visite 

guidate e gite che mirano a far conoscere meglio il patrimonio artistico e culturale 

locale, regionale e anche nazionale. Le entrate finanziarie sono in gran parte composte 

dalle quote di iscrizione, mentre altri tipi di finanziamento provengono dalla Regione 

Veneto, dall’Amministrazione Provinciale di Rovigo, dalle Amministrazioni Comunali, 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dalla Fondazione della 

Banca del Monte di Rovigo e dalla Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale24. 
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Occorre ora dedicare un po’ di spazio a un ente davvero importante nell’ambito 

culturale della Provincia di Rovigo, e già citato più volte, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. Si tratta infatti di una Fondazione senza fine di lucro, 

ormai attiva da circa vent’anni nel territorio delle province di Padova e Rovigo, e 

impegnata nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle diverse località, 

tramite interventi realizzati nell’ambito della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, 

della cultura, dell’ambiente ecc. In particolare la fondazione si è occupata spesso, e si 

occupa tuttora, del restauro conservativo di monumenti e opere d’arte appartenenti alle 

due province, questo perché essa concepisce la conservazione dei manufatti artistici 

non solo come un mezzo di richiamo turistico, ma anche come un modo per ritrovare 

una traccia della nostra stessa storia, per ritornare alle radici della nostra stessa 

esistenza, per riscoprire la nostra identità. I veri beneficiari del suo operato sono quindi 

gli stessi cittadini, che devono essere aiutati a diventare consapevoli dei “tesori” 

nascosti vicino a loro. Tra i numerosi interventi realizzati dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo ricordiamo in particolare quello alla Cappella degli 

Scrovegni e all’arco Vallaresso a Padova,  e quelli a Villa Badoer, al Campanile di 

Lendinara, e all’Accademia dei Concordi nel territorio della provincia di Rovigo. In ogni 

caso la scelta degli interventi da attuare non avviene in base al prestigio degli edifici e 

dei monumenti, ma in base all’urgenza dell’operazione, garantendo così la 

sopravvivenza di ciascun manufatto 25. 

In questo elenco delle istituzioni rilevanti per la vita culturale della città non possono 

essere di certo dimenticate le biblioteche, da sempre considerate luoghi di cultura e 

conoscenza. In particolare ricordiamo che oggi Rovigo conta diverse biblioteche, e 

oltre a quelle più note e già citate, appartenenti all’Accademia dei Concordi e al 

Seminario Vescovile, ricordiamo anche la Biblioteca dell’Amministrazione Provinciale di 

Rovigo, e la Biblioteca Comunale A. Carlizzi. Quest’ultima in particolare è una 

biblioteca comunale, situata nel cortile della scuola media Parenzo, e aperta al 

pubblico dal 2003. È stata dedicata al prof. Antonio Carlizzi, uomo di cultura, studioso e  

appassionato di storia locale, scomparso nel 2001. La biblioteca è oggi gestita 

dall’associazione di volontariato Renzo Barbujani Onlus, e possiede circa 11.000 libri di 

diversi  generi, resi disponibili ai ragazzi, agli adulti e agli anziani che li desiderino. 

Inoltre con deliberazione della Giunta Provinciale n° 380/1997, in seguito 

all’attribuzione alle province di un ruolo attivo in materia di valorizzazione dei beni 

culturali e nell’ambito del coordinamento e programmazione dell’organizzazione 
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bibliotecaria, è stato istituito Il sistema bibliotecario Provinciale di Rovigo, che permette 

oggi lo scambio di informazioni, di materiali e la condivisione di progetti tra le diverse 

biblioteche del territorio, mediante l’uso di moderni strumenti tecnologici e di internet. Il 

S. B. P. di Rovigo è finanziato dalla Regione Veneto, dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, e per particolari progetti dalla Fondazione Banca del 

Monte di Rovigo. Inoltre i Comuni aderenti pagano una quota annuale in base al 

numero di abitanti26. L’Accademia dei Concordi è il referente tecnico del sistema. Il 

software scelto è Easy-Cat / Easy Web di Nexus, ditta da anni specializzata nella 

produzione di software per biblioteche e archivi. Grazie a questo sistema e alla rete 

internet quindi, tutte biblioteche aderenti, sebbene spesso siano di piccole dimensioni e 

con ridotti mezzi finanziari, possono godere dell’uso di strumenti moderni e aggiornati, 

che permettono loro un continuo scambio di materiali e informazioni, favorendo così la 

promozione culturale nel Polesine. Sul web è già attivo un catalogo collettivo in 

continuo aggiornamento e facilmente accessibile a tutti gli utenti, ed è stato istituito 

anche un centro unico di catalogazione centralizzata  presso l’Accademia dei Concordi. 

Inoltre è stato costruito e registrato un sito web per ciascuna delle biblioteche aderenti, 

che permette loro di dare visibilità anche a progetti e iniziative culturali locali. Si spera 

ben presto di poter aumentare il bacino delle biblioteche aderenti al sistema, 

consentendo così di  intensificare ulteriormente  il dialogo e lo scambio di informazioni 

nel territorio.  

Passando invece alla stampa bisogna, ricordare che Rovigo ha visto nascere e 

svilupparsi nel proprio territorio anche diversi tipi di riviste e quotidiani. Tra questi il più 

noto e antico è di sicuro il Corriere del Polesine, fondato da Giovanni Battista Casalini 

nel 1890, e rimasto attivo per quasi quarant’anni. Esso fu il quotidiano di Rovigo e del 

Polesine, e contribuì a dare dignità alla dimenticata città di Rovigo e al suo territorio, 

grazie alla puntualità di pubblicazione, alla vastità delle informazioni fornite, ma 

soprattutto per merito della particolare attenzione riservata ai fatti culturali (spettacoli, 

esposizioni d’arte, pubblicazioni), sia locali che nazionali, su volontà del suo direttore, 

Cesare Chiusoli, già fondatore del Resto del Carlino. Molto spazio era inoltre dedicato 

a corrispondenze internazionali, a romanzi d’appendice, a recensioni di spettacoli e 

concerti, e all’istruzione. Il quotidiano si rivolgeva ad agrari, liberi professionisti, 

industriali, maestri e professori, esaltando la tradizione, e ponendo in rilievo 

l’importanza della cultura, vista come il motore per la crescita dello spirito. Successore 
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di Chiusoli alla guida del giornale fu Alberto Bergantini, passato alla storia per aver 

inventato la terza pagina, che tuttavia lasciò il quotidiano già nel 1898 per accettare un 

incarico al Corriere della Sera. Da quel momento si decise di non nominare un altro 

direttore e ciò portò una grossa perdita per il quotidiano, che finì per occuparsi sempre 

più di fatti ed eventi legati alla città e al territorio, perdendo così quella caratteristica 

nazionalità che lo aveva caratterizzato fin dalla sua fondazione. Esso così chiuse 

definitivamente i battenti il 9 luglio 1927, per lasciare il posto alla Voce del Mattino 

diretta da Pino Bellinetti. 

In quello stesso anno, il 1927, prese vita a Rovigo anche una  rivista, L’Abbazia degli 

illusi. Si trattava di una rivista letteraria mensile, diretta da E. Ferdinando Palmieri, 

affiancato da Giuseppe Marchiori, Gastone Martini, Gigi Fossati, Pino Bellinetti27. La 

rivista purtroppo, a causa dei continui problemi finanziari, sopravvisse solo qualche 

anno, ma nonostante ciò riuscì a riportare ugualmente qualche firma famosa.  

Arrivando a giorni nostri ricordiamo infine La voce di Rovigo, oggi il più noto quotidiano 

del Polesine, nato a Rovigo l’8 maggio 2004, come prosecuzione del Corriere di 

Rovigo. Ai suoi inizi era diretto da Luigi Ingegneri, ma già dal 2005 passò nelle mani di 

Cristiano Draghi che, nonostante qualche anno di pausa, lo ha guidato fino al 2013. 

Attualmente la gestione del quotidiano è affidata a Pier Francesco Bellini. Si tratta di un 

quotidiano che è cresciuto negli anni, ed è diventato il vero rappresentante della cultura 

e del popolo polesano. Esso inoltre è oggi presente anche nelle province di Venezia 

(Cavarzere) e di Padova (Stanghella, Anguillara Veneta ecc). Grazie ai suoi particolari 

inserti dedicati al lavoro, al weekend, e alle iniziative del Polesine, La voce, a 

differenza dalla tendenza del mercato, che vede il settore dei quotidiani in costante 

declino a causa dei nuovi e potenti mezzi informativi, è in forte espansione. Essa infatti 

è molto attenta anche al multimediale, ed è presente su Facebook, Twitter, con migliaia 

di amici, e anche online, consentendo agli utenti di sfogliare la rivista a distanza grazie 

a PC, Tablet ecc. 

 

 

III. Alcuni cittadini illustri  

 

Anche la città di Rovigo, come accade del resto per tutte le città, ha visto nascere e 

crescere nel proprio territorio alcuni personaggi rinomati. Tra le personalità che si 

distinsero nei secoli nel rodigino infatti ricordiamo: il noto umanista Ludovico Ricchieri 
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(1469-1525) detto Celio Rodigino, lo scultore e ceramista Francesco Xanto Avelli 

(1486-1542), il letterato Antonio Riccobono (1541-1599 circa) che ebbe anche una 

cattedra di oratoria a Padova, la pittrice di nature morte Elisabetta Marchioni (seconda 

metà del XVII secolo), l’artista Mattia Bortoloni (1695-1750), l’architetto Sante Baseggio 

(1794-1861), il maestro di musica e compositore Antonio Buzzolla (1815-1871), lo 

studioso Francesco Antonio Bocchi (1821-1888), il musicista Stefano Gobatti (1852-

1913), l’archeologo Gherardo Ghirardini (1854-1920), la poetessa e giornalista Argia 

Castiglioni Vitalis (1855-1933), l’avvocato e politico Ugo Maneo (1855-1945), il 

giornalista emigrato negli Usa e poi diventato console reggente a Denver e console 

onorario a Santa Fé, Adolfo Rossi (1857-1921), l’architetto, urbanista, restauratore e 

decoratore Giambattista Scarpari (1884-1962), e il compositore Nino Cattozzo (1886-

1961).  

Ricordiamo inoltre i nomi di alcuni giornalisti e scrittori che, profondamente innamorati 

di quel territorio, dedicarono molti dei loro scritti al Polesine, alla sua cultura, alle sue 

tradizioni e alle sue peculiarità linguistiche. Tra questi in particolare ricordiamo il 

giornalista di origini milanesi ma trasferitosi giovane a Rovigo, Gino Piva (1873-1946), 

che nel 1931 pubblicò la racconta Cante d’Adese e Po, il vicentino trasferitosi a Rovigo, 

Eugenio Ferdinando Palmieri (1904-1968), che si dedicò al teatro veneto, cercando di 

salvaguardarne l’identità dialettale e il repertorio, scrisse numerosi copioni teatrali, e si 

dedicò anche alla critica teatrale e cinematografica, e il “poeta dei fiori”, Livio Rizzi 

(1905-1960), figura poliedrica e animatore artistico e culturale della città, che si dedicò 

alla poesia in dialetto, pubblicando nel 1949 la sua prima raccolta Poesie per la me 

gente. 

Nel territorio polesano si possono inoltre citare anche diversi artisti degni di nota, tra 

questi in particolare ricordiamo il trevisano trasferitosi a Rovigo Gino Pinelli (1882-

1949), allievo di Guglielmo Ciardi e amico di artisti come Luigi Nono, Ettore Tito, 

Alessandro Milesi, e Arturo Martini. Egli fu un pittore di alto livello e forte ispirazione, 

che ci ha lasciato numerose opere che vanno dal paesaggio al ritratto e mostrano 

l’utilizzo di diversi medium: acquerello, pastello, xilografia, incisione ecc. Ricordiamo 

inoltre Mario Cavaglieri (1887-1969), che interruppe gli studi giuridici, iniziati per 

volontà dei genitori, per dedicarsi alla carriera artistica. Infatti già nel 1905 era a 

Padova  come allievo del pittore Giovanni Vianello insieme a Casorati e due anni dopo 

passò all’atelier di Cesare Laurenti 28 . Egli sposò Giulietta Catellini de Grossi, 

aristocratica ferrarese, spesso musa del suo operato artistico, che gli permetterà di 
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entrare nel mondo della nobiltà. Egli era un artista che amava dipingere preziose scene 

di interni e abiti alla moda. In seguito, nel 1928 si trasferirà in Francia dove vivrà 

appartato fino alla sua morte. Il suo stile artistico conoscerà tre fasi: una prima 

“intimista” caratterizzata da una pittura dai tocchi chiari, dalla pennellata fluida e 

allungata, da supporti di ridotte dimensioni (soprattutto in legno o cartone) e figure che 

guardano in basso in una sorta di ripiegamento interire; una seconda più “esasperata” 

dove comincia ad utilizzare come supporto tele di forma quadrata, usa una pennellata 

densa e corposa, e colori vivaci e squillanti; e una terza fase dove ritornerà invece ad 

una pittura più tranquilla29.  

In questa lista delle personalità artistiche di origine rodigina non possiamo inoltre 

dimenticare di citare lo scultore Virgilio Milani (1888-1977), allievo di  Antonio dal Zotto 

all’Accademia di Venezia, e divenuto ben presto uno scultore versatile, che passava  

velocemente e senza difficoltà dal marmo alla terracotta, dal bronzo al cemento. Il suo 

stile era profondamente ispirato dal suo amore per la scultura di Arturo Martini. Egli 

partecipò negli anni anche a diverse manifestazioni artistiche rilevanti (ad es. nel 1938 

presenta alla Biennale di Venezia una medaglia raffigurante la regina Elena). Aveva il 

suo studio all’interno dell’ex sinagoga israelita in via Corridoni, e questo purtroppo, lo 

lasciò ai margini della vita artistica dell’epoca, costringendolo a lavorare in solitudine e 

su committenze locali. 

Ricordiamo inoltre il pittore Ugo Boccato (1890-1982), che dedicò la sua intera 

esistenza alla pittura di tutti i generi, seguendo solo la sua ispirazione e ignorando 

qualsiasi tipo di moda in voga in quel momento. Infine non possiamo dimenticare il 

noto critico d’arte Giuseppe Marchiori (1901-1982), che nel secondo dopoguerra, 

insieme a  Renato Birolli e altri, diede vita al movimento artistico il Fronte nuovo delle 

Arti, che coniugava realismo e astrattismo secondo modalità neocubiste. 

Giunti alla fine di questo primo capitolo introduttivo, che mirava a contestualizzare le 

esperienze culturali nate nel territorio Rodigino, nel passato e nel presente, possiamo 

quindi affermare con certezza che gli sviluppi culturali e artistici degli ultimi anni, tra 

questi in particolare le esperienze compiute da Palazzo Roverella nell’ambito delle 

mostre temporanee, non sono nati, come molti pensano, in un terreno completamente 

arido di cultura, ma che sotto certi aspetti la vita culturale della città conta di una lunga 

storia, che ha compiuto i suoi primi passi già a fine Cinquecento con l’istituzione 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile. 
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CAPITOLO 2  

PALAZZO ROVERELLA 

 

I. Palazzo Roverella  

 

Palazzo Roverella è un interessante edificio rinascimentale situato in piazza Vittorio 

Emanuele II a Rovigo, edificato nel 1474 per volontà del cardinale Bartolomeo 

Roverella, figlio di Giovanni Roverella e di Beatrice Leopardi, una nobildonna di 

Lendinara. La famiglia Roverella, originaria di una località omonima posta tra Rovigo e 

Lendinara, a quel tempo abitava nel Borgo di San Giovanni, lungo la via detta della 

Porta Superiore, e apparteneva alla classe notarile, benché non tutti i membri 

esercitassero davvero la professione, ma ben presto, grazie a una continua ascesa 

sociale, politica ed economica, testimoniata anche dall’acquisto di numerosi beni 

immobili, riuscirono ad elevarsi dal ceto delle arti e professioni, a cui generalmente 

appartenevano i notai, a quello aristocratico, potendo così godere di molti privilegi, tra i 

quali l’esenzione perpetua dagli oneri fiscali, che a quel tempo spettava solo ai nobili e 

al clero, ottenuta dal Consiglio Comunale di Rovigo nel 145030. La costruzione di 

questo edificio infatti voleva proprio dimostrare e rendere pubblico il prestigio 

economico, politico e sociale ormai ottenuto dalla famiglia Roverella.  

Il potere economico raggiunto dai Roverella appare ben evidente anche da quanto 

denunciato dalla famiglia ai magistrati dell’Estimo di Rovigo nel 1480: in quella data 

infatti essi risultavano possedere un patrimonio di 409.31 campi distribuiti in più fondi, 

con una superficie complessiva di 185.55 ettari, stimati un valore di 7.716 lire, il che li 

rendeva la seconda famiglia più ricca di Rovigo dopo Paride Malmignati di Lendinara31.  

Il palazzo fu costruito a partire dall’area occupata da una casa che Giovanni Roverella, 

padre di Bartolomeo, possedeva in piazza, e mediante l’acquisto di altri edifici limitrofi. 

L’edificazione del palazzo quindi non si sviluppò a partire da un blocco unico, ma dalla 

fusione di più edifici vicini. I lavori di costruzione, avviati nel 1474, furono tuttavia 

interrotti nel 1476, a causa della morte del suo committente, il cardinale Roverella, 

successivamente sepolto, secondo sua volontà nella chiesa di S. Clemente a Roma. 

La data della sua morte ci è stata infatti confermata proprio dall’iscrizione presente 
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nella lapide sepolcrale del cardinale, ancora presente all’interno della chiesa romana. I 

lavori poterono riprendere solo qualche anno dopo, anche se con numerose modifiche 

al progetto originario. 

Non ci sono documenti certi che accertino il nome dell’architetto, autore del progetto 

originario dell’edificio, ma secondo molti studiosi, si tratterebbe di Biagio Rossetti, noto 

architetto ferrarese già autore del famoso Palazzo dei Diamanti a Ferrara. In 

particolare l’architetto e critico Bruno Zevi, uno dei maggiori sostenitori di questa 

attribuzione, cita tra le prove a favore della paternità di Rossetti, il fatto che in quel 

periodo la città di Rovigo era a stretto contatto con Ferrara, e che lo stesso Biagio 

Rossetti era in rapporti con l’Ordine degli Olivetani, a cui Nicolò Roverella, fratello di 

Bartolomeo apparteneva. Quindi probabilmente proprio tramite Nicolò Roverella, 

l’architetto avrebbe potuto entrare in rapporti con il Cardinale Bartolomeo, suo fratello, 

e ottenere commissione di tale prestigioso edificio. Un’ulteriore prova a conferma di 

questa teoria, sarebbe la presenza di numerose affinità stilistiche tra Palazzo Roverella 

e molte altre costruzioni attribuibili con certezza a Biagio Rossetti, tra le quali in 

particolare spicca l’uso del cotto, il materiale più impiegato nelle case medievali 

ferraresi, la decorazione dei capitelli che affianca motivi geometrici e naturalistici, e la 

corrispondenza dei vuoti. Unico elemento mancante per un’attribuzione certa 

dell’edificio, è l’inclinazione antiaccademica tipica dell’architetto ferrarese, che sembra 

essere estranea nell’edificio di Rovigo, ma tuttavia sarebbe giustificabile dal fatto che si 

tratterebbe di una opera giovanile, realizzata quando il suo stile non aveva ancora 

raggiunto maturità. Quindi sebbene non si possa attribuire con certezza l’edificio a 

Biagio Rossetti, di sicuro si tratta di un’architettura realizzata da una maestranza che 

orbitava intorno alla città di Ferrara in quel periodo. 

Ad ogni modo pare che nel 1478 l’edificio fosse quasi del tutto concluso, se, come 

riportato da un documento dell’epoca, il procuratore della famiglia Roverella, Gaspare 

da Siena, poteva in quell’anno sedersi nella bottega “sub palatio nobilium dominorum 

de Roverella”32. 

Interessante è anche ricordare la prima descrizione dell’edificio, datata 1483, e 

tramandataci da Marin Sanudo, che in quell’anno sostava a Rovigo. Egli infatti scrisse: 

“(il Palazzo) del Cardinal Roverella non compido, cossa magnificentissima; et è grande, 

ben fabbricato, et posto sopra l’Adexe (Adigetto), alto bene composito…”33. Appare 

quindi ben chiaro, grazie anche a questa testimonianza, che i contemporanei rimasero 
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molto colpiti dalla costruzione di questo edificio.  Esso infatti  rimase per lungo tempo il 

più grande palazzo privato della città, ma già a partire dal Cinquecento subì numerose 

alterazioni d’uso, che purtroppo ne accelerarono anche  il degrado (Fig.1). 

 

 

 Fig.1: Palazzo Roverella, facciata esterna. 

 

Nel 1518, dopo la morte di Girolamo Roverella, nipote di Bartolomeo, il palazzo fu 

ereditato dalle sue figlie, nello specifico, da quanto risulta dalla testimonianza di 

Bonaventura Casalini del 1561, la metà settentrionale fu ereditata dalla figlia Lucrezia, 

mentre a Beatrice, l’altra figlia, spettò la metà meridionale. Per quanto riguarda la parte 

settentrionale, di proprietà di Lucrezia, essa dopo la morte della sua proprietaria, 

avvenuta nel 1582, andò in eredità al figlio Enea, dando origine ad una lite con l’altra 

figlia, Eleonora, e il nipote Marco Pio, figlio di suo figlio Ercole, morto prematuramente 

nel 1554. In seguito Enea lo lasciò in eredità ai suoi figli, Ascanio e Carlo Emanuele, e 

successivamente essa passò a Giberto, figlio di Ascanio, che a sua volta la lasciò al 

figlio Francesco, Principe di  S. Gregorio34. La parte meridionale del palazzo invece, fu 

successivamente ereditata da Gianpaolo Manfroni, figlio di Beatrice, che a sua volta la 
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lasciò in eredità, nel 1552, alla figlia Isabella, poiché dalla moglie Lucrezia Gonzaga, 

non aveva avuto nessuna discendenza maschile. In seguito, nel 1559 Isabella 

Manfroni andò in sposa a Fabio Pepoli, e portò con sé come dote, anche la metà del 

Palazzo Roverella, che aveva ereditato dal padre. 

Un anno di grande importanza per la storia successiva del palazzo fu il 1590, anno in 

cui Cesare Pepoli, nipote di Gianpaolo Manfroni, e legittimo proprietario dell’immobile, 

o almeno di una ampia porzione di esso, se si considera che l’edificio era composto da 

più stabili fusi insieme, decise di vendere l’immobile, ormai in un grave stato di degrado 

e bisognoso di un forte e costoso intervento di restauro, ai signori  Antonio e Andrea 

del fu Giacomo de Campi, visto che per lui in quel momento, l’edificio rappresentava 

più un onere di spesa, che un vantaggio. Per quanto riguarda questo evento sono 

reperibili presso l’Archivio di Stato di Rovigo due documenti in particolare, uno datato 

1590, anno dell’effettivo passaggio di proprietà della casa, e uno datato 1602, anno 

dell’atto ufficiale di vendita. In particolare dal documento del 1590 si ricava una 

descrizione della casa, dalla quale emerge che si trattava di una casa dotata di finestre, 

ma molto danneggiata per la mancanza di travi e solaio, e che per ripararla sarebbe 

stato necessario molto denaro, denaro che il legittimo erede e proprietario, Cesare de’ 

Pepoli non voleva spendere, e che proprio per questo motivo ne aveva deciso la 

vendita. Il prezzo concordato per la vendita era di 480 ducati di lire piccole (…) per 

ducato (manca tuttavia la precisazione delle lire stabilite per ducato). Nel documento 

datato 1602 invece, si narra di come la casa sia passata in mano di Cesare Pepoli. Egli 

infatti, l’aveva ereditata dal padre Fabio Pepoli che l’aveva ottenuta a sua volta dal 

matrimonio con Isabella Manfroni, figlia di Giovanni Paolo Manfroni, che a sua volta 

l’aveva ottenuta grazie al matrimonio con Lucrezia Gonzaga. Inoltre in tale documento 

vengono specificate anche alcune caratteristiche della casa: si trattava infatti di una 

casa dotata di pareti (“muratam”), con tetto in coppi di laterizio (“cupatam”), su più piani 

(“solaratam”), con cortile (“cum curte”) e con botteghe al di sotto. Si specifica inoltre 

che essa veniva venduta assieme a tutte le parti annesse al palazzo, sopra e sotto. 

Successivamente nel 1648, l’edificio, o meglio la parte meridionale di esso, cambia 

ancora proprietà e viene acquistato dall’allora Podestà Scipione Baldù, che acquista, 

per la cifra di 2.500 ducati, da Fabio Campo la sua casa e la parte di sua proprietà di 

Palazzo Roverella, per trasformarlo nella nuova sede del Monte di Pietà, istituzione 

che in quel momento necessitava di una nuova sede idonea a conservare i capitali 

accumulati negli anni da tale istituzione di pegno35. Il Podestà si impegnava a pagare la 
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cifra prevista in cinque anni, mentre Fabio Campo, da parte sua, si impegnava a 

prestare una adeguata fideiussione, o ad investire la cifra ricavata in fondi sicuri, come 

garanzia della vendita dell’edificio al Monte della Pietà. 

Al momento dell’acquisto il palazzo tuttavia non aveva un vero ingresso principale, che 

probabilmente fu fatto costruire, proprio in quel periodo, su volontà del Podestà, dalla 

parte dell’Adigetto. Probabilmente in origine l’edificio prevedeva un ingresso laterale, 

perché l’architetto, che, come già ricordato, probabilmente fu Biagio Rossetti, preferiva 

che l’osservatore girasse intorno all’edificio in una concezione dinamica dello spazio, 

prima di individuarne l’ingresso e poter entrare al suo interno, cosa che non sarebbe 

invece stata possibile se si fosse realizzato un ingresso principale ben individuabile e 

riconoscibile. 

Tuttavia in quel momento l’edificio in questione era abitato dalla signora Camilla, 

vedova di Nobile Lupati, che aveva già versato un acconto di 650 ducati per il suo 

acquisto, e perciò Fabio Campo dovette restituirle la suddetta cifra, già versata, dopo 

aver stipulato l’accordo di vendita con il Podestà36. 

Non si possiedono molte informazioni sulle vicende vissute dal palazzo tra la fine del 

XVII secolo e la metà del XVIII secolo, fatta eccezione per una richiesta di 

ampliamento fatta dal Monte di Pietà nel gennaio del 1700. Ad ogni modo l’intero 

complesso architettonico di Palazzo Roverella nel XVIII secolo appariva ancora 

suddiviso tra diversi affittuari e proprietari, e tra questi ultimi in particolare si ricordano i 

Falcò Pio di Savoia, che nel 1775, secondo la Mappa dell’Estimo, possedevano ancora 

la parte nord dell’edificio, ma l’avevano concessa in affitto a diverse ditte37. 

Una questione interessante a questo riguardo, sarebbe valutare anche il motivo per cui 

i diversi proprietari dell’edificio, che si sono susseguiti nei secoli, non hanno mai deciso 

di realizzare al suo interno un ciclo di decorazione unitario. Probabilmente Bartolomeo 

Roverella l’aveva previsto, ma non fu in grado di realizzarlo a causa della sua morte, 

Lucrezia e Beatrice probabilmente non erano interessate a realizzarlo, visto che da 

quanto pare, non vivevano neppure a palazzo, Campo non poté realizzarlo a causa 

dello stato di degrado in cui versava l’edificio al momento dell’acquisto, mentre il Monte 

di Pietà, che prevedeva di adibire l’edificio a funzioni commerciali, non aveva  di certo 

interesse a realizzare un ciclo di affreschi decorativi al suo interno. Probabilmente 

quindi, i principali motivi che non permisero la realizzazione un ciclo decorativo unitario, 

furono due: da una parte il succedersi dei diversi proprietari, che spesso si trovarono a 
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possedere solo una parte dell’edificio, e dall’altra lo stato di degrado dell’edificio, 

causato proprio dall’uso improprio che se fece nel corso degli anni.  

In seguito, nel 1778, venne attuato un lavoro di consolidamento dell’angolo nord 

dell’edificio, ad opera del mastro Giulio Sartoretto, detto Scaramin, da Treviso, che 

prevedeva di rinforzare, raddrizzare, e portare in fuori il pilastro angolare, e tre colonne, 

per poter rafforzare le fondamenta del palazzo. Successivamente invece, nel 1811, in 

occasione di ulteriori lavori, si abbatterono le parti sporgenti del cornicione 

settentrionale, che minacciavano di cadere. Tra il 1822-23 vennero attuati altri lavori, in 

questo caso di trasformazione interna dello stabile, che prevedevano la conversione di 

due locali della Congregazione Municipale, in residenza del Podestà e del Segretario, 

grazie a un progetto dell’Ingegner Giovanni Battista Rizzi38. Successivamente tra il 

1827-28 una parte dell’edificio, chiamata Osana, venne puntellata a causa di pericolo 

di crollo di un’arcata del porticato. In seguito, nel 1832, l’edificio venne ulteriormente 

puntellato a causa del cedimento di un pavimento di una stanza posta al piano 

superiore, adibita a granaio, e ceduta per l’eccessivo peso. Come si è già ricordato, 

infatti, l’edificio era stato progettato per divenire una abitazione privata, e non un 

magazzino per il deposito di merci, quindi la sua struttura non era di certo idonea a 

sopportare pesi così ingenti. Furono quindi proprio i numerosi usi impropri che 

causarono il ripetuto e precoce degrado dell’edificio. 

Il Comune, a causa dell’inerzia dei proprietari, dovette assumersi l’onere dei lavori di 

restauro necessari dopo il crollo, e li affidò all’Ingegner Antonio Maggioni, che ritenne 

necessario ricostruire anche la facciata del palazzo, poiché l’edificio appariva 

pericolante. Il progetto presentato da Maggioni venne approvato in pochissimi giorni 

della Commissione d’Ornato, tuttavia l’Imperial Regio Ufficio delle Pubbliche 

Costruzioni, non condivideva l’idea di demolire e ricostruire l’intera facciata, e di 

sostituire i volti a croce del porticato con una semplice travatura, ma suggeriva di 

intervenire solo nella parte danneggiata39 . Antonio Maggioni rifiutò di modificare il 

proprio progetto, così si decise di affidare la commissione all’Ingegner Giovanni 

Roccato, che tuttavia rifiutò l’incarico, e perciò nel 1833 si decise di riaffidare il progetto 

all’Ingegner Maggioni, che per l’occasione presentò un nuovo progetto, che venne 

definitivamente approvato il 27 ottobre 1833. 

I lavori previsti si svolsero in economia tra l’aprile e il dicembre del 1836, e durante il 

loro svolgimento l’ingegnere colse l’occasione per attuare anche un miglior 
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allineamento delle colonne, che risultarono così separate da intervalli spaziali identici40. 

In quell’occasione fu anche realizzato il nuovo cornicione, mentre quello originario, è 

attualmente ancora parzialmente visibile nel lato meridionale dell’edificio. Ad ogni 

modo, nonostante non fosse stato previsto dal progetto originario, l’intervento 

dell’Ingegner Maggioni, necessario a restituire stabilità all’edificio, fu più esteso di 

quanto si era immaginato, e portò alla perdita di molti elementi decorativi del palazzo, 

tra cui la stessa facciata, che andò completamente perduta, e fu ricostruita bensì 

ripetendo le finestre e le misure dell’architettura precedente, ma senza i decori presenti 

in origine, e con uno stile asciutto, tipico dell’architettura di primo Ottocento. Oggi infatti, 

ci restano ben poche tracce dell’aspetto originario dell’edificio: le colonne del porticato, 

una piccola porzione del cortile interno, e un frammento di cornicione, tutto il resto è 

andato purtroppo perduto. 

Dopo questo intervento, l’edificio venne abbandonato a se stesso, e non si 

realizzarono altri restauri fino al 1843, anno in cui i locali adiacenti al Ponte del Sale 

vennero destinati a Scuola Femminile dalla Dominazione Austriaca, e si dovette 

procedere a una trasformazione dei locali, per renderli idonei alla nuova destinazione, 

ovvero sistemare muri, soffitti, pavimenti, inserire bagni, caminetti e vetrate, assicurare 

le ringhiere e ripassare il coperto. 

Per quanto riguarda invece la sede del Monte di Pietà, è stato rinvenuto un progetto di 

restauro realizzato dell’Ingegner Maggioni e risalente al 1851, che portò alla 

realizzazione di interventi notevole entità, come la demolizione e ricostruzione di mura 

e scale, il rifacimento di solai e pavimenti. 

Nonostante le sue particolari caratteristiche, l’edificio continuò ad essere ignorato dalla 

città per molti decenni, tanto che nel 1904 il Comune di Rovigo non pensò neppure di 

inserirlo nell’aggiornamento dell’Elenco degli edifici meritevoli di essere tutelati per 

speciali riguardi storici ed artistici, consegnato all’Ufficio regionale per la conservazione 

dei monumenti del Veneto41. 

Successivamente, nel 1910, l’architetto di origine veneziana Pietro Brigaglia propose 

un restauro del palazzo che prevedeva anche l’aggiunta di motivi decorativi in stile, in 

quel periodo molto in voga, ma l’intervento non venne attuato, forse per motivi di ordine 

economico, anche se non ci sono prove certe a questo riguardo. 

L’edificio quindi non fu mai considerato dai rodigini degno di valore fino almeno al 1915, 

anno in cui Giuseppe Fiocchi lo segnalò affinché fosse inserito nell’ Elenco degli edifici 
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monumentali della provincia di Rovigo degni di tutela. Neppure questa segnalazione 

tuttavia portò a una vera tutela dell’edificio, che sulla base di un progetto del 1919, 

divenne proprio in quegli anni, Regia Scuola Tecnica. L’edificio in seguito fu riscoperto 

e valorizzato dallo studioso Giorgio Padovani, che, come è già stato ricordato, nel 1931 

lo attribuì a Biagio Rossetti, grande architetto e urbanista ferrarese, già autore di 

Palazzo dei Diamanti a Ferrara, tesi successivamente confermata e sostenuta anche 

da Bruno Zevi nel 196042.Tuttavia nemmeno questa attribuzione bastò per migliorare la 

curatela dell’edificio, che per lungo tempo continuò ad essere destinato a diversi scopi: 

a pianterreno infatti avevano sede diversi negozi, mentre i piani superiori erano adibiti 

a scuole, archivi comunali e  a magazzini. 

I primi interventi di recupero, concentrati  inizialmente sulla facciata, cominciarono nel 

secondo dopoguerra, mentre veri e propri lavori di restauro furono avviati su 

commissione del Comune di Rovigo, proprietario dell’edificio, solo nel 1985, quando la 

struttura appariva gravemente deperita, sulla base di un progetto realizzato 

dall’architetto Ettore Vio, che prevedeva anche la rivalorizzazione dell’originario 

ingresso dell’edificio, posto in via Laurenti. Si è trattato di un lungo restauro, durato 

molti anni, a causa delle pessime condizioni in cui si trovava il palazzo al momento del 

suo recupero. Esso infatti presentava instabilità strutturale, dovuta agli usi impropri e ai 

carichi eccessivi che dovette subire nel corso dei secoli, scosse telluriche, e danni al 

cortile, e alla facciata interna, che si presentava anche oscurata dalle costruzioni 

edilizie che si erano susseguite nel tempo. Tale restauro ad ogni modo, non mirava 

solo al recupero dell’edificio, ma mirava anche alla rivalorizzazione delle poche parti 

originarie conservatesi, resa possibile grazie anche alla rimozione dei segni lasciati 

dagli interventi successivi, e alla conservazione degli antichi serramenti, dei pavimenti, 

delle tempere che ornavano le pareti delle stanze al primo piano, e dell’ampia soffitta 

dell’edificio43. 

Possiamo quindi dire che la parola d’ordine di questo ampio progetto è stata 

“conservare”, in modo da mantenere intatta l’identità dell’edificio, ma allo stesso tempo 

adeguarlo a una nuova funzione. Fu infatti proprio durante questo restauro che si prese 

in considerazione l’idea di trasformare l’edificio in una sede museale, dove poter 

esporre assieme la quadreria dell’Accademia dei Concordi, che al momento aveva 

sede in Piazza Vittorio Emanuele II, proprio di fronte a Palazzo Roverella, e quella del 

Seminario Vescovile, che, dal 1982 era in deposito proprio presso la stessa Accademia 
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dei Concordi. Questa scelta aumentò notevolmente il numero e la qualità degli 

interventi da realizzare, che dovevano garantire l’ingresso a un maggior numero di 

visitatori, grazie alla presenza di scale, entrate ed uscite adatte, e allo stesso tempo 

prevedere sistemi di sicurezza, di illuminazione e microclima a norma di legge, per 

garantire l’idonea conservazione delle opere esposte. Inizialmente si era pensato di 

trasferire nel palazzo sia la pinacoteca che la sezione di antichistica dell’Accademia dei 

Concordi, tuttavia ben presto emerse che, se si fosse scelto di far così, molti dei quadri 

appartenenti alle due collezioni non avrebbero potuto essere esposti, perciò si scelse 

di allestirvi solo la pinacoteca, e a partire dal 2006, anche mostre temporanee, 

incentrate soprattutto sull’arte contemporanea a cavallo tra Ottocento e Novecento, 

organizzate annualmente grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. Queste mostre temporanee, rese possibili grazie alla 

concessione gratuita dell’edificio da parte del Comune di Rovigo prima all’Accademia 

dei Concordi, e poi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, hanno 

attirato e continuano ad attirare tuttora, un pubblico molto numeroso, dando finalmente 

risalto alla città di  Rovigo nello scenario culturale e artistico del Veneto. 

 

 

II.  La Pinacoteca 

 

Palazzo Roverella, oltre alle ormai note mostre temporanee di arte contemporanea, 

organizzate con cadenza annuale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo, in collaborazione con l’Accademia dei Concordi e il Comune di Rovigo, e a 

quelle di illustrazione, realizzate nel periodo autunnale in collaborazione con Mostra 

Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede e con il Museo Diocesano di 

Padova, ospita oggi in modo permanente la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e 

quella del Seminario Vescovile, finalmente riunite assieme dopo tanti anni. 

Secondo le fonti, l’Accademia dei Concordi cominciò ad interessarsi d’arte intorno alla 

metà del XVIII secolo, nel momento in cui iniziò a commissionare a diversi pittori 

dell’epoca, alcuni ritratti di rodigini illustri, e dei protettori veneziani dell’Accademia. 

Infatti con la delibera accademica presa il 5 settembre 1740, si stabilì di adornare la 

sala riunioni, dopo averne attuato un adeguato restauro, “di quadri, sopra quali sieno 

dipinte le immagini degli Uomini i più cospicui della nostra Patria” 44 . L’incarico di 
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ricercare e contattare i pittori, ai quali affidare le commissioni di suddetti ritratti, fu 

affidata al canonico Ludovico Campo, che subito decise di orientare la sua ricerca 

verso Venezia, dove vantava già diversi contatti, per affidarsi agli artisti più noti del 

momento. Grazie a lui infatti la Pinacoteca conta oggi ritratti di grande prestigio tra i 

quali ricordiamo: il Ritratto di Antonio Riccobono (Fig.2) di Giambattista Tiepolo, 

realizzato con “grande forza espressiva, privo di ogni enfasi aulica e celebrativa, che 

coglie il noto umanista vivo e palpitante, proprio nel momento in cui distoglie gli occhi 

da un codice e si rivolge verso lo spettatore”45. Fu proprio questo ritratto a dar vita alla 

Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi, tuttavia si trattò di una nascita “involontaria”, 

poiché in quel momento gli Accademici non pensavano ancora di creare una vera e 

propria pinacoteca pubblica, come invece avvenne in seguito, ma intendevano solo 

dare un ornamento all’aula dove tenevano le loro riunioni, per “far venerare nella 

memoria de’ Posteri le Persone più cospicue degl’antenati della Patria”. 

 

 

Fig.2: Giambattista Tiepolo                                                          Fig.3: Giambattista Pittoni 
Ritratto di Antonio Riccobono (1734 ca),                                    Ritratto del Cardinale Bartolomeo Roverella                                 
Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi.                                  Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi. 

        

 Altri ritratti vennero realizzati invece da Giambattista Piazzetta, che in particolare 

realizzò, sempre su commissione di Ludovico Campo, il Ritratto di Gaspare Campo, il 

fondatore dell’Accademia. Per ricompensare Ludovico Campo delle commissioni e dei 

ritratti forniti, gli Accademici decisero di nominarlo, durante la seduta del 20 dicembre 

1764, cassiere e a vita, e di far dipingere un suo ritratto dal pittore Antonio de Giorgi, 
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da esporre “nella pubblica sala dell’Accademia in luogo distinto e in vicinanza dell’altro 

(ritratto) dell’ecc.mo Michiel Morosini”, anch’esso benefattore dell’Accademia. Ludovico 

Campo morì a Venezia il 6 febbraio 1766, e tra le sue proprietà vantava diversi quadri, 

in particolare tra questi appaiono degni di nota il Ritratto del Cardinale Bartolomeo 

Roverella (Fig.3) realizzato da Giambattista Pittoni, il Ritratto di Antonio Riccobono di 

Giambattista Tiepolo, e quello di Gaspare Campo, realizzato da Giambattista Piazzetta. 

Secondo il suo testamento, redatto nel 1765 a Venezia, mobili e quadri dovevano 

essere venduti nel modo più vantaggioso ad eccezione di due, “li quadri che stanno 

riposti in mia Casa, e che sono stati acquistati col mio dinaro per renderne adorna la 

sala stessa nelli giorni dell’Accademia eccettuati due del conte Camillo Silvestri e l’altro 

del Cavalier Minadois (…) e così pure la statua di San Gaetano”46. Grazie a una 

convenzione stipulata l’11 aprile 1766, con i commissari che avevano in gestione 

l’eredità del defunto Ludovico Campo, gli accademici acquistarono questi dipinti e la 

statua lignea, realizzata dallo scultore bellunese Giovanni Marchiori, su disegno di 

Piazzetta. 

In seguito l’interesse dell’Accademia per la ritrattistica celebrativa continuò, e portò a 

nuove commissioni nel 1784. A seguito della nomina a socio accademico del Marchese 

Federico Manfredini, consigliere di Stato del granduca di Toscana, infatti si decise di 

trovare a Firenze un pittore che ne facesse un ritratto, mutando così la tradizione di far 

ritrarre solo gli illustri rodigini del passato, e dando spazio finalmente anche ai 

personaggi contemporanei meritevoli. Stessa sorte infatti toccò anche al canonico 

Girolamo Silvestri, animatore della vita dell’Accademia, il cui ritratto fu fatto realizzare, 

dopo la sua morte, dal pittore Antonio Cavallucci. 

Queste opere tuttavia, benché rappresentino il nucleo originario della pinacoteca, non 

rappresentavano ancora la nascita della vera e propria pinacoteca pubblica, nata 

successivamente, ma avevano ancora il solo fine di abbellire la sala “dei letterati 

esercizi”. Proprio per questo motivo infatti, nel 1813, gli accademici chiesero ai cittadini 

illustri della città di donare all’istituzione i ritratti dei loro antenati eseguiti da pittori noti 

e di valore. A questa proposta aderirono oltre alla “Magnifica Città” e al “Collegio dei 

sigg. Dottori Leggisti” anche diverse nobili famiglie rodigine, tra cui ricordiamo in 

particolare gli Angeli, i Casalini, i Manfredini, i Torelli e i Minadois, e ciò dimostra 

quanto fosse già diffuso all’epoca il collezionismo di opere d’arte presso le nobili 

famiglie risiedenti in città. 
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Ad ogni modo la nascita ufficiale della Pinacoteca avvenne nel 1833, con il lascito del 

conte Giovanni Francesco Casalini, vero collezionista d’arte veneta del Quattrocento e 

Cinquecento, che lasciò in legato all’Accademia la sua intera collezione, composta di 

circa duecento opere. Il legato in particolare si deve a Nicolò, ultimo erede della 

famiglia, che rispettò il volere di Giovanni Francesco di lasciare “tutti i quadri presenti 

nella sua casa all’Accademia dei Concordi”47. Così il 18 agosto 1833, dopo un’orazione 

tenuta dal canonico Luigi Ramello, si ebbe l’ufficiale riapertura della sala delle riunioni, 

dove per la prima volta accanto ai ritratti dei cittadini illustri, trovarono posto anche i 

dipinti della collezione Casalini, benché esposti ancora con fini di puro ornamento e 

non ancora nell’intento di realizzare una e vera e propria pinacoteca “accademica”. 

La stessa collezione di Giovanni Francesco Casalini era nata, molti anni prima, con 

scopi puramente decorativi della sua dimora di Rovigo, e mirava in particolare ad 

esaltare il pregio della sua casata, a rivaleggiare con le altre nobili famiglie rodigine, 

che in quegli anni si stavano dedicando al collezionismo, e a imitare le prestigiose 

raccolte presenti nei palazzi veneziani. Le sue ricerche si orientavano spesso verso 

Venezia, dove, grazie alla mediazione del veneziano Paolo Boscoli, poteva trovare 

opere di Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, spesso “svendute” dalle famiglie che le 

possedevano, a causa delle difficili condizioni economiche in cui si trovava la città nel 

periodo immediatamente precedente al crollo della Repubblica. Il conte Casalini 

continuò ad acquistare opere fino alla sua morte, probabilmente perché non 

considerava più l’arte solo un mero abbellimento della sua dimora, ma probabilmente 

perché aveva cominciato interessarsi seriamente all’arte, e a capire il valore spirituale 

e morale che essa portava con sé. 

Cogliendo immediatamente l’importanza e il valore delle opere donate, gli accademici 

decisero di nominare due ispettori per la tutela dei dipinti, e furono subito attuati 

interventi di conservazione e restauro delle opere. 

In seguito altri cittadini rodigini decisero di lasciare le proprie opere d’arte 

all’Accademia, tra questi in particolare i conti Silvestri, Girolamo e Pietro, che nel 1878 

decisero di lasciare metà della loro collezione all’Accademia, e l’altra metà al 

Seminario Vescovile, non specificando come essa dovesse essere realmente 

suddivisa. Questa decisione, diede vita a una disputa tra le due istituzioni, che 

preferivano cedere la loro parte all’altra istituzione. Questa scelta apparentemente folle, 

aveva origine dal giudizio fornito dal professore padovano Vincenzo Gazzotto, che era 

stato incaricato di stimare le opere della collezione Silvestri. Egli infatti, dopo averle 
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esaminate, giudicò le opere di nessun valore, e non meritevoli di occupare nessun tipo 

di spazio appositamente allestito per loro. Questo giudizio così drastico è 

probabilmente giustificato dal fatto che la collezione Silvestri era per lo più composta 

da opere di periodo Barocco, ancora poco comprese e valorizzate all’epoca. Tale 

disputa fu risolta solo grazie alla decisione di suddividere le opere donate in base ai 

numeri pari e dispari del catalogo. Il sorteggio ebbe luogo il 6 settembre 1877, ed esso 

assegnò definitivamente le opere corrispondenti ai numeri pari al Seminario Vescovile, 

e quelle corrispondenti ai numeri dispari all’Accademia. Ad ogni modo a posteriori, si 

può affermare che tale suddivisione, benché avvenuta in modi del tutto casuali e 

antiaccademici, abbia portato a una divisione abbastanza equa del patrimonio artistico 

donato. Infatti in quell’occasione all’Accademia andarono molte opere di pregio del 

Seicento e Settecento, come i dipinti di Elisabetta Marchioni, di Matteo dei Pitocchi, di 

Luca Giordano, di Giovanni Battista Piazzetta, di Giovanni Battista Pittoni e di molti altri, 

mentre al Seminario andarono molti ritratti che spaziano da Bartolomeo Veneto allo 

stesso Piazzetta48. Un ulteriore incremento alle collezioni dell’Accademia dei Concordi 

avvenne nel 1901, con la donazione del commendatore Albano Gobbetti. 

Appare quindi evidente che la nascita di questa pinacoteca è principalmente frutto del 

mecenatismo di alcune nobili famiglie rodigine, che nel XIX secolo decisero di donare 

le loro collezioni all’istituzione, e non solo dell’interesse artistico dimostrato dai membri 

dell’Accademia dei Concordi. 

Tuttavia la sistemazione di questa collezione, nonostante comprendesse opere di 

pittori come Giovanni Bellini, Palma il Vecchio, Tiepolo, Piazzetta, artisti di fama ormai 

internazionale, è stata per lungo tempo inadeguata. La collezione infatti, è stata 

allestita a lungo a Palazzo Bosi, un edificio annesso all’Accademia dei Concordi, in 

Piazza Vittorio Emanuele II, che tuttavia non aveva né le dimensioni né la solennità 

che queste opere meritavano. Tali opere infatti avrebbero meritato di essere esposte 

secondo un preciso progetto espositivo, studiato nel dettaglio in base alle loro 

caratteristiche, ma si trovarono ad essere collocate per molti anni sulla base di un 

datato percorso espositivo, ideato negli anni sessanta dal Sovrintendente Francesco 

Valcanover, e realizzato sulla base di soli criteri cronologici. 

Nel 1982 inoltre, la Pinacoteca del Seminario Vescovile, composta da circa duecento 

opere, su volontà del vescovo di Adria - Rovigo, venne affidata all’Accademia dei 

Concordi, permettendo così di riunificare l’antica collezione Silvestri, rimasta separata 

per più di un secolo, e nel frattempo arricchitasi di molte opere provenienti dalle chiese 
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del Polesine. Mancava tuttavia lo spazio necessario per poter esporre l’intera 

collezione, finalmente riunita. Gli spazi di Palazzo Bosi infatti, come si è già ricordato, 

erano appena sufficienti ad esporre la collezione dell’Accademia, e non avrebbero mai 

permesso di riunire ed esporre contemporaneamente tutte le opere appartenenti alle 

due collezioni. Si trattava di una questione piuttosto rilevante, che non sembrava avere 

soluzione, finché fortunatamente nel 2000, il Comune di Rovigo, in quanto proprietario 

dell’edificio, decise di convertire il rinascimentale Palazzo Roverella, il cui restauro 

ormai andava avanti dal 1985, in sede museale, e di concederlo gratuitamente per 

quindici anni all’Accademia dei Concordi, per potervi allestire in modo definitivo 

entrambe le collezioni, quella dell’Accademia dei Concordi e quella del Seminario 

Vescovile. Nacque così la Pinacoteca di Palazzo Roverella, composta principalmente 

da opere di arte veneta che vanno dal XV al XVIII secolo.  

L’idea di convertire un edificio inizialmente adibito ad abitazione, e in seguito 

sottoposto a molti usi impropri nel corso dei secoli, in sede museale, comportò la 

realizzazione di numerosi interventi, tra cui ricordiamo il rinforzo dei solai, che 

dovevano divenire in grado di sopportare grossi pesi, la realizzazione di un sistema di 

climatizzazione, che doveva garantire temperatura e umidità idonea alla conservazione 

delle opere d’arte, la messa a punto di uno specifico sistema di illuminazione, che non 

doveva superare i 50-70 lux per mq, di un sistema di sorveglianza, di un sistema 

antincendio, di scale di emergenza e molto altro. Si trattava di interventi necessari alla 

nuova destinazione d’uso, ma che dovettero ad ogni modo essere condotti nel rispetto 

della salvaguardia e della valorizzazione del bene monumentale che si aveva a 

disposizione.  

Per quanto riguarda la suddivisione degli spazi ad esempio, un grosso svantaggio di 

Palazzo Roverella è quello di essere privo di spazi a piano terra, che possano 

consentire un facile e rapido accesso alle collezioni, nonostante esso disponga di un 

cortile scoperto di 350 mq, che può essere occasionalmente coperto, ed 

eventualmente essere utilizzato per attività complementari, come eventi musicali, 

mostre temporanee di scultura, e altre attività. Esiste quindi una forte distanza tra lo 

spazio di ingresso e quello propriamente espositivo. L’idea di allestire un percorso 

espositivo all’interno di un edificio storico, ad ogni modo, nonostante le numerose 

difficoltà organizzative e gestionali, porta con sé anche numerosi vantaggi, tra i quali in 

particolare, la possibilità di fornire una maggior comprensione delle opere d’arte 

esposte, che si trovano ad essere immerse proprio nel contesto culturale che le ha 

generate. 
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Inizialmente, come già ricordato, si era pensato di trasferire lì anche la sezione di 

antichistica dell’Accademia dei Concordi, che comprendeva anche una collezione 

Egizia, Romana, e numismatica e il lascito Minassian, per mantenere unito il 

patrimonio dell’Accademia, secondo lo stile adottato da Valcanover, lasciando in 

Accademia solo le opere che adornavano la sala degli arazzi. Si identificò quindi un 

percorso ordinato cronologicamente, ma allo stesso tempo tematico, che mirava a 

fondere insieme le due collezioni in un percorso unico, pur mantenendo riconoscibile 

l’appartenenza delle singole opere. Nel 2005 tuttavia, il progetto iniziale di Museo 

dell’Accademia dei Concordi (Mac), sfumò, perché si capì che se si fosse trasferita a 

Palazzo Roverella anche tutta la sezione di antichistica, non si sarebbe potuta 

garantire l’esposizione di gran parte dei dipinti, e perciò si decise di adibirlo a sola 

pinacoteca. Ad ogni modo, anche così, Palazzo Roverella avrebbe potuto divenire 

assieme a Palazzo Bosi il “sistema museale dei Concordi”49. 

Si pensò inoltre di adibire per l’occasione lo spazio ricavato, che nel complesso era di 

2.500 mq, all’allestimento di una mostra temporanea, che avrebbe “lanciato” l’apertura 

del palazzo, portando a un maggior numero di visitatori, e che avrebbe permesso 

finalmente al pubblico di vedere l’edificio restaurato dopo i lavori che si erano 

susseguiti per più di vent’anni. Questo nuovo allestimento infatti venne inaugurato con 

la prima mostra intitolata “Le meraviglie della pittura da Ferrara a Venezia dal 

Quattrocento al Settecento” nel gennaio del 2006, che prevedeva per l’occasione non 

solo l’esposizione delle opere della Pinacoteca dei Concordi e del Seminario Vescovile 

ma anche di pale provenienti da numerose chiese della provincia di Rovigo. Come 

sostiene Alessia Vedova, coordinatrice delle mostre di Palazzo Roverella fin dal 2006, 

la scelta di allestire una mostra temporanea per il “lancio” del palazzo fu del Comune di 

Rovigo e dell’Accademia dei Concordi, che secondo le direttive iniziali avrebbe dovuto 

gestire il palazzo grazie al finanziamento del Comune, e l’idea di allestirvi mostre 

temporanee a cadenza annuale fu solo successiva. Inizialmente infatti si pensava che 

alla fine dell’esposizione gli spazi sarebbero stati interamente occupati dalle collezioni 

permanenti, mentre oggi a seguito della realizzazione di mostre a cadenza annuale, 

solo una parte delle collezioni rimane esposta al pubblico tutto l’anno, mentre il resto 

della collezione rimane in un deposito situato proprio all’interno di Palazzo Roverella, e 

visionabile su richiesta. 

Occorre inoltre ricordare, che tramite una convenzione approvata dal Consiglio 

Comunale di Rovigo il 28 giugno 2012, la gestione di Palazzo Roverella è passata per 
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dieci anni alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che aveva già 

contribuito finanziariamente al restauro del 2000, e che di conseguenza si è assunta 

l’impegno di realizzare una serie di eventi espositivi di carattere nazionale, e l’onere di 

tutte le spese di manutenzione ordinaria, che prima spettavano al Comune, che 

finanziava indirettamente l’operato dell’Accademia dei Concordi che ne aveva la 

gestione, portando di conseguenza a una maggiore quantità di costi, ma anche a 

maggiori responsabilità per la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La 

scelta del cambio di gestione interna del palazzo, come riferisce la responsabile 

dell’area comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione 

cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Alessandra Veronese, è derivata proprio 

dall’impossibilità da parte del Comune di Rovigo di poter continuare a contribuire 

economicamente alla gestione del palazzo, sicuramente dovuta a problemi di bilancio, 

ma anche, come ha fatto notare la coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, dalla 

mancanza di studi approfonditi al momento dell’apertura del palazzo, sulle spese di 

gestione richieste, in quanto anche le sole bollette dell’elettricità, diventano dei costi 

esorbitanti se si considerava di mantenerlo aperto dieci mesi su dodici.  

Le collezioni della Pinacoteca dei Concordi e del Seminario Vescovile continuano ad 

essere custodite ed esposte nel palazzo, nonostante questo cambio di gestione interna, 

grazie alla presenza di due convenzioni, una fatta con il Comune di Rovigo per la 

gestione fisica dell’immobile di Palazzo Roverella, e una fatta con l’Accademia dei 

Concordi per quanto riguarda la gestione delle collezioni della Accademia dei Concordi 

e del Seminario Vescovile, che gestiscono in modo completo le dinamiche delle 

relazioni tra i tre enti coinvolti50. 

 

 

III.  Le mostre temporanee 

 

A partire dal 2006, come è già stato ricordato, l’edificio è anche sede di una serie di 

mostre temporanee, incentrate soprattutto sull’arte contemporanea a cavallo tra 

l’Ottocento e il Novecento, ma che riguardano anche l’illustrazione per bambini nel 

periodo autunnale e natalizio. Si è scelto il filone artistico sviluppatosi tra fine Ottocento 

e inizio Novecento, come riferisce la coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, in 
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quanto si trattava di un filone artistico che in quegli anni non era stato ancora troppo 

indagato, si trattò in particolare di una scelta nata dopo la mostra monografica 

realizzata nel 2007 e dedicata all’artista di origini rodigine, più conosciuto in Francia ma 

poco nella sua terra d’origine,  Mario Cavaglieri, vissuto proprio a cavallo tra questi due 

secoli. La mostra infatti ebbe molto successo, il catalogo andò subito esaurito, e 

proprio in merito all’interesse dimostrato verso questo autore e verso questo periodo 

artistico, si decise di seguire questo filone di indagine anche per le mostre successive. 

