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“Monochromatic Light”, arte site-specific 

per la delizia di Francesco I d’Este 

di Michele Gentili 

 

 

 

La bellezza è una forza potente ma discreta, generosa 

con chi la cerca senza secondi fini, non si manifesta a chi vuole 

altre cose. È la diretta espressione di un bene superiore  

a tutto, non muore, è immortale perché non è fatta di materia 

anche se usa la materia per manifestarsi1.     

                                                
1 G. Panza, Ricordi di un collezionista, Jaca Book, Milano 2006, p. 195. 

  

 

Ho deciso di aprire questo scritto con una riflessione 

sulla bellezza tratta dalla lunga autobiografia scritta da 

Giuseppe Panza di Biumo: poche righe che però ci dicono 

molto dell’attitudine riflessiva e della profondità emotiva del 

suo autore, uno dei collezionisti e mecenati più importanti del 
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secolo scorso. Da una parte l’affermazione dell’immortalità 

della bellezza, data dal suo essere senza tempo, frutto della 

negazione di ogni contingenza, e dall’altra la spinta verso la 

sua ricerca, motore per una vita umana che cerca 

appagamento in un bene “superiore a tutto”. Giuseppe 

Panza è stato artefice di scelte non convenzionali, di coerenti 

e appassionate prese di posizione sull’arte che trovano 

compimento nella sua enorme collezione - oggi divisa tra 

alcune delle più importanti istituzioni del mondo2 - e nei 

progetti da egli realizzati nel corso degli anni, 

instancabilmente fino alla sua morte avvenuta nel 2010.  

Lui, mecenate attento e consapevole in un’epoca in cui il 

mecenatismo sembrava scomparso, sostituito da un 

collezionismo di carattere speculativo basato su indici 

                                                
2 Le istituzione che oggi possiedono parte della Collezione Panza sono: il Museum 
of Contemporary Art di Los Angeles; la Solomon R. Guggenheim Foundation di 
New York; il Getty Research Institute di Los Angeles (dove si conservano  
i Giuseppe Panza papers, documenti e carteggi del collezionista dal 1956 al 1990); 
il Museo Cantonale d’Arte di Lugano; il FAI – Fondo Ambiente Italiano per Villa e 
Collezione Panza di Varese; il Palazzo Ducale di Sassuolo; l’Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden di Washington; l’Albright-Knox Art Gallery di Buffalo; il San 

economici e rincorse verso la moda del momento. Panza 

rifiutava tutto questo, nei suoi scritti e nelle numerose 

interviste rilasciate contrastava senza mezzi termini i valori 

della società post-moderna e la cultura “negativa” che essa 

generava. 

Il post-moderno nasce da un processo involutivo, 

dovuto alla mancanza di fiducia nella capacità della cultura 

odierna di elaborare nuove ricerche […] tale situazione  

è negativa e deprimente, e infatti l’arte che oggi ha successo 

è un’arte molto deprimente, che mi rifiuto di riconoscere 

come tale3. 

Nella formazione della sua collezione, Panza 

comprava opere di artisti in cui credeva fortemente, senza 

curarsi delle quotazioni e del riconoscimento da parte del 

Francisco Museum of Modern Art; la Panza Collection con sede a Mendrisio;  
i Musei Civici di Venezia. Altre opere del collezionista sono state donate alla Chiesa 
di San Fedele di Milano e al Los Angeles County Museum of Art. 
3 Le parole di Giuseppe Panza sono tratte dall’intervista tenuta da Marco Franciolli 
in The Panza di Biumo Collection. Works from the 80’s and 90’s, catalogo della 
mostra (Roma, 10 marzo – 21 maggio) a cura di M. Bowditch, American Academy, 
Roma 2000, p. 31. 
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mercato e della critica. Il collezionista milanese aveva fiducia 

nel “valore ideale” delle opere degli artisti amati, fattore 

molto più importante di quello commerciale, che era sicuro 

sarebbe seguito in maniera naturale in tempi più lunghi  

e maturi: «non siamo profeti ma crediamo nella bellezza»4. 

Sappiamo che il suo istinto non lo tradì nelle prime fasi della 

sua attività collezionistica: Tàpies, Kline, Fautrier, Rothko, 

Rauschenberg, sono alcuni degli artisti collezionati 

assiduamente nei suoi primi anni di attività, dal 1956 al 1960, 

e oggi pienamente riconosciuti come grandi maestri del 

secondo Novecento. Dalla metà del decennio successivo fino 

al 1976 - anno che segna l’inizio di una lunga e sofferta pausa 

delle acquisizioni dovuta a problemi economici – Panza si 

dedica a collezionare opere dei protagonisti delle principali 

avanguardie americane dell’epoca: artisti minimalisti come  

 

                                                
4 G. Panza, La villa di Biumo nella mia vita, in D. L. Borromeo, M. Magnifico (a cura 
di), Villa Menafoglio Litta Panza e la collezione Panza di Biumo, Skira, Milano 2001, 
p. 31. 

Turrell, Flavin, Judd, Andrè, Le Witt o concettuali come 

Kosuth, Barry, Wainer, Huebler e diversi altri, riconoscendo 

pionieristicamente un grande valore ad opere controverse  

e allora molto discusse dalla critica. Nella sua attività 

collezionistica Panza non cercava il “nome da possedere” ma 

dava fiducia all’artista che stimava, all’arte che lo 

emozionava. Ricorda Giuseppina Caccia Dominioni Panza, 

figlia del collezionista e direttrice della Panza Collection di 

Lugano:  

La sua grande abilità stava nel trovare e nell’acquistare 

opere di artisti che ancora non avevano mercato, ancora 

sconosciuti ai più e, quindi, con prezzi ancora accessibili. […] 

Aveva capito che per ben apprezzare e capire il lavoro di un 

artista, bisognava essere immersi nell’arte di ciascuno per 

assimilarne il valore, la tecnica e il pensiero. Nella nostra 

collezione non si trovano mai artisti rappresentati con una  
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o due opere, se non in casi rarissimi, ma sempre con un 

numero considerevole5.  

L’anno 1989 segna la ripresa del collezionismo di 

Giuseppe Panza con l’inizio di quella che lui stesso chiama  

“la terza collezione”. Credo che non sia un caso che gli autori 

che si sono approcciati allo studio della sua collezione 

partano generalmente dalla sua autobiografia per 

comprendere e spiegare le idee del collezionista, così 

strenuamente difese e suggestivamente messe nero su 

bianco sulla pagina scritta. Questo discorso vale, ancora di 

più, per la comprensione di questa terza e ultima fase della 

sua collezione che ancora oggi aspetta di essere riconosciuta 

dalla critica e dal mercato.  

