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Tano Festa (Roma, 1938-1988)
1. Michelangelo according to Tano Festa n. 21
1967
smalto su tela, 182,5 × 91 cm
Roma, Galleria nazionale d’arte moderna, inv. 12839
iscrizioni: sul retro, “n. 21 Tano Festa New York City novembre 67
/ Michelangelo according to Tano Festa”

Con la serie di opere Michelangelo according to Tano Festa (1967) termina

The series Michelangelo according to Tano Festa (1967) marks the end of

la più originale fase della produzione di Festa derivata da iconografie mi-

the most original phase of Tano Festa’s production deriving from Mi-

chelangiolesche, che era stata accompagnata, tra il 1963 e il 1967, anche

chelangelesque iconography, which, from 1963 to 1967, had also been

da un’intensa sperimentazione sulle tecniche meccaniche della produzio-

accompanied by intense experimentation with the mechanical techniques

ne dell’immagine.

for producing an image.

Il primo soggetto michelangiolesco introdotto dall’artista era stata la

The first Michelangelesque subject introduced by the artist had been

scena della Creazione dell’Uomo della Cappella Sistina che l’artista aveva

the Creation of Adam scene from the Sistine Chapel that Festa altered

modificato, scomponendola e ricomponendola attraverso l’ausilio della

by decomposing and recomposing it through the aid of photography in

fotografia, in un gruppo di opere del 1964, tra cui le due note versioni a

a series of works from 1964, including the two well-known versions in

colori e in bianco e nero esposte alla XXXII Biennale d’Arte di Venezia.

color and in black and white shown at the 32nd Venice Biennale. Later,

In seguito, nella serie Particolare delle Tombe Medicee (1965), attraverso la

in the series Particolare delle Tombe Medicee (Detail of the Medici Tombs,

tecnica del ricalco sulla tela, l’artista aveva rielaborato l’iconografia del

1965), using the technique of tracing on the canvas, Festa reworked the

busto dell’Aurora scolpita da Michelangelo per il sarcofago del duca Lo-

iconography of the bust of Aurora (Dawn) sculpted by Michelangelo for

renzo de’ Medici nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Duke Lorenzo de’ Medici’s sarcophagus in the Sagrestia Nuova di San

Michelangelo according to Tano Festa n. 21 – che reca sul retro l’iscrizione

Lorenzo in Florence.

“n. 21 Tano Festa New York City novembre 67” (A. Rorro, in Galleria

Michelangelo according to Tano Festa n. 21 – which bears on the back the

Nazionale d’Arte Moderna & MAXXI 2009, p. 281, n. 383) – è uno de-

inscription “n. 21 Tano Festa New York City novembre 67” (A. Rorro,

gli esemplari di una terza serie dipinta durante il soggiorno newyorkese,

in Galleria Nazionale d’Arte Moderna & MAXXI 2009, p. 281, no. 383)

iniziato negli ultimi mesi del 1966 e protrattosi fino alla fine del 1967.

– is one of the works from a third series painted during his stay in New

Descrivendo queste opere in una lettera a Giorgio Franchetti, Festa ave-

York, which began in the last months of 1966 and was extended until the

va confessato come a New York si fosse concentrato esclusivamente sulle

end of 1967.

variazioni dei quadri con l’Aurora, manipolando l’immagine che, in alcu-

Describing these works in a letter to Giorgio Franchetti, Festa acknowl-

ni era “ripetuta e sovrapposta”, mentre in altri presentava “delle sbarre

edged how he had concentrated exclusively while in New York on varia-

nere orizzontali e solo alcuni particolari della figura ma dissociati” (cit.

tions of the paintings with the Aurora, manipulating the image that was

in Francesconi 2012, p. 110).

