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Visite guidate sono previste su
prenotazione ogni domenica
alle 16.30: minimo 10 persone
comprensiva di biglietto
d’ingresso intero € 9,50,
ridotto€ 7,50, per gratuiti €
3,50. Laboratori per bambini
sono previsti con l’aggiunta di 6

€ al biglietto intero dell’adulto
accompagnatore. L’esperienza
in realtà aumentata con
l’utilizzo dei visori 3d, e
l’audioguida della mostra sono
incluse nel biglietto. La mostra
è completamente accessibile ai
portatori di disabilità motoria.

Vittorio Sgarbi

Giovanni Demio è uno degli
artisti più eccentrici e sfug-
genti che si siano espressi in
Italia nei decenni centrali del
Cinquecento. Maestro girova-
go, capace di esprimere uno
stile fortemente caratterizza-
to che conserva la sua unicità
nonostante la stratificazione
di diversi modelli di riferi-
mento, Demio è ancora poco
conosciuto. Giovanni Gual-
tieri, detto Demio, in quanto
figlio di Bartolomio, nasce a
Schio intorno al 1500 - 1505.
Sin dagli esordi si dimostra
immune da un pedissequo
adeguamento allo stile prove-
niente da Venezia e continua-
mente alla ricerca di una stra-
da personale. Trascorso un
primo periodo nel bresciano
e benacense, durante il quale
realizza i due Compianti con-
servati a Lavenone e Merano
e, poco dopo, l’eloquentissi-
ma Allegoria delle arti custo-
dita a Castle Howard (York),
torna nel vicentino per conse-
gnare il Martirio di san Lo-
renzo per la parrocchiale di
Torrebelvicino, nel quale si

coglie anche l’influenza
dell’opera di Giulio Romano
e dei cosiddetti romanisti
fiamminghi, prova eloquen-
te della versatilità della sua
formazione padana. Pochi
anni dopo, nel 1535, il pittore
licenzia le ante d’organo del
duomo di Schio con il Marti-
rio di san Pietro e il Martirio
di san Paolo, che evidenziano
l’assimilazione degli stilemi
parmigianineschi.

A VENEZIA. Nella seconda
metà degli anni Trenta, tra-
mite la mediazione della fa-
miglia Grimani, Demio s’insi-
nua nel panorama artistico
veneziano come mosaicista
nella basilica di San Marco,
collaborando, come cartoni-
sta ed esecutore materiale,
con la bottega dei Bianchini.
Tra le preziose pareti della
cattedrale veneziana è possi-
bile ammirare ancora oggi
due mosaici che presentano
l’effettiva impronta dell’arti-
sta scledense, il Giudizio di
Salomone e l’Albero di Jesse.

A MILANO.Tra la fine del
quarto e l’inizio del quinto de-
cennio del XVI secolo svolge
alcuni lavori a Milano per il
marchese del Vasto e realizza

la pala e gli affreschi della
cappella Sauli nella chiesa di
Santa Maria delle Grazie. De-
mio è reduce da Venezia do-
ve ha guardato con convinzio-
ne i dipinti di Vasari per pa-
lazzo Corner Spinelli e, pari-
menti, Francesco Salviati.
L’altissima tensione stilistica
degli affreschi milanesi fa
supporre un viaggio romano
per aggiornarsi de visu sopra
il nuovo linguaggio manieri-
stico di Jacopino del Conte,
Francesco Salviati, Battista
Franco all’oratorio di San
Giovanni Decollato. È questa
cultura che, a fianco del ma-
nierismo emiliano (Parmigia-
nino, Pellegrino Tibaldi, No-
sadella) si respira nella cap-
pella Sauli in Santa Maria del-
le Grazie, dove si può forse ri-
conoscere la mano dell’arti-
sta anche nei raffinatissimi
stucchi. Nella tavola con la
Crocifissione avvertiamo
una maturazione rispetto le
prime prove lombarde di De-
mio, con una compostezza
drammatica, densa di pathos
che dovette sicuramente pia-
cere a Tanzio da Varallo. A
questa tensione poteva giun-
gere soltanto Bassano come
ben si vede nel Martirio di
santa Caterina d’Alessandria
(Bassano del Grappa, Musei
Civici) dello stesso momen-
to. L’impresa milanese di De-

