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Collaborazione artistica fra le due città

Mostra alla Galerie Canesso con opere prestate dal polo museale di Strada Nuova
L’assessore Sibilla: «La cultura è il primo importante argine alla violenza»

ROBERTAOLCESE

GENOVA. «Non è possibile che una
capitale come Parigi si fermi, e nem-
meno la cultura può farlo. Per questa
ragione, nonostante la terribile tra-
gedia che ha colpito la città, i nostri
quadri di Alessandro Magnasco par-
tiranno lo stesso per poter essere in-
seriti nellamostra a lui dedicata, che
siapriràil25novembre.Eioliaccom-
pagnerò». Piero Boccardo, direttore
del Polo museale di Strada Nuova,
non nasconde un po’ di apprensione
mentresipreparaaseguirelequattro
casse sigillate che contengono i tre
dipinti di Palazzo Bianco, tra cui uno
deilavoripiùimportantidelmaestro,
“Trattenimento in un giardino d’Al-
baro”, una prospettiva da Villa Para-
diso che per la prima volta avrà una
cornice coeva, e “Il pittor pitocco fra
zingarievagabondi”delMuseoLuxo-
ro di Nervi prestati per l’esposizione
“AlessandroMagnasco (1667-1749).
Gli anni della maturità di un pittore
anticonformista” che verrà ospitata
alla Galerie Canesso di Parigi fino al
31 gennaio, e poi dal 25 febbraio al 5
giugno neiMuseidiviaGaribaldi,con
due opere in più rispetto a Parigi.
Sottolinea l’assessore alla Cultura
del Comune di genova, Carla Sibilla:
«Non solo non abbiamo pensato di
bloccare il trasferimento delle opere
dopo gli attacchi terroristici, ma il
progettosièarricchitodiulterioriva-
lori e significati. La cultura è il primo
importante argine alla violenza, am-
basciatrice di convivenza e strumen-
todi consapevolezzadel fatto chebi-
sogna lottare contro i pericoli origi-
nati dalla paura, che porta solo invo-
luzione e individualismo».
In viaggio verso la Galerie Canesso
ci sono altri prestiti genovesi, tra cui
due allegorie delMagnasco, proprie-
tà della Banca Carige, acquistate nel
1978dagli eredidiAngeloCosta, eal-
tri dipinti, proprietà di collezionisti
privati. Questa sera il prezioso carico

è atteso nella capitale francese. Da
Parigi Maurizio Canesso, ancora
scossodalla tragedia di venerdì scor-
so,assicura:«Lacittàèripartita, ilmi-
nistero ha autorizzato i musei a ria-
prirealpubblicodopolachiusurafor-
zata di sabato e domenica, e c’è una
voglia di reagire all’oscurantismo
delle bombe e degli attentati».
Quella ospitata dalla Galerie Ca-
nesso è la prima importante esposi-
zione dedicata a Magnasco dopo la
grande retrospettiva del 1996 al Pa-
lazzo Reale diMilano.
A Parigi saranno esposti 23 quadri
più un inedito, “La resurrezione di
Lazzaro” scoperto nei giorni di stam-
padel catalogo. «Daquandosi è spar-
sa lavocedellamostra,Canessohari-
cevutomolte offerte di quadri diMa-
gnasco,molti sonodi bottega, questa
Resurrezione invece è una delle tipi-
che scene sacre delmaestro genove-
se» osserva Fausta Franchini Guelfi,
massima esperta per l’artista, che fa
parte del comitato scientifico della
mostra con Boccardo, Canesso e la
storica francese VéroniqueDamian.

A Genova invece le opere saranno
25: tra quelle nonpresenti in Francia
ci sarà “Funerale ebraico”, prestito
eccezionale del Louvre: «Per legge in
Francia le istituzioni statali non pos-
sono prestare opere per le mostre
nelle gallerie private». Entrambe le
tele provengono dalla collezione di
Orazio Bagnasco. Il tema dellamatu-
rità diMagnasco, scelto da Boccardo,
rende l’esposizione unica.

«Nel periodo della maturità, Ma-
gnascoraggiungeviestraordinariedi
stile pittorico, affronta con coraggio
soggetti provocatori enuovi, come le
monache aristocratiche che civetta-
nooprendonolacioccolata,quilacri-
tica dell’artista è esplicita», spiega la
studiosa, riferendosiadueoperepra-
ticamentemaiesposteecreateper lo
stessocommittente:“Lacioccolata”è
stata battuta in astamentre il “Parla-
torio delle monache” è stato esposto
a Genova nel lontano 1949.
Il repertorio del pittore genovese
apprezzato fino dalla fine dell’Otto-
cento a livello internazionale, colle-
zionatoedesposto, è capacedi scene
cruente.È ilcasodi“Il furtosacrilego”
del Museo Diocesano di Milano che
dovrebbeessereunexvoto. Il fattodi
cronaca infatti è il furto sacrilego for-
tunatamente sventato in una chiesa,
maper rappresentarlo ilMagnasco si
serve della danza macabra di un
gruppodischeletricherisorgonodal-
latombaefuggono.«Piùcheunexvo-
to sembraun incubodegnodelle tele
di Goya», commenta la storica.
«Magnasco aMilano ha frequenta-
to ambienti preilluministici» spiega
FranchiniGuelfi, chedadecenni spe-
radiriuscireascovarequalchescritto
lasciatodalpittore, taledaspiegarela
sua impostazione, poi trasferita sulle
tele. «Quello che cimancaèproprio il
suo pensiero» osserva ancora Fran-
chini Guelfi «Abbiamo moltissime
opere, perfino il suo testamento ma
niente di scritto di suo pugno».
In occasione della mostra, la stu-
diosa si è recataancoraunavoltanel-
l’archivio dei Cappuccini di Genova,
accanto alla chiesa di Santa Caterina,
dove sono conservati i documenti
raccolti dai religiosi in Liguria: «Ho
trovato un manoscritto che detta la
regola di vita del cappuccino esem-
plaree leggendolosembradiguarda-
re i quadri delMagnasco».Ma niente
di più, per ora.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«CharlieSheen
è sieropositivo»,

