
100 ANNI: OMAGGIO ALLA GARBO

Un omaggio a Greta Garbo,
nata il 18 settembre 1905, un
secolo fa, sarà tra gli eventi del-
la prossima edizione delle Gior-
nate del cinema muto dal 7 al
16 ottobre a Pordenone.

CAREY E IL MONDO DEGLI ANGELI

«Il dardo e la rosa» è il titolo del corposo romanzo di
Jacqueline Carey che approda in libreria grazie all’Edi-
trice Nord (888 pagine, 19,50 euro). L’avventura di svol-
ge in Terre d’Ange, un regno fondato dagli angeli e popo-
lato da individui in cui una bellezza mirabile si accom-
pagna a un’incondizionata libertà.

ANTONIO TETTAMANTI A PAROLARIO

Domani alle 18 nella Sala
del Broletto di Como, la rasse-
gna ParoLario ospita lo scrittore
comasco Antonio Tettamanti
che presenterà il suo romanzo
«1983».

UN MASTER SULLA QUALITÀ DEL VIVERE

Viene presentato domani alle 17.30 al Centro di
cultura scientifica «Volta», a Villa Olmo di Como, il
master universitario di II livello dal titolo «Il polis
maker per la gestione della trasformazione degli in-
sediamenti urbani - Scelte e interventi per la qua-
lità del vivere».

Massimario Minimo
In amore una vergine non è una

buona maestra.

MARZIALE
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I 200 anni del Parco di Monza:
per informazioni Ufficio cultura
tel. 039.2302192, Ufficio mostre,

tel. 039-322.086 e Amministra-
zione parco, tel. 039-322.003 

Compleanno a Monza: il parco ha due secoli
■ Un anno di manifestazioni a Monza per celebra-
re i duecento anni dello storico parco. L’enorme di-
stesa verde di circa 700 ettari, situata accanto alla
Villa Reale e ai giardini, nacque il 14 settembre 1805
per iniziativa del vicerè Eugenio di Beauharnais che
affidò la progettazione a Luigi Canonica, architetto
della corte francese, con l’idea di farne una tenuta
agricola e una riserva di caccia. Ma c’è un’altra par-
ticolarità; il muro di recinzione lungo 14 chilometri
gli conferisce il primato di parco cintato più vasto
d’Europa.

A tagliare il nastro delle svariate iniziative sarà la
mostra, curata da Enrico Crispolti e Paolo Biscottini,
su Anselmo Bucci 1887-1955, pittore e incisore tra
Parigi, Milano e Monza, che terrà banco, da domani
al 13 novembre, al Serrone della Villa Reale con ol-
tre cento dipinti e un nucleo di opere mai esposte.
Mentre all’Arengario ci sarà, dal 1° ottobre, la sezio-
ne, dedicata alla grafica e all’incisione, con punta-
secche e litografie. Un‘occasione per conoscere la

poliedrica figura di artista che intrecciò la sua vicen-
da con la città brianzola, visse un’intensa stagione
parigina e fu tra i protagonisti del movimento «No-
vecento».  

Ma torniamo al festeggiato, il parco di Monza, che
si animerà, a partire domani e fino al 3 novembre,
della presenza di ventuno opere d’arte della colle-
zione  Rossini che per la prima volta si spostano dal
museo-giardino di Briosco, voluto da Alberto Ros-
sini e dalla moglie Luisa in memoria del figlio Pie-
tro. Nella zona di Villa Mirabello si troveranno gran-
di sculture realizzate da protagonisti dell’arte con-
temporanea quali Pietro Consagra, Cèsar, Dennis Op-
penheim, Giò Pomodoro, Gianpietro Carlesso e altri.
Direttamente da Hampstead Heat (Londra), al parco
di Monza, il 25 ottobre, arriverà l’installazione «Lo
scrittore» di Giancarlo Neri, dono alla città dell’a-
zienda Rottapharm. L’opera gigantesca dal peso di 4
tonnellate si compone di una sedia, alta 10 metri, e
di un tavolo, in legno e acciaio. Il lavoro di Giancar-

lo Neri, dedicato alla solitudine dello scrittore, rac-
conta così il dialogo tra mondo interiore ed esterio-
re a cielo aperto

A completare la kermesse monzese non mancano
pièce teatrali, concerti e conferenze. A Villa Reale,
per gli appassionati del Bardo, c’è Sogno di una not-
te di mezza estate con la regia di Elio De Capitani,
nelle sere del 16 e 17 settembre. Poi l’omonimo tito-
lo suggestivo ci rimanda alla musica di Mendels-
sohn che verrà eseguita il 18 settembre dall’orche-
stra «I Pomeriggi musicali» diretta da Giampaolo Bi-
santi. A Villa Mirabello, Elio Franzini, docente di
Estetica alla Statale di Milano, il 19 settembre, par-
lerà di «Arte e interpretazione della natura», il nar-
ratore Giorgio Pressburger racconterà, il 21settem-
bre, dell’esperienza di scrittura in una lingua diver-
sa dalla propria, mentre Mauro Mancia, neurofisio-
logo dell’Università degli Studi di Milano, si intrat-
terrà, il 22 settembre, su di «Inconscio, sogno e arte». 