“repeated and superimposed” in some works, while in others he intro-

In Michelangelo according to Tano Festa n. 21, in particolare, al profilo sini-

duced “horizontal black bars and only some disconnected details of the

stro dell’Aurora, disegnato attraverso il ricalco a mano di una diapositiva

figure” (quoted in Francesconi 2012, p. 110).
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proiettata sulla tela e ripetuto sette volte nel registro superiore, sono so-

In Michelangelo according to Tano Festa n. 21 in particular, the left profile

vrapposti cerchietti azzurri e due linee rosse verticali che si dissolvono

of the Aurora, drawn by tracing by hand from a slide projected onto the

nella parte bassa dell’opera, analogamente allo sfondo verde sgocciolato.

canvas and repeated seven times in the upper part, is superimposed by

Già nella citata serie Particolare delle Tombe Medicee, l’artista aveva fuso

small blue circles and two vertical red lines that fade away in the lower

le suggestioni dei film che videro la luce nell’anno del quarto centena-

part of the work, just like the green background that drops off.

rio della morte di Michelangelo (1964) con i pattern pubblicati in Arte e

In the aforementioned series Particolare delle Tombe Medicee, the artist had

percezione visiva (1962) di Rudolf Arnheim, in cui griglie geometriche e

already fused the evocative images from the films that were created in the

cerchietti esemplificavano la percezione del movimento inteso per esten-

year of the fourth centennial of Michelangelo’s death (1964) with the pat-

sione dall’autore come movimento stroboscopico (Francesconi 2012, pp.

terns published in Rudolf Arnheim’s Art and Visual Perception a psychology

91-120). Nel 1967 in Michelangelo according to Tano Festa n. 21, l’artista

of the creative eye (first Italian translation published in 1962) in which

recuperava quelle iniziali influenze, raddoppiando e ripetendo il profilo

geometric grids and small circles exemplified the perception of motion

dell’Aurora, a suggerire l’idea del movimento cinematografico.

that the author called, by extension, stroboscopic motion (Francesconi

Quando, giunte in Italia, le opere newyorkesi furono esposte nell’ottobre

2012, pp. 91–120). In 1967, in Michelangelo according to Tano Festa n. 21,

del 1968 alla galleria Il Punto di Torino e alla galleria Arco d’Alibert di

the artist recovered those early influences, duplicating and repeating the

Roma, l’intensità del legame di Festa con Michelangelo – rimasta inva-

profile of the Aurora to suggest the idea of cinematic motion.

riata dall’incontro dell’artista con la nuova e stimolante scena dell’arte

When the New York works arrived in Italy, they were shown in October

americana – risultò tale che Furio Colombo eloquentemente sottolineava,

1968 in the Il Punto gallery in Turin and the Arco d’Alibert gallery in

nella sua presentazione in catalogo, come Festa si fosse portato “un’osses-

Rome. The intensity of Festa’s link to Michelangelo – which had re-

sione in classe turistica da Roma a New York e da New York a Roma,

mained unchanged by the artist’s encounter with the new and stimulating

come si porta una malattia, un sogno ricorrente o una storia d’amore”

scene of American art – was such that Furio Colombo eloquently under-

(Colombo 1968, pp. n.n.).

scored in his introduction in the catalogue how the artist had brought “an
economy class obsession [with him] from Rome to New York and New

Elisa Francesconi

York to Rome just as one brings along an illness, a recurring dream, or a
love affair” (Colombo 1968, pp. nn.).

Bibliografia
XXXII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte 1964, pp. nn.; Colombo 1968, pp. n.n.; Galleria Nazionale d’Arte Moderna & MAXXI 2009, p. 281, n. 383; Francesconi 2012;
Francesconi 2013.
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Napoleone Martinuzzi (Murano, 1892 - Venezia, 1977)
2. Testa di Michelangelo
1922-1923
marmo, 60 × 30 × 33 cm
Gardone Riviera, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, LIV, 135

La grande testa marmorea di Michelangelo eseguita da Napoleone Mar-

The large marble head of Michelangelo sculpted by Napoleone Mar-

tinuzzi nel 1926 per il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera deve

tinuzzi in 1926 for the Vittoriale degli Italiani in Gardone Riviera should

essere inquadrata da una parte nei più complessi rapporti che l’artista

be examined, on the one hand, in terms of the complex relationship be-

muranese strinse con Gabriele d’Annunzio nel terzo decennio del seco-

tween the Murano artist and Gabriele d’Annunzio in the 1920s, and on

lo, dall’altra nell’altrettanto articolato dialogo intessuto dal Vate col mito

the other hand, in terms of the equally complex dialogue between ‘Il Vate’

buonarrotiano.

and the myth of Michelangelo.

