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PARTENZA con il botto. Il Ver-
meer-day, che scatta oggi con
l’apertura della mostra impernia-
ta sulla sua ‘Ragazza con l’orecchi-
no di perla’, squaderna subito nu-
meri in cui da settimane si riflette
l’attesa del grande pubblico. Cen-
toventimila i biglietti già venduti
fino a questo momento e un rit-
mo di richieste da tutt’Italia (e
dall’estero) che viaggia tra le
2.500 e le 3.000 al giorno.
La mostra di Palazzo Fava si pre-
senta dunque con un’apertura
straordinaria, dalle 9 di questa
mattina alle 2 di notte (chiusura
della biglietteria un’ora prima).
Finora sarebbero circa 2.700 gli
ingressi prenotati per oggi, e
1.350 quelli ancora prenotabili
(800 glli ingressi disponibili per
domani). Ma attenzione: per rego-
lare l’afflusso dei visitatori, che sfi-
leranno davanti a un servizio di
guardia armata, è stato allestito
un tunnel che da via Indipenden-
za si dirige all’ingresso del palaz-
zo e convoglierà quanti dispongo-
no della prenotazione; i non pre-
notati affluiranno dal lato del por-
tico di via Galleria ma saranno
ammessi solo dopo le 21,50. Il
tempo di visita — 20 minuti —
dovrà essere scandito con rigore
cronometrico per evitare confu-

sioni. Ma gli organizzatori ribadi-
scono l’assoluta opportunità di
prenotare il proprio ingresso, sia
per quanto riguarda il giorno sia
per l’orario che, una volta prescel-
to, dovrà essere assolutamente ri-
spettato.

CI SI PUÒ servire del call center
0422 429999 o del sito internet
www.lineadombra.it. Per chi vo-
glia acquistare direttamente alla
cassa di Palazzo Fava — dunque,
senza prenotazione — l’homepa-
ge del sito suddetto pubblicherà
ogni giorno il numero degli in-
gressi disponibili per l’indomani.
All’esterno di Palazzo Fava, poi,
sarà in funzione un display lumi-
noso sul quale si potranno leggere
sia il numero degli accessi dispo-
nibili nella giornata sia di quelli
utili per il giorno dopo. Alle 21 e
alle 22,30 Marco Goldin, nella sa-

la conferenze al terzo piano di Pa-
lazzo Fava, illustrerà la mostra di
cui è curatore; l’ingresso alle due
conferenze è libero fino a esauri-
mento dei posti. Ma la febbre del-
la ‘Ragazza con l’orecchino di per-
la’ esigerà dal pubblico anche una
certa resistenza fisica, per le file a

cui dovrà prevedibilmente sotto-
porsi. Per questo, dalle ore 21,
l’Associazione Panificatori di Bo-
logna e provincia distribuirà, a
mo’ di sostegno dagli eventuali di-
sagi delle attese notturne, generi
di conforto, stuzzichini e bevande
calde.
Il giorno dell’apertura sarà solen-

nizzato alle 20,30 e alle 22 da due
concerti del maestro Liuwe Tam-
minga nella vicina chiesa di San
Colombano, dove sono custoditi
gli strumenti d’epoca a tastiere
della raccolta di Luigi Ferdinan-
do Tagliavini, acquisita dal mu-
seo Genus Bononiae. Tamminga,
con il flauto dolce di Kees Boeke,
eseguirà brani di compositori
olandesi contemporanei di Ver-
meer. Ingreso libero fino a esauri-
mento dei posti.
Info. La mostra sarà aperta fino al
25 maggio con i seguenti orari: lu-
nedì-giovedì ore 9-20; venerdì e
domenica 9-21; sabato 9-22; bi-
glietto con prenotazione euro 13,
10 euro per over 65, studenti uni-
versitari fino ai 26 anni; biglietto
senza prenotazione rispettivamen-
te euro 12 e 9; le prenotazioni al
call center 0422 429999 e su www.
lineadombra.it

c. su.

