
ABardi tesorisopravvissutial terremotodell’Aquila
Dopo il terremoto del 2009, il risveglio dell’Aquila èpartito dall’arte.
E alcune delle opere restaurate del Museo Munda, il Museo Nazionale
d’Abruzzo sono state portate al Forte di Bard per la mostra «L’Aquila.

Tesori d’arte tra XIII e XVI secolo» ideata da Marco Zaccarelli. Visita-
bile dal oggi al 17 novembre.
DANIELA GIACHINO — P.44
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L’Aquila, l’arte è più forte del terremoto

I l risveglio dell’arte a
L’Aquila, dopo il terremo-
to del 2009, è partito dal
Museo Munda, il Museo

Nazionale d’Abruzzo allestito
nella nuova sede dell’ex Mat-
tatoio comunale, ristrutturata
e ripensata per questa nuova
funzione. Operealungo rima-
ste invisibili sono tornate in
uno spaziomusealevoluto dal
Ministero per dare un segnale
di ripresa in attesa del pieno
recupero del Castello cinque-
centesco,sedestorica del Mu-
seo,profondamente ferito dal
sisma. Edal Museo aquilano,

alcune di queste opere sono
state portate al Forte di Bard
nella mostra «L’Aquila. Tesori
d’arte tra XIII e XVI secolo»
ideata da Marco Zaccarelli. Vi-
sitabile dal oggi al 17 novem-
bre,l’esposizionepresentauna
selezione di opere recuperate
erestaurate (14 tra oreficerie,

sculture in terracotta, pietra e
legno, dipinti su tavola etela)
provenienti dalle chieseaqui-
lane e dal Munda. Dalle Ma-
donne con Bambino del Mae-
stro di Sivignano e di Matteo
daCampli aquella detta Delle
Grazie; dal grande Crocefisso
della Cattedrale alla Croce
processionale di Giovanni di
Bartolomeo Rosecci; dall’ele-
gante e leggero San Michele
arcangelo di Silvestro del-
l’Aquila allo splendido SanSe-

bastiano di Saturnino Gatti;
dal Sant’Equizio di Pompeo
Cesurafino alle grandi tele di
Mijtens, la mostra èuna storia
di sopravvivenze, un omaggio
allacittà de L’Aquilanel decen-
nale del sisma e una testimo-
nianza della grande ricchezza
della suaarte. «Laparola cata-
strofe significa rovesciamento,
capovolgimentodice l’ideatore
-uno sconvolgimento che sov-
verte i termini ordinari entro
cui si svolge lavita. A L’Aquila,
alle 3,32 del 6 aprile 2009 so-
no bastati 37, lunghissimi, se-
condi per uccidere 309 perso-

ne, ferirne oltre 1600 e dan-
neggiare edistruggere un pa-
trimonio culturale storico, ar-
tistico earchitettonico tra i più
ricchi e importanti dell’Italia
centrale». Il terremoto, che ha
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colpito l’Abruzzo nel 2009, ha
inferto un duro colpo ai palaz-
zi storici, le chiese e i monu-
menti crollati o lesionati; ma-

donne ecrocifissi lignei, santi
in terracotta o in pietra scara-
ventati a terra dalla forza delle
vibrazioni; dipinti su tela eta-
vole offesi dalla pioggia di cal-
cinacci. Lamostra, che rende
omaggio aquestaterra marto-
riata, sarà affiancata dall’espo-
sizione fotografica, inedita,
«La città nascosta» di Marco

L’allestimento
è affiancato

dalle fotografie
di Marco D’Antonio

D’Antonio, curata daEleonora
Di Gregorio, una selezione di
15 grandi fotografie dedicate
all’Aquila notturna, ripresa
nelle sue aree ancora da rico-
struire. Il progetto èpromosso
dall’AssociazioneFortedi Bard
con il patrocinio della Città
dell’Aquila e della Regione
Abruzzo, e la partecipazione

dell’Ufficio Arte Sacra e Beni
Ecclesiastici dell'Arcidiocesi
dell'Aquila edel PoloMuseale
dell’Abruzzo Munda Museo
Nazionaled’Abruzzo (enti pre-
statori delle opere) e della So-
printendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per la
Città dell'Aquila e i Comuni del
Cratere e del Segretariato Re-

gionale dell’Abruzzo Direzio-
neRegionale perBeni Cultura-
li ePaesaggisticidell’Abruzzo.
La mostra è aperta nei giorni
feriali dale 10 alle 18; il saba-
to, la domenica e I festivi dale
10 alle 19, con chiusura il lu-
nedì. Sarà aperta tutti i giorni
(lunedì inclusi) dal 29 luglio al
15 settembre. —
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1.Ignoto - Crocifissofine XIII secolo inizio
XIVsecolo- CattedraleSanti Massimo e
Giorgioin L’Aquila - Legno Policromo
2. Matteo daCampli - Madonnacon
bambino Sposaliziomistico di Santa
Caterina1470 1480 - Chiesadi Santa Maria
del ParadisoPizzoliMuseoMunda- Tempera
suTavola
3. Ignoto - Madonnacon Bambinodetta
DelleGrazieXIVXV - Chiesaparrocchialedi
SanMarcoin L’Aquila - Legnopolicromo
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