
U
n allestimento «Made in Pro-
vincia di Brescia». Inteso co-
me ente, che lo organizza at-
traverso la Fondazione Pro-

vincia di Brescia Eventi, e come territo-
rio. Il numero uno del Broletto, Daniele
Molgora, affiancato dal curatore Davide
Dotti, pone l’accento sulla brescianità,
ma nel contempo sul respiro internazio-
nale,della mostra «Moretto, Savoldo, Ro-
manino, Ceruti. 100 capolavori dalle col-
lezioni private bresciane» che sarà ospi-
tata dal 1 marzo al 1 giugno a Palazzo
Martinengo.
Alla presentazione, ieri nella chiesa di
San Giorgio, Molgora ricorda che «bre-
sciane sono le collezioni private da cui
provengono i dipinti». L’esposizione,co-
me ha sottolineato Dotti, raccoglie 108
tesori d’arte solitamente inaccessibili
per il grande pubblico perché custoditi
in dimore private. In un percorso focaliz-
zato sulla scuola pittorica bresciana dal
’400 al ’700, da Foppa a Moretto, da Sa-
voldo a Romanino, da Bocchi a Bellotti,
da Andrea Celesti a Cifrondi e Giacomo
Ceruti. E attraverso le correnti pittoriche
succedutesi, dal Rinascimento al Manie-
rismo, dal Barocco al Rococò.
«La Provincia punta sulla promozione
del territorio. Abbiamo voluto valorizzar-
lo, ad esempio, sul piano delle imprese,
con il marchio Made in Provincia di Bre-
scia - ha detto Molgora - . Questo evento
si muove nella stessa direzione, ma tra-
sponendo lo sforzo sul piano artistico e
culturale». Alla mostra si lega la possibili-
tà, ha rammentato «di seguire itinerari
turisticoculturali in tutto il territoriopro-
vinciale».L’investimento per l’esposizio-
ne, patrocinata da Regione e Diocesi di
Brescia,è di 280milaeuro. «Siamo riusci-
ti a contenere il costo dei biglietti - ha
concluso Molgora - e anche il costo della
mostra, coperto quasi interamente da
contributi (tra cui quelli di Fondazione
Cariplo e Fondazione della Comunità
Bresciana, ndr), sponsor e biglietti».
Dei 108 quadri esposti, ha spiegato Dot-
ti, «ben 34 sono inediti, emersi durante i
mesi di intensa ricerca in ville, castelli,
residenze patrizie». Di Ceruti, ad esem-
pio, saranno esposte opere inedite, af-
fiancate ad altre già note, tra cui tre tele
del famoso «ciclo di Padernello», com-
prese le «Donne che lavorano» prestate
dai Civici Musei di Brescia. Mina Grego-
ri, storica dell’arte che fa parte del Comi-
tato scientifico, ha rimarcato: «Voi vivete
in una capitale artistica. Si tende ancora
a vedere Brescia e la sua arte dipendenti
da Venezia. Gli studi dimostrano che in-
vece Brescia si è mossa come una scuola
autonoma che sidistingue dalla Lombar-
dia post leonardesca e dal Veneto».

Paola Gregorio

«B
envenuta questa
mostra,che riporte-
rà l’attenzione sulla
pittura bresciana,

una delle grandi scuole pittoriche
d’Italia. Ben vengano le iniziative
che possano farla conoscere ai cit-
tadini e ai forestieri». Parola di Mi-
na Gregori, decana degli storici
dell’arte italiani, autorità mondiale
per le ricerche su Caravaggio, stu-
diosa della «pittura della realtà»
lombarda sulla scia del suo mae-
stro Roberto Longhi. La professo-
ressa Gregori era ieri a Brescia per
la presentazionedella mostra «Mo-
retto, Romanino, Savoldo, Ceruti.
100 capolavori dalle collezioni pri-
vate bresciane», del cui comitato
scientifico fa parte.
Professoressa Gregori, cos’ha da
dirci ancora la pittura lombarda?
Ci racconta cosa siamo, e in un mo-
mento di depressione e di demora-
lizzazione soprattutto per la politi-
ca, tiene vivi altri valori. Questa pit-
turascoprì l’umanitàsenzaamplifi-
cazioni retoriche, fuori da tutte le
categorie di nobiltà abbattute poi
dalla rivoluzione francese, e per
questo è molto moderna.
Che fisionomia ha questa pittura?
Brescia è stata la capitale della pit-

tura dell’entroterra veneto, distin-
ta da Milano e da Venezia. I pittori
del ’500, soprattutto Moretto e Sa-
voldo, aprirono due strade paralle-
le e altrettanto ricche: una tutta lo-
cale, verso Moroni, Fra Galgario e
Ceruti, l’altra verso Caravaggio,
che fu a Venezia e pure a Brescia.
Dove bisogna cercare il Caravag-
gio giovane, ancora lombardo?
Non nei disegni, quella è una cosa
ridicola: Caravaggio non disegna-
va.Piuttosto inqualche mezza figu-
ra dipinta su committenza, o in
qualche natura morta con figura.
La sua arte parte da lì, dall’osserva-
zione della realtà.
Qualcuno disse che dopo Roberto
Longhi non c’era più nulla da dire
sulla pittura italiana...
A parte che qualcosa ho detto an-
che io, non è così. Bisogna conti-
nuamente andare in giro, cercare...
Nelle collezioni private?
Sì, anchese io per una forma di rite-
gnonon le homai molto frequenta-
te, e me ne rammarico. Ho cercato
nelle chiese, nei depositi dei mu-
sei... Bisogna continuare a guarda-
re, guardare, guardare.
Ed emozionarsi?
Certo: io questi due ragazzi (i «Due

