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Io credo che l’artista viva con le sue immagini 
non solo quando è in studio 
ma anche quando mangia e dorme. 
Sono dentro di lui anche quando 
non sono rivelate, se le porta in giro.
Sono schiere di giovanette che seguono.

I believe that the artist is one with his images,
they live with him not only in the studio, 
but also when he eats and sleeps.
They inhabit him even when 
they are concealed, he always carries them around.
They are like endless processions of maidens.

Fausto Melotti 1984
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In Visita è un progetto a cadenza semestrale che prevede all’interno 
del percorso permanente delle collezioni del Novecento a Palazzo de’ 
Rossi, l’esposizione temporanea di una o più opere d’arte, di ambito 
nazionale e internazionale, con l’intento di creare momenti di appro-
fondimento, dialogo, confronto su autori, temi e correnti culturali del 
secolo appena trascorso e di quello attuale.
Si propone anche di attivare relazioni e collaborazioni virtuose capaci 
di rinnovare occasioni di interesse e studio. Siamo onorati in questa pri-
ma edizione di collaborare con la Fondazione Fausto Melotti e di acco-
gliere la lettura inedita di Eva Fabbris sull’opera ceramica dell’artista.
Questa prima edizione prende spunto dalla ricollocazione della scultura 
in pietra di Marino Marini, Pomona (1945), al centro del nuovo allestimen-
to stabile inaugurato nel maggio di quest’anno. Le due preziose Kore in 
ceramica di Fausto Melotti, venute in visita, si trovano idealmente a dia-
logare con Pomona sia dal punto di vista della forma che da quello della 
materia, proponendo anche un motivo di riflessione sul tema della persi-
stenza del mito antico nell’arte del Novecento e nella contemporaneità.
Un comune retroterra mitologico si sottende al tema di Pomona, 

In Visita is a six-monthly project that, within the framework of the 
permanent exhibition of the 20th century collections at Palazzo de 
Rossi, provides for the temporary display of one or more artworks of 
national and international scope, with the aim of creating moments 
of in-depth study, dialogue, and discussion on authors, themes, and 
cultural movements of the past and present century.
It also intends to establish fruitful relations and collaborations, thus 
offering new opportunities for stimulating events and research. On this 
occasion, we are honoured to collaborate with the Fondazione Fausto 
Melotti and to welcome Eva Fabbris’ original reading of the artist’s 
ceramic work.
This first edition takes its cue from the relocation of Marino Marini’s 
stone sculpture, Pomona (1945), at the centre of the new permanent 
installation inaugurated in May 2022. The two precious ceramic Kore 
by Fausto Melotti, which have come to visit (this is the meaning of the 
title, In Visita), ideally enters into dialogue with Pomona in terms of 
both form and material, also inviting us to reflect on the persistence of 
ancient myths in 20th-century and contemporary art.
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