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Venerdì 4 ottobre 2019

Anche tracce giuliesche nel Palazzo Valentini (già Strozzi)
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con il patrocinio di:

Vialone Nano Mantovano

cucine tipiche
con 38 tipi di risotto
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Una parola
Incentivo - Dal latino ‘incentivum’ (in + canere), ad 

indicare ‘ciò che stimola ad una certa azione o attività’. 
La voce compare la prima volta in it. in Domenico Ca-
valca, ‘Esposizione del Credo, aggiunta allo Specchio de’ 
Peccati’, Cap. ‘Come Dio richiede nei suoi servi umiltà 
in molti modi, e in prima quanto all’intelletto’ : “…spe-
cie di superbia quanto all’intelletto è di quelli che si re-
putano migliori che non sono. …dice Cristo a un pre-
lato…che si reputava più che non era: … fa bisogno che 
l’uomo sempre miri all’esempio dei migliori. Che come 
dice s Gregorio, come incentivo di superbia è conside-
rare il peggiore…Questo difetto, dice Sant’Agostino, 
impedisce l’uomo che non migliori, però che non cu-
ra di migliorare’.

Data: non oltre il 1342, quando l’autore morì.. Della 
famiglia linguistica di ‘cantare’ (in tutti: 96); v. accento, 
canoro, cantoria, canzone, carme, chansonnier, decan-
tare,  incantesimo, sciantosa.

APPUNTI di Gianfranco Mortoni (www.gianfrancomortoni.it)

Il PArere dell’AvvocATo

           Codice rosso: aumento della pena
“Questo è di gran lunga il mio film 

più personale”, ha detto Quentin 
Tarantino. E i fans, in effetti, non 
mancheranno di ritrovare tutto il ci-
nema del regista di Knoxville, fatto 
di lunghi dialoghi, feticismi, omag-
gi alle produzioni di serie B e colon-
na sonora da urlo (nessuna canzo-
ne è stata pubblicata dopo il 1969, 
anno in cui è ambientata la pellico-
la).  La trama incrocia due vicende: 
quella di un divo tv al tramonto sem-
pre più fuori posto nell’industria ci-
nematografica che cambia, affian-
cato dal fedele amico e stuntman,  
e quella della vicina di casa Sharon 
Tate, moglie di Roman Polanski, 
che cinquant’anni fa fu massacrata 
dalla setta di Charles Manson nel-
la famigerata strage di Bel Air. La 
critica si è divisa: capolavoro o de-
lusione? La verità forse sta nel mez-
zo. Ultimo capitolo, dopo Django 

Unchained e Bastar-
di senza gloria,  di una trilogia revi-
sionista che riscrive la storia attra-
verso il cinema, “C’era una volta a 
Hollywood” è un  atto d’amore per 
la settima arte, ma allo stesso tem-
po crepuscolare rappresentazio-
ne delle mistificazioni di Hollywo-
od. Il film è una gioia per i cinefili 
e regala momenti memorabili. Pe-
rò è difficile dar torto a chi di Ta-
rantino non è fan sfegatato e trova 
la pellicola eccessivamente lunga e 
lenta a carburare. 

c’era una volta a...Hollywood
Usa/Gb/Cina 2019
Regia: Quentin Tarantino
Genere: drammatico
Cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
Durata: 2 ore 41’
Dove? Multisala Cinecity
Voto: 7

Un pensiero
Papaveri e papere/di Nino Rastelli- Mario Panzeri 

-Vittorio Mascheroni, Festival di Sanremo 1952, con 
Nilla Pizzi che vince con ‘Vola colomba’ (fa pensare a 
Trieste, contesa da Italia e Jugoslavia), mentre ‘Papa-
veri e papere’ (fanno pensare ai potenti e a quelli più 
popolari)’, tradotta in 40 lingue e anch’essa cantata da 
lei, è seconda. 

‘Su un campo di grano che dirvi non so/un dì Pape-
rina col babbo vide degli alti papaveri al sole brillar./…
La papera al papero disse: Papà, papare i papaveri co-
me si fa?/…‘Che cosa ci vuoi far, così è la vita!/Lo sai 
che i papaveri/son alti, alti, alti,/e tu sei piccolina, e tu 
sei piccolina,/sei nata paperina, che cosa ci vuoi far?/…

‘Mammà, pigliare una papera come si fa?’/Se tu da lei 
ti lasci impaperare/il mondo intero non potrà più dire:/
Lo sai che i papaveri/son alti, alti, alti,/e tu sei piccoli-
na, e tu sei piccolina,/sei nata paperina,

‘che cosa ci vuoi far?’. 

Una data
Mosca, 4 ottobre 1689, martedì - Muo-

re, 38enne, bruciato sul rogo come ereti-
co, il poeta e mistico tedesco Quirinus Kuhlman. Deriso 
dai compagni per la sua balbuzie, si isolava nelle biblio-
teche della nativa città polacca/Breslavia.

Elogiato per le sue prime poesie era stato preso da 
megalomania - Iscritto nel 1670 all’Università di Jena, 
nel 1671 aveva prodotto una raccolta di sonetti, sor-
ta di poesia sperimentale, con tema: l’unione dell’ani-
ma con Cristo.

Nel 1673 all’Università Leida, in cui si proclama mil-
lenarista, missionario degli uomini di tutte le fedi, col 
suo tendere ad una unica religione che, con l’aiuto delle 
autorità di tutto il mondo, sogna di distruggere scritti e 
scuole che dividono la cristianità; 1689/maggio è a Mo-
sca, ospitato dal commerciante tedesco Conrad Norder-
mann, con lui è denunciato come pericoloso eversore da 
un pastore luterano, e con condivide la morte sul rogo. 

 

cINeMANIA                  di Daniele Soffiati

           Un Tarantino crepuscolare
Il recente prov-

vedimento legislativo, cosidetto 
“Codice rosso” Legge 69/2019, 
ha portato l’aumento della pe-
na per quanto riguarda i reati di 
stalking, maltrattamenti e vio-
lenza sessuale; e ha altresì in-
trodotto nell’ordinamento nuo-
vi reati, quali:

1. la pubblicazione, e diffusio-
ne senza il consenso, delle per-
sone rappresentate, di immagini 
di contenuto sessuale;

2. la deformazione dell’aspet-
to della persona mediante lesioni 
permanenti al viso, punito con pe-
na dagli otto ai quattordici anni;

3. la costrizione o induzione 
al matrimonio, con violenza o 
minaccia.

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova

www.avvocatomantovamarconi.it
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A meno di due ore di auto da 
Mantova ci si può immergere 
in una natura che profuma di 
mele, costellata di piccoli la-
ghi e canyon nascosti. È la Val 
di Non, una splendida distesa 
del Trentino, turisticamente 
ancora poco battuta, che por-
ta già ad assaporare la monta-
gna più autentica e genuina.

Apprezzata per la consisten-
te produzione di mele, la Val di 
Non offre la possibilità di visi-
tare alcuni di questi meleti re-
galando un’esperienza senso-
riale e naturale facendo trek-
king immersi in suggestivi bo-
schi didattici e guidati in tut-
ta sicurezza dalle appassiona-
te e competenti guide del Par-
co Fluviale Novella.

La più coltivata mela Fuji 
leggermente arrossata, la Re-
netta con la sua tipica forma 
più schiacciata, la Golden così 
chiamata per la sua buccia gial-
lo oro, sono le qualità Dop che 
dai meleti della Val di Non ar-
rivano sulle tavole degli italiani 
soddisfacendo oltre il 75% del 
fabbisogno nazionale. Il per-
corso si arricchisce anche degli 
artistici insetti giganti realizza-
ti in rame dall’artista Gian Pie-
tro Frank che, attaccati ai gran-
di alberi del bosco, consento-
no di capire quali sono danno-
si e quali utili per la coltivazio-
ne delle mele. 

Dopo meleti, boschi e canyon 

scavati dalle acque del torrente 
Novella si possono ammirare i 
ripidi ed “eroici” tratti costel-
lati di vitigni di alcune piccole 
aziende vitivinicole che su pen-
dii letteralmente arrampicati tra 
rocce e meleti sono state capaci 
di ridare dignità ad un vitigno 
storicamente poco apprezzato 

come il Groppello, vino che in 
tempi passati presenziava ad-
dirittura sulla tavola dell’im-
peratore Francesco Giuseppe.

Tra i dolci saliscendi della Val 
di Non è possibile visitare an-
che luoghi mistici e silenziosi, 
di grande suggestione, come il 
Santuario di San Romedio de-

dicato alla figura del Santo ere-
mita, situato su un ripido spe-
rone di roccia, nel comune di 
Predaia e raggiungibile in 30 
minuti di cammino attraverso 
un sentiero scavato a tratti nel-
la roccia e di facile percorren-
za. Per i più pigri si può arriva-
re nelle vicinanze con la propria 

auto o mediante un servizio di 
bus navetta.

Merita una sosta rilassante 
anche il lago di Tovel, consi-
gliabile raggiungerlo la mattina 
presto, uno dei gioielli natura-
listici del Parco Naturale Ada-
mello – Brenta. È il più grande 
lago naturale del Trentino, fa-
moso per le sue acque partico-
larmente limpide dalle incre-
dibili tonalità di blu e di ver-
de. Poco distante da qui, si può 
fare un salto nella storia e nella 
cultura di questo territorio vi-
sitando gli affascinanti Castel 
Valer e Castel Thun.

E per rimanere in tema di 
cultura il Comune di Ronzo-
ne quest’anno rende omaggio 
al suo illustre cittadino Frank 
Borzage, attore e regista vinci-
tore di due Premi Oscar. Fino 
al 13 ottobre nei Musei di Ron-
zone è allestita la mostra dal ti-
tolo “Frank Borzage. Dalla Val 
di Non a Hollywood” che illu-
stra mediante video, manife-
sti cinematografici dell’epoca 
e suggestive foto l’affascinan-
te vita di questo illustre perso-
naggio che ha trovato la gloria 
oltreoceano e ha realizzato il 
più classico “sogno americano”.

Tante piccole esperienze che 
faranno scoprire con piacere e 
sorpresa questo angolo meno 
battuto del vicino Trentino.

Sabrina Marin
Stefano Bonini

Quanti “sì”
inVal di Non

A pochi chilometri da Mantova una vasta zona montana
tra il verde. Ricca di attrazioni naturali e culturali. E poi 
l’enogastronomia con il dominio delle pregiate mele

Resta significativo l’evento di qualche 
giorno fa che la Compagnia del Preziosis-
simo Sangue ha proposto, in collaborazio-
ne con Casa Andreasi, per raccogliere fon-
di da destinare all’acquisto di nuove sedie 
per i fedeli della Basilica di Snt’Andrea. Da 
qui la visita guidata cui ha partecipato una 
sessantina di persone che, grazie all’espo-
sizione di Fabio Braghiroli, hanno avuto mo-
do di osservare la concattedrale con occhi 
nuovi, ripercorrendo in particolare gli inter-
venti dell’architetto Anton Maria Viani. Pun-
to di partenza del percorso la Cappella Pe-
trozzani nel transetto sinistro, appena re-

staurata, per proseguire poi nella Cappella 
dell’Immacolata con la preziosa statua del-
la Madonna con velario e un’ancona lignea 
dorata, commissionata al Viani proprio dal-
la Compagnia del Preziosissimo Sangue che 
nell’attigua, ampia sagrestia ebbe per seco-
li la sua sede.

Ricca di decorazioni e arredi seicente-
schi, la sagrestia necessita di un’impegna-
tiva opera di restauro che - d’intesa con il 
rettore della Basilica, don Renato Pavesi - 
la Compagnia ricostituita nel 2010 intende 
“adottare”, proponendola all’attenzione di 
privati e istituzioni locali: a breve è prevista 
la presentazione al pubblico del progetto.

La visita è proseguita nella Cappella di 
Longino con la Pala della Natività e gli af-
freschi di Rinaldo Mantovano cari alla Com-
pagnia (la Crocifissione, Longino, il secon-
do ritrovamento della Reliquia nel 1048 al-
la presenza di Matilde, Beatrice e Bonifacio 
di Canossa), la sagrestia principale (con al-
tri significativi interventi del Viani) e la crip-
ta dei Sacri Vasi, dove un momento di rac-
coglimento ha preceduto la risalita e il con-
certo d’organo finale. Il ricavato della sera-
ta permetterà di aggiungere una decina di 
sedie a quelle già donate dalla Compagnia 
del Preziosissimo Sangue nei mesi scorsi, 
insieme con Casa Andreasi.

