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Mostra Collezione Scotti – Cordero di Montezemolo
Ore 10.30 / 18.30
Sangalleria - Museo della fotografia
Libretti a fisarmonica
E. Gribaudo 60 46 –
A. Verdet 120 48 –
T. Toyofuku 120 10 –
P. Alechinsky 200 15 –
G. Capogrossi 200 193 –
P. Bury 400 38 –
L. Fontana 200 21 –
K. Nakai 150 55 –
R. Magritte 120 74 –
Pirro. (Pier Achille Cuniberti)

2 medaglioni in metallo
di Getulio Alviani uno quadrato 10 x 10
e uno tondo diametro 11 da appendere ai vestiti

MINI DAVID di Berrocal in lega di alluminio, 22 elementi smontabili esemplare 90
Fisciù
Futur BALLA 1918 dimensioni 42 x 215
edizioni del Naviglio Milano in 150 esemplari ciascuno:
-esemplare 9 in colori giallo verde arancione
-esemplare 29 colori verde blu rosa violetto.
SONIA DELAUNAY 28/150

La mostra comprende Multipli d’autore editi dalla Galleria d’arte del Cavallino di Venezia e dalla Galleria del Naviglio di Milano, entrambe fondate da Carlo Cardazzo,
rispettivamente nel 1942 e nel 1946.
Riportiamo un ricordo personale di Pino Scotti:

“I Cardazzo più che una famiglia sono una stirpe di scopritori di talenti, specialmente nel campo della pittura e tra loro Carlo è stato un gallerista di valore, le
cui mostre provocavano sempre sensazione. Molti artisti lo stimavano incondizionatamente e ambivano a entrare nel suo giro: De Pisis, Sironi, Carrà, Capogrossi, Tosi, De Chirico.
Lo Spazialismo degli anni 50 giunse con Lucio Fontana come un uragano alla
Galleria del Naviglio, che fu la sede naturale di questo Movimento.

Carlo Cardazzo non era uomo attaccato al denaro, che serviva a lui e alla sua
compagna, Milena Milani, per il continuo acquisto di nuovi capolavori. Nel 1963,
già gravemente ammalato, firmò diverse cambiali per comperare un Picasso che
lui stesso aveva fatto conoscere nel nostro Paese.
Per far conoscere l’ARTE anche ai giovani e a chi non poteva permettersi l’acquisto di opere inavvicinabili, decise di far stampare questo tipo di libretti oggi
proposti in mostra ad Arcumeggia: sono multipli tirati in edizioni limitate che
furono molto apprezzati dai giovani, sia appassionati che artisti loro stessi, con
pochi mezzi. Giovani che non si sarebbero mai permessi di rivolgersi a lui usando il tu e per i quali fu sempre “il commendatore”, titolo conferitogli da Giuseppe Bottai come riconoscimento per la sua attività di collezionista e gallerista.
Purtroppo, oggi di lui si parla poco, direi che è quasi stato dimenticato. Carlo
mori Il 16 novembre 1963, la galleria passò al fratello Renato e ai suoi figli, che
portarono avanti la sua eredità tra alti e bassi, di Carlo Cardazzo ne nasce uno
in ogni secolo.”

Sangalleria é una libera associazione culturale senza scopo di lucro e spazio espositivo privato, il cui fondatore, Luigi Sangalli, dopo aver svolto per anni attività di fotografo e reporter per numerosi enti privati e pubblici, ha deciso di dedicarvisi anima
e corpo nell’intento di mantenere vivo l’interesse per l’arte e per il borgo affrescato
di Arcumeggia.
L’iniziativa di creare uno spazio espositivo dedicato all’arte nacque quasi per gioco.
Durante una passeggiata nel borgo affrescato in compagnia di amici pittori e di Flavio Moneta, Luigi Sangalli manifestò, quasi per scherzo, l’intento di acquistare un
piccolo spazio (tre locali) di una vecchia cantina allora posta in vendita, collocata a
ridosso della piazza principale del paese.
Da quel giorno, lo spazio divenne un cantiere, un susseguirsi di maestranze e tecnici,
tutti al lavoro per recuperare e restaurare lo spazio espositivo e trasformare una piccola galleria d’arte, un cantiere dell’arte in divenire.
Il 27 marzo 2005, tutto era pronto per la prima manifestazione artistica, una collettiva di opere d’arte dal titolo Luce d’ispirazione all’artista. Con determinazione e
costanza, Sangalli e i suoi amici e famigliari riuscirono infine a ottenere un meritato
successo, organizzando, con cadenza annuale, mostre ed eventi culturali di prestigio
(a oggi ben trenta mostre e 25 cataloghi) nel primo borgo affrescato d’Italia, La Galleria all’aperto di Arcumeggia.
Nel 2021 nasce il secondo progetto culturale, il “Museo della Fotografia di Arcumeggia” inaugurato ufficialmente dal Sindaco del Comune di Casalzuigno durante l’evento Photofestival Milano, al quale Sangalleria ha aderito con entusiasmo e che si è
svolto anche presso il borgo.
Il museo è visitabile e contiene una splendida collezione di oggetti: macchine fotografiche storiche, proiettori, fotografie d’epoca, e altre meraviglie del passato analogico.
Ora la sfida continua per le irrequiete anime innamorate dell’arte e del bello, qui ad
Arcumeggia…

