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sindaco Cornioli el'assessore Marconciní ospítì della mostra
di CLAUDIO ROSELLI

E' SCATTATA ieri a Milano la
fatidica «ora X» per la tavola cen-
trale del polittico della Madonna
della Misericordia di Piero della
Francesca, con la conferenza
stampa della mattinata e la pre-
view della mostra nel pomeriggio,
riservata ad autorità e stampa. An-
che il cardinale Angelo Scola non
è mancato al via del tradizionale
appuntamento natalizio con la
grande arte nella città meneghi-
na. Da oggi fino a domenica 8 gen-
naio, quindi, il dipinto che ritrae
la Vergine con il grande mantello
è visibile al pubblico nella sala
Alessi di Palazzo Marino: ingres-
so gratuito e orario dalle 9,30 alle
20 di tutti i giorni.
«Sansepolcro e Milano , una lunga
storia che si riannoda - ha com-
mentato il sindaco biturgense
Mauro Cornioli - e la nostra città
diventa partner del capoluogo
lombardo per la valorizzazione
del patrimonio artistico e cultura-
le. Mostre, scambi di opere e altri
tipi di sinergie sono alla base di
un'operazione stipulata con l'uni-
ca città italiana che oggi parla al
mondo». Assieme al primo cittadi-
no, erano saliti per l'occasione l'as-
sessore alla cultura , Gabriele Mar-
concini e i consiglieri comunali
di maggioranza Francesca Merca-
ti, Francesco Del Siena e Guido
Guerrini, mentre i capigruppo
dell'opposizione - pur essendo
stati invitati - hanno detto di no.
Parole di compiacimento sono sta-
te espresse dal sindaco di Milano,

Dal 7 febbraio Sansepolcro
ospiterà il Ragazzo morso
da un ra marro de[ Caravaggio

Giuseppe Sala: «In questo anno
che Papa Francesco ha dedicato
alla misericordia - ha detto - ospi-
tare un'opera a tema come quella
di Piero della Francesca è l'occa-
sione per tutti i milanesi di gode-
re di un meraviglioso dipinto e di
avviare anche una riflessione che
ci avvicinerà alla visita del ponte-
fice, programmata per il 25 mar-
zo. Grazie alla collaborazione con
Sansepolcro, qui a Milano si è
creato un percorso ideale che toc-
ca anche le Gallerie d'Italia di In-
tesa San Paolo, il museo Poldi
Pezzoli e Brera, sede di un altro
capolavoro pierfrancescano.

DAL 7 FEBBRAIO , poi, Sanse-
polcro ospiterà il «Ragazzo morso
da un ramarro» del Caravaggio».
Un evento, quello della Madonna
della Misericordia, che a Milano è
ritenuto denso di significato, trat-
tandosi della prima opera docu-
mentata di Piero e di uno dei capi-
saldi del Rinascimento italiano.

«Tornare ad apprezzare i tesori
presenti in ciascuna città del no-
stro Paese e valorizzare l'inestima-
bile patrimonio nazionale è uno
dei nostri obiettivi attraverso il
Progetto Cultura», ha detto Mi-
chele Coppola di Intesa San Pao-
lo, mentre Alberto Baldan, ammi-
nistratore delegato de « la Rina-
scente», ha definito il prestito un
«regalo speciale che parla di arte
ma anche di contemplazione»,
con Milano che deve recitare il
ruolo di vetrina e di megafono di
realtà come Sansepolcro , merite-
voli di essere conosciute e visita-
te.



H' °I «TRASFERTA» L'opera di Piero della Francesca durante l'inaugurazione di ieri
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