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Primo piano Storytelling di un pittore del Rinascimento

L’evento. Da oggi al 22 agosto nelle chiese di San Bartolomeo e di San Giuliano ad Albino
un’esperienza immersiva: grandi opere accanto ad abiti, pigmenti e autografi del pittore

EMANUELE RONCALLI

Narrazione scenica,
affabulazione, storytelling.
Non una monotona quanto sta-
tica esposizione di straordina-
rie opere, ma un vero e proprio
viaggio nel mondo di Giovan
Battista Moroni che si snoda
nelle chiese di Albino. 

«Il codice Moroni», la mo-
stra a cura di Barbara Mazzole-
ni e Orietta Pinessi, inaugurata
ieri pomeriggio, è difficilmente
catalogabile e rappresenta un
unicum, oltre che una felice
sorpresa, nel panorama degli
eventi artistici - non solo locali
-, capace di suscitare un turbi-
nio di emozioni nei visitatori.

«Storytelling di un pittore
del Rinascimento: luoghi, per-
sone, cose che parlano di noi»
è il sottotitolo più che esplicati-
vo della mostra. In realtà è
qualcosa di più: è un’esperienza
immersiva nel background mo-
roniano attraverso una rico-
struzione minimalista di una
bottega-laboratorio - esaltata
dai colori dei pigmenti, dalla
polvere di lapislazzuli alle ce-
neri oltremare, dal legno cam-
peggio per preparare la lacca
rosa alle resine ambrate - ac-
canto a libri e rari autografi del
pittore, oggetti, tessuti, foto-
grafie. A spalancare i portoni
delle due sedi espositive - l’an-
tica chiesa di San Bartolomeo
(XV sec.) e la vicina chiesa par-
rocchiale di San Giuliano - as-
sieme alle curatrici sono inter-

venuti il parroco don Giuseppe
Locatelli, il sindaco Fabio Ter-
zi, Emilio Moreschi, Maurizio
Forchini di Promoserio e gran
folla di pubblico desideroso di
scoprire sotto una visuale ine-
dita i capolavori del Moroni.

In San Bartolomeo si svela
una sorta di backstage del lavo-
ro dell’artista. È qui che ritratti
e santi moroniani incontrano
e incrociano oggetti, tessuti,
documenti. I visitatori trove-
ranno gli abiti del Sarto e dei
celebri Spini, filologicamente
ricostruiti da Alessio Palmieri
Marinoni e potranno imbatter-
si nella stilista albinese Simona
Brena alle prese con la confe-
zione dell’abito indossato dalla
principessa salvata da San
Giorgio nel Polittico di Fiorano
al Serio. Non poteva mancare
l’angolo interattivo o meglio
social dove il pubblico avrà a
disposizione un set moroniano
per calarsi con un selfie nei
panni di un ritratto d’autore.

L’itinerario di San Bartolo-
meo è il preludio che accompa-
gna i visitatori alla scoprimen-
to di «ritrovati» capolavori nel-
la chiesa di San Giuliano. Qui
è possibile ammirare sotto una
luce nuova il Crocefisso adorato
dai santi Bernardino e Antonio
da Padova, restaurato da Anto-
nio Zaccaria, grazie a Fonda-
zione Credito Bergamasco. In-
dagini diagnostiche condotte
da Vincenzo Gheroldi, hanno
riportato in luce un dettaglio

rivelatore che svela Moroni co-
me abile maestro nella comu-
nicazione suggestiva delle im-
magini. Altrettanto delicato
l’intervento condotto sullo
Stendardo della Visitazione
della chiesa di San Giuliano,
icona del progetto Moroni500,
realizzato dal Comune di Albi-
no con il contributo di Fonda-
zione della Comunità Berga-

masca.
A un lato dell’altare maggio-

re la pala della Trinità svela «Il
nuovo mondo di Moroni», illu-
strato da una preziosa mappa
del Cinquecento della Colle-
zione di Emilio Moreschi.

Il viaggio termina nella mi-
nuscola sagrestia della parroc-
chia trasformata in scrigno di
tesori dove sono collocati tre

stendardi: Visitazione e Ma-
donna con Bambino di Albino;
San Cristoforo e Gloria Eucari-
stica di Pradalunga; Cristo Ri-
sorto e Santo Stefano di Villa
di Serio. Tre testimonianze di
fede e devozione popolare, che
evocano riti e litanie, proces-
sioni di confraternite. 

Ed è anche qui che spicca
una peculiarità della mostra.
Come rilevano le curatrici,
benchè negli ultimi anni, da
Bergamo a New York non siano
mancati «affondi espositivi»
che hanno evidenziato «l’asce-
sa di Moroni nel cuore del pub-
blico internazionale», tuttavia
«l’indagine rigorosamente sto-
rico-artistica e critica» ha «in
qualche modo lasciato sullo
sfondo quella terra in cui il
“pittore della realtà” nacque e
si trovò a operare per gran par-
te della vita». Ciò avrebbe «di
fatto generato lo stereotipo di
una gerarchia, che non ha ra-
gione di esistere, tra i celebrati
ritratti e le opere sacre relegate
a un ruolo “minore”. Albino e
la Valle Seriana, come la cultu-
ra religiosa del suo tempo, han-
no tuttavia un ruolo cruciale
per la comprensione dell’arte
di Moroni e sono all’origine di
motivi continuamente ripro-
posti in tutta l’evoluzione della
sua parabola artistica».

Per una maggiore compren-
sione del «Codice Moroni», è
stato predisposto un diario-ca-
talogo ove studiosi e specialisti
raccontare Moroni con un lin-
guaggio contemporaneo, inte-
ragendo con la lettura visiva
proposta dalla grafica di Dario
Carta. La pubblicazione riuni-
sce i contributi di tutti gli auto-
ri che hanno collaborato alla
mostra: Gian Luca Bovenzi,
Giuseppe Frangi, Vincenzo
Gheroldi, Don Giuseppe Loca-
telli, Alessio Palmieri Marino-
ni, Barbara Mazzoleni, Emilio
Moreschi, Orietta Pinessi, Fa-
bio Terzi, Giampiero Tirabo-
schi, Silvio Tomasini, Antonio
Zaccaria. 
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L’angolo social dove scattare un selfie d’autore

Il singolare quanto suggestivo allestimento nella chiesa di San Bartolomeo 

L’altro Moroni, oltre i capolavori
Genio d’artista fra libri e costumi 

Due degli stendardi custoditi nella sagrestia della chiesa parrocchiale di San Giuliano FOTO YURI COLLEONI «Il codice Moroni» svela quel mondo dell’artista avvolto nei costumi e negli abiti del tempo

Resine e pigmenti nel laboratorio

Info utili

Orari di apertura
e visite guidate
La mostra «Il codice Moroni» è aper-

ta fino al 22 agosto ad Albino nelle 

due sedi: Chiesa di San Bartolomeo 

e Chiesa di San Giuliano. Ingresso 

gratuito (contingentato). Orari: gio-

vedì e venerdì 15.00 – 18.00; sabato 

9.30-12.30 e 15.00 – 20.30; domeni-

ca 9.30-12.30 e 15.00-18.00. Durante

le celebrazioni la chiesa di San Giu-

liano resterà chiusa al pubblico. Sa-

bato e domenica obbligo di preno-

tazione con almeno 24 ore di antici-

po. Visite a cura degli storyteller 

dell’Isis Romero di Albino su preno-

tazione: www.valseriana.eu. Visite 

guidate per gruppi in altri orari su 

prenotazione: 035.704063.


