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Storia e fede, intreccio d’arte
Sabato convegno su Domenicani ed edifici restaurati

“CHIOCCIOLtV’
CARRELJM POTENTIA

Come sta l’arte locale?
Dibattito con esperti
fra successi e criticità
Fare il punto sulle condI
zioni dell’arte nel Chierese:
chiedersi quali siano lo sta
to di salute in generale, i
progressi compiuti negli ul
timi anni, ed evidenziare le
criticità cui toccherà met
tere mano al più presto. E’
lo scopo della tavola roton
da con dibattito organizza
ta domenica alle 16 nel sa
lone di via San Domenico 3
dall’associazione culturale
Carreum Potentia (ingres
so libero).
Introdotti dal presidente
di Carreum Vincenzo Thde
sco, diranno la loro l’asses
sore alla cultura Francesca
Bocca, Agostino Gay (presi
dente della Compagnia del
la Chiocciola), l’archeologa
Ada Gabucci, il restauratore Michelangelo Varetto
(presidente del Consorzio
San Luca)«POI potrà intervenire il
pubblico anticipa Tedesco
Lo scopo difondo sarà quel
lo difarsi coraggio a vicen
da; nellaprospettivadivalo
rizzare sempre di più la no
stra città);.
A suo avviso, qual è lo sta
to di salute dell’arte chiere
se? ((Negli ultimi tempi si so
no fatti molti interventi im
portanti: me le città si visi
tano negli esterni e negli in
terni risponde Tedesco
Per gli interni, eccettuate le
chiese e il centro visite Don
Bosco, molti passi avanti
non si sonofattabbiamopo
sti di difficile accessibilità
(per esempio il museo del tes
sile) oppure poco noti (come
il museo di arte antica, nel
secondo cortile del munici
pio)».
A ciò Tedesco aggiunge
un cruccio: «E’ inaudito che
il tesoro del Duomo~ da qual
che anno, sia finito in una
cassaforte: opere d’arte di
tanta importanza dovrebbe
ro essere esposte, pur con tut
te le cautele del caso».

• Raccontare i più importanti
restauri dell’ultimo decennio al
la chiesa di San Domenico, aven
do come sfondo una presenza re
ligiosa che in città che dura da
oltre 730 anni: è il soggetto del
convegno “I Domenicani a Chie
ri” in programma domani saba
to alle 10 nel salone di via San
Domenico 3 (ingresso libero; per
informazioni tel. 388-2578278, emali segreteria~compagniadeI~
lachiocciola.it).
L’appuntamento è organizza
to dall’associazione “Compa
gnia della Chiocciola” presiedu
ta da Agostino Ga~ nel quadro
del progetto “Scrigni d’argifia”:
interverranno gli storici dell’ar
te Claudio Bertolotto e Silvia Piretta, il priore domenicano fra
Roberto Giorgis, il presidente
dell’associazione culturale Car
reum Potentia Vincenzo Tede
sco e il restauratore Michelan
gelo Varetto, referente del Con
sorzio San Luca.
Negli ultimi anni la chiesa e
il convento di San Domenico so
no stati al centro di significati
vi interventi di restauro, alcuni
dei quali recentissinu ultimo
in ordine di tempo verrà inau
gurato in occasione del conve
gno: riguarda la lapide funebre

del cavaliere chierese Ludovico
Broglia, eroe della difesa di Mal
ta contro i Turchi. Si aggiunge
ad altri tre che portano la data
di quest’anno, inseriti nel pro
getto “Scrigni d’ argilla”- Tuffi a
opera del Consorzio San Luca,
riguardano l’affresco della Ma
donna del Latte, il crocefisso
ligneo nella sala capitolare e le
parti in cotto del portale d’in

gresso e la sua lunetta.
Risale invece al maggio 2010
il restauro della copia diun’ope
ra di Gaudenzio Ferrari: una
Deposizione di autore ignoto,
sponsorizzato della chierese
Mania Marini ed eseguito da
Michelangelo Varetto.
Un altro dipinto è stato restau
rato grazie al Rotary Club Chie
ri,ne12008:èunatelaseicente-

sca sul soggetto della quale i cri
tici sono incerti: “Madonna del
la scodella”, oppure “Fuga in E
gitto”. Non è il primo restauro
che il Rotary chierese finanzia
in San Domenico: in passato s’e
ra già accollato la manutenzio
ne del celebre affresco della
“Madonna del latte”Gli interventi più corposi so
no terminati sei anni fa: riguar
-

-

‘~

/

Da sinistra la
monof ora di San
Leonardo e un
dettaglio dell’affresco
della Natività in San

