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LA MOSTRA

L'«Acqua che tocchi»
ultimi giorni di apertura

PAVIA. Ultimi giorni per visita-
re la mostra "L'acqua che toc-
chi..." allestita nella suggesti-
va cripta romanica della Catte-
drale di Pavia in cui viene di-
spiegato un emozionante per-
corso sul tema dell'acqua che
conduce il pubblico da Leonar-
do fino al Novecento, lungo un
sentiero di arte, storia e bellez-
za.
La rassegna, che si conclude-

rà domenica, è promossa dalla
Fondazione Cariplo e dalla
Fondazione Comunitaria del-

la Provincia di Pavia, in colla-
borazione con Fondazione Mu-
seo Diocesano, Fabbriceria
della Cattedrale di Pavia, Tou-
ring Club e Ufficio Scolastico
Regionale. Per chi ancora non
l'avesse vista sono quindi le ul-
time opportunità per ammira-
re una rassegna di oltre 50 ope-
re delle raccolte d'arte della
Fondazione Cariplo, di presti-
giose istituzioni museali e cul-
turali e di collezioni private. Si
parte da un foglio del Codice
Atlantico, eccezionalmente

La mostra è allestita nella cripta del Duomo di Pavia

concesso in prestito d alla Pina-
coteca Ambrosiana, e da que-
sto documento straordinario
si dispiega un emozionante
percorso di arte, storia e bellez-
za sul tema dell'acqua.
La cripta del Duomo acco-

glie le opere -tra gli altri- di Eze-
chiele Acerbi, Pompeo Batoni,
Giovanni Antonio Emanueli,
Bartolomeo Giuliano, Leonar-
do da Vinci, Francesco Tre-
court, insieme a preziose orefi-
cerie, documenti inediti e una
selezione di fotografie di Gu-
glielmo Chi olini.

Arricchisce l'esposizione
una splendida Hydria etrusca
a figure nere proveniente dal-
la prestigiosa Collezione della
Fondazione Rovati. Il tema na-
turalmente è sempre quello
dell'acqua, che occupa un po-
sto ragguardevole negli scritti

di Leonardo: impegnato nello
studio del rapporto tra città e
vie d'acqua, durante i suoi sog-
giorni a Pavia l'artista fu affa-
scinato dalla struttura urbana
regolare della città bagnata
dal Ticino.
L'acqua è anche la grande

ricchezza del territorio pave-
se, che ne ha plasmato il pae-
saggio attraverso i secoli. Le At-
tività culturali di Intesa San-
paolo mettono a disposizione
di tutti i visitatori del tour
Open una collana di CD— dal ti-
tolo Vox Imago— delle più rino-
mate opere liriche messe in
scena nei grandi teatri italiani.

Gli orari dell'ultima settima-
na della mostra: il sabato e la
domenica dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 19 e dalle 15 alle 17 il
giovedì e venerdì.
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