Editori di libri d’arte
Ore 10.30 / 19.00
Cortili del borgo

Nomos Edizioni – Busto Arsizio (Va)
Renzo Dionigi presenta la
Guida d’arte del territorio di Varese
Dal sito della Casa Editrice riportiamo:

“Siamo editori indipendenti dal 1997 e siamo specializzati in libri illustrati.
La nostra ventennale e specifica esperienza nella creazione di libri d’arte e cataloghi di
mostre – ancora oggi cuore della nostra proposta editoriale – ci ha portato spontaneamente ad aggiungere all’arte anche libri di cucina, fotografia, lifestyle e libri per bambini.
Nel nostro catalogo trovi dunque ottimi autori italiani ma anche i migliori titoli selezionati dal mercato estero.
E proprio dalla collaborazione con gli altri editori nel mondo arrivano le traduzioni e le
pubblicazioni dei nostri libri in diverse lingue. Lavoriamo da sempre con musei e istituzioni per realizzare cataloghi e progetti editoriali su misura”.

GaEle Edizioni
Titoli delle pubblicazioni d’arte in mostra
Discanto d’inverno con pettirosso, testo di Sandro Sardella, prefazione Dino Azzalin, opere Alberto Casiraghy, ed. n. 114
La bicicletta nera, poesie Stella Ranza, opere M.Elena Danelli, ed. n. 113
Catalogo Franco Rognoni in occasione della sua personale alla Piccola Galleria Piccola
GalleriaDelDisegno a Cuvio, 26 giugno ~ 24 luglio 2021 con prefazione Federica Lucchini e una poesia di Stelio Carnevali, ed. n.108
Catalogo Giancarlo Ossola in occasione della sua personale alla PiccolaGalleriaDelDisegno a Cuvio, 17 ~ 25 Ottobre 2021~ con prefazione Alberto Palazzi e una poesia di
Sandro Sardella, ed. n. 103
Padri, in occasione del centenario della nascita di Ibrahim Kodra, xilografia di Adriano
Porazzi su disegno di Ibrahim Kodra, poesia Gaetano Blaiotta, ed. n. 77
Fughe Verticali, poesie di Mario Chiodetti e opere Chiara Dattola, ed. n. 89
Confine libro d’arte con riproduzione di un lavoro di Sergio Dangelo e interventi di suo

pugno in corso d’opera sul manufatto, ed. n. 80

Saranno presenti gli autori: Stella Ranza, Eugenio De Caro, Dino Azzalin, Alberto Palazzi,
Stelio Carnevali, Mario Chiodetti, Sandro Sardella.
Dal sito della Casa Editrice riportiamo:

“Casa editrice senza scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale nel campo artistico e
letterario, la musica e la cultura in genere mediante la redazione di piccole pubblicazioni
dedicate all’arte e alla cultura contemporanea, anche attraverso contatti fra le persone.”