mio, soprattutto per l’impres-
sionante anticipazione di Ti-
baldi, è una delle più impor-
tanti testimonianze del ma-
nierismo settentrionale, del
tutto autonoma sia da Giulio
Romano, abbastanza imper-
meabile alle morose declina-
zioni padane così vive in De-
mio, sia dalle inflessioni vene-
te nell’accezione presto vulga-
ta dal Tintoretto. Il Demio
milanese è piuttosto sintoniz-
zato con la tradizione emilia-
na nella linea che con Parmi-
gianino, attraverso Tibaldi,
porterà a Lelio Orsi. Più o me-
no a questo periodo appartie-
ne la Sacra Conversazione di
collezione privata, elegantis-
sima commistione di spunti
raffaelleschi e giulieschi, tor-
sioni parmigianinesche, im-
pressioni figurative e colori-
stiche lombarde.

IN CAMPANIA. Tra la se-
conda metà degli anni Qua-
ranta e l’inizio degli anni Cin-
quanta compie un primo
viaggio nel territorio campa-
no. L’artista è attestato come
decoratore a Castel Nuovo e
il nuovo Palazzo del Viceré
Don Pedro da Toledo, men-
tre a Maiori lascia una Pre-
sentazione al Tempio, origi-
nale rielaborazione del dipin-
to realizzato da Giorgio Vasa-
ri per l’altare della chiesa na-
poletana di Monteoliveto.

IL RITORNO. Trascinato
da un inarrestabile peregrina-
re, rientra in patria, dove rea-
lizza i magnifici affreschi mi-
tologici di villa Thiene a
Quinto Vicentino, osannati
da Palladio. Chiamato a deco-
rare il soffitto del Salone San-
soviniano della Biblioteca
Marciana, insieme a Verone-
se, Schiavone, Battista Fran-
co, Giovanni Battista Zelotti,
Giuseppe Salviati e Giulio Li-
cinio, dipinge tre tondi di ar-
dua decifrazione iconografi-
ca, abitati da divinità pagane
e allegorie religiose. A Pado-
va, negli anni successivi, rea-
lizza due Adorazioni per la
chiesa di Santa Maria in Van-
zo, alle quali seguono gli affre-
schi per Casa Floriani (ora
Chiappin) a Santorso e il Ri-
poso durante la fuga in Egit-
to conservato nella Galleria
Palatina di Palazzo Pitti.
L’ultima opera firmata, risa-
lente al 1563, è l’allucinata
Adorazione dei Magi conser-
vata a Palazzo Chiericati a Vi-
cenza, già a Santorso, cui se-
gue il dipinto di analogo sog-
getto nella collezione di Casa
Martelli a Firenze. Quest’ulti-
mo rivela infatti uno stile e
una dimensione figurativa
strettamente connessa con al-
cune figure del Giudizio Uni-
versale e la Madonna del Ro-
sario della chiesa di Santa

