
LAGRANDEMOSTRA. Imperdibile carrellatadidipinti delXIXsecolo ospitatanelle stanze di palazzoMartinengoin viaMusei: da domani l’esposizioneaprealpubblico

Lospiritodell’Ottocentorivive incentotele
«DaHayezaBoldini»,curatadaDavideDotti,annoveracapolavoridiCanova,Segantini,PellizzadaVolpedo

Espostefinoall’11giugno in
diversesaledipalazzo
MartinengoCesaresco,lecento
operedellamostracurata da
Dottiillustranolecorrenti egli
stili:dal Neoclassicismo alla
Scapigliatura,dalRealismo alla
pitturadegliOrientalisti,
dall’esperienzadei Macchiaiolia
quelladei Divisionisti finoalla
cerchiadegliitaliani d’Oltralpe.

Francesco De Leonardis

La bellezza delicata e gentile
delle Grazie, dipinte da Cano-
va, che ostentano seni perfet-
ti e carni morbide come il bur-
ro, e la bellezza inquieta e ma-
liziosa della principessa Rad-
ziwill, ritratta da Boldini con
la boccuccia a forma di cuore
e le dita lunghe e rapaci di
consumata seduttrice. Sono i
due poli entro cui si sviluppa
il percorso della mostra «Da
Hayez a Boldini. Anime e vol-
ti della pittura italiana
dell’Ottocento» che verrà
inaugurata domani a Palazzo
Martinengo. A organizzarla
sono gli Amici di Palazzo
Martinengo, con la collabora-
zione della Provincia di Bre-
scia e il patrocinio del Comu-
ne, e la cura è di Davide Dot-
ti, che torna nella sua città do-
po il successo ottenuto con le
esposizioni degli anni scorsi.

LAMOSTRApropone un centi-
naio di opere che raccontano
la grandezza della pittura ita-
liana dell’Ottocento, troppo
a lungo trascurata rispetto al-
le esperienze francesi del se-
colo e oggi finalmente stima-
ta con giusto valore grazie a
nuovi studi e nuove esposizio-
ni che ci hanno fatto capire
quanto fossero ingiusti e fret-
tolosi quei vecchi giudizi. Il
fatto è che sulla pittura
dell’Ottocento è caduto
l’ostracismo delle avanguar-
die novecentesche, ma sono
proprio mostre come questa,
che, seguendo un percorso so-
stanzialmente diacronico, il-
lustrano le correnti e i movi-
menti pittorici dell’intero se-

colo, a consentirci di com-
prendere quanto quella sta-
gione dell’arte italiana sia sta-
ta dinamica, innovativa e ca-
pace di produrre capolavori
assoluti. Ciascuna delle sale
di Palazzo Martinengo ne è
la prova. Il primo impatto è
con l’età del Neoclassicismo
dove si incontrano l’«Amore
e Psiche», un gesso di Anto-
nio Canova prestato dalla
Gipsoteca di Possagno, che

incarna al massimo livello i
canoni dell’estetica neoclassi-
ca, e il dipinto in cui Andrea
Appiani raffigurò «Venere
che allaccia il cinto a Giuno-
ne», che faceva parte, con la
«Toeletta di Giunone» ora
nelle collezioni museali bre-
sciane, di un ciclo commissio-
nato da Napoleone per la de-
corazione di un ambiente del
Palazzo Reale di Milano.

Nella seconda sala i roman-

tici: ci sono Hayez con tre
grandi tele che esaltano le
sue qualità di narratore di sto-
ria, di artista sacro e di ritrat-
tista; c’è Carlo Arienti con
una melodrammatica «Bice
del Balzo ritrovata da Marco
Visconti» ispirata dal roman-
zo di Tommaso Grossi; ci so-
no tre tele significative del
Piccio in cui la materia pitto-
rica si scioglie in pennellate
rapide e anticipatrici. Si arri-

va poi alla Scapigliatura, la
corrente sviluppatasi a Mila-
no tra il 1860 e il 1880, a cui è
dedicata una delle sale più
belle; tra i «ribelli» spettinati
figurano Tranquillo Cremo-
na, Daniele Ronzoni, Luigi
Conconi e anche il nostro
Francesco Filippini con una
Nevicata, umidae melanconi-
ca. Fanno pendant con gli
Scapigliati i Macchiaioli to-
scani con una «Mandriana»
di Fattori, splendida tela ri-
trovata da Dotti e presentata
per la prima volta in mostra,
e opere di Telemaco Signori-
ni, Silvestro Lega, Odoardo
Borrani e Giuseppe Abbati.

UNA PIACEVOLE digressione
sono gli Orientalisti, oggi
molto apprezzati anche dal
mercato; nella sala della pit-
tura della Realtà, accanto ai
dipinti dei fratelli Induno, di
Angelo Molteni e Arnaldo
Ferraguti, c’è il nostro Ange-
lo Inganni con 5 opere tra cui
due vedute di Piazza della
Loggia, e con lui un altro bre-
sciano, Achille Glisenti, con
il «Racconto di caccia», dove
viene esibita una piacevole ve-
na narrativa, intrisa di bona-
ria ironia. Le due ultime sale
sono dedicate ai Divisionisti
- con il bellissimo «Alpe di
maggio» di Segantini, uno
strepitoso Pellizza da Volpe-
do («Membra stanche»), e
opere di Morbelli e Longoni -
e agli Italiani a Parigi nella
Belle Époque, che sono Boldi-
ni, Zandomeneghi, De Nit-
tis, Mancini e Corcos.

