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Una mostra dossier, ideata da Francesco Luigi Maspes e curata da Annie Paule Quinsac, autrice del catalogo ragionato dell’artista 
e curatrice della recente antologica a Palazzo Reale di Milano, documenta la genesi di un dipinto rielaborato dal pittore su una 
sua precedente opera.
Ritratto di Bice Bugatti, la compagna di Segantini, Petalo di rosa si carica di significati simbolisti, sottolineati dall’artista nella 
scelta del titolo, che Vittore Grubicy, il suo gallerista mecenate, cercò invano di fargli sostituire. Nel contrasto tra il viso roseo, le 
chiome bionde e guanciale e lenzuola bianchissimi, l’opera, cancellando il significato di sofferenza del dipinto sottostante, vuole 
evocare una percezione sensuale della donna amata al risveglio, come un fiore che sboccia. 
La conferenza permette di seguire passo a passo il complesso lavoro di indagini diagnostiche condotte sulla tela da Thierry Ra-
delet, autore in passato di quelle sul Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, e i dati rinvenuti durante il restauro eseguito da Enrica 
Boschetti. Tramite analisi non invasive di radiografia, riflettografia e infrarosso, che oggi consentono di riscrivere la storia di un 
dipinto, è stato possibile confermare inappellabilmente l’esistenza del quadro Tisi galoppante sotto l’attuale opera rivelando l’uso 
di varie tipologie di oro come elementi di trasmissione della luce a sostegno della tecnica divisa. 
Più significativo ancora, il lavoro svolto mette a fuoco lo specifico modo segantiniano di ripensare il proprio operato attraverso 
stesure stratificate: invece di distruggere un’opera che non lo soddisfaceva più, Segantini preferisce ridipingerla cambiandone il 
significato. Questa sua prassi non ha riscontro in altri artisti del periodo.
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ANNIE-PAULE QUINSAC, 
Professoressa emerita della 
University di Carolina del South, 
studia da oltre cinquant’anni 
l’arte italiana della seconda metà 
dell’Ottocento, in particolar modo 
il Divisionismo – che è stata tra 
i primissimi a riscoprire – e la 
Scapigliatura. È autrice dei cataloghi 
ragionati di Giovanni Segantini 
e Daniele Ranzoni.  Ha curato 
numerose mostre in Italia e all’estero. 
Vive tra New York e Milano.

ELISABETTA STAUDACHER, 
storica dell’arte specializzata 
nella pittura italiana del secondo 
Ottocento, in particolare dell’area 

studi primari. Si è specializzato 
nel campo del restauro in 
Italia, prima nella scuola di San 
Servolo (Venezia) con indirizzo 
di tecniche pittoriche, poi a 
Firenze presso Palazzo Spinelli 
con indirizzo di restauro opere 
policrome su tela e tavola.
Dal 2004 al 2008 ha insegnato 
Tecniche di Analisi Multispettrali 
alla Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali 
di Torino e dal 2005 al 2011 è 
stato responsabile del laboratorio 
di IMAGING del Centro per la 
Conservazione e Restauro La 
Venaria (To). Dal 2001 ha aperto 
il proprio laboratorio di restauro 

lombardo - veneta e trentina, è 
responsabile dell’archivio storico 
della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente di Milano, 
dove lavora da oltre dieci anni. Per 
il catalogo della mostra Segantini. 
Petalo di rosa. Indagini e scoperte 
ha pubblicato il saggio Segantini 
e la Permanente, una storia inedita 
nel quale, grazie ai documenti 
d’archivio, ha ricostruito i primi 
rapporti del pittore con l’ente 
milanese e con le due precedenti 
associazioni da cui nel 1883 è nato 
il sodalizio.

THIERRY RADELET è nato in 
Belgio dove ha conseguito i suoi 

e analisi multispettrali lavorando 
per enti pubblici e privati.

ENRICA BOSCHETTI, titolare 
a Milano di un laboratorio 
specializzato in conservazione e 
restauro di dipinti su tela e tavola, 
con settore preferenziale nella 
pittura dell’Ottocento, promuove 
corsi di formazione per la 
sperimentazione di nuovi materiali 
oltre ad aver redatto diversi articoli 
pubblicati su riviste di settore.
Nel 2014 ha curato il restauro e la 
movimentazione di alcune opere 
di Giovanni Segantini destinate 
alla mostra sull’artista organizzata 
a Palazzo Reale.
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