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A Roma “Visitors’ Book / Ospiti a casa Praz”
Al Museo Mario Praz, “Ritratti fotografici di Milton Gendel, lettere, dediche e
recensioni”, a cura di Barbara Drudi e Patrizia Rosazza-Ferraris. Dal 23
novembre

I casi della vita: nel 1968 Mario Praz sfrattato dai Marchesi Ricci trasferiva in palazzo Primoli la
sua Collezione; nel 2011 Milton Gendel, sfrattato dai Principi Doria vi portava la sua, corredata
dal suo vastissimo Archivio Fotografico. Come Praz aveva destinato la sua preziosa Biblioteca
alla Fondazione Primoli così Gendel ha donato il suo Archivo alla Fondazione. Gendel fu l’ultimo
a firmare il Visitors’ book di casa Praz, il 17 febbraio del 1982, realizzando nell’occasione
l’ultimo ritratto fotografico di Mario Praz che sarebbe scomparso il 23 del mese seguente. Ma
Gendel aveva già fotografato Praz nella sua casa il 10 giugno 1973, nella felice occasione della
visita di Margaret d’Inghilterra alla Collezione, ricordata nel Visitors’ Book con una intera
pagina dove campeggia la firma della Principessa.
Scorrendo il Visitors’ Book di Casa Praz molte sono le firme di personaggi della cultura e della
mondanità che sono stati ospiti di Praz e di molti di questi Gendel ha scattato, nei più diversi
luoghi e nelle più diverse occasioni, i ritratti. Affiancare agli scatti di Gendel gli scambi letterari
che Praz ebbe con questi personaggi della cultura e della mondanità del suo tempo, tramite
recensioni, lettere, dediche e documenti d’archivio, è lo scopo di questa mostra che si propone
di presentare, in un breve spaccato cronologico di appena 20 anni, quello che Praz stesso
avevo definito “Il mondo che ho visto”.
Nel catalogo, edito da Peliti Associati, saggi di Barbara Drudi, Peter Benson Miller e Antonella
Barina. In appendice viene per la prima volta pubblicato l’Indice dei Corrispondenti di Mario
Praz, una lista di 1226 nominativi che raccolgono un’ampia rappresentanza della cultura
occidentale del XIX secolo.
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Gendel-Praz, una mostra per due:
vite e storie (quasi) parallele
Da giovedì «Visitors Book. Ritratti fotografici, lettere, dediche, recensioni».
Milton, Mario, quell'ultima foto e un mondo di «volti» in comune

ROMA - Una mostra tanto piccola per dimensioni - un tavolo-vetrina, una stanzetta, qualche volume autografato,
17 foto su quattro pareti - quanto raffinata per l'idea, frutto di una coincidenza felice che ha dell'incredibile... E una
mostra con due protagonisti, entrambi figure di spicco del Novecento: il primo, Mario Praz, scomparso il 23 marzo
del 1982, è il più celebre anglista italiano, studioso di fama internazionale, erudito, nonché uno dei più importanti
collezionisti al mondo di Stile Impero, la cui «Casa della vita», ultima sua dimora a Palazzo Primoli, è oggi un raro
esempio
di
casa-museo
a
Roma,
gioiello
sempre
troppo
poco
conosciuto.
Il secondo protagonista è invece un signore americano dal multiforme talento, che vive a Roma dal 1949: celebre
fotografo innanzitutto, ma anche critico d'arte, collezionista, dandy, grande anfitrione, creatore di comunità
intellettuali, nonché testimone, ancora oggi prezioso con i suoi 94 anni portati a meraviglia, per chi voglia rievocare
storie e volti d'un temps perdu.
Di Praz si sa tutto o quasi, compresa (e la cosa, si vedrà, c'entra anche con questa mostra) la sua fama di
menagramo o, come si dice a Roma, di portajella , fama che lui stesso a volte cavalcò soprattutto per ottener sconti
dagli amati-odiati antiquari. Anche di Milton oggi, dopo una doppia mostra nel 2011 al Museo Bilotti e
all'American Academy, si sa qualcosa di più. Ma val la pena ancora ricordare che questo elegante e colto signore,
«battezzato» surrealista nella New York anni Quaranta, oggi di professione leggenda vivente, da quasi un secolo si
muove agilmente ai piani alti dell'aristocrazia: non solo quella del sangue, ma soprattutto quella del pensiero:
artisti, scrittori, mondani, miliardari, avventurieri, nobili veri o presunti... Milton nel corso della vita ha davvero
visto tutti, conosciuto tutti, ritratto tutti, amico collega sodale di un mondo di happy few in cui rientrano, per dir
solo di alcuni, Anaïs Nin, Peggy Guggenheim, Margaret ed Elisabetta d'Inghilterra ( yes , la regina), Cecil Beaton,
Alberto Burri, Calder, De Kooning, Leo Castelli, gli Agnelli, Mimì Pecci Blunt e chi più ne ha più ne metta... Un
panteon che tiene insieme qualche generazione di celebrities .

