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Lanfranco, via alle celebrazioni
per il centenario della nascita
II 22 febbraio a Quingentole la presentazione dell'autobiografia, in vista il Centro studi e la mostra

C
ome i grandi artisti
del passato - Raffael-
lo, Leonardo, Miche-
langelo, Rembrandt -

anche per Lanfranco basta il
nome. Il cognome Frigeri è per
l'anagrafe, non per l'arte. Mi-
gliaia di sue opere, dipinti e
sculture, si trovano in luoghi
che vanno dalla Bassa alle più
lontane contrade del mondo,
in chiese, palazzi, musei, galle-
rie, fondazioni e nelle abitazio-
ni di collezionisti italiani e stra-
nieri. Le opere sono migliaia
perché Lanfranco ha comincia-
to a dipingere e a scolpire a 17
anni, e quando è morto, all'o-
spedale di Pieve di Coriano il
17 giugno 2019, ne aveva 99.
Il 22 febbraio di quest'anno
compirebbe 100 anni. Così si è
pensato giustamente di cele-
brarlo. Nella sua patria - Quin-
gentole, lì è nato, lì ha voluto
sempre vivere e lì, in un'urna
custodita nella sua abitazione,
ci sono le sue ceneri - si è costi-
tuito un gruppo di lavoro, un
comitato coordinato dal vice-
sindaco Luca Visentini, con tre
obiettivi da raggiungere.

Il primo è già stato centrato.
Sabato 22 febbraio, al pome-
riggio nel municipio di Quin-
gentole, nella sala grande del

palazzo vescovile (dove si tro-
va un'opera di Lanfranco) sarà
presentata l'autobiografia
dell'artista, curata da Grazia-
no Mangoni e Renzo Margona-
ri, edita da Publi Paolini e fi-
nanziata dalla Fondazione
Bpa di Poggio Rusco presiedu-
ta da Pietro Moretti . Autobio-
grafia corredata dal catalogo
con oltre 50 riproduzioni di
opere di Lanfranco, di scritti di
critici d'arte, intellettuali e
amici, nonché di articoli - alcu-
ni della Gazzetta di Mantova -
e materiale fotografico in par-
te nuovo. Nel 2004, in occasio-
ne della mostra a Palazzo della
RagioneLanfranco. La macchi-
na del tempo, l'autobiografia,
scritta negli anni '70, era stata
in parte pubblicata nel catalo-
go edito da Tre Lune in due vo-
lumi. Il secondo comprendeva
infatti poesia e scrittura. Lan-
franco era anche poeta: ricor-
diamo la plaquette Sosta
nell'altrove, edita da Sometti
nel 2001, con prefazione di Al-
berto Cappi. I restanti due
obiettivi li espone Alberto Ma-
nicardi, ex sindaco di Quingen-
tole per tre mandati, ex presi-
dente del Consorzio Oltrepò
mantovano e ora nel gruppo di
lavoro per le celebrazioni del

centenario di Lanfranco. Il
Consorzio è capofila per otte-
nere finanziamenti dai Piani
integrati per la cultura (Pic)
della Cariplo: «Per Quingento-
le attendiamo l'esito del ban-
do, per 70 mila euro su un pro-
getto complessivo di circa
100mila» dice Manicardi. Re-
ferente del Comune è Luca Vi-
sentini. Gli obiettivi da conse-
guire: «Dopo la pubblicazione
dell'autobiografia, ci sarà la
creazione del Centro studi de-
dicato a Lanfranco nel palazzo
vescovile. Anna Bisi, insegnan-
te di Quingentole e componen-
te del comitato di lavoro, si è at-
tivata per la parte letteraria e
archivistica relativa all'artista.
Grazie al Pic il Centro realizze-
rà un percorso tematico, un iti-
nerario culturale e turistico
nell'Oltrepò sulle opere di Lan-
franco che si trovano a Quin-
gentole, Suzzara, Quistello,
San Giacomo Segnate, Villa
Poma, San Benedetto Po, Osti-
glia, Schivenoglia, Pieve di Co-
riano (all'ospedale) e a Manto-
va dove al Museo Diocesano
c'è una sala dedicata a Lanfran-
co e nella chiesa di Sant'Orsola
un suo grande dipinto della
santa».
Nel 1951 Lanfranco parteci-

pò al Premio Suzzara d'arte
contemporanea con la scultu-
ra /1 sabbia iolo del Po.
Nel 2006 in occasione della

mostra Lanfranco surrealista.
11 tempo della scultura, la Fon-
dazione Bam ne fece fare la fu-
sione: la statua è esposta nel
giardino davanti alla Galleria
del Premio.

Il terzo obiettivo è non me-
no impegnativo: «Per chiude-
re il centenario - dice Manicar-
di - allestire entro la fine del
2020 nel palazzo vescovile
una mostra dedicata alle ope-
re di Lanfranco, pitture e scul-
ture da ricevere in prestito e in
comodato prevalentemente
da collezionisti privati e da
esporre a rotazione nelle sale
affrescate. Per ciò è necessario
interloquire con la Fondazio-
ne Bam, proprietaria di una
ventina di opere dell'artista».

All'allestimento della mo-
stra collaborerà, contribuen-
do anche economicamente,
l'associazione Civiltà d'Abita-
re: il presidente Tiziano Lotti
fa parte del comitato. Nel qua-
le, presenza importante, è Ca-
terina Chkhetiani, moglie ed
erede di Lanfranco.

Gilberto Scuderi
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A sinistra Lanfranco con la sua scultura "Il sabbiaialo del Po'. Sopra una sua opera, l'artista con
Mang oni e sotto al Diocesano con la maglie e monsignor Brune Ili . A lato a una mostra n el 1998
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