VITTORIO SGARBI INVITA LE SCUOLE:
“LE STANZE SEGRETE: una esperienza unica per tutti gli studenti”
Quando ho pensato al progetto “Dal Rinascimento al Neoclassico. Le stanze segrete di Vittorio
Sgarbi” ho immaginato un percorso che permetta al visitatore di scandagliare la bellezza dell’Italia,
attraverso un assortimento di opere tanto ampio e multiforme, quanto ricca e variegata è l’arte
italiana. Le “stanze” allestite a Novara sono “segrete” non solo perché raccolgono le opere della mia
collezione privata, ma in quanto – a partire dal 1983 – ho deciso che non avrei più acquistato ciò
che era possibile trovare, di cui si poteva presumere l’esistenza, ma soltanto ciò di cui non si
conosceva l’esistenza, per sua natura introvabile, anzi incercabile.
Ho voluto esporre a Novara una vera e propria summa dell’arte italiana, con più di 120 opere tra
pittura e scultura: dalla fine del Quattrocento alla fine dell’Ottocento, da Niccolò dell’Arca a
Gaetano Previati. Con l’intento di dare conto della complessa “geografia artistica” della nostra
nazione, ho selezionato opere di tutte le principali scuole italiane: lombarda, marchigiana, veneta,
ferrarese, emiliana e romagnola, toscana, romana e napoletana. Una varietà che coinvolge anche i
soggetti e le tematiche, che spaziano dalle raffigurazioni mitologiche al sacro, dai ritratti ai
paesaggi, dalle allegorie alle scene di genere.
Una mostra curata nei dettagli e proposta attraverso un allestimento che alimenta il dialogo tra i
contenuti della mostra e il Castello Sforzesco di Novara, suggestiva sede dell’esposizione.
Reputo interessante stimolare tutti gli insegnanti affinché organizzino nei mesi di settembre,
ottobre, novembre, dicembre e gennaio le visite degli studenti a “Le stanze segrete di Vittorio
Sgarbi” nella sua edizione di Novara. Un percorso educativo e formativo attraverso capolavori della
storia dell’arte, da compiere con la nostra guida per apprezzarne al meglio i contenuti. La visita
proposta approfondirà aspetti storico-artistici, mirando a creare un momento di riflessione rispetto
al valore, alla ricchezza e alla bellezza del patrimonio artistico italiano, di cui tutti i giovani studenti
devono essere conoscitori e testimoni.
Desidero che tutti i giovani studenti delle scuole italiane possano immergersi nelle mie “Stanze
segrete”. Per questo ho chiesto specificatamente alla produzione di predisporre un biglietto
competitivo per consentire al maggior numero di studenti di visitare la mostra.
In fede
Prof. Vittorio Sgarbi
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CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO Piazza Martiri della Libertà, Novara
ATL Turismo Novara Tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it
orari: da Lunedì a Venerdì: 9:00 -13:00 e 14:00 -18:00; Sabato 10:00 - 17:00
www.lestanzesegretedivittoriosgarbi.it

