
.

«Piero, il matematico del borgo»
di PIERGIORGIO
ODIFREDDI

«UNACITTÀ circondata da mura antiche,
situata in un’ampia valle tra le colline; bei
palazzi rinascimentali con graziosi balconi in
ferro battuto; una chiesa molto interessante e,
infine, il miglior dipinto del mondo». Così
Aldous Huxley descrisse Borgo Sansepolcro
nel 1925, in Lungo la strada. E sembra che
questa citazione abbia salvato la cittadina dal
bombardamento nella Seconda Guerra
Mondiale, quando il comandante alleato che
avrebbe dovuto compierlo se la ricordò.
Il Borgo, che si trova nella zona di confluenza
fra Toscana, Umbria eMarche, prende il
nome dalla leggenda che a fondarlo siano stati
due pellegrini di ritorno dalla Terra Santa con
alcune reliquie del Santo Sepolcro, ma è
passato alla storia soprattutto per aver dato i

natali verso il 1415 a Piero della Francesca,
la cui Resurrezione sarebbe appunto il
«miglior dipinto del mondo» al quale Huxley
alludeva.
Piero, che si firmava non «della Francesca»,
ma (appunto) «del Borgo», viene oggi
ricordato soprattutto come un grande pittore,
ma fu anche un valente matematico. Il Vasari,
nelle Vite de’ più eccellenti architetti pittori et
scultori italiani, racconta infatti che egli aveva
scritto «molti» trattati matematici, anche se
solo dei quattro che costituiscono il nucleo
della mostra di Palazzo Magnani abbiamo
notizia: il Trattato d’abaco, il Libretto sui
cinque solidi regolari, La prospettiva nella
pittura e il recentemente ritrovato Corpus
archimedeo, copiato e illustrato con duecento
disegni da Piero. Ma l’opera matematica più
interessante di Piero è sicuramente La
prospettiva nella pittura, che costituisce il
primo studio sistematico delle tecniche della
prospettiva. Della soluzione, cioè, del
problema di disegnare o dipingere su un foglio
o una tela bidimensionali, in maniera

realistica e corretta, figure tridimensionali che
vanno da quelle astratte della geometria a
quelle concrete della natura. Naturalmente
Piero non aveva inventato questa tecnica, né
era stato il primo a descriverla.

PIERO fu però il primo ad andare oltre i
«consigli per gli artisti» e a tentare di
giustificare teoricamente le regole pratiche
ormai in voga, iniziando uno sviluppo che i
matematici francesi porteranno a maturità tra
il 1639 e il 1822 nella cosiddetta Geometria
Proiettiva. Ma, oltre all’interesse teorico, La
prospettiva nella pittura ne ha anche uno
artistico, evidente nelle tavole esposte nella
mostra. Il trattato sulla prospettiva fu
sistematicamente inglobato nelle successive
opere sull’argomento. E i due trattati
sull’abaco e sui solidi regolari vennero inseriti
(anzi, a detta del Vasari, «plagiati») da Luca
Pacioli in due sue opere: la Summa di
aritmetica, geometria, proporzioni e
proporzionalità del 1494, e La divina
proporzione del 1509. Probabilmente il