Ammirare Sant’Andrea e...aiutarla
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Mantova gioca l’asso del Rinascimento
Reggia gonzaghesca su di giri
con il Louvre al proprio fianco
Disegni, dipinti, maioliche

Il dipinto
Giulio Romano e bottega

“Diomede combatte contro
i fratelli Ideo e Fegeo”

Mantova, Complesso Museale
Palazzo Ducale, Sala di Troia

Palazzo Ducale
Mantova

“Con Nuova
e Stravagante

Maniera”
6 ottobre 2019
6 gennaio 2020

 

La figura di Giulio Romano, 
pseudonimo di Giulio Pippi 

de’ Jannuzzi (Roma, 1492 o 1499 
- Mantova, 1546), il più talentuo-
so tra gli allievi di Raffaello, viene 
celebrata da un importante even-
to in programma a Palazzo Duca-
le di Mantova.Dal 6 ottobre 2019 
al 6 gennaio 2020, viene propo-
sta la mostra “Con nuova e stra-
vagante maniera”. Evento, nato 
dalla collaborazione tra il Com-
plesso Museale Palazzo Ducale 
di Mantova e il Musée du Louvre 
di Parigi, che intende illustrare la 
figura del Maestro e la sua “nuo-
va maniera” di fare arte, in par-
ticolare nella città gonzaghesca, 
mettendone in luce le peculiarità 
e l’aspetto fortemente innovativo.
Il progetto è elaborato dal comi-
tato scientifico – composto da 
Peter Assmann, Laura Angeluc-
ci, Paolo Bertelli, Renato Ber-
zaghi, Paolo Carpeggiani, Sylvia 
Ferino, Augusto Morari, Roberta 
Serra e Luisa Onesta Tamassia – 
vede il coinvolgimento del Dépar-
tement des Arts Graphiques del 
Musée du Louvre.

Non c’è dubbio. Questa è 
una scommessa. Su più 

fronti. Su diversi piani. Man-
tova gioca la carta di Giulio 
Romano. “Asso” del Rinasci-
mento. E a che cosa aggrapar-
si se non al prestigioso passa-
to? Per dare fiato al turismo e, 
di conseguenza, alle attività 
commerciali.

Dalle fonti ufficiali, quin-
di enti pubblici e Musei, pa-
re che la città goda, in tal sen-
so, di buona salute. Allora una 
puntura giuliesca non può fare 
altro che rinvigorire un corpus 
dinamico. Albergatori, risto-
ratori, titolari di negozi, guide 
culturali e realtà affini pron-
ti ad accappiare i turisti “non 
per caso”. Con l’impegno, det-
to e giurato, di non far lievita-
re i prezzi nei tre mesi dedica-
ti alle mostre a Palazzo Duca-
le e a Palazzo Te con escursio-
ne a San Benedetto Po.

La Reggia dei Gonzaga, da 
cui è volata l’aquila imperiale 
del progetto, gongola. Peter 
Assmann, direttore del Com-
plesso Museale (Ducale e Ca-
stello) abbina al poderoso bat-
ter d’ali anche il cigno con il suo 
canto. Tra poche settimane il 
“reggente” se ne andrà e lascerà 
in eredità questo baule aperto e 

pieno di oggetti d’arte.
Felice e contento di avere al 

fianco, più che il Comune di 
Mantova, il Département des 
Arts Graphiques del Musée du 
Louvre. Da Parigi, per la pri-
ma volta, giunge in prestito un 
nucleo di settantadue disegni. 
Tali da ripercorrere, in manie-
ra organica e completa (strano, 
la mostra titola Con stravagante 
maniera) la carriera professio-
nale di Giulio Romano, dagli 

esordi a Roma, alla lunga e in-
tensa attività a Mantova, evi-
denziando la molteplicità dei 
suoi interessi.

Il genio poliedrico, infatti, 
si espresse in forme artistiche 
e discipline estremamente va-
rie, dall’architettura alla pittu-
ra, dagli arazzi all’oreficeria, tro-
vando un comune denomina-
tore nella pratica del disegno, 
nella quale Giulio eccelse fin 
dagli anni di formazione nel-

la bottega di Raffaello.
Accanto alle opere del Louvre 

la mostra proporrà un’ulterio-
re e ricca selezione di disegni, 
provenienti dalle più impor-
tanti collezioni museali italia-
ne e straniere (tra cui l’Alber-
tina di Vienna, il Victoria & 
Albert Museum di Londra, la 
Royal Collection a Windsor 
Castle), oltre a dipinti, stam-
pe e maioliche.

Saranno inoltre utilizzate le 
più recenti tecnologie digita-
li al fine di ricreare, attraver-
so ricostruzioni 3D, oggetti e 
ambienti giulieschi.

“L’iniziativa di Palazzo Du-
cale - afferma Assmann - vuole 
essere un grande evento cultu-
rale che mostri al mondo l’ec-
cezionalità della figura storica 
del più celebre allievo ed erede 
di Raffaello. Maestro del Ma-
nierismo, Giulio Romano ha la-
sciato testimonianze straordi-
narie del suo talento di pittore, 
architetto e uomo di cultura”.
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Mantova gioca l’asso del Rinascimento

Il dipinto
Giulio Romano. “Due amanti”

Realizzato dal Maestro
tra il 1523 e il 1524

Conservato nell’Ermitage
di San Pietroburgo

I l Palazzo Te viaggia per la 
sua strada. Pur condividen-

do con il Ducale il filo logico e 
artistico del genio giuliesco. 
Qui si è celebrato il Maestro 
nel 1989 con la prima grande 
mostra mondiale e con il debut-
to del Centro Te (30 anni do-
po che sarà?). Risonanza oltre 
ogni confine anche per l’ecce-
zionale prestigio e la straordi-
naria competenza dei compo-
nenti del Comitato scientifico 
di allora. Non si possono di-
menticare le altre due grandi 
mostre mantovane: quella di 
Andrea Mantegna nel 1961 al 
Ducale e la Celeste Galeria nel 
2002 al Te da record (535mila 
visitatori in 134 giorni).

La Villa gonzaghesca ha a di-
sposizione 90 giorni per cerca-
re di capire - in base al numero 
dei visitatori e delle recensioni - 
quanto sia attrattiva la propo-
sta artistica abbinata alla nuo-
va ricerca sulla figura e sui la-
vori del Pippi.

Nelle sale della Villa dei piaceri
dei Gonzaga si rimarca ancora
di più il pulsare dell’erotismo

Da ammirare nelle sale il pre-
zioso materiale  proveniente da 
venti istituzioni italiane e stra-
niere, tra cui il Metropolitan 
Museum of Art di New York, 
l’Ermitage di San Pietroburgo, 
il Musée du Louvre di Parigi, il 
British Museum di Londra, il 
Rijksmuseum di Amsterdam, la 
Galleria Borghese di Roma, e la 
Galleria degli Uffizi e il Museo 
del Bargello di Firenze.

Titolo suggestivo  e ricercato 
proprio per sollecitare un inte-
resse diverso dal consueto: Ar-
te e Desiderio. Non si tratta di 
una mostra sexy (termine pur-
troppo abusato nel corso delle 
recenti presentazioni) bensì di 
una proposta dai toni erotici.

Si indagherà, attraverso le 
opere, il carattere giocoso, in-
ventivo e a tratti sovversivo di 
queste invenzioni artistiche. 
Magari dimostrando la flessibi-
lità del soggetto, appunto eroti-
co, che spazia dai disegni ai di-
pinti, dalle sculture alle incisio-
ni, dalle maioliche agli arazzi.

Storie amorose sono infatti 
ricorrenti nelle sale del Te, ca-
polavoro indiscusso della car-
riera di Giulio Romano.

Il percorso si apre con la pre-
sentazione teatrale di una figu-
ra di Venere di marmo antica, 
già di proprietà di Giulio Ro-
mano e donata dall’artista al 
marchese di Mantova, Fede-
rico Gonzaga.

La prima sezione illustra la 
produzione giovanile di Giulio 
al tempo della sua attività nella 
bottega di Raffaello.

La seconda sezione è dedicata 
a “I Modi”: 16 immagini por-
nografiche (termine moderno), 
probabilmente ispirate a fonti 
antiche, che furono disegnate 
da Giulio Romano, incise da 
Marcantonio Raimondi e ac-
compagnate da sonetti licenzio-
si composti da Pietro Aretino.

Inoltre “Arte e Seduzione”, la 
sala dedicata a “Gli amori degli 
dei” e una sezione - cuore del-
la mostra - riservata al quadro 
monumentale di Giulio intito-
lato “Due Amanti”, conserva-
to all’Ermitage, il quale potreb-
be essere stato realizzato poco 
prima dell’arrivo dell’artista a 
Mantova, nel 1524, e condot-
to nella città dei Gonzaga come 
dono per il marchese Federico.

Palazzo Te
Mantova

“Giulio Romano
Arte

e Desiderio”
6 ottobre 2019
6 gennaio 2020

 

Palazzo Te torna a celebrare, 
a distanza di trent’anni dal-

la grande monografica del 1989, 
il genio di Giulio Romano con la 
mostra “Giulio Romano: Arte e 
Desiderio” dal 6 ottobre 2019 al 
6 gennaio 2020. L’esposizione, 
a cura di Barbara Furlotti, Gui-
do Rebecchini e Linda Wolk-Si-
mon, è parte integrante del pro-
gramma di mostre ed eventi Giu-
lio Romano è Palazzo Te (settem-
bre 2019 – giugno 2020), promos-
so dalla Fondazione Palazzo Te e 
dal Comune di Mantova, organiz-
zato e prodotto con la casa editri-
ce Electa. La rassegna indaga la 
relazione tra immagini erotiche 
del mondo classico e invenzioni 
figurative prodotte nella prima 
metà del Cinquecento in Italia. 
Concentrandosi sulla produzio-
ne di Giulio Romano, il percorso 
espositivo evidenzia la capillare 
diffusione di un vasto repertorio 
di immagini erotiche nella cultu-
ra artistica cinquecentesca e sve-
la le influenze esistenti tra cultu-
ra alta e cultura bassa nella pro-
duzione di tali immagini.
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“Basterebbe una sola mostra per 
celebrare Giulio Romano. Magari 
come la “Celeste Galleria”. Parla lo 
storico Riccardo Braglia che al Caffè 
Letterario del Caffè Sociale, difronte 
a tantissime persone ha presentato il 
suo libro Sulle tracce di Giulio Roma-
no a Mantova (Le guide de Il Rio). Il 
suo testo, agile e veloce, ha una scrit-
tura precisa e accattivante ed è uno 
strumento prezioso per iniziare a co-
noscere uno dei più grandi artisti del 
Rinascimento. Oltre alle note intro-
duttive sull’artista del Rinascimento 
e del Manierismo, la guida si soffer-
ma sulla “Delizia” del Te, sul Palazzo 
Ducale, sulle tombe giuliesche, sul-
le realizzazioni difensivi e civili, sulla 
casa di Giulio Romano, sulla riedifi-
cazione del Duomo, sulla chiesa ab-
baziale di San Benedetto Po.

Braglia bastano, secondo lei, due 
mostre per celebrare Giulio Roma-
no? Meglio “Giulio bifronte”, co-
me ha intitolato il nostro giornale, 
o una sola esposizione?

“Basterebbe anche una sola mo-
stra. Se fosse come la “Celeste Galle-
ria”, sarebbe più che sufficiente. Pur-
troppo queste grandi rassegne, come 
quella del 1989 su Giulio Romano, 

ormai non riesce a farle più nessuno. 
I grandi musei internazionali pre-
stano le opere mal volentieri, a me-
no che non ci sia una reciprocità, co-
sa questa impossibile per Mantova. 
Inoltre, va aggiunto che i costi delle 
assicurazioni sono diventati sempre 
più stratosferici. Per tutta una serie 
di ragioni le grandi mostre a Man-
tova ce le sogniamo. In un’intervi-
sta alla Rai ho dichiarato che Giu-
lio Romano non è inferiore a Leo-
nardo da Vinci. Come Leonardo è 
stato un personaggio dall’eccletti-
smo incredibile. Giulio, tuttavia,si 
è interessato anche di architettura. 
Un esempio classico è Porta Giulia 
a Cittadella. Giulio Romano ha avu-
to un’influenza incredibile in mezzo 
mondo. Pensate che Ivan il Terribile 
fece aggiungere delle torri al Cremli-
no con lo stile architettonico giulie-
sco. William Shakespeare, nella sua 
sterminata produzione, parla solo di 
un artista italiano: Giulio Romano, 
per l’appunto. Nel “Racconto d’in-
verno” il drammaturgo inglese dedi-
ca una quindicina di righe facendogli 
una descrizione stratosferica, dicen-
do che ha rubato il mestiere alla na-
tura e che è un bravo pittore.  È sta-

to quindi lui la vedette, più di Leo-
nardo, per tanti secoli”. 

Cosa ha notato nella mostra dell’89 
e in quelle di quest’anno? 

“Che si limitano a focalizzare l’at-
tenzione prevalentemente sulla pittu-
ra e sulla scultura. Si tralasciano tutti 
i favolosi disegni di argenti realizza-
ti per le credenze d’apparato di Pa-
lazzo Te di Federico II. Gli argen-
ti veri sono spariti con la catastrofe 
finale dei Gonzaga, sono stati fusi”. 

Dove sono attualmente questi 
disegni?

“Alcuni sono al Louvre, altri sono 
agli Uffizi, altri ancora sono a Lon-
dra e negli Stati Uniti”.

Oltre ai disegni di argenti cosa si 
poteva mostrare di così particolare 
dell’artista romano? 

