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PI S A N E L L O, GIULIO ROMANO E A LT R E OPERE R AC C O N T E R A N N O LE TECNICHE DELLO “S TAC C O ” DEI DIPINTI In mostra nelle Fruttiere del Te

“The tennis
p l aye r ”: ecco
la figurazione
con Siciliano

Estrattisti e affreschi “s t ra p p a t i ”
da Mantova capolavori
per la mostra di Ravenna

S ino all’11 gennaio pro-
segue The tennis player,
la grande antologica de-
dicata all’arte di Ber-

nardo Siciliano, considerato
uno dei massimi esponenti
della figurazione italiana, al-
lestita nelle Fruttiere di Pa-
lazzo Te. L’esposizione, or-
ganizzata dal Centro Inter-
nazionale d’Arte e di Cultura
di Palazzo Te e da Italiana,
con il Patrocinio del Comune
di Mantova, Mantova2019 e
del Museo Civico di Palazzo
Te, si sofferma in particolare
sui paesaggi urbani e i ritratti
fa m i l i a r i .

Siciliano, da anni residente
negli Stati Uniti, ha trovato nel
cuore di New York una densa
ispirazione e le sue vedute
americane sono così raccontate
da Michele Bonuomo, autore
del testo critico: “Le sue “strut -
ture” urbane sono definite da
punti di fuga ogni volta più
arditi (alti, bassi, esplosi, lon-
tani), così da dare la sensazione
che sulla tela non è rappre-
sentato un luogo che già co-
nosciamo, bensì la messa in
forma e in misura di uno spazio
sconosciuto fino a quel mo-
mento. Non a caso le sue “ve -
dute” sono tutte rigorosamente
senza titolo.” Nel ciclo dei ri-
tratti la capacità tecnica di Si-
ciliano è magistrale e nella
serie egli passa dal disegno a
matita al carboncino, fino al
dipinto ad olio.

La mostra è aperta al lunedì
dalle 13 alle 18, da martedì a
domenica dalle 9 alle 18. A
Capodanno dalle 9 alle 18, il
giorno dell’Epifania dalle 9 al-
le 18 (il servizio di biglietteria
termina mezzora prima della
chiusura).

SPLENDIDI

A destra: il baldacchino con
le principesse, particolare del ciclo

arturiano di Pisanello conservato nel
Palazzo Ducale di Mantova. Sotto:

i tondi dipinti da Correggio e un tempo
nell’atrio di Sant’Andrea. Da sinistra:

la Deposizione (sinopia) e la Sacra
famiglia con San Giovannino (oggi

esposti nel Museo Diocesano)

a cura di Paolo Bertelli

MA N TOVA IN GALLERIA

Claudio Baroni raccontato da Renato Barilli
Nuove pagine per il mantovano scultore “Po p ”

Nuove pagine dedicate alle suore dell’ospedale di Suzzara

C laudio Baroni, artista man-
tovano, noto per le sue com-
posizioni scultoree in mate-
riali leggeri che imitano fi-

gure reali di persone con un malcelato
gioco di ironia e ammiccamento, vede
le sue opere protagoniste di un testo
curato dal critico Renato Barilli. Le
sculture di Baroni, peraltro, godono di
una vetrina internazionale presso la
Galleria d’Arte Hausammann di Cor-
tina d’Ampezzo. È fresco di stampa il
catalogo Claudio Baroni, appunto de-
dicato all’opera del maestro man-
tovano, con il testo di Barilli intitolato
Baroni, un rifacimento sistematico
del reale: «Credo che i miei amici
Nuovi Futuristi sarebbero disposti ad
accogliere nella loro compagine
Claudio Baroni, d’altra parte lui stes-

so è solito comparire in stretta coa-
bitazione con uno dei loro rappre-
sentanti più tipici, Marco Lodola,
infatti li espone regolarmente, sta-
gione dopo stagione, la Galleria Hau-
sammann di Cortina, che ora ospita
anche questa rassegna assai impe-
gnativa dell’artista. (...) Ma rispetto ai
pur a lui congeniali Nuovi Futuristi, e
a Lodola in prima fila, il nostro Baroni
attua delle varianti che lo portano in
aree più aperte. La carta in gioco è
quella del rilievo, della tridimensio-
nalità. Una carta, sia ben chiaro, cui
anche i Nuovi Futuristi ricorrono, ma
con qualche cautela e perfino rilut-
tanza, pronti a tornare a schiacciarsi
sulla superficie, da cui comunque
traggono le loro forze, come il mitico
Anteo, bisognoso di toccare terra per

