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dal 17 marzo al 2 settembre 2018 
 
Il nuovo Museo Nazionale della Collezione Salce interrompe il proprio progetto
inaugurale “Illustri Persuasori”, che prevede una sequenza di tre esposizioni
cronologiche dedicate a presentare la Raccolta Salce, per accogliere un evento davvero
d’eccezione: una grandiosa monografica interamente riservata a Federico Seneca, il
“papà dei Baci Perugina”.
La mostra illustra l’intero percorso creativo di Federico Seneca, dagli esordi belle
époque agli sviluppi futuristi alla teatralità di matrice Bauhaus, arrivando a
delineare una personalità originale e unica nel panorama della grafica pubblicitaria
universalmente inteso.

“Questa rassegna è – nella visione di Marta Mazza, che del Museo è il direttore e
l’anima - il perfetto medio proporzionale tra il secondo ed il terzo appuntamento del
nostro progetto: focalizza infatti alcune delle campagne comunicative più importanti e
celebri ideate tra gli anni Venti eTrenta e introduce, con alcune straordinarie
creazioni dei primissimi anni Cinquanta, gli anni del boom economico”.
 
Il percorso espositivo si compone non solo dei pezzi della Collezione, ma anche
di bozzetti disegnati e scultorei di proprietà privata, totalmente inediti fino a
questa mostra, ideata per rendere omaggio al grande direttore artistico della Perugina
e della Buitoni, al geniale creatore delle immagini per il Bacio di cioccolato, per la
pastina glutinata e ancora per altre prestigiose committenze come Modiano, Ramazzotti,
Cinzano, Talmone, Chlorodont, Lane BBB, Agipgas, di indimenticabili personaggi dalla
valenza plastica e teatrale, "perfetto preludio alle invenzioni della pubblicità
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animata per la televisione”.

La mostra, curata dai direttori del Museo Nazionale Collezione Salce, Marta Mazza, e
del m.a.x. museo di Chiasso, Nicoletta Ossanna Cavadini, è accompagnata da un ampio
catalogo, realizzato da Silvana editoriale, corredato da un ricco apparato
iconografico e dai saggi delle curatrici e di Dario Cimorelli, Renato Covino, Luigi
Sansone.
A completare l’esposizione, un video realizzato da Ultrafragola con le interviste alle
curatrici della mostra e al figlio dell'artista, Bernardino Seneca.

 
 
Museo Nazionale Collezione Salce
via Carlo Alberto 31,  31100 Treviso
+ 39 0422 591936
 
orari
giovedì>domenica 10-18
venerdì 10-21
Ultimo ingresso: 30 minuti prima dell'orario di chiusura del museo
 
biglietto di ingresso 
Biglietto intero: 8 Euro
Biglietto ridotto: 4 Euro
 
pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it
www.collezionesalce.beniculturali.it
https://www.facebook.com/museocollezionesalce/
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