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Un’esposizione temporanea di diciotto opere astratte provenienti dalle 

collezioni del Museo Revoltella e da importanti collezioni private, messe 

a confronto in un atto di contestualizzazione per favorirne la rilettura 

all’interno dello spazio museale concepito da Carlo Scarpa.

Questi i fuochi attorno ai quali si muove questo progetto, inteso 

a indicare con forza una direzione di lavoro: il confronto, continuo e 

allargato, tra l’istituzione e il mondo esterno, strumento di rafforzamento 

della fiducia nell’istituzione stessa; la temporaneità, a rappresentazione 

del museo quale organismo vivo; la contestualizzazione, storica, artistica 

e ambientale, quale strumento di consapevolezza e di educazione; la 

valorizzazione infine del museo come luogo di sintesi di esperienze e di 

pratiche critiche, interpretative e progettuali.

Questi i principi che hanno guidato questa esposizione, resa possibile 

dalla collaborazione tra museo, collezionisti e operatori privati, ma al 

tempo stesso gli impegni per chi avrà il compito di disegnare il futuro 

del Civico Museo Revoltella Galleria d’Arte Moderna dopo le direzioni 

di Edgardo Sambo, Giulio Montenero, Maria Masau Dan.

Paolo Tassinari 
Assessore alla Cultura
Comune di Trieste
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Prestata, io bibliotecaria, alla direzione dei civici musei triestini per 

supplire ad un’emergenza, pur conscia dei miei limiti, non ho saputo 

sottrarmi alla proposta di Alessandro Rosada della Galleria Torbandena. 

Quando ha ipotizzato di far dialogare alcuni capolavori di arte 

astratta del Museo con altri di proprietà privata, mi è parso che offrire 

quest’opportunità alla città e ai visitatori del Museo fosse un buon modo 

per valorizzare l’ottimo lavoro fatto negli anni Cinquanta e Sessanta 

del Novecento dal suo Curatorio, l’organo designato a supportare il 

direttore del Museo anche negli acquisti. Particolarmente felici furono le 

scelte dei curatori in cui operò Marcello Mascherini che vi fu presente, 

con una piccola interruzione, dagli anni ‘40 fino al 1975. Il confronto tra 

le opere del Museo e le proposte di Rosada, con quest’esposizione nel 

VI piano, luminosamente incastonato da Carlo Scarpa nel cuore della 

città, fa vivere nuove emozioni e genera nuove riflessioni nei visitatori, 

ribadendo la vitalità del museo. 

Bianca Cuderi
Direttrice del Museo Revoltella
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LA CASA DEGLI ARTISTI
di Marilena Pasquali

Controcanti è una mostra, ma è anche qualcosa di più. È un progetto che 
si traduce in realtà, è la realizzazione di un desiderio, è la dimostrazione 
che lo spazio del museo può e deve essere luogo d’incontro tra le perso-
ne, tra le opere, e – soprattutto – tra queste e quelle.

Due sono gli aspetti più convincenti della proposta di Alessandro 
Rosada, quasi una provocazione caduta come un fulmine a ciel sereno 
sul quieto vivere di un museo tra i più ricchi e belli d’Italia, che sono 
certa saprà sfruttare al meglio, in un prossimo futuro, la propria impor-
tanza e le proprie potenzialità. 

Il primo motivo d’interesse sta nella qualità delle opere esposte e 
nell’acutezza dei loro accostamenti. Avvicinare “in controcanto” pezzi 
notevolissimi dell’astrazione italiana del secondo dopoguerra significa 
ripercorrerne sinteticamente la storia, ridarle voce e volto attraverso im-
magini fortemente significative che esprimono meglio di mille parole la 
ricchezza di un periodo, la complessità di un mondo e l’altezza dei suoi 
protagonisti. Accanto a questo primo elemento – che riguarda il merito 
della mostra – richiede attenzione (e, certamente, riflessione e dibattito 
sia sul piano teorico che su quello pratico) il problema del metodo espo-
sitivo, del come si presentano opere come queste, ormai “vecchie” di 
cinquanta o sessant’anni, al pubblico di oggi, spesso distratto o piuttosto 
attratto da altre forme di linguaggio. E di come si possono integrare le 
collezioni del museo (che forzatamente, anche nelle condizioni migliori, 
presentano assenze e lacune) grazie a un positivo rapporto con l’intero 
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sistema dell’arte – altri musei, gallerie, case d’asta – a iniziare da quello, 
fondamentale, irrinunciabile, con il collezionismo privato.