Ebbene un paio d'anni fa Milton, sfrattato, si trovò, con un incredibile corredo di mobili, ricordi, oggetti e 70 mila
negativi di foto, a dover trovare un'ampia casa-studio (per inciso, una delle sue prime abitazioni, sull'isola
Tiberina, è quella ripresa da Antonioni nella scena iniziale dell' Avventura ). Ha trovato ospitalità, in cambio d'una

donazione, in quello stesso Palazzo Primoli, sede dell'omonima Fondazione, dove si trova anche Casa Praz, anche
lui

ai

tempi

sfrattato

e

ospite

dell'istituzione

presieduta

da

Massimo

Colesanti.

Nel Palazzo inoltre, ma questo è un dettaglio in più, visse Gegé Primoli, illustre collega-fotografo di Milton,
discendente di Napoleone (nell'edificio c'è il Museo Napoleonico), personaggio straordinario e nipote prediletto
dell'imperatrice Eugenia. Milton e Praz dunque coinquilini (entrambi sfrattati), sia pur a distanza di tempo, in una
storia che intreccia affinità, Napoleonidi e Stile Impero. Milton vive lì dal 2010. Praz vi si trasferì dal 1968. Ma le
coincidenze che hanno portato alla mostra curata da Barbara Drudi e Patrizia Rosazza-Ferraris dal titolo «Visitors
book. Ospiti a Casa Praz. Ritratti fotografici di Milton Gendel, lettere, dediche e recensioni: I Casi della vita»
(inaugurazione giovedì alle 18.30 in via Zanardelli, tel. 06.6861089) non finiscono qui. Milton e Mario si erano
conosciuti, anni '50, durante il disvelamento a Villa Borghese di una statua in onore di Lord Byron (sembra la
scena dello sceneggiato-mito tv Il Segno del Comando ). Rosazza-Ferraris aveva poi in mente da tempo di esporre i
Libri dei visitatori di casa Praz (Visitors Book senza apostrofo, versione ottocentesca prediletta dall'anglista),
album in pelle che per volere del Prof ogni ospite doveva firmare uscendo dalla magione.
Ebbene sorpresa grande fu quando si scoprì che nei tre fitti volumi (migliaia i visitatori illustri, dalla Bergman a
Truman Capote, da Berenson ai Rothschild) l'ultima firma apposta, 17 febbraio '82, era proprio quella di... Milton,
qualche giorno prima che Praz morisse, 23 marzo. Gendel quella volta scattò anche l'ultima foto di Praz, nella
stessa casa dov'era già stato altre volte, anche con Margaret. Da qui l'idea della mostra, incrociando anche i dati dei
firmatari dei registri con quelli dei personaggi ripresi dall'obbiettivo di Gendel. Ma i nomi in comune erano troppi.
Impossibile esporli nell'unica stanza del museo riservata a mostre. A quel punto l'idea di sfidare la superstizione
mostrandone 17! Diciassette ritratti di Milton di Gore Vidal, Arbasino, Argan, Palma Bucarelli, Harold Acton,
André Chastel, Iris Origo, Hugh Honour...
Edoardo Sassi
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Visitors book. Ospiti a casa Praz. Ritratti fotografici di Milton Gendel, lettere, dediche e recensioni

