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IL MITO DI VENEZIA Conferenza della curatrice Elisabetta Chiodini

A.., zig-zag tra i capolavori
Con passione e competenza ha
condotto il numeroso pubblico
a "Zig-zag per l'esposizione".
Giovedì scorso al Castello di
Novara nuovo appuntamento
per approfondire i temi della
mostra "Il mito di Venezia. Da
Hayez alla Biennale" promos-
sa e prodotta da METS Per-
corsi d'arte, Fondazione Ca-
stello e Comune. Per la ras-
segna di incontri, organizzata
in collaborazione con il Cir-
colo dei lettori di Novara, la
conferenza della curatrice Eli-
sabetta Chiodini. Grazie alle
sue parole i presenti hanno po-
tuto "vivere" in prima persona
il viaggio attraverso le settanta
opere d'arte, esposte al Castel-
lo fino al 13 marzo e prove-
nienti da collezioni private.
Viaggio che racconta «l'evolu-
zione dell'arte dagli anni Tren-
ta al primo Novecento», par-
tendo da quel «grande rinno-
vamento» di cui fu promotore
Francesco Hayez, «assoluto
protagonista del movimento
romantico», che «a Milano
non si sentiva compreso». La
carrellata sui dipinti in mostra
è partita dalle sue quattro ope-
re esposte. Tra ritratti e pittura
di storia, sotto l'input del «ri-
spetto del vero che gli impedì
di migliorare il vero». Nelle sa-
le successive si assiste al «lento
ma continuo trasformarsi del-
la veduta prospettica in pae-
saggio moderno»: ecco i qua-

AL CASTELLO DI NOVARA L'intervento di Elisabetta Chio-
dini (foto Groppetti)

dri di Giuseppe Canella e Ip-
polito Caffi. Poi focus su Gu-
glielmo Ciardi con dodici ope-
re: «La sua Venezia non sarà
mai la città monumentale e tu-
ristica, ma la più nascosta e
verace, fatta di luci e di silen-
zi», capace di «restituire il ca-
rattere del luogo». Spazio alla
pittura del vero con episodi di
natura domestica, con le no-
vità di Giacomo Favretto che
«ha saputo rinnovare profon-
damente la scena di genere ve-
neziano, dando vita a una pit-
tura nuova dal sapore imme-
diato e aneddotico». Dalle
"Lavandaie" di Ettore Tito e
dagli idilli amorosi alla penul-
tima sala in cui è protagonista
Luigi Nono con il suo soggetto
prediletto, il "Refugium pec-
catorum". L'ultima è dedicata

«al tempo delle prime Biennali
quando Venezia assume sem-
pre più importanza nel pano-
rama internazionale». A salu-
tare i visitatori ci sono opere
che riflettono il cambiamento
del gusto verso nuove tenden-
ze artistiche: «Potrebbero sem-
brare lontane invece rappre-
sentano bene il ricco e varie-
gato repertorio di stili e sog-
getti delle mostre di quegli an-
ni». Il ciclo di incontri prose-
gue oggi, giovedì 20 gennaio,
alle 18 con l'intervento di Si-
mone Ferrari, storico dell'arte,
sul tema "A volo d'uccello.
"Venetie 1500" — 1850. Na-
scita e costruzione di un Mito,
da Carpaccio a Hayez". In-
gresso libero e prenotazione a
info.novara@circololettori.it.

• Eleonora Groppetti
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