Naturalmente il problema del metodo non riguarda questa mostra in 
particolare ma rientra nel vastissimo ambito della museografia, della ge-
stione di un museo, della fruizione dell’arte moderna e contemporanea. 
Questioni enormi, dunque, da perderci il capo, e che non possono certa-
mente essere affrontate in questo breve scritto, se non per ricordare che è 
essenziale mantenere il museo vivo e continuamente propositivo, senza 
riposarsi sugli allori e cercando di stare al passo con i tempi e le esigenze 
che cambiano (e, pensando a Trieste, quale può essere il compito di un 
museo se non quello di proporsi come luogo d’incontro e di dialogo, 
come cerniera fra artisti, storie, opere? Il museo come specchio della 
città di cui è espressione, una città che non è tanto un confine quanto un 
ponte tra culture diverse e che trova la sua più autentica identità proprio 
nell’armonia degli opposti).

Lasciando ad altra occasione l’approfondimento dei temi museogra-
fici, occupiamoci piuttosto delle opere, perché è sempre buona regola 
partire da queste per ogni riflessione critico-artistica: è inutile infatti 
parlar d’arte se non si guardano innanzitutto le opere. E la mostra invita 
proprio a riprendere questa buona abitudine, gustando ogni lavoro – ben 
spaziato e “pulito” sul bianco delle pareti, senza disturbi visivi né intro-
missioni indebite di cartelli, vetrine, supporti …– innanzitutto nella sua 
identità specifica, di pezzo singolo e che singolarmente vale, ma anche 
nei legami di senso, forma, materia, luce e colore che si creano con le 
altre opere, criticamente messe a confronto. Si crea così il “controcanto” 
del titolo, quasi un “disegno musicale”, uno spartito “a contrasto” lungo 
il quale si collocano dipinti e sculture fino a creare una scrittura multi-
pla, un canto polifonico, dove le sorprese non mancano e le analogie si 
moltiplicano, in cortocircuiti imprevisti che possono andare anche oltre 
le intenzioni e le intuizioni del curatore.

Se è vero che in Italia, negli anni del dopoguerra, la scelta astratta ha 
saputo esplorare strade molteplici, declinando linguaggi anche molto di-
versi se pur tutti nell’alveo di quella sfida continua che è, appunto, l’arte 
astratta (sfida all’ovvio, al piacevole, al “troppo detto”, a tutto vantaggio 
di una presa di coscienza più profonda, di uno scavo anche doloroso al 
di là dello specchio); se tutto questo è vero, allora si può riconoscere che 
gli artisti e le opere scelti per questa mostra triestina rappresentano al 
meglio una realtà complessa, variegata e al tempo stesso unitaria, perché 
condivise sono le ragioni di fondo di una scelta comunque difficile, nel 
suo essere anche rinuncia consapevole al talento di mimesi che ogni 
vero artista sa di possedere.

Il Concetto spaziale bianco di Lucio Fontana dialoga in un silenzio 
densissimo con altre due superfici candide e – solo in apparenza – al-
gide, mettendo a confronto la sua esplorazione nelle dimensioni ignote 
dello “spazio oltre” con l’azzeramento ludico-concettuale dell’Achrome 
di Piero Manzoni e l’ondulazione ritmico-visuale della tela estroflessa 
di Enrico Castellani.

