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L'altro Leonardo
Articoli della stessa rubrica
Alle ore 17 del 29 novembre, nella splendida cornice del Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia, la
dottoressa Susanna Zatti e il professor Paolo Mazzarello presenteranno il libro di Marco Giusfredi e Luigi Casali
dal titolo "L'altro Leonardo ovvero Riflessioni su di un'inquietudine".
Il volume, con prefazione del professor Mazzarello, è edito da Univers, casa editrice pavese, e raccoglie 102 tavole
a colori (pennino, acquerello e pastello) di Marco Giusfredi. Le illustrazioni poggiano sulle accurate note storiche
di Luigi Casali, affermato e attivissimo storico (di lui ricordiamo in particolare lavori e attività divulgative sulla
Battaglia di Pavia e su altri fatti poco piacevoli capitati ai pavesi nel corso dei secoli).
Le tavole di Marco Giusfredi fissano alcuni momenti nel corso della vita di Leonardo da Vinci, leggendoli come
esperienze di un uomo vigoroso e debole, contraddittorio e determinato, razionale e onirico: viene dato rilievo alla
persona che sta dietro al mito.
Un libro, quindi, che invita a umanizzare Leonardo liberandolo dai vincoli dell'immagine stereotipata del Genio assoluto, a cui siamo stati
abituati. Quale migliore occasione di quella offerta da questo lavoro stori¬co-grafico per parlare di un mito "che è passato anche dalle nostre
parti"? Un mito che ha lasciato tracce leggere ma significative quali il formidabile lavoro che ha portato alla nascita dell'illustrazione anatomica a
scopo edu¬cativo: quelle tracce passano dalla nostra Università!
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