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1. Ventura di Moro
(Firenze 1399 - 1486 Firenze)

Madonna col Bambino in Trono fra Sei Santi
tempera su tavola, fondo oro, 87,7 x 54,4

2. Antonio Veneziano
(Venezia ? - 1388 Firenze)

Angelo Annunciante
tempera su tavola, fondo oro, cm 40,5 x 23,2

3. Giovanni Antonio da Pesaro
(Pesaro c. 1415 - ante 1478 Pesaro)

Crocifissione fra la Vergine e San Giovanni Evangelista Dolenti
tempera su tavola, fondo oro, cm 42 x 28,5

4. Lucio Fontana
(Rosario 1899 - 1968 Comabbio)
Concetto Spaziale. I Quanta

Olio e taglio su tela, diametro cm 38

5. Maurizio Bottoni
(Milano, 1950 - vive e lavora a Milano)

Oggi Riposo
olio e tempera su tavola, fondo oro, cm 12,2 x 28

6. Paolo Londero
(Milano, 1969 - vive e lavora a Milano)

La Gallina dalle Uova d’oro
papier maché e lacca, laminata in foglia d’oro, h. cm 43
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L’uso dell’oro nella pittura è stato una costante della cul-
tura occidentale a partire dall’epoca paleocristiana; ed è

piuttosto significativo che tale pratica si sia affermata all’uni-
sono con la diffusione di una religione trascendente, nella
quale alla natura umana della divinità si affiancava quella ce-
leste. Il cristianesimo pertanto postulava la raffigurazione
dell’uomo, in quanto Dio stesso si era fatto uomo; ma al con-
tempo presupponeva che il contesto della sequenza descritta,
relativa alla divinità, fosse trasposto in una dimensione incor-
porea, marcata dalla luce che solo un supporto dorato poteva
conferire alla scena.
La mostra mette a confronto due periodi della storia dell’arte
italiana, attraverso preziose opere, accomunate dal fatto di es-
sere state realizzate tutte su fondo oro. I due periodi sono da
un lato la lunga fase che corre dalla prima metà del Trecento,
segnata a Siena e Firenze dall’assimilazione degli stilemi di
Giotto, fino all’insorgenza del Tardogotico nei primi decenni
del secolo successivo; dall’altro gli ultimi sessant’anni, epoca
di sperimentazione di nuovi linguaggi, ma pure – da parte di
alcuni grandi maestri –, del recupero di forme e tecniche della
tradizione. A una decina di tavole tardomedievali – alcune
delle quali veri e propri capolavori come la Madonna col Bam-
bino fra quattro santi di Mariotto di Nardo o il Cristo in pietà fra
dolenti di Zanino di Pietro – si affiancheranno quindi opere
moderne di Lucio Fontana, Paolo Londero e Maurizio Bot-
toni. Di Fontana sarà esposto un Oro del 1960, mentre Lon-
dero presenterà quattro preziose sculture, profonde riflessioni
sulla specificità dei diversi materiali e la loro intrinseca dialet-
tica. In particolare la Gallina dalle uova d’oro costituisce un ri-
baltamento ironico del senso della fiaba, con un intento
morale che rappresenta il leit motiv dell’attività di questo ricer-
cato autore.
L’altro protagonista della stagione contemporanea è Maurizio
Bottoni, uno dei più grandi artisti italiani viventi, testimone
della continuità, nel recupero della tradizione, delle migliori
scuole d’arte del nostro paese. Bottoni, come De Chirico
mezzo secolo fa, si rivolge ai secoli trascorsi con un adesione
intima e quasi religiosa alle tecniche, includendo la prepara-
zione delle tavole e quella dei pigmenti. L’esito dei suoi lavori
è dunque un appassionato omaggio al passato e a una visione
dell’arte che non può in alcun modo prescindere dalla dedi-
zione al lavoro manuale. Tuttavia lo spirito è moderno: la sua
satira d’indole surrealista ben si esprime nella tavola Oggi ri-
poso, divertita digressione sul tema della Vanitas e opera em-
blematica del rapporto tra le diverse epoche; e di conseguenza
punto di partenza e di arrivo di questa incantevole rassegna. 

1

2

3

5

64

depliant.oro.salamon.qxp_Layout 1  10/09/19  13:29  Pagina 3


