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SAN BENEDETTO PO

L'associazione Koinè
restaura la scultura
di San Paolo Eremita

L'associazione culturale
Koinè Mantova, costituita
con l'intento di offrire un
proprio specifico contribu-
to alla crescita culturale del
nostro territorio, anche que-
st'anno si è impegnata per
portare a termine il proget-
to volto al recupero conser-
vativo della serie delle sta-
tue del caposcuola della
scultura emiliana che deco-
rano la basilica polironia- Sara Vesentini

La statua di San Paolo Eremita oggetto del restauro

na.
«Dopo aver curato il tota-

le restauro della statua di
Sant'Antonio Abate del Be-
garelli custodita nel Poliro-
ne, infatti - spiega Sara Ve-
sentini - anche quest'anno
procederemo al recupero
conservativo della scultura
di San Paolo Eremita di An-
tonio Begarelli che si trova
nella chiesa parrocchiale di
SanBenedetto Abate in San
Benedetto Po (Polirone)».
Grazie al prezioso contri-

buto della Fondazione Co-
munità Mantovana, di Tea
spa, della Manni e di altri be-
nefattori, nonché grazie al-
la disponibilità del restaura-
tore Giuseppe Bilioni, già
autore del precedente re-
stauro della statua dí
Sant'Antonio, infatti, que-

sto mese inizieranno i lavo-
ri di recupero conservativo
e di indagine diagnostica
aventi ad oggetto la statua
suddetta.

«Il progetto quindi - con-
clude Vesentini - unisce da
una parte la componente
culturale insita nel restauro
stesso, nonché confermata
dalla pubblicazione dei ri-
sultati delle indagini che av-
verrà sulle varie riviste di
settore, e, dall'altra, un for-
te valore sociale in quanto
si rivolge ad una comunità
locale, quella di San Bene-
detto Po, profondamente
colpita dal terremoto del
maggio 2012 che tra l'altro,
ha segnato l'interruzione
del programma di lavori di
restauro della serie delle
statue delBegarelli». —
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