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Arte-fatti: a Palazzo Fava la straordinaria collezione di Augusto Giovanardi 

di PAOLA NALDI  
24 febbraio 2017  
È una collezione degna di un museo quella che Augusto Giovanardi ha costruito insieme alla 
moglie Francesca fin dagli anni Quaranta, osservando, curioso, i fermenti creativi che a quel tempo 
agitavano l’Italia e l’Europa distrutte dal conflitto. Una raccolta che può vantare oltre venti dipinti 
di Giorgio Morandi, una decina di opere di Mario Sironi, otto tele di Caro Carrà e altrettante di 
Filippo de Pisis, a cui si affiancano grandi lavori di Massimo Campigli, quelli di Osvaldo Licini, 
Ottone Rosai, Mario Mafai, Cesare Breveglieri, Pio Semeghini, Arturo Tosi, Mauro Reggiani. Un 
vero patrimonio dell’arte italiana del Novecento, esposto per una ventina d’anni al Museo Mart di 
Rovereto, ora tornato nelle mani della famiglia Giovanardi che, per qualche mese, lo presenta nella 
sua completezza (una novantina di dipinti) a Palazzo Fava nella mostra “Costruire il Novecento. 
Capolavori della Collezione Giovanardi”. Evento nato in collaborazione con Genus Bononiae, da 
vedere fino al 25 giugno (info: 051 19936343). 



•  

 

Da non perdere un bellissimo “Gasometro” di Sironi e i suoi dipinti in bianco e nero, realizzati tra il 
1945 e il 1946. Da cercare la “Natura morta” dipinta da Giorgio Morandi nel 1914 quando il 
bolognese era affascinato dalle avanguardie futuriste e cubiste tanto da partecipare, lo stesso anno, 
alla famosa mostra sul futurismo che si tenne per una notte all’Hotel Baglioni. Nel percorso, curato 
per l’occasione da Silvia Evangelisti, le opere del maestro sono messe a confronto con i lavori di 
Osvaldo Licini, suo compagno di scorrerie al tempo degli studi in Accademia. Bellissime poi le 
figure ieratiche di Campigli, le vedute di de Pisis o le coloratissime nature morte di Mafai. Ma la 
collezione è prima di tutto il riflesso del gusto di una famiglia, ancora unita. 
 
Augusto Giovanardi è stato un importante igienista, docente all’Università di Milano, autore di 
importanti studi e di riforme del sistema sanitario. Uomo di scienze ma appassionato d’arte, 
frequentatore di gallerie e di studi d’artista. “Mio padre conosceva tutte le avanguardie, 
dall’informale, al cubismo all’espressionismo astratto ma ha sempre preferito questa particolare 
strada della figurazione, in cui non c’è nulla di nostalgico. Era amico di tanti artisti e sceglieva i 
quadri con un criterio scientifico, cercando sempre una bellezza spirituale ma che fosse legata al 
reale”, spiega la figlia Paola che gestisce ora la collezione insieme a figli e nipoti. “Mio padre inizia 
a collezionare opere tra il 1947 e il 1948 – aggiunge ancora -. Erano anni in cui c’era bisogno di 
tranquillità e di pace, di una visione che desse speranza nel futuro”. 
 


