
LA COLLEZIONE “TERESITA OLIVARES PAGLIONE” 
AL MUSEO UNIVERSITARIO

Il Museo dell’Università “D’Annunzio” di Chieti, con la sua vocazione
squisitamente scientifica, contiene innumerevoli reperti di eccezionale
valore culturale, eppure ha saputo e voluto ampliare i confini della propria
missione, dedicando i propri spazi anche all’arte, in un continuo e mai
interrotto dialogo con la scienza. Oggi ospita infatti una preziosa e insoli-
ta raccolta di opere dedicate al tema della tartaruga, figura ricca di riman-
di al territorio (nella provincia di Chieti sono stati rinvenuti reperti relati-
vi a due specie che colonizzavano il territorio 6500 anni fa), ma anche di
numerose suggestioni simboliche che hanno da sempre nutrito l’immagi-
nario dell’arte. La Collezione “Teresita Olivares Paglione” entra a far parte
del Museo nel 2013 quando Alfredo Paglione, mecenate milanese nato a
Tornareccio in Provincia di Chieti, decide di donare 301 pezzi, fra opere
d’arte e oggetti, appartenenti alla collezione personale di sua moglie
Teresita, scomparsa nel 2008. Nel segno (e nel sogno) di un progetto ben
delineato e ispirato all’obiettivo di donare le opere d’arte presenti nella
collezione di famiglia ai musei abruzzesi,Paglione segna qui una tappa fon-
damentale del suo percorso. Dopo 40 anni spesi a favore dell’arte d’im-
magine come direttore di successo della Galleria Trentadue a Milano, nel
2000 inizia infatti a delineare un programma indirizzato ad arricchire il
panorama artistico della Regione Abruzzo attraverso donazioni a favore di
musei e strutture culturali che oggi ospitano opere provenienti dalla sua
raccolta d’arte personale di artisti del Novecento.

In particolare, la Collezione “Teresita Olivares Paglione” si compone di
opere e oggetti raccolti con cura e passione da Teresita Olivares lungo gli anni
vissuti accanto al marito, a partire dal giorno del loro matrimonio. Musicista
dotata e donna di estrema sensibilità artistica,Teresita coglie l’occasione per
dar vita a questa straordinaria collezione proprio da un dono di nozze.Quando
nel 1967 sposa a Pescara Alfredo Paglione, riceve in dono la Grande tartaru-
ga toscana in ceramica dal celebre poeta Raffaele Carrieri, e una bellissima
tartaruga in argento dal giornalista Vittorio Notarnicola, entrambe esposte
nel museo.Da quel momento oggetti ed opere d’arte che rappresentano la tar-
taruga entreranno a far parte della loro vita attraverso donazioni di amici poeti,
giornalisti, artisti, e acquisizioni personali. È dunque l’inizio di un amore che
va di pari passo con quello coniugale.I più grandi Maestri del Novecento faran-
no a gara nel realizzare opere per rendere omaggio a Teresita attraverso l’im-
magine suggestiva della tartaruga,mentre i coniugi stessi acquisteranno opere
d’arte e oggetti che affrontano lo stesso soggetto in tutte le tecniche e le
forme. Negli spazi dedicati alla collezione dal Museo si possono ammirare i
pezzi più belli e significativi di tale ispirata e cospicua raccolta, in un campio-
nario accuratamente selezionato: spicca fra le opere, la preziosissima scultura
in ceramica di Lucio Fontana (la prima opera della collezione donata dal
Maestro stesso) che esplora e indaga l’origine primordiale dell’immagine della
tartaruga. In seguito la collezione viene arricchita dalle opere donate dai pitto-
ri Modica, Caruso,Petrus,Merisio,Bonichi,Quetglas,Mensa, per conclu-
dersi col bellissimo ritratto di Teresita sulla tartaruga  eseguito dal pittore mila-
nese Alberto Schiavi,che riassume efficacemente l’entusiasmo e la gioia che
legava la Signora delle tartarughe alla sua collezione. Di grande importanza
sono anche la bellissima opera grafica di Renato Guttuso e l’acquerello La
tartaruga e la luna, opera di Aligi Sassu, artista di famiglia in quanto cogna-
to dei coniugi Paglione e artista di spicco della Galleria Trentadue.