Attorno al cantiere della residenza gabriellina sul lago di Garda il Marti-

Marinuzzi’s commissions for d’Annunzio’s residence on Lake Garda in

nuzzi vide infatti intensificarsi le commesse da parte del poeta, che lo ave-

fact intensified, the poet having contacted the artist in 1917 – the year

va contattato attorno al 1917 – anno della loro prima conoscenza – per il

they met – concerning his own tomb and that of his mother, both to be

proprio sepolcro e per quello della madre, entrambi da erigersi a Pescara:

erected in Pescara. Instead, for the great villa in Lombardy, the poet com-

per la grande villa lombarda il letterato richiese allo scultore – formatosi

missioned the sculptor – who had trained in the avant-garde sphere of

nell’ambiente aggiornato dei “capesarini” – oltre ad alcune opere in vetro

the ‘Capesarini’ – to produce a number of works in glass (decorative win-

(finestre decorate, lampade e soprammobili decorativi), una muscolare

dows, lamps and various ornaments), a muscular Winged Victory, set up

Vittoria alata, collocata nell’Arengo attorno al 1922-1923, e una Canefora,

in the ‘Arengo’ around 1922-1923 and a Canephora, also in bronze, to be

anch’essa in bronzo, intesa invece per essere sistemata nel frutteto (Rossi

placed in the orchard (Rossi Colavini 2001; Terraroli 2013).

Colavini 2001; Terraroli 2013).

Alongside his work on the latter piece, Martinuzzi began sculpting the

In concomitanza con questa seconda impresa, Martinuzzi mise mano alla

Head of Michelangelo, commissioned to replace a plaster cast portraying

Testa di Michelangelo, voluta per sostituire nel cosiddetto ‘portico del Pa-

the sculptor (possibly taken from a bust by Daniele da Volterra), today

rente’ il calco in gesso di un ritratto dello scultore (forse dal busto di Da-

housed in the Mappamondo room, in the so-called ‘portico del Parente’.

niele da Volterra), oggi sistemato nel Mappamondo: e il rilievo di quella

The importance of what might otherwise appear to be a secondary, acces-

che potrebbe apparire come una fatica secondaria, accessoria rispetto agli

sory work, compared to the numerous other commissions taken on by the

altri numerosi impegni assunti dall’artista, è confermato dal fatto che An-

artist, is confirmed by the fact that Antonio Maraini intended to feature

tonio Maraini avesse pensato di illustrare precisamente quest’opera nel

it in his book Scultori d’oggi, written around 1930 and left in typewritten

suo Scultori d’oggi, redatto attorno al 1930 e rimasto allo stato di dattilo-

form (Maraini 1986, p. XII, fig. 120). In this regard, one must not forget

scritto (Maraini 1986, p. XII, fig. 120). A questo riguardo non si deve

that, during the same period, a small silver plaque depicting the face of

neppure dimenticare come, negli stessi anni, una placchetta in argento

Apollo, also by Martinuzzi, was used to decorate the plaster cast of the

col volto di Apollo, opera anch’essa di Martinuzzi, fosse stata collocata a

Louvre’s Dying Slave, set up in the Stanza della Leda in d’Annunzio’s
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decorare il gesso dello Schiavo morente del Louvre, sistemato nella stanza

home, and which the letterato had brought with him from his Fiesole res-

della Leda e che il letterato si era portato dietro dal suo precedente domi-

idence, La Capponcina.

cilio fiesolano alla Capponcina.

The bristling face of Michelangelo, on the other hand, was commissioned

D’altra parte, il volto irsuto del Buonarroti doveva siglare uno spazio assai

to mark a rather select place in the iconographic programme devised for

eletto dell’ampio percorso iconografico immaginato per gli ambienti del

the spaces of the Vittoriale: the entry portico to the Prioria garden (dedicat-

Vittoriale: il portico d’accesso al giardino della Prioria, dedicato a cele-

ed to the memory of the Tuscan artist, its vault frescoed by Guido Marus-

brare la memoria dell’artista toscano anche attraverso la volta affrescata

sig with a series of phrases “drawn from Michelangelo’s own writings”),

da Guido Marussig con un catalogo di motti “tolto dagli scritti stessi

configured as an homage to the genius loci of the Gardone residence.