giovane Luca, nato anch’egli a Sansepolcro
verso il 1445, vi aveva frequentato la bottega
di Pietro, prima di trasferirsi a Venezia e
pubblicarvi la sua Summa. A far entrare nella
storia il nome di Pacioli furono però i solidi di
La divina proporzione, un testo al quale
collaborarono involontariamente Piero, e
volontariamente Leonardo da Vinci. Il primo
perché il suo Libretto sui cinque solidi
regolari divenne il terzo volume dell’opera. E
il secondo perché fornì le illustrazioni non
soltanto dei solidi regolari, ma anche di quelli
semiregolari, tutti in due versioni: vacua, cioè
col solo scheletro, e piena, con le facce. Dopo
aver girato il mondo (o, almeno, l’Italia) in
lungo e in largo, Luca Pacioli tornò a Borgo
Sansepolcro e vi morì nel 1517, così come
prima di lui vi era tornato Piero della
Francesca, per morirvi anch’egli nel 1492.
Entrambi legarono definitivamente in tal
modo il loro nome alla cittadina che affascinò
Huxley e nella quale entrambi attendono
invano la resurrezione che è il titolo del
supposto «miglior dipinto del mondo».
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A REGGIO EMILIA, nel cuore
della Civica BibliotecaA. Panizzi è
custodito uno dei fondamentali
trattati di Piero della Francesca, il
De Prospectiva Pingendi. Questo
esemplare i cui fogli sono imprezio-
siti dai disegni autografi del Mae-
stro, oltre che dalle annotazioni a
margine di suo pugno, esce oggi
dalle ‘segrete stanze’ per riunirsi
agli altri Codici di Piero gelosamen-
te conservati e provenienti da pre-
stigiosi Musei e Biblioteche d’Ita-
lia e d’Europa.
Dunque l’intero corpus grafico e
teorico delMaestro di Sansepolcro,
undici opere in latino e volgare,
per la prima volta damezzomillen-
nio si trova raccolto e ospitato a Pa-
lazzo Magnani, protagonista della
grande mostra Piero della France-
sca. Il disegno tra arte e scienza.
Da questa straordinaria presenza
ed in particolare dal Codice reggia-
no, prende avvio un suggestivo
viaggio alla scoperta dei connotati
singolari e profondi di Piero, del
Piero maestro di calcolo e teorico
della prospettiva, del Piero che ha
portato la scienza ad arte, artista ge-

niale alla ricerca della perfezione
formale.
Scienza ed arte, binomio su cui an-
cora si confrontano diverse scuole
di pensiero, que-
stione assunta dal-
la Fondazione Pa-
lazzo Magnani co-
me privilegiato
ambito di indagi-
ne e di azione,mo-
tivo che attraversa
come un filo tena-
ce le varie sezioni
di Mostra con
l’obiettivo di mo-
strare e dimostra-
re, semai cene fos-
se bisogno, la tra-
sversalità del sape-
re che giànelRina-
scimento informa
di sé la ricerca e
l’opera dei grandi
artisti e scienziati.
Nel sempre attua-
le dibattito sulla
presunta dicoto-
mia e, per contro, sulla unitarietà
della conoscenza laFondazione Pa-
lazzo Magnani è entrata da tempo
proponendo e studiando, quali te-
stimoni, grandi Autori della storia
dell’Arte e non solo.

ORA è la volta di Piero della Fran-
cesca artista intellettuale, genio as-

soluto del primo Rinascimento.
LaMostra si presenta nella cornice
di un raffinato allestimento che in-
tende da un lato accogliere con so-
bria eleganza tanto grandi opere e
dall’altro donare intense suggestio-
ni al visitatore che lungo il ‘viag-
gio’ si trova ad aggirarsi fra le pagi-
ne del Trattato ricostruito sezione
per sezione in uno spettacolare per-

corso tra i capolavori di Maestri di
valore universale.
E in questa impegnativa operazio-
ne culturale la Fondazione Palazzo
Magnani ha voluto al suo fianco la
Città ed il Territorio, le Istituzioni;
ha chiamato ad un presenza attiva
la cittadinanza attraverso forme di-
verse di partecipazione. Perché fa-
re cultura significa anche fortifica-
re su un discorso di studio e di rea-
lizzazione il legame con la terra da
cui e in cui l’evento nasce. In que-
sto modo una collettività cresce e
lo fa insieme, e di questa crescita è
protagonista.
Anche per questo, siamo certi, la
mostra lascerà un segno nell’attua-
le panorama culturale, plasmata da
una collaborativa volontà di dire
qualcosa di nuovo e che resti, a la-
stricare, piccola tessera di mosaico,
la strada della ricerca.
Ai curatori, Filippo Camerota,
Francesco Paolo Di Teodoro, Lui-

