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Litigio i 	aginano tra pittori 
I quadri salvati tornano a vivere 
Magi '900, inaugura la mostra coi dipinti della collegiata 

MATTEO RADOGNA 

IL PRIMO è stato quel genio tor-
mentato del Guercino: ha subito 
storto il naso quando ha visto a po-
chi metri di distanza De Chine° e 
Modigliani. «Che ci faccio qui vi-
cino a voi — ha sbottato — io che 
sono un maestro, che ho dipinto 
cento quadri con un occhio solo. 
E le dimensioni dei miei dipinti? 
Voi delle pale d'altare così ve le 
scordate». E' questo il litigio attra-
verso le epoche dei grandi mae-
stri del rinascimento contrappo-
sti a quelli del '900. Ad immagina-
re questa suggestiva scaramuccia 
il padrone di casa del museo Magi 
'900, Giulio Bargellini, durante la 
presentazione di ieri pomeriggio 
della grande mostra con le opere 
salvate dopo il sisma dalla chiesa 
Collegiata, a Pieve. 
A fare da paciere tra i maestri il 
crocefisso dei miracoli che impe-
rioso ieri troneggiava nella sala 
principale. 

ERA davvero vestito a festa il Ma-
gi: da una parte, come detto, De 
Chirico e Modigliani e dall'altra 
gli 'ospiti', i tesori del rinascimen-
to messi in salvo dopo il sisma. 
All'inaugurazione sono interve-
nuti il vicepresidente della Regio-
ne Simonetta Saliera, gli assessori 
regionali Patrizio Bianchi e Mas-
simo Mezzetti, il capo del dipani-
mento dei vigili del fuoco France-
sco Paolo Tronca, il colonnello e 
comandante provinciale dei cara-
binieri Alfonso Manzo, il capita-
no della compagnia di Persiceto 
Mario Pellegrino, il maresciallo 
Gesuino Morittu, l'assessore pro-
vinciale Giuliano Barigazzi, la So-
vrintendente regionale Carla di 
Francesco e quello provinciale 
Luigi Ficacci, il sindaco Sergio 

L'ESPEMENTE 
Una finta schermaglia 
tra De Chirico e /t maestro 
centese Guercino 

Maccagnani con la giunta al com-
pleto, il parroco don Paolo Rossi 
e uno dei curatori, Graziano Cam-
panini. Dentro e fuori il Magi 
c'erano almeno 400 persone, 

NEL cortile addirittura c'erano 
degli schermi per permettere a 
tutti di assistere alla presentazio-
ne. Il sindaco ha fatto la parte del 
trascinatore e ogni sua frase era 
sottolineata da un applauso scro-
sciante: «Salvaguardare il patri-
monio storico vuol dire salvaguar-
dare la speranza nel futuro. Pieve 
di Cento rinascerà più bella di pri-
ma — ha aggiunto —. Abbiamo 
subito danni per 20 milioni di cu-
ro ma ci rialzeremo. La scossa del 
29 maggio ha cambiato il nostro 
stile di vita, c'è più attenzione alla 
cultura che aiuta a costruire la coe-
sione di una comunità. Dobbia-
mo superare questo individuali-
smo che in questi anni ci ha fatto 
a dimenticare i veri valori. Basta 
con la ricerca del Dio denaro. E 

lL SINDACO 
«La scossa ha cambiato 
/t nostro stile di vita, siamo 
più attenti atta cultura» 

poi, vorrei rifarmi a Seneca: co-
mandare non significa dominare, 
ma fare il proprio dovere. Cosa 
che qui a Pieve, dalle forze dell'or-
dine ai volontari, hanno fatto tut-
ti». 
Gli ha fatto eco Simonetta Salie-
ra. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) è 
un bel giorno. E' la dimostrazio-
ne di cosa sa fare una comunità. 
Pieve è un crocevia artistico e in-
tellettuale. Ringrazio la Soprin-
tendente Di Francesco che ha la-
sciato le opere a Pieve intuendo 
l'importanza di questi tesori per 
la comunità. Qui si è saputo lavo-
rare l'uno per l'altro. Dopo l'im-
barbarimento politico degli ulti-
mi anni bisogna rientrare a pieno 
titolo nella civiltà. E noi lo stiamo 
facendo: istituzioni, volontari, for-
ze dell'ordine. Avanti così». 
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Meaì'isko 
Nella foto qui sotto la 
riproduzione dei 
plasticissimi 'Manichini 
coloniali' di Giorgio De 
Chirico, un quadro dei 
primi anni '60 dell'autore 
di origine greca 

