
L’ATTESA PER L’ASTA
«Èdal 1983, dalla
collezionedi AchilleLauro,
cheinItalianon c’era
un’astacosì». Matteo
Smolizza,titolaredella
casad’aste"Gioielli di
Carta", incaricatadal
tribunalediChieti di
vendere all’asta

l’incredibileraccoltad’arte
ed’antiquariato dell’ex re
delleclinicheprivate
VincenzoAngelini,è
soddisfatto. Lascelta di
portaretutto a Vicenza si
stainfatti dimostrando
vincenteanche sottoil
profilomediatico. Un
interessecrescente,
«sebbene-osserva -tutte
lecased’arteitaliane sono
infibrillazione.Un mobile
pagato400milionidi
vecchie lire andrà battuto
partendoda 12mila euro,
capisceche l’interesseè
proporzionalealvalore
deglioggetti».Cisaranno
ancheVittorio Sgarbie la
notagallerista Marisa Del
Reperammirarela
preziosacollezione. R.L.

Guido Beltramini*

Incittàmolti si interroganosu
autore ed epoca del mobile in
forma di teatro Olimpico all'
astalaprossimasettimana.So-
nofeliceditantacuriosità,per-
chésperofavoriscailsuoresta-
re a Vicenza, al giusto prezzo.
È un mobile che al C.I.S.A. An-
drea Palladio conosciamo al-
menodal1992,quandolopub-
blicammoapagina288delvo-
lume del Corpus Palladianum
dedicato al Teatro Olimpico, a
curadiLiciscoMagagnato.All'
epoca fu Paola Marini, di casa
nel nostro Centro, a segnalare
il singolare oggetto, che però
nonavevapotutovederediret-
tamente perché in collezione
privata, messo all'asta a Vene-
zia da Semenzato il 24 marzo
1991.
Venerdìmattinahopotutofi-

nalmente vedere il mobile di
persona, ed è stata una visita
proficua.Èmoltobelloe, inun
certo senso, è commovente
perché ho capito che si tratta

diqualcosa realizzato a Vicen-
zaperun'occasioneecceziona-
le. Devo molto di ciò che ho
scoperto alla sagacia di uno
dei migliori esperti di mobili
antichi che abbiamo in Vene-
to, il restauratore vicentino
MarioMenegatti,acuihochie-
stoaiutonellaricerca.Percapi-
re la provenienza degli oggetti
d'arte, spesso la chiave del mi-
sterononèsolosuldavanti,do-
ve si posa lo sguardo degli os-
servatori distratti, ma sul re-
tro.
Talvoltaèunframmentodisi-

gillo in ceralacca, altre volte
una scritta. Sulla schiena del
nostro mobile ci sono tre eti-
chette, dove si legge Italian
Exhibition London. Un po' di
ricerca e viene fuori che nel
1888 a Londra è stata realizza-
taunagrandeesposizionesull'
eccellenza della produzione
italiana. Per intenderci una
sorta di proto Expo fatta da
una nazione alla volta in quel-
la che era la capitale del mon-
do commerciale e industriale:
nel1887sieratenutaTheAme-

rican Exhibition, e negli anni
successivi fu la volta dei mi-
gliori prodotti francesi (1890)
e tedeschi (1891).
Il catalogo di tutte quattro è

on-line (www.archive.org). A
pagina475,nell'elencodeipre-
miati della
classeFurnitu-
re Decoration
Carriages(mo-
bili, materiali
decorativi e
carrozze) c'é il
nostro mobile
e il suoautore:
nella prima ri-
galeggiamoin-
fatti in inglese “S. Cortellazzo,
Vicenza, per il finissimo lavo-
ro in legno intagliato (Faccia-
tadelTeatroOlimpicodiPalla-
dio)".
Dal catalogo Vicenza appare

fralecittà italianepremiatera-
rissime volte, quasi solo nella
sezionedeimobilidoveCortel-
lazzoèaccantoalmiticoebani-
stamilanese Bugatti. Nel2010
all'Expo di Shanghai la scena
dell'Olimpico era l'emblema
del Padiglione Italia. In una
delle prime Expo della storia,
122 anni prima, l'eccellenza
del saper fare vicentino trion-
fava a Londra (cioè nel mon-
do), grazie al "very fine" Olim-
picodiCortellazzo.Chefaccia-
mo, lo lasciamo andare via?
*Direttore Cisa Andrea Palla-
dio•
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ALONDRA. Un collezionista siaggiudica iseiaffreschi susfondo d’oro all’astaorganizzata dalla prestigiosaSotheby’s

Tiepoloacquistatoperoltre3milioni

L’ASTAANGELINI. Arivelare l’originedella facciata delteatroOlimpico èil direttore delCisaGuido Beltraminidopo il sopralluogo nellasala che ospitalacollezione

Scopertol’autoredelmobilepalladiano

Sitratta
diun’eccellenza
Chefacciamo
lalasciamo
andarevia?
GUIDOBELTRAMINI
DIRETTORE CISA ANDREA PALLADIO

