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L'EDUCATION SEXUELLE.
a Riccione e Rimini fino al 5 agosto 2017

Il ritrovamento di una cartella contenente centinaia di disegni erotici/pornografici realizzati da

diversi artisti (tra i più noti Alberto Vargas, Franz von Bayros, A. Modigliani,  Auguste

Rodin, Agostino Carracci, Mirko Vucetich, e un presumibile Klimt) avviene grazie ad un erede

residente nella città eterna che settimane fa si è messo in contatto con l'istituzione Italia

Liberty al quale ha comunicato di aver trovato in casa rovistando negli archivi del padre una

cartella contente centinaia di disegni di natura erotica/pornografica su carta. Pastelli, carboncini,

matite colorate, acquerelli e chine datati da inizio Novecento agli anni dell'Art Déco assieme a

qualche opera datata anni '60. Si sono individuate subito prestigiose firme di autori che hanno

segnato un'epoca. Tra essi l'illustratore Alberto Vargas, famoso per le ragazze Pin-Up apparse

anche nelle copertine della rivista Playboy. Il presidente di Italia Liberty, esperto d'arte

Liberty, Andrea Speziali ha analizzato con cura i disegni (oltre 200 opere che meritano anni di

studi) deducendo che si tratta di un importante ritrovamento per la Storia dell'Arte in quanto

colui che possedeva queste opere era certamente un magnate in contatto con tanti artisti del

periodo e grande viaggiatore. La maggior parte delle opere è attribuibile a Mirko Vucetich, per

questo l'erede romano si è rivolto a Speziali che per anni ha studiato l'artista. Vucetich è stato un

poliedrico personaggio noto per la Partita a scacchi di Marostica, vincitore di molteplici premi alle

Biennali di Venezia, architetto e scultore. Sue opere anche al Brooklyn Museum. 

«Egli all'epoca era assai famoso e amico con tanti artisti ad esempio Filippo De Pisis. A casa degli

eredi si trovano diverse opere di De Pisis che per acquisto o per scambio Vucetich ha raccolto.

Negli scritti e documenti di Mirko V. già in passato avevo visto testimonianze scritte e

fotografiche che testimoniano il contatto con personaggi quali Vargas, Modigliani e Rodin. Ma fino

ad oggi non avevo trovato nell'archivio di famiglia opere di questi artisti di natura pornografica.»

A. S. 

Diversi carteggi presentano nella carta un timbro speciale e quasi tutti sono datati e firmati. Le

località riportate sono tra New York, USA e Parigi. I soggetti sono bordelli che si consumavano

nelle case chiuse tra America e Francia. Al momento non sono stati analizzati tutti i disegni.

Possibile qualche opera realizzata anche in Italia. I temi sono diversi, dal ritratto alla scena del

bordello alle varie tavole come se fossero delle storie intitolate ''L'éducation sexuelle'', ''La belle

faville'', ''Mytology'', ''La faville Oedipus'' o ''Sexual life''. Tutti ben conservati con qualche macchia

di muffa e umidità. Prossimamente si valuterà un restauro.

LA MOSTRA - In vista di questa grande scoperta saranno esposte al pubblico per la prima volta

alcune opere nella rassegna che sarà allestita dal 23 luglio al 5 agosto nel fascinoso contesto del

Palazzo del Turismo di Riccione dal titolo ''L'education Sexuelle. Il Novecento nelle case chiuse tra

New York e Parigi''. In contemporanea alla mostra ''Italian Liberty'' già in programma nello stesso

edifico. 

(news.php?cat=11&pagina=2)(news.php?cat=11&pagina=222)

24.07.2017

facebook
(https://www.facebook.com
/sharer
/sharer.php?u=www.ilas.com
/website

twitter
(https://twitter.com
/intent
/tweet?text=L'EDUCATION-
SEXUELLE.&

google+
(https://plus.google.com
/share?url=www.ilas.com
/website
/news.php?news=4892&

Inside Ilas
(news.php?cat=11&pagina=2)(news.php?cat=11&pagina=222)

(news.php?news=4892&cat=11&titolo=LEDUCATION-SEXUELLE)
a Riccione e Rimini fino al

L'EDUCATION
SEXUELLE.
(news.php?news=4892&
cat=11&
titolo=LEDUCATION-
(news.php?news=4892&cat=11&titolo=LEDUCATION-SEXUELLE)facebook(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.ilas.com/website/news.php?news=4892&cat=11&titolo=LEDUCATION-SEXUELLE)

(news.php?news=4890&cat=11&titolo=Perche-Kimono-Oggi)
a Caraglio fino al 5

Perchè Kimono
Oggi
(news.php?news=4890&
cat=11&
titolo=Perche-
(news.php?news=4890&cat=11&titolo=Perche-Kimono-Oggi)facebook(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.ilas.com/website/news.php?news=4890&cat=11&titolo=Perche-Kimono-Oggi)

(news.php?news=4893&cat=11&titolo=Tutti-gli-ismi-di-Armando-Testa)
a Rovereto fino al 15

Tutti gli "ismi" di
Armando Testa
(news.php?news=4893&
cat=11&
titolo=Tutti-
(news.php?news=4893&cat=11&titolo=Tutti-gli-ismi-di-Armando-Testa)facebook(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.ilas.com/website/news.php?news=4893&cat=11&titolo=Tutti-gli-ismi-di-Armando-Testa)

(news.php?news=4891&cat=11&titolo=Fata-Morgana-Dentro-lantropocene)
al Lago del Col d’Olen, Valle

