
V
isticosì, uno accan-
toall’altro, sembre-
rebbero dipinti cu-
stoditidaunimpor-

tante museo. Ma in realtà i
«100 capolavori» di Moretto,
Savoldo, Romanino, Ceruti
(e di un’altra quarantina di
autori tra ’400 e ’700) solita-
menterestanochiusinelle ca-
se di collezionisti del nostro
territorio o nelle sale di ban-
che e fondazioni bresciane.
La mostra aperta
da oggi in palazzo
Martinengo, pro-
mossa dalla Pro-
vinciaecuratadal-
lo storico dell’arte
Davide Dotti, è
quindiun’occasio-
ne importante per
poter conoscere
dalverooperepre-
stigiose, inedite o
solamente curio-
se, in un percorso
attraverso quattro
secoli di pittura
bresciana.
«Il collezionismo
nacque a Brescia
fin dal ’400, quan-
do le lapidi roma-
ne vennero murate sulle fac-
ciate dei palazzi come in pri-
mitivi musei - ha spiegato
Dotti inaugurando ieri la mo-
stra - e proseguì lungo i secoli
come prerogativa di impor-
tanti famiglie nobiliari appas-
sionate d’arte. Per me è stato
un privilegio e un’emozione
andare a bussare alle porte di
antichi e nuovi collezionisti e
trovare una disponibilità a
presentare al grande pubbli-
co questi tesori».
Se le fondazioni e le banche
hanno anche recentemente
acquisito opere importanti e
dei maggiori autori (il Politti-
co di Maestro Paroto della
Fondazione Cab; i due Santi
di Foppa, il «Riposo durante
la fuga in Egitto» di Savoldo,
la «Madonna col Bambino e
San Rocco» e l’«Incoronazio-
ne della Vergine» di Moretto,
il «Matrimonio mistico di S.
Caterina» di Celesti e la «Ma-
dre con bambino» di Ceruti,
tutti di Ubi Banco di Brescia)
anche in case private ci sono
opere che han fatto la storia
dell’arte e del collezionismo,
come le due coppie di Santi
di Romanino dal polittico di
San Cristo, la «Circoncisio-
ne» di Luca Giordano, la «Ve-
duta di Punta della Dogana»
diFrancesco Guardigiàin col-
lezione Thurn und Taxis e poi
Thyssen Bornemisza. Più
spessositratta didipinti di ge-
nere o curiosi, come le nature
morte, i fiori, le caratteristi-
che «bambocciate» di Bocchi
eAlbrici,ogli uccellidiDuran-
ti, per restare in ambito bre-
sciano. O ancora tre nature
morte di Ceruti, produzione
meno conosciuta del «Pitoc-

chetto».
«Le ricerche spesso riservano
sorprese - ha aggiunto il cura-
tore -: opere di cui si era perso
la collocazione, come il "Ri-
tratto della contessa Virginia
Sacchetti Caprara", di Crespi;
dipinti inediti, come il "San-
sone e Dalila" di Celesti, o il
"San Sebastiano curato da
Sant’Irene" del fiorentino
Alessandro Rosi, che potreb-
be scalzare l’autografia di un

dipinto di medesi-
mo soggetto fino-
raattribuitoall’au-
tore, ma più pro-
babilmente opera
di bottega».
Alcune opere fa-
ranno discutere
gli studiosi, come
alcunidipintiattri-
buiti al Todeschi-
ni («Il maestro di
scuola», i «Giova-
ni con zucche e
meloni» e la «Vec-
chia che si scalda
le mani») e i due
«pitocchi» di Giu-
seppeRomani, re-
alizzati un paio di
decenni prima di

quellidelCeruti, eforseispira-
zione per il pittore milanese.
In assenza di schede didatti-
che in mostra (ma c’è un vi-
deo ed è possibile noleggiare
l’audioguida)sopperisce ilca-
talogo (Silvana ed.) con saggi
diDavideDotti,DanieleMon-
tanari e Filippo Piazza, una
ricca bibliografia e schede
scientifichedei dipinti, affida-
te a una schiera di studiosi.

Giovanna Capretti

SCOPERTE

La ricerca delle
opere ha riservato

sorprese: tanti
dipinti inediti e

nuove attribuzioni

LUOGHI E ORARI

Lamostra «Moretto, Savoldo, Roma-
nino,Ceruti»èapertain palazzoMar-
tinengo, via Musei 30 in città, fino
all’1 giugno. Orari: mer-ven 9-17;
sab, dom e festivi 10-18. Chiuso il lu-
nedì e il martedì.

