
3

In occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giuseppe 
Verdi, la Galleria d’Arte Moderna di Milano, luogo considerato “verdiano” per 
i legami delle sue collezioni con la vicenda artistica e biografica del maestro, 
celebra il grande maestro con la mostra Giuseppe Verdi e le arti, a cura di 
Paola Zatti con Fernando Mazzocca, Angelo Foletto e Vittoria Crespi Morbio; 
l’iniziativa è promossa e prodotta da Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Comitato Nazionale per le celebrazioni verdiane e dal Comune di Milano.
La mostra, allestita nelle sale del museo (in particolare quelle dedicate alla 
stagione romantica) intende documentare un aspetto inedito della vicenda 
verdiana, e cioè il legame del maestro con il mondo delle arti figurative. 
Presenta  una serie significativa di dipinti, sculture, bozzetti e costumi di 
scena provenienti da musei pubblici, dalla collezione privata del musicista, 
custodita nella casa di Busseto, dalla Casa di Riposo per i Musicisti di Milano  
e dall’archivio e dal museo del teatro alla Scala di Milano. É suddivisa in 4 
sezioni principali  la prima delle quali approfondisce il legame tra il maestro e 
l’ambiente culturale e artistico della Milano romantico risorgimentale, che ne 
vide sorgere ed affermarsi il mito.
Nel grande spazio della Sala da Ballo la sezione centrale della rassegna 
documenta, attraverso alcuni capolavori di Francesco Hayez e Domenico 
Morelli, quello scambio dialettico che intercorse tra la grande pittura di 
soggetto storico e il melodramma, quindi tra la pittura e la produzione 
musicale operistica dell’Ottocento.
Il legame professionale che Verdi seppe instaurare con alcuni artisti, e 
il suo personale intervento nell’ideazione di ogni aspetto relativo alla 
rappresentazione teatrale, dalla realizzazione delle scenografie, alla recitazione 
alla confezione dei costumi, viene approfondito nella Sala del Parnaso 
attraverso una suggestiva selezione di costumi di scena, bozzetti e figurini di 
proprietà del teatro alla Scala.
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I rapporti di Verdi con le arti figurative, tuttavia, non si esaurirono in questi 
scambi: oltre ai profondi legami di amicizia con artisti come Morelli e Vincenzo 
Luccardi, Verdi fu un collezionista ed amatore d’arte e alcune opere provenienti 
dalla collezione privata del maestro permettono di definire meglio la fisionomia 
di Verdi committente ed i suoi gusti in fatto d’arte.
In ultimo non si può non considerare come la figura di Giuseppe Verdi abbia 
ispirato gli artisti e come il mito di Verdi sia stato consacrato proprio dalle opere 
di artisti quali Vincenzo Gemito e Giovanni Boldini che, ispirati dalla figura 
del compositore, ne hanno consegnato immagini divenute vere e proprie icone 
contemporanee.

Sale Marino Marini 
Interventi di restauro

In occasione delle celebrazioni verdiane, la Galleria d’Arte Moderna ha ottenuto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un finanziamento duplice che 
riguarda la realizzazione della mostra e il restauro di un’ala della Villa Reale.
Le sei sale sottoposte all’intervento di restauro e manutenzione straordinaria 
sono collocate al piano nobile di Villa Reale; attualmente chiuse al pubblico, 
fino al 2011 erano destinate all’esposizione della collezione di opere di Marino 
Marini, trasferita al Museo del Novecento, e saranno in futuro destinate ad 
ospitare mostre temporanee.
 Si tratta di ambienti estremamente suggestivi, inseriti nel cuore del percorso 
del museo, che conservano, sotto un allestimento della metà degli anni 
Ottanta, uno tra i più preziosi esempi di pavimentazione lignea tardo-
settecentesca in Lombardia, in parte riferibile alla bottega di Giuseppe 
Maggiolini e alla contigua pavimentazione della Sala da Ballo. L’intervento di 
restauro prevede il recupero della preziosa pavimentazione e delle decorazioni 
ad affresco di due sale.
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