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Tesori d´Arte da Savona  
 
Pinacoteca Civica e Fondazione Museo d´Arte Contempo ranea Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo  
Genova, Palazzo Ducale – Liguria Spazio Aperto : 
Inaugurazione mercoledì 9 novembre 2005 ore 11,30 
la mostra è aperta dal 9 al 29 novembre tutti i giorni dalle 9 alle 19 
ingresso libero  
 

Per la prima volta Savona e il suo nuovo museo sono i protagonisti di una mostra allestita a Genova. Dal 9 al 29 novembre, a Palazzo 
Ducale, Sala Liguria Spazio Aperto, è tempo di Tesori d’Arte da Savona, esposizione che consente di presentare nel capoluogo ligure 
una selezione di preziose opere - dipinti, sculture, ceramiche - provenienti da Palazzo Gavotti. 
 
Provenienti dalle pregevoli raccolte conservate a Palazzo Gavotti, si possono ammirare a Genova due piccole, preziose tavole di 
Luca Baudo da Novara e di Ludovico Brea,  che documentano il periodo di notevole fioritura artistica di Savona, tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, grazie alla committenza legata ai due papi savonesi Sisto IV e Giulio II, tele di maestri 
genovesi del sec. XVII fra cui Orazio De Ferrari, Gi oacchinio Assereto  e il bozzetto  che Giovanni Andrea De Ferrari  ha 
realizzato per la chiesa genovese di N. Signora del Carmine, lavori di autori savonesi del Sette/Ottocento (Gio Agostino e Carlo 
Giuseppe Ratti, Giuseppe Frascheri  . 
La mostra genovese, oltre a costituire una considerevole occasione per la conoscenza del patrimonio artistico savonese, intende 
evidenziare la costante presenza e l’importanza in loco della produzione ceramica, qui testimoniata da raffinate maioliche bianco-blu 
dall’antica farmacia del San Paolo , bellissime statuine di Giacomo Boselli , ceramiche di importanti manifatture savonesi, fra cui la 
fabbrica Folco , tipica espressione delle capacità creative e imprenditoriali cittadine. 
Nella sezione dedicata al contemporaneo si incontrano straordinarie opere rappresentative dell´arte ligure, nazionale e internazionale 
del Novecento, fra cui sculture in bronzo di Renata Cuneo e Agenore Fabbri,  ceramiche eseguite da Farfa  e da Asger Jorn nella 
Fabbrica S. Giorgio  di Albissola Marina, recentemente acquisite dalla Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona , 
esemplificative di importanti stagioni che hanno visto la località ligure porsi all’avanguardia nel più generale panorama dell’arte 
contemporanea. 
Dalla strepitosa collezione della “Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milan i in memoria di Carlo Cardazzo ” 
provengono un Ritratto di Milena eseguito da Pablo Picasso , un significativo dipinto di Giuseppe Capogrossi , un bellissimo dipinto 
di Joan Mirò per finire con il grande Divano-Spirale oro  realizzato da Carla Tolomeo  nel 2002. 
 
L´esposizione è corredata da fotografie, pannelli didattici e documentazione relativi al nuovo allestimento di Palazzo Gavotti, che sarà 
illustrato anche tramite la proiezione di un DVD che propone una visita virtuale alla Pinacoteca savonese. 
La mostra, che nasce dalla collaborazione tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Savona , Pinacoteca Civica, 
Fondazione Colombo, Palazzo Ducale,  si inserisce nel programma di valorizzazione delle province liguri con l’obiettivo di far 
conoscere l’eterogeneità e la complessità del patrimonio artistico ligure. 
 
Mostra a cura di Carla Bracco ed Eliana Mattiauda. 

 