gi Grasselli, prestigiose personalità
del mondo accademico e culturale
italiano, così come al Comitato
Scientifico presieduto dal matema-
tico Piergiorgio Odifreddi, la Fon-
dazione indirizza unparticolare ap-
prezzamento per le straordinarie
competenze messe a servizio
dell’evento, per l’assoluto rigore
scientifico assunto quale imperati-
vo infrangibile.
A tutti i sostenitori, convinti di ri-
volgerci a reali coprotagonisti in
un evento che ha richiesto coralità
di intenti e di azione, un’espressio-
ne di gratitudine e di riconoscenza.
Ai Visitatori, orgogliosi di aver lo-
ro proposto un seducente viaggio
nel nostro Rinascimento e le sue
preziosità artistiche e culturali, au-
guriamo le emozioni più belle e la
scoperta di un qualcosa di nuovo
da aggiungere al libro del loro sape-
re.

(*) Presidente
Fondazione PalazzoMagnani

Il genio di Piero
La primavolta
in 500 anni

APalazzoMagnani tutto il corpus

PREZIOSI
I codici
di Piero
della

Francesca
inmostra
a Palazzo
Magnani
(foto Fabrizio
Fontanelli)

di AVDE IRIS
GIGLIOLI (*)



••13LENOSTRE INIZIATIVEVENERDÌ 13 MARZO 2015

UN EVENTO «imperdibile, di ri-
levanza internazionale». Così lo de-
finiscono gli esperti. Avverrà infat-
ti quello che mai, nella storia degli
ultimi 500 anni, è avvenuto: riuni-
re l’intero corpus grafico e teorico
del genio rinascimentale di Sanse-
polcro. Sarà così svelata la doppia
veste del maestro rivoluzionario, il
grande pittore e il matematico pu-
ro. Undici codici sparsi in mezzo
mondo, ora tutti assieme, nellamo-
straPiero Della Francesca. Il disegno
tra arte e scienza, che apre domani le
sueporte alla città aPalazzoMagna-
ni (e resterà aperta fino al 14 giu-
gno), curata da Filippo Camerota,
FrancescoPaoloDiTeodoro eLui-
gi Grasselli.
Centodieci opere che vedranno ac-
canto ai capolavori del Maestro di
Sansepolcro – sarà esposto il suo
magnifico affresco staccato delSan
Ludovico da Tolosa del Museo di
Sansepolcro – i grandi protagonisti
del XV e XVI secolo quali Miche-
langelo, Lorenzo Ghiberti, Dome-
nico Ghirlandaio, Albrecht Dürer,
Bernardo Zenale, Antonio da San-
gallo ilGiovane, Baldassarre Peruz-
zi e Amico Aspertini.

UN VIAGGIO che si innesta tra
gli eventi di Expo2015 (il Resto del
Carlino ne è media partner), com-
mentato nell’audioguida da Pier-
giorgio Odifreddi, che consentirà
di comprendere il linguaggio
espressivo di Piero della France-
sca, gettando nuova luce su un arti-
sta che ha tramutato la scienza in
arte e che ha saputo influenzare, a
distanza di tempo, le Avanguardie
del primo Novecento e la pittura
Metafisica.

È un appuntamento storico, «fon-
damentale per comprendere lo
stretto rapporto bidirezionale che
lega arte e scienza», come spiega il
curatore Grasselli. Sono stati gli
stessi artisti dell’epoca, infatti, a ri-
prendere e rilanciare lo studio del-
la geometria greca nel 1400.