“I gioielli che aveva realizzato per i 
Gonzaga. E anche gli apparati teatra-
li che non avevano nulla da invidiare 
alla “Festa di Paradiso”, scenografia 
organizzata (in occasione delle noz-
ze tra Gian Galeazzo Maria Sforza 
e Isabella d’Aragona, n.d.r.) da Le-
onardo per Ludovico il Moro. An-
zi quelli di Giulio erano ancora più 
sontuosi perché era cambiata l’epo-
ca e avevano un gusto pre-barocco”. 

                                        Lo studioso Riccardo Braglia guarda all’evento con interesse segnalando tuttavia alcune carenze

Gioielli e teatralità meritavano accoglienza
Servirebbe uno stadio per esporre il ricco e vario materiale
Forse una mostra unica avrebbe onorato meglio il Pippi
Genio pari a Leonardo con il vantaggio dell’architettura

Guida alle mostre
6 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020
Inaugurazione: sabato 5 ottobre 

ore11.30 Palazzo Te
ore 18 Palazzo Ducale

Palazzo Ducale
“Giulio Romano. Con nuova

e stravagante maniera”

A cura di Peter Assmann,
Laura Angelucci, Paolo Bertelli,

Renato Berzaghi, Paolo Carpeggiani,
Sylvia Ferino, Augusto Morari,

Roberta Serra,Luisa Onesta Tamassia.
Collaborazione del Département des 
Arts Graphiques del Musée du Louvre

Palazzo Te
“Giulio Romano:
Arte e Desiderio” 

A cura di Barbara Furlotti,
Guido Rebecchini,
Linda Wolk-Simon 

Promossa da Comune di Mantova 
Prodotta e organizzata da

Fondazione Palazzo Te 

Orari

Ora legale: lunedì dalle 13 alle 19.30 
Da martedì a domenica 9 - 19.30 

Ora solare: lunedì dalle 13 alle 18.30 
Da martedì a domenica 9 - 18:30

Chiuso il 25 dicembre 
Il servizio di biglietteria termina

un’ora prima della chiusura 

Biglietti 

Intero: 12 euro 
Ridotto: 9 euro (visitatori

oltre i 65 anni e gruppi di minimo 20
e massimo 25 persone)

Ridotto speciale: 5 euro  (visitatori
tra 12 e 18 anni, studenti universitari) 

Biglietto famiglia: 30 euro 
(minimo 3 massimo 5 componenti

di cui massimo 2 paganti tariffa intera) 

Biglietto unico con Palazzo Ducale 
attivo dal 6 ottobre 2019

al 6 gennaio 2020 
Intero: 20 euro

Ridotto 15 euro (residenti a Mantova 
e provincia, possessori della Mantova 

Sabbioneta Card)

Informazioni e prenotazioni 
0376 1979020 

Sito internet 
giulioromanomantova.it 
fondazionepalazzote.it 

Giulio Romano da indossa-
re. Come, quando, perché? Ri-
sponde Lubiam con originale e 
prestigiosa creatività. In onore 
del 2019 anno dedicato al Ma-
estro del Rinascimento. Per la 
prima volta è possibile indos-
sare le “sue” creazioni.

In concomitanza con l’inau-
gurazione delle mostre a Pa-
lazzo Ducale e a Palazzo Te 
sono disponibili per l’acquisto 
gli esclusivi capi della Capsule 
Collection firmata Luigi Bian-
chi Mantova Sartoria e ispira-
ta all’opera giuliesca.

La Capsule Collection, che 
si distingue per l’alto tasso di 
esclusività e innovazione, è 
disegnata da Giulia e Giovan-
ni Bianchi, appartenenti alla 
quarta generazione della fami-
glia alla guida del team creati-
vo di Lubiam, azienda manto-
vana leader nel menswear d’al-
ta gamma. Una creazione di as-
soluta qualità.

Si tratta di capi di una spe-
ciale edizione limitata che so-
no iconici e ispirati dallo stretto 
intreccio tra arte e moda che ca-
ratterizza il DNA dell’azienda.

La Capsule Collection sarà 
in vendita nella boutique Li-
dia Shopping di Rodigo, sto-
rico concept store che accosta 
i top brand più famosi agli ul-
timi trend proposti da stilisti 
emergenti. I capi non saran-
no acquistabili solamente in 
boutique ma anche sullo sto-
re on line.

in vetrina              Speciale edizione limitata di capi
di abbigliamento firmati Lugi Bianchi Mantova Sartoria

Vestire Giulio si può
con Capsule Collection
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San Benedetto Po
svolge la sua parte

Con l’inaugurazione di sabato 14 settem-
bre è partita ufficialmente la stagione di 
mostre dedicate a Giulio Romano fra Man-
tova e provincia. A fare da apripista è sta-
to San Benedetto Po, la cui Basilica fu ge-
nialmente rinnovata verso la metà Cinque-
cento dall’architetto e pittore, preservan-
do strutture dell’antichissimo complesso 
benedettino, formato da chiostri, sale e 
giardini, di cui sopravvivono la Biblioteca 
e il Refettorio. All’interno di quest’ultimo 
è allestita la mostra curata da Paolo Ber-
telli e Paola Artoni, incentrata sulla “Ulti-
ma Cena” di Girolamo Bonsignori.
Di settimana in settimana, fino al 6 gennaio, 
le guide abilitate Confguide-Confcommer-
cio accolgono i visitatori raccontando det-
tagli e segreti di questa e delle altre prege-
voli opere in mostra, soprattutto dipinti di 
collaboratori dello stesso Giulio Romano.
Orari: lunedì chiuso (accesso solo su pre-
notazione); da martedì a venerdì: 9 – 12 e 
15 – 18; sabato, domenica e festivi: 9.30 
– 12.30 15 – 18.

                                        Lo studioso Riccardo Braglia guarda all’evento con interesse segnalando tuttavia alcune carenze

Gioielli e teatralità meritavano accoglienza

Ricapitolando più che “Giulio bi-
fronte” sarebbe stata opportuna una 
sola grande mostra sul Pippi.

“Sì come, ripeto, la “Celeste Ga-
leria”, anche se questa esposizione 
ha avuto dei limiti, in quanto per 
mostrare la collezione dei Gonzaga 
all’apice dello splendore, bisognava 
avere uno stadio venti volte grande 
“San Siro” per poter contenere solo 
una parte delle opere. A Mantova 

si continua a chiamare l’orangerie, 
le fruttiere di Palazzo Te. Cosa che 
mi fa tanto ridere. Il termine italia-
no preciso è Limonaia”. 

Come ha spiegato nella sua gui-
da l’impronta giuliesca è ritrovabi-
le fino a San Benedetto Po.

“Sì, è così. Nell’abbazia poliro-
niana Giulio Romano ha effettua-
to una sconvolgente operazione di 
maquillage. Si è limitato a camuffa-

re le strutture medievali, sia all’in-
terno che all’esterno. Con attenzio-
ne si possono notare che quasi tutti 
gli archi della basilica sono ogivali, 
archi quindi gotici. Ma questo par-
ticolare spesso sfugge perché quegli 
archi sono stati ricoperti dalle grot-
tesche decorazioni di Giulio. Un’o-
perazione, come dicono i francesi, di 
camouflage”. 

Antonio Maurizio Cirigliano 

Riccardo Braglia
e particolare
della Cavallerizza
(Palazzo Ducale)

Minimo comune denomina-
tore dei tre modelli realizzati, 
oltre naturalmente alle stam-
pe in tema giuliesco, è il vellu-
to: un materiale in voga già in 
epoca rinascimentale ma anco-
ra assolutamente attuale e anzi, 
tra i più venduti e ricercati an-
che nella stagione AI19.

Giulia Bianchi (nell’altra pa-
gina, nella foto a sinistra con Pe-
ter Assmann) sottolinea:  “Giu-
lio Romano è un artista vera-
mente complesso, sfaccettato, 
difficile da afferrare. E proprio 
per questo abbiamo scelto di 
non violare la bellezza degli af-
freschi giulieschi ma di utiliz-
zarla “in purezza”, dando risal-
to a ciò che già avevamo a di-
sposizione.

“Come creativi, ci siamo mes-
si al servizio dell’artista e, uti-
lizzando tecniche innovative, 
abbiamo voluto concretizzare 

in modelli e tessuti una vera e 
propria celebrazione dell’artista.

“Partendo dal velluto, stilema 
ricorrente nei ritratti degli uo-
mini dell’epoca, abbiamo spe-
rimentato una tecnica di stam-
pa molto complessa e dalla re-
sa unica: il velluto dona infatti 
alla stampa una patina antica 
e conferisce una certa profon-
dità al disegno. In fase di rea-
lizzazione del capo è stato ef-
fettuato un lavoro manuale di 
grande precisione, dovuto al-
la complessità delle stampa e 
dell’incontro dei disegni.

“È stata un’esperienza creati-
va nuova ed eccitante, e il risul-
tato ci rende estremamente or-
gogliosi, anche perché quest’i-
niziativa è mirata a valorizzare 
la nostra amata città, Mantova, 
facendola conoscere a chi an-
cora non ha avuto il piacere di 
incontrarla”.

ABiti DiSPOniBili DA liDiA ShOPPinG 
* Smoking in velluto nero con bottoni ricoperti, con rever a scialle 
stampato a contrasto. Il rever è personalizzato con il motivo che carat-
terizza il soffitto della Galleria dei Mesi di Palazzo Ducale (Mantova).
* Frac rivisitato in velluto stampato con rever punta lancia in raso a 
contrasto, impreziosito dalla chiusura a catenella con bottoni gioiello. 
La stampa è una fedele riproduzione del pattern che caratterizza il sof-
fitto della Galleria dei Mesi di Palazzo Ducale (Mantova).
* Abito in velluto stampato con rever punta lancia e bottoni ricoperti. 
Una raffigurazione del celebre affresco presente nella Sala di Troia: l’a-
cheo Diomede combatte contro i troiani Fegeo e Ideo.
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Palazzo Valentini
Gli Strozzi, Giulio e la storia

di un illuminato imprenditore
Dalle origini del ’500 alle diverse connotazioni

e proprietà. Nel cortile tracce del Maestro
del Manierismo. Frammenti di grottesche,

affreschi, stemmi. Poi a fine ’800 l’arrivo
 di chi ha lasciato impresso  il nome attuale.

di Fulvia Salvetti Novellini

Palazzo Valentini è un comples-
so storico monumentale, nel cuo-
re di Mantova, compreso tra corso 
Vittorio Emanuele II e l’omonimo 
giardino, sino ad arrivare in via Via-
ni. Qual è la sua vera storia? Al mo-
mento non esiste una pubblicazione 
specifica e le notizie di archivio sono 
frammentarie. L’edificio, con ingres-
so al numero civico 52 su Corso Pra-
della, ha un’ampia facciata neoclas-
sica con timpano  e un interessante 
cortile interno caratterizzato da ar-
chi in bugnato di impronta giuliesca.

A testimoniare l’origine cinquecen-
tesca del Palazzo sono stati trovati dei 
frammenti di grottesche, una partico-
lare decorazione pittorica, molto po-
polare nei palazzi patrizi a partire dal-
la fine del Quattrocento. La decora-
zione a grottesca è caratterizzata dal-
la raffigurazione di esseri ibridi e mo-
struosi, chimere e da decorazioni ge-
ometriche e naturalistiche. A Manto-
va le grottesche si possono ammirare 
a Palazzo Te e al Ducale e uno degli 
esponenti di spicco di questo tipo di 
decoro pittorico è Giulio Romano.

Dinastia

Il Palazzo apparteneva alla fami-
glia dei marchesi Strozzi, ramo man-
tovano. Si può ipotizzare che la pro-
prietà fosse molto più ampia, com-
prendendo i palazzi su corso Vitto-
rio Emanuele da via Tito Speri sino 
all’attuale Banca MPS, estendendosi, 
con scuderie, orti, giardini e altri edi-
fici, sino a via Chiassi come a formare 
un grande quartiere. In uno stemma 
si possono notare le mezze lune cre-
scenti su banda rossa, simbolo della 
famiglia Strozzi e l’aquila gonzaghe-
sca su banda nera e oro, a testimonia-
re l’unione tra i due casati.

Gli Strozzi arrivano a Mantova 
da Firenze nel 1382 a seguito del tu-
multo dei Ciompi e sotto la protezio-
ne dei Gonzaga si mettono al servi-
zio dei Signori della città, ricopren-
do vari ruoli: uomini d’armi, amba-
sciatori, diplomatici.

Nel 1456/57, Giovanni Strozzi di-
venta Podestà di Mantova, carica so-
litamente annuale e affidata a citta-
dini stranieri. Dal 1405 al 1458 An-
tonio Strozzi è Rettore del Priorato 
e dell’Ospedale della Misericordia, 
sito in via Chiassi. Il  Mausoleo di 
Pietro Strozzi (1529), attribuibile a 
Giulio Romano, si trova nella Basi-
lica di Sant’Andrea, Cappella Borro-
meo. Alessandro Strozzi (1758/1817) 
fu uficiale dell’esercito austriaco, suo 
figlio Luigi Strozzi (1801/1868) fu 
militare e senatore del Regno d’Italia.

