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Museo Internazionale dell’Umorismo
nell’Arte, Tolentino (MC)
Unico in Italia e fra i pochi nel mondo,
il Museo Internazionale dell’Umorismo
nell’Arte - Miumor ha riaperto due anni
fa a marzo, dopo essere stato colpito dalla
sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso
che ha sconvolto il Centro Italia nel 2016
e 2017. È riconosciuto a livello mondiale come punto di riferimento per tutti gli
artisti, gli studiosi e gli appassionati dello
stile comico e non solo. È stato fondato
nel 1970 da Luigi Mari (medico, artista ed
ex sindaco di Tolentino) che è stato anche
l’ideatore della Biennale Internazionale tematica. La struttura conserva più di 3000
pezzi originali dei più celebri maestri di
ogni tempo e paese: disegni, illustrazioni,
incisioni, sculture e dipinti. Fellini, Altan,
Gec, Jacovitti, Mordillo, Pannaggi, Maccari, Folon, Galantara, Stelle e Sacchetti
sono solamente alcuni dei grandi nomi che
hanno firmato i lavori custoditi. Allestita
dapprima nelle sale del Palazzo ParisaniBezzi, nel 1993 l’esposizione ha trovato
nel monumentale Palazzo Sangallo la sua
sistemazione attuale. Dopo i recenti lavori
di restauro e di catalogazione con la sistemazione organica del materiale, il complesso è in grado di offrire al visitatore il
più ampio e completo panorama artistico
mondiale. L’ordinamento delle sale espositive che sviluppa le vicende della satira
dalle origini ai giorni nostri è stato concepito in modo da consentire una passeggiata
stimolante, singolare, curiosa, di massimo
interesse e di suggestivo divertimento culturale. La Sala della Caricatura è dedicata
a ritratti di uomini illustri la cui personalità, diversamente interpretata dai massimi
disegnatori del mondo, emerge ancor più
viva seppur nella sua “buffa” trasfigurazione. Di particolare rilievo le superbe
opere di Levine; la galleria di personaggi
di Ardito, Beni, Forattini, Searle; il tenero
Ingrassia (che sarà lo Zio Matto in “Amarcord”) disegnato da Fellini; lo stesso Fellini visto dal suo amico e maestro Nino Za.
Il settore sicuramente più affascinante è
però quello riservato alla scultura, dove le
mirabili statuette di Gabellini, Morini e di
molti altri raggiungono il livello del capolavoro. Come scrive Luigi Morgione in un
contributo pubblicato nel catalogo museale
(30 anni di umorismo nell’arte. Tolentino
1961-1990):“Un museo della caricatura ha
la stessa funzione educativa di una raccolta di ‘caratteri’: una grande galleria di tipi
e situazioni dove in ogni momento si può
sorridere o pensare o meravigliarsi o sdegnarsi, dove si impara a conoscere l’uomo
con i suoi limiti e le sue iperboli”. Miumor
vi aspetta quindi per scoprire un altro lato:
quello sì di un’arte minore, ma capace di
parlare direttamente e chiaramente a tutti
e soprattutto di suscitare un po’ di allegria.
Manrico Merci
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