Altro giro, altro linguaggio per il “controcanto” tra la grande tela di 
Emilio Vedova come sempre grondante di gesto pittorico – un urlo, una 
denuncia che esce dalla tela come un pugno (in fondo anche questa è una 
estroflessione…) – e il raffinatissimo gioco di trasparenze di Giuseppe 
Santomaso, il cui fiume in primavera del 1955 a sua volta si riflette nella 
Primavera dipinta due anni più tardi da Tancredi, tutto un picchiettare 
di tocchi multicolori, un po’ pioggia e un po’ pulviscolo luminoso, che 
saturano lo spazio come un profumo, come petali sparsi sulla tela.

Con questi artisti ci si trova in pieno milieu artistico veneto, ambiente 
vivacissimo proprio negli anni in cui la Biennale di Venezia detta legge a 
tutto il mondo dell’arte, proponendosi come laboratorio privilegiato per 
sperimentazioni visive anche arrischiate e come vetrina irrinunciabile 
per chiunque voglia comprendere dove sta andando la ricerca artistica 
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e farne parte. Chi respira l’aria della laguna non può non arricchirsi di 
questa circolazione di idee e proposte a largo spettro e questo vale an-
che per i fratelli Basaldella – qui presenti ognuno con pezzi notevolissi-
mi – che sanno fondere nelle loro opere l’eredità della terra natia fatta di 
roccia, acqua e vento, con le suggestioni dell’astrattismo internazionale 
di casa, appunto, a Venezia. Al segno-gesto lirico di Afro, grandissimo 
poeta della materia-colore, fa da contrappunto la solidità della scultura 
di Dino e il senso della forma in movimento che è proprio di Mirko.

Su altre pareti si fronteggiano gli alfabeti primari di Giuseppe Ca-
pogrossi (Superficie 322, 1959) e di Hans Hartung (T1949-25, 1949), 
entrambi volutamente criptici nei titoli quanto energici nel linguaggio 
visivo: come si diceva un tempo, in queste opere significante e signifi-
cato coincidono, la forma è anche logos e l’immagine si fa parola che 
non richiede altre parole. La differenza sta nel modo in cui si crea il 
nuovo linguaggio dei segni. Se Capogrossi si affida alla serialità ritmica 
dell’archetipo, Hartung preferisce forme più sciolte e imprevedibili, di 
volta in volta affidate alla densità del nero o al senso volatile dei suoi 
azzurri, dei suoi gialli, pesantezza e leggerezza fuse insieme in un gesto 
liberatorio.

Anche la coppia Arp-Viani gioca su un terreno comune, quello della 
scultura di sintesi, ma con modulazioni diverse. Nel piccolo Fruit de 
rêve 1965 di Hans Arp si manifesta tutta la plasticità piena, quasi sempre 
allusiva a forme naturali e rivolta a fissare il principio “organico” della 
realtà, che connota le sue opere maggiori, mentre la Cariatide 1952 di 
Alberto Viani si affida alla pulizia della materia, in qualche misura “im-
prigionata” nella flessuosità conturbante della forma. 

Ancora un confronto, questa volta rivolto più al presente che al pas-
sato, per verificare quanto e se l’arte contemporanea mantenga legami 
con quella che l’ha preceduta in un affascinante gioco di rimandi, pre-
stiti e analogie. È difficile scrivere delle sculture di Arnaldo Pomodoro 

e Tony Cragg, sottolineandone razionalmente i punti di contatto, quanto 
è immediato cogliere il nesso di fronte alle opere stesse, collocate nello 
spazio libero della sala in uno gioco di pieni e di vuoti che arricchisce 
l’analogia formale e ne sottolinea la valenza, ancora una volta, musicale.

