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EVENTO

Una iniziativa della Galleria Canesso di Lugano

Gerusalemme, la storia
i simboli e le immagini

S’inaugura oggi, ore 17, sempre a Lugano, la mostra
che si divide tra Museo d’Arte e Museo Cantonale
d’Arte. Attraverso 150 opere un dialogo visivo che
coinvolge due grandi figure del XX secolo e artisti
loro contemporanei. Un dialogo inedito che svela
assonanze visive e di poetica: lo scultore alsaziano – svizzero di adozione – Jean Arp (Strasburgo
1886 — Basilea 1966) e il pittore italiano Osvaldo
Licini (Monte Vidon Corrado, Fermo, 1894-1958),
tra i protagonisti, rispettivamente, del dibattito artistico centro-europeo e italiano nella prima metà
del Novecento. Arricchiscono l’esposizione opere
di alcuni dei principali esponenti dell’arte del XX
secolo: Matisse, Modigliani, Klee, Kandinskij e
altri. Anticipando la filosofia che sarà propria del
nuovo centro culturale LAC (Lugano Arte e Cultura), la cui apertura è prevista per il 2015, la mostra
si sviluppa attorno al concetto di dialogo e di confronto, ponendosi così in continuità con la linea
espositiva inaugurata nel 2013 con Klee-Melotti.
Fino al 20 luglio.

Il testo che qui pubblichiamo in esclusiva, ci parla
di questa città, celeste e terrestre, eternamente
desiderata da tutti. Ad introduzione del prezioso
percorso espositivo che si è inaugurato giovedì.
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l’abitudine da parte di tutti i sovrani cattolici d’Europa, a partire dal
XVI secolo, di destinare ai Luoghi
santi e in particolare al Santo Sepolcro ricchi doni votivi, che ancora ornano gli altari e stipano le
sacrestie delle basiliche e che sono
state recentemente esposte in una
splendida mostra a Versailles e a
Châtenay-Malabry, alla Maison de
Chateaubriand, non a caso l’ultimo
viaggiatore illustre sopra citato.
La mostra che si presenta in questo catalogo, Barocco dal Santo Sepolcro. L’immagine di Gerusalemme
nelle Prealpi, si pone idealmente
nella stessa linea, volendo da una
parte presentare alcune opere barocche (dipinti e argenti) del Sei e
Settecento appartenenti alla Custodia di Terra Santa, appena restaurate e, dall’altra, mettere in luce lo
stretto legame tra i Francescani
Minori e le terre prealpine in ordine
al rinnovamento dell’iconografia
sacra e alla creazione di immagini
dipinte o di complessi architettonici e scultorei ispirati a Gerusalemme sorti a partire dal XV secolo per
favorire la devozione del popolo.
Desidero infine ringraziare la
Galleria Canesso di Lugano, che ha
finanziato i restauri, organizzato e
ospitato la mostra, mostrando quale sia oggi la via del mecenatismo
artistico.
Roma, aprile 2014
*Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura

Barocco dal Santo Sepolcro
centesche si sviluppa un percorso
che pone in evidenza monumenti
e luoghi essenziali nella logica del
tema prescelto.
Infine il Museo Cantonale d’Arte dedica l’ala Est alla mostra fotografica Gerusalemme fotografata.
Immagini dell’archivio dell’Ècole biblique et archéologique française di
Gerusalemme, 1870-1935. È costituita da una selezione di 90 istantanee
scattate tra il 1890 e gli anni Venti
del ‘900, integrate da una serie di
immagini dell’Atelier Bonfils, scattate dagli anni Settanta dell’800.
Nell’insieme documentano un paesaggio urbano unico al mondo in
cui convergono testimonianze di
tradizioni culturali, religiose, architettoniche e implicitamente sociali.
Scorrendole par di sentir risuonare
le parole che il Talmud mette sulla
bocca di Dio: «Non entrerò nella
Gerusalemme celeste se prima non
sarò entrato nella terrestre». Anche la considerazione cristiana di
Gerusalemme ha sempre oscillato
tra la dimensione terrestre e quella
celeste della Città Santa, che questa
esposizione nel suo complesso rievoca.

informazioni
Lugano, “Gerusalemme”,
mostra in quattro tappe e
luoghi: chiesa degli Angioli,
Galleria Canesso, Patio di
Palazzo Civico (ingresso libero)
e ala Est del Museo cantonale
d’arte (ma 14-17, me-do 10-17).
Fino al 1. Giugno.