Pietro Macchione Editore – Varese
In questa giornata sarà presente ad Arcumeggia
con un’esposizione di libri legati all’arte in Provincia di Varese.
La casa editrice MACCHIONE (MACCHIONE EDITORE e PIETRO MACCHIONE EDITORE)
è stata fondata a Varese nell’aprile del 1994
www.macchionepietroeditore.it

Ines Rita Domenichini - Danza e arte: segni in movimento
Progetto: “Danza e arte: segni in movimento”

La danza e l’arte, due linguaggi che si incontrano.
La danza intesa come espressione di sé incontra l’arte astratta di Vasilij Kandinskij, intesa come segni e moti dell’anima. Dentro il quadro e fuori dal quadro riproduco e sciolgo
segni e forme plastiche, danzo le geometrie in una continua scelta del corpo che sceglie.
Si andrà così a sperimentare forme lasciate e create dal corpo che danza in continua tra-

sformazione e segni grafici che permangono come sogni da cui trarre movimento e musica. Il linguaggio non verbale della danza sarà “il terreno” per entrare in contatto con il
piacere e la libertà di muoversi in una danza per tutti e la dimensione empatica darà il
giusto ritmo alla relazione con se stessi e con l’altro. La dimensione sarà quella dell’esplorazione dove l’attenzione si porrà sul processo creativo piuttosto che sul risultato.
Conduce: Ines Rita Domenichini, danzaterapeuta A.P.I.D. (Associazione Professionale
Italiana Danzamovimentoterapia).
Echi di stampa

Vincitrice ex equo del Concorso artistico Irene Metra dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Varese - 2022

www.varesenews.it/2022/06/premiati-vincitori-del-concorso-artistico-gli-infermieri-della-provincia-varese/1469337/
La Prealpina 4 giugno 2022
“Infermiere, registe e danzatrici: Tocchiamo corpo e anima”

Programma di presentazioni di libri e conferenza sugli affreschi
Ex palazzo delle scuole

Ore 10.30 / 11.15

Come a Spoon River

Alberto Bertone e Vincenzo Capodiferro
Ore 11.30 / 12.15

Gli ultimi restauri degli affreschi di Arcumeggia
Rossella Bernasconi
Ore 16.00 / 16.45

Guida d’arte del territorio di Varese
Renzo Dionigi

Ore 17.00 / 17.45

Risveglio – Anima, simbolo e arte
Paolo Pellicini

Ore 18.00 / 18.45

La donna del Caravaggio

Riccardo Bassani e Fiora Bellini

Come a Spoon River

Alberto Bertone e Vincenzo Capodiferro

Il testo nasce con l’intento di voler valorizzare il patrimonio storico e artistico del cimitero di Ganna. L’occasione viene data dalla ristrutturazione di un’edicola funeraria
in cotto, appartenente in origine alla famiglia Orelli, ora sotto la tutela del Comune di
Valganna. A partire da questo progetto di restauro, curato da Mauro Manzoni e Stefano
Russo, abbiamo voluto mettere in risalto tutti gli artisti - e le opere ad essi legate - per
buona parte sepolti a Ganna, piccolo ma importante sacrario dell’arte italiana. Pochi
cimiteri possono vantare il fatto che un artista rinomato quale Vittorio Grubicy de Dragon, il padre del Divisionismo Italiano dedichi loro ben due tele! Grubicy era in stretta
amicizia con una delle figure più autorevoli della scultura italiana della seconda metà
dell’Ottocento, ossia Giuseppe Grandi, nato e sepolto a Ganna. Proprio in occasione della
sua dipartita, qui è stato celebrato uno storico funerale che ha visto la partecipazione
di personaggi dell’arte di quel tempo di elevata caratura, accorsi in segno di stima ed
affetto per il noto artista.

Gli ultimi restauri degli affreschi di Arcumeggia
Conferenza di Rossella Bernasconi

Rossella Bernasconi è restauratrice di Beni Culturali e lavora da più di 40 anni nei territori di Varese, Como, Trento, Mantova e V alle d’Aosta occupandosi prevalentemente del
restauro di affreschi, quadri e sculture lignee policrome.
Ha insegnato per oltre un decennio all’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como.
A Varese ha restaurato, fra gli altri, gli affreschi della Sala Veratti, tutto l’apparato decorativo e pittorico della chiesa parrocchiale di Biumo Inferiore, alcuni affreschi del Castello di Masnago ecc.
Per il Teatro Sociale di Como ha restaurato il grande sipario storico.
Con la Provincia di Varese ha curato il restauro degli affreschi di Santa Caterina del Sasso e, recentemente, il progetto e il restauro di molti dei dipinti murali di Arcumeggia.
Ha tenuto corsi e conferenze in varie occasioni ed è Delegata Arte e Cultura del Fai Fondo Ambiente Italiano.