Perché Valentini, quindi?
Tutto prende avvio da Pietro Va-

lentini. Illuminato imprenditore che 
nasce il 3 maggio 1841 a Volargne, 
un paese della Val d’Adige in provin-
cia di Verona. Questo ingegnere, al-
quanto intraprendente, peraltro be-
nefattore, arriva a Mantova attorno 
al 1880 quale direttore dei lavori per 
la realizzazione della linea tranvia-
ria Mantova-Ostiglia e della ferro-
via Suzzara-Ferrara.

Banca

In quegli anni conosce la signorina 
Adeodata Montani, figlia del medico 
condotto di Ostiglia, con cui si unisce 

in matrimonio. La coppia si trasferi-
sce a Mantova nel Palazzo compreso 
tra via Tito Speri e via Viani (attuale 
“Residence In Centro”): edificio che 
si affaccia sui Giardini Valentini, a 
quel tempo privati, prima di passare 
nel 1907 alla proprietà dell’Ammi-
nistrazione provinciale e poi a quel-
la del Comune nel 1951.

Pietro Valentini, verso la fine 
dell’800, acquista il Palazzo Strozzi 
(che poi appunto prenderà il suo no-
me) e qui apre gli uffici di una Banca. 
Continua il proprio lavoro specializ-
zato nella costruzione di strade fer-
rate in diverse regioni cui aggiunge il 
progetto della Bonifica Parmigiana-
Reggiana che interessa tutto il Bas-

so Mantovano.
L’ingegnere muore prematuramen-

te nel 1895: non avendo avuto figli, 
il testamento assegna al nipote Luigi 
Valentini la zona del Palazzo dove si 
trova la Banca. La parte restante e la 
casa di via Tito Speri restano alla mo-
glie, dove rimane sino alla scompar-
sa. L’eredità di quest’ultima è desti-
nata alla nipote, Dora Montani, che a 
sua volta la donerà alla Casa del Sole.

Opere

La figura e le opere dell’ingegnere 
Valentini meritano una particolare 
attenzione, quella che sinora non gli 
è mai stata tributata. Il 29 settem-
bre 1882 il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici approva il progetto 
per la realizzazione della tratta ferro-
viaria Suzzara-Ferrara. Il 17 maggio 

1883 viene accordata alla Provincia 
di Mantova la concessione (90 anni) 
per la costruzione e l’esercizio della 
linea. La stessa Provincia il 25 giu-
gno 1884 subappalta la costruzio-
ne della linea e la fornitura del ma-
teriale rotabile all’Impresa di Pietro 
Valentini. I lavori procedono celer-
mente e quattro anni dopo, l’1 luglio 
1888, viene aperta la tratta Suzzara-
Sermide. Infine il 22 dicembre 1888 
arriva la tanto attesa inaugurazione 

Alla scoperta
di un’antica
costruzione

in corso
Vittorio

Emanuele II
nel cuore

di Mantova

scorci
La facciata

di Palazzo Valentini
in corso Vittorio 

Emanuele II
a Mantova

e particolare
del timpano
con il motto.

A destra: grottesche 
del ’500.
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Manca un dettagliato
percorso dell’edificio
che annovera anche
i Giardini che nel 1907
sono stati dapprima
competenza dell’ente
provinciale e passati
infine al Comune

Palazzo Valentini
Gli Strozzi, Giulio e la storia

di un illuminato imprenditore

1883 viene accordata alla Provincia 
di Mantova la concessione (90 anni) 
per la costruzione e l’esercizio della 
linea. La stessa Provincia il 25 giu-
gno 1884 subappalta la costruzio-
ne della linea e la fornitura del ma-
teriale rotabile all’Impresa di Pietro 
Valentini. I lavori procedono celer-
mente e quattro anni dopo, l’1 luglio 
1888, viene aperta la tratta Suzzara-
Sermide. Infine il 22 dicembre 1888 
arriva la tanto attesa inaugurazione 

del treno da Sermide a Ferrara, sa-
lutato a Felonica dalla banda musi-
cale cittadina. Pressoché in contem-
poranea si realizza la tranvia Brescia-
Mantova-Ostiglia.

Mutuo Soccorso

Pietro Valentini è anche un bene-
fattore della Società Virgiliana di Mu-
tuo Soccorso. L’Associazione nasce 
nella metà dell’800 per sopperire alle 

carenze dello Stato Sociale al fine di 
aiutare i lavoratori nel poter disporre 
di un primo apparato di difesa e tu-
tela contro rischi, infortuni o even-
ti dannosi sul posto in cui operano.

 Le Società Operaie di Mutuo Soc-
corso si unirono tra loro nel patto di 
fratellanza, di ispirazione mazzinia-
na e furono una importante conqui-
sta da parte della classe operaia per i 
diritti sul posto di lavoro.

Alla morte di Pietro Valentini, av-
venuta nel 1895, gli eredi decidono di 
dedicargli un Monumento nel cimi-
tero di Borgo Angeli affidando la co-
struzione agli scultori Silvio e Ales-
sandro Monti di Cremona. Il Mo-
numento viene posizionato in asse 
con l’entrata, per dare maggior risal-

to all’opera. È sovrastato da un gran-
de Angelo in marmo di Carrara, sim-
bolo della Pace.

Da un lato vi è posta la scultura det-
ta “Il Lavoro” eseguita nella Fonde-
ria milanese di Raffaele Ceriani, che 
esprime l’operosità di una vita intera: 
un uomo con baffi, camicia e grem-
biule da lavoro.

Dalla parte opposta si può ammi-
rare una statua di donna di notevoli 
dimensioni con due bambini: il sim-
bolo è quello della Pietà.

Il motto della famiglia è: VALEN-
TIBUS PAR FORTUNA LABO-
RI (Per i capaci la sorte sia pari al-
la fatica) e si trova sul timpano del-
la facciata del Palazzo di corso Vit-
torio Emanuele II.

Imprese e arte

Sempre per celebrare Pietro, nel 
1898 il nipote, Luigi Valentini, in-
carica l’artista Domenico Pesenti di 
dipingere quattro tele raffiguranti i 
principali lavori compiuti dallo zio 
come appaltatore di opere pubbliche.

* La massicciata della ferrovia
Mantova-Monselice
* Il ponte di diga Masetti
* La Ferrovia Pontebbana
* Soggetto non identificato
Queste opere celebrano l’avven-

to delle ferrovie nel territorio man-
tovano, un’innovazione che alimen-
ta speranza di sviluppo e un proces-
so di modernizzazione che in realtà 
risultò molto lento. Nei dipinti ci so-
no riferimenti all’età moderna eviden-
ziando l’avvento dell’elettricità con 
un lampione elettrico e il fumo del-
la ciminiera dell’officina del gas, at-
tiva dal 1887 a Porto Catena. Inte-
ressante la massicciata pronta a so-
stenere il passaggio delle rotaie della 
ferrovia e una fila di figure di tecni-
ci e operai intenti nel proprio lavoro, 
con al centro l’imprenditore Valenti-
ni. Sullo sfondo si intravede un pae-
saggio piano (forse Valletta Paiolo).

Tutto questo nel segno di quel-
lo che era la missione dell’illumina-
to imprenditore: “guidare il popo-
lo verso il progresso economico del 
nuovo secolo”.

A Volargne, suo paese di origine, 
nel 1903, la moglie Adeodata Mon-
tani donò un immobile per dare ori-
gine ad una scuola materna intitola-
ta al marito. Nel 2016 alla morte di 
Vittorio Valentini, pronipote di Pie-
tro, l’Istituto per l’Infanzia eredita il 
suo immenso patrimonio. Nel testa-
mento dispone anche la costituzione 
di una Fondazione con esclusivo sco-
po di beneficenza e assistenza. Nel 
2017 nasce la Fondazione Valentini. 

Nel ’900 Palazzo Valentini subisce 
enormi trasformazioni e cambi di pro-
prietà. Ma nella memoria dei man-
tovani degli anni Cinquanta-Sessan-
ta viene ricordato per la sala da ballo 
allestita nel piano nobile del Palaz-
zo sino sul tetto a creare uno spazio 
a cielo aperto.

documenti
In alto: particolari

del cortile con archi
in bugnato tipico

del periodo di Giulio
Romano. A destra:

lo stemma che
rappresenta l’unione
della famiglia Strozzi

con la famiglia
Gonzaga (affresco).

A fianco: dipinto
di Domenico

Pesenti in cui sono
rappresentati i lavori  

per la ferrovia
Mantova-Monselice.

A sinistra: busto in 
bronzo raffigurante 

Pietro Valentini.
Sotto al tiolo:

la targa della Società
di Mutuo Soccorso 

in via Tazzoli 6
e la lapide
con i nomi

dei benefattori 
dell’associazione

tra cui appunto
Pietro Valentini.
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Piatti tipici e nuove proposte didattiche per conoscere e valorizzare
Concorso “Chicco d’oro” per il Vialone Nano? E maggiori sinergie

Riso, ricette per il rilancio
La Fiera diventerà Festival

boccabusa                     Sino al 21 ottobre la rassegna gastronomica che punta a crescere 

Undici edizioni. In crescita. 
Tempo di osare. Andare oltre 
il già visto. La Fiera può diven-
tare Festival. Da dedicare al ri-
so. Prodotto “povero” dai “ric-
chi” contenuti. Vialone Nano 
nato, cresciuto e diventato Gi-
gante in questa palude manto-
vana. Patrimonio trascurato da 
chi di competenza. Per una qua-
lifica di origine meritata. Anni 
persi a vantaggio di altri terri-
tori. Ora è il momento di con-
ciliare produzione con degusta-
zione,  commercio con qualità.

“Stiamo lavorando per rende-
re la Fiera del riso un appunta-
mento non soltanto gastrono-
mico ma anche didattico - sot-
tolineano Eleonora Benedini, 
presidente della Strada del Ri-
so, e Mara Negri responsabile 
organizzativa - Lo dimostra il 
Laboratorio Sensoriale in cui 
vivere un’esperienza emozio-

Si parte
La Fiera 2019
è stata
presentata
alla Cervetta.
Da sinistra:
Mara Negri,
Eleonora
Benedini,
Beniamino
Morselli
e Vanni
Corghi.

nante. Capire come si produ-
ce il riso e quali sono le sue ca-
ratteristiche, compresi i sotto-
prodotti. I ragazzi delle scuole 
ogni mattina potranno entra-
re in questa dimensione ad al-
ta tecnologia, oltre il 4K, uni-
ca a livello regionale”.

Sino al 21 ottobre, nell’area 
di Boccabusa, sotto il tendo-
ne, si sviluppa così il maxi ri-
storante con una ricca varie-
tà di risotti e un’area expo che 
completa la proposta.

Il 2019 potrebbe essere l’an-
no zero per gli organizzato-
ri che possono contare sul pa-
trocinio dell’Amministrazio-
ne provinciale il cui presiden-
te Beniamino Morselli esalta 
il prodotto: “Siamo una terra 
ricca di tradizioni agricole. Il 
riso Vialone Nano, peraltro, è 
frutto dell’ingegno del profes-
sor Novello Novelli che qui ha 
trovato il luogo ideale”.

Manca il diretto coinvolgi-
mento del Comune di Manto-
va: “Riteniamo - precisa Mara 
Negri - che questa Fiera pos-
sa rappresentare un volano per 
fette di economia locale, anche 
sotto il profilo turistico. Il ca-

poluogo è senza dubbio il rife-
rimento principale”.

E i ristoratori? Diffidenti nel 
vedersi, magari, portare via il la-
voro per 19 giorni? “Non so ri-
spondere - sottolinea Eleono-
ra Benedini - Ritengo che una 
collaborazione con i titolari di 
ristoranti di città potrebbe ri-
sultare utile a tutti. Alcuni lo-
cali di provincia hanno aderito. 
La nostra porta è sempre aper-
ta al dialogo”.

Anche l’aspetto solidale rien-

tra nel programma della rasse-
gna: “Ringrazio gli organizza-
tori - sottolinea Vanni Corghi, 
presidente di Abeo (Associazio-
ne Bambino Emopatico Onco-
logico) - Anche quest’anno, co-
me avvenuto nel 2018, la gior-
nata conclusiva della Fiera, lu-
nedì 21 ottobre, sarà dedicata a 
noi: il ricavato della serata an-
drà a nostro beneficio in parti-
colare per il progetto Abeohub”.

Ogni sera (alla domenica 
anche a mezzogiorno) ci sono 

oltre 2600 posti a sedere. Lo 
scorso anno 88mila presenze. 
Prezzi invariati per i 38 tipi di 
risotti: dai 6 agli 8 euro. Stret-
ta collaborazione con la Stra-
da del Riso di Vercelli per affi-
nità produttiva.

Adesso la Fiera potrebbe dav-
vero diventare Festival trovan-
do intese con le associazioni di 
categoria e magari dando vita al 
concorso “Chicco d’oro” per il 
miglior Vialone Nano e il mi-
glior risotto mantovano.