                                                
5 G. Panza, La Collezione Panza, storie e tipologie, in La percezione del futuro.  
La collezione Panza a Perugia, catalogo della mostra (Perugia, 20 giugno –  
8 novembre 2015) a cura di F. De Chirico, G. Panza, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 
2015, p. 36. 
6 Oltre ai progetti espositivi che saranno analizzati successivamente, sono molte 
le mostre che Giuseppe Panza organizzerà con il fine di promuovere l’arte più 
recente da egli collezionata. Si segnalano in particolare le mostre da cui sono stati 
realizzati interessanti cataloghi: Panza di Biumo: gli anni ottanta e novanta dalla 
collezione, catalogo della mostra (Lugano, Museo Cantonale d’Arte, 11 aprile –  

Con una prosa vivace e ricca di riferimenti alla storia dell’arte,  

Giuseppe Panza spiega il progetto teorico di quest’ultima 

collezione, le linee di continuità con la migliore arte del 

passato e illustra le ricerche di ciascuno degli artisti che,  

in quegli anni, acquista e promuove con mostre organizzate 

in giro per il mondo.6 Sono artisti, per lo più statunitensi e in 

qualche caso Italiani come Ettore Spalletti e Alfonso 

Fratteggiani Bianchi, che si distaccano da un discorso 

puramente geografico pur essendo legati alla stessa ricerca 

sul colore centrale nel collezionismo di Panza, e che si 

muovono in sentieri poco battuti dell’arte contemporanea, al 

di fuori della moda del postmoderno: Giuseppe Panza la 

descrive come “arte della percezione”, espressione estetica 

5 luglio 1992) a cura di M. Franciolli, M. Khan-Rossi, Umberto Allemandi, Torino 
1992; Col-lecció Panza di Biumo. Anys 80 i 90, catalogo della mostra (Palma di 
Maiorca, Sa Llonja, agosto – settembre 1997) a cura di X. Foil, Conselleriea 
d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, Palma di Maiorca 1997; The Panza 
di Biumo Collection. Works from the 80’s and 90’s, 2000; The Panza Collection: An 
Experience of Color and Light, catalogo della mostra (Buffalo, Albright-Knox Art 
Gallery, 16 novembre 2007 – 24 febbraio 2008) a cura di L. Grachos, D. Dreishpoon, 
The Buffalo Fine Art Accademy, Buffalo 2007. 
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che richiede riflessione, attenzione e contemplazione, a suo 

dire, attitudini in perfetta antitesi rispetto a quelle necessarie 

per l’arte maggiormente in voga in tutto il mondo tra gli anni 

Ottanta e Novanta del secolo scorso. In questo ultimo 

ventennio della sua attività, inoltre, Panza si dedicò a cercare 

luoghi per l’esposizione permanente di nuclei della sua 

collezione, facendosi attore di vendite a prezzo ribassato 

rispetto al valore riconosciuto delle sue opere, promotore di 

lunghi comodati e donazioni a musei e istituzioni di varia 

natura. Per Giuseppe Panza sono anni di forte impegno  

e continua progettazione, costellati di successi e anche di 

cocenti delusioni, specie in Italia dove la sua ricerca ha avuto 

difficoltà ad essere compresa e la sua volontà di cedere larga 

parte della collezione ad istituzioni pubbliche è rimasta 

ripetutamente inascoltata.7 Questa breve ma doverosa 

premessa sull’arte del collezionare legata alla vicenda umana 

                                                
7 Sono molti i tentativi di donazione (o di vendita sottostimata rispetto al suo 
valore pecuniario) che, tra gli anni Ottanta e Novanta, Giuseppe Panza cerca 
inutilmente di compiere in Italia. Nelle sue memorie il collezionista descrive 

di Giuseppe Panza è fondamentale per avviare il tema 

centrale di questo scritto ovvero l’analisi di quello che credo 

possa considerarsi una sorta di “manifesto” della terza fase 

collezionistica del conte di Biumo: il progetto Monochromatic 

Light realizzato per il Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena) 

del 2001. Quest’ultima, come vedremo, non è la sola iniziativa 

voluta in quegli anni da Giuseppe Panza che prevedeva 

l’inserimento di opere degli artisti amati e sostenuti in quel 

momento negli ambienti fortemente connotati di importanti 

edifici storici italiani. Prima di Sassuolo si sono susseguiti: 

l’amata residenza di Varese, da sempre luogo d’esposizione 

privilegiato delle opere collezionate, il cinquecentesco 

Palazzo delle Albere di Trento (1996), il Palazzo Ducale di 

Gubbio (1998) e, quasi contemporaneamente a Sassuolo,  

il Palazzo della Gran Guardia di Verona (2001-2002). 

Monochromatic Light è però l’unico progetto di quegli anni ad 

attentamente ogni fase dei progetti e le relative trattative (G. Panza, Ricordi di …, 
2006, pp 289 – 304; 318 -323). 
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essere integralmente concepito come site-specific: gli artisti 

chiamati da Panza realizzarono le opere per la mostra 

appositamente per gli ambienti del palazzo estense. 

L’intervento di Sassuolo, oltre ad essere uno degli unici 

fortunati comodati a divenire poi donazione allo Stato 

Italiano, è soprattutto un felicissimo incontro tra antico  

e contemporaneo, esempio di una perfetta consonanza di 

sensibilità tra la grande architettura e decorazione barocca  

e la più recente ricerca artistica.  

Il 1996 è stato un anno fondamentale per la 

rivalutazione dell’importanza della collezione Panza in Italia, 

fino a quel momento pressoché ignorata dalle istituzioni del 

nostro paese. Il punto di svolta di questa difficile relazione  

si può far coincidere con la fine delle trattative per la 

donazione di Villa Menafoglio Litta Panza, con la relativa 

                                                
8 Nelle sue memorie Giuseppe Panza fa riferimento alle scuse pubbliche fatte 
dall’allora neoeletto Ministro della Cultura Walter Veltroni. Si veda, a tal proposito: 
M. Mangiarotti, Da villa privata a museo pubblico, “Il Giorno”, Milano, 19 giugno 
1996, 

collezione lì esposta, al FAI- Fondo Ambiente Italiano da parte 

del conte e di sua moglie Rosa Giovanna Magnifico Panza.8 

Fin dai primi anni delle acquisizioni, la villa di Varese è sempre 

stata per il collezionista un luogo di esposizione privilegiato, 

utile a capire la vera essenza delle opere collezionate, le quali 

dovevano entrare in relazione con la sobria ed elegante 

architettura settecentesca della dimora, caratterizzata da un 

compenetrazione perfetta tra interno ed esterno, tra lo 

spazio luminoso delle stanze e dei corridoi e il giardino 

all’italiana al di fuori. È facile comprendere l’attaccamento 

emotivo del conte per quel luogo che evidentemente non  

è stato per lui solamente una proprietà edilizia o un luogo di 

villeggiatura e riposo occasionale. In quello spazio, nell’alto 

della collina di Biumo, si compiva – e si compie tutt’oggi, 

grazie al lavoro del FAI – quella coniugazione felice tanto 

p. 20; R. Manzoni, “Conte, l’Italia le chiede scusa”. Subito i restauri, tra due anni 
apertura al pubblico, “La Prealpina”, Varese, 19 giugno 1996, p. 44. 
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auspicata dal conte, dove l’arte, l’architettura e la natura si 

muovono insieme, portandoci a scoprire, attraverso la luce 

che è visione e conoscenza, la “verità” delle cose. La villa fu 

edificata nella metà del ‘700 dal marchese Paolo Antonio 

Menafoglio, appaltatore di dazi del ducato di Modena  

e Reggio e consigliere finanziario del duca Francesco III 

d’Este, il quale fu spesso ospite nella residenza di Biumo. 

