ASSESSORATO ALLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
CASA-MUSEO SCIALOJA

“Un pittore può piacere agli altri, ma può soddisfare solo se stesso”
Scialoja, 1955(in Milton Gendel, Scialoja, paints a picture, Art News, 1955)

Inaugurata il 10 Ottobre 2014 per volontà del Commissario straordinario Professor Antonio Tarasco
nominato dal Prefetto di Roma , la Casa-Museo Toti Scialoja e Gabriella Drudi offre l'opportunità di
avvicinarsi alla dimensione intima e al quotidiano dell'artista, oltre che alla sua immensa produzione
pittorica.
Dopo aver a lungo abitato presso il Palazzo Costaguti in Piazza Mattei, dove era il suo studio d’artista, negli
ultimi anni di vita Toti Scialoja e Gabriella Drudi si trasferiscono al secondo piano del palazzo seicentesco
situato nella vicina via Santa Maria in Monticelli n. 67, nello storico Rione Regola, a due passi da piazza
Farnese e via Arenula. L'abitazione ancora oggi conserva parte dell'arredamento voluto da Toti e Gabriella,
oltre a mobili realizzati a partire da progetti di Scialoja stesso.Lungo le stanze dell'appartamento trova
spazio una esposizione permanente che attraverso scritti, documenti, fotografie e opere racconta la vasta
produzione artistica di Scialoja che è stato pittore, scrittore, scenografo e costumista oltre che direttore
dell'Accademia di Belle Arti di Roma, socio onorario dell’Accademia di Belle Arti di Brera, vice presidente
dell’Accademia di San Luca.
Alla produzione di Scialoja, che si dipana per un percorso che va dalla produzione giovanile fino agli ultimi
anni, è affiancata la produzione di Gabriella Drudi che è stata scrittrice, saggista e critica d'arte, tra le prime
a studiare l'espressionismo astratto americano e a scriverne in Italia. Il percorso espositivo è inoltre
integrato dalle opere della collezione privata, tra cui poi Afro, Colla, De Pisis, Leoncillo, Maccari, Melotti,
Mirko, Motherwell, Nunzio, Pizzi Cannella. Le opere della collezione privata non solo sono espressione dei
movimenti artistici del '900 ma sottolineano anche la vivacità degli interessi della coppia sentimentale e
artistica Scialoja-Drudi e la fitta rete di amicizie che li legava al mondo culturale di quegli anni.

La Casa-Museo è anche sede dell'Archivio e della Biblioteca della Fondazione. La Biblioteca, che raccoglie i
volumi lasciati da Gabriella Drudi di cui fanno parte gli scritti di Scialoja e Drudi, cataloghi di mostre
monografiche e collettive, saggi e monografie, riviste e una vasta sezione di prime edizioni inglesi, è
visitabile e consultabile.
Scopo della Fondazione è, tra l’altro, fare della sede un cenacolo per appassionati d’arte e studiosi e quanti,
anche a diverso titolo, desiderino vivere diverse esperienze di ritrovo in quei magici ambienti.
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