Bottiglie mantovane alla ribalta grazie alla consulente del Consorzio

Il buono e il bello dei vini
Cinzia Montagna, Mantova e...l’Amilcare a “LuccAutori”

Doppio premio letterario 
nel Festival “LuccAutori” per 
Cinzia Montagna, consulente 
della Strada dei Vini e Sapori 
Mantovani. Il protagonista di 
una straordinaria resurrezione è 
fra i testi premiati in “Racconti 
nella rete” e il vincitore assolu-
to del Premio Buduàr.

Saranno proprio i vini mes-
si a disposizione dalla Strada  
mantovana ad accompagnare 
a Lucca, sabato 5 e domeni-
ca 6 ottobre, i menu delle cene 
dedicate ai vincitori del Pre-
mio Nazionale “Racconti nel-
la rete”  nel contesto della 25ª 
edizione del Festival Lettera-
rio “LuccAutori”.

Vincitore assoluto del Pre-
mio assegnato nella stessa oc-
casione dalla rivista umoristi-
ca Buduàr è il racconto “Quan-
do l’Amilcare risorse” di Cinzia 
Montagna, giornalista e scrit-
trice che da molti anni collabo-
ra appunto con la Strada man-
tovana in progetti di valorizza-

zione e comunicazione.  
“Quando mi è venuta l’idea 

di portare a Lucca qualcosa da 
casa - commenta l’autrice - ho 
pensato a Mantova e al suo ter-
ritorio. In effetti, ho trascorso 
gli scorsi quindici anni più nel-
la città dei Gonzaga e dintorni 
che in altri luoghi dove lavoro e 
vivo, almeno all’anagrafe. E co-
sì ho proposto una sana conta-
minazione fra il menu lucche-
se delle cene e i vini mantovani: 
la cultura, quella del vino com-
presa, è anche scambio e cono-
scenza. Ringrazio la Strada e i 
suoi associati per aver accolto 
la proposta e anche gli organiz-
zatori del Premio per l’ospitali-
tà di Mantova nel calice.

“Dell’idea si è dimostrato en-
tusiasta anche l’Amilcare, che 
non disdegna il vino, anzi ne fa 
buon uso per sollevarsi il mora-
le dopo quanto gli è successo”.

Il riferimento di Cinzia Mon-
tagna è alla trama del racconto 
vincitore: l’Amilcare, così indi-

cato nel titolo, è un uomo co-
mune al quale capita di risve-
gliarsi dalla morte durante la 
cerimonia di estremo saluto. 
Superati sgomento e incredu-
lità, l’Amilcare si trova ad af-
frontare una serie di problemi 
burocratici e formali.

“Il suo Codice Fiscale non è 
più valido, essendo ri-nato, ed 
è stato cancellato da ogni elen-
co, compreso quello del Servi-
zio Sanitario Nazionale e quel-
lo dell’Inps, che gli ha interrot-
to la pensione d’anzianità. Una 
situazione paradossale e a trat-
ti comica che induce a riflette-
re su quanto la vita sia regola-
ta dalla burocrazia e dalle for-
malità, da normative, codici e 
matricole. 

Ideatore e presidente di “Luc-
cAutori”, così come del Premio 
che quest’anno è giunto alla di-
ciottesima edizione, è il giorna-
lista Demetrio Brandi.

Il Festival 2019  ha avuto ini-
zio lo scorso 20 settembre e, co-

me ogni anno, sta animando 
Lucca con la presenza di per-
sonaggi del mondo letterario e 
della comunicazione, da Bruno 
Gambarotta ad Annalisa Stra-
da, da Ennio Cavalli a Eraldo 
Affinati. 

Sabato 5 ottobre, prima gior-
nata di premiazione di “Rac-
conti nella rete” in Villa Botti-
ni, sarà ospite Luisanna Mes-
seri, volto della tv e autrice del 
libro “La cucina del Casale” 
(Ed. Rai), mentre domenica 6 
ottobre interverrà Lello Arena, 
che presenterà il suo nuovo la-

voro “Io, Napoli e tu”, scritto 
con Stefano Genovese (Edi-
zioni Piemme). I testi vincito-
ri sono pubblicati nell’antolo-
gia “Racconti nella rete 2019” 
edita da Castelvecchi, con co-
pertina di Bruno Cannucciari. 

Sull’onda del successo di “Rac-
conti nella rete” e di Buduàr, 
l’Amilcare ha aperto da qual-
che giorno un suo profilo Fa-
cebook, @lamilcare, dove rac-
conta di sé e della sua stravagan-
te avventura di vivere, morire e 
rinascere. Con tutti gli incon-
venienti del caso.

premio
La scrittrice

Cinzia
Montagna

vince a Lucca
con il libro

che ha come
protagonista

Amilcare



Venerdì 4 ottobre 2019 11Attualità

Tea, Comune e residenti insieme per favorire la differenziata
Ammodernamento di un impianto di concreta utilità per tutti

A favore dell’ambiente 
“Il nostro impegno per la tu-

tela dell’ambiente è costante e 
attiviamo ogni iniziativa per fa-
re in modo che il ciclo della rac-
colta dei rifiuti avvenga secon-
do i metodi più idonei”. Mas-
similiano Ghizzi, presidente 
di Tea Spa, sottolinea il lavo-
ro che la società sta attivando 
nel settore. E le sue afferma-
zioni vengono ascoltate du-
rante l’inaugurazione del Cen-
tro di raccolta rifiuti in via Di 
Vittorio a Marmirolo. Accan-
to a lui il sindaco Paolo Gale-
otti, l’assessore Vanni Deluigi 
e il direttore di Mantova Am-
biente Anzio Negrini.

Struttura sottoposta a un ne-
cessario ammodernamento in 
modo da risultare più fruibi-
le e funzionale per gli abitanti.

“Il 40 per cento dei rifiuti - ri-
leva Negrini - transita attraver-
so questi impianti. Inoltre con-
tinua a svilupparsi tra gli abitan-
ti la consapevolezza dell’impor-
tanza della raccolta differenzia-
ta”. Concetto sostenuto anche 

•  Presentazione domande di invalidità
•  Consulenza per agevolazioni legge 104/92
•  Presenza dei propri medici in seno alle Commissioni per 

l’accertamento d’invalidità civile e presso la commissione 
medica di veri� ca Inps

•  Pratiche Inps, domande per assegni familiari, 
ricostituzioni pensionistiche, reversibilità, assegno 
sociale, attestazione ISEE, etc

• Servizio barriere architettoniche e scuola
•  Ricorsi giudiziari per mancato riconoscimento invalidità civile

NUOVO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE
per l’accertamento e l’adeguato ottenimento 

dell’invalidità civile per due patologie importanti: 
FIBROSI CISTICA ED ENDOMETRIOSI

SEDE PROVINCIALE DI MANTOVA:
46100 Mantova - P.zza Bazzani, 2 - Tel. 0376.320483 - Tel. 0376.221225
Fax 0376.221225 - C/C Postale 13323464 - www.anmicmn.it
ORARI D'UFFICIO: dal lunedì al venerdì
 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00

Delegazioni di zona:

Acquanegra sul Chiese - Piazza Garibaldi, 21/A - c/o Oratorio
mercoledì 9.00 / 12.00
Asola - Via Oberdan, 10 - sabato 9.00/12.00
San Benedetto Po - Via Dugoni, 7 - venerdì 9.00 / 12.00
Suzzara - Viale libertà, 4/A - martedì 9.00 / 12.00
Viadana - Via C.Aroldi, 136 - Loc. S.Pietro
c/o Studio “Progetto Hypothesis” di R. Vernizzi - venerdì 9.00 / 12.30
Castiglione d/Stiviere - Via Botturi, 33 - (c/o Circolo Pertini) 
giovedì 9.00 / 12.30
Ostiglia - Via Ghinosi, 37 - c/o Progetto Assistenza
mercoledì 9.30 / 12.00

raccolta rifiuti                        Nuovo centro a marmirolo

da Ghizzi che conferma l’atten-
zione sul tema, quanto mai de-
licato, della plastica.

Amministrazioni comunali 
a loro volta coinvolte in que-
sto circuito virtuoso, molte del-
le quali, in provincia, si confer-
mano “riciclone”. Il sindaco di 
Marmirolo ribadisce che “l’am-
biente in cui viviamo è di tutti”. 
Aggiungendo: “La raccolta dif-
ferenziata parte inevitabilmen-
te dagli abitanti cui noi dobbia-
mo garantire i passaggi succes-
sivi. Nel 2018 il nostro Comu-

ne ha registrato la percentuale 
dell’86,46 per cento di raccol-
ta”. L’assessore Deluigi, cui 
fa capo il settore, tranquilliz-
za: “La tassa non aumentarà”.

Piazzole come quella di Mar-
mirolo si trovano anche in altre 
23 località del territorio. C’è in 
corso un’ampia operazione di 
ammodernamento. “Separare 
davvero - tiene a precisare Ne-
grini - è un dovere e negli ul-
timi tempi abbiamo raggiunti 
risultati più che soddisfacenti. 
Si deve pensare, in parallelo, a 

ridurre la quantità di rifiuti”.  
A Marmirolo riapre que-

sto nuovo centro che presenta 
una diversa distribuzione con il 
potenziamento delle aree per il 
conferimento. L’ammoderna-
mento ha comportato il rifa-
cimento del controllo accessi 
- con un sistema di videosor-
veglianza più avanzato - delle 
pavimentazioni e delle recin-
zioni. Un ulteriore intervento 
ha riguardato l’illuminazione e 
l’alberatura esterna per la miti-
gazione; ripristinate, infine, la 

segnaletica orizzontale e quel-
la verticale.

Si tratta, evidenziano i diri-
genti Tea, di un’integrazione al 
servizio di raccolta domiciliare.

I giorni di apertura cui con-
ferire il materiale sono:

* martedì dalle ore 16 al-
le 19.30 (estate) e dalle 14 alle 
17.30 (inverno)

* giovedì dalle ore 9 alle 12 
(estate e inverno)

* sabato dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 16 alle 19.30 (estate) e dal-
le 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 
(inverno).

È possibile portare carta, pla-
stica, vetro, umido organico, fer-
ro, ingombranti (mobili, divani, 
materassi, reti), sfalci e potatu-
re, legno, oli alimentari, indu-
menti. Solo se di provenienza 
domestica è possibile conferi-
re pneumatici, farmaci, batte-
rie, pile, vernici, toner, bom-
bolette spray, inerti, oli mine-
rali e Raee (lavatrici, frigorife-
ri, congelatori, televisori, mo-
nitor, computer).

Come dare slancio all’economia
giornata mondiale motorismo storico                

 Che lo sconfinato mondo del 
motorismo storico abbia dei ri-
levanti riflessi di tipo economi-
co è cosa ormai evidente e nota 
a tutti. Lo stesso Stato ci va pia-
no a penalizzarlo troppo, pro-
prio nella consapevolezza che 
potrebbe toccare alcuni nervi 
sensibili di questo pingue com-
parto economico, per altro so-
lo in parte apparente. 

 Il diffondersi della passione 
per i veicoli storici e il deside-
rio di restituire a essi una nuo-
va vita, ha creato, o dato nuovo 
smalto, ad alcuni specifici set-
tori dell’artigianato. Su questa 
spinta sono fioriti, negli ulti-

mi decenni,  laboratori di tap-
pezzeria e selleria, elettrauto 
specializzati negli impianti di 
una volta, officine esperte nel-
la meccanica d’epoca e carroz-
zerie che lavorano nell’osser-
vanza delle specifiche tecniche 
delle diverse epoche del passa-
to. Ma, in realtà, sono nume-
rosissimi altri i settori di lavoro 
che vengono  alimentati dalla 
sconfinata passione per il mo-
torismo storico.  Con il tra-
scorrere degli anni, tuttavia, le 
competenze degli artigiani han-
no bisogno di essere trasmesse 
alle nuove generazioni, maga-
ri facendo anche crescere la ri-

cerca storiografica e, contem-
poraneamente, affinando la fe-
deltà degli interventi di recupe-
ro che vengono attuati. Soprat-
tutto quando le “creature” sul-
le quali si interviene sono del-
le rarità che vengono battute a 
suon di milioni di dollari nelle 
aste più prestigiose del mondo. 

In questa operazione di cre-
scita culturale generalizzata  e 
di affinamento delle tecniche di 
restauro, i Concorsi d’Elegan-
za hanno avuto un ruolo prima-
rio anche perché, in taluni ca-
si, queste manifestazioni hanno 
finito per propiziare la nascita 
di veri e propri poli di forma-

zione all’arte del restauro e del 
recupero dei veicoli storici. E 
questo è il caso dell’antico bor-
go di Meano di Corzano, nella 
Bassa Bresciana, doveil locale 
Club Rotary si è fatto appun-
to promotore, insieme al Co-
mune, di una straordinaria ini-
ziativa dalle grandi peculiarità 
sia professionali che culturali.  
Si tratta, appunto, di un polo 
permanente di formazione al-
le tecniche di restauro dei vei-
coli storici che è stato insedia-
to presso le pertinenze del Ca-
stello di Meano. In un rappor-
to simbiotico stretto ed estre-
mamente proficuo con questa 

realtà formativa e professio-
nale, il  6 ottobre avrà luogo il 
terzo Concorso d’Eleganza per 
auto storiche che gode del pa-
trocinio dell’Automobile Club 
Brescia e del Museo Mille Mi-
glia. Un connubio che si collo-
ca in maniera del tutto coerente 
nel contesto bresciano del mo-
torismo storico e delle diverse 
iniziative che ne fanno un po-
lo di riferimento in ambito in-
ternazionale. 

