
 

Di Gino Colla          p. 2

L’argomento del mese è diverso dalla visita a mostre o musei. Si tratta di arte e di contagio. Il caso in 

questione si colloca a New York, e precisamente a Wall Street.   

 Di Marina Isaia        p. 4 

Ad aprile mi sono concessa un weekend a Napoli. Napoli è una città speciale: la città del sole. Un sole che 

risplende in ogni angolo, contagiando chiunque vi giunga. Napoli è una città che non dorme mai.  

Di Gianna Ganis  p. 6 

Emiri, imprenditori facoltosi, calciatori, cantanti, collezionisti.  

Per il fisco sono high net worth individual, cioè persone con un patrimonio netto alto, mentre nel linguaggio 

comune, più semplicemente, sono chiamati Paperoni. 

 

Di Chiara Filipponi    p. 9

Il mese scorso abbiamo scoperto di avere tra i nostri associati dei veri paladini dell’arte, gli avvocati Roberto 

Omenetto, Alessio Pagnucco ed Elia Vezzi dello Studio Omenetto, Pagnucco Vezzi, accorsi in difesa di uno 

dei grandi nomi protagonisti della scena artistica della seconda metà del XX secolo, legato al movimento del 

Nouveau Réalisme e della Pop Art internazionale: Mimmo Rotella.   

Di Chiara Filipponi        p. 11

Lo scorso sabato On Art era in visita con i suoi associati alla mostra FLOW. Arte contemporanea italiana e 

cinese a confronto, presso la Basilica Palladiana di Vicenza. 

“Le opere d'arte 

hanno una vita 

breve. La maggior 

parte delle 

persone le 

conosce quando 

sono già 

cadaveri.”  

Marcel Duchamp 

 

Francis Scott 

Fitzgerald 

 

Jackson Pollock 
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Di Gino Colla 

 

L’argomento del mese è diverso dalla visita a mostre o 

musei. Si tratta di arte e di contagio. Il caso in 

questione si colloca a New York, e precisamente a Wall 

Street. Nel 1989 un artista italiano, Arturo Di Modica, 

installò un toro scolpito che aggressivo, si prepara a 

travolgere lo spettatore (titolo Charging Bull).  

L’intento era quello di spingere gli investitori a credere 

nel mercato borsistico americano, che in quegli anni 

(non oggi), viveva un momento di calo. Poi il toro è 

diventato emblema della crescita dei mercati, così 

come l’Orso simboleggia i cali. 

Accade che il 7 marzo, poco prima della Festa della Donna, una società di investimenti ha collocato 

davanti al Toro una statua di una ragazzina impavida (vedi foto), dal nome Fearless Girl. L’artista 

è Kristen Visbal. 

L’idea era sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di incrementare la presenza femminile 

nei quadri della finanza. 

 

Il successo dell’opera è stato enorme (specie su Instagram), così come l’altra nota statua Love, di 

Segal, collocata in Upper Manhattan. Di Modica accusa dicendo che la nuova statua distorce il 

significato della propria opera. 



3 
 

Questa diatriba, che si risolverà con la rimozione, peraltro già 

prevista della ragazzina, mi ha fatto venire in mente altri esempi 

famosi di copia o interazione nell’arte. 

Facciamo due esempi. Uno è la celebre Mona Lisa con i baffi di 

Duchamp nel 1919. Questa provocazione era pienamente nello 

stile dissacrante e dadaista dell’artista francese, che spesso 

prendeva in giro l’arte paludata dei musei più famosi, facendoci 

riflettere sul fatto che l’arte può essere legata all’idea più che alla 

sua realizzazione concreta.  

Un altro esempio è la Venere di Urbino di Tiziano, ripresa da Manet 

nella famosa Olympia. Questo confronto è spesso usato per 

mostrare l’emancipazione della donna dell’ottocento rispetto a 

quanto accadeva nel cinquecento. La posa è simile ma 

l’espressione del viso e la sfrontatezza dello sguardo sono del tutto diverse.  

 

 

La contaminazione delle immagini artistiche ci aiuta ancor oggi a capire l’evoluzione dei tempi e 

può essere ancor più potente per veicolare certi messaggi (di lotta sociale o di genere), rispetto al 

singolo quadro o scultura. 

Anche in questo la creatività dell’artista può modificare l’aspetto deteriore della semplice copia, 

utilizzando con stile e originalità quanto il passato ci ha proposto.  

