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DEMIO
ASchio le tele
dell’artistaveneto
contemporaneo
di Tiziano eTintoretto

Titolo
“Giovanni Demio e la maniera
moderna. Da Tiziano a Tinto-
retto” - Fino al 31 marzo
A cura di Vittorio Sgarbi
Sede
Palazzo Fogazzaro, via Fratelli
Pasini 44, Schio (Vicenza)
Biglietto
Intero € 8, ridotto € 6
Orario
Mercoledì, giovedì e venerdì
ore 15-19; sabato e domenica
ore 10-13 e 15,30-19
Info & prenotazioni
Tel, 0445/1716489; online
www.comune.schio.vi.it

Nel vasto mondo dei pittori
cinquecenteschi, Giovanni
Demio, nome d’arte di Gio-

vanniGualtieri, sta recuperando so-
lo negli ultimi decenni un ruolo di
riconoscenza che è a lungo manca-
to, sovrastato nel suoVeneto daper-
sonaggi ingombranti come Tizia-
no, Tintoretto o Veronese e nel re-
sto d’Italia dall’oblio che gli ha re-
galato Giorgio Vasari dopo che era
stato proprio lui a svezzarlo e farlo
conoscere. Ma l’aretino, a cui si de-
ve nelle sue “Vite” la gloria di mol-
ti artisti, l’aveva scaricato e dimenti-
cato perché non aveva voluto segui-
re la strada michelangiolesca da lui
segnata per appropriarsi di una
“maniera moderna” che Vasari,
pur apprezzando, sentiva un tradi-
mento. E quindi nel suo trattato lo
aveva cancellato. Adesso qui nella
città dove Demio è nato fra 1500 e
1505, la mostra curata da Vittorio
Sgarbi, e promossa dal comune di
Schio, lo consacra agli occhi di tut-
ti come già proponeva a partire dal
secondodecenniodel ’900ouno sto-
rico e critico come Giuseppe Fioc-
co. Indubbiamente Sgarbi dal suo
arrivo negli anni ’70 a Vicenza co-
me ispettore della Soprintendenza
ha fatto molto per il Gualtieri. E la

mostra di Palazzo Fogazzaro vale
la laurea per questo scledense trop-
po a lungo dimenticato.
Il titoloGiovanni Demio e la manie-
ra moderna. Tra Tiziano e Tintoretto
permette una comparazione fra il
percorso cheDemio ha fatto e quel-
lo dei suoi più importanti contem-
poranei veneti - fra i quali il fratello
minore Francesco Gualtieri - che
comunque lo conobbero e stimaro-
no lavorando con lui ad esempio
nel Salone della Libreria Marciana
di Venezia dove esistono affreschi
di valore. Ma il vero scopritore del
talento di Demio fu il Palladio, che
pur più giovane divenne l’artista
simbolodelmodo classico di conce-
pire l’arte. La perfezione di Palla-
dio sembra cozzare con la maggio-
re istintività del Demio, ma Palla-
dio gli riconosceva il “bellissimo in-
gegno” e la sua parola servì perché
il pittore di Schio ottenesse com-
missioni in chiese, palazzi e ville ve-
nete come negli edifici religiosi di
mezza Italia, compresa una fortuna-
ta stagione napoletana.

SGARBI vuole dimostrare com’egli
fosse «un ribelle, fuori quota, incon-
trollabile, imprevedibile, pronto a
contaminarsi con tutti i pittori più
forti di vita. Eppure, alla fine, un
formalista, sempre più lontano dal

naturalismo padano e sempre più
vicino a un delirio visionario alla
El Greco». I lavori inmostra colgo-
no il segno e alcuni di essi misura-
no la capacità di Demio nel tratto,
nel colore, nella cura dei corpi e del-
le espressioni dei personaggi.
L’Adorazione dei Magi di Palazzo
Chiericati di Vicenza è ben più cu-
pa e profonda di quella diCasaMar-
telli a Firenze; ilCompianto sul Cor-
po di Cristo della chiesa di San Bar-
tolomeo a Lavenone (Brescia) sep-
pur opera giovanile è già pregna di
commiserazione per la sorte di Ge-
sù; e un gioiello assoluto è ilRiposo
nella fuga inEgitto custodito agliUf-
fizi, opera della piena maturità.

