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Inezie squisitissime.
Nutrire la mente e il corpo tra Oriente e Occidente

d’Annunzio e i Giardini di Pan, seconda edizione 
Vittoriale degli Italiani, via Vittoriale 12, Gardone Riviera (BS)
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Inezie squisitissime. Nutrire la mente e il corpo tra Oriente e Occidente

Nell’anno dell’Expo la seconda edizione di d’Annunzio e i Giardini di Pan indaga 
attraverso mostre, installazioni d’autore, un ciclo di eventi, incontri e conferenze e la 
riproposta di gusti e sapori, il profondo legame tra l’estetica dannunziana e l’Oriente ed 
esplora le complesse relazioni del Vate con il cibo. 

Fra i variegati oggetti che abitano le stanze della Prioria è emblematica la tartaruga, 
simbolo della seconda edizione di d’Annunzio e i Giardini di Pan, poiché lega la 
componente del panismo dannunziano con la cultura orientale (in Cina e Giappone è 
considerato un animale mitico portafortuna) e con le tematiche di Expo2015.

Rientrano nei concetti di Expo - Nutrire il pianeta, energia per la vita -, le tematiche che 
riguardano il rispetto per il cibo, che vuol dire anche minimizzare gli sprechi ed evitare gli 
eccessi. Un concetto che risulta chiaro nella Sala della Cheli, dove d’Annunzio aveva 
messo a capotavola, come monito contro l'ingordigia, una grande tartaruga di bronzo 
(opera di Renato Brozzi), ricavata dal carapace di quella morta nel parco del Vittoriale a 
seguito di indigestione di tuberose, donatagli dalla Marchesa Luisa Casati Stampa. 

All’interno della Serra di Suor Intingola, alle Limonaie del Vittoriale, alcuni importanti chef  
propongono le loro creazioni ispirate ai colloqui tra d’Annunzio e la sua cuoca Albina, da 
lui soprannominata "Suor Intingola", dando vita a eventi enogastronomici tematici. 



La Proust Violato
Testimonial della seconda edizione di d’Annunzio e i Giardini di Pan è l’architetto e designer 
Alessandro Mendini che per l’occasione ha proposto una riedizione della sua celebre 
Poltrona Proust in colore “violato”. Come omaggio al Vate, Mendini ha interpretato e de�nito 
questo colore, tra il rosa e il viola, inventato da d’Annunzio. La poltrona Magis Proust Violato, 
posizionata nel Parco del Vittoriale, accoglierà i protagonisti degli Incontri scomodi sulla 
Poltrona di Proust, che si succederanno per tutto il corso dell’estate �no a ottobre. Sono messi 
in mostra nell’atrio dell’Auditorium altri esemplari delle Proust realizzate a partire dal 1978.

Racconti d’Oriente
La mostra Racconti d’Oriente (la prima della serie Racconti d’Oggetti) nel nuovo Museo 
d’Annunzio Segreto, presenta una scelta di 11 oggetti orientali, tra quelli collezionati dallo 
stesso d’Annunzio, che testimoniano la rete di relazioni tra la vita del Vate e i loro signi�cati 
simbolici che sarà possibile scoprire tramite il rimando al sito del Vittoriale con appositi 
QR code da inquadrare con uno smartphone. Un particolare “oggetto” orientale è la Stanza 
della Leda rappresentata e spiegata in mostra con una videointervista a Giordano Bruno 
Guerri. Il percorso espositivo prosegue nella Prioria, che solitamente conserva tali oggetti, 
dove saranno inserite delle cornici digitali con l’immagine dell’oggetto mancante ora in 
mostra al Museo d’Annunzio Segreto. 

Le Mostre, a cura di Alessandra Coppa



Il Tuono di Pan tra Arte e Natura
Sette, fra artisti e designer, interpretano i corni acustici Ascoltami, disegnati da Italo Rota in 
occasione della prima edizione di d’Annunzio e i Giardini di Pan, che verranno posizionati 
lungo la Valletta dell’Acqua Savia, restituita recentemente al pubblico. I corni, veri pezzi 
unici d’autore, si sommeranno ai 4 già presenti nel Parco. Le opere si relazionano al tema di 
d’Annunzio e l’Oriente per aver tratto ispirazione dagli 11 oggetti orientali selezionati per la 
mostra al Museo d’Annunzio Segreto e diffonderanno nel parco del Vittoriale un brano 
musicale inedito di Morgan. 