NEGLIundici codici – sette esem-
plari, tra latini e volgari, delDePro-
spectiva Pingendi (conservati a Reg-
gio Emilia, Bordeaux, Londra, Mi-
lano, Parigi e Parma), i due

dell’Abaco (Firenze), il Libellus de
quinque corporibus regularibus (Città
del Vaticano) e Archimede (Firen-
ze) – sarà così svelata la doppia ve-
ste del maestro rivoluzionario, il
grande pittore e il matematico pu-
ro. Ed è proprio intorno alDe Pro-
spectivaPingendi, custodito nella bi-
blioteca civica Panizzi di Reggio
(si trova a Reggio dal 1817 e dal
1921 è stato acquistato dal Comune
di Reggio tramite gli eredi della fa-

migliaVenturi), che ruota tutto l’al-
lestimento. Nel corpus dei codici,
infatti, sono contenuti gli unici di-
segni noti dell’artista. Piero, infat-
ti, non disegnava se non per docu-
mentare le sue speculazioni mate-
matiche e geometriche. Soltanto
nei suoi scritti, dunque, si riesce a
percepire il genio della sua arte che
creò e consolidò la rivoluzione pro-
spettica del XV secolo.

ILTUTTO è accompagnato da fe-
delissime e scientifiche riproduzio-
ni tridimensionali dei suoi disegni,
suggestive installazioni multime-
diali che saranno parte integrante
del percorso dimostra. Infine alcu-
ne app di navigazione in realtà au-
mentata permetteranno di com-
prendere meglio la celebre Città
ideale di Urbino, uno dei capolavo-
ri della prospettiva rinascimentale,
necessario complemento della trat-
tatistica prospettica.
Palazzo Magnani sarà al centro di
una rete di luoghi e segni che coin-
volgeranno l’intera città. Parte inte-
grante del percorso espositivo, in-
fatti, sarà la Basilica di San Prospe-
rodove gli stalli del coro cinquecen-
tesco focalizzeranno l’attenzione
sulla produzione emiliana di tarsie
lignee.

Benedetta Salsi
INMOSTRA Il ritratto di Piero della Francesca, opera di Santi di
Tito; in alto a destra la xilografia di Albrecht Dürer, Il vetro, del 1525

GLI ARTISTI
Michelangelo, Ghirlandaio,
LorenzoGhiberti
e Albrecht Dürer

La rivoluzione del grandeMaestro
Centodieci opere: accanto al pittore-matematico i protagonisti di XV eXVI secolo
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TRALEOPERE in mostra nelle
sale di PalazzoMagnani all’interno
dell’esposizione c’è anche il
Grande Piatto che raffigura
L’inondazione del Tevere. Una
maiolica di Francesco Xanto
Avelli, il più celebre dei grandi
pittori di scene istoriate della
maiolica rinascimentale italiana. Il
soggetto della scena, dipinta nel
1531, è l’inondazione del fiume

Tevere a Roma che portò alla
morte tremila persone nell’ottobre
del 1530.
Un piatto istoriato colorato e
complesso, animato da un numero
impressionante di figure.
Con immagini di nudo e dal forte
accento erotico che sottolineavano
la lascivia morale della Capitale,
che addirittura furono
ufficialmente bandite dal papato.

Xanto Avelli e il Grande Piatto

MICHELANGELO ha preso quel fo-
glio, lasciato in Bottega, sul quale un al-
lievo aveva già tracciato figure conmati-
te rosse e nere. E ha tracciato lo studio
di una scala della Biblioteca Laurenzia-
na. Poi si è armato di forbici e ha ritaglia-
to il contorno sulla parte in alto a destra
del disegno. E quel foglio, che ci porta
dentro la Bottega di Michelangelo, è a
Palazzo Magnani, una delle tante perle
dellamostra ‘Piero dellaFrancesca. Il di-
segno tra arte e scienza’.
Assicurato per alcuni milioni di euro, il
disegno è inserito nella parte della mo-
stra dedicata alla prospettiva architetto-
nica. ‘Studi per la configurazione della
scala nel ricetto della BibliotecaLauren-
ziana, profili di basi, sagome di profili e
disegni di figura’, si chiama. Dipinto
nella primavera del 1525.

