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Grandi restauri presentati a Luino
"Il Bat t esimo di Crist o" e la "Madonna in
t rono con Bambino e i Sant i Giovanni
Evangelist a e Agost ino". Luino, per il t aglio
del nast ro della sede rinnovat a della UBI
Banca Popolare di Bergamo, present a due
preziose t ele della Chiesa di Bosco.
/ GALLERY
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Sarà
uf f icialment e
present at a al
pubblico la
Sede
rinnovat a
della UBI
Banca
Popolare di
Bergamo in
via P. Chiara,
VENERDI 1
MARZO alle
Sacrif icio di Isacco
ore 17. 00 ,
con una eccezionale esposizione di due t ele rest aurat e
della parrocchia di Bosco. L'event o è organizzat o in
collaborazione con l'Associazione Cult urale " Amici di
Giovanni Carnovali detto il Piccio " che ha iniziat o nel
2010 il proget t o di recupero della quadreria della
Chiesa parrocchiale dell'Annunciazione in Bosco. La
president e Carolina De Vit t ori si è da subit o at t ivat a
per la ricerca dei f ondi necessari e nel corso del 2011
e 2012 è st at o rest aurat o dal Laborat orio di rest auri
Piero Lot t i di Varese un primo gruppo di t re t ele, di
not evole valore art ist ico, a giudizio della responsabile
della Soprint endenza al Pat rimonio St orico Art ist ico
Et noant ropologico per la provincia di Varese.
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" Il sacrificio di Isacco", opera seicent esca at t ribuit a
alla cerchia del Vermiglio, è già st at a present at a al
pubblico nell'aprile del 2012, suscit ando grande
int eresse per la sua spiccat a somiglianza con la t ela
del Vermiglio conservat a presso la Galleria di Palazzo
Bianco a Genova.
Le due nuove t ele seicent esche non hanno una
at t ribuzione cert a, ma sono di buona f at t ura e
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cost it uiscono un pat rimonio import ant e olt re che per il
loro valore int rinseco, anche per la t est imonianza di
f ede di coloro che hanno volut o lasciare alla loro
chiesa un dono prezioso.
" Il Battesimo di Cristo", at t ribuibile alla scuola
lombarda
del XVII° secolo, nella scia
della pit t ura del Vermiglio,
di Daniele Crespi, di Carlo
Ceresa, richiama
un'iconograf ia abit uale per
t ale sogget t o, ma risalt a
per la accurat ezza dei
drappeggi dei due
prot agonist i, per la
dolcezza del volt o di Crist o
che rimanda a cert i
personaggi di Bernardino
Luini, per la raf f inat a e
discret a presenza degli
angeli che assist ono al
Bat t esimo di Crist o
Bat t esimo per eccellenza.
Anche il paesaggio sullo sf ondo rievoca alcune opere
leonardesche.
" Madonna in trono con Bambino e i SS. Giovanni
Evangelista e Agostino" è una raf f inat a copia
seicent esca della st essa pala eseguit a dal Perugino nel
1494 per la nobile f amiglia cremonese Roncadelli,
espost a nella Chiesa di Sant 'Agost ino a Cremona. Nel
corso del rest auro si è scopert o che la t ela era st at a
danneggiat a da una f ort e f ont e di calore che aveva
irrimediabilment e annerit o l'abit o della Madonna,
annullando così il colore e il panneggio nella part e
inf eriore del dipint o. Si evidenzia comunque anche in
quest a t ela la buona t ecnica dell'anonimo aut ore, che
ha saput o mant enere in t ut t i i part icolari dei
personaggi e dell'archit et t ura che li circonda la st essa
elegant e esecuzione del Perugino.
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Grande è la soddisf azione degli "Amici del Piccio" e del
parroco don Giovanni Giudici perché l'obiet t ivo della
rest it uzione di un primo gruppo di opere alla
parrocchia è
st at o f inalment e
raggiunt o: i t re dipint i
verranno ricollocat i in
chiesa e saranno
visibili a t ut t i, in
at t esa della
sist emazione della
sacrest ia e, cont ribut i
permet t endo, del
rest auro conservat ivo
di alt ri quadri.