E, per finire, un ultimo, straordinario controcanto a tre voci che col-
lega due generazioni di artisti, oltre i confini del tempo uniti da sotterra-
nei ma indiscutibili vincoli di sensibilità artistica e intenzionalità esteti-
ca: quello tra Alberto Burri, Antoni Tàpies e Anselm Kiefer. Tre grandi 
che dialogano senza alcuno sforzo, nella stima reciproca e con rimandi 
tesissimi di forma e significato. La Plastica bruciata di Burri, vibrazione 
di materia equilibrata dalla purezza delle campiture spaziali, si specchia 
nel “fiore di terra” di Tàpies, creatura ugualmente figlia del fuoco che 
pare sbocciare dal profondo proprio qui e ora, davanti ai nostri occhi. E, 
poco più in là, il lavoro di Kiefer con il suo fascino misterioso – Die 5 
klugen Jungfrauen del 2006 – certamente omaggio a Burri in quel “cret-
to” che ben si distingue in basso a destra, ma al tempo stesso opera tutta 
del maestro tedesco nella fragilità solenne del segno, nel suo senso della 
storia, nel suo scorticato spirito del tempo.

In Kiefer, come in Tony Cragg, l’astrattismo storico evidentemente è 
solo un ricordo, ma non era forse solo uno dei riferimenti possibili anche 
nella materia calda di Burri e Tàpies o nelle trasparenze di Afro? Il dia-
logo dunque regge, le voci si sovrappongono, ognuno vuol dire la sua. 
La trama s’infittisce e il museo ritorna ancora una volta a essere la casa 
degli artisti, il loro habitat naturale, quella terra promessa da cui troppe 
volte molte gestioni rinunciatarie li possono tenere lontani.

Marilena Pasquali ha fondato il Museo Morandi di Bologna, e lo ha diretto per molti 

anni. È presidente del Centro Studi Giorgio Morandi e sta curando il prossimo volume del 

catalogo generale dell’artista.



LUCIO FONTANA
PIERO MANZONI
ENRICO CASTELLANI

Il Concetto spaziale bianco di Lucio Fontana dialoga in 

un silenzio densissimo con altre due superfici candide e 

– solo in apparenza – algide, mettendo a confronto la sua 

esplorazione nelle dimensioni ignote dello “spazio oltre”  

con l’azzeramento ludico-concettuale dell’Achrome di 

Piero Manzoni e l’ondulazione ritmico-visuale della tela 

estroflessa di Enrico Castellani.



24

LUCIO FONTANA
Conce t to  spaz i a le ,  1965
id rop i t tu ra  su  te la
cm 92  x  73

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  4269

acqu is ta to  ne l  1968
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PIERO MANZONI
A chrome ,  1958
cao l ino  su  te la
cm 73  x  62

co l l e z i one  p r i v a ta

ENRICO CASTELLANI
Super f i c i e ,  1987
es t ro f l ess ion i  e  ac r i l i co  su  te la
cm 150  x  200  

co l l e z i one  p r i v a ta
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La Plastica bruciata di Burri, vibrazione di materia 

equilibrata dalla purezza delle campiture spaziali, si specchia 

nel “fiore di terra” di Tàpies, creatura ugualmente figlia del 

fuoco che pare sbocciare dal profondo proprio qui e ora, 

davanti ai nostri occhi. E, poco più in là, il lavoro di Kiefer 

con il suo fascino misterioso – Die 5 klugen Jungfrauen del 

2006 – certamente omaggio a Burri in quel “cretto” che ben 

si distingue in basso a destra.

ALBERTO BURRI
ANTONI TÀPIES
ANSELM KIEFER
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ALBERTO BURRI
B ianco  B5 ,  1965
combust i one  su  ce l l o tex
cm 76  x  101

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  4308

acqu is ta to  da l l ’au to re  ne l  1968



34

ANTONI TÀPIES
P in tu ra ,  1965  ca .
tecn ica  m is ta  su  ca r tone  su  compensa to
cm 75  x  51