Moretto, Romanino, Ceruti
testimoni della realtà
Apre a palazzo Martinengo la mostra dedicata alle opere
di raccolte private bresciane, tra novità, curiosità, inediti

In mostra
■ Sopra: «Sansone e Dalila», dipinto inedito
di Andrea Celesti; a sinistra: «Vecchio sotto la
neve (allegoria dell’Inverno)» di Antonio
Cifrondi. Sotto: nella sala dedicata al
Pitocchetto, da sinistra i «Portaroli che
giocano a carte», «La spillatura del vino» e
«Donne che lavorano». Nella foto piccola a
sinistra, un particolare del «Riposo durante la
fuga in Egitto» di Giovanni Girolamo Savoldo

P
ierre Rosenberg, Ac-
cademico di Francia
e già direttore del
Louvre, tesse l’elogio

dei collezionisti. «Se c’è qual-
cuno che andrà in Paradiso
sarannoproprioloro».Rosen-
berg era ieri a Brescia per
l’inaugurazione ufficiale del-
lamostraa PalazzoMartinen-
go. L’illustre storico dell’arte
è uno dei componenti del co-
mitato scientifico internazio-
nale riunito dal curatore, Da-
videDotti. Con Rosenberg so-
no arrivati in città per l’aper-
tura della mostra anche altri
due studiosi che affiancano
Dotti nel comitato, John
Spike del College of William
and Mary di Williamsburg, in
Virginiae Andres Ubeda,con-
servatore della pittura italia-
na e francese del Museo del
Prado di Madrid.
In perfetto italiano Rosen-
berg, seduto accanto a Dotti e
al presidente della Provincia,
Daniele Molgora, chiosa:
«Nessun collezionista paga
mai il prezzo vero di un’ope-
ra o di un’oggetto da collezio-
ne. O fa un sacrificio enorme,
pagando tantissimo un qua-
dro perché vuole assoluta-
mente acquistarlo, oppure si
imbatteinuna scoperta incre-
dibile, per caso, pagandola
poco». John Spike dice che la
sua New York «è la città più
vicina all’Europa. Come mol-
ti intellettuali newyorkesi, la
visita dei musei europei era
una tappa irrinunciabile». La
mostra di Palazzo Martinen-
go ieri l’ha vista in anteprima
due volte. «Non è un sempli-
ce assortimento di cento ca-
polavori. È molto di più. È
un’antologia che racconta la
tradizionelombardadella pit-
tura». Pure Ubeda ha avuto
«il privilegio di vedere la mo-
stra due volte. È molto bella e
anche molto intelligente. È
una mostra d’autore».
Dotti sottolinea: «è il sogno di
ogni storico dell’arte avere il
passepartout delle collezioni
private. Brescia è patria di un
collezionismo privato colto e
riservato.Questa mostra vuo-
le tornare sul binario che for-
se la nostra città ha perso ne-
gli ultimi anni, dimenticando
un po’ quello che ha in casa».

Paola Gregorio

E l’ex direttore
del Louvre
tesse l’elogio
del collezionista

«B
envenuti in una del-
le capitali artistiche
d’Italia». Ilpresiden-
te della Provincia

Daniele Molgora cita le parole che
Mina Gregori, storica dell’arte e
componentedel comitatoscientifi-
co, ha usato quando all’inizio di
febbraio è stata in città alla presen-
tazionedella mostra,per porre l’ac-
centosulla «brescianità» dell’even-
to. Bresciani i promotori, di casa
nostra pure le collezioni private
che hanno prestato le opere. E bre-
sciani, tiene a sottolinearlo Molgo-

ra, «sono gli sponsor». «Vogliamo
far conoscere veramente l’impor-
tanza che Brescia ha avuto nella
storia e che cosa rappresenta anco-
ra oggi. Per rendere giustizia a un
passato e a un presente glorioso e a
un territorio che è stato considera-
to spesso, e a torto, provinciale».
Più di 5mila le prenotazioni finora,
per un progetto costato 280 mila
euro «coperto - aveva ricordato
Molgora già a febbraio - quasi inte-
ramente da contributi, sponsor e
biglietti». E proprio perché la pro-
vincia bresciana, aggiunge, «è ricca

come poche altre di storia millena-
ria, arte e bellezze naturalistiche»,
il Broletto ha deciso di affiancare al-
la mostra la proposta di itinerari
sul territorio per approfondire la
conoscenza dei pittori protagoni-
sti: Moretto e Romanino a Brescia,
Andrea Celesti sul Lago di Garda,
da Tiepolo e Pittoni nella Bassabre-
sciana,ancora Moretto in Valtrom-
pia e in Valsabbia. Poi Romanino
in Valle Camonica, Gian Giacomo
Barbelli in Franciacorta, il Museo
Lechi a Montichiari e il Castello di
Padernello. p. greg.

«Brescia, una capitale artistica d’Italia»
Daniele Molgora sottolinea l’orgoglio territoriale della manifestazione

Da sin. : Molgora e Dotti (foto Reporter/Favretto)

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Biglietto intero 7 €; ridotto 5 € (under
18, over 65, universitari, portatori di
handicap); ridotto scuole 3€. Con il bi-
glietto della mostra si ha diritto a ridu-
zione al Capitolium e Museo S. Giulia.
Info: www.mostra100capolavori.it.

VISITE GUIDATE

Per le scuole (15-30 alunni) 50 € più
il biglietto (gratuito per 2 accompa-
gnatori). Per gruppi: 80 €.
Info e prenotazioni al numero 030-
2906403 (lun-ven 9-13) e su mostre
xprovinciadibresciaeventi.com.
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