I BASSANO AI RAGGI X: ALDILÀ DEL TERMINE
Già fissata per la scorsa domenica 3 luglio, è stata prorogata fino a giovedì 28 luglio la
chiusura della mostra allestita in museo in occasione della presentazione del progetto
"I Bassano ai Raggi X" sostenuto dalla Soprintendenza per i Beni Artistici delle province
di Verona, Rovigo e Vicenza e seguito con attenzione da storici dell’arte, tecnici e
restauratori. Con questo progetto le radiografie hanno offerto il modo di entrare dietro le
quinte dei dipinti creati nella bottega di Jacopo Dal Ponte.
Se la mostra dell’anno scorso aveva presentato “Jacopo Bassano e lo stupendo inganno
dell’occhio” fermandosi al mero fenomeno ottico il percorso ragionato “Segreti nei
capolavori del Museo” allestito in museo permette di andare oltre il concreto dato visivo,
aiutando a scoprire nei dipinti pentimenti, collaborazioni, ruoli specifici del padre, dei figli e
della bottega, osservando le opere dei Dal Ponte in modo alternativo e cogliendo legami
tra i Bassano e la cultura del tempo. Un documentario, realizzato con il sostegno della
Banca Popolare di Marostica, aiuta a comprendere meglio questo processo creativo in cui
tecnica, materia, idee e ripensamenti, colpi di genio e maestria esecutiva, incertezze e
collaborazioni s'incrociano e si sovrappongono a dar vita all'opera finale.
Scoprire nei dipinti ciò che va “Al di là dell’occhio” attraverso le radiografie è l’invito che
fino al 28 luglio anche Renato Meneghetti porge nell’ala nuova del Museo civico, acuto e
intenso dialogo tra l’arte antica e l’interpretazione artistica contemporanea, mettendo a
confronto le opere dei grandi maestri del passato, da Giotto a Leonardo, da Dürer a Dalì,
da Jacopo a Picasso, in un allestimento di particolare suggestione.
Gli orari d’ingresso del Museo Civico prevedono l’apertura da martedì a sabato:
9.00-18:30 domenica e festivi: 10.30-13.00 e 15.00-18.00
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