La scelta di indirizzare le mostre di Palazzo Roverella su un determinato periodo 

storico, venne fatta per connotare le mostre del palazzo in modo specifico dal punto di 

vista storico e culturale, in modo da non far seguire nella stessa sede mostre di 

archeologia, arte antica, e pittura, ma di connotarle verso un’unica direzione di ricerca 

che riguarda l’arte tra Ottocento e Novecento, poiché l’arte dell’Ottocento italiano era 

meno trattata dalle mostre che si tenevano generalmente in Italia. Occorre tuttavia 

ricordare che per quanto riguarda la scelta dei temi specifici delle mostre, questa 

spetta ai curatori. Infatti come riferisce sempre Alessandra Veronese, responsabile 

dell’area comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ogni anno viene chiesto a diversi curatori 

specializzati nel filone di interesse scelto per le mostre del palazzo, di sottoporre alla 

Fondazione diversi progetti scientifici, che poi verranno valutati internamente alla 

Fondazione prima dal Comitato Arte, composto da consiglieri che hanno una 

preparazione proprio in questi specifici ambiti, e poi dal Consiglio di Amministrazione, 

che decide in definitiva quale progetto realizzare, e quale budget mettere a 

disposizione. Per quanto riguarda invece la scelta delle opere da esporre, come fa 

notare la coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, queste vengono scelte dai curatori 

in base al progetto scientifico della mostra, sia nel caso di opere provenienti da musei 

nazionali che da collezionisti privati, e benché si siano costruite relazioni stabili con 

alcune entità museali negli anni, occorre notare che spesso i musei e collezionisti 

prestatori sono rimasti abbastanza costanti in base ai curatori delle mostre. Bisogna 

infatti notare che le mostre curate da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli hanno 

visto un prevalere di opere provenienti dalla Toscana e dal Lazio, in quanto entrambi 

sono di origine toscana, mentre la mostra “Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi 

negli anni dell’Impressionismo” del 2013, ha visto una forte prevalenza di opere 

francesi, e “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” ha visto il 

prevalere di opere provenienti dalle Biennali di Venezia di inizio Novecento, e quindi 

spesso di ambito veneto.  
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Le mostre realizzate in questi anni, come ricorda la responsabile dell’area 

comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo Alessandra Veronese, sono state mostre piuttosto 

impegnative, spesso presentate con due anni d’anticipo rispetto alla realizzazione, e 

hanno richiesto circa un anno di organizzazione, in quanto spesso alcune realtà 

museali richiedono un anticipo di almeno un anno nel caso di prestito di opere 

particolarmente rilevanti. Per quanto riguarda invece la scelta di dedicare la stagione 

invernale e primaverile alle mostre d’arte e quella autunnale all’illustrazione, essa 

deriva, come riferisce sempre Alessandra Veronese, principalmente dal fatto che la 

stagione invernale - primaverile, che copre circa i prima sei mesi dell’anno, è la più 

lunga dell’anno, in quanto quella autunnale invece inizia a settembre dopo le vacanze 

estive, e compre quindi solo quattro mesi dell’anno, con un crollo di presenze nel 

periodo natalizio che, come è stato dimostrato da diversi studi, vede la popolazione 

impiegare il proprio tempo libero in modo diverso rispetto agli altri mesi dell’anno.  

Una ulteriore motivazione che ha portato a questa scelta è stata l’analisi dell’affluenza, 

in quanto la stagione primaverile vede il maggior afflusso di visitatori nelle città, 

soprattutto durante i mesi di marzo e aprile, due mesi particolarmente quotati per 

quanto riguarda il turismo organizzato. Allo stesso modo quindi si è deciso di dedicare 

la stagione autunnale all’illustrazione per poter lavorare soprattutto con le scuole che 

sono la categoria maggiormente interessata a questa tipologia di mostre, in modo di 

poter avvicinare anche i più piccoli al palazzo. Il palazzo infatti, vuole diventare un 

punto di riferimento anche per scuole, soprattutto materne ed elementari, e per famiglie 

e non solo per il turismo.  

Per quanto riguarda invece il periodo estivo si è deciso di non allestire mostre in 

quanto, come ricorda sempre Alessandra Veronese, dopo aver provato per due anni 

ad allestire durante la stagione estiva a Palazzo Roverella opere della Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile mai esposte prima, e che 

secondo le previsioni avrebbero potuto attirare numerosi visitatori, ci si è accorti che 

l’affluenza era praticamente inesistente, quindi si trattava di uno sforzo che non portava 

a nessun risultato, in quanto i costi di gestione del palazzo a partire dal 2012 spettano 

in toto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Infatti come fa notare 

la coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, la città di Rovigo non è Verona o Venezia, 

città che attirano di per sé un notevole numero di visitatori indifferentemente dalle 

mostre allestite e poiché, come hanno rilevato alcune analisi, molti dei visitatori della 

mostra arrivano a Rovigo proprio ed esclusivamente per visitare la mostra, è difficile 
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pensare che il pubblico venga a Rovigo nel periodo estivo per visitare le opere della 

Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi. Ulteriori studi hanno infatti dimostrato che il 

visitatore medio è molto più attirato da mostre di arte di fine Ottocento, rispetto che da 

quelle di arte di Quattrocento e Cinquecento, e che gli stessi bambini sono più attirati 

dalle mostre di illustrazione, o alle grandi esposizioni d’arte, piuttosto che dalla 

Madonna col bambino di Giovanni Bellini 51. 

Le esposizioni hanno sede nella parte moderna dell’edificio, che si affaccia su via 

Laurenti e sul Corso del Popolo, e sono possibili grazie alla decisione del Comune di 

Rovigo, attuale proprietario dell’edificio, di affidare il palazzo in concessione gratuita 

prima all’Accademia dei Concordi e, a partire dal 2012, alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. 

Le mostre d’arte contemporanea vengono infatti organizzate, come precisato, dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ormai da parecchi anni opera 

nel campo dei beni artistici e delle attività culturali con l’obiettivo di migliorare l’offerta 

culturale del territorio e di ampliare la fruizione dei beni artistici e culturali da parte della 

collettività, con la collaborazione dell’Accademia dei Concordi, e del Comune e della 

Provincia di Rovigo, mentre quelle di illustrazione vengono di solito realizzate grazie 

alla collaborazione della Fondazione Mostra Internazionale di Illustrazione per 

l’Infanzia di Sarmede, che propone ogni anno “mostre a pacchetto” già pronte, da poter 

allestire facilmente in diverse sedi. Questa Fondazione è nata nel 1999 per ricordare 

dell’illustratore praghese e co-fondatore della Mostra Internazionale di Illustrazione per 

l’Infanzia di Sarmede Štěpán Zavřel da poco scomparso, che già a partire dal 1983 

aveva iniziato a realizzare esposizioni di illustrazione dedicate all’infanzia, prima nella 

sua città, Sarmede, e poi anche in altre città, in un momento in cui il settore era ancora 

poco sviluppato e contava di un unico appuntamento, la Fiera del Libro di Bologna. La 

Fondazione oggi ha come scopo principale la realizzazione della Mostra Internazionale 

di Illustrazione per l’Infanzia, e di ulteriori progetti espositivi itineranti, che mirano a 

promuovere la lettura e la cultura della bella illustrazione. La Fondazione svolge anche 

attività di ricerca, organizza corsi d’illustrazione, e laboratori per bambini, e si occupa di 

tutto ciò che riguarda il libro illustrato. La Fondazione inoltre attualmente collabora con 

la Regione Veneto, con la Provincia di Treviso e con il Comune di Sarmede con attività 

che mirano ad accrescere la creatività e la lettura dei più piccoli . 
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Altre mostre di illustrazione per bambini sono state invece realizzate grazie al 

contributo del Museo Diocesano di Padova. Il Museo Diocesano di Padova infatti a 

partire dal 2001, insieme al Messaggero S. Antonio e con la collaborazione della 

stessa Fondazione Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede, ha 

dato vita a rassegna internazionale di illustrazione intitolata “I colori del Sacro” che 

aveva come scopo quello di raccontare il sacro ai bambini tramite il segno e il colore. 

L’immagine infatti da sempre ha un ruolo fondamentale nella trasmissione di concetti, 

soprattutto per quanto riguarda l’infanzia. I bambini infatti imparano prima a vedere e 

solo poi a leggere, quindi il disegno e la raffigurazione sono strumenti chiave per la 

comunicazione e la comprensione all’interno del mondo dell’infanzia. La rassegna  

negli anni ha visto la realizzazione di diverse mostre: “I colori del sacro” nel 2002-03, 

“La creazione” nel 2003-04, “Acqua” nel 2005-06, “Dal fuoco alla luce” nel 2007-08, 

“Terra!” nel 2009-10, “Aria” nel 2012, e “Il viaggio” nel 2014, che dopo la prima mostra 

di carattere generale hanno proposto un diverso tema ad ogni edizione, seguendo un 

particolare filone interculturale e interreligioso, che mirava a prendere in esame tutte le 

declinazioni degli elementi che danno e assicurano la vita. Le mostre inizialmente 

vengono allestite nello stesso Museo Diocesano, ma successivamente, come nel caso 

di quelle realizzate della Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia 

di Sarmede possono trovare sede anche in altre spazi espositivi. Proprio a questo 

riguardo infatti occorre ricordare che le ultime due mostre, “Aria” e “Il viaggio”, dopo un 

periodo espositivo al Museo Diocesano di Padova hanno trovato, nei mesi successivi, 

sede anche a Palazzo Roverella, nel periodo autunnale, in occasione del tradizionale 

appuntamento del palazzo con l’illustrazione infantile. 

Le diverse mostre che si sono succedute negli anni a Palazzo Roverella, sono state 

molto spesso organizzate e prodotte da Anonima Talenti, azienda che produce e 

gestisce eventi culturali per conto di enti, fondazioni e privati già dal 1998, curandone 

l’organizzazione, il coordinamento, la supervisione, gli allestimenti e anche le 

audioguide. Essa infatti dal 1998 ha già realizzato circa 150 eventi e conta anche di 

committenti di particolare pregio come il Comune di Milano, di Roma, e i Musei Vaticani. 

Ogni mostra organizzata può contare inoltre su una serie di attività complementari, che 

vanno dalle visite guidate, ai notturni d’arte, alle vere e proprie attività per scuole e 

famiglie. Queste attività sono gestite fin dal 2006 dalla cooperativa Turismo & Cultura, 

nata nel territorio polesano nel 1984, e che da più di 25 anni si occupa di educazione 

culturale ed ambientale, considerata lo strumento principale per la valorizzazione della 

risorsa turismo in Italia. Queste attività sono state gestite in passato, fino al 2011, in 
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collaborazione con l’Accademia dei Concordi, che si occupava di biglietteria e 

prenotazioni, e attualmente, a partire dal 2012, insieme alla cooperativa Bembo di 

Rovigo, che in questi ultimi anni si occupa del call center, del guardaroba e della 

biglietteria delle mostre. Il personale di Palazzo Roverella infatti attualmente proviene 

dalle due cooperative sopra citate, in quanto la situazione economica dell’Accademia 

dei Concordi non permetterebbe oggi all’ente di affrontare ulteriori spese di personale 

oltre a quelle per la gestione della biblioteca, e già in passato, come ricorda la 

coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, quando si occupava di biglietteria, 

prenotazioni, parte delle spese del personale, che faceva riferimento alle stesse 

cooperative sopra citate, veniva finanziato già dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo.  

Queste attività hanno avuto, e continuano tuttora ad avere, un forte riscontro positivo 

nel pubblico, soprattutto nel caso delle scuole, che hanno portato in alcuni casi anche 

ad aperture straordinarie il lunedì, giorno di chiusura delle mostre, in modo da 

consentire a tutte le scuole che ne avevano fatto richiesta, di poter fare i laboratori 

didattici, in quanto tutte le altre mattine e pomeriggi erano già stati prenotati da altre 

scuole o gruppi. La coordinatrice infatti ribadisce che anche quest’anno già in 

occasione di un incontro preliminare per presentare agli insegnanti la nuova mostra, “Il 

demone della modernità. Pittori visionari all’alba del secolo breve”, che verrà 

inaugurata a febbraio, erano presenti circa cinquanta insegnanti, e questo quindi fa ben 

sperare in riscontri positivi da parte delle scuole anche nel caso delle prossime mostre. 

Per quanto riguarda invece la provenienza delle scuole sempre la coordinatrice delle 

mostre Alessia Vedova, ha fatto notare che non si tratta solo di scuole provenienti da 

Rovigo, ma che arrivano in città, in occasione delle mostre, anche numerose scuole 

provenienti da territori più o meno limitrofi, come Padova e la bassa padovana, e il 

veronese. Ad ogni modo, fa notare sempre la coordinatrice delle mostre, le scuole della 

provincia di Padova e Rovigo godono di una forte agevolazione economica in questo 

tipo di attività, che prevede la gratuità dei laboratori e delle visite tematiche, un costo di 

entrata di soli 2 €, e un rimborso delle spese di trasporto pari al 75 %, in quanto anche 

le scuole, che negli ultimi anni hanno ormai sempre meno risorse, rientrano 

pienamente nella missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

che prevede la promozione della crescita culturale del territorio, ottenuta anche tramite 

la formazione delle nuove generazioni. 

Le mostre infatti, vengono realizzate in un duplice scopo, quello di fornire al tempo 

stesso sia un approfondimento culturale, sia un’occasione di promozione e 
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valorizzazione di un territorio splendido, ricco di bellezze ancora naturali e ancora poco 

incise da mostruosità architettoniche. Spesso infatti proprio per questo motivo le 

esposizioni di Palazzo Roverella hanno trovato negli anni distaccamenti anche in altre 

parti del territorio polesano, come villa Badoer a Fratta Polesine, una villa palladiana  

inserita nel 1996 nella lista dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO e che dal 2009 

ospita il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine, il Museo dei Grandi Fiumi di 

Rovigo, ospitato dal 2001 presso l’ex monastero di San Bartolomeo e finalizzato alla 

valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico, etnografico, culturale e 

ambientale della terra polesana , la “Rotonda”, chiesa rodigina progettata nel 1594 da 

Francesco Zamberlan e internamente rivestita da teleri veneziani, o la chiesa di San 

Francesco di Rovigo, costruita già a fine del 1200 per l’Ordine dei Frati Minori e ricca di 

capolavori di scuola ferrarese. 

Per quanto riguarda invece la comunicazione delle mostre, come ricorda sempre 

Alessandra Veronese, responsabile dell’area comunicazione – relazioni esterne e 

progetti culturali propri della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

questa avviene tramite molteplici mezzi, come depliant distribuiti anche in altre sedi 

espositive o in eventuali località di richiamo turistico situate nella zona, come ad 

esempio le Teme Euganee, affissioni, sito web, e-mail mandate ai visitatori delle 

mostre precedenti, call center che contatta le scuole del territorio e gruppi con ben sei 

mesi di anticipo rispetto all’inaugurazione delle mostre, social media, pubblicità nei 

principali quotidiani, radio, e anche tv, oltre che tramite l’Ufficio Stampa delle mostre, 

gestito dallo Studio Esseci di Sergio Campagnolo di Padova, studio nato nel 1986, e 

ormai molto rinomato per i suoi contatti con i principali media e con la stampa italiana 

ed estera nei settori della cultura, del turismo, del sociale, dell’ambiente, della scienza 

e della tecnologia52. Lo studio infatti già da molti anni si occupa della comunicazione 

stampa di molte mostre ed eventi realizzati sia in tutta Italia che all’estero, come nel 

caso del TEFAF di Maastricht, fiera organizzata ogni anno a partire dal 1988 

dall’European Fine Art Foundation e considerata la più importante fiera d’arte al mondo. 

Negli ultimi anni inoltre, si sono realizzati molti roadshow di presentazione delle mostre 

nelle località di interesse, per quanto riguarda l’affluenza dei visitatori, ben prima della 

loro inaugurazione, che di solito cominciano un paio di mesi prima dell’inaugurazione e 

si concludono poco prima dell’apertura della mostra. Lo scopo del roadshow infatti è 

proprio quello di creare eventi itineranti in diverse città, che presentino un evento e ne 
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diffondano la conoscenza e l’interesse nel territorio e nella popolazione. In particolare 

per quanto riguarda la mostra “L’Ossessione nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura 

italiana”, sono stati realizzati diversi roadshow, che hanno toccato diverse città come  

Venezia, Roma, Ferrara, Milano, Padova e Rovigo, mentre per quanto riguarda la 

mostra “Il Demone della modernità. Pittori visionari all’alba del secolo breve” i diversi 

roadshow organizzati hanno toccato città come Milano, Verona, Bologna, Vicenza, e 

altre città, più o meno vicine a Rovigo. 

I saggi presenti nei cataloghi delle diverse mostre vengono scritti di solito dai curatori e 

a molti altri studiosi del settore, e negli anni  ha visto anche contributi di particolare 

pregio come quelli di Vittorio Sgarbi o di Viviane Vareilles, massima studiosa di Mario 

Cavaglieri. Per quanto riguarda invece la pubblicazione dei cataloghi, questi negli anni 

sono stati pubblicati generalmente da Silvana Editoriale, una casa editrice fondata a 

Milano nel 1945 da Amilcare Pizzi, e da sempre impegnata nella pubblicazione di 

monografie dei maestri d’arte e alla realizzazione di cataloghi di mostre. Negli anni 

tuttavia è capitato che alcuni cataloghi siano stati pubblicati anche da altre case editrici, 

come nel caso del catalogo della mostra dedicata a Mario Cavaglieri nel 2007, 

pubblicato da Allemandi Editore o quello della mostra del 2014, “L’Ossessione Nordica. 

Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” pubblicato da Marsilio Editori. 

Negli anni Palazzo Roverella ha realizzato numerose mostre.  

 

“Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al Settecento”  

(22 gennaio - 4 giugno 2006) 

Mostra realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dal 

Comune di Rovigo in collaborazione con l’Accademia dei Concordi e curata da Vittorio 

Sgarbi con il coordinamento di Alessia Vedova.  

Questa esposizione, che verrà analizzata maggiormente nelle prossime pagine, ha 

segnato l’inaugurazione a spazio museale ed espositivo del rinascimentale Palazzo 

Roverella, da poco restaurato, con l’esposizione di oltre 150 opere, provenienti 

soprattutto dalla Pinacoteca dei Concordi, che dal 1982 ha l’onore di ospitare anche la 

Pinacoteca del Seminario Vescovile, ma anche da altre realtà, come nel caso delle 

numerose opere provenienti dalla Fondazione Cavallini - Sgarbi di Ro Ferrarese, e da 

numerose chiese del territorio di Rovigo e provincia. Questa mostra ha permesso di far 

conoscere al pubblico numerosi capolavori di scuola veneta e ferrarese realizzati tra il 

XV e il XVIII secolo e conservati in città, ma al contempo lo stesso territorio polesano, 

grazie alla scelta di estendere l’esposizione anche in altre due sedi cittadine, in 
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particolare nella neoclassica chiesa di S. Francesco, ricca di capolavori di scuola 

ferrarese, e nella Chiesa della Beata Vergine del Soccorso, conosciuta come la 

“Rotonda”, e rivestita interamente da teleri veneziani (Fig.4). 

 

 

                         Fig.4: Locandina della mostra. 

 

Tra gli artisti presenti in mostra ricordiamo in particolare Giovanni Bellini, che visto 

esposti per l’occasione due sue opere possedute dalla Pinacoteca dell’Accademia dei 

Concordi, Cristo Portacroce e Madonna col Bambino entrambe parte del legato 

lasciato all’Accademia dei Concordi dalla famiglia Casalini, Palma il Vecchio, Palma il 

Giovane, Pietro Bellotti, Giambattista Piazzetta, Alessandro Longhi e molti altri artisti 

più o meno noti al grande pubblico. Ricordiamo inoltre la sezione dedicata ai ritratti di 

alcuni personaggi illustri di Rovigo, e dei protettori dell’Accademia dei Concordi, 

commissionati direttamente dagli stessi accademici ai maggiori pittori del Settecento 

Veneziano, tra cui spicca in particolare il Ritratto di Antonio Riccobono realizzato da 

Giambattista Tiepolo.  

La mostra è stata inoltre l’occasione per dare una nuova sede alle collezioni 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, che come si ha già avuto 

modo di ricordare, da tempo ormai avevano una sede insufficiente, e che hanno 

http://www.palazzoroverella.com/projects/le-meraviglie-della-pittura-tra-venezia-e-ferrara22-gennaio-4-giugno-2006/
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trovato collocazione stabile nel palazzo anche dopo la chiusura dell’esposizione. Si è 

trattato di una mostra che per la prima volta ha reso protagonista Rovigo e il suo 

patrimonio, e che ha dotato la città di una nuova sede espositiva di grande pregio. 

Il catalogo della mostra, con testi di Vittorio Sgarbi, Alessia Vedova, Ida Maria Fuggetta, 

e Cinzia Tedeschi, è stato pubblicato da Silvana Editoriale. 

 

“Mario Cavaglieri”  

(10 febbraio – 1 luglio 2007) 

Mostra organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

dall’Accademia dei Concordi, dal Comune e dalla Provincia di Rovigo, e curata da 

Vittorio Sgarbi con il coordinamento di Alessia Vedova (Fig.5).  

 

 

                                        Fig.5: Locandina della mostra. 

 

Si è trattato di una mostra monografica e retrospettiva, che la città ha voluto dedicare 

al suo artista e concittadino, nato a Rovigo nel 1887, e che nonostante sia sempre 
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vissuto lontano dalla sua città natale, rimase durante la sua intera esistenza 

profondamente legato alla sua patria, tanto da non voler neppure cambiare residenza. 

La mostra contava già un precedente in città nell’esposizione realizzata nel 1978 

all’Accademia dei Concordi e allestita da Carlo Scarpa.  

La mostra, che ha contato anche sulla collaborazione di Viviane Vareilles, massima 

studiosa dell’artista, ha visto esposte circa 150 opere dell’autore, molte delle quali 

inedite, perché facenti parte di collezioni private, o appartenenti a un nucleo di opere 

destinate all’Italia, ma che erano state trattenute per decenni in Francia, e che 

poterono far ritorno in patria proprio in questa occasione. L’esposizione, che verrà 

descritta più approfonditamente nelle prossime pagine, ha voluto ripercorrere l’intero 

percorso artistico di Mario Cavaglieri, dagli inizi padovani insieme a Casorati, alle 

grandi stagioni di Ca’ Pesaro e delle Biennali di Venezia, agli anni piacentini in cui 

ritrovò l’amore, a quelli infine del suo ritiro in Francia, nella sua dimora di Peyloubère, 

che lo portarono alla tranquillità, sia fisica che artistica. Il suo operato infatti ha 

attraversato diverse fasi artistiche, una prima fase intimista, una breve fase fauves 

ispirata dal suo soggiorno a Parigi, una successiva caratterizzata da vivaci toni 

cromatici e da pennellate dense (“gli anni brillanti”), una fase di sobrietà e armonia che 

accompagnerà gli anni piacentini, e un’ultima fase caratterizzata da paesaggi, e temi 

agresti, che segnerà i suoi anni di ritiro a Peylounère e proseguirà fino alla morte. Nelle 

sue opere si possono individuare facilmente alcuni soggetti privilegiati come le donne, 

soprattutto la sua amata Giulietta, raffigurata in diversi momenti della giornata e in 

diversi contesti, gli interni mondani, che lo accompagnarono durante il suo successo, la 

natura durante il suo ritiro in Francia, e la Senna, che accompagnerà la sua ultima fase 

artistica, quando era solito passare l’inverno a Montmartre. Si è deciso proprio a 

questo proposito di rendere immagine - icona della mostra l’opera Giulietta del 1913, 

per un duplice fine: da un lato mostrare la predilezione dell’artista a raffigurare le donne 

e in particolare la sua amata, dall’altra per conservare una sorta di legame con la sede 

espositiva, trattandosi di un’opera appartenente alla collezione della Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi.  

Tutto questo e molto altro ancora è stato offerto al pubblico attraverso questa mostra, 

che in perfetta linea con gli obiettivi che le mostre di Palazzo Roverella stanno 

perseguendo negli anni, mirando a promuovere la conoscenza di un artista di valore, 

troppo spesso noto solo all’interno di un’elite di estimatori, e di un territorio ricco di 

tesori ma spesso dimenticato. 
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Il catalogo della mostra, con testi di Vittorio Sgarbi, Alessia Vedova, Stefano Fugazza, 

Viviane Vareilles, Maria Cristina Bandera, Valentina Piovan e Stefano Volpin è stato 

pubblicato da Umberto Allemandi & C . 

 

“La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”  

(10 febbraio – 13 luglio 2008) 

Mostra organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

dall’Accademia dei Concordi e dagli enti locali, e curata da Dario Matteoni, storico e 

critico d’arte italiano Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, direttore del Museo 

Nazionale di Palazzo Reale a Pisa e del Quadrimestrale di arte e cultura Livorno 

cruciale XX e XXI secolo, e dalla critica d’arte Francesca Cagianelli, anch’essa parte 

del Comitato scientifico di Livorno cruciale XX e XXI secolo (Fig.6).  

 

 

                              Fig. 6: Locandina della mostra. 

 

L’esposizione, vista quasi come una sorta di ideale continuazione del percorso 

intrapreso dal palazzo l’anno precedente con la mostra monografica dedicata a Mario 

Cavaglieri, artista vissuto proprio a cavallo tra Ottocento e Novecento, ha mostrato 

l’arte sviluppatasi in Italia tra il 1880 e 1915, durante il periodo della Belle Epoque, un 

http://www.palazzoroverella.com/projects/la-belle-epoque10-febbraio-13-luglio-2008/
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periodo storico assai tumultuoso, caratterizzato da sviluppo, fiducia nel progresso, 

ottimismo, spensieratezza ed eccessi, ma che fu tuttavia bruscamente interrotto poco 

dopo dagli orrori della prima guerra mondiale.  Il termine infatti nacque proprio nel 1919, 

a seguito della prima Guerra Mondiale, proprio per indicare un sentimento di nostalgia 

per quel periodo di stabilità e benessere, in opposizione ai drammi e alle sofferenze 

che seguirono. La Belle Epoque infatti ha dato vita a quarant’anni di euforia, e 

spensieratezza che fecero credere al mondo intero che tutto fosse permesso e 

possibile. Si trattava infatti degli anni in cui si vide innalzare la Tour Eiffel, divenuta 

subito l’emblema della cittadina francese, si celebrarono i successi delle Esposizioni 

Universali in cui si potevano ammirare le ultime meraviglie della tecnica, e la nascita e 

lo sviluppo di ferrovie e automobili che tutto ad un tratto rendevano il mondo intero più 

vicino e accessibile. Perfino le malattie cominciavano a fare meno paura grazie ai 

continui sviluppi della scienza, considerata ormai in grado di superare ogni limite. 

Grazie a questa mostra quindi il visitatore ha avuto la possibilità di rivivere e 

assaporare personalmente quel Beau Monde, fatto di escursioni, passeggiate, sfilate di 

moda, gite al lago o al mare, vita notturna nei teatri o nei tabarin, riti mondani, vizi, 

eccessi che avevano caratterizzato questo importante periodo storico e artistico. 

La mostra ha inoltre dedicato ampio spazio alla figura femminile e alla sua 

rappresentazione, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nell’arte di questo periodo. 

Si tratta infatti di una donna che da coquette, abitante dei salotti alla moda, interprete di 

un unico ruolo sociale, vanitosa e dedita solo al lusso e alla bella vita, diventa ad un 

tratto una donna vera, a tutto tondo: versatile, contraddittoria, ambigua. Emblematica a 

questo riguardo risulta essere l’opera di Vittorio Matteo Corcos La morfinomane (1899) 

proveniente dalla collezione Anna e Allesandro Leipold di Washington, che vede 

raffigurata una femme damnée di spirito baudelairiano, con un volto pallido quanto 

quello di un vampiro e dallo sguardo cupo, ormai del tutto estranea alle raffigurazioni 

delle donne alla moda, vanitose e ben vestite, che avevano caratterizzato la stagione 

artistica precedente. 

La mostra, suddivisa in undici sezioni che miravano a soffermarsi su diverse tematiche, 

ha visto esposti nel complesso circa 110 dipinti di artisti come Giovanni Boldini, 

Federico Zandomeneghi, Giuseppe De Nittis, Felice Casorati, Umberto Boccioni, 

Vittorio Matteo Corcos, e una trentina di affiches, facenti tutti parte di un legato tramite 

cui nel 1962 il trevigiano Nando Salce donò allo Stato Italiano la sua intera collezione 

di manifesti pubblicitari raccolti durante la sua intera esistenza, composta da circa 

25.000 pezzi, molti dei quali risalenti proprio alla Belle Epoque, un periodo aureo della 
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grafica pubblicitaria, che proprio in quegli anni cominciava a dilagare nelle pagine dei 

giornali e nei muri cittadini. Non si sarebbe infatti nemmeno potuto pensare di illustrare 

questa importante stagione artistica senza la presenza di affiches, poiché essi sono la 

raffigurazione della società del tempo, che si trovava a vivere continuamente in bilico 

tra il contrasto e la contaminazione dei valori e delle forme che avevano caratterizzato 

la cultura preindustriale e quelli di un nuovo universo fatto di merci e consumi, che 

aveva segnato l’inizio del Novecento. Tra i manifesti esposti si contano in particolare 

alcuni capolavori di Leopoldo Metlicovitz, Aleardo Terzi, Marcello Dudovich, Aleardo 

Villa e Leonetto Cappiello. Di quest’ultimo in particolare sono stati esposti alcuni dei 

trenta manifesti restaurati con fondi ministeriali nel 2006: Le Frou Frou (1899), Livorno 

(1901), Absinthe Gempp (1903), Chocolat Klaus (1903), Grand Magasins des 

Cordeliers (1904) e Automobiles Brasier (1906). La scelta di esporre in occasione di 

questa mostra anche diversi manifesti, tuttavia non seguiva solo una motivazione di 

ordine tematico, ma aveva anche una ragione di ordine pratico, che mirava a porre 

risonanza sul fatto che tale collezione, nonostante siano già passati cinquant’anni dalla 

sua donazione, non aveva ancora trovato una sede idonea, con una conseguente 

limitazione delle attività conoscitive, e promozionali ma anche conservative del 

patrimonio in questione, attualmente in deposito presso il Museo Civico di Treviso53. 

La mostra è stata inoltre occasione per far conoscere ai visitatori le peculiarità 

artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio, grazie alla collaborazione della 

Provincia di Rovigo e all’Assessorato al Turismo e alla Cultura che per l’occasione ha 

individuato una serie di itinerari di visita e soggiorno che hanno coinvolto tutto il 

Polesine, dallo splendido Parco del Delta del Po, a villa Badoer a Fratta Polesine, al 

numeroso patrimonio archeologico diffuso in tutto il territorio. Per l’occasione sono 

state realizzati, oltre alle consuetudinarie visite guidate, anche laboratori didattici per 

bambini, scuole e famiglie. 

Il catalogo della mostra, con testi di Dario Matteoni, Francesca Cagianelli, Franco 

Sborgi, Stefano Fugazza, e Maria Masau, è stato pubblicato da Silvana Editoriale. 

 

“Pinocchio illustrato e altri personaggi della fantasia”  

(20 settembre 2008 – 6 gennaio 2009) 

Mostra di illustrazione per l’infanzia realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, dall’Accademia dei Concordi e dal Comune di Rovigo e curata dalla 

                                                
53 La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915, catalogo della mostra a cura di D. Matteoni e  F. Cagianelli 

(Rovigo,  Palazzo Roverella), Silvana Editoriale, Milano 2008. 
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Fondazione Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede, che come 

si ha già avuto modo di ricordare, è una Fondazione nata nel 1999 in ricordo 

dell’illustratore praghese Štepán Zavrel,e che da anni si occupa di una serie di attività 

riguardanti il libro illustrato, nell’intento di incentivare la lettura e la creatività nel mondo 

dell’infanzia (Fig.7). 

 

 

                           Fig.7: Locandina della mostra. 

 

La mostra ha segnato l’inaugurazione di un nuovo filone espositivo per Palazzo 

Roverella, che dopo le prime mostre d’arte di successo, realizzate a partire dal 2006 

nei primi sei mesi dell’anno, ha deciso di dedicare la stagione autunnale del suo 

programma a mostre d’illustrazione per bambini, che possano avvicinare al palazzo 

anche giovani e giovanissimi, dapprima attraendoli con temi a loro affini, Pinocchio in 

questo caso, e successivamente avvicinandoli anche alle collezioni di pittura 

dell’Accademia dei Concordi, esposte in altre sale dell’edificio. I bambini infatti 

rappresentano il futuro della nostra società, e proprio per questo motivo è importante 

che essi si avvicinino e imparino a conoscere ed apprezzare, fin dalla loro infanzia, il 

valore del patrimonio artistico e culturale che hanno intorno a loro. 

La mostra ha visto esposte le più belle illustrazioni realizzate intorno alla storia di 

Pinocchio, il burattino discolo e instancabile che con le sue avventure e i suoi amici 

http://www.palazzoroverella.com/projects/pinocchio-illustrato-e-altri-personaggi-della-fantasia20-settembre-2008-6-gennaio-2009/
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parlanti ha accompagnato la crescita di intere generazioni di bambini, realizzate da 

illustratori provenienti da tutto il mondo, per dimostrare l’universalità raggiunta dal 

personaggio e la simpatia di cui gode ormai in tutto il mondo. Pinocchio infatti è oggi il 

secondo libro per traduzioni dopo la Bibbia, con traduzioni in più di 400 lingue e dialetti, 

e proprio per questo motivo si è deciso di esporre in sala anche una selezione di 

volumi a stampa in diverse lingue. Un ulteriore sezione è stata dedicata a quaranta 

tavole illustrate, dedicate al tema del Natale, realizzate dall’illustratore cecoslovacco 

Štepán Zavrel, scomparso qualche anno fa, fondatore della Mostra d’Illustrazione per 

l’Infanzia di Sarmede, oggi considerata tra le più qualificate del settore, che miravano 

ad avvicinare anche i più piccoli al vero significato del Natale, oggi troppo spesso 

trasformato in una mera festa consumistica, ricca di doni e dolci. In occasione della 

mostra sono state realizzate inoltre visite guidate, attività per scuole e famiglie, incontri 

e spettacoli. 

 

“Déco. Arte in Italia 1919-1939”  

(31 gennaio – 28 giugno 2009) 

Mostra curata da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli  e promossa dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la collaborazione dell’Accademia dei 

Concordi, della Regione Veneto, del Comune e della Provincia di Rovigo che, dopo il 

successo ottenuto dalla mostra  “Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”, hanno voluto 

proseguire il filone artistico iniziato e far riscoprire al pubblico il Déco, un periodo 

artistico successivo alla Belle Epoque, ma spesso dimenticato. Il Déco fu infatti una 

manifestazione di gusto non fondata su precise teorizzazioni, che si sviluppò 

soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali e che esprimeva la ricerca di una 

modernità che intendeva superare la mera funzionalità delle forme aggiungendo 

eleganza e persuasività. Il Déco fu infatti un età che riconosceva la modernità 

attraverso l’immagine e la decorazione, e che proprio per questo motivo inseguiva i 

rapidi mutamenti del progresso tecnologico, ispirandosi sia alle geometrie della 

macchina che alle forme delle costruzioni metropolitane, nell’intento di porre finalmente 

fine al conflitto tra arte e industria, e alla distinzione tra artisti e artigiani, adattando 

quindi il design alla produzione di massa. Il Déco prese avvio ufficialmente con 

Exposition Internationale Arts Décoratifs et Industriels des Modernes di Parigi del 1925, 

che ha segnato il primato, anche in questo caso, come accade spesso nella storia 

dell’arte, della Francia, benché in Italia già dal 1923 si tenevano a Monza mostre 

biennali di arti decorative, seppure ancora legate all’idea di un artigianato regionale, 
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ma il termine fu coniato solo a posteriori negli anni ’60, e trovò consacrazione ufficiale 

nel 1968, anno in cui Bevis Hillier, pubblicò a Londra il volume Art Déco of 20s and 30s 

(Fig.8).  

 

 

                          Fig.8: Locandina della mostra. 

 

La mostra in questione, ha voluto raccontare questo importante filone artistico 

sviluppatosi a cavallo tra Ottocento e Novecento attraverso un percorso davvero 

innovativo, che non mirava a raccontare il Déco tramite architettura, arti decorative e 

interni come accadeva di solito, ma attraverso la pittura e la scultura (alla quale era 

stata dedicata per l’occasione una sezione particolare), basandosi soprattutto sugli 

spunti offerti da alcuni studi recenti che hanno dimostrato la presenza di un’influenza di 

gusto Déco anche in altre tipologie di arti, oltre che a quelle strettamente applicate e 

decorative. Il percorso realizzato si è dimostrato così molto eterogeneo e caratterizzato 

da esiti molto diversi tra loro, tuttavia tutti accumunati dalla ricerca di quella cifra 

stilistica che rendesse la percezione della modernità, cioè l’avvento di quella 

rivoluzione industriale e scientifico tecnologica che caratterizza da allora la nostra vita 

e società.  

http://www.palazzoroverella.com/projects/deco-arte-in-italia-1919-193931-gennaio-28-giugno-2009/
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La mostra, che mirava principalmente a documentare lo svolgersi in Italia di questo 

fenomeno che portò dal decorativismo di gusto ancora liberty tipico dell’operato di 

Galileo Chini, Umberto Brunelleschi e Tullio Cambellotti, alle idee formali del Futurismo 

di artisti come Giacomo Balla e Fortunato Depero, è stata suddivisa in undici sezioni 

tematiche che hanno a loro volta affrontato diversi argomenti legati al Déco come 

l’influenza futurista ed esotica, la grafica, la scultura, ecc. Un’interessante sezione della 

mostra è stata dedicata anche in questo caso alla raffigurazione della figura femminile, 

presente sia nella sua versione di donna seducente e autonoma che dopo aver 

sostituito durante la guerra gli uomini richiamati alle armi sul fronte delle dinamiche 

interne diventa finalmente consapevole del suo nuovo ruolo sociale, sia nelle sue 

declinazioni da mille e una notte di gusto tipicamente orientale ed esotico molto diffuse 

soprattutto nella grafica del tempo. Ricordiamo proprio a questo riguardo l’opera scelta 

come icona della mostra, Ritratto di Wally Toscanini (1925), un pastello su carta di 

Alberto Martini, che mostra la figura femminile ritratta secondo un’iconografia che 

ricordava la regina di Saba, con un copricapo intarsiato di perle, e che alludeva alle 

scenografie teatrali del tempo54.  

Scopo della mostra era identificare come il Déco mostrasse contemporaneamente 

sollecitazioni classiciste e rappresentazioni del mondo meccanico, attenzione alla 

sinuosità dei ritmi della danza, e ancora la modellazione plastica degli sport, e che 

quindi ha riunito assieme opere di Giacomo Balla, Umberto Brunelleschi, Guido 

Cadorin, Duilio Cambellotti, Felice Casorati, Galileo Chini, Fortunato Depero, Feruccio 

Ferrazzi, Cornelio Geranzani, Alberto Martini, Giò Ponti, Giulio Aristide Sartorio, 

Ernesto Thayaht, Vittorio Zecchin, Mario Sironi, Achille Funi, Ubaldo Oppi, e Gino 

Severini. Inoltre la mostra, nell’intento di raccontare tutte le sfaccettature connesse al 

Déco che si sono sviluppate in Italia, ha realizzato anche una sezione dedicata alle arti 

decorative dove si è voluto esporre anche la produzione, composta da una serie di 

pezzi raffinati e dalle forme non banali decorati con scene e figure che mostravano 

citazioni archeologiche e neoclassiche, che l’architetto milanese Giò Ponti realizzò per 

l’industria ceramica Richard Ginori, premiata all’esposizione di Parigi del 1925 e 

attualmente conservate a Firenze presso il Museo Richard Ginori della Manifattura di 

Doccia, e la produzione di Vittorio Zecchin, in bilico tra decorazione pittorica e raffinate 

produzioni vetrarie, ora parte di numerose collezioni private veneziane e non solo. In 

                                                
54 Déco arte in Italia 1919-1939, catalogo della mostra a cura di D. Matteoni e F. Cagianelli (Rovigo, 

Palazzo Roverella), Silvana Editoriale, Milano 2009. 
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occasione della mostra sono state realizzate visite guidate e attività per bambini, 

scuole, e famiglie. 

Il catalogo della mostra con testi di Dario Matteoni, Francesca Cagianelli e Alessia 

Vedova, è stato pubblicato da Silvana Editoriale. 

 

“Il gatto con gli stivali (e senza)”  

(12 settembre – 30 dicembre 2009) 

Seconda edizione dei “Racconti illustrati”, realizzata a Rovigo, proprio a Palazzo 

Roverella, dopo il successo ottenuto dalla mostra “Pinocchio” del 2008. La mostra, 

come la precedente del resto, è stata realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo, dal Comune di Rovigo e dall’Accademia dei Concordi, e curata 

della Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione di Sarmede. Per questa 

edizione si è scelta un’altra fiaba assai nota, il Gatto con gli stivali, il felino più 

conosciuto al mondo tra intere generazioni di adulti e bambini, e che compariva anche 

nella fiaba di Collodi in coppia con la volpe, proprio nell’intendo di indicare astuzia, 

intelligenza e furbizia (Fig.9).  

 

 

                               Fig.9: Locandina della mostra. 

 

http://www.palazzoroverella.com/projects/il-gatto-con-gli-stivali12-settembre-30-dicembre-2009/
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Benché la storia possa vantare di numerosi versioni, più o meno famose e recenti, la 

prima infatti risale al 1553 ed è stata scritta da Giovanni Francesco Straparola, mentre 

non possono essere di certo dimenticate quelle di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm, 

in questa edizione si è scelto di affiancare il testo della fiaba nella versione di Perrault, 

trascritta da Carlo Collodi, alle illustrazioni realizzate da due grandi illustratori originali e 

molto diversi tra di loro, la veneziana Maria Sole Macchia e il francese Eric Battut. In 

particolare le tavole di Eric Battut hanno vinto il premio Andersen nel 2002 per il miglior 

albo illustrato in Italia con il Gatto con gli stivali, mentre quelle di Maria Sole Macchia 

sono state pubblicate nel 2005 su Il gatto con gli stivali, Edizioni Fabbri. Sono state 

esposte inoltre le tavole realizzate sul medesimo tema da molti altri illustratori, e una 

sezione particolare è stata dedicata ai felini, con illustrazioni realizzate da Francesca 

Chessa, Tony Ross, Paolo Domeniconi, Giovanni Manna e molti altri illustratori di fama 

internazionale, nell’intento di dimostrare la popolarità conosciuta dai felini sia nella vita 

reale che nella versione fiabesca. Un’ulteriore sezione della mostra è stata inoltre 

dedicata all’esposizione di circa trenta illustrazioni realizzate dai giovani artisti della 

Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede sul tema del Natale, che miravano a 

una lettura multiculturale e universale della ricorrenza. Durante il periodo della mostra 

sono state inoltre previste una serie di letture animate, rappresentazioni teatrali, e 

laboratori per scuole e famiglia.  

 

“Bortoloni, Piazzetta,Tiepolo. Il ‘700 Veneto”  

(30 gennaio – 13 giugno 2010) 

Mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in 

collaborazione con l’Accademia dei Concordi, il Comune e la Provincia di Rovigo e 

curata da Alessia Vedova, che per l’occasione ha interrotto temporaneamente il filone 

tradizionale delle mostre di Palazzo Roverella, solitamente incentrato sull’arte 

sviluppatasi a cavallo tra Ottocento e Novecento, dando vita a un incontro con la più 

alta pittura del ‘700 nel Veneto, che oltre ad aver scoperto capolavori dei grandi 

maestri come Giambattista Tiepolo, Giambattista Piazzetta, e Sebastiano Ricci ha 

riscoperto, come era già successo nel 2007 con la mostra dedicata a Mario Cavaglieri, 

l’artista originario di San Bellino (RO) Mattia Bortoloni (1696-1750), facendolo 

conoscere al grande pubblico e confrontandolo per la prima volta alle opere dei grandi 

maestri del Settecento. L’artista infatti, rimasto per secoli nel dimenticatoio, era stato 

riscoperto per la prima volta nel Novecento dal saggio di Nicola Ivanoff Mattia Bortoloni 

e gli affreschi ignoti della Villa Cornaro a Piombino Dese (in Arte veneta IV, 1950), che 
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sebbene abbia aperto gli studi sul pittore, non gli ha dato notorietà al di fuori di una 

ristretta fascia di specialisti, dando così vita a ben poche situazioni espositive che 

hanno permesso di vedere le sue opere. La mostra quindi, nell’intento di dare 

maggiore notorietà all’artista, prevedeva una selezione di capolavori dei personaggi 

chiave del Settecento che hanno contribuito alla sua formazione, come nel caso del 

pittore veronese Antonio Balestra che ne fu il maestro, o che sono stati protagonisti del 

dibattito critico che lo ha riguardato, come nel caso di Giambattista Tiepolo, 

Giambattista Piazzetta, Sebastiano Ricci, e di altri grandi del Settecento veneto, messi 

per la prima volta a confronto con una serie di opere di Mattia Bortoloni (Fig.10) 

 

 

                             Fig.10: Locandina della mostra. 

 

L’artista infatti lavorò a lungo a fianco di Giambattista Tiepolo, diventando uno dei suoi 

migliori e più importanti aiuti e collaboratori, tanto da essere ancora difficile distinguere 

ciò che si deve all’uno e ciò che si deve all’altro. Proprio per questo motivo infatti 

alcune delle sue opere, che egli ci ha lasciato a Rovigo, a San Guglielmo, a Fratta 

Polesine, a Fiesso Umbertiano, a Ferrara, ma anche in altre città del Veneto, della 

Lombardia, del Piemonte, a causa della sue straordinarie qualità artistiche sono state 

spesso attribuite a Tiepolo, facendo precipitare le sorti di questo artista nel baratro 

dell’ignoto. Nonostante la sua fama sia stata spesso “soffocata” dal fatto che egli 

http://www.palazzoroverella.com/projects/bortoloni-piazzetta-tiepolo30-gennaio-13-giugno-2010/
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collaborò a lungo con noti artisti dell’arte veneta del Settecento, si tratta di un artista 

originale e straordinario che meritava di essere riscoperto e finalmente conosciuto dal 

grande pubblico. Egli fu inoltre un grande “frescante”, e non potendo ovviamente 

portare a Palazzo Roverella i numerosi affreschi realizzati dall’artista o il ciclo 

decorativo che adorna la cupola del santuario di Vicoforte a Mondovì, suo capolavoro, 

essi sono stati riprodotti tramite delle riproduzioni filmiche all’interno della mostra, 

permettendo così ai visitatori di Palazzo Roverella che non avevano mai avuto 

possibilità di vederli, sia di vedere questi capolavori, sia di rivivere il secolo di Goldoni e 

le bellezze artistiche che hanno accompagnato il declino della Repubblica di Venezia. 

La mostra, abbinata a quella dedicata a Sebastiano Ricci e alla tematica del bozzetto 

nella scuola veneziana settecentesca realizzata lo stesso anno dalla Fondazione 

Giorgio Cini, prevedeva inoltre una duplice appendice espositiva, una presso villa 

Badoer a Fratta Polesine, dove potevano essere ammirati per l’occasione veri 

capolavori di vasellame settecentesco da tavola in porcellana e maiolica, e una presso 

il Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo, dove potevano essere ammirati capolavori 

dell’arte italiana ed europea provenienti da collezioni private e concesse dai proprietari 

delle antiche dimore storiche del Veneto e dai Musei Civici di Treviso in occasione 

della mostra “Tesori dalle dimore storiche del Veneto capolavori dal ‘300 al ‘700” 

promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Veneto. La scelta di 

articolare il percorso espositivo in più sedi derivava anche in questo caso, come nelle 

mostre precedenti, dalla volontà di voler incentivare il pubblico a una visita più allargata 

del Polesine, non solo limitata al palazzo rinascimentale situato in Piazza Vittorio 

Emanuele II, ma estendendolo all’intera città, portando a una maggiore conoscenza 

della storia, e della cultura dell’intero Polesine. La mostra infatti, come tutte quelle 

realizzate nel passato presso Palazzo Roverella, non mirava solo ad attrarre “turismo 

culturale”, ma anche a una vera crescita del territorio, realizzata tramite la promozione 

del valore della sua cultura e delle testimonianze che i suoi artisti hanno lasciato, di 

certo non inferiori a quelle di molti artisti contemporanei, e aveva quindi un duplice fine: 

da un lato infatti voleva riscoprire un talento nato in Polesine, dall’altro evidenziare la 

centralità del valore territoriale come stimolo all’accrescimento della cultura55. 

La mostra ha permesso inoltre al pubblico di incontrare numerosi capolavori della 

Pinacoteca dei Concordi e del Seminario Vescovile, esposti in alcune sale di Palazzo 

                                                
55

 Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ‘700 Veneto, catalogo della mostra a cura di A. Vedova (Rovigo, Palazzo 
Roverella ), Silvana Editoriale, Milano 2010. 
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Roverella situate al termine del percorso espositivo. Anche in questo caso sono state 

realizzate visite guidate e attività per bambini, scuole e famiglie. 

Il catalogo della mostra con testi di Alessia Vedova, Vittorio Sgarbi, Giuseppe 

Pavanello, Fabrizio Magani, Ida Maria Fuggetta, Simonetta Coppa, Marina Dell’Omo, 

Amalia Pacia e Fabrizio Malachin, è stato pubblicato da Silvana Editoriale. 

 

“L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860-1890”  

(29 gennaio – 12 giugno 2011) 

Mostra realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dal 

Comune di Rovigo e dall’Accademia dei Concordi e curata da Dario Matteoni  e 

Francesca Cagianelli, che dopo il successo ottenuto dalle mostre “Belle Epoque. Arte 

in Italia 1880-1915”, e di “Déco. Arte in Italia 1919-1939” hanno deciso di riprendere il 

filone dell’arte a cavallo tra Ottocento e Novecento, che era stato interrotto nel 2010 

con la mostra “Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ‘700 Veneto” (Fig.11). 

 

 

                                  Fig.11: Locandina della mostra. 

 

La mostra, che verrà maggiormente approfondita nelle prossime pagine, mirava ad 

illustrare l’arte italiana sviluppatasi tra il 1860 e 1890, tre decenni segnati dalla vitalità, 

dall’euforia, dalla fiducia e dalla speranza che avevano fatto seguito all’Unità d’Italia.  

                                

http://www.palazzoroverella.com/projects/lottocento-elegante29-gennaio-12-giugno-2011/
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L’esposizione inoltre ha trovato un’estensione presso villa Badoer a Fratta Polesine 

dove per l’occasione è stata allestita un’altra mostra complementare “L’altro Fortuny. 

L’eleganza nuova” che ha permesso al pubblico di ammirare numerosi abiti, tessuti, 

foto, dipinti, e stampe dell’epoca, provenienti dal museo Fortuny di Venezia, ex casa 

del figlio di Fortuny. Ovviamente il Museo Fortuny di Venezia, che tra le sue collezioni 

conta anche numerose opere d’arte di Fortuny, negli anni ha ospitato diverse mostre 

dedicate all’artista, ma la sua arte si rivela sempre, nonostante il passare degli anni, di 

estremo fascino e suggestione e si è deciso di inserirla all’interno dell’esposizione 

proprio in nome del contesto storico e della cultura che l’ha generata. 

Benché questo periodo della seconda metà dell’Ottocento sia stato anche segnato da 

momenti bui, come le lotte sui campi di battaglia, la povertà, e l’arretratezza di molte 

regioni italiane, la mostra ha volutamente trascurato questi ultimi, non per intenti 

celebrativi e nemmeno per occultare la realtà, ma per meglio rappresentare la vitalità di 

quel momento storico, che sembrava non poter finire mai, e che probabilmente non fu 

più rivissuta da nessun altro periodo artistico italiano. Si è voluto infatti rappresentare 

un Ottocento Elegante caratterizzato da salotti borghesi, balli e ricevimenti, ma anche 

da feste popolari, carnevali, balli mascherati e mercati in piazza, un’arte che diventava 

lo specchio della vita borghese dell’epoca. Infatti come riferiva il pittore e critico 

dell’epoca Francesco Netti, la borghesia, che in quel periodo stava ridefinendo il suo 

ruolo nel nuovo Stato unitario, si personificava completamente in quelle opere che 

mostravano lusso, stoffe, tappeti e scarpe di raso, e proprio per questo motivo faceva a 

gara per averle, portando di conseguenza al rapido successo di questi artisti. Perfetto 

rappresentante di questi ideali e gusti borghesi fu l’artista spagnolo Mariano Fortuny, 

presente all’esposizione con diverse opere, tutte cariche di colore e sensualità 

ereditate dalla sua terra natale e che miravano a mostrare la gioiosità della vita, tra cui 

ricordiamo La Masquarada (1868), arrivata in occasione della mostra dal Metropolitan 

Museum of Art di New York.  Come nel caso delle altre mostre, sono state previste 

visite guidate e numerose attività per scuole e famiglie. 

Il catalogo della mostra con testi di Dario Matteoni, Francesca Cagianelli, Nicoletta 

Colombo, Gianluca Berardi, Luisa Martorelli, Matteo Fochessati e Alessia Vedova, è 

stato pubblicato da Silvana Editoriale. 
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“Il Divisionismo. La luce del moderno” 

(25 febbraio – 23 giugno 2012) 

Mostra curata da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli e promossa dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con la collaborazione dell’Accademia dei 

Concordi e del Comune e della Provincia di Rovigo. Idealmente l’esposizione, dotata di 

un’ulteriore sezione espositiva a villa Badoer a Fratta Polesine, dove per l’occasione 

era stata allestita la mostra complementare “Galileo Chini. La luce della ceramica” che 

esponeva le ceramiche di Galileo Chini, artista che aderì alle principali correnti 

artistiche sviluppatesi tra Ottocento e Novecento, voleva proseguire il percorso della 

mostra “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860 -1890” realizzata 

l’anno precedente, mostrando l’evoluzione che la pittura italiana ha subito tra il 1890 e 

il 1915 durante la stagione divisionista, una delle più emozionanti stagioni dell’arte 

italiana degli ultimi secoli, approfondendo in particolare il ruolo che molte personalità 

artistiche italiane del tempo svolsero all’interno dell’elaborazione di questo movimento 

pittorico (Fig.12). 

 

 

                               Fig.12: Locandina della mostra. 

 

Il Divisionismo, chiamato anche “puntillismo”, “luminismo”, “neoimpressionismo”, fu un 

movimento pittorico italiano sviluppatosi a cavallo tra Ottocento e Novecento, la sua 

http://www.palazzoroverella.com/projects/divisionismo25-febbraio-23-giugno-2012/
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prima ufficiale occasione di affermazione fu infatti La Triennale di Milano del 1891, che 

per primo segnò una completa cesura con gli stili artistici del passato prima dell’arrivo 

delle grandi Avanguardie del Novecento. Questa mostra voleva proprio mostrare i 

sentimenti, le passioni e le istanze della generazione di artisti che ne videro la nascita 

grazie alle proprie sperimentazioni. Si trattava infatti di una serie di opere nate proprio 

per narrare quel periodo di intensi e significativi cambiamenti, che volevano raccontare 

le esistenze e il credo di un’umanità che a fine Ottocento si vede proiettata verso un 

nuovo secolo, fatto di scoperte tecnologiche e scientifiche e di città che si evolvono, si 

trasformano e si allontanano sempre più dalla campagna. Si è trattato infatti di un 

momento chiave anche per l’arte, che ha visto il passaggio dall’accadentismo verista di 

fine secolo a un nuovo linguaggio più sciolto e sensibile anche alle problematiche 

sociali che stavano emergendo con il progredire delle forze politiche progressiste e 

cattoliche, attente ai bisogni e alle richieste dei ceti meno fortunati. Era infatti una 

pittura dove il gioco cromatico e la luce diventano protagonisti, e nata proprio a partire 

da una ricerca sulla scomposizione dei colori e della luce, considerata dagli artisti 

divisionisti la radice della frantumazione dei colori. Questo periodo ha visto infatti 

diversi artisti confrontarsi con l’uso “diviso” dei colori complementari dando vita a 

risultati molto originali, che miravano a mostrare l’allegria, lo spiritualismo e il 

simbolismo di questo periodo storico. In Italia infatti i puntini e le barrette di Seraut, 

Signac e del divisionismo francese, raggiunsero dei risultati davvero originali, 

trasformandosi in filamenti frastagliati che spesso non finivano solo ad affiancarsi tra 

loro, ma addirittura a sovrapporsi. La luce, che secondo i divisionisti rappresenta la 

speranza della nascita di un nuovo secolo, la necessità di confrontarsi con una nuova 

realtà delle cose e la metafora che accompagna un nuovo ruolo dell’artista, è stata 

infatti il tema centrale di questa mostra. L’esposizione in particolare ha visto esposte 

molte opere di artisti consacrati come Gaetano Previati, che in mostra tra le altre ha 

presentato Pace (Mattino o Nel prato) del 1889-90 e Georgica del 1905, Giovanni 

Segantini, Angelo Morbelli, e Giuseppe Pellizza di Volpedo, che ha visto esposto Panni 

al sole del 1905, veri padri del divisionismo italiano, ma anche quelle di artisti come 

Giacomo Balla, che ha visto esposto Ritratto all’aperto del 1902, divenuta opera icona 

della mostra, Umberto Boccioni, Gino Severini, e Carlo Carrà che, dopo una stagione 

divisionista, hanno trasformato il loro stile portando alla nascita del Futurismo. Sono 

state inoltre esposte opere di artisti meno noti come Vittore Grubicy De Dragon, che ha 

dato vita a un Divisionismo fatto di musica e di ricerca scientifica, e Plinio Nomellini, 

figura chiave nel Divisionismo tra Toscana e Liguria. Si è trattato quindi di una mostra 
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che ha voluto mostrare al grande pubblico una pittura di luce, di colore, ma soprattutto 

di grandi emozioni56. 

I visitatori inoltre hanno avuto la possibilità di vedere alcuni capolavori della Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile che per l’occasione sono 

rimasti esposti in alcune sale collocate al termine del percorso espositivo. Come nel 

caso delle altre mostre anche in questo caso sono stati previste visite guidate e attività 

per bambini, scuole e famiglie.  

Il catalogo della mostra con testi di Dario Matteoni, Francesca Cagianelli, Anna Maria 

Damigella, Sergio Rebora, Nicoletta Colombo e Alessia Vedova è stato pubblicato da 

Silvana Editoriale. 