LA SCATOLA è stata aperta letteral-
mente con i guanti, togliendo viti, carte
e protezione. E alla fine eccolo, Miche-
langelo. Ecco la lacerazione sui bordi, i

segni di matita rossa e nera, il tratto a
inchiostro del maestro e il suo ritaglio
«perchè Michelangelo disegnava anche
con le forbici - dice Marcella Marongiu
della fiorentina Fondazione Casa Buo-
narroti -, dopo lemeditazioni e le varian-
ti fa la sagoma perché altri possano poi
eseguirla».

Erano momenti caotici nella Bottega di
Michelangelo, quelli in cui è nata l’ope-
ra esposta inmostra. Con il maestro im-
pegnato su tre fronti, dalla Biblioteca
Laurentiana alla Tomba diGiulio II, al-
la sagrestia nuova di SanLorenzo. E poi
la carta, tanto preziosa all’epoca. Un fo-
glio del ’500 arrivato a noi, intriso
dell’inchiostro a base ferrosa usato dal
maestro. E ferro e ossigeno possono fare
la ruggine...

TEMPERATURE,umidità, il control-
lo della luce tramite un luxmetro. Nella
sala sarà sempre presente un sorveglian-
te, per garantire la sicurezza dell’opera.
«Qui si vede l’artista al lavoro – dice Fi-
lippo Camerota, uno dei curatori della
mostra e vicedirettore del Museo Gali-
leo di Firenze –, sono schizzi prospettici
rivolti alla progettazione. Di fronte a
Piero della Francesca, protagonista del-
lamostra con testi più strutturati, abbia-
mo inserito altri grandi artisti che han-
no usato la prospettiva in modo diver-
so».

Paolo Patria

Michelangelo e le sue forbici
Il disegno dell’artista assicurato per alcunimilioni di euro

UNUOMO barbuto che volge lo sguardo
in alto e con gli occhi fissi su un punto e la
bocca carnosa socchiusa. Che raffigura
probabilmente l’immagine di Gesù. È la
Testa d’uomo di scorcio, datato attorno al
1475, capolavoro a pietra nera su carta
bianca ingiallita appartenente al British
Museum di Londra (collezione di John
Malcolm of Poltalloch), di Giovanni

Bellini.
Anche se
sull’attribu-
zione il
consenso tra
i critici è
ancora
problemati-
co. La
paternità
oscilla infatti
tra l’autore
veneziano e
Mantegna,
due artisti
che traevano
ispirazione
l’uno
dall’altro.

L’opera trasmette la superficie morbida
della pelle e la modellazione con una punta
leggera. Un disegno che si sospetta fosse
preparatorio e attinente a una
composizione più complessa, vista
l’esecuzione precisa e il ductus della pietra.
Lo studioso J.C. Robinson la identifica con
probabilità alla composizione di
un’Orazione nell’Orto. Ma c’è anche chi,
come Bambach, attribuisce il foglio a
Melozzo da Forlì, con riferimento agli
affreschi dei Santissimi Apostoli.

GIOVANNIBELLINI

L’uomobarbuto
dalla bocca carnosa
rappresentaGesù
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UN CAPOLAVORO. Il San Ludovico
di Tolosa è uno degli affreschi più interes-
santi di Piero della Francesca e sicuramen-
te tra le opere più prestigiose ospitate nella
mostra di Palazzo Magnani. E pensare
che la paternità del San Ludovico fino ai
primi anni Novanta fu messa in dubbia e
fino ad allora esclusa dal catalogo di Pie-
ro. E addirittura per i lavori di ripristino e
adeguamento dell’edificio fu previsto l’ab-
battimento del muro dove si conservava
l’opera, con un preventivo di spesa stimato
– viene da sorridere – tremila lire. Un’ope-
ra destinata a perdersi, ma che in modo del
tutto casuale venne salvata in parte da un
ingegnere. Un pezzo che ora vale ben cin-
que milioni di euro. Storia, aneddoti e cu-
riosità che rendono ancora più affascinante
l’affresco, che secondo la studiosa France-
sca Chieli, fu eseguito nel 1460 nell’antico
Palazzo Pretorio o dei Priori a Sansepol-
cro (Arezzo), all’epoca sede ufficiale del go-

verno fiorentino. Qui, lo stesso Piero della
Francesca avrebbe dipinto l’effige del Cri-
sto risorto. La scelta del soggetto potrebbe
essere una personale devozione e celebrazio-
ne del capitanoLodovicoAcciaioli, rappre-
sentante del governo fiorentino dal 1460 al

