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COMUNICATO STAMPA  

“L’immagine, l’energia, la materia” nelle sculture di Manzù, Marini e altri artisti. 

“I cicli dell’Arte” - Museo universitario - 9 marzo 2019 - ore 11,00. 

Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente il mecenate Alfredo Paglione 

 

Sabato 9 marzo 2019 sarà una data importante per l’arte, per il Museo universitario dell’ateneo “G. d’Annunzio”, 

per la città e per l’Abruzzo intero. Alle 11 sarà inaugurata “L’immagine, l’energia, la materia”, seconda mostra 

de “I Cicli dell’Arte - Le Collezioni di Alfredo e Teresita Paglione”, che presenta una serie di importanti sculture 

opera di artisti del calibro di Giuseppe Bergomi, Giacomo Manzù, Marino Marini, Francesco Messina e Matias 

Quetglas, cui va aggiunto Paolo Borghi, autore de La tartaruga teatina che dal 2014 arricchisce la città proprio 

di fronte all’ingresso del Museo. Durante il vernissage, alla presenza del mecenate ed ex gallerista Alfredo 

Paglione, la professoressa Maria Cristina Ricciardi, della “d’Annunzio”, curatrice del saggio pubblicato in 

catalogo, illustrerà le opere. 

«Questa - spiega Luciano Di Tizio, presidente della Fondazione Immagine che insieme al Museo ha curato 

l’evento - è la seconda tappa di un ciclo importante, che ci accompagnerà per mesi. Alfredo Paglione, il mecenate 

che sino a oggi ha donato oltre duemila opere d’arte in gran parte a istituzioni abruzzesi, ha avuto, da gallerista 

esperto, una splendida idea: offrire alla fruizione dei cittadini le tele e le sculture delle collezioni che lui e la 

moglie Teresita hanno destinato al Museo Universitario un ciclo alla volta, in un continuo rinnovamento».  

«Un motivo in più – aggiunge il prof. Luigi Capasso, Direttore del Museo - per tornare a visitare le nostre sale, 

che offrono un connubio unico tra scienza e arte, nel segno della bellezza e della conoscenza. Alfredo Paglione 

ha svolto un ruolo cruciale nella sensibilizzazione all’arte contemporanea e moderna e nella diffusione di un 

gusto del bello che va oltre le arti grafiche per comprendere commistioni e contaminazioni con la letteratura e 

con la scienza. Frequentavano la sua più celebre galleria milanese – Galleria 32 a Brera – artisti del calibro di 

De Chirico e Sassu, Fontana e Manzù, ma anche letterati quali Sciascia, Montale e Quasimodo. In questo humus 

è stato facile per Alfredo Paglione e per sua moglie, la violoncellista colombiana Teresita Olivares, mettere in 

pratica il proprio senso del bello, esercitare compiutamente la propria indole di collezionisti d’arte, con 

l’obiettivo di unire una straordinaria raccolta di opere di artisti contemporanei e moderni attenti alla 

riproduzione della figura e alle sue astrazioni. Questa collezione oggi viene sapientemente offerta al pubblico, 

soprattutto, ai giovani nella convinzione che davvero, per dirla con Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo». 

In occasione della inaugurazione saranno presentati anche i primi tre fascicoli dell’innovativo catalogo che 

accompagnerà i vari eventi, anch’esso ovviamente a cicli: il numero 00, quello inaugurale; il numero 01 sulla 

mostra “Il fascino dell’immagine”, inaugurata il 21 dicembre 2018 e appena conclusa, arricchito da un saggio di 

Gabriele Simongini (cui è affidato il coordinamento critico dell’intero ciclo); il numero 02 sull’esposizione che 

da sabato 9 si potrà ammirare in Museo.  
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