ATTORNO Tiziano, Tintoretto, la
Vergine Maria del Veronese, e poi
Bassano, Nicolò Pisano, Moretto,
Schiavone e altri coevi per dimo-
strare cheDemio ebbeuna sua “ma-
niera” che l’essere unpittore girova-
go riempì di molte suggestioni. E
di grande impatto è la chiusura del-
lamostra: la visione tridimensiona-
le della Cappella Sauli di SantaMa-
ria delle Grazie di Milano affresca-
ta, a breve distanza dal Cenacolo
leonardiano, da Demio con la pala
d’altare della Crocefissione e il ciclo
di affreschi laterali e della volta che
appaiono in tutta la loro lucentezza
fra le architetture di Bramante.
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Uno scrigno meraviglioso, tornato allo splendore origina-
rio grazie al recente restaurato. Le sale del Palazzo del

Podestà di Montevarchi (Arezzo), ospitano fino al 28 aprile
‘Botticelli, Della Robbia, Cigoli. Montevarchi alla riscoper-
ta del suo patrimonio artistico’, mostra che mette insieme per
la prima volta capolavori e opere d’arte realizzate nel territo-
rio, ponendo l’accento sull’importanza socio-culturale e arti-
stica della città tra la fine del ’400 e la fine del ’700. Tesori
che per circostanze di vario genere sono stati portati via dai
luoghi per i quali erano stati realizzati, testimonianza del
frutto delle grandi committenze per gli enti religiosi diMonte-
varchi. Il percorso espositivo comprende nove dipinti e una
statua in terracotta e il ruolo di protagonista spetta a un au-

tentico capolavoro come l’‘Incoronazione della Vergine e
Santi’ di Sandro Botticelli, (Firenze 1445 - 1510), massimo
esponente del Rinascimento fiorentino. Di grandi dimensio-
ni l’olio su tavola - presumibilmente realizzata tra il 1498 e il
1508 per l’altare maggiore della chiesa francescana di San
Ludovico - è diviso in due livelli, uno terreno e uno celeste,
da un piano di nuvole. Nella parte inferiore, sopra un prato
fiorito, si può vedere un’assemblea di santi, tra cui proprio
Ludovico da Tolosa, che rivolgono lo sguardo al cielo dove la
Vergine è incoronata da Dio Padre insieme ad un affollato
coro di angeli. Opera che, da sola, merita la visita.
Info 0559108230, www.comune.montevarchi.ar.it.

Letizia Cini
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LospiritoliberodelMaestro‘girovago’

Torna aMontevarchi il Botticelli nascosto

Giovanni Demio ‘Riposo nella fuga
in Egitto’, secondametà del VI
decennio. Sopra, ‘Compianto sul
corpo di Cristo’ (1527-1528) olio su
tavola e ‘Compianto sul corpo di
Cristo’ 1530 circa, olio su tela.
In basso, al centro, ‘Sacra
Conversazione’, fine IV decennio -
inizio V decennio del XVI
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Ventotto gli scatti espoti,
fra viaggio e reportage
Fino al 5maggio
Info 010/542285

Nella sala delle Nicchie
i Balli di Jacques Callot
Fino al 5maggio
Info 055/294883

Genova, foto d’autore
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La forzadegli scatti
L’intera carriera
del fotografo siciliano
Fino al 28 luglio
Info 091/8431605

I fermenti di un’epoca
ai Musei San Domenico
Fino al 16 giugno
Info 199/151134

Inediti e opere celebri

a cura di
Letizia Cini

‘Incoronazione della Vergine
e Santi‘, Sandro Botticelli,
(Firenze 1445 - 1510)

Riccardo Jannello
SCHIO (Vicenza)
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