Ga le r i e  Maeght ,  Pa r ig i 
Ga l l e r i a  B lu ,  M i lano

co l l e z i one  p r i v a ta



36

ANSELM KIEFER
Die  5  k lugen  Jung f rauen ,  2006
(Le  5  v e rg in i  sagge )
o l i o ,  gommalacca  e  g i raso l i 
su  fo tog ra f i a  r i po r ta ta  su  l egno
cm 190  x  140

co l l e z i one  p r i v a ta



Altro giro, altro linguaggio per il “controcanto” tra la 

grande tela di Emilio Vedova come sempre grondante 

di gesto pittorico – un urlo, una denuncia che esce 

dalla tela come un pugno (in fondo anche questa è una 

estroflessione…) – e il raffinatissimo gioco di trasparenze 

di Giuseppe Santomaso, il cui fiume in primavera del 1955 

a sua volta si riflette nella Primavera dipinta due anni più 

tardi da Tancredi, tutto un picchiettare di tocchi multicolori, 

un po’ pioggia e un po’ pulviscolo luminoso, che saturano 

lo spazio come un profumo, come petali sparsi sulla tela.

GIUSEPPE SANTOMASO
EMILIO VEDOVA
TANCREDI 
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GIUSEPPE SANTOMASO
Pr imave ra  su l  f i ume ,  1955
o l i o  su  te la
cm 162  x  130

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  3461

acqu is ta to  a l l a  B ienna le  d i  Venez i a  ne l  1956
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EMILIO VEDOVA
C ic lo  de l l a  p ro tes ta  n .  3 ,  1956
Bras i l e .  G l i  uomin i  ross i
o l i o  su  te la
cm 200  x  76

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  3462

acqu is ta to  a l l a  B ienna le  d i  Venez i a  ne l  1956
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TANCREDI
Pr imave ra ,  1957
o l i o  su  te la
cm 120  x150 

g ià  co l l e z i one  Je rome  Be rns te in ,  Ch icago

co l l e z i one  p r i v a ta



Chi respira l’aria della laguna non può non arricchirsi di 

questa circolazione di idee e proposte a largo spettro e 

questo vale anche per i fratelli Basaldella – qui presenti 

ognuno con pezzi notevolissimi – che sanno fondere nelle 

loro opere l’eredità della terra natia fatta di roccia, acqua e 

vento, con le suggestioni dell’astrattismo internazionale di 

casa, appunto, a Venezia.

I  BASALDELLA >
AFRO DINO MIRKO
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AFRO
Rice rca r i i ,  1952
o l i o  su  te la
cm 90  x  50

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  3083

acqu is ta to  a l l a  B ienna le  d i  Venez i a  ne l  1952

AFRO
La  Fabbr i ca  d i  S .  P i e t ro ,  1960
o l i o  su  te la
cm 150  x  200

co l l e z i one  p r i v a ta
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DINO
Omagg io ,  1963
acc ia i o
a l te z za  cm 70

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  3880

acqu is ta to  ne l  1963

MIRKO
Mot i v o  concent r i co  (Mot i v o  g lo r i oso ) ,  1966
bronzo
a l te z za  cm 85

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  4309

acqu is ta to  d i re t tamente  da l l ’au to re
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MIRKO
Gran  Sace rdo te  rosso ,  1964
legno  (abe te  rosso )
a l te z za  cm 265

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  4627

dono  d i  D ino  Basa lde l l a
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Su altre pareti si fronteggiano gli alfabeti primari di 

Giuseppe Capogrossi (Superficie 322, 1959) e di Hans 

Hartung (T1949-25, 1949), entrambi volutamente criptici 

nei titoli quanto energici nel linguaggio visivo: come si 

diceva un tempo, in queste opere significante e significato 

coincidono, la forma è anche logos e l’immagine si fa 

parola che non richiede altre parole. La differenza sta nel 

modo in cui si crea il nuovo linguaggio dei segni. 