L’arte contemporanea alla fine riesce sempre a stupirci. 
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Di Marina Isaia 

 

Ad aprile mi sono concessa un weekend a Napoli.  

Napoli è una città speciale: la città del sole. Un sole che risplende in ogni angolo, contagiando 

chiunque vi giunga. Napoli è una città che non dorme mai. È viva, è allegra, è gioiosa. Immergersi 

nel suo splendore significa attraversare i suoi quartieri, fatti di tanti vicoli e vicoletti, passeggiare 

per il suo lungo mare, assaporare le sue prelibatezze e ascoltare la passione della sua musica. 

Ma Napoli ha anche un'intensa vita culturale che si snoda, oltre che nei musei come il Madre - 

museo d’arte contemporanea Donnaregina – sito nel cuore storico di Napoli, tre piani 

nell’ottocentesco Palazzo Donnaregina: 7200 mq di spazi espositivi, con installazioni site-specific, 

opere della collezione ed esposizioni temporanee, anche in location di tutto rispetto quale quella 

del Museo Nazionale di Capodimonte. È un museo di Napoli, ubicato all'interno della reggia 

omonima, nella località di Capodimonte che ospita gallerie di arte antica, una di arte 

contemporanea e un appartamento storico. 

Ad aprile è arrivato al museo di Capodimonte “Il sipario per Parade” di Pablo Picasso la più grande 

opera realizzata dal maestro spagnolo. È giunto dal Centro nazionale d’arte e di cultura Georges 

Pompidou di Parigi e si tratterrà dall'8 aprile al 10 luglio 2017. 
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È un appuntamento unico ed imperdibile poiché e la più grande opera realizzata da Pablo Picasso: 

si tratta di un sipario di 17 metri di base per 10 metri di altezza dipinto da Picasso durante un 

viaggio in Italia che illustra un circo con pagliacci, ballerine ed animali. L'intenzione è stata quella 

di ricreare l'atmosfera della cultura napoletana che conquistò Picasso durante il suo viaggio nella 

primavera del 1917. Viste le sue dimensioni l’opera è stata esposta solo in rare occasioni ed è in 

mostra assieme ad un’ampia selezione di lavori del pittore spagnolo. 

È un Picasso a cui non siamo abituati, diverso, che dimostra la sua passione per l'arte popolare 

napoletana e per il teatro popolare.  

Napoli e Pompei celebrano Picasso e i cento anni del suo viaggio in Italia. Durante il soggiorno nel 

nostro paese l'artista fu a Napoli due volte, tra marzo e aprile del 1917, e a Pompei. 

 

Il rapporto di Picasso con il teatro e la tradizione partenopea viene ulteriormente indagato con una 

serie di bozzetti eseguiti dall'artista per il balletto Pulcinella insieme ad alcune marionette e pupi 

della maschera napoletana. 

Quello di Picasso in Italia fu un viaggio che ebbe un'influenza enorme sulla storia dell'arte europea 

perché a Napoli egli ritrova l'essenza spagnola. 

In verità era giunto a Roma per incontrare degli artisti russi, ma decise di concedersi una breve 

vacanza a Napoli, da cui rimane conquistato.  

Napoli conserva un'identità molto sensuale. Emblematica una cartolina che Picasso manda all'amico 

Jean Cocteau col paesaggio della città: disegna un cuore trafitto e scrive il suo nome e quello di 
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Olga, la ballerina di cui si innamora e che nel 1918 

diventerà la sua prima moglie. A Napoli trova cibo, sesso e 

folclore, e questo lo condizionerà.  

Il viaggio a Napoli e Pompei chiuderà la sua fase cubista. 

Non è una retrospettiva su Picasso, ma una ricerca, un 

racconto di quanto lui era felice a Napoli.  
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Di Gianna Ganis 

 

Emiri, imprenditori facoltosi, calciatori, cantanti, collezionisti.  

Per il fisco sono high net worth individual, cioè persone con un patrimonio netto alto, mentre nel 

linguaggio comune, più semplicemente, sono chiamati Paperoni. Abituati fino ad oggi a vederli 

soprattutto all'estero, potrebbero presto scegliere l'Italia, portando con sé la loro ricchezza diretta 

e non. Chi ci spera per primo è il governo italiano che con l'entrata in vigore della flat tax punta a 

intercettare parte del flusso che necessariamente lascerà Londra nel dopo Brexit.  

