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Un Raffaello che non è di Raffaello?
Il giallo della “Visione di Ezechiele”

Volume dello studioso mestrino Roberto De Feo

E

se non fosse di Raffaello
la "Visione di Ezechiele"
esposta a Palazzo Pitti a
Firenze? E se fosse invece
dell´Urbinate la tavola - stesso
soggetto e stesse dimensioni riapparsa una ventina di anni
fa in una collezione privata italiana, dopo che di essa si erano perse le tracce per più di
un secolo?
Questa domanda pone in
gioco non solo un episodio
importante di storia dell´arte,
ma anche la competenza e la
reputazione di studiosi e di
conservatori del nostro patrimonio artistico, nonché ingentissimi valori economici (che
un dipinto sia di Raffaello
Sanzio, o non lo sia, sposta di
milioni di euro il suo valore).

BLURADIO

Estate radiofonica
tra approfondimenti,
musica e informazione

M

olte conferme, alcune
novità e poche, ma significative riproposizioni. Così si presenta l’estate
radiofonica su BluRadioVeneto
fino al 23 settembre.
La colonna portante resta
l’informazione: da lunedì a venerdì notiziari dalle 7 alle 20, e
news locali con la rassegna
stampa alle 8.20, i gr alle 11.30,
13.30 e 15.30 (disponibili anche
in podcast), il meteo alle 8.15 e
18.15, la viabilità alle 8.16,
10.30, 12.30, 14.30, 16.30.
Al mattino (dalle 6.30 alle 8)
Ecclesia, commento al Vangelo, Messa. Alle 9 un’ora di musica, notizie e interviste dal Veneto in “Blumattino” e poi fino
alle 12 “Mattinata inBlu”.
Alle 12.06 eventi, sagre e appuntamenti con “Di festa in festa” (in replica alle 19.06); alle
12.31 “Un tuffo in cucina”.
Il pomeriggio si apre alle
13.15 con i Grest raccontati da
Telechiara; dalle 15 alle 17 “Pomeriggio inBlu” con musica e
notizie. Alle 17 “Estate in Riviera”, viaggio sonoro nelle estati sanremesi, alle 18.15 “Primo Piano Estate” con rubriche
dedicate alla cultura (Artelier,
il lunedì, in replica sabato alle
9.30), alla Dottrina sociale (Il
bene di tutti, martedì, e poi domenica alle 9.45), ad ambiente
e agricoltura (Il Quadrifoglio,
mercoledì, in replica sabato alle 12.10), alle anticipazioni dei
settimanali diocesani (giovedì).
Radio ViGiova è il venerdì
alle 18.30 e la domenica alle
14.30 e 24. La sera gli studi si animano con “BluRadioSera”
alle 21 e “Rockwave” alle 22.30.
Il sabato propone “Briciole
povere”, commento alla liturgia festiva (alle 8.15 e la domenica alle 7), “Le diocesi da sfogliare”, rassegna triveneta dei
settimanali (alle 9 come anche
la domenica), “Estate istruzioni per l’uso” (alle 13.15), la classifica dei dischi più venduti
dalle 14 alle 17, “Il meglio di Pubblico e Privato” alle 22.30.
La domenica alle
8.10 “Non un giorno
qualsiasi” porta alla
scoperta della vita delle chiese; l’appuntamento con la Messa è
alle 10.30, seguita dall’Angelus del Papa alle 12. Dettagli su
www.bluradioveneto.it

A questa domanda dà risposta il libro "La visione di Ezechiele - Un´indagine su Raffaello", di Roberto De Feo, in
libreria in questi giorni per i tipi di Marcianum Press.
Una vicenda con i tratti del
giallo, che un anno fa suscitò
un grande scalpore mediatico
(si conquistò la copertina
dell´Espresso), quando De Feo
la tratteggiò per la prima volta in una conferenza, ora viene
esposta in ogni dettaglio grazie ad un saggio documentatissimo e supportato da studi
diagnostici mai presentati prima.
Un testo - quello dello studioso veneto, residente a Mestre, docente presso l´università di Udine – che percorre in
lungo e in largo tutta la ricchissima e spesso controversa
documentazione prodottasi in
quasi cinque secoli a proposito di queste due tavolette di
circa 40 per 29 centimetri.
Roberto De Feo capovolge
la prospettiva usuale: la mano
di Raffaello nel dipinto di Palazzo Pitti è – alla luce dei documenti provati ora – tutta da
dimostrare.
E anche se la certezza della
paternità dell'Urbinate nella
tavola del collezionista privato deve ricevere l'attestazione
definitiva, lo studio ora pubblicato diventa la pietra miliare che non esisteva su questo
tema. (GV)

PADOVA, TIZIANO
AGLI EREMITANI
A partire da sabato 7 luglio
presso i Musei Civici agli Eremitani a Padova si terrà la mostra "Tiziano e Paolo III. Il pittore e il suo modello”, a cura
di Andrea Donati e Lionello
Puppi con la direzione di Davide Banzato. La mostra si sofferma sul modus operandi di
Tiziano, grazie anche all'esposizione di dipinti inediti provenienti dal Regno Unito e ricondotti al pittore Cadorino.
La mostra rimarrà aperta fino
al 30 settembre.