di Michelagnolo”, si configurava infatti come un omaggio al genius loci

The building, which was acquired by d’Annunzio in November 1921,

della dimora di Gardone.

had previously belonged to Henry Thode, who stayed there between

Lo stabile infatti, prima di venire comprato da d’Annunzio nel novembre

1910 and 1915, the years coinciding with the completion of his mag-

del 1921, era appartenuto a Henry Thode, il quale vi aveva soggiorna-

num opus dedicated to the Florentine sculptor, Michelangelo und das Ende

to fra 1910 e 1915, in anni cioè coincidenti con la conclusione del suo

der Renaissance, which was published in Berlin in six volumes between

opus maximum dedicato allo scultore fiorentino, e cioè quel Michelangelo

1902 and 1913. The impressive library of the German scholar remained

und das Ende der Renaissance pubblicato a Berlino in sei volumi dal 1902

in Gardone, and was purchased by the poet together with the walls that

al 1913. Proprio a Gardone era del resto rimasta l’imponente biblioteca

would serve as the foundation for his ambitious project for the Vittoriale.

dello studioso tedesco, acquisita dal Vate assieme alle mura che sarebbero

The ‘portico del Parente’, therefore, a space suspended between ‘muse-

servite da fondamenta all’ambizioso progetto del Vittoriale.

um’ and a ‘workshop’, gathers a range of memorabilia tied to the name

Il ‘portico del Parente’ pertanto, spazio sospeso fra “museo” e “officina”,

and work of Michelangelo: there, a plaster cast of the head of the Duke

raccoglie diverse memorabilia legate al nome e all’opera del Buonarroti: e

of Urbino from the Sagrestia Nuova and a plaster cast of the Belvedere

a un gesso della testa del duca d’Urbino dalla Sagrestia Nuova, a un calco

Torso – “Through the form of God, light of God/blindness so you may

del torso del Belvedere – “Per la forma d’Iddio luce d’Iddio / cecità che

comprehend this form/God/Buonarroti/Sacred” – were associated with

tu apprendi questa forma / Divo / Bonarroto / Sacrum” – era associato

a table, “used as a desk,” with an Alinari photo of the Sistine Chapel

un tavolo, “impiegato come scrivania”, con una foto Alinari della Sistina

“set under glass” (Terraroli 2001, p. 164); a “reification,” in fact, of the

“incastonata sotto vetro” (Terraroli 2001, p. 164); di fatto una “reificazio-

endless ekphrasis inspired by the great Vatican ceiling, published by d’An-

ne” di quella sorta di ekphrasis infinita ispirata proprio al grande soffitto

nunzio in 1903 under the title Laus vitae (Tamassia Mazzarotto 1949,

vaticano e consegnata alle stampe da d’Annunzio nel 1903 sotto al titolo

pp. 427-436).

di Laus vitae (Tamassia Mazzarotto 1949, pp. 427-436).
Tommaso Mozzati

Bibliografia
Bruers 1941, pp. 72-73; Il Vittoriale 1996, p. 70; Rossi Colavini 2001, p. 18; Terraroli 2001, p. 164; Terraroli 2013, p. 56.

149

M900_LIBRO_DEF_SCHEDE_OK_INT-142-285.indd 149

11/06/14 14.11

3. Le celebrazioni michelangiolesche del 1964 a Firenze
a. Deposizione di una corona d’alloro sulla tomba di Michelangelo a Santa Croce.
Corteo di alabardieri e trombettieri con vessillo di Firenze
18 febbraio 1964
fotografia, 220 × 165 mm
Firenze, Archivio Storico del Comune di Firenze
b. Giovanni Gronchi tiene il discorso di chiusura delle celebrazioni fiorentine
nella sala dei Dugento in Palazzo Vecchio a Firenze
30 ottobre 1964
fotografia, 170 × 230 mm
Firenze, Archivio Storico del Comune di Firenze
c. Michelangelo. Mostra di disegni, manoscritti e documenti
catalogo della mostra (Firenze, Casa Buonarroti-Biblioteca Laurenziana, 14 giugno - 30 ottobre 1964),
Leo S. Olschki, Firenze 1964
d. Atti del Convegno di Studi Michelangioleschi (Firenze-Roma, 1964), Edizioni del’Ateneo, Roma 1966

Ambiziose e curate con estremo rigore, le celebrazioni organizzate in oc-

Ambitious and handled with the utmost exactitude, the celebrations or-

casione del quarto centenario della morte di Michelangelo colpiscono per

ganized on the occasion of the fourth centennial of Michelangelo’s death

la loro assoluta qualità e varietà tematica.

are striking because of their sheer quality and variety.