LA VERNICE

L’EVENTO DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ ORE 9-20, IL VENERDÌ
E LA DOMENICA 9-21, IL SABATO 9-22. STASERA
ECCEZIONALMENTE FINO ALLE 2 DI NOTTE

A PALAZZO FAVA
L’ESPOSIZIONE ‘LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO
DI PERLA E ALTRI CAPOLAVORI’ SARÀ APERTA
DA OGGI FINO AL PROSSIMO 25 MAGGIO

GLI ORARI D’APERTURA
PER ‘SOCCORRERE’ I VISITATORI IN FILA STASERA
DALLE 21 I PANIFICATORI DISTRIBUIRANNO
STUZZICHINI E BEVANDE CALDE

I PANIFICATORI

D A L L A P R I M A

SINDROME
DISFATTISTA

All’anteprima

di FEDERICO DEL PRETE

«A CHI viene a vedere la mostra,
lasceremo l’idea che la vera perla è
Bologna: la città non deluderà». La
speranza e l’orgoglio del sindaco
Virginio Merola, ieri durante la pre-
sentazione ufficiale dell’evento
dell’anno. La sensazione è che da
oggi, quando le porte di Palazzo Fa-
va si apriranno al pubblico, si segni
un punto di non ritorno: Bologna,
grazie alla ‘Ragazza’, alle quasi
120mila (per ora) prenotazioni,
agli altri capolavori esposti, riacqui-
sta una bandierina sulle mappe che
contano. «Che sia stata scelta Bolo-
gna come unica città in Europa per
ospitare questa esposizione ci riem-
pie d’orgoglio come non mai», ha
ribadito il primo cittadino: «Voglia-
mo essere scelti come luogo da visi-
tare. Sia per le nostre location mo-
numentali, sia per gli eventi cultu-
rali di alto livello». Una stelletta, pe-
sante, al merito della sua ammini-
strazione.

MA ANCHE una strategia da por-
tare avanti: «Lavoriamo per far cre-
scere la nostra economia immate-
riale, consapevoli di un mercato ric-
co di competizione ma anche di
quanto sia concreta questa prospet-
tiva di sviluppo economico». Una
dichiarazione di intenti chiarissi-
ma, con buona pace di chi, come
l’assessore alla Cultura Alberto
Ronchi, aveva espresso critiche su
questo evento record. E ieri i riferi-
menti (indiretti) non sono manca-
ti. Come da Leone Sibani, il presi-
dente della Fondazione Carisbo:
«Abbiamo dovuto registrare qual-
che limitatissima critica, ma a fron-
te di un consenso tale che quasi

mai si registra in tali occasioni». O
dal padrone di casa Fabio Roversi-
Monaco: «Le critiche sono tutte
benvenute e utili. Anche se filtran-
dole, com’è doveroso fare, di fonda-
mento rimane solo un atomo, o
una particella». Una frecciata ine-
quivocabile: «Mi sembra di essere
stato ecumenico», ha poi aggiunto,
prima di guidare la delegazione di

autorità che ha visitato in antepri-
ma l’esposizione: «Il successo che
si sta delineando – ha commentato
Roversi – è molto promettente. E
d’ora in poi, nessun museo del
mondo potrà rifiutarsi di darci del-
le opere adducendo motivi di sicu-
rezza, tranquillità e conservazio-
ne». La ‘Ragazza’ ha subito conqui-
stato. Nino Migliori non ha perso
occasione per fotografarla. Merola
l’ha osservata da vicino, rapito, per
almeno un paio di minuti: «E’ di
un’ambiguità preziosa, uno sguar-
do di donna profondamente inseri-
to nella cultura umanistica euro-
pea: ci unisce, come una pace senza
guerra».

PUNTO di luce che cattura lo
sguardo di chi osserva, particolare
che arricchisce il significato di tut-
to il dipinto. Gli storici dell’arte di-
cono che potrebbe essere finta la
perla che Vermeer fa indossare alla
sua Ragazza nel ritratto-icona del
1665 che sarà esposto da oggi al 25
marzo a Palazzo Fava. Il titolo ini-
ziale era ‘Ragazza con turbante’,
ma è diventato poi ‘Ragazza con
l’orecchino di perla’ all’uscita nel
1999 del bestseller di Tracy Cheva-
lier da cui è tratto l’omonimo film
del 2003 di Peter Webber con Scar-
lett Johansson.
Per chi si intende di pietre, invece,
la perla potrebbe essere reale e di
un valore inestimabile. «Non vo-

glio pensare che il pittore alla sua
donna ideale abbia messo una per-
la finta e di scarso valore», spiega
Andrea Parini (foto a sinistra) tito-

