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Oggetto: CENTENARIO DELLA NASCITA DEL PITTORE FIUME  
 
 
Premesso che  
ricorre quest'anno il centenario della nascita di Salvatore Fiume, noto pittore, scultore, architetto, 
scrittore e scenografo (breve biografia: a sedici anni vinse una borsa di studio per il Regio Istituto 
per l’Illustrazione del Libro di Urbino dove acquisì una profonda conoscenza delle tecniche della 
stampa: litografia, serigrafia, acquaforte e xilografia. Nel 1936, terminati gli studi, si recò a Milano 
dove conobbe artisti e intellettuali fra cui Dino Buzzati e Salvatore Quasimodo (Premio Nobel per 
la letteratura nel 1959) con i quali strinse amicizia. 
 
Visto che  
sono previsti numerosi eventi per questa ricorrenza: 
- la mostra “Fiume in Vaticano” nei Musei Vaticani, nel prossimo settembre 2015 (nella sezione di 
Arte Moderna, sul percorso che conduce alla Cappella Sistina, verranno aperte due sale dedicate a 
una selezione di opere dalla Collezione Vaticana di Salvatore Fiume);  
- Dal 16 aprile al 23 maggio 2015 la storica Galleria Artesanterasmo di Milano, che ha collaborato a 
tutti gli eventi più importanti della Fondazione, dedicherà una preziosa Antologica ad alcuni dei 
temi più conosciuti ed apprezzati della produzione di Salvatore Fiume; 
- La mostra alla Reggia di Monza – Ala del Serrone (2 dicembre 2015 – 6 gennaio 2016) intitolata 
“Salvatore Fiume: L’Italia dei miti (le grandi opere 1950-1960)”. Vi saranno esposti dieci dipinti in 
stile neoquattrocentesco, eseguiti negli anni 1949-1952 che verranno prestati dalla Regione Umbria 
e il grande dipinto Italia mitica (15m x 3m), prestato da un privato, realizzato da Fiume nello stesso 
stile, su commissione dell’architetto Gio Ponti per il transatlantico Giulio Cesare, un anno prima 
(1950) che Gio Ponti gli affidasse la realizzazione della grande opera Le Leggende d’Italia (48m x 
3m) per il Transatlantico Andrea Doria; 
- Si prevede anche l’apertura programmata al pubblico dello Spazio Fiume a Palazzo Lombardia 
che ospita le tredici opere di grandi dimensioni donate dai figli di Salvatore Fiume fra il 2012 e il 
2013. La Regione Lombardia aprirà al pubblico questo spazio collegandolo alla esposizione nel 
Serrone della Reggia di Monza e agli altri eventi del centenario; 
- Per il mese di ottobre è in programmazione un convegno promosso dalla Università degli Studi di 
Milano. 
 
osservato inoltre che 
la Fondazione che porta il suo nome intende mostrare al pubblico le collezioni private e pubbliche 
meno conosciute o difficilmente accessibili dell’artista siciliano vissuto in Lombardia per quasi 60 
anni (la Fondazione Salvatore Fiume  ed il Museo Teatrale alla Scala ospita un’esposizione curata 



 

  

da Laura e Luciano Fiume: la mostra, intitolata 'Fiume alla Scala',che celebra la figura di Salvatore 
Fiume scenografo, in cui verranno esposti costumi e figurini scelti fra quelli creati da Salvatore 
Fiume per le otto produzioni teatrali curate fra il 1952 e il 1967, oltre a un gruppo di opere prestate 
dalla Fondazione Salvatore Fiume),  
 
visto che 
si ritiene opportuno dedicare un appuntamento anche ad Urbino, dove Fiume si è formato,  
 
SI INVITA il Sindaco e l'assessore alla Rivoluzione Vittorio Sgarbi 
a) a programmare un evento dedicato all'artista che si è formato ad Urbino 
b) a coinvolgere le scuole della città per far conoscere le opere e la vita di questo artista. 
 
 