ritemprarsi. L’ultimo Lodola pratica
con risolutezza la terza dimensione,
ma lo fa affidandosi a trasparenze, a
giochi luminosi, proprio per non dare
troppa certezza alle sue creature, pre-
ferendo lasciarle nel regno dei fan-
tasmi. Invece Baroni preferisce dare
alle sue concrezioni plastiche una più
sicura tangibilità, e proprio per questo
ama ricorrere al legno compensato,
anche se subito ricoperto da una son-
tuosa epidermide cromatica assicu-
rata dalle resine viniliche. Non più
fantasmi, ma corpi reali, anche se

subito arruolati nei ranghi delle di-
mostrazioni pubblicitarie, ovvero un
generale imprinting emanante dalla
Pop Art non viene smentito. Ma certo
le labbra, nel suo caso, si sporgono
più risolute, più seducenti e tentatrici
di quanto non capitasse, per esempio,
nelle icone abbozzate da Clara Bon-
figlio. È anche come dire che il nostro
Baroni non ha paura dell’illusioni -
smo, di una sorta di iperrealismo,
quasi a gara con le possibilità che
sono consentite al giorno d’oggi dalle
immagini video ad alta definizione».

di Paolo Bertelli

A ffreschi mantovani in
mostra a Ravenna. Nei
giorni scorsi a Milano
la Pinacoteca di Brera

ha accolto la presentazione in
anteprima della grande mostra
che sarà aperta al pubblico nel
prossimo febbraio nel Museo
d'Arte della città di Ravenna.
L’esposizione, intitolata L’in -
canto dell’affresco. Capolavo-
ri strappati da Pompei a Giot-
to, da Correggio a Tiepolo, sarà
inaugurata il 16 febbraio e sarà
curata da Claudio Spadoni,
direttore scientifico del Mar, e
da Luca Ciancabilla, ricer-
catore del Dipartimento dei
Beni Culturali dell’U n ive r s i t à
di Bologna (sede di Ravenna).
Anche Mantova sarà protago-
nista di questa eccezionale mo-
stra grazie ad alcuni importanti
prestiti che andranno a im-
preziosire le sei sezioni della
mostra, ordinate secondo un
indirizzo storico-cronologico
(dai primi masselli cinque-sei-
centeschi, ai trasporti settecen-
teschi, compresi quelli prove-
nienti da Pompei ed Ercolano,
agli strappi ottocenteschi, fino
alle sinopie staccate negli anni
Settanta del Novecento) e gra-
zie alle ricerche delle storiche
dell’arte mantovane Paola Ar-
toni (Università degli Studi di
Verona) e Giulia Marocchi,
autrici di due saggi, dedicati
rispettivamente agli stacchi e
strappi di affreschi nel Veneto e
in Lombardia, nonché di di-
verse schede di opere e di
biografie dedicate ai restau-
ratori che si occuparono di
queste operazioni (tra di loro
anche i mantovani Arturo Raf-
faldini e Assirto Coffani). Co-
me hanno voluto sottolineare i
curatori, più di cinquant'anni fa
Roberto Longhi segnalava la

necessità di allestire un'espo-
sizione che potesse ripercor-
rere la secolare storia e fortuna
della pratica del distacco delle
pitture murali, una storia del
gusto, del collezionismo, del
restauro, e tutela di quella parte
fondamentale dell’antico pa-
trimonio pittorico italiano. In
mostra saranno, tra l’altro, la
Maddalena piangente di Er-

cole de Roberti della Pina-
coteca Nazionale di Bologna, il
gruppo di angioletti di Me-
lozzo da Forli dei Musei Va-
ticani, la Madonna della Mani
del Pinturicchio. Da Mantova
giungeranno le sinopie di Cor-
reggio (provenienti da
Sant’Andrea e oggi nel Museo
Diocesano), la Testa di Virgilio
e le Vi t t o r i e e Prigioni di Giulio

