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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

PROGETTO CONOSCERE PER TUTELARE 
LE DOMENICHE CULTURALI 

26 aprile 2015 ore 12 

CIPOLLONI ALLA TAZZA D’ORO 

 
 
Dove – In Ancona, nei locali del Caffe di corso Garibaldi 134, nel quale furono girate alcune 
scene del film di Nanni Moretti, “La stanza del figlio”, che vinse la Palma d'oro a Cannes. 
I locali, per il loro interesse artistico, sono sottoposti a vincolo dalla Soprintendenza. 
Perché –E’ una delle opere in città che ci ha lasciato Leonello Cipolloni, geometra, pittore e 
artista (Ancona 1914 - Ancona 2000).Leonello Cipolloni si diplomò all'Istituto per geometri di 
Ancona e si trasferì, per un certo periodo, a Roma dove frequentò i corsi di scenografia 
divenendo allievo di Anton Giulio Maiano, della scuola di scenografia della Rai, ed amico di 
Trilussa e Luigi Bartolini. Egli fu abilissimo designer e grafico. Connotano la sua opera il 
senso della struttura spaziale, e dunque l'architettura, e quello della linea che si compone in 
accordi agili e precisi da cui poi sgorga la sua particolare pittura. Nel corso della sua vita 
vinse dodici concorsi nazionali ed internazionali di pittura e grafica. Cipolloni in Ancona 
decorò in stile moderno le sale del Casino Dorico ai piani superiori del Teatro della Muse, 
dopo la II Guerra Mondiale e prima della ricostruzione. Ha realizzato la famosa villa “La 
Tartaruga” sul Conero per Franco Enriquez e Valeria Moriconi e in Ancona sessanta negozi 
tra i quali quelli della Sartoria Filippi e della gioielleria Galeazzi, nonché alcune ville e 
residenze nel quartiere Adriatico ed una ottantina di arredamenti interni. 
Il locale è stato sottoposto recentemente a un restauro conservativo firmato dall'architetto 
Renzo Agostinelli, allievo di Cipolloni e dunque profondo conoscitore dei disegni originari 
della Tazza d'Oro. Sarà lo stesso Renzo Agostinelli ad illustrarci caratteristiche ed originalità 
del lavoro di Cipolloni. 
Aspetti organizzativi- appuntamento davanti al locale alle ore 12 precise. 
 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE 
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