L'int ent o f inale è
inf at t i quello di aprire
presso la parrocchiale
Madonna in t rono con Bambino e Sant i
di Bosco il primo
museo di opere "sacre" nel nord della provincia. Da
non diment icare che presso la chiesa di Bosco è
espost o anche l'art ist ico "Presepe di radici di Fermo
Forment ini", opera molt o ammirat a e unica nel suo
genere.
Le spese per i rest auri sono st at e copert e grazie alle
of f ert e dei parrocchiani di Bosco e al sost egno di
Fondazione Unione Banche It aliane per Varese,
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Fondazione Comunit aria del Varesot t o onlus e Banca
Popolare di Milano. Le t ele rest eranno espost e al
pubblico da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2013 , nella
Sala delle conf erenze della UBI di Luino, negli orari di
apert ura della banca (8. 30-13. 00/ 14. 40-16. 00). La
presentazione presso la Chiesa di Bosco è in
calendario per la vigilia della festa patronale, sabato
13 aprile, ore 21. 00.

Carolina De Vittori, Presidente Associazione Amici del Piccio
Guarda / GALLERY

News correlate:
Guercino a Varese con qualche riserva
Il sacrif icio di Isacco espost o a Luino
L'anima geniale del Carnovali
Tre serat e con gli “ Amici del Piccio”
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Il Piccio in festa
L'Associazione "Amici del Piccio" scrive alla
nost ra Redazione: in calendario, un nuovo
appunt ament o nel segno della pit t ura e
della scult ura. Per chiudere in bellezza le
at t ivit à del 2012 e preparare le nuove
propost e.
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Appuntamento DOMENICA 27 GENNAIO alle ore
15. 00 all'Oratorio di Bosco per la FESTA
dell'ASSOCIAZIONE "Amici del Piccio". Si comincia alle
14. 30 con il rendicont o sull'apert ura 2012 del Presepe
di radici di F. Forment ini. L'occasione sarà ut ile e
preziosa anche per ripercorrere idealment e t ut t i gli
appunt ament i svolt i nell'anno appena concluso.
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L'associazione culturale "Amici di Giovanni Carnovali
detto il Piccio" è stata fondata il 9 agosto 2006 a
Montegrino Valtravaglia paese in cui nacque l'artista
il 29 settembre 1804. Le f inalit à sono: promuovere la
conoscenza della vit a e delle opere dell'insigne
pit t ore, curare nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale di Mont egrino, la Most ra Permanent e delle
riproduzioni delle opere del Carnovali e del mat eriale
document at ivo già ut ilizzat o per le manif est azioni del
bicent enario della nascit a del pit t ore presso il Teat ro
Sociale di Mont egrino, nel 2004, at t ivarsi per rendere
accessibile la visit a alla Most ra nei mesi est ivi e in
alt re occasioni, su richiest a, organizzare conf erenze,
incont ri, most re, proiezioni di f ilmat i e document ari
at t inent i al Carnovali, alla pit t ura e all'art e in genere,
part ecipare e collaborare alle manif est azioni
organizzat e da ent i pubblici o privat i, avent i come
ogget t o anche l'opera del Carnovali, raccogliere ogni
nuovo document o, t est o o mat eriale che possa
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arricchire e complet are la document azione present e
presso l'at t uale Most ra permanent e di Mont egrino.
Dal 2008, inolt re, l'Associazione si è assunt a l'incarico
di gest ire l'art ist ico "Presepe di Radici" di Fermo
Forment ini coadiuvat a da un gruppo di volont ari
denominat o "Sost enit ori del Presepe di Radici".
Tut t i i Soci del sodalizio "Amici del Piccio" e t ut t i i
"Sost enit ori del Presepe di radici" sono invit at i alla
chiusura delle manif est azioni 2012. Seguirà la
proiezione sugli event i dell'Associazione. Al t ermine,
dolce rinf resco per t ut t i.
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