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InaugurazionecolVescovo. Mons. Tremolada ha ammirato il dipinto del Romanino in bella mostra al Museo Diocesano // FOTO NEG

La Madonna
del Romanino
passa le feste
al Diocesano

Il dipinto è stato
concesso in prestito
al Museo dalla Congrega
della Carità Apostolica
Lamostra

AnitaLorianaRonchi

? Un Natale speciale al Mu

seo Diocesano con il Romani
no della Congrega Apostolica
e la Natività raccontata dagli
studenti dell'Accademia di
Belle Arti SantaGiulia di Bre
scia. Ieri la duplice inaugura

Il dipinto, concesso in pre
zione, a sottolineare da un la per un mese, una delle più im
to la prosecuzione della sta portanti opere della maturità stito dalla Congrega della Ca
gione delle mostre e, dall'al di Girolamo Romanino rità Apostolica, si avvicina, se
tro, un percorso inedito dedi (1484/14871560), la "Madon guendo le indicazioni dei

na col Bambino incoronata principali studiosi d'arte, alla
cato alle festività natalizie.
Le sale Amigoni del museo da due angeli", olio su tela del Madonna Lederer di Buda
pest, con una derivazione dal
ospitano infatti, e lo faranno 1538 circa.
la Maddalena di Londra del
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coronasulla sua testa. Traspa
iono gli stimoli offerti da Sa
voldo, traducibili nell'ovale
della Vergine di una pensosi
tà assorta, quasi giorgionesca
ed è interessante notare alcu
ni dettagli che l'artista bre
sciano attinge da altri pittori
come il manto della Madon
na dai tessuti argentati pure
di Savoldo, la pienezza delle
forme del Pordenone e la co
Il quadro. La Madonna siede struzione plasticospaziale
del Moretto. L'enigmatica
col Bambino in
opera del Romanino, tra i più
piedisulle ginoc
originali interpreti nel Rina
chia entro una
scimento della scuola lombar
nicchia marmo
da, potrà essere ammirata dal
rea sormontata
pubblico in tutto il suo splen
da una calotta ri
dorefino al 18 gennaio, secon
coperta di tesse
dogli orari consueti di apertu
re musive dora
ra dell'istituzione di via Ga
te; due angiolet
sparo da Salò.
ti in bilico sul
Savoldo ed una straordinaria
ricchezza cromatica, per sen
so di monumentalità e solen
nità ritmata. La critica confer
mache l'opera è statarealizza
ta dal Girolamo da Romano
detto il Romanino: la caratte
rizzano una monumentalità
espansa delle forme, un'effu
sione cromatica ed una pro
pensione all'utilizzo di mate
riali preziosi.

scovo mons. Pierantonio Tre
molada; la presidente del Mu
seo Diocesano, Nicoletta
Bontempi col direttore Mau
ro Salvatore e il vicepresiden
te della Congrega Apostoli
ca, Pietro Ghetti. La ricerca
del sacro continuerà nelle sa
le a fianco (fino al 9 gennaio),
dove sempre ieri è stata inau
gurata l'esposizione "Avvici
nando... La natività", dedica
ta ai lavori pittorici, scultorei
e visivi degli studenti degli
alunni del I e del II anno delle
Scuole di pittura e scultura
dell'Accademia Santa Giulia,
guidati dai professori Rita Si
ragusa, Paolo Sac
chini e Marco La Ro
sa all'interno delle
manifestazioni pre
viste per il Concor
so di Presepi di
cornicione sostengono una Inaugurazione. Al taglio del
Mcl.
nastro sono intervenuti il ve
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"Esito di questo
percorso  ha spie
gato la direttrice
della Santa Giulia, Cristina
Casaschi  è il raggiungimen
to di progressive composizio
ni formali che negli studi pri
ma, e in vere e proprie opere
poi, restituiscono in una
composizione sintetica
l'avanzamento di consapevo
lezza e competenza artistica
dello studente". //

L'enigmatica
operadelpittore
brescianopotrà
essereammirata
dalpubblico
finoalprossimo
18gennaio
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