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Dal 12 ottobre 2019 al 12 gennaio
2020 al Museo Diocesano

la Mostra "L'acqua che tocchi..."
con il Codice di Leonardo
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E' l'acqua, eterna e grande
ricchezza del territorio pave-
se, il teina dell'esposizione
che la Cripta della Cattedra-
le di Pavia ospiterà dal 12 ot-
tobre 2019 al 12 gennaio
2020. Nel Museo Diocesano
si dispiegherà un percorso
con oltre 50 opere da Leonar-
do fino al Novecento: un sen-
tiero di arte, storia e bellezza.
La rassegna intitolata "L'ac-
qua che tocchi...Leonardo,
anima e materia" è promossa
dalla Fondazione Cariplo e
dalla Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Pavia
in collaborazione con Fonda-
zione Museo Diocesano, Fab-
briceria della Cattedrale,
Touring Club, Ufficio Scola-
stico Regionale e rappresenta
la nona tappa di "Open", tour
di eventi espositivi che sta
portando il patrimonio arti-
stico di Fondazione Cariplo
in tutta la Lombardia. L'og-
getto di punta della mostra è
un foglio del Codice Atlantico
di Leonardo da Vinci (duran-
te i soggiorni a Pavia fu affa-
scinato dalla struttura urba-
na della città e dal suo fiu-

me), eccezionalmente conces-
so in prestito dalla Biblioteca
Ambrosiana, ma il teina
verrà sviluppato in molteplici
direzioni: l'acqua come ele-
mento primordiale di vita ma
anche simbolo di distruzione,
l'acqua purificatrice e l'acqua
protagonista di un territorio.
Così accanto a Leonardo tro-
veremo opere pittoriche di
Ezechiele Acerbi, Federico
Zandorneneghi, Pompeo Ma-
riani, insieme a oreficerie sa-
cre, il modello delle conche
del Naviglio, fino alle fotogra-
fie di Guglielmo Chiolini. Il
valore architettonico del re-
cupero della cripta romanica
della Cattedrale si unisce al
percorso artistico di una mo-
stra resa possibile dalle rac-
colte d'arte di Fondazione
Cariplo e da prestigiose isti-
tuzioni museali e culturali
(dagli archivi diocesani di Pa-
via, Tortona, Vigevano al si-
sterna museale d'Ateneo,
dall'archivio Chiolini ai Mu-
sei Civici di Pavia). L'iniziati-
va è stata presentata ufficial-
mente dal presidente di Fon-
dazione Comunitaria di Pa-

via Giancarlo Vitali, insieme
al consigliere della Fondazio-
ne Piergiorgio Villani, alla
presidente della Fondazione
Museo Diocesano Renata
Crotti, alla responsabile della
Collezione Fondazione Cari-
plo Lucia Molino e alla cura-
trice della mostra la storica
dell'arte Elena. Lissoni. Nel-
l'ambito dell'esposizione è
proposto un ricco programma
di viste guidate e laboratori
con il coinvolgimento attivo
di Istituti Secondari di Secon-
do Grado di Pavia (Taramel-
li, Foscolo, Bordoni, Coperni-
co, Cossa), di volontari del
Touring Club Italiano, dei vo-
lontari della Pastorale Giova-
nile della Diocesi. La mostra,
ad ingresso libero (piazza
Duomo, ingresso da via Car-
dinal Riboldi), sarà inaugura-
ta venerdì 11 ottobre alle 17
e resterà aperta giovedì e ve-
nerdì dalle 15 alle 17, sabato
e domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19; nel mese di
dicembre il sabato e la dome-
nica l'orario sarà continuato
dalle 10 alle 19.

Matteo Ranzini
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