
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-10-2019
74/75TUTTOSeltimArnde

DOPO IL DIBATTITO INFINITO
SUL PRESTITO DEL DISEGNO
LEONARDESCO, A MANTOVA
SI FESTEGGIA COMUNQUE

Una ̀querelle' che dopo tante polemiche
e un ricorso di Italia Nostra finisce - come
si suoi dire - in gloria, ovvero... a tavola!

PAOLO QUADRELLI -
MILANO 

C
on la concessio-

ne del prestito al

Louvre di Parigi

dell'Uomo Vitruvia-

no, realizzato da Leonardo

da Vinci a penna e inchio-

stro - databile nel giugno

1490 - si chiude una po-

^r1'.~r-Ttr -

lemica che ha recente-

mente coinvolto il mondo

dell'arte sull'opportunità

o meno di prestare una si-

mile opera per esposizioni

all'estero, con rischi di de-

terioramento o furto. Il Tri-

bunale amministrativo del

Veneto ha respinto, infatti,

ANGELO LONGONI r
MODIGLIANI IL PRINCIP~_.

Un modo assoluta-
mente originale di
scoprire l'arte e la
personalità dell'artista
delle donne dal collo
lungo. un'indole sen-
sibile e in perenne
lotta con i propri de-
moni. La vita di uno
degli artisti più enig-
matici di tutti i tempi.
scritta sotto forma
di romanzo ma con
rigorosa attendibilità
alla realtà.

TOMAS NAVARRO
WABI SABI

TOMAS NAVARRO

WABI SABI

SCOPRIRE NELL I Ai19SRfl lln?.f.

LA BELLEZZA (SELLE COSE

La parola giapponese
"wabi sabi" è intra-
ducibile. Composta
dai due termini che
significano "sempli-
cità" e "bellezza che
deriva dallo scorrere
del tempo". si riferi-
sce a una sensibili-
tà estetica che si è
sviluppata nei secoli
diventando una filo-
sofia di vita che può
aiutarci a trovare
serenità e libertà.
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il ricorso di Italia Nostra
contro l'accordo che au-
torizzava il prestito alla
Francia del prezioso
disegno, custodito in
un caveau alle Galle-

11

come omaggio alla città
lombarda, dal maestro pa-
sticcere veneto Mírco Del-
la Vecchia. Se, prima della
concessione del prestito,
l'opera in torrone avreb-

IL RICORSO SUI RISCHI LEGATI
ALLO SPOSTAMENTO DELL'OPERA

È STATO RESPINTO
rie dell'Accademia
di Venezia. Per ce-
lebrare l'esposizione
parigina di un simile
capolavoro, una sua
maxi riproduzione in

torrone (2 metri di altez-
za e 2,5 di diametro) sarà
realizzata ed esposta alla
festa del Torrone di Cremo-
na (16-24 novembre). L'uo-
mo perfetto sarà riprodotto,

ANTONIO SCURATI
M - IL FIGLIO DEL SECOLO
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Il primo romanzo sul
fascismo italiano dove
ogni accadimento. per-
sonaggio o discorso
è storicamente docu-
mentato e testimonia-
to da più di una fonte.
E la storia dell'Italia tra
il 1919 e il 1925. dalla
fondazione dei Fasci
italiani di combatti-
mento al delitto Mat-
teotti, e la storia di un
uomo che "rinasce"
molte volte.

be rappresentato un modo
dolce per stemperare l'a-
maro in bocca agli amici
francesi... ora stai a vedere
che vorranno pure il suo
clone commestibile! Per
celebrare Leonardo verrà
anche realizzata sulla pavi-
mentazione di Piazza Pace
una riproduzione pop della
Gioconda mentre degusta
un torroncino!

CREMONA

MIRCO
DELLA VECCHIA

l. MISSERI, A. SIMONEIII
LE STORIE DI #ARTUSI
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Pellegrino Artusi è
stata fonte d'ispirazio-
ne per generazioni di
chef. cuochi e appas-
sionati di cucina. Le
due autrici evidenzia-
no aspetti nascosti del
capolavoro artusiano
e della personalità
dell'autore. La Misseri
approfondisce le ri-
cette mentre la Simo-
nelli. food designer.
tratta dell'impiatta-
mento e delle forme.

Tono 15
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