La mostra da domani rimar-
rà aperta fino all’11 giugno;
da mercoledì a venerdì
9-17.30, sabato e domenica
10-20, chiuso lunedì e marte-
dì; 10 euro intero, 8 ridotto, 5
scuole (380 4650533). •

STORIAEMEMORIA. Ilprogettosi chiama«Archinetwork» ed èstatopossibilegrazie a10mila eurodella FondazioneComunità Bresciana

IlNovecentoineditodella«Micheletti»
Sulweb approfondimenti
sulle guerremondiali
Fascismo,anniSettanta
ela strage del1974

La«Maternità» diPreviati e,sullo sfondo, laprincipessadi Boldini

Da giugno gli appassionati di
storia bresciana del Novecen-
to potranno accedere a docu-
menti inediti grazie all’impe-
gno congiunto di Fondazio-
ne Luigi Micheletti, Fonda-
zione Civiltà Bresciana e Ca-
sa della Memoria.

Il progetto si chiama «Archi-
network» e, grazie a 10mila
euro finanziati da Fondazio-
ne Comunità Bresciana, ri-
porterà alla luce materiale

fondamentale per conoscere
meglio i nodi politici centrali
del secolo scorso.

IL LAVORO di ricerca e gestio-
ne è stato affidato a cinque
giovani studiosi: Lorenzo
Apolli, Stefano Bonomelli,
Gianluca Rossi, Letizia Passa-
rella ed Emanuele Cerutti. Il
progetto non è pensato per
un pubblico di specialisti, ma
di curiosi e appassionati.
«Un lavoro di recupero e valo-
rizzazione della documenta-
zione presente nelle nostre
realtà, a disposizione dei co-
muni cittadini e dei turisti in-
teressati a conoscere meglio

la storia della città» ha fatto
notare Renè Capovin di Fon-
dazione Micheletti.

Gli aspetti storici che ver-
ranno indagati sono le due
Guerre Mondiali, la propa-
ganda del Fascismo e gli anni
Settanta, suddivisi in base al-
le competenze delle tre asso-
ciazioni. «Il materiale sarà
confezionato in modo spendi-
bile per tutti» ha sottolineato
Dino Santina di Fondazione
Civiltà Bresciana, sotto for-
ma di brevi video pubblicati
su www.fondazionemichelet-
ti.eu e su canali Moving Cul-
ture. Non solo social media
dunque, ma anche, ad esem-

pio, le installazioni disponibi-
li nelle stazioni della metro-
politana. «È un progetto mol-
to apprezzato dall’ammini-
strazione comunale, che ha
come obiettivo la valorizza-
zione degli archivi – ha spie-
gato il vicesindaco Laura Ca-
stelletti -. L’obiettivo successi-
vo sarà procedere al comple-
tamento della rete e al suo
consolidamento».

Tra gli argomenti non pote-
va mancare la bomba di piaz-
za Loggia: «Si partirà dal qua-
rantesimo anniversario e in-
dagheremo su come sono
cambiate nel tempo le moda-
lità di farne memoria» ha

spiegato Letizia Passarella di
Casa della Memoria.

Dall’estate sarà dunque di-
sponibile online materiale fi-
no ad ora inaccessibile al pub-
blico, proposto in modalità
adeguate alla moderna comu-
nicazione: in rete si potrà ac-
cedere a una vetrina virtuale
per osservare documenti,
mappe, fotografie, filmati, in-
terviste, materiale di propa-
ganda, oggetti e scritti. «Sa-
ranno degli assaggi, ma se
qualcuno vorrà approfondire
potrà poi farlo rivolgendosi
alle associazioni coinvolte
nel progetto» ha spiegato Ca-
povin. Il materiale sarà utile
anche a studenti e insegnan-
ti, che spesso si trovano ad do-
ver spiegare il Novecento in
fretta.•MI.BO.
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FrancescoHayez, MariaStuardasale alpatibolo,olio sutela, 210 x 293 cm.Milano, Banca CesarePonti DavideDottiè ilcuratore dellamostrasulla pitturaitaliana dell’800

«AmoreePsiche»
e«Letregrazie»
diAntonioCanova
traicapolavori
cheattirano
ognisguardo

Tregrandiquadri
diFrancescoHayez
e«Ritrattodella
principessa
Radziwill»
diGiovanniBoldini

Unampiosguardo
sull’arteitaliana
apartireda Canova

IBRESCIANI.«Donnachecucinalospiedo»èunquadrodiAngeloInganni
esposto nella sala della Realtà, con Achille Glisenti; la nevicata del loro
concittadinoFrancesco Filippini ènella saladella Scapigliatura

LEANIME
IVOLTI

«MEMBRA STANCHE». Lo straordinario dipinto di Pellizza da Volpedo,
(olio su tela, 125 per 167 cm) è uno dei capolavori nella sala dedicata ai
Divisionisti,cheospitaanche opere diSegantini, Morbelli eLongoni

1 2

«GIOVANIPESCATORI».L’olio diDomenicoInduno(94x116 cm)ènella
sezione che, oltre a dipinti di Angelo Molteni e Arnaldo Ferraguti, ospita
lecinque operediInganni, tra cuiduevedutedipiazzaLoggia
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Lapresentazione di «Archinetwork»a palazzoLoggia
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