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opo oltre 40 anni dalla grande esposi-
zione postuma alla Gnam di Valle Giu-
lia, Roma accoglie ancora l’opera di
Giorgio Morandi con una esposizione

straordinaria che conferma l’attenzione del Vitto-
riano per la pittura italiana del Ventesimo secolo.
Dal 28 febbraio al 21 giugno 2015, infatti, le sale
del Complesso del Vittoriano ospitano la mostra
“Giorgio Morandi. 1890-1964”, ras-
segna che documenta la vicenda
artistica del pittore bolognese at-
traverso un numero cospicuo di
opere di grande rilevanza che
provengono da importanti istitu-
zioni pubbliche e da prestigiose
collezioni private, inclusi alcuni
capolavori meno noti al grande
pubblico concessi eccezional-
mente in prestito e accostati in
modo inedito secondo un pro-
getto mirato, pensato apposita-
mente da Maria Cristina Bandera
per questa occasione romana. 
Il percorso espositivo si propone
di delineare e presentare ad un
pubblico allargato la modernità e
il complesso itinerario intellettuale
ed emotivo espresso da Morandi,
oltre che un suo ‘autoritratto’, con
i suoi motivi, sempre ripetuti ma
sempre costantemente rinnovati:
‘nature morte’ – talora di conchi-
glie –, ‘paesaggi’ e ‘fiori’. L’artista
si concentra, infatti, su pochi temi
consueti, motivando così la sua
scelta: “Gli stessi titoli che ho scelto per
queste opere sono convenzionali, come
‘Natura morta’, ‘Fiori o Paesaggio’,
senza alcuna allusione alla bizzarria o

a un mondo irreale”. Temi che proprio per la presa di
distanza dal narrativo e da poetiche sociali, fanno
della sua un’arte che travalica la contingenza per di-
venire universale, così da consegnare Morandi a un
destino di attualità.
Le opere in mostra sono state scelte per essere pre-
sentate secondo un accostamento molto mirato, al
fine di mettere in evidenza – in una lettura inedita,

ma anche in una successione me-
ticolosa e approfondita – lo svi-
luppo dei temi affrontati dal
Maestro, così da offrire ai visita-
tori la possibilità di indagare il
modus operandi di Morandi e di ri-
costruirne l’universo artistico. In
quest’ottica, allo scopo di offrire
una lettura attuale e aggiornata,
un’attenzione particolare è rivolta
a evidenziare e ad accostare tra
loro opere caratterizzate dalle sot-
tili variazioni di uno stesso tema
all’interno dei diversi generi pit-
torici trattati dall’artista.
La rassegna, distribuita in un or-
dine cronologico e tematico, in-
tende ripercorrere l’intero
cammino compiuto da Morandi
e include opere espresse con dif-
ferenti tecniche: pittura, inci-
sione, acquerello e disegno.
Attività, o meglio ricerche, svolte
in parallelo, spesso intersecate. 
Si parte dalle prime opere, realiz-
zate nel solco delle avanguardie
e della tradizione italiana, per
giungere a quelle degli ultimi
anni, caratterizzate da una pro-
gressiva rarefazione e pervase da
un’inquietudine tutta moderna.

D

“GIORGIO MORANDI 1890 – 1964”.
A Roma una straordinaria mostra 

con oltre 150 opere del Maestro bolognese

Natura morta 1914 olio su tela cm 102x40 
Parigi, Centre Pompidou - Musée national
d’art moderne / Centre de crèation industrielle
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I CONTATTI CON GLI ALTRI ARTISTI
E L’ATTENZIONE 

