
SCULTURA.Nell’antica VillaGruber, oggiHotelBellevue San Lorenzo

PieraLegnaghi
nelparcodell’arte
cheospitòKlimt

Lascultrice PieraLegnaghi nel suo studio

Unadelle operedi Ulderico Mariotto in«Cantar Verona»

Maria Teresa Ferrari

Pochi sanno che a Malcesine
c'è un parco di sculture, nato
grazieaunimprenditore,Rug-
geroTogni,chehadecisodi far
dialogare la bellezza del luogo
con l’ispirazione degli artisti
contemporanei.UntempoVil-
la Gruber, oggi sede dell’Hotel
BellevueSanLorenzo, ladimo-
ra vanta precedenti artistici e
frequentazioni di spicco da
lungadata,sesipensachenell'
estate del 1913 ospitò il pittore
austriacoGustave Klimt, mas-
simoesponentedelsecessioni-
smo austriaco, che da un ter-
razzo della villa dipinse La ve-
duta di Malcesine e La chiesa
di Cassone.
Proprio qui, nel parco della

Mignola, sulle rive del lago,
luogo testimone della Belle
Epoque e di tante atmosfere
vissute dai grandi turisti d'ol-
tralpe, a fine estate è arrivata
la nuova installazione sculto-
rea di Piera Legnaghi. Una
scultura rosso brillante, che si
inserisce, tra olivi, cipressi e
magnolie, in un sito che sem-
bra appartenerle da sempre.
Come tutto in questo parco,
dove regna l'equilibrio delle
formeedellamisura. Ilproget-
to, nato nel 1987 dall’amicizia
di Ruggero Togni e Alberto
Lui,alloradirettoredelMuseo
di Suzzara, col pittore Ottavio
Giacomazzi (Malcesine,
1936-1999), artista di cultura
mitteleuropea che ha ricoper-
to l’incarico di coordinatore
della Galleria d’Arte contem-

poranea del castello scaligero
di Malcesine dal 1983 al 1986,
ha lo scopo di far vivere l’arte
in un museo privato ma vissu-
todaospitichearrivanodatut-
taEuropa.Tantigliartisticoin-
volti nel corso degli anni, che
hano lasciato testimonianza
del lorolavoropensatoapposi-
tamente per il giardino. Tra
questi: ItaloAntico,AlikCava-
liere, Gianmaria Colognese,
Edouard Habicher, Wolfang
Lamachè, Teodosio Magnoni,
GianfrancoPardi,MauroStac-
cioli.
«Amodasemprel'arte»,spie-

ga Ruggero Togni, «il mio
obiettivo è portare avanti que-
sto progetto alla memoria de-
gli amici Alberto Lui e Ottavio
Giacomazzi. Anche se i tempi
sono difficili, questo luogo è
nato per le cose belle. Non ho
fretta, ma appena posso sono
felice che un'opera vada ad ar-
ricchire questo parco, unico
sul Garda».
A essi si è aggiunta Piera Le-

gnaghi,affermatascultriceve-
ronese, che ha ideato Escape,
una scultura di grandi dimen-
sioni collocata in una collina
riccadivegetazioneconunavi-
sta mozzafiato sul lago. La
sculturaènataproprio inrela-
zione al luogo scelto: un pen-
dioconulivi all’entrata dell’al-
bergo. Si tratta di una spirale
rossa che emana dinamismo,
movimento, vitalità, continui-
tà.«Lasculturanascedalla re-
lazioneconlospazio,conil luo-
go, con la natura. Una variabi-
le del movimento», spiega la
stessa Legnaghi, «diventa for-
ma. Escape è una promessa e
un augurio, una figura che si
stacca da terra e alla terra fa
ritornoinunmovimentomor-
bido. Un circolodall’armonio-
sa simmetria, uno scorcio di
eternità innalzato a umano
benvenuto per le persone che
arrivano e a coloro che torne-
ranno».
Qui il nastro in alluminio, è