I Casi della vita - Nel 1968 Mario Praz sfrattato dai Marchesi Ricci trasferiva in palazzo Primoli la sua Collezione, nel 2011 Milton Gendel,
sfrattato dai Principi Doria vi portava la sua, corredata dal suo vastissimo Archivio Fotografico. Come Praz aveva destinato la sua
preziosa Biblioteca alla Fondazione Primoli così Gendel ha donato il suo Archivo alla Fondazione. Gendel fu l'ultimo a firmare il Visitors
book di casa Praz , il 17 febbraio del 1982 , realizzando nell'occasione l'ultimo ritratto fotografico di Mario Praz che sarebbe scomparso il
23 del mese seguente. Ma Gendel aveva già fotografato Praz nella sua casa il 10 giugno 1973, nella felice occasione della visita di
Margaret d'Inghilterra alla Collezione , ricordata nel Visitors Book con una intera pagina dove campeggia la firma della Principessa.
Scorrendo il Visitors Book di Casa Praz molte sono le firme di personaggi della cultura e della mondanità che sono stati ospiti di Praz e di
molti di questi Gendel ha scattato , nei più diversi luoghi e nelle più diverse occasioni, i ritratti. Affiancare agli scatti di Gendel gli scambi
letterari che Praz ebbe con questi personaggi della cultura e della mondanità del suo tempo, tramite recensioni, lettere, dediche e
documenti d'archivio, è lo scopo di questa mostra che si propone di presentare, in un breve spaccato cronologico di appena 20 anni,
quello che Praz stesso aveva definito " Il mondo che ho visto ".
Nel catalogo, edito da Peliti Associati, saggi di Barbara Drudi, Peter Benson Miller e Antonella Barina.
In appendice viene per la prima volta pubblicato l' Indice dei Corrispondenti di Mario Praz , una lista di 1225 nominativi che raccolgono
un'ampia rappresentanza della cultura occidentale del XIX secolo.
Mostra e catalogo a cura di Barbara Drudi e Patrizia Rosazza-Ferraris
didascalia immagine:
Mario Praz con Viviana della Porta
Lucca, Villa Torrigiani, settembre 1974
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AZ011

Foto di Milton Gendel

Palma Bucarelli e Giulio Carlo Argan
Venezia, XXXI Biennale, luglio 1962
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AN005
Giorgio Soavi, Riccardo Musatti e Betty di Robilant
Venezia, XXXI Biennale, luglio 1962
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AN005
Autoritratto allo specchio
Venezia, Ca' Venier dei Leoni, giugno 1965
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AQ015
André Chastel
Périgord, Seigneurie de Ravine, settembre 1972
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AX007
Desideria Pasolini dall'Onda con Margaret d'Inghilterra e Enrico d'Assia
Roma, Villa Polissena, 10 giugno 1973
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AY009
Visita a casa Praz di Margaret d'Inghilterra
Roma,Palazzo Primoli, la galleria di casa Praz, 10 giugno 1973
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n. AY009
Visita a casa Praz di Margaret d'Inghilterra
Roma, Palazzo Primoli, la sala delle biblioteche di casa Praz, 10 giugno 1973
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AY009
Giulio Carlo Argan
Roma, via Filippo Casini 16, 1974
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AZ007
Mario Praz con Viviana della Porta
Lucca, Villa Torrigiani, settembre 1974
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.AZ011
Hugh Honour
Marlia ( Lucca), Villa Reale, agosto 1977
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.BC011
Luigi Magnani
Mamiano di Traversetolo (Parma), marzo 1977
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.BC002
Gore Vidal
Ravello, Villa La Rondinaia, agosto 1977
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n. BC010

Harold Acton
Firenze, Villa La Pietra, settembre 1978
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n. BD019
Iris Origo
Roma, Palazzo Orsini, settembre 1979
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n. BE018
Alberto Arbasino e Camilla Pecci Blunt
Marlia (Lucca), Villa Reale, ottobre 1980
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n.BF011
Mario Praz
Roma, Palazzo Primoli, Casa Praz, 17 febbraio 1982
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n. BH005
John Pope-Hennessy
New York, Metropolitan Museum, maggio 1983
Archivio Fondazione Primoli - Fondo Gendel n. BI009
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Visitors' Book - Ospiti a casa Praz. Ritratti
fotografici di Milton Gendel, lettere, dediche e
recensioni

Scorrendo il Visitors' Book di Casa Praz, molte sono le firme di personaggi della cultura e della
mondanità che sono stati ospiti di Praz e di molti di questi Gendel ha scattato, nei più diversi luoghi
e nelle più diverse occasioni, i ritratti. Affiancare agli scatti di Gendel gli scambi letterari che Praz
ebbe con questi personaggi della cultura e della mondanità del suo tempo, tramite recensioni,
lettere, dediche e documenti d'archivio, è lo scopo di questa mostra che si propone di presentare,
in un breve spaccato cronologico di appena 20 anni, quello che Praz stesso aveva definito «Il
mondo che ho visto». A cura di Barbara Drudi e Patrizia Rosazza-Ferraris.

ARTRIBUNE

1 dicembre 2012

Il libro degli ospiti: Mario Praz e Milton
Gendel
La storia di un incontro tra uno scrittore e un fotografo. E di tanti altri avvenuti negli anni. Negli
affascinanti spazi del Museo Praz di Roma sono esposte le fotografie di Milton Gendel, insieme a
lettere, libri, oggetti. Per raccontare un’epoca. Fino al 24 marzo.

