
E’ stata inaugurata alle Frut-
tiere di Palazzo Te la Mostra
“We are the future”, l’arte de-
gli illustratori per la promo-
zione dei diritti dell’Infanzia.
Esposte tutte le opere che
hanno partecipato alla quin-
ta edizione del Concorso in-
ternazionale d’Illustrazione
“We are the future” e quelle
selezionate nelle edizioni pre-
cedenti. Ha vinto il primo pre-
mio assoluto l’illustratrice
Alessandra Castagni di Villa-
santa (Mi) con l’opera dal tito-
lo “3,2,1, volo!”. Secondo clas-
sificato l’illustratore Fausto
Montanari di Genova con

due tavole dai titoli:
“Freedom of expression” e “
Express your monstrouse ta-
lent”. Inoltre quest’anno la
giuria ha voluto segnalare al-
tri tre illustratori: Thomas Ar-
magni, Valentina Grassini e
Alessia Mannini. L’opera vin-
citrice diventerà l’immagine
ufficiale dell’ XII edizione del
Concorso “Diritti a Colori”, ri-
volto ai bambini dai 3 ai 14
anni e organizzato dalla Fon-
dazione Malagutti .

La Mostra nelle Fruttiere di
Palazzo Te a Mantova e sarà
visibili al pubblico fino al
prossimo 6 gennaio.

Diritti dell’infanzia, alle Fruttiere
“Weare theFuture” fino al 6 gennaio

La mostra alle Fruttiere del Te
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Marcello Mossini, antiqua-
rio insieme al padre e in sta-
ge al Louvre, ha intervistato
le due curatrici della mo-
stra (fino al 14 gennaio) sui
disegni di Giulio Romano
in corso proprio nel museo
parigino.

G
iulio Romano collega
idealmente Parigi a
Mantova, la grande isti-

tuzione museale del Louvre a
Palazzo Te, grazie all'opera di
due studiose, naturalmente
italiane: Laura Angelucci e Ro-
berta Serra.

Da quanti anni siete a Pari-
gi, al Louvre? E come nasce
questa scelta di espatriare,
scelta di lavoro e di vita?

Angelucci. «Sono romana,
laureata alla Sapienza in sto-
ria dell'arte. Finiti gli esami ho
vinto una borsa di studio di un
anno grazie alla quale mi sono
stabilita a Parigi. In Francia ho
studiato all'Ecole du Louvre e
ho iniziato a lavorare per il
museo nel campo della catalo-
gazione di disegni italiani nel
Cabinet des Dessins; queste
esperienze mi hanno portato
ad avere un primo contratto
di lavoro a tempo determina-
to seguito da altri. Oggi, dopo
dodici anni il contratto è di-
ventato a tempo indetermina-
to».

Serra: «Sono bolognese, lau-
reata in Storia del disegno e
della grafica. La tesi mi ha por-
tato a studiare i disegni della
Pinacoteca di Bologna ed ho
avuto la possibilità di prepara-
re una mostra nel 1999. In se-
guito, una mostra organizzata
dalla Pinacoteca e dal Louvre
mi ha dato la possibilità di fare

da mediatrice tra queste due
istituzioni. Dopo un anno di
stage, sono stata integrata
nell'equipe per la catalogazio-
ne delle opere grafiche; qui do-
ve ho incontrato Laura. Anche
io sono in Francia da dodici
anni ormai».

Da dove nasce l'idea di que-
sta importante mostra di di-
segni? Come è stata concepi-
ta?

«La mostra, ospitata nell'ala
Denon, ha richiesto due anni
di preparazione. Impegnativa
è stata la scelta delle opere: il
nostro fondo contiene circa
135 disegni originali di Giulio
Romano e un grande numero
di copie dall'artista, che in oc-
casione della mostra sono sta-
te esaminate permettendoci
di identificare tra esse due di-
segni del maestro: una conti-
nua scoperta. L'esposizione è

in stretta relazione con due
importanti mostre: una dedi-
cata agli ultimi anni di Raffael-
lo ed una a Luca Penni. Esse
costituiscono un trittico sulla
straordinaria stagione di Raf-
faello e dei suoi allievi nella
prima metà del '500».

Raccontate del vostro co-
mune interesse per Giulio Ro-
mano

«Giulio Romano è un dise-
gnatore straordinario ed è una
fortuna potersi occupare di
questo artista, di cui disponia-
mo un fondo prezioso tra cui
si annovera un repertorio di
disegni in relazione coi palaz-
zi mantovani. Giulio trasmet-
te le sue idee attraverso il dise-
gno, tutta la sua opera passa
attraverso l'invenzione grafi-
ca. La cosa più affascinante
del nostro lavoro è il continuo
contatto con l'opera; il dise-

gno in particolare rappresen-
ta la vera volontà, la genuina
maniera di lavorare dell'arti-
sta. Lo studio della tecnica gra-
fica richiede un grande adatta-
mento dell'occhio alla mate-
ria, un continuo esercizio».

