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VITA DI UN ARTISTA. VITA DI UNPOETA. 
Stengel e Ungaretti � Ungaretti e i pittori. 

 
 

      
 
 

 
Evento collaterale  

alla mostra retrospettiva di Karl Stengel. 
 

A cura di Beth Vermeer 
 

Museo di Sant’Agostino a Genova 
Mercoledì 24 ottobre alle ore 17.30  

 
www.museodigenova.it 

www.design-of-the-universe.com 
 



 
 
 
Firenze, 19 ottobre 2018 – A seguito dell’incontro con l’astronomia, 
Galassie su Cielo bianco. Entanglement artistico quantistico, il 
programma degli eventi collaterali alla mostra retrospettiva di Karl 
Stengel torna alla poesia. Tra gli autori prediletti dell’artista, come 
Charles Bukowski, Yvan Goll, Antonio Tabucchi, Samuel Beckett, 
Fernando Pessoa, compare in primo piano Giuseppe Ungaretti per il 
quale Stengel aveva realizzato una grande mostra all’Istituto di 
Cultura Italiana a Monaco negli Anni Ottanta. Con uno sguardo 
più attento ai loro percorsi di vita si scoprono delle affinità 
sorprendenti, essendo entrambi stati coinvolti nelle dinamiche 
struggenti del primo Novecento che successivamente hanno 
determinato non solo il loro futuro, ma soprattutto il loro 
pensiero, la loro Weltanschauung. Entrambi furono soldati, videro 
la morte, quotidiana arrivare improvvisa e orrenda, e dove, per 
reazione e slancio istintuale alla vita, sentirono la forza e la 
bellezza del mistero dell'esistenza. Entrambi si fecero portavoce 
della prima responsabilità morale a dare voce e, con vigore,  
all'uomo. Per Ungaretti la “poesia è il mondo, l’umanità, la propria 
vita” come per Stengel l’arte crea la luce, la vita in noi. 
 
Mercoledì 24 ottobre alle ore 17.30, al Museo di Sant’Agostino, 
si svolgerà un felice incontro artistico letterario dal titolo Vita di 
un poeta. Vita di un artista. che accentua la nota umanistica dei 
protagonisti attraverso il prisma delle loro vite. Dopo le 
introduzioni di Adelmo Taddei, Conservatore del Museo e di Beth 
Vermeer, fondatrice di Design of the Universe e curatrice del 
progetto complessivo dedicato a Stengel, Bruna Bianco ci parlerà 
del grande poeta che lei aveva conosciuto, giovanissima, nel 1966 
a Sao Paolo per una serie di conferenze. 
 
L’avvocatessa brasiliana lo incontra alla fine di una manifestazione 
consegnandogli alcune sue poesie: prende così avvio una 
relazione che, dato la distanza, si esprime attraverso un fittissimo  
 
 



 
 
scambio epistolare di quasi quattrocento lettere in cui Ungaretti 
racconta i suoi pensieri, gli incontri, le delusioni, commenta 
quadri, mostre e letture e soprattutto guida la giovane Bruna sul 
sentiero della poesia. 
 
Rosa Elisa Giangoia, poetessa e studiosa di letteratura, oltre 
Presidente dell’Associazione culturale Il Gatto Certosino, ci 
racconterà di Ungaretti, della sua passione per la pittura e del 
legame con alcuni grandi maestri del Novecento come Alberto 
Burri, De Chirico, Carrà, Soffici, Fautrier. Il suo discorso coniuga 
perizia filologica e interessi multidisciplinari, restituendo 
l’immagine di un poeta coltissimo e molto curioso influenzato non 
solo dalle proprie letture ma anche da collaborazioni con pittori e 
altri intellettuali. 

Il progetto complessivo concepito da Beth Vermeer e curato 
insieme ad Adelmo Taddei, è inserito tra gli eventi dell’Anno Europeo 
del Patrimonio 2018, con il patrocinio della Regione Liguria, e del 
Comune di Genova. Coordinamento scientifico e realizzazione: 
Design of the Universe. Progettazione allestimenti: Beth Vermeer. Ha 
collaborato alla mostra Collezione Stengel, Firenze, con il prestito di 
alcuni dipinti e disegni.  
Partner del territorio ligure: Associazione Culturale Il Gatto 
Certosino, Fondazione Guido Zavanone. Osservatorio Astronomico di 
Genova; Università Popolare di Sestri; Centro Documentazione Logos; 
Migrantour; Ellequadro; la Bottega di Marco Locci. 
 
Su territorio nazionale: Calliope Bureau, Pubbliche Relazioni.  
Collaborazione eventi collaterali: Agenzia Consolare degli Stati Uniti 
d’America e American International Women’s. Club; Stanza della 
Poesia; Compagnia di Danza Abart; European Muslim’s League. 
 
Fotografia: Carlo Accerboni. 
 
Mediapartner: Aurora International Journal.  
 



 
 
Il catalogo della mostra, corredato con le fotografie delle opere 
allestite site specific al Museo, con i testi di Adelmo Taddei, Letizia 
Lodi, Beth Vermeer, il contributo della poetessa Marisa Tumicelli, un 
apparato biografico e bibliografico dell’artista preparato dalla  
 
poetessa tedesca Camilla Paul Stengel e le composizioni sonore del 
musicista slovacco Juraj Kojs, verrà presentato al Finissage 
dell’esposizione, venerdì 23 novembre.  
 
Durata della mostra fino al 23 novembre. Orari di apertura per 
le visite: da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle18.3, sabato e 
domenica dalle ore 9.30 alle 18.30.  
 
(Existence is Resistance©Beth Vermeer, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni 
 
Museo di Sant’Agostino 
Piazza Sarzano 35R – Genova 
Tel: +39.010.2511263 
www.museidigenova.it 
 
   
 
Calliope Bureau Pubbliche Relazioni 
Email: contact@calliopebureau.eu   
calliopebureau@yahoo.com 
www.calliopebureau.eu 
 
 



 
 
Links e riferimenti 
 
www.karlstengel.com 
www.stengelcollection.org 
www.design-of-the-universe.com 
www.fondazionezavanone.blogspot.com 
https://ilgattocertosino.wordpress.com/ 
www.aurorainternationaljournal.com/events 
www.mygrantour.org 
www.ellequadro.com 
www.oagenova.it 
www.jurajkojs.net 

 
 
Patrocini e collaborazioni 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 


