
GIGI ZOPPELLO

Palazzo delle Albere da molti anni è
l’oggetto misterioso della cultura in
Trentino. Non è ben chiara la com-
petenza sulle mostre e sul palazzo,
di fatto una coabitazione fra Mart e
Muse, con il Comune alla finestra, e
la Provincia a dettare legge, ma ot-
tenendo come in passato di esporre
salumi piuttosto che arte. Questa
mancanza di gestione unitaria, pro-
duce un risultato clamoroso: da ben
19 anni dentro il palazzo ci sono due
opere di fatto abbandonate. Non si
tratta di quadri o sculture qualsiasi:
sono opera del grande artista inglese
Richard Long, che valgono parec-
chio.
Siamo entrati al palazzo delle Albere
e diciamo che lo si può fare abba-
stanza facilmente, come abbastanza
facilmente siamo arrivati al secondo
piano nei locali che un tempo ospi-
tava la direzione di Gabriella Belli e
gli uffici amministrativi del Mart,  pri-
ma che sorgesse la sede di Rovereto.
Si trovano lì i due enormi quadri: so-
no stati realizzati sul posto dal gran-
de artista inglese in occasione della
sua mostra personale nell’anno
2000.
Di questi quadri - o meglio pannelli
dipinti -, però, nessuno sembra sa-
pere la proprietà. A parte il fatto che
sono esposti senza alcuna indicazio-
ne, senza didascalia e, senza indica-
zione dell’autore, e quindi possono
essere facilmente scambiati per pan-
nelli decorativi e magari asportati,
le due opere che abbiamo scoperto
avere oggi il valore di mercato astro-
nomico non risultano infatti negli
elenchi di proprietà di nessuno.
Abbiamo interrogato il Mart, che pu-
re un’opera di Long la possiede (in
questi giorni la sta esponendo all’ul-
timo piano del museo fra le due gal-

lerie). Ma secondo il registrar del
Mart è l’unica che il museo possie-
de.
Di chi sono quindi queste due pre-
gevoli opere alle Albere? Probabil-
mente sono della Provincia autono-
ma di Trento, ma anche su questo è
ben difficile avere certezze; ci ha pro-
vato ad esempio il pittore Lorenzo
Menguzzato che nei giorni scorsi, al-
lestendo la nuova mostra «Artisti a
statuto speciale» che è visitabile in
questi giorni al palazzo, ha notato
questi due grandi pannelli in legno

dipinto. Ha segnalato la cosa alla
giunta Provinciale e ha cercato un
colloquio con l’assessore alle attività
culturali. Ma nessuno lo ha ascoltato
né voluto ricevere.
E pensare che l’assessore alla Cul-
tura Bisesti davanti a queste due
opere ci è passato la settimana scor-
sa, insieme a Vittorio Sgarbi, in rico-
gnizione alle Albere, e non si è ac-
corto di niente. A nessuno è venuto
in mente di chiedersi cosa sono quei
due grandi pannelli dipinti, e chi li
abbia messi lì.
Giacciono lì da 19 anni, come fossero
materiali da cantiere. «E pensare -
commenta amaramente il pittore Lo-
renzo Menguzzato - che vendendone
anche solo uno dei due, si potrebbe
finanziare un Centro studi dell’arte
trentina a disposizione degli artisti».
E magari si potrà avere una risposta
il prossimo 29 giugno, giornata in
cui si terranno gli «stati generali» del-
la Cultura in Trentino.

Qui sopra: una delle due opere di
Richard Long, realizzate alle
Albere nel 2000, valgono
moltissimo ma sono esposte senza
didascalie né protezioni. A destra:
Bisesti accompagna Sgarbi al
Palazzo: nessuno ha riconosciuto
le due preziose opere, che
sarebbero della Provincia (ma a
piazza Dante non lo sanno). 
IL VIDEO su www.ladige.it

      Nel palazzo le opere di Richard Long sembrano dimenticate e non hanno protezioneIL CASO

