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45CORRIERE DELLA SERA

• Foto sopra,
dall'alto:
Corrado Sforza
Fogliani,
presidente
esecutivo della
Banca di
Piacenza, che
organizza le
celebrazioni
perla basilica
con la
Comunità
francescana;
Vittorio Sgarbi,
che apre o , i la
rassegna con
una lectio in
anteprima

• Dureranno
un intero anno,
dall'anteprima
di oggi
(l'inaugura-
zione è
domani) fino al
23 aprile 2023,
le celebrazioni
dei 500 anni
dalla posa della
prima pietra di
Santa Maria di
Campagna, a
Piacenza, nel
complesso
della basilica e
nel Palaban-
caEventi, con
mostre,
concerti, letture

Santa Maria di Campagna Oggi l'anteprima della rassegna lunga 12 mesi con una lectio di Vittorio Sgarbi

La basilica compie 500 anni
Piacenza fa festa con 114 eventi
Le date di Ida Bozzi

na grande chiesa ri-
nascimentale, nata
dove anticamente un
piccolo santuario di

campagna dedicato a Maria
ricordava i martiri cristiani
del IV secolo dopo Cristo: a
5oo anni dalla posa della pri-
ma pietra, avvenuta il 13 aprile
1522, la basilica di Santa Maria
di Campagna a Piacenza sarà
per un intero anno il fulcro
delle celebrazioni promosse
dalla Comunità francescana e
dalla Banca di Piacenza, con
lectio, convegni, incontri,
concerti e mostre d'arte, con
un calendario di 114 eventi che
proseguirà fino al 23 aprile
del 2023. Una manifestazione
che ha ottenuto la Medaglia
del presidente della Repub-
blica e i patrocini del ministe-
ro della Cultura e del ministe-
ro del Turismo.

Oggi, l'anteprima delle ce-
lebrazioni per il cinquecente-
nario è affidata alla lectio ma-
gistralis tenuta da Vittorio
Sgarbi al PalabancaEventi e
dedicata al dipinto del Guer-
cino visibile nella basilica (ore
16). Una delle caratteristiche
della chiesa è proprio la note-
vole ricchezza artistica: a co-
minciare dalla cupola intera-
mente affrescata da Antonio
de' Sacchis detto il Pordeno-
ne, tra i maggiori pittori rina-
scimentali di scuola friulana,
completata da Bernardino
Gatti detto il Sojaro, oltre a
opere di Pietro Antonio Avan-
zini, Guido Reni, Giulio Cesa-
re e Camillo Procaccini, del
già citato Guercino e di altri
maestri. Tra l'altro, appunto
per ammirare da vicino il ci-
clo pittorico del Pordenone,
nel 2018 è stato realizzato,
sempre grazie alla Banca di
Piacenza guidata dal presi-
dente esecutivo Corrado Sfor-
za Fogliani, tm percorso che
consente al pubblico di rag-
giungere la galleria interna
della cupola, la Salita al Por-

L'interno della cupola dl Santa Maria di Campagna a Piacenza (foto Alessandro Bersani)

denone. L'apertura gratuita
della Salita è in programma
dal 3 al 15 maggio, su prenota-
zione.

Molti degli appuntamenti
dell'anno di celebrazioni rac-
conteranno e approfondiran-
no la storia artistica e cultura-
le della basilica e il suo rap-
porto con il territorio piacen-
tino, crocevia artistico,
economico e spirituale fin dal
mondo antico. Domani, dopo
l'apertura del cinquecentena-
rio con la Messa solenne pre-
sieduta dal cardinale Giovan-

ni Battista Re (alle ore n), si
inaugureranno le prime due
mostre del programma, la
mostra degli Antifonari e dei
libri di preghiera nella Biblio-
teca del Convento della basili-
ca (dalle ore 12), e quella a Pa-
lazzo Galli curata dallo stesso
Vittorio Sgarbi e dedicata al-
l'opera del pittore novecente
sco piacentino Cinello Losi
(1928--1982) esponente della
peculiare scuola «del fantasti-
co» (ore 16).
Tra i prossimi appunta-

menti, sabato 9 aprile nella

Biblioteca del convento si
svolgerà il convegno interna-
zionale 5oo anni dalla posa
della prima pietra di Santa
Maria di Campagna, per ap-
profondire le vicende storiche
della chiesa attraverso gli in-
terventi di Franco Cardini, Ivo
Musajo Somma, Carlo Mam-
briani e altri studiosi, con il
coordinamento di Valeria Poli
(dalle ore 9.30). Domenica io
aprile la lectio del presidente
della Pontificia Accademia di
Scienze sociali Stefano Zama-
gni proporrà una riflessione
sul ritorno al modello della ci-
vitas (ore 18).

Nel programma, vari incon-
tri illustreranno i legami sto-
rici con Piacenza di personag-
gi come Papa Clemente VII,
Pier Luigi Farnese e Dante. Al
poeta sarà dedicata una setti-
mana dal z maggio: tra gli
eventi l'intervento di Massimo
Cacciari e la lettura di Massi-
miliano Finazzer Flory (il 7
maggio) e gli approfondi-
menti con Roberto Laurenza-
no (il primo è il 9 maggio).
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