 

Con la Legge 232 del 11/12/2016 art. 24 bis, si è 

introdotta infatti quella che l’Agenzia delle Entrate ha 

ribattezzato “flat tax” per stranieri (imposizione sul 

reddito formata da una sola aliquota o tassa 

forfettaria) che consiste in un regime fiscale molto 

vantaggioso per incentivare ricchi stranieri a 

trasferire la residenza fiscale in Italia. In concreto, 

un’imposta sostitutiva e fissa per redditi prodotti 

all’estero. 

Questo regime agevolato dà la possibilità al nuovo 

contribuente di pagare 100 mila euro di imposte l’anno, più 25 mila euro per ogni familiare che 

vuole avvalersi della stessa opportunità. Per avere diritto a questa imposta forfettaria bisogna aver 

trascorso fuori dall’Italia nove degli ultimi dieci anni, quindi questa agevolazione non può essere 

utilizzata da persone che spostano la residenza fuori dall’Italia per poi riportarla dentro dopo pochi 

mesi solo per godere dello sconto. Il regime agevolato avrà una durata massima di 15 anni.  

L’imposta forfettaria si applica solo sui redditi prodotti all’estero; si tratta quindi di un sistema che 

potrebbe essere vantaggioso, ad esempio, per un imprenditore cinese, che produce il suo reddito 

fuori dall’Italia, ma che avrebbe convenienza a trasferire la sua residenza in Italia in cambio di 

un’imposizione fiscale tutto sommato ridotta. Secondo uno studio di Hong Kong ci sono milioni di 

nuovi ricchi in Asia, in Sud America e nell’Est Europa che vorrebbero trasferire le famiglie in 

Occidente, perché la qualità della vita nei loro Paesi non raggiungerà i livelli occidentali se non fra 

trent’anni, e l’Italia risulta terza in Europa come meta ideale. Bisogna però sottolineare che un 
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incentivo simile potrà funzionare davvero solo se una volta arrivati in Italia i paperoni trovassero 

per investire i propri capitali (in quel caso tassati secondo le regole fiscali italiane), le riforme 

strutturali incentivanti per la crescita: costo del lavoro sostenibile, rete di trasporti all’altezza di 

una economia mondiale, burocrazia semplificata. 

La flat tax diventa invece particolarmente interessante 

in quanto è applicabile anche alla categoria 

collezionisti stranieri ovvero per nuovi residenti con 

arte all’estero poiché non prevede tasse sul capital 

gain, su donazione e successione delle opere. Nel 

primo caso infatti, il collezionista potrebbe 

compravendere opere d’arte senza che le plusvalenze 

siano assoggettate a tassazione trattandosi di 

operazioni svolte all’estero. Nel caso di successioni e donazioni il “neo-residente” potrebbe 

pianificare il passaggio generazionale della propria collezione in esenzione, a patto che le opere 

restino fuori dal territorio italiano fino a donazione avvenuta.  

Il nuovo regime avrà anche il pregio di assicurare una totale riservatezza nei confronti del fisco 

italiano circa la consistenza della collezione d’arte posseduta all’estero di chi intenda usufruirne. 

Infine è da precisare che possono accedere alla flat tax anche i soggetti effettivamente residenti in 

Stati black list per i quali si applica la presunzione di residenza in Italia (ad esempio Svizzera e 

principato di Monaco) così che i collezionisti, cittadini italiani residenti in questi Stati, al momento 

del rientro nel nostro paese, possano gestire le proprie collezioni all’estero senza aggravi fiscali. 
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Di Chiara Filipponi 

Il mese scorso abbiamo scoperto di avere tra i nostri associati dei veri paladini dell’arte, gli avvocati 

Roberto Omenetto, Alessio Pagnucco ed Elia Vezzi dello Studio Omenetto, Pagnucco Vezzi, accorsi 

in difesa di uno dei grandi nomi protagonisti della scena artistica della seconda metà del XX secolo, 

legato al movimento del Nouveau Réalisme e della Pop Art internazionale: Mimmo Rotella. Alcune 

false opere di questo grande artista sono state infatti vendute, a spese degli appassionati 

collezionisti e di una casa d’asta, da Carlo Dalla Bella, condannato in primo grado per detenzione 

e commercializzazione di opere contraffatte e due ipotesi di truffa.  

