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LA BELLEZZA DELL’INTELLIGENZA 

Nuove acquisizioni e Restauri  

 

Dall’8 marzo 2023 

 

Nel mese che celebra la Festa Internazionale della donna (8 marzo) e in cui ricorre la nascita di 

Palma Bucarelli (Roma, 16 marzo 1910 – 25 luglio 1998), il Museo Boncompagni Ludovisi 

presenta un nuovo percorso dedicato alla figura della nota storica e critica d’arte. 

La Bellezza dell’Intelligenza mette in mostra le più recenti acquisizioni museali consistenti in 

quattro esemplari unici di gioielli d’artista appartenuti a Palma Bucarelli e acquisiti dalla nipote 

Barbara Lazzarini per le collezioni del Museo Boncompagni Ludovisi: un pendente, una collana, un 

anello e un paio di occhiali con orecchino che recano la firma di grandi artisti del Novecento come 

Lorenzo Guerrini, Umberto Mastroianni e Gastone Novelli. 

Alcuni abiti del guardaroba di Palma Bucarelli donati al Museo nel 1996 e nel 2010 sono stati 

sottoposti a un accurato e attento restauro che ha permesso la pulitura e il consolidamento dei tessuti 

e degli elementi decorativi. Così in una nuova veste sono stati allestiti modelli da giorno, 

pomeriggio, cocktail, sera databili tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta del Novecento che 

recano le firme di note sartorie romane e napoletane oggi scomparse. 

Gli abiti e i gioielli indossati da Palma Bucarelli nelle diverse occasioni delineano la sua identità di 

donna carismatica e all’avanguardia e testimoniano lo stretto legame fra arte, moda e innovazione 

vissute sempre alla ribalta dell’interesse mediatico. 

Mercoledì 8 marzo alle ore 16.30 il pubblico potrà scoprire il nuovo percorso grazie a una visita 

guidata con il direttore del Museo Matilde Amaturo, la curatrice del restauro degli abiti Nicoletta 

Vicenzi e con la collaborazione di Elisa Ciafrei che illustrerà le tecniche dei gioielli (per 

prenotazioni 06 42824074 fino a esaurimento posti). 

 

 

MUSEO BONCOMPAGNI LUDOVISI  

Il museo è a ingresso gratuito.  

Orario di visita: dal martedì alla domenica ore 9.00 – 19.00; ultimo accesso ore 18.30  

Tel. 06 42824074  

Mail: dms-rm.museoboncompagni@cultura.gov.it  

Sito web: https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/  

FB: https://www.facebook.com/MuseoBoncompagniLudovisi  

IG: https://www.instagram.com/museoboncompagniludovisi/ 
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