
I tesoriforlivesi in trasferta
Prestitiperimportantimostre
Le opereesposte
a Ferrara,Bologna,

Trento-Rovereto

e ancheGenova
FORLÌ
Il Comunecontinual'operazione
di prestitidi opereinalcunedelle
più importantimostrechestan-

no animandoil mondodell'arte
nazionalenel corsodel 2023.
«Taledinamica- sottolinea l'as-

sessore alla cultura,Valerio Me-

landri- indica nonsolounavera

e propriarinascitaculturaledo-

po i difficili annidellapandemia,
matestimonial'importanzae il
valoredei capolavoriconservati
nellecollezionicomunaliedil ri-

conoscimento di Forlì comecittà
d'artea livello nazionaleed in-

ternazionale ». In questomo-

mento, e fino alprossimo19giu-

gno, la tavoladi LorenzoCosta
" Madonnaconil Bambinoe San
Francesco"èvisibile all'interno
deirinnovatiambientidi palaz-
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zo dei Diamanti di Ferrara, nel-
l'ambito della mostra "Rinasci-

mento a Ferrara. Ercole de' Ro-

berti e Lorenzo Costa", a cura di

Vittorio Sgarbi e Michele Danie-

li. Il dipinto di Giacomo Balla
" Siamo in quattro (Beato chi li
trova)", normalmente esposto

nel Museo Civico di palazzo Ro-
magnoli, è stato prestato alla

mostra "Oltre lo spazio, oltre il
tempo. Il sogno di Ulisse Aldro-
vandi". Esposizione tuttora in

corso fino al 28 maggio nel Cen-

tro Arti e Scienze Golinelli di Bo-

logna, organizzata da Fondazio-

ne Golinelli e Sistema Museale di

Ateneo-Università di Bologna. Il
Comune,inoltre, ha prestato al-

cune opere anche della collezio-

ne Verzocchi (oggi a palazzo Ro-

magnoli e che prestotroverà col-

locazione a palazzo Albertini). Il
dipinto di Emilio Vedova " Inter-

no di fabbrica" fino al 10 aprile

sarà presente negli spazi espo-
sitivi del Teatro del Falcone del

palazzo Reale di Genova alla

mostra "Transizioni. Impresa,

Lavoro, Società", realizzata da

Fondazione Ansaldo, con la

co- organizzazione del Comu-

ne di Genova. Infine, due scul-

ture " L'albero della vita (La
Fontanella santa)" e "Lux"
(1920), opere di Adolfo Wildt
di palazzoRomagnoli, saranno

protagoniste dal 16 marzo al

18 giugno alla mostra "Klimt e

l'arte italiana" in programma al

Mart- Museo di arte moderna e

contemporanea di Trento e Ro-

vereto. «Questo interesse del

mondo espositivo per le nostre

opere - conclude Melandri -,
dimostra come i Musei Civici
forlivesi siano inseriti a pieno

titolo nel panorama culturale i-

taliano. Tra l'altro, l'Ammini-

strazione con il restauro e la ri-

funzionalizzazione di palazzo

Albertini si sta impegnando per

valorizzare la collezione Ver-

zocchi, presentandola non solo

come ununicum nelpanorama

artistico nazionale.Vogliamo

rendere omaggio a Giuseppe

Verzocchi facendo emergere,

accanto agli aspettidell'arte, il

carattere ideale della sua im-

presa e la sua ragion d'essere

nel lavoro ».
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Valerio Melandri
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