Giorgio Ungaretti
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carlo negri     È stata una grande festa per lo sport e per il pubblico
Le “star” hanno illuminato una disciplina che attira numerosi giovani

Set vincente per la pallavolo
Torneo inTernazionale                           Atlete di prima grandezza alla Grana Padano Arena

Igor Gorgonzola Novara vin-
ce il quadrangolare rosa. L’ÈPiù 
Pomì Casalmaggiore a sorpre-
sa batte la corazzata Imoco nel 
big match. Due giornate dedi-
cate all’evento internazionale al 
PalaGranaPadano e una sera-
ta speciale per l’incontro delle 
stelle. La pallavolo femmini-
le dà spettacolo e richiama un 
foltissimo pubblico.

Successo che i dirigenti del-
la Fipav ma soprattutto quelli 
della Pallavolo Mantova con-
segnano alla città. Nell’anno in 
cui proprio Mantova è Capitale 
Europea dello Sport. Soddisfat-
to anche il delegato del Coni, 
Giuseppe Faugiana: “In questo 
2019 abbiamo fatto e cerchia-
mo ancora di fare quello che è 
possibile per onorare, su diversi 
fronti, il prestigio europeo. Le 
risorse economiche sono sem-
pre poche ma gli slanci perso-
nali di appassionati e gli impe-
gni delle società riescono a fa-
re in modo che si possano rea-
lizzare iniziative come questa 
della pallavolo”.

C’è, tuttavia, un uomo, insie-
me alla moglie Milly e al figlio 
Marco (omonimo dello zio già 
campione della Nazionale), che 
da anni alimenta l’amore per il 
volley, in tempi passati quale 
giocatore e poi in veste di diri-
gente e di osservatore tecnico. 
Il professore Carlo Negri non 
perde occasione per accettare 
sfide oltre la rete, in particola-
re nel tracciare il percorso alle 
giovani pallavoliste.

“A distanza di giorni - com-
menta Negri - non si è ancora 
spenta l’eco della tre giorni ad 
altissimo livello.

“Oltre 1600 spettatori  si so-
no riversati  sugli spalti per am-
mirare la tecnica, la bravura, le 
azioni delle atlete del calibro  di 
Caterina Bosetti, Paola  Egonu, 
Miryam Sylla, Cristina Chiri-
chella  e compagne”.

Evento andato a segno evi-
denziando come questa discipli-
na continui a crescere in quanto 
ad attività agonistica e a interes-
se popolare. Atlete e atleti che 
trovano nel gioco di squadra - 
soprattutto senza contatto di-
retto fisico - motivo di coesio-
ne e di crescita anche sociale.

“La nostra società, Pallavolo 
Mantova, è veramente soddisfat-

ta di aver organizzato nell’am-
bito di Mantova Città Europea 
dello Sport, in collaborazio-
ne con la Fipav provinciale, il 
Comune e il Coni,  una mani-
festazione che difficilmente gli 

amanti del volley  potranno di-
menticare. Al di là del carattere 
agonistico, il nostro intento era 
e rimane quello di promuove-
re questa bellissima disciplina. 
Giocando con quest’ultima pa-
rola, appunto cerchiamo di in-
segnare la tecnica e di educare 
alla disciplina”.

Negri ha seguito, attimo do-
po attimo le partite,  non tra-
scurando il fatto di osservare 
che la presenza di atlete di al-
tissimo valore ha saputo coin-
volgere le “sue” ragazze.

“Abbiamo  fatto conoscere  a  
stretto contatto di gomito - ag-
giunge - la mitica azzurra Pa-
ola Egonu, schiacciatrice  im-
placabile, Miryam Sylla capita-
na della Nazionale e la centra-
le Cristina Chirichella unita-
mente alla fortissima  universa-
le  Caterina Bosetti oltre a uno 
stuolo di atlete che hanno fatto 
sognare il foltissimo  pubblico 
rappresentato  da quasi tutte le 
società pallavolistiche del ter-
ritorio mantovano”.

Una bella festa, commentata 
gioco dopo gioco, set dopo set, 
in un vortice di avvincenti ace, 
schiacciate, muri: “Tutte le at-
lete delle squadre partecipanti al 
torneo - precisa Negri - si sono 
concesse con foto, autografi  al 
pubblico che le ha strette in un 
abbraccio amichevole.

“Molti amici che si trova-
vano nel parterre della Grana 
Padano Arena mi hanno avvi-
cinato chiedendomi come mai 
ho pensato di organizzare  un 

evento di volley femminile, tra-
scurando quello maschile. Ri-
sposta: per ora le donne hanno 
preso il sopravvento.

“Comunque, dopo  questa  fe-
lice esperienza, prometto che in 
un futuro non lontano portere-
mo a Mantova le prime squadre 
di volley maschile di Serie A”.

E non è detto che si possa tor-
nare a ospitare gli allenamenti  
della Nazionale...

Per quanto riguarda la società 
Pallavolo Mantova, di cui Car-
lo Negri è presidente, i numeri 
parlano chiaro: 160 tra atleti e 
atlete  che partecipano ai cam-
pionati Under 12, Under 13, 
Under 16, Under 18, 2ª Divi-
sione e 1ª Divisione femminile.

“Siamo contenti - afferma il 
professore - di svolgere la mag-
gior parte della nostra attività 
al PalaBoni di Mantova, men-
tre il minivolley viene pratica-
to anche nella palestra Mar-
tiri di Belfiore. Arrivederci a 
tutti. A presto con la pallavo-
lo maschile”.

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova (zona Brico - Ipercoop)

Tel. 0376.390239 - SIAMO SEMPRE APERTI

RISTORANTE & PIZZERIA

Danara
PESCE CARNE PIZZA

TUTTI I GIORNI

PAUSA 
PRANZO

€ 12

PAUSA 
PIZZA 
€ 11

Premium
Calcio

Egonu con Negri
A destra: Sylla

fotografie di
Roberto Treccani
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di Riccardo Mazzeo

Il romanzo Gli ultimi 10 mi-
nuti e 38 secondi in questo strano 
mondo di Elif Shafak - fresca di 
Festivaletteratura - è stato sele-
zionato per concorrere al Boo-
ker Prize insieme ad altri nomi 
a loro volta illustri come quel-
li di Margaret Atwood e Sal-
man Rushdie. 

Shafak, benché nel libro lei 
parli di una prostituta morta e 
gettata in un cassonetto che ri-
evoca la sua intera vita nei die-
ci minuti che passano fra l’ar-
resto cardiaco e la morte cere-
brale, vi pulsa dentro una spu-
meggiante forza vitale. Qua-
le è il ruolo di Istanbul nel ro-
manzo.

“Sì, l’energia vitale è molto 
presente nel libro, e ciò dipen-
de dall’umanità dei personaggi. 
Quanto a Istanbul, è il microco-
smo di tutto il Paese, fa coesi-
stere vari strati e direi che tutta 
la Turchia è stratificata. Istan-
bul ha una lunga storia, ma al 
pari dell’intero Paese sembra 
soffrire di un’amnesia colletti-
va. Ovviamente, quando scri-
vo sono attratta dalle cose che si 
vedono, ma mi interessano an-
che le cose che non si vedono 
e non si sentono. Parlo perciò 
di coloro che sono stati silen-
ziati, imbavagliati, emargina-
ti, respinti ai margini della so-

Riemergono le tribù
questo è il problema
“Con la letteratura si possono lanciare ponti
Nessuna discriminazione, soltanto differenze”

cietà. Mi piace raccontare sto-
rie che il Ministero del turismo 
turco non vorrebbe mai che si 
sapessero”. 

La titolare della Casa editri-
ce mantova “Il Cartiglio”, Mo-
nica Bianchi osserva che a pa-
gina 154 illustra la lettura dei 
fondi di caffè o addirittura del 
vino. Ciò ha qualche attinen-
za con la figura e le predilezio-
ni di sua nonna, che era mol-

to religiosa e tradizionalista? 
Dipende forse dalle tradizio-
ni dell’antica Bisanzio?

“Questa domanda mi ricon-
duce alla mia infanzia poiché, 
come dicevo, sono stata alleva-
ta non solo da una madre laica 
ma anche da una nonna mol-
to superstiziosa, che riempiva 
la casa di oggetti che riteneva 
dotati di poteri magici e certa-
mente si dilettava di divinazio-
ne attraverso fondi di caffè e al-

tre modalità. Si tratta di tradi-
zioni che noi tendiamo a vitu-
perare. Personalmente, sono 
contraria a sminuire, taccian-
dole di irrazionalità, certe tra-
dizioni antiche.

“Molti intellettuali turchi 
sminuiscono queste tradizio-
ni e le definiscono manifesta-
zioni di ignoranza ma le tradi-
zioni, specie se secolari, meri-
tano rispetto, è giusto cercare 
di comprenderle”.

Nel suo penultimo romanzo 
Tre figlie di Eva, ha celebrato 
il dialogo anzi il polilogo in-
carnando nelle ragazze Shirin, 
Mona e Peri tre atteggiamenti 
che di norma evitano persino 
il confronto: il libertinaggio, 
la fede radicata e la confusione 
rispetto a tali dimensioni. So-
no due elementi, quello della 
complessità del mondo e quello 
dell’imprescindibilità del dia-
logo e del confronto, assolu-
tamente preziosi, così come lo 
è l’aver dato voce agli esclusi.

Le chiedo, sebbene ritenga 
di conoscere già la risposta, se 
la letteratura a suo avviso pos-
sa permettersi di restare in una 
torre d’avorio o abbia il compi-
to di portare le cattive notizie 
per invitare e spingere i letto-
ri a riflettere su quello che ac-
cade là fuori.

“Il grande problema oggi è 
il riemergere delle tribù e l’in-
giunzione di “stare con noi” an-
ziché “stare con loro”. Si tratta 
di un’imposizione che reca con 
sé la discriminazione dell’altro, 
e che viene negata dalla lettera-
tura in cui l’altro è mio fratel-
lo, è mia sorella, sono io stes-
so. Io non sono favorevole al-
le discriminazioni, io vedo so-
lo differenze, e in questo tem-
po in cui si tende a erigere mu-
ri, tracciare confini, la lettera-
tura fa ciò che sa fare meglio: 
lanciare ponti. In questo tem-
po possediamo troppe infor-
mazioni e troppo poco sapere”. 

nostra intervista
Elif Shafak si conferma
una delle più brillanti scrittrici

Elif Shafak (Strasburgo, 25 
ottobre 1971) è autrice di ro-
manzi scritti in turco e in in-
glese. Nei suoi libri si ispira 
a diverse culture e tradizio-
ni letterarie, dedicando inte-
resse per la storia, la filoso-
fia e la cultura orale. Legata 
ai temi del femminismo, del 
sufismo, dell’individualismo 
e della cultura ottomana, ha 
“un particolare talento nel di-
pingere le strade di Istanbul”.

A tu pEr tu
La scrittrice Elif Shafak a colloquio 
con Riccardo Mazzeo a Mantova

di Paolo Celada

Il  29 settembre al Teatro Bi-
biena l’associazione “Amico Re-
ne” con la direzione artistica di 
Gianni Dall’Aglio ha proposto 
(a scopo benefico) per raccoglie-
re fondi, un incontro con Mo-
gol per ricordare il binomio ar-
tistico durato dal 1966 al 1981 
con Lucio Battisti. A vent’an-
ni dalla scomparsa del cantan-
te il pubblico è curioso di cono-
scere direttamente quello che è 
considerato un sodalizio musi-
cale unico e irripetibile. In que-
gli anni la coppia ha prodotto 
canzoni che sono ormai leggen-
da nel panorama musicale ita-
liano, Mogol per i testi, Batti-
sti per la musica.

Dall’Aglio chiama sul palco-
scenico Mogol e il pubblico con 
un caloroso applauso lo saluta: 
il maestro è accompagnato dal 
consigliere comunale Giovanni 
Pasetti nel ruolo di intervista-
tore. Mogol si siede sulla pol-
troncina sotto lo sguardo se-
vero e attento di...Virgilio. Il 

sommo poeta sembra incurio-
sito di conoscere questo poe-
ta della musica che ha vendu-
to oltre 523 milioni di dischi, 
avendo scritto oltre 150 gran-
di successi di cui un centinaio 
appunto con Battisti.

Mogol si sente a suo agio a 
Mantova, con Gianni Dall’A-
glio e Massimo Luca, che era-
no i musicisti in sala d’incisio-
ne per oltre settanta dei succes-
si che ha inciso Lucio. Famoso 
ormai “duetto storico”, più vol-
te riproposto dalla RAI, di Te-
atro 10 di Mina e Battisti nel 
1972, dove i due accompagna-
rono alla batteria e alla chitar-
ra. Non è Francesca apre la par-
te musicale con quel tocco sul-
le corde alla chitarra che solo 
Massimo Luca sa fare. Mogol 
ricorda come è nata I giardini 
di Marzo: “Quando ero picco-
lo abitavamo in una casa in un 
quartiere di periferia non so se 
era l’ultima casa della città o la 
prima della campagna, una vol-
ta ogni tanto passava un car-
retto con la bicicletta di un uo-

mo che vendeva gelati, costa-
va dieci lire. Se veniva dopo il 
21 del mese non c’erano soldi 
per il gelato”.