~
—
-1

Domenico

dano la cappella della Nati
vità, posta alla base del campa
nile. Iniziati nel 1999, sono stati
finanziati dalla Regione (412 mi
la euro), dalla Compagnia di San
Paolo (84 mila euro) e dal Comu
ne di Chieri (50 mila euro). Dap
prima si è intervenuti sulla cap
pella della Natività, con il conso
lidamento e la messa in sicurez
za progettati e diretti dallo sta
dio Vinardi con la consulenza
metodologica del professor Lu
dano Re del Politecnico di Tori
no, poi è seguito il restauro de
gli affieschi, eseguito da Miche
langelo Varetto.
Successivamente si è reso ne
cessario recuperare l’attigua
cappella di San Matteo, per po
ter accedere alla cella campana
ria e facilitare l’accesso al tre
centesco ciclo di aflì-eschi della
Natività: gli interventi architet
tonici sono stati affidati all’ar
chitetto Simona Gallina, quelli
di conservazione e di restauro a
Marina Locandieri.
Ha coinvolto il convento, in
vece, il cantiere dell’ottobre 2007
per il consolidamento della ma
nica centrale del convento, la
cui statica era gravemente com
promessa
Enrico Bassignana
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SCRIGNI D’ARGILLA Contro residui e umidità
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Risplende la sua lapide

Restauri in San Leonardo
per monofore e affreschi

Broglia trasloca
nella cappella
di San Matteo

Nuovi restauri in arrivo per solideremo le parti che lo richie
importanti tasselli del passato dono- Inoltre applicheremo un
chierese. Nel quadro del pro prodotto che impedisce la cre
getto “Scrigni d’argilla”, il scita di vegetali o altri organi
Consorzio San Luca restaurerà smi))
In parallelo, il Consorzio San
le due finestre monofore in cot
to che si affacciano sul cortile Luca effettuerà la manutenzio
d’accesso alla chiesa medieva ne degli affl~eschi della vicina
ledi San Leonardo. L’operazio precettoria di San Leonardo
ne costerà 4400 euro: 2400 fi (2200 euro, dalla Compagnia di
nanziati dall’associazione cui- San Paolo)- «Idipinti stanno su
tale Carreuni Potentia, il re bendo un costante degrado del
sto dalla Compagnia di San lezone più basse, a causa dell’u
midità di risalita e della man
Paolo.
Le due monofore sono torna canza di aerazione costante dei
te alla luce nel 2004, in occasio locali annota Varetto -Aspor
ne dei restauri a San Leonardo. teremo i sali che si sono forma
Hanno ancora residui di into ti in superficie, stuccheremo le
naco e ci sono piccoli e medi fessure dell’intonaco, e reinte
distacchi di materiale. «Inizie greremo all’acquerello le por
remo con la pulitura annun zioni in cui l’affesco è danneg
cia Michelangelo Vasetto per giato, per consentire una buo
il Consorzio San Luca Poi con- na vista d’insieme dell’opera».

Fu uno degli eroi del “gran
de assedio di Malta”: ichierese
Ludovico Broglia la cui lapide
coniniemorativa nella chiesa di
San Domenico è stata restaura
ta e spostata nella cappella di
San Matteo, nel transetto sini
stro della chiesa.
I restauri, a cura del Consor
zio San Luca diretto da Miche
langelo Varetto, verranno pre
sentati nella mattinata didoma
ni sabato nel quadro del conve
gno “I Domenicani a Chieri” (o
re 10, via San Domenico 3, in
gresso libero): li ha finanziati
l’associazione culturale Car
reum Potentia, presieduta da
Vincenzo Tedesco.
«Ludovico Broglia era un ca
valieredi San Giovannidi Geni
alemme.fis tra id~ensoridelfor
tedi Sant’Elmo, una dellepiùpo
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La lapide mortuaria del cavaliere

Ludovico Broglia

derose djfese dell’isola di Malta».
L’isola venne attaccata nel 1565
dagli Ottomani dell’imperatore
Solimano 11 Magnifico: il forte di
Sant’Elmo fu il primo a essere as
sediato. La battagliafu durissima
gli attaccanti persero 6000 uomi
ni, contro i 600 dei difensori. Si
racconta che il comandante tur
co, guardando al più munito for
te di Sant’Angelo ancora intatto,
esclamò «Allah! Se un figlio così
piccolo è costato tanto coi-o, quale
prezzo dovreinopagareper unpa
dre coìgmnde?».

Broglia scampò all’assedio, efu
in seguito nominato responsabi
le della casa dei cavalieri a Santo
Stef~no, in Puglia moflaPutigna
no nel 1571.
«IBroglia, che erano una delle
famiglie più potenti della città, lo
vollero ricordare nella chiesa di
San Domenico, sulla quale aveva
no ilpatronato- prosegue’Ièdesco
Noi, restaurando la lapide, vor
remmo rinvenlirne la memoria».
A Chieri le lapidi si contano a
centinaia: in prevalenza nelle
chiese, ma anche in edifici civili
o all’esterno, sulle facciate delle
case: esiste un loro elenco? «Una
parte di trascrizione è stata ~ftèt
tuata dal Bosio, ma è incompleta
l’ideale sarebbe una loro cataloga
zione completa, perché sono ‘~pagi
ne di pietra” nella storia della no
stra &tà;.
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