Dopo la morte del marchese e diversi passaggi di proprietà, la 

villa fu acquistata dal duca Pompeo Litta, nobilitato da 

Napoleone Bonaparte per le sue doti politiche, membro di 

una delle famiglie più ricche di Milano, il quale fece ampliare i 

rustici e apportò alcune importanti trasformazioni all’edificio 

e al giardino sul progetto del Canonica. Passata agli eredi  

e decaduto il potere della famiglia, la villa fu acquistata dai 

genitori del collezionista, Ernesto Panza e sua moglie Maria  

Montegazza, che affidarono i lavori di restauro a Piero 

                                                
9 V. Panara, La villa: storia e architettura, in D. L. Borromeo, M. Magnifico (a cura 
di), Villa Menafoglio Litta Panza …, 2001, pp. 83 – 87; G. Panza, La villa di Biumo …, 
2001, pp. 57 – 72. 

Portaluppi, uno degli architetti più in voga a Milano negli anni 

Trenta.9 Come anticipato, la villa di Varese servì a Giuseppe 

Panza come luogo d’esposizione già agli albori della sua 

attività collezionistica ma è solo con la fine degli anni 

Sessanta e il nuovo interesse verso le proposte minimali  

e concettuali - che prevedono un rapporto spaziale ben 

diverso rispetto alla pittura informale precedentemente 

acquistata - che l’interesse espositivo si fa agente di 

trasformazione architettonica dello spazio fisico della 

residenza: «il fare e il pensare l’arte equivalgono allora al 

mostrarla»10. Perciò, dal 1969 in poi, gli ambienti della villa di 

Varese si rendono flessibili e a disposizione delle opere, 

spesso realizzate direttamente in relazione alla sua 

architettura e inscindibili da essa. Tra il 1973 e il 1976, ad 

esempio, Robert Irwin, James Turrell, Maria Nordman, 

protagonisti dell’arte ambientale di Los Angeles, e membri 

10 G. Celant, Una collezione ideale, in D. L. Borromeo, M. Magnifico (a cura di), Villa 
Menafoglio Litta Panza …, 2001, p. 47. 
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dell’arte minimale come Dan Flavin, trascorsero lunghi  

soggiorni nella villa varesina e realizzarono interventi 

appositamente pensati per gli spazi dei rustici.11 Ancora oggi, 

dopo alcuni anni dalla scomparsa del collezionista e dopo un 

ventennio di gestione FAI, gli artisti impegnati a tenere una 

propria mostra temporanea a Villa Panza si relazionano agli 

spazi dell’edificio attraverso pratiche artistiche site-specific. 

Ne sono splendidi esempi il Ganzfeld (2013), suggestivo 

campo di percezione totale di James Turrell, il poetico Cone 

of Water (2015) di Meg Webster o l’omaggio al collezionista  

A House for Giuseppe Panza (2016) del regista teatrale Bob 

Wilson: queste opere, come altre degli artisti che si sono 

alternati lavorando in villa, sono entrate oggi a far parte della 

                                                
11 Un’interessante analisi del ruolo attivo di Giuseppe Panza nella progettazione 
delle opere site-specific di Robert Irwin e James Turrell per la Villa di Biumo si può 
trovare in: A. Bernardini, Passioni e rigore. Giuseppe Panza collezionista e curatore. 
Gli ambienti di Robert Irwin e James Turrell nella Villa di Biumo, in Robert Irwin, 
James Turrell, catalogo della mostra (Varese, Villa Panza, 23 novembre 2013 – 02 
novembre 2014 ) a cura di A. Bernardini, M. Govon, Varese 2013, pp. 19 – 49. 
12 A tal riguardo si guardi: Robert Irwin, James Turrell , 2013; Meg Webster: Natura 
Naturans /opere 1982-2015 = works 1982-2015, catalogo della mostra (Varese, FAI – 
Villa e Collezione Panza, 2015, 12 giugno 2015 – 26 febbraio 2016) a cura di A. 

collezione permanente del museo grazie ad acquisizioni del 

FAI e a donazioni degli autori stessi alla fondazione.12  

Sempre nel 1996 inizia per Giuseppe Panza un lungo  

e fecondo rapporto con Gabriella Belli, allora direttrice dei 

musei di Trento, che si concretizzò in un primo momento con 

una mostra presso il cinquecentesco Palazzo delle Albere di 

Trento13 e successivamente con un comodato di settanta 

opere della collezione Panza in coincidenza dell’apertura del 

MART di Rovereto nel 2002. La relazione tra i due continuò 

fino alla morte del collezionista e furono numerose le mostre 

realizzate dal MART in cui figurano opere del collezionista 

lombardo. Tra le tante, si vuole ricordare la mostra  

“Conceptual Art. The Panza Collection” (2010-2011)14, l’ultima 

Bernardini, A. Vettese, Cinisello Balsamo 2015; Roxy Paine: Natura Naturans / opere 
1995-2015 = works 1993-2015, catalogo della mostra (Varese, FAI – Villa e Collezione 
Panza, 12 giugno 2015 – 26 febbraio 2016) a cura di A. Bernardini, A. Vettese, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2015. 
13 La collezione Panza di Biumo: artisti degli anni ’80 e ’90, catalogo della mostra 
(Trento, Palazzo delle Albere, Trento, 12 settembre – 8 dicembre 1996) a cura di G. 
Belli, G. Panza, Electa, Milano 1996. 
14 Conceptual Art: The Panza Collection, catalogo della mostra (Rovereto, MART – 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 25 settembre 
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curata dalla Belli prima di lasciare la direzione del noto museo 

trentino e anche l’ultima esibizione seguita direttamente da 

Giuseppe Panza prima di morire. Ritornando al nostro 

discorso sull’attenzione di Panza verso importanti edifici 

storici come contenitori per l’arte recente da egli 

collezionata, la mostra al Palazzo delle Albere si può 

considerare come il preludio di un’attenzione sempre 

maggiore che sarà concretizza nei progetti realizzati in 

futuro. Il Palazzo delle Albere è un massiccio palazzo 

cinquecentesco, caratterizzato da quattro torrioni angolari  

e un’apertura a serliane. L’edificio era la residenza 

extraurbana dei Madruzzo e viene così chiamato per via dei 

filari di pioppi che delimitavano il viale d’accesso alla villa-

fortezza. Terminata tra il 1550 e il 1560, si pensa sia stata 

progettata dell’architetto militare Francesco da Gandino. 

L’interno presenta suggestivi cicli affrescati, più o meno 

                                                
2010 – 27 febbraio 2011) a cura di G. Belli, R. Koshalek, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo 2010. 

conservati, di tipo celebrativo e allegorico. Per questa 

occasione Giuseppe Panza raccoglie alcuni degli artisti più 

importanti della sua “terza collezione”, facendo una 

selezione dei nomi dai tre indirizzi che egli riteneva come le 

più interessanti e feconde sperimentazioni di quegli anni: la 

ricerca scultorea delle forme vitali, il lavoro sui piccoli oggetti 

e lo studio delle potenzialità percettive del colore.15 Le opere 

scultoree e pittoriche selezionate da Panza si innestano in 

maniera rispettosa nelle belle sale del palazzo senza essere 

mai totalmente corpi estranei al contesto. Quello che si 

instaura tra antico e moderno è un rapporto di vicendevole 

evidenziazione dove le due parti non si oscurano ma si  

esaltano reciprocamente. Ne è un esempio l’installazione 

delle piccole sculture cubiche e dipinte di Stuart Arends poste 

sulle pareti della sala est del secondo piano del palazzo: la 

loro presenza nel bianco delle lacune dei muri affrescati,  

15 Gli artisti presenti in mostra sono: Stuart Arends, Ford Beckman, Lawrence 
Carroll, Ann Ruth Fredenthal, Davey Grenville, Hubert Kiecol, Ross Rudel, Michael 
Ruillard, Peter Shelton, David Simpson, Phil Sims, Robert Therrien. 
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ridotti spesso a lacerto, mette in evidenza l’importanza  

delle decorazioni parietali superstiti, mentre le colorazioni 

                                                
16 La collezione Panza di Biumo. Artisti degli anni ’80-’90, catalogo della mostra 
(Gubbio, Museo del Palazzo Ducale, 5 dicembre 1998 - 4 dicembre 2003) a cura di 
C. Bon Valsassina, Neos, Torino 1998. 

vivaci dei cubi riescono a non farli sparire visivamente nel 

contesto.  