Maria di Montecalvario a Na-
poli, opera attribuita a De-
mio e risalente all’inizio degli
anni Settanta. Pare infatti
che l’artista torni nel Meridio-
ne intorno alla seconda metà
del settimo decennio, ed è
qui, probabilmente, che la
sua parabola artistica ed esi-
stenziale si conclude. A que-
sta rinnovata digressione me-
ridionale si fanno risalire al-
tri lavori attribuiti al pittore,
come la Madonna in gloria
con angeli e san Girolamo
della chiesa di San Giacomo
degli Spagnoli a Napoli, figu-
rativamente connessa con la
Morte e Assunzione della
Vergine della chiesa delle
Vergini a Cosenza, e ancora
le due tavole con San Giovan-
ni Evangelista e Santa Moni-
ca e il donatore conservate
nella Pinacoteca Provinciale
di Salerno. Vicenza, Venezia,
Brescia, Padova, Milano, Na-
poli, Salerno, e ancora, Pisa
ed Orvieto, sono le città dove
la presenza di Giovanni De-
mio è sicuramente attestata,
sebbene le sue opere presup-
pongano anche ulteriori di-
gressioni verso Verona, Fi-
renze e Roma. Questa capilla-
rizzazione della sua attività ri-
vela un evidente apprezza-
mento della pittura di Demio
all’interno del Manierismo
veneto e italiano.•

GiovanniDemio,Compiantosul Cristo morto(1527-1528), Merano,CastelloPrincipesco

Valter Orsi*

Questa mostra è un'operazio-
ne culturale, sicuramente la
più importante organizzata
nella Città di Schio.

Si tratta di un altro impor-
tante passo nel percorso di
crescita della nostra amata
Città. Schio vanta tra i propri
cittadini nomi importanti,
che, in vari settori, hanno por-
tato lustro al nostro territo-
rio. Ringraziarli, ricordarli e
valorizzarli con manifestazio-
ni di qualità elevata è il giu-
sto tributo che dobbiamo lo-
ro per quanto hanno realizza-
to.

Con questa operazione cul-
turale si vuole sancire un pas-
saggio temporale, abbinan-
do la storicità delle opere
esposte con l'innovazione
rappresentata dalla realtà vir-
tuale. Si ribadisce, inoltre, il
riconoscimento di Palazzo
Fogazzaro quale Casa dell'Ar-
te della nostra Città, punto di
riferimento per la conoscen-
za e valorizzazione, in primis,
dell'arte e degli artisti che qui
sono nati o che qui hanno
operato.

”Giovanni Demio e la ma-
niera moderna. Tra Tiziano e
Tintoretto” che si è aperta nei
giorni scorsi è la prima mo-
stra scledense a poter vanta-
re una curatela di rilievo, co-
me quella del professor Vitto-
rio Sgarbi, e un elenco impor-
tante di collaborazioni e pre-
stiti da prestigiose istituzioni
culturali italiane.

Oltre ai numerosi prestato-
ri italiani, cui va tutta la mia
gratitudine, ci tengo qui a sot-
tolineare le sinergie nate an-
che sul nostro territorio, in
particolare con i Comuni di
Vicenza, Quinto Vicentino e
Thiene. E ancora gli enti che
hanno creduto in questo am-
bizioso progetto e lo hanno
sostenuto idealmente ed eco-
nomicamente: la Regione
del Veneto, la Provincia di Vi-
cenza e la Camera di Com-
mercio di Vicenza.

Mi piace pensare a Giovan-
ni Demio, già definito da Pal-
ladio "huomo di bellissimo in-
gegno" come ad uno scleden-
se per antonomasia, vista la
sua attitudine al cambiamen-
to, alla sperimentazione e la
sua intraprendenza: caratte-
ristiche che lo portarono a
viaggiare, ad aprirsi al con-
fronto, ad ottenere importan-
ti commissioni in tutta Italia
e che spesso ci troviamo ad
associare ai grandi capitani
d'impresa cittadini.

Il mio auspicio è quello che
la mostra, pensata in primis
per i cittadini scledensi, ma
che ambisce ad attirare a
Schio appassionati da tutta
Italia, contribuisca alla cono-
scenza di questo importante
artista cui Schio ha dato i na-
tali, incentivandoli alla cono-
scenza e all'affezione verso la
nostra storia e il nostro patri-
monio ricco, ma per molti
aspetti ancora tutto da scopri-
re.

*sindaco di Schio

AUDIOGUIDA INCLUSA

Visiteguidate
elaboratori
perbambini

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 3 Novembre 2018 III

clic:211316

D