La Collezione “Teresita Olivares Paglione” qui esposta raggiunge dunque,
grazie al gesto di generosità di Alfredo,il culmine della sua realizzazione e com-
pleta la sua storia attraverso il dono, così com’era nata.

Cominciata con un regalo a perenne ricordo di un lungo amore, si trasfor-
ma in una generosa donazione raggiungendo una sua ideale conclusione.Una
donazione voluta da Alfredo Paglione a questo importante Museo e alla sua
Città, a memoria e testimonianza della sua “Signora delle tartarughe”.

Laura Rabottini

In copertina:Aligi Sassu, La tartaruga e la luna (part.), 1980,
acquerello su carta, cm 32x23,5   (Foto di Vincenzo Fedecostante)

VALERIO TRUBBIANI
Padrone della città, 1980,
pirografia su legno,
cm 70x50

ANTONIO POSSENTI
Tartaruga, 1986,
olio su tavola, cm 20x20

BRUNO CARUSO
Ragazzo con tartaruga, 1969,
matita su carta, cm 48x33

CARLOS MENSA
La tortuga (para Teresita con todo cariño),
1971, olio su tela, cm 41x33

MATIAS QUETGLAS
La felicitad pasea sobre el tiempo, 2004,
tecnica mista su cartoncino,
cm 24x30

ROBERT CARROLL
Tortuga, 1971,
olio su tela, cm 18x24

GIUSEPPE MODICA
La tartaruga (in memoria di Teresita),
2008, tecnica mista su cartone, cm 44x29

RENATO GUTTUSO
Tartaruga sul prato,
acquatinta, cm 62x84

MARCO PETRUS
La tartaruga di via Appiani,

1999,
pastelli su cartoncino,

cm 30x24

LUCIO FONTANA
Tartaruga, fine anni ’50,

ceramica riflessata,
cm 5x15x10

PIETRO CASCELLA
La tartaruga, anni ’80,

travertino,
cm 13x19x26,5

FLORIANO BODINI
La tartaruga /del 30° anno,

1993, bronzo, ø cm 30
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Università «G. D’Annunzio» Chieti - Pescara

Piazza Trento e Trieste
66100 CHIETI
T. 0871.3553514 /3553502   F. 0871.410927
Email. mssb@unich.it 
http://www.museo.unich.it

ORARIO INVERNALE (da giugno a settembre)
da lunedì a domenica 9 – 20 (ultimo ingresso:19:30)

ORARIO ESTIVO (da ottobre a maggio)
da lunedì a sabato 9 – 20 (ultimo ingresso:19:30)
domenica 10 - 22 (ultimo ingresso:21:30)

BIBLIOTECA: mercoledì e venerdì 9:30 - 13:00

Collezione 
Teresita Olivares 
Paglione

LLEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  DDOONNAAZZIIOONNII  DDII  AALLFFRREEDDOO  PPAAGGLLIIOONNEE  IINN  AABBRRUUZZZZOO

