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Giovanni Manildo , Luciano Franchin ed Emilio Lippi alla presentazione Iole Siena, di Artemisia , presenta la mostra a Santa Caterina

Le 240 fflusio ni dí Escher
er la nuova S. Caterma

Esposti dal 31 ottobre i più importanti capolavori dell'artista olandese
Siena (Arthemisia): il museo adeguato, obiettivo 150 ila visitatori
Duecento opere. Di esplora-
zione della prospettiva, di gio-
chi ottici, di illusioni mozzafia-
to che spiazzano sensi e perce-
zione Tutto con una perfezio-
ne grafica che ha poche eguali.

Escher, nato nel 1898 e mor-
to nel 1972, italiano di adozio-
ne è più di un nome. Un mar-
chio. L'artista olandese, inciso-
re e grafico, marchierà con
una monografica la nuova San-
ta Caterina, dal prossimo 31 ot-
tobre. La mostra resterà aperta
fino al3 aprile 2016.

La mostra, curata da Marco
Bussagli e Federico Giudicean-
drea per Arthemisia group, è
stata presentata ieri a Santa
Caterina. « È la prima volta che
lavoriamo a Treviso, città più
piccola rispetto ai nostri stan-
dard, non per questo meno at-
trattiva», dice Iole Siena, presi-
dente e ad di Arthemisia, socie-
tà organizzatrice, «confidiamo
di poter raggiungere la quota
di 150 mila visitatori, anche
per la possibilità di ammirare
una città piacevolissima e altre
opportunità culturali, dal Bai-
lo alla mostra di El Greco..

Dopo Reggio Emilia, Roma
(245mila visitatori) e Bologna
(175mila), la mostra fa tappa a
Treviso, prima volta di Veneto
e Nordest, prima di sbarcare a
Parigi e quindi a Singapore,
sempre in collaborazione con

la «Maurits Cornelis Escher
foundation».

Esposti i più noti capolavori
dell'artista olandese, che in Ita-
lia visse le esperienze più forti
sia di formazione che di vita. A
cominciare da una delle due
copie di «La mano sulla sfera»,
del 1938. E poi scale e archi, co-
struzioni che sfidano ogni leg-
ge di gravità e geometrie che fi-
niscono per diventare non eu-
clidee.

Il sindaco Giovanni Manil-
do e l'assessore Luciano Fran-
chin hanno spiegato le ragioni
della scelta, per un accordo
che non comporta costi per il
Comune, dopo l'investimento
nei lavori di restauro di Santa
Caterina. «Abbiamo visto la
mostra di Bologna, e ci ha con-
vinti», ha detto Manildo «affa-
scina, suscita curiosità, ed è si-
curamente innovativa».

Franchin ha ricordato come
«l'evento si inserisca nella
grande stagione della cultura
che si apre a Treviso, e che
consentirà di apprezzare le
bellezze di Treviso dentro e
fuori i musei». E non ha dimen-
ticato di essere filosofo:

«Escher ci mostra una realtà la-
birintica, di straordinaria at-
tualità».

Quanto alle polemiche sui
lavori al complesso di Santa
Caterina, che hanno tenuto
banco negli ultimi mesi- in pri-
mis con il comitato, oggi in fi-
brillazione - Siena ha «sottoli-
neato la piena adeguatezza de-
gli standard degli spazi esposi-
tivi, peraltro necessari per otte-
nere in prestiti le grandi opere
d'arte». Il percorso partirà dal-

la zona a destra della bigliette-
ria, e poi, al piano superiore,
taglierà la pinacoteca per arri-
vare alla sale ancora in corso di
ultimazione per ultimare gli
impianti di climatizzazione e
sicurezza.

Resta un mese e mezzo, per
terminare il cantiere. Poi San-
ta Caterina tornerà a svelare le
sue bellezze trecentesche, gli
affreschi di Tomaso da Mode-
na, la cappella degli Innocenti
e i suoi chiostri.

Informazioni e prenotazio-
ni allo 0691511065, oppure di-
datti ca@arthemisia.it

A promuoverla, dal 14 set-
tembre all'8 ottobre, anche un
tour di incontri con Sergio
Gaddi (evidentemente Goldin
ha fatto scuola). Padova, Man-
tova, Verona, Pordenone, Bas-
sano, Vicenza. A Treviso ulti-
ma tappa. E poi, collaterali alla
mostra, concerti conferenze e
incontri
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"Nastro di Mobius" "Tre mondi"

"Belvedere" "
Altro Mondo II"
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