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Donna di grande fascino e carattere, occhi color ghiaccio e
capelli pettinati alla Greta Garbo, amante del bello in tutte le
sue forme, dalle sublimi espressioni dell'arte, al design,
all'alta sartoria, Palma Bucarelli ha attraversato il Novecento
lasciando un'impronta indelebile nel panorama artistico
italiano. Nominata nel 1933, a soli ventitré anni, ispettrice
della Galleria Borghese, dimostra fin dal principio il suo
spirito determinato: quando Mussolini convoca tutti i
soprintendenti d'Italia, lei non si presenta, e difenderà questa
posizione indipendente per tutti gli anni del regime.
Il coraggio, certo, non le manca: ai primi bombardamenti
alleati sulla capitale, si impegna a portare in salvo il
patrimonio della Galleria nazionale d'arte moderna, di cui è
diventata funzionario con mansioni direttive, prima a
Caprarola e poi, ottenuta la protezione di Pio XII, a Castel
Sant'Angelo, mettendo preziosissime opere al riparo dai
saccheggi nazisti. Il secondo no a Mussolini lo dice quando la
RSI chiama i suoi a raccolta: resta senza stipendio, collabora
con la Resistenza distribuendo in bicicletta il foglio
clandestino «L'azione», e continua a proteggere la «sua» Galleria.
Finita la guerra, Palma si deve ora confrontare con una società conservatrice e culturalmente
arretrata. In quanto donna, fatica a imporre le proprie decisioni e spesso riceve sconsolanti risposte
dallo Stato: quando le si offre la possibilità di acquistare il capolavoro di Boccioni La città che sale,
opera simbolo del futurismo (oggi al MOMA di New York), il ministero della Pubblica istruzione
blocca la trattativa, facendole sapere che non «ci sono soldi da buttare in stupidaggini». Ma anche
qualche artista sembra non riconoscerle il suo intuito e la sua competenza: DeChirico la accusa di
organizzare mostre sulle «astrattisticherie» di Kandinskij; Guttuso, con l'appoggio di Togliatti, la
attacca perché predilige i pittori astratti. E quando espone le scatolette di Manzoni con la Merda
d'artista, non manca un'interrogazione parlamentare.
Tuttavia Palma non si perde d'animo: frequenta i più geniali e innovativi artisti italiani, li sostiene,
allestisce mostre impensabili in quegli anni (come l'esposizione dei sacchi di Burri), porta
dall'America Pollock e Rothko, apre a Schifano, Pascali e ai giovani artisti di Piazza del Popolo,
influenza le commissioni della Biennale di Venezia, e riesce a farsi regalare alcune opere che oggi
rappresentano la ricchezza della collezione permanente della Galleria.
Per tutta la sua lunga vita potrà contare sull'appoggio dei suoi amici e corteggiatori, dai giornalisti
Paolo Monelli, che sposerà negli anni Sessanta, e Vittorio Gorresio, amico di gioventù e da sempre
innamorato di lei, a Giulio Carlo Argan, il compagno di università che scoprirà di amare negli anni
professionalmente più difficili.
Pioniera nell'arte e nella vita, donna libera in un mondo che alle donne lasciava poco spazio, Palma
Bucarelli ha contribuito a imporre nel nostro paese l'idea moderna di museo, e ha rappresentato un
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modello unico di emancipazione femminile.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://media.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://media.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

PDF File: Regina di quadri

Scaricare Online Regina di quadri PDF, ePub, Mobi Rachele Ferrario Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Donna di grande fascino e carattere, occhi color ghiaccio e capelli...

[PDF]

King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Unpopular
http://media.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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L’Articolo sui Krinar
http://media.beebok.info/it-1448899546/l-articolo-sui-krinar.html

Ciò che succede in un sex club alieno rimane in un sex club alieno, giusto? Beh... non se
scrivi un articolo su quel luogo. E certamente no, se ometti il  fatto che le esperienze
raccontate nell’articolo sono le tue. O se il Krinar con cui sei stata è il proprietario del...
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