Massimo Luca inizia a sfio-
rare le corde della chitarra e ri-
propone questa canzone: il pub-
blico non resiste e canta crean-
do un coro fatto di 300 persone. 
Si passa poi ad altri successi co-
me Pensieri e Parole, Emozioni. 
Mogol ricorda Lucio che stu-
diava tantissimo la musica, cer-
cava di capire le varie influenze 
anglosassoni e le mescolava con 
melodia napoletana.  Su Fiori 
rosa Fiori di pesco racconta di 
una sua storia d’amore finita: 
dopo un anno lui era ritornato 
da quella ragazza che aveva le 
mani fredde non per l’emozio-
ne di rivederlo ma perché c’era 
già un altro uomo nella sua vi-
ta e nel suo letto.

Poi ha voluto ricordare il suo 
impegno per i giovani con la 
Scuola CET “per salvaguar-
dare la musica popolare”. Al 
Centro Europeo di Tuscola-
no dove sono nati cantanti co-

me Arisa e dove moltissimi ra-
gazzi studiano.

“Ci hanno accusato io e Lu-
cio di essere fascisti: di certo noi 
non frequentavamo i collettivi 
o le persone che avevano fatto 
il ’68 e che oggi sono al potere. 
Noi due votavamo ma non par-
lavamo mai di politica. Pensa-
te: una volta avevamo fatto una 
copertina con le mani alzate al 
cielo per Il mio canto libero e ci 
siamo sentire dire dai compagni 
“Ecco che sono fascisti, alzano 
le mani per fare il saluto roma-
no”, ma non era vero”.

Mogol cita l’impegno con la 
Nazionale Italiana Cantanti 
che ha raccolto ben 94 milioni 
di euro per beneficenza. Pasetti 
ricorda a Mogol della sua pas-
sione per gli aforismi avendo 
pubblicato due libri, lui pron-
tamente ne vuole ricordare uno 

sulla fratellanza tra religioni e lo 
voleva consegnare al Papa ma 
preso dall’emozione gli era ri-
masto il biglietto in mano e c’e-
ra scritto “due fratelli disegna-
no la propria mamma diversa-
mente, così anche Dio”.

Sulle note de La canzone 
del Sole Mogol saluta. Gian-
ni Dall’Aglio, Massimo Luca 
e Franco Malgioglio intona-
no Il mio canto libero invitando 
il pubblico sul palco. Sì, anche 
Virgilio pare sorridere diverti-
to. Da duemila anni che viene 
definito il “sommo poeta”: ora 
può dividere questa definizione 
con Mogol consacrato sommo 
poeta musicale. E dal 29 settem-
bre dopo una lunga battaglia le-
gale, le canzoni di Mogol-Bat-
tisti sono scaricabili sulle piat-
taforme digitali, per diventar-
ne così eterne.

Mogolucio in eterno
ConCerTo revival                    Il poeta ricorda Battisti
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Ottobre, traffico musicale
Partono Tempo d’Orchestra e Concerti della Domenica

Stagioni          Riprende intensa l’attività concertistica

L’acustica stupenda del-
la Basilica Palatina di San-
ta Barbara è risultata in as-
soluta perfezione nel con-
certo di apertura di Gaude 
Barbara Beata, la tradizio-
nale (e purtroppo breve) ras-
segna musicale che la Dio-
cesi di Mantova dedica an-
nualmente alla Santa dedi-
cataria del sacro edificio. Sa-
rà stato l’impasto timbrico 
e sonoro dell’ensemble im-
piegato – organo, cornetto, 
viola da gamba, voce di so-
prano – probabilmente ide-
ale per l’acustica ambientale, 
anche perché prossimo alle 
prassi esecutive dell’epoca 
in  cui l’edificio fu costrui-

to (peraltro con importanti 
finalità musicali!); sarà sta-
to per la scelta, non sfuggita 
a qualche esperto, di canta-
re e suonare seduti dentro la 
cantoria dell’Antegnati per 
orientare il suono verso il 
soffitto a volta che sovrasta 
la cantoria stessa; sarà sta-
ta la straordinaria bravura 
degli esecutori nel fonder-
si col suono impareggiabile 
dell’Antegnati; fatto sta che 
sul pubblico (numeroso no-
nostante la carente informa-
zione) pioveva dall’alto mu-
sica impagabile.

“Breathtaking” era il ti-
tolo del concerto, tradot-
to “mozzafiato” nel libret-
to di sala, trasferito dall’o-
monimo progetto, portato 
con straordinario succes-
so in diversi paesi europei e 
americani, oltre che in Au-
stralia, e finalizzato alla ese-
cuzione di un repertorio in 
cui il cornetto, vero e proprio 
strumento principe nel Cin-
que-Seicento, duetta con la 
voce umana sul filo del fiato 

(breath), in affascinante in-
treccio, fino al limite dell’i-
mitazione. In Santa Barba-
ra il cornetto era suonato da 
quel grandissimo virtuoso, di 
caratura internazionale, che 
è lo statunitense Bruce Di-
ckey, mentre la voce umana 
era quella del soprano ceco 
Hana  Blažíková (foto), oggi 
tra le più ricercate interpreti 
del repertorio barocco: dun-
que una coppia formidabile, 
che ha dato lustro e prestigio 
(forse non tutti i mantovani 
se ne sono accorti!) all’aper-
tura della breve stagione di  
Gaude Barbara Beata.

Il programma, apposita-
mente confezionato dagli 
animatori di Breathtaking, 
teneva conto dell’attuale cli-
ma culturale di Mantova, 
legato alla figura di Giulio 
Romano, per cui sono sta-
ti inseriti, soprattutto nella 
prima parte, pezzi d’auto-
ri coevi del Pippi, come ad 
esempio un Ricercar di Gi-
rolamp Cavazzoni, che a 
suo volta, unito a una Toc-

cata del più tardo Girolamo 
Frescobaldi, rendeva giusto 
omaggio al superbo Ante-
gnati, anch’esso, a suo mo-
do, strumento “a fiato”. Da 
citare tra le meraviglie del-
la coppia regina, supportata 
egregiamente dalla viola da 
gamba di Mieneke van der 
Velden e dall’organo suo-
nato da Kris Verhelst, me-
ritano, a nostro giudizio, 
una citazione il suggestivo 
Ave verum di Josquin De-
sprez e il virtuosistico mot-
tetto concertato Regina co-
eli di Maurizio Cazzati, in 
cui il dialogo tra cornetto e 
voce umana assume le forme 
del “contrasto”. Ma il pez-
zo più sorprendente è stato 
Mélena imí, Nigra sum del-
la compositrice greca, viven-
te, Calliope Tsoupaki: po-
sto al centro del program-
ma, il bellissimo lavoro del-
la Tsoupaki ha evocato l’im-
mota sacralità senza tempo, 
diverso ma per nulla in op-
posizione rispetto alla voce 
degli altri autori. (r.c.)

Accademia Campogalliani
Clan delle vedove
e anche Dracula
Ce n’è per tutti i gusti! La stagione tea-

trale 2019-2020 dell’Accademia Teatrale 
“Francesco Campogalliani”riprende  dopo 
la pausa estiva che pausa totale non è sta-
ta, vista l’intensa e seguita attività, teatra-
le e organizzativa, svolta nei mesi di giu-
gno e luglio nel Cortile di Palazzo d’Arco.

Dal 12 ottobre prossimo sei titoli, in par-
te ripresi dalle passate stagioni, in parte di 
nuovo allestimento, costituiranno la co-
lonna portante della Stagione, alla quale 
si affiancheranno le iniziative collaterale 
di cui l’Accademia va giustamente fiera, 
a cominciare da  quella Scuola di teatro 
che sta dando grosse soddisfazioni. Ma 
ci saranno ancora “I lunedì del D’Arco”, 
sei serate di letture drammatizzate, dedi-
cate quest’anno alle viaggiatrici del pas-
sato; e saranno riproposte le “Ricorren-
ze”, con appositi spettacoli in occasione 
della notte di Halloween, della giornata 
della memoria e della giornata interna-
zionale della donna.

Come si vede, sarà una stagione impe-
gnativa, di alto profilo culturale com’è nel-
la tradizione dell’Accademia, ma rivolta 
anche a soddisfare le diverse esigenze di 
un pubblico che l’anno scorso ha abbon-
dantemente superato le cinquemila pre-
senze complessive: fattori e numeri im-
portanti, che la Presidente  dell’Accade-
mia, Francesca Campogalliani, ha evi-
denziato nella conferenza stampa di pre-
sentazione della nuova Stagione. La di-
rettrice artistica nonché regista di alcuni 
spettacoli, Maria Grazia Bettini, ha poi 
illustrato i criteri delle scelte fatte e i det-
tagli dei vari eventi, ponendo in evidenza 
l’impegno serio e costante che tutte le fi-
gure che contribuiscono ad un allestimen-
to – attori, tecnici di palcoscenico, sugge-
ritori, costumisti e quant’altro – mettono 
a disposizione volontariamente. Ha fat-
to piacere sentire che a tutti gli spettacoli 
prenderanno parte, in misura e forme di-
verse, alcuni allievi della Scuola di teatro.

La Stagione teatrale si aprirà sabato 12 
ottobre con una libera riduzione, vena-
ta di ironia e comicità di “Provaci anco-
ra Dracula” di Bram Stoker, in scena fi-
no al 24 novembre: per tutto dicembre e 
fino all’8 gennaio 2020 sarà ripreso “Can-
to di Natale” di Charles Dickens, al qua-
le seguirà, per il resto di gennaio “Proces-
so a Dio” di Stefano Massini, che muo-
ve dall’orrore dell’Olocausto. Il febbra-
io 2020 vedrà la ripresa del famoso testo 
di Molière “La scuola delle mogli”, tra-
dotto da Luigi Lunari. Quinto titolo, a 
marzo, “Scherzi d’amore” di Anton Ce-
chov, incentrato sul rapporto matrimo-
niale uomo-donna. Chiude il calendario, 
in aprile, “Il clan delle vedove” di Ginet-
te Beauvois-Garcin, le cui tre protagoni-
ste saranno interpretate dalle più “stori-
che” e  amate attrici della Campogalliani!

di Roberto Chittolina

Due proposte musicali nello stesso 
giorno, nello stesso teatro, a distan-
za di pochissime ore, ci dicono delle 
molte, forse anche troppe per una città 
di meno di 50mila abitanti, iniziative 
musicali, che finiscono per scontrarsi 
nei giorni cruciali di ottobre, alla par-
tenza o ripartenza, dopo la pausa esti-
va, dei rispettivi calendari, col rischio 
di farsi sgambetto vicendevolmente.

Domenica 6 ottobre, infatti, al Te-
atro Bibiena, alle ore 17, inizierà la 
nuova serie dei Concerti della Dome-
nica inseriti nella programmazione di 
MantovaMusica 2019: il tradiziona-
le Galà Lirico d’apertura ospiterà co-
me sempre i vincitori di un concorso 
(quest’anno il “Giulio Fregosi”), re-
golarmente tutti stranieri, con la par-
tecipazione straordinaria del mezzo-
soprano russo Maria Ostroukhova; il 
libretto del programma presenta An-
giolina Sensale come “maestro con-
certatore”, ma in assenza di ensemble 
da concertare, pensiamo che svolga la 

funzione di pianista accompagnatore. 
Al momento di andare in stampa non 
conosciamo il programma del Galà.

Poche ore dopo, alle 20.45, sempre 
al Bibiena prenderà il via la 27ª edi-
zione di Tempo d’orchestra, di cui si 
è già data presentazione su queste pa-
gine; ci pare comunque utile ricorda-
re che il concerto di apertura, che sarà 
replicato lunedì 7, stesso orario e stes-
sa sede, vede impegnata l’Orchestra da 
Camera di Mantova sotto la direzione 
del maestro belga Michael Guttman, 
con la partecipazione della violinista 
austriaca, diciannovenne, Elisso Go-
gibedaschwili. In programma l’Ou-
verture da Le nozze di Figaro e la Sin-
fonia n.41 “Jupiter” di Mozart, non-
ché il brillante Concerto n.1 per violi-
no e orchestra di Nicolò Paganini. Ofi-
cina OCM ha anche prodotto una se-
rie di iniziative didattco-culturali, in 
parte di nuova istituzione, finalizza-
te a promuovere la conoscenza e l’in-
teresse per la musica nei giovani stu-
denti e nell’infanzia, coinvolgendo le 
famiglie, la scuola e diversi operatori 

culturali. La serie domenicale di “Ma-
dama DoRe”, che prenderà il via il 10 
novembre, verrà ripetuta ogni lunedì 
mattina successivo a beneficio delle 
scuole (“Classica in classe – il lunedì 
la musica cambia”), mentre la propo-
sta “Prendete Nota”, intende portare 
gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado ad un concerto serale 
a conclusione di un percorso forma-
tivo mirato, mentre itinerari di ana-
loga natura saranno aperti all’interno 
del Festival “Trame sonore”. Di que-
ste e di altre proposte riservate ai gio-
vani dà conto il sito www.oficinaocm.
com alla sezione dedicata.