 

“Aria” 

(27 ottobre 2012 – 13 gennaio 2013) 

Mostra d’illustrazione realizzata dal Museo Diocesano di Padova e curata da Andrea 

Nante, direttore del Museo Diocesano di Padova, nata nell’intento di trasmettere il 

sacro ai bambini tramite il segno e il colore, considerati mezzi fondamentali per 

comunicare nel mondo infantile. 

La mostra dopo essere stata esposta dal 20 gennaio al 3 giugno 2012 al Museo 

Diocesano di Padova che ne aveva promosso la realizzazione e dove era già stata 

ammirata da quasi 40.000 persone, ha trovato sede anche a Palazzo Roverella in 

occasione del suo ormai tradizionale appuntamento autunnale con l’illustrazione, 

grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, all’Accademia dei 

Concordi e al Comune di Rovigo. Tale mostra era il sesto appuntamento realizzato 

all’interno della Rassegna Internazionale di Illustrazione “I colori del sacro”, che viene 

organizzata ormai dal 2001 con cadenza biennale dal Museo Diocesano di Padova e il 

Messaggero S. Antonio con la collaborazione della Fondazione Mostra Internazionale 

di Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede e che, dopo una prima edizione a carattere 

generale, ha preso in esame negli anni tutte le declinazioni degli elementi che ci danno 

e ci assicurano la vita. La mostra “Aria” in particolare, attraverso le illustrazioni 

realizzate da circa un centinaio di illustratori provenienti da tutto il mondo, più o meno 

famosi e appartenenti a diverse religioni, ha raccontato l’aria e il cielo, nelle loro 

versioni fisiche e metafisiche, attraverso la poesia del colore e del disegno generata 

dal personale sentire di ciascun autore. Gli illustratori infatti attraverso le loro tavole 

                                                
56

 Il Divisionismo. La luce del moderno, catalogo della mostra a cura di D. Matteoni e F. Cagianelli, 
(Rovigo,  Palazzo Roverella), Silvana Editoriale, Milano 2012. 

 

http://www.icoloridelsacro.org/#_blank
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hanno voluto raccontare che cos’è la voce del vento, il ritmo del respiro, il sollievo del 

soffio, la chiamata dello spirito, e nella sua valenza più simbolica, la forza 

dell’ispirazione, la dolcezza della musica, e la potenza della parola, nell’intento di 

portare alla luce attraverso l’arte quel sacro che esiste in ognuno di noi, anche in chi 

non crede. In occasione della mostra sono state inoltre organizzate attività didattiche e 

visite tematiche per le scuole, e laboratori di illustrazione e letture animate per le 

famiglie durante i weekend (Fig.13). 

 

 

                     Fig.13: Locandina della mostra. 

 

“Maison Goupil. Il successo Italiano a Parigi negli anni dell’Impressionismo”  

(23 febbraio – 23 giugno 2013) 

Mostra curata da Paolo Serafini, studioso e professore di Economia, gestione e 

comunicazione dei beni culturali presso l’Università Sapienza di Roma, e promossa 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il Comune di Rovigo e 

l’Accademia dei Concordi. Tale mostra, del tutto inedita nel suo genere, ha voluto 

donare un taglio nuovo alle mostre di Palazzo Roverella, che per la prima volta non 

http://www.palazzoroverella.com/projects/ariasesta-rassegna-internazionale-di-illustrazione27-ottobre-2012-13-gennaio-2013/
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hanno preso in considerazione solo visioni e contaminazioni dell’arte italiana, ma 

anche in chiave europea, portando a un vero confronto tra le arti. L’esposizione, nata 

dallo studio degli inventari del Musée Goupil di Bordeaux, che possiede gli archivi della 

società con più di 15.000 stampe e un fondo di fotografico di 70.000 documenti, e del 

Getty Research Institute di Los Angeles, ha riunito assieme le opere, spesso inedite, di 

circa cento artisti italiani della seconda metà dell’Ottocento molto diversi tra loro, ma 

tutti accumunati  dal fatto di aver lavorato per Adolphe Goupil (1896-1893) alla famosa 

Galleria Goupil di Parigi arrivando al successo in un momento in cui gli impressionisti 

dominavano ancora la scena artistica del tempo (Fig.14). 

 

 

                              Fig. 14: Locandina della mostra. 

 

Adolphe Goupil era un mercante d’arte di grande intelligenza, e dalla strategia 

affascinante. La sua galleria infatti contava tra i suoi collaboratori numerosi pittori di 

diversa origine e formazione che dipinsero per lui scene di vita quotidiana, scene in 

costume, vedute urbane e paesaggi, che venivano poi vendute o riprodotte mediante 

diverse tecniche e diffuse in tutto il mondo, in modo che qualsiasi casa borghese 

possedesse un’opera d’arte, originale o in riproduzione, questo non contava. Proprio a 

questo riguardo si è deciso infatti talvolta di accostare anche durante l’esposizione 

http://www.palazzoroverella.com/projects/prossima-mostra/
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alcuni dipinti, che in alcuni casi hanno sul retro timbri e targhette originali della galleria, 

con la loro riproduzione, nell’intento di ricordare l’importanza ricoperta dalla stampa 

nella diffusione artistica e nel mercato dell’arte del XIX secolo, oltre che il ruolo svolto 

dal mercante e dalla sua casa editrice. A questo riguardo ricordiamo infatti il ritratto di 

grandi dimensioni di Giovanni Boldini Martha Regnier che per l’occasione è stato 

esposto vicino alla fotoincisione che ne trasse Goupil. Adolphe Goupil ad ogni modo 

con il suo operato ha contribuito a far emergere l’ambiente artistico e sociale che ha 

permesso a sua volta l’origine e lo sviluppo di questo nuovo gusto borghese. Egli infatti 

arrivava perfino a modificare le opere anche durante la fase della loro creazione e 

spingeva spesso gli artisti anche a cambiarne il titolo. Emblematico a questo riguardo è 

il caso dell’ opera Enfin…seuls di Edoardo Tofano, che rappresentava una coppia che 

si abbracciava dopo il matrimonio, e che per evitare il sapore malinconico di una festa 

finita, venne intitolata così proprio per indicare la gioia dei novelli sposi di trovarsi 

finalmente soli. 

Ciò ad ogni modo portò in breve tempo la fortuna di Goupil, ma anche dei suoi artisti, 

che ricavavano oltre che denaro anche fama. Proprio grazie alla stampa infatti 

numerosi degli artisti che collaborarono con la Maison parigina raggiunsero una fama 

internazionale, e di conseguenza diffusero le loro opere nelle collezioni di tutto il 

mondo. Molte opere presenti in mostra infatti, proprio per questo motivo, provenivano 

non solo da importanti istituzioni museali italiane, ma anche da importanti musei e 

collezioni straniere. Tra questi artisti che collaborarono con Adolphe Goupil ricordiamo 

anche numerosi italiani, che con le loro opere di piccolo formato, di grande impatto, 

facili da comprendere, e che rispondevano perfettamente al gusto borghese di quel 

tempo, grazie alla Maison divennero di moda ed entrarono nelle più rinomate collezioni 

europee e non solo. A questo riguardo è inoltre interessante notare che Adolphe 

Goupil in pochissimi anni seppe espandere il suo operato ben oltre la Francia aprendo 

filiali a New York, Londra, Berlino, Aia, e Bruxelles ma non arrivò mai ad aprire una 

filiale in Italia. Questo sicuramente sembra strano, se si considera la numerosa schiera 

di artisti italiani che collaborarono con lui, ma pare giustificato dal fatto che egli 

probabilmente aveva previsto anche una sede italiana, che tuttavia non venne 

realizzata poiché probabilmente preceduta dall’arrivo degli molti artisti italiani a Parigi, 

giunti per esporre o addirittura stabilirsi nella capitale dell’arte57. 

                                                
57

La Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi negli anni dell’impressionismo, catalogo della mostra a 

cura di P. Serafini (Rovigo, Palazzo Roverella), Silvana Editoriale, Milano 2013. 
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La mostra ha visto esposte opere del pittore Giuseppe de Nittis, che visitò Parigi per la 

prima volta nel 1867 e che assunse un ruolo di caposcuola in Francia per gli altri artisti 

italiani, ma anche di altri artisti come Giovanni Boldini, Antonio Mancini, Alberto Pasini, 

Domenico Morelli, Vittorio Corcos, Francesco Paolo Michetti e molti altri, tutti uniti da 

un comune progetto e sentimento. Tra le numerose opere esposte in particolare 

ricordiamo La descente du Vésuve,e Route de Naples à Brindisi, di Giuseppe de Nittis, 

e Grande route à Combes la ville Environs de Paris, Promenade solitaire, e Indolence 

di Giovanni Boldini. 

La mostra quindi, portando in città le tele che gli artisti italiani affidarono a Goupil in 

cerca di fama e successo, ha proposto un percorso di significativo valore artistico e 

storico, che ha raccontato a sua volta al pubblico un momento di grande fortuna 

dell’arte italiana. Vi erano esposte anche opere raramente viste in pubblico, che 

spesso sono state trovate all’estero e che il curatore ha “inseguito” nei loro continui 

passaggi da mano dal momento del loro acquisto presso la Maison Goupil fino ad oggi. 

Ricordiamo a questo riguardo Lo sposalizio in Basilicata di Giacomo di Chirico, 

ritrovato in Messico ed esposto di nuovo al pubblico dopo ben 136 anni, Rhea di 

Raffaello Sorbi e Suonatrice di lira di Giovanni Boldini, opere mai esposte prima. 

Questa esposizione è stata riproposta poi a Bordeaux al Musée des Beaux-Arts, 

affinché questi artisti italiani potessero essere riscoperti anche al di fuori del territorio 

italiano, esclusivamente per la loro qualità artistica e senza il peso della notorietà 

offerta loro dalla Maison Goupil.  

Per l’occasione il catalogo, edito da Silvana Editoriale e con testi di Paolo Serafini, 

Régine Bigorne, Christian Huemer, Agnès Penot, Paul Nicholls, Erol Makzume e 

Giovanni Carboni, redatto, come nel caso delle altre esposizioni di Palazzo Roverella, 

in lingua italiana presenta un appendice finale con testi scritti in lingua inglese 

nell’intento di donargli un carattere di internazionalità. In occasione della mostra sono 

stati ad ogni modo previste visite guidate, e attività per bambini, scuole e famiglie. 

 

“I mai visti dal ‘400 al ‘900, l’arte raccontata attraverso capolavori inediti”  

(19 ottobre 2013 – 12 gennaio 2014) 

Questa mostra, curata da Alessia Vedova, che ormai da anni collabora alla mostre di 

Palazzo Roverella, e realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo, ha mostrato finalmente al pubblico i “tesori nascosti” della Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile. Si trattava infatti di circa 

cinquanta opere tra tavole e tele, una sorta di pinacoteca aggiuntiva, che solitamente 
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non venivano esposte al pubblico e rimanevano nei depositi, non perché di secondaria 

importanza, ma solo per questioni di spazio, e che proprio per questo motivo sono 

ugualmente degne di stima e ammirazione. Infatti proprio in questa occasione accanto 

ai capolavori di Bellini e Tiepolo, che hanno ormai da diversi anni sede stabile nelle 

sale di Palazzo Roverella, sono comparse numerose altre opere, spesso di grandi 

dimensioni, come nel caso della Veduta di Venezia di Giovanni Biasin, una veduta 

panoramica del Bacino di Venezia dai Giardini di S. Elena alla Giudecca, risalente alla 

seconda metà dell’Ottocento, realizzata a tempera e lunga ben 23 m. La mostra ha 

permesso quindi al grande pubblico di vedere opere di autori come: Andrea Previtali, 

con il suo Ritratto di giovane del 1502, Palma il Giovane, Domenico Capriolo, 

Bernardino Licini, Pietro Muttoni, Matteo Pitocchi, Rosalba Carriera, con il suo 

Autoritratto realizzato a pastello su carta, Elisabetta Marchioni, Luca Giordano, Jusepe 

de Ribera e Giuseppe Crespi. Per l’occasione è stata inoltre esposta per la prima volta 

anche la collezione degli artisti contemporanei che hanno approfondito, attraverso le 

loro opere, il tema della luce, dello spazio e della forma. Si trattava infatti di artisti 

importanti per l’arte contemporanea della seconda metà del Novecento come Achille 

Perilli, Carla Accardi, che ha visto esposto il suo Neroazzurro, una tempera su carta 

del 1989, Concetto Pozzati, Giosetta Fioroni, Giulio Turcato, Dorazio, Pinelli, Scialoja, 

Santomaso, Biasi e molti altri. Per l’occasione sono state esposte anche un grande 

nucleo di opere di Leone Minassian. 

Dalla mostra realizzata emergeva quindi che la città di Rovigo, sebbene sia sempre 

stata e continui ad essere una città di provincia, abbia dimostrato nei secoli che vanno 

dalla fondazione dell’Accademia dei Concordi ad oggi, una costante attenzione all’arte, 

aprendosi di volta in volta a quanto c’era di nuovo e importante sia all’interno che 

all’esterno del proprio territorio, e le due collezioni cittadine della Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, esposte in occasione di questa 

mostra, ne solo la più importante testimonianza. In occasione della mostra è stata 

inoltre realizzata una vasta offerta didattica che comprendeva visite guidate e laboratori 

per bambini, scuole, famiglie, parrocchie e gruppi privati (Fig.15). 
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                            Fig. 15: Locandina della mostra. 

                         

“L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” 

(22 febbraio – 22 giugno 2014) 

Mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in 

collaborazione con l’Accademia dei Concordi e il Comune di Rovigo, a cura di 

Giandomenico Romanelli, studioso dell’arte tra Ottocento e Novecento ed ex direttore 

dei Musei Civici di Venezia, e diretta da Alessia Vedova. L’esposizione, che verrà 

approfondita maggiormente nelle prossime pagine, ha voluto illustrare l’influenza che 

gli artisti nordici (di area scandinava, baltica, scozzese e tedesca più in generale) 

hanno avuto sulla pittura italiana tra l’Ottocento e il Novecento, a partire proprio dalle 

loro apparizioni durante le prime edizioni della Biennale di Venezia e fino almeno agli 

orrori della Prima Guerra Mondiale. La loro influenza portò infatti un’ondata di novità 

nel panorama artistico italiano, inducendo numerosi artisti ad abbandonare 

definitivamente i residui ottocenteschi, l’eclettismo e gli eccessi di un simbolismo ormai 

divenuto troppo retorico.  

Anche gli artisti nordici tuttavia, come nel caso di Arnold Böcklin, si fecero influenzare 

dall’immaginario più tipicamente mediterraneo, arrivando ad inserire all’interno delle 

loro opere numerosi temi letterari e mitologici. Grande spazio è stato riservato in 

http://www.palazzoroverella.com/projects/mostra-in-corso/
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particolare al paesaggio nordico e alla sua influenza sul paesaggismo italiano, che a 

sua volta ne uscirà rinnovato e rinvigorito, superando finalmente il verismo di stampo 

impressionista, per raggiungere il soggettivismo psicologico del paesaggio 

dell’interiorità (Fig.16). 

 

 

                        Fig.16: Locandina della mostra. 

 

Il titolo della mostra derivava da una citazione del critico e Segretario Generale della 

Biennale Vittorio Pica, che nel 1901 dichiarò che gli artisti italiani si erano fatti proprio 

prendere da una vera “ossessione nordica”, che a volte li portava anche a tralasciare 

gli stilemi tipici dell’arte italiana per imitare quelli tipicamente nordici. La mostra quindi, 

suddivisa in otto diverse sezioni, dedicate a diversi temi come i paesaggi, gli interni 

domestici, il ritratto, il corpo femminile, e le incisioni, ha mostrato quanto le opere dei 

Nordici, come Gustav Klimt, Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, Max Klinger, Franz von 

Stuck, che in mostra esponeva Il Peccato, e Edvard Munch, presente con diverse 

incisioni, abbiano influenzato l’operato di pittori italiani come Giorgio de Chirico, 

presente in mostra con Lotta di centauri (1909), Adolfo De Carolis, Mario De Maria, 

Giulio Aristide Sartorio, Domenico Morelli, Gaetano Previati, Cesare Laurenti, Mariano 

Fortuny, e Teodoro Wolf Ferrari, che ne hanno subito il fascino e abbracciato le 

http://www.palazzoroverella.com/projects/projects-prova/
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convinzioni. La mostra infatti proprio a questo proposito ha selezionato un gruppo di 

opere fondamentali nella storia “nordica” delle prime Biennali, che partendo dal 

caposcuola Arnold Böcklin, presente con la sua Rovina sul mare (1880), hanno vita a 

un percorso artistico di grande fascino e suggestione, finora inedito, che mirava ad 

illustrare le linee artistiche e culturali che hanno segnato l’arte italiana del primo 

Novecento. Si è trattato quindi di un percorso artistico e intellettuale ricco di infinite 

sfaccettature e frutto di sensibilità diversissime tra loro, e che proprio per questo motivo 

ha attirato un pubblico assai eterogeneo, portando al grande successo di questa 

esposizione. Durante tutto il periodo della mostra sono stati organizzati inoltre 

numerosi laboratori, attività per scuole e famiglie, e visite guidate serali. 

Il catalogo della mostra con testi di Giandomenico Romanelli, Alessandra Tiddia, Maria 

Masau Dan, Stefania Frezzotti, Martin Olin, Johan Cederlund e Franca Lugato, è stato 

pubblicato da Marsilio Editori. 

 

“Il viaggio”  

(11 ottobre 2014 – 11 gennaio 2015) 

VII Rassegna internazionale di illustrazione “I colori del sacro” ideata e realizzata dal 

Museo Diocesano di Padova e il Messaggero S. Antonio, con la collaborazione della 

Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede e curata da 

Andrea Nante, direttore del Museo Diocesano di Padova. La mostra, dopo essere stata 

esposta al Museo Diocesano di Padova dal 25 gennaio al 2 giugno 2014 dove è stata 

visitata da circa 30.000 visitatori, ha trovato sede, prima di iniziare un itinerario che la 

porterà in numerose città italiane, anche a Palazzo Roverella, grazie alla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, al Comune di Rovigo e all’Accademia dei 

Concordi, che ormai da molti anni dedica la stagione autunnale delle sue esposizioni 

all’illustrazione, nell’intento di avvicinare all’istituzione anche i più piccoli e le loro 

famiglie . 

Tale mostra, esponendo circa 140 illustrazioni realizzate da circa 68 illustratori italiani e 

stranieri, scelti da una commissione formata da due membri interni del Museo 

Diocesano, in questo caso Andrea Nante e Sabrina Doni, e da cinque esperti in 

materia di illustrazione, Lola Barcelò, Daria Bonera, Marnie Campagnaro, Chiara 

Carrer, e Valentina Salmaso, voleva approfondire il tema del viaggio, del desiderio di 

conoscenza di terre lontane, inteso sia nel senso fisico che simbolico, con tutte le 

conseguenze psicologiche, emotive e spirituali che ciò comporta nell’individuo, nelle 

sue molteplici dimensioni, e tramite i modi più svariati e originali. C’è stato infatti chi nel 
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viaggio leggeva il senso della vita e quindi il raggiungimento di un fine ultimo, chi vi 

leggeva il passare del tempo, chi il viaggio mentale, ma non sono mancati tuttavia 

riferimenti biblici, come le peregrinazioni nel deserto, il viaggio dei Magi, l’attraversata 

del Mar Rosso, e al quotidiano, con l’allusione a un viaggio drammatico di chi lascia la 

propria terra per cercare un futuro migliore. Si è trattato di una serie di opere cariche di 

fascino e suggestione, che hanno toccato sia viaggi intimi e personali, sia quelli corali e 

di gruppo, in una dimensione sia gioiosa che malinconica. Il viaggio infatti può essere 

considerato in un duplice aspetto, come desiderio di andare, sogno di qualcosa, ma 

anche come esperienza e cambiamento. La mostra inoltre, nell’intento di diventare una 

vera e propria “esperienza”, ha messo a disposizione dei visitatori anche spazi dove 

poter lasciare traccia dei propri sogni e viaggi. Proprio per questo motivo è stata 

allestita una bacheca dove il visitatore poteva depositare i propri biglietti di viaggio e 

una postazione informatica dove ognuno poteva scrivere i propri desideri. Sono state 

proposte anche una serie di laboratori per famiglie, scuole e parrocchie (Fig.17). 

 

 

                       Fig. 17: Locandina della mostra. 

 

 

http://www.palazzoroverella.com/projects/il-viaggio/
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“Il demone della modernità. Pittori visionari all’alba del secolo breve”  

(in programma dal 14 febbraio al 14 giugno 2015) 

Mostra realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il 

Comune di Rovigo e l’Accademia dei Concordi e curata, dopo il successo ottenuto nel 

2014 dalla mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”, 

da Giandomenico Romanelli.  

La mostra si incentrerà soprattutto sull’irrompere della modernità a fine dell’Ottocento e 

sul suo esplodere nei primi decenni del Novecento. La modernità di cui si parla tuttavia 

è molto particolare, è fatta di angeli e demoni, ed è in perenne bilico tra conscio e 

inconscio e tra morte e luce. Lo stesso titolo infatti mira ad esprimere questa 

commistione di stati d’animo, emozioni, luci ed ombre che si susseguirono nell’arte di 

questo periodo. Il visitatore infatti si troverà “in una situazione di perenne ambiguità, 

con opere che mostrano il sopraggiungere al tempo stesso di una modernità 

tempestosa e anticipatrice di morte, e di una modernità vitale e protesa verso nuove 

conquiste”. Si tratta di una modernità che portò a un profondo rinnovamento anche del 

linguaggio artistico, rompendo ogni classicismo e tradizione, ogni tipo di relazione 

spazio-temporale, e che portò ad introdurre nell’arte il movimento e le contaminazioni 

di genere. Proprio in base a questa prospettiva sono state esposte accanto ad alcune 

note icone simboliste altre opere che uniscono contemporaneamente il simbolo e la 

libertà visionaria ed utopistica, e che permetteranno al visitatore di compiere uno 

straordinario viaggio di scoperta nel profondo dell’inconscio fino all’essenza dello 

spirito. Non si tratta tuttavia di un percorso sistematico, che elimina di punto in bianco 

ogni tradizione passata, ma si tratta di una commistione che avviene proprio a partire 

dalle macerie del passato e che porterà alla scoperta di nuovi orizzonti. Tra gli artisti 

presenti in mostra vi saranno James Ensor, Paul Klee, Franz von Stuck, Leo Putz, 

Odillon Redon, Arnold Böcklin, Max Klinger, Gustav Moreau, Mario De Maria, Guido 

Cadorin, Alberto Martini e molti altri. Si tratta di una mostra molto particolare, inedita e 

del tutto inusuale nel suo genere, in grado di suscitare nel visitatore forti emozioni. In 

occasione della mostra sono stati previsti  numerosi laboratori e attività per scuole e 

famiglie (Fig.18). 
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                    Fig. 18: Locandina della mostra. 

                       

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://demonemodernita.palazzoroverella.com/
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MOSTRE PALAZZO ROVERELLA 
PERIODO TITOLO GENERE CURATORE 

22/01 - 4/06  
2006 

“Le meraviglie della pittura tra 
Venezia e Ferrara dal 
Quattrocento al Settecento” 

Arte  
XV – XVIII sec. 

Vittorio Sgarbi 

10 /02 – 1/07 
2007 

“Mario Cavaglieri” Arte  
XIX – XX sec.  

Vittorio Sgarbi 

10/02 –13/07 
2008 

“La Belle Epoque. Arte in Italia 
1880-1915” 

Arte 
 XIX – XX sec. 

Dario Matteoni 
 Francesca Cagianelli 

20/09/2008 
6/01/2009 

 

“Pinocchio illustrato e altri 
personaggi della fantasia” 

Illustrazione per 
bambini 

Fondazione Mostra 
Internazionale 
d’Illustrazione per 
l’Infanzia di Sarmede 

31/01 - 28/06 
2009 

“Déco. Arte in Italia 1919-1939” Arte 
 XX sec. 

Dario Matteoni  
Francesca Cagianelli 

12/09 – 30/12 
2009 

“Il Gatto con gli stivali (e senza)” Illustrazione per 
bambini 

Fondazione Mostra 
Internazionale 
d’Illustrazione per 
l’Infanzia di Sarmede 

30/01 - 27/06 
2010 

“Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il 
‘700 veneto” 
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XVIII sec. 

Alessia Vedova 

29/01 -  12/06 
2011 

“L’Ottocento Elegante. Arte in 
Italia nel segno di Fortuny, 
1860-1890” 

Arte  
XIX - XX sec. 

Dario Matteoni  
Francesca Cagianelli 

25/02 – 23/06 
2012 

“Il Divisionismo. La luce del 
moderno” 

Arte  
XIX – XX sec. 

Dario Matteoni  
Francesca Cagianelli 

27/10/ 2012 
13/01/2013 

“Aria. I colori del sacro” Illustrazione per 
bambini 

Museo Diocesano di 
Padova 

23/02 – 23/06 
2013 

“La Maison Goupil. Il successo 
italiano a Parigi negli anni 
dell’Impressionismo” 

Arte  
XIX – XX sec. 

Paolo Serafini 

19 /10/ 2013 
12/01/ 2014 

“I mai visti al ‘400 al ‘900, l’arte 
raccontata attraverso capolavori 
inediti” 

Arte Alessia Vedova 

22/02 – 22 /06 
2014 

“L’Ossessione Nordica. Böcklin, 
Klimt, Munch e la pittura 
italiana” 

 Arte 
 XIX - XX sec. 

Giandomenico 
Romanelli 

11/10 /2014 
11/01/ 2015 

“Il Viaggio” Illustrazione per 
bambini 

Museo Diocesano di 
Padova 

14/02 - 14 /06 
2015 

“Il demone della modernità. 
Pittori visionari all’alba del 
secolo breve” 

Arte 
 XIX - XX sec. 

Giandomenico 
Romanelli 
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CAPITOLO 3 

ALCUNI CASI DI STUDIO: UNA STAGIONE DI MOSTRE DALLE 

“MERAVIGLIE DELLA PITTURA TRA VENEZIA E FERRARA” AL 

“DEMONE DELLA MODERNITÁ” 

 

I. “Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al Settecento” 

 

È la prima mostra realizzata dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Accademia dei Concordi per 

inaugurare Palazzo Roverella come sede espositiva, e svoltasi tra il 22 gennaio e il 4 

giugno 2006. Si è trattato di una mostra particolare e assai inusuale rispetto al 

percorso espositivo realizzato negli anni successivi dal palazzo, che al pari di molti altri 

enti che si occupano dell’organizzazione di mostre temporanee, si è concentrato 

soprattutto sull’arte sviluppatasi a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. In occasione 

dell’inaugurazione del palazzo tuttavia si è scelto di dar vita a un percorso espositivo 

completamente diverso, composto in gran parte di opere già presenti nel territorio, in 

particolare presso la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario 

Vescovile e in numerose chiese locali, nell’intento di far riscoprire al pubblico alcuni 

capolavori cittadini realizzati tra il Quattrocento e il Settecento. La mostra prevedeva 

anche un estensione dell’esposizione in due chiese cittadine visitabili gratuitamente: la 

Chiesa di San Francesco, la cui costruzione iniziò alla fine del XIII secolo, quando fu 

destinata all’Ordine dei Frati Minori, e la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso, 

comunemente chiamata la “Rotonda” a causa della sua forma ottangolare, edificata a 

partire dal 1594 su progetto dell’ingegnere e architetto Francesco Zamberlan. In 

particolare ricordiamo che la neoclassica chiesa di San Francesco ospita molti 

capolavori di scuola ferrarese, mentre la  barocca “Rotonda” è completamente rivestita 

da teleri veneziani del Seicento. La scelta di continuare il percorso espositivo anche 

fuori dalle mura di Palazzo Roverella non è stata casuale, ma derivava dalla volontà di 

far conoscere ai visitatori della mostra tutto il territorio cittadino, spesso trascurato e 

dimenticato.  

Lo scopo di questa mostra infatti, che ebbe un ideatore e un curatore famoso, l’ex 

segretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi, era quello di far conoscere finalmente, alla 

cittadinanza e non solo, le opere che costituivano il patrimonio artistico del territorio 

rodigino, troppo spesso trascurate, e che finalmente avrebbero avuto sede stabile a 



81 
 

Palazzo Roverella, da poco restaurato, nella speranza che Rovigo venisse finalmente 

considerata come città d’arte. Lo stesso Vittorio Sgarbi infatti durante la presentazione 

ufficiale della mostra al Meeting di Rimini del 2005 ha ribadito: “Rovigo è piena di tesori  

d’arte, …. li tiene nascosti … devono uscire, devono farsi conoscere … Rovigo è una 

Città d’Arte”58. 

In occasione dell’esposizione sono state riunite circa 150 opere, che comprendono sia 

opere di artisti come Bellini e Tiziano, ma anche opere di artisti locali come Elisabetta 

Marchioni e Mattia Bortoloni, meno rinomati ma ugualmente degni di attenzione. Si è 

voluta creare una mostra che, benché contasse anche di opere di artisti noti, 

provenienti per lo più dalla Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e da quella del 

Seminario Vescovile, illustrasse la storia artistica del territorio, facendo emergere 

anche artisti di origine rodigina di pregio, ma spesso dimenticati. Quindi lo scopo 

principale dell’esposizione è stato quello di mostrare, far conoscere e apprezzare i 

capolavori artistici del territorio prima agli stessi cittadini, poi al grande pubblico, affluito 

in città in occasione della mostra. Si è trattato di una mostra che voleva scendere nel 

profondo della cultura di Rovigo, per riscoprirla e divulgarla, in un continuo legame con 

l’ambiente circostante, rappresentato in questo caso dalla stessa sede espositiva, il 

rinascimentale Palazzo Roverella, da poco restaurato. Non si può tuttavia ignorare che 

il restauro di Palazzo Roverella, la sua destinazione museale, e l’allestimento della 

mostra, siano stati visti dalla città anche come una possibilità di slancio, non solo 

artistico e culturale, ma anche di tipo economico. Proprio per questo motivo infatti si è 

proceduti a pubblicizzare molto l’evento, attraverso più canali informativi, ben prima 

della sua inaugurazione. Per far questo la scelta è ricaduta sullo studio Esseci di 

Padova di Sergio Campagnolo, che, come si è già ricordato, da anni gestisce la 

promozione di eventi culturali ed artistici grazie ai suoi rapporti con i principali media 

italiani ed esteri. Si è trattata di proficua collaborazione e che è stata rinnovata anche 

negli anni seguenti sia nel caso della promozione delle mostre artistiche, che nel caso 

delle mostre di illustrazione, realizzate in collaborazione con la Fondazione Mostra 

Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede e il Museo Diocesano di Padova. 

Per quanto riguarda invece la realizzazione del catalogo della mostra, i vari saggi 

presenti sono stati scritti dal curatore della mostra Vittorio Sgarbi, dalla coordinatrice 

della mostra Alessia Vedova, e da altre studiose come Ida Maria Fuggetta e Cinzia 

Tedeschi, mentre la pubblicazione è stata realizzata dalla casa editrice Silvana 

Editoriale di Milano, che come si ha già avuto modo di ricordare, è stata fondata a 

                                                
58

 Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al Settecento, op. cit. p.11. 
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Milano nel 1945 da Amilcare Pizzi, e da sempre è impegnata nella pubblicazione di 

monografie dei maestri d’arte e nella realizzazione di cataloghi di mostre. Anche in 

questo caso, come nel caso dello Studio Esseci, si è trattata di una proficua 

collaborazione, continuata anche negli anni successivi, salvo alcune eccezioni, come il 

catalogo della mostra monografica dedicata a Mario Cavaglieri nel 2007 pubblicata da 

Allemandi Editore, e quella della mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch 

e la pittura italiana” del 2014 pubblicato da Marsilio Editori. La scelta di far pubblicare 

da un’unica casa editrice i cataloghi, probabilmente deriva anche dalla volontà di voler 

dare a questi ultimi una sorta di omogeneità, nell’intento di dimostrare agli stakeholders, 

sia interni che esterni al territorio, l’intero percorso realizzato dall’istituzione dal 2006 

ad oggi in materia di promozione, conservazione e valorizzazione artistica. 

Proprio per la sua declinazione regionale e territoriale, la mostra concorreva con eventi 

simili realizzati nello stesso periodo sia a Rovigo che nei territori limitrofi. Nel caso 

specifico della città di Rovigo, occorre ricordare che la città, prima della destinazione 

museale di Palazzo Roverella, non possedeva alcuna sede specifica in cui allestire 

mostre, e che le poche mostre a carattere locale che avevano luogo in città, avevano 

sede o in Sala Celio, una sala di proprietà della Provincia di Rovigo e che viene 

concessa temporaneamente, previa richiesta, allo scopo di favorire la promozione e la 

diffusione della cultura in cambio di un corrispettivo artistico - culturale, che può essere 

un’opera, nel caso di una mostra personale, o diverse copie di un libro, nel caso di una 

presentazione, o presso la Sala Pescheria Nuova, una sala di proprietà del Comune di 

Rovigo, gestita dal Teatro Sociale e concessa in affitto per diversi tipi di eventi artistici 

e culturali. Nel 2006, durante la durata della mostra di Palazzo Roverella, queste sale 

hanno ospitato due mostre, in particolare dal 18 maggio al 4 giugno 2006 la Sala Celio 

ha realizzato una mostra di illustrazione intitolata “Laura Ferracioli – Bimbe a pois e 

gnomi congelati”, mentre la Sala Pescheria Nuova dal 27 maggio al 4 giugno 2006 ha 

ospitato la mostra personale “Giancarlo Navarrini – Memorie del Futuro”. Si trattava ad 

ogni modo di mostre a carattere locale e di tutto altro genere, che non avevano nulla a 

che fare con la mostra di Palazzo Roverella, che per le sue caratteristiche, le sue 

opere e le sue tematiche, si rivolgeva a un pubblico più ampio, che andava ben oltre 

alla semplice cittadinanza. Occorre inoltre notare che la seconda realtà oggi attiva 

insieme a Palazzo Roverella nell’ambito artistico cittadino, sebbene si occupi di un 

ambito artistico strettamente contemporaneo, la galleria Il Melone Arte Contemporanea 

nacque a Rovigo il 27 maggio proprio di quell’anno, grazie a Gianni Cagnoni e 

Donatella De Marchi, nell’intento di promuovere l’operato di artisti giovani non ancora 
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noti nel panorama artistico. Per quanto riguarda invece i territori limitrofi, Palazzo 

Zabarella a Padova e Palazzo dei Diamanti a Ferrara, in quel periodo avevano allestito 

o stavano allestendo mostre di tutt’altro genere: in particolare Palazzo Zabarella nel 

2006, dopo la mostra del 2005 dedicata a Boldini, intitolata “Boldini” e curata da 

Francesca Dini, Fernando Mazzocca, e Carlo Sisi, non ospitò nessuna mostra, ma 

stava preparando l’allestimento di una mostra dedicata a De Chirico, intitolata “De 

Chirico” a cura di Paolo Baldacci e Gerd Ross, inaugurata nel 2007, mentre Palazzo 

dei Diamanti a Ferrara aveva allestito una mostra dedicata a Filippo De Pisis, intitolata 

“De Pisis a Ferrara” a cura di Maria Luisa Pacelli, e successivamente una dedicata 

all’artista André Derain, intitolata “André Derain”. Allo stesso modo anche Ca’ dei 

Carraresi a Treviso in quello stesso periodo ospitava una mostra di tutt’altro genere 

intitolata “La nascita del Celeste Impero” a cura di Adriano Màdaro, dedicata alla via 

della seta e all’impero cinese, che si protrasse da ottobre 2005 a maggio 2006. Essa 

infatti fu la prima delle quattro mostre biennali che Ca’ dei Carraresi di Treviso ha 

allestito dal 2005 al 2012 e che ci hanno portato alla scoperta di ventidue secoli di 

storia e arte cinese. 

Nemmeno le mostre allestite in altre città del Veneto e dell’Emilia Romagna, non erano 

simili a quella realizzata da Palazzo Roverella, a causa del suo forte radicamento al 

territorio in cui aveva sede. Quasi tutte le mostre organizzate in quel periodo infatti, 

spaziavano all’interno di un periodo artistico di molto successivo, l’arte a cavallo tra 

l’Ottocento e il Novecento, successivamente scelto anche per molte mostre 

organizzate a Palazzo Roverella negli anni seguenti. Occorre tuttavia dedicare 

particolare attenzione alla mostra organizzata da Palazzo dei Diamanti a Ferrara tra 

marzo e giugno 2006, “De Pisis a Ferrara” a cura di Maria Luisa Pacelli e organizzata 

da Ferrara Arte e dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea che, benché copra 

un periodo artistico ben successivo a quello considerato da Palazzo Roverella, Filippo 

de Pisis infatti visse tra 1896-1956, può essere paragonata a quella di Palazzo 

Roverella per l’identità e il legame territoriale rappresentato. Infatti Filippo de Pisis,  

come è ben noto, nacque a Ferrara, e proprio la sua città d’origine, in occasione del 

50° anniversario dalla sua morte, ha voluto celebrarlo dedicandogli una mostra. Tale 

esposizione ad ogni modo, con i suoi circa 26.000 visitatori, ha realizzato un numero di 

presenze del tutto paragonabili a quelle realizzate da Palazzo Roverella in quello 

stesso periodo, nonostante si trattasse di un’entità museale molto più matura 

nell’ambito della realizzazione di mostre d’arte temporanee, e questo probabilmente fu 

dovuto dal fatto che si trattava di una mostra profondamente radicata al territorio in cui 
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ebbe luogo, altrettanto quanto quella organizzata a Rovigo, e che proprio per questo 

motivo non mirava ad attirare un pubblico di massa indiscriminato, ma a migliorare la 

conoscenza dell’artista proprio da parte dei suoi stessi concittadini, e dal fatto che 

l’autore è molto noto, ma  forse non più così amato dal grande pubblico. 

Tornando alla mostra di Palazzo Roverella, il corpus principale delle opere esposte per 

l’occasione, come si ha già avuto modo di ricordare, proveniva dalle collezioni 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, finalmente riunite dal 1982, e 

che hanno continuato a risiedere nel palazzo anche dopo la fine dell’esposizione, 

mentre le altre opere presenti provenivano da  numerose collezioni private,  da musei e  

da chiese. Per quanto riguarda le opere appartenenti a collezioni private, esse 

provenivano in particolare dalle collezioni De Stefani, Gallo, Fava e dalla Fondazione 

Cavallini Sgarbi59. Occorre infatti ricordare che un corpus notevole di opere esposte, 

quasi paragonabile per quantità e pregio a quello proveniente dalla Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi e da quella del Seminario Vescovile, proveniva proprio 

dalla collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, di Ro Ferrarese, e sono giunte a 

Rovigo grazie alla collaborazione del curatore della mostra, il critico d’arte Vittorio 

Sgarbi che, essendo origini ferraresi, è sempre rimasto molto legato al suo territorio di 

origine e proprio per questo motivo ha voluto collaborare attivamente alla realizzazione 

della mostra prestando numerose opere. Ad ogni modo, come sostiene la coordinatrice 

delle mostre di Palazzo Roverella Alessia Vedova, in quell’occasione si decise di 

esporre numerose opere appartenenti proprio alla Fondazione Cavallini – Sgarbi, in 

quanto si trattava di opere principalmente di maestri ferraresi,  un territorio limitrofo a 

quello di Rovigo e che, essendo Rovigo governata dagli Estensi di Ferrara, nascevano 

proprio per questo motivo da un medesimo contesto artistico e culturale60. 

Il titolo della mostra si è ispirato al titolo di un libro che descrive la pittura veneziana del 

‘600: Le meraviglie della pittura di Carlo Ridolfi. Si è scelto di completare il titolo con 

l’indicazione “tra Venezia e Ferrara” proprio per demarcare un’area territoriale con al 

centro la città di Rovigo, nell’intendo di renderla protagonista, almeno per una volta, 

per non trattarla come una provincia veneta di seconda categoria. Ci si potrebbe 

chiedere tuttavia perché si parla di Ferrara e Venezia, ma non di Rovigo, visto che 

questa mostra mirava a rendere la città protagonista per la prima volta nel panorama 

artistico veneto e italiano. La spiegazione viene fornita proprio dall’introduzione alla 

mostra fatta dal curatore Vittorio Sgarbi. Egli infatti giustifica tale scelta dicendo:“La 
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 Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al Settecento, op. cit. 
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 Informazioni tratte dall’intervista ad Alessia Vedova ed Alessandra Veronese. 
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città non ha una sua storia artistica autonoma fino al ‘900, fatti salvi alcuni pittori come 

Elisabetta Marchioni o quel genio che è Mattia Bortoloni. Solo nel secolo scorso 

vengono fuori Cavaglieri, Minassian… e poi grandi scrittori come Cibotto. Fino a quel 

momento qui si incontrarono due scuole, quella appunto ferrarese fatta di psiche, tratti 

nervosi, e quella veneziana del delirio dei colori. Due scuole che non si fondono, però, 

se non in Dosso Dossi e in Scarsellino”61. Il sottotitolo “da Bellini a Dosso a Tiepolo” 

che completa il titolo della rassegna, non è l’usuale titolo acchiappa attenzione, ma 

l’indicazione di un preciso percorso che rimbalza tra l’influenza e gli artisti della 

Serenissima e quelli del Ducato Estense, lungo un ampio arco di tempo che va dal XV 

al XVIII secolo. 

L’allestimento della mostra, proprio a causa della conformazione dell’edificio, non è 

riuscito a ricavare uno spazio sufficiente per dare inizio all’esposizione al piano terra o 

al primo piano, perciò si è deciso di iniziare il percorso espositivo dal sottotetto, 

raggiungibile tramite scale o ascensori, così da permettere al visitatore di conoscere 

contemporaneamente le opere esposte, ma anche l’edificio storico in cui esse avevano 

sede. Si è scelto di iniziare il percorso espositivo nel sottotetto, suddiviso per 

l’occasione in quattro sezioni divise da arconi, perché esso presentava uno spazio 

abbastanza ampio, modellabile in base alle opere esposte, e perché si presenta più 

“primitivo”, grazie l’uso del mattone faccia vista, delle arcate che richiamavano le 

strutture delle chiese, della possente copertura e degli spessi muri perimetrali. Esso è 

infatti una delle parti più antiche dell’edificio,  ma è stato rimaneggiato e trasformato più 

volte nel corso dei secoli62. 

Il percorso espositivo allestito nel 2006 si articolava in ordine cronologico e tematico, 

ed era costituito da opere sacre e profane di artisti come Giovanni Bellini, Dosso Dossi, 

Tintoretto, Bernardo Strozzi, Pietro Bellotti, Luca Giordano, Rosalba Carriera, 

Gianbattista Piazzetta, Giambattista Tiepolo, Pietro Longhi, e molti altri, che miravano 

a rappresentare una sorta di ponte tra la scuola pittorica veneziana e quella ferrarese. 

La scelta di ordinare le opere secondo un criterio cronologico nacque anche da una 

motivazione di ordine storico, esso rappresenta infatti anche l’ordine in cui erano 

avvenute le diverse donazioni: prima la collezione di Casalini, con opere del 

Quattrocento - Cinquecento, poi la collezione Silvestri, con opere del Seicento - 

Settecento, e poi la collezione Gobbetti con opere di varie epoche. 

                                                
61 L. Gigli, Una mostra per lanciare la città, in “Il Gazzettino”, 22 gennaio 2006. 
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Il percorso cominciava con alcuni dipinti del gotico veneziano di autori come Niccolò di 

Pietro e Quirizio da Murano; seguivano poi opere quattrocentesche di  Giovanni Bellini,  

di cui ricordiamo in particolare la Madonna con bambino (Fig.19) e il Cristo Portacroce 

(Fig.20), e dei Belliniani, cioè di artisti che si formarono nella bottega di Bellini e ne 

diffusero lo stile, come Nicolò Rondinelli, Marco Bello, e Pasqualino Veneto; nella terza 

sezione invece erano disposte opere di scuola veneta e ferrarese del 1500, tra cui 

ricordiamo opere di Tintoretto e di Palma il Giovane; nella quarta sezione invece 

c’erano opere di numerosi pittori che operarono a cavallo tra Cinquecento e Seicento, 

come Luca Giordano e il Cavalier d’Arpino.  

       

Fig.19: Giovanni Bellini                                                                          Fig.20: Giovanni Bellini   
Madonna col Bambino (1475 ca),                                                          Cristo Portacroce  (1505 ca), 
Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi.                                           Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi. 
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A concludere lo spazio espositivo del sottotetto c’era uno spazio disposto intorno alla 

nuova scala, che secondo il progetto doveva essere adibito a gabinetto delle stampe 

tramite un mobile espositore in ferro e vetro a forma di C, ma che non è ancora stato 

allestito, e due laboratori dedicati alle attività didattiche, uno adibito alla proiezioni di 

filmati, l’altro alle attività manuali. In questi due laboratori è possibile anche esporre 

opere appena restaurate o in transito. Il percorso espositivo continuava poi al primo 

piano, raggiungibile tramite la scala, e si articolava verso sud. Ai piedi della scala vi era 

inoltre un passaggio che permetteva di accedere alla zona nord del piano nobile, dove 

secondo il progetto iniziale avrebbero dovuto prendere posto le collezioni 

archeologiche dell’Accademia dei Concordi, ma che è stato sostituito da un deposito 

visitabile, costituito da opere conservate in una grande armadiatura a pannelli 

scorrevoli che permette ai visitatori di visionarle senza doverle togliere dal loro 

supporto. Mancando le collezioni archeologiche questo spazio rimane disponibile per 

eventuali ampliamenti del percorso espositivo. La visita continuava poi verso sud, 

attraverso le principali sale del piano nobile, decorate a tempera tra l’Ottocento e il 

Novecento,  e caratterizzate da alte finestre. Qui ben presto si incontravano le opere di 

pittori stranieri fiamminghi e olandesi, un tempo appartenute al Conte Casalini, come 

Vanitas di Jan Gossaert detto il Mabuse (Fig.21). Si incontravano poi le opere del 

Seicento veneto, rappresentate da Pietro Bellotti e molti altri, e quelle del Settecento, 

rappresentato dai fiori della pittrice rodigina Elisabetta Marchioni, dalle opere di 

Bernardo Strozzi, di Luca Carlevarjis, di Gianbattista Piazzetta, di Rosalba Carriera, e 

di Mattia Bortoloni63. La sala d’angolo del piano nobile era tuttavia di sicuro la parte che 

suscitava maggior interesse in quanto vi erano esposti i ritratti di alcuni personaggi 

illustri di Rovigo e dei protettori dell’Accademia dei Concordi, commissionate 

direttamente dagli stessi accademici ai maggiori pittori del Settecento veneziano. Tra le 

numerose opere esposte in particolare spiccava il ritratto del noto umanista Antonio 

Riccobono, realizzato da Giambattista Tiepolo, e i ritratti di Gaspare Campo e 

Bartolomeo Roverella, realizzati rispettivamente da Giambattista Piazzetta e da 

Giambattista Pittoni. Il percorso si concludeva con l’Ottocento, con una veduta di 

Venezia dal bacino di San Marco, un diorama a tempera su carta lungo 22 m e alto 

1.70 m, di Giovanni Biasin (Fig.22). Terminata l’esposizione prima di accedere al 

bookshop era presente un’ulteriore stanza, che in base al progetto iniziale avrebbe 

dovuto ospitare la collezione numismatica dell’Accademia dei Concordi, poi non 

allestita per problemi di spazio, e che rimane disponibile ad accogliere eventuali 
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estensioni dell’allestimento. Conclusa la visita si ritornava a piano terra attraverso le 

scale o l’ascensore.  

 

        

Fig.21: Jan Gossaert (Mabuse)                         Fig.22: Giovanni Biasin 
Vanitas,                                                               Veduta del bacino di San Marco (1887), 
Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi.       Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi. 
       

In occasione della mostra sono state organizzate anche visite guidate per gruppi e 

scuole, che prevedevano anche diverse tipologie di percorsi tematici, realizzate dalla 

Cooperativa Turismo & Cultura di Rovigo, una cooperativa nata proprio nel territorio 

rodigino nel 1984 e che ormai da molti anni si occupava di educazione, fruizione e 

valorizzazione di beni culturali ed ambientali, e che per l’occasione si è occupata anche 

della biglietteria e delle prenotazioni. Si è scelto di affidare questo tipo di attività a una 

cooperativa locale, sorta nel territorio, probabilmente nell’intento di trasmettere al 

pubblico la conoscenza dei tesori di Rovigo proprio a partire da persone che lo 

conoscono nel profondo, che ci convivono, e che proprio per questo motivo possono 

essere maggiormente motivate a promuoverne la conoscenza e la valorizzazione. 

Anche in questo caso si è trattata di un preziosa collaborazione, rinnovata anche negli 

anni seguenti in occasione delle altre mostre che hanno richiesto, oltre alle visite 

guidate, altre tipologie di attività ben più numerose e complesse. Le audioguide e la 

produzione della mostra sono state invece affidate a Anonima Talenti, società che 
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ormai dal 1998 si occupa della produzione e gestione di eventi culturali per enti, 

fondazioni e privati. Anche in questo caso si è trattata di una collaborazione proficua e 

che è stata rinnovata anche negli anni successivi. 

L’allestimento, curato dall’architetto Ettore Vio, che si era occupato del restauro del 

palazzo fin dal 1988, ha visto esporre tutti i dipinti su pannelli studiati in base alle loro 

caratteristiche specifiche, che tenevano conto anche delle cornici originarie, tolte nel 

1971, in occasione dell’inaugurazione dell’allestimento della Pinacoteca a Palazzo Bosi, 

ma che prevedevano un minimo di adattabilità nel caso si voglia dar vita in futuro a una 

rotazione delle collezioni. Si è scelta questa soluzione espositiva su pannelli perché le 

murature del palazzo, essendo in mattoni a faccia vista nel sottotetto e affrescate al 

piano nobile, richiedevano tipologie di allestimento diverse, e ad ogni modo esse non 

sarebbero state abbastanza spaziose da consentire l’esposizione di tutte le opere 

scelte. La larghezza dei pannelli poteva variare in base a specifiche necessità, ma essi 

di norma conservano la stessa altezza di 2.40 m, incluso il basamento di 40 cm 

costituito da gambe metalliche. Sono stati realizzate tre tipologie di pannelli, tutte con 

telaio metallico e rivestite in legno e altri materiali: una che va ad affiancarsi alle 

murature esistenti staccandosi leggermente, e altre due indipendenti, che si possono 

spostare grazie alla presenza di ruote a scomparsa, rispettivamente una mono faccia e 

una doppia faccia, tutte collegati all’impianto elettrico che ne permetteva l’illuminazione, 

e al sistema antifurto. Sono stati inoltre studiati ulteriori pannelli che permettono di 

mettere in risalto le opere di primo piano, spesso rivestiti in tessuto o con legni pregiati, 

e illuminati con fibre ottiche, che permettono di ottenere anche un effetto di 

distaccamento del dipinto dal suo supporto. Anche i colori dei pannelli e delle 

intelaiature erano variabili, per permettere loro di adattarsi meglio agli ambienti in cui 

erano collocati, in particolare al rosso del laterizio e delle murature nel sottotetto, e ai 

colori chiari dei pavimenti e degli affreschi del piano nobile. Integrate ai pannelli c’erano 

inoltre delle lastrine di ferro di diverso colore, con le didascalie essenziali delle opere. 

Le didascalie apparivano di colore diverso per distinguere meglio a quale collezione 

l’opera apparteneva64. 

Il miglior sistema di illuminazione per questo edificio sarebbe stato quello basato su 

luce naturale, esso tuttavia non fu sempre possibile, soprattutto nel sottotetto, dove le 

finestre sono piuttosto piccole. Quindi proprio per questo motivo, si è deciso di esporre 

le opere di maggior rilievo vicino le finestre, e di dotare il resto delle sezioni di un 

sistema di illuminazione artificiale, che fornisse un’illuminazione generale indiretta 
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mediante riflessione sul soffitto. Inoltre, a causa della presenza di un soffitto molto 

scuro, nel sottotetto si sono utilizzati anche dei corpi illuminanti a sospensione, con un 

elevato flusso luminoso, mentre nel piano nobile si sono utilizzati dei pali fissi a terra, 

utilizzabili sia dal sistema antincendio che per l’illuminazione. Altri pannelli invece sono 

stati dotati di antenne per permettere loro di sostenere piccole batterie di faretti poste 

all’altezza di cinque metri e puntate verso i pannelli ad essi contrapposti65.Quando non 

è stato possibile applicare questa metodologia, si è ricorsi invece a un braccio 

portalampada inserito nel pannello stesso, che permesse l’illuminazione della singola 

opera. 

Grazie al restauro e conversione d’uso del palazzo, la città di Rovigo si è dotata quindi 

di un importante spazio espositivo, che ha attirato e continua ad attirare turisti, spinti 

sia dal desiderio di visitare la pinacoteca, che da quello di visitare le diverse mostre 

temporanee che si sono succedute negli anni. La mostra, grazie forse alla notorietà del 

suo curatore, ha registrato circa 500 presenze durante la sola prima giornata, quella 

dell’inaugurazione. Essa inoltre durante la prima settimana ha realizzato ben 654 

presenze, concentrate soprattutto durante il weekend, infatti sabato solo state contate 

176 presenze, e circa il doppio, 344, la domenica 66 . È ovvio infatti che mostre 

temporanee di questo tipo realizzino picchi di presenze soprattutto durante i weekend, 

quando famiglie, lavoratori e studenti hanno maggior tempo libero per raggiungerle e 

visitarle. L’opinione sulla mostra è stata molto positiva, e molti, in occasione della sua 

chiusura, hanno comunicato la loro speranza che la cultura potesse diventare un 

ulteriore stimolo per lo sviluppo economico della città. La città di Rovigo infatti pare 

aver voltato pagina, e vorrebbe godere, al pari di altre province venete, dello status di 

città d’arte. Proprio a questo riguardo occorre ricordare che, in occasione 

dell’inaugurazione, lo stesso sottosegretario all’Istruzione Valentina Apream, ha 

dichiarato apertamente la sua intenzione di coinvolgere la direzione scolastica 

regionale nell’organizzare itinerari culturali che possano permettere agli studenti di 

conoscere l’arte del territorio. Allo stesso modo, nella stessa occasione, il 

sottosegretario ai Beni Culturali Antonio Martusciello ha dichiarato: “Rovigo è una 

grande città d’arte e tutto il territorio è ricco di tesori non solo da tutelare, ma da 

valorizzare e promuovere. Tutti dobbiamo sentirci impegnati, in Italia, a vincere la sfida 

del turismo culturale che non è più di nicchia. È cresciuto dell’80% e sono i centri 
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minori il motore di questo sviluppo. Governo ed enti locali devono operare in 

sinergia”.67 

Nel complesso, sebbene si trattasse di una prima mostra - prova, che inaugurava la 

trasformazione di un edificio storico in sede museale, ha avuto dei risultati alquanto 

positivi in termini di presenze, infatti come riportava lo stesso Assessore alla Cultura 

Enzo Bacchiega, la mostra, durante i suoi quattro mesi di apertura, ha registrato circa 

25.000 presenze. Interessante è inoltre considerare come la mostra sia stata giudicata, 

secondo un’indagine condotta nel 2006, una delle migliori 30 mostre visitabili in Italia in 

quel periodo, notevole risultato, se si considera che si trattava della prima mostra 

realizzata dall’istituto. Essa infatti è riuscita ad attirare un pubblico non solo cittadino, 

ma nella maggior parte proveniente da fuori città, in particolare dall’Emilia Romagna, 

dalla Lombardia, dal Friuli e dal Lazio 68 . Si è trattato quindi di un ottimo inizio e 

auspicio per il futuro del palazzo e della stessa città di Rovigo. 

 

 

II. “Mario Cavaglieri” 

 

Mostra monografica realizzata grazie al Comune di Rovigo, alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, all’Accademia dei Concordi e alla Provincia di Rovigo, 

e svoltasi a Palazzo Roverella tra il 10 febbraio e il 1 luglio 2007. 

Si trattava di una mostra retrospettiva sull’autore, realizzata a ormai 120 anni dalla sua 

nascita, che mancava da diversi anni, e che è stata organizzata proprio dalla città di 

Rovigo, la città natale dell’artista, con cui egli ha mantenuto sempre, durante tutta la 

sua vita, un forte legame, nonostante sia sempre vissuto distante dalla sua terra nativa. 

Egli infatti, nonostante la sua lontananza da casa, non volle mai cambiare residenza, e 

continuò sempre a dichiararsi, come ricorda anche la coordinatrice della mostra 

Alessia Vedova, “da Rovigo”, facendo incidere anche un gran numero di placchette 

d’ottone per le cornici delle sue opere con la scritta “Mario Cavaglieri da Rovigo”69. 

Questa in particolare è stata l’ottava mostra retrospettiva dedicata all’artista: le 

precedenti infatti si sono svolte al Musée des Augustins di Tolosa nel 1974, 

all’Accademia dei Concordi di Rovigo nel 1978 con l’allestimento del noto architetto 

Scarpa, a Palazzo Barberini di Roma nel 1980, a Piacenza al Museo Ricci Oddi nel 
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1989, al Musée Toulose - Lautrec di Albi nel 1991, e alla Galleria dello Scudo di 

Verona nel 1993, mostra poi trasportata l’anno successivo anche al Jewish Museum di 

New York. Interessante è notare a questo riguardo i nomi degli studiosi che hanno 

collaborato alle mostre e partecipato alla stesura dei saggi presenti nei cataloghi 

realizzati negli anni. Emerge infatti che gli studiosi che si sono interessati a Mario 

Cavaglieri sono sempre gli stessi, e che i loro nomi compaiono in molti cataloghi, prima 

tra tutti Viviane Vareilles, massima studiosa dell’artista, che oltre ad averlo conosciuto 

personalmente nel 1967 nella sua dimora a Peyloubère e aver curato il catalogo 

ufficiale delle opere, classificate in ordine cronologico, a partire dalla prima opera 

firmata del 1902, alle ultime due, rimaste incompiute, del 1969, dando origine a da ben 

1159 schede70, ha curato anche diversi tra i cataloghi realizzati in occasione delle 

mostre monografiche dedicate all’artista, come nel caso di quella tenutasi al Musée 

des Augustins di Tolosa nel 1974  e di quella tenutasi al Musée Toulouse Lautrec di 

Albi nel 1991, e ha partecipato assieme ad altri studiosi tra cui ricordiamo Raffaele 

Monti, Maurizio Fagiolo Dell’Arco, Ferdinando Arisi, Guido Perocco, Laura Lorenzoni, 

Mario Quesada, alla realizzazione delle altre e alla stesura dei loro cataloghi. A questo 

riguardo occorre inoltre notare che molti di questi nomi, noti per quanto riguarda gli 

studi sull’autore, hanno partecipato anche alla realizzazione della mostra rodigina, 

come nel caso di Viviane Vareilles, che ha partecipato sia alla realizzazione della 

mostra, con la sua presenza anche nel giorno dell’inaugurazione, sia alla stesura del 

catalogo, Raffaele Monti che ha partecipato al comitato scientifico dell’esposizione, e 

Ferdinando Arisi che ha offerto ulteriore collaborazione in occasione della mostra. 