Il ciclo di manifestazioni indette dal Comitato nazionale per le onoranze

The cycle of events arranged by the National Committee to honor the

del centenario si aprì a Roma il 18 febbraio 1964 (il giorno dell’anni-

centennial opened in Rome on February 18, 1964 (the day of the anniver-

versario, quindi, della morte dell’artista) con il discorso inaugurale del

sary of the artist’s death) with an opening address from Giovanni Gron-

presidente del Comitato nazionale Giovanni Gronchi, che aveva da poco

chi, the president of the National Committee, who had only recently com-

terminato il proprio mandato di presidente della Repubblica, e si protras-

pleted his term as President of the Republic. The events continued at a

se a ritmo serrato a Firenze, dove si svolsero le iniziative più importanti

quick pace in Florence where the most important activities took place un-

sotto la direzione del comitato composto – tra i tanti citabili – da Mar-

der the direction of the Committee composed of, among the many names

cello Ramat, Ugo Procacci, Irma Merolli-Tondi e Giovanni Nencioni.

worth quoting, Marcello Ramat, Ugo Procacci, Irma Merolli-Tondi, and

Lo stesso 18 febbraio si tenne la solenne cerimonia di deposizione di una

Giovanni Nencioni. February 18 was also the date of the solemn ceremo-

corona d’alloro presso la tomba di Michelangelo a Santa Croce. Il 14

ny of laying a laurel wreath on Michelangelo’s tomb in Santa Croce. June

giugno si inaugurarono le due mostre di autografi michelangioleschi, che

14 the two exhibits of drawings and papers in Michelangelo’s own hand

rimasero aperte al pubblico fino al 30 ottobre: presso la sede di Casa

opened and remained open to the public until October 30. The exhibit

Buonarroti – completamente ristrutturata per l’occasione – ebbe luogo

I disegni di Michelangelo was held at Casa Buonarroti, which had been

l’esposizione I disegni di Michelangelo; alla Biblioteca Laurenziana, invece,

completely restored for the occasion; the exhibit titled Documenti e mano-

venne destinata la mostra dal titolo Documenti e manoscritti michelangiole-

scritti michelangioleschi, on the other hand, was planned for the Biblioteca

schi. Tale evento espositivo, diviso in due luoghi distinti ma idealmente

Laurenziana. The exhibits, divided between two separate locations but to
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unico per tema e soggetto, fece da cornice a ulteriori iniziative che si

be considered one event in theme and topic, framed further activities that

protrassero durante i mesi successivi: numerose figure di spicco del pa-

continued over the months that followed. Many prominent figures from

norama culturale italiano del periodo si pronunciarono in una serie di

the Italian cultural landscape of the time spoke at a series of conferences

convegni incentrati sull’opera dell’artista; tra questi si ricorda quello di

focusing on the artist’s work; among these we recall Mario Fabbri, who

Mario Fabbri, il quale tenne una conferenza dal titolo Michelangelo e la

held a conference titled Michelangelo e la musica del suo tempo (Michelangelo

musica del suo tempo, conclusasi con il concerto del complesso polifonico

and the Music of His Time), which concluded with a concert by the San-

della Santissima Annunziata, che eseguì per l’occasione brani di auto-

tissima Annunziata polyphonic chorus, which performed for the occasion

ri del Quattro e del Cinquecento. Solenne e fastosa fu la cerimonia di

pieces by fifteenth- and sixteenth-century composers. The closing cere-

chiusura delle celebrazioni, svolta presso la sala dei Dugento di Palazzo

mony was splendid and solemn, taking place in the sala dei Dugento of

Vecchio il 30 ottobre, alla presenza del sindaco di Firenze Giorgio La

Palazzo Vecchio on October 30 and attended by the mayor of Florence,

Pira, in cui lo stesso Gronchi tenne il discorso di chiusura.

