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Se nella costituzione dell’Europa la cultura è il disegno più certo
per la sua unificazione, alla Città di Treviso viene offerta
un’opportunità unica, rara, eccezionale.
Eurocrom 4, il Centro per la Cultura e le Arti visive LE VENEZIE
e il Seminario Vescovile hanno organizzato l’affascinante
esposizione di arte dedicata alle Icone di Uglič, città della Federazione Russa, che per la prima volta escono dal Museo in cui sono
collocate.
Le Icone, di particolari dimensioni, eseguite a tempera su tavola,
incorporate in parte, in origine, nelle iconostasi, (strutture
architettoniche che dividevano nella chiesa ortodossa il presbiterio dalle navate) sono opera di maestri moscoviti e, dall’inizio del
XVII secolo, appartengono alla scuola di Uglič città privilegiata,
perchè protetta dalla dinastia dei Romanov.
Costituiscono una prospettiva suggestiva e senza eguali, in
un’atmosfera di profonda contemplazione nel luogo in cui
Tomaso da Modena ha espresso in forme affascinanti, evocative,
realistico-rappresentative la cultura europea del XIV secolo.
L’occasione di conoscere ed ammirare capolavori di alto valore
scientifico e di penetrante forza poetica, selezionati in modo
organico, pone Treviso capofila di un percorso visivo articolato in
varie sezioni corrispondenti a diversi momenti artistici.
L. Bortolatto

Uglič
Uglič è la città più antica dell’alto Volga.
Ha 30000 abitanti e i campanili, le cupole
e le sue trentasei chiese ne costituiscono il
bel profilo. L’orgoglio di Uglič è rappresentato dal suo cremlino e dal Museo statale
di Storia Architettura e Arte, entro le cui
mura sono conservate, da più di un secolo,
le testimonianze dell’antica storia e cultura
della città.
Le icone proposte dal museo di Uglič per
la mostra in Italia, nella città di Treviso,
costituiscono i migliori esempi di tale
collezione.
Parte delle icone della mostra rispecchia
l’attività della scuola moscovita - la scuola
più importante dell’antica Russia rappresentata da Andrey Rublev, Dionissij e
Simeon Ušakov. La mostra presenta
inoltre l’icona del pittore Rožnov del XVI
secolo che lavorava nella più grande
Diocesi di Rostov, la più grande del Nord
Est, dove si trovava Uglič. Importanza
particolare viene data alle opere dei pittori
di icone di Uglič che nella seconda metà
del XVII secolo hanno creato la Bottega
nella città.
A.N. Gorstka

Lo studioso A.N. Gorstka del Museo statale di
Storia Architettura e Arte di Uglič ha curato il
volume “Le Icone di Uglič” edito da G. H. P. Mosca 2006 e per l’edizione italiana da
Eurocromlibri Zanotto editore Villorba (TV).
Lo zarevič Dimitrij - particolare

Cattedrale e Iconostasi della Trasfigurazione del Salvatore

