Ritorno a casa
Opere ritrovate della collezione Thun
Presentazione della mostra a Trento fino al 1° febbraio 2015
Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 18.00 a SpazioAref a Brescia in piazza Loggia 11/f, l’Aref ospita la presentazione
della mostra - e del relativo catalogo - Ritorno a casa. Opere ritrovate della collezione Thun allestita a Trento, alla
Cappella Vantini di Palazzo Thun, fino al 1° febbraio 2015. Intervengono i curatori Emanuela Rollandini e
Salvatore Ferrari. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Negli ambienti della Cappella Vantini di Palazzo Thun a Trento è in corso la mostra Ritorno a casa. Opere ritrovate
della collezione Thun, organizzata dalla Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia autonoma di Trento, con
il Comune di Trento e il Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, a cura di Emanuela
Rollandini e Salvatore Ferrari. Insieme ad Acquisizioni per l’Ottocento, piccola ma significativa ‘digressione’
organizzata dalla stessa Soprintendenza (a cura di Luciana Giacomelli e Laura Dal Prà) nella sede di Torre Vanga,
fa parte dell’iniziativa Tesori dal passato inaugurata con la mostra su dieci anni di acquisizioni presentata in Casa
de Gentili a Sanzeno (Tn) nei mesi estivi.
Con l’esposizione a Cappella Vantini l’attenzione s’incentra su alcune raffinate opere d’arte appartenute alla
collezione del conte Matteo Thun (1812-1892), che le commissionò proprio per il palazzo di Trento e per il
maniero avito a Vigo di Ton. Acquisite dalla Provincia autonoma di Trento nel dicembre 2013, tali testimonianze
oggi “tornano a casa”, grazie ad un’operazione che per una volta consente di ripristinare il nesso vitale tra
l’oggetto e il contesto di provenienza. Nella cappella di famiglia, in particolare, i visitatori potranno “incontrare” i
personaggi di casa Thun - tra cui la bresciana Violante Martinengo Cesaresco, madre di Matteo - ritratti dai
maestri dell’avanguardia veneta e lombarda dell’Ottocento, e assaporare l’eco di elette conversazioni nutrite di
interessi culturali e passioni politiche. Accanto ai volti dipinti da Ludovico Lipparini, Giovanni Pock e Ferdinando
Bassi, in dialogo con il prezioso busto marmoreo di Raimondina Thun scolpito da Luigi Ferrari, la mostra
raccoglie le Nature morte di fiori “fulgidi e rugiadosi… e quasi olezzanti” del bresciano Tommaso Castellini,
assieme ad incisioni – una di Luigi Basiletti con gli scavi al Capitolium nel 1823 –, vedute, arredi progettati
dall’architetto Rodolfo Vantini e ad una selezione di lettere e volumi di pregio, un tempo conservati
rispettivamente nell’archivio e nella biblioteca di Castel Thun e ora custoditi presso l’Archivio provinciale di
Trento.
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