
L’EVENTO.A Villa Thiene di Quinto, in municipio, montato un ponteggio per vedere da vicino il lavoro dell’artista dell’Alto Vicentino su cui è stata aperta una mostra a Schio
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Fa un certo effetto poter toc-
care il cielo con un dito. Spe-
cie se è un cielo del Cinque-
cento, dove si anima un vorti-
coso intreccio mitologico di
Amazzoni, fatiche di Ercole e
Centauri in lotta. E per di più
dentro una villa che dal 1996
è diventata patrimonio Une-
sco, per la sua progettazione
palladiana. Siamo a Quinto,
dentro il municipio, centro
della vita pubblica a ridosso
del fiume Tesina. Un edificio
complesso per preesistenze e
interventi che si sono stratifi-
cati uno sull’altro. Ma di gran-
de fascino per la ricerca inne-
scata tra il 1978 e il 1998 du-
rante un lunghissimo e soffer-
to restauro, che verrà raccon-
tato domani sera. Ma al pia-
no terra di questi giorni c’è

una stanza “blindata“ che si
apre tre giorni a settimana
perchè lì si arriva in alto, ol-
tre i sei metri delle scale che
portano a tu per tu con gli af-
freschi di Giovanni Gualtieri
detto Demio, il pittore cui
Schio ha dedicato una mo-
stra fino al 31 marzo 2019, a
cura di Vittorio Sgarbi. Oltre
alle 20 opere esposte a Schio,
non si può non visitare Quin-
to per capire appieno la foga
e l’energia visionaria di que-
sto talento girovago e irre-
quieto, che dipinse “alla Ma-
niera“ dopo aver frequentato
tutti i grandi del suo secolo.

Sgarbi non s’è fatto attende-
re: dopo l’inaugurazione a
Schio, si è precipitato a Quin-
to per poter sfruttare la salita
sul ponteggio, ideata dal Co-
mune in collaborazione con
l’Associazione Villa Thiene
guidata dall’ex sindaco Pie-

rangelo Bellin, la Proloco, la
collaborazione fondamenta-
le della Edilnoleggi Valente
di Bolzano Vicentino, della
Fasteam di Mauro Ziliotto
per le luci, della Bcc S.Gior-
gio Quinto Valle Agno. Un
concorso di forze e una collet-
ta di risorse (partecipano
Grafiche Wanda di Quinto,
l’audio di Gianni Faccin e la
voce narrante di Alberto Boz-

zo) ha permesso ad un comu-
ne squattrinato - è una sorte
collettiva - di realizzare
l’impresa.

Un sogno che Alberta Calda-
ro, assessore alla Cultura, ave-
va accarezzato un anno fa e
che il sindaco Renzo Segato
ha tradotto in realtà. L’even-
to si interseca col 20° del re-
stauro della villa che ha resti-
tuito alla gente di Quinto

l’opera di Andrea Palladio e
di Francesco Muttoni.

Così al piano terra alcuni
pannelli introducono agli af-
freschi eseguiti da Giovanni
Demio tra il 1552 e il 1554,
nella dimora di campagna vo-
luta dieci anni prima da Mar-
cantonio e Adriano Thiene.
A sinistra la sala con luce sof-
fusa dove i gradini spingono
in su, in piena sicurezza, fino

ad un massimo di 14 persone
per volta: grazie all’audio si
ripercorrono le fasi della pit-
tura a fresco, quadro per qua-
dro, immaginando Demio
con i suoi aiutanti intento a
fissare i cartoni (visibili i bu-
chi per tenerli fermi), a tirare
linee secanti, a riempire ogni
angolo di natura, corpi e tor-
sioni. In qualche punto il co-
lore è meno vivo, in qualche
altro i raccordi non sono fini-
ti perchè alla fine il cantiere
andò a rilento, gli interessi di
famiglia si spostarono a Scan-
diano, in Emilia.. Demio pe-
rò qui - Chiara Busin è la ri-
cercatrice che gli ha dedicato
la tesi di laurea - dà sfogo al
suo mestiere: contamina ar-
chitetture romane, golfo di
Napoli, greci e troiani, Sabi-
ne e lottatori. Un trionfo di
muscolature michelangiole-
sche, di sembianze accenna-
te, un filare di lance che rievo-
cano Paolo Uccello. Sgarbi
ne è stato entusiasta. Bruno
Gabbiani della Gabbiani&As-
sociati che nel 1998 riconse-
gnò la villa dopo il restauro
ricorda quell’intervento «co-
me una gran bella sfida pro-
fessionale, dove il Comune

riuscì a farci fare ricerca sul
campo perchè l’intervento
avesse tutti i presupposti sto-
rici per essere eseguito». La
villa rivelò un passato quat-
trocentesco, poi un doppio
progetto di Palladio, uno ma-
cro e uno micro, come un di-
segno custodito ad Oxford ha
rivelato. «Nei Quattro Libri
Palladio inserì il progetto
mai realizzato, ma i Thiene
pensavano ad una soluzione
contenuta - riassume Gabbia-
ni - e sono aspetti che abbia-
mo chiarito man mano che
procedeva il cantiere. Una ul-
teriore incognita era stabilire
i limiti del completamento
del Muttoni, lo spostamento
a sud della facciata. E poi la
restituzione dei granai alla lo-
ro fruibilità, rivelati dalle vol-
te a botte che abbiamo messo
a nudo e poi ricoperto». In
un tutto finalmente agibile la
stratificazione è ben leggibile
e rispetta la storia dell’edifi-
cio oltre che le regole della So-
printendenza. Visite agli af-
freschi su ponteggio giovedì
15.30 -19; sabato e domenica
10.30-13/ 15.30-19, con bi-
glietto di 5 euro, studenti 1 e
residenti gratis.•