Due quadri di valore, ma senza padrone

LA CONTESA

Sgarbi: «Palazzo delle Albere al Mart»
Lettera a Fugatti: se non esposte, a rischio opere per 5 milioni di euro
Palazzo delle Albere deve rimanere
nell’orbita del Mart. In caso contrario
il rischio è che il Museo debba affron-
tare un’azione legale da parte di chi
ha donato al Mart opere di Vallorz, Cra-
li e Moggioli con l’impegno che venis-
sero esposte al pubblico. Lo ribadisce
Vittorio Sgarbi in una lettera inviata
al presidente della Provincia Maurizio
Fugatti. Il critico d’arte e presidente
del Mart non considera neppure l’ipo-
tesi che lo storico palazzo finisca al
Muse, come aveva immaginato il pre-
sidente del Museo delle Scienze Ste-
fano Zecchi.
La richiesta di “blindare” Palazzo delle
Albere a favore del Mart è stata pre-
sentata da Sgarbi venerdì. «Gentile pre-
sidente - ha scritto  - con  riferimento
alla storia di Palazzo delle Albere quale
prima sede del Mart ed in considera-
zione del ruolo storico e di prospettiva
sulla città di Trento rivestito dal Mu-
seo in qualità di ente strumentale della
Provincia per l’arte moderna e con-
temporanea, dichiariamo il nostro in-
teresse ad essere soggetto attivo nella

gestione e conduzione delle attività
culturali da realizzare nella sede in og-
getto». 
La richiesta di Sgarbi è supportata an-
che da ragioni di diritto: «Cogliamo
l’occasione - sottolinea il presidente
del Mart - per ricordare la necessità
di un’adeguata attenzione all’arte tren-
tina anche nel suo capoluogo come
dimostrato, tra l’altro, dagli impegni
assunti dalla stessa Provincia di Tren-
to in merito alle collezioni Moggioli e
Vallorz destinate proprio a Palazzo
delle Albere, opere che non possono
rischiare di essere oggetto di conten-
zioso nel caso di mancata corrispon-
denza alle clausole delle relative do-
nazioni».
Alcuni dei privati che hanno donato
al Mart opere di valore con l’impegno
che venissero esposte e valorizzate
sono già sul piede di guerra al punto
che si sta valutando una possibile cau-
sa civile. La Provincia in teoria rischia
di dover restituire le opere ricevute
in dono. È un tesoro di quadri di arte
moderna che certo il Mart non vuole

perdere. Si parla di 198 opere di Vallorz
(con un valore stimato pari a 1.300.000
euro); 139 opere di Tullio Crali
(2.200.000 euro); 34 opere di Moggioli
(stimate un milione di euro). Insomma,
quasi 5 milioni di euro in opere d’arte
a rischio.
Inoltre secondo Sgarbi restituendo Pa-
lazzo delle Albere alla sua storica de-
stinazione si creerebbe un polo arte-
scienza, comunque in dialogo diretto
con il Muse, aumentando così anche
l’offerta turistica.
A provocare l’intervento del Mart è
stata l’idea lanciata dal professor Zec-
chi che aveva proposto una mostra,
pur temporanea, a Palazzo delle Albe-
re sul rapporto tra filosofia e scienza.
Immediata è stata la risposta del Cda
del Mart che il 5 giugno ha dato man-
dato a Sgarbi di difendere la “vocazio-
ne artistica” di Palazzo delle Albere.
Il professor Zecchi però insiste sulla
mostra che indaghi sul pensiero scien-
tifico nato dalla filosofia. Per Sgarbi
va benissimo, purché la filosofia del
Muse non invada spazi del Mart. Palazzo delle Albere, conteso tra Muse e Mart

Il critico interviene per stroncare sul nascere l’interesse 
del Muse il cui presidente Zecchi pensa di organizzare 
una mostra che indaghi sul rapporto tra filosofia e scienza

Il rischio per la Provincia è di esporsi ad una causa da parte dei
privati che avevano donato quadri di Vallorz (1,3 milioni); Crali
(2,2 milioni); Moggioli (1 milione) a patto che venissero esposti