Stefania Briccola 

Fratelli De Donati e Martino di Castello, «Ancona di San Pietro Martire: San Pietro Martire lascia i confratelli», 1497, legno intagliato, dorato e dipinto; Berlino, Museo Bode

■ In attesa dell’apertura
della mostra Maestri della
scultura in legno nel Ducato
degli Sforza, in programma
dal 21 ottobre 2005 al 29
gennaio 2006 al Castello
Sforzesco di Milano, che
sarà uno degli appuntamen-
ti d’arte più importanti del
prossimo autunno, antici-
piamo una notizia che costi-
tuisce un motivo di grande
interesse. 

Quale può essere l’inte-
resse di una mostra quando
oggi si può girare per i mu-
sei del mondo o ci si può
contentare di riproduzioni a
buona risoluzione rimanen-
do seduti davanti al compu-
ter o sfogliando riviste e li-
bri? Le mostre hanno senso
se consentono di allargare le
conoscenze ad un pubblico
più vasto di quello degli ad-
detti ai lavori, e devono al-
lora essere intellettualmen-
te oneste, non devono an-
nacquare troppo i contenuti
o peggio distorcerli se vo-
gliono essere davvero divul-
gative, altrimenti non fareb-
bero opera educativa. Op-
pure, e sono le mostre che
contribuiscono allo svilup-
po scientifico delle cono-
scenze, hanno senso quelle
che portano qualcosa di
nuovo, rivelando opere
ignorate, proponendo nuovi
percorsi d’indagine, acco-
stando notizie che produca-
no  vero aggiornamento.

Probabilmente la mostra
milanese riuscirà ad essere
scientifica e insieme divul-
gativa di un’arte, quella del-
l’intaglio ligneo, non abba-
stanza apprezzata perché
poco documentata, in quan-
to in gran parte perduta. Ed
è attorno alle perdite che
ruota il motivo di grande in-
teresse. Un’opera che sem-
brava perduta, è stata dap-
prima riconosciuta dispersa
in diversi musei del mondo
e in occasione della prossi-
ma mostra milanese sulla
scultura lignea del Rinasci-

mento Lombardo verrà ri-
composta nel Castello Sfor-
zesco. 

I quattro pannelli che
compongono l’ancona sono
oggi conservati al Bode Mu-
seum Di Berlino, al Museo
della Slesia di Opava e al
John and Mable Ringling
Museum of Art di Sarasota
(Usa).

Questa premessa costitui-
sce una sicura attrazione,
ma il dato che ci fa porre
l’accento sull’iniziativa è
l’origine comasca delle
sculture. Fu uno studioso
lecchese, Antonio Battaglia,
a presentare la sua scoperta
al convegno su Cesare Cesa-
riano e il classicismo di pri-
mo Cinquecento  (pubblica-
ta  nel 1996): i pannelli del-
l’ancona dell’altare di san
Pietro Martire della chiesa
dei domenicani di San Gio-
vanni Pedemonte non erano
perduti, ma solo dispersi tra
Europa e America. Ora il
progetto espositivo della
mostra, delineato dal comi-
tato scientifico, presieduto
da Giovanni Romano, ha
coinvolto nel ruolo di pre-
statori le principali istitu-
zioni museali europee che
possiedono raccolte di scul-
ture in legno. Nel caso del
Museo Bode di Berlino il
rapporto di collaborazione
si è approfondito perché in-
sieme alle Raccolte d’arte
applicata del Castello Sfor-
zesco si è precisato  un ac-
cordo nel campo del restau-
ro delle opere lignee. L’ac-
cordo nasce in sintonia con
l’eccezionale prestito che il
Museo Bode ha concesso a
Milano: la formella in legno
dorato e dipinto dei fratelli
De Donati e di Martino di
Castello di Caspano  raffigu-
rante San Pietro Martire la-
scia i confratelli. L’episodio
rappresentato, avvenuto nel
1252 presso il convento co-
masco, si carica di significa-
to religioso ed emotivo per-
ché Pietro da Verona, che

dei domenicani era a Como
priore ed inquisitore, sareb-
be morto poche ore dopo as-
sassinato a Barlassina dai si-
cari dei Catari, eretici che la
predicazione e l’attività  in-
quisitoria del frate veronese
contrastava duramente. 

Per la città di Como que-
sto pannello ha una partico-
lare valenza perché è una
delle rarissime immagini
che raffigurino il distrutto
convento che ha dato il no-
me alla stazione ferroviaria
di San Giovanni dove nel
mese di giugno è stata inau-
gurato, per iniziativa del-
l’associazione Iubilantes, il
rilievo in marmo che raffi-
gura proprio il santo con il
convento e la città,  scolpito
dal lodigiano Abele Vadac-
ca.