Giorgio La Pira. It was Gronchi again who gave the closing address.

Tra le opere pubblicate per l’anniversario ha particolare valore il catalogo

Among the works published for this anniversary, the catalogue for the ex-

della mostra dei disegni a Casa Buonarroti e alla Biblioteca Laurenziana,

hibits at Casa Buonarroti and the Biblioteca Laurenziana is of particular

corredato da 136 tavole illustrate degli autografi del maestro, composte

interest. It included 136 illustrated plates of pages in the maestro’s hand

perlopiù da elaborati grafici, ma anche lettere e appunti occasionali (Mi-

composed primarily of drawings, but also including letters and occasion-

chelangelo. Mostra dei disegni 1964). Oltre a raccogliere i materiali dell’e-

al notes (Michelangelo. Mostra dei disegni 1964). Going beyond gather-

sposizione, questo testo si collega ad altre iniziative editoriali promosse in

ing materials from the exhibits, the catalogue is also connected to other

quegli anni col fine di riportare alla luce l’intera opera di Michelangelo

publishing enterprises promoted in those years with the aim of bringing

secondo criteri di allestimento moderni: i tre volumi dedicati ai disegni

Michelangelo’s entire body of work to light according to the criteria for

a cura di Paola Barocchi (Michelangelo e la sua scuola 1962-1964); la mo-

modern exhibits: three volumes, edited by Paola Barocchi, dedicated to

numentale edizione del Carteggio (Il carteggio di Michelangelo 1965-1983),

his drawings (Michelangelo e la sua scuola 1962–1964); and the monumen-

a cui seguirà qualche anno più tardi quella dei Ricordi (I ricordi di Mi-

tal edition of his correspondence, Carteggio (Il carteggio di Michelangelo

chelangelo 1970). L’importanza del catalogo aumenta ulteriormente se si

1965–1983), which would be followed a few years later by the edition

considera che il Corpus dei disegni curato da de Tolnay, divenuto il prin-

of his memoirs, Ricordi (I ricordi di Michelangelo 1970). The catalogue’s

cipale strumento di consultazione per i disegni di Michelangelo, verrà

importance is further increased when we consider that the Corpus of draw-

pubblicato solo quindici anni più tardi (Corpus dei disegni 1975-1980).

ings edited by Tolnay, which has become the principal tool of reference

Altrettanto rilevanti sono gli atti del convegno tenutosi tra Roma e Firen-

for Michelangelo’s drawings, would only be published fifteen years later

ze lo stesso anno (Atti 1966), rilevante esempio di lettura corale del genio

(Corpus dei disegni 1975–1980).

fiorentino: oltre agli scritti che indagano la produzione artistica per vie

Just as important, the proceedings from the conference held between

più tradizionali (come quelli dello stesso de Tolnay, di Paolo Portoghesi

Rome and Florence that same year (Atti 1966) are a notable example

e Giulio Carlo Argan), ne emergono altri che affrontano la sua opera at-

of a choral reading of the Florentine genius. In addition to the essays

traverso un approccio filologico e paleografico, come quelli di Alessandro

that explore Michelangelo’s artistic production through more traditional

Parronchi e Lucilla Bardeschi Ciulich, il cui intervento prelude a quello

approaches (like those of de Tolnay, Paolo Portoghesi, and Giulio Carlo

più famoso sull’evoluzione della grafia michelangiolesca (Bardeschi Ciu-

Argan), there emerge others that address his work through philological or

lich 1973). Sul piano espositivo, la grande mostra organizzata da Bruno

paleographic approaches, like those of Alessandro Parronchi and Lucilla

Zevi e Paolo Portoghesi a Roma segnava un ulteriore e fondamentale

Bardeschi Ciulich, whose paper foreshadowed her more famous later one

snodo nel ricco panorama degli eventi organizzati in occasione delle cele-

on the evolution of Michelangelo’s spelling (Bardeschi Ciulich 1973).

brazioni del 1964 (Francesconi 2012).

With respect to exhibitions, the large exhibit organized in Rome by Bruno
Zevi and Paolo Portoghesi marked a further and fundamental juncture in

Andrea Felici

the rich panorama of events organized on the occasion of the 1964 celebrations (Francesconi 2012).
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