Via Zanardelli 1, Palazzo Primoli, secondo piano. È qui, nell’affascinante dimora studio di Mario Praz – prima
appartenuta al conte Giuseppe, di stirpe napoleonica- che si incontrarono per l’ultima volta, trent’anni fa, Praz e il
fotografo Milton Gendel. Era il 17 febbraio del 1982 e nell’occasione Gendel scattò l’ultimo ritratto del celebre studioso e
anglista, che sarebbe scomparso solo un mese dopo. Ed è qui che i due si rincontrano oggi, nella mostra a cura di
Barbara Drudi e Patrizia Rosazza Ferraris.
Visitors’ Book, ospiti a casa Praz apre idealmente il libro dei visitatori della casa museo di Praz e ne fa uscire diciassette
(scaramanzia pura, sarebbe piaciuta al padrone di casa) ritratti fotografici di ospiti famosi firmati da Gendel che, sfrattato
da Palazzo Doria da un anno, ha avuto in concessione dalla Fondazione Primoli in comodato d’uso a vita, un
appartamento casa-studio proprio in questo palazzo storico. Lettere, dediche, recensioni che provengono dall’archivio
del collezionista Praz si appoggiano, come in un castello di carte, sulle fotografie d’autore di Gendel, che ha ritratto
alcuni degli ospiti che passarono per la casa museo e costruiscono uno spaccato lungo vent’anni del mondo culturale del
tempo.

Ecco quindi Mario Praz con Viviana della Porta, Palma Bucarelli e Giulio Carlo Argan, o gli scatti della visita di Margaret
d’Inghilterra, che nel visitor book lascia la sua firma su una pagina intera. E ancora ecco Gore Vidal, in posa da playboy,
e Alberto Arbasino con Camilla Pecci Blunt, e poi Giorgio Soavi e tanti altri. Esposti anche i libri con le dediche a Praz, le
lettere, la corrispondenza con personaggi della cultura e della mondanità del suo tempo.
Dai tre libri rossi degli ospiti spuntano anche i nomi di Ingrid Bergman, Vincenzo Cardarelli, Truman Capote, Elsa
Morante e Alberto Moravia, oltre a W.H. Auden, Federico Zeri e Marella Agnelli. Gendel, che aveva fatto spesso visita a
Praz nella sua casa museo, ora vivrà nello stesso palazzo e anche lui lascerà alla Fondazione il suo archivio fotografico,
la sua biblioteca e altri oggetti che arricchiranno il patrimonio culturale del Palazzo
Geraldine Schwarz
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Proroga Visitors' book / ospiti a casa Praz
L’evento, con ritratti fotografici di Milton Gendel, lettere, dediche e recensioni,
a cura di Barbara Drudi e Patrizia Rosazza-Ferraris, aperta fino all’1 Aprile '13
I casi della vita... Nel 1968 Mario Praz sfrattato dai Marchesi Ricci trasferiva in palazzo
Primoli la sua Collezione, nel 2011 Milton
Gendel, sfrattato dai Principi Doria vi portava la sua, corredata dal suo vastissimo Archivio Fotografico. Come Praz aveva destinato la sua preziosa Biblioteca alla Fondazione
Primoli così Gendel ha donato il suo Archivo alla Fondazione. Gendel fu
l’ultimo a firmare il Visitors’ book di casa Praz , il 17 febbraio del 1982, realizzando
nell’occasione l’ultimo ritratto fotografico di Mario Praz che sarebbe scomparso il 23 del mese
seguente. Ma Gendel aveva già fotografato Praz nella sua casa il 10 giugno 1973, nella felice
occasione della visita di Margaret d’Inghilterra alla Collezione, ricordata nel Visitors’ Book con
una intera pagina dove campeggia la firma della Principessa.
Scorrendo il Visitors’ Book di Casa Praz molte sono le firme di personaggi della cultura e della
mondanità che sono stati ospiti di Praz e di molti di questi Gendel ha scattato, nei più diversi
luoghi e nelle più diverse occasioni, i ritratti. Affiancare agli scatti di Gendel gli scambi letterari
che Praz ebbe con questi personaggi della cultura e della mondanità del suo tempo, tramite
recensioni, lettere, dediche e documenti d’archivio, è lo scopo di questa mostra che si propone
di presentare, in un breve spaccato cronologico di appena 20 anni, quello che Praz stesso
aveva definito “Il mondo che ho visto”.
Nel catalogo, edito da Peliti Associati, saggi di Barbara Drudi, Peter Benson Miller e Antonella
Barina. In appendice viene per la prima volta pubblicato l’ Indice dei Corrispondenti di Mario
Praz , una lista di 1226 nominativi che raccolgono un’ampia rappresentanza della cultura
occidentale del XIX secolo.
Mostra e catalogo a cura di Barbara Drudi e Patrizia Rosazza-Ferraris.
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