Accanto a Rossella Bernasconi saranno presenti l’editore Pietro Macchione e Alberto
Bertoni con il libro

Guida d’arte del territorio di Varese
Renzo Dionigi

Renzo Dionigi, chirurgo di fama internazionale, può essere considerato cofondatore
della Università dell’Insubria, che per dodici anni ha guidato come rettore. Ne ha promosso l’inserimento nel territorio, con attenzione alla tradizione e alla contemporaneità della sua civiltà laboriosa e civile, creando e presiedendo il «Centro di ricerca per le
Storie locali e le diversità culturali».
In questa prospettiva, non localistica ma ecumenica, ha svolto e svolge ricerche stimolanti in area artistica, con analisi tecnicamente critiche e monografie ‘sensibili’ su autori
‘nascosti’, ma non minori: Gli affreschi di Antonio da Tradate in San Michele di Pelagnedra (2015), Guida d’Arte del Territorio di Varese (2021), Storie dipinte e immagini parlate. Echi ticinesi di iconografia carliana (2022). Con Filippo Ferro, psichiatra e storico
dell›arte, ha narrato la storia delle pestilenze, con testimonianze scientifiche e artistiche
in Non è la prima volta (2020): insieme hanno curato le interpretazioni date da diversi
studiosi a figurazioni di arte sacra e di pietà religiosa: Teatri del sacro e del dolore. I compianti in Lombardia e Piemonte tra Quattrocento e Cinquecento (2020).
Della sua passione per la pesca, ma anche per la natura e l’ecologia, sono testimonianza Anelli sull’acqua. Testi e immagini per storie di pesci e di pesca a mosca (2004), e, recentemente, I Coregoni «in lacubus territorii nostri», in collaborazione con Angelo Stella
e Pietro Volta, introdotti da Giancarlo Giorgetti (2022).

Risveglio – Anima, simbolo e arte
Paolo Pellicini

Presenta: Pietro Vagli
Espone due opere: Italo Corrado
Paolo Pellicini, docente di Scienze Umane e Filosofia presso l’Istituto Elvetico Salesiano di Lugano, Cultore in Psicologia Sociale della Comunicazione all’Università dell’Insubria di Varese.
Ha pubblicato: Silenzio Simbolo Sublimazione - saggio 2009; Lasciati cadere – romanzo
2012; Oltre Confine - poesie 2018; ha curato la raccolta Tra 4 mura – Adolescenza al tempo del Covid-19 2020.

Pietro Vagli, giornalista. Scrive su Cultura e Spettacolo de La Prealpina, ufficio stampa
Banca Wir, redattore capo de Il Batacc, periodico del Teatro Popolare della Svizzera Italiana.

Italo Corrado, laureato all’Accademia di Belle Arti di Brera, artista concettuale, espressionista-astratto attivo a Milano. Indaga sulle dinamiche percettive in chiave naturalistica e astratta, misurandosi con i grandi misteri della psiche.

Echi di stampa
“Bellinzona presenta “Risveglio. Anima, simbolo e arte”
29 Aprile 2022 Redazione di VARESEINLUCE

Venerdì 29 aprile alle ore 18.00 alla Libreria Bellinzonese Paolo Pellicini presenterà il
suo nuovo libro “Risveglio. Anima, simbolo e arte” editato da Flamingo Edizioni. Questo
evento fa parte della rassegna “Caffè con l’autore” che verrà condotto dal professionista
Pietro Vagli. Nell’opera l’autore sottolinea l’importanza dell’arte quale talento innato
che rende immortali e che, grazie al suo linguaggio simbolico, si fa portatrice di rinascita. «Essendo l’arte immediatamente trasformatrice, terapeutica, curativa, tonificante,
illuminante, pacificante e, soprattutto, dotata di un potente linguaggio simbolico, può
diventare risveglio a se stessi, rinascita, rinnovamento, ritrovamento della nostra
specificità, originalità, unicità, grandezza e immortalità», asserisce Paolo Pellicini. Caratteristica originale del libro resta quella di presentare gli argomenti coinvolgendo diverse
opere d’arte di artisti, noti e meno noti – pittori, scultori, poeti – in particolare dell’Insubria, nel tentativo di valorizzare il nostro splendido territorio. Tra gli artisti presenti nel
libro, Elena Rede, Italo Corrado, Marika Laganà, Lele Passera e Vincenzino Vanetti. «Nel
grigiore del disincanto non tutte le luci si sono spente. V’è chi vive nostalgie di un “luogo
del cuore” che permette di recuperare le proprie radici ontologiche e di ridare slancio
al desiderio sprofondato nell’inconscio coscienti nel fatto che “oggi – come afferma lo
psicoterapeuta Claudio Risé – il ritorno dell’Alto, amato da anime in cerca di spirito, è
un evento rivoluzionario”» conclude Paolo Pellicini, citando una frase del suo libro. Un
libro che si chiude con un invito a credere nell’immaginazione simbolica, nella rêverie,
nella fantasia nell’arte

