
Archivio delle Opere  del Maestro Roberto Paolini  

via Cesare Battisti, 2  Bologna 

ufficiostampa@archiviopaolini.it 
www.archviopaolini.it 

 

Mart 
Corso Bettini 43, Rovereto    

 eventi@mart.tn.it 

www.mart.trento.it 

Sotheby’s 

Corso Venezia, 16 Milano 

Tel: +39 02 295 001 

www.sothebys.com 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

ROBERTO PAOLINI 

I GIOIELLI DELLA COLLEZIONE 
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            Il 31 ottobre alle 16.00 nella suggestiva piazza del MART Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto, si svolgerà il doppio photo-shooting Roberto Paolini. 

 I Gioielli della Collezione. 

            Secondo evento promosso dall’Archivio delle Opere del Maestro Roberto Paolini del 

programmato ciclo di presentazione presso Musei, Enti e Istituzioni nazionali e internazionali delle 

sculture-gioielli realizzate dall'Artista a partire dagli anni ’80,  patrimonio artistico frutto della sua 

instancabile ricerca personale, recentemente riscoperto e pronto, dopo un  elaborato processo di 

archiviazione, ad essere apprezzato nella miglior prospettiva, progetto che ha preso avvio lo scorso 7 

ottobre con Museion.  

             Un’occasione rara di ammirare il nucleo dei preziosi del Maestro, grazie all’azione 

combinata di un fotografo - su set allestito nelle aree museali - e di un videomaker che catturerà 

immagini on stage in una sinfonia nel vuoto: un duplice shooting fotografico che vedrà modelle 

indossare le creazioni dell’Artista, così permettendo di cogliere da vicino la raffinata tecnica e 

l’elegante scelta dei materiali,  in un confronto dialettico sintetico e produttivo. 

             In esito al percorso museale, la documentazione fotografica raccolta, con testi di Adriana 

Polveroni verrà inserita in una più ampia opera monografica, pubblicata da un’importante casa 

editrice d’arte  e dedicata a questa particolare produzione di Roberto Paolini (1934-2012), artista 

poliedrico, designer originale e chef dagli arditi accostamenti, capace di comunicare l’arte attraverso 

molte delle sue risultanti. 

              L’iniziativa troverà coronamento nella mostra che si terrà il prossimo giugno a Palazzo 

Serbelloni, in Corso Venezia 16, presso la nuova sede di Sotheby’s a Milano, in cui sarà presentata la 

monografia con proiezione dei video realizzati nel corso degli eventi presso le diverse realtà Museali. 

                A seguire la stella emergente della cucina internazionale Roberto Valbuzzi concluderà la 

serata  con un omaggio all’artista e chef Roberto Paolini, mediante la realizzazione di opere 

fedelmente tradotte in creazioni  culinarie,  per  addentrarsi  all’interno  dei  molteplici  linguaggi  da  

cui  l’Artista  traeva ispirazione. 
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