oggi l’annuncio in tv

Indiretta sullaNbc CHARLIE SHEEN è sieropositivo. Lo riferisce il sito di
Tmz secondo cui l’attore americano farà l’annuncio
ufficiale oggi in diretta tv durante la trasmissione
“Today” della Nbc. È stata la stessa emittente televisiva a
parlare di «un clamoroso annuncio» da parte dell’attore
dopo alcune indiscrezioni circolate ieri in base alle quali
l’attore sarebbe sieropositivo da diversi anni. FOTO REUTERS

“Tratteni-
mento in un
giardino
d’Albaro”
è una delle
opere pre-
state dal
Polomuseale
di Strada
Nuova
per lamostra
suMagnasco
(1667-1749)
a Parigi

Genova-Parigi
nel segno di Magnasco

TAVOLAROTONDA
ALL’ISTITUTO ITALIANO
In occasione della mostra dedica-
ta ad Alessandro Magnaso alla
Galerie Canesso di Parigi (rue
Laffitte 26, IX arrondissement),
il 25 novembre alle 17 l’Istituto
italiano di cultura ospiterà una
tavola rotonda con Fausta Fran-
chini Guelfi, Piero Boccardo,
Véronique Damian (Galerie Ca-
nesso), Stéphane Loire (Museo
del Louvre) e Pierre Rosenberg
dell’Académie française.

“Il funerale ebraico”potrà essere visto aGenova a febbraio, prestato dal Louvre
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“Il secolo bello”,
Guidi racconta
il Settecento
dellaFrancia
“HOVISTO i resti di questo
secolo per semprememora-
bile per lo spirito umano. At-
tualmente tutto sta depe-
rendo,ma la generazione se-
guente starà peggio della
nostra. Sembra che tutto
debba peggiorare, fino a
quando qualche genio supe-
riore si alzerà per risvegliare
ilmondo dal suo stordimen-
to”. Così confessava l’ormai
vecchio Federico il Grande,
re di Prussia, a Jean Baptiste
d’Alembert, il matematico,
fisico, filosofo ed astronomo
francese, tra imaggiori pro-
tagonisti dell’Illuminismo,
ringraziando il cielo per es-
sere “venuto almondo nel
momento giusto”. Lo ricorda
Claudio Guidi nella prefazio-
ne di “Il secolo bello” (ilMe-
langolo, 278 pagine, 18 eu-
ro), il primo di tre volumi
per i quali il giornalista - col-
laboratore di lunga data an-
che del Secolo XIX - e scritto-
re, nonché studioso e critico
di teatro, ha attinto a docu-
menti rimasti finora sepolti
negli archivi, oltre che ad
ampi stralci tuttora inediti
in Italia delle operemeno fa-
mose dei philosophes france-

si, che parla-
no in prima
persona, at-
traverso gli
sterminati
epistolari
che hanno
scambiato
tra di loro e
con i due
massimi go-
vernanti il-
luminati
dell’epoca,

Federico II di Prussia e Cate-
rina II di Russia. Sono loro
che per decenni dialogano e
discutono con imassimi
esponenti della cultura fran-
cese, allora dominante. Il re
di Prussia, tre giorni dopo
essere salito al trono, nel
1740 a 28 anni, decreta
l’abolizione della tortura
“poi apre le porte agli ugo-
notti perseguitati in Fran-
cia”. “Il Settecento - scrive
Guidi - è il secolo in cui
Montesquieu, Voltaire e Di-
derot si scagliano con vee-
menza inaudita contro gli
orrori del colonialismo e
della schiavitù, quello in cui
Cesare Beccaria tra le accla-
mazioni dell’Europa intera
chiede l’abolizione della pe-
na dimorte”. Una fioritura
artistica e letteraria incredi-
bile, la cui vetta è rappresen-
tata dal “tentativo titanico di
Diderot e d’Alembert di far
uscire con L’Encyclopédie il
genere umano dalle nebbie
dell’ignoranza, per non par-
lare della lotta coraggiosa e
quantomai rischiosa degli
stessi enciclopedisti contro
l’intolleranza religiosa”.
Senza dimenticare che il
Settecento “è anche il secolo
che vede la nascita in Ameri-
ca di una giovane nazione
democratica, che fungerà da
miccia per l’esplosione rivo-
luzionaria del 1789».
A.PL.
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