Due anni dopo l’esperienza trentina, una nuova 

opportunità permette a Giuseppe Panza e i suoi artisti di              

relazionarsi con un altro incredibile spazio architettonico. Nel 

1998 infatti viene avviato un comodato di cinquanta opere  

della collezione alla Soprintendenza di Perugia per la durata 

di sei anni. Il frutto di questo impegno è stato la mostra, 

tenuta per tutta la durata del comodato, al Palazzo Ducale di 

Gubbio, capolavoro dell’architettura rinascimentale voluto 

da Federico da Montefeltro e costruito dal genio di Francesco 

di Giorgio Martini.16 Promotrice del progetto fu la direttrice, 

al tempo, del Palazzo Ducale, Caterina Bon Valsassina, che 

rimase molto colpita dalla visita della villa varesina  

e affascinata dalle ricerche estetiche portate avanti dagli 

artisti legati a Panza. Anche in questo caso, il conte di Biumo 
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selezionò opere degli artisti che riteneva stessero portando 

avanti le sperimentazioni più interessanti di quegli anni, non 

proponendo però una campionatura esaustiva dei nomi della 

“terza collezione” ma scegliendo più opere di un gruppo 

ristretto di artisti affinché il pubblico potesse farsi un’idea più 

giusta del lavoro di ciascuna delle personalità presentate  

e comprenderne maggiormente il valore. Per la mostra si 

decise di lasciare completamente spoglie le sale del palazzo, 

in un assetto minimale che metteva in risalto la magnifica 

struttura dell’edificio e la qualità delle decorazioni superstiti. 

Sono otto gli artisti che Panza decise di portare in mostra a 

Gubbio distribuendo le loro opere, come sua consuetudine, in 

sale monografiche o con al massimo la convivenza di due 

autori.17 Tra di essi, l’artista americano Phil Sims, uno dei padri 

di quella che Panza chiama “l’arte del colore”, decise di 

realizzare tre tele appositamente per il grande salone del  

                                                
17 Gli artisti in mostra foruno: Stuart Arends, Ford Beckman, Lawrence Carroll, Ann 
Ruth Fredenthal, Ross Rudel, David Simpson, Phil Sims, Ettore Spalletti. 

          

 

Palazzo Ducale. Particolarmente riuscita, anche per via 

dell’importanza dello spazio utilizzato, trovo che sia la 

collocazione delle opere dell’australiano Lawrence Carroll 
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nella sala che originariamente era occupata dallo studiolo di 

Federico da Montefeltro, ora sfortunatamente conservato al 

Metropolitan di New York e dal 2009 sostituito in sede  

da una copia fedele del capolavoro “emigrato”.  

Ai tempi della mostra, però, le opere di Carroll si stagliavano 

sulla nuda parete di pietra della stanza vuota e sembravano, 

nella loro fisicità lignea, grezza e primigenia, sottolineare 

l’assenza dal suo spazio d’origine del capolavoro 

 rinascimentale. La semplicità della materia utilizzata da 

 Carroll si contrappone idealmente al legno elegante, laccato 

e sapientemente articolato in minuziose figurazioni  

e colorazioni del manufatto rinascimentale assente. Al 

termine del comodato, le opere furono disinstallate in quanto 

l’amministrazione locale aveva disposto un diverso piano di 

utilizzo del palazzo, nonostante Giuseppe Panza e sua moglie 

avevano dato la loro disponibilità a rendere permanente la  

                                                
18 Gli autori delle opere oggetto del comodato furono: Ford Beckman, Lawrence 
Caroll, Ross Rudel, David Simpson, Phil Sims. 

mostra concedendo alla Sovrintendenza la donazione delle 

opere. 

Sempre su questa linea progettuale nel 2001 Panza 

intraprende i rapporti con il Comune di Verona dal momento 

che l’allora sindaco Michela Sironi Mariotti voleva aprire la 

città veneta alle più aggiornate sperimentazioni artistiche 

utilizzando i maestosi spazi del Palazzo della Gran Guardia, al 

tempo appena restaurato. Nello stesso anno fu quindi 

firmato con il Comune un comodato dalla durata decennale  

per quarantaquattro opere di cinque artisti della “terza 

collezione”18 e fu organizzata, negli spazi della stessa Gran 

Guardia, una mostra di arte minimale proveniente dalla 

collezione Panza del Guggenheim di New York.19 Il palazzo  

è un imponente edificio il cui progetto è attribuito  

a Domenico Curtoni, nipote del più famoso Michele 

Sanmicheli, da cui desume lo stile. Iniziato già all’aprirsi del 

19 La percezione dello spazio. Arte Minimal della collezione Panza dal Guggenheim di 
New York, catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia, 29 giugno – 
18 novembre 2001) a cura di G. Cortenova, G. Panza, Fabrizio Fabbri, Milano 2001. 
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Seicento esso su terminato solo nel 1853. Il progetto affidato 

al conte di Biumo era quello di allestire la propria collezione 

all’interno di cinque stanze del piano nobile e sulle pareti 

dello scalone. La sfida espositiva in questo caso risiedeva 

nell’insolita altezza del soffitto di circa undici metri e questo 

comportava la necessità di disporre di opere di grandi 

dimensioni o che comunque reggessero visivamente bene in 

quel contesto. Inaugurata nel 2002, la mostra vide coinvolti 

cinque artisti e due di loro, Lawrence Carroll e Phil Sims, 

decisero di realizzare appositamente per la Gran Guardia 

alcune opere che si adattassero perfettamente ai suoi enormi 

spazi.20 Purtroppo il comodato fu interrotto prematuramente 

nel luglio del 2006 dallo stesso Panza di Biumo che 

riscontrava nella gestione comunale il mancato rispetto degli  

 

                                                
20 Lawrence Carroll realizzò appositamente per gli ambienti della Gran Guardia 
quattro delle sette opere presenti in mostra mentre furono ben dodici su 
quattordici le tele dipinte specificatamente da Phil Sims per lo stesso luogo 
d’esposizione. 

     
 

accordi contrattuali.21 Di questo intervento restano oggi 

solamente sei dipinti di Phil Sims, venduti al momento del 

comodato al Comune di Verona, a decorare le pareti del 

monumentale scalone del palazzo.  

21 In particolare Giuseppe Panza lamentò lo scarso impegno nella salvaguardia 
delle opere in comodato, alcune delle quali subirono danni durante le 
manifestazioni organizzate nei luoghi dell’esposizione. 
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Questa rapida presentazione dei progetti che, dalla 

fine degli anni Novanta, portano le opere della Collezione 

Panza a confrontarsi con l’architettura di importanti edifici 

storici italiani, può servirci per darci la misura di quanto sforzo 

Giuseppe Panza abbia riversato in interventi di questo tipo. 

