
GiovanniDemio,Riposo nella fugain Egitto(secondametà VI decennio),Galleria Uffizi,Galleria Palatina

Nella città natale dell’artista,
a palazzo Fogazzaro di Schio,
si è aperta il 31 ottobre e sarà
visitabile fino al 31 marzo
2019 la prima esposizione de-
dicata al Maestro “girovago”
con opere provenienti da tut-
ta Italia. Definito da Andrea
Palladio “huomo di bellissi-
mo ingegno”, Giovanni De-
mio, nato a Schio intorno al
1500-1505, è uno degli artisti
più eccentrici e sfuggenti che
si siano espressi in Italia nei
decenni centrali del Cinque-
cento. Un caso emblematico
di artista itinerante che, oltre
che nella sua città natale e
nella vicina Vicenza, operò
nel territorio benacense, a Ve-
nezia, Brescia, Padova, Mila-
no, Napoli, Salerno, Pisa, Or-
vieto e, presumibilmente, a
Verona, Firenze e Roma.

Nelle sale di Palazzo Fogaz-
zaro, saranno riunite, per la
prima volta, le opere più im-
portanti dell’artista scleden-
se provenienti da chiese, mu-
sei e collezioni private di tut-
ta Italia nella mostra dal tito-
lo “Giovanni Demio e la Ma-

niera Moderna. Tra Tiziano
e Tintoretto”, promossa e so-
stenuta dal Comune di Schio,
su progetto di Contemplazio-
ni a cura di Vittorio Sgarbi
con la direzione artistica di
Giovanni Lettini, Sara Palla-
vicini, Stefano Morelli e la ri-
cerca scientifica di Pietro Di
Natale.

Il percorso espositivo dedi-
cato a Giovanni Demio si con-
figura come un raffinato rac-
conto sul Maestro e sulla sua
produzione, fatta di ricerca e
contaminazioni provenienti
da tutta l’arte italiana ed euro-
pea del ‘500, come afferma il
critico e storico dell’arte Vit-
torio Sgarbi: «Un ribelle, De-
mio, fuori quota, incontrolla-
bile, imprevedibile, pronto a
contaminarsi con tutti i pitto-
ri più forti di vita. Eppure, al-
la fine, un formalista, sempre
più lontano dal naturalismo
padano e sempre più vicino a
un delirio visionario alla El
Greco».

Le opere raccolte mostrano
il talento dell’artista, abile
nel dar vita a suggestioni ini-
mitabili ed emozioni tangibi-
li grazie alla sua costante, per-
sonale ed elaborata ricerca
manieristica come nei giova-
nili Compianti di Merano e
di Lavenone, nella Madonna
adorante il Bambino del Mu-
seo di Castelvecchio di Vero-
na, nella pala con Martirio di
san Lorenzo di Torrebelvici-
no, nelle ante d’organo della

chiesa di San Pietro a Schio,
nella Sacra conversazione di
collezione privata, nel Ripo-
so nella fuga in Egitto della
Galleria Palatina di Firenze,
o nella miniatura del Museo
Civico Ala Ponzone di Cremo-
na, e ancora nell’Adorazione
dei pastori di Santa Maria in
Vanzo a Padova oppure
nell’Adorazione dei Magi di
Casa Martelli di Firenze,
nell’Adorazione dei Magi e
nell’affresco con Santa Cateri-
na della Pinacoteca di Palaz-
zo Chiericati a Vicenza.

«Tiziano, Tintoretto, Vero-
nese, Jacopo Bassano, Moret-
to, Romanino, Schiavone, i
grandi del Cinquecento che
influenzarono il percorso arti-
stico di Giovanni Demio, arri-
vano oggi a Schio, come ami-
ci a una festa di compleanno,
con le loro opere provenienti
da quei luoghi d'Italia che De-
mio raggiunse per vederli.
Una occasione unica per capi-
re la formazione di un pitto-
re. Una quantità di suggestio-
ni per riconoscere quello che
aveva visto quest’“huomo di

bellissimo ingegno” per dare
vita alla propria arte» com-
menta Vittorio Sgarbi.