Vi riportiamo di seguito l’articolo pubblicato dal Messaggero Veneto in data 28 marzo 2017 con i 

dettagli della notizia e ringraziamo gli avvocati per la graditissima segnalazione.  

Pordenone, 28 marzo 2017, Messaggero Veneto, Ilaria Purassanta.  

PORDENONE. Spacciava dei falsi per opere di Mimmo Rotella, uno dei protagonisti della scena 

artistica internazionale del Novecento. A farne le spese tre collezionisti, fra i quali un pordenonese, 

e persino la casa d’aste Arte-Media srl di Abano Terme. In un caso la vittima del raggiro ha 

consegnato cinque quadri autentici, del valore di 45 mila euro, in cambio di due falsi Rotella. 

Carlo Dalla Bella, 53 anni, residente a Mira, è stato condannato in primo grado per detenzione e 

commercializzazione di opere contraffatte e due ipotesi di truffa. In secondo grado la Corte 

d’appello di Venezia ha dichiarato il non luogo a procedere perché i reati si sono estinti per 

intervenuta prescrizione, ma ha confermato le statuizioni civili. 
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Il giudice monocratico di Venezia Rocco Valeggia, nel 2013, già sette anni dopo i fatti contestati 

dall’accusa, aveva inflitto all’imputato un anno di reclusione e 1.500 euro di multa. 

Il giudice, inoltre, lo aveva condannato a risarcire il danno alle parti civili – la fondazione Mimmo 

Rotella e il collezionista pordenonese, che si è costituito con gli avvocati Alessio Pagnucco, Roberto 

Omenetto ed Elia Vezzi– rimettendo le parti per la liquidazione di fronte al giudice civile. 

L’indagine è scattata nel 2006, a seguito della querela del direttore artistico della Fondazione 

Mimmo Rotella. Nell’abitazione a Mira i carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale di 

Monza hanno rinvenuto 39 esemplari contraffatti di quadri del maestro Rotella e anche alcuni 

appunti di Dalla Bella, dal quale si evinceva che lo stesso era intenzionato a vendere le opere, anche 

all’estero. Attraverso il numero di cellulare e il riconoscimento fotografico delle vittime del raggiro, 

i militari dell’Arma sono arrivati a lui (si era presentato ai clienti sotto altro nome). 

Come si era procurato tali imitazioni? In fase di indagini il mercante d’arte veneziano ha dichiarato 

che lui e il padre avevano acquistato direttamente dal Rotella, amico del babbo, una quarantina di 

opere. Durante l’istruttoria in primo grado, Dalla Bella aveva dichiarato di aver prestato molte opere 

in suo possesso per una mostra all’ambasciata di Hanoi nel 2005. Dell’esposizione era stato fatto 

circolare un catalogo, ma secondo gli accertamenti dei carabinieri la mostra non è mai avvenuta. 

L’imputato ha proposto appello, sostenendo, fra l’altro, che non vi era prova che le opere fossero 

dei falsi. Il collegio di giudici ha ritenuto, invece, comprovata la consapevolezza da parte 

dell’imputato dell’illecito e ha ordinato la confisca 

delle opere d’arte contraffatte. 

Ora alle parti civili non resta che giocare la carta della causa civile per ottenere il risarcimento del 

danno. Ma dalle prime indagini svolte dal collegio difensivo è emerso che Dalla Bella risulta 

nullatenente. 
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Di Chiara Filipponi 

 Lo scorso sabato On Art era in visita con i suoi associati alla mostra FLOW. Arte 

contemporanea italiana e cinese a confronto, presso la Basilica Palladiana di Vicenza. Yvonne 

Pugliese, curatrice della mostra, ha presentato il suo lavoro di ricerca e cura nei riguardi di questo 

progetto espositivo interessato al confronto tra l’Italia e la Cina. Ci ha invitati all’apertura e 

all’ascolto verso le opere di questi 24 artisti italiani e cinesi esposti nello spazio monumentale della 

Basilica, per un totale di 30 opere che dialogano sulle poetiche e le forme di due mondi lontani. Un 

incontro non solo fatto di arte quindi, ma di relazioni e confronti costruttivi tra due culture 

estremamente diverse.  

