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Una maratona dell'arte
per capire i monumenti

Storia dell'arte, che passione! Se ne è avuta una
dimostrazione ieri durante l'originale maratona
di conferenze svoltasi, come annunciato, a palaz-
zo Caiselli (nella foto). Tra i relatori che si sono
avvicendati, c'era anche Vania Gransinigh, che at-
tualmente lavora al Castello di Udine come funzio-
naria in conservazione dei beni culturali e che ha
organizzato l'iniziativa. La
full immersion è durata tutta
la giornata e tra il pubblico
erano presenti non solo gli
universitari, ma anche sem-
plici appassionati o interes-
sati a queste straordinarie
tematiche. «Vogliamo dif-
fondere alcuni argomenti di
particolare presa - ha spie-
gato la coordinatrice del Dot-
torato in storia dell'arte, Do-
nata Levi - anche all' ester-
no dell'ambiente accademi-
co, nonostante ci rendiamo
conto della difficoltà nell' av-
vicinare i cittadini attraver-
so tematiche che possono
sembrare alle volte troppo
tecniche e specialistiche».
Anche la durata degli interventi che si sono susse-
guiti è stata breve: 30minuti a testa, per presenta-
re un aspetto. Tra quelli affrontati, pure la politica
monumentale, un tema ancora poco diffuso, come
ha spiegato la stessa Vania Gransinigh. «Mentre
in altri Paesi come la Germania e l'Austria la poli-
tica monumentale è molto più studiata e curata-
ha aggiunto-, in Italia invece è abbastanza trascu-
rata e gli studi esistenti riguardano solo i monu-
menti principali, mentre invece c'è una serie di
statue, costruzioni e sculture che si presta a inte-
ressanti interpretazioni di tipo storico e politico, e
che rappresentano anche modelli estetici da non
sottovalutare».

Secondo la relatrice, esiste proprio una sorta di
«contaminazione tra gli elementi artistici e quelli
politici e ideologici dietro la monumentalistica ur-
bana. Si tratta di un approccio diverso rispetto a
quanto ci circonda». Gransinigh, che ha scritto
una tesi di dottorato proprio su Irredentismo epoli-
tica monumentale a Trieste nell'ultimo periodo del
dominio austriaco (1866-1919),ha tracciato poi una
panoramica sulle opere meno note, che andrebbe-
ro comunque studiate: «Hoproposto una rilettura
di alcuni monumenti, considerando che in passa-
to volevano lanciare un messaggio alla popolazio-
ne e avevano un significato ben preciso. La stessa
collocazione era importante nel contesto urbano.
Ma i monumenti non smettono di avere forti signi-
ficati simbolici anche dopo la loro realizzazione e
continuano a sollecitare dibattiti e riflessioni».

Ilaria Gianfagna

Quotidiano

1/1