1461; San Ludovico infatti apparteneva
alla casata angioina, sostenuta tradizional-
mente dalla famiglia Acciaioli. Dipinto in
origine all’interno di un tabernacolo, il
Santo è raffigurato in piedi, con mitria, pi-
viale azzurro cosparso di gigli dorati e pa-
storale ad attestarne l’autorità pontificale.
La figura è inserita in uno spazio architetto-

nico concavo, qualificato da specchiature si-
mulanti il porfido, campite di rosso e di ver-
de, consuete al linguaggio di Piero.Ma dal
1927 qualche storico mise in dubbio la pa-
ternità dell’opera attribuendola a Lorenti-
no d’Andrea, dando inizio a una lunga
querelle durata fino agli anni ’90. Dubbi
legati allo stato precario e frammentario, se-
gnato dalle vicende che ne portarono al di-
stacco da una parete di Palazzo Pretorio
nel XIX secolo. Nel quarto decennio
dell’Ottocento infatti i lavori di ripristino e
adeguamento dell’edificio prevedevano
l’abbattimento del muro dove si conservava
l’affresco. Nonostante fosse già stabilito il
trasferimento con un approssimativo pre-
ventivo di spesa di tremila lire fu ritenuta
rischiosa e complessa ognimodalità di rimo-
zione. E così fu addirittura decretata per
persa.Madurante l’abbattimento, il 9mar-
zo del 1846, l’ingegnere Pietro Maestrelli
in modo del tutto casuale, riuscì a salvarne
almeno una parte.

Il dipinto di Ercole de’ Roberti
di proprietà del Vaticano

MIRACOLIdi SanVincenzo Ferrer (predella del Po-
littico Griffoni), di proprietà dei Musei Vaticani, sarà
un’altra delle opere esposte aPalazzoMagnani. Si trat-
ta di una tempera su tavola databile tra il 1470 e il
1473 di Ercole de’ Roberti, autore di scuola ferrarese del
primoRinascimento. La tavola era la predella del polit-
tico voluto da FlorianoGriffoni per la cappella di fami-
glia a San Petronio di Bologna. L’opera è stata fatta in
cooperazione con Francesco del Cossa.

SanLudovico di Tolosa
Capolavoro salvato per caso
L’affascinante storia del prezioso affresco di Sansepolcro

«STACCATO»
Fu eseguito nel 1460 nell’antico Palazzo Pretorio
o dei Priori a Sansepolcro; un pezzo
che ora vale ben cinquemilioni di euro

INCERTEZZE
Agli inizi del ’900 ci fu anche chi
nemise in dubbio la paternità
Poi rientrò nel catalogo
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PARTE integrante del percorso di mostra saranno
le suggestive installazioni multimediali a Palazzo
Magnani. Apparati e applicazioni di navigazione
per comprendere la celebre ‘Città Ideale’ di Urbino,
uno dei capolavori della prospettiva rinascimentale.
La AppCittà Ideale è stata voluta dalla Soprinten-
denza per i Beni Storici ed Etnoantropologici delle
Marche sviluppata in collaborazione con l’Universi-
tàPolitecnica delleMarche e realizzata da un grup-
po di docenti e ricercatori. Consente di consultare
contenuti statici per approfondire la conoscenza del
dipinto di di accedere a una serie di funzioni dinami-
che che rendono protagonisti i visitatori. L’homepa-
ge è composta da cinque macro aree tematiche, a lo-
ro volta comprendenti di più pagine di approfondi-
mento sfogliabili in parallelo.
‘Dove e quando’ per capire la collocazione storica e
temporale del dipinto; ‘geometria segreta’ permostra-
re all’osservatore come il disegno preparatorio sia
mutato in corso di stesura; ‘i restauri della Città’,
contiene il confronto tra ciò che era visibile prima e
ciò che il restauro concluso nel 1976 ha permesso di
scoprire; ‘le tavole gemelle’, sezione che permette di
scoprire le affinità della prospettiva di Urbino con
altre due tavole con vedute di città conservate a Bal-
timora e Berlino; ‘città ideali progettate e costruite’,