Gestione dei beni culturali
in Francia e in Italia. Quali so-
no le differenze?

«In Francia uno specialista
ha la possibilità di operare in
ottime condizioni, nel
comfort e nella sicurezza di
strutture adeguate. In Francia
l'entusiasmo è supportato dal-
la possibilità concreta di rea-
lizzare un progetto o un'idea.
In Italia questo si verifica più
di rado, la grande preparazio-
ne dello storico dell'arte italia-
no, molto spesso superiore a
quella di colleghi francesi ed
europei non è supportata ade-
guatamente, e la realizzazione

di un progetto viene persegui-
ta solamente con la buona vo-
lontà e la voglia di fare di uno
specialista. Il problema ulte-
riore è dato dal fatto che se in
Francia uno studio mirato por-
ta a seguire un percorso a tap-
pe con l'obiettivo finale del la-
voro (moltissimi sono i con-
corsi annui, agevolati dal rin-
novo continuo di posti di lavo-
ro), in Italia la seppur grande
formazione non è supportata
adeguatamente dalle istituzio-
ni».

Da lungo tempo si parla or-
mai di realizzare un mostra
di Giulio a Palazzo Te, pur-
troppo con scarsi risultati,
questa mostra già da voi
"confezionata" è di grande
impatto, sarebbe interessan-
te poterla portare in Italia ed
osservare i disegni del mae-
stro confrontandoli diretta-

mente con i suoi affreschi a
Palazzo Te. Che ne pensate?

«Crediamo che sarebbe en-
tusiasmante poter collaborare
con i colleghi mantovani per
poter ripensare la nostra mo-
stra in grande. Invece di pro-
porre la stessa identica mo-
stra, si potrebbe esaminare
nuovamente il fondo del Lou-
vre, in modo da esporre i dise-
gni di fronte agli stucchi o alle
opere pittoriche finite. Potreb-
be essere di grande interesse
costruire una mostra ancora
più completa e relazionarla
con Palazzo Te e con Palazzo
Ducale. Siamo soddisfatte del
fatto che i visitatori della mo-
stra esprimano tutti il deside-
rio di visitare Mantova, pen-
siamo insomma che gli spunti
per costituire un buon lavoro
ci siano tutti».

Marcello Mossini

«L’artedel nostro
GiulioRomano
inmostra al Louvre»
Parlano le due curatrici della grande esposizione parigina

Fino al 14 gennaio visibili i disegni del maestro

Laura Angelucci e Roberta Serra, le due curatrici della mostra dei disegni di Giulio Romano al Louvre di Parigi. A destra: la locandina della mostra
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Il "Calendario del Basso Man-
tovano Orientale e dell'Antica
Transpadana Ferrarese, ora
Alto Polesine" compie vent'
anni e, per l'occasione, il grup-
po Torri e Campanili in colla-
borazione col Lions Club Osti-
glia, ha realizzato un'edizione
speciale. Tema del 2013 sono
"I nostri capisaldi sensoriali e
culturali". Luciano Menghini,
ideatore ed anima del proget-
to, spiega così la scelta: «Su
ogni pagina campeggia il sot-
totitolo "un patrimonio senso-
riale e culturale che ci portia-
mo dentro, da conservare per
il domani". È evidente il riferi-

mento alla ricostruzione dopo
il sisma di maggio. Però non
abbiamo pubblicato immagi-
ni di crolli e rovine, anzi; ab-
biamo rappresentato i monu-
menti com'erano prima, sotto
l'auspicio di un loro veloce ri-
pristino». Anche in questa edi-
zione si apprezzeranno le pit-
ture di Lanfranco, i disegni
dello scultore/pittore Denis
Racanelli, di Erika Ferrarini ed
Egidio Pecorari; le foto sugge-
stive di Renzo Bertazzoni,
Piergiorgio Travaini, Patrizia
Bertelli e Marco Orsatti. «Sono
96 le immagini simbolo del no-
stro territorio - continua Men-

ghini - per rinfrescare a tutti la
memoria della sua bellezza,
caratterizzato da tanti piccoli
paesi, ma idealmente identifi-
cabili, in questo rincorrersi di
figurazioni prese da uno o
dall'altro borgo, senza una se-
quenzialità geografica, in un'
unica ideale città, unita dalla
vicinanza, dalla frequentazio-
ne, dalla comunanza d'intenti
e purtroppo ora anche dalla ri-
costruzione, che appunto fon-
dandosi su solide basi, dovrà
giungere a restituire a tutti i
bei profili del territorio dove
viviamo».

Siro Mantovani

BassoMantovano, uncalendario
dedicato alla ricostruzione
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