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DE CHIRICO E SAVINIO Una mitologia moderna 
 
La Fondazione Magnani-Rocca ospita una grande mostra dedicata a Giorgio de Chirico e Alberto 
Savinio, i «Dioscuri» dell'arte del XX secolo.  
I due fratelli hanno ripensato il mito, l’antico, la tradizione classica attraverso la modernità 
dell’avanguardia e della citazione, traslandoli e reinterpretandoli per tentare di rispondere ai grandi 
enigmi dell’uomo contemporaneo, dando vita a quella che Breton definì una vera e propria 
mitologia moderna.   
 
La mostra - allestita alla Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di Traversetolo 
presso Parma – presenta oltre centocinquanta opere tra celebri dipinti e sorprendenti lavori grafici, 
in un percorso espositivo che, dalla nascita dell’avventura metafisica, si focalizza su un moderno 
ripensamento della mitologia e giunge alla ricchissima produzione per il teatro, documentata anche 
da preziosi bozzetti, figurini e costumi per l’opera lirica del Teatro alla Scala di Milano.    
 
I Dioscuri dell’Arte  – «Sono l'uno la spiegazione dell'altro» scriveva Jean Cocteau dei due fratelli 
de Chirico. Vicinissimi nei primi passi delle rispettive carriere, de Chirico e Savinio lavorano a 
stretto contatto nei primi anni parigini. André Breton definiva il loro lavoro “indissociabile nello 
spirito”: le visioni concepite da Giorgio in quegli anni, trovano un corrispettivo letterario nella 
poetica del fratello; nonostante il merito sia stato storicamente attribuito al genio di de Chirico, ad 
oggi è ormai riconosciuto il ruolo rivestito da Savinio nell’elaborazione dell’estetica metafisica. 
 
Giorgio (1888-1978) e Andrea (1891-1952) de Chirico – nascono in Grecia, dove trascorrono tutta 
l’infanzia. Figli di un milieu alto borghese e cosmopolita, ricevettero un’educazione solida ed 
internazionale, influenzata dal romanticismo e dal nichilismo tedeschi, dall’avanguardia parigina, 
dalla cultura classica mediterranea, greca certamente, ma anche profondamente italiana.  
Questo particolarissimo imprinting filosofico, artistico e letterario, che forgia le menti dei fratelli de 
Chirico nei loro anni di formazione e primi anni di attività, darà come risultato uno dei momenti più 
originali e più alti della cultura figurativa italiana del Novecento. 
Le opere – Le opere provengono da importanti istituzioni quali, fra le altre, la Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma, il Mart di Rovereto, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, il Fondo 
Ambiente Italiano, celebri collezioni quali la Collezione Barilla di Arte Moderna e gallerie da 
tempo impegnate nella valorizzazione dei due artisti. 
 



 
               Magnani-Rocca Fondazione. Il parco romantico e la Villa dei Capolavori  
Seguirà la visita alla Villa dei Capolavori 
Si trova in campagna come le celebri case-museo inglesi, all’interno di un vasto parco romantico 
ottocentesco. Le raccolte d’arte esposte nella Villa comprendono opere che vanno dal XII  alla metà 
del XX secolo, insieme a raffinati arredi di epoca neoclassica e impero. 
Celeberrimo sono il grande quadro di Goya “La famiglia dell’infante don Luis” e il Tiziano che 
esemplifica la “bella pittura” tanto amata da De Chirico, come anche il ritratto gonzaghesco di 
Rubens. Eccezionali e imperdibili sono anche le opere di Gentile da Fabriano, Beccafumi, Van 
Dyck, Tiepolo, Canova. Le sale al piano superiore della Villa custodiscono un gruppo di cinquanta 
Morandi oltre a capolavori di Severini, De Pisis, Carrà, Gottuso, Burri; Cèzanne è rappresentato da 
sei opere; splendidi poi sono i Renoir e l’incantevole Monet. 
Il Circolo Dipendenti Bper Ferrara, sezione cultura, organizza le visite guidate nella giornata di 
 
    SABATO 4 MAGGIO 2019 
 
I posti disponibili sono 50 e gli ingressi alla mostra e alla villa saranno alle ore 10,30 e 10,45 La 
partenza è prevista per le ore 7,30 da via Bologna 389 con sistemazione nel pullman GT riservato. Il 
ritorno a Ferrara è previsto per le ore 20,00 circa. Il costo a carico del socio e famigliare è di €. 
40,00 cad. La Villa dei Capolavori ospita un ristorante che propone le migliori specialità 
gastronomiche della ricca cucina emiliana nella splendida cornice della corte antica della villa, 
circondata dallo splendore e dalla tranquillità del Parco Romantico. 

 
Fattoria Canossa Bistrot della Villa 



Dopo la pausa pranzo ci recheremo a visitare il castello di Montechiarugolo, non molto distante 
dalla Villa. Ad aspettarci ci sarà la castellana signora Paola che ci guiderà nella visita guidata degli 
Interni  (in contrasto con le severe mura esterne, varcata la soglia delle sale di rappresentanza, ci si 

trova immersi in un delicato mondo rinascimentale), Il Salone delle feste, salone rettangolare 
coperto da alte volte a crociera con il biscione visconteo a rilievo in chiave di volta. La Camera 

antica: sulla volta e sui lunettoni si svolge uno splendido ciclo pittorico, molto ricco sia dal punto 
formale che iconografico. La Sala delle Sirene dove sono conservate quattro grandi tele a tempera 
eseguite da Domenico Muzzi, nella seconda metà del Settecento e raffiguranti l’Acqua, l’Aria, la 

Terra e il Fuoco. La Camera di mezzo, il capolavoro pittorico del castello. Il loggiato, accessibile 
da tutte le quattro grandi sale disposte lungo il lato orientale del castello, l’incantevole loggia 
affrescata esisteva probabilmente già ai tempi di Guido Torelli. 

 

 
Castello di Montechiarugolo 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Inviare a Circolo Dipendenti Bper Ferrara c/o Agenzia 6 entro il 20 Aprile 2019 
(dtferrara@circolobper.it ) Panico Claudio 335/7550388 
 
 
Il sottoscritto___________________________________Cell______________________________ 
 
Dipendente/pensinato___________________________presso_____________________________ 
 
Prenota per n. soci e famigliari______________________________________________________ 
 
Nome e cognome del famigliare_____________________________________________________ 
 
Prenota per il pranzo___________________________SI_______________________________NO 
 
Allega assegno di €.__________________per visite guidate alla Villa Castello di Montechiarugolo 
 
 
Data________________________________Firma______________________________________ 
 
HOME BANKING: FAVORE CIRCOLO BPER FERRARA 
IBAN : IT95H0538713007000002915428 – CAUSALE: EVENTI ALLA VILLA DEI CAPOLAVORI 
 
 
 


