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inalmente una grande mostra su Gaudenzio Ferrari (Valduggia, documentato dal 1507 – Milano, 31 gennaio 1546), un artista che nel Cinquecento venne ritenuto – insieme a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da
Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano – uno dei sette «Governatori» nel
«Tempio della Pittura» e che in Piemonte ma anche in Lombardia (Milano,
Saronno e la Valtellina) segna uno dei punti più alti della pittura della prima metà del Cinquecento.
L’esposizione coinvolgerà tre città del Piemonte – Novara, Vercelli e Varallo
Sesia – estendendosi, al di là delle sedi espositive, in chiese ed edifici delle città
e del territorio, dove sono presenti affreschi e altre opere del Maestro.
A concedere le opere di Gaudenzio e degli artisti «di confronto» importanti
musei italiani e stranieri, oltre che storiche collezioni private. Nelle tre sedi e
in catalogo il pubblico potrà ammirare quasi un centinaio di dipinti, sculture
e disegni.
In ciascuna sezione saranno presentate, in ordine cronologico, le opere di
Gaudenzio, dei suoi contemporanei e dei suoi seguaci. A Varallo sarà affrontato il primo tratto della carriera dell’artista: dagli anni di formazione alle
prove del Sacro Monte; a Vercelli la stagione della maturità; a Novara gli
anni estremi, dove il pittore è soprattutto attivo sulla scena milanese tra la
marea montante del Manierismo.
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IL RINASCIMENTO NELLE TERRE TICINESI
Da Bramantino a Bernardino Luini
Catalogo e Itinerari
a cura di Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e Marco Tanzi
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«un “reportage critico” affascinante e del tutto originale ... un volume che
vivrà ben al di là della rassegna» la Repubblica
BERNARDINO LUINI e i suoi figli
Catalogo e Itinerari
Bernardino Luini e i suoi figli

a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa
Bernardino Luini
e i suoi figli

2 voll. indivisibili
22 x 24 cm, brossura, 440 e 260 pp., 350 e 343 ill. a colori
ISBN 978-88-97737-35-3
59,00 €

«un affresco corale che rilegge un intero secolo dell’arte lombarda»
Il Giornale dell’Arte

Giovanni Agosti insegna Storia dell’arte moderna all’Università di Milano ed è
curatore, con Jacopo Stoppa, della grande mostra milanese Bernardino Luini e
i suoi figli (2014). Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Su Mantegna, I
(2005), vincitore del premio Viareggio.
Jacopo Stoppa insegna all’Università degli Studi di Milano. È autore della
monografia di riferimento sul Morazzone (2003). Tra le varie collaborazioni alla
realizzazione di mostre, la co-curatela, insieme a Giovanni Agosti, di Bramantino a
Milano (2012) e Serodine nel Ticino (2015).
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“Bis di Gialli” da Nuova Idea

«Bis di Gialli» con Golem Edizioni e Libreria Nuova Idea.
L’appuntamento è Borgosesia sabato alle 18,30 con Andrea
Castaldi e Marco G. Dibenedetto che presenteranno i loro
rispettivi romanzi da brivido. Il primo autore, che gioca in casa in

quanto borgosesiano, infatti racconterà di «Glas
che dall’epilogo è chiaro: fare giustizia ad ogni co
invece parlerà al pubblico di «Affresco familiare
l’ispettore Rubatto. Entrambi i libri sono editi da
presentazione alla Libreria Nuova Idea seguirà

«LANel
STAMPA»,
23 NOVEMBRE 2017, EDIZIONE DI VERCELLI
2108 la grande mostra della Regione a Vercelli, Novara e Varallo

Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari
Tre città rendono omaggio al pittore

Tre sedi, tre fasi

Le tre sedi, che nel percorso
comprenderanno anche chiese ed edifici del territorio
(per esempio, a Varallo, la
chiesa della Madonna delle
Grazie in cui si trova la Parete
gaudenziana) ospiteranno
opere di Gaudenzio Ferrari e