laccato di rosso scarlatto, è

una spirale a tronco, propor-
zionaleallospazio incuièada-
giata e sembra rotolare nel
prato in pendenza alla ricerca
dinuovispazi.«L’armoniaèri-
cercata nella dissonanza delle
curve, nella torsione del na-
stro e nelle misure calcolate e
scelte», precisa l'artista. Per
l'occasione,apresentarel’ope-
ra di Piera Legnaghi, realizza-
ta da Giuseppe Bonini della
MetalRiv,èstatoilcriticod'ar-
te Claudio Cerritelli.
Merita una visita questo luo-

go, dove i profumi del Garda
abbraccianolalucemediterra-
nea, e la dimora ha il sapore
venezianodelletriforebizanti-
ne e conserva interessanti af-
freschi, come quello del Santo
che ha dato il suo nome all'al-
bergo. Non solo all'esterno,
maancheinalcunestanzedel-
lavillaoriginariasi respiraan-
cora l'atmosfera di un tempo
che si specchia nelle vedute di
Malcesine, considerate pietre
miliari dell'artista. Poco si sa

dellevisitagardesanadiKlimt
inquelperiodoacavallo fralu-
glio e agosto del 1913. Molto si
è scritto invece sul valore di
queiduedipinti lacustrirealiz-
zatidalla terrazzadiVillaGru-
ber nell'unica lunga vacanza
estiva che Klimt ha trascorso
all'estero, lontano dall'Atter-
see e da Vienna. Quadri in cui,
secondo lo storico dell'arte
Gerbert Frodl, «alberi e case,
rappresentati informegeome-
triche molto stilizzate, rivela-
no l'evoluzione stilistica dell'
artista, senza dubbio da ri-
collegarsi a quella coeva dove
sistavasviluppandoil fenome-
nocubistacheKlimtavevafor-
se avuto modo di conoscere
nelsuoviaggioaPariginell'au-
tunno1909».Nonsolo, inque-
ste opere lacustri è particolar-
mentevival'influenzarecipro-
catraKlimteunaltrostraordi-
nario pittore della Secessione,
Egon Schiele. Non c'è dubbio
chequesto luogo sia votato all'
arte. Klimt docet.•

Una novantina di opere com-
pongono la mostra antologica
«CantarVerona»chel’associa-
zione culturale Quinta Parete
dedicherà da dopodomani al-
la Gran Guardia a Ulderico
Marotto,pittorenatoaSanMi-
chele Extra nel 1890 (e morto
nel 1967) che nel Novecento
raffiguròlasuaVeronaconpo-
esiaeintensità,attraversopen-
nellate che raccontano epo-
cheequartierioggimutati.L’i-
naugurazionesi terrà alle 18.
L’esposizione, curata da Fe-

derico Martinelli, presidente
di Quinta Parete, presenta
non solo le grandi piazze, i
ponti e ipalazzi del centro sto-
rico, ma anche bambini vivaci
cherincorronounaruotadibi-

cicletta o accovacciati in un
polveroso vicolo del centro,
donneseduteacrocchiointen-
te a ricamare e ad accudire i
fanciulli, animali da cortile e
tutti i mestieridell’epoca: sab-
bionari, traghettatori,contadi-
ni, pescivendoli, spazzacami-
ni, impegnati nelle loro attivi-
tà. Non di meno sono presenti
vedute d’epoca come i ponti
provvisori sul fiume, i mulini,
le chiatte, le case, tutto ormai
perduto, ma immortalato dal
pennello gentile di Marotto,
di chiarosaporeottocentesco.
Artista precoce, Marotto ini-

ziò a lavorare a 12 anni per esi-
genzefamiliari, econtempora-
neamente si iscrisse e alla
Scuola di arti e mestieri che
continuò a frequentare anche
dopo il trasferimento a Mila-
no; successivamente parteci-
pò ai corsi all’Accademia e
una scuola serale al Castello
Sforzesco.

