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La mostra "L'acqua che tocchi...Leonardo anima e materia" ospitata nella restaurata Cripta del Duomo

II Museo della Cattedrale piace ai pavesi,
mille visitatori alla prima apertura
DI SIMONA RAPPARELLI

Un percorso emozionante,
sia per le opere esposte
che per la particolare loca-
tion, ovvero la cripta ro-
manica della chiesa di
Santa Maria del Popolo
posta al di sotto della Cat-
tedrale di Pavia.
La prestigiosa mostra
"L'acqua che tocchi...Leo-
nardo, anima e materia"
(promossa da Fondazione
Cariplo e dalla Fondazio-
ne Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia, in collabo-
razione con la Fondazione
Museo Diocesano). ospita-
ta dal Museo della Catte-
drale di Pavia, ha subito
incontrato il favore dei pa-
vesi: sabato 12 ottobre,
primo giorno di apertura
al pubblico, sono stati ol-
tre 500 i biglietti staccati
(la mostra è gratuita e i
ticket distribuiti servono
sia per la numerazione de-
gli ingressi che per ottene-
re sconti particolari in al-
tre esposizioni lombarde);
poco meno di 500 sono
stati quelli di domenica 13
ottobre. L'esposizione è
curata da Elena Lissoni.
storica dell'arte, e Lucia
Molino, referente del pro-
getto Open di Fondazione
Cariplo, con la collabora-
zione di Francesca Porre-
ca, direttrice dei Musei
Civici di Pavia, don Siro
Cobianehi, direttore del-
l'Ufficio Beni Culturali
della Diocesi di Pavia. Re-
nata Crotti, vice presiden-
te della Fondazione Co-
munitaria della Provincia
di Pavia e presidente della.
Fondazione Museo dioce-
sano.
L'evento propone un per-
corso tra arte, storia e bel-
lezza sul tema dell'acqua,
a partire da un foglio del
Codice Atlantico di Leo-

nardo per giungere fino al
Novecento: è quasi eterno
il legame tra la città di
Pavia e l'acqua, tra il suo
fiume (qui celebrato pure
in alcune opere del Tré-
court), le lanche, í canali e
il sistema di conche dei
Navigli, che in passato le
ha fatto addirittura gode-
re di un porto sul fiume.
Così come è noto il rap-
porto tra la spiritualità e
l'elemento fluido: l'acqua è
benedetta in ogni chiesa e
numerosissimi sono i rife-
rimenti biblici tra pozzi,
bagni e abluzioni.
Suggestiva anche la scel-
ta, operata dall'architetto
Stefano Zanni, di esporre
le opere in mostra (tra cui
anche alcune cartine idro-
grafiche e un'hydria di ce-
ramica etrusca a figure
nere) attraverso un alle-
stimento con pannelli blu,
colore-guida dell'evento
espositivo, che richiama
naturalmente l'acqua e
che è in grado di far spic-
care le opere esposte e
l'architettura arancio e
bianca della cripta. Pre-
sente e visibile al pubblico
anche una selezione di fo-
tografie di Guglielmo
Chiodini, giunte dall'omo-
nimo archivio dei Musei
Civici dì Pavia.
Ma non è tutto: l'esposi-
zione, infatti, gode di uno
spazio unico, la cripta del-
la preesistente chiesa di
Santa Maria del Popolo,
luogo denso di fascino che
si incastona tra la moder-
nità della realizzazione
della Cattedrale di Pavia
(con la visibile base dei pi-
lastri in cemento che vi
entrano dall'alto) e le vol-
te romaniche delicate e
sottili, in un continuo ri-
mando tra storia antica e
recente.
Gli orari di apertura della.
mostra (che resterà aperta

sino al 12 gennaio 2020)
sono: giovedì e venerdì
dalle 15.00 alle 17.00; sa-
bato e domenica dalle
10.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.00. Nell'am-
bito dell'esposizione è pro-
posto un programma di vi-
site guidate e laboratori
didattici per accogliere fa-

miglie e studenti.
Una 60ina di alunni delle
classi quarte di cinque
scuole medie superiori di
Pavia (Taramelli-Foscolo,
Bordoni, Copernico, Istitu-
to Cosse, Scuola Interna-
zionale) svolgono il ruolo
di guide (anche per i visi-
tatori stranieri).

Alcuni scorci del Museo
Diocesano con la mostra
"L'acqua che tocchi,..".
A sinistra il taglio
del nastro. Sotto una
parte del percorso museale
tra oggetti sacri, quadri
in un allestimento
suggestivo
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11 Vescovo ~orrado.
luogo restituito,...,..t ,0"

L' i, tt tr rt ufficiaL
le della mostra si è
svolta nel pomeriggio dr
venerdì 11 ottobre, pre-
ceduta da un incontro
svoltosi nella Sala Per-'.
tusati della Curia di
Pavia. "E' un grande
onore e una gioia poter
ospitare questa mostra.
in uno spazio di tale
bellezza - ha sottolinea `.
to il Vescovo Corrado
Sanguineti -: un luogo
che viene oggi restituito).
alla città, oltre che alla';

Chiesa di Pavia. avia. Rmÿ
grazio tutte le persone
gli enti che hanno colla-
borato: in modo partico-
lare Fondazione Cariplo'
la Fondazione Comu

Titaria; anche per il
grande sostegno garaw
tito al restauro della
-cripta". Tra le autorità
'presenti, c'erano anche
i Vescovi della Diocesi
di Vigevano, Mollo
Maurizio GervasoriŸ,<
ella Diocesi di Torte
Mons. Vittorio Vizi
"La filantropia ché

cerchiamo sempre di sia
stenere - ha affermati
Giancarlo Vitali, presi
dente della Fondazione
Comunitaria della pro

'vincia di Pavia - e arf _.

La presentazione con (da sinistra) Giancarlo Vitali, Mons.Corrado Sanguineti e Giovanni Fosti

,che quella culturale. Al
traverso questo genere
di iniziative cerchiamo
di ridurre il più possibl
le le distanze tra chi h'
accesso alla cultura e
chi invece fatica ancore
ad averlo. Ringrazio di
cuore Giovanni Fosti,
presidente di Fondazio
ne Cariplo, per avere
scelto Pavia per un 
delle prime uscite nel
suo nuovo incarico E
un ringraziamento ricq
noscente e commosso V.
naturalmente a Giusep
pe Guzzetti, che con la
sua illuminata presi
denza ha rilanciato
Fondazione Cariplo
ha lanciato il progetto
vincente delle Fondazi[

;ini Comunitarie".
ILa mission di Fonda
ione Cariplo - ha spii'.
ato il presidente Fosti
e quella di mettere;

.(disposizione il grafi
patrimonio dei nostri
territori: ed è un ç
p che puo svolgere
eglio con il sostegni

delle Fondazioni C
nitarie, come quelle
la provincia di Pavia
Questa mostra poi ha
un valore straordinario::
l'acqua e qualcosa che
ha a che fare con la viti
ed evoca il terna della .:.
,¿fesa dell'ambiente;
Leonardo inoltre è un
artista e uno scienziato
iiadicato nell'immagina-
io di tutti"

d1

Le autorità ed il pubblico presente all'inaugurazione nella Sala Pertusatl del Vescovado
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