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LA RASSEGNA

La Scuola delle arti
Oggi un viaggio
tra le sculture
dei grandi giardini

Alle 16 la lezione di Giulio Pietrobelli
L'evento alla Vittoria si può seguire online

ltimo appuntamen-
to con il ciclo dedi-
cato alla scultura
della "Scuola delle

Arti" oggi pomeriggio alle 16
in presenza alla Madonna
della Vittoria o da remoto.
Di mostri, dei e altri miti: al-

cuni casi di scultura da giardi-
no tra XVII e X.DC secolo è il tito-
lo dell'incontro con Giulio
Pietrobelli studioso di Sto-
ria, Critica e Conservazione
dei Beni Culturali all'Univer-
sità degli Studi di Padova.

L'intervento tratterà di al-
cuni esempi di scultura da
giardino tra il Seicento e l'Ot-

tocento seguendo i cambia-
menti del gusto e il variare
delle tematiche simboliche.
Nel Veneto del XVII e del

XVIII secolo, ad esempio, si
assiste alla moltiplicazione
di statue nei giardini delle vil-
le ad opera della dinastia dei
Marinali, che popolarono il
verde con centinaia di sta-
tue.
Tra i capolavori del genere

è l'insieme di sculture di Villa
Conti detta "La Deliziosa" a
Montegaldella. Nel Settecen-
to segue poi l'esuberanza del-
le regge francesi, di cui è
esempio quella di Caserta.

L'Ottocento infine propo-
ne i suoi giardini romantici
che raccontano il sublime.
"La rappresentazione del

paesaggio", tema del secon-
do anno della scuola per adul-
ti, sarà declinata in altri due
cicli, nel corso dei prossimi
mesi, rispettivamente dedi-
cati all'Architettura e alla Fo-
tografia, con docenti specia-
lizzati.
La "Scuola delle Arti" è rea-

lizzata in collaborazione con
il Politecnico di Milano-Polo
Territoriale di Mantova, il
contributo della Fondazione
della Comunità Mantovana

e il patrocinio di Comune di
Mantova oltre che con il sup-
porto dell'Università degli
Studi di Padova e Ordine de-
gli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori del-
la Provincia di Mantova.

Il contributo per partecipa-
re alla lezione è di 10 euro,
sia in presenza sia online, di-
sponibile anche on demand.
Per informazioni e iscrizio-

ni è possibile inviare una
e-mail all'indirizzoscuoiade/-
learti.mn@gmail.com o tele-
fonare al numero 349
1344923.
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Nella foto una delle opere di Marinali di cui si parlerà oggi
nella lezione di Giulio Pietrobelli alla Madonna della Vittoria

Con "Di mostri,
dei e altri miti"
protagoniste opere
tra XVII e XIX secolo
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