Questa così sentita partecipazione alla mostra di Palazzo Roverella da parte dei 

maggiori studiosi dell’artista è stata quindi una forte testimonianza della risonanza 

ormai raggiunta dalle esposizioni di Palazzo Roverella, a solo un anno dalla sua 

inaugurazione, e dell’interesse che continua ad esserci nei confronti di Mario Cavaglieri 

tra gli studiosi. 

Il catalogo della mostra in questione è stato realizzato in questo caso da Allemandi 

Editori, e non da Silvana Editoriale come nel caso della mostra precedente e delle 

mostre che seguirono, probabilmente perché si cercava di dare una sorta di 

omogeneità e filo condutture tra questa mostra e il catalogo ragionato dei dipinti 

dell’artista realizzato dalla studiosa Viviane Vareilles e già pubblicato da questa 

importante casa editrice, nata nel 1983 a Torino, e ormai da moltissimi anni impegnata 

nella produzione di numerose riviste d’arte in Italia e all’estero, come il mensile Il 
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Giornale dell’Arte, e alla pubblicazione libri d’arte, architettura, design ecc.  Al catalogo 

hanno contribuito inoltre Vittorio Sgarbi, curatore della mostra, Alessia Vedova, 

coordinatrice dell’esposizione, Stefano Fugazza, parte del comitato scientifico, Maria 

Cristina Bandera, Valentina Piovan e Stefano Volpin, che si sono occupati delle 

indagini scientifiche realizzate su alcuni campioni di materiale pittorico prelevato da 

due dipinti di Mario Cavaglieri, e che hanno permesso di fare osservazioni sulla tecnica 

pittorica dell’artista e sulla sua completa padronanza dei procedimenti pittorici utilizzati. 

La mostra ha voluto essere una monografica sull’autore davvero organica, la più 

completa mai realizzata sull’artista, che nel suo esporre più di 150 opere, ha visto 

anche il ritorno in Italia di una serie di opere, che pur essendo state destinate 

dall’autore all’Italia, erano rimaste per diversi decenni in Francia. Sono stati inoltre 

esposti alcuni dipinti inediti dell’artista, che provenivano da diverse collezioni private e 

prima non erano mai state visibili se non dai loro proprietari. Come si può infatti 

facilmente notare sfogliando il catalogo della mostra, le opere esposte provengono per 

la maggior parte da collezioni private, situate in diverse città, e che quindi avevano 

avuto nel passato ben poche occasioni di pubblica visibilità, mentre altre opere 

provenivano da musei e fondazioni, sia pubbliche che private, come la Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi, il Musée des Jacobins di Auch, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, la quadreria di Villa Morosini a Polesella, la Fondazione 

Cavallini - Sgarbi di Ro Ferrarese e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, 

che si sono dimostrate disponibili al prestito, favorendo così la riscoperta di questo 

artista. La mostra infatti mirava proprio a questo, a far riscoprire al grande pubblico, e 

ai suoi stessi cittadini, un pittore di origine rodigina, spesso conosciuto e ricordato solo 

da un’elite di intenditori, nonostante le sue indubbie capacità artistiche. Egli infatti 

spesso viene ricordato per la sua arte, per la sua indipendenza artistica, per le sue 

qualità, ma poi quando si tratta di libri d’arte, retrospettive, e mostre collettive, egli 

viene a malapena citato, o spesso anche dimenticato, nonostante il ruolo di che egli ha 

ricoperto nell’arte degli anni ’10-’20.71 

Palazzo Roverella, scegliendo Cavaglieri, intendeva continuare il percorso di 

conoscenza del territorio rodigino, iniziato nel 2006 con la mostra “Le meraviglie della 

pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al Settecento”, che non mirava solo a 

meravigliare il pubblico affluito alla mostra, ma a promuovere la conoscenza di un 

territorio, in questo caso Rovigo e il Polesine, della sua identità e della sua cultura, 

molto spesso dimenticate e ignorate. Proprio per questo motivo, oltre alla campagna 
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pubblicitaria realizzata in occasione della mostra, sono stati stampati oltre 12.000 

depliant e inviate più di 2.000 e-mail, affinché l’evento assumesse rilevanza all’interno 

dello stesso territorio. L’ufficio stampa che si è occupato di tutto ciò, e che si occupato 

anche della promozione della mostra precedente e di quelle successive, è stato lo 

Studio Esseci di Sergio Campagnolo di Padova, che ormai da molti anni, come si ha 

già avuto modo di ricordare, si occupa della promozione di eventi in ambito culturale, 

grazie ai suoi contatti con numerosi media sia italiani che esteri. 

In occasione della mostra, sono state realizzate anche visite guidate per gruppi e 

scolaresche, e diversi percorsi tematici, realizzati dalla Cooperativa Turismo & Cultura 

di Rovigo, che si è occupata anche della biglietteria e delle prenotazioni, e che è stata 

scelta come collaboratrice stabile dell’attività del palazzo proprio in ragione della sua 

territorialità, che la rende particolarmente idonea alla promozione e alla valorizzazione 

del patrimonio cittadino. Per quanto riguarda la realizzazione e il coordinamento delle 

mostre ci si è affidati anche in questo caso ad Anonima Talenti che, oltre al 

coordinamento e alla realizzazione della mostra, si è occupata anche delle audioguide. 

Sono state inoltre previste anche opportunità di visita ai diversi musei, siti archeologici, 

alle risorse naturalistiche del territorio, grazie alla collaborazione della Provincia, del 

Comune e delle Associazioni Culturali, che hanno promosso itinerari articolati  anche in 

più giornate. Infatti proprio come hanno ricordato il presidente dell’Accademia dei 

Concordi e il sindaco della città Fausto Merchiori in occasione dell’inaugurazione 

ufficiale della mostra, si trattava di “un’occasione importante per far conoscere la 

bellezza del suo territorio e l’importanza del suo patrimonio storico e culturale” 72 . 

Questa mostra mirava infatti a dimostrare che la città di Rovigo non è stata solo un 

tramite tra due scuole note, quella veneziana e quella ferrarese, ma ha anche visto 

nascere nel proprio territorio artisti di un certo valore, come lo stesso Mario Cavaglieri, 

nato a Rovigo a fine Ottocento. 

La mostra inoltre è stata l’occasione per vedere nuovamente esposti al piano nobile 

dell’edificio alcuni capolavori del Seicento e del Settecento, appartenenti alla 

Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, in un magico 

connubio tra antico e moderno, che non era stato possibile durante la precedente 

mostra dedicata all’artista, realizzata all’Accademia dei Concordi da Carlo Scarpa nel 

1978, che in quell’occasione aveva deciso di allestire le sale con le sole opere 

dell’artista, per motivi di spazio. 
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Il nuovo allestimento è stato curato dall’architetto Guido Pietropoli, ex studente dello 

stesso Carlo Scarpa e suo collaboratore, che ha scelto di creare un filo conduttore con 

la precedente mostra realizzata dal suo mentore, esponendo all’ingresso una bacheca 

in ferro con alcuni schizzi di Carlo Scarpa e alcune foto del precedente allestimento. 

Per quanto riguarda le scelte espositive è emerso ben presto, già durante la fase 

preliminare alla realizzazione della mostra, che il numero di opere prefissato, circa 150, 

non avrebbe potuto essere esposto in meno di 300 metri di pannelli espositivi, mentre 

quelli presenti, acquistati in occasione della mostra precedente, ne coprivano appena 

la metà. Si valutò allora l’idea di comprare i pannelli mancanti, tuttavia acquistare quel 

tipo di pannelli, con supporto in acciaio e illuminazione incorporata, sarebbe stato 

troppo costoso, visti i budget previsti per l’allestimento della mostra. Si è scelto così di 

rimuovere i pannelli utilizzati durante la precedente mostra e di realizzare ex novo 

l’allestimento, mediante l’uso di  900 mq di pannelli in cartongesso e un nuovo sistema 

di illuminazione regolabile, poiché quello precedente era adatto all’illuminazione di 

opere di piccole dimensioni e non era adatto alla maggior parte delle opere di 

Cavaglieri che sarebbero state esposte. Il tutto ovviamente avvenne senza incidere sui 

pavimenti e le pareti dell’antico edificio, scegliendo semplicemente di poggiare a terra i 

pannelli su una base di abete, senza fissarli con viti o colle di nessun tipo. Per quanto 

riguarda invece l’illuminazione si è deciso, su consiglio dell’esperto dell’illuminazione 

Dino Rossetto, di usare fonti luminose alte e angolate, in modo da lasciare le strutture 

del sottotetto nella semioscurità. 

Venne inoltre concordato con l’Accademia dei Concordi, che l’accesso alla mostra non 

doveva avvenire dalla strada, ma dal cortile, per l’occasione allestito con sculture. 

L’allestimento realizzato appariva nel complesso come un enorme nastro pieghettato, 

che si articolava lungo tutta l’esposizione. Infatti disponendo i pannelli a 45° è stato 

possibile rendere più chiaro il percorso espositivo da seguire e anticipare, attraverso gli 

scorci prospettici creati, il contenuto delle sezioni successive. E proprio sul fondo del 

percorso, raggiungibile dopo aver attraversato una serie di archi e aver vagato nella 

vita e tra le numerose opere dell’artista, si è scelto di collocare la sua opera per 

eccellenza, La Venere di Peyloubère (Fig.23) opera del 1926 e appartenente a una 

collezione privata, che colpirà immediatamente lo sguardo del visitatore, già nel 

momento del suo primo ingresso, e costituirà una sorta di linea guida lungo tutto il 

percorso espositivo. Essa è infatti considerata la più audace composizione dell’artista, 

che in quest’occasione arriva per la prima volta a ritrarre la sua amata nuda, su di un 

divano posto in terrazza, su uno sfondo di alberi.  
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                     Fig.23: Mario Cavaglieri, La Venere di Peyloubère  (1926), Collezione privata. 

 

Il percorso espositivo scelto, suddiviso in sette sezioni, si basava prevalentemente su 

criteri cronologici, e ha voluto riassumere interamente la vita dell’artista, a partire dai 

suoi esordi a Padova con  Felice Casorati, alla grande stagione di Ca’ Pesaro e delle 

Biennali, fino al suo ritiro in Francia nella sua residenza a Peyloubère.  

Una prima sezione è stata infatti dedicata agli anni giovanili (1902-06) trascorsi con la 

famiglia a Padova, durante i quali frequentò prima studi classici, e poi la facoltà di 

Giurisprudenza di Padova, nonostante la sua già profonda inclinazione per la pittura, 

che indusse ben presto i suoi genitori a mandarlo prima dal professore di disegno M. 

Fava, che gli insegnò a disegnare i primi paesaggi sulla base di un impostazione di tipo 

accademico, e poi dal pittore Giovanni Vianello, presso il quale a quel tempo studiava 

anche Felice Casorati. La seconda fase della sua vita e del suo operato, a cui è stata 

dedicata la seconda sezione della mostra, è invece quella che va dal 1906 al 1913 e 

che viene comunemente definita “Periodo Intimista”. Questa fase infatti segnò un 

profondo cambiamento del suo stile, che per la prima volta diventò meno accademico, 
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e sempre più vivace, sia nel tocco che nel colore, e che lo portò a raffigurare l’ambiente 

quotidiano, e la sorella Gilda, spesso colta di spalle mentre stava svolgendo le attività 

giornaliere. Nel 1907 inoltre egli decise di abbandonare definitivamente la sua carriera 

universitaria per dedicarsi a tempo pieno alla pittura, aprendo uno studio personale a 

Padova, partecipando alle prime mostre, e seguendo i corsi di pittura di Cesare 

Laurenti. In quegli anni infatti egli partecipò a numerose manifestazioni artistiche 

importanti in tutta Italia, sebbene la sua fama si affermò solo con la sua entrata 

nell’ambiente artistico di Ca’ Pesaro a Venezia. Il 1911 fu un anno particolarmente 

importante per la vita personale e la carriera dell’artista, in quanto conobbe Giulia 

Catellini de Grossi, che divenne spesso da quel momento modella per i suoi dipinti con 

il nome di Giulietta, e che in seguito diventerà anche la donna della sua vita. Un 

profondo mutamento di stile all’interno di questa fase venne registrato nel 1912, dopo il 

suo soggiorno a Parigi, che lo fece entrare a contatto con i Fauves, e lo spinse ad 

abbandonare i toni chiari della fase intimista e a intensificare i contrasti cromatici della 

sua tavolozza, arrivando a una personale e autonoma tecnica pittorica che lo portò a 

subordinare il soggetto alla pittura, con opere di grande dimensioni e di complessa 

scenografia, che vedevano sempre più spesso un’ambientazione notturna con luce 

elettrica che intensificava le ombre, una prospettiva della scena decentrata, e linea 

dell’orizzonte alta. Sebbene l’incontro con i Fauves avesse segnato un primo 

cambiamento nella sua tecnica pittorica, il vero cambiamento avvenne nel 1913, 

quando superò definitivamente la sua fase intimista per giungere a quelli che la 

studiosa Viviane Vareilles definirà “Anni Brillanti” (fino al 1920), anni caratterizzati da 

varietà di effetti pittorici, consenso e vita mondana, e a cui è stata dedicata la terza 

sezione della mostra73. Essi infatti rappresentano gli anni del suo successo, che lo 

porteranno ad essere presente a molte manifestazioni artistiche di fama internazionale, 

che avevano luogo sia in Italia che all’estero, e a frequentare il bel mondo, la 

mondanità e l’alta società, che divennero un’ulteriore stimolo per la sua arte, e lo 

spinsero spesso a rappresentare nelle sue opere gli interni nobili e sfarzosi, ritratti con 

una minuziosa cura dei dettagli, come nel caso di Guardaroba Veneziano (Fig.24) 

opera del 1918 e proveniente dalla Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti di Firenze, 

portandolo momentaneamente a perdere interesse per la figura umana, che nelle 

opere di questa fase diventava un semplice elemento di contorno da fondere con il 

contesto circostante. Fortunatamente tuttavia questo abbaglio per il lusso durò poco, e 

già negli anni seguenti egli ritornò a raffigurare, sia su opere di grande che di piccola 
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dimensione, il suo soggetto preferito, Giulietta, all’interno del suo atelier di Padova, che 

all’epoca appariva arredato come un vero salotto signorile. Il 1916 è stato un anno 

particolarmente importante per l’artista sia dal punto di vista artistico che biografico, in 

quanto la sua tecnica pittorica subirà diverse critiche, ma soprattutto, la sua amata 

Giulietta lo lascerà per andare in sposa al conte Alessandro Marazzani Visconti di 

Piacenza, molto più anziano di lei. La sua tecnica poi si evolve, e in quegli anni 

raffigura le persone, come l’amica Noemi Baldin e le sorelle Letizia e Natalia Crivellari, 

con una tecnica pittorica sempre più densa, come emerge dall’opera I fidanzati 

riconciliati (Fig.25) del 1916 e proveniente dal Musée des Jacobins di Auch, che 

racchiude la tecnica pittorica degli anni brillanti, caratterizzata da spessore cromatico, 

reso tramite pennellate dense e colori vivaci, fatta eccezione per i tratti delle figure, 

raffigurate con disegno nitido, come se volessero distanziarsi dal caos cromatico 

raffigurato, e che ritrae le già citate sorelle Crivellari, l’antiquario veneziano Carlo 

Olivotti e il proprietario terriero Federico Mainardi74. 

 

    

Fig.24: Mario Cavaglieri                                        Fig.25: Mario Cavaglieri 
Guardaroba veneziano (1918),                             I fidanzati riconciliati (1916), 

Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti.            Musée des Jacobins di Auch. 

    

 

Successivamente, tra il 1920 e il 1925, si trasferì a Piacenza, città a quel tempo 

particolarmente florida dal punto di vista culturale, e a questa particolare fase della sua 

vita, che lo vede finalmente riconciliarsi e sposare l’amata Giulietta, rimasta da poco 

vedova, e raggiungere uno stile pittorico più intimo, quotidiano ed equilibrato, dovuto 

probabilmente a vicende personali più felici e meno tormentate, è stata dedicata la 

quarta sezione della mostra. Egli anche qui poté dimostrare la sua arte, partecipando 
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ad alcune mostre locali come terza mostra organizzata dagli Amici dell’Arte nel 

Palazzo delle Scuole Normali nel 1922, dove riuscì ad attirare parecchia attenzione nel 

pubblico, benché i locali prendessero le distanze da un arte così lontana dalle loro 

abitudini, come emerge chiaramente dall’articolo scritto da Guglielmo Aurini nella 

Scure: “L’arte di Mario Cavaglieri è arte d’eccezione e non tutti sono in grado di 

valutarne la portata, né di comprenderne la finalità e gl’ intendimenti. A Piacenza, è 

inutile nasconderlo, non è piaciuto gran ché, e quei pochi che mostravano di ammirarla, 

passano di fronte alla maggioranza degli indifferenti e degli indignati, da snobisti o da 

posatori”75. Anche il periodo piacentino fu piuttosto proficuo per la sua pittura, e lo vide 

realizzare ben 133 opere, sebbene non si può essere sicuri del numero, in quanto 

molte opere che compaiono nei cataloghi dell’epoca non sono state più rintracciate o 

stanno riemergendo in questi ultimi anni. Tra queste in particolare ricordiamo Giulietta 

appoggiata al tavolo (Fig.26) del 1922, e appartenente a una collazione privata. 

Nonostante sembrasse che il pittore negli anni  passati a Piacenza avesse ritrovato il 

proprio equilibrio personale e artistico, sicuramente influenzato anche dalla serenità 

raggiunta dalla sua vita coniugale, egli nel 1925 decise di acquistare una proprietà a 

Peyloubère vicino Auch in Guascogna, e di trasferirsi lì, con la sua amata moglie 

Giulietta, che proprio in occasione del trasferimento francesizzò il suo nome 

trasformandolo in Juliette. Proprio a questa fase della sua vita è stata dedicata la 

quinta sezione dell’esposizione. Le ragioni di questo improvviso trasferimento 

rimangono ancora oggi del tutto ignote, sebbene siano state formulate diverse ipotesi, 

come quella della studiosa Viviane Vareilles che sostiene che egli abbia scelto di 

acquistare una casa nel sud della Francia sia per seguire una moda dell’epoca che 

aveva portato già diverse famiglie italiane a fare lo stesso, tra cui la famiglia Tibertelli, 

alla quale apparteneva anche il pittore Filippo de Pisis, sia a causa del clima politico 

italiano di quegli anni, che vedeva il fascismo condizionare anche i temi delle opere da 

esporre alla Biennale di Venezia, o quella di Ferdinando Arisi che sostiene d’altra parte 

che tale scelta sia derivata da motivi di carattere personale, in particolare dalla 

presunta relazione tra Giulietta e un nobile locale. Lo stesso Mario Cavaglieri, tuttavia 

quando si trovava giustificare tale scelta rimaneva vago e rispondeva: “Sono stato là, 

ho visto dei begli alberi, ho deciso di comprare”76. Tale scelta ad ogni modo potrebbe 

essere più semplicemente giustificata se si suppone che Cavaglieri probabilmente 

sperava di acquisire nuovi acquirenti per le sue opere grazie al suo trasferimento in 
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Francia. Questo cambiamento di residenza, come era già avvenuto con le sue vicende 

personali passate, influenzò notevolmente anche il suo stile artistico, che in quegli anni, 

complice della tranquillità della nuova dimora che gli permetteva di passare intere 

giornate a passeggiare e dipingere, divenne più sereno e controllato. Egli disegnava 

ogni giorno, all’aperto se faceva bello, in casa se faceva freddo, e a volte veniva 

raggiunto anche dal pittore Filippo de Pisis, che arrivava in zona per andare a trovare il 

fratello Pietro Tibertelli al castello d’Argentens, non lontano da Auch, e che si fermava 

volentieri a dipingere con Cavaglieri. Nonostante la pittura di quegli anni arrivasse 

anche a toccare il tema del paesaggio, Juliette rimaneva sempre il suo soggetto 

preferito, ed egli la ritraeva continuamente sia all’aria aperta, come nel caso di Nudo 

con ombrellino (Fig.27) del 1926, prestato per l’occasione da un collezionista privato, e 

che la vede ritratta di spalle mentre è distesa sul prato, sia in casa.  

 

       

Fig.26: Mario Cavaglieri                                                         Fig.27: Mario Caviglieri 
Giulietta appoggiata al tavolo (1922),                                   Nudo con ombrellino (1926), 
Collezione privata.                                                                  Collezione privata. 

 

Questi anni di libertà e spensieratezza ad ogni modo non durarono a lungo, e furono 

bruscamente interrotti dall’arrivo della guerra, che diede vita a una nuova fase artistica 

di Cavaglieri, descritta dalla sesta sezione della mostra, che esponeva le opere 

realizzate dall’artista durante il suo peregrinare di quegli anni in diverse città italiane 

come Bologna, dove si era stabilito presso la sorella Gilda, e dove, avendo portato con 

sé tutto l’occorrente per dipingere, realizzò diversi scorci della città, e Perugia, dove 

per la prima volta raffigurerà gli orrori della guerra, i bombardamenti, le rovine e i morti. 

In seguito, dopo la fine del conflitto, nel 1946, riuscirà finalmente a ritornare in Francia 

dalla sua amata Giulietta, dove la sua vita tornerà tranquilla e meno mondana, e dove 

intraprenderà l’ultima fase del suo operato artistico, che caratterizzerà le opere 



101 
 

realizzate fino alla sua morte, allestite nell’ultima sezione della mostra. La sua vita al 

ritorno in Francia dopo la guerra sarà tranquilla anche se perse di mondanità. Egli 

infatti, tornato a casa e persi i passatempi della vita mondana, passerà le sue giornate 

a dipingere nella quiete della sua dimora nella buona stagione, e durante l’inverno a 

Parigi, nel suo appartamento a Montmartre, dove realizzerà vere e proprie vedute della 

capitale, con i suoi cafè, musei, boulevard, ma ritrarrà anche la Senna dall’alto, 

dall’ultimo piano di un grande magazzino nei pressi di Pont-Neuf, La Samaritaine.Tutto 

questo fino al 1958, anno in cui sentendosi stanco e bisognoso di riposo, deciderà di 

ritirarsi definitivamente a Peyloubère, dove passerà gli ultimi anni della sua vita 

circondato dall’amata Giulietta, dai libri, dalle opere d’arte, da qualche amico, e dalla 

pittura, sua amica più profonda, che lo accompagnerà quotidianamente fino alla morte. 

Egli infatti dipingerà fino alla morte, perché si sentiva un pittore fin nel profondo del suo 

essere e non poteva vivere senza dipingere, la pittura faceva parte di lui. Mario 

Cavaglieri infatti, trasformò la sua stessa vita in arte, accostando di volta in volta alle 

sue vicende personali anche alterazioni, modifiche e cambiamenti della sua tecnica 

pittorica, che proprio per questo motivo assunse caratteri originali e unici. Egli infatti è 

stato sempre stato un pittore indipendente, che non si è mai fatto influenzare da 

nessuna corrente artistica di moda, ma al contrario, dopo aver abbandonato ogni forma 

di accademismo, ha preso da tutte le influenze artistiche che gravitavano intorno a lui, 

quel che gli serviva per dar vita a un proprio linguaggio unico e personale, reso 

attraverso l’uso di colori primordiali, trattati in maniera tattile e materica. Egli ad ogni 

modo non dimenticherà mai la sua “venezianità” e la sua inclinazione all’espressività 

cromatica, e ciò gli permetterà, nonostante il suo spirito di indipendenza, di dar vita a 

un collegamento con le ricerche del Post-Impressionismo europeo, sebbene preferì 

sempre una dimensione più intima e quotidiana, che arrivava quasi a sottintendere 

l’elemento figurativo, molto spesso personificato da figure femminili, come la sorella 

Gilda o l’amata Giulietta, colte nel mezzo di diverse attività e contesti, a favore di una 

stesura pittorica che diveniva sempre più animata e intricata, e mirava a diventare 

vitalità pura, un vero e proprio flusso emotivo, meno interessato alla fisicità e più alla 

spiritualità77. 

Si è deciso di articolare la mostra in sette sezioni, che corrispondono ad altrettante fasi 

artistiche e biografiche dell’artista, proprio perché le principali fasi della carriera 

dell’artista si sono sempre profondamente legate al suo percorso biografico e 

personale. Non c’era quindi modo migliore per rendere omaggio a questo artista, che 
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narrare contemporaneamente la sua biografia e la sua evoluzione artistica, che 

procedettero sempre di pari passo, parallelamente, arrivando anche ad influenzarsi tra 

loro. Infatti come si è potuto ben notare, ogni svolta rilevante della sua biografia, si è 

sempre trasformata anche in un cambiamento stilistico. Occorre inoltre prestare 

particolare attenzione all’immagine scelta come icona della mostra Giulietta (Fig.28), 

opera  del 1913, che è stata scelta in un duplice intento, da un lato ricordare il soggetto 

privilegiato delle sue opere, le donne, e in particolare la sua amata Giulietta, che ha 

segnato profondamente sia le sue vicende personali che il suo operato artistico, 

dall’altro marcare un profondo legame tra l’artista, la sua città e la sede espositiva, in 

quanto si tratta di opera appartenente alla Pinacoteca dei Concordi che, come si ha già 

avuto modo di ricordare, ha trovato dimora stabile a Palazzo Roverella, dopo il suo 

restauro, a partire dal 2006.  

 

 

Fig.28: Mario Cavaglieri, Giulietta (1913), Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi. 

 

La mostra nel complesso ha registrato circa 15.000 presenze, un buon risultato se si 

considera che si trattava di una mostra monografica, dedicata a un artista locale, 

rimasto a lungo conosciuto solo da un pubblico di intenditori, nonostante il suo valore. 

Già durante la sua prima settimana essa realizzò un picco di presenze notevole, di 698 
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visitatori, dei quali 161 il sabato e 391 la domenica78, confermando la tendenza diffusa 

nelle mostre temporanee ad avere picchi di presenze durante i week-end. Anche 

l’ultimo giorno dell’esposizione ha visto un boom di presenze, di circa 300 persone. In 

particolare gli ultimi due ingressi alla mostra sono stati due bambini, e molti a Rovigo 

l’hanno interpretato come un segno di buono auspicio per il futuro. Sarebbe infatti 

molto importante che le nuove generazioni riuscissero a capire il valore del patrimonio 

artistico e culturale che hanno a disposizione, per poterlo proteggere e valorizzare al 

meglio, oggi e nel futuro. 

Spunto interessante per valutare il successo effettivo registrato dalla mostra, è inoltre 

considerare quali altre mostre erano allestite o si stavano organizzando in quello 

stesso periodo a Rovigo e nelle città limitrofe. In particolare la città di Rovigo in quel 

periodo ha visto la realizzazione in città di altri due eventi artistici, sebbene di carattere 

locale e di tutto altro genere rispetto la mostra di Palazzo Roverella, da un lato la 

mostra realizzata tra dal 12 al 27 maggio 2007 presso la già citata Sala della Pescheria 

Nuova, sala di proprietà del Comune di Rovigo e che viene concessa 

temporaneamente in affitto per l’allestimento di mostre e la realizzazione di eventi 

culturali, intitolata “C+S in progress” e realizzata dallo studio veneziano di Carlo Cappai 

e Maria Alessandra Segantini, che ha presentato al pubblico i progetti e le realizzazioni 

dei due architetti, oggi docenti presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 

frutto di dieci anni di duro lavoro, e la mostra personale “Sergio Sarri”,  realizzata dal 

10 al 22 marzo 2007 presso la sala della Gran Guardia che, come la Sala della 

Pescheria Nuova, è una sala di proprietà del Comune di Rovigo, gestita dal Teatro 

Sociale di Rovigo, che viene affittata temporaneamente, previa richiesta, per la 

realizzazione di eventi culturali e l’allestimento di mostre.  

Appare quindi chiaro che le mostre realizzate a Rovigo in quel periodo, oltre a non 

avere una idonea sede espositiva e prendere sede in sale comunali allestite in modo 

provvisorio, ad avere carattere prettamente locale, e trattare tematiche completamente 

diverse, come l’architettura o l’arte contemporanea, non diventavano di certo 

competitors della mostra realizzata a Palazzo Roverella, che assumeva d’altra parte 

una risonanza che, grazie anche ai numerosi contributi portati da importanti studiosi, 

come nel caso di Vittorio Sgarbi e Viviane Vareilles, andava ben oltre il pubblico locale 

e si affacciava al panorama artistico regionale e nazionale. Spostandoci invece nelle 

città limitrofe occorre ricordare che Palazzo Zabarella a Padova in quello stesso 

periodo, in particolare dal 20 gennaio al 27 maggio 2007, aveva allestito una mostra 
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sempre a carattere monografico, ma dedicata a De Chirico, “De Chirico” a cura di 

Paolo Baldacci e Gerd Ross, un artista quasi contemporaneo a Cavaglieri, sebbene 

molto più conosciuto dal grande pubblico. D’altra parte invece Palazzo dei Diamanti a 

Ferrara aveva allestito la mostra “Il simbolismo. Da Moreau a Gauguin a Klimt” a cura 

di Geneviève Lacambre, conservatrice onoraria del Musée d'Orsay, che nei suoi tre 

mesi di apertura, dal 18 febbraio al 20 maggio 2007, registrò un record di presenze di 

oltre 160.000 visitatori. Inoltre in quei mesi, in particolare dal 27 ottobre 2006 al 1 

maggio 2007, Ca’ dei Carraresi a Treviso vedeva allestita la mostra “Venezia ‘900 da 

Boccioni a Vedova”. Risulta quindi interessante notare come nel 2007, le mostre 

realizzate dalle varie entità espositive e museali vicine, e quindi considerate diretti 

competitors di Palazzo Roverella, prendessero tutte in considerazione lo stesso 

periodo artistico, cioè quello dell’arte tra Ottocento e Novecento. Quindi, se si 

considerano le altre mostre allestite nei territori limitrofi negli stessi mesi, che 

contavano nomi ed opere molto più note al grande pubblico rispetto a Cavaglieri, le 

15.000 presenze registrate dalla mostra di Palazzo Roverella sono state un grande 

successo. In fondo, Cavaglieri, nonostante il suo valore e la sua recente riscoperta, è 

rimasto a lungo conosciuto solo da un’elite di intenditori, mentre oggi nomi come De 

Chirico, Gauguin, Klimt, Moreau, Boccioni, Vedova, difficilmente non vengono ricordati 

e riconosciuti da un pubblico eterogeneo e non composto da soli appassionati e 

intenditori d’arte. Tuttavia questo rientra pienamente negli obiettivi di Palazzo Roverella, 

che dopo la sua inaugurazione a sede museale nel 2006, non ha mai voluto realizzare 

mostre che mirassero solo ad attirare e a meravigliare il pubblico, ma ha sempre mirato 

a realizzare esposizioni che promuovessero anche la conoscenza dell’intero territorio 

rodigino, della sua cultura, e della sua identità.  

Occorre inoltre ricordare che la mostra, subito dopo la sua conclusione nella sede 

rodigina, è stata allestita nuovamente a partire dal 13 luglio e fino all’11 novembre di 

quell’anno a Milano, a Palazzo Reale, dove per l’occasione sono state scelte circa una 

sessantina di opere, in meglio del meglio dell’operato di Mario Cavaglieri, concentrate 

soprattutto nei suoi “Anni Brillanti”, in quanto gli spazi assegnati alla mostra a Palazzo 

Reale, che spesso vedeva allestite più mostre contemporaneamente, non erano 

sufficienti a contenere completamente la mostra rodigina, che aveva illustrato il suo 

completo operato artistico, dagli anni giovanili fino alla morte. La mostra di Milano, 

organizzata per l’occasione dal Comune di Milano in collaborazione con la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e realizzata da Artematica, azienda che ormai 

anni si occupa della realizzazione di eventi culturali di alto livello che diventano a loro 
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volta elemento cardine di un turismo di qualità, in collaborazione con Anonima Talenti, 

ha visto come curatore sempre Vittorio Sgarbi e un catalogo Allemandi Editore, proprio 

nell’intento di mostrare il legame intrinseco con la mostra rodigina, che ha avuto il 

merito di riscoprire artista e la presenza di un forte interesse nei suoi confronti sia da 

parte del pubblico che della critica.  

La scommessa di Palazzo Roverella di realizzare una mostra monografica dedicata a 

un suo artista per incentivarne la riscoperta e la conoscenza da parte del grande 

pubblico è stata quindi vinta, e a testimoniarlo sono prima di tutto la mostra di Milano, e 

le diverse mostre che negli anni successivi hanno portato alla luce numerose opere 

dell’artista. Tra queste in particolare ricordiamo l’esposizione “Arte in transizione 1885 - 

1930” realizzata presso la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona 

tra il 31 ottobre 2008 e il 15 marzo 2009, a cura di Stefano Fugazza, Alda 

Guarnaschelli, e Paul Nicholls, e che ha visto esposte diverse opere di Mario 

Cavaglieri affiancate a quelle di artisti come Giacomo Balla, Pellizza da Volpedo, Mario 

Sironi, Plinio Nomellini, proprio per rappresentare il passaggio tra Ottocento e 

Novecento, visto come un periodo di transizione tra tradizione e modernità, 

l’esposizione “Artisti di origine ebraica” tenutasi tra il 5 e il 15 settembre 2010 a Firenze, 

presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, e che ha visto esposte per due 

settimane una collezione di opere di artisti di origine ebraica, tra cui lo stesso Mario 

Cavaglieri, che era nato da una famiglia alto borghese ebraica e di origini veneziane, 

che solitamente non erano visibili al pubblico per motivi di spazio, e la mostra “Tre voci 

pittoriche nel mondo” allestita tra l’8 e il 24 febbraio 2014 a Firenze, presso la Cassa di 

Risparmio di Firenze, e a cura di Lilia Lamas, Panayotis Kantzas e Melanie Zefferino, 

che ha raccolto per l’occasione una decina di opere di ciascuno dei tre artisti, Mario 

Cavaglieri, Odelia Elhanani e Marsha Steinberg, dando vita a un dialogo tra 

espressionismo figurativo ed astratto che corre va da un paese all’altro, dall’Italia alla 

Francia, ad Israele e all’America. 

Possiamo così concludere che con questa mostra Palazzo Roverella ha realizzato una 

duplice vittoria che da un lato, come era avvenuto già nel 2006, ha portato alla 

riscoperta del proprio territorio, e dall’altro alla riscoperta di un suo artista, non solo 

nell’ambito locale, ma all’interno del panorama artistico nazionale. La mostra rodigina 

ha quindi avuto il grande merito di aver stimolato la conoscenza e l’interesse nel 

pubblico e nella critica  per un grande artista, rimasto a lungo ai margini della notorietà 

nonostante le sue indubbie capacità artistiche, e che meritava di essere finalmente 

riscoperto. 
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III. “L’Ottocento Elegante. Arte italiana nel segno di Fortuny 1860-1890” 

 

Mostra realizzata a Palazzo Roverella tra il 29 gennaio e il 12 giugno 2011, promossa 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dal Comune di Rovigo e 

dall’Accademia dei Concordi, con la collaborazione della Provincia di Rovigo e del 

Comune di Fratta Polesine. 

La mostra fa parte degli eventi realizzati dalla città in occasione della celebrazione dei 

150 anni dall’Unità d’Italia (1861-2011), ed è stata curata da Dario Matteoni, storico e 

critico d’arte italiano assessore alla Cultura del Comune di Livorno, direttore del Museo 

Nazionale di Palazzo Reale a Pisa e del Quadrimestrale di arte e cultura Livorno 

cruciale XX e XXI secolo, e dalla critica d’arte Francesca Cagianelli, anch’essa parte 

del Comitato scientifico di Livorno cruciale XX e XXI secolo, che avevano già curato le 

mostre precedenti dedicate alla Belle Epoque e al Déco, con la coordinazione di 

Alessia Vedova, attiva nella realizzazione delle mostre già dal 2006, anno in cui 

Palazzo Roverella è stato inaugurato come sede museale ed espositiva. 

In occasione di questa mostra si è scelto si estendere lo spazio espositivo anche al di 

fuori di Palazzo Roverella, come era già avvenuto in occasione di altre mostre 

realizzate negli anni precedenti, in questo caso presso la palladiana villa Badoer di 

Fratta Polesine, dal 1996 parte della lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e che 

dal 2009 ospita, come si è già ricordato, il museo archeologico di Fratta Polesine. A 

villa Badoer per l’occasione è stata realizzata un’esposizione complementare a quella 

di Palazzo Roverella, intitolata “L’altro Fortuny. L’eleganza nuova”, dedicata al figlio di 

Fortuny, curata sempre da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli, e realizzata in 

collaborazione con i Musei Civici di Venezia, in particolare con i responsabili del Museo 

di Palazzo Fortuny, ex casa dell’artista, che ha visto esposti numerosi manufatti, alcuni 

dei quali mai esposti prima, e alcuni episodi del suo ciclo pittorico di ispirazione 

wagneriana che testimoniavano la raffinata poliedricità del personaggio. Mariano 

Fortuny y Madrazo infatti fu un personaggio geniale e dalla personalità eclettica, che lo 

portò, durante la prima metà del Novecento, a dedicarsi alla pittura, all’incisione, alla 

scenografia e alla fotografia. Egli fu infatti un personaggio che, facendo parte del clima 

intellettuale veneziano dell’epoca, estese la sua fama in tutto il mondo grazie alle sue 

invenzioni e sperimentazioni, che conquistarono il palcoscenico delle esposizioni. Lo 

stesso Marcel Proust finì per vestire le sue eroine con gli abiti di Fortuny e anche la 

ballerina Isidora Duncan amava i suoi vestiti, che venivano tutti realizzati indagando le 

linee dei tessuti orientali, quelle della statuaria greca, le mode Impero e Direttorio, oltre 
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che la Venezia romanica, bizantina e rinascimentale. Egli infatti riusciva a trarre da tutti 

questi spunti motivi originali da impiegare nelle sue stoffe, nei suoi costumi e nei suoi 

abiti, oltre che in vetri, mobili, lampadari e tutto ciò che rientrava nei complementi 

d’arredo. Egli fu inoltre uno dei primi a sperimentare le diapositive colorate, a realizzare 

ritratti fotografici e paesaggi di carattere naturalistico, rivoluzionando le scenografie 

teatrali della Fenice e di molti altri teatri del tempo.  

Per l’occasione sono stati realizzati anche dei biglietti integrati che permettevano 

l’ingresso ad entrambe le esposizioni, sebbene il biglietto della mostra a Palazzo 

Roverella consentisse già di per sé un ingresso ridotto a villa Badoer. Sono state 

inoltre previste visite guidate e tematiche per gruppi e scuole, e laboratori didattici, 

ideati e realizzati dalla già citata cooperativa rodigina Turismo & Cultura, ormai da 

diversi anni partner delle mostre di Palazzo Roverella proprio per il suo profondo 

legame con il territorio. Sono stati inoltre creati degli itinerari che partivano proprio da 

villa Badoer e permettevano di proseguire la visita nel territorio circostante, in 

particolare a Fratta Polesine, in passato culla della Carboneria, meta di particolare 

interesse proprio in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia.  

Durante la durata della mostra inoltre, la stessa città di Rovigo ha dato vita anche a 

diverse iniziative che contribuirono a rendere l’esposizione maggiormente nota al 

pubblico. Infatti oltre alla pubblicità ufficiale, realizzata anche in questo caso grazie alla 

collaborazione dello studio Esseci di Sergio Campagnolo, che si occupato, grazie ai 

suoi numerosi contatti con i media italiani e stranieri, dell’Ufficio Stampa di tutte le 

mostre realizzate da Palazzo Roverella negli anni e delle loro esposizioni 

complementari, per tutta la durata della mostra le vetrine dei negozi in centro sono 

state “vestite a festa” con le immagini promozionali della mostra, nell’intento di 

promuovere la mostra non solo all’interno dei comuni canali turistici, ma anche 

all’interno della stessa città, coinvolgendo gli stessi cittadini, in modo da incentivarne la 

curiosità e l’interesse. Inoltre, grazie alla collaborazione dell’Associazione Risicoltori 

del Delta, ogni visitatore della mostra, presentando il biglietto d’ingresso, aveva diritto 

ad un sacchetto di riso del Polesine in omaggio, presso tutti i negozi convenzionati, 

dopo aver effettuato una spesa minima di 15 €. Ulteriori sconti e promozioni sono state 

realizzate per quanto riguarda il biglietto di ingresso alla mostra, che a san Valentino 

aveva previsto un ingresso gratuito ad ogni coppia, e nel caso di una seconda visita 

prevedeva il biglietto omaggio presentando il vecchio biglietto, e uno ridotto per gli 

accompagnatori.  
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Un evento di particolare interesse è stato realizzato in occasione della chiusura 

dell’esposizione, il 12 giugno 2011, quando l’ Antico Atelier ha messo a disposizione ai 

visitatori i suoi costumi, in quanto la creatrice, Francesca Serafini, credeva che si 

potesse comprendere meglio un quadro ottocentesco proprio indossando gli abiti 

dell’epoca e riproponendone le movenze mentre lo si osservava. Queste iniziative, 

benché non siano state le uniche promosse in occasione della mostra, ci aiutano a 

capire quanto ormai la città di Rovigo e la sua stessa cittadinanza, comprendano 

l’importanza delle mostre realizzate da Palazzo Roverella all’interno dello scenario di 

promozione e di valorizzazione artistica, culturale ed economica dell’intera città e del 

suo territorio. Tali mostre infatti, che ormai da diversi anni continuano a susseguirsi a 

Palazzo Roverella, da un lato mirano ad offrire agli abitanti un maggiore 

approfondimento artistico e culturale, mentre dall’altro sono divenute ormai occasione 

per richiamare a Rovigo un sempre maggior numero di visitatori, con conseguenze 

anche di tipo economico. 

Per quanto riguarda invece il catalogo della mostra, questo, come del resto anche la 

maggior parte dei precedenti, fatta eccezione per quello della mostra dedicata a 

Cavaglieri nel 2007, è stato pubblicato dalla casa editrice milanese Silvana Editoriale, 

specializzata da anni nella pubblicazione di monografie d’arte e cataloghi. La stesura 

dei saggi presenti al suo interno invece è spettata, oltre che ai due curatori, Dario 

Matteoni e Francesca Cagianelli, e alla coordinatrice della mostra Alessia Vedova, a 

Nicoletta Colombo, Gianluca Berardi, Luisa Martorelli, Matteo Fochessati, studiosi che 

facevano parte del comitato scientifico della mostra. 

La mostra intendeva esplorare il filone della pittura italiana a cavallo tra gli ultimi due 

secoli, già sperimentato con la mostra “Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915” nel 

2008, ma inaugurato già prima, nel 2007, con la mostra monografica dedicata all’artista 

rodigino Mario Cavaglieri, e che verrà utilizzato anche da molte mostre realizzate negli 

anni successivi. La mostra ha quindi voluto mostrare al pubblico tre decenni di arte 

italiana, in particolare quelli che vanno dal 1860 al 1890, popolati da ottimismo, vitalità, 

sogni e speranze che avevano fatto seguito all’Unità d’Italia, e ha visto esposte opere 

di Mariano Fortuny, ma anche di molti altri artisti italiani dell’epoca, come Attilio 

Simonetti, allievo di Fortuny, Domenico Morelli, Edoardo Dalbono, Giuseppe de Nittis, 

Giovanni Boldini, Vincenzo Capobianchi, Gerolamo Induno e molti altri ancora. La 

mostra infatti voleva rappresentare proprio l’Ottocento dei balli, dei ricevimenti, e dei 

carnevali, ma allo stesso tempo anche quella straordinaria stagione pittorica italiana, 

rimasta a lungo trascurata a causa dei giudizi della critica del tempo, che spesso 



109 
 

preferivano l’arte dei Macchiaioli. Ricordiamo a questo riguardo in particolare due 

opere: Donna con ventaglio (Fig.29) di Edoardo Tofano del 1874-75, proveniente da 

una collezione privata, e scelta come immagine emblematica della mostra, e il Ritorno 

dal Ballo (Fig.30) di Giuseppe de Nittis del 1870, proveniente dalle Gallerie Enrico di 

Milano, che mirano a mostrare proprio la vita borghese del tempo, fatta di lusso, balli e 

ricevimenti.  

 

        

Fig.29: Edoardo Tofano                                                           Fig. 30: Giuseppe de Nittis 
Donna con ventaglio (1874-75),                                              Ritorno dal ballo (1870), 

Collezione Privata.                                                                   Gallerie Enrico di Milano. 

 

Si è deciso volutamente di tralasciare di illustrare le moltissime altre problematiche di 

quegli anni, come la lotta sui campi di battaglia, la povertà, il banditismo, e 

l’arretratezza economica di molte regioni italiane, benché non siano mancate alcune 

incursioni anche nel mondo quotidiano, come il Pastorello in ciocie di Antonio Mancini 

(Fig.31) del 1883 e proveniente dalla collezione Frugone di Genova che raffigura un 

giovane pastore dagli abiti umili, proprio per esaltare l’ottimismo vissuto da quel 

periodo storico, probabilmente mai più rivissuto da nessun altro periodo della storia 

artistica italiana. Lo scopo di questa mostra infatti era quello di portare alla riscoperta di 

un periodo artistico, vissuto dall’Italia nella seconda metà dell’Ottocento, attraverso 

tutte le sue manifestazioni, che toccavano sia il mondo borghese che quello della gente 

http://www.pivari.com/wp-content/uploads/2011/01/Giuseppe-De-Nittis-Ritorno-dal-ballo-1870.jpg
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comune. Per fare tutto ciò tuttavia si è scelto di fissare un filo conduttore unico per tutta 

l’esposizione, in questo caso personificato dalla figura di Mariano Fortuny (1838-1874), 

che sebbene sia morto prematuramente, è stato consegnato alla fama e al successo 

internazionale. Le sue opere furono infatti molto apprezzate da una borghesia che 

stava fiorendo, come scriveva il pittore e critico Francesco Netti nel 1877: “Le signore e 

i signori alla moda, i borghesi ricchi, ritrovavan sé stessi in quelle opere. Vedevan le 

stesse stoffe che avevano addosso, i tappeti che avevano in casa, il lusso nel quale 

vivevano, e poi scarpe di raso, mani bianche, braccia nude, piccoli piedi, teste graziose. 

Quelle figure dipinte stavano in ozio tali e quali come loro. Al più guardavano un 

oggetto, o si soffiavano con un ventaglio. Le più occupate facevano un po’ di musica o 

leggevano un romanzo. Era il loro ritratto anzi la loro apoteosi. E si faceva a gara per 

averle”79. 

La mostra ha visto esposte circa 130 opere provenienti da varie collezioni, allestite 

anche in questo caso su pannelli mobili per non intaccare pavimenti e pareti del 

palazzo storico in cui aveva sede. In particolare tra le opere presenti in mostra se ne 

ricordano tre prestate per l’occasione dal Metropolitan Museum di New York: Gossip 

(Fig.32) di Giovanni Boldini  del 1873, Masquerade (Fig.33) di Mariano Fortuny del 

1868, e Circus Boy del 1872 di Antonio Mancini (Fig.34)80, che hanno dimostrato la 

rinomanza che stanno raggiungendo nel corso degli anni le mostre di Palazzo 

Roverella, e di conseguenza le relazioni che il palazzo sta ormai instaurando con 

alcune realtà museali di risonanza internazionale. La maggior parte degli altri dipinti 

invece proveniva da collezioni private, presenti in tutt’Italia, anche se non mancarono 

opere che furono prestate per l’occasione da musei, come il Museo Capodimonte di 

Napoli, la GAM di Torino, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L. da 

Vinci di Milano, la Pinacoteca di Brera, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di 

Piacenza e molti altri. La mostra quindi si è dimostrata particolarmente interessante 

anche per il tipo di opere esposte, difficilmente visibili prima, perché o rimaste per anni 

nei depositi di alcuni musei, o visibili ai soli possessori, trattandosi di opere 

appartenenti a molte collezioni private di tutt’Italia. 

Le mostra è stata suddivisa in otto sezioni, che miravano proprio a illustrare le 

numerose tematiche e influenze che hanno attraversato le vicende artistiche italiane di 

questi tre decenni, che hanno portato all’affermarsi della pittura di genere di filone 

elegante, rappresentata soprattutto da artisti come Meissonier e Fortuny, la cui arte 

                                                
79

L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860-1890, catalogo della mostra a cura di 

D.Matteoni e F. Cagianelli  (Rovigo, Palazzo Roverella ), Silvana Editoriale, Milano 2011, p.17. 
80

 E. Zanchetta, Apre l’Ottocento elegante, in “il Gazzettino”, 29 gennaio 2011. 
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arrivava a volte anche a mostrare influenze di gusto esotico, e che a loro volta 

influenzarono molto la pittura e lo stile di molti artisti contemporanei, soprattutto a 

Roma, grazie all’accademia di Spagna, e nel sud Italia.  

 

      

Fig.31: Antonio Mancini                    Fig.32: Giovanni Boldini  
Pastorello in ciocie (1883),               Gossip (1873), 
Collezione Frugone di Genova.        Metropolitan Museum di New York. 
 
 

      

Fig.33: Mariano Fortuny                                                                                                        Fig.34: Antonio Mancini 
Masquerade (1868),                                                                                                               Circus Boy (1872), 
Metropolitan Museum di New York.                                                                                     Metropolitan Museum di                              
                                                                                                                                                 Di New York. 
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Si è trattato di un tema complesso e ricco di influenze diverse, che spesso si 

svilupparono contemporaneamente, sovrapponendosi le une alle altre, come appare 

ben chiaro dai nomi degli artisti, che spesso si ritrovano ad essere presenti con le loro 

opere in più sezioni della mostra. Proprio per questo motivo infatti sarebbe limitativo 

affidarsi alla sola descrizione delle varie sezioni in cui fu articolata la mostra, che 

spesso appaiono simili per temi e contenuti, ma pare più utile fornire una descrizione 

del clima artistico di quegli anni, per capirne le dinamiche, le tematiche e le vicende. La 

scena artistica nella seconda metà dell’Ottocento infatti vedeva la contrapposizione di 

diverse tendenze, l’arte di genere, un’eclettica modalità rappresentativa diffusasi in 

tutta l’Italia tra gli anni ’30 e ’90 del l’Ottocento che, sfuggendo ad ogni codificazione 

iconografica, arrivava a narrare la vita di un popolo umile e dismesso, i fatti di cronaca 

contemporanea, l’Oriente o almeno la visione che si aveva di esso all’epoca, gli sfarzi e 

l’eleganza della vita nobiliare, e in particolare la sua declinazione elegante, 

rappresentata dai seguaci della pittura dell’artista spagnolo Mariano Fortuny, e l’arte 

dei Macchiaioli e delle nuove ricerche. L’arte di genere ben presto diventò arte “alla 

moda” e per questo si diffuse ampiamente tra la popolazione, in particolare tra la 

borghesia, ceto emergente all’indomani dell’Unità d’Italia, grazie a grandi  mercanti  o  

meglio a grandi imprenditori d’arte, come Luigi Pisani a Firenze, e Goupil e Reutlinger 

a Parigi, che portarono tali opere a varcare anche i confini europei. Esponente di 

rilevanza di questo tipo di arte, in particolare per quanto riguarda la declinazione 

elegante, fu appunto Mariano Fortuny, nato a Reus nel 1838 e morto a Roma nel 1874 

a seguito di una febbre malarica. Egli infatti arrivò a Roma nel 1858, grazie a un 

pensionato artistico concesso dalla Deputazione di Barcellona, dove conobbe anche 

Attilio Simonetti, con cui dividerà lo studio e che diventerà suo punto di riferimento a 

Roma, e dove frequentò l’Accademia Giggi in via Margutta. In seguito si trasferirà in 

Marocco per documentare la campagna militare condotta dalle truppe spagnole, ma 

già nel 1860 tornerà a Roma, dove allestirà un suo studio in via Flaminia, un ambiente 

ricco di gusto e decorazione, pieno di antichità, armature, stoffe, arazzi, oggetti 

provenienti dall’Oriente, in consonanza con il gusto per l’orientale e l’esotico che si 

stava sviluppando in quegli anni in diverse declinazioni, che andavano dalla 

ricostruzione di ambienti alla progettazione di edifici che seguivano questi stili. Si 

trattava di una moda sviluppatasi in quegli anni grazie al colonialismo, sebbene spesso 

si trattasse di una ricostruzione non filologica, con un Oriente visto in modo 

stereotipato, per affermare implicitamente la superiorità culturale dell’Occidente, e che 

finiva per accostare stilemi di paesi ben distanti tra di loro. Fortuny usava circondarsi di 
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oggetti curiosi, antichi, ed orientali, perché essi costituivano uno stimolo visivo per la 

sua produzione artistica che, come alcuni riferirono, era “fatta più per la festa degli 

occhi che per toccare il cuore” 81 . Proprio in questo ambito conoscerà Vincenzo 

Capobianchi, che si avvicinerà a lui prima portato dal comune interesse antiquario e 

poi imiterà anche sua maniera artistica. Nel 1866 Fortuny lascerà Roma per recarsi 

prima a Madrid e successivamente a Parigi, dove incontrerà i pittori Martìn Rico ed 

Eduardo Zamacois, e quest’ultimo in particolare lo presenterà ad  Adolphe Goupil, che 

come era solito fare con altri artisti, propose subito a Fortuny un contratto di esclusiva, 

che prevedeva l’acquisto delle opere di Fortuny, la loro vendita a un prezzo fissato e la 

loro ristampa, concedendo all’artista metà del guadagno ottenuto. Egli infatti lavorando 

in questo modo raggiungeva un duplice intento, da un lato aumentava il suo successo 

e quello dell’artista, e dall’altro diffondeva l’arte nella classe media, in modo che tutte le 

case borghesi possedessero un’opera, vera o in copia.  

Nel 1868 Fortuny ritornò a Roma e cominciò a lavorare a Un mariage en Espagne, 

chiamato anche La Vicaria, esposto nel 1870 nella galleria della Maison Goupil, e che 

lo portò a un rapido successo. Sull’acquisto di tale opera infatti si aprì subito una 

disputa tra il collezionista americano Stewart e l’amante di Napoleone III, Madame de 

Cassin, che si aggiudicò il quadro per 70.000 franchi. La fama ottenuta così 

rapidamente da Fortuny, e purtroppo durata così poco, a causa della sua morte 

prematura, influenzò ad ogni modo la scena artistica a lui contemporanea, sia per 

quanto riguarda la critica, sia per quanto riguarda gli stessi artisti, che attirati da un così 

rapido successo, ne imitarono presto lo stile, sebbene spesso con esiti poco originali, 

meramente emulatavi, che li consegnarono spesso ai giudizi negativi della critica del 

tempo. Infatti a questo riguardo ricordiamo il giudizio del critico e pittore Francesco 

Netti, che a proposito della scia di pittori che si diedero all’imitazione di Fortuny disse: 

“malgrado il loro ingegno perdettero la testa, e abbagliati dalla luce, e forse anche 

dall’accettazione generale di questo astro, si lasciarono gravitare nel suo immenso 

raggio di attrazione, cui era del resto difficile resistere”, arrivando così a “un delirio di 

abiti a strascico, di merletti, di ricami, di stoffe pompose, di galloni falsi, di grandi 

cravatte, di parrucche, di fiori, di ricchezza dipinta”82. Quindi sebbene i giudizi della 

critica su Fortuny fossero contrastanti, alcuni infatti come Tullo Massaroni, Camillo 

Boito e Giuseppe Giacosa, ammiravano la sua arte, Giacosa infatti arrivò a scrivere “Il 

Fortuny vale da solo una visita all’Esposizione” niente è più coinvolgente di quel 
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 L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860 -1890, op. cit. p.14. 
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 Ibidem, p.16. 
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“rapido e sfavillante ricambio di pensieri e di immagini dai suoi quadri alla tua mente”83, 

e altri invece come Diego Martelli e Adriano Cecioni non la apprezzavano, a causa 

della sua distanza dall’arte dei Macchiaioli e della mancanza di una impostazione totale 

dei suoi dipinti, quasi tutti i critici del tempo si schierarono apertamente contro tutti gli 

artisti che imitavano lo stile di Fortuny. Ricordiamo infatti a questo riguardo le dure 

posizioni di Cecioni che scriverà: “non può esser mai un artista quello che approva 

l’arte dei seguaci di Fortuny, cioè Michetti e compagni, perché in questi pittori tutto è 

fatto per l’occhio, sola ed unica preoccupazione di quella pittura” 84 . In particolare 

l’influenza artistica di Fortuny è suddivisibile in due filoni: quella in costume 

settecentesco, che influenzò artisti come Giuseppe de Nittis e Giovanni Boldini, e 

quella orientalista, che ricevette un forte impulso soprattutto dopo la sua morte nel 

1874, in occasione della vendita di tutti gli oggetti antichi ed esotici, raccolti nel corso 

della sua vita e durante i suoi viaggi, e conservati nel suo studio di Roma in via 

Flaminia come sorta di ispirazione artistica al suo operato. Fortuny inoltre influenzò 

anche l’arte nel meridione, ispirando una serie di pittori che vennero etichettati dalla 

critica, a causa della luminosità raggiunta dalle loro tele, “l’impero del bianco”, come 

Pio Joris, Cesare Biseo, Paolo Vetri e lo stesso Simonetti. Il “fortunysmo” che si 

sviluppò nel meridione fu soprattutto di stampo folkloristico, e mirava ad elevare a 

vitalismo visionario le luci e i colori della realtà contadina e popolare. Degna di nota è 

anche la figura di Domenico Morelli, che ha il merito di aver rivisto l’arte di Fortuny alla 

luce delle tematiche evangeliche non solo di matrice cristiana, ma anche orientale. Egli 

infatti, insieme ai suoi seguaci, poteva ispirarsi a questo proposito sia alla vicina 

Pompei, sia agli oggetti egizi conservati nel Real Museo Borbonico, l’arte orientale più 

ricercata e di moda a quel tempo. La mostra mirava a dar vita a una sorta di 

rivalutazione critica di questo periodo, molto spesso dimenticato o mal giudicato. Ciò 

rientrava proprio all’interno degli obiettivi delle mostre realizzate dagli anni da Palazzo 

Roverella, che sebbene abbiano trattato negli anni diverse tematiche, queste sono 

state sempre accumunate dal tema della “riscoperta”, intesa nel più ampio senso del 

termine, che può andare dalla riscoperta di un autore, come nel caso di Mario 

Cavaglieri, di una collezione, come nel caso della Pinacoteca dell’Accademia dei 

Concordi, di un territorio, come nel caso del Polesine, o di periodo artistico come in 

questo caso. Si tratta infatti di mostre che, come si è già ripetuto più volte, non mirano 

solo ad attirare un pubblico indifferenziato, attirato dalla presenza di opere 
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particolarmente note, ma che mirano ad offrire ai visitatori una vera e profonda 

conoscenza, destinata a non estinguersi subito dopo l’uscita dal museo. 