Marotto dipinge a tempera e
a olio, ma predilige l’acquerel-
lo,tecnicadifficilechenonper-
mette incertezze e che inizia a
sperimentare insieme all’ami-
co Vincenzo Castelli.
Marotto è artista che fa vita

ritirata, ama la solitudine, è
schivoemodesto,pochelemo-
stre realizzate e poche le espo-
sizioni, mai un concorso; è un
uomochehaconosciutolafati-
ca e le avversità ma non si è
mai arreso, sostenuto dall’a-
moreper l’arte,confortatodal-
la fede
A completamento dell’espo-

sizione ci saranno anche alcu-
ne opere dedicate a città limi-
trofe:Mantova,Venezia, Mila-
no. La mostra ha l’intento di
accompagnare il visitatore al-
l’osservazionediunacittà«na-
scosta»,mapursempredasco-
prire anche attraverso la luce,
cheècaratteristicadelleopere
di Marotto, quella luce dell’a-

nima che l’ha consacrato tra i
più validi artisti veneti del No-
vecento.
L’ingressoèlibero.L’antologi-

ca «Cantar Verona» rimarrà

aperta fino all’8 gennaio con
orario 10-19 (il "6 dicembre
14-19, a Natale e Capodanno
resterà chiusa). Per informa-
zioni: www.quintaparete.it. •

AlCentro internazionaledi fo-
tografiaScaviScaligeri,doma-
ni alle 18, si terrà la presenta-
zionedelvolumeSullafotogra-
fiaeoltrediEnricoGusella (Al-
lemandi&C.2014-NuovaEdi-
zione,collanaITestimonidell'
Arte). Con l'autore interver-
rannoElenaChemello,giorna-
lista Rai, le docenti dell’Uni-
versità di Verona Loredana O-
livato (storia dell'architettu-
ra) e Daniela Zumiani (storia
dell'architettura e del paesag-
gio)eil fotografoRaffaelloBas-
sotto.
Il volume (360 pagine, 93 fo-

to in bianco e nero e 35 a colo-
ri) è un viaggio coinvolgente
dentro l'immagine fotografi-
ca, la storia e i suoi protagoni-
sti: i fotografi. Attraverso una
seriedisaggisuautori, tenden-
ze, mostre e collezioni, il libro
disegnalamappadiunpercor-
so sulla scena della fotografia

italiana e transitata in Italia:
unalbumdi«istantanee»pro-
fessionali che esplorano la vi-
ta e l'opera di alcuni tra i foto-
grafi che più hanno contribui-
to a rendere interessante e
compiuta l'arte fotografica.
Attento interprete dell'opera

degli artisti selezionati, Gusel-
lascandagliaanalizzadiscipli-
neegeneriacuiquesticreativi
sono legati, con l'obbiettivo di
delineare una sorta di geogra-
fia della narrazione fotografi-
ca e approfondire i punti di vi-
sta più interessanti di quegli
interpreti del reale che hanno
messo in campo visioni pro-
prie e singolari.•

«Escape», larossa spirale creatadaPiera Legnaghi

MALAFFARE.«Laretata storica»di Venezia

LoscandaloMose
chelambisce
ancheVerona

GRANGUARDIA. Finoall’8 gennaiosi puòammirare «CantarVerona»

Mostraantologicadellacittà
diUldericoMarotto
Nonlarivedremopiùcosì

SCAVISCALIGERI.Venerdìlapresentazione

LibrodiEnricoGusella
Viaggionellafotografia

Ilvolume di Gusella

Qui,sullarivadel lago,il grandeviennese dipinse
«LavedutadiMalcesine» e«La chiesa
diCassone»e l’artistaveronese ha ideato «Escape»