due maestd 
L'Assunzione di Guido 
Reni, a sinistra, era 
conservata nella chiesa 
della Collegiata assieme 
all'Annunciazione (qui 
sotto) del grande maestro 
centese detto Guercino' 

a, l'Assunzione della 
inc di Lavinia 
ana. Si tratta di una 
pittrici italiane più 

aitanti, nata a 
gna, esponente delta 
ente manierista Cmcei'isso 

A sinistra il simbolo della 
Collegiata, il grande 
crocefisso ligneo del 
Trecento, dì cui non si 
conosce l'autore, ma 
che è ritenuto miracoloso 
da tutta la popolazione 
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PCETO GIANFRANCO MONDADORI AVEVA 58 ANNI 

Muore mentre sta pescando 
Lo trova 	eco ore dopo 

cli PIER LUIGI TROMBETTA dell'amico riverso sull'erba. Ha chia-
mato subito i soccorsi. Sono arrivati i 
mezzi del 118 e i carabinieri della sta-
zione di Borgo A mozzano ma per 
Mondatori non c'è stato purtroppo 
nulla da fare. Secondo quanto si è po-
tuto apprendere, pare che l'uomo sia 
morto a causa di un arresto card iocir- 

colatorio. 
Quindi la morte e dovuta 

a cittse natunili. Mon- 
- 	• > • 	datori che abitava a 

San Giovanni in Persi- . 
ceto, ha un figlio, Ma- 
nuel Mondadori, che 

ha una carrozzeria a 
Sant'Aga. «L'amico — 

racconta Manuel — ha vi-
sto mio padre che gli ha fatto un cen-
no con la mano per dire che tutto era 
a posto. Poi si sono divisi di nuovo. 
Ma è una prassi tra pescatori poi non 
sentirsi per ore, direi quasi una nor-
malità. Mio padre lascia un vuoto in-
colmabile». 

—SAN GIOVANNI IN PERSICETO- 
E' MORTO per un malore mentre 
pescava sulle sponde del fiume Ser-
chio in Garfagnana. Si tratta di Gian-
franco Mondadori (nella foto) di Per-
siceto, 58 anni, pensionato, che ieri 
mattina è stato trovato senza vita ri-
verso sull'erba da un suo amico che 
lo aveva accompagnato a pescare. I 
due erano arrivati in provincia di 
Lucca l'altro ieri con un furgone e, 
una volta raggiunto il fiume Serchio, 
si erano separati e avevano raggiunto 
a piedi due posti diversi di pesca lun-
go una sponda del corso d'acqua. 
L'amico poi verso sera, una volta fini-
to di pescare, è rientrato al furgone 
ma non ha visto Mondadori. Tutta-
via non si è allarmato più di tanto per-
ché — secondo quanto ha dichiarato 
ai carabinieri del posto — è una pras-
si fra pescatori, a volte, sparire e an-
che non rispondere prontamente al 

telefoni no. 
Poi in tarda serata vedendo che 
non rientrava ancora, l'amico lo ha 
chiamato alcune volte al celi ulare 
non ottenendo però nessuna rispo-
sta. Ha fitto passare qualche altra ora 
poi prima dell'alba il pescatore è an-
dato in cerca del compagno di viag-
gio e a un certo punto ha notato l'at-
trezzatura da pesca eppoi il corpo 
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SAN cl()VMNI PERMETO 
MARIO BONORA 
"TU ME PAIS TOURNER LA 
TETE" 
Galleria L'Atelier, via Tassinara 
36/A 
Fino al 23 settembre 
Orari: sabato-domenica 17-20; gli 
altri giorni su appuntamento al 
2236938G%7 
Oggi, nell'ambito della mostra, 
Valeria E3icego leggerà poesie sul 
tema della guerra di jahier, 
Lingaretti, Montale, Quasimodo, e  

altri autori, dedicate a chi ha 
memoria e anche a chi non ne ha 
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