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Saint-Pierre

La visione di Chetro
Recuperato dai Longari e acquistato
dalla Regione Valle d’Aosta un Compianto ligneo
per il Castello Sarriod de la Tour

tenuto. Un lungo restauro, eseguito
presso lo studio di Luca Quartana a
Milano, ha permesso di rimuovere i
numerosi strati di ridipinture che ne
ottundevano la superficie, recuperando la coloritura antica e permettendo
a Serenella Castri di confermare, in
una pubblicazione bilingue edita per
l’occasione e dedicata a un profilo
completo di Jean de Chetro, l’attribuzione che era stata in precedenza
proposta da altri studiosi, con la prudenza che la visione solo fotografica
imponeva. Il rilievo appare in effetti
per molti versi paragonabile al «Cristo Redentore tra la Madonna e san
Giovanni» conservato nel museo
torinese di Palazzo Madama, opera
certa del più noto scultore in legno
del Quattrocento valdostano, autore,
con il savoiardo Jean Vion, degli stal-

li scolpiti del coro della Cattedrale di
Aosta, dove i due artisti si ritraggono
e si firmano entro il 1469. L’acquisizione è stata presentata al pubblico
durante l’inaugurazione, il 20 settembre, del nuovo percorso espositivo del
Castello dei Sarriod, intitolato «Visioni del Medioevo».
Il percorso, coordinato scientificamente da Alessandra e Viviana Vallet, accompagna il visitatore negli ambienti
medievali del castello attraverso pannelli che illustrano la complessa storia
dell’edificio, sorto nel XIII secolo su
uno sperone dominante la Dora, narrano le vicende della famiglia Sarriod
e sviluppano temi legati al Medioevo,
anche in connessione ai cicli di affreschi del XIII e del XV secolo ancora
conservati. Il percorso termina nel salone, dove il rilievo di Jean de Chetro

dialoga, in un esemplare incontro tra
sacro e profano, con lo straordinario
soffitto ligneo quattrocentesco, dove
una folla di mensole raffiguranti soggetti mostruosi, fantastici, grotteschi
e anche osceni ricorda quanto veniva realizzato in area savoiarda sotto i sedili dei cori tardogotici, come
quello eseguito ad Aosta dallo stesso
Chetro e da Vion. L’acquisizione del
«Compianto» si inserisce in un pluriennale programma di restauro, riarredo, valorizzazione e riapertura al
pubblico del ricchissimo patrimonio
regionale dei castelli, programma che
vede impegnata la Soprintendenza
valdostana su più fronti: importanti
finanziamenti europei verranno destinati, nei prossimi anni, anche a ulteriori interventi nel Castello dei Sarriod.
Vittorio Natale

OPERE D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
GIOIELLI D’ARTISTA
DESIGN, VETRI E
ARTI DECORATIVE DEL ‘900
il «Compianto di Cristo morto» (1470 ca) di Jean de Chetro

Saint-Pierre (Ao). Una nuova opera di
Jean de Chetro è stata acquistata
dalla Regione Valle d’Aosta presso
gli antiquari Longari di Milano ed
è destinata ad arricchire il percorso
espositivo del Castello Sarriod de la
Tour a Saint-Pierre, non lontano dal
capoluogo. Si tratta di un rilievo ligneo policromo (72x55 cm) che
raffigura il «Compianto di Cristo
morto», affollato dalla presenza delle Marie, di san Giovanni evangelista

e di due compassionevoli e affettuosi
angeli raccolti intorno alla Pietà centrale. La scultura, databile intorno
o poco dopo il 1470 e recuperata
con ottimo intuito dagli antiquari milanesi presso una collezione privata
lombarda, era precedentemente nota solo attraverso vecchie fotografie,
risalenti alla prima metà del secolo
scorso, di Giulio Brocherel, appassionato studioso di cultura valdostana a
cui l’oggetto potrebbe essere appar-

Asta: martedì 27 novembre 2018
Esposizione: 23-27 Novembre

L’Italia bocciata dall’Ue ma 30 e lode
per gli italiani di Maastricht
Maastricht (Paesi Bassi). Tefaf Maastricht 2019, che si svolgerà dal 16 al 24
marzo nella consueta sede del polo espositivo Mecc (Maastricht Exhibition and
Congress Centre), riunirà 277 galleristi che copriranno oltre 7mila anni di storia
tra cui istituzioni pubbliche e collezionisti privati potranno scegliere. Delle 38 new
entry, 7 sono italiane: nella sezione «Arte moderna», la Galleria d’Arte Maggiore
di Bologna; per la sezione «Dipinti», Bottegantica di Milano, Fondantico di Tiziana
Sassoli di Bologna, Piacenti Art Gallery di Londra, Porcini di Napoli e Galleria Carlo
Virgilio & C. di Roma; la sezione «Opere su carta» ospita Maurizio Nobile di Parigi.
Grazie alla conferma di alcuni espositori italiani dello scorso anno, la compagine
italiana arriva a contare 30 presenze: la sezione «Antichità» è la più nutrita con
le milanesi Altomani & Sons, Alessandro Cesati, Gallo Fine Art, Walter Padovani
e Piva&C; le romane Alberto Di Castro, Alessandra Di Castro e Antonacci
Lapiccirella Fine Art; Antichità Bacarelli e Botticelli Antichità da Firenze; Benappi
Fine Art da Londra. Per la sezione «Dipinti» tornano Lampronti Gallery, Carlo Orsi
- Trinity Fine Art (nella foto, lo stand della scorsa edizione) e Robilant+Voena da
Londra; Salamon&C di Milano; Paolo Antonacci e Giacometti Old Master Paintings
di Roma. Il settore «Arte moderna»
riunisce Tornabuoni Arte di Firenze, Cardi
di Londra, Mazzoleni di Londra e Torino,
Cortesi Gallery di Lugano, Massimo De
Carlo di Milano. Infine, Santa Tecla Srl di
Padova porta la presenza italiana nella
sezione «Showcase».
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