3

2

1

4

5

I luoghi

1 Prioria

2 Museo d’Annunzio Segreto - Racconti d’Oriente

3 Atrio dell’Auditorium - La Proust Violato

4 Acqua Savia - Il Tuono di Pan tra Arte e Natura

5 Limonaie - La Serra di Suor Intingola



Nel Libro segreto d’Annunzio scrive:
“Non altramente, nel separarmi dai piaceri equinoziali di Elena Zancle, ho trafugato e portato 
qui meco le tre camìce della veglia: la bianca, la violata, la gialla, tutte trine merletti, 
trasparenze sopra la pelle più lievi delle vene sotto la pelle, opere della lidia Aragna che sa 
quanto io prediliga di tali sue opere il passamano.”

“D’Annunzio aveva inventato il nome di un colore: il violato. Mi è stato chiesto di portare in 
mostra una Proust declinata in quel colore. Certo, riuscirei nell’impresa di far andare 
d’accordo Proust e d’Annunzio, che nella realtà, quando si erano incontrati, non si erano 
piaciuti. Potenza del colore”, ha dichiarato Mendini.

Alessandro Mendini al Vittoriale

Alessandro Mendini, architetto è nato a Milano nel 1931. 
Ha diretto le riviste "Casabella", "Modo" e "Domus".
Realizza oggetti, mobili, ambienti, pitture, installazioni, 
architetture. Collabora con compagnie internazionali 
come Alessi, Bisazza, Philips, Cartier, Swatch, Hermés, 
Venini. E' membro onorario della Bezalel Academy of Arts 
and Design di Gerusalemme ed è professore onorario alla 
Academic Council of Guangzhou Academy of �ne Arts in 
Cina. Nel 1979 e nel 1981 gli è stato attribuito il 
Compasso d'oro per il design, è "Chevalier des Arts et des 
Lettres" in Francia, ha ricevuto l'onori�cenza 
dell'Architectural League di New York e la Laurea Honoris 
Causa al Politecnico di Milano e all'Ecole normale 
supérieure de Cachan in Francia. E’ stato professore di 
design alla Hochschule für Angewandte Kunst a Vienna. 
Suoi lavori si trovano in vari musei e collezioni private.
Nel 1989 ha aperto assieme al fratello, architetto 
Francesco, l'Atelier Mendini a Milano, progettando  
importanti edi�ci in Europa, Asia e U.S.A.



Segreteria organizzativa: Artemya Srl, info@enspace.eu, tel. +39 02 45485169
Uf�cio stampa: Ferdinando Crespi, ferdinando.crespi@tiscali.it , tel. +39 339 1602461 #iGiardinidiPan

Con il contributo di:

Azzimonti Paolino Spa

Calendario mostre ed eventi

EN SPACE network, fondato da Sabina Antonini, è una rete di 
professionisti impegnati nel campo dell’architettura, del 
design e del paesaggio. Attraverso un’intensa attività di 
programmazione di eventi e attività progettuali si quali�ca 
come un’ottima interfaccia tra istituzioni, enti, progettisti e 
aziende. www.enspace.eu

La Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, è un complesso di 
edi�ci, vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi 
d’acqua eretto tra il 1921 e il 1938, costruito a Gardone 
Riviera da Gabriele d’Annunzio con l’architetto Gian Carlo 
Maroni. Giordano Bruno Guerri è il presidente della 
Fondazione. www.vittoriale.it

10.05.2015|31.10.2015 Racconti d’Oriente, mostra 
10.05.2015|31.10.2015 La Proust Violato, mostra
10.05.2015|31.10.2015 Gli Incontri Scomodi sulla Poltrona di Proust, eventi:

10.05.15 Alessandro Mendini | 19.06.15 Vittorio Sgarbi | 
11.07.15 Giordano Bruno Guerri | 20.09.15 Morgan, in collaborazione con il Festival 
del Vittoriale Tener-a-mente | 26.09.15 Fulvio Abbate | 04.10.15 Cristiano Godano

12.06.2015 Ingordigia e digiuno: il vuoto e il pieno nella composizione architettonica,
convegno: intervengono Archea Associati, Nemesi, Vuda�eri Saverino Partners, 
modera Luca Molinari; in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC della 
provincia di Brescia 

13.09.2015|31.08.2016 Il Tuono di Pan tra Arte e Natura, mostra: 
Dario Ballantini, Vincenzo Del Monaco, Setsu & Shinobu ITO,
Shuhei Matsuyama, Fabrizio Musa, Sonja Quarone, Carla Tolomeo

26.09.2015 d’Annunzio e Debussy, concerto: 
Una vita ad afferrare il mistero, tra letteratura e musica
Maestri Cameristi Filarmonica Teatro Regio Torino;
in collaborazione con In Donne Veritas, a cura di Alessandra Morra 

10.05.2015|31.10.2015 - La Serra di Suor Intingola, eventi enogastronomici;
con la consulenza di Silvia Frau
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