lare del laboratorio orafo in via
Santa Margherita 9/a-b. Di certo
all’epoca in cui è stato dipinto il
soggetto le perle finte andavano
per la maggiore, perché continua
Parini, «non c’erano produzioni di
perle d’allevamento, e così quelle

in circolazione erano costosissi-
me». Da Venezia venivano vendu-
te in tutto il mondo, spiega l’orafo,
i prodotti di «un certo Jacquin che
si era inventato una tecnica con
cui dipingeva sfere di vetro soffiato
con una sostanza a base di particel-
le di squame di pesce. Così ricrea-
va l’oriente delle perle vere, ossia la
lucentezza e la brillantezza».

MA NEL CASO del dipinto di
Vermeer, «se come si dice, il pitto-
re ha voluto ritrarre la sua ragazza
ideale, ha scelto di impreziosire
una donna umile con un turbante
di seta e una perla vera perché è
sempre stata simbolo di rarità e di
unicità tra le pietre preziose. A

quei tempi per procurarsi le perle
si andava davvero in fondo al mare
e si aprivano una per una le conchi-
glie».

OGGI un gioiello del genere avreb-
be un valore inestimabile, «di mi-
gliaia di euro —azzarda l’orafo —
perché le pietre non coltivate sono
ben più rare di un tempo: non fan-
no parte delle produzioni che ven-
gono normalmente commercializ-
zate. In più quella del ritratto è
molto grande, probabilmente ha
un diametro che supera i 9 o 10 mil-
limetri». Il colore, che nel dipinto
appare più scuro di quello delle
classiche perle bianche, «dipende
dalla provenienza. Oggi quelle gri-

gie e scure sono tahitiane perché
solo lì ci sono dei molluschi che
producono quel colore». Quelle
chiare fino ai 10 millimetri arriva-
no dal Giappone, mentre più gran-
di sono coltivate in Australia. Così
ai nostri tempi una perla simile a
quella della Ragazza olandese, na-
turale ma coltivata, dal tono grigio
chiaro e dal diametro di circa 14
millimetri può costare «intorno
agli 800 euro. Ma il prezzo può
scendere molto se non si tratta di
una sfera perfetta», aggiunge Pari-
ni. Bianca invece, costa intorno «ai
900 euro». Cifre e differenze che
non tolgono, ma semmai aggiungo-
no, un pizzico di mistero anche al-
la perla della Ragazza.

Maddalena Oculi

L’ESPERTO ANDREA PARINI, ORAFO: «SIMBOLO DI UNICITA’ FRA LE PIETRE PREZIOSE. OGGI POTREBBE

«Voglio pensare che quella perla meravigliosa

Qui sopra
Fabio Roversi-Monaco,

presidente
di Genus Bononiae

Sotto, da sinistra
il sindaco Virginio
Merola, il prefetto

Ennio Mario Sodano
e il sottosegretario

Gianluca Galletti

di GAIA
GIORGETTI

MEROLA
«Così facciamo crescere
l’economia immateriale
Una prospettiva di sviluppo»

COSTARE 8-900 EURO»

sia vera»

Un’organizzazioneferrea
per biglietti e prenotazioni
File separate, display e stasera la notte bianca

Ieri ospite d’onore la direttrice
della Royal Gallery Mauritshuis

TUNNEL
Fila per l’anteprima. Nel tondo,

il presidente della Fondazione
Carisbo Leone Sibani e a destra

Adriano Maestri, direttore
regionale Intesa Sanpaolo

Da oggi tutti in fila per la ‘Ragazza’ di Vermeer
Il sindaco: «La città non vi deluderà»

Roversi-Monaco, «Ora nessun museo potrà più rifiutarci opere»

LA STAR ‘La Ragazza con l’orecchino di perla’ di Vermeer
è accompagnata in questo tour da altri splendidi capolavori

L’ARTE DEL VETRO
«A Venezia avevano inventato
sfere di vetro soffiato dipinte
con particelle di squame»

CONCERTI
E a San Colombano
il maestro Liuwe Tamminga
farà rivivere musiche d’epoca