Occorre tuttavia notare che in questo caso si è trattato di una vittoria solo parziale in 

quanto, se si va ad analizzare le mostre dedicate a Mariano Fortuny e alla pittura di 

genere in quell’anno e negli anni successivi, si noterà che, nonostante a Roma presso 

la galleria Goffi Carboni quello stesso anno dal 6 al 28 maggio si sia svolta la mostra 

“Da Callot a Fortuny. Opere su carta tra Seicento e Ottocento” che ha visto esposte 

anche numerosi disegni acquarelli e incisioni di Mariano Fortuny, e l’anno successivo 

la stessa galleria romana abbia organizzato la mostra “Mariano Fortuny, Attilio 

Simonetti e i pittori di via Margutta”, curata dall’architetto Giovanni Carboni dal 19 aprile 

all’11 maggio 2012, e che ha ricostruito, grazie ad opere, oggetti e documenti il mondo 

artistico che gravitava intorno a via Margutta nella seconda metà dell’Ottocento, le 

mostre che hanno coinvolto opere dell’artista negli anni successivi sono state assai 

rare, se non del tutto inesistenti, mentre le mostre che fanno riferimento ai Macchiaioli 

sono da sempre molto più note e diffuse sia in Italia che all’estero. In particolare 

ricordiamo la mostra “Giovanni Fattori”, a cura di Francesco Luigi Maspes ed Enzo 

Savoia, dedicata a uno dei maggiori esponenti della compagine Macchiaiola e svoltasi 

presso la Gam Manzoni di Milano tra il 25 ottobre 2013 e il 12 gennaio 2014, e la 

mostra “Signorini, Fattori, Lega e i Macchiaioli del caffè Michelangiolo. Ribelli si nasce”, 

a cura di Maurizio Vanni e Stefano Cecchetto, iniziata il 21 novembre 2014 e che 

terminerà il 6 aprile 2015 a Lucca presso il Lucca Center of Contemporary Art.  

Occorre inoltre ricordare che anche il già più volte citato Palazzo Zabarella di Padova, 

nonostante non si sia occupato negli anni nello specifico di Fortuny e della pittura di 

genere, ha allestito diverse mostre dedicate ai Macchiaioli nel corso del suo operato, 

tra cui ricordiamo la mostra svoltasi dal 27 settembre 2003 all’8 febbraio 2004 “I 

Macchiaioli prima dell’impressionismo”, a cura di Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, e 

quella dedicata a Telemaco Signorini nel 2010, “Telemaco Signorini e la pittura in 

Europa”, a cura di Giuliano Matteucci, Fernando Mazzocca, Carlo Sisi ed Ettore 

Spalletti, tenutasi al palazzo padovano dal 19 settembre 2009 al 31 gennaio 2010. Il 

palazzo inoltre ha già programmato un’ulteriore esposizione dedicata a  Giovani Fattori 

per il 2015, intitolata “Fattori” che verrà inaugurata il 3 ottobre 2015 e si concluderà il 

28 febbraio 2016. Non è infatti facile cancellare circa un secolo di critica d’arte che ha 

visto l’affermarsi dei Macchiaioli e la sconfitta di Fortuny e della pittura di genere, ma si 

è trattato di sicuro di un inizio verso una rivalutazione critica di questo filone artistico 

che si spera riuscirà ad riaffermarsi ulteriormente nel futuro. 
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La mostra nel complesso ha registrato quasi 40.000 presenze, circa 30.000 a Palazzo 

Roverella e circa 10.000 a villa Badoer. Interessante inoltre, per valutare l’effettivo 

successo conseguito da una mostra, è considerare anche le altre mostre disponibili a 

Rovigo e nelle zone limitrofe in quello stesso periodo. Per quanto riguarda la città di 

Rovigo nello specifico, in quello stesso periodo la già citata galleria Il Melone Arte 

contemporanea aveva allestito due mostre dalla durata di circa un mese ciascuna, in 

particolare dal 5 marzo al 9 aprile 2011 ha allestito la mostra personale “Sonia Strukul” 

dedicata all’operato dell’artista padovana dagli anni ’80 ai giorni nostri, che la vedono 

impegnata su studi dedicati alla pelle del camaleonte, che vuole indicare l’adattabilità 

che l’uomo ha nei confronti dell’ambiente circostante, e la mostra personale “Luca 

Mascariello - Anacronismo” allestita con le opere dell’artista bolognese dal 7 maggio al 

4 giugno 2011. Si trattava di due mostre di arte contemporanea, completamente 

diverse dal genere della mostra di Palazzo Roverella e che, sebbene rientrassero 

perfettamente negli intenti della galleria Il Melone Arte Contemporanea, che ha come 

obiettivo principale quello di far conoscere artisti contemporanei dall’operato 

interessante ma non ancora molto noti nel panorama artistico, non diventavano 

competitors diretti della mostra di Palazzo Roverella proprio per la loro tematica e la 

loro declinazione strettamente locale.  

Per quanto riguarda le zone limitrofe occorre invece ricordare Palazzo Zabarella a 

Padova fino al 27 febbraio di quell’anno aveva allestito la mostra “Da Canova a 

Modigliani, il volto dell’Ottocento”, a cura di Francesco Leone, Maria Vittoria Marini 

Clarelli, Fernando Mazzocca, Carlo Sisi,  e dal 1 ottobre di quell’anno al 12 febbraio 

2012 aprì la mostra “Il simbolismo in Italia”, a cura di Maria Vittoria Marini Clarelli, 

Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, che benché affrontassero una tematica del tutto 

simile a quella dalla mostra allestita a Palazzo Roverella, entrambe le mostre infatti 

narrano un periodo artistico che spazia tra Ottocento e Novecento, il palazzo padovano 

quell’anno non diventò competitor diretto della mostra rodigina, in quanto una mostra è 

terminata a meno di un mese dall’inaugurazione della mostra di Palazzo Roverella, 

mentre quella successiva è iniziata diversi mesi dopo la chiusura della mostra, 

sebbene il fatto che più istituzioni organizzino mostre dedicate allo stesso periodo 

artistico possono d’altra parte stimolare l’interesse del pubblico e degli studiosi verso la 

tematica affrontata, favorendone la conoscenza e la valorizzazione. 

Allo stesso modo si è comportato anche Palazzo dei Diamanti a Ferrara, che il 30 

gennaio 2011 ha chiuso la mostra “Chardin. Il pittore del silenzio”, a cura di Pierre 

Rosemberg, che registrò ben oltre 78.000 presenze, e inaugurò la successiva, “Gli anni 
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folli. La Parigi di Modigliani, Picasso, Dalì 1918-1933”, curata da Simonetta Fraquelli, 

Maria Luisa Pacelli e Susan Davidson, solo l’11 settembre di quell’anno, a diversi mesi 

dalla chiusura della mostra rodigina, e che portò un record di visitatori di circa 150.000 

presenze. Lo stesso vale per Ca’ dei Carraresi a Treviso, che durante il 2011 realizzò 

una sola mostra e di tutto altro genere, “Manciù. L’ultimo imperatore” a cura di Adriano 

Màdaro, inaugurata il 29 ottobre 2011 e terminata il 13 maggio dell’anno successivo, e 

che quindi non interferì minimamente con le presenze della mostra realizzata a Rovigo, 

sia per durata, in quanto la mostra si è stata inaugurata diversi mesi dopo la chiusura 

della mostra rodigina, che per tematica, in quanto ormai da alcuni anni Ca’ dei 

Carraresi e il curatore delle sue mostre, Adriano Màdaro, hanno scelto tematiche ben 

diverse per le loro mostre, che spaziano spesso dalla Cina, all’India, al Tibet, al 

Giappone, attirando un pubblico diverso da quello delle mostre rodigine. Occorre 

inoltre ricordare che proprio nello stesso periodo il Museo del Risorgimento di Venezia, 

situato al secondo piano del Museo Correr, in occasione dell’anniversario dell’Unità 

d’Italia, allestì da marzo a dicembre una mostra intitolata “Venezia che spera. L’unione 

all’Italia (1859-1866)”, a cura di Giandomenico Romanelli, che di recente ha curato 

anche alcune mostre di Palazzo Roverella, e Camillo Tonini, che mirava a illustrare 

come la città lagunare affrontò il periodo storico che la portò all’Unità. Si trattava di una 

mostra sicuramente molto diversa da quella realizzata da Palazzo Roverella, ma che 

ben dimostra come l’evento realizzato a Rovigo si inserisse pienamente all’interno di 

una più ampia serie di manifestazioni artistiche e culturali realizzate quell’anno in 

tutt’Italia, in occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia. 

 

 

IV. “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” 

 

Mostra tenutasi presso Palazzo Roverella tra il 22 febbraio e il 22 giugno 2014, e 

promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con la 

collaborazione del Comune di Rovigo e dell’Accademia dei Concordi. 

La mostra, curata da Giandomenico Romanelli e diretta da Alessia Vedova, ha visto 

per l’occasione anche la presenza di diversi sponsor, come Intesa San Paolo e Cassa 

di Risparmio del Veneto, e ha goduto anche del sostegno della Camera di Commercio 

di Rovigo. 

Questa esposizione rientrava nel filone artistico tradizionale delle mostre realizzate 

negli anni da Palazzo Roverella, che intendevano documentare il panorama artistico 
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sviluppatosi a cavallo tra Ottocento e Novecento, iniziato, come si ha già avuto modo di 

ricordare, nel 2007 con la mostra monografica dedicata a Mario Cavaglieri, e 

proseguito nel 2008 con la mostra “La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”, nel 2009 

con “Déco. Arte in Italia 1919-39”, nel 2011 con “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel 

segno di Fortuny 1860 -1890”, nel 2012 con “Il Divisionismo. La luce del moderno”, e 

nel 2013 con la mostra “La Maison Goupil. Il successo Italiano a Parigi negli anni 

dell’Impressionismo”. Interessante è inoltre notare che le mostre realizzate fino al 2013 

escluso si sono concentrate principalmente sull’arte italiana, mentre quelle successive, 

in particolare quella del 2013 dedicata alla Maison Goupil, e questa, dedicata 

all’influenza nordica avuta sull’arte italiana, come fa notare Alessandra Veronese, 

responsabile dell’area comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, hanno varcato i confini italiani ed 

europei, permettendo un confronto artistico di maggior spessore e valore, non solo 

all’interno di un contesto artistico nazionale, ma anche europeo e mondiale. Inoltre, 

come ha fatto notare sempre Alessandra Veronese, le mostre realizzate in questi ultimi 

anni hanno varcato sempre più le soglie del Novecento, arrivando a toccare anche gli 

anni ’30, cosa che non avveniva nel passato, quando le mostre si concentravano 

proprio sul periodo a cavallo tra questi due secoli, che hanno segnato una vera 

trasformazione del panorama artistico e non solo, con il passaggio dal mondo di 

tradizione ottocentesca a quello moderno85. La mostra intendeva documentare l’arte 

“nordica” intesa in un ampio senso del termine, che finisce per comprendere artisti 

come Böcklin, Klimt, Hodler, Klinger, von Stuck, Khnopff, Zorn, Larsson, e Munch che, 

presenti già alle prime edizioni della Biennale di Venezia, influenzarono gli artisti italiani 

all’inizio del XX secolo, rimasti affascinati dai loro ritratti, dai loro paesaggi che 

rimandavano a un mondo lontano, e dalle loro leggende, storie e tradizioni culturali. La 

mostra infatti, oltre alle opere di Böcklin, Hodler, Klimt, Klinger, von Stuck, Khnopff, 

Zorn, Larsson, e Munch, ha visto esposte anche numerose opere di artisti italiani che si 

ispirarono a loro, come Giorgio De Chirico, Adolfo De Carolis, Mario de Maria, Giulio 

Aristide Sartorio, Cesare Laurenti, Mariano Fortuny e Teodoro Wolf Ferrari, nel 

complesso di 115 opere, che hanno permesso di dar vita a un confronto articolato e 

motivato tra queste diverse tendenze artistiche. 

Le opere esposte provenivano oltre che da numerose collezioni private, anche da 

numerosi musei italiani e stranieri, ed erano destinate a coinvolgere un pubblico 
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eterogeneo. In particolare tra i musei, fondazioni, e collezioni italiane che hanno 

contribuito a prestare le loro opere per l’esposizione, ricordiamo la Galleria 

Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro di Venezia, la Galleria di Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma, il Museo Revoltella di Trieste, il Mart di Rovereto, la Galleria 

di Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, la Galleria Nuova Arcadia di Luciano Franchi 

di Padova, le Raccolte Frugone di Genova, le Raccolte della Cassa di Risparmio di 

Bologna conservate a Palazzo Fava a Bologna, e la collezione della Fondazione di 

Venezia. Tra gli enti esteri che hanno collaborato prestando alcune delle loro opere in 

occasione dell’esposizione ricordiamo invece il Sammlung Schmutz e il Leopold 

Museum di Vienna, il Prins Eugens Waldemarsudde di Stoccolma, l’Aargauer 

Kunsthaus di Aarau, e la Stadtische Galerie di Dresda. Occorre ad ogni modo notare 

che spesso si trattava di opere che hanno lasciato per la prima volta la loro sede 

espositiva originaria proprio in occasione di questa mostra, e che quindi non erano 

state facilmente visibili in passato. La mostra quindi si è rivelata un unicum sia per la 

tematica affrontata che per le opere esposte. 

Questa mostra, come le precedenti realizzate da Palazzo Roverella, non mirava solo 

ad attirare un grosso numero di visitatori e agli introiti, ma mirava anche alla 

promozione della città di Rovigo e di tutto il Polesine, all’interno del panorama culturale 

e artistico veneto e nazionale. Importante ricordare a questo riguardo proprio le parole 

pronunciate dal sindaco della città, Bruno Piva, in occasione dell’inaugurazione della 

mostra: “Le mostre di Palazzo Roverella sono divenute nel tempo eventi culturali 

consolidati. Attraggono visitatori provenienti da altre città, da altre regioni e altre 

nazioni, che, in occasione delle visite delle prestigiose esposizioni decidono di 

trascorrere uno o più giorni nella nostra città. Ed è grazie anche a questi momenti 

culturali che Rovigo si è risvegliata come città turistica in grado di calamitare visitatori, i 

quali hanno la piacevole sorpresa di scoprire una città bella ed accogliente, con angoli 

suggestivi, grandi piazze e patrimoni architettonici di rilevante interesse. Sensazioni e 

pareri che colgo avvicinandomi ai turisti che spesso sostano in piazza Vittorio 

Emanuele. Commenti che, ovviamente, mi rendono orgoglioso come rodigino e, ancor 

più come sindaco. Un onore, che compensa ogni mia e vostra fatica” 86 . A 

testimonianza di ciò ricordiamo anche i dati relativi alle presenze registrate nel 2013, 

che mostrano come circa l’87% dei visitatori di Palazzo Roverella siano giunti in città 

solo per la mostra. Si tratta infatti di un dato molto positivo, un grosso passo in avanti 

per il rilancio artistico e culturale della città e che fa ben sperare per il futuro. 
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Bisogna inoltre ricordare che già prima della sua inaugurazione la mostra aveva 

registrato 12.000 prenotazioni provenienti dal Veneto, ma anche da altre regioni come 

l’Emilia Romagna, Friuli e Lombardia87 proprio a dimostrazione di quanto le mostre 

realizzate a Palazzo Roverella abbiano ormai assunto importanza e notorietà nel corso 

degli anni. Questo probabilmente è conseguenza anche della serie di roadshow, cioè 

di una serie di presentazioni dell’evento realizzate ben prima dell’inaugurazione, che 

mirano proprio ai diffondere nel territorio e nelle zone limitrofe la conoscenza di un 

evento, realizzati in diverse città italiane come Venezia, Ferrara, Roma, Milano, 

Padova, e per finire nella stessa Rovigo. L’Ufficio Stampa della mostra è stato curato 

sempre dallo studio Esseci di Padova di Sergio Campagnolo, ormai partner fisso per 

quanto riguarda la comunicazione delle mostre realizzate a Palazzo Roverella, grazie 

ai suoi numerosi contatti con i media italiani e stranieri. 

Per quanto riguarda invece la pubblicazione del catalogo, in questo caso si è deciso di 

non affidarsi alla casa editrice milanese Silvana Editoriale, che aveva curato l’edizione 

di tutti i cataloghi passati, fatta eccezione per il catalogo della mostra dedicata a 

Cavaglieri nel 2007, curato in quell’occasione da Allemandi Editore, che aveva già 

pubblicato il catalogo ragionato delle opere dell’artista, ma a Marsilio Editori, una casa 

editrice fondata a Padova nel 1961 da Giulio Felisari, Toni Negri, Paolo Ceccarelli, e 

Giorgio Tinazzi, che oltre a produrre volumi di narrativa e saggistica, realizza anche 

numerosi cataloghi d’arte e libri illustrati per molte istituzioni culturali di rilievo come la 

Biennale di Venezia, e i Musei Civici Veneziani. 

Come per le altre mostre sono state previste visite guidate per gruppi o singoli nei 

weekend, attività per famiglie la domenica pomeriggio, laboratori per scuole di ogni 

grado, e l’audioguida, già compresa nel prezzo del biglietto, in modo da consentire ad 

ogni visitatore una visita più libera e autonoma, prodotta in questo caso non da 

Anonima Talenti come era avvenuto nel passato, ma da START s.r.l, un’azienda 

fondata nel 1994 e che si dedica da anni a realizzare infrastrutture informatiche di 

supporto a numerosi settori. In questo caso le visite guidate e le diverse attività 

didattiche sono state organizzate dalla cooperativa rodigina Turismo & Cultura, 

partecipe in questo tipo di attività fin dal 2006, mentre le attività di call center, 

biglietteria e guardiania sono state affidate alla cooperativa Bembo, sempre di Rovigo, 

che fin dal 2012, in occasione della mostra “Divisionismo. La luce del moderno”, e a 

seguito del cambio di gestione del palazzo, prima in mano all’Accademia dei Concordi 
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e oggi gestito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha cominciato 

a collaborare con le mostre di Palazzo Roverella con questo tipo di attività.  

In occasione della mostra sono state realizzate inoltre altri tipi di promozioni: ingresso 

ridotto per i residenti di Rovigo e provincia, sconti per le famiglie, ingresso omaggio per 

chi ritorna e ridotto per i suoi accompagnatori (come già era accaduto in alcune delle 

mostre precedenti), ingresso gratuito alle donne l’8 marzo, ingresso ridotto a mamme e 

papà nel giorno della loro festa, ecc. Sono stati inoltre previste diverse aperture serali, 

circa una al mese, il venerdì sera, con visita guidata a partire dalle ore 21.30, che 

hanno registrato veri record di presenze. Si è trattato di una serie di iniziative molto 

variegate, che cercavano di coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo, allo scopo 

di incentivare l’interesse per la mostra e allo stesso tempo quello per il territorio, in 

modo da incentivarne la visita. Infatti proprio per questo motivo nel caso di gruppi 

organizzati la visita alla mostra poteva essere abbinata alla visita della Casa Museo 

Giacomo Matteotti, al Museo dei Grandi Fiumi, o al centro storico di Rovigo o Fratta 

Polesine. Interessante è inoltre notare quanto ormai la realizzazione di queste mostre 

sia percepita anche all’interno della stessa cittadinanza. Questo in particolare è ben 

evidente nella serie di convenzioni e sconti previsti, presentando il biglietto della 

mostra, non solo nei vari musei convenzionati del territorio, ma anche in molti negozi, 

alberghi e ristoranti della città, che nel caso della ristorazione e dell’alloggio hanno 

portato sconti dal 5 al 20 % sul prezzo di listino, mentre per quanto riguarda le attività 

commerciali si arrivava anche a sconti del 25%. Interessante ricordare infatti a questo 

riguardo un’indagine effettuata dalla Fondazione Cariparo che, coinvolgendo molti 

esercenti della zona, ha rilevato che ben più della metà dei commercianti interpellati ha 

visitato la mostra e l’ha consigliata ai suoi clienti, e che molti hanno riscontrato degli 

aumenti di guadagni durante la durata della mostra, in quanto il visitatore tipico delle 

mostre spesso si ferma in città per prendere un caffè, mangiare qualcosa o comprare 

qualche gadget, e ritengono proprio per questo motivo le mostre di Palazzo Roverella 

importanti per lo sviluppo economico della città. Occorre infatti far notare che la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha deciso di accollarsi 

completamente l’onere della gestione del palazzo anche per questo motivo, in quanto 

ci si è resi conto che la città di Rovigo di per sé non attira molti turisti, e quindi le 

mostre di Palazzo Roverella possono contribuire attivamente nel creare un indotto 

economico in città. A questo riguardo occorre ricordare quanto riportato dalla 

responsabile dell’area comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Alessandra Veronese, che da 
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parte sua ha fatto presente quanto sia stato difficile per la Fondazione far in modo che 

gli operatori economici cittadini, albergatori, ristoratori, commercianti, facessero 

sistema intorno alle mostre di Palazzo Roverella e che questo risultato sia stato 

ottenuto, nonostante anni di tentativi, solo con questa mostra, grazie anche alla 

collaborazione con la Camera di Commercio di Rovigo, e che si spera che questo 

risultato venga ripetuto anche in occasione delle prossime mostre. Inoltre come 

ribadisce sempre Alessandra Veronese: “È stato molto difficile coinvolgere il cittadino 

polesano pur avendo messo a disposizione per i cittadini una tariffa ridotta e ulteriori 

facilitazioni” e si riusciti a raggiungere questo risultato solo in occasione di quest’ultima 

mostra, mentre nelle precedenti le presenze cittadine registrate in mostra erano 

davvero molto basse88. 

Tornando alla mostra in questione, “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la 

pittura italiana”, ricordiamo che lo stesso titolo prendeva origine da una frase 

pronunciata dal critico d’arte e Segretario Generale della Biennale Vittorio Pica nel 

1901, in occasione della IV Biennale di Venezia, e riportata nel numero speciale della 

rivista culturale Emporium, che mirava a sottolineare la significativa presenza, durante 

le Biennali di quegli anni, di artisti provenienti dal nord delle Alpi, e che suggerivano 

agli artisti italiani scelte stilistiche innovative, mimetismo naturale, e linguaggio 

antiaccademico: “Il visitatore che entra per la prima volta in alcune sale della sezione 

italiana di questa quarta mostra di Venezia e si sofferma a guardarne, con particolare 

attenzione, le varie tele, grandi e piccole, disposte in bell’ordine intorno alle pareti, non 

può non osservare che parecchi dei nostri pittori, specie se veneti o lombardi, si 

appalesano profondamente influenzati dall’arte nordica, tanto da rinunciare ad alcuni 

tradizionali caratteri dell’arte italiana per presentarsi camuffati da  Scozzesi, Scandinavi, 

o da Tedeschi”. (…) “se parecchi di essi, sotto l’ossessione nordica, hanno a torto 

rinunciato a certe essenziali doti latine ed hanno mascherato i caratteri distintivi della 

propria personalità, in modo che più di un recente loro quadro può indifferentemente 

attribuirsi all’uno o all’altro, una nativa dose di buon senso italiano ha però impedito 

che, fatta qualche rara eccezione, le loro imitazioni potessero apparire volgari 

falsificazioni o grottesche caricature dei modelli stranieri.”89 Dal commento ad ogni 

modo emerge che Vittorio Pica non vedeva questa influenza come negativa, come 

facevano invece altri critici del tempo, ma la interpretava come un possibile stimolo per 

l’arte italiana di quegli anni.  
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I termini scelti per descrivere questa tendenza, ossessione nordica, ad ogni modo non 

sono casuali, ma sono stati scelti in base ai loro particolari significati. Infatti il termine 

“ossessione” può indicare sia una sorta di mania, sia un culto per qualcosa, in questo 

caso per un gruppo di artisti raggruppabili sotto la categoria “nordici”, mentre la stessa 

categoria nordici sembra comprendere un’area geografica vastissima e molto variegata 

sia dal punto di vista artistico che culturale. Sotto il termine “nordici” infatti si arriva a 

categorizzare svizzeri, tedeschi, austriaci, scandinavi, danesi e anche scozzesi, quindi 

gli abitanti di zone diverse che si trovavano al di là delle Alpi. Questa influenza nordica 

appariva particolarmente importante perché rappresentava anche la fine del 

predominio dell’arte francese, in particolare quella impressionista, a favore di un altro 

tipo di arte, quella delle Secessioni che si stavano sviluppando proprio in quegli anni. 

D’altra parte tuttavia anche l’arte nordica non appariva univoca sia dal punto di vista 

geografico che stilistico, ma era a sua volta risultato di diverse influenze, che 

comprendevano anche la stessa arte francese, in particolare il clima culturale parigino, 

Gauguin e la scuola di Pont Aven, e i Nabis. Interessanti infatti proprio a questo 

riguardo, a testimonianza dell’influenza avuta dall’arte francese anche negli artisti 

nordici, sono le parole dello stesso Vittorio Pica: “io credo che ai nostri giovani artisti 

possa riuscire più utile il ricercare, per imitarli, i metodi impressionisti nelle tele 

scandinave che nelle tele francesi, in cui essi (i metodi impressionisti) sono certo più 

intensi e spesso più geniali, ma altresì meno equilibrati e quindi più pericolosi pei 

seguaci ancora inesperti”90.  

Questa influenza artistica nordica ad ogni modo non è si è limitata solo a scelte di 

gusto estetico, ma ben presto ha messo in moto diversi meccanismi di mercato, che 

portarono all’acquisto di molte opere “nordiche”, a scapito di quelle italiane o francesi, 

da parte di collezionisti, musei, e raccolte pubbliche, affermandone di conseguenza il 

successo, come appare ben chiaro se si nota la provenienza delle numerose opere 

esposte in mostra. 

La mostra è stata suddivisa in diverse sezioni tematiche, allestite, come nel caso delle 

precedenti esposizioni, su pannelli mobili di colore azzurro, in modo che l’allestimento 

non incidesse minimamente sulle pareti e sui pavimenti del palazzo rinascimentale 

ospitante. Si trattava, come ricorda la coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, degli 

stessi pannelli acquistati in occasione della mostra monografica dedicata a Mario 

Cavaglieri nel 2007, che negli anni sono stati modellati e ridimensionati in base alle 

necessità di ogni singola mostra, in quanto erano stati studiati inizialmente per esporre 
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le opere di Mario Cavaglieri, che erano principalmente opere di piccole dimensioni, 

mentre si sono ritrovate negli anni ad ospitare opere di ben più grandi dimensioni. 

Infatti sebbene la prima mostra del 2006 “Le meraviglie della pittura tra Venezia e 

Ferrara dal Quattrocento al Settecento” avesse visto l’esposizione di opere all’interno 

di strutture autoportanti, ricorda sempre la coordinatrice delle mostre, nel caso delle 

mostre successive ci si è reso conto che era necessario realizzare delle pareti 

espositive in cartongesso che permettessero l’allestimento di un maggior numero di 

opere in quanto altrimenti si sarebbero potute esporre in solo un numero esiguo di 

opere, cinquanta - sessanta per piano, e proprio per questo motivo, a partire dall’anno 

successivo, il 2007 si sono realizzate le suddette pareti in cartongesso, prima per la 

mostra “Mario Cavaglieri” e poi riutilizzate e modificate nel caso delle mostre 

successive91. 

Inoltre, anche in questo caso, come nelle mostre precedenti, il percorso espositivo è 

iniziato dal sottotetto e si è spostato poi agli altri piani. Al termine dell’esposizione sono 

state inoltre allestite diverse sale dove i visitatori hanno potuto ammirare alcuni 

capolavori della Pinacoteca dei Concordi e del Seminario Vescovile, visitabili 

gratuitamente. Questa scelta rientrava pienamente negli obiettivi del Palazzo Roverella, 

che mirava a promuovere sia la conoscenza artistica che quella del suo territorio e di 

conseguenza dei suoi tesori, all’interno di un pubblico sempre più vasto. 

La mostra è stata divisa in otto sezioni che hanno affrontato tematiche assai diverse tra 

loro, come il paesaggio, la figura umana, le incisioni, la vita nordica e molto altro 

ancora, dando vita a un percorso di grande fascino e coinvolgimento per il visitatore. In 

particolare la prima sezione, intitolata Centauri, tritoni, sirene, dalle alpi alla laguna è 

stata dedicata all’influenza esercitata dal pittore svizzero Arnold Böcklin (1827-1901), 

considerato da sempre l’artista visionario per eccellenza, su molti artisti tedeschi ma 

non solo, soprattutto per quanto riguarda il tema del paesaggio. In particolare per 

quanto riguarda Böcklin, benché non sia stata esposta l’opera più nota e fonte di 

maggiore ispirazione per gli artisti, L’isola dei morti, realizzata in ben cinque versioni  

tra il 1880-1886 e ora dislocate in diversi musei di tutto il mondo, la mostra ha visto la 

presenza di un’altra opera dello stesso artista e ugualmente suggestiva, Rovina sul 

mare (Fig.35) del 1880, conservata ad Aarau presso l’Aargauer Kunsthaus, e la 

riproduzione dell’Isola dei Morti realizzata da Karl Willhelm Diefenbach con il titolo 

L’isola dei morti dopo Arnold Böcklin (Fig.36) del 1905 e conservata a Vienna presso il 

Sammlung Schmutz. L’influenza di Böcklin ad ogni modo non si limitò di certo ad artisti 
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tedeschi, come Franz von Stuck, Max Klinger, Richard Bergh, e Karl Wilhelm 

Diefenbach, che, realizzerà una serie di variazioni sul tema ispirate ai soggetti 

böckliniani,  ma coinvolse anche numerosi artisti italiani come Gaetano Cresseri, 

Teodoro Wolf Ferrari, Giulio Aristide Sartorio, Mario de Maria, Mariano Fortuny e 

Giorgio de Chirico (1888-1978), che nella sua fase artistica pre - metafisica si ispirò in 

modo palese e voluto alla pittura di Böcklin come è ben visibile nella sua Lotta tra 

centauri (Fig.37) del 1909 e proveniente dalla Galleria di Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma92, che mostra una diretta dipendenza dall’artista svizzero sia 

per quanto riguarda il soggetto, sia per quanto riguarda alcune figure. Anche lo stesso 

Böcklin fu influenzato dall’Italia, e ciò lo portò ad inserire numerosi temi letterari e 

mitologici all’interno delle sue opere.  

 

 

           Fig.35: Arnold Böcklin, Rovina sul mare (1880), Aargauer Kunsthaus. 

                                                
92 L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana, breve guida della mostra a cura di G. 

Romanelli  (Rovigo,  Palazzo Roverella), Marsilio Editori, Venezia 2014. 
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Fig.36: Karl Willhelm Diefenbach, L’isola dei morti dopo Arnold Böcklin (1905), Sammlung Schmutz di          
Vienna. 

 

 

        Fig.37: Giorgio de Chirico, Lotta tra centauri (1909), Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. 

 

Nella seconda sezione della mostra invece, intitolata Dal simbolo alla natura, si è 

voluto illustrare il simbolismo, l’allusione, il messaggio subliminale e l’inconscio, in quel 
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periodo oggetto di studio di molte discipline, e che stavano pian piano entrando anche 

nel mondo dell’arte, rappresentata da artisti come Ferdinand Hodler, Franz von Stuck, 

Max Klinger, Leo Putz, Alfons Siber, Giulio Aristide Sartorio e Cesare Laurenti, che in 

quegli anni cercarono di trovare una propria maniera artistica che permettesse loro di 

mediare tra la tendenza al simbolo e la natura93.  

Ne è un esempio Vanitas (Fig.38) dell’artista Leo Putz (1869-1940), opera del 1896 

proveniente dalla collezione Siegfreid Unterberg di Merano, città natale del’artista, che 

mostrava proprio il suo stare in bilico tra queste due tendenze, il naturalismo, 

rappresentato dalla donna adagiata su un letto disfatto e ritratta di spalle, raffigurazione 

del cedimento all’eros, e il simbolo, in questo caso il peccato o il rimorso, personificato 

dall’ombra buia che le appare davanti.  

 

 

                                 

 

           

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                  

     

Nella terza sezione della mostra, intitolata Gente del Nord sono state esposte invece le 

opere dei pittori nordici, che traevano ispirazione soprattutto dalla vita dei pescatori, dei 

marinai del Mare del Nord, e delle loro famiglie, come il danese Michael Peter Ancher, 

che raffigurava i pescatori del porto di Skagen con un linguaggio ancora influenzato dal 
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Fig. 38: Leo Putz                                                                   Fig.39: Michael Peter Ancher 
Vanitas (1896),                                                                      Pescatore di Skagen (1892), 
Collezione Siegfreid Unterberg di Merano.                        Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. 
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realismo accademico, come ben visibile in Pescatore di Skagen (Fig.39) del 1892, 

presentato alla seconda edizione della Biennale di Venezia e conservato presso la 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, che intendeva mostrare proprio 

la drammaticità e la fatica della vita dei pescatori del nord, costretti da sempre a vivere 

in continua sfida con la natura ostile per poter garantire la propria sopravvivenza, il 

pittore tedesco Hans von Bartels che dipingeva molte località portuali del Belgio, 

dell’Olanda, dell’Inghilterra, della Bretagna e della Normandia, o il pittore svedese 

Anders Zorn che, all’interno del suo programma iconografico, recuperava la cultura 

rurale e folkloristica della regione svedese di Dalarna dando vita a scene che 

ritraevano soggetti della quotidianità  raffigurati con fedeltà e cura e rappresentati in un 

clima mite e calmo. 

La quarta sezione della mostra, intitolata Poesia del silenzio, era invece dedicata alla 

produzione artistica legata alla vita quotidiana nei paesi nordici, che offriva case con 

interni raffigurati minuziosamente. Caposcuola a riguardo fu Carl Larsson (1853-1919) 

che rese la sua casa di campagna, Lilla Hyttnäs, arredata e decorata insieme alla 

moglie Karin in modo innovativo e moderno secondo lo stile Arts and Crafts, il soggetto 

privilegiato di numerosi suoi acquarelli, e che lo ispirò anche nella pubblicazione del 

libro Ett hem (la casa), ma non si può dimenticare nemmeno il pittore danese Vilhelm 

Hammershøi (1864-1916) che, usando una gamma cromatica ridotta, dipinse numerosi 

interni domestici, che spesso raffiguravano anche la moglie Ida colta di spalle, ma che 

arrivavano ad esiti completamente diversi rispetto a quelli dei quadri di Larsson. Infatti 

se gli ambienti di Larsson apparivano privi di ogni forma di inquietudine ed erano 

avvolgenti, intimi, minuziosamente descritti e animati, dando vita a veri teatrini 

casalinghi, egli procedeva invece nel senso contrario, svuotando gli spazi in una sorta 

di horror pleni, e rendendoli immobili e privi di narrazioni. I suoi quadri infatti mostrano 

ambienti spogli dove l’unica protagonista sembra essere la luce, che filtra da porte e 

finestre socchiuse. Proprio per questo motivo egli è stato spesso chiamato “il poeta del 

silenzio”94.Questo infatti era ben evidente se si confrontavano due dei quadri esposti in 

questa sezione, in particolare Martina (Fig.40) di Carl Larsson, opera del 1904 e 

conservata presso la Galleria Internazionale di Arte Moderna di Ca’ Pesaro, che 

raffigurava la domestica di casa in piedi con un vassoio in mano davanti la porta della 

stanza da pranzo, sullo sfondo di un accogliente ambiente domestico, e Interno con 

donna seduta (Fig.41) di Vilhelm Hammershøi del 1908 e conservato presso l’ARoS 
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Aarhus Kunstmuseum, che mostrava una donna ritratta di spalle, in un ambiente 

spoglio e filtrato dalla luce, del tutto indifferente a colui che la stava osservando.  

 

         

Fig.40: Carl Larsson                                                    Fig.41: Vilhelm Hammershøi 
Martina (1904),                                                              Interno con donna seduta (1908), 

Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro.                      ARoS Aarhus Kunstmuseum.      
        

 

La quinta sezione invece, intitolata Il paesaggio dell’anima: neve e fiordi, il tempo e le 

stagioni, è stata dedicata al tema del paesaggio, che in quegli anni stava riscuotendo 

molto successo alle Biennali di Venezia grazie alla presenza dei paesaggisti scozzesi 

della scuola di Glasgow, che affascinarono molti artisti veneti e lombardi come Pietro 

Fragiacomo e Bartolomeo Bezzi e liberarono da ogni residuo simbolico e allegorico il 

tema della natura e del paesaggio dalla nostra arte, la presenza di Gustav Klimt, che 

esordì alla Biennale del 1899 e influenzò artisti come Teodoro Wolf Ferrari, e la 

presenza di altri artisti come Oskar Zwintscher, Akseli Gallen-Kallela, o Anna Boberg, 

che all’interno della loro produzione dedicheranno ampio spazio anche al paesaggio. 

Tra le opere rappresentative di questa sezione ricordiamo in particolare Stagno al 

mattino (Fig.42) di Gustav Klimt del 1899 e conservato presso il Leopold Museum di 

Vienna. La sesta sezione invece, l’ultima ad essere allestita nel sottotetto, era intitolata 

Le maschere e i volti e mostrava i diversi modi di raffigurare la figura umana 

sviluppatisi tra Ottocento e Novecento di conseguenza allo sviluppo della psicanalisi 
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che cominciava a far assumere al volto un duplice ruolo, quello di rivelare ma allo 

stesso tempo nascondere. Tra gli artisti che si distinsero all’interno di questa categoria 

ricordiamo Ferdinand Hodler, Fernard Khnopff, Oskar Zwintscher, Leo Putz, Gino Parin 

e Felice Casorati. In particolare ricordiamo La maschera bianca (Fig.43), opera del 

pittore Fernard Khnopff (1858-1921) del 1907, che ritraeva la sorella  come un modello 

di bellezza eterna e misteriosa, oggi conservata presso la Galleria Internazionale d’Arte 

Moderna di Ca’Pesaro.  

 

       

Fig.42: Gustav Klimt                                                                                   Fig.43: Fernard Khnopff 
Stagno al mattino (1899),                                                                           La Maschera bianca (1907), 
Leopold Museum di Vienna.                                                                      Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. 
 

 La settima  e penultima sezione della mostra, allestita al piano inferiore e intitolata 

Venere senza pelliccia, era stata invece dedicata al tema preferito dagli artisti di ogni 

tempo, la donna, la cui raffigurazione mutò proprio a cavallo tra Ottocento e Novecento, 

trasformandola da modella da atelier a vera e propria “Femme Fatale”, eterna 

seduttrice, facendole assumere sempre più spesso i panni di Eva, Salomè, Giuditta o 

Cleopatra, non perdendo tuttavia in bellezza e seduzione95. Opera emblematica a 

questo riguardo è proprio Il Peccato (Fig.44) di Franz von Stuck (1863-1928) opera del 

1908, esposta per la prima volta in occasione della VIII Biennale del 1909, e 

conservata a Palermo presso la Galleria d’Arte Moderna Empedocle Restivo e che 

mostrava un’interpretazione moderna e simbolista del peccato originale con Eva 
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avvolta nelle spire del serpente, nei panni della “Femme Fatale” per eccellenza, 

seducente e ammaliatrice.  

 

 

                                     Fig.44: Franz von Stuck, Il Peccato (1908), Galleria d’Arte Moderna  
                                     Empedocle Restivo. 

 

L’Ultima sezione della mostra, intitolata Virtuosismi in nero, era invece dedicata 

all’incisione, che nel corso delle prime Biennali assunse notevole importanza, grazie 

alla Sezione del bianco e nero, che negli anni contò anche numerose presenze di 

spessore, come Max Klinger, Franz von Stuck, Alberto Martini ed Edward Munch. A 

questo riguardo la mostra di Palazzo Roverella ha esposto la serie di incisioni 

realizzate da Max Klinger (1857-1920) intitolate Opus VI, il guanto (Fig.45), del 1881 e 

conservate a Bologna presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna che ha 

sede Palazzo Fava, e che per la prima volta videro come protagonista un oggetto 

inanimato, in questo caso un guanto, che diventò rappresentante delle diverse pulsioni 

dell’animo umano, e La vanità (Fig.46) di Edward Munch del 1899 e conservata presso 

la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro di Venezia, che grazie 

all’essenzialità e alla semplificazione del tratto, trasmetteva tutta la drammaticità del 
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vivere. Conclusa la visita della mostra, l’esposizione continuava nelle sale successive, 

dove era stata allestita parte della collezione della Pinacoteca dell’Accademia dei 

Concordi, visitabile gratuitamente, in modo da permettere ai visitatori sia un confronto 

tra opere appartenenti a diverse epoche, sia di conoscere i tesori conservati nella 

pinacoteca.  

 

          

Fig.45: Max Klinger                                               Fig.46: Edward Munch 
Opus VI, il guanto (1881),                                     La Vanità (1899), 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.    Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. 

 

        

La mostra ha registrato nel complesso di 54.730 visitatori, un vero record nella storia di 

Palazzo Roverella, con le 50.000 presenze toccate ben dieci giorni prima della 

chiusura, l’11 giugno 2014, evento festeggiato con un brindisi e offrendo gratuitamente 

ai visitatori 50.000 e 50.001, due giovani di 25 anni,  la visita guidata alla mostra e il 

catalogo. Un ulteriore record di presenze è  stato registrato durante l’ultimo weekend di 

apertura, che ha contato ben 1.992 visitatori, molti dei quali ritornati a vedere per 

l’ultima volta la mostra prima della sua chiusura.  

La mostra è stata un vero successo per la storia delle esposizioni di Palazzo Roverella, 

registrando ben il 35% di visite in più rispetto alla mostra sul Divisionismo, più del 49% 

in più al Déco, e più del 41% rispetto alle presenze registrate dalla precedente mostra 

dedicata alla Maison Goupil del 201396. Questo probabilmente è dovuto, come ha 

ribadito la coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, a diversi fattori: alla tematica 

della mostra e al suo titolo accattivante, alla maggior partecipazione da parte della 

cittadinanza di Rovigo, che in passato si era rivelata piuttosto restia a visitare le mostre 
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di Palazzo Roverella, ma anche a una comunicazione di maggior efficacia, che ha visto 

l’utilizzo di molteplici mezzi informativi, sia cartacei, come nel caso di depliant e 

cartellonistica, che informatici, come il sito web e i social media. 

È interessante notare che, benché il numero di presenze rilevate sia un parametro 

fondamentale per determinare il successo di un’esposizione, in quanto la realizzazione 

di una mostra comporta anche un investimento di tipo economico, fatto in primis in 

vista di una crescita culturale del territorio, e quindi necessita di un riscontro positivo in 

termine di partecipazione, come sostiene la responsabile dell’area comunicazione – 

relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo Alessandra Veronese, ci sono anche altri parametri per valutare il 

successo di un’esposizione, come le analisi di customer satisfaction, realizzate spesso 

tramite i commenti lasciati dai visitatori in modo da potersi accorgere di pregi e difetti 

rilevati, l’analisi della tipologia di visitatori intercettati dalla mostra in termini di 

provenienza e cultura, e non ultimo come la stampa ha parlato della mostra97. 

Interessante è anche verificare il bacino di utenza della mostra. Secondo i dati forniti 

dalla Fondazione Cariparo, più di metà dei visitatori dell’esposizione era al primo 

approccio con Palazzo Roverella e questo testimonia chiaramente come il palazzo 

abbia ormai una serie di visitatori affezionati, ma pian piano ne stia coinvolgendo molti 

altri, grazie anche alla presenza di numerose attività complementari alla mostra. Inoltre 

come nel caso di molte altre esposizioni, si è notato che il bacino di utenza proveniva 

in gran parte da un raggio di circa 150 km dalla sede espositiva, con il 23% degli utenti 

provenienti dalla provincia di Padova, un 20% dalla provincia di Rovigo (una 

percentuale in crescita rispetto alle mostre precedenti), un 7% da quella di Verona, un 

6% proveniente dalla quella di Venezia, e un 5% di presenze dalla provincia di Bologna 

e Treviso98 . Si è inoltre rilevato che complessivamente, come del resto era facile 

immaginare, i giorni che hanno registrato picchi maggiori di presenze sono stati i week-

end, come del resto era avvenuto nel caso delle mostre precedenti, che nel complesso 

hanno registrato ben 28.605 presenze, oltre la metà delle presenze complessive, 

rispettivamente 13.336 il sabato e 15.269 la domenica, mentre i mesi che hanno 

registrato più presenze sono stati marzo con 15.943 presenze ed aprile con 13.797 

presenze, anche se non bisogna dimenticare il mese di febbraio, che in circa una 

settimana (la mostra è stata inaugurata il 22 febbraio) ha registrato ben 3.565 presenze. 

Ad ogni modo, il merito del successo conseguito da questa mostra non va solo alle 
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opere esposte, ma anche all’organizzazione e alla promozione che hanno affiancato 

l’evento e ha saputo attirare appassionati, esperti ma anche curiosi, grazie alle 

molteplici attività collaterali organizzate, come le passeggiate di arte e shopping, “I 

notturni d’arte”, cioè le aperture serali straordinarie dalle 21 alle 24 che hanno visto 

presenze record, la giornata dedicata alle “acconciature nordiche”, e il concerto il 

corpus delle tre sonate per violino e pianoforte del pianista e compositore norvegese 

Edward Grieg, realizzato nel cortile di Palazzo Roverella il giorno di chiusura 

dell’esposizione, che hanno permesso alla mostra di farsi conoscere ulteriormente  

anche da chi non aveva molta dimestichezza con l’arte. La mostra ha inoltre registrato 

molto consenso all’interno di tutte le fasce di età grazie alla presenza di guide in grado 

di coinvolgere il pubblico al di là delle spiegazioni. Sempre dai dati forniti dalla 

Fondazione Cariparo infatti emerge che i visitatori appartenevano ad ogni fascia di età, 

anche se nella maggior parte dei casi si trattava o di studenti, che giungevano alla 

mostra con la scuola, o di persone adulte, in particolare il 30% aveva tra i 36 e i 50 

anni e il 32% tra i 51 e i 65, benché la stessa responsabile dell’area comunicazione – 

relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo Alessandra Veronese abbia fatto notare che nel caso di questa 

ultima mostra l’età media dei visitatori si è abbassata rispetto a quella delle mostre 

precedenti, che registravano un’età media di visitatori che andava dai 45 ai 65 anni, in 

quanto con questa mostra si è stati in grado di intercettare un pubblico nuovo, 

trattandosi di un prodotto più moderno, incentrato su una tematica più attrattiva delle 

mostra precedenti, più vicina al Novecento e concentrata su una pittura ancora poco 

conosciuta in Italia, e in quanto si è comunicato di più attraverso il web. Ad ogni modo, 

come fa notare anche la coordinatrice delle mostre Alessia Vedova, anche lo stesso 

titolo “L’Ossessione nordica” incuriosì molto i visitatori, e la stessa mostra, realizzata in 

modo da avere un mix ben calibrato tra opere che sono considerate capisaldi, 

capolavori di quel periodo artistico, come nel caso di Il Peccato di Franz von Stuck, e 

opere di artisti Scandinavi e del Nord Europa in generale, che sono oggi poco noti al 

grande pubblico, ma che avevano avuto enorme successo nelle prime edizioni della 

Biennale di Venezia a inizio Novecento, attirò molto il pubblico99.  

Commenti positivi emergono anche da parte della Fondazione Cariparo, che da anni 

ormai collabora attivamente alla realizzazione delle mostre di Palazzo Roverella, e in 

particolare dal suo presidente Antonio Finotti, che in occasione della conclusione 

dell’esposizione ha detto: “Questa è una stimolante scommessa vinta, e non mi 
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riferisco solo ai numeri, ma al fatto che l’evento ha segnato alcune linee di 

demarcazione rispetto alle precedenti esposizioni. Sul piano del contenuto scientifico 

abbiamo voluto confrontarci con un tema complesso e mai affrontato prima, quello 

dell’influenza dell’arte nordica in Italia, concentrandoci su autori e opere straordinarie 

ma ai più del tutto ignote. Inoltre molti rodigini per la prima volta, hanno varcato le 

soglie del Roverella. E non solo perché a mutare è l’atteggiamento di Rovigo e dei suoi 

abitanti rispetto alle mostre. Le categorie economiche le hanno percepite come una 

vera opportunità e gli abitanti hanno dato indicazioni ai turisti che in questi mesi hanno 

raggiunto Rovigo. Vi sono quindi tutti i presupposti per un lavoro futuro ancora migliore 

che non potrà che avvantaggiare la città e l’intero territorio”100. 

Come nel caso delle altre mostre, risulta interessante fare un’analisi delle mostre 

allestite contemporaneamente alla mostra rodigina a Rovigo e nelle zone limitrofe, per 

valutare effettivamente i risultati della mostra. In particolare per quanto riguarda la città 

di Rovigo in quel periodo ha visto allestita la mostra personale “Sonia Strukul – De 

rerum natura” dal 7 marzo al 27 marzo 2014, che ha visto esposte nella già citata Sala 

Celio una trentina delle opere dell’artista realizzate tra il 2009 e il 2014, e la 

realizzazione della seconda edizione di “Deltarte”, un festival di arte contemporaneo, 

nato nel 2012 da un’idea di Melania Ruggini e per iniziativa dell’associazione di 

promozione sociale Centro Studi Agnese Baggio di Adria e promosso dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che si propone ormai da due anni come un 

festival itinerante di arte contemporanea in tutto il territorio di Rovigo, realizzando 

performance, mostre, concerti, laboratori e tanto altro ancora grazie alla collaborazione 

di giovani artisti nazionali e internazionali, che mirano, tramite il loro operato, a 

realizzare un connubio tra ambiente e natura, nella speranza di poter creare nel futuro 

un vero e proprio museo diffuso del Delta del Po.  

Passando invece alle zone limitrofe, occorre notare che in quello stesso periodo 

Palazzo Zabarella a Padova non aveva allestito nessuna mostra, in quanto l’unica 

mostra organizzata nel 2014 da Palazzo Zabarella è stata “Corcos. I sogni della Belle 

Epoque”, a cura di Ilaria Taddei, Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, inaugurata solo il 6 

settembre 2014, a diversi mesi dalla chiusura della mostra rodigina. Per quanto 

riguarda invece Palazzo dei Diamanti a Ferrara invece, esso aveva allestito proprio 

nello stesso periodo una mostra dedicata a Matisse, intitolata “Matisse, la figura. La 

forza della linea, l’emozione del colore”, a cura di Isabelle Monod-Fontaine, inaugurata 

proprio lo stesso 22 febbraio, e conclusasi il 15 giugno, con una sola settimana di 
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anticipo rispetto ad “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”,  

e che ha registrato ben 125.644 presenze. Appare ben chiaro quindi che Palazzo dei 

Diamanti e le sue mostre che spesso, come in questo caso, interessano lo stesso 

filone artistico delle mostre realizzate a Palazzo Roverella, quello dell’arte a cavallo tra 

Ottocento e Novecento, diventi il competitor per eccellenza del palazzo rodigino, sia 

per area geografica e per bacino di utenza che per tematica sebbene, come si ha già 

avuto modo di far notare, l’allestimento di numerose mostre attinenti alla stessa 

tematica comporti anche una maggior conoscenza e valorizzazione del periodo 

artistico considerato. Per quanto riguarda invece Ca’ dei Carraresi a Treviso in quel 

periodo aveva allestito una mostra dedicata all’India e intitolata “Magie dell’India. Dal 

tempio alla corte, capolavori d’arte indiana” a cura di Marilia Albanese, Renzo Freschi, 

Adriano Màdaro, inaugurata ad ottobre 2013 e conclusasi il 31 maggio 2014, che per la 

tematica della mostra realizzata, non è diventata in quell’occasione, come nel caso 

degli anni precedenti, competitor diretto del palazzo rodigino, in quanto già da diversi 

anni Ca’ dei Carraresi sta dedicando molta attenzione all’arte e alla cultura orientale, 

tralasciando l’ambito dell’arte contemporanea. Interessante è inoltre notare come il 

filone artistico a cavallo tra Ottocento e Novecento, non sia stato scelto solo dal 

palazzo rodigino, ma abbia visto nello stesso periodo anche da altre esposizioni, come 

nel caso di quella realizzata dal museo Correr di Venezia, “Léger. La visione della città 

contemporanea 1910-1930”, a cura di Anna Vally e dedicata all’artista Fernard Léger, 

artista vissuto proprio a cavallo tra questi due secoli, ma di cui è stato trattato, come 

dichiara il titolo stesso della mostra, il periodo legato all’avanguardia, allestita proprio 

tra febbraio e giugno 2014. Appare quindi chiaro che il periodo artistico affrontato dalle 

mostre di Palazzo Roverella, l’Ottocento e il primo Novecento, italiano ed europeo, 

rientra nel filone artistico scelto anche da molti altri musei ed enti che realizzano 

mostre temporanee in questi ultimi anni, sebbene la scelta rodigina risalga, come si ha 

già avuto modo di ricordare, al 2007, anno in cui venne realizzata a Palazzo Roverella 

una mostra monografica dedicata all’artista rodigino Cavaglieri, in occasione della 

quale si riscontrò un forte interesse per tale filone artistico, a quel tempo ancora poco 

analizzato nelle mostre temporanee, in una ampia fascia di pubblico. 
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V. Analisi delle mostre 

 

Grazie ai dati forniti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che 

collabora attivamente dal 2006 alla realizzazione delle mostre di Palazzo Roverella e 

dal 2012 gestisce completamente il palazzo, grazie a una concessione del Comune di 

Rovigo, è ora possibile fornire un’analisi del pubblico affluito durante le diverse mostre 

allestite a Palazzo Roverella, e delle conseguenze, economiche e non solo, che tali 

mostre hanno portato per la città. 

Occorre notare che analisi di questo tipo si sono sviluppate nel tempo, soprattutto a 

partire dal 2012, anno in cui la gestione del palazzo è passata dall’Accademia dei 

Concordi che ne aveva la gestione dal 2006 alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, e che proprio per questo motivo le analisi più approfondite 

verteranno soprattutto sulle ultime tre mostre organizzate, rispettivamente “Il 

Divisionismo. La luce del moderno” del 2012, “La Maison Goupil. Il successo italiano a 

Parigi negli anni dell’Impressionismo”  del 2013 e “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, 

Munch e la pittura italiana” del 2014, mentre per quanto riguarda quelle precedenti sarà 

possibile fornire solo il numero di presenze registrate. 

Benché  misurare il numero di presenze affluite in mostra non sia l’unico parametro per 

valutare il successo di una mostra, ma ne esistano molti altri, come le analisi di 

customer satisfation, l’immagine della mostra trasmessa dalla stampa, i commenti dei 

visitatori e molti altri ancora, occorre notare che il calcolo delle presenze registrate 

rappresenta senz’altro un aspetto piuttosto rilevante, in quanto permette agli 

organizzatori di vedere effettivamente se gli sforzi fatti a questo riguardo per 

organizzare e realizzare la mostra sono stati ricompensati da un sufficiente grado di 

interesse riscontrato nel pubblico. Proprio a questo proposito nella tabella sottostante 

sono stati riassunti i numeri delle presenze registrate dalle diverse mostre d’arte 

realizzate a Palazzo Roverella negli anni, mentre sono stati tralasciati di proposito 

quelli relativi alle mostre di illustrazione per bambini, in quanto si tratta di mostre che 

vengono visitate soprattutto da scolaresche.  
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MOSTRE PRESENZE 

“Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al 

Settecento” 

 25.000 circa 

“Mario Cavaglieri”  15.000 circa 

“Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”  35.000 circa 

“Déco. Arte in Italia 1919-1939” 45.000+13.000 circa 

“Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ‘700 Veneto” 15.000+6.000   circa 

“L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860-1890” 30.000+10.000 circa 

“Il Divisionismo. La luce del moderno” 40.339+7.551   circa 

“La Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi negli anni 

dell’Impressionismo” 

38.780 

“L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” 54.730 

 

Occorre notare a questo riguardo che le mostre dedicate ai grandi filoni artistici 

dell’Ottocento e del Novecento hanno costantemente aumentato negli anni, salvo rare 

eccezioni, il numero di presenze, attirando di conseguenza una sempre maggior 

quantità di pubblico, fino a raggiungere nel 2014 il record di presenze registrato dal 

palazzo di 54.730 presenze con la mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, 

Munch e la pittura italiana”, mentre d’altra parte le esposizioni dedicate ad artisti locali, 

come “Mario Cavaglieri” e “Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ‘700 Veneto”, hanno visto 

affluire alle mostre un minor numero di visitatori, probabilmente in vista del carattere 

strettamente locale e territoriale delle esposizioni. Importante inoltre è stato il  

contributo che le mostre complementari organizzate negli anni a villa Badoer a Fratta 

Polesine hanno fornito alle mostre di Palazzo Roverella, arrivando a portare anche 

13.000 visitatori nel caso della mostra monografica complementare all’esposizione 

“Déco. Arte in Italia 1919-1939”, dedicata all’architetto e al designer Giò Ponti, che ne 

ha ripercorso tutta la carriera, che ebbe il suo massimo sviluppo proprio nello stesso 

periodo preso in esame dal Déco. 