La donna del Caravaggio

Riccardo Bassani e Fiora Bellini
Riccardo Bassani
Mi sono laureato a Torino in Storia Moderna con Giovanni Levi che mi ha indirizzato al
metodo d’indagine microstorica (di cui è stato l’iniziatore insieme a Carlo Ginzburg ed
Edoardo Grendi). Successivamente ho frequentato, sempre presso l’Università di Torino, il perfezionamento in Storia dell’Arte, diplomandomi in Storia dell’Arte Moderna
con Giovanni Romano. Per completare le notizie sul mio curriculum di studi, mi sono
più tardi diplomato in Archivistica e Paleografia alla scuola istituita presso l’Archivio di
Stato di Roma.
Fin dalla mia tesi di laurea, in parte confluita e ampliata in quella di perfezionamento,
ho iniziato ad occuparmi di storia sociale studiando comunità rurali in Antico Regime e
avvalendomi sia delle fonti scritte, sia di quelle iconografiche.
Successivamente ho lavorato prima presso l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e poi presso lo stesso della Regione Lazio occupandomi per entrambi della costituzione e realizzazione del Centro Regionale per la Documentazione dei Beni Culturali.
Le mie ricerche su Caravaggio, approdate nel 1994 nel volume Caravaggio assassino
scritto a quattro mani con Fiora Bellini e pubblicato per i tipi di Donzelli Editore, sono
iniziate su sollecitazione della stessa Bellini (conosciuta per via di analoghi impegni
istituzionali) nel 1990 quando ho preso a indagare attraverso un’ampissima ricerca
d’archivio, su due delle modelle del grande pittore lombardo, Fillide Melandroni e Anna

Bianchini e incontrando già allora nelle carte, per la prima volta, Maddalena Antognetti.
Negli anni successivi le mie ricerche si sono forzatamente interrotte avendo fondato e
diretto, fino ai primi mesi del 2013, prima la casa editrice Equitare e poi la casa editrice
Gorée.
È stato fra il 2014 e il 2015 che con Fiora Bellini, che negli anni non aveva mai interrotto
le sue ricerche caravaggesche, abbiamo considerato giunto il momento per riprendere
i nostri comuni studi per ora approdati a La donna del Caravaggio. Vita e peripezie di
Maddalena Antognetti e domani chissà.
Fiora Bellini
Ho compiuto gli studi a Siena, la città in cui sono nata e dove mi sono laureata in Storia
della critica d’arte con una tesi su Bernard Berenson e il giovane Roberto Longhi. Dopo
alcuni anni di attività di ricerca (tra l’ Università degli Studi di Siena e il Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi a Firenze) nel corso dei quali ho lavorato oltre che alla storia della
critica d’arte del Novecento, alla pittura e alla scultura del Tre e Quattrocento toscano,
sono entrata per concorso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali prestando servizio, in qualità di funzionario storico dell’arte, a Napoli prima (Soprintendenza ai beni
artistici e storici della Campania-Museo di Capodimonte) e a Roma poi (l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione). Verso la fine degli anni Ottanta, chiudendo il
corso presso la Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte dell’Università di Siena, ho
orientato la mia ricerca sul Caravaggio con una tesi dal titolo Dalla figura di una donna
all’immagine interiore dell’artista. Per una ricerca sull’ombra in cui la cortigiana Fillide
Melandroni, a lungo ritenuta modella del Caravaggio, veniva identificata per la prima
volta. Fu l’inizio di un lavoro condotto con metodo storico-critico che teneva in costante dialettica vita e opere del grande pittore della realtà, che si avvalse del sostanziale
contributo della ricerca archivistica condotta da Riccardo Bassani negli archivi romani
e che di lì a qualche anno ci portò a scrivere a quattro mani Caravaggio assassino (Donzelli, 1994).
A seguire, pur occupata presso il MIBAC/Polo Museale Romano in attività di tutela e
gestione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, ho portato avanti in privato e in parallelo al lavoro istituzionale, autonomamente e come studiosa indipendente, gli studi
sul Caravaggio nel frattempo divenuto un mito. Il lungo periodo di ricerca individuale è
terminato quando, negli ultimi anni, ho ripreso la collaborazione con Riccardo Bassani
e La donna del Caravaggio oggi è qui a darne una prima conferma. Ne La modella e il
pittor celebre: una storia in sette quadri, mio saggio a postfazione di quel libro, ho abbozzato una rapida e sintetica ricostruzione del rapporto d’amore e d’arte fra il geniale,
sovversivo pittore e la prediletta modella tenendo assieme, da storica dell’arte, il portato della ricerca storica e l’interpretazione delle opere uscite dalla fantasia dell’artista.

