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Ricerca su collezionisti e musei
Fontanarossa alla Galleria Rizzi 

Edoardo Meoli / RECCO

S�Ë inaugurata la mostra iI 
mandala di Giorgia Dellaca-
sagrandew. L�esposizione Ë al-
lestita  in  Sala  Polivalente,  
nell�Angolo dell�Arte, fino al 
4 febbraio, con apertura tutti 
i giorni, esclusa la domenica, 
con orario 9-12 e 15.30-18.

Dellacasagrande,  artista  
recchese, ha realizzato una 
serie di figure e installazioni 
dal titolo iMandala selvati-
cow,  con sottotitolo  iIl  mio 
mondo  di  colori  e  geome-
triew. A essere raffigurati con 
il personale stile del imanda-
la selvaticow sono oggetti e te-
le, in cui predomina l�esteti-
ca  della  figura  geometrica  
sempre molto colorata e ap-
punto richiamante l�antica ar-
te  della  composizione  dei  
mandala. Colori brillanti e lu-
minosi, supporti in legno, pie-
tre levigate, gesso e cerami-
ca, il tutto sostenuto da un'e-
levata precisione della ma-
no:  sono  le  caratteristiche  
dei  mandala,  le  opere  che  
Giorgia realizza, in prevalen-
za, con la tecnica del puntini-
smo esercitando la sua creati-
vit‡. Ogni pezzo in mostra Ë 
unico e originale, lavorato a 

mano e curato in ogni detta-
glio. L�artista ha 31 anni, Ë 
mamma di due bimbi, fa l�e-
ducatrice  professionale  per  
ragazzi  disabili.  E  dipinge.  
Da tre anni ha scoperto que-
sta passione che le permette 
di prendere in mano il pen-
nello e giocare con le cromie.

Nei suoi lavori ritrova i co-
lori del luogo in cui Ë cresciu-
ta e dove vive: Recco. La mo-
stra ha il patrocinio del Co-
mune di Recco e della Pro Lo-
co. ́ Invito tutta la cittadinan-
za - afferma il sindaco Carlo 
Gandolfo - L�allestimento co-
niuga le competenze dell�arti-
gianalit‡ con le tensioni arti-
stiche prodotte da ogni pro-
cesso creativoª. 

Paola Pastorelli / CHIAVARI

Il nome quasi fiabesco potreb-
be trarre in inganno, poichÈ il 
territorio in questione raccon-
ta una storia dalle tinte deci-
se, variegato e multiforme co-
me le sue comunit‡. » la Val 
Fontanabuona, il cui toponi-
mo  (dal  ligure  Fontann-a  
bonn-a) viene citato per la pri-
ma volta nel 1148 nel registro 
della  Curia  arcivescovile  di  
Genova, facendo riferimento 
a un�antica fontana nella fra-
zione di Castello nel comune 
di Favale di Malvaro, partico-
larmente  apprezzata  per  la  
bont‡ della sua acqua da tutti 
gli abitanti della valle. Terra 
di ardesia, di migranti e di per-

sonaggi, basti pensare ai Fie-
schi o a Cristoforo Colombo, 
che secondo alcuni aveva pro-
prio origini fontanine. Che si 
tratti di storia o leggenda, ad 
ogni modo, mercoledÏ prossi-
mo il 18∞ Corso di cultura ge-
novese, organizzato dall�asso-
ciazione O Castello e patroci-
nato dal Comune di Chiavari, 
accender‡ i riflettori proprio 
sulla Val Fontanabuona.

iStorie  di  Fontanabuona:  
corsari, cercatori d�oro, bandi-
ti, rivoluzionari, benefattori: 
questo  il  titolo  accattivante  
ed eloquente della conferen-
za che avr‡ come relatore Ser-
gio Gabrovec, oggi appassio-
nato e capace divulgatore sto-
riografico, nonchÈ assessore 

alla  Tesoreria  della  Societ‡  
Economica di Chiavari, auto-
re fra le altre cose di i10 minu-
ti di storiaw, una serie di ivi-
deo-pillolew sul canale face-
book della Societ‡ Economi-
ca, inaugurate durante il lock-
down e proseguite con gran-
de successo di pubblico, per 
oltre cinquanta puntate, alcu-
ne delle quali  ebbero come 
palcoscenico  proprio  la  Val  

