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Il ciclo pittorico di Gerardo Dottori riscoperto all’interno dell’azienda “Luisa 
Spagnoli”.  
 
A condurre la visita delle socie del Soroptimist Club Perugia al ciclo pittorico del 
futurista Gerardo Dottori nello stabilimento perugino dell’azienda “Luisa Spagnoli” 
sono state le due protagoniste: Francesca Duranti, storica dell’arte e Vice Presidente 
degli Archivi dell’artista e Nicoletta Spagnoli, Amministratore Delegato e Presidente 
della casa perugina di moda. 
Francesca Duranti ha narrato con passione come ha iniziato le sue richieste su 
disegni futuristi dell’artista futurista e su un documentario RAI “La storia siamo noi” 
del 2007, fino ad ottenere l’impegno entusiastico di Nicoletta Spagnoli ad effettuare 
i restauri che hanno riportato alla luce l’importante testimonianza artistica e socio 
antropologica delle decorazioni murali. 
Le pitture murali realizzate sulle pareti della piazzetta degli Artigiani nel 1947, anno 
in cui fu costruito il nuovo stabilimento della “Luisa Spagnoli” a S. Lucia a Perugia 
furono commissionate dal figlio di Luisa, Mario Spagnoli, che chiese a Dottori e a un 
gruppo di giovani artisti di decorare l’interno della nascente cittadella operaia.  
Mario mantenne la filosofia aziendale che aveva ispirato la madre Luisa alla 
Perugina, nel mettere al centro il benessere del lavoratore e realizzò la “Cittadella 
dell’angora”, con attenzione ai servizi sociali: l’asilo nido, la piscina, la biblioteca, il 
servizio medico e di pediatria. 
Le pitture murali rispondevano alla convinzione che l’estetica del luogo concorre a 
creare un ambiente di lavoro sereno e stimolante. 
Il ciclo pittorico si apre con una splendida Madonna di stile rinascimentale e 
prosegue con i santi protettori delle corporazioni artigiane: S. Lucia, accanto alla 
bottega del fabbro, S. Giuseppe che affianca la bottega del falegname e S. Luca al 
cavalletto all’atto di dipingere.  
La riscoperta di questo importante tesoro artistico è stata possibile grazie 
all’impegno e alla sensibilità di Nicoletta Spagnoli, pronipote della fondatrice della 
casa perugina di moda e che ha contribuito con il suo successo alla crescita 
economica e culturale della città di Perugia. 
Nicoletta ha intrattenuto le socie al termine della visita con cordialità dimostrando 
interesse al Soroptimist Club e ai valori che esprime nelle numerose iniziative 
promosse nel territorio.      
 