Echi di stampa
«L’indagine su Lena apre a sua volta l’ampio scenario della Roma seicentesca, città nella
quale dilagavano corruzione e comportamenti licenziosi anche perché, tra militari e preti,
popolata da molti uomini senza famiglia. Grazie a questa impeccabile ricostruzione si
capisce appieno la portata eversiva del Caravaggio nel momento in cui decide di metter
Lena sugli altari per dare corpo e fisionomia a sante e Madonne e finendo per causare,
con questa sua ostinazione, la rovina di entrambi. Arricchisce il volume un bel saggio

di Flora Bellini che accompagna il lettore nella dettagliata lettura e interpretazione dei
quadri ai quali Lena dette il suo volto».
Corrado Augias, Il Venerdì di Repubblica
«…non possono esistere più dubbi sul fatto che la fanciulla prima citata sia da identificarsi
con la cortigiana Maddalena Antognetti, anche se vi è ancora chi, contro ogni evidenza ed in nome di una anacronistica pruderie, pretende che la modella del Merisi fosse
piuttosto “una honesta zitella da marito”, come a suo tempo sostenuto da Giovan Battista Passeri, quasi che il termine “cortigiana” sia un insulto».
Sergio Rossi, About art On Line
«Il notevole libro di Riccardo Bassani, La donna del Caravaggio. Vita e peripezie di Maddalena Antognetti, postfazione di Fiora Bellini (Donzelli editore) è un racconto filologico
condotto secondo i principi della microstoria, tendente a far piena luce sulla figura di
quella che, secondo vaghe testimonianze di accreditate fonti antiche, sarebbe stata la
più importante e amata modella del Caravaggio».
Claudio Strinati, Robinson
«Se il pittore aggredisce il notaio o le donne di via del Corso che irridono la cortigiana
dipinta come madre di Dio, non è tanto per difendere quella che passa per la sua donna,
ma per rivendicare furiosamente le ragioni stesse della sua arte. Il vero scandalo non
sono i suoi comportamenti, è quell’«imitar bene le cose naturali», far esalare il sacro da
una fisicità dimessa, perlopiù offesa e tormentata. È la rivelazione della vita nelle sue
evidenze più crude, nella sua trionfante carnalità. È il rifiuto sdegnoso di un uso “politico” dell’arte in cui santi e madonne finiscono sterilizzati e congelati in finzioni eleganti
ed astratte, quanto lontane dalle verità dell’umano. È questo il suo stigma imperdonabile».
Ernesto Ferrero, Il Domenicale del Sole 24 ore
Si potrebbe cedere alla tentazione di leggere la storia di Maddalena come un romanzo, e indubbiamente al di sotto della sequenza cronologica degli avvenimenti lungo la
quale la vicenda procede si percepisce un ritmo narrativo diverso, che ai miei occhi è
l’ulteriore fascino di questo libro e alimenta la curiosità del lettore di guardare in faccia
Maddalena Antognetti, trovando soddisfazione nelle riproduzioni dei sette dipinti nei
quali il Caravaggio la usò come modella e nella lettura critica che ne fa Fiora Bellini (già
coautrice di Caravaggio assassino) nella postfazione.
Anna Lina Molteni, Varesenews
«Bassani ricostruisce la figura di Maddalena Antognetti con precisione di storico ma,
si direbbe, con affetto, attraverso i documenti pubblicati nella corposa appendice, tra i
quali un centinaio di inediti. Sono raccolti in cinque anni, dal 1599 al 1605, fondamentali per lei e cruciali nella vita romana del pittore. E li lega fra loro, quei documenti, con un
sistema indiziario che gli permette di associare due eventi finora ritenuti indipendenti
e di vedere in modo nuovo il famoso fatto che dà inizio alla storia, precisandone così la
portata e il significato». Rossella Faraglia