Gli esempi precedentemente illustrati, ci forniscono inoltre 

interessanti metri di paragone con quello che reputo essere il 

progetto più organico e coinvolgente realizzato dal 

collezionista: “Monochromatic Light”22, oggetto principale di 

questa discussione. La mostra in questione è la seconda 

tappa del Progetto Contemporaneo. 2001-2003, un 

programma di ampio respiro voluto dal Ministero per i Beni  

e le Attività Culturali, volto a tessere un dialogo suggestivo 

tra forme artistiche agli antipodi nei ricchi ambienti del 

Palazzo Ducale di Sassuolo, per costruire così un ponte tra 

                                                
22 Monochromatic Light. Artisti americani ed europei della Collezione Panza, 
catalogo mostra (Sassuolo, Palazzo Ducale, settembre 2001 – settembre 2006) a 
cura di F. Trevisani, Il Bulino, Modena 2002. 
 

l’arte del XVII secolo e le tendenze della contemporaneità. 

Oltre a “Monochromatic Light” (2001), altre due mostre 

hanno scandito le tappe del programma, anch’esse curate 

dall’allora soprintendente Filippo Trevisani: “Presenze 

Italiane” (2001)23 mostra di opere di alcuni dei maggiori artisti 

italiani della seconda metà del XX secolo e un’antologica 

dell’artista romano “Maurizio Mochetti” (2003)24. La storia 

del complesso ducale di Sassuolo sembra avere origine tra l’XI 

e il XII secolo, ai tempi della contessa Matilde di Canossa, 

quando questo aveva la primitiva forma di castello. 

Successivamente, nel XIII secolo, esso divenne la punta di 

diamante del sistema fortificato dei Della Rosa, Signori di 

Sassuolo. Fu poi con l’arrivo degli Este, nel 1373 e con la 

successiva personalità di Borso, salito al trono nel 1450, che si 

dà avvio alla trasformazione del castello sassolese con il fine 

23 Presenze Italiane, catalogo della mostra (Sassuolo, Palazzo Ducale, 16 settembre 
- 18 novembre 2001) a cura di F. Trevisani, Il Bulino, Modena 2001. 
24 Maurizio Mochetti, catalogo della mostra (Sassuolo, Palazzo Ducale, 19 
settembre - 30 novembre 2003) a cura di G. Celant, F. Trevisani, Skira, Milano 2003. 
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di farne un luogo di villeggiatura, arrivando ben presto alle 

dimensioni attuali. Sassuolo divenne così una delle sedi 

preferite della corte ferrarese, luogo privilegiato di svago e di 

caccia. Borso d’Este nel suo castello fece realizzare interventi 

architettonici non solo di tipologia difensiva ma adottando 

anche soluzioni decorative ed estetiche: egli chiamò  

a Sassuolo scalpellini, marmisti e fece realizzare non 

trascurabili decorazioni pittoriche, in gran parte distrutte nei 

lavori di ammodernamento del XVII secolo. Dopo circa un 

secolo e mezzo di dominio estense, lo “Stato di Sassuolo” 

viene ceduto nel 1499 alla famiglia Pio di Savoia, Signori di 

Carpi, che governò sulla cittadina fino al 1609 quando fu 

riconquistata da Cesare d’Este che, perduta Ferrara, aveva 

scelto Modena come capitale del ducato. L’11 dicembre 1628 

morì Cesare d’Este al quale succedette al trono Alfonso III. A 

pochi mesi della sua investitura e a seguito della decisione di 

prendere i voti, Alfonso abdicò a favore di suo figlio 

Francesco I, allora diciannovenne. È curioso sapere che l’atto 

di abdicazione avvenne proprio nella Rocca di Sassuolo:  

fu questo il primo utilizzo ufficiale del castello da parte degli 

Estensi, legandosi simbolicamente così alla vita di Francesco, 

che pochi anni dopo, nel 1634, cambiò il destino di quel luogo. 

Sono anni questi in cui lo Stato Estense vuole marcare il 

proprio ruolo all’interno delle grandi potenze europee 

mostrando, attraverso impegnative imprese edilizie, il potere 

della famiglia e la gloria del principe regnante. Francesco I, 

così, decide di dare avvio ai lavori per una nuova reggia nella 

capitale del ducato e all’ammodernamento del castello 

sassolese chiamando da Roma, allora al centro della vitale 

trasformazione barocca, il giovane architetto Bartolomeo 

Avanzini incaricato di guidare i nuovi cantieri. Il palazzo 

sassolese divenne così la "delizia" di casa d’Este, riprendendo 

una tipologia edilizia extraurbana tipica del casato già in 

epoca ferrarese, un luogo di prestigio da utilizzare per lo 

svago e la villeggiatura ma anche come sede di 

rappresentanza ufficiale per una corte che voleva 
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sorprendere i propri ospiti attraverso la bellezza degli 

ambienti, specchio della potenza e saggio della loro 

raffinatezza. Colto e raffinato, Francesco svolse attività di 

mecenatismo per pittori e letterati, accostando il suo nome 

non solo all’edificazione dei due più importanti edifici del 

regno ma anche creando una delle raccolte d’arte più ricche 

e raffinate d’Italia. La fabbrica del Palazzo di Sassuolo 

rappresenta l’esito del programma politico di Francesco I che, 

attraverso la grandezza architettonica e urbanistica 

dell’impresa, le raffinate commissioni, il fastoso programma 

decorativo e il numerosissimo gruppo di artisti chiamati, 

voleva ricollegare la nuova era del governo familiare con il suo 

passato glorioso e affermare le qualità e le virtù che fecero 

parlare di lui come «Principe et Eroe christiano»25. Il Palazzo 

                                                
25 Si fa riferimento all’espressione codificata da Domenico Gamberti nelle orazioni 
funebri di Francesco I, morto nel 1658, e date alle stampe l’anno seguente. 
26 Per le vicende storiche relative al Palazzo Ducale di Sassuolo e alla famiglia 
d’Este si farà riferimento, da qui in avanti, a: M. Pirondini, L’antica rocca di Sassuolo, 
in M. Pirondini (a cura di), Ducale Palazzo di Sassuolo, Sigem, Genova 1982; 
V. Vandelli, Dalla rocca al palazzo: la costruzione seicentesca e le trasformazioni del 
XVIII secolo, in M. Pirondini (a cura di), Ducale Palazzo di Sassuolo, 1982;  

Ducale di Sassuolo divenne presto una grande macchina dove 

architettura e decorazioni sono pensate all’unisono e per la 

quale architetti, scenografi, stuccatori, plastificatori, pittori, 

ingegneri idraulici lavorano incessantemente in stretta 

collaborazione. Nel cantiere sassolese furono impegnati 

artisti dalle personalità e stili molto diversi, indice di quelli che 

furono i gusti di Francesco I ma anche manifestazione di 

come gli Este volessero mostrarsi all’altezza dei loro antenati 

ferraresi, potendo competere in qualità di committenti con  

i più importanti regnanti europei. La densità degli operatori, 

la loro sinergia e gli spettacolari esiti raggiunti fanno di questa 

fucina di creatività uno degli episodi più felici del barocco 

dell’Italia settentrionale e un importante banco di prova per 

molti artisti emiliani del Seicento.26  

S. Spaggiari, Gli Estensi tra Ferrara, Modena e Sassuolo, in F. Trevisani (a cura di), Il 
Palazzo di Sassuolo. Delizia dei duchi d’Este, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, 
Parma 2004; V. Vandelli, Da castello a delizia, in F. Trevisani (a cura di), Il Palazzo di 
Sassuolo…, Parma 2004. 
Per quanto concerne le decorazioni del Palazzo Ducale, ci si riferisce a: V. Vandelli, 
Dalla rocca al palazzo…, 1982; A. Bacchi, Sculture e apparati decorativi, in F. 
Trevisani (a cura di), Il Palazzo di Sassuolo …, 2004; A. Mazza, “In questa bella 
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Fu Filippo Trevisani nel 1999 a contattare Giuseppe 

Panza di Biumo che si recò, insieme a sua moglie, in visita  

a Sassuolo, rimanendone fortemente colpito. Quel luogo di 

delizia, nascosto nella quiete di una piccola cittadina di 

provincia, dovette sembrare subito a Panza il posto ideale per 

concretizzare, grazie alle opere di artisti tanto amati, le 

proprie idee sui valori della vera arte contemporanea e sulla 

bellezza come entità senza tempo.  

