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Stipulato un accordo di programma fra la Fondazione Sergio Poggianella (FSP) e la 
Fondazione Museo Civico di Rovereto (FMCR) per il riordino e la valorizzazione del 
Fondo Archivistico Carlo Belli di proprietà della FSP.

Una  convenzione  per  il  deposito  a  tempo  indeterminato  che  si  avvantaggia  della 
collaborazione  scientifca  del  Museo  d'arte  contemporanea  di  Trento  e  Rovereto 
(MART) e del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Alla frma la convenzione fra  la Fondazione MCR e la FSP nel  segno di  Carlo Belli, 
convenzione  che  si  sviluppa  con  una  particolare  attenzione  alla  politica  culturale  del 
territorio in cui entrambi gli enti hanno sede.

È questo, infatti, il primo passo della FSP verso la defnizione di partnership istituzionali 
con  l'obiettivo  di  attuare  l'integrazione  tra  il  suo  patrimonio  e  i  luoghi  (sia  quelli  di 
provenienza che quelli che lo ospitano), favorendo il dialogo tra le società e tra le culture,  
implementando l'impatto culturale, sociale ed economico del patrimonio e delle iniziative. 
Un passo signifcativo e necessario tanto più perché permette di  ottimizzare l'uso delle 
risorse e di incentivare economie di scopo, di scala e di specializzazione.

La notorietà di Carlo Belli (Rovereto 1903 - Roma 1991) è legata soprattutto all'attività 
di teorico e critico dell'astrattismo (fu Kandinsky a defnirne il volume «Kn» il "vangelo 
dell’arte astratta"),  ma non possono trascurarsi  nemmeno gli  interessi  e l'impegno nel 
mondo dell'archeologia  e  in  quello  della  musica,  le  sue narrazioni  di  viaggio,  oltre  la 
produzione pittorica che dal 1925 al 1982 si fa laboratorio ed esemplifcazione proprio 
delle teorie enunciate intorno al linguaggio della pittura.

Carlo Belli è un protagonista della cultura europea che, già dalla formazione nella città 
natale (dove vive dei contatti con artisti  ed intellettuali del calibro di Melotti, Depero, 
Tomasi,  Cainelli,  Halbherr,  Orsi  e  tanti  altri),  attraversando  l’esperienza  fecondissima 
della galleria Il Milione di Milano (dove promuove artisti come Bogliardi, Ghiringhelli, 
Reggiani, Fontana, Licini, Veronesi, Soldati, Radice, Rho), fno alla sua maturità, fa della 
ricerca intorno all’arte astratta un impegno fedele.

Attraverso l'affdamento del Fondo Archivistico Carlo Belli alla Fondazione MCR, la FSP 
persegue l'obiettivo di restituire alla comunità scientifca - e non solo - strumenti che, a 
partire dal Fondo stesso, valorizzino la produzione intellettuale e artistica di Carlo Belli.

«La Fondazione MCR e un Ente – dichiara Sergio Poggianella, fondatore e presidente 
della  FSP –  che  ha  saputo  tradurre  una  forma  innovativa  di  istituzione  museale, 
dimostrando di essere in grado di operare da un lato per la conservazione della memoria 
del territorio attraverso le collezioni storiche, dall'altro per l'apertura ai servizi  e alle 
nuove tecnologie.  Per  questo  a nostro avviso  è  l'interlocutore da privilegiare  per un 
progetto  intorno  alla  fgura  di  Carlo  Belli,  protagonista  della  cultura  italiana  del 
Novecento i cui legami con la città natale hanno informato tutta la sua produzione». 

Quale incentivo allo studio e alla ricerca sulla fgura di Carlo Belli, il corpus costituito da 
corrispondenza, saggi e articoli, taccuini di viaggio manoscritti, partiture musicali, 



fotografe familiari  e di  studio sarà sottoposto ad  un lavoro di digitalizzazione che si 
concluderà entro dicembre 2014. Un'azione che permetterà di restituire l'intero fondo 
alla  pubblica  consultazione  attraverso  l'allestimento di  un portale  web dedicato  alla 
fgura di Carlo Belli, on line entro il febbraio 2015.

Il portale sarà organizzato per aree tematiche di approfondimento (proflo biografco e 
bibliografco,  arte,  critica  d'arte,  archeologia,  musica)  che  potranno  essere  messe  in 
relazione con i fondi e le documentazioni relative alla fgura di Carlo Belli presenti sia nel  
territorio trentino (presso la Fondazione MCR, il MART e la Biblioteca Civica "Girolamo 
Tartarotti" di Rovereto), sia altrove (presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il J. 
Paul Getty Museum di Los Angeles). Senza trascurare il collezionismo privato: è nota, ad 
esempio,  una  raccolta  di  partiture  musicali  inedite  nella  proprietà  della  Stamperia 
Musicale Cipriani di Rovereto.

Lo studio e la valorizzazione del fondo nell'ambito di questa convezione permetterà inoltre 
si sviluppare tecnologie QR-code e di aggiornare i contenuti del portale con dati georiferiti 
e webTV.

La convenzione tra la FSP e la Fondazione MCR è a tempo indeterminato, ed è vincolata 
alla programmazione di attività che valorizzino il fondo archivistico e le opere di Carlo 
Belli. Per il primo quinquennio 2013-2018, oltre all'allestimento del portale web, sono 
previste attività seminariali ed espositive.

Per info e/o immagini fsp.press@gmail.com - info@fondazionesergiopoggianella.org
www.fondazionesergiopoggianella.org 
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