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Falsi Modigliani, arrestato Vignapiano:
è un mercante d'arte di Aprilia
L'uomo aiutò il comune nell'acquisto della scultura per la
fontana di piazza Roma
Giovedì 17 Gennaio

APRILIA - Sorpresa e stupore negli ambienti
artistici per l’arresto di Matteo Vignapiano. Il
mercante d’arte, che attualmente è agli arresti
domiciliari ad Aprilia, è sotto inchiesta insieme al
famoso criticod’arte Christian Gregori Parisot, già
collaboratore di Jeanne Modigliani, figlia del
maestro e presidente degli Archivi legali Amedeo
Modigliani. I due indagati sono accusati dei reati
di
contraffazione,
ricettazione
e
commercializzazione di opere d’arte. Parisot e
Vignapiano secondo i carabinieri avevano ruoli
diversi: il primo certificava, il secondo vendeva. In
Svizzera e in Italia sono stati sequestrati 41
disegni, 13 opere grafiche, 4 sculture in bronzo e
un dipinto olio su tela, del valore complessivo di
circa 6 milioni e 650.000 euro.
L’indagine è stata condotta, in Italia e all’estero, dai carabinieri del reparto operativo tutela
patrimonio culturale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma.
Tra gli indagati anche altre sette persone denunciate a vario titolo. Sono tutti accusati, con varie
responsabilità e ruoli, di aver immesso nei canali leciti del mercato dell’arte le opere contraffatte del
celebre maestro Amedeo Modigliani (1884-1920), dopo aver rilasciato fraudolentemente «idonee»
certificazioni di autenticità.
L’indagine è iniziata nel 2010, nelle sale del museo archeologico nazionale di Palestrina in occasione
della mostra «Modigliani dal classicismo al cubismo» dov’erano esposte ventidue opere risultate poi
false in base ad alcune segnalazioni. I carabinieri hanno scoperto poi che il caso di Palestrina non era
isolato: in pratica gli Archivi Modigliani organizzavano mostre in Italia e nel mondo presumibilmente
proprio per spingere i falsi che, dopo l’esposizione, trovavano spesso un acquirente.
Matteo Vignapiano era molto conosciuto in città negli ambienti artistici. Quest’anno aveva fatto
parte della giuria della mostra di disegni degli alunni delle scuole di Aprilia sul Carnevale apriliano.
Vignapiano vantava una lunga esperienza nel mercato dell’arte. Ebbe un ruolo importante nell’acquisto
da parte del Comune della scultura di Mastroianni collocata nella fontana in piazza Roma.
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