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RENATO GUTTUSO MILITANTE 
Una mostra che ricorda l´attività del Maestro tra a rte e impegno politico  
Pinacoteca Civica - 30 aprile/30 giugno 2009 
 
RENATO GUTTUSO MILITANTE  è il titolo della mostra con la quale il Comune di Savona, Assessorato alla Cultura e Pinacoteca 
Civica, e la Fondazione Culturale Cento Fiori rendono omaggio ad uno dei maggiori artisti del Novecento italiano che ha dedicato la 
propria vita non solo all´arte figurativa, ma anche all´impegno sociale e politico. 
Il pubblico può ammirare negli spazi espositivi della Pinacoteca Civica, al secondo e terzo piano di Palazzo Gavotti (ingresso gratuito 
compreso nel biglietto del Museo) più di trenta opere, olii su tela e carta e disegni a china, provenienti da importanti Istituzioni (Archivi 
Guttuso di Roma, Museo d´Arte di Bagheria, MAMbo di Bologna, ecc.) e da collezioni private, diversi documenti sulla vita "politica" di 
Guttuso, manifesti politici disegnati dal Maestro ed un´ampia documentazione fotografica. 
 
E´ stata programmata anche una serie di incontri con importanti personalità del mondo della critica d´arte, per guidare ed orientare il 
visitatore nella complessità dei temi trattati e per approfondire la figura artistica ed umana di Renato Guttuso. 
Gli appuntamenti, tutti alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze della Pinacoteca Civica, sono i seguenti: 
 
lunedì 18 maggio Renato Guttuso: Arte e Politica  
Fulvio Abate (Scrittore) 
Presiede Ferdinando Molteni 
 
giovedì 21 maggio Guttuso protagonista dell´arte contemporanea  
Luciano Caprile (Critico d´arte), Silvia Campese presenta il filmato "Guttuso in Liguria" 
Presiede Eliana Mattiauda 
 
martedì 26 maggio Conversazione sull´opera di Guttuso "Il comizio oma ggio a Giuseppe di Vittorio"  
Fabrizio Loreto (Fondazione Di Vittorio) 
 
mercoledì 3 giugno Guttuso, gli intellettuali ed il P.C.I.  
Giuseppe Vacca (Presidente Istituto Nazionale Gramsci), Aldo Garcia (Giornalista) 
Presiede Sergio Tortarolo 
 
Sede espositiva: Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti, Sale secondo e ter zo piano  
Inaugurazione: giovedì 30 aprile 2009  
ore 17.00 - Sala Rossa, Palazzo del Comune, piazza Sisto 
ore 18.30 - apertura Sale mostra 
Apertura al pubblico fino a martedì 30 giugno 2009   