Ilpubblico suiponteggi duranteleprime aperture. FOTOSAULCOSTA

“Villa Thiene 1998-2018 -
Memoria del Restauro” è il ti-
tolo dell’incontro che si terrà
domani 16 novembre alle ore
20.30 in villa a Quinto. Inter-
verranno Antonio Franzina,
componente del cda del Cisa
Andrea Palladio su “Restau-
ro e Riuso: per chi, perchè'” e
l’architetto Bruno Gabbiani,
dello Studio Gabbiani &Asso-
ciati, progettista del restau-

ro, con un intervento intitola-
to “Il restauro: e pluribus
unum”. La conferenza accom-
pagna una piccola mostra do-
cumentaria “Villa Thiene
1998-2018. Memoria del re-
stauro", allestita nel venten-
nale dell’intervento all’ulti-
mo piano, negli ex granai
dell’edificio nobiliare. La mo-
stra di pannelli diverrà poi
permanente. Ingresso libero. VitorioSgarbi mentrevisita lasala affrescata daGiovanniDemio a villaThienea Quinto: iponteggi sonounaoccasioneeccezionale peralcune settimane

DasinistraGabbiani, Bellin,Caldaro, Busin, ilsindaco Segato

Domani alle 20.30, dopo il
debutto a Milano arriva a ma-
rano allo Spazio Rizzato,piaz-
za Silva 65, la prima tappa
espositiva di “Suitcase pro-
ject – L’Arte viaggia in vali-
gia”: una mostra itinerante,
ideata dalla curatrice milane-
se Erika Lacava, che fa viag-
giare per l’talia dentro una va-
ligia le opere di 7 artisti con-
temporanei per facilitare la
diffusione dell’Arte, attivan-
do interazione tra artisti, ope-
re e comunità locali. Il tema
comune è il viaggio e i paesag-
gi che si incontrano viaggian-
do. Sono sette gli artisti con-
temporanei chiamati a inter-
pretare il tema: dalla riflessio-

ne di Fabio Adani sui “Confi-
ni”, con opere quasi evane-
scenti abbinate in dittico a fo-
tografie, agli “Skyline” delle
Dolomiti di Annamaria Gel-
mi dai profili montuosi capo-
volti, fino alle cime rosa al tra-
monto accennate dai fili rossi
tirati da Dado Schapira. Dai
paesaggi lacustri dell’“Inven-
tario del Novecento con la
mano sinistra” di Lucia Pe-
scador, alle “Dolci Mete” pae-
saggi rotondi e materici, fatti
di gesso e ruggine, di Fabio
Presti. Dagli “Orizzonti” neb-
biosi di Fabio Refosco fram-
menti della linea di confine
tra terra e cielo, alle esplora-
zioni del sottosuolo nei “Con-

temporary Fossils” di Ales-
sandro Lobino, carotaggi in
resina e pane. Il progetto trae
ispirazione, e ne celebra il
50° anniversario, dal metodo
adottato da Lucy Lippard

per le sue “Number shows”
(1968): mostre di arte concet-
tuale, smaterializzate. Ad al-
lestire sarà l’artista vicentino
Refosco. Visitabile fino al 6
dicembre.•

LucianaPescador, La vitascorre

Sono gli anni Cinquanta,
quando a Roma si forma in
modo del tutto indipendente
un gruppo di fotografi d’assal-
to che prendono di mira i pro-
tagonisti del mondo del cine-
ma. Indimenticabili le imma-
gini di divi come Anita Ek-
berg, Marcello Mastroianni,
Ava Gardner, Walter Chiari,
Richard Burton e Liz Taylor.

Da qui parte il racconto di
Giovanna Bertelli, storica del-
la fotografia e photo editor,
protagonista con l’accompa-
gnamento musicale del grup-
po Arco Ensemble sabato 17
novembre (ore 17), del secon-
do incontro della rassegna
“Quel che resta dei divi. Divi-

smo e spettacolo tra fotogra-
fia, musica e scienza”, pro-
mossa dalle Gallerie d’Italia -
Palazzo Leoni Montanari di
Vicenza, in collaborazione
con Observa Science in Socie-
ty, in occasione della mostra
Paparazzi. Fotografi e divi
dalla Dolce Vita a oggi (fino
al 3 febbraio 2019).

L’incontro sarà accompa-
gnato dai brani musicali dei
maestri Nino Rota ed Ennio
Morricone che hanno contri-
buito al successo delle pellico-
le cinematografiche nelle
quali sono stati protagonisti.
Il programma spazierà da
“Mia malinconia” tratta dal
film “Amarcord” di Federico

Fellini, a “Deborah’s Theme”
di “C’era una volta in Ameri-
ca” diretto da Sergio Leone,
fino alle colonne sonore di
“8½”, “Per un pugno di dolla-
ri” e “Il buono, il brutto, il cat-
tivo”. Giovanna Bertelli è an-
che docente e ricercatrice ico-
nografica, ha lavorato per nu-
merosi archivi fotografici.
Oggi insegna Storia della fo-
tografia presso l’Istituto Eu-
ropeo di Design a Roma e
all’Università di Bari. Arco
Ensemble è un gruppo com-
posto da Davide Cattazzo al-
la viola, Gianluigi Bernardi
al violoncello e Floriana Iovi-
no al pianoforte, diplomati a
Conservatorio di Vicenza.•
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