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Una  cartella  di  opere  realizzate  con  pastelli,  carboncini,
matite colorate, acquerelli e chine di Alberto Vargas, Franz
von  Bayros,  Amedeo  Modigliani,  Auguste  Rodin,  Mirko
Vucetich e forse anche un "possibile Klimt"
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Fondazione Museo Nazionale
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Disegno di Alberto Vargas (particolare)

ROMA  -  Una  cartella  contenente  circa  duecento  disegni  erotici  o
addirittura  esplicitamente  pornografici,  apparentemente  realizzati  da
diversi noti artisti attivi fra '800 e '900, fra i quali Alberto Vargas, Franz
von Bayros, Amedeo Modigliani, Auguste Rodin, Mirko Vucetich,  è
stata rinvenuta casualmente, rovistando in alcuni archividi  un privato a
Roma, da parte di un erede. 

La  notizia  è  stata  diffusa  da  Andrea  Speziali,  presidente  di  Italia
Liberty,  il  quale  in  una  nota  spiega  che  il  suddetto  erede  si  è  rivolto
proprio lui  per una prima valutazione del  materiale,  appartenuto a suo
padre,  parte di un più ampio e meno recente ritrovamento, già reso noto
circa due anni fa dallo stesso Speziali.

Si tratta di "pastelli, carboncini, matite colorate, acquerelli e chine datati
da inizio Novecento agli anni dell'Art Déco assieme a qualche opera datata
anni  '60.  -  Riferisce ancora la  nota,  che specifica anche che sono state
individuate subito prestigiose firme di autori che hanno segnato un'epoca.
Tra le  varie firme quella dell'illustratore “Alberto Vargas,  famoso per le
ragazze Pin-Up apparse anche nelle copertine della rivista Playboy". Tra le
opere anche “un possibile Klimt” dice Speziali. 

Speziali  annuncia anche che alcune di  queste opere saranno esposte al
pubblico per la prima volta in una piccola rassegna, da lui stesso curata,
che verrà allestita a fine luglio nel  Palazzo del  Turismo di  Riccione dal
titolo ''L'education Sexuelle. Il Novecento nelle case chiuse tra New York e
Parigi”. 
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ROMA - Il 12 luglio è prevista una
assemblea generale del personale
dell'area Archeologica Centrale di
Roma presso l'Anfiteatro Flavio,...
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"FuoriCentro" è la mostra del
Centro di cultura fotografica che,
dal 28 luglio al 24 settembre,
verrà ospitata negli spazi
espositivi sotterranei del Palazzo
palladiano, sede dei Musei Civici
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Venticinque scatti di grande
formato il cui leitmotiv è il colore
Paesaggi intimamente e
profondamente anti-naturalistici,
liberi da qualsiasi contingenza. In
questo risiede la forza e la
caratt...
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Dal 12 luglio al 17 settembre
2017,  la prima grande
retrospettiva dedicata a un
protagonista della scultura
italiana del secondo Novecento
che ha attraversato in pieno le
fasi cruciali dell’arte...
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In esposizione le fotografie,
scattate negli ultimi cinque anni
tra Portoscuso e Porto Paglia, che
raccontano l’antico metodo di
pesca del tonno rosso la cui
origine risale alle incursioni
arabe. Un m...
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È alla piccola gente, che vive
un’esistenza normale o spesso ai
margini, che il celebre fotografo
rivolge la sua attenzione, ai
bambini che giocano e alle coppie
che si baciano incuranti dei
passanti ...
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