fornisce infine approfondimenti su realizzazioni ur-
banistiche coeve o successive alla tavola di matrice.

NON SOLO. C’è la sezione HD che permette di
godere del dipinto nel dettaglio interagendo con la
macrofotografia dell’opera. L’utente può osservare
nel dettaglio particolari emozionanti che ad occhio
nudo sarebbero imperscrutabili anche a pochi passi
di distanza dall’originale. E poi la sezione 360° che
sfrutta le acquisizioni a panoramiche sferiche delle
stanze della Galleria Nazionale delle Marche per
esplorare lo spazio architettonico. Dal tablet l’utente
può esplorare ogni ambiente del museo. E infine la
sezione diRealtàAumentata per la quale è stata svi-
luppata una App ad hoc, ossìa ‘Città Ideale AR’.
Si possono analizzare in tempo reale il flusso video
mentre la fotocamera sta riprendendo, oppure inseri-

re extra-layers come oggetti 3D e video.Una sorta di
guida insomma, alla caccia dei punti di interesse sul-
la tavola dotato anche di messaggio audio.

CI SONO poi i percorsi didattici. Dedicati alla
scuola primaria: ‘I maestri della prospettiva’, attivi-
tà di due ore volta a sollecitare la graduale acquisi-
zione della percezione dello spazio, delle figure e del-
le forme geometriche (laboratorio, ingresso mostra,
visita guidata: 8 euro). Per le medie e le superiori:
‘Il disegno e i principi geometrici’, prevede un ap-
proccio interdisciplinare al fine di approfondire l’ori-
gine del rapporto tra arte e scienza con riferimenti al
contesto storico-culturale in cui gli artisti e il tema si
inserisce (due ore; laboratorio, ingresso, mostra e visi-
ta guidata 8 euro). Per medie, superiori e università:
‘La bellezza dei corpi e la sua rappresentazione’, pre-
vede la visita guidata alla mostra e un momento di
approfondimento interdisciplinare sulle connessioni
dell’arte rinascimentale con la cultura scientifica del
tempo (introduzione, ingresso mostra e visita guida-
ta 8 euro a studente). Per tutti gli ordini di scuola:
‘Piero Della Francesca. Il disegno tra arte e scien-
za’, visita guidata alla mostra di un’ora (ingresso
mostra e visita guidata, 7 euro a studente). Corso di
aggiornamento per insegnanti: quattro appuntamen-
ti riconosciuti dal Csa di Reggio. Info ð
0522.444446

INFORMAZIONI
Il Carlino
mediapartner:
50biglietti
per i lettori

Con laApp entri nella Città Ideale
Percorsi didattici nelmondo di Piero per amare lamatematica