Romano (dal Museo della Città
e da Palazzo Ducale) e, na-
turalmente, non potevano man-
care alcuni frammenti delle si-
nopie di Pisanello provenienti
dal magnifico ciclo di Palazzo
Ducale. Sino al 15 giugno le
sale del Museo di Ravenna
accoglieranno frammenti di
pitture romane come di Giotto,
i frammenti di Buffalmacco,

Altichiero, Vitale da Bologna,
Signorelli, Perugino, Pontor-
mo, Veronese e Tiepolo. Ac-
compagnerà la mostra, patro-
cinata dalla Regione Emilia
Romagna e dalla Provincia di
Ravenna e sponsorizzata dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ravenna, il doppio ca-
talogo edito da Silvana Edi-
toriale.

L e suore, con il sottotitolo “Piccole figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria di Parma - La storia delle suore dell'ospedale
F.lli Montecchi di Suzzara, Mantova”, a cura di Attilio
Pignata, di Suzzara, è il numero 9 de “I Quaderni del-

l'ospedale di Suzzara”. Il contenuto del volume di 64 pagine con 80
fotografie, è la storia delle suore dell'ospedale F.lli Montecchi e
principia con la seguente nota: «Dedico questo libro a Suor Erminia
Boraschi, caposala, negli anni '90, del comparto Chirurgico del-
l'ospedale di Suzzara per la libertà e i rispetto che ha avuto nelle mie
scelte infermieristiche e crescita professionale».

Il contenuto del libro principia con “il pensiero della Madre
Generale Suor Alfonsina Mazzi”, dal titolo “L’anima mia magnifica
il Signore!”. A firma di mons. Egidio Faglioni è l’articolo che segue
dal titolo “Suor Romana ministra della vita. Il pensiero del mons.

Egidio Faglioni parroco dell’Immacolata Concezione di Suzzara”.
Segue “Il pensiero di don Alberto Gozzi parroco di Polesine di
Pegognaga e Palidano di Gonzaga. Non firmati sono gli scritti
“Perché la storia delle suore” e “Suore, una parola che vuole dire
educazione ed assistenza”. Pure senza firma è lo scritto dal titolo: “Le
origini dell'Ospedale di Suzzara e l’arrivo delle suore. La storia
attraverso le date”, con foto dell'Ospedale e del Sanatorio (poi Casa
delle Suore). Seguono notizie riguardanti il centenario della fon-
dazione della Comunità della gloriosa scuola per infermieri e
generici; I’importante ricorrenza a Suzzara; le visite dei vescovi
all'ospedale con le suore e lo “Anniversario della morte di don
Agostino Chieppi”. Il tutto con il corredo di relative foto, così come
per: “Pellegrinaggio al Santuario della Madonna delle Grazie di
M a n t ova ”; “Giovanni Chiarucci di Romagna: Giovanin tuttofare”.

Seguono “Le cerimonie presso il giardino della casa delle suore” e la
testimonianza di don Lino Boselli sulle suore; poi vengono le notizie
sulla “scuola materna coniugi Pigozzi” e la scuola Rosa Ragazzi”.
Con varie foto è il servizio sul “Commosso saluto di commiato alle
suore che lasciano l’ospedale” (nel 1992), con il seguito di tanti
ringraziamenti. Di Ghiselli, di Brusatasso di Suzzara, è la poesia dal
titolo Il giardino divino, mentre del prof. Zanini è il ringraziamento
per le suore. Non reca la firma l’articolo “Suor Carolina Peccati, una
suora amata e stimata”. E si giunge all’articolo dal titolo “L’espe -
rienza di suor Romana Ponchiroli in ospedale”, con varie foto, cui
segue la poesia di Iole Catelli dedicata a Suor romana. Sempre per
suor Romana sono altri articoli, tra cui quelli di Danilo Scarpanti,
presidente dell’AVO di Suzzara. Articoli che seguono sono dedicati a
don Luigi Sbravati, cappellano, scomparso, con varie foto. Gli ultimi
servizi sono riferiti alla visita a Parma. La pagina conclusiva ospita tre
fotografie ricordo delle suore dell’Ospedale Civile di Suzzara.

Vittorio Montanari