Un sopralluogo del Cisa
e l’attenzione di alcuni
privati vicentini fa sperare
che l’Olimpico torni a casa

I capolavori datati 1760
che raccontano la storia
della famiglia Porto erano
stati venduti nel 1900

SitrattadelvicentinoCortellazzocherealizzò
l’operainoccasionedell’ExpodiLondradel1888
L’artistavennegiudicatotraimiglioridellamostra

VERSOLA GARA. È corsacontro iltempo performalizzareleofferte

SonointredicidamezzaItalia
acontendersil’operalignea

Roberto Luciani

Mettiamolacosì:contuttique-
sti soldi il Vicenza non solo si
iscriverebbe al campionato
ma pagherebbe pure un paio
di milioni di euro di stipendio
arretrati.
Quando si tratta di arte, pe-

rò, mai mischiare il sacro con
il profano anche perché, a

quanto pare, colui che si è ag-
giudicato per 3,22 milioni di
euro il ciclo di 6 affreschi su
sfondo d’oro sulla famiglia da
Portodipintonel1760daGian-
domenico Tiepolo, non solo
nonvienedaVicenzamadical-
cio e di biancorosso non glie-
nepotrebbeinteressaredime-
no. In comune così resta solo
l’evidenza di un’altra piccola
fettadiVicenzacheprendean-
cora una volta il volo per altri
orizzonti ad una cifra pazze-
sca dentro un mercato dell’ar-
te milionario.
Certo,difficilepensaredi tor-

nareconnotiziediversedall’a-

stalondinesediSotheby,eppu-
re l’amarezza è sottile. Soprat-
tutto poi se si pensa che non è
la prima volta che capolavori
della pittura veneta e venezia-
na lasciano i muri storici dei
palazzi vicentini per approda-
re su quelli più moderni di
qualche villa sontuosa o di ca-
veau a prova di commandos.
Sic transit gloria mundi e con
essaanche l’arte, a cominciare
dallerazziedinapoleonicame-
moria.
Come raccontato dal nostro

giornale, i sei dipinti sono ri-
masti a palazzo Porto Festa,
progettato dal Palladio su

commissione di Iseppo Porto
nel 1554, fino al 1900, quando
ilciclodeimonocromi,raffigu-
rantiimembridelnucleonobi-
le dell’illustre casato e con es-
so le trasformazioni sociali e
sottolinenado l’apporto della
famigliaaifastidellaSerenissi-
ma, fu rimosso per essere ven-
duto all’imprenditore e colle-
zionista berlinese Eduard Si-
mon. Dalla Germania i dipinti
finirono poi in Svezia e di qui
all’Halsborough Gallery di
Londra.
Comprati nel 1966 da un al-

tro tedesco, GustavRau, erede
diunafamigliadigrandiindu-

striali ma folgorato sulla via
del volontariato e divenuto
medico in Africa (seppure con
il bernoccolo del collezioni-
smo)finirononellasuastermi-
nata collezione di opere che
dal2001furonocedute inbuo-
na parte all’Unicef perché le
vendesseperfinanziare l’ospe-
dale di Ciriri in Congo.
Anche il ricavato di queste

opereandràalcomplessosani-
tario congolese, mentre per i
Tiepolo inizia un altro viaggio
sopra gli oceani e comunque
sempre più lontano dai Colli
Berici. •
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Ospitieofferte

Ultimigiorni perportarsi acasa ilmobileche rappresental’Olimpico realizzato daS.Cortellazzo

Ladottoressa MariaElisa Ava-
gnina era stata buona, seppu-
renaturalmenteprudentepro-
feta,circal’etàdelmobile“pal-
ladiano".
Settecentesco o ottocentesco

che sia, comunque, il pezzo ha
suscitato più di una curiosità:
sono state infatti ben tredici,

tutte successive all’uscita dei
nostriarticoli, lerichiestediin-
formazioni e di visione arriva-
te ai “custodi" di via Vecchia
Ferriera.
Venerdì poi il sopralluogo

del Cisa alle 11 del mattino, a
tagliare ogni residuo dubbio
sulsuovaloreculturaleepoi la
scoperta dell’autore, quel Cor-
tellazzo descritto come un fi-
nissimo incisore. Riusciranno
entieprivativicentini,esegna-
tamente gli istituti di credito
cittadini tradizionalmente vi-

cini al mondo dell’arte, a con-
segnare alla città un’opera le-
gata anche alla sua storia eco-
nomica? Si sa che l’interesse
diffusosignificadiconseguen-
zaancheunaumentodelprez-
zoenonessendoglientivicen-
tini chesi occupano diAndrea
Palladio e dintorni dotati di
grandimezzidispesa lasensa-
zioneèchesenzaunmecenate
-ancheunprivato-difficilean-
che portarlo via agli 8-12mila
euro di base d’asta. •R.L.
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Ildipinto delTiepolobattuto all’astadi Sotheby’s aLondra

Tagliati per lo shopping.
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