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Il centenario di Toti Scialoja

Roma non dimentica Toti Scialoja e per il
centenario della nascita dedica all’artista una mostra al Macro. Nato il 16 dicembre del 1914,
Toti Scialoja ci ha lasciato una grande produzione culturale, innanzitutto quella pittorica, ma nel
suo genio ha attraversato la cultura in tante delle sue dimensioni, dalla saggistica al suo lungo
fondamentale lavoro di docente dell’Accademia di Belle Arti della capitale, alla poesia al teatro.
Giudicato tra i maestri del nostro secondo Novecento, ha intrecciato relazioni con l’arte e con gli
artisti di tutto il mondo e ha formato e influenzato con l’insegnamento e i suoi lavori tanta parte
dei pittori romani.
Roma Capitale, con la Sovrintendenza capitolina e la Fondazione Toti Scialoja, vuole dunque
ricordare l’artista con una mostra che si terrà nella primavera del 2015 al Macro. “Sarà un
appuntamento importante e un segnale di rilancio del Macro – commenta Giovanna Marinelli,
Assessore alla Cultura di Roma Capitale – Le opere di Toti Scialoja hanno una qualità e una forza
ancora oggi impressionanti. Ricordare i cent’anni di questo vero Maestro con una mostra è per
Roma Capitale un grande piacere. Lui è stato al centro di una grande stagione creativa in cui
Roma era pienamente immersa nei fermenti artistici di tutto il mondo. Questa idea di un’arte
con salde radici nella storia e nella memoria della città e contemporaneamente così
internazionale è al centro anche del nostro lavoro per proiettare la creatività della città su una
scena più globale e insieme riportare, come avveniva negli anni di Toti Scialoja, nella nostra
città gli artisti di tutto il mondo”. Secondo il Commissario Straordinario della Fondazione,
Antonio Tarasco, “la mostra al Macro sarà l’evento centrale di una serie di appuntamenti che si
realizzeranno sia a Roma che in altre città italiane e che hanno lo scopo di evidenziare l’arte
totale di Scialoja che va dalla poesia alla pittura fino alla scenografia”.
Anche l’Accademia Nazionale di San Luca celebra domani, proprio nel centenario della sua
nascita, la figura poliedrica dell’artista con l’evento “Auguri Toti!”. Interverranno Giuseppe
Appella, Alberto Arbasino, Alberto Boatto, Ester Coen, Gianni Dessì, Nunzio Di Stefano, Giosetta
Fioroni, Biancamaria Frabotta, Jannis Kounellis, Paolo Mauri, Maurizio Montani, Paolo Portoghesi,
Francesco Moschini, Piero Pizzi Cannella, Fabio Sargentini, Gabriele Stocchi, Adrian Tranquilli,
Lorenza Trucchi e tutti gli Accademici di San Luca presenti. Il Maestro Marcello Panni eseguirà le
“Canzonette a tre voci” per soprano flauto e violoncello (Alda Caiello, soprano; Luca De Marchi,
flauto; Matteo Scarpelli, violoncello) su poesie di Toti Scialoja tratte da “La Mela di Amleto”. Per
l'occasione, inoltre, saranno proiettati dei video in cui si racconta l'artista attraverso interviste e
servizi televisivi, materiale conservato nell'archivio delle Teche Rai.

