COMUNICATO STAMPA

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Via Giorgio Jan 15

CASA MUSO BOSCHI DI STEFANO
14 giugno 2022, ore 17.00 | terzo piano
Buon compleanno Rossana, a cura di Elisabetta Longari
Una serata e un libro per Rossana Bossaglia

Nella cornice della sala del terzo piano di Casa Museo Boschi Di Stefano, la presenza di
alcuni oggetti appartenuti alla studiosa Rosanna Bossaglia (1925-2013), insieme ad altri
ispirati ai suoi gusti e al suo stile, introduce la presentazione del volume Buon compleanno
Rossana, che raccoglie le testimonianze di coloro che hanno partecipato al convegno a lei
dedicato lo scorso anno. Allievi, amici artisti, studiosi, collezionisti, parenti e persone che a
vario titolo hanno conosciuto questa figura poliedrica e vitalissima, ne valorizzano l’operato
in occasione del 14 giugno 2021, ricorrenza del suo compleanno.
Alle pareti si potranno ammirare i dipinti di Manuela Bertoli, Giulio Calegari, Maria Jannelli
e Gian Antonio Ossani. Manuela Bertoli e Giulio Calegari presentano due dipinti che hanno
per protagonista la civetta, uccello sacro a Minerva che dal punto di vista simbolico indica
la sapienza: tale uccello cantò la notte in cui Rossana Bossaglia nacque e lei per tutta la
vita collezionò oggetti e quadri che ne raffiguravano le fattezze. I due ritratti di Rossana
esposti sono di Maria Jannelli e Gian Antonio Ossani.
Casa Museo Boschi Di Stefano è una dimora storica progettata da Piero Portaluppi. Qui
hanno abitato Antonio Boschi (1896-1988) e Marieda di Stefano (1901-1968), che nel corso
di una vita, hanno raccolto una straordinaria collezioni d’arte contemporanea del XX secolo.
Nelle sale del loro appartamento sono oggi esposti circa trecento pezzi selezionati tra le
oltre duemila pitture e sculture collezionate e comprendenti opere di Piero Marussig,
Umberto Boccioni, Mario Sironi, Giogio de Chirico, Arturo Martini, Achille Funi, Giorgio
Morandi, Filippo De Pisis, Lucio Fontana, Renato Biroli, Aligi Sassu, Roberto Crippa, Enrico
Baj, Piero Manzoni.
Le relazioni con la figura e personalità di Rossana Bossaglia sono molteplici: dagli anni
Sessanta si è occupata di arte contemporanea come critica e ordinatrice di mostre e
manifestazioni; ha condotto indagini innovative e approfondite sul Decò internazionale, sul
Novecento italiano e con approfondimenti sui problemi relativi all’evoluzione del gusto e
dello stile tra Otto e Novecento.
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