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I TESORI D’ITALIA 
 

a cura di Vittorio Sgarbi 
 

Spazio Eataly, Milano 
2 maggio – 31 ottobre 2015 
 

Opening Venerdì primo maggio ore 18:30 
 
Nella collettiva a cura di Vittorio Sgarbi, che contempla diversi artisti per ogni regione, presenza 
di un’opera di Antonio Ligabue per l’Emilia-Romagna e una di Pietro Ghizzardi per la Lombardia. 
 

All’Expo di Milano, nello spazio Eataly, l’identità delle diverse regioni italiane è rappresentata da una selezione 
di opere d’arte in un percorso che articola la rappresentazione estetica secondo lo schema di storia e geografia 
dell’arte italiana. Il Novecento è rappresentato anche da Antonio Ligabue e da Pietro Ghizzardi con due opere 
scelte da Vittorio Sgarbi e il presidente del Centro Studi & Archivio Antonio Ligabue, Augusto Agosta Tota.  
 
Antonio Ligabue: Leopardo, 1955 
Olio su faesite, cm 64x79,7 
 

Nella foresta già avvolta nelle prime ombre della sera un leopardo avanza minaccioso verso una preda posta 
oltre la visuale dello spettatore. L’animale, secondo un’iconografia più volte proposta da Ligabue, allunga il 
corpo, spalanca le fauci, alza una zampa e arriccia la coda. In basso a destra compare uno scheletro 
probabilmente appartenuto a un ignaro indigeno, che ha osato avventurarsi nei territori di caccia del felino. 
Sullo sfondo gli ultimi raggi del sole al tramonto rendono il cielo rosato. L’artista realizza ogni particolare di 
questo dipinto con una minuzia certosina. Pubblicato a pag. 503 del Catalogo Ragionato dei Dipinti di Antonio 
Ligabue, Volume II, inv. 403 
 
Pietro Ghizzardi: Orsola, 1950/1960 
Tecnica mista su cartone, cm 75,5x50,4 
 

Pur nella deformazione espressionistica della figura, Pietro Ghizzardi è abilissimo nel rendere il carattere della 
persona e le sue contraddizioni. In questa opera il volto e la bocca aggressivi e invecchiati come è negli stilemi 
dell’artista, contrastano con l’intensità dello sguardo e la dolce abbondanza del decolleté e del seno scoperto. 
Molto elegante il gioco circolare della collana e sotto del filo all’attacco dei seni che a loro volta bipartiscono la 
linea curva, con una suggestione di eleganza e di quieta seduzione materna. Pubblicato sul Catalogo Generale 
dei Dipinti di Pietro Ghizzardi a pag. 19 del II volume, inv. 84  
 
 
Informazioni  
 

Centro Studi e Archivio Ligabue 
T: 0521 245016  
E: centro.ligabue@csaligabue.it  
W: www.csaligabue.it 
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