Personaggi

fabio mauri — Artista e scrittore, è stato videointervistato nel 2004 nella sua casa di piazza Navona
in occasione del ﬁlmato Franco Angeli Film e successivamente registrato nell’estate del 2008 nel suo studio di via S. Maria dell’Anima. È morto nel 2009.
plinio de martiis — Fotografo e gallerista, è stato videointervistato nel 1999 in occasione del ﬁlmato
Mario Schifano Tutto nella sua casa a S. Quirico d’Orcia. È morto nel 2004.
giuseppe uncini — Pittore e scultore. Registrato nell’estate del 2006 nella sua casa di Trevi. È morto
nel 2008.
francesco schifano — Fratello minore di Mario, vive e lavora a Roma. È stato videoregistrato alla
gnam nel 2000 in occasione del ﬁlmato Mario Schifano Tutto.
maurizio calvesi — Storico e critico d’arte, è professore emerito all’Università La Sapienza. È stato
registrato nella sua casa romana di Campo de’ Fiori nel 2010.
memmo mancini — Titolare di Poggi, una delle più antiche colorerie d’Italia. È stato registrato in più
occasioni, dal 1999 al 2010, nella sua bottega di via del Gesù.
roberto ortensi — Assistente di Ileana Sonnabend, scrittore teatrale, ufficio stampa e molte altre
cose. È stato uno degli amici più intimi di Mario Schifano. La sua conversazione è stata registrata in via
Margutta a Roma nel 1999. È morto nel 2000.
anita pallenberg — Modella e attrice (Barbarella, Dillinger è morto, Performance), è nota per essere stata la prima moglie di Keith Richards dei Rolling Stones. Attualmente lavora a Londra come fashion
designer. Lei oggi si deﬁnisce “stilista e avventuriera”. È stata videoregistrata a Londra nel 2000 per il
ﬁlmato Mario Schifano Tutto e successivamente registrata nel 2009 a Roma.
furio colombo — Giornalista e scrittore, senatore della Repubblica italiana. Ha diviso con Schifano
l’esperienza di New York negli anni sessanta. Videoregistrato nel 1999 a Roma per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto.
enzo siciliano — Giornalista, scrittore e critico letterario. È stato videoregistrato nella sua casa romana nel 2000 per il ﬁlmato Dove abitano i miei quadri. È morto nel 2006.
giorgio marconi — Gallerista e mercante d’arte, presiede la Fondazione Marconi. Vive e lavora a
Milano. Contributi scritti e inviati nel 2011.
maurizio savioli — Artigiano delle materie plastiche applicate alle arti. Registrato a Roma nel 2010.
anthony foutz — Scrittore e ﬁlmmaker americano. Attualmente vive in Irlanda. Contributi scritti e
inviati nel 2011.
marcello gianvenuti — Fotografo e stampatore dal 1966. È stato segretario di Schifano nella prima
metà degli anni settanta. Videoregistrato nel 1999 per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto, nel 2000 per Dove
abitano i miei quadri e successivamente registrato nel 2010.
franco brocani — Filmmaker storico dell’underground italiano con Necropolis del 1970. Il suo ultimo
ﬁlm è Schifanosaurus Rex del 2008. Vive e lavora a Civitella San Paolo, vicino Roma, dove è stato videoregistrato nel 1999 per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto e nel 2003 per Tano Festa Pittore. Registrato
successivamente nel 2010.
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anna laura angeletti — Interior designer e gallerista. Videoregistrata nel 2000 nella sua casa romana di Palazzo Taverna per il ﬁlmato Dove abitano i miei quadri. Registrata nel suo studio di via Gregoriana nel 2010.
gianni barcelloni — Produttore e regista (Desideria, Pasolini racconta Pasolini, Moravia 99+1 e tanti
altri). Registrato nella sua casa romana di via Monserrato nel 2010.
sandro favale — Nel 1968 ha fatto parte degli Uccelli, gruppo storico della contestazione romana.
