
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-10-2019
25GAllETTA DI MANTOVA

L'anno di Giulio: Palazzo Ducale
Il passo finale del direttore Assmann
«Una mostra pensata fin dal mio arrivo»
Perché i disegni riassumono l'arte dei Maestro e perché questa esposizione sarebbe stata possibile solo a Mantova

Peter Assmann*

Il pittore veronese Dionigi
Brevio] "ha robbati al mio
superior generale delle fab-
briche, messer Julio Roma-

no, molti disegni che m'impor-
tavano e non vorrei che su quel-
la forma ne fosse fatti di altri
per che voglio farli mettere in
opera nel mio Palazzo che fac-
cio fare e temo che costui non ne
faccia copia ad altri sì che in al-
tri luoghi siano messi in ope-
ra." [Federico II Gonzaga ai
rettori di Verona, 1530. Archi-
vio di Stato di Mantova
(ASMn), Archivio Gonzaga,
b. 2933, copialettere, libro
302, cc. 3r-v (Repertorio
1992, I, p. 347)].
Queste righe, scritte nel

1530 da Federico II Gonzaga,
proprio in quell'anno nomina-
to duca di Mantova, e tratte
dalla lettera inviata ai rettori
di Verona, mettono in eviden-
za molto chiaramente la gran-
de importanza e il valore dei
"disegni" del"superior genera-
le" maestro delle fabbriche
Giulio Pippi.
Un disegno di mano del

maestro non è da ritenere co-
me un banale passo di un più
ampio percorso artistico, ma
racchiude in sé l'origine dell'o-
pera d'arte. E proprio per que-
sto è di così grande valore. L'o-
perazione compiuta da Giulio
Romano è approfondire il con-
cetto di un'immagine, elabo-
rarne la composizione, con-
centrandosi sul principio del
messaggio formale e narrati-
vo. I suoi disegni, specie la raf-
finata selezione che abbiamo
esposto nelle sale della reggia
gonzaghesca, puntano tutto
sull'aspetto della creatività,
sul potere artistico, si potreb-
be dire sulla regia, in quanto
sono in grado di condensare
in una singola immagine una
più ampia situazione narrati-

va, nella quale le figure sono
collocate in un contesto ove si
stratificano e si concentrano i
messaggi principali.

Si è detto che l'iniziativa di
Palazzo Ducale su Giulio Ro-
mano vuole essere un grande
evento culturale che mostri al
mondo l'eccezionalità della fi-
gura storica del più celebre al-
lievo ed erede di Raffaello.
Maestro del Manierismo, Giu-
lio Romano ha lasciato a Man-
tova testimonianze straordi-
narie del suo talento di pitto-
re, architetto e uomo di cultu-
ra. Un artista in grado di eleva-
re la città di Mantova, guidata
dalla dinastia dei Gonzaga, a
centro di un nuovo modo di
"fare arte" dove il riferimento
rinascimentale alla classicità
viene declinato in modalità
inedite e originali.
Come prefetto delle fabbri-

che gonzaghesche, Giulio Ro-
mano ha messo a punto un re-
pertorio di soluzioni proget-
tuali e figurative in grado di
operare un deciso rinnova-
mento artistico nell'Italia del
primo '500. Sin dal primo gior-
no in cui ebbi l'incarico di diri-
gere il Complesso Museale di
Palazzo Ducale qui a Manto-
va, coltivai l'idea di una gran-
de esposizione dedicata al per-
sonaggio di Giulio Pippi detto
Giulio Romano. Giulio il crea-
tivo, pittore, architetto, desi-
gner ante litteram, urbanista,
artista a tutto tondo, Giulio il
"superior generale" delle fab-
briche della città, Giulio il ma-
nierista eccentrico ma anche
Giulio l'efficiente artista di cor-
te dei Gonzaga: una figura
sfaccettata, multiforme, che è
possibile descrivere con molte
chiavi di lettura, tutte utili a
comprenderne alcuni aspetti
della personalità ma — come
spesso accade coi "maestri" —
insufficienti a riassumerne
per intero la ricca e variegata
complessità. L'impronta della
nuova e stravagante maniera —

citando le parole di Giorgio Va-
sari — che questo signore venu-
to da Roma ha lasciato a Man-
tova in eredità ai posteri non fi-
nirà mai di stupirmi.
Tale nuova concezione arti-

stica ha anche avuto ampia
eco: la lezione del maestro ha
infatti "viaggiato" in Italia e in
Europa attraverso i suoi allie-
vi e, soprattutto, attraverso i
suoi disegni, cuore della mo-
stra che Palazzo Ducale orga-
nizza con la prestigiosa colla-
borazione di una rinomata isti-
tuzione europea come il Lou-
vre. Una mostra unica, possibi-
le solo a Mantova perché qui
hanno preso forma architetto-
nica e pittorica le concezioni
di Giulio, consentendo ai visi-
tatori di apprezzare il raffron-
to immediato tra disegno e
opera realizzata. Un percorso
ricco di invenzioni attraverso
alcune delle più prestigiose sa-
le del complesso che, ogni an-
no, è meta di oltre 300mila vi-
sitatori.
Ogni mostra — e questa an-