Giampaolo Chavan

Un libro che svela tutti i retro-
scenadellamaxi inchiestadel-
la procura di Venezia sul giro
di tantenti che ruotava attor-
nonel ConsorzioVenezianuo-
va: è Mose. La retata storica
(NuovaDimensione,256pagi-
ne, 14 euro) di tre giornalisti
delGazzettino:GianlucaAma-
dori, Monica Andolfatto e
MaurizioDianese. Hannorac-
coltotutti idettaglidell’indagi-
needocumentiesclusivi come
iverbalidi interrogatorioeme-
morie degli imputati eccellen-
ti. Il libro chiude il cerchio an-
che con i recenti patteggia-
mentidituttigli imputatiprin-
cipaliapartiredalDoge,Gian-
carlo Galan, che fa ha patteg-
giatodueanniediecimesi, su-
scitando non poche polemi-
che per la lieve entità della pe-
na.«Dal4giugno2014 ilMose
non è più sinonimo di dighe
mobili che salvano Venezia
dall’acqua alta, ma il nome-
simbolo del malaffare e della
corruzione», riporta una nota
del libro. Alle 4 del mattino di
quelgiorno «scatta il blitz del-
la Guardia di Finanza che am-
manetta34persone.Fragliar-
restati, il nome che fa il giro
del mondo è quello del sinda-
co di Venezia del Pd, Giorgio
Orsoni, che, accusato di finan-
ziamento illecito ai partiti, è
costrettoa dimettersi».
Nel libro, ci sono anche pagi-

ne dedicate a Verona. Tra gli
imputati c’è, infatti, l’impren-
ditore Alessandro Mazzi, tra-
piantato a Roma, vice presi-
dente del consorzio Venezia
Nuova.Alla finedell’inchiesta,
anche lui scenderà a patti con
laprocuravenezianaeconcor-
derà una pena a due anni con
le accuse di corruzione oltre a

versare 4 milioni di euro.
Quel giorno di sei mesi fa si

scatenò un putiferio sulla ge-
stione degli appalti per il Mo-
se. «Nella retata storica» del 4
giugno», riporta ancora la no-
ta «cadono anche l’assessore
regionale alle infrastrutture
Renato Chisso e i vertici del
consorzio Venezia Nuova, il
gruppo di imprese chiamate a
costruire il Mose». In realtà,
l’inchiesta dei pm veneziani
Stefano Ancilotto, Paola Toni-
ni e Stefano Buccini porta alla
luceanchei legamiconlacapi-
taleenel blitzdella Guardia di
finanza finisce anche Marco
Milanese, braccio destro del-
l’exministroTremonti, scarce-
ratodallasentenzadellaCorte
di Cassazione il 27 novembre
scorso dopo essere stato finito
in cella ai primi di luglio. «Nel
giro di pochi giorni», riporta
ancora una nota, «l’inchiesta
siallargaamacchiad’oliocoin-
volgendo ministri e portabor-
se magistrati e spioni grandi
aziendeecooperativerossepo-
litici di destra e sinistra».
Un’inchiesta simbolo dei no-

stritempichevedeunitipoliti-
ci, magistrati, imprenditori in
un sistema di potere, sicura-
mente non presente solo a Ve-
nezia, consolidato da anni che
si riteneva infrangibile. Fino a
quando i finanzieri e i pm di
Venezia con un’inchiesta mol-
to approfondita hanno rotto
la campana di vetro apparan-
temente inviolabile lasciando
i cocci di una gestione truffal-
dinaper milioni di euro.
Il libro viene presentato oggi

a Venezia, alle 17.30, al Circolo
artistico, al Palazzo delle Pri-
gioni, Riva degli Schiavoni, a
fianco di palazzo Ducale, pre-
senti il procuratore aggiunto
di Venezia, Carlo Nordio e gli
autori.•

Oggilapresentazione del libro
diAmadori,Andolfatto eDianese

Novanta opere del pittore
che nacque a San Michele
Extra nel 1890 e iniziò
a dipingere a docici anni

Volume di 360 pagine
con saggi sugli autori,
la tendenze, le mostre
e le collezioni
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