Il rilievo ligneo dei De Do-
nati, famiglia milanese di
scultori e di pittori che mol-
to ha lavorato in terra laria-
na e valtellinese, rappresen-
ta una delle testimonianze
più significative dell’arte
del Rinascimento lombardo
presso quel Museo. 

Le analisi scientifiche dei
manufatti saranno condotte
fra Italia e Germania, i re-
stauri saranno affidati a Eu-
genio Gritti, Luciano Gritti,
Luca Quartana diretti da un
comitato composto da Da-
niele Pescarmona e Marioli-
na Olivari funzionari della
Soprintendenza ai Beni Ar-
tistici, da Claudio Salsi e
Francesca Tasso, direttore e
conservatore delle Raccolte
d’arti applicata del Castello
Sforzesco.

Le opere scultoree furono
realizzate nel 1497, come
Antonio Battaglia ha potuto
appurare in un atto notarile
del 29 maggio di quell’anno.
Tre quarti di secolo più tar-
di, nell’anno 1572, il frate
domenicano Serafino Razzi
lasciava una descrizione
che fu pubblicata nel primo
volume del Larius: «Il lu-
nedì a XV di settembre 1572

osservai il grave e divoto
modo di officiare e salmeg-
giare di questi padri di Co-
mo e celebrai la sacra messa
nella bellissima cappella di
san Pietro Martire. In cui si
vede una tavola ricchissima
di adornamenti di colori, e

d’oro in cui sono intagliate
in legname le principali az-
zioni di detto santo martire
a figurine piccole, ed ai lati
quando gli apparvero quelle
tre sante vergini» - corri-
spondenti alle sculture del
Museo di Opava, insieme

con la scena del santo ingi-
nocchiato davanti al Croci-
fisso che pure dovrebbe
giungere a Milano. Il frate
descrive altre figure oggi in
parte conservate all’Isabella
Stewart Gardner Museum
di Boston: «Nel mezzo poi

della tavola è una bellissima
donna col figlio in braccio,
et un san Pier Martire ginoc-
chioni le sta’ a’piedi e sono
figure grandi al naturale,
con oro e con colori
adorne».

Alberto Rovi

■ I tesori dei Medici, le
pregiate raccolte di cammei
e intagli, dal 2 ottobre sa-
ranno esposti con dipinti,
sculture, affreschi al Museo
degli Argenti di Palazzo
Pitti di Firenze per la mo-
stra Mythologica et Erotica.
Arte e cultura dall’anti-
chità al XVIII secolo.

Ideata dalla direttrice del
museo fiorentino Ornella
Casazza, che è stata affian-
cata dai curatori Antonio
Paolucci, Giuseppe Cantel-
li, Riccardo Gennaioli, l’e-
sposizione è l’occasione
straordinaria per offrire al
pubblico i capolavori delle
collezioni medicee più raf-
finate. Non solo, in alcuni
casi si tratta di opere inedi-
te, come la serie di Cristia-
no Dehn, custodita proprio
al Museo degli Argenti, «ot-
to cassette - dice Paolucci -
stipate di cammei e di inta-
gli erotici in ceralacca e
gesso» mai esposti prima.
Invece, prosegue il Soprin-
tendente del Polo museale
fiorentino, «i tesori di glitti-
ca antica, cioè gemme e
pietre dure intagliate, pro-
vengono dal Bargello e dal
Museo Archeologico» della
città. In tutto 213 opere che
illustrano i miti più diffusi
fin dall’antichità, riletti dal-
la corte fiorentina in «un
vero e proprio programma
di propaganda artistica - ag-
giunge Ornella Casazza -
elaborato dal Vasari e dai
letterati al servizio di Cosi-
mo I» per ricreare intorno
alla sua figura «una vera e
propria nuova mitologia».

L’aspetto amoroso è co-
munque il filo conduttore e
infatti il titolo della mostra,
sottolinea Paolucci «defini-
sce un confine all’interno
del quale è necessario rima-
nere poichè la materia del-
l’eros è così vasta, tumul-
tuosa e vorticosa, che ri-
schierebbe di travolgerci».
E se «tutti i libri del mondo,
a cominciare dal "Cantico
dei Cantici" della Bibbia
parlano in un modo o nel-
l’altro dell’amore», spesso
l’uomo ha trovato codici
simbolici e generi entro cui
confinarne la rappresenta-
zione. Dal ’500 al ’700, l’ar-
co di tempo preso in consi-
derazione dalla mostra, il
codice è quello del mito e
«protagonista - prosegue
Paolucci - è il ricchissimo
repertorio simbolico conse-
gnatoci dall’immaginario
greco-romano».

Mercoledì
14 settembre 2005
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