Passando ora ad analisi più specifiche, che riguardano in particolare le ultime tre 

mostre allestite, rispettivamente dal 2012 al 2014, occorre notare che in tutti i casi le 
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mostre hanno riscontrato picchi maggiori di presenze soprattutto durante i weekend, 

come è ben visibile nei grafici sottostanti, che mostrano come in tutti e tre i casi più del 

50% delle presenze complessive siano state registrate solo durante i sabato e  le 

domeniche, come del resto è frequente nel caso di mostre temporanee e musei, in 

quanto ormai l’arte e la cultura rientrano ampiamente nelle modalità in cui la 

popolazione sceglie di spendere il proprio tempo libero. 
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Per quanto riguarda invece i mesi che hanno registrato un maggior afflusso di visitatori 

in mostra, occorre notare, come è ben visibile dai grafici sottostanti, che i mesi che 

generalmente registrano un maggior numero di visitatori sono i mesi di marzo, aprile e 

maggio che, come ha fatto notare Alessandra Veronese, responsabile dell’area 

comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, sono i mesi prediletti dal turismo culturale, soprattutto 

organizzato. Notevoli cali vengono invece registrati a giugno in vista proprio 

dell’apertura della stagione estiva, che come ha fatto notare Alessia Vedova, 

coordinatrice delle mostre di Palazzo Roverella, è una stagione che registra presenze 

quasi inesistenti, e che proprio questo motivo, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, che dal 2012 ha l’onere di tutte le spese del palazzo, dopo aver 

tentato per più anni di allestire esposizioni durante i mesi estivi, ha deciso di mantenere 

chiuso l’edificio fino all’inizio della stagione autunnale, di solito dedicata alle mostre 

d’illustrazione per bambini.101    
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Analisi più approfondite sulla tipologia di pubblico che visita le mostre, sono state 

invece condotte attraverso l’analisi di alcuni campioni di visitatori, che hanno portato a 

rilevare importanti informazioni su sesso, età, professione e provenienza del visitatore 

medio, benché, come tutte le analisi basate solo su un campione e non sul numero 

complessivo di visitatori, esse offrano dati con un certo grado di confidenza statistica, e 

di conseguenza siano sempre soggette a un certo margine di incertezza.  
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Emerge in particolare proprio a questo riguardo, come è ben visibile dai grafici 

sottostanti, che tra il pubblico delle mostre prevale nettamente il genere femminile e di 

età compresa tra i 51 e i 65 anni. 
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Occorre inoltre notare, come aveva già fatto presente la coordinatrice delle mostre di 

Palazzo Roverella Alessia Vedova, che in occasione dell’ultima mostra realizzata nel 

2014 “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” l’età media dei 

visitatori si è notevolmente abbassata, arrivando a registrare un 61% di visitatori di età 

inferiore ai 50 anni contro il 35% registrato dalla mostra “Maison Goupil: il successo 

italiano a Parigi negli anni dell’Impressionismo” dell’anno precedente, e il 38% 

registrato dalla mostra “Il Divisionismo. La luce del moderno” nel 2012. Questo 

probabilmente, come ha fatto presente Alessandra Veronese, responsabile dell’area 

comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, è conseguenza da un lato della tematica scelta 

dall’ultima mostra, che si avvicina maggiormente al Novecento rispetto alle precedenti 

e del titolo accattivante scelto, e dall’altro probabilmente da una comunicazione più 

efficiente effettuata in questo caso anche attraverso il web e i social media102.  

Per quanto riguarda invece la professione dei visitatori delle mostre di Palazzo 

Roverella emerge che, almeno per quanto riguarda le mostre “Il Divisionismo. La luce 

del moderno” e “La Maison Goupil: il successo italiano a Parigi negli anni 

dell’Impressionismo”, prevalevano nettamente pensionati e lavoratori dipendenti, come 

si poteva facilmente prevedere dall’età media registrata e come è ben visibile dai 

grafici sottostanti, mentre in occasione della mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, 

Klimt, Munch e la pittura italiana” le percentuali si sono notevolmente modificate, 

arrivando a coinvolgere anche nuove tipologie di pubblico.  
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 Informazioni tratte dall’intervista ad Alessia Vedova ed Alessandra Veronese.  
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Infatti se in occasione delle mostre precedenti la percentuale di studenti e insegnanti 

registrata e sommata assieme raggiungeva circa il 10%, in occasione di questa ultima 

esposizione, alla luce anche del calo dell’età media dei visitatori, si sono viste 

notevolmente incrementate le percentuali di visitatori appartenenti a queste due 

categorie, con un 16% di studenti e un 13% di insegnanti, mentre la percentuale di 

pensionati è notevolmente diminuita, passando dal 43,9% registrato in occasione della 

mostra “Il Divisionismo. La luce del moderno” del 2012 al solo 12% della mostra 

“L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” del 2014. Emerge 

quindi chiaramente che tale mostra, a differenza delle precedenti, ha attratto un 

pubblico ben più eterogeneo sia per età che per professione, benché alcune tipologie 
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di pubblico, come imprenditori, dirigenti e manager, continuino a registrare quote 

bassissime di presenze alle mostre. 

Per quanto riguarda  invece le aree di provenienza dei visitatori occorre notare che le 

regioni che registrano un maggior flusso di visitatori, come del resto ci si potrebbe 

aspettare, sono il Veneto e l’Emilia Romagna, alla luce della loro vicinanza geografica 

con la sede espositiva, seguiti da Lombardia e Friuli Venezia Giulia, mentre per quanto 

riguarda le province che registrano maggior numero di visitatori, emergono soprattutto 

Padova, Rovigo e Bologna, come è ben visibile dai grafici sottostanti. 
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Appare quindi chiaro che, sebbene sia Padova la provincia che porta in mostra un 

maggior flusso di visitatori alla luce anche della sua vicinanza geografica, negli ultimi 

anni anche la provincia di Rovigo sta conducendo alle esposizioni un sempre maggiore 

numero di visitatori, benché questi si mantengano sempre numericamente inferiori a 

quelli della provincia padovana. Questo è ben giustificabile se si considera quanto 

riportato da Alessandra Veronese, responsabile dell’area comunicazione – relazioni 

esterne e progetti culturali propri della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo, che ha fatto notare come la città di Rovigo abbia fatto molta fatica negli anni a 

creare  una rete di collaborazione intorno al sistema delle mostre di Palazzo Roverella, 

sebbene queste potessero portare notevoli benefici alla cittadinanza, non solo di natura 

culturale ma anche economica, e come sia stato difficile coinvolgere il cittadino 

polesano medio, nonostante siano state messe a disposizione notevoli agevolazioni, 

come il costo del biglietto a prezzo ridotto, e che solo in occasione della mostra del 

2014 “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”, grazie anche 

al prezioso contributo della Camera di Commercio di Rovigo, si è finalmente riusciti a 

riscontrare una forte collaborazione anche a livello cittadino103.  

Interessante è inoltre notare come tra le province che registrano un maggior numero di 

presenze alle mostre di Palazzo Roverella troviamo la città di Bologna, ma non la città 

di Ferrara, sebbene quest’ultima si trovi a una distanza geografica da Rovigo molto 

inferiore a Bologna. Questo tuttavia, sebbene a prima vista possa sembrare piuttosto 

strano, appare giustificabile se si considera che la città di Ferrara conta di una sede 

espositiva molto affine a Palazzo Roverella, Palazzo dei Diamanti, dall’operato ben più 

longevo e che organizza annualmente mostre temporanee di tematica affine e nello 

                                                
103

 Informazioni tratte dall’intervista ad Alessia Vedova ed Alessandra Veronese. 
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stesso periodo, diventando di conseguenza competitor diretto del palazzo rodigino 

nelle scelte del pubblico. 

Interessante è inoltre considerare le modalità con cui i visitatori sono giunti in mostra, 

se soli, se accompagnati da amici o parenti, se in gruppo, o tramite gite scolastiche. A 

questo riguardo occorre notare che in tutte e tre le mostre prevale nettamente la 

percentuale di visitatori che sono giunti in mostra accompagnati dal partner o da amici, 

a testimonianza del fatto che le mostre temporanee cominciano a rientrare sempre di 

più nella fascia del tempo libero, con la percentuale di visitatori che giunge in mostra 

accompagnata da amici in continua crescita, come del resto anche quella di coloro che 

giungono in mostra accompagnati dalla famiglia, sebbene con valori di incremento 

meno rilevanti. Questo senz’altro è un segnale positivo, che dimostra come finalmente 

la cultura stia prendendo piede nel mondo del tempo libero, non essendo più vista solo 

come un “passatempo noioso”, ma come un modo piacevole per trascorrere il proprio 

tempo. 
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Occorre inoltre notare che circa il 90% dei visitatori coinvolti nell’indagine dichiari di 

essere giunto a Rovigo appositamente per vedere la mostra, come è ben dimostrato 

dai grafici sottostanti. 
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Quindi si può affermare che le mostre di Palazzo Roverella, richiamando in città un 

certo numero di visitatori, che in caso contrario non sarebbero giunti in città, 

rappresentano un potente mezzo per il rilancio culturale ed economico della città, in 

quanto i visitatori giunti per vedere la mostra potrebbero poi dedicare parte del loro 

tempo libero alla visita di altri monumenti o musei cittadini, o ad acquisti nei negozi 

cittadini. Il fatto che la percentuale di visitatori giunti in città appositamente per la 

mostra sia leggermente in calo ed abbia registrato un 86% nel caso della mostra del 

2014 “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”, tuttavia è una 

diretta conseguenza del fatto che con questa ultima mostra finalmente si è riusciti ad 

attirare a Palazzo Roverella anche una più ampia porzione di popolazione locale, che 

come si ha già avuto modo di notare, nonostante il prezzo ridotto di entrata e le 

notevoli agevolazioni previste, si era dimostrata in passato piuttosto diffidente al 

sistema delle mostre organizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo e avevano avuto notevoli difficoltà a “fare sistema”.  

Interessante inoltre notare anche il numero di intervistati che in passato aveva visitato 

altre mostre allestite a Palazzo Roverella, benché purtroppo tale analisi sia disponibile 

solo per quanto riguarda le sole mostre realizzate nel 2013 e nel 2014. 
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Considerando che circa il 50% dei visitatori alle due mostre aveva già visitato una 

mostra di Palazzo Roverella allestita negli anni precedenti, si può quindi affermare che 

il palazzo negli anni, al pari di molti altri enti museali limitrofi, sta creando intorno a sé 

un’importante fascia di visitatori affezionati, che ogni anno decidono di visitare le 

mostre allestite, sebbene occorra anche notare che tra coloro che affermavano di aver 

già visto una o più mostre realizzate a Palazzo Roverella, prevalevano nettamente 

coloro che avevano visitato le mostre dedicate al grande Ottocento e solo in minor 

misura quelle dedicate ad artisti locali o ai tesori della Pinacoteca dell’Accademia dei 

Concordi e del Seminario Vescovile, che come si è visto precedentemente, a causa 

della loro declinazione strettamente territoriale, attirano un minor numero di visitatori. 

Sebbene si tratti di un mutamento di lieve entità, occorre inoltre notare che nel caso 

dell’ultima mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”, la 

percentuale di visitatori che si recava a Palazzo Roverella per la prima volta è 

lievemente aumentato, e questo probabilmente è dovuto al fatto che, come si ha già 

avuto più volte di ripetere, con questa ultima mostra il palazzo è riuscito ad attirare una 

nuova fascia di pubblico, più giovane, grazie sia alla tematica e al titolo accattivante, 

sia a una maggiore comunicazione tramite anche web e social media. 

Proprio a questo proposito è importante notare come i visitatori sono venuti a 

conoscenza della mostra. 
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Dai grafici emerge che i mezzi di comunicazione principali attraverso cui i visitatori 

sono venuti a conoscenza della mostra sono soprattutto i quotidiani nazionali e il passa 

parola, notevolmente incrementato soprattutto nel caso della mostra “L’Ossessione 

Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” del 2014, che ha visto la 

percentuale di visitatori giunti in mostra per mezzo del passa parola aumentare dal 15 - 

16% delle due mostre precedenti a un 23,9%, diventando di conseguenza il mezzo di 

comunicazione più efficiente e prova di quanto l’operato di Palazzo Roverella stia 

maturando ampio consenso nella popolazione, come è ben visibile dal grafico 

sottostante, e stia creando intorno a sé una fascia di visitatori affezionati, che visitano 

tutte le mostre allestite di anno in anno. Occorre inoltre notare come stia aumentando 

negli anni l’efficacia del sito web della mostra, che nel caso della mostra “Il 

Divisionismo. La luce del moderno” del 2012 attirava in mostra solo il 4% dei visitatori 

analizzati, una percentuale addirittura minore di coloro che giungevano in mostra 

grazie alla comunicazione offerta da altri siti web o blog, che nel caso della mostra del 

2012 raggiungeva il 9%. Tale percentuale si è triplicata nelle due mostre successive, 

probabilmente a seguito di una revisione del sito internet del palazzo e delle mostre. 

Occorre inoltre notare che le mostre cominciano ad essere pubblicizzate nei social 

network, benché tuttavia siano ancora ben pochi i visitatori che vengono attirati in 

mostra da questo solo tipo di comunicazione, come del resto coloro che vi giungono 

spinti solo dalla comunicazione televisiva e radiofonica.  
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Le mostre allestite in questi anni ad ogni modo stanno riscuotendo un ampio consenso 

da parte dei visitatori, che in base al campione analizzato in occasione delle tre mostre 

considerate, raggiunge una soddisfazione generale che supera in media i 5 punti su 6, 

con valori particolarmente positivi per quanto riguarda il valore delle opere esposte, il 

percorso di visita scelto, e i servizi presenti in mostra . 

Ulteriori analisi condotte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

hanno invece analizzato le ricadute economiche che le mostre portano alla città di 

Rovigo e al suo territorio, e i rapporti che i commercianti e le categorie economiche 

cittadine hanno nei confronti di tali mostre. I dati rilevati tuttavia in questo caso fanno 

riferimento solo alle ultime due mostre realizzate, rispettivamente “La Maison Goupil. Il 

successo italiano a Parigi negli anni dell’Impressionismo” del 2013 e “L’Ossessione 

Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” del 2014. Occorre inoltre rilevare 

che i dati registrati fanno riferimento sempre a un campione di visitatori e non al 

numero complessivo dei visitatori e quindi offrono sempre un certo grado di  

confidenza statistica e  un possibile margine di incertezza. 
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Dai dati rilevati emerge quindi che più della metà dei visitatori delle mostre di Palazzo 

Roverella in occasione della visita effettuano acquisti in città, sebbene solitamente 

questi comportino una spesa media che nella maggior parte dei casi non supera i 50€, 

destinata solitamente ad acquisti nel bookshop della mostra e in bar o ristoranti della 

zona. Le mostre quindi di per sé portano in città nuovi visitatori in quanto, come si ha 

già avuto modo di notare, un’ampia fascia del pubblico delle mostre giunge in città 

appositamente per le esposizioni, di conseguenza fa acquisti in città, sebbene questi al 

momento siano limitati principalmente al settore della ristorazione e del bookshop, ma 

si spera che in futuro questi benefici possano estendersi anche ad altre categorie 

commerciali cittadine. Proprio alla luce di questa considerazione, infatti a partire dal 

2014, molti commercianti locali, non solo dell’ambito della ristorazione, ma anche in 

molti altri settori commerciali come le calzature e l’abbigliamento, hanno cominciato a 

prevedere sconti  tra il 5 e il 20%, per i visitatori delle mostre di Palazzo Roverella. 
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Grazie alla  preziosa collaborazione fornita da numerosi commercianti cittadini si è 

potuto inoltre analizzare l’opinione e l’atteggiamento che la città di Rovigo ha nei 

confronti delle mostre organizzate a Palazzo Roverella.  

 

          

 

 

Dai dati rilevati emerge chiaramente che nel giro di un solo anno l’opinione e la 

disposizione generale dei commercianti locali nei confronti delle mostre è 

completamente cambiata, in quanto, sebbene già in precedenza consigliassero spesso 

le mostre di Palazzo Roverella ai loro clienti, in occasione della mostra “L’Ossessione 

Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” la percentuale di commercianti che 

ha visitato personalmente la mostra è quasi triplicata rispetto alla mostra precedente e 

di conseguenza è aumentata notevolmente anche la percentuale di commercianti che 

l’hanno consigliata ai loro clienti. Questo ad ogni modo è stato, come ha riferito 

Alessandra Veronese, responsabile dell’area comunicazione – relazioni esterne e 

progetti culturali propri della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

anche una diretta conseguenza delle campagne informative realizzate in occasione 
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dell’ultima mostra allestita al palazzo dalla Camera di Commercio di Rovigo che 

finalmente, dopo anni di tentativi, è riuscita a attirare in mostra i cittadini e a costruire 

una rete di servizi complementare alle mostre, grazie alla collaborazione dei 

commercianti cittadini, risultato che si spera di poter mantenere e incrementare anche 

nei prossimi anni in occasione delle prossime mostre.104 

Proprio a questo riguardo occorre inoltre rilevare i benefici che effettivamente i 

commercianti locali hanno riscontrato grazie alle mostre di Palazzo Roverella. Come è 

ben chiaro infatti dai grafici sottostanti, la percentuale di commercianti che non hanno 

notato nessun incremento d’affari in occasione della mostra “L’Ossessione Nordica. 

Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” allestita a Palazzo Roverella nel 2014, è 

drasticamente calata rispetto a quella registrata l’anno precedente in occasione della 

mostra “La Maison Goupil: il successo italiano a Parigi negli anni dell’Impressionismo”. 

 

 

 

 
                                                
104

 Informazioni tratte dall’intervista ad Alessia Vedova ed Alessandra Veronese. 
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Tale percentuale infatti è passata in un solo anno dal 48 al 29%, registrando invece un 

lieve aumento di attività nel 42% degli operatori intervistati, un chiaro segnale positivo 

all’interno del sistema economico cittadino, sebbene di portata ancora piuttosto limitata. 

Appare infatti chiaro che le mostre di Palazzo Roverella rappresentano un’importante 

occasione di crescita economica e culturale per la città e ormai, dopo quasi dieci anni 

di operato, anche la cittadinanza rodigina, commercianti e non, lo hanno capito, come 

emerge dal grafico sottostante che mostra quanta importanza e utilità i commercianti 

locali  assegnano alle mostre di Palazzo Roverella. 

 

 

 

Emerge infatti che, su una base di valutazione che va da 1 a 5 punti, i commercianti 

assegnano in entrambi i casi un valore di utilità superiore a 4,5, a testimonianza proprio 

della considerazione che tali mostre hanno raggiunto nella popolazione e nei 

commercianti locali. 

Non si può dimenticare di far notare che le mostre di Palazzo Roverella nascevano 

innanzi tutto nell’intento di portare una valorizzazione della città, non solo economica, 

ma anche artistica e culturale, in quanto si tratta di una provincia, come si ha già avuto 

modo di sottolineare più volte, che nonostante possieda una ricca storia culturale, che 

affonda le sue radici nel Cinquecento con l’Accademia dei Concordi che è tuttora attiva 

nel territorio sebbene le difficoltà economiche attraversate negli ultimi anni, e numerosi 

capolavori artistici, nell’immaginario comune risulta ancora la provincia più arretrata e 

dimenticata del Veneto. A questo proposito occorre infatti notare che molti dei visitatori 

giunti a Palazzo Roverella per visitare le mostre, hanno scelto di visitare anche altri 
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luoghi cittadini, che sebbene spesso si siano limitati alla sola visita del centro storico 

cittadino, in altri casi hanno esteso le loro visite anche in altri siti della zona come il 

Delta del Po, villa Badoer di Fratta Polesine, il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, la 

città di Adria con il suo museo archeologico ecc. 

 

         

 

Appare quindi chiaro, giunti ormai al termine di questa analisi, che le mostre allestite 

negli anni a Palazzo Roverella, da un lato hanno ricevuto una calda accoglienza da 

parte del loro pubblico, che come si ha avuto modo di sottolineare, assegna loro un 

punteggio medio di soddisfazione generale superiore ai 5 punti su 6 disponibili, 

dall’altro hanno incentivato la vita economica e la riscoperta culturale cittadina, in 

quanto i visitatori che giungono in città per vedere la mostra, spendendo il proprio 

tempo libero nel territorio, spesso decidono di farvi acquisti o di visitare altre peculiarità 

tipiche del territorio, come è ben indicato dai grafici soprastanti, che mostrano come 

circa il 75% dei visitatori delle mostre spesso visitino anche altri musei cittadini o altri 

territori limitrofi.  

Si può quindi affermare la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con 

l’operato di Palazzo Roverella ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi di promozione 

della qualità di vita e sviluppo della provincia di Rovigo, sebbene ci sia ancora molto da 

fare per dare alla città di Rovigo l’immagine e la reputazione che merita.  
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CAPITOLO 4 

CONFRONTO E CONSIDERAZIONI SULLE PROGRAMMAZIONI 

CULTURALI DI FERRARA, PADOVA, E TREVISO  

I. La competizione espositiva 

 

Come appare ben noto il museo, o nel caso in questione, le mostre temporanee, non 

sono isole, cioè entità separate dal contesto, ma al contrario sono parte integrante 

dell’ambiente culturale e artistico in cui hanno sede. Proprio per questo motivo anche il 

settore artistico, come del resto tutti i settori produttivi, è soggetto a concorrenza e 

competizione. Per quanto riguarda in particolare le mostre temporanee e i musei si 

possono riconoscere in particolare due tipologie di concorrenza, una prima che mira ad 

attirare maggiore attenzione da parte dei fruitori (in questo caso i visitatori), dotati di 

tempo e risorse limitate, e la seconda che mira invece ad ottenere maggior quantità di 

risorse finanziarie da enti pubblici e privati (es. sponsor). Verrà presa in considerazione 

solo la prima delle due tipologie, cioè quella che mira a dimostrare come le mostre 

temporanee entrino continuamente in competizione con altri istituti che realizzano 

prodotti, o nel caso della cultura eventi, considerati dagli ipotetici fruitori come sostituti, 

in questo caso altre mostre o collezioni permanenti. 

In particolare nel caso in questione, la città di Rovigo prima del recupero di Palazzo 

Roverella e della sua destinazione a sede espositiva e museale avvenuta nel 2006, 

contava pochissime realtà museali, in particolare del Museo Civico presso la Chiesa di 

S. Caterina, che aveva sede nell’ex convento di S. Caterina, e del Museo dei Grandi 

Fiumi, istituito nel 2001 ove aveva precedentemente sede il Museo Civico delle Civiltà 

del Polesine, cioè presso l’ex monastero Olivetano di San Bartolomeo. La città quindi 

fino al 2006 non contava nessuna sede specificatamente adibita alla realizzazione di 

mostre temporanee, e le poche che avevano luogo in città di solito venivano allestite in 

Sala Celio. La Sala Celio infatti è una sala di proprietà della provincia di Rovigo 

concessa, previa specifica richiesta, per l’allestimento di mostre d’arte, di fotografia, 

pittura, scultura o altri supporti, o eventi culturali, come presentazioni libri, conferenze, 

corsi di formazione, per un periodo di minimo 14 giorni nel caso delle mostre, e 

massimo di 4 ore nel caso di presentazioni. L’uso della sala non prevede il versamento 

di alcun corrispettivo di tipo economico, ma prevede il versamento, da parte del 

richiedente, di un corrispettivo di tipo artistico o culturale, che nel caso di una 
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presentazione di un libro può essere la donazione di cinque copie del volume 

presentato alle biblioteche cittadine, e nel caso di una mostra la donazione di una delle 

opere esposte dall’artista in quella sede, trattandosi di mostre personali. Altre mostre, 

rassegne ed eventi culturali, realizzati precedentemente al 2006 in città, avevano 

trovato sede invece nella sala della Pescheria Nuova, una sala di proprietà del 

Comune di Rovigo e concessa a pagamento per eventi culturali o mostre, o presso il 

Cen.ser, centro fieristico ed espositivo della città, nato dal recupero dell’ex zuccherificio, 

che aveva smesso la sua attività già a partire dal 1978 e che fu successivamente 

recuperato ed adibito ad altri usi. Appare chiaro che si trattava di realtà locali e di 

piccole dimensioni, che miravano a coinvolgere principalmente la popolazione locale, e 

che proprio per questo motivo non avevano nulla in comune con le mostre realizzate in 

seguito presso Palazzo Roverella, che grazie a una particolare cura dedicata alla 

promozione e alla pubblicità, affidata allo studio Esseci di Padova, intendevano 

raggiungere il panorama artistico non solo locale, ma anche regionale e nazionale, con 

mostre che potessero attirare in città un gran numero di visitatori, che in occasione 

della visita alla mostra avrebbero avuto anche la possibilità di conoscere meglio il 

territorio circostante, in questo caso la città di Rovigo e il Polesine in generale. 

Quindi possiamo affermare che l’apertura a Rovigo di Palazzo Roverella, avvenuta nel 

2006 dopo diversi anni di restauro e recupero, e la scelta di trasformarlo in sede 

permanente della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, 

ma anche in uno spazio espositivo adibito alla realizzazione di mostre temporanee, sia 

avvenuta in una situazione di competizione diretta molto bassa se non del tutto 

assente. Ad ogni modo il 2006 è stato un anno importante per la promozione culturale 

e artistica della città, poiché ha visto anche la nascita di un’altra istituzione oggi molto 

affermata per quanto riguarda la realizzazione di mostre ed eventi a Rovigo. Si tratta 

della galleria Il Melone Arte Contemporanea, che come si è già ricordato 

precedentemente, è stata inaugurata il 27 maggio 2006 da Gianni Cagnoni e Donatella 

De Marchi con lo scopo di diffondere opere di giovani artisti non ancora noti nel 

panorama internazionale. Essa infatti si è dimostrata molto attiva nel corso degli anni 

con la realizzazione di numerosissime mostre, eventi e performance, organizzate sia 

all’interno della loro sede sia in sedi esterne. La galleria infatti, oltre a possedere una 

collezione permanente visibile tutto l’anno, organizza frequentemente mostre, tutte di 

durata limitata, di circa un mese ciascuna, che mirano sia a dare la possibilità a un 

maggior numero di giovani artisti di farsi conoscere, sia a fornire un’offerta più 

variegata possibile all’interno del panorama dell’arte contemporanea. 
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Partendo proprio da queste considerazioni occorre tuttavia notare che, sebbene 

Palazzo Roverella si sia inserito all’interno di un ambito competitivo locale piuttosto 

limitato, se non del tutto assente, per quanto riguarda l’arte e la cultura, occorre 

ricordare che la città di Rovigo è invece situata in una regione, il Veneto, che appare 

molto importante in tale ambito, sia a livello nazionale che mondiale. Infatti non bisogna 

dimenticare che nelle immediate vicinanze di Rovigo troviamo città come Padova, 

Venezia e Treviso, già affermate e mature sia per quanto riguarda la conservazione del 

patrimonio culturale e artistico cittadino sia per quanto riguarda la realizzazione di 

mostre ed eventi culturali. 

Tralasciando di considerare il colosso culturale rappresentato dalla città di Venezia, 

che ogni anno attira diversi milioni di turisti (nel 2013 infatti secondo i dati registrati 

dall’APT del Comune di Venezia sono state registrate ben 4.251.798 di arrivi), che 

arrivano in città affascinati dal suo ricco patrimonio culturale, storico, architettonico, e 

ambientale senza paragoni, e dai suoi numerosissimi musei e fondazioni a carattere 

pubblico o privato, coordinati in gran parte dalla fondazione dei Musei Civici, che ormai 

dal 2008 gestisce l’attività dei maggiori musei della città, occorre ricordare altre 

province venete attive nel panorama artistico e culturale regionale e nazionale, che si 

trovano a non troppa distanza dalla città di Rovigo, e che proprio per questo motivo 

possono essere considerate fonte di competizione diretta nel caso della realizzazione 

di eventi e mostre. 

Tra queste in particolare ricordiamo la città di Padova, situata a meno di 50 km da 

Rovigo, e comodamente raggiungibile sia in auto che in treno o autobus. La città di 

Padova, storica città universitaria, conta infatti la presenza di numerosi punti di 

interesse artistico - culturale, come l’eccezionale Cappella degli Scrovegni decorata da 

Giotto tra il 1303 e il 1305, la chiesa degli Eremitani, lo storico Caffè Pedrocchi, e  il 

Palazzo della Ragione, ma al tempo stesso conta anche di molteplici musei e sedi 

espositive come i Musei Civici degli Eremitani, il Museo del Pre - Cinema, e Palazzo 

Zuckermann, sede della Collezione Bottacin e del Museo di Arti Applicate. Benché 

negli anni la città abbia visto la realizzazione di diversi eventi artistici e culturali, allestiti 

in molteplici spazi cittadini, come Palazzo della Ragione o il Centro Culturale Altinate, 

occorre ricordare una sede espositiva che si è dimostrata particolarmente attiva negli 

anni e che ha raggiunto, grazie all’importanza e al successo delle mostre organizzate, 

molta fama a livello regionale e nazionale. Si tratta di Palazzo Zabarella, che già da 

diversi anni ormai organizza mostre temporanee di arte moderna e contemporanea a 

cadenza annuale, come lo stesso Palazzo Roverella, e che proprio per questo motivo 



162 
 

si è scelto di analizzarlo nel dettaglio all’interno del contesto competitivo delle mostre 

rodigine. 

Spostandoci ulteriormente da Rovigo sempre all’interno del panorama artistico e 

culturale del Veneto, troviamo invece un’altra città importante, Treviso, situata a circa 

100 km dal territorio rodigino, e che conta di un ricco patrimonio artistico culturale che 

comprende Palazzo dei Trecento, la Loggia dei Cavalieri e diversi musei come i Musei 

Civici di Santa Caterina, il Museo del Seminario Vescovile e quello Diocesano di Arte 

Sacra. Inoltre negli anni la città ha visto emergere, sempre per quanto riguarda l’ambito 

dell’organizzazione delle mostre temporanee, anche un ulteriore spazio espositivo 

cittadino, Ca’ dei Carraresi, che ormai da diversi anni realizza mostre ed eventi culturali 

di diverso tipo. Proprio per questo motivo infatti si è scelto di analizzare tale istituzione 

nel dettaglio e confrontarla con Palazzo Roverella per poterne rilevare affinità e 

differenze. 

Ritornando invece alla città di Rovigo, bisogna considerare anche la sua posizione 

geografica, che la colloca proprio a cavallo tra due regioni italiane, il Veneto e l’Emilia-

Romagna. Essa infatti, nonostante sia una provincia del Veneto a tutti gli effetti, mostra 

anche una notevole vicinanza a molte province dell’Emilia Romagna, in particolare alla 

città di Ferrara, che dista meno di 40 km dalla città, meno quindi di molte altre province 

del Veneto. Anche la città di Ferrara, come le altre già considerate, conta di un 

notevole patrimonio artistico e culturale costituito da elementi di particolare pregio, 

come Palazzo Ducale, Palazzo Schifanoia, Palazzo dei Diamanti, il Castello Estense e 

la Casa di Ludovico Ariosto, ma anche musei come Il Museo della Cattedrale, la 

Pinacoteca Nazionale di Ferrara, e molti altri. In particolare per quanto riguarda il tema 

di questa trattazione, risulta rilevante notare il ruolo ricoperto da Palazzo dei Diamanti 

all’interno del contesto artistico e culturale della città. Il palazzo infatti attualmente è 

sede sia della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, che vanta sia un’importante collezione 

permanente, costituita da numerosi capolavori di scuola ferrarese realizzati tra il 

Duecento e il Settecento, sia numerose mostre temporanee d’arte allestite 

periodicamente al pian terreno dell’edificio. Infatti proprio in nome delle mostre 

temporanee organizzate, anche Palazzo dei Diamanti, insieme a Palazzo Zabarella a 

Padova, e Ca’ dei Carraresi a Treviso, diventa fonte di competizione diretta delle 

mostre realizzate da Palazzo Roverella. 

Poiché l’analisi della concorrenza diretta di un’istituzione risulta un fattore determinante 

per la presa di decisioni, sia dal punto di vista strategico che operativo, si procederà 

ora ad una analisi dettagliata delle tre istituzioni citate, in modo da poter rilevare affinità 
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e differenze con il palazzo rodigino considerato. Occorre inoltre notare come questa 

prospettiva di tipo competitivo sia già stata presa in considerazione, sebbene in modo 

parziale, nel precedente capitolo in occasione della disamina delle mostre realizzate 

dal palazzo rodigino e abbia mostrato che, sebbene in riferimento solo alle mostre 

considerate, il principale competitor dell’istituzione sembri essere Palazzo dei Diamanti, 

sia per quanto riguarda l’area geografica, infatti la città di Ferrara dista soli 40 km da 

Rovigo, sia per quanto riguarda i periodi di realizzazione delle mostre, sia per le loro 

tematiche. Questo infatti è stato confermato anche da Alessandra Veronese, 

responsabile dell’area comunicazione – relazioni esterne e progetti culturali propri della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che sebbene abbia in primis fatto 

notare che la Fondazione ritiene errato l’uso della parola competitors ma preferisca 

parlare di “lavoro in rete” per quanto riguarda le entità provinciali che lavorano 

nell’ambito della cultura, e di “cooperazione” per quanto riguarda le altre province come 

Verona e Venezia, ha fatto notare che l’ente che rappresenta fonte maggiore di 

competizione per quanto riguarda l’attenzione del pubblico sia proprio Palazzo dei 

Diamanti a Ferrara, nonostante abbiano sempre cercato di mantenere rapporti “di buon 

vicinato” e ottime relazioni, ospitando reciprocamente il materiale informativo delle 

mostre organizzate dai due palazzi, nel tentativo di “mettere in rete queste due 

realtà”105. D’altra parte invece Ca’ dei Carraresi a Treviso, sia per la sua maggiore 

distanza dalla città (circa 100 km), sia per le tematiche affrontate dalle sue mostre, 

spesso indirizzate verso arti e culture orientali, si dimostra essere un concorrente molto 

meno rilevante all’interno dell’orizzonte competitivo delle mostre rodigine. Per quanto 

riguarda invece Palazzo Zabarella a Padova, per la sua vicinanza alla città di Rovigo 

(meno di 50km) e per le tematiche trattate dalle sue mostre, si è dimostrato essere 

negli anni un forte concorrente di Palazzo Roverella, benché spesso le sue mostre 

vengano realizzate durante un diverso periodo dell’anno rispetto a quelle del palazzo 

rodigino che di solito, almeno per quanto riguarda quelle artistiche, vengono allestite 

durante i primi sei mesi dell’anno, mentre quelle padovane hanno luogo di solito 

durante l’autunno, periodo che normalmente Palazzo Roverella dedica, come si ha già 

avuto modo di ricordare, all’illustrazione per bambini.  

Queste riflessioni ad ogni modo, sono il risultato di un’analisi solo parziale e limitata, 

che ha considerato solo quattro delle mostre realizzate negli anni a Rovigo, 

rispettivamente “Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al 
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Settecento” “Mario Cavaglieri” del 2007, “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno 

di Fortuny, 1860-1890” del 2011 e “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt e Munch e la 

pittura italiana” del 2014, e quindi potrebbero essere confermate o smentite dall’analisi 

complessiva che ora verrà realizzata. 

Si è deciso di iniziare questa disamina dall’istituzione considerata al momento, in base 

alle precedenti analisi, fonte di maggior competizione nel contesto delle mostre 

temporanee rodigine, cioè Palazzo dei Diamanti a Ferrara e di procedere poi con gli 

altri due enti considerati, Palazzo Zabarella e Ca’ dei Carraresi. Occorre notare, prima 

di procedere con la suddetta analisi, che la stessa Alessandra Veronese della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha ribadito che l’operato di 

Palazzo Roverella ha preso vita e si è ispirato principalmente a benchmark esteri, 

realizzati negli Usa, nei Paesi Anglosassoni, in Germania e Francia, nell’intento di 

“svecchiare” il concetto di mostra, vista come solo realizzazione di un progetto 

scientifico, in quanto la mostra deve essere scientifica ma anche divulgativa, poiché il 

successo di una mostra deriva anche “dalla capacità di raccontare una storia al 

visitatore”, in quanto il visitatore di oggi è piuttosto esigente e non viene attirato da una 

mostra dal contenuto esclusivamente scientifico106.  

 

 

II.  Palazzo dei Diamanti a Ferrara 

 

Palazzo dei Diamanti è un noto palazzo rinascimentale di Ferrara, capitale indiscussa 

della dinastia estense dal XIII al XVII secolo. Esso è situato in Corso Ercole I, nel 

mezzo dell’Addizione Erculea, capolavoro urbanistico realizzato alla fine del 

Quattrocento dall’architetto e urbanista ferrarese Biagio Rossetti, che rese Ferrara una 

capitale principesca, capace di suscitare ammirazione da parte di visitatori provenienti 

da ogni parte d’Europa. In particolare esso è situato nel cuore del Quadrivio degli 

Angeli, all’incrocio con Corso Biagio Rossetti e Via Porta di Mare. 

Il palazzo prende nome dai suoi ben 8.500 blocchi di marmo che ricoprono 

completamente la facciata dell’edificio e che sono stati finemente cesellati fino ad 

assumere la forma di punte di diamante venate da sottili sfumature di rosa, inclinate 

verso il basso nella zona inferiore, verso il centro nella zona mediana e verso l’alto 

nella parte superiore. Questa scelta aumenta la plasticità complessiva dell’edificio e 

genera a sua volta un particolare effetto luminoso, quando la luce solare tocca la loro 
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superficie. Per quanto riguarda la configurazione interna invece essa non si distacca 

molto dagli schemi di numerosi edifici dell’epoca e presenta atrio, cortile interno con 

chiostro, pozzo in marmo, giardino all’italiana, e piani accessibili attraverso grandi 

scalinate greco-romane. Esso fu progettato dal già citato architetto Biagio Rossetti a 

partire dal 1493 per conto di Sigismondo d’Este, fratello del duca Ercole I, per mostrare 

pubblicamente il prestigio e la gloria degli Estensi (Fig.47).  

 

 

Fig.47: Palazzo dei Diamanti, facciata esterna. 

 

Emerge così già una prima affinità con il palazzo rodigino, che secondo molti studiosi, 

fu progettato proprio da Biagio Rossetti, benché non ci siano prove certe a questo 

proposito. Ulteriore affinità con Palazzo Roverella è il fine per cui fu costruito: in questo 

caso per celebrare gli Este, nel caso di Rovigo l’ascesa politica, economica e sociale 

della famiglia Roverella. Entrambi i palazzi inoltre sono stati progettati inizialmente per 

fini abitativi e sono stati trasformati in sede espositiva solo successivamente, in tempi 

recenti, dopo numerose vicissitudini che hanno coinvolto anche veri e propri cambi 

d’uso e di proprietà dell’edificio. I lavori di costruzione dell’edificio sembrano, secondo 

alcune fonti, già iniziati nel 1494, e nel 1496 anche la famosa facciata sembra essere 

conclusa. Il completamento dell’edificio tuttavia avverrà successivamente, solo nel 

1503, grazie alla collaborazione di Cristoforo da Milano e Girolamo Pasino, mentre le 
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sculture della facciata verranno commissionate a Gabriele Frisoni. Ulteriori modifiche 

della facciata verranno realizzate tra il 1567 e il 1570 ad opera di Galasso Alghisi, 

spesso chiamato anche Galeazzo Alghisi o da Carpi. Dal momento della sua 

conclusione il palazzo rimase per un secolo e mezzo di proprietà della famiglia dei 

marchesi d’Este. Nel 1559 infatti il palazzo passerà in eredità al cardinale Luigi d’Este, 

secondogenito del duca Ercole II, che farà realizzare lo scalone d’onore e la copertura 

dell’ampio salone al primo piano. Successivamente a partire dal 1586 il palazzo verrà 

ereditato da Cesare d’Este che a sua volta farà realizzare un ciclo di decorazioni, oggi 

conservate solo parzialmente, e altri interventi sia al pian terreno che al piano nobile. 

Nel 1598 gli Este si trasferirono a Modena, dopo la devoluzione di Ferrara allo Stato 

Pontificio, ma rimasero ugualmente proprietari del palazzo. Tuttavia nel 1641 il palazzo 

verrà venduto da Francesco I d’Este, nipote e successore di Cesare d’Este, al 

marchese Guido I Villa. I Villa a loro volta commissionarono alcuni interventi, come ad 

esempio la realizzazione delle candelabre scolpite ai lati dell’ingresso. Arrivando 

invece a tempi più recenti, sappiamo che l’edificio è stato acquistato dal Comune di 

Ferrara nel 1832 allo scopo di potervi sistemare sia la Pinacoteca che l’Ateneo Civico. 

Nel 1944 tuttavia l’edificio rimase danneggiato da un bombardamento, che portò anche 

alla perdita di parte delle opere conservate nei depositi, e furono necessarie diverse 

campagne di restauro per arrivare al suo recupero. A partire dal 1995 il palazzo, 

insieme agli altri Palazzi del Quadrivio, fa parte del patrimonio dell’Umanità gestito 

dall’UNESCO. 

Oggi in particolare il primo piano del palazzo, un tempo residenza di Cesare d’Este e 

Virginia de Medici, ospita la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, che conserva una 

collezione storico-artistica di eccezionale valore, costituita da circa 200 opere della 

scuola ferrarese, di soggetto sia sacro che profano, che coprono un periodo artistico 

che va dal Duecento al Settecento, tra cui ricordiamo noto il Polittico Costabili, dipinto 

nella prima metà del Cinquecento da Dosso Dossi e Garofalo. La pinacoteca è stata 

istituita per iniziativa del Comune di Ferrara nel 1836 con un duplice scopo, da un lato 

porre freno alla dispersione del patrimonio artistico locale che stava avendo luogo 

proprio in quegli anni, e dall’altro trovare una sede per esporre le grandi tele d’altare 

provenienti dalle chiese soppresse da Napoleone. Tuttavia tali opere, inizialmente 

riunite in Comune, furono spostate a Palazzo dei Diamanti solo nel 1866. In seguito la 

Pinacoteca diventò di proprietà dello Stato a partire dal 1958, che la trasformò in 

Pinacoteca Nazionale. La collezione della Pinacoteca, incrementatasi nel tempo, oggi 
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conta opere di grande rilievo di artisti come Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti, Gentile da 

Fabriano, Andrea Mantegna, Garofalo, Vittore Carpaccio ecc. 

Il piano terra invece, divenuto tra gli anni ’70 e ‘90 sede di un centro di Videoarte, 

fondato dalla critica e curatrice Lola Bonora nel 1972 e che ha continuato la propria 

attività fino al 1994, è composto da dodici sale, che negli anni sono divenute spesso 

sede di mostre e convegni di rilievo internazionale. Un ulteriore spazio è stato invece 

trasformato in un laboratorio per le operazioni di restauro. 

Le mostre di Palazzo dei Diamanti sono realizzate in collaborazione dalla Fondazione 

Ferrara Arte, dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara e dal Settore 

Attività Culturali del Comune di Ferrara. La Fondazione Ferrara Arte è una fondazione 

costituita dal Comune e dalla Provincia di Ferrara allo scopo di organizzare mostre in 

collaborazione con le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. La loro 

prima iniziativa risale al 1991-92, anno in cui, congiuntamente al Musée Marmottan, 

allestì a Parigi una mostra antologica dedicata a Giovanni Boldini, seguita dalla mostra 

“Claude Monet e i suoi amici. La collezione Monet da Giverny al Marmottan” realizzata 

a Ferrara. A partire da quell’anno la Fondazione Ferrara Arte ha continuato la sua 

attività espositiva senza sosta, realizzando mostre incentrate su diversi filoni artistici, 

che arrivarono a toccare l’arte antica, quella europea dal Quattrocento al Novecento, 

quella italiana del Novecento e infine anche quella strettamente ferrarese sia moderna 

che contemporanea, diventando una delle sedi più prestigiose e frequentate del nostro 

paese. Tutto ciò tuttavia non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione 

di molti studiosi, italiani e stranieri, che hanno contribuito attivamente alla realizzazione 

delle mostre e dei cataloghi, di numerose collezioni sia pubbliche che private, e di 

numerosi musei italiani e stranieri, come il Metropolitan Museum of Art di New York, il 

Paul Getty Museum di Los Angeles, la Tate di Londra, il Museo del Prado di Madrid, il 

Musée des Beaux Art di Lione, il Museo Thyssen-Bornemiza di Madrid, la Galleria 

d’Arte Moderna di Roma, che si dimostrati disponibili a prestare alcune delle loro opere 

in occasione delle diverse mostre. La Fondazione Ferrara Arte continua tuttora a 

realizzare mostre che seguono i criteri stabiliti in occasione della sua fondazione, che 

quindi risalgono a più di vent’anni fa. Si trattava infatti di principi fondanti per qualsiasi 

istituzione culturale e artistica, e proprio per questo motivo continuano ad essere validi 

anche oggi, nonostante il passare degli anni. La Fondazione infatti mira a realizzare 

programmi che cerchino di coniugare al tempo stesso la qualità delle iniziative 

realizzate con la capacità di attrarre il pubblico, di esplorare oltre all’opera di artisti più 
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celebri anche quella di artisti meno noti, e infine di  programmare la loro attività a lungo 

temine per dimostrare ai diversi stakeholders la serietà del loro operato. 

Appare a questo punto quasi d’obbligo fare alcuni riferimenti e confronti tra il palazzo 

ferrarese e quello rodigino. 

Prima di tutto occorre notare che entrambe le istituzioni fanno riferimento, per quanto 

riguarda la realizzazione delle mostre, a delle fondazioni, nel caso di Rovigo alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nel caso di Ferrara alla 

Fondazione Arte Ferrara. Per fondazione si intende un ente avente personalità 

giuridica costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di un 

determinato scopo. Per quanto riguarda la Fondazione Ferrara Arte, essa è stata 

costituita nel 1994, in forma di Società per Azioni, dal Comune e dalla Provincia di 

Ferrara allo scopo di organizzare mostre d’arte di grande rilevanza in collaborazione 

con le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, e fu trasformata in 

Fondazione solo a partire dal 2012. La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo (Fondazione Cariparo) invece è una fondazione di origine bancaria, nata nel 

dicembre del 1991 per effetto della riforma del sistema bancario italiano introdotta dalla 

Legge Amato, ed è attualmente la quinta fondazione, su 88 fondazioni bancarie 

esistenti in Italia, per dimensioni patrimoniali. Si tratta di un ente di diritto privato senza 

scopo di lucro, che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle 

comunità delle province di Padova e Rovigo. Essa cerca di realizzare i suoi obiettivi 

attraverso due tipi di attività strettamente connesse: la gestione del patrimonio al fine di 

produrre reddito e la promozione di progetti di utilità collettiva, che spaziano in diversi 

ambiti quali il sociale, l’istruzione, la ricerca scientifica, la salute e l’ambiente, l’arte e le 

attività culturali. Per quanto riguarda il settore cultura e attività culturali in particolare, la 

responsabile dell’area comunicazione - relazioni esterne e progetti culturali propri della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Alessandra Veronese sostiene 

che, poiché la Fondazione lavora su programmazione annuale, ogni anno entro il mese 

di ottobre bisogna redigere il programma per l’anno successivo per tutte le aree, quindi 

anche quella artistica culturale, frutto in questo caso di analisi specifiche del territorio 

svolte da enti istituzionali e di un concreto dialogo con le rappresentanze della società 

civile, in modo che possano emergere già durante il corso dell’anno i concreti bisogni 

dei due territori (Padova e Rovigo in questo caso), e che questi possano essere 

mappati in modo da fare emergere le priorità attraverso cui suddividere 

successivamente i fondi. In particolare, come sostiene Alessandra Veronese, “il settore 

dell’arte e della cultura è stato un settore che negli anni ha avuto un importante 



169 
 

contributo, si parla di oltre 400.000.000 € in circa vent’anni”107. La realizzazione delle 

mostre di Palazzo Roverella rientra proprio all’interno di quest’ultimo campo, che mira 

a realizzare progetti e investimenti che favoriscano nel contempo sia la conservazione 

e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio, e di conseguenza ne 

incentivino anche l’offerta culturale, sia la fruizione di beni storici, artistici e culturali da 

parte della collettività, tramite un’ampia programmazione artistica - culturale. 

Ritornando ai due palazzi occorre ricordare che entrambe le sedi espositive sono spazi 

di proprietà del Comune, nel caso di Palazzo dei Diamanti del Comune di Ferrara, nel 

caso di Palazzo Roverella del Comune di Rovigo. Entrambi i palazzi inoltre 

organizzano le mostre in collaborazione con altri enti cittadini oltre ai già citati Comuni, 

nel caso di Ferrara con le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, che raccolgono 

un vasto patrimonio d’opere d’arte ferrarese e non degli ultimi due secoli e collaborano 

alla gestione di altri musei cittadini come il Museo dell’Ottocento, il Museo Giovanni 

Boldini, e il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Filippo de Pisis, e nel caso di 

Rovigo, l’Accademia dei Concordi, già ampiamente descritta nelle precedenti pagine. 

Nonostante risulti chiaro che Palazzo dei Diamanti sia un istituto molto più maturo e 

longevo di Palazzo Roverella nell’ambito della realizzazione di mostre temporanee e 

che proprio per questo motivo possa vantare di collaborazioni con studiosi e curatori di 

fama internazionale, occorre ricordare che anche Palazzo Roverella negli anni ha visto 

il supporto e la collaborazione di alcuni studiosi noti, tra cui ricordiamo il critico d’arte 

Vittorio Sgarbi, che fu curatore delle prime due mostre realizzate rispettivamente nel 

2006 e nel 2007, e Vivianne Vareilles, conoscitrice dell’artista Mario Cavaglieri che, in 

occasione della mostra monografica realizzata a Rovigo nel 2007, ha partecipato alla 

realizzazione della mostra, alla stesura del catalogo, e alla cerimonia di inaugurazione. 

Palazzo dei Diamanti ha maturato negli anni, grazie alla sua continua attività, una 

vasta rete di collaborazioni sia con musei di fama internazionale come il Prado e il 

Metropolitan Museum of Art di New York, sia con collezioni pubbliche e private che si 

sono dimostrate disponibili a prestare le loro opere. Lo stesso sta cercando di fare 

anche Palazzo Roverella, che nonostante conti di un’attività espositiva molto più 

giovane, negli anni è riuscito ad ottenere la collaborazione di molti importanti  

collezionisti e musei italiani come la Gam di Torino, la Galleria Internazionale d’Arte 

Moderna Ca’ Pesaro di Venezia, la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di 

Roma, il Museo Revoltella di Trieste, il Mart di Rovereto, e il Museo Capodimonte di 

Napoli, ma anche di diversi musei ed istituzioni straniere, come il Metropolitan Museum 

                                                
107

 Informazioni tratte dall’intervista ad Alessia Vedova ed Alessandra Veronese.  
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di New York, che in occasione della mostra “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel 

segno di Fortuny 1860-1890” del 2011 ha prestato ben tre opere, e il Museo Goupil di 

Bordeaux, che insieme al Getty Research Institute di Los Angeles, ha contribuito 

attivamente alla realizzazione della mostra “Maison Goupil. il successo italiano a Parigi 

negli anni dell’Impressionismo” del 2013. 

Interessante è anche paragonare i filoni artistici scelti nella realizzazione delle mostre. 

Emerge immediatamente che Palazzo dei Diamanti, che ormai realizza mostre da più 

di vent’anni, non si sia sempre indirizzato verso un unico filone di ricerca, come accade 

invece a Palazzo Roverella, che a parte qualche eccezione, ha scelto sempre di 

analizzare il periodo artistico a cavallo tra Ottocento e Novecento, ma abbia toccato 

negli anni diversi filoni di ricerca, che vanno dall’arte antica a quella del Novecento, sia 

italiana ed europea, ma non abbia dimenticato neppure l’arte locale, in questo caso 

rappresentata da artisti di origine ferrarese. 

Appare importante inoltre analizzare gli scopi che si propongono le due istituzioni. Il 

palazzo ferrarese da parte sua mira a realizzare mostre che garantiscano sia qualità 

che affluenza di pubblico, e cerca di fare ciò scegliendo di analizzare autori e periodi 

artistici molto noti e conosciuti, ma anche riscoprendone alcuni di poco noti e 

dimenticati. Anche Palazzo Roverella punta alla riscoperta di artisti e periodi 

dimenticati o poco noti, ma di origini rodigine come Mattia Bortoloni e Mario Cavaglieri, 

e cerca di soddisfare requisiti di qualità e di pubblico, indispensabili nella realizzazione 

delle mostre, ma usa le mostre principalmente per un fine di riscoperta dell’intera zona, 

che conta di diversi tesori storici ed artistici, spesso dimenticati, mentre la città di 

Ferrara e lo stesso Palazzo dei Diamanti, sono già piuttosto noti a livello turistico, 

contano già di un pubblico affezionato, e non necessitano di una promozione che porti 

alla loro riscoperta, come avviene invece a Rovigo, la provincia più dimenticata del 

Veneto. 

Passando alle mostre realizzate da Palazzo dei Diamanti negli anni, ricordiamo che la 

prima mostra risale al 1992 e fu dedicata a Monet, “Claude Monet e i suoi amici. La 

collezione Monet da Giverny al Marmottan” a cura di Andrea Buzzoni. Tale mostra, 

secondo i dati forniti dallo stesso Palazzo dei Diamanti, contò un vero record di 

presenze nella storia delle mostre allestite palazzo con ben 232.000 visitatori in soli tre 

mesi di apertura e con una media di ben 2.578 presenze giornaliere. Benché non si 

possano avere prove certe riguardo il numero di presenze effettivamente registrate, 

appare tuttavia opportuno far presente che Palazzo dei Diamanti fa uso di una 

metodologia piuttosto trasparente per quanto riguarda la rilevazione e la 
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comunicazione delle presenze registrate da ogni sua mostra. Infatti proprio all’interno 

del suo sito internet, accessibile a tutti, nella sezione dedicata alle mostre, esso, a 

differenza di molte altre istituzioni museali, riporta vicino al titolo di ogni mostra, a parte 

qualche eccezione, il numero di presenze registrate, sia che si tratti di presenze record 

come in questo caso, sia che si tratti di risultati non eccellenti, che probabilmente 

hanno deluso le aspettative degli organizzatori. Ricordiamo ad esempio a questo 

riguardo la mostra organizzata nel 2009 e dedicata a Morandi, “Morandi, l’arte 

dell’incisione”, che in circa due mesi di apertura realizzò meno di 6.000 visitatori. 

Proprio per questo motivo ci appaiono credibili i dati forniti dall’istituzione in merito alla 

mostra del 1992, confermati anche dai quotidiani del tempo. Per quanto riguarda 

invece Palazzo Roverella, esso non ha messo in piedi una politica di comunicazione 

delle presenze così trasparente, benché tuttavia in occasione della chiusura delle 

mostre, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che si 

occupa della rilevazione dei dati economici e gestionali, fornisca tramite un comunicato 

stampa il numero di visitatori registrati e alcuni altri dati di paragone con le precedenti 

mostre. Infatti proprio a questo riguardo ricordiamo l’11 giugno 2014 che ha visto 

festeggiare le 50.000 presenze registrate dalla mostra “L’ossessione Nordica. Böcklin, 

Klimt, Munch e la pittura italiana” di Palazzo Roverella, poi comunicate ai quotidiani 

locali nei giorni successivi. Appare ben chiaro che si tratta di piccoli numeri se 

confrontate alle presenze registrate negli anni dal palazzo ferrarese, ma si spera che 

nel futuro anche il palazzo rodigino e le sue mostre possano raggiungere lo stesso 

successo.  

Tornando alle mostre, consideriamo ora quelle realizzate da Palazzo dei Diamanti dal 

2006, anno di apertura di Palazzo Roverella, fino ad oggi. Emerge così che il palazzo 

ferrarese è solito allestire due mostre all’anno, una nei primi mesi dell’anno, di solito 

febbraio - giugno, e una autunnale – invernale, che di solito ha luogo tra settembre e 

gennaio, salvo alcune eccezioni. Appare quindi chiaro che la Fondazione Ferrara Arte 

ha deciso volutamente di concentrare l’allestimento durante la stagione invernale 

primaverile ed autunnale, che solitamente registra maggior flusso turistico nelle città 

d’arte, e di tralasciare l’allestimento nei mesi estivi. Interessante è notare come 

Palazzo Roverella abbia compiuto un scelta molto simile, scegliendo di non allestire 

d’estate nessuna mostra, in quanto, come riportato dalla coordinatrice delle mostre di 

Palazzo Roverella Alessia Vedova, ci si è accorti che l’affluenza in tale periodo era 

pressoché inesistente. Occorre tuttavia notare una differenza sostanziale tra le due 

istituzioni. Da un lato infatti entrambe realizzano due esposizioni all’anno, ma da un 
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lato Palazzo dei Diamanti realizza ogni anno due esposizioni dedicate all’arte, mentre 

Palazzo Roverella dedica la stagione invernale primaverile (da gennaio a giugno) 

all’arte, mentre quella autunnale - invernale a temi diversi, che spesso toccano 

l’illustrazione per bambini, grazie alle mostre realizzate in collaborazione con 

Fondazione Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede e al Museo 

Diocesano di Padova. L’idea di realizzare mostre di illustrazione per bambini nasce 

infatti dall’intento di poter attirare anche le nuove generazioni a palazzo, prima con temi 

affini, e in futuro con la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario 

Vescovile e con le mostre d’arte. Questo rientra infatti proprio negli obiettivi della 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che mira alla crescita cultura del territorio e 

che, proprio per questo motivo, vuole diventare un forte punto di riferimento per scuole 

e famiglie, grazie alle numerose attività organizzate. 