Splendidi colori riempiono le stanze. I palazzi reali 

hanno sempre troppo oro che opprime lo spettatore. Nulla di 

simile a Sassuolo. Francesco I d’Este voleva un luogo per sé, 

non per gli altri, solo il piacere per mezzo dell’arte. Il piacere 

più grande si può avere soprattutto con i colori, sono la 

manifestazione della vita che viene, che nasce, che cresce. 

Per questo la primavera, che è la nascita della natura, è piena 

di bellissimi colori.27  

                                                
compagnia d’Amore e di Fortuna…”. La decorazione pittorica, in F. Trevisani (a cura 
di), Il Palazzo di Sassuolo…, 2004. 

Il colore come elemento vitale, generativo e spirituale 

è la caratteristica principale della maggioranza degli artisti 

collezionati da Giuseppe Panza dalla fine degli anni ’80.  

L’ “arte del colore” - così come veniva chiamata dallo stesso 

collezionista - basandosi su elementi privi di ogni contingenza 

terrena e vincolata solo dalla luce, riesce a manifestare la 

trascendenza dentro l’imminenza. Sulle tele di questi artisti 

contemporanei si concretizzano valori spirituali che sono, agli 

occhi del collezionista milanese, il cuore pulsante dell’arte 

vera, lontano dai falsi valori esaltati dalla produzione artistica 

post-moderna. Giuseppe Panza dedica pagine bellissime delle 

sue memorie alla riflessione sul valore della luce e del colore 

nell’arte di tutti i tempi e inquadra questa recente tendenza 

alla monocromia come la fase più avanzata dell’Astrattismo, 

quando, dopo secoli, il colore riesce a dominare finalmente 

sulla forma a cui è stato sempre subordinato. Nelle parole del 

27 G. Panza, L’appartamento stuccato nel Palazzo Ducale di Sassuolo, in 
Monochromatic Light …, p. 16. 
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collezionista un filo rosso si dipana e unisce Kandinsky  

e Mondrian, che intuirono la possibilità del colore di avere una 

funzione propria, con Rothko, Newman e Kelly, che rilegano 

la composizione ad un ruolo secondario rispetto all’emotività 

del colore, per poi arrivare agli artisti da lui collezionati nelle 

cui opere la forma scompare definitivamente.   

All'osservatore superficiale possono sembrare 

irrilevanti le differenze con l'arte precedente, ma quello più 

attento vedrà differenze sostanziali. È una nuova era che 

nasce. Come spesso avviene, le grandi innovazioni passano 

inosservate. La bellezza del colore è la bellezza suprema, ci 

comunica istintivamente qualunque idea ed emozione.  

È il mezzo di comunicazione visiva più diretto. A certi 

intellettuali, per un eccesso di interesse per le complicazioni, 

può sembrare un'arte troppo facile.28 

                                                
28 G. Panza, La villa di Biumo nella mia vita, in D. L. Borromeo, M. Magnifico (a cura 
di), Villa Menafoglio Litta Panza…, 2001, p. 20. 

E se i colori sembrano invadere ogni spazio, 

riempiendo non solo le tele e le pareti, ma anche i soffitti e gli 

arredi, c’è un luogo all’interno del palazzo dove tutto sembra 

diverso: è l’Appartamento Stuccato, così chiamato per via dei 

decori in stucco bianco con rifiniture in foglia d’oro realizzate 

da Luca Colomba e aiuti tra il 1640 e il 1645. Composto da 

sette ambienti contigui - «le stanze più eleganti, ricche e sobrie 

nello stesso tempo»29 - l’appartamento ha perduto nei secoli il 

ricco arredo mobile e molti dei quaranta pregevoli dipinti su 

tela di alcuni dei più importanti artisti dell’epoca come 

Boulanger, Guercino e Salvator Rosa, originariamente 

contenuti nelle cornici stuccate, e solo in minima parte 

conservati oggi alla Galleria Estense. In virtù di questa lacuna, 

il progetto guidato da Giuseppe Panza mira ad integrare il 

vuoto lasciato dalla storia attraverso l’arte contemporanea.  

29 G. Panza, Ricordi di un collezionista, 2006, p. 320. 
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Non mi convinceva la possibilità di mettere sculture 

nel centro delle stanze dipinte. Sono perfette vuote, vuote 

sono anche piene, i colori delle pareti e dei soffitti le 

riempiono. Non hanno più bisogno di nulla, non bisogna 

interrompere la magia30. 

A differenza delle consuete pratiche di innesto delle 

espressioni artistiche contemporanee all’interno di contesti 

antichi, in questo intervento sassolese non sembra esserci 

l’interesse di innescare cortocircuiti tra i linguaggi in 

esposizione ma anzi di orchestrare la resa spaziale di ogni sala 

creando un’insolita atmosfera di armonia e continuità tra le 

parti. Una continuità che Panza e Trevisani rendono possibile 

attraverso la scelta di affidare questa integrazione 

contemporanea di un vuoto antico agli artisti del colore. 

Chiaramente per l’Appartamento Stuccato sarebbe stato 

impossibile ricorrere ad opere già esistenti della Collezione 

Panza in quanto ogni cornice stuccata ha dimensioni precise 

                                                
30 G. Panza, Ricordi di un collezionista, 2006, p. 321. 

e per la quale servirebbe inevitabilmente un’opera pittorica 

delle esatte dimensioni. Da qui l’idea di Panza di farsi carico 

della realizzazione di dipinti appositamente pensati per gli 

spazi dell’appartamento. Per il progetto di Sassuolo il 

collezionista commissionò la produzione di ben cinquantuno 

dipinti a sette diversi artisti, affidando ad ognuno la 

decorazione di una stanza. Come di consueto, scelse un 

criterio d’esposizione monografica al fine di garantire una 

maggiore omogeneità visiva per ogni sala e per fornire un 

saggio più completo della ricerca artistica di ogni autore 

chiamato. Come è tipico nelle prassi di lavoro site-oriented,  

i sette artisti (cinque statunitensi, un australiano e un italiano) 

furono invitati a Sassuolo a visionare la stanza assegnata, per 

comprendere la natura del sito, la sua atmosfera e i rapporti 

tra le varie parti della struttura architettonica. Trovo sia 

interessante notare come in “Monochromatic Light”, la site-

specificity – caratteristica che dalla fine degli anni Sessanta 
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coinvolge generalmente la scultura su scala ambientale – sia 

in questo caso applicata al medium pittorico, riprendendo il 

tradizionale legame che lega la pittura alla conformazione 

architettonica del sito d’intervento.  