‘PIERO della Francesca. Il
disegno tra arte e scienza sarà
aperta a Palazzo Magnani da
domani (14 marzo) al 14
giugno 2015; dal martedì alla
domenica (festivi 10 – 19,
sabato 10 – 22.30, lunedì solo
per le scuole).
Ingressi: intero 11 euro, ridotto
10 (Soci Coop nordest Reggio
Emilia muniti di tessera
nominale, Residenti della
provincia di Reggio,
Dipendenti Iren), ridotto 9 euro
(Amici della Fpm; Amici dei
Teatri; militari; over 65;
diversamente abili; studenti dai
18 ai 26 anni; visitatori della
mostra ‘Leonardo 1452-1519’
di Palazzo Reale a Milano),
studenti 5 euro (studenti dai 6
ai 18 anni); audioguide
Comprese nel biglietto
d’ingresso (con la voce di
Piergiorgio Odifreddi); ingresso
famiglia 22 euro (2 adulti + 1
bambino dai 6 ai 14 anni); 28
euro (2 adulti + 2 bambini dai
6 ai 14 anni); 35 euro (2 adulti
+ 3 bambini dai 6 ai 14 anni)
È possibile saltare la coda e
acquistare i biglietti online su
www.musement.com
Info e prenotazioni: biglietteria
ð 0522.454437 – 444446;
info@palazzomagnani.it; il
Carlino è media partner
dell’evento e metterà a
disposizione dei suoi lettori 50
biglietti omaggio (i dettagli
saranno comunicati nei
prossimi giorni)

Inserto a curadi BENEDETTA SALSI

TECNOLOGIA 2.0
La sezioneHDpermette di godere
del dipinto nel dettaglio interagendo
con lamacrofotografia dell’opera
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ILPERCORSO espositivo è con-
cepito come un viaggio all’inter-
no delmanoscritto,De prospectiva
pingendi.Attraversare le sale è co-
me sfogliare il prezioso codice in
una versione ideale che include
numerosi rimandi all’opera degli
artisti che direttamente o indiret-
tamente trassero profitto dall’inse-
gnamento di Piero.
Gli oggetti inmostra accompagna-
no il visitatore in un percorso che
segue a grandi linee i capitoli del
trattato, raccogliendo per temi al-
cuni dei capolavori della pittura,
della scultura, della ceramica, del
disegno e della trattatistica tra
Quattrocento e Cinquecento, vi-
sualizzandovia via i disegni più si-
gnificativi in forma tridimensio-
nale.Raffinate installazioni didat-
tiche presentano i disegni come
oggetti materiali che restituisco-
no corporeità alle immagini bidi-
mensionali tracciate dalla penna
del pittore. Corpi geometrici, ba-
si, capitelli e l’ormai celebre testa
umana imbrigliata da una griglia
di coordinate spaziali, emergono
magicamente dalla superficie di
un foglio immaginario, trasparen-
te e grande quanto una parete. Al-
cuni filmati animano le pagine
del manoscritto, riproducendo le
fasi del disegno dalla prima all’ul-
tima linea.
Imodelli in legnodei poliedri pla-
tonici materializzano la geome-
tria astratta del sistema cosmolo-
gico-proporzionale di origine pita-
gorica tramandato dagli scritti di

Piero e Luca Pacioli, mentre il ta-
volo da lavoro di un ipotetico le-
gnaiolo, mostra tutta la sapienza
artigianale che sosteneva l’arte
prospettica degli abili intarsiatori
del Quattrocento.

A SUPPORTO degli interessi
specifici degli studiosi, i sette co-
dici delDe prospectiva pingendi re-
steranno interamente accessibili
sulla biblioteca digitale del Mu-
seo Galileo di Firenze.
La biblioteca digitale tematica
sull’opera prospettica diPiero del-
la Francesca consente una lettura
comparata dei setti testimoni.
L’utente può selezionare una

qualsiasi proposi-
zione del tratta-
to e visualizzare
contemporanea-
mente i disegni
corrispondenti
nei vari mano-
scritti. Dai dise-
gni si può accede-
re all’intero codi-
ce e da qui ad al-
tre applicazioni
mult imedia l i
che nel tempo
andranno a im-
plementare gli
approfondimen-

ti critici e didattici. Al momento
si potranno visualizzare i filmati
proiettati nelle sale della mostra
che animano alcuni disegni del
trattato illustrando le fasi esecuti-
ve dei disegni di Piero della Fran-
cesca.

Unviaggio in 3Ddentro ilmanoscritto
Installazionimultimediali per far rivivere le pagine delCodice

TECNOLOGIA
Gli oggetti inmostra
accompagnano il visitatore
in un percorso che segue
a grandi linee i capitoli
del trattato


