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I colori sono ancora al loro po-
sto, nel caos ordinato di un ar-
madio di legno. Mazzi di pen-
nelli pronti all’uso sembrano
fiori in un vaso. Se non fosse
che non si avverte più quel
buon odore tele appena dipin-
te, sembrerebbe che Ines Fe-
drizzi se ne sia appena andata
dal suo studio in mansarda. A
Palazzo Travaglia a Cognola, la
storica dimora della pittrice
trentina e del marito Gualtiero
Giovannoni, la casa parla anco-
ra di quella formidabile coppia.
È come se il palazzo cinquecen-
tesco fosse tutt’uno con i loro
ultimi abitanti. Ma ora dagli og-
getti di una vita  pendono tan-
ti cartellini bianchi. Riportano
i numeri dei lotti e i prezzi di

quello che si annuncia come un
evento unico: l’asta dell’eredi-
tà Fedrizzi Giovannoni. È un
pezzo di storia di Trento che
presto sarà messo in vendita,
così come pure la dimora nobi-
liare sulla collina est.
Camminando nel labirinto di
corridoi, solotti affrescati, sa-
le da pranzo e cucine (cinque!)
che raccontano l’irrefrenabile
spirito di ospitalità che anima-
va questa coppia, si avverte un
vago senso di imbarazzo. Sem-
bra di curiosare nella vita di al-
tri tanto questi ambienti sono
carichi di ricordi dei defunti
proprietari.
All’ingresso, in un’ampia sala
con il pavimento in pietra ros-
sa, campeggia una gigantogra-
fia di Ines. Tra i 1.053 pezzi si-
no ad ora inventariati in vista
dell’asta molte sono sue opere
d’arte. «L’obiettivo - spiega l’av-
vocato Maurizio Pellegrini, che

cura gli interessi degli eredi - è
anche quello di tutelare il ricor-
do e il patrimonio di Ines Fe-
drizzi e del marito. Non tutto,
ovviamente, va all’asta. La par-
te più significativa delle opere
di Ines  sono già al Mart a cui
andrà anche tutto l’archivio
della pittrice e della galleria Ar-
gentario; altre opere ed ogget-
ti saranno donati alla Circoscri-
zione, altre ancora rimangono
alla famiglia». 
Anche dopo aver trattenuto i
pezzi più significativi, quella di
Ines e Gualtiero rimane ancora
una casa museo. Ci sono inte-
re credenze ricolme di porcel-
lane, tavoli enormi, decine di
oggetti in rame attaccati ai ca-
minetti, collezioni di vecchi ta-
glieri, una vetrina strapiena di
vetri, bambole antiche e qua-
dri di Guidi.... 
All’asta andrà di tutto: un pia-
noforte a coda da cui pende un
cartellino con la scritta 1.200
euro e la lavagna su cui Ines
scriveva le sue idee per 20 (so-
no prezzi provvisori e che in
asta potrebbero schizzare mol-
to più in alto). Ma in questo sen-
so sarà una vendita “democra-
tica”: tutti potranno portare a
casa un pezzo di questa storia
e delle vita di queste persone,
dal collezionista d’arte alla ca-
salinga di Cognola. 
Il piatto forte sono le opere d’ar-
te. Ci sono alcune decine di te-
le di Nives ma anche i pezzi
d’arte che la pittrice aveva rac-
colto per sè o che erano stati
donati dagli artisti alla galleria
Argentario. La casa in questo
senso è una sorta di mostra col-
lettiva, di abbraccio ad una co-
munità variegata di artisti che
Ines seppe raccogliere intorno
alle sue tavole imbandite. Per-
dendosi tra salotti e corridoi si
viaggia nel tempo passando da
Lyonel Feininger a Virgilio Gui-
di, da Bruno Colorio fino a Lu-
cio Fontana.
L’asta, affidata alla società  al-
toatesina South Tyrol Service,
si terrà il 22 e 23 di settembre:
due giorni per vendere gli og-
getti di una vita. Di una cosa,
però, Ines Fedrizzi sarebbe sta-
ta contenta: entrare con i suoi
quadri visionari in 10, 100, 1000
case. Anche questo, in fondo,
sarà un modo per ricordare la
sua persona e la sua opera.

Va all’asta il mondo di Ines
Quadri, sculture, mobili e piatti: oltre 1.000 pezzi in vendita

Palazzo
Travaglia,
restaurato da
Ines Fedrizzi e
Gualtiero
Giovannoni, fu
la dimora del
medico di
Bernardo
Clesio. Qui sotto
alcuni degli
oggetti che
andranno
all’asta: tra i
lotti anche un
quadro di
Virgilio Guidi.
Sotto una bella
immagine della
pittrice trentina,
a fianco il suo
studio nella
mansarda del
palazzo
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Dal banditore un pezzo 
di storia della città: 
22 e 23 settembre le date

La storica dimora
Fedrizzi ricolma degli
oggetti di una vita:
dal pianoforte alle
opere di Feininger,
Guidi e Fontana

Pace fatta tra gli eredi, in vendita anche il cinquecentesco palazzo Travaglia
Pace fatta tra gli eredi. Il rischio di
un contenzioso giudiziario -
costoso, con esiti incerti e dai
tempi lunghi - è stato scongiurato.
Enzo Bolzoni Giovannoni (figlio di
Ines e Gualtiero) e la polacca
Wilinska Wieslawa (badante, ma
anche amica e vera custode della
coppia) hanno trovato un accordo
per la divisione dell’eredità di

Gualtiero Giovannoni. Poco
importano i termini dell’accordo,
sono affari loro. Ora entrambi,
assistiti dall’avvocato Maurizio
Pellegrini, hanno interesse a
valorizzare il lascito. Oltre agli
oggetti e alle opere d’arte, rimane
Palazzo Travaglia. Nell’impossibilità
di continuare a gestire un immobile
storico così impegnativo, la scelta è

vendere. Certo non è un bene di
facile commercializzazione: il
prezzo è impegnativo, i vincoli
storico-artistici rendono difficili gli
appetiti dei palazzinari nostrani. E
allora chi comprerà? «Vedremo. Io
mi auguro - dice l’avvocato
Pellegrini - che la Provincia ci faccia
un pensiero. Il palazzo sarebbe un
magnifico centro culturale».
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