Entrando nell’Appartamento Stuccato, il primo 

ambiente a cui si ha accesso è la grande anticamera chiamata 

la Camera della Fama dal momento che al centro della volta, 

Jean Boulanger - pittore francese formatosi nella bottega di 

Guido Reni - dipinse l'allegoria La Nobiltà estense e la Fama.  

In questa sala dovevano essere appesi i ritratti equestri di 

quattro protagonisti della storia della famiglia estense. 

Sappiamo dalle cronache che le tele furono più volte 

sostituite nel corso dei secoli. Di questa successione di ritratti, 

oggi si conservano ancora le effigi di Alfonso I, Francesco I, 

Borso e Luigi, realizzate da vari autori nel corso del XVII  

secolo. Questo grande ambiente, rimasto nudo dalle tele 

originali, fu affidato da Panza al pittore australiano, 

naturalizzato americano, Lawrence Carroll. Per questo       

     

 

spazio Carroll realizzò tre opere: Thank You, Going Home  

e Family. Mentre le prime due sono opere bidimensionali che 

si adattano alle cornici stuccate, Family è invece una scultura 

dalla forma minimale, una specie di grande parallelepipedo 

composto da undici casse lignee sovrapposte che dal centro  

della sala si eleva verso l’alto. Carroll è l’unico degli artisti di 

Sassuolo a non rientrare esattamente all’interno del gruppo 
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di autori legati al colore e al monocromo, seppur la sua ricerca 

artistica, pittorica o tridimensionale che sia, è caratterizzata 

dall’utilizzo costante del bianco sporco, un colore mosso  

fatto di aloni e di macchie in cui si intravede il passaggio di 

oggetti e di gesti. I colori utilizzati per le sue opere sono 

smunti, tristi, ma nascondono una bellezza pacata che si 

rivela all’osservatore come una scoperta. C’è molta umanità 

in quei toni e in quella materia povera e umile. Quelli di Carroll 

sono «i colori e le forme della povertà»31, sono le gradazioni 

della malinconia, le tracce della nostalgia. All’artista 

australiano «non interessano i grandi drammi, ma la vita della 

moltitudine che scompare senza lasciare traccia»32. È un’arte 

davvero molto umana, partecipata e celata dietro ad un 

bianco mai effettivamente neutro. 

La seconda sala dell’appartamento è la Camera della 

Pittura, anch’essa denominata per via della relativa allegoria 

dipinta da Jean Boulanger al centro del soffitto. Le cornici 

                                                
31 G. Panza, Ricordi di un collezionista, 2006, p. 213. 

stuccate contenevano in origine otto dipinti su tela, oggi 

perduti, di mano dello stesso pittore francese che, in 

raccordo tematico con l’allegoria, desumevano scene dalla 

Naturalis Historia di Plinio, conosciute oggi grazie a delle 

cronache che le documentano fedelmente. Sopra le porte, 

delle cornici ovali contengono scene di paesaggio del XIX 

secolo, realizzate a tempera e attribuite ad un altro pittore 

francese, André Jacques Munié. Per la Camera della Pittura, il  

californiano Phil Sims realizzò cinque dipinti monocromi in  

cinque differenti colori: rosso, verde, giallo, blu e viola. Come 

molti dei suoi colleghi che sperimentano le potenzialità del 

colore attraverso il monocromo, le opere di Sims sono  

caratterizzate da una straordinaria sensibilità per il colore e la 

luce ma, a differenza di molti altri, la sua arte non ha nulla di 

trascendente ma anzi, possiede una propria e specifica  

fisicità. Se ci avviciniamo alle sue tele notiamo con facilità 

strati e strati di pennellate incrociate e di materia  

32 G. Panza, Ricordi di un collezionista, 2006, p. 213. 
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sovrapposta, in orizzontale e in verticale. Questa pittura 

densa, nella quale la luce si muove rifrangendosi, è il frutto di 

un lungo processo evolutivo che generalmente conta 

quaranta o sessanta strati successivi di colore. 

È ancora Jean Boulanger a realizzare la 

rappresentazione centrale della volta della Camera degli 

Incanti, unica decorazione pittorica originaria superstite nella 

sala. La scena è Armida che addormenta Rinaldo con fiori 

soporiferi, tratta dalla Gerusalemme Liberata. La stanza 

conteneva inoltre nove dipinti su tela, anch’essi realizzati dal 

pittore francese e oggi dispersi. Come altrove, anche per 

questa stanza abbiamo cronache scritte che ci informano sui  

soggetti rappresentati nelle opere che una volta la ornavano: 

erano scene mitiche che avevano per soggetto incanti  

e magie. Come nella sala precedente, le tre cornici ovali sopra 

la porta, furono riempite all’inizio del XIX secolo da André 

Jacques Munié con delle vedute paesistiche. Fu Ettore 

Spalletti, unico italiano chiamato da Panza a Sassuolo,  

a intervenire sulle cornici vuote della Camera degli Incanti.  

Il lavoro di Spalletti si fonda sulla semplicità delle forme e su 

un colore ridotto che è alla base di un’arte totalmente 

astratta e spirituale. Ritroviamo in essa i colori dell’Adriatico,  

quelli tipici della sua terra d’Abruzzo. Ma nient’altro 

nell’opera del maestro rimanda alle cose di questo mondo. La 
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visione delle opere di Spalletti ci porta in «un’atmosfera dove 

il reale è assorbito dall’irreale»33 e tutto si fa spirito.  

La peculiarità tecnica delle sue opere, siano esse 

bidimensionali o a tre dimensioni, è quella di essere ricoperte 

da un impasto di gesso e di colore che fa sì che il colore stesso 

non sia una superficie, ma la materia di cui l’opera è fatta. 

L’azzurro delle cinque tavole realizzate per questa stanza è 

un colore indefinito, vago e opaco. Esse non sono ancorate 

alle eleganti cornici stuccate, sono rialzate e sembrano 

divincolarsi dalla parete. Quasi senza peso, le tavole paiono 

rifiutare quel rigore, per esse, troppo umano. 

Anche la quarta stanza, la Camera della Musica, deve il 

suo nome al dipinto realizzato al centro della volta  

raffigurante l’allegoria di quest’arte, ancora ad opera di Jean 

Boulanger. Come nelle altre stanze, i perduti dipinti alle pareti 

rimandavano a scene mitologiche, bibliche o letterarie legate 

alla musica. Non sappiamo chi realizzò questi dipinti che le  

                                                
33 G. Panza, Ricordi di un collezionista, 2006, p. 252. 

 
 

fonti ci dicono fossero di scuola romana. Nei tre ovali 

sovrapporta, superstiti e realizzati da Boulanger, sono 

rappresentati gli animali musici: la Gazza, il Cigno e la Rondine. 

Con cinque opere è il californiano David Simpson a riempire le 

altrettante cornici lasciate vuote. Egli, dalla fine degli anni 
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Ottanta, ha iniziato a utilizzare nella sua pittura pigmenti 

metallici a base di mica che cambiano colore in base 

all’incidenza della luce e al movimento dello spettatore. Per 

questo motivo, i monocromi di Simpson sono cangianti  

e mutevoli e utilizzano colori che non esistono in natura.  