Fontanabuona.  L�appunta-
mento  avr‡  luogo  come  di  
consueto,  con  inizio  alle  
16.30,  all�auditorium  della  
Societ‡ Filarmonica, in largo 
Pessagno (accanto all�ingres-
so della piscina) e sar‡ ad in-
gresso libero. L'organizzazio-
ne consiglia in maniera pre-
cauzionale l�utilizzo della ma-
scherina FFP2. 
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Sabato  prossimo,  a  Palazzo  
Rizzi si parler‡ di iCollezioni-
sti e museiw. Alle 16, nelle sale 
polivalenti della Galleria di Se-
stri Levante, Raffaella Fonta-
narossa presenter‡ il suo volu-
me, edito da Einaudi. 

´» una documentata ricerca 
storica e culturale sulla genesi 
e  lo  sviluppo  del  fenomeno  
del collezionismo, in Italia e 
nel mondo, oltre che sul ruolo 

e la funzione dei musei - antici-
pano i responsabili della Fon-
dazione Rizzi - La tematica del 
volume si presta bene per un�i-
stituzione  come  la  Galleria  
Rizziª.  Docente  in  Storia  
dell�arte all�Universit‡ di Gine-
vra,  Raffaella  Fontanarossa  
conduce studi negli ambiti del-
la connoisseurship, della geo-
grafia artistica, della storia del 
collezionismo  d�arte  e  della  
museologia, scrivendo saggi e 
monografie,  partecipando  a  

convegni,  collaborando  con  
istituzioni culturali e svolgen-
do attivit‡ didattica in diversi 
atenei. Tra le sue pubblicazio-
ni: iPalazzo Rocca. Galleria ci-
vica, Chiavariw; iCollezionare 
lontano dalla capitale. Il caso 
di Palazzo Descalzi a Chiavari 
nel Settecentow; iLa capostipi-
te di sÈ. Una donna alla guida 
dei musei. Caterina Marcena-
ro a Genova 1948-�71w; iSan-
to Varni: conoscitore, erudito 
e artista tra Genova e l�Euro-

paw,  curato insieme a  GrÈg-
oire Extermann e Laura Da-
miani Cabrini. iCollezionisti e 
musei.  Una storia culturalew 
racconta come ´oggi il museo 

non solo rientra fra i principali 
luoghi di formazione del sape-
re e di produzione culturale, 
ma, coinvolgendo l�uso politi-
co del patrimonio, si rivela an-

che una potente arena per la 
rappresentazione,  talvolta  
utopica, delle rispettive identi-
t‡ª: cosÏ scrive la stessa autri-
ce. Caratterizzato dalla passio-
ne per la cultura a trecentses-
santa gradi e dal rigoroso me-
todo che la contraddistingue 
come studiosa, Raffaella Fon-
tanarossa  spiega  come:  ´Le  
eredit‡ del passato, riconfigu-
rate  nel  presente,  generano  
nuove narrazioniª. 

Il suo libro nasce quindi dal 
desiderio dell�autrice di pro-
porre un approccio innovati-
vo alla disciplina, che vada ol-
tre  la  tradizionale  divisione  
netta fra la parte storica e quel-
la metodologica; Fontanaros-
sa allarga inoltre la prospetti-
va indagando nuovi contesti 
come Cina e Giappone. 

P. P.

ALBUM LEVANTE

Un mandala in mostra

CHIAVARI

Storie e leggende
in Fontanabuona
nellŽincontro
con Gabrovec

Racconti su corsari, cercatori d�oro e banditi
Poi le vicende di rivoluzionari e benefattori 

Sergio Gabrovec sar‡ protagonista dellȅappuntamento a Chiavari

L’APPUNTAMENTO

1° FEBBRAIO, ore 16.30, auditorium di largo Pessagno: 

nell’ambito del 18° Corso di cultura genovese, 

“Storie di Fontanabuona: corsari, 

cercatori d'oro, banditi, 

rivoluzionari, benefattori”, 

incontro con Sergio Gabrovec, 

assessore della Società Economica 

di Chiavari

Ingresso libero 

camogli

Concorso di San Valentino,
le venti poesie esposte sul molo

Raffaella Fontanarossa e la copertina di ȂCollezionisti e museiȃ

Le poesie saranno esposte sul molo dal 4 febbraio  OLIVA
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