ragazzi che giocano sulle ceste» di
Ceruti, ora visibili dopo la mostra
del ’53, ndr) me li bacio.
È questo che trasmette ai suoi gio-
vani allievi?
C’èpieno di bravigiovani appassio-
nati, quando mi dicono che vanno
all’estero, perché in Italia purtrop-
po non si riesce a lavorare, gli dico:
tornate, fate esperienza ma torna-
te, che qui c’è tanto da fare.
Anche lei ha iniziato da giovane ad
occuparsi di storia dell’arte, e non
era scontato per una donna.
Ho avuto la fortuna di un padre in-
gegnere che a me e mia sorella dis-
se, ed erano gli anni Trenta: dovete
poter studiare e lavorare come gli
uomini. E sono cresciuta in una fa-
miglia di appassionati d’arte e di
musica, e di collezionisti: mia non-
na aveva una chitarra di Stradivari,
ma la regalò al suo medico.
Lei sta preparando una nuova
pubblicazione su Ceruti, di cui cu-
rò la grande mostra nell’87.
Sonouscite nuoveopere, dipintisa-
cri giovanili in una chiesa dell’alta
Val Camonica, e alcune nature
morte, un genere di cui finora si co-
nosceva poco del Pitocchetto. Ho
scritto già due capitoli. Questo li-
bro bisogna proprio farlo.

Giovanna Capretti

«La grande pittura bresciana
ci parla dell’uomo senza retorica»
Mina Gregori tra i curatori della mostra a Palazzo Martinengo
«Continuo a emozionarmi. Ai giovani dico: restate in Italia»

Capolavori e curatori
■ In alto, da sinistra: «Riposo
durante la fuga in Egitto»
di Savoldo, e un particolare
della «Visitazione» di Moretto.
Qui sopra: la professoressa
Mina Gregori, nel comitato
scientifico della mostra,
e il curatore Davide Dotti (a sin.)
con il presidente della Provincia
Daniele Molgora

«100 CAPOLAVORI»

Molgora: una mostra
«Made in Brescia»
Dotti: tanti inediti
che tornano alla luce

C
ento dipinti per rac-
contare tre secoli di
pittura bresciana (e
nonsolo)in settecapi-

toli tematici. La mostra si aprirà
con il Polittico di Maestro Paro-
to del 1447, acquistato recente-
mente da Fondazione Cab,
esempio di transizione dal goti-
co al rinascimento, documenta-
to da Foppa (S. Giovanni Evan-
gelista e S. Stefano). Il «secolo
d’orodel ’500 offrirà,tra i capola-
vori, «Il riposo nella fuga in Egit-
to» di Savoldo, «Amore e Vene-

re» e «La Visitazione» di Moret-
to, le due coppie di Santi dal po-
littico di San Cristo e «Sansone e
Dalila» di Romanino. Si passa
poi al Barocco tra Sei e Settecen-
to, con un inedito «Marcanto-
nioe Cleopatra»di Celesti,e ope-
re anche di autori non bresciani.
La natura morta della quarta se-
zione offrirà pezzi che faranno
discutere gli studiosi, tra cui due
«Cucine»diBaschenise delMae-
stro S.B., e tre pezzi inediti attri-
buiti a Ceruti, accanto fiori, frut-
ta, pesci , vasi e i celebri «Uccel-

li» del nostro Duranti.
Si passa poi alle «bambocciate»
diBocchie Albriciconnani epig-
mei, e alla pittura di paesaggio,
di veduta e di interno («Agar e
l’Angelo» di Celesti; «Paesaggio
con cavalieri» di Marini, «Cuci-
na» di Botti, «Veduta di piazza
duomo» di Battaglioli). La chiu-
sura è affidata alla «pittura della
realtà»conMonsùBernardo,To-
deschini, i precoci «pitocchi» di
Romani, Bellotti, Cifrondi e infi-
ne Ceruti con ritratti e i suoi
«portaroli».

La mostra sarà aperta in palazzo
Martinengo in via Musei, in cit-
tà, dall’1 marzo all’1 giugno, dal
mercoledì al venerdì dalle 9 alle
17, sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 18 (chiuso lunedì e
martedì).L’ingresso costa 7€ (ri-
dotto 5 €, scuole 3 €). Visite gui-
date: scuole 50 €, gruppi 80 €

(più il prezzo del biglietto).
È statopredisposto materialedi-
dattico per laboratori, scaricabi-
leon-line. Informazionie preno-
tazioni: 030-2906403 e su www.
mostra100capolavori.it.

Dal gotico al Settecento: un percorso in sette tappe
Curiosità, approfondimenti per le scuole e proposte di itinerari anche sul territorio

Giacomo Ceruti: «Due ragazzi che giocano sulle ceste»
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