Parete
gaudenziana
si trova
nella chiesa
di Santa
Maria
delle Grazie
a Varallo
una delle
tappe
del percorso
FROZEN LIGHT

Percorsi alla scoperta dell’artista
Coinvolti giovani studiosi del territorio
E itinerari pensati anche per i bambini
 «Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari» offrirà ai visita-

tori numerosissimi spunti. «Il percorso dell’artista – spiegano i curatori Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa -, nonostante
gli studi passati e recenti, è ancora ricco di incognite.
Un’esposizione ampia delle sue opere permetterà di scandire meglio cronologicamente la sua carriera, di risolvere alcuni problemi di autografia e di ottenere nuove informazioni
sulle sue modalità di lavoro». L’unica grande mostra che era
stata dedicata a Gaudenzio Ferrari fu ospitata dal museo
Borgogna di Vercelli nel 1956, in cui Giovanni Testori curò le
schede delle opere. L’esposizione avrà un catalogo edito da
Officina Libraria. «Le novità de “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” non saranno solo scientifiche – dicono gli organizzatori – ma saranno diversi gli aspetti innovativi del progetto. Innanzitutto il coinvolgimento, accanto ai curatori, di
giovani studiosi, usciti da università piemontesi e lombarde. Poi la particolare attenzione ai diversi pubblici grazie alla
cura riservata alla didattica, sia nelle sedi espositive che online, aspetto per cui è stato coinvolto il dipartimento Architettura e design del Politecnico di Torino». Non mancheranno percorsi pensati per i bambini. «Si è inoltre scelto - concludono - di garantire al visitatore di ciascuna sede un'esperienza completa sull'artista in modo che anche la fruizione
di una sola mostra possa comunque risultare significativa».
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l 2018 nel segno di Gaudenzio Ferrari. Dopo quasi cinque secoli dalla morte, avvenuta a Milano nel 1546, l’artista nato a Valduggia sarà al
centro di una delle operazioni
culturali della Regione Piemonte più importanti degli ultimi anni. Saranno tre i centri
coinvolti nella mostra «Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari» dal 23 marzo al 1° luglio:
Vercelli (all’Arca), Novara
(Castello) e Varallo (Pinacoteca e Sacro Monte, unica città
in cui è prevista una proroga
fino al 16 settembre).
La presentazione ufficiale
dell’evento è avvenuta ieri a
Torino, al Circolo dei Lettori.
L’esposizione è curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa
con la supervisione di Gianni
Romano (tra i più grandi
esperti di Ferrari) in un progetto promosso e sostenuto
dall’assessorato alla Cultura e
turismo della Regione, dai Comuni di Varallo, Novara e Vercelli e dalla Pinacoteca varallese, con l’organizzazione coordinata dall’associazione
Abbonamento Musei.it. E’ già
attivo il sito internet ufficiale
all’indirizzo www.gaudenzioferrari.it in cui sarà poi possibile effettuare prenotazioni e
avere aggiornamenti.

Vercelli

di suoi contemporanei, come
Leonardo e Perugino, in arrivo
anche da altre istituzioni e musei italiani e stranieri come il
Louvre: un centinaio in tutto
tra dipinti, sculture e disegni.
Ogni città seguirà una fase dell’artista: a Varallo la sua prima
parte di carriera dagli anni di
formazione alle prove del Sacro Monte, a Vercelli la stagione della maturità e a Novara
l’ultima fase con il pittore attivo sulla scena milanese.
«Un’esposizione di valore –
ha detto Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura -,
capace di riunire l’opera di un
grande artista e di creare nuovi
contenuti e che potrà valorizzare un territorio ricco di un importante patrimonio storico e
artistico». Nella chiesa della
Madonna delle Grazie l'impresa Riva, impegnata nei restauri
conservativi delle facciate
esterne del Palazzo dei Musei di
Varallo, con una sponsorizzazione tecnica, permetterà ai visitatori, attraverso un ponteggio, di vedere da vicino gli affreschi del tramezzo dipinto da
Gaudenzio Ferrari.
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