Giulianova. A Roma si è svolta la mostra “ARTISTI ITALIANI DELLA
TARTARUGA” nel Decennale della scomparsa del gallerista
giuliese Plinio De Martiis – (2004-2014)

a cura di Silvia Pegoraro
2 ottobre – 22 novembre 2014
Giovedì 2 ottobre 2014, presso la Galleria Marchetti di Roma (Via Margutta 8), è stata inaugurata la mostra ARTISTI
ITALIANI DELLA TARTARUGA – Nel Decennale della scomparsa di

Plinio De Martiis (a cura di Silvia Pegoraro), aperta

ﬁno al 22 novembre. La Galleria intende così rendere omaggio – con opere della propria collezione – a un grande
personaggio del mondo dell’arte, scomparso nel 2004 : il suo talento, sia come fotografo che come gallerista, ideatore e
organizzatore di eventi culturali, e la sua attività, ricchissima di straordinarie iniziative e di lungimiranza culturale, non
sono stati ancora suﬃcientemente valorizzati. Il più importante riconoscimento gli era stato tributato nel 2003 da Duccio
Trombadori, che in qualità di Presidente della Giuria della 54° edizione del Premio Michetti, gli aveva fatto assegnare il
“Premio Michetti alla Carriera”. Nel 2007 la Regione Abruzzo (di cui era originario) aveva voluto omaggiarlo con una
grande mostra alla sua memoria, presso il Museo Vittoria Colonna di Pescara, dove erano presenti i maggiori artisti
internazionali che aveva lanciato, in Italia e in Europa, da Rauschenberg a Twombly, da Appel a Wols, e una selezione di
splendide foto da lui scattate agli artisti e ai personaggi del mondo della cultura che frequentavano la sua mitica galleria
La Tartaruga (fondata nel ’54), da Duchamp a Ungaretti, a Leo Castelli.
Nella mostra programmata alla Galleria Marchetti verranno esposti lavori (alcuni del tutto inediti) di 31 fra i maggiori
artisti italiani che lavorarono con De Martiis ed esposero presso la Tartaruga tra gli anni ’50 e gli anni ’80 : Franco Angeli,
Ugo Attardi, Luigi Boille, Giuseppe Capogrossi, Antonio Corpora, Stefano Di Stasio, Piero Dorazio, Tano Festa, Lucio
Fontana, Sergio Lombardo, Mino Maccari, Mario Mafai, Renato Mambor, Titina Maselli, Eliseo Mattiacci, Sante Monachesi,
Marcello Muccini, Gianfranco Notargiacomo, Gastone Novelli, Giovanni Omiccioli, Achille Perilli, Fausto Pirandello,
Antonietta Raphaël, Mimmo Rotella, Giuseppe Santomaso, Mario Schifano, Antonio Scordia, Cesare Tacchi, Giulio Turcato,
Antonio Vangelli, Emilio Vedova.
Catalogo Graﬁche Turato Edizioni, con testi della curatrice, estratti di interviste a Plinio De Martiis, e la cronologia
completa delle mostre e degli eventi della Galleria La Tartaruga.