GIUSEPPE CAPOGROSSI
HANS HARTUNG
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GIUSEPPE CAPOGROSSI
Super f i c i e  322 ,  1959
o l i o  su  te la
cm 100  x  97

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  4310

acqu is ta to  ne l  1968
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HANS HARTUNG
T  1949  -  25 , 1949
o l i o  su  faes i t e
cm 120  x  120

g ià  co l l e z i one  Emi l i o  Jes i ,  M i l ano
espos to  a l l a  B ienna le  d i  Venez i a  ne l  1952  e  ne l  1960

co l l e z i one  p r i v a ta
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Anche la coppia Arp-Viani gioca su un terreno comune, 

quello della scultura di sintesi, ma con modulazioni 

diverse. Nel piccolo Fruit de rêve 1965 di Hans Arp si 

manifesta tutta la plasticità piena, quasi sempre allusiva 

a forme naturali e rivolta a fissare il principio “organico” 

della realtà, che connota le sue opere maggiori, mentre la 

Cariatide 1952 di Alberto Viani si affida alla pulizia della 

materia, in qualche misura “imprigionata” nella flessuosità 

conturbante della forma. 

ALBERTO VIANI
JEAN ARP 
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ALBERTO VIANI
Car i a t i de ,  1952
gesso
a l te z za  cm 122

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  3649

acqu is ta to  a l l a  B ienna le  d i  Venez i a  ne l  1958
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JEAN ARP
Fru i t  de  rê ve ,  1965
bronzo ,  esempla re  1 /5
a l te z za  cm 32

co l l e z i one  p r i v a ta
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JEAN ARP
Le  pe t i t  Théa t re ,  1959
bronzo ,  esempla re  4 /5
a l te z za  cm 105

co l l e z i one  p r i v a ta
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Ancora un confronto, questa volta rivolto più al presente che 

al passato, per verificare quanto e se l’arte contemporanea 

mantenga legami con quella che l’ha preceduta in un 

affascinante gioco di rimandi, prestiti e analogie.

ARNALDO POMODORO
TONY CRAGG
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ARNALDO POMODORO
Sfe ra  n .3 ,  1964
bronzo
a l te z za  cm 58

C i v i co  Museo  Revo l te l l a
inv.  3973

acqu is ta to  a l l a  B ienna le  d i  Venez i a  ne l  1965
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TONY CRAGG
Shar ing ,  2005
bronzo
a l te z za  cm 80

co l l e z i one  p r i v a ta
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CONTROCANTI 
di Alessandro Rosada

Non è un peccato mortale che, talvolta, un’istituzione pubblica si con-
fronti con un ente privato. Se può esserci un obiettivo comune, perché 
no? La Galleria Torbandena - dopo tanti anni di partecipazioni a fiere 
d’arte internazionali e collaborazioni con fondazioni e musei - mette, 
in questa occasione, la sua esperienza a servizio del Revoltella: per far 
nascere un dialogo, un confronto, un “controcanto”. Pensa una mostra - 
progetto che possa dare alcune linee guida per il riallestimento delle sale 
d’arte moderna del museo; utilizza la propria rete di servizi che serva a 
ridurre le spese della mostra e a restare in un budget limitato; allerta i 
propri collezionisti privati per portare al museo opere di grande qualità. 
Questi sono i tre obiettivi principali di una rassegna come Controcanti, 
dove i capolavori astratti del museo dialogano con quelli provenienti da 
alcune prestigiose raccolte private.

E da questo bellissimo museo ci si aspetta ancora molto! Magari per 
rinnovare i fasti dell’epoca Illy, quando potevi vederci Basquiat, Ro-
senquist, Jim Dine in grandi antologiche, traghettati dai loro galleristi: 
Bruno Bischofberger e Thaddaeus Ropac, in quegli anni (e ancora oggi) 
tra i più potenti d’Europa. E trasformare di nuovo il Revoltella in una 
centrale atomica dell’arte moderna e contemporanea.
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È certo, tuttavia, che la mancanza di fondi alla cultura è un motivo di non 
poco conto per le difficoltà che incontrano oggi i musei italiani nell’am-
bito della programmazione e della qualità della proposta, ma non è la 
causa principale. Il know-how in questo campo è molto più importante 
dei soldi che non hai, e se il know-how c’è (in questo caso significa 
semplicemente: come coinvolgere la gente dell’arte e i possibili sponsor 
in un progetto valido) i soldi arrivano da soli! Basta vedere come Ja-
mes Bradburne ha trasformato negli ultimi anni un museo come Palazzo 
Strozzi a Firenze, riportandolo sulla cresta dell’onda. E adesso infatti 
James Bradburne è approdato a Milano, al Museo di Brera, dove sicura-
mente farà un grande lavoro.