Le mostre realizzate durante i primi mesi dell’anno da entrambe le istituzioni coprono 

gli stessi mesi, e proprio questo motivo, come si era già ipotizzato in precedenza, 

possiamo dire che i due palazzi, situati a soli 40 km di distanza, diventano competitors 

diretti, poiché offrono prodotti sostituti a uno stesso pubblico, che avendo tempo e 

risorse limitate può scegliere di raggiungere una o l’altra sede. 

Per quanto riguarda invece il genere delle mostre realizzate, occorre notare che 

Palazzo dei Diamanti, nonostante il suo esplicito intento di far conoscere anche artisti e 

periodi dell’arte meno noti, negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2006, abbia 

allestito mostre che coinvolgono artisti piuttosto noti come De Pisis, Andrè Derain, 

Moreau, Gauguin, Klimt, Mirò, Turner, Morandi, Boldini, Braque, Chagall, Picasso, 

Modigliani, Dalì e Matisse e di risonanza internazionale.  

Appare inoltre interessante notare come il palazzo ferrarese abbia scelto di dedicare 

nel 2006 una mostra monografica a un artista nato proprio a Ferrara, Filippo de Pisis in 

questo caso, intitolata “De Pisis a Ferrara” e curata per l’occasione da Maria Luisa 

Pacelli. Stessa scelta fece la città di Rovigo l’anno successivo, nel 2007, realizzando 

una mostra monografica dedicata al suo concittadino Mario Cavaglieri, intitolata proprio 

“Mario Cavaglieri” e curata da Vittorio Sgarbi, benché si trattasse di un artista molto 

meno noto di de Pisis al grande pubblico. Entrambe le mostre quindi avevano un 

intento celebrativo e miravano ad esaltare contemporaneamente il territorio e gli artisti 

che vi erano nati e cresciuti nel corso degli anni. Questo filone è stato ripreso anche 

successivamente da entrambe le istituzioni. Ricordiamo infatti che Palazzo dei 

Diamanti nel 2007-2008 ha realizzato la mostra “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. 

L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este” a cura di Mauro Natale, dedicata a Cosmè 
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Tura e Francesco del Cossa, due artisti ferraresi vissuti nel 1400, e le cui opere sono in 

gran parte conservate nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, situata al primo piano 

dello stesso palazzo, e nel 2010 ha allestito la mostra “Boldini nella Parigi degli 

Impressionisti” a cura di Sara Lees, e dedicata ad un altro artista di origini ferraresi, 

Giovanni Boldini, al quale era già stato già dedicato un museo in città. Palazzo 

Roverella invece, dopo la mostra monografica dedicata a Mario Cavaglieri del 2007, 

nel 2010 ha realizzato una mostra intitolata “Bortoloni, Piazzetta e Tiepolo. Il ‘700 

Veneto” a cura di Alessia Vedova, che ha portato alla riscoperta di un altro artista di 

origine rodigine, in questo caso Mattia Bortoloni, le cui opere in quell’occasione sono 

stata affiancate e confrontate a quelle di grandi artisti come Tiepolo e Piazzetta. 

Occorre inoltre notare una forte affinità per quanto riguarda i periodi artistici analizzati 

dalle mostre realizzate dai due palazzi. Infatti, benché nella sua storia Palazzo dei 

Diamanti a Ferrara conti mostre che hanno analizzato molteplici periodi dell’arte, sia 

antichi che contemporanei, nel periodo qui considerato, che va dal 2006 ad oggi, esso 

ha realizzato mostre che molto spesso, salvo alcune eccezioni, come ad esempio la 

già citata mostra del 2007 dedicata a Cosmè Tura e Francesco del Cossa o quella del 

2008-2009 dedicata al pittore inglese William Turner, coprono lo periodo artistico 

analizzato dalle mostre rodigine, cioè l’arte sviluppatasi nell’Ottocento e il Novecento. 

La scelta di Palazzo Roverella o meglio della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, che ormai dal 2012 gestisce il palazzo e le sue mostre, di indirizzarsi 

verso questo specifico filone artistico infatti non è stata casuale, ma deriva da un 

interesse riscontrato diffusamente nel pubblico nei confronti di questo periodo artistico, 

a partire proprio dalla mostra monografica dedicata all’artista rodigino Mario Cavaglieri, 

vissuto proprio a cavallo tra questi due secoli. 

Occorre inoltre far emergere anche una sorta di affinità tematica tra alcune mostre 

realizzate dalle due istituzioni. In particolare queste affinità vengono personificate 

dall’artista ferrarese Giovanni Boldini che, proprio grazie alla sua origine ferrarese, è 

stato spesso protagonista di mostre realizzate a Palazzo dei Diamanti, ma si è rivelato 

anche personaggio chiave di alcune mostre realizzate da Palazzo Roverella. In 

particolare Palazzo dei Diamanti gli ha dedicato la già citata mostra “Boldini nella Parigi 

degli impressionisti”, realizzata tra il settembre del 2009 e il gennaio 2010, che mirava 

a raccontare la sua esperienza artistica compiuta a Parigi a partire dal 1871, e la 

mostra “Boldini, Previati, De Pisis. Due secoli di grande arte a Ferrara” a cura di Maria 

Luisa Pacelli, Barbara Guidi e Chiara Vorrasi, realizzata tra ottobre 2012 e gennaio 

2013 in occasione della chiusura di Palazzo Massari, sede delle Gallerie d’Arte 
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Moderna e Contemporanea di Ferrara, a seguito del terremoto che colpì l’Emilia-

Romagna proprio nel 2012. Per quanto riguarda Palazzo Roverella invece, la figura di 

Giovanni Boldini trova legame con ben tre mostre realizzate negli anni, la mostra 

“L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860-1890” del 2011, in 

quanto egli appena arrivato a Parigi si dedicò alla pittura di genere molto richiesta a 

quel tempo sia dalla borghesia europea che americana, seguendo l’esempio di artisti di 

successo come Meissonier e Fortuny, tema ampiamente discusso dalla mostra 

rodigina che concentrava la sua attenzione proprio sulla figura dell’artista Mariano 

Fortuny, sulla pittura di genere e sui pittori che ne imitarono lo stile, tra cui lo stesso 

Boldini, la mostra del 2008 “Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915” che intendeva 

narrare la felicità, il lusso, l’ottimismo dell’Ottocento, attraverso le opere di diversi artisti 

del tempo, tra cui quelle dello stesso Boldini, e la mostra “La Maison Goupil. Il 

successo italiano a Parigi” realizzata nel 2013 e dedicata a tutti gli artisti italiani che si 

trovarono a lavorare per la grande Maison Goupil, Giovanni Boldini compreso. 

Interessante inoltre notare come alcune opere siano state esposte in entrambi i palazzi 

come Coppia in abito spagnolo con due pappagalli (El Matador) del 1872-73 e 

proveniente dalle collezioni d’arte della Banca Carige di Genova, che è stata esposta 

sia a Palazzo dei Diamanti in occasione della mostra “Giovanni Boldini nella Parigi 

degli Impressionisti” sia alla mostra “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di 

Fortuny, 1860-1890” di Palazzo Roverella. Lo stesso avvenne anche per diverse altre 

opere dello stesso artista, in particolare Berthe esce per la passeggiata del 1874 e 

proveniente da una collezione privata, La passeggiata mattutina del 1873 e 

proveniente sempre da una collezione privata, e la Grande route a Combes-a-la-Ville 

del 1873 e proveniente dal Philadelphia Museum of Art, che sono state esposte sia in 

occasione della mostra “Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi negli anni 

dell’Impressionismo” allestita nel 2013 a Palazzo Roverella, sia a Palazzo dei Diamanti 

alla mostra “Giovanni Boldini nella Parigi degli Impressionisti”. Si tratta solo di alcuni 

dei confronti che si potrebbero fare tra le opere esposte negli anni dalle due istituzioni, 

ma che dimostrano come esse ormai da anni si interessino agli stessi filoni artistici e 

agli stessi artisti, e abbiano coltivato anche relazioni con le stesse entità museali e 

collezionisti.  

Occorre inoltre notare che nessuna delle opere citate proveniva dal Museo Boldini di 

Ferrara, che per vicinanza sarebbe stato il più idoneo al prestito di opere a Palazzo dei 

Diamanti, sito nella stessa città di Ferrara, e a Rovigo, che si trova nelle immediate 

vicinanze, mentre tutte provengono da altre collezioni o musei italiani e stranieri, 
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proprio in dimostrazione del fatto che esistono entità museali pubbliche o private più 

disponibili al prestito di altre, e che proprio per questo motivo intrecciano relazioni con 

molti enti che si occupano della realizzazione di esposizioni temporanee. La figura di 

Giovanni Boldini quindi rappresenta una sorta di legame tra le mostre realizzate in 

quegli anni dalle due istituzioni, ma probabilmente se si analizzassero nel dettaglio 

tutte le mostre realizzate potrebbero essere trovati molti altri personaggi o temi che 

fungono da “ponte” tra le diverse mostre realizzate, che si trovano ad analizzare lo 

spesso periodo artistico. 

Appare inoltre interessante notare che queste cinque mostre sono state realizzate a 

pochissimi anni di distanza, in particolare tra il 2008, anno in cui è stata inaugurata la 

mostra “La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915” di Palazzo Roverella, e il 2013, 

anno in cui lo stesso palazzo ha allestito la mostra “La Maison Goupil. Il successo 

Italiano a Parigi negli anni dell’Impressionismo” e Palazzo dei Diamanti la mostra 

“Boldini, Previati, de Pisis. Due secoli di grande arte a Ferrara”. 

Passando invece alla comunicazione, occorre notare prima di tutto che entrambe le 

istituzioni affidano le loro comunicazioni stampa allo Studio Esseci di Sergio 

Campagnolo, studio che dal 1980 gestisce i contatti con i principali media italiani ed 

esteri in ambito culturale, turistico, sociale, ambientale, tecnologico ecc. Interessante è 

inoltre notare come Ferrara Arte e di conseguenza Palazzo dei Diamanti, abbia deciso 

di curare e pubblicare direttamente i cataloghi delle mostre realizzate dalla Fondazione 

e dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara a partire dal 1992, in 

modo da garantire alle pubblicazioni alta qualità, sia per quanto riguarda i contenuti 

che la veste editoriale, che proprio per questo motivo appare uniforme in tutti i 

cataloghi. Questa scelta inoltre permette a Palazzo dei Diamanti la vendita dei 

cataloghi delle mostre fino ad esaurimento scorte, non solo durante le mostre, tramite 

le librerie e i negozi convenzionati, ma anche successivamente tramite il proprio sito 

web, proponendoli spesso a prezzi  molto scontati. Molti cataloghi infatti continuano ad 

essere venduti anche diversi anni dopo la mostra a soli 9,90 €, per permettere 

l’acquisto a un maggior numero di persone che, sebbene interessate alle mostre, non 

erano disposte ad acquistarli al prezzo di copertina. Palazzo Roverella da parte sua ha 

scelto una politica diversa per quanto riguarda la cura e la pubblicazione dei cataloghi 

delle proprie mostre. Esso infatti, a differenza del palazzo ferrarese, non cura 

direttamente le pubblicazioni, ma ha affidato la loro pubblicazione nella maggior parte 

dei casi a un unico editore, la casa editrice milanese Silvana Editoriale, sebbene sia 

capitato a volte, come nel caso della mostra “Mario Cavaglieri” del 2007 e della mostra 
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“L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana” del 2014, che la loro 

pubblicazione sia stata affidata ad altri editori, in particolare ad Allemandi Editore nel 

primo caso e a Marsilio Editori nel secondo. Inoltre Palazzo Roverella, a differenza di 

Palazzo dei Diamanti, non vende direttamente i cataloghi dal proprio sito web, ma si 

appoggia a una serie di librerie e negozi convenzionati. 

Passando invece a informazioni più pratiche occorre notare che a differenza di Palazzo 

Roverella, che ha previsto la chiusura delle mostre tutti i lunedì non festivi, Palazzo dei 

Diamanti garantisce l’apertura delle sue mostre tutti i giorni, festività comprese, proprio 

nell’intento di poter accogliere il maggior numero possibile di visitatori interessati alla 

mostra. Per quanto riguarda invece i costi dei biglietti, emerge che le mostre 

organizzate da Palazzo dei Diamanti solitamente hanno un prezzo superiore a quelle di 

Palazzo Roverella, forse a causa della maggiore notorietà delle opere, che spesso 

provengono da musei esteri di fama internazionale e che potrebbero richiedere il 

pagamento di un vero proprio affitto per le opere (Loan fee) e non solo il pagamento 

delle spese connesse al prestito (Handling Fee). Infatti il costo del biglietto per le 

mostre ferraresi è di 11 € a tariffa intera, mentre quella ridotta per bambini tra i 6 e i 18 

anni, over 65, studenti universitari e categorie convenzionate è di 9 euro. Le tariffe di 

Palazzo Roverella invece implicano una tariffa intera di 9 € che viene ridotta a 6 € per 

le stesse categorie, oltre che il martedì e il mercoledì mattina e in occasione di 

promozioni particolari. Interessante inoltre notare che Palazzo Roverella fornisce 

l’audioguida già compresa nel prezzo del biglietto di ingresso, in modo da consentire al 

visitatore una visita autonoma ma approfondita, mentre Palazzo dei Diamanti la rende 

disponibile a pagamento. Entrambi i palazzi forniscono l’entrata gratuita alle categorie 

previste dalla legge, entrate ridotte alle famiglie numerose e ai gruppi, possibilità di 

visite guidate su prenotazione, laboratori per scuole, e visite serali esclusive, come del 

resto accade in molte altre sedi  espositive e museali.  

Una notevole differenza tra i due istituti riguarda invece la realizzazione dei laboratori e 

delle attività didattiche rivolte alle scuole e alle famiglie. Da un lato infatti Palazzo dei 

Diamanti organizza e realizza queste attività tramite la Fondazione Ferrara Arte e le 

Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, grazie al sostegno di Eni e in 

sinergia con altre associazioni e istituzioni, come l’associazione culturale Senza titolo o 

la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, nell’intento di poter attirare l’attenzione di 

un pubblico eterogeneo e di ogni età, mentre da parte sua Palazzo Roverella, realizza 

questo tipo di attività grazie al sostegno di due cooperative culturali nate nel territorio, 

la cooperativa Turismo & Cultura e la cooperativa Bembo che, grazie alla loro 
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appartenenza territoriale possono trasmettere più facilmente ai visitatori il valore del 

patrimonio culturale sito intorno a loro. 

Palazzo Roverella inoltre durante le sue esposizioni realizza anche molteplici altre 

promozioni, come i già citati ingressi ridotti per mamme e papà nel giorno delle loro 

feste, l’ingresso gratuito alle donne l’8 marzo e a coloro che ritornano a rivedere la 

mostra conservando il precedente biglietto. Tra le iniziative del palazzo rodigino 

ricordiamo anche “i notturni d’arte”, cioè aperture serali del palazzo dalle ore 21.00 alle 

ore 24.00, previsti un venerdì al mese, con visita guidata a partire dalle 21.30. 

Appare quindi chiaro alla fine di questa analisi e comparazione che Palazzo Roverella 

e Palazzo dei Diamanti e di conseguenza le loro mostre, contano molte affinità ma 

anche molte differenze, basate soprattutto sulla diversa durata della loro attività. 

Palazzo dei Diamanti infatti conta un’esperienza ventennale nell’ambito 

dell’organizzazione di mostre e proprio per questo motivo può vantare un pubblico già 

affezionato e abitudinario, oltre che quello turistico che arriva a Ferrara per vedere la 

città o una mostra particolare. Proprio per questo motivo infatti esso può far riferimento 

alla collaborazione di molti collezionisti e musei italiani e internazionali, e può 

permettersi quindi di curare direttamente la pubblicazione dei cataloghi e la loro vendita. 

Palazzo Roverella invece da parte sua è un’istituzione molto più giovane nell’ambito 

dell’organizzazione di mostre, non conta ancora dieci anni di attività, e proprio per 

questo motivo sta ancora concentrando le sue forze nel tentativo di instaurare relazioni 

con collezionisti e musei e in iniziative che possano aiutarlo a farsi conoscere 

all’interno della popolazione locale e attirare un maggior numero di visitatori, e quindi di 

conseguenza riesce a presentare iniziative più coinvolgenti rispetto a Palazzo dei 

Diamanti, ma allo stesso tempo non può curare da sé altri aspetti gestionali rilevanti, 

come ad esempio la pubblicazione del catalogo delle mostre o le attività didattiche. 

Ad ogni modo le due istituzioni, indifferentemente dalle loro affinità e differenze si 

collocano all’interno dello stesso ambito competitivo, quello della realizzazione di 

mostre d’arte moderna e contemporanea nella zona di Rovigo e Ferrara, città che 

distano tra loro solo 40 km, e, benché come si ha già avuto modo di ricordare 

mantengano “rapporti di buon vicinato”, ospitando l’un l’altro il materiale espositivo 

dell’altra sede espositiva, diventano veri e propri competitors nel momento in cui 

cercano di attirare l’attenzione del pubblico, dotato di tempo e risorse limitate, 

soprattutto durante i primi sei mesi dell’anno, quando entrambi i palazzi si trovano ad 

allestire mostre d’arte. 
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CONFRONTO MOSTRE 

ANNO PALAZZO DEI DIAMANTI PALAZZO ROVERELLA 

2006 “De Pisis a Ferrara” “Le meraviglie della pittura tra Venezia e 

Ferrara dal Quattrocento al Settecento” 

 “André Derain”  

2007 “Simbolismo. Da Moreau a Gauguin a 

Klimt” 

“Mario Cavaglieri” 

 “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. 

L’arte a Ferrara nell’età di Borso 

d’Este” 

 

2008 “Mirò: la terra” “La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915” 

 “Turner e l’Italia” “Pinocchio illustrato e altri personaggi della 

fantasia” 

2009 “Morandi . L’arte dell’incisione” “Dèco. Arte in Italia 1919-1939” 

 “Boldini nella Parigi degli 

Impressionisti” 

“Il gatto con gli stivali (e senza)” 

2010 “Da Braque a Kandinsky a Chagall. 

Aimé Maeght e i suoi artisti” 

“Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ‘700 Veneto” 

 “Chardin. Il pittore del silenzio”  

2011  “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno 

di Fortuny, 1860-1890” 

 “Gli anni folli. La Parigi di Modigliani, 

Picasso, Dalì 1918-1933” 

 

2012 “Sorolla. Giardini di luce” “Il Divisionismo. La luce del moderno” 

 “Boldini, Previati e De Pisis. Due secoli 

di grande arte a Ferrara” 

“Aria. I colori del sacro” 

2013 “Lo sguardo di Michelangelo. Antonioni 

e le arti” 

“La Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi 

negli anni dell’Impressionismo” 

 “Zurbaràn (1598-1664)” “I mai visti dal ‘400 al ‘900, l’arte raccontata 

attraverso capolavori inediti” 

2014 “Matisse, la figura. La forza della linea, 

l’emozione del colore” 

“L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch 

e la pittura italiana” 

  “Il viaggio” 

2015 “La rosa di fuoco. La Barcellona di 

Picasso e Gaudì” 

“Il demone della modernità. Pittori visionari 

all’alba del secolo breve” 
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III.  Palazzo Zabarella a Padova 

 

Palazzo Zabarella è importante palazzo storico padovano, situato nel centro città in via 

San Francesco, la cui storia è da sempre corsa parallela a quella della città, integrando 

perfettamente all’interno della sua trama architettonica secoli e secoli di storia e 

cambiamenti, a partire dall’ VIII secolo a.C. fino ai giorni nostri. Benché gli scavi 

archeologici abbiano verificato tracce di frequentazione dell’area in cui sorge il palazzo 

fin dall’età del Bronzo, il primo nucleo abitativo, testimoniato da una fitta sequenza di 

piani pavimentali riferibili a capanne che si susseguirono fino al VI secolo a.C., si è 

sviluppato solo a partire dall’VIII secolo a.C. La successiva fase insediativa, che si 

sviluppò a partire seconda metà del VI secolo a.C., vide l’area suddividersi in tre settori 

abitativi distinti, occupati da nuove abitazioni realizzate con limo, argilla e legno e che 

prevedevano un focolare, stanza da letto e uno spazio esterno per la lavorazione dei 

metalli. Successivamente si assistette a un cambiamento funzionale di questo settore 

urbano, in quanto le case ormai deperite non vengono più ricostruite, ma viene 

conservata una suddivisione in due settori, occupati da strutture artigianali riconducibili 

alla lavorazione dei metalli, che a partire tra il II e il I secolo a.C. verranno costruite con 

materiale più resistente fino a trasformarsi in una sorta di casa – laboratorio, che 

raggiungerà il suo massimo splendore intorno al I secolo d.C., quando la sua 

ricostruzione avverrà all’interno di una riqualificazione urbana dell’intera area. La 

struttura ad ogni modo sarà oggetto di ulteriori ricostruzioni anche nei secoli successivi, 

fino a quando la distruzione della città da parte di Agilulfo nel 602 d.C. portò il silenzio 

su questa area urbana, che in seguito venne spogliata di ogni resto romano. Dopo la 

distruzione longobarda la città tornò ad avere dignità solo intorno al 1049, quando 

l’imperatore Enrico III le concedette la possibilità di battere moneta, ma sarà solo 

successivamente, a partire dal 1318, con l’arrivo della Signoria dei Carraresi che la 

città potrà vivere una stagione di grandezza che durò fino al 1405. Proprio all’interno 

della dominazione Carrarese si colloca il nome degli Zabarella, una famiglia che 

abitava nella zona compresa tra la parrocchia di S. Lorenzo e S. Margherita in diverse 

proprietà acquistate dalla famiglia dei da Carrara tra il 1388 e il 1420, e che passò a 

nobiltà grazie a Francesco Zabarella, che nel 1390 divenne uno dei più importanti 

insegnanti di diritto canonico all’università di Padova, ricoprì importanti ruoli diplomatici 

per la città, e divenne in seguito prima Vescovo, poi Cardinale, trasformando gli 

Zabarella in una delle casate economicamente e politicamente più in vista della città. In 

particolare per quanto riguarda il palazzo, edificato tra la fine del XII secolo e l’inizio del 
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XIII secolo, benché non si conosca il nome dei primi proprietari, si sa che il palazzo 

risultava tra le proprietà dei da Carrara e successivamente passò agli Zabarella che ne 

mantennero la proprietà per circa quattro secoli (Fig.48).  

 

 

                      Fig.48: Palazzo Zabarella, facciata esterna. 

 

Il palazzo durante i secoli in cui fu di possesso degli Zabarella venne trasmesso di 

generazione in generazione ai discendenti maschi più prossimi. Ricordiamo a questo 

riguardo i lavori commissionati nel Cinquecento da Giovanni Zabarella, che stravolse 

l’aspetto medievale del palazzo inserendo un architrave aggettante e una serie di 

finestroni nella facciata, e quelli commissionati successivamente dai due fratelli 

Giovanbattista e Lepido Zabarella che, dopo aver ereditato il palazzo, nel 1672 

commissionarono al pubblico perito Tommaso Sforzan un nuovo progetto che 

prevedeva un corpo principale articolato su due corpi innestati sulla torre medievale, 

spazi di servizio scoperti, pozzo e giardino, per poter finalmente regolarizzare il 

complesso che appariva in quegli anni assai disarticolato e inadeguato alle funzioni 

svolte. In seguito nell’Ottocento il conte Giacomo Zabarella, l’ultimo erede della 

famiglia, decise di rinnovare gli spazi della struttura destinando l’ala su via San 

Francesco ad appartamenti di società e ad abitazione la parte in via Zabarella. Per 

l’occasione i lavori vennero affidati all’architetto Daniele Danieletti, a quel tempo 

docente di Architettura Civile e Miltare all’Università, che, nel realizzare l’atrio e lo 
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scalone commissionato, procedette cercando di intaccare il meno possibile le strutture 

preesistenti, come nel caso dell’originaria torre medievale, adattandole di conseguenza 

alle forme neoclassiche, mentre le decorazioni interne, che vennero realizzate secondo 

la moda del tempo con affreschi à l’antique, vennero affidate tra il 1818-19 a tre pittori 

che avevano da poco finito gli interni di Palazzo Reale a Venezia: Giuseppe Borsato 

(1771-1849), Giovanni Carlo Bevilacqua (1775-1849) e Francesco Hayez (1791-1882), 

che eseguirono le decorazioni secondo un gusto tipicamente neoclassico, in voga in 

quegli anni, e che prevedeva il recupero di forme e modelli di arte greca e romana. 

Morendo senza eredi nel 1846, Giacomo Zabarella segnò l’estinzione della famiglia 

anche se per qualche decennio la moglie Anna Ferri, e in seguito i suoi discendenti, 

continuarono a vivere nel palazzo. Esso in seguito venne venduto, ma rimase 

abitazione privata fino al 1920, quando il Credito Veneto lo acquistò da Adolfo 

Sacerdoti, l’ultimo proprietario, per farne la propria sede centrale. Questo portò di 

conseguenza a dei lavori di ampliamento, affidati a partire dal 1925 all’architetto 

Antonio Zanivan che lo rese così un edificio funzionale e di grande effetto. In seguito, 

dopo il secondo conflitto mondiale, a partire dal 1949 l’edificio divenne invece sede 

della Società del Casino Pedrocchi e destinato ad ospitare le riunioni di colti cittadini 

padovani fino al 1988. In seguito l’edificio venne acquistato dall’imprenditore padovano 

Federico Bano, con l’intento di renderlo un centro culturale polivalente in omaggio alla 

sua città di origine. Il palazzo al momento del suo acquisto si presentava fatiscente e 

decadente, così si decise di dar vita a un grosso progetto di restauro già a partire dal 

1994, a cura dell’architetto Gaetano Croce, che puntava al recupero dell’edificio 

mantenendo le sue caratteristiche originarie, e che partì proprio da uno scavo 

archeologico, realizzato in collaborazione con la Sovrintendenza del Veneto, che 

mirava allo stesso tempo sia a realizzare uno spazio sotterraneo di servizio che non 

andasse a intaccare la struttura originaria del palazzo sia a compiere un’analisi 

completa del sito sin dalle epoche più antiche, e che portò di conseguenza al 

ritrovamento di molto materiale archeologico, che venne consegnato alla 

Soprintendenza, fatta eccezione per quattro mosaici di epoca romana che furono 

affidati alla Fondazione Bano che, dopo essersi occupata del loro restauro, li ha 

successivamente esposti in una delle sale che si affaccia sulla corte.  

Il restauro è terminato il 5 ottobre 1996 e già dal 1997 il palazzo ha ospitato la prima 

delle numerose mostre d’arte che si sono susseguite negli anni, dedicata per 

l’occasione al pittore francese Maurice Utrillo, “Maurice Utrillo”, a cura di Jean Fabris, e 

tenutasi a Palazzo Zabarella tra il 22 marzo e il 22 giugno del 1997. Occorre quindi 
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notare che come nel caso di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, anche Palazzo Zabarella 

è un’entità museale molto più matura di Palazzo Roverella, e che conta ormai quasi 

vent’anni di attività. Emerge inoltre una somiglianza che accomuna tutti e tre i palazzi 

finora trattati: essi sono nati in passato come abitazioni private di prestigio, nel caso di 

Rovigo per la famiglia Roverella, nel caso di Ferrara per gli Este, e in questo caso per 

gli Zabarella, e si siano trasformate in sedi espositive solo in tempi molto recenti, dopo 

numerosi cambi d’uso succedutisi nei secoli, e importanti interventi di recupero e 

restauro. Occorre tuttavia notare una importante differenza esistente tra il palazzo 

padovano e gli altri due già citati, in quanto esso, a differenza degli altri due, non è uno 

spazio di proprietà del Comune concesso ad altri allo scopo di organizzare mostre che 

possano avere ricadute positive nella società, ma uno spazio privato che, come si ha 

già avuto modo di ricordare, è stato acquistato per questo scopo alla fine degli anni ’80 

da Federico Bano. 

Tornando invece al palazzo padovano, esso attualmente è la sede della Fondazione 

Bano, che dal 1997 ha adibito i suoi spazi anche a sede espositiva, dove attualmente 

ospita mostre di respiro internazionale ed eventi culturali.  

La Fondazione Bano rappresenta oggi il primo esempio di centro culturale privato 

senza fini di lucro, interamente gestito e amministrato per la promozione dell’arte e 

della cultura sviluppatosi in città. La Fondazione Bano infatti è un ente no - profit che si 

è impegnato nella promozione e valorizzazione della cultura e dell’arte dell’Ottocento e 

del Novecento italiano, a partire dalla metà degli anni ’90 per rendere concreto 

l’impegno con cui il suo fondatore, Federico Bano, ha voluto dedicasi ai settori della 

promozione artistico – culturale. Gli obiettivi della Fondazione Bano infatti sono proprio 

quelli di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, non solo 

del territorio padovano, ma di tutto il paese, che vengono realizzati tramite interventi 

che coinvolgono l’ambito della “conservazione e partecipazione”, che vede coinvolti 

parte dei soggetti più consapevoli della società civile nella tutela e valorizzazione 

dell’arte e della cultura, nell’intento di realizzare la mission della Fondazione di “fare 

cultura”. Si tratta quindi, anche in questo caso, di una realtà espositiva che fa 

riferimento a una fondazione, come avviene nel caso di Palazzo Roverella, che come 

si ha già avuto modo di ricordare fa riferimento a una fondazione di tipo bancario, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nata nel 1991 a seguito della 

riforma del sistema bancario introdotto dalla Legge Amato, e che oggi ha lo scopo di 

promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle province di Padova e Rovigo 

tramite attività che toccano gli ambiti della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte e 
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della cultura, della salute e dell’ambiente, e dell’assistenza alle categorie deboli, ma 

anche nel caso di Palazzo Diamanti a Ferrara che ha affidato la gestione delle sue 

mostre alla Fondazione Ferrara Arte, nata nei primi anni ’90 su volontà del Comune e 

della Provincia di Ferrara allo scopo di organizzare mostre di interesse internazionale 

in collaborazione con le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. Appare 

quindi ormai rilevante il ruolo che le fondazioni ricoprono oggi all’interno del panorama 

artistico e culturale di conseguenza al calo di sostegno pubblico avvenuto negli ultimi 

anni, benché il sistema fiscale italiano incentivi ancora troppo poco, a differenza di 

quanto avviene ad esempio in America, le donazioni in questo settore. Occorre tuttavia 

ricordare che sebbene si tratti di una fondazione privata, le mostre di Palazzo Zabarella 

vengono realizzate in collaborazione con il Comune di Padova e la Regione Veneto e 

con il sostegno della Fondazione Antonveneta, una fondazione di origine bancaria 

come nel caso della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La Fondazione 

Antonveneta infatti è un soggetto giuridico privato senza finalità di lucro, nato nel 2005 

per volontà della Banca Antonveneta allo scopo di continuare a promuovere le attività 

di carattere culturale, artistico, scientifico, educativo e assistenziale che facevano parte 

dell’attività tradizionale della banca in tutto il territorio del Triveneto, con l’obiettivo di 

portare ricadute positive nel territorio interessato. Proprio all’interno di questi progetti 

finanziati dalla fondazione rientrano anche i fondi versati negli anni a favore della 

realizzazione delle mostre della Fondazione Bano, che come compare nel sito web 

della fondazione risultano, solo per fare qualche esempio, di 110.000€ nel caso della 

mostra “De Nittis” allestita a Palazzo Zabarella nel 2013, di 130.000 € nel caso della 

mostra “Il Simbolismo in Italia” allestita nel 2011 e sempre di 130.000€ nel caso della 

mostra “Da Canova a Modigliani il volto dell’Ottocento” allestita nel 2010. Emerge 

quindi anche in questo caso, come si aveva già avuto di notare precedentemente, 

l’importante ruolo che ricoprono le fondazioni di origine bancaria nel finanziamento di 

attività di tipo artistico e culturale, visti ormai i cali dei finanziamenti provenienti dal 

settore pubblico avvenuti in questi anni.  

Le fondazioni bancarie infatti sono soggetti privati, non equiparabili alle pubbliche 

amministrazioni, che non fruiscono di nessun finanziamento pubblico, e che proprio per 

questo motivo non sono sottoposte nella gestione a controlli pubblicistici, e che quindi 

possono decidere di intervenire, finanziando opere e servizi destinate alla collettività, 

attraverso diverse modalità, che comprendono le erogazioni liberali (donazioni) di 

denaro, beni o servizi, le sponsorizzazioni, cioè prestazioni corrispettive che vedono la 

presenza di uno sponsor che finanzia e di uno sponsee che viene finanziato e che da 
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parte sua risulta obbligato per contratto a pubblicizzare l’impresa sponsor, o tramite 

altre modalità, in collaborazione con i soggetti pubblici, senza essere tenute a 

rispettare procedure di evidenza pubblica previste per le pubbliche amministrazioni108. 

Occorre tuttavia notare una notevole differenza tra la situazione di Palazzo Zabarella e 

di Palazzo Roverella. Infatti nel caso del palazzo padovano la Fondazione Antonveneta 

fornisce un contributo economico ma la gestione dei fondi e il vero allestimento delle 

mostre spetta alla già citata Fondazione Bano, mentre nel caso di Palazzo Roverella, 

benché nei primi anni di attività si trovasse in una situazione del tutto simile a quella del 

palazzo padovano con la gestione del palazzo affidata dal Comune di Rovigo 

direttamente all’Accademia dei Concordi, oggi la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo non fornisce solo fondi in occasione dalle mostre, ma si è assunta, 

tramite una convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Rovigo nel 2012, la 

completa gestione del palazzo e di tutte le sue spese, portando alla Fondazione, oltre a 

un maggior impegno di tipo economico, anche a un ruolo di maggiore responsabilità, 

come ha fatto notare Alessandra Veronese, responsabile dell’area comunicazione – 

relazioni esterne e progetti culturali propri della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo. Situazione diversa vede invece Palazzo dei Diamanti che, sebbene 

allestisca le sue mostre grazie alla Fondazione Ferrara Arte, non vede la 

collaborazione di nessuna fondazione di tipo bancario, ma solo quello del Comune di 

Ferrara e delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. 

Tornando invece a Palazzo Zabarella, ricordiamo che tutti questi ideali e progetti 

filantropici di Federico Bano e dell’omonima Fondazione, hanno potuto diventare 

concreti solo con l’acquisto e il recupero di Palazzo Zabarella, avvenuta alla fine degli 

anni ‘80, che venne destinato fin da subito a diventare un grande centro culturale 

multifunzionale, con funzioni espositive, ma anche di studio e ricerca. Proprio per 

questo motivo infatti si è puntato fin dal principio della sua attività a curare la qualità 

scientifica e spettacolare degli eventi organizzati e a istituire una sorta di osservatorio 

rivolto ad analizzare i fatti e le personalità del panorama artistico – culturale 

contemporaneo. A partire dalla prima mostra dedicata al pittore francese Maurice 

Utrillo, allestita nel 1997, la Fondazione Bano propone ogni anno esposizioni d’arte 

dedicate ai più importanti movimenti e artisti dell’Ottocento e del Novecento che offrono 

al pubblico proposte culturali di alta qualità, in grado di coniugare al loro interno sia 

bellezza che rigore scientifico, e che negli anni hanno coinvolto artisti come Balla, 

                                                
108

 R. Chieppa, Erogazioni liberali e sponsorizzazioni: quali modalità di intervento delle Fondazioni nel 

settore pubblico, estratto dall’intervento tenutosi in occasione della Tavola rotonda Fondazioni e pubblica 
amministrazione: la sponsorizzazione tra evidenza pubblica ed erogazione (Bologna, 22 gennaio 2010). 
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Hayez, Picasso, Boldini, De Chirico, Modigliani e molti altri artisti di rilievo all’interno del 

panorama artistico italiano e internazionale. Tali occasioni hanno visto la 

collaborazione della Fondazione Bano con gli enti locali, le Soprintendenze e i maggiori 

collezionisti e musei di tutto il mondo, che hanno permesso alla Fondazione di 

instaurare numerose relazioni di fiducia con queste entità, in modo da consentire 

l’arrivo a Palazzo Zabarella di opere di assoluto pregio e rilievo, in occasione di 

esposizioni che hanno puntualmente portato ad un ampio successo di pubblico e critica.  

Tra i musei che collaborano con la Fondazione Bano nella realizzazione delle mostre 

troviamo infatti alcuni colossi dell’arte italiana e mondiale come i Musei Vaticani e i 

Musei Capitolini di Roma, la Galleria degli Uffizi e la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo 

Pitti di Firenze, il Museo Capodimonte di Napoli, il Museo del Prado di Madrid, il Musée 

du Louvre e il Musée d’Orsay di Parigi, il Metropolitan Museum of Art di New York e 

molti altri ancora. Occorre inoltre notare che alcune di queste grosse realtà museali qui 

citate hanno relazioni anche con gli altri due palazzi considerati, come nel caso del 

Metropolitan Museum of Art di New York, che ha collaborato anche con Palazzo 

Roverella nel 2011 prestando tre opere in occasione della mostra “L’Ottocento 

Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860-1890” e che collabora attivamente 

anche con le mostre allestite a Palazzo dei Diamanti. Appare quindi chiaro che 

esistono entità museali e collezionisti più disponibili di altri a stringere forti legami con 

le sedi espositive, in modo da poter consentire una maggior valorizzazione delle loro 

opere, che vengono di conseguenza inserite in una maggiore quantità di mostre ed 

esposizioni allestite in numerosi Stati del mondo, consentendone la visione a una 

fascia di pubblico sempre più ampia, e il Metropolitan Museum of Art di New York 

appartiene proprio a questa categoria in quanto, nonostante la distanza geografica, ha 

rapporti di collaborazione con tutti e tre i palazzi finora citati, situati a soli 100 km di 

distanza tra loro, benché abbia sede in un altro continente. 

Per quanto riguarda invece le scelte di indirizzo della Fondazione Bano, queste sono 

state sempre affidate alla direzione culturale del professor Fernando Mazzocca, uno 

dei maggiori studiosi e conoscitori dell’arte dell’Ottocento italiano e alla consulenza 

scientifica di numerosi studiosi e storici dell’arte come Paolo Baldacci, Maria Vittoria 

Marini Clarelli, Francesco Leone, Steffi Roettgen, Carlo Sisi, Ettore Spalletti, Guy 

Tosatto e molti altri ancora, che negli anni si sono occupati anche della curatela delle 

numerose mostre allestite, in modo da garantire di volta in volta progetti scientifici di 

pregio e qualità. Scelta molto simile a questo riguardo ha fatto Palazzo dei Diamanti a 

Ferrara che, come si ha già avuto modo di ricordare, organizza le mostre grazie a una 
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collaborazione tra la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Ferrara, mentre Palazzo Roverella d’altra parte, avendo affidato 

l’intera gestione del palazzo e delle sue mostre alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, vede quest’ultima ogni anno valutare e scegliere i progetti scientifici 

proposti da numerosi curatori del settore. 

Tra le attività svolte dalla Fondazione Bano all’interno del panorama artistico e 

culturale, oltre al recupero, mantenimento, conservazione e miglioramento di Palazzo 

Zabarella che, grazie alla Fondazione Bano, è stato restituito a metà degli anni ’90 alla 

città nel suo antico splendore, e alla già citata attività espositiva, che la vede 

impegnata ogni anno nella realizzazione di mostre a carattere internazionale dedicate 

alla riscoperta e alla valorizzazione dei movimenti e degli artisti dell’Ottocento e del 

Novecento italiano, ricordiamo anche l’attività di finanziamento del restauro 

conservativo, migliorativo o di recupero di opere d’arte, quando ritenuto necessario per 

la tutela e la conservazione della stessa opera. La Fondazione Bano infatti interpreta 

questa attività come una sorta ringraziamento nei confronti dei collezionisti e dei musei 

che da anni collaborano alla realizzazione delle sue esposizioni, e proprio per questo 

motivo, in occasione di alcune delle sue mostre, si è assunta l’onere del restauro di 

alcune delle opere esposte come nel caso di Dans un cafè (l’absinthe), opera del 1873 

del pittore Edgar Degas e parte della collezione dl Musée d’Orsay, restaurata in 

occasione della mostra “Telemaco Signorini e la pittura in Europa”, allestita a Palazzo 

Zabarella nel 2009 e curata da Giuliano Matteucci, Fernando Mazzocca, Carlo Sisi e 

Ettore Spalletti, Le due madri, opera di Giovanni Segantini del 1889 proveniente dalla 

Galleria d’Arte Moderna di Milano e restaurata in occasione della mostra “Il Simbolismo 

in Italia”, realizzata nel 2011 e curata da Maria Vittoria Marini Clarelli, Fernando 

Mazzocca, Carlo Sisi, e Giuditta II (Salomè), opera del 1909 di Gustav Klimt e 

proveniente dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Ca’ Pesaro di Venezia,  

restaurata sempre in occasione della mostra “Il Simbolismo in Italia”.  

Dal 2007 inoltre la Fondazione Bano è impegnata anche in un progetto rivolto alla 

conservazione e alla tutela della memoria artistica della creatrice di moda Jole 

Veneziani e che ha previsto la catalogazione e l’inventariazione del materiale 

proveniente dal suo atelier, circa 15.000 pezzi tra abiti, tessuti, disegni, fotografie e 

accessori, pervenuti a Federico Bano, presidente dell’omonima fondazione negli 

anni ’80, svoltosi in collaborazione con l’Università di Padova e lo IUAV di Venezia, 

nell’intento di conservare la memoria di questa grande sarta, una dei protagonisti del 

made in Italy, ma al tempo stesso anche un grande esempio di creatività e 
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imprenditorialità femminile. Inoltre nella convinzione che la formazione dei giovani sia 

un importante investimento per il futuro, ormai da numerosi anni la Fondazione Bano 

collabora  anche con il mondo delle università, realizzando ogni anno numerosi progetti 

di stage per studenti provenienti da molti atenei italiani. Non possiamo inoltre 

dimenticare il sostegno che la Fondazione Bano offre alla ricerca, in particolare per 

quanto riguarda lo studio della cultura artistica dell’Ottocento e del Novecento italiani, e 

di cui le esposizioni, realizzate ormai a cadenza annuale, sono solo il momento finale 

di questi lunghi percorsi di approfondimento, studio ed analisi, condotti da importanti 

esperti e studiosi del settore. Occorre quindi notare che la Fondazione Bano e di 

conseguenza Palazzo Zabarella, a differenza degli altre due realtà considerate, 

realizza molteplici attività nell’ambito artistico e culturale e che l’attività espositiva, 

sebbene molto importante per l’attività dell’istituto, è solo una di queste tante attività, 

mentre Palazzo Roverella e Palazzo dei Diamanti da parte loro concentrano la loro 

attività soprattutto nella realizzazione di mostre.  

Per quanto riguarda le mostre d’arte organizzate da Palazzo Zabarella occorre 

ricordare che la prima mostra realizzata, come si ha già avuto modo di ricordare, fu 

quella dedicata all’artista francese Maurice Utrillo, realizzata tra il 22 marzo e il 22 

giugno del 1997, subito dopo la conclusione del restauro del palazzo, e che negli anni 

seguenti le mostre si sono susseguite a cadenza pressoché annuale, benché le mostre 

realizzate dal 2006, anno di apertura di Palazzo Roverella, ad oggi, non siano state 

molto numerose. Occorre inoltre notare che, a differenza degli altri due enti considerati 

che vedono le loro mostre allestite sempre durante lo stesso periodo del’anno, 

stagione autunnale e stagione primaverile, Palazzo Zabarella ha allestito le sue mostre 

in sempre periodi diversi dell’anno, benché negli ultimi anni emerga una preferenza per 

il periodo autunnale e invernale, con mostre che di solito vengono inaugurate a 

settembre – ottobre e si concludono a gennaio o febbraio. Per quanto riguarda invece 

la tematica, la Fondazione Bano realizza ogni anno esposizioni d’arte dedicate ai 

movimenti e ai grandi artisti italiani dell’Ottocento e del Novecento, in quanto questo 

rientra negli obiettivi principali della Fondazione, sebbene negli anni siano state 

realizzate anche mostre che toccavano ben altri periodi storici, come nel caso della 

mostra “Mengs. La scoperta del neoclassico” a cura di Steffi Roettgen e allestita nel 

2001, della mostra “Guercino e la pittura emiliana del ‘600” a cura di Rossella Vodret e 

realizzata nel 2000 e della mostra “Gian Lorenzo Bernini 1598- 1680” a cura di Maria 

Grazia Bernardini e Claudio Strinati e allestita a Palazzo Zabarella nel 1999. Ad ogni 

modo l’Ottocento e il Novecento è il filone di ricerca che ha interessato anche le mostre 
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di Palazzo Roverella in quanto, come ha riportato la stessa coordinatrice delle mostre 

Alessia Vedova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha scelto di 

articolare le mostre allestite attorno ad un unico filone artistico in modo da dare al 

palazzo un’identità chiara nei confronti del suo pubblico e di non vedere il succedersi 

all’interno della stessa sede di mostre di archeologia, arte antica, pittura e scultura, e 

molte delle mostre di Palazzo dei Diamanti, che sebbene negli anni abbiano toccato 

diversi filoni, spesso, soprattutto negli ultimi anni, hanno analizzato proprio l’arte 

sviluppatasi tra Ottocento e Novecento. 

Occupandosi spesso dello stesso filone artistico appare quindi quasi d’obbligo 

analizzare e confrontare le tematiche e le mostre realizzate da Palazzo Zabarella e da 

Palazzo Roverella negli anni, in particolare dal 2006, anno d’inaugurazione del palazzo 

rodigino, fino ad oggi. Innanzitutto emerge che negli ultimi anni il palazzo rodigino ha 

realizzato un numero maggiore di mostre rispetto a quello padovano in quanto Palazzo 

Zabarella dal 2006 ad oggi  ha realizzato complessivamente sei esposizioni, mentre il 

palazzo rodigino ne conta ben dieci d’arte e quattro dedicate all’illustrazione per 

bambini. Per quanto riguarda la tematica occorre notare che, benché in alcuni casi 

entrambe le istituzioni abbiano realizzato esposizioni che non toccavano l’arte 

dell’Ottocento e del Novecento, negli altri casi spesso hanno toccato tematiche e filoni 

simili portando in taluni casi anche all’esposizione delle stesse opere. In particolare per 

quanto riguarda la tematica occorre notare che spesso entrambe le istituzioni hanno 

allestito mostre che andavano ben oltre una similitudine di tipo temporale, ma che 

hanno finito per assumere spesso lo stesso taglio artistico. Questo appare chiaro 

soprattutto nelle mostre dedicate all’Ottocento, che spesso hanno concentrato la loro 

attenzione soprattutto sugli aspetti positivi di quest’epoca, fatta di ottimismo e speranze 

che avevano fatto seguito all’Unità d’Italia, di balli, ricevimenti, lusso, mondanità e di 

una borghesia che stava finalmente assumendo un maggior peso all’interno della 

società, mentre volutamente si sono trascurate gli aspetti meno positivi di quest’epoca, 

come l’arretratezza che vigeva ancora in molte regioni italiane, la povertà, e le lotte nei 

campi di battaglia. Questo è emerso in particolar in due delle mostre allestite da 

Palazzo Roverella negli anni, “Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”, allestita nel 

palazzo rodigino nel 2008, e “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny, 

1860 - 1890”, allestita nel 2011, e in alcune delle mostre allestite a Palazzo Zabarella, 

come nel caso della mostra “Corcos. I sogni della Belle Epoque”, curata da Ilaria 

Taddei, Fernando Mazzocca e Carlo Sisi e allestita a Padova nel 2014, e nella mostra 

del 2013 “De Nittis” curata da Emanuela Angiuli e Fernando Mazzocca, che hanno 
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visto proprio una vera affinità tra le tematiche trattate dai due palazzi benché, come è 

facile notare, negli anni Palazzo Zabarella abbia sempre preferito allestire mostre 

dedicate a un artista specifico piuttosto che a un filone artistico generale, come è 

avvenuto invece nel caso delle mostre “Il Simbolismo in Italia”, “Da Canova a 

Modigliani, il volto dell’Ottocento”, “Il liberty in Italia”, le uniche nella storia della 

Fondazione Bano che non si sono focalizzate in un artista specifico.  

Per quanto riguarda sempre l’area tematica occorre notare inoltre che Palazzo 

Zabarella negli anni abbia riservato ampio spazio alla compagine Macchiaiola, 

dedicandole diverse mostre, come quella allestita nel 2003, curata da Fernando 

Mazzocca e Carlo Sisi e intitolata “I Macchiaioli prima dell’Impressionismo”, o quella 

dedicata a Telemaco Signorini nel 2010, intitolata “Telemaco Signorini e la pittura in 

Europa” e curata da Giuliano Matteucci, Fernando Mazzocca, Carlo Sisi e Ettore 

Spalletti, mentre non abbia dedicato spazio a una figura come Mariano Fortuny, 

“antagonista” dei Macchiaoli nell’orizzonte artistico della seconda metà dell’Ottocento, 

divenuto invece protagonista della mostra di Palazzo Roverella “L’Ottocento Elegante. 

Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860-1890”. Questo probabilmente è dovuto al fatto 

che l’arte di genere, e quella di Fortuny in particolare, appartiene a un gusto 

tipicamente ottocentesco, mentre quella rappresentata dai Macchiaioli è più aggiornata 

e per questo viene maggiormente preferita dal pubblico. 

Per quanto riguarda invece le affinità tra le opere esposte nelle mostre realizzate negli 

anni da Palazzo Roverella e da Palazzo Zabarella, occorre notare che entrambi i 

palazzi hanno stretto relazioni con alcuni dei maggiori musei e collezionisti italiani e 

stranieri, e che proprio per questo motivo in taluni casi si sono trovati ad ospitare, 

sebbene in momenti diversi, le stesse opere. A questo riguardo citiamo il caso della 

mostra monografica dedicata dal palazzo padovano nel 2005 all’artista ferrarese 

Giovanni Boldini, intitolata “Boldini” curata da Francesca Dini, Fernando Mazzocca, e 

Carlo Sisi, l’allestimento di due mostre monografiche dedicate all’artista, da parte di 

Palazzo dei Diamanti a Ferrara, città nativa dell’artista, rispettivamente intitolate 

“Boldini nella Parigi degli impressionisti” allestita nel 2009 e “Boldini, Previati, De Pisis. 

Due secoli di grande arte a Ferrara” allestita nel 2012, e l’esposizione di numerose 

opere dell’artista in occasione di ben tre mostre realizzate da Palazzo Roverella negli 

anni, che fatto eccezione per alcuni casi, come nel caso della mostra monografica 

dedicata a Mario Cavaglieri nel 2007, ha sempre preferito realizzare mostre che 

toccassero un intero filone o periodo artistico e non soffermarsi sull’operato di un solo 

artista, intitolate  “Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915”, “L’Ottocento Elegante. Arte 
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in Italia nel segno di Fortuny 1860 – 1890” e “Maison Goupil. Il successo italiano a 

Parigi negli anni dell’Impressionismo”. In particolare occorre notare la presenza di 

alcune opere sia in occasione delle mostre rodigine, che in quella monografica 

realizzata a Padova. Tra queste in particolare ricordiamo La grande route à Combes – 

a – la Ville (1873) proveniente dal Philadelphia Museum of Art, La lettera (1873), La 

visita (1874), A la campagne (1872) e Le printemps (1873), provenienti  in questo caso 

tutte da collezioni private, presenti sia alla mostra “Boldini”, allestita a Padova nel 2005, 

sia alla mostra “La Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi negli anni 

dell’Impressionismo” dedicata alla Maison Goupil e a tutti gli artisti italiani che 

lavorarono al servizio di Adolphe Goupil nella seconda metà dell’Ottocento, Giovanni 

Boldini compreso, realizzata da Palazzo Roverella nel 2013. Occorre inoltre notare che 

l’opera La grande route à Combes – a – la - Ville è stata esposta anche alla mostra 

“Giovanni Boldini Nella Parigi degli Impressionisti” realizzata da Palazzo dei Diamanti 

nel 2009. Emerge così, come si aveva già avuto modo di notare, che ci sono musei o 

collezionisti più inclini di altri a prestare le loro opere in occasioni di mostre, e che il 

Philadelphia Museum of Art fa parte di questi, in quanto nel giro di pochissimi anni, dal 

2005 al 2013, ha visto esposta la sua opera in tre esposizioni, realizzate a meno di 100 

km di distanza, da tre entità museali diverse. Stessa riflessione può essere fatta anche 

per altre opere, come nel caso di Gossip sempre di Giovanni Boldini, che è stata 

prestata dal Metropolitan Museum of Art di New York in occasione della mostra 

rodigina “L’Ottocento elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny,1860 – 1890” tenutasi 

nel 2011, ma anche precedentemente in occasione della mostra monografica “Boldini” 

dedicata all’artista da Palazzo Zabarella nel 2005, e quindi anche il Metropolitan 

Museum of Art di New York, al pari del Philadelphia Museum of Art, appartiene a quella 

fitta rete di musei che ogni anno si dimostrano assai inclini al prestito delle loro opere, 

in modo da premettere loro una maggior valorizzazione, in quanto possono essere 

viste da una fascia sempre più estesa di pubblico.  

Negli anni si sono viste molte altre affinità tra le opere esposte nelle mostre realizzate 

dal palazzo rodigino e quello padovano e a questo riguardo ricordiamo anche il caso di 

Il Peccato, opera del 1908 di Franz von Stuck e proveniente dalla Galleria d’Arte 

Moderna E. Restivo di Palermo, che prima di essere ospitato da Palazzo Roverella nel 

2014, in occasione della mostra “L’Ossessione nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la 

pittura italiana”, era già stato ospitato dal palazzo padovano in occasione della mostra 

“Il Simbolismo in Italia”, allestita nel 2011 e curata da Maria Vittoria Marini Clarelli, 

Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, o di “Ritratto all’aperto” opera di Giacomo Balla del 
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1902, proveniente dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, 

esposto sia in occasione della mostra “Il Divisionismo. La luce del moderno”. tenutasi a 

Palazzo Roverella nel 2012 e dove era divenuto icona della mostra, sia in occasione 

della mostra “Da Canova a Modigliani, il volto dell’Ottocento”, allestita a Palazzo 

Zabarella nel 2010 e curata Francesco Leone, Maria Vittoria Marini Clarelli, Fernando 

Mazzocca, Carlo Sisi. Benché si concluda qui il confronto tra le opere allestite negli 

anni dai due palazzi, gli esempi riscontrati sono stati piuttosto numerosi e potrebbero 

continuare ulteriormente.  

Per quanto riguarda invece la pubblicazione dei cataloghi delle esposizioni realizzate, 

occorre invece notare che Palazzo Zabarella l’ha affidata, fin dalla sua prima mostra 

dedicata a Maurice Utrillo nel 1997, a Marsilio Editori, una casa editrice nata a Padova 

nel 1961 ad opera di Giulio Felisari, Toni Negri, Paolo Ceccarelli e Giorgio Tinazzi, 

inizialmente specializzata in saggistica, ma che oggi pubblica numerosi volumi di 

saggistica, narrativa, cataloghi di mostre e grandi libri illustrati, realizzati grazie alla 

collaborazione con numerose istituzioni culturali e artistiche di rilievo, sebbene non 

siano mancate alcune eccezioni, soprattutto durante i primi anni di attività, come nel 

caso della mostra “Caravaggio e i suoi. Percorsi caravaggeschi da Palazzo Barberini” 

allestita a palazzo nel 1999 e curata da Maria Grazia Bernardini, che ha visto la 

pubblicazione del catalogo da parte Electa Editori, una casa editrice nata a Firenze nel 

1945 e che da oltre sessant’anni svolge un ruolo dinamico, di documentazione e di 

approfondimento nel mondo delle arti visive, della mostra “Gian Lorenzo Bernini 1598 -

1680” allestita nel 1999 e curata da Maria Grazia Bernardini e Claudio Strinati, che ha 

visto la pubblicazione del catalogo da parte di Skira Editore, una casa editrice d’arte 

fondata nel 1928 a Losanna da Albert Skira e acquistata da Electa Editore nel 1996, e 

della mostra “Il liberty in Italia” allestita nel 2001 e curata da Fabio Benzi, che ha visto 

la pubblicazione del catalogo da parte di Federico Motta Editore, una casa editrice nata 

a Milano nel 1929 ad opera di Federico Motta, e che ogni anno pubblica numerosi libri 

e riviste su arte, architettura, fotografia, opere di consultazione e narrativa per adulti, 

ragazzi e bambini.  

La scelta di affidarsi ad unico editore, come spesso accade in molte realtà museali, 

deriva probabilmente dalla volontà della Fondazione Bano di voler dare omogeneità e 

uniformità a tutti i cataloghi delle mostre, in modo da comunicare chiaramente ai propri 

stakeholders, interni ed esterni, il ruolo assunto dalla Fondazione all’interno del 

panorama culturale e artistico cittadino e non solo. Scelta molto simile ha fatto Palazzo 

Roverella, che fin dal 2006, anno della sua prima mostra, ha affidato ad un unico 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giulio_Felisari&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Toni_Negri
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Ceccarelli&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Tinazzi_(storico)
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editore, Silvana Editoriale, la pubblicazione dei cataloghi, fatta eccezione per quello 

pubblicato nel 2007 in occasione della mostra “Mario Cavaglieri” e quello pubblicato nel 

2014 in occasione della mostra “L’Ossessione nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la 

pittura italiana” pubblicate rispettivamente da Allemandi Editori e da Marsilio Editori. 

Scelta completamente diversa ha fatto invece Palazzo dei Diamanti che, come si ha 

già avuto modo di ricordare, pubblica direttamente i propri cataloghi tramite Ferrara 

Arte Editore in modo da garantire loro alta qualità sia nei contenuti che nella veste 

editoriale. 