COSROE DUSI,
VENEZIANO IN RUSSIA
Apre il 7 luglio la prima mostra monografica dedicata al
pittore Cosroe Dusi (sotto un
dipinto), che visse e lavorò tra
Venezia e San Pietroburgo nella prima metà dell'800. La mostra "Cosroe Dusi 1808-1859.
Diario artistico di un veneziano alla corte degli zar" si terrà
nel castello inferiore di Marostica a Vicenza, a cura di Maurizio Mottin e Nico Stringa. In
mostra 200 opere di cui moltissime inedite: 40 dipinti - anche
di grandi dimensioni - e oltre
150 tra disegni, acquarelli, litografie e documenti originali recuperati tra chiese, archivi, collezioni private e musei. Info e
prenotazioni: tel 0424.72.127;
sito web www.eventi-marostica.it; mail info@marosticascacchi.it. Costo del biglietto intero
7€, ridotto 5€.

La Visione di Ezechiele di Raffaello: ne esistono due esemplari...

Roberto De Feo, La visione di
Ezechiele - Un´indagine su
Raffaello, con nota introduttiva di Gianfranco Fiaccadori e
contributi di Maria Clelia Galassi e Claudio Ubaldo Cortoni; postfazione di Giovanna
Perini Folesani; pagg. 143, ed.
Marcianum Press, 2012, euro
16.

RIVISTE

L’etica impossibile?
Esodo interroga
studiosi ed educatori

S

tiamo davvero attraversando un periodo di
“disagio” etico? C’è la
necessità di un ripensamento
o di un riadeguamento degli
elementi fondanti del nostro
vivere comune? C’è, in buona sostanza, l’esigenza di una riflessione sul significato e
sulla coniugazione concreta
del concetto di etica? È ormai
impossibile un’etica se non
comune almeno condivisa?
Se mancano i legami etici, la
convivenza civile può reggere sul rispetto di regole e di
procedure decise democraticamente?
L’analisi che affronta l’ultimo numero della rivista Esodo, intitolato “L’Etica impossibile?”, vuole agevolare il lettore nell’orientarsi all’interno
della complessa dinamica che
queste domande sollevano.
In particolare vengono considerate le caratteristiche e le
condizioni che rendono singolare e grave “l’emergenza
etica" che viviamo in Italia rispetto agli altri Paesi europei.
Senza nessuna ambizione
di poter indicare un percorso
lineare, né tantomeno definirlo. Quanto invece, di suggerire piste che favoriscano, sia
la percezione della complessità del fenomeno etico in
questo periodo storico, che la
sua evidente urgenza per affrontare con coscienza e responsabilità le sfide dei “tempi”.
Sostengono questo percorso interventi di filosofi, storici, magistrati, giornalisti, psicologi, educatori, sociologi
politici ed operatori del sociale.
Un universo eterogeneo
che evidenzia l’ampiezza della cosiddetta “questione etica” ed aiuta a comprendere se
e quanto sia diventata una “emergenza etica”.
Gli interventi sono di De
Monticelli, Cortella,
Molari, Sciortino, De
Sandre, Borraccetti,
Di Piazza, Bellavite,
insegnanti del Movimento Cooperazione Educativa.
Per ulteriori informazioni sulla rivista
tel. 041.53.51.908;
mail: associazionesodo@aliceposta.it;
sito
internet:
www.esodo.net.

IN MOSTRA AD ALTINO DUEMILA ANNI DI VETRO
“IL PESCATORE”
E LA VISITA A TRE MUSEI
Il restauro della statua bronzea
del “Pescatore” di Cesare Laurenti sull'angolo esterno del
Palazzo della Pescheria a Rialto (che inizierà nei prossimi
giorni per concludersi ad ottobre) diventa pretesto per tracciare un percorso ideale di visita per gli appassionati di turismo culturale, centrato sulla
figura di questo artista di nicchia nato a Mesola nel 1854 e
vissuto fra Padova e Venezia,
dove fu tra l'altro, a cavallo fra
i due secoli, uno dei principali
animatori delle Esposizioni
d'arte della neonata Biennale.
Sia il Castello cinquecentesco
di Mesola, che Ca' Pesaro a Venezia e il Museo Revoltella di
Trieste - le tre mete proposte ospitano alcune opere dell'artista, che fu anche progettista
della “Pescheria” di Rialto. L'iniziativa è stata presentata nei
giorni scorsi a Palazzo Ducale.

Da Altino a Murano passando per Adria, Treviso e Aquileia, dai primi
secoli prima di Cristo ai giorni nostri, attraversano il '500 e il '700.
La mostra sul vetro murrino che si terrà tra il Museo archeologico nazionale di Altino e il Museo del vetro di Murano fino al 6 gennaio 2013,
vuole mettere a confronto la tecnica di produzione vetraria dell'area
veneta nell'epoca romana, alla produzione ottocentesca nell'isola di
Murano. L’esposizione, a cura di
Rosa Barovier Mentasti,
Chiara Squarcina, Margherita Tirelli, con Rosa
Chiesa, Francesca Elisa Maritan e Francesca Pederoda, indaga la storia del vetro
mosaico o “murrino”
dalle sue origini a oggi. La tecnica della
murrina consiste nella fusione a caldo di
tessere vitree al fine di
ottenere piatti, ciotole o
vasi. La mostra è aperta ad
Altino tutti i giorni dalle 8.30
alle 19.30 (esclusi 25 dicembre e
1 gennaio); costo del biglietto intero 3€, ridotto 1,5€.
Al museo del vetro di Murano la mostra rimarrà aperta negli stessi
giorni, ma negli orari 10 – 18 fino al 31 ottobre, dalle 10 alle 17 a
partire dall'1 novembre. Costo del biglietto intero 8€, ridotto 5,5€.
Info su www.museovetro.visitmuve.it o su www.altinovetridilaguna.it.