Ora il Museo Revoltella avrà un ulteriore stimolo per dare un nuovo 
assetto ai suoi piani, dare risalto alla collezione del Novecento e an-
cora più respiro a quei capolavori che sono il Meriggio di Casorati, la 
Nevicata di Morandi, il Pastore di Sironi, i Gladiatori di De Chirico.  
E magari offrire al visitatore un’idea mirata sulla pittura triestina, illu-
minando le sale con il nucleo dei Nathan, dei Bolaffio, dei Marussig, e 
ancora dei Sbisà, dei Timmel, dei Veruda, dei Leonor Fini, che ne sono 
le fondamenta.

Per quanto riguarda il futuro del Revoltella e un suo possibile auto- 
finanziamento, durante il mio intervento all’Auditorium avevo proposto, 
un po’ provocatoriamente, di vendere il quadro di Lucio Fontana del mu-
seo: 4/5 milioni di euro che avrebbero potuto ripartirsi così: 2 milioni per 
realizzare grandi mostre nei prossimi anni; 1 milione per stipendiare un 
grande direttore e un vicedirettore nelle stagioni a venire; 1 milione per 
ricomprare un Fontana (magari più piccolo), giusto per non lasciare un 
buco sulla parete; e 1 milione per attivare un fondo per l’acquisto di arte 
contemporanea, incluso l’affitto di un magazzino adiacente per esporre 
questa nuova collezione-in-progress del museo, coadiuvati da consulenti 
di fiducia che frequentino le fiere d’arte più importanti e che abbiano la 

capacità di individuare i nuovi talenti. Un giorno, magari, qualche ope-
ra potrà valere molto, molto di più... D’altra parte, negli anni Sessanta, 
quando il museo acquistava a prezzi stracciati Fontana e Burri, anche 
loro erano considerati artisti contemporanei.

Sembra però che questo suggerimento vada a sbattere contro i vincoli 
delle Belle Arti e degli statuti dei musei. Una strada difficile da percorre-
re. Ma il Museo Revoltella è un gioiello della città; e se non è il momento 
per le istituzioni di sponsorizzare mostre troppo onerose, il mio augurio 
è che venga nominato un nuovo direttore (Bianca Cuderi è rimasta solo 
qualche mese e voglio ringraziarla per la sua disponibilità a questi Con-
trocanti), che abbia grandi contatti internazionali e sappia focalizzarli su 
Trieste e sul suo museo; che abbia buona conoscenza delle lingue e del 
marketing; che sappia coinvolgere la città e riportare ancor di più i trie-
stini nel loro museo; ma soprattutto che sappia attirare i giovani!!! (mi 
viene in mente il TEA, il Museo d’Arte Contemporanea di Tenerife, che 
tiene aperta la sua bellissima biblioteca 24 ore al giorno per 365 giorni 
all’anno, ed è sempre popolato da studenti, artisti, ricercatori) e, a poco a 
poco, riuscire a condurre il museo verso nuovi splendori.

alessandro rosada dirige la Galleria Torbandena di Trieste. Fondata nel 1964  

e rilevata dal padre Andy nel 1977, ha concentrato il suo lavoro sull’arte moderna  

e contemporanea europea e americana. La galleria ha partecipato ad alcune tra le più 

importanti fiere d’arte, da Basilea a Colonia, da Madrid a Miami, da Milano a Bologna, 

e collabora periodicamente con musei e fondazioni internazionali.
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