cor di più — è sempre frutto di
un lungo lavoro di squadra. Al-
la base c'è certamente il Comi-
tato scientifico di Palazzo Du-
cale (Paolo Bertelli, Paolo Car-
peggiani, Augusto Morari)
che, sviluppate le prime fonda-
mentali riflessioni, si è arric-
chito strada facendo dell'ap-
porto di altri specialisti coin-
volti nel comitato scientifico
della mostra (Laura Angeluc-
ci, Renato Berzaghi, Sylvia Fe-
rino-Pagden, Roberta Serra,
Luisa Onesta Tamassia) . È sta-
to naturalmente fondamenta-
le il sostegno dimostrato dal
musée du Louvre, il cui coin-
volgimento non è stato solo
quello di un semplice prestato-
re ma si è configurato come
una vera e propria collabora-
zione, inedita e certamente
prestigiosa per un museo pur
importante come quello di Pa-
lazzo Ducale di Mantova. So-
no perciò molto grato a Xavier

Salmon, direttore del départ-
ement des Arts graphiques,
per aver appoggiato questo
progetto fin dall'inizio e per
averne resa possibile la realiz-
zazione. Ringrazio inoltre Lau-
ra Angelucci e Roberta Serra
per l'entusiasmo e la passione
con cui hanno lavorato per
questa iniziativa, mettendo a
disposizione la loro professio-
nalità. La mostra vanta un pro-
getto di allestimento di gran-
de impatto ideato da David
Palterer e Norberto Medardi
(P&M palterer medardi archi-
tecture, Firenze), che crea
una stretta relazione tra opere
esposte e ambiente allestitivo.
Infine un ulteriore ringrazia-
mento va al main partner Inte-
sa Sanpaolo, che ha sopporta-
to con slancio e generosità
questa iniziativa, e agli altri
sponsor, interamente privati,
senzai quali non sarebbe stato
possibile portare a compimen-
to questa importante iniziati-
va (Fondazione Bam, Fonda-
zione Comunità Mantovana,
Gruppo Fin Service, Mantova
Outlet Village, Ghirardi Mar-
mi, Lubiam, Air Dolomiti, Fon-
dazione Cariverona, Gruppo
Saviola, Skira, Serugeri, Erco
e Api Industria). E infatti gra-
zie al loro particolare impe-
gno che abbiamo potuto non
solo sostenere la mostra ma
anche programmare per tem-
po una fitta serie di importanti
attività: i lavori di restauro per
la riapertura della straordina-
ria galleria della Mostra (Fon-
dazione BAM), le aperture
prolungate all'orario serale
(Fin Service), una robusta e di-
namica attività di marketing
(Mantova Outlet Village, tra-
mite il fondamentale lavoro di
Sara Sirocchi) e naturalmente
la redazione di un catalogo
ben fatto (Skira) . Un particola-
re ringraziamento anche ad
Alessandro Colombo, il cui
contributo alla causa di Palaz-
zo Ducale è stato decisivo in
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questi anni. Anche i diversi
partner e fornitori, ciascuno
nel suo ambito di competen-
za, hanno contribuito ben ol-
tre quanto normalmente si
chiede in un rapporto di lavo-
ro. Vanno infatti ricordate al-
cune iniziative di particolare
creatività, come l'ideazione di
una capsule collection "in ho-
norem" di Giulio Romano da
parte della ditta Lubiam oppu-
re la realizzazione del vino Pip-
pi stravagante. Eccellente è
stato inoltre il lavoro di coordi-
namento di Michela Zurla,
che ha seguito passo dopo pas-

so l'ingente mole di aspetti
operativi che una mostra co-
me questa comporta.
E non posso mancare di rin-

graziare anche tutto lo staff di
Palazzo Ducale, che ha abbrac-
ciato con energia ed entusia-
smo l'idea di una mostra che
non fosse semplicemente
"una mostra" ma che potesse
coinvolgere tutte le forze atti-
ve di questo meraviglioso scri-
gno di tesori che è Mantova.
L'intera città si è infatti attiva-
ta, una volta compreso il respi-
ro internazionale dell'opera-
zione, per organizzare una se-

PeterAssmann alla presentazione al museo del Louvre

rie di iniziative a corollario del-
la mostra di Palazzo Ducale,
dando vita a un palinsesto arti-
colato, ricco e interessante. A
questo proposito, voglio nuo-
vamente ringraziare Paolo
Bertelli che, sebbene già impe-
gnato nel progetto di Palazzo
Ducale, si è reso disponibile a
curare uno di questi eventi,
forse il più prestigioso, ovvero
la bella mostra I1 Cinquecento
aPolirone. Da Correggio a Giu-
lio Romano presso il refettorio
della grande basilica giuliesca
a San Benedetto Po.
Mi auguro infine che Con

nuova e stravagante maniera
possa dare continuità a un
nuovo filone di ricerca su que-
sto personaggio così ricco e
sfaccettato che — in vita— ci ha
regalato una grande lezione:
la creatività, in ogni epoca e in
ogni luogo, può sempre rap-
presentare il motore di un rin-
novamento, la scintilla che ac-
cende la cultura, il fulcro attor-
no al quale costruire una nuo-
va società. Un'occasione per
fare rete tutti insieme verso
un unico grande obiettivo di
crescita collettiva. 

direttore del complesso

museale di Palazzo Ducale
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