 

 

Nel pomeriggio ci siamo poi recati a Villa Pisani, dimora 

storica il cui parco è considerato tra i più belli d’Italia e 

abbiamo anche avuto la fortuna di vedere le due mostre 

temporanee in corso- una fotografica dedicata alla 

moda degli italiani dal 1860 al 1960 e una pittorica 

sull’artista Egisto Lancerotto. La villa si compone di 168 

splendide stanze, alcune delle quali ospitano affreschi 

di artisti del calibro di Gianbattista Tiepolo, il quale ha 

dipinto il soffitto del salone delle feste. Vi sono arredi 

d’epoca, testimoni del passaggio di personaggi illustri 

come Napoleone che vi soggiornò per ben due volte 

dopo aver acquistato la villa.  
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Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha partecipato alla visita e vi terremo informati sulle 

prossime gite in programma. Grazie a tutti!   

 

 Continua l’opera di mecenatismo della Banca di Udine, cominciata nel 2015 con la decisione 

da parte del Consiglio di Amministrazione di sostenere annualmente un artista del territorio 

attraverso l’acquisto di un’opera d’arte. Dopo “481 campionature di cenere” della giovane Maria 

Elisabetta Novello, ed “I gelsi benandanti” di Bodanza, quest’anno è stata scelta l’opera dell’artista 

Carlo Vidoni “Dittico, xilofagia in bianco e nero”. 

In linea coi principi ispiratori del credito 

cooperativo, la banca si è impegnata a dotare 

ogni anno la sede di Viale Tricesimo di un'opera 

d'arte al fine di promuovere la cultura locale 

valorizzando le eccellenze del territorio; il 

sostegno all’arte da parte della Banca di Udine 

si esprime, infatti, anche attraverso 

l’esposizione permanente presso la filiale di 

sede a Udine delle opere acquistate nel corso 

degli anni dall’istituto di credito, che di fatto 

costituiscono una vera e propria collezione. 

Tramite la consulenza dell’associazione 

culturale On Art di Udine, stavolta la banca ha 

investito su due quadretti del tarcentino Carlo 

Vidoni. La sede si trasformandolo così in una sorta di “galleria” vissuta e fruita quotidianamente da 

clienti e dipendenti. Un bel modo per far vivere l’arte, e darle la dignità che merita, anche in tempi 

di crisi.  

Di Rosalba Tello  
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On Art ha il piacere di segnalarvi questo mese: 

Minimalia. Mercoledì 10 maggio ore 18.00 presso lo Spazio Espositivo Make di via Manin.  

Cosa rimane della relazione in un tempo 

caratterizzato dal sovraccarico digitale, tra 

proliferazioni di notifiche, accumulo di 

informazioni e accelerazione del tempo e 

dell’esperienza? Minimalia esplora la 

complessità di questo scenario mescolando 

giochi di percezione, rituali ossessivi, 

mistica digitale, momenti di contemplazione 

incantata. DMAV_Social Art Ensemble è un 

collettivo con cui On Art ha avuto il piacere 

di collaborare in questa ed altre occasioni, 

che realizza interventi di arte sociale e 

pubblica dando vita a installazioni, performance, ricerche fotografiche, videoinstallazioni e 

ambientazioni multisensoriali. DMAV crea eventi di agitazione empatica entrando in relazione con 

la comunità e generando percorsi di consapevolezza sociale, tra esplorazioni urbane, riattivazioni 

di spazi dimenticati e dialogo allargato. 

Le Icone Russe. Venerdì 12 maggio alle 

ore 17.30 presso il Caffè dei Libri di via 

Poscolle, 65, incontro con l’esperta 

Margarita Fasano. Quest’ultima ci 

parlerà delle icone, così importanti 

nella cultura russa, e ci aiuterà a 

capirne meglio la storia e i significati 

nascosti permettendoci di avvicinarci a questo mondo in parte distante.  

Giovedì 25 maggio ore 17.30 presso la Libreria Odòs incontro con la psicologa e psicoterapeuta 

Luciana Vida sulla pratica della Mindfulness.  

Non c’è nessun farmaco o tecnica che possano renderci immuni allo 

stress o al dolore, che siano in grado di risolvere magicamente i 

problemi della nostra vita e di guarirci. Muoverci verso la guarigione e 

la pace interiore richiede uno sforzo cosciente e costante da parte 

nostra. Sviluppare le capacità occorrenti per affrontare le varie 

condizioni atmosferiche della vita è lo scopo dell’addestramento all’arte 

di vivere consapevolmente. Scopo della Mindfulness imparare a 

diventare attenti e presenti a ciò che la propria mente, corpo, emozioni 

stanno vivendo, momento per momento. 