Fata Morgana |
Dentro
l'antropocene
(news.php?news=4891&
cat=11&
(news.php?news=4891&cat=11&titolo=Fata-Morgana-Dentro-lantropocene)facebook(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.ilas.com/website/news.php?news=4891&cat=11&titolo=Fata-Morgana-Dentro-lantropocene)

(news.php?news=4879&cat=11&titolo=KLIMT-EXPERIENCE)
a Caserta fino al 31 ottobre

KLIMT
EXPERIENCE
(news.php?news=4879&
cat=11&
titolo=KLIMT-
(news.php?news=4879&cat=11&titolo=KLIMT-EXPERIENCE)facebook(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.ilas.com/website/news.php?news=4879&cat=11&titolo=KLIMT-EXPERIENCE)

(news.php?news=4878&cat=11&titolo=JAN-FABRE-MY-ONLY-NATION-IS-IMAGINATION)
a Napoli fino al 17 luglio

JAN FABRE. MY
ONLY NATION IS
IMAGINATION
(news.php?news=4878&
cat=11&
(news.php?news=4878&cat=11&titolo=JAN-FABRE-MY-ONLY-NATION-IS-IMAGINATION)facebook(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.ilas.com/website/news.php?news=4878&cat=11&titolo=JAN-FABRE-MY-ONLY-NATION-IS-IMAGINATION)

ULTIMI POST INSERITI

Ilas Web Editor , posted in:

Fino al 31/08 quota di iscrizione
scontata del 50% sui corsi Ilas
annuali. E il libro sulla
comunicazione è in omaggio.
(news.php?news=4898&cat=17&
titolo=Fino-al-31-08-quota-
di-iscrizione-scontata-
del-50percentage-sui-corsi-
Ilas-annuali-E-il-libro-sulla-
comunicazione-e-in-omaggio)

Ilas Web Editor , posted in:

Comunicato SMS 112/2017
(news.php?news=4896&cat=5&
titolo=Comunicato-
SMS-112-2017)

Ilas Web Editor , posted in:

(index.php)

CERCASOCIAL MENU

L'EDUCATION SEXUELLE. - https://www.ilas.com/website/news.php?news=4892&cat=11&ti...

1 di 4 04/08/17 14.49



Chiudi la notizia

Daria La Ragione // 0 comments

Perchè Kimono Oggi
a Caraglio fino al 5 novembre 2017

Da domenica 23 luglio a domenica 5 novembre 2017 il Filatoio di Caraglio ospiterà una mostra

che, attraverso oltre 100 kimono originali, propone un viaggio nel mondo, nella cultura e

nell’estetica del Sol Levante, ancora oggi fonte di suggestioni per arte, grafica, design e moda. 

La scelta del luogo non è casuale: nel 1868, quando il Giappone si apre al mondo con la

Continua a leggere
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Tutti gli "ismi" di Armando Testa
a Rovereto fino al 15 ottobre 2017

Tra i più importanti pubblicitari del secolo scorso, Armando Testa (1917-1992) ha conquistato

con ironia, spirito giocoso e forza comunicativa la memoria collettiva di generazioni. Personaggi

e immagini delle sue creazioni sono diventati vere e proprie icone della cultura visiva italiana del

secondo dopoguerra: dagli stravaganti Caballero e Carmencita del caffè Paulista alla suadente
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Fata Morgana | Dentro l'antropocene
al Lago del Col d’Olen, Valle d’Aosta, fino al 27 agosto 2017

Fata Morgana è un miraggio, l’apparizione di un intrico di piante acquatiche o fiori o arbusti che

dal centro del lago del Col d’Olen a 2721 metri di quota ne invade parte della superficie. È

l’ipotetica risposta della vita alle modifiche dell’ecosistema apportate da decenni di cambiamenti

naturali e indotti dall’attività umana. È l’intervento in scala ambientale dello scultore Alberto
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KLIMT EXPERIENCE
a Caserta fino al 31 ottobre 2017

Nella prestigiosa location della Reggia di Caserta dal 7 giugno al 31 ottobre 2017 sarà

ospite Klimt Experience, un inedito evento espositivo prodotto da Crossmedia Group con

l’organizzazione di GestShow.

La vita, le figure e i paesaggi di Klimt sono i protagonisti assoluti di questa nuova

Continua a leggere
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JAN FABRE. MY ONLY NATION IS IMAGINATION
a Napoli fino al 17 luglio 2017

Saranno in mostra sculture, disegni e un video frutto della ricerca di Fabre sul rapporto tra arte e

scienza. 

Cos’è la bellezza? Chi è l’artista? Come reagiscono i neuroni di
Continua a leggere
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Contatti telefonici

tel (+39) 081 551 13 53

tel (+39) 081 420 13 45

fax (+39) 081 007 05 69

Numero Verde Ilas

Attivo tutti i giorni dal Lunedi

al Venerdi dalle ore 09.00 alle

13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Il Centro Studi Ilas è specializzato nella formazione nell'ambito

della comunicazione pubblicitaria e visiva. Ilas è una struttura

privata tra le più prestigiose in Italia: il Centro Studi, infatti,

garantisce una formazione accurata e controllata in tutte le sue

fasi. I corsi sono divisi per dipartimenti: pubblicità, grafica,

web, fotografia ed architettura. In ciascuna area Ilas propone

percorsi specifici e diverse tipologie corsuali, studiati per

essere altamente formanti e per rispondere alle diverse

esigenze degli allievi. Il Centro Studi Ilas è Ente accreditato

dalla Regione Campania. Il sistema di qualità della formazione

è certificato ISO 9001:2008 da ANCCP per ACCREDIA. Il Centro

Studi Ilas è Adobe Authorized Training Center e Autodesk

Authorised Training Centre.
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