
 

Intervista a Franco Marconi, titolare della Galleria Marconi di Cupra Marittima (AP). 

Il gallerista marchigiano, tra i sostenitori del Progetto SAVE THE BEAUTY ideato dalla Galleria 

ROSSOCONTEMPORANEO, risponde ad alcune domande sul progetto e sul sistema dell'arte. 
 

A cura di Angelo Raffaele Villani 
 

 

 

Sei tra i galleristi che hanno deciso di aderire al Progetto SAVE THE BEAUTY, quindi conosci la struttura 

del progetto e le motivazioni dalle quali partiva. Perché hai pensato fosse giusto rispondere a questo 

appello? 

E’ una domanda difficile. Oggi sono talmente tante le cause, per cui aderire che potrebbe diventare un 

lavoro. So soltanto che ho aderito: mi sembrava giusto, lo avete saputo chiedere al momento e nel modo 

giusto. 



Il Progetto SAVE THE BEAUTY, oltre ad essere stato ideato in funzione di problematiche specifiche legate 

alla difficile situazione di Taranto e del territorio ionico, nasceva dall’esigenza di porre in primo piano i 

valori della Cultura, evidenziando quanto fosse relegata a ruoli talmente marginali, in Italia, da non 

risultare incisiva nei processi economici nazionali. Quanto pensi che realmente la Bellezza possa salvare il 

mondo? Che ruolo pensi possa o debba avere la Cultura e l’Arte in Italia? La Cultura pensi abbia una 

valenza economica?  

La seconda domanda bisognerebbe porla a tutte le persone che ti fanno i complimenti per quello che stai 

facendo, per il coraggio di questa vostra iniziativa, messa in campo in nome della cultura. Questa domanda 

bisognerebbe porla a queste persone che non sono disposte a donare niente, che sono delle edere e che 

preferiscono quelli a cui la cultura non interessa.  

Per me l'arte è la mia vita. 

 

 

Com’è andata l’esperienza del Taranto Day? Come ti sei voluto confrontare con  il Progetto? Come hai 

partecipato? E con quali risultati? 

Ho sentito un grosso slancio nei confronti del vostro progetto. Ho cercato di coinvolgere, cercando più 

adesioni possibili, divulgando e mettendo a disposizione tutti i miei mezzi di comunicazione, per la validità 

del progetto. Mi dispiace, avrei voluto fare di più. 

 

Qual è, a tuo avviso, il ruolo dell’artista, ma anche del gallerista (come operatore culturale, o come 

comunicatore) nella nostra società? [Sempre che ne abbia]. Pensi che possa creare un indirizzo anche 

comportamentale? Anticipare realmente tendenze o mode?  



Tutto è possibile, è fondamentale il ruolo della cultura, ma la cultura del nostro tempo, la crisi, rendono la 

stessa veramente penalizzata. Ricordo con infinita soddisfazione, dei ragazzi che facendo i camerieri 

sacrificando piccole quote delle loro risorse per poter poi alla fine portare a casa un pezzo d'arte. Mi ricordo. 

Mi facevano tanta tenerezza, tanto, che spesso, le ultime rate le abbonavo volentieri. Ero molto colpito dal 

loro entusiasmo. 

Bei tempi. Non mi sono più successe cose simili. 

Sono molto perplesso. Oggi chi riesce a creare un indirizzo comportamentale, anticipare realmente tendenze 

o mode sono la televisione e soprattutto il computer. L'arte è di nicchia, e NONOSTANTE SI ESCA DALLE 

GALLERIE, dai centri commerciali, o si sia invasi dai messaggi dei cartelloni lungo le strade e le piazze, tutto 

ciò lascia solo segni leggeri. 

L'importante è non cedere, non abbandonare, anche se come in questo momento sono un po’ scoraggiato. 

 

 

 

 


