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Era un cenacolo di artisti, ma
anche di grandi cene attorno ai
lunghi tavoli di legno e un luogo
di incontro di mondi diversi. Co-
me nel 1988, quando in occasio-
ne della mostra retrospettiva di
Remo Bianco le ballerine della
Scala si esibirono in cortile, sul
pavimento di legno creato appo-
sitamente da Gualtiero Giovan-
noni. Oppure quando gli ospiti
furono, tra gli altri, gli stilisti
Giorgio Armani e Valentino, an-
che loro affascinati dall’atmo-
sfera magica di palazzo Trava-
glia. Era un rudere quando negli
anni Settanta lo acquistarono
Ines Fedrizzi e Gualtiero Gio-
vannoni e insieme ai loro amici
si misero al lavoro per farlo tor-
nare all’antico splendore. Ora,
dopo l’accordo fra il figlio di
Ines, Enzo Bolzoni e la badante
della coppia Wilinska Wieslava
che ha messo fine a quella che
poteva essere una vera guerra
per l’eredità, tutto andrà
all’asta. E tutto significa non so-
lo il palazzo (circa 1.000 metri
quadri con almeno 39 stanze di
cui 5 cucine con una che era sta-
ta destinata a preparare i pasti
per i cani) ma anche i mobili, i
soprammobili e anche tazze e
piatti. Il mondo di Ines e Gual-
tiero sarà quindi spezzato fra
quanti vorranno partecipare
all’asta (il 22 e il 23 settembre,
con pre asta una settimana pri-
ma, a gestirla sarà la South Tyrol
Service). Ci saranno le opere
d’arte con le quali sono stati
riempiti i muri. E i nomi sono
importanti: Remo Bianco, Bru-
no Colorio, Giorgio Poppi, Luigi
Senesi, Mauro Cappelletti, Die-
go Mazzonelli, Virgilio Guidi,
Lucio Fontana, Lyolen Feinin-
ger. Ma l’asta richiamerà a pa-
lazzo (le contrattazioni saranno
ospitate nelle sale in parte affre-
scate, antica dimora Pietro An-
drea Mattioli, medico di Bernar-
do Clesio, poi casa dei conti Tra-
vaglia) anche persone dal bud-
get limitato. In vendita ci sono
anche i mobili, come una cassa-
panca enorme stimata sui 400
euro, o un baule in legno che
partirà da 40 euro o ancora la
vecchia culla trasformata in por-
ta riviste messa a 200 euro o la
lavagna con gli ultimi appunti
per i quadri di Ines ancora se-
gnati con il gesso. Poi ci sono i
bicchieri, le tazze, tutti i paioli e
le padelle in rame. Tutto verrà
bandito, tutto è stato prezzato
per essere messo in vendita. Poi
ci sono cose particolari come il
quadro che le pittrice di Cogno-
la aveva preparato per la canti-
na di Mezzocorona ma che è ri-
masto nel suo atelier in attesa di
arrivare alla sua destinazione fi-
nale. E forse è arrivato il mo-
mento.

In vendita anche il palazzo.
Cifre non ne vengono fatte nem-
meno dall’avvocato Maurizio
Pellegrini, che sta seguendo il
tutto. Anche se la speranza è
che si muova la Provincia per
trasformarlo magari in un cen-
tro culturale. Per l’archivio di
Ines (documenti e lettere) la de-
stinazione finale dovrebbe esse-
re quella del Mart come per al-
cuni inediti) mentre alcuni qua-
dri saranno regalati alla comuni-
tà di Cognola perché ricordi
l’importante artista.

Tutto il resto va all’asta. Chi
offre di più?
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All’asta villa e mobili di Ines Fedrizzi
Accordo sull’eredità Giovannoni: tutto, dalle tele a piatti e bicchieri, sarà messo all’incanto. Anche la lavagna della pittrice

Una delle numerose sale da pranzo che hanno ospitato celebrità e non Il bagno di Ines Fedrizzi: anche qui le sue opere

La gigantografia di Ines Fedrizzi domina la sala che è solo una delle 39 stanze che compongono palazzo Travaglia a Cognola

a cognola»pezzi di storia e dI vita

L’affresco magnifico

La lavagna con gli appunti

In vendita anche bambola e culla

Dopo il portone, il primo tavolo

L’armadio dei colori Quadri e statue di Virgilio Guidi La corte di palazzo Travaglia Piccoli formati in gran quantità Quadri e mobili vecchi la sala
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Partorito e ucciso mentre la fa-
miglia è a cena. È il delitto di Co-
gnola, che ha sconvolto tutto il
Trentino. Nel celebre palazzo
di Ines Fedrizzi, sua nipote,
Francesca Bolzoni Giovannoni,
partorisce in bagno, di nasco-
sto, e poi uccide il figlio strin-
gendoselo al collo. Nessuno si
accorge di nulla nonostante al-
la cena siano presenti almeno
altre sei persone. L’infanticidio
avviene il 26 giugno del 2010.
Ma i fatti emergono solo qual-
che mese più tardi. La badante
del nonno rompe il silenzio:
troppo insopportabile il peso di

ciò che ha visto e udito. France-
sca Bolzoni Giovannoni viene
arrestata per omicidio volonta-
rio. Viene arrestato anche il pa-
dre Enzo, accusato assieme al
medico di famiglia di soppres-
sione di cadavere. Dopo quat-
tro mesi dall’enorme clamore
suscitato dalla vicenda i due uo-
mini compaiono davanti al giu-
dice Benini e patteggiano un an-
no e 4 mesi con sospensione
della pena e importanti dona-
zioni ad enti benefici. All’inizio
di giugno dello scorso anno fini-
sce la vicenda giudiziaria anche
per Francesca. Difesa dall’avvo-
cato Rambaldi, sceglie il rito ab-
breviato e patteggia 4 anni di re-

clusione che sconta agli arresti
domiciliari. Con l’accusa di
omicidio volontario, sulla carta
avrebbe rischiato l’ergastolo
ma il reato è stato derubricato
in infanticidio.

Solo nelle parti finali della vi-
cenda venne a galla anche la ra-
gione che aveva portato la don-
na a stringere tanto forte al pet-
to il bambino che portava in
grembo. Quella gravidanza, di
cui nessuno aveva avuto sento-
re visto che la pancia era ma-
scherata dalla corporatura ro-
busta della donna, era frutto di
una relazione con un domeni-
cano, relazione tenuta segreta
al fidanzato.

Quasi due anni fa il delitto sconvolgente
In uno dei bagni della villa Francesca Bolzoni uccise il bambino che aveva appena messo al mondo

La sera dell’infanticidio la famiglia era riunita in questa cucina
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