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Secondo appuntamento del programma 2006-2015
della Galleria Borghese promosso dalla Soprintendenza
Speciale per il Polo Museale Romano, organizzato
impeccabilmente da MondoMostre, sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e inaugurato
dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali Francesco
Rutelli.
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di Stefano Boninsegna
Dopo Raffaello nel 2006 è la volta di Antonio Canova nel 2007, nel 250°
anniversario della sua nascita e nel bicentenario della Paolina Borghese
Bonaparte come Venere Vincitrice da cui il titolo della mostra.
Questa monografia unica, di importanza mondiale, non poteva che
svolgersi a Villa Borghese che accolse Canova a Roma e che lui stesso
definiva la “Villa più bella del mondo”.
I curatori, Anna Coliva e Fernando Mazzocca, hanno scelto un
allestimento sobrio per esporre opere di primo piano residenti in Italia e
provenienti dall'estero.
Straordinariamente, “Le tre Grazie”, dal vero minute e fragili, in
esclusiva dall'Ermitage di San Pietroburgo, ci accolgono all'ingresso, al
piano terra dell'esposizione, chissà perchè di spalle, forse a volere
trasmettere un poco di intimità e sorpresa.
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Tra le opere troviamo La Musa Polimnia, Tersicore, gli Amorini, le
splendide rappresentazioni di Paolina Borghese Bonaparte, Amore e
Psiche, l'Apollo che si incorona, la Naiade, i Ritratti di Principessa e poi
bozzetti, schizzi, dipinti originali che ci insegnano come nasceva una
scultura in marmo.
La mostra si estende sui due piani e lungo tutte le stanze della Galleria
che già di per sè è una collezione, quindi visitando questa esposizione in
realtà ne vediamo due: la Collezione di Galleria Borghese con sculture e
dipinti, più l'arte di Canova in tutto il suo Genio che appare quasi
magicamente in ogni stanza del museo, tanti punti focali tra un tesoro
di inestimabile valore.
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Una curiosità: tra le opere ve ne sono alcune che incapparono nella
censura che non accettava più l'esposizione dei corpi nudi;
naturalmente ora le sculture sono tornate visibili così come realizzate,
ma fa pensare come in ogni epoca ci sia sempre qualcuno che vorrebbe
decidere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato in ambito artistico e ancora
peggio morale e scientifico, pretendendo di dispensare giudizi sulla vita
delle persone e limitandone la libertà; fortunatamente la Storia, col suo
pratico buon senso, va avanti e si lascia alle spalle, dimenticate, le idee
e le persone di scarso valore.
Un’esposizione consigliata a tutti per avvicinarsi alla massima
produzione artistica ed intellettuale italiana, perché l’Italia, come ha
sottolineato il Ministro Rutelli, non è solo un insieme di luoghi comuni,
di cliché, è anche grande cultura e capacità organizzativa.
Sponsor dell'evento: Enel, Compagnia di San Paolo, Amministrazione
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Autonoma dei Monopoli di Stato, aziende indispensabili per
l'insostituibile sostegno offerto alla Cultura.
Galleria Borghese
Piazzale Scipione Borghese, 5 Roma
dal 18 ottobre 2007 al 3 febbraio 2008
http://www.canovaelavenerevincitrice.it
Organizzazione:
http://www.mondomostre.it
Biglietteria on line:
http://www.ticketeria.it
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