Per quanto riguarda invece la comunicazione, occorre notare che, anche nel caso di 

Palazzo Zabarella di Padova, l’Ufficio Stampa delle mostre è coordinato dallo studio 

Esseci di Sergio Campagnolo, particolarmente rinomato all’interno del panorama 

espositivo nazionale e non solo, per i suoi contatti con i principali media italiani ed 

esteri. Lo studio Esseci infatti si occupa anche dell’ufficio stampa degli altri due palazzi 

considerati, Palazzo Roverella e Palazzo dei Diamanti, e questo contribuisce di certo a 

testimoniare l’importanza assunta da questo studio nel settore considerato, che ormai 

lo ritiene un vero “colosso” nella comunicazione museale, almeno per quanto riguarda 

l’area territoriale qui considerata. Questo di conseguenza probabilmente porta molti 

istituti museali, pubblici o privati, a sceglierlo come partner proprio nell’intento di dare ai 

loro progetti maggiore risonanza nel pubblico, attirandone di conseguenza l’interesse, 

proprio in nome della reputazione e dell’immagine di cui gode lo studio padovano di 

Sergio Campagnolo, maturata in quasi trent’anni di attività nella comunicazione 

indirizzata all’ambito culturale, sociale, scientifico e ambientale. 

Passando invece ad aspetti più strettamente gestionali, occorre notare che le mostre di 

Palazzo Zabarella hanno un orario di apertura simile a quello di Palazzo Roverella, 

prevedendo la loro apertura  durante tutti i giorni della settimana, con orario continuato 

dalle 9.30 alle 19.00, fatta eccezione per i lunedì non festivi, mentre Palazzo dei 

Diamanti, prevede l’apertura delle sue mostre anche il lunedì, consentendo così ad un 

maggior pubblico di affluire nelle sue sale e di godere dei capolavori esposti. Per 

quanto riguarda invece il costo del biglietto occorre notare che il palazzo padovano ha 

il prezzo più alto tra i palazzi finora analizzati, in quanto il biglietto intero ha un costo di 

12 €,  benché preveda un biglietto ridotto a 10 € per gli over 65 e un biglietto ridotto a 6 

€ per ragazzi dai 6 ai 17 anni e studenti fino ai 25 anni, probabilmente dovuto almeno 

in parte al prestigio di alcune opere esposte, che potrebbero richiedere da parte degli 

enti prestatori, un vero costo di affitto. Il palazzo prevede inoltre la possibilità di 

acquistare un “biglietto aperto” al costo di 15 €, che permette di visitare la mostra in 
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qualsiasi momento senza dover bloccare date e fasce precise, come avviene anche 

nel caso di Palazzo dei Diamanti, che rende disponibile tale biglietto a un prezzo di 14 

€, mentre non è previsto nel caso del palazzo rodigino, forse a causa della minore 

affluenza di pubblico. Il palazzo padovano inoltre, come nel caso degli altri due palazzi, 

prevede l’ingresso gratuito alle categorie previste secondo legge, come bambini sotto i 

6 anni, giornalisti con tesserino, guide turistiche e accompagnatori di persone 

diversamente abili. L’audioguida, disponibile sia in italiano che in lingua inglese, deve 

essere pagata a parte rispetto al prezzo del biglietto,  al costo di 5 € se singola e di 8 € 

se doppia, come avviene anche nel caso di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, che 

fornisce il servizio di audioguida a un prezzo supplementare a quello del biglietto 

d’entrata, mentre Palazzo Roverella ha scelto di offrirla gratuitamente, già inclusa nel 

costo del biglietto, per permettere ad ogni visitatore una visita più autonoma e allo 

stesso tempo più approfondita. Anche Palazzo Zabarella come Palazzo Roverella e 

Palazzo dei Diamanti prevede inoltre la possibilità di visite guidate per scuole o gruppi, 

effettuate su prenotazione. Occorre tuttavia notare a questo riguardo una sostanziale 

differenza in quanto Palazzo Zabarella, a differenza di Palazzo Roverella e Palazzo dei 

Diamanti, limita le sue attività didattiche alle visite guidate e non realizza laboratori 

didattici specificatamente indirizzati alle famiglie o alle scuole di ogni grado, come 

avviene  invece nelle altre due realtà, che vedono i loro obiettivi indirizzati anche verso 

la fascia più giovane della popolazione, nell’intento di formare i futuri cittadini di domani. 

Le visite guidate alle mostre di Palazzo Zabarella, che su richiesta possono prevedere 

anche visite tematiche indirizzate verso particolari filoni artistici, filosofici o letterari, 

vengono realizzate da storici dell’arte, scelti sia per la loro preparazione artistica e 

culturale sia per le loro capacità didattiche comunicative, che vengono preparati dai 

curatori di ogni singola mostra, mentre Palazzo Roverella da parte sua per questo tipo 

di attività si appoggia principalmente a cooperative di tipo culturale, nate nel territorio 

rodigino e da anni impegnate nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

ambientale, come nel caso della cooperativa Turismo & Cultura e la Cooperativa 

Bembo, mentre Palazzo dei Diamanti le realizza tramite la Fondazione Ferrara Arte e 

le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, grazie al sostegno di Eni e in 

sinergia con altre associazioni e istituzioni, come l’associazione culturale Senza titolo o 

la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Arrivati al termine di questa analisi occorre 

quindi notare che nonostante siano molte le affinità che accomunano le mostre di 

Palazzo Roverella e Palazzo Zabarella, come ad esempio l’aver sede entrambe in 

dimore storiche nate inizialmente per fini abitativi e trasformate in sedi espositive solo 
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di recente, o l’interessamento allo stesso filone artistico che tocca l’arte dell’Ottocento 

e del Novecento, molteplici sono le differenze che le caratterizzano, tra cui 

l’allestimento di mostre in periodi dell’anno diverso, e la maggior attenzione mostrata 

dal palazzo padovano al settore dello studio e della ricerca scientifica, di cui le mostre 

sono solo l’appendice finale, rispetto al palazzo rodigino che d’altra parte negli anni ha 

dedicato molto più spazio al settore della didattica nell’intento di diventare un vero 

punto di riferimento per le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado all’interno del 

panorama cittadino e non solo. Occorre inoltre notare che da parte sua Palazzo 

Zabarella, con i suoi quasi vent’anni di attività, conta di un’attività espositiva ben più 

longeva di quella di Palazzo Roverella e proprio per questo motivo ha avuto modo 

maturare negli anni un maggior numero di visitatori affezionati, come dimostrano le 

affluenze delle sue mostre, che molto spesso superano di gran lunga le 100.000 

presenze e hanno raggiunto anche picchi di ben 300.000 presenze nel caso della 

mostra “I macchiaioli prima dell’Impressionismo” allestita nel 2003, e molte più relazioni 

con musei e collezionisti di fama internazionale rispetto al palazzo rodigino, che da 

parte sua non conta ancora di dieci anni di attività, e che proprio per questo motivo sta 

tuttora cercando di attirare con le sue mostre e le sue numerose attività complementari, 

nuove fasce di pubblico sempre più eterogenee e di instaurare solide relazioni con 

musei e collezionisti, nazionali e non solo, in modo da poter raggiungere nel futuro gli 

stessi risultati del palazzo padovano. 
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CONFRONTO MOSTRE 

ANNO PALAZZO ZABARELLA PALAZZO ROVERELLA 

2006  “Le meraviglie della pittura tra Venezia e 

Ferrara dal Quattrocento al Settecento” 

2007 “De Chirico” “Mario Cavaglieri” 

2008  “La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915” 

  “Pinocchio illustrato e altri personaggi della 

fantasia” 

2009  “Dèco. Arte in Italia 1919-1939” 

 “Telemaco Signorini e la pittura in 

Europa” 

“Il gatto con gli stivali (e senza)” 

2010  “Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ‘700 veneto” 

 “da Canova a Modigliani, il volto 

dell’Ottocento” 

 

2011  “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno 

di Fortuny, 1860-1890” 

 “Il Simbolismo in Italia”  

2012  “Il Divisionismo. La luce del moderno” 

  “Aria. I colori del sacro” 

2013 “De Nittis” “La Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi 

negli anni dell’Impressionismo” 

  “I mai visti dal ‘400 al ‘900, l’arte raccontata 

attraverso capolavori inediti” 

2014  “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch 

e la pittura italiana” 

 “Corcos. I sogni della Belle Epoque” “Il viaggio” 

2015 “Fattori” “Il demone della modernità. Pittori visionari 

all’alba del secolo breve” 
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IV. Ca’ dei Carraresi a Treviso 

 

Ca’ dei Carraresi è un palazzo medievale a mattoni a faccia vista situato nel centro 

della città di Treviso, tra Via Palestro e il fiume Cagnan. Benché si abbia poca 

documentazione per quanto riguarda le origini di questo importante edificio della città, 

l’impostazione complessiva dell’edificio, le fondazioni sull’acqua e l’impiego dei mattoni, 

fanno supporre che si tratti di un’architettura di origine medievale, in quanto rispetta 

pienamente gli stilemi usati in numerosi altri edifici di Treviso di testimoniata origine 

medievale (Fig.49).  

 

 

   Fig. 49: Ca' dei Carraresi, facciata esterna. 

 

Proprio per questo motivo infatti, si ipotizza che l’edificio risalga al Duecento, benché 

non si sappia se questo fosse destinato fin dalla sua origine alla funzione di locanda o 

fosse inizialmente adibito ad abitazione privata. In base alla sua posizione si può 

ipotizzare che si trattasse di una sorta di casa – magazzino, ma nulla è certo. Le prime 

informazioni certe sul palazzo risalgono infatti al 1354, anno in cui l’edificio, chiamato 

“domus a Cruce” o anche “domus sive hospicium de la Croce”, venne venduto dalla 

famiglia del notaio Patresello, proprietaria dell’edificio, ai veneziani Desenove che in 
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seguito, nel 1369, lo rivendettero al veneziano Paolo di Gherardo, già da tempo 

albergatore della stessa osteria, attiva dal 1354 e dislocata su due piani. In seguito 

tuttavia i due lati della casa, quello sul fiume e quello sulla strada, furono soggetti a 

importanti interventi edilizi, realizzati rispettivamente nel 1397 e nel 1402, che 

portarono alla sostituzione dei pilastri lignei che affondavano nel fiume Cagnan con altri 

in muratura, all’edificazione di una terrazza in muratura, chiamata anche “podiulum”, a 

sostituzione di quella precedente in legno, e alla sostituzione delle vecchie colonne in 

legno, poste lungo la “calesella”, con altre in muratura. Mancando nei documenti 

dell’epoca riferimenti diretti alla famiglia padovana dei da Carrara, che risiedeva a quel 

tempo nell’attuale Palazzo Bomben, sembra che l’edificio non abbia nessun 

collegamento diretto con la famiglia di Francesco da Carrara, che dominò la città per 

pochi anni, tra il 1384 e il 1388, prima di cederla ai veneziani, e quindi si può escludere 

la possibilità che l’edificio sia mai divenuto residenza della famiglia dei Carraresi. Ad 

ogni modo il nome del palazzo deriva da tre stemmi dei Carraresi presenti all’esterno 

dell’edificio. La loro presenza infatti è una prova indiretta dell’importanza che l’osteria 

aveva nel XIV secolo e del movimento del quartiere, che in seguito venne chiamato 

anch’esso “della Croce”. Esso infatti a quel tempo era molto frequentato da persone di 

varie provenienze e varie professioni, tra cui anche militari e funzionari dei Carraresi, 

che spesso risiedevano proprio all’albergo, occupandolo in modo semipermanente. 

Probabilmente quindi gli stemmi furono dipinti da alcuni funzionari di Francesco da 

Carrara, che nei pochi anni della sua dominazione, arrivarono in città per insediarsi in 

posti di potere e controllare gli affari economici, per pubblicità o per riconoscere i luoghi 

convenzionati, che fungevano da punti di ritrovo. I trevigiani decretarono nel 1388 la 

cancellazione di tali insegne, che vennero di conseguenza coperte con intonaco, 

permettendone la loro conservazione fino ad oggi. Occorre inoltre ricordare che pochi 

anni dopo, nel 1396, la confinante Casa Brittoni, ricca di numerosi affreschi di realizzati 

a partire dal 1360 in poi e in parte ancora visibili, che da parte loro testimoniano il gusto 

decorativo delle abitazioni private trevigiane del tempo, fu acquistata da Giovanni 

Berton, gestore dell’osteria alla Croce, e che proprio per questo motivo la storia di 

questo secondo palazzo si è affiancata a partire proprio da quell’anno alle vicende di 

Ca’ dei Carraresi. Lo storico complesso Carraresi – Brittoni infatti, che si sviluppa su 

una superficie di circa 3.214 mq, è stato ristrutturato nel 1987 da Cassamarca e 

destinato a sede espositiva, con mostre che prendono vita a piano terra e al primo 

piano, in una superficie espositiva netta di 2.049 mq comprensiva di 536 mq adibiti a 

servizi come guardaroba, magazzini, servizi ecc, e a centro congressi, che hanno 
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luogo all’ultimo piano dell’edificio, dotato di una copertura in legno che rende 

l’ambiente davvero accogliente e confortevole. Il palazzo è oggi considerato un 

importante punto di riferimento della vita culturale trevigiana, in quanto è stato 

acquistato nel 2000 dalla Fondazione Cassamarca, che ne ha voluto assicurare la 

fruizione da parte della città, grazie all’organizzazione di grandi mostre e convegni, 

anche di importanza internazionale, che si sono succeduti negli anni. 

Da questa sintesi delle vicende storiche del palazzo trevigiano emerge tuttavia una 

prima importante differenza con i palazzi precedentemente citati. Infatti a differenza di 

Palazzo Roverella, Palazzo dei Diamanti e Palazzo Zabarella, sorti in origine come 

abitazioni private e simbolo del prestigio raggiunto da alcune famiglie cittadine, Ca’ dei 

Carraresi conta di una storia completamente diversa, che vede l’edificio adibito nel già 

nel XIV secolo ad osteria pubblica, e che quindi di conseguenza, probabilmente non fu 

mai dimora privata dei da Carrara, come era invece avvenuto nel caso degli altri edifici 

sopra citati, che negli anni passarono in mano a diverse generazioni di famiglie che 

diedero vita anche a diverse modifiche strutturali degli edifici.  

Occorre tuttavia notare un’importante somiglianza tra il palazzo trevigiano, Palazzo 

Roverella e Palazzo Zabarella, in quanto tutti e tre i palazzi citati si affidano al sostegno 

di fondazioni di origine bancaria, rispettivamente della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo nel caso di Palazzo Roverella, della Fondazione Antonveneta nel 

caso del palazzo padovano e della Fondazione Cassamarca nel caso di Ca’ dei 

Carraresi. Avendo già dedicato ampio spazio alla trattazione delle altre due fondazioni 

bancarie nelle pagine precedenti, occorre ora soffermarsi sulla Fondazione 

Cassamarca, una continuazione della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, 

istituita su delibera del Monte di Pietà di Treviso nel 1913, e nata dalla scorporazione di 

suddetta Cassa di Risparmio, avvenuta a seguito della Legge Amato del 1992, che ha 

permesso alle banche italiane di trasformasi da una parte in società per azioni e 

dall’altra di generare delle Fondazioni a cui sono state trasferite tutte le attività non 

tipiche dell’impresa. La Fondazione Cassamarca, che attualmente ha sede a Treviso 

presso palazzo Ca’ Spineda, come le altre fondazioni bancarie già citate, è una 

persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di autonomia gestionale, che 

persegue obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori 

della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte e dei beni culturali, della sanità, 

dell’immigrazione e dell’assistenza alle categorie più deboli, attraverso la definizione di 

programmi e progetti di intervento sia annuali che pluriennali, che vengono realizzati 

sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Appare quindi 
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chiaro che in base al loro statuto, tutte le fondazioni bancarie citate, prevedano 

interventi nel campo della cultura e dei beni cultura e che la ristrutturazione Ca’ dei 

Carraresi, avvenuta nel 1987, e l’acquisto dell’immobile, rientrino all’interno di questo 

ambito. Ca’ dei Carraresi infatti, grazie alla Fondazione Cassamarca, è divenuta oggi 

un importante punto di riferimento nel panorama artistico e culturale della città di 

Treviso, benché gli esempi di interventi promossi dalla Fondazione in questo settore 

negli anni siano stati piuttosto numerosi, come nel caso del restauro del Palazzo 

dell’Umanesimo Latino di Treviso che oggi, tra le diverse funzioni culturali svolte, ospita 

anche alcuni corsi dell’Università di Padova, trasmessi in videoconferenza, il restauro 

del Teatro Eden di Treviso, quello del Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, e 

molti altri ancora. Emerge tuttavia una notevole differenza tra l’operato della 

Cassamarca e quello delle altre fondazioni di origine bancaria già citate. Infatti a 

differenza della Fondazione Antonveneta, che si limita a fornire annualmente contributi 

di natura finanziaria alla Fondazione Bano per la realizzazione delle sue mostre, e 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che dal 2012 ha la gestione 

completa di Palazzo Roverella, sebbene si tratti di uno spazio di proprietà del Comune 

di Rovigo, la Fondazione Cassamarca possiede la proprietà della maggior parte degli 

edifici o delle aree in cui interviene, e tra queste anche di Ca’ dei Carraresi sebbene, 

come gli altri palazzi citati, organizzi le sue mostre in collaborazione con altre realtà, 

come la Camera di Commercio di Treviso, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, 

Confcommercio ed Enit.  

Per quanto riguarda invece le esposizioni realizzate nella Casa dei Carraresi negli anni, 

occorre ricordare che, benché l’edificio sia stato adibito spesso a mostre personali di 

artisti locali, a partire dal 1998 esso ha cominciato ad allestire all’interno dei suoi spazi 

anche di mostre di portata nazionale e internazionale a cadenza annuale che, sebbene 

nei primi anni abbiano toccato tematiche molto affini agli altri palazzi già citati, con 

mostre che analizzavano l’arte dell’Ottocento e del Novecento, organizzate da Linea 

d’ombra, negli anni successivi si sono spostate verso un diverso filone espositivo, 

quello dell’arte cinese, indiana e giapponese con mostre curate da Sigillum s.r.l., che 

per alcuni anni sono state alternate da un ciclo di mostre dedicate all’arte veneta, 

organizzate da Artematica e curate da Giuseppe Pavanello e Nico Stringa.  

In particolare per quanto riguarda le mostre di risonanza nazionale allestite dal 1998 al 

2004 a Ca’ dei Carraresi, queste sono state realizzate da Linea d’Ombra, una società 

nata nel 1996 da un’idea di Marco Goldin, che ne è attualmente il direttore, e che ha 

sede nel Palazzo dei Forestieri di Treviso, nell’intento di progettare e organizzare 
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mostre che uniscano contemporaneamente il progetto scientifico e l’organizzazione e 

che potessero portare al pubblico, cittadino ma non solo, un profondo arricchimento 

culturale e spirituale. Linea d’ombra oltre alla cura diretta dell’evento si occupa anche 

della redazione dei cataloghi, che vengono stampati con una propria sigla editoriale, 

Linea d’ombra Libri, del trasporto e delle assicurazioni delle opere d’arte e dell’aspetto 

pubblicitario e promozionale, realizzato in collaborazione con lo studio Esseci di 

Padova di Sergio Campagnolo. La società, a suo dire, in diciotto anni di attività, ha 

visto affluire alle mostre organizzate in diverse località italiane circa nove milioni di 

visitatori, a fronte di un prestito di circa diecimila opere, ottenute grazie alla 

collaborazione dei più importanti musei e collezionisti di tutto il mondo, come il Musée 

d’Orsay e il Musée du Louvre di Parigi, il Philadelphia Museum of Art, il Leopold 

Museum di Vienna, il Museo di Stato Russo, The National Museum of Western Art  di 

Tokyo e molti altri ancora, che hanno di conseguenza contribuito attivamente ad 

affermare il successo delle loro mostre, grazie alla presenza di veri e propri capolavori 

artistici. In particolare le sei mostre organizzate nel palazzo trevigiano, realizzate in soli 

sei anni di attività, rispettivamente dal 1998 al 2004, hanno toccato di per sé già circa 

due milioni di visitatori, con ben 964.249 presenze registrate solo in occasione delle 

ultime due mostre, “L’Impressionismo e l’età di Van Gogh”  allestita nel 2002 e “L’oro e 

l’azzurro, i colori del Sud. Da Cezanne a Bonnard” allestita nel 2003, raggiungendo 

circa cento mila presenze in più rispetto a quelle registrate dall’intero ciclo di mostre 

dedicate all’Oriente e organizzate da Sigillum negli anni successivi, che dal 2005 al 

2014 hanno raggiunto nel complesso 843.718 presenze109. Occorre inoltre notare che 

le mostre realizzate da Linea d’ombra a Ca’ dei Carraresi hanno voluto sviluppare ed 

analizzare un unico filone artistico, quello dell’arte tra Ottocento e Novecento, e si sono 

concentrate in particolare sull’arte sviluppatasi nel periodo Impressionista, una 

tendenza artistica che registra tuttora un forte apprezzamento da parte del pubblico, 

con mostre che hanno segnato veri record di presenze, come nel caso della mostra 

“L’Impressionismo e l’età di Van Gogh” inaugurata il 9 novembre 2002 e conclusasi il 

30 marzo 2003 che,in soli cinque mesi di apertura, ha realizzato ben 602.000 presenze, 

un record per la città di Treviso e per la stessa società, benché negli anni successivi 

abbia spostato il suo operato in altre città italiane, come nel caso di Torino, Brescia, 

Verona, e Bologna, che hanno fortemente beneficiato dell’operato di Marco Goldin e 

                                                
109 C. Sparvoli, Da Van Gogh all’Oriente quasi 3 milioni di visitatori, “la tribuna di Treviso”, 10 giugno 2014. 
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della sua società, registrando notevoli incrementi di visitatori alle mostre, ma anche in 

città.  

Negli anni successivi tuttavia le scelte espositive fatte per la Casa dei Carraresi dalla 

Fondazione Cassamarca, sia proprietaria dell’edificio che promotrice delle mostre, si 

sono spostate verso un filone artistico completamente diverso, che a partire dal 2005 al 

2011 ad anni alternati, ha realizzato un ciclo di mostre intitolato “La Via della Seta e la 

Civiltà Cinese” che ha portato alla scoperta di tredici secoli di arte e storia cinese, nato 

dalla collaborazione con l’Accademia Cinese di Cultura Internazionale di Pechino, e 

curato da Adriano Màdaro, esperto conoscitore dell’oriente, sinologo, giornalista e 

scrittore, che tramite Sigillum s.r.l., società di cui è presidente, ne ha curato anche la 

realizzazione. La scelta di dar vita ad un filone di mostre dedicato all’arte cinese 

derivava dal desiderio di far finalmente superare i numerosi pregiudizi che circondano 

l’Oriente, di poter finalmente capire la Cina, con la sua storia e la sua cultura così 

lontana dalla nostra ma al tempo stesso così affascinante, e di contribuire a sviluppare 

relazioni pacifiche e di sviluppo culturale con l’intero continente asiatico, ormai sempre 

più presente all’interno dei mercati internazionali.  

La Fondazione Cassamarca ha deciso di alternare questo filone di mostre dedicato 

all’Oriente con un altro ciclo espositivo di tematica ben più tradizionale e dedicato alla 

pittura veneta, che ha previsto diversi appuntamenti, iniziati nel 2004 con la mostra 

“Ottocento veneto. Il trionfo del colore”, curata da Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, e 

succedutisi per diversi anni con le mostre “Venezia ‘900: da Boccioni a Vedova”, curata 

sempre da Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, allestita nell’edificio trevigiano 

dall’ottobre 2006 al 1 maggio 2007, e che ha visto esposte numerose opere di pittura e 

scultura realizzate a Venezia nel XX secolo da artisti come Emilio Vedova, Umberto 

Boccioni, Arturo Martini, Gino Rossi, e Felice Casorati, “Canaletto. Venezia e i suoi 

splendori”, allestita tra ottobre 2008 e aprile 2009, e curata da Giuseppe Pavanello e 

Alberto Craievich, che ha visto esposti numerosi capolavori del vedutismo veneziano di 

artisti come Canaletto, Francesco Guardi e Bernardo Bellotto, e conclusosi con una 

mostra dalla tematica più ampia, “Il pittore e la modella. Da Canova a Picasso” curata 

da Nico Stringa e allestita nel 2010, che ha visto analizzare il rapporto tra l’artista e 

modella nel XIX e XX secolo, quando la modella arrivava ad assumere nei confronti del 

suo artista un duplice ruolo, sia quello di tradizionale musa ispiratrice, che aveva 

accompagnato secoli e secoli di arte, sia quello di amante, amica, moglie. La scelta di 

allestire un ciclo di mostre dedicate all’arte veneta derivava, come ha riferito lo stesso 

Presidente della Fondazione Cassamarca Dino de Poli, “dalla necessità di esplorare 
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una realtà artistica a noi vicina, al fine di consentire una adeguata conoscenza di un 

secolo di pittura come l’Ottocento veneto: un secolo degno di essere rivalutato”110 e 

che meritava quindi di essere ulteriormente approfondito ed analizzato. Si è trattato 

quindi di un ciclo espositivo alternativo a quello dedicato all’arte orientale e che di 

conseguenza ha toccato tematiche molto più affini alle mostre realizzate in precedenza 

da Linea d’ombra, privilegiando soprattutto l’arte sviluppatasi tra Ottocento e 

Novecento, sebbene non siano mancate incursioni anche nel secolo precedente, come 

nel caso della mostra “Canaletto. Venezia e i suoi splendori” dedicata al vedutista 

veneziano per eccellenza, vissuto nel capoluogo veneto nel Settecento. 

Il ciclo di mostre dedicato alla Cina, composto da quattro mostre realizzate a cadenza 

biennale, che si è concluso nel 2011 con la mostra “Manciù, l’ultimo imperatore”, 

dedicata alla dinastia Qing, che affermò il potere della Cina in tutto il mondo almeno 

fino al 1839, anno in cui l’aggressione britannica ne segnò la decadenza, alla luce del 

successo e dell’interesse suscitato nel pubblico, ha portato la Fondazione Cassamarca 

ad allestire negli anni successivi ulteriori mostre dedicate all’Oriente, sebbene 

indirizzate verso culture diverse, come nel caso della mostra “Tibet. I tesori del tetto del 

mondo” allestita dal 20 ottobre 2012 al 2 giugno 2013, e che ha permesso di vedere le 

peculiarità artistiche, storiche, religiose ed etniche del Tibet e del suo popolo, della 

mostra “Magie dell’India. Dal Tempio alla Corte, capolavori d’arte indiana” allestita dal 

26 ottobre 2013 al 31 maggio 2014, e che ha finalmente permesso al grande pubblico 

di conoscere la realtà indiana profondamente influenzata dall’Induismo, grazie a 

numerosi arredi, gioielli, e paramenti esposti per l’occasione, e infine della mostra 

“Giappone - Dai Samurai a Mazinga” allestita a Ca’ dei Carraresi dall’11 ottobre 2014 e 

che si protrarrà fino al 31 maggio 2015, che sta conducendo i numerosi visitatori alla 

scoperta dei Samurai e di altre figure tipiche della cultura Giapponese, attraverso 

l’esposizione di numerose porcellane, armature, dipinti, sculture, e tessuti.  

Occorre quindi notare una sostanziale differenza tra Ca’ dei Carraresi e tutti gli altri 

palazzi citati in precedenza, che hanno visto nel tempo la realizzazione dei loro progetti 

espositivi da parte di un unico ente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo nel caso del palazzo rodigino, che sebbene abbia assunto l’intera gestione del 

palazzo solo dal 2012 ha sempre partecipato attivamente alla realizzazione delle sue 

mostre fin dal 2006, quando la gestione del palazzo era stata affidato dal Comune di 

Rovigo all’Accademia dei Concordi, la Fondazione Bano nel caso di Palazzo Zabarella, 

                                                
110 Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra a cura di Giuseppe Pavanello e Nico 

Stringa  (Treviso, Ca’ dei Carraresi), Canova Edizioni, Treviso 2004. 
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e la Fondazione Ferrara Arte nel caso di Palazzo dei Diamanti. Il palazzo trevigiano 

invece, come si ha già avuto modo di far notare, ha visto succedersi negli anni diversi 

organizzatori, che escludendo i singoli artisti che hanno curato al suo interno mostre 

personali di carattere locale, possono essere riassunti in Linea d’ombra, nel caso delle 

mostre dedicate all’impressionismo allestite tra il 1998 e il 2004, Sigillum, per le mostre 

dedicate all’oriente che si sono sviluppate dal 2005 fino ad oggi, e i curatori Giuseppe 

Pavanello e Nico Stringa, che hanno realizzato un ciclo di mostre dedicato all’arte 

veneta. Questo susseguirsi di diversi organizzatori ha portato quindi di conseguenza 

anche a notevoli differenze gestionali. 

A questo riguardo occorre ricordare in particolare la pubblicazione dei cataloghi, che 

negli anni ha subito notevoli differenze, dovute anche alla diversa gestione e 

organizzazione delle mostre. Facendo riferimento sempre alle mostre di portata 

nazionale che si sono succedute nel  palazzo trevigiano negli anni e tralasciando le 

mostre personali e di portata locale, occorre infatti notare che Linea d’ombra ha 

pubblicato direttamente i cataloghi delle mostre tramite l’editore Linea d’ombra Libri, 

senza la necessità di affidarsi a nessuna casa editrice esterna, in modo da garantirne 

uniformità e qualità, e di poterne gestire la vendita direttamente dal loro sito web, 

spesso a prezzi molto scontati, fatta eccezione per il catalogo della prima mostra 

“Roberto Tassi e i pittori. Ottocento e Novecento in Europa. Da Van Gogh a Bacon”, 

per l’occasione distribuito da Electa Editori, una casa editrice nata a Firenze nel 1945 e 

specializzata nella pubblicazione di libri d’arte, architettura, fotografia, design ecc. 

Proprio a questo riguardo si può facilmente notare che una scelta del tutto simile per la 

pubblicazione dei cataloghi è stata attuata da Palazzo dei Diamanti a Ferrara che, 

come si ha già avuto modo di ricordare, pubblica direttamente i cataloghi delle proprie 

mostre tramite Ferrara Arte Editore, in modo da garantirne la qualità sia nei contenuti 

che nella veste editoriale, e li rivende tramite il proprio sito web, spesso a prezzi molto 

ribassati rispetto all’originario prezzo di copertina, in modo da poter venir incontro 

maggiormente alle esigenze del suo pubblico. Scelta diversa hanno fatto invece 

Palazzo Roverella e Palazzo Zabarella che non curano direttamente le pubblicazioni 

dei loro cataloghi, sebbene li abbiano spesso affidati, salvo alcune eccezioni, alla 

stessa casa editrice, Silvana Editoriale nel caso del palazzo rodigino e Marsilio Editori 

nel caso del palazzo padovano.  

Per quanto riguarda invece la pubblicazione dei cataloghi del ciclo di mostre dedicato 

all’arte veneta e curato da Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, articolatosi dal 2004 al 

2010, emerge invece che i cataloghi delle loro mostre sono stati pubblicati, nel caso 
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della mostra del 2004 “L’Ottocento veneto. Il trionfo del colore” e di quella del 2010 “Il 

pittore e la modella. Da Canova a Picasso” da Canova Edizioni, una casa editrice 

trevigiana nata nel 1853 e affermata per quanto riguarda la pubblicazione di diverse 

tipologie di libri, mentre nel caso delle altre due mostre, rispettivamente “Venezia ’900: 

da Boccioni a Vedova” e “Canaletto. Venezia e i suoi splendori”, dalla già citata casa 

editrice Marsilio Editori, in modo molto simile a Palazzo Zabarella, che negli anni ha 

affidato spesso la pubblicazione dei suoi cataloghi a Marsilio Editori in modo da 

garantirne uniformità.  

Per quanto riguarda invece il ciclo di mostre dedicate all’Oriente che si sono succedute 

a Casa dei Carraresi dal 2005 fino ad oggi sotto la direzione dello studioso Adriano 

Màdaro, la pubblicazione dei cataloghi è stata realizzata direttamente da Sigillum s.r.l., 

società trevigiana organizzatrice delle mostre e diretta dallo stesso Adriano Màdaro, 

tramite Edizioni Sigillum, in modo molto simile a quanto era avvenuto in occasione 

delle mostre realizzate precedentemente da Linea d’ombra e a quelle organizzate da 

Ferrara Arte a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, per garantirne sia uniformità che qualità.  

Stesse differenze si possono notare per quanto riguarda anche la comunicazione e 

l’Ufficio Stampa delle diverse mostre. Linea d’ombra infatti da parte sua ha deciso di 

promuovere le sue mostre grazie alla collaborazione del già citato Studio Esseci di 

Padova, un vero “colosso” della comunicazione nazionale e non solo, che grazie ai 

suoi numerosi contatti con i principali media italiani e stranieri, ha oggi una posizione di 

forte risonanza nel mondo della comunicazione, e che si occupa anche dell’Ufficio 

Stampa delle mostre di Palazzo Roverella, Palazzo Zabarella e Palazzo dei Diamanti, 

oltre che di quelle organizzate in moltissime sedi espositive dislocate in Italia e non 

solo. Per quanto riguarda invece le mostre dedicate all’arte veneta, occorre invece 

notare che, benché siano state tutte realizzate grazie ad Artematica, una società 

trevigiana con a capo Andrea Brunello che si occupa della realizzazione di eventi 

culturali di alto livello che possano diventare a loro volta cardine di un turismo di qualità, 

l’Ufficio Stampa è stato affidato a due società diverse, nel caso della mostra 

“L’Ottocento veneto. Il trionfo del colore” del 2004 e della mostra “Canaletto. Venezia e 

i suoi splendori” allo studio CLP Relazioni Pubbliche, società creata nel 1968 da 

Cesare Parmiggiani e che nel giro di più di quarant’anni di operato ha avuto modo di 

lavorare in diversi settori dell’industria, del turismo, della ristorazione, sebbene a partire 

dal 1989 si sia specializzata soprattutto nella comunicazione relativa ad eventi d’arte di 

portata nazionale e internazionale, e nel caso della mostra “Venezia 900’: da Boccioni 

a Vedova” allo studio Pierrepi di Alessandra Canella di Padova, che dal 1986 gestisce i 
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contatti con i principali media italiani e stranieri. Per quanto riguarda invece l’Ufficio 

Stampa delle mostre dedicate all’Oriente e curate da Adriano Màdaro, almeno per 

quanto riguarda le mostre realizzate negli ultimi anni, esse hanno affidato l’Ufficio 

Stampa sempre al già citato studio Pierrepi di Alessandra Canella di Padova, mentre in 

precedenza erano state sostenute e promosse da Hangar Press, un’agenzia di 

pubblicità nata nel 1980 che si occupa di comunicazione, design, grafica, editoria, web 

e multimedia.  

Emerge quindi che Ca’ dei Carraresi negli anni si è rivelato una sorta di “contenitore” 

che ha ospitato diverse tipologie di eventi culturali e mostre di risonanza sia locale che 

nazionale, organizzate e gestite da diversi enti, e che proprio per questo motivo hanno 

mostrato notevoli differenze le une dalle altre in molti aspetti, sia tematici che 

strettamente gestionali, come nel caso dei prezzi dei biglietti, della comunicazione 

stampa, della pubblicazione del catalogo e molto altro ancora. In particolare per quanto 

riguarda il periodo che va dal 2006, anno di inaugurazione di Palazzo Roverella come 

sede espositiva, al 2014, occorre notare che le mostre che si sono succedute nella 

Casa dei Carraresi sono state dedicate soprattutto all’arte veneta, con il ciclo di mostre 

realizzate da Artematica e curate da Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, e all’arte 

orientale, con il ciclo di mostre curate da Adriano Màdaro e realizzate da Sigillum, che 

hanno analizzato prima la storia e la cultura cinese, poi quella tibetana e indiana e 

infine quella giapponese, mentre la collaborazione con Linea d’ombra, e di 

conseguenza le sue mostre dedicate all’Impressionismo, si era conclusa già diversi 

anni prima, nel 2004.  

Questa diversa gestione delle mostre realizzate a Ca’ dei Carraresi negli stessi anni, in 

quanto come si ha già avuto modo di notare, per diversi anni le mostre dedicate all’arte 

veneta hanno alternato quelle di arte orientale, ha portato anche diversi prezzi del 

biglietto di ingresso. Nel caso delle mostre dedicate all’arte veneta infatti il costo del 

biglietto intero è passato dai 7 € richiesti dalla prima mostra del 2004 “Ottocento veneto. 

Il trionfo del colore”, che prevedeva anche un biglietto ridotto disponibile a 5,50 € nel 

caso di studenti, over 60 e uno a 4,00 € nel caso di ragazzi under 18, oltre che a un 

ingresso gratuito nel caso di bambini e disabili con accompagnatore, a 9 € nel caso 

della mostra “Venezia ‘900: da Boccioni a Vedova” del 2006 con ingresso ridotto a 7 € 

per studenti e over 60 e a 6 € nel caso di under 18 e ingresso gratuito a bambini, 

disabili e accompagnatori, fino a un prezzo di 12 €, con audioguida inclusa nel prezzo, 

nel caso della mostra “Canaletto. Venezia e i suoi splendori” del 2008, che prevedeva 

biglietto ridotto a 9 € e a 6 € e ingresso gratuito per le suddette categorie. Per quanto 
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riguarda il filone di mostre dedicato all’Oriente occorre notare che, sebbene la gestione 

di tutte le mostre sia stata affidata a Sigillum s.r.l. di Adriano Màdaro, diverse sono 

state le scelte fatte negli anni, che hanno portato anche ad aumenti del prezzo del 

biglietto piuttosto notevoli, come emerge se si confronta la prima mostra del ciclo “La 

via della seta e la nascita del Celeste Impero” che prevedeva un costo di biglietto intero 

a 9 € e due diversi biglietti ridotti a 7€ e 6€ nel caso delle suddette categorie, e la 

penultima, “Magie dell’India. Dal Tempio alla Corte, capolavori d’arte indiana”, che 

prevedeva un costo di biglietto intero di 13 € e un biglietto ridotto a 10 €, sebbene non 

bisogna dimenticare di notare che, anche in questo caso, l’aumento del biglietto derivi 

anche dalla scelta di inserire il noleggio dell’audioguida già compreso nel biglietto 

d’entrata, in modo da garantire ai visitatori un percorso più autonomo e approfondito, 

come era già avvenuto nel caso della già citata mostra “Canaletto. Venezia e i suoi 

splendori” del 2008. Scelta del tutto simile ha fatto Palazzo Roverella, che ha deciso di 

includere di per sé nel costo del biglietto di ingresso l’audioguida, benché il prezzo 

delle mostre rodigine risulti tuttora minore di quelle trevigiane, mentre Palazzo dei 

Diamanti e Palazzo Zabarella hanno deciso di renderla disponibile solo mediante un 

sovraprezzo sul biglietto di ingresso.  

Interessante è inoltre notare gli orari di apertura delle mostre, che sebbene presentino 

differenze in base ai diversi giorni della settimana, prevedendo aperture più lunghe nei 

weekend, giorni che di norma segnano maggiori picchi di presenza nei musei e alle 

mostre temporanee, ha visto negli ultimi anni la scelta da parte del palazzo trevigiano 

di mantenere aperte le sue mostre tutti i giorni, anche durante i lunedì non festivi, in 

modo da consentire un maggior numero di visitatori di affluire alle sue mostre, anche 

durante i giorni di chiusura di molti musei ed esposizioni cittadini e dei territori limitrofi. 

Scelta del tutto simile ha fatto anche Palazzo dei Diamanti, che ormai da diversi anni 

garantisce l’apertura delle sue mostre tutti i giorni, lunedì non festivi inclusi, ma non 

Palazzo Roverella e Palazzo Zabarella, che da parte loro continuano a mantenere 

chiuse le loro mostre, salvo alcune eccezioni, tutti i lunedì non festivi.  

Tutte le mostre allestite a Ca’ dei Carraresi offrono, al pari degli altri palazzi considerati, 

la possibilità di organizzare su prenotazione visite guidate e laboratori didattici 

indirizzati a studenti di scuole di ogni grado, in modo da coinvolgere un pubblico più 

eterogeneo possibile, e garantire approfondimenti artistici e culturali di spessore e 

qualità. Interessante inoltre ricordare proprio a questo riguardo anche la collaborazione, 

nata in questi ultimi anni, tra Ca’ dei Carraresi, rappresentata dalla Fondazione 

Cassamarca, e la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede, 
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un’istituzione nata nel 1982 su volontà dell’illustratore praghese Štěpán Zavřel allo 

scopo di promuovere la lettura e la creatività nel mondo infantile, e che si è trasformata 

in Fondazione dal 1999, in memoria del suo fondatore da poco scomparso. Negli ultimi 

anni infatti alcune delle mostre dedicate all’Oriente realizzate proprio nella Casa dei 

Carraresi, hanno visto allestire al loro interno alcune sezioni di tematica affine, ma 

realizzate dalla Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia, come 

nel caso della mostra “Tibet, Tesori dal tetto del Mondo” inaugurata nel 2012, che per 

l’occasione è stata affiancata dalla mostra “Fiabe d’Oriente” composta da una 

selezione di opere provenienti dalla 25° e 29° Mostra Internazionale dell’Illustrazione 

per l’Infanzia di Sarmede, che hanno visto raccontare, tramite meravigliose immagini 

realizzate da illustratori provenienti da tutto il mondo, le antiche fiabe delle popolazioni 

dell’estremo Oriente e dell’India, o nel caso della mostra “Magie dell’India. Dal Tempio 

alla Corte, capolavori dell’arte indiana” inaugurata nel 2013, che ha visto esposti al 

piano terra dell’edificio la mostra “Fiabe dall’India”. In entrambi i casi le mostre 

seguivano gli orari di apertura della mostra principale e prevedevano un costo di 5 € o 

la possibilità di un eventuale biglietto cumulabile per entrambe le esposizioni. Proprio a 

questo riguardo occorre notare che, sebbene Palazzo Zabarella a Padova e Palazzo 

dei Diamanti a Ferrara non abbiano mai dedicato spazio all’illustrazione per bambini 

all’interno delle loro mostre o all’interno dei loro programmi, Palazzo Zabarella 

addirittura non realizza neanche laboratori didattici per le scuole, ma si limita alle sole 

visite guidate, d’altra parte Palazzo Roverella ha dedicato spesso ampio spazio, 

all’interno dei suoi programmi espostivi, all’illustrazione per l’infanzia, soprattutto nella 

stagione autunnale dell’anno, che come ha fatto notare Alessia Vedova, coordinatrice 

delle mostre di Palazzo Roverella, è quella che può richiamare maggior partecipazione 

da parte delle scuole, nell’intento di poter diventare nel futuro un sempre più forte 

punto di riferimento in città per scuole e famiglie nell’ambito della formazione culturale. 

Ad ogni modo, sebbene anche Palazzo Roverella si sia affidato spesso alla 

collaborazione della Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede, 

ma negli ultimi anni anche del Museo Diocesano di Padova, le scelte fatte dal palazzo 

rodigino a questo riguardo sono state piuttosto diverse da quelle di Ca’ dei Carraresi, in 

quanto Palazzo Roverella da parte sua ha deciso di allestire completamente il palazzo 

con mostre d’illustrazione per l’infanzia durante alcuni periodi dell’anno, come nel caso 

della mostra “Pinocchio illustrato e altri personaggi della fantasia” allestita nel 2008 o “Il 

gatto con gli stivali (e senza)” del 2009, in modo da poter attirare a palazzo una 

tipologia di pubblico diversa rispetto a quella che vi giungeva in occasione delle grandi 
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esposizioni primaverili, composta prevalentemente da un pubblico adulto, affinché 

anche i bambini potessero avvicinarsi al palazzo, prima attirati da tematiche affini, in 

questo caso le favole, per poi accostarsi anche alle opere della Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, esposte in altre sale del 

palazzo, e infine alle grandi esposizioni d’arte, in un percorso di graduale 

approfondimento della conoscenza del palazzo. La Casa dei Carraresi invece, ha 

deciso di inserire  intere sezioni di illustrazione per l’infanzia all’interno delle sue grandi 

esposizioni dedicate all’Oriente, in modo da poter soddisfare allo stesso tempo sia 

adulti che bambini, cosa che Palazzo Roverella da parte sua non riesce a fare, in 

quanto l’appuntamento autunnale vede tra i visitatori soprattutto scolaresche e famiglie, 

e quello primaverile un pubblico composto prevalentemente da adulti, sebbene, come 

si ha già avuto modo di notare, l’età del visitatore medio si stia abbassando nel corso 

delle ultime mostre. La scelta del palazzo trevigiano potrebbe tuttavia essere una 

diretta conseguenza del tema trattato dalle mostre di Ca’ dei Carraresi negli ultimi anni, 

in quanto l’Oriente è una tematica che suscita interesse in un pubblico assai più 

eterogeneo rispetto all’arte contemporanea e proprio per questo motivo si potrebbe 

aver scelto di dedicare una sezione della mostra anche ai più piccoli, in modo che 

anch’essi, attirati a palazzo dal tema della mostra, come gli adulti potessero godere al 

meglio la mostra, e ricavarne qualche nuova piacevole sorpresa. 

Quindi Ca’ dei Carraresi si differenzia maggiormente da tutti i palazzi finora citati sia 

per la sua storia, in quanto non si tratta di un’antica residenza nobiliare come nel caso 

degli altri palazzi, sia per la sua gestione, che nonostante veda la proprietà dell’edificio 

in mano alla Fondazione Cassamarca che, come nel caso della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo che organizza e finanzia le mostre di Palazzo Roverella, 

e della Fondazione Antonveneta che annualmente contribuisce finanziariamente alle 

mostre organizzate dalla Fondazione Bano a Palazzo Zabarella, è una fondazione di 

origine bancaria, che tuttavia  ha scelto di non curare direttamente le mostre allestite a 

palazzo, come avviene invece nel caso della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, ma di affidarne la gestione dei suoi spazi ad enti diversi, che negli 

anni hanno proposto da un lato tematiche assai diverse, come nel caso delle mostre 

dedicate all’impressionismo realizzate dal 1998 al 2004 da Linea d’ombra di Marco 

Goldin, di quelle dedicate all’arte orientale che si sono succedute dal 2005 ad oggi, 

organizzate da Sigillum di Adriano Màdaro, e di quelle dedicate all’arte veneta, curate 

da Giuseppe Pavanello e Nico Stringa e realizzate da Artematica, e dall’altro scelte 

gestionali completamente diverse e mutevoli che hanno visto variare negli anni, prezzo 
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del biglietto, ufficio stampa, editori per la pubblicazione dei cataloghi e molto altro 

ancora.  

Si può quindi affermare che Ca’ dei Carraresi benché ormai da dieci anni abbia 

imboccato il filone dell’arte e della cultura orientale, di per sé piuttosto affascinate e 

inusuale nelle scelte museografiche, negli anni non abbia mai raggiunto, a differenza 

degli altri palazzi citati, una chiara identità nei confronti del suo pubblico e dei suoi 

stakeholders, in quanto ha visto succedersi al suo interno negli anni mostre di 

tematiche assai differenti, che hanno toccato sia l’arte sviluppatasi tra Ottocento e 

Novecento, sia quella orientale che quella di area strettamente veneta, e che quindi, 

proprio per questo motivo, è difficile compiere un’analisi e un confronto con gli altri 

palazzi sopra citati che hanno invece da parte loro cercato sempre di realizzare il loro 

operato tramite un percorso uniforme, specializzandosi in un filone artistico specifico, e 

di instaurare relazioni durature con case editrici e collaboratori, in modo da costruirsi 

un’immagine e un’identità ben riconoscibile.  

Nonostante le notevoli differenze riscontrate tra il palazzo trevigiano e quello rodigino 

occorre tuttavia notare anche una chiara affinità che accomuna i due palazzi, quella 

della rivalutazione territoriale, in quanto anche nel caso di Treviso, come ha fatto 

notare in più occasioni il presidente della Fondazione Cassamarca  Dino de Poli, l’idea 

di allestire mostre temporanee di importanza nazionale all’interno della Casa dei 

Carraresi derivava proprio dall’intento di far uscire Treviso dal cerchio ristretto in cui la 

si era confinata, cercando di rendere la stessa arte un propulsore turistico ed 

economico, per far finalmente riscoprire la città di Treviso anche al grande pubblico in 

quanto, sebbene la città goda di una miglior reputazione rispetto a Rovigo, spesso 

viene sottovalutata, poiché circondata da due province venete che suscitano di sicuro 

maggior fascino e attrazione, Venezia e Padova.  

Se si considera l’operato di Casa dei Carraresi dal 2006 ad oggi, emerge chiaramente 

che si tratta dell’ente che in misura minore è diventato competitor diretto delle mostre 

di Palazzo Roverella sia per la distanza geografica che per le tematiche affrontate, in 

quanto, come è ben visibile nella tabella sottostante, dal 2006 ad oggi ha allestito solo 

tre mostre che non hanno toccato l’arte orientale, che da parte sua, con ormai dieci 

anni di operato, sta contribuendo attivamente a definire finalmente l’identità e 

l’immagine collettiva del palazzo, di cui solo due si sono indirizzate verso l’arte 

dell’Ottocento e del Novecento, rispettivamente la mostra “Venezia ‘900: da Boccioni a 

Vedova” allestita dal 27 ottobre 2006 al 1 maggio 2007 e la mostra “Il pittore e la 

modella. Da Canova a Picasso” allestita dal 13 novembre 2010 al 17 aprile 2011, che 
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si sono solo parzialmente sovrapposte alle mostre programmate a Palazzo Roverella, 

in particolare alla mostra “Mario Cavaglieri”, allestita nel palazzo rodigino tre il 10 

febbraio e il 13 luglio 2007, e alla mostra “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno 

di Fortuny 1860-1890”, allestita a Rovigo dal 29 gennaio al 12 giugno 2011, in quanto 

Ca’ dei Carraresi ha deciso di inaugurare le sue mostre in un periodo diverso dell’anno 

rispetto a Palazzo Roverella, il periodo autunnale, che di solito il palazzo rodigino 

dedica all’illustrazione per bambini, protraendole fino a primavera inoltrata, che come si 

ha già avuto modo di ricordare, è la stagione privilegiata del turismo nelle città, 

soprattutto organizzato. 

Giunti ormai alla conclusione di questa analisi e confronto si può affermare che 

Palazzo Roverella, nonostante la sua più giovane età, ben si inserisce all’interno del 

panorama artistico delle province limitrofe, con un programma e una gestione ben 

articolata, che dal 2014 ha visto anche l’attiva collaborazione da parte della stessa 

cittadinanza, e benché non abbia ancora raggiunto le presenze record di molte altre 

realtà museali considerate, che hanno visto record di 292.000 presenze a Ferrara e 

ben 602.000 a Treviso, sta lavorando sodo per poter costruire stabili collaborazioni con 

musei, collezionisti privati, editori, studiosi, in modo che in futuro possa raggiungere 

obiettivi altrettanto ambiziosi, e portare finalmente alla riscoperta della città di Rovigo e 

del suo territorio, così ricco di tesori, ma spesso tenuti nascosti e poco conosciuti, che 

meritano di essere finalmente valorizzati. 
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CONFRONTO MOSTRE 

ANNO CA’ DEI CARRARESI PALAZZO ROVERELLA 

2006 “La via della Seta. La nascita del 

Celeste Impero” 

“Le meraviglie della pittura tra Venezia e 

Ferrara dal Quattrocento al Settecento” 

 “Venezia ‘900: da Boccioni a 

Vedova” 

 

2007  “Mario Cavaglieri” 

 “Gengis Khan e il Tesoro dei 

Mongoli” 

 

2008  “La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915” 

 “Canaletto. Venezia e i suoi 

splendori” 

“Pinocchio illustrato e altri personaggi della 

fantasia” 

2009  “Dèco. Arte in Italia 1919-1939” 

 “I Segreti della Città Proibita. Matteo 

Ricci alla Corte dei Ming” 

“Il gatto con gli stivali (e senza)” 

2010  “Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ‘700 veneto” 

 “Il pittore e la modella, da Canova a 

Picasso” 

 

2011  “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno 

di Fortuny, 1860-1890” 

 “Manciù, l’Ultimo Imperatore”  

2012  “Il Divisionismo. La luce del moderno” 

 “Tibet, Tesori dal Tetto del Mondo” “Aria. I colori del sacro” 

2013  “La Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi 

negli anni dell’Impressionismo” 

 “Magie dell’India. Dal tempio alla 

Corte, capolavori dell’arte indiana” 

“I mai visti dal ‘400 al ‘900, l’arte raccontata 

attraverso capolavori inediti” 

2014  “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch 

e la pittura italiana” 

 “Giappone: dai Samurai a Mazinga” “Il viaggio” 

2015  “Il demone della modernità. Pittori visionari 

all’alba del secolo breve” 
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CONCLUSIONI 

 

Giunti al termine di questa trattazione, che ha analizzato dapprima il contesto culturale 

rodigino per soffermarsi poi su Palazzo Roverella e il suo operato, confrontato per 

l’occasione a quello di altre istituzioni museali limitrofe, come Palazzo dei Diamanti a 

Ferrara, Palazzo Zabarella a Padova e Ca’ dei Carraresi a Treviso, si può quindi 

affermare che le mostre di Palazzo Roverella si sono dimostrate molto positive per la 

città di Rovigo e hanno portato importanti ricadute, sia in termini di benefici economici 

che di valorizzazione artistica e culturale del territorio. Secondo alcuni studi condotti 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo infatti, come si ha avuto 

modo di vedere, la gran parte dei visitatori delle mostre di Palazzo Roverella, che si 

susseguono con cadenza annuale ormai da quasi dieci anni, giunge a Rovigo 

appositamente per la visita alle esposizioni, e di conseguenza, trascorrendo del tempo 

in città, decide di impiegarlo facendo anche acquisti negli esercizi commerciali o 

visitando altri siti di carattere artistico e culturale situati nella zona, come nel caso del 

Museo dei Grandi Fiumi, della chiesa della Beata Vergine del Soccorso chiamata più 

comunemente la “Rotonda”, di villa Badoer a Fratta Polesine, o spostandosi 

ulteriormente, della cittadina di Adria con il suo importante Museo Archeologico, e del 

Delta del Po, una zona dal grande fascino naturalistico. 

Quindi gli obiettivi prefissati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

che a partire dal 2012 è subentrata, mediante una concessione del Comune di Rovigo, 

attuale proprietario dell’edificio, all’Accademia dei Concordi nella gestione del palazzo, 

di promuovere la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del territorio delle province 

di Padova e Rovigo, nel caso di Palazzo Roverella sono stati pienamente realizzati, in 

quanto si è riusciti a trasformare un edificio rimasto abbandonato per decenni e che si 

trovava in un evidente stato di degrado, in un vero centro propulsore di arte e cultura 

cittadina. Si è trattato ad ogni modo di un compito lungo e faticoso in quanto 

coinvolgere la cittadinanza rodigina e gli esercenti locali al sistema di mostre allestito a 

Palazzo Roverella è stato davvero difficile. I cittadini rodigini infatti inizialmente si sono 

rivelati piuttosto diffidenti all’operato di Palazzo Roverella e hanno mantenuto almeno 

fino al 2013 percentuali di visita alle esposizioni bassissime se non quasi inesistenti, 

che si sono innalzate solo di recente in occasione della mostra “L’Ossessione Nordica. 

Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”, allestita nel 2014, grazie anche alla preziosa 

collaborazione della Camera di Commercio di Rovigo, che tramite diverse iniziative ha 

cercato di coinvolgere maggiormente le categorie economiche locali. 
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Non bisogna tuttavia dimenticare che l’operato di Palazzo Roverella si trova ancora agli 

inizi in quanto, nonostante conti quasi dieci anni di operato, il numero di presenze e di 

collaborazioni nate in occasione delle mostre sono ancora nettamente inferiori a quelle 

registrate da altri enti museali situati nelle zone limitrofe, come nel caso dei già citati 

Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Palazzo Zabarella a Padova e Ca’ dei Carraresi a 

Treviso che, memori di un operato che si protrae ormai da circa vent’anni, registrano 

spesso in occasione delle loro mostre, ormai di risonanza nazionale, alcune centinaia 

di migliaia di visitatori, fino a toccare veri e propri record come nel caso della mostra 

“L’impressionismo e l’età di Van Gogh”, allestita nel 2002 a Ca’ dei Carraresi da Marco 

Goldin, che nei suoi cinque mesi di apertura ha registrato circa 600.000 presenze. 

Risulta quindi facile notare come le 54.730 presenze registrate dal palazzo rodigino in 

occasione della mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura 

italiana”, allestita nel 2014 e curata da Giandomenico Romanelli, benché abbiano 

rappresentato un record per le esposizioni di Palazzo Roverella, siano solo una goccia 

nel mare se confrontate con le presenze registrate dalle altre istituzioni museali 

limitrofe che, grazie a un operato ben più longevo, possono contare stabili 

collaborazioni di fiducia reciproca con musei e collezionisti di tutto il mondo, disponibili 

a prestare le loro opere in occasione delle mostre, o gestire autonomamente alcuni 

aspetti inerenti alle esposizioni, come la pubblicazione del catalogo, che Palazzo dei 

Diamanti ha deciso di curare personalmente tramite una propria casa editrice in modo 

da garantire qualità e uniformità sia nei contenuti che nella veste editoriale, o il restauro 

di alcune opere, che Palazzo Zabarella finanzia direttamente quando necessario per il 

prestito e l’allestimento di alcune opere alle sue mostre. 

Palazzo Roverella invece, nonostante il suo promettente operato, da parte sua sta 

ancora concentrando i suoi sforzi nell’intento di creare intorno alle sue mostre un 

sistema stabile di collaborazione con musei, collezionisti, curatori, e case editrici, e di 

attrarre, mediante la sua variegata programmazione che spazia dai tesori della 

Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi alle grandi mostre incentrate sull’arte 

dell’Ottocento e del primo Novecento alle mostre di illustrazione, e alle sue diverse 

attività complementari, una fascia sempre più ampia ed eterogenea di pubblico, oltre 

che a creare un sistema di collaborazione con le categorie economiche cittadine.  

Si tratta sicuramente di un lavoro duro e faticoso, ma che si spera possa venir 

ricompensato nel futuro a fronte di un rilancio economico e culturale della città. 

Speranza ampiamente diffusa infatti sia da parte della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo, sia dagli Enti locali è che in futuro l’operato di Palazzo Roverella 
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possa giungere ad equiparare l’operato delle altre istituzioni attive nel mondo dell’arte e 

della cultura, in modo da poter finalmente promuovere anche l’immagine della città di 

Rovigo e rilanciarne una valorizzazione complessiva, rendendola finalmente una città 

d’arte, al pari di tutte le altre province del Veneto. 
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