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Comunicato stampa n. 122/2012 
UN PEZZO DI MUST VA IN GERMANIA 
Due dipinti di Gianfilippo Usellini esposti a Bad Frankenhausen 
 
Sono partiti per la Germania i due grandi dipinti La Galleria d'arte e La scienza di Gianfilippo Usellini, 
realizzati nel 1960 per l'aula magna della Scuola Media Manzoni e ora esposti al museo. Si tratta de La 
Galleria d'arte, che mostra, in uno spazio che ricorda molto la Pinacoteca di Brera dove Usellini insegnò per 
molti anni, le opere d'arte che il maestro avrebbe voluto riunire in un ipotetico museo, e del dipinto La 
Scienza, dove viene mostrato il cammino del genere umano alla conquista della conoscenza, con Prometeo 
in primo piano che ruba il fuoco agli Dei. 
Le tele furono realizzate da Usellini con una tecnica speciale messa a punto da lui stesso: sono in tempera 
grassa, una tecnica utilizzata da pittori italiani del Quattrocento. Per questo motivo la Soprintendenza ai Beni 
Storici e Artistici, che ha autorizzato il prestito, ha richiesto che il trasporto fosse in cassa di legno 
appositamente realizzata. 
Le opere sono destinate alla mostra  Dopo de Chirico. La pittura metafisica italiana dalle origini a oggi, che 
viene presentata dal 21 ottobre 2012 al 28 febbraio 2013 dal Panorama Museum di Bad Frankenhausen. 
La città della Turingia (Germania orientale), possiede il Panorama Museum, realizzato negli anni Ottanta del 
Novecento per presentare il grande dipinto (più di 1700 m²) di Werner Tübke che illustra la rivolta dei 
contadini nella Germania del 1525. 
Il museo organizza una grande mostra annuale, che quest'anno è dedicata alla pittura metafisica italiana. 
Nella mostra, a cura di  Rosaria Fabrizio e Gerd Lindner, viene analizzata la straordinaria eredità di De 
Chirico in tre generazioni di artisti italiani: oltre che di Gianfilippo Usellini, sono presenti opere di Stanislao 
Lepri, Fabrizio Clerici, Gianfranco Ferroni, Roberto Rampinelli, Alberto Andreis. 
 
 
Vimercate, 22 ottobre 2012 
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Gianfilippo Usellini, La Scienza, 1960,  
tempera grassa su tela, cm 200 x 140 

 
Gianfilippo Usellini, La Galleria d'arte,  
tempera grassa su tela, cm 200 x 140 
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Alcune fasi del trasporto dei dipinti. Ottobre 2012 
 