IL CASO POLITICO

Verones direttrice Apt, 
Filippo Degasperi (M5s)
vuole vederci chiaro

Il consigliere provinciale del
Movimento 5 Stelle vuole vederci
chiaro sulla questione Apt di
Trento e in particolare
sull’incarico alla direttrice Elda
Verones. E lo fa presentando
un’interrogazione. 
Nella premessa ricostruisce il
caso. «A maggio il consigliere
comunale Dario Maestranzi ha
depositato e inviato al sindaco
una pregevole relazione esito dei
suoi anni di mandato quale
rappresentante dello stesso
Comune nel consiglio di
amministrazione dell’Azienda
per il Turismo Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi. Tra i
numeri aspetti ha parlato anche
della vicenda che ha portato al
rinnovo triennale del contratto
dell’attuale direttore, avvenuto
nel 2018. Il consigliere si era
attivato in anticipo per capire “se
si ritiene conforme alla legge
provinciale in materia che
l’individuazione del ruolo di
direttore di un APT non avvenga
tramite bando di concorso”.
Anche il Collegio sindacale aveva
manifestato perplessità. Il
rinnovo è stato quindi votato
subordinandolo alla
contemporanea richiesta di
parere all’Avvocatura della
Provincia».
Poi, analizzando documenti e
accordi, Degasperi sottolinea una
situazione paradossale, ovvero
che «l’Apt si trova di fatto priva
del direttore da 10 anni dato che
l’inquadramento di chi svolge
oggi le corrispondenti mansioni è
quello di vicedirettore».
Poi una serie di domande sulla
procedura, sulla retribuzione e
sulle regole della nomina alle
quali risponderà il presidente
Walter Kaswalder.

Un cane visto da un bambino

La relazione con gli animali ha
- per il bambino - importanti va-
lenze formative che possono es-
sere utilizzate per arricchirlo e
motivarlo nelle attività quoti-
diane, oltre che nell’apprendi-
mento, relazionale e intellettivo.
In particolare, il contatto con gli
amici a quattro zampe può fa-
vorire il benessere del bambino,
stimolare la percezione corpo-
rea attraverso esperienze sen-
soriali, favorire l’acquisizione
del linguaggio, stimolare la crea-
tività e sviluppare la manualità.

Un piccolo assaggio delle atti-
vità che possono essere svolte
per incentivare questa relazione
- che pone al centro lo stupore,
la crescita e l’amicizia fra uomo
e animale – si terrà nell’attività
“Musi al Muse”, la nuova propo-
sta del Museo delle Scienze di
Trento in collaborazione con
l’Associazione asinaMente, in
partenza sabato 29 giugno.
Il laboratorio prevede una pri-
ma parte dedicata alla cono-
scenza dell’animale, che si svol-
gerà all’interno dello spazio Ma-

xi Ooh! attraverso disegni, atti-
vità creative e letture; la secon-
da parte si svolgerà invece al-
l’esterno, nel parco del Muse,
alla presenza di uno o più cani,
di varia taglia e appositamente
addestrati, per conoscere dal
vivo il migliore amico dell’uo-
mo.
Ogni incontro svilupperà un ar-
gomento differente: nel caso di
sabato 29 giugno si affronterà
attraverso un laboratorio di let-
tura il tema “Dal lupo al cane,
come siamo diventati amici”.

      Serie di appuntamenti sulla relazione tra bambino e cane

Conoscere il miglior amico dell’uomo
MUSE
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AVVISO DI VENDITA DI RAMO D’AZIENDA CON PROCEDURA 

COMPETITIVA: Si rende noto che il giorno 24 luglio 2019 alle ore 09:00, 
presso lo Studio Notai Associati Reina Rivieccio Spena Vangelisti Zanolini 
Ziglio, sito in Trento, via Torre Verde n. 25, a seguito di autorizzazione del 
Giudice Delegato, dott. Benedetto Sie�, si terrà la procedura competitiva 
ex art. 107 L.F. per la vendita dei seguenti beni: LOTTO UNICO - RAMO 

D’AZIENDA denominato “Hotel Arcobaleno”, sito in Fai della Paganella 
(TN), via Cesare Battisti n. 45, organizzato per l’esercizio dell’attività di 
gestione albergo - ristorante - bar. Costituito: a) dai beni immobili, con tutti 
gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive annesse e connessi, 
adiacenze, dipendenze e pertinenze di proprietà; b) dai beni mobili e da tutte 
le attrezzature e quant’altro necessario o comunque funzionale all’esercizio 
dell’attività alberghiera; c) dalla licenza per l’esercizio alberghiero con attività 
di somministrazione di alimenti e bevande. Prezzo base Euro 2.232.000,00. 
Curatore Fallimentare Dott. Roberto Gonzo tel. 0461092343. Rif. FALL 
50/2016 TN635887

Aziende
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