voglia d’italia. il collezionismo
internazionale nella roma del vittoriano
a cura di emanuele pellegrini

la vasta collezione in mostra – arricchita da prestiti
internazionali, testimonianza del variegato mondo
del collezionismo e del mercato di fine otto-inizio
novecento in italia – dipinti, mobili, tappezzerie,
arazzi, oggetti di arti applicate… ‘arredava’
l’abitazione dei coniugi statunitensi george
washington wurts e henrietta tower a roma.
alla morte del marito, henrietta tower dona la raccolta
allo stato italiano [1933] legandola a palazzo venezia,
riaffermando il legame tra la città e i wurts, testimoni
diretti del radicale rinnovamento architettonico e
urbanistico della capitale del nuovo regno d’italia.
i testi e le schede in catalogo, frutto di ricerche
puntuali dei maggiori studiosi della storia del
collezionismo e delle espressioni artistiche a cavallo
tra il XIX e XX secolo, offrono una ricostruzione
inedita dello ‘stile di vita’ e della passione per l’arte
della comunità anglosassone in italia, con un
apparato iconografico dedicato di ampio respiro.
oltre a portare alla luce le dinamiche del
collezionismo, soprattutto anglo-americano, si
delinea un momento chiave della città e del paese,
restituendo inoltre visibilità a un’architettura simbolo
del tempo: il vittoriano.
nell’appendice a fine volume, strumento prezioso per
gli studi, una prima rassegna delle donazioni all’italia
di collezionisti americani e inglesi, la ricostruzione
della genealogia delle famiglie wurts e tower, lettere
e documenti, e la biblioteca di casa wurts.

note di vendita

catalogo della mostra di roma, museo nazionale
del palazzo di venezia e galleria sacconi al vittoriano
dal 7 dicembre 2017 al 4 marzo 2018.
un inedito percorso espositivo suddiviso in due
strutture – palazzo venezia e le gallerie sacconi al
vittoriano – che apre al pubblico spazi fino ad oggi
non accessibili.
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