
      

UGO ATTARDI  SACRO E PROFANO

Il corpo, l’eros, l’amore e l’incontro con 
la spiritualità di Papa Giovanni Paolo II   

Pinacoteca Civica di Savona
12 novembre 2010 – 16 febbraio 2011

Venerdì 12 novembre 2010 - inaugurazione della mostra dedicata ad un grande 
maestro:  Ugo Attardi, nato a Sori (Genova) nel 1923 e scomparso a Roma nel 
2006.  Il  percorso  e  i  contenuti  della  mostra  sono  stati  introdotti  con  la 
presentazione  ufficiale  venerdì  alle  ore  17.00  presso  l’Oratorio  di  N.S.  di 
Castello in via Manzoni a Savona: presenti il Presidente della Fondazione Cento 
Fiori Giancarlo Berruti,  il  Sindaco Federico Berruti,  S.E. Mons. Vittorio Lupi, 
Vescovo della Diocesi Savona-Noli, Angelo Berlangieri, Assessore alla Cultura 
della Regione Liguria, Ferdinando Molteni, Assessore alla Cultura del Comune di 
Savona,  Roberto  Romani,  Presidente  della  Fondazione  De  Mari  –  Cassa  di 
Risparmio di Savona. Sono  intervenuti il figlio dell'artista, Andrea Attardi e lo 
studioso Duccio Trombadori.
Alle  18.00 è  stata  aperta  al  pubblico l'esposizione  nelle  sale  della  Pinacoteca 
Civica.
“Ugo Attardi Sacro e Profano” è il titolo della mostra, che ha ottenuto l'Alto 
Patronato  del  Presidente  della  Repubblica,  allestita  dall’arch.  Nicoletta  Negro 
negli spazi museali di Palazzo Gavotti, promossa e organizzata dalla Fondazione 
Cento  Fiori in  collaborazione con il  Comune di  Savona – Assessorato  alla 
Cultura  e con  l’Archivio Storico  Ugo  Attardi,  con  il  contributo  della 
Fondazione A. De Mari, l’adesione della Diocesi Savona Noli e della Regione 
Liguria  –  Assessorato  alla  Cultura,  curata  da  Carlo  Ciccarelli,  presidente 
dell’Archivio Storico Ugo Attardi di Roma. 
La  mostra  propone  un  preciso  percorso  nell’ambito  dell’ampia  e  complessa 
produzione pittorica e scultorea dell’artista le cui opere sono presenti nei musei e 
nelle Gallerie di tutto il mondo. 
Le opere, in tutto trentasette tra dipinti e sculture, sono dedicate al tema del sacro 
e del profano  e spaziano da opere dove dominano il corpo e l'eros a quelle di alta 
intensità che ritraggono Papa Giovanni Paolo II. 

Il prestigioso catalogo della mostra raccoglie i testi critici di Duccio Trombadori, 
Don Giampiero Bof, l’introduzione di Carlo Ciccarelli e, tra le testimonianze, testi 
del figlio,  Andrea Attardi,  del  pittore Aurelio Caminati  e del  giornalista Furio 
Colombo.



UGO ATTARDI: LA VITA
Attardi nasce a Sori, in provincia di Genova, nel 1923. Il padre, sindacalista e 
componente attivo nella 'Federazione dei Marittimi', originario di  Santo Stefano 
Quisquina, piccolo borgo in provincia di Agrigento, è costretto dal regime fascista 
a  lasciare la Liguria  per tornare in Sicilia.  Trasferitosi  insieme alla  famiglia a 
Palermo,  inizia  a  frequentare  l'Accademia  di  Belle  Arti e  successivamente  la 
facoltà  di  Architettura.  Nel  1945  si  trasferisce  a  Roma,  dove,  nei  primi  anni 
Cinquanta,  orienta  la  sua arte verso l'espressionismo, ispirandosi  tra  gli  altri  a 
Francis  Bacon e  George  Grosz e  affiancando  alla  propria  attività  di  artista 
l'impegno politico all'interno del  Partito Comunista Italiano.

 
Orario apertura  mostra
Lunedì,  Mercoledì,  Venerdì:  9.00  /  13.00  -  Martedì,  Giovedì:  15.30  /  18.30 
Sabato: 9.00 / 13.00; 15.30 / 18.30 - Domenica: 10.00 / 13.00

Pinacoteca Civica di Savona
Piazza Chabrol nn. 1, 2
Per prenotazioni: 019.811520
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