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Dopo400annilaPala
creatainSanPetronio
riunitaaPalazzoFava
Mascherineevisite
finoalle22:lamostra

P
rima lo si vede tutto in-
sieme, proprio come
apparveai bolognesi di

fine ‘400,in unamaterializza-
zione tecnologicain 3D. Poi,
nell’ultima stanza del Piano
Nobile di PalazzoFava,le 16
meravigliose tavole originali
di quello che era il Polittico
Griffoni appaiono l’una di
fiancoall’altra.

La pala d’altare dedicataa
SanVincenzoFerrer,realizza-
ta dai ferraresiFrancescodel
Cossaed Ercole de’ Roberti
per la cappella di famiglia di
Floriano Griffoni all’interno
di SanPetronio,è finalmente
tornata a casa.Nella città in

tornata a casa.Nella città in
cui era stata smembrata nel
1725dal cardinale Pompeo
Aldrovandi perché le singole
parti adornasserocome qua-
dri da stanzala suaresidenza
di campagnaaMirabello, nel
Ferrarese.L’inizio di un’odis-
sea,descritta in mostra, che
le avrebbeportate in giro per
il mondo attraverso i canali
del mercato antiquario e del
collezionismo.

A New York, Washington,
Rotterdam, Venezia,Ferrara,
Milano e Roma. Un ritorno
reso ancor più complicato
dalla pandemia, che aveva
ibernato il progetto di Fabio
RoversiMonaco, presidente
di Genus Bononiae, che ha
però convinto i 9 musei pre-
statori delle tavole.Quasitut-
ti, con la National Gallerydi

ti, con la National Gallery di
Londra che dovrà conferma-
re il suo assenso,hanno ac-
cettato di prolungare il pre-
stito sino afine anno.In atte-
sa delle ultime due piccole
tavole provenienti dal Lou-
vre, che la chiusura delle
frontiere hasinora trattenuto
aParigi. Dueanni e mezzodi
lavoro non vanificati, anche
se l’emergenza Covid-19 ha
dettatonuoveregoleperriac-
costarsi al capolavoro bolo-
gnese. Dalla prenotazione
obbligatoria su www.genu-
sbononiae.it alla visita al
massimo di un’ora, dall’ac-
cesso per 35 persone ogni
mezzoracon orari di apertura
ampliati tutti i giorni dalle 9
alle22 all’obbligodi masche-
rina, compresaquella realiz-
zataad hoc per l’occasionee
ispirata alla tavola di Santa
Lucia. «La riscoperta di un
capolavoro»,ingresso15euro
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convarie riduzioni, passaper
alcunestanzepreparatoriein
cui scoprire la genesidel Po-
littico. Partito dauna cappel-
la di SanPetronio restaurata
pochi anni fa, la sestaa sini-
stra, oggi ben diversa da
quella per cui erastato con-
cepitonel ‘400.

La mostra, curatada Mau-
ro Natalecon CeciliaCavalca
eaccompagnatadaun impo-
nente catalogo, costituisce
una bella soddisfazione an-
che per l’assessoreregionale
alla Cultura Mauro Felicori:
«Mi sono insediato insieme
al virus e sinora avevovisto
solo chiusure. Perquesto ci
tenevo tanto a una mostra
cheè davveroun unicum, un
capolavororiunito per la pri-
ma volta e che forse non lo
sarà mai più». Il percorso
prevedeancheun’altra sezio-
nealsecondopiano, «Lama-
terialità dell’Aura: nuove tec-
nologie per la tutela», acura

della Factumdella Factum
Foundation
d i A d a m
Lowe che at-
traverso le
tecnologie
digitali pro-
pone una ri-
flessione sul
rapporto tra
la materialità
di un oggetto
d’artee lasua
au r a. Con
esempicome
le «Ninfe» di
Monet o i l
«Compian-
to» di Nicco-
lò dell’Arca
scansionato

per intero. Proprio comei 16
pannelli del Polittico, ripresi
nei diversimusei perdar vita
a una riproduzione virtuale
che al termine della mostra
resteràin dote alMuseodella
Storiadi Bologna.
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Al vertice

Il presidente

di Genus

Bononiae

Fabio Roversi

Monaco
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