A Castiglione delle Stiviere ripren-
derà la Stagione musicale 2019 voluta 
dalla Fondazione Bondoni Pastorio: 
sabato 12 ottobre (ore 20.30), in occa-
sione del 160° anniversario della batta-
glia di Solferino, musica e parola (testi 
di Roberto Roversi e Nicola Muschi-
tiello) daranno forma alla performan-
ce “Un fiero uragano avanzava verso 
di noi”. Nicola Muschitiello voce re-
citante, Roberto Prosseda pianoforte.

Lunedì 30 settembre la gio-
vane violoncellista mantova-
na Miriam Prandi, figlia d’ar-
te e frutto eccellente del “Cam-
piani”, ha colto un vibrante suc-
cesso al Teatro Filarmonico di 
Verona, dove era stata invitata 
a ricoprire il ruolo di solista nel 
Concerto per violoncello e orche-
stra n.1 op.33 di Camille Saint-
Saëns nell’ambito della pre-
stigiosissima rassegna sinfo-
nica “Il Settembre dell’Acca-
demia”. Sicura di sé, la Pran-

di esibiva attacchi decisi, otti-
ma intonazione e una tecnica 
strumentale di alto livello che 
le consentiva di dare giusto ri-
lievo sia ai temi più vigorosi sia 
ai momenti più ombrosi o can-
tabili, che si alternano in gran-
de equilibrio nell’unico tempo 
(in realtà tripartito al proprio 

interno) dell’opera.
Lungamente applaudita a 

fine esecuzione, la violoncelli-
sta offriva fuori sacco un pez-
zo d’autore contemporaneo in 
cui, tra l’altro, metteva in mo-
stra il suo notevole controllo 
del peso dell’arco sulle corde. 
Ad accompagnarla c’era l’Or-

chestra della Fondazione Are-
na di Verona diretta da France-
sco Ommassini, valorosamen-
te impegnati in un accattivante 
programma tutto francese, che 
comprendeva L’apprendista stre-
gone di Paul Dukas ed entram-
be le Suite L’Arlesienne di Ge-
orges Bizet. (r.c.)

giovAne violonCelliStA mAntovAnA StupiSCe A veronA

Miriam, il Filarmonico è tutto suo

Arie da mozzafiato in Santa Barbara
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Orneore Metelli, Susanna (con 
autoritratto), 1926

Ezechiele Leandro, Il germoglio, sd

di Renzo Margonari

Rovistando tra i libri ormai 
accumulati alla rinfusa, dove 
l’ordine degli scaffali s’è per-
so da qualche tempo, mi capi-
ta tra le mani il catalogo di una 
Prima Biennale Nazionale d’Ar-
te Naive e Popolare, che si tenne 
-senza altro seguito- a Palazzo 
Braschi di Roma, nel 1975. La 
mostra era presentata dalle tre 
maggiori autorità sul versante 
critico della materia in quegli 
anni. Anatole Jakowsky, in so-
stanza l’inventore dell’arte can-
dida, Jean Dypreau direttore 
della lega dei musei del Belgio 
col quale strinsi amicizia poi-
ché era simpatizzante surrea-
lista, e il sottoscritto.

Doveva essere la celebrazione 
verticale che, ormai risolti pun-
ti critici oppositivi, traghettava 
l’Art Naif tra le mode figurative 
“legittime”. A rileggere quan-
to scrivemmo nella prefazione 
al catalogo mi sorge spontaneo 
il dubbio che i naif fossimo noi. 
Io per primo ero in contraddi-
zione poiché la mostra ben se-
lettiva presentava opere di Li-
gabue, Mozzali, Covili, Ghiz-
zardi, Zafron-Baroni, Gaetano 
Tranchino, Ezechiele Lean-
dro, e altri, insomma, sulla cui 
“ingenuità” avevo espresso già 
motivate dubitative con alcuni 
saggi precedentemente pubbli-
cati. Ero contrario alla loro in-
clusione, ma furono pretesa au-
torevolmente dal vescovo Ana-
tole Jakowsky, Allora io pretesi 
l’aggiunta di Leandro che non 
conoscevano.

Oggi balza all’evidenza che l’i-
dea stessa di quell’unica “bien-
nale” basava su un equivoco fon-
damentale per tutta la materia, 
vale a dire che fosse lecito con-
siderare quel complesso di arti-
sti presumibilmente naif come 
appartenenti a uno stesso gene-
re espressivo, il che era indimo-
strabile. Erano, invece, un for-
zato raggruppamento d’indivi-
dualità molto connotate egocen-
tricamente da un’evidente inge-
nuità nella forma e nella poeti-
ca. Lo stesso “patron” Anato-
le confermava il persistere dei 
suoi principali errori interpre-
tativi che gli avevo già conte-
stato attirandomi la sua aper-
ta antipatia. Contrapponeva i 
naif agli avanguardisti cubisti 
e suprematisti, secondo lui di-
struttori dell’immagine (dan-
do meriti di scopritore di Henry 
Rousseau ad Apollinaire -senza 
rammentare, però, che il poeta 
fu anche primo sostenitore del 
Cubismo- ritenuto capostipite 
della tendenza). Mentre quel-
le avanguardie avevano una de-
terminazione teorica assai pre-
cisa, uno specifico linguaggio 
convenuto, i naif non si soste-
nevano ad alcuna enunciazio-
ne teorica né di gruppo.

Rousseau aspirava ad essere 
accolto tra gli accademisti cre-
dendo di essere un pittore del 
realismo borghese come, per 
esempio, Emile Friant, men-
tre Picasso lo apprezzava iro-
nicamente per le sue involonta-
rie abbreviazioni formali. L’o-
stacolo principale a definire il 

AnCoRA CiRCA i “CAndidi”

Una storia incompiuta

viduato una maniera “passante” 
che li rende intercambiabili con 
i loro minuziosi descrittivismi, 
carinismi, insipidi e privi d’o-
gni interesse artistico e di ca-
ratteristiche distintive (ve n’è 
un buon gruppo tuttora ope-
rativo, autoclonante, pericolo-
si a vario titolo).

Oggi gran parte dei protago-
nisti sono defunti e non ci so-
no stati rimpiazzi (a Mantova, 
per esempio, chi potrebbe oc-
cupare la nicchia singolare di 
un Alceo Poltronieri?). Nella 
mia nota introduttiva a quel-
la “biennale” romana, ponevo 
il dubbio se fosse lecito conce-
pire una mostra di genere con-
siderando che se si era giunti a 
quella determinazione, forse il 
vastissimo fenomeno che aveva 
intrigato tanta opinione critica 
d’arte sui singoli personaggi (ri-
cordo Lorenza Trucchi, Luigi 
Carluccio, Mario De Micheli, 
Marino Mazzacurati, Cesa-
re Zavattini) era finito. Se n’e-
rano impadroniti appassionati 
neofiti locali (particolarmente 
a Reggio Emilia) di dubbia cul-
tura generica, maestri elemen-

tari, professori di medie infe-
riori, auto investiti critici d’ar-
te, i quali non furono in grado 
di porsi problematiche d’ampia 
veduta, e giornalisti folcloristi 
che cercarono ognuno di sco-
prire un altro Ligabue. Fecero 
riviste “specializzate”, scrisse-
ro, perfino, libri.

Si poteva già leggere la pie-
ga amara di una mia conside-
razione, nello scritto per quel-
la trionfale esibizione romana 
della “tendenza”: Si è già arri-
vati al tramonto e al manieri-
smo di una forma espressiva che 
non ha mantenuto fino in fondo 
le sue promesse libertarie rispetto 
all’arte formale –quelle promes-
se che, anche se non dichiarate, ne 
hanno configurato l’aspetto ideo-
logico più interessante?  Anch’io, 
tuttavia, non potevo allora ve-
dere che l’ideologia l’avevamo 
appiccicata noi critici sostenito-
ri del fenomeno espansivo che 
sembrava inarrestabile, ma non 
era nelle intenzioni e nella ca-
pacità culturale di quegli arti-
sti (del resto, i migliori, mania-
calmente individualisti assolu-
tamente incapaci di porsi pro-
blemi aggreganti o comuni d’in-
sieme) di farsene consapevoli.

Compare, bensì, ancora poco 
frequentemente, qualche note-
vole artista con caratteristiche 
che si potrebbero ascrivere al 
naifismo. Bisognerebbe racco-
glierne immediatamente la te-
stimonianza, magari aggiun-
gendolo alla nomenclatura del 
museo luzzarese che è tato iber-
nato come museo del ricordo di 
un evento non più memorabile. 
Questi artisti, com’è giusto, tro-
vano posizione nelle nuove pro-
poste della figurazione contem-
poranea, mentre le speculazio-
ni dei mercanti d’arte inventa-
no inesistenti connessioni e ad-
dirittura osmosi con l’Art Brut 
d’invenzione dubuffettiana. La 
storia, però, si è terminata senza 
dare risposte ai problemi estetici 
posti, eppure fu l’ultima moda 
culturale d’ampiezza continen-
tale, conclusa senza aver sanci-
to che, semmai, i naif non era-
no realisti ma artisti della me-
moria, della nostalgia, del so-
gno, del desiderio, dell’incan-
to. Resta solo, ormai, di recu-
perare qualche autore segreto 
che sfuggì ai capillari rastrel-
lamenti compilativi che si fe-
cero a tempo debito, e anch’io 
di tanto in tanto, per nostalgia 
di quel sogno, mi trovo a riem-
pire piccole lacune segnalando 
qualche autore ignorato, non re-
cuperabile. Il “naifismo” non è 
mai esistito. Eppure sono con-
vinto che se qualcuno potrà get-
tare un salvagente all’arte che 
ormai affonda, questo sarà un 
“ingenuo” che non sa nulla d’ar-
te, un naif-brut (vogliate ritira-
re ironiche allusioni al dialetto 
di casa così intrecciato con l’i-
dioma francese). 

renzo@renzomargonari.it

“naifismo”, secondo la speran-
zosa allocuzione zavattiniana, 
appunto come fosse un “ismo” 
tra le avanguardie contempora-
nee, consiste nel fatto che a nes-
sun critico è mai riuscito defi-
nire un minimo denominatore 

comune che chiarisse la mate-
ria come uno specifico linguag-
gio comune ai principali espo-
nenti della presunta compagi-
ne. A meno di voler considerare 
seriamente quei pittori che imi-
tandosi l’un l’altro hanno indi-
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NON SMETTERE MAI
DI ANDARE OLTRE.

NUOVA DISCOVERY SPORT

Consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,3 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 140 a 185 g/km.

*Il programma Land Rover Freedom+ comprende: 1) Offerta leasing per privati con valore di fornitura riferito a Discovery Sport 2.0 eD4 150 CV FWD Manuale: € 39.000,00 (IVA e messa su strada incluse,  
esclusa IPT); Anticipo: € 13.440,00 più spese di istruttoria € 427,00 e Bollo contrattuale € 16,00. Durata: 36 mesi; 35 canoni mensili da € 294,50; Valore di riscatto: € 17.160,00; Importo totale del credito:  
€ 25.560,00. Interessi: € 1.907,34 Importo totale dovuto: € 27.631,59. Spese incasso € 4,27/canone; spese invio rendiconto cartaceo € 3,66/anno. TAN 2,95%; TAEG: 4,02% Percorrenza: 75.000 km, costo supero 
chilometrico: € 0,25. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della Banca soggetta ad approvazione, valida fino al 31/10/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione 
precontrattuale e assicurativa presso la Rete Land Rover. 2) Voucher del valore di € 5.000, consegnato al momento del primo acquisto, spendibile entro 3 anni sul prezzo della tua nuova Land Rover.

Chi ama l’avventura è sempre alla ricerca di sfide da affrontare e di limiti  
da superare. Come Nuova Discovery Sport. Tecnologie rivoluzionarie  
come il ClearSight Ground View che ti permette di vedere “attraverso” 
il cofano e avere il controllo perfetto della strada sotto di te. Un design  
ancora più elegante con nuovi fari a Led e interni disponibili in materiali 
ecosostenibili. E motorizzazioni ibride MHEV di serie su tutte le versioni  
a trazione integrale.

Nuova Discovery Sport con Freedom+ tua a € 295 al mese, con un  
bonus di € 5.000 per cambiarla entro 3 anni con una nuova Land Rover*.

LAND ROVER FREEDOM+

RATA € 295 AL MESE 

ANTICIPO € 13.440  

TAN 2,95% TAEG 4,02% 

VALORE DI RISCATTO € 17.160  

BONUS RIACQUISTO € 5.000 

AUTOCENTER 
Via Roma 68/F, Castel d’Ario - 0376 665881 
concierge.autocenter@landroverdealers.it

autocenter.landrover.it


