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LA MOSTRA

I gioielli della Fondazione Cariplo a Pavia
Il tema è l'acqua, da Leonardo a Chiolini
Venerdì prossimo l'inaugurazione (apertura al pubblico da sabato 12) nella cripta del Duomo riaperta dopo 13 anni

U
n suggestivo percor-
so sul tema dell'ac-
qua, che condun-à i
visitatori da Leonar-

do fino al Novecento, consen-
tendo loro di muoversi lungo
sentieri di arte, storia, cultura
e bellezza.
Questo èil cuore dell'esposi-

zione "L'acqua che tocchi", pro-
mossa dalla Fondazione Cari-
plo e dalla Fondazione Comu-
nitaria della Provincia di Pa-
via, che sarà inaugurata vener-
dì 11 ottobre alle ore 17 alla
cripta romanica della Catte-
drale di Pavia, in piazza Duo-
mo 1. Si è infatti scelto di ospi-
tare la rassegna pavese - che co-
stituisce la nona tappa di
Open, il tour di eventi espositi-
vi che sta portando ilpatrimo-
nio artistico della Fondazione
Cariplo in tutta la Lombardia -
nel nuovo contenitore cultura-
le appena restituito alla città
soprattutto grazie al sostegno
della Fondazione stessa.

Oltre cinquanta opere espo-
ste, preziosi esemplari di colle-
zioni che arrivano dalla Fonda-
zione Cariplo, ma anche daisti-
tuzioni musealì e culturali (tra
cui l'archivio diocesano, la bi-
blioteca del seminario di Pa-
via, le tre diocesi di Pavia, Vige-
vano, Tortona e l'archivio
Chiolini) oltre che da collezio-
ni private. L'esposizione è cura-
ta dalla storica dell'arte Elena
Lissoni e da Lucia Molino (re-
sponsabile della Collezione
Fondazione Cariplo), con la
collaborazione della responsa-
bile dei Musei Civici Francesca
Porreca, del direttore dell'Uffi-
cio Beni Culturali della diocesi
pavese don Siro Cobianchi e di
Renata Crotti, vice-presidente
della Fondazione Comunita-

La curatrice Elena Ussoni, Lucia Molino (Fondazione Cariplo), Giancarlo Vitali, Renata Crotti e Piergiorgio Villani (della Fondazione Comunitaria)

Una foto di Chiolini alla mostra

ria e presidente della Fonda-
zione Museo Diocesano.

«All'inaugurazione ci sarà
anche il presidente della Fon-
dazione Cariplo, Giovanni Fo-
sti -commenta il presidente
della Fondazione Comunita-
ria di Pavia, Giancarlo Vitali-
siamo orgogliosi di ospitare
una tappa del progetto Open.
Il tema della mostra si legano
metaforicamente alla missio-
ne della Fondazione pavese.
La filantropia, infatti, è come
l'acqua: si può toccare conma-
no. E il bene comune che co-
struiamo si propaga per mille
rivoli». La collezione d'arte di

Fondazione Cariplo, divulga-
ta grazie al progetto Artgate,
consta di 766 dipinti, 118 scul-
ture e 53 arredi e oggetti.
«Una grande ricchezza che

portiamo in tour per rendere
accessibile la cultura al pubbli-
co -aggiunge la responsabile
Lucia Molino- crediamo forte-
mente che l'arte sia un mezzo
per raccontare storie e valori
della nostra terra". Nella dupli-
ce veste che la lega sia alla Fon-
dazione Comunitaria che alla
Fondazione Museo Diocesano
Renata Crotti ha aggiunto che
"la sede espositiva sarà carica
di suggestioni storiche e spiri-

tuali e presenta una significati-
va armonia di apparenti con-
traddizioni, come l'accosta-
mento tra i capitelli romanici e
le colonne di calcestruzzo ar-
mato».

Infine la curatrice Elena Lis-
soni ha anticipato le linee del-
la mostra, divisa in più sezioni
che portano a scoprire l'acqua
come mito, come sacralità, an-
che naturalmente come armo-
nia. Numerosi gli esemplari ec-
cezionali, a partire da un fo-
glio del Codice Atlantico di
Leonardo, concesso dalla Pina-
cotecaAmbrosiana. —

Daniela Scherrer

LAPIAllA
ll~emaela~~wa.d:~l..:,,n,11-.Inn 111011111

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Pavia