PER I GRANDI MAESTRI ITALIANI
“Credo che nulla possa essere più astratto, più irreale, di
quello che effettivamente vediamo. Sappiamo che tutto
quello che riusciamo a vedere nel mondo oggettivo, come es-
seri umani, in realtà non esiste così come noi lo vediamo e
lo percepiamo”. In queste parole si condensa il credo
pittorico dell’artista. Morandi nacque e morì a Bo-
logna (1890-1964) in un’apparente solitudine che
tuttavia non gli impedì di entrare in contatto con
altri artisti e di misurarsi con la loro esperienza.
La mostra dà conto della sua attenzione per i
grandi Maestri italiani, da Giotto e Masaccio a
Piero della Francesca e Caravaggio, fino alla sco-
perta della moderna pittura francese, e in partico-
lare di Cézanne: a partire dalle sue “Bagnanti”
Morandi si cimentò nella rappresentazione della
figura umana, che poi abbandonò ben presto li-
mitandosi a qualche raro autoritratto.
La primissima e personale adesione al Futurismo
e la conoscenza delle illustrazioni di opere di Pi-
casso e Braque si riflette in alcune sue rarissime
opere degli anni d’esordio, presenti in mostra. Nel
1917 conosce de Chirico e Carrà, incontro che lo
porta a elaborare, tra il 1918 e il 1919, una sua per-
sonalissima “metafisica degli oggetti comuni”. Su-
bito dopo anche Morandi partecipa a Valori
Plastici, movimento caratterizzato dalla ricerca di
un nuovo plasticismo. Già a partire dal 1920 si as-
siste a un suo ritorno alla realtà e a una ricerca più
autonoma e ormai svincolata dalle avanguardie.

Nel 1930 ottiene per chiara fama la cattedra di tec-
nica dell’Incisione all’Accademia di Belle Arti di
Bologna, che manterrà per 26 anni. In questo
quarto decennio del secolo si dedica assiduamente
alle acqueforti e, nei suoi dipinti, alla ricerca sulla
materia pittorica. Risalgono a questo momento le
tele ricche di pastosità, opere che, come scrisse
l’amico e letterato Giuseppe Raimondi, “guardate
in controluce, aggiungono alla superficie di un dipinto la
densa trama di un tessuto”. Nel decennio successivo,
quello attraversato dalla Seconda guerra mondiale,
Morandi continua a rielaborare i temi consueti
della sua arte: Nature morte, Paesaggi e Fiori. Temi a
cui si dedicherà, in una ricerca costante, fino agli
ultimi anni della sua attività, in opere caratteriz-
zate da un processo di rarefazione e di spoliazione
dei dati del visibile e da un colore che diventa
sempre più sofisticato.
Il successo internazionale attestato dal premio per
la pittura ottenuto alla Biennale di San Paolo del
Brasile nel 1957, precedendo Marc Chagall, e l’in-
teresse crescente per la sua pittura da parte di im-
portanti collezionisti si riverbera nella presenza di
sue opere nei set della Dolce vita di Federico Fellini
nel 1960 e de La notte di Michelangelo Antonioni
nel 1961. Da questo momento l’attenzione per la
pittura di Morandi non farà che crescere attirando
l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso
e internazionale. Interesse stimolato dall’attenzione
e da sottolineature di rilievo da parte di pittori, re-
gisti e letterati che ne riconoscono l’attualità. La sua
capacità di “abitare il Tempo” è testimoniata, tra
gli altri, dagli scritti di Pier Paolo Pasolini, Paul Au-
ster, Don De Lillo e dalle parole dell’artista Giulio
Paolini, che nel suo testo (in catalogo) scrive: “Un
quadro di Morandi è piuttosto un ‘quadrante’ che registra e
riferisce le ore, la luce e le ombre di ogni giorno, posate sugli
oggetti che di quel tal giorno si fanno muti ma sapienti testi-
moni tra le pareti silenziose del suo studio”.

“Giorgio Morandi. 1890 – 1964”
Roma, Complesso del Vittoriano, 28 febbraio – 21 giugno 2015

Orario: dal lunedì al giovedì 9.30 –19.30; venerdì e sa-
bato 9.30 – 22.00; domenica 9.30 – 20.30
Costo del biglietto: € 12,00 intero; € 9,00 ridotto. La bi-
glietteria chiude un’ora prima.
Per informazioni: tel. 06/6780664; www.comunicare-
organizzando.it
Prevendite: 06 32810811; www.ticketone.it

Natura morta 1932 olio su tela cm 62,2x72 
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
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