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Fausto Melotti, Scultura n. 11 (1934). 

Buongiorno, 

la Fondazione Cosso è lieta di comunicare che sabato 11 novembre 
2017 verrà inaugurata la nuova mostra “Fausto Melotti. Quando 

la musica diventa scultura”, curata da Francesco Poli e da Paolo 

Repetto e allestita nelle sale del Castello di Miradolo. Un’inedita 

installazione sonora del progetto musicale Avant-dernière pensée 

di Roberto Galimberti, appositamente realizzata per la mostra, 

dialoga con le opere, come controcanto alla dimensione visiva. 
 

Fausto Melotti è stato uno dei grandi protagonisti dell’arte del 

Novecento, un artista poliedrico - insieme scultore, pittore, 

ceramista, poeta e grande appassionato di musica.  

La mostra desidera raccontare i principali aspetti della sua ricerca 

attraverso l’esposizione di oltre 80 opere, dalle ben note sculture 

in ottone e acciaio, alle raffinatissime ceramiche e alle opere 

dipinte, prevalentemente tecniche miste su carta e anche su pannelli 

in gesso.  

Una sezione iniziale intitolata “Assonanze”, vedrà dialogare le 

opere del Maestro con quelle di un gruppo di importanti artisti a lui 

particolarmente affini: Depero, Klee, Kandinsky, Miró, Calder, 

Licini, Soldati, Fontana, Morandi, Munari, Novelli, Anselmo, 
Paolini. 
Il percorso espositivo illustra il suo iter creativo, anche grazie ai 

suoi bellissimi pensieri e aforismi. 
 

La musica, passione e fonte inesauribile di ispirazione per Melotti, 

al punto da divenire paradigma e canone dei suoi lavori, trova 

spazio nelle sale del Castello, e crea un dialogo indissolubile con le 

opere. Attraverso un’inedita installazione sonora, curata dal 

progetto Avant-dernière pensée, le partiture amate dal Maestro 

dialogano con le opere e con i suoni, gli accordi e, soprattutto, i 

silenzi. 



 

   

        

Fausto Melotti, Preludio II, 1961. 

  

  

Per i gruppi ci sarà la possibilità di affiancare alla visita guidata 

della mostra la visita al meraviglioso Parco storico del Castello di 

Miradolo, che a luglio è stato inaugurato in una nuova veste, con un 

percorso multisensoriale di grande evocazione. Per i gruppi sarà 

possibile prenotare le audioguide del Parco, diverse per ogni 

stagione, le visite storiche o tematiche in compagnia di una guida 

specializzata oppure speciali itinerari per esplorare ricchezze 

culturali e naturali della zona, abbinando la scoperta di altri luoghi 

del territorio. 
 

La Segreteria organizzativa della Fondazione Cosso è a 

disposizione per sviluppare percorsi personalizzati a seconda delle 

esigenze di ciascun gruppo. Al Castello di Miradolo si svolgono, 

accanto agli eventi culturali, riunioni, ricevimenti, momenti 

conviviali ed esclusivi catering. 

Ci auguriamo che le nostre iniziative possano essere di interesse e 

restiamo a disposizione per quanto necessario. 

Cordialmente. 

Ufficio Gruppi Fondazione Cosso 

                              

  

Fausto Melotti, Contrappunto piano, 1973. 

  



 

 

  

 

 

 