Le superfici metalliche dei suoi quadri producono bagliori che 

ci suggeriscono l’idea di una realtà inaccessibile, immateriale  

e preziosa. Per la titolazione dei lavori di Sassuolo, l’artista 

riprende l’espressione Rosa Mystica che attraverso il rimando 

del fiore, si riferisce alla Vergine. 

         La Camera delle Fontane è probabilmente la 

stanza dell’appartamento nella quale la decorazione a stucco  

raggiunge il suo massimo grado di impegno compositivo ed  

eleganza, messa ancora più in mostra dal raffinato intarsio in 

pietra lessinese della pavimentazione. Per questa stanza Jean 

Boulanger realizzò undici dipinti da collocarsi nella cupola  

e otto invece per le pareti, tutte che ritraevano delle fontane. 

Oggi ci rimangono, in cattivo stato di conservazione, le otto  

 

 

tele dipinte per la cupola – che furono per questo motivo 

sostituite nel 1880 da delle copie di Vinceslao Bigoni – mentre 

le altre undici sono andate irrimediabilmente perdute. Per  

questi vuoti l’artista americano Wiston Roeth realizza opere 

che in ogni parete rielaborano gradazioni differenti di colore.  
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È interessante notare la denominazione che l’artista 

attribuisce alle singole parti di questo intervento sassolese:  

il titolo di ciascuna opera infatti, non caratterizza la 

singolarità del pezzo né fornisce al pubblico una descrizione. 

Con titoli quali, ad esempio, For wall A (with the mirror) #1 

(left), #2 (center), #3 (right), egli non fa altro che determinare 

l’identità dell’opera attraverso il sito in cui ogni frammento 

deve essere collocato. Bisogna notare anche che le sue opere 

non sono esattamente dei monocromi. Ci si accorgerà infatti 

che ciascun pannello possiede una fascia larga alcuni 

centimetri che gira intorno al perimetro, di tonalità più scura 

del colore del quadro: questa è una soluzione spesso  

utilizzata dall’artista con il fine di mettere in evidenza  

e contrastare armonicamente il colore utilizzato 

prevalentemente. A differenza della maggior parte dei suoi 

colleghi, Roeth non adopera né una vernice acrilica né una 

pittura ad olio. Egli riprende invece la tecnica antica della  

 

     

 

tempera che non lascia spessori sul supporto e le pennellate 

scompaiono, creando una superficie dipinta liscia e opaca.  

La sesta sala dell’appartamento è la Camera dei Sogni.  
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Nella volta, ancora ad opera di Boulanger, è raffigurata la  

personificazione del Sonno mentre i sei dipinti contenuti 

all’interno delle cornici alle pareti furono realizzati dal 

Guercino, in parte oggi conservati alla Galleria Estense di 

Modena. Sotto di esse, gli stucchi dorati ad opera di Lattanzio 

Maschio, illustrano scene di sogni biblici o mitologici. I vuoti 

lasciati dalle tele asportate sono stati colmati dalle opere 

monocrome del pittore Timothy Lizman. Quello che 

differenzia l’artista texano dagli altri colleghi è l’utilizzo di una 

tecnica originalissima per dare vita ai suoi lavori. Egli adopera 

pannelli di plastica acrilica trasparente che fa sabbiare in 

maniera tale da rendere la superficie semiopaca per poi 

stendere la materia pittorica non sulla superficie che si vede, 

ma sui lati interni. Così facendo il colore filtra nella plastica,  

perdendo corposità, facendosi leggero ed evanescente.   

L’artista ama mescolare toni e colori differenti nelle diverse  

parti dei pannelli, così che possano interagire otticamente tra 

loro creando effetti sempre nuovi. Questa giustapposizione  

     

 

di colori, sul retro e sui piccoli lati dello spessore, dà il titolo 

alle sue opere, ad esempio Blue with purple, Blue with deep 

gray o Gray with bright green. Per l’intervento al Palazzo 

Ducale di Sassuolo egli ha deciso di staccare ogni pannello 

dalla sua cornice, lasciando una sorta di bianco passepartout  

regolare - di alcuni centimetri - che meglio permette al 

visitatore di notare la fusione cromatica tra i toni adoperati. 
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Qui l’artista ci propone un ambiente coerente e armonico, 

dove le lievi trasformazioni del blu, del viola o del grigio, ci 

forniscono una visione sempre diversa. 

Ultima stanza dell’appartamento è la Camera di 

Fetonte, anch’essa denominata dalla raffigurazione presente 

al centro della volta, che mostra la Caduta del personaggio 

mitologico, dipinta da Boulanger. Gli stucchi furono realizzati 

dalla bottega di Luca Colomba che nei medaglioni dorati 

rappresenta soggetti mitologici di diversa natura. Sopra 

ognuna di queste formelle dovevano esserci sei dipinti su tela 

di Salvator Rosa, di cui purtroppo oggi conosciamo solo 

l’Erminia che incide il nome di Tancredi e la Veduta di un golfo, 

entrambi conservati alla Galleria Estense. Le sei opere sono  

sostituite da lavori prodotti dall’artista Anne Appleby. 

L’artista usa una tecnica particolare che consiste nel  

mescolamento della pittura ad olio con la cera, soluzione che  

conferisce ai suoi monocromi un’assoluta profondità.  

 
 

Anch’essa è attenta ai rapporti cromatici che si innescano tra  

le tele, non a caso tutte basate su variazione del blu, e decide 

di titolare i suoi lavori con la locazione che questi assumono 

nel luogo di intervento. Panza descrive le opere dell’artista  

del Montana come «paesaggi di una natura invisibile ai nostri 
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occhi, ma evidente alla nostra coscienza, che va oltre il sensibile 

visibile»34. 

La mostra “Monochromatic Light” aprì al pubblico nel 

settembre del 2001, firmando un comodato di cinque anni 

con la Sovrintendenza di Modena e Reggio Emilia. Già al 

momento della stipulazione del lungo prestito, Giuseppe 

Panza voleva che le opere degli artisti tanto amati 

diventassero una presenza permanente negli spazi per cui 

erano nate, ma la legge italiana non prevedeva forme di 

regolamentazione per donazioni così ingenti. Nel 2005, alcuni 

mesi prima del termine della mostra, il collezionista, grazie 

all’appoggio di tutta la sua famiglia rinunciataria di parte della 

propria eredità, donò allo Stato Italiano le cinquantuno opere 

prodotte per gli ambienti del Palazzo Ducale. Quello ideato 

da Panza per la delizia estense, è un progetto fondato sul 

rispetto per il passato di un luogo e la comprensione totale 

dell’identità dell’arte che travalica ogni epoca e ogni stile. I 

                                                
34 G. Panza, Ricordi di un collezionista, 2006, p. 246. 

sette interventi di “Monochromatic Light” si sviluppano in 

perfetta armonia con le decorazioni barocche bianche e oro, 

con gli arredi e i pochi dipinti superstiti, in una continuità che 

va oltre i quattrocento anni. Sembrano non esserci differenze 

di intenzioni, di volontà tre le diverse espressioni artistiche 

contenute in quelle sale. C’è solo l’arte, la bellezza, antica e 

nuova, ma sempre vitale.  

La bellezza è sempre vera. La sua verità è la sua eterna 

giovinezza. Le creazioni migliori convivono con le più diverse. 

L’incantesimo che pervade il palazzo non si è fermato, nelle 

sette stanze, ma continua in una forma più pura, più 

completa.35 

 

 

 

 

 

35 G. Panza, Ricordi di un collezionista, 2006, p. 321. 
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