Alla fine del percorso esposi-
tivo, i visitatori saranno accol-
ti da un’esperienza di realtà
virtuale resa possibile da
Sparkling e Venetcom di cui
parliamo qui accanto.

La mostra, desiderata con
fervore da Vittorio Sgarbi,
non solo rende giustizia a
questo grande artista,
dall’innegabile abilità stilisti-
ca, ma, grazie ai fondi stanzia-
ti per realizzarla, ha reso pos-
sibile un’importante opera-
zione di restauro che ha con-
sentito di riportare alla luce
le sue opere, sottraendole
dall’ineluttabile scorrere del
tempo, restituendole al gran-
de pubblico e alla città di
Schio.

L’importanza storico artisti-
ca di questa operazione è evi-
dente anche nel catalogo
“Giovanni Demio e la manie-
ra moderna. Tra Tiziano e
Tintoretto" a cura di Vittorio
Sgarbi e Pietro Di Natale, edi-
to da Contemplazioni, una
pubblicazione scientifica-
mente molto rilevante per la
storia dell’arte: qui ricerche
inedite e contribuiti dei mas-
simi studiosi del manierismo
veneto fanno luce per la pri-
ma volta sulla storia e sulle
opere diDemio e dei suoi con-
temporaneiriservando dei ve-
ri e propri colpi di scena. •
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Nellasalafinale dellamostra su
Demio,i visitatori troveranno
unsorpresa:una esperienza
immersivatra le operedi
Demioinunluogo distante da
Schio,la chiesa diS.Maria delle
Graziea Milano,dove sono
custoditiaffreschi,stucchi eun
dipintoaolio daluieseguiti.
Tesorinontrasportabilicheil
Comunedi Schioe
Contemplazionihannovoluto
includerenelprogetto
espositivotramite una
installazionedirealtà virtuale.
L’aziendaVenetcom,
specializzatanellafornitura di
serviziditelecomunicazioni
alleimprese,guidata dal
managerLuca Fabrello,ha
collaboratocon ItalianMixed
RealityAssociationper la
realizzazionedellarealtà
virtualechefarà ammirareai

visitatorigli affreschi ela
maestosaCrocifissione
attraversoappositivisori. «Si
trattadiunomaggio aun grande
maestrodelpassatoe insieme
dell’assaggiodellestraordinarie
possibilitàcheci riservail futuro»
esemplificaFabrello.Sono state

predispostesei postazionidotate
dipoltronagirevoleevisore
attraversole quali i visitatori
verrannotrasportati dentro la
chiesamilanese: le ripresevideo a
360°e leanimazioni digitali
durano5 minuti.La produzioneei
contenutisono diContemplazioni.

LAMOSTRA.Così Andrea Palladio definì il lavorodel pittoreperlaprimavoltaqui riscoperto

BELLISSIMO
ILSUOINGEGNO
«Tiziano,Tintoretto,Veronese, Jacopo Bassano,Moretto,Romanino,
Schiavonesonoconvocati attornoal Demiocome adun compleanno»

Nellasala finale si “viaggia”fino aMilano
tragliaffreschidellachiesadelleGrazie

Visite in mostra: mercoledì,
giovedì e venerdì 15.30-19;
sabato e domenica 10-13 e
15.30-19 (apertura anche 1
gennaio 2019 15.30- 19). Info e
prenotazioni: mostrademio
@biosphaera.it 0445.1716489
www.comune.schio.vi.it.

Biglietti: intero 8 euro, ridotto
6 (residenti a Schio, universitari
fino a 26 anni, possessori di
biglietto del Museo Chiericati).
Gruppi 7 euro, studenti 3,50
(materne gratuite). Family pass
20 euro: 2 adulti e 2 ragazzi fino
a 19 anni.

Tiziano,Il cardinalePietroBembo (1545-’46),Napoli,Capodimonte Tintoretto,Compiantosu Adonemorto (1540-’53),Padova,M.CiviciGiovanniDemio,AdorazionedeiMagi (1565-1570),Firenze, Museodi Casa Martelli

Leriprese che sono state realizzatenella cappella SauliaMilano
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