11999977..  GGIIUULLIIAANNOOVVAA  ((TTEE)),,  MMUUSSEEOO  DD’’AARRTTEE  DDEELLLLOO  SSPPLLEENNDDOORREE  ((MM..AA..SS..))
233 opere di artisti del XX secolo, concesse in comodato perpetuo per dar vita
al Museo stesso.Nel maggio del 2003 Alfredo Paglione si vede costretto,suo mal-
grado, a ritirare tutte le opere esposte per salvaguardare l’integrità della colle-
zione.
22000022..  VVAASSTTOO  ((CCHH)),,    MMUUSSEEOO  DDII  PPAALLAAZZZZOO  DD’’AAVVAALLOOSS..“MEDITERRANIA”:
8800 dipinti di 8 artisti: Claudio Bonichi, Arturo Carmassi, Armando De Stefano,
Gigino Falconi, Carlos Mensa, Gastòn Orellana, José Ortega, Matias Quetglas.
22000033..  CCHHIIEETTII,,  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  CCAARRIICCHHIIEETTII.. “I PROMESSI SPOSI”.
5588 acquerelli di Aligi Sassu realizzati nel 1943-44.
22000044..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  CCOOSSTTAANNTTIINNOO  BBAARRBBEELLLLAA.. “ARTE PER IMMAGINI”.
8899 dipinti
1122  sculture di 70 artisti del XX Secolo.
22000044..  GGIIUULLIIAANNOOVVAA  ((TTEE))..  RREEPPAARRTTOO  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  DDEELLLL’’OOSSPPEEDDAALLEE  CCIIVVIILLEE
2200 litografie di Aligi Sassu della suite “I cavalli innamorati”
22000044..  TTOORRNNAARREECCCCIIOO  ((CCHH)),,  SSAALLAA  DD’’AARRTTEE  PPAALLLLAANNOO..  “IN NOMINE PATRIS”
3300 opere di 14 artisti del XX secolo.
22000088..  CCAASSTTEELLLLII  ((TTEE)),,  MMUUSSEEOO  DDEELLLLEE  CCEERRAAMMIICCHHEE.. “IL GRAN FUOCO DI ALIGI
SASSU”.
220066 ceramiche e sculture di Aligi Sassu dal 1939 al 1994
22001100..  AATTEESSSSAA  ((CCHH)),,  MMUUSSEEOO  AALLIIGGII  SSAASSSSUU.. “SASSU IN ABRUZZO”.
221100  opere su carta di Aligi Sassu, di cui 93 opere uniche e 117 opere grafiche.
22001111..  GGIIUULLIIAANNOOVVAA  ((TTEE)),,  CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANN  FFLLAAVVIIAANNOO..
1144 litografie “Via Crucis”di Aligi Sassu.(Donazione Alfredo e Suor Luisa Paglione)
22001122..  TTOORRNNAARREECCCCIIOO  ((CCHH)),,  CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANN  RROOCCCCOO..
1144 litografie “Via Crucis” di Aligi Sassu. (Donazione Alfredo e P. Fiore Paglione)
22001122..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  DDII  PPAALLAAZZZZOO  DDEE’’  MMAAYYOO..  “NEL SEGNO DELL’IMMAGINE”.
113300 dipinti e sculture di 90 artisti del XX secolo.
2200 opere grafiche di José Ortega.
22001122..  CCHHIIEETTII,,  IISSTTIITTUUTTOO  TTEEOOLLOOGGIICCOO  AABBRRUUZZZZEESSEE--MMOOLLIISSAANNOO  ““PPIIAANNUUMM””..
1100 opere grafiche originali di Aligi Sassu.
22001133..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  ““GG..  DD’’AANNNNUUNNZZIIOO””..
“TARTARUGHE TRA ARTE E SCIENZA”.
330011 pezzi, di cui 90 opere d’arte della Collezione Teresita Olivares Paglione.
22001144..  PPEESSCCAARRAA,,  MMUUSSEEOO  DD’’AARRTTEE  MMOODDEERRNNAA  VVIITTTTOORRIIAA  CCOOLLOONNNNAA..
“IL FASCINO DELL’IMMAGINE.Tradizione e modernità”.
5566 dipinti dal 1968 al 1997 di Claudio Bonichi, Arturo Carmassi e Gastòn
Orellana.
Nel 2015 tutte le opere sono state ritirate dal donatore per inadempienza del
Comune di Pescara.
22001144..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  ““GG..  DD’’AANNNNUUNNZZIIOO””..
“ALIGI SASSU. L’IMMAGINE DELLA PAROLA”.
110000 opere grafiche originali di Aligi Sassu dal 1967 al 1992.
22000066--22001155..  TTOORRNNAARREECCCCIIOO,,  ““UUNN  MMOOSSAAIICCOO  PPEERR  TTOORRNNAARREECCCCIIOO””..
Un Museo “en plein air” sulle facciate delle case.
2211  mosaici donati di autori vari del XX secolo.
22001155..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  ““GG..  DD’’AANNNNUUNNZZIIOO””..
113333 dipinti e sculture di autori vari del XX secolo 
330033 opere grafiche originali di grandi Maestri della Grafica.

CCoommpplleessssiivvaammeennttee  iinn  AAbbrruuzzzzoo  ssoonnoo  ssttaattee  ddoonnaattee  oollttrree  22000000  ooppeerree  ttrraa  ddiippiinnttii,,
ssccuullttuurree,,  mmoossaaiiccii,,  cceerraammiicchhee  ee  ooggggeettttii..

Teresita Olivares Paglione