Ha lavorato come artista. Spirito libero ed eclettico, vive a Roma. Registrato a Roma, in via del Gesù,
nel 2010.
marianne faithfull — Cantante e attrice inglese. Protagonista della Swinging London. Autrice di
canzoni di grande successo insieme a Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones. Videoregistrata
a Londra nel 2000 in un albergo di Notting Hill per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto.
rinaldo rossi — Stampatore d’arte. Vive e lavora a Genova. Registrato a Roma nel 2010.
giampaolo prearo — Editore e collezionista. Registrato a Milano da Marco Meneguzzo nel 2011.
emilio mazzoli — Mercante d’arte e gallerista. Vive e lavora a Modena. Videoregistrato a Modena nel
1999 per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto e nel 2003 per Franco Angeli Film e Tano Festa Pittore. Registrato
successivamente nel 2010.
gianni michelagnoli — Mercante d’arte. Vive e lavora tra Venezia e Milano. Per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto videoregistrato a Roma nel 1999 e a Venezia nel 2010.
massimo d’alessandro — Architetto, mercante d’arte e gallerista, professore all’Università La Sapienza, a Roma. Videoregistrato nella sua casa di via delle Mantellate nel 2000 per il ﬁlmato Mario
Schifano Tutto, poi registrato nel 2010.
achille bonito oliva — Scrittore e critico d’arte. Insegna storia dell’arte contemporanea all’Università La Sapienza, a Roma. Videoregistrato nel 2000 nella sua casa di via Giulia per il ﬁlmato Mario
Schifano Tutto. Registrato nel 2010.
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arturo carlo quintavalle — Storico dell’arte, professore ordinario di Storia dell’arte presso l’Università di Parma. Dirige il Centro studi e archivio della comunicazione presso la stessa università. È
presidente del Comitato dei Garanti dell’Archivio Mario Schifano. Registrato nel 2010.
nino soldano — Artigiano di tele e cornici e poi gallerista a Milano dalla ﬁne degli anni sessanta.
Registrato da Marco Meneguzzo nel 2011.
mimmo rotella — Poeta, artista e pittore. Registrato a Milano nel 1999 al Grand Hotel Et de Milan.
È morto nel 2006.
eleonora giorgi — Attrice e regista. Videoregistrata nella sua casa dei Parioli a Roma nel 1999 per il
ﬁlmato Mario Schifano Tutto.
ugo ferranti — Mercante d’arte e gallerista. Registrato nel 2004 nella sua galleria romana di via de’
Soldati, l’ex studio di Mario Schifano negli anni settanta. È morto nel gennaio 2008.
corrado levi — Architetto, docente all’Università di Milano e artista. Registrato nella sua casa di
Milano nel 2010.
marco meneguzzo — Critico d’arte, curatore indipendente e docente all’Accademia di Belle Arti di
Brera, a Milano. Ha conosciuto Schifano nel 1982, organizzando a Ravenna una delle sue prime mostre
antologiche.
monica de bei — “Creativa”, ha sposato Mario Schifano nel 1985. Madre di Marco Giuseppe Schifano.
Vive e lavora a Roma, dove presiede l’Archivio Mario Schifano. Videoregistrata a Sabaudia e a Roma nel
1999 per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto. Registrata successivamente nel 2010 nella sua casa di Borgo Pio.
renzo colombo — Segretario di Schifano dal 1985. Vive e lavora a Roma. Videoregistrato nel 1999 per
il ﬁlmato Mario Schifano Tutto e poi registrato nel 2010.
giorgio mazzocchi — Mercante e gallerista d’arte. Registrato nel suo studio di Parma nel 2010.
fulvio abbate — Scrittore e critico d’arte. Autore della web tv Teledurruti. Vive e lavora a Roma. Videoregistrato nel 2000 per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto, nel 2001 per Dove abitano i miei quadri e poi
registrato nel 2010.
enrico ghezzi — Autore tv e critico cinematograﬁco. Registrato nella sede rai di Roma nel 2011.
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marina ripa di meana — Scrittrice e stilista di moda. Videoregistrata a Roma nella sua casa a Prati nel
2003 per il ﬁlmato Franco Angeli Film.
francesco serrao — Scrittore. Videoregistrato nel 2003 nella sua casa romana a Villa Riccio per il
ﬁlmato Franco Angeli Film.
sandro chia — Pittore e scultore. Videoregistrato nel suo studio romano di Trastevere nel 2003 per
il ﬁlmato Tano Festa Pittore.
sabrina acciari — Assistente di Schifano e pittrice. Videoregistrata a Roma nel 1999 nella sua casa di
Testaccio per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto. È morta nel 2008.
antonio colombo — Costruttore delle biciclette da corsa Cinelli, collezionista e gallerista. Videoregistrato nella sua azienda di Caleppio di Settala nel 1999 per il ﬁlmato Mario Schifano Tutto.
giacomo piana — Ex segretario personale del comandante dei carabinieri, collezionista d’arte. Registrato nella sua casa romana nel 2010.
luca ronchi — Nato a Milano nel 1956, vive a Roma dal 1973. Autore e regista televisivo. Nel 2001 ha
realizzato e presentato a Venezia, alla 58a Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca, il documentario Mario Schifano Tutto, di cui questo libro è la continuazione e la rivisitazione.
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