OMAGGIO ai padroni di casa
della ‘Ragazza’ di Vermeer. Ie-
ri mattina, a Palazzo Fava,
Emilie Gordenker (foto), diret-
trice della Royal Picture Galle-
ry Mauritshuis, la pinacoteca
reale d’Olanda, situata nel cen-
tro dell’Aia, ha raccontato la
storia recente del suo museo e
degli 800 dipinti che contiene.
«Attualmente — ha spiegato
— il Mauritshuis è in fase di ri-
strutturazione per un importo
di 30 milioni di euro. Abbia-
mo circa 260mila visitatori
l’anno, e speriamo che dopo il
suo tour mondiale ‘La ragazza
con l’orecchino’ porti nuovi vi-
sitatori». La tappa bolognese
voluta da Fabio-Roversi Mona-
co per la Fondazione Carisbo e
il sistema museale Genus Bo-

noniae con l’organizzazione di
Linea d’ombra, segue quelle
giapponesi e americane — spe-
cialmente quella della Frick
Collection di New York, sulla
Quinta Strada — e sarà l’ulti-
ma (unica in Europa) prima
del ritorno del dipinto nel rin-
novato Mauritshuis, la cui ria-
pertura è prevista il 27 giugno.

c. su.

LA RAGAZZA allegra e
‘Con tutta la vita davanti’, co-
me recitava il titolo del film
di Paolo Virzì che l’ha lancia-
ta è adesso una star. Isabella
Ragonese è impegnata in tre
pellicole di prossima uscita
(tra le quali ‘La sedia della fe-
licità’, di Carlo Mazzacurati,
appena scomparso) e lunedì
sarà a Palazzo Pepoli, ore
20,30, per presentare la ver-
sione in audiolibro, da lei in-
terpretato, del racconto ‘La
ragazza con l’orecchino di
perla’, scritto da Tracy Cheva-
lier (Emons ed. in collabora-
zione con Land Rover).

Interpretare un audioli-
bro è come dare voce a
un personaggio in tea-
tro?

«Prestare la voce alla storia
scritta da Tracy Chevalier mi
ha riportato all’essenza del
mio lavoro, che è quella di
raccontare storie. E’ come tor-
nare all’infanzia, quando era-
vamo cullati dal suono delle
parole di una favola che i ge-
nitori ci leggevano. Vorrei
che le persone che ascolteran-
no avessero la sensazione di
essere dentro la scena, di po-
ter quasi toccare il mondo di
Vermeer che io evoco».

Come si è preparata a
questa interpretazione?

«Studiando l’universo di Ver-
meer, guardando le sue ope-
re, immaginando quali spin-
te emotive lo dominavano
quando creava i suoi quadri.
Questo, per me, è più impor-
tante della conoscenza minu-
ziosa del libro, che ho finito
di leggere proprio durante la
registrazione. In questa ma-
niera si stabilisce con il testo
lo stesso rapporto intimo che
abbiamo con un romanzo
che, una volta iniziato, diven-
ta la nostra unica occupazio-
ne. E vorremmo non staccar-
ci sino alla fine».

Quale è, secondo lei,
l’aspetto più affascinan-
te del libro?

«Sicuramente la narrazione
in prima persona, con la ra-
gazza che parla al padre e de-
scrive i quadri che lei vede
nello studio di Vermeer. Il li-
bro è molto coinvolgente per-
ché apre al lettore le porte di
un luogo tradizionalmente se-
greto, lo studio di un artista».
Durante la mostra sarà possi-
bile ascoltare l’audiolibro (di-
sponibile in download e da
marzo in libreria) nel corrido-
io d’ingresso a Palazzo Fava.

Pierfrancesco Pacoda

ISABELLA RAGONESE

L’attrice lunedì sera
leggerà l’audiolibro

«Un’emozione
da fiaba»

(...) Che ha spiegato per bene
che questa mostra è roba passata
di moda e — decretando la fine
del sogno dell’auditorium di
Abbado — ha sentenziato che
la «cultura è una materia
specialistica, come il diritto: non
è che ognuno può dire la sua»
(sic). E, allora, se la cultura si
studia come il Diritto (un’idea
per il Magnifico rettore Dionigi:
un bel corso di Laurea in
cultura generale!), mi sono tolta
lo sfizio di curiosare nel
curriculum del nostro assessore:
laurea in Filosofia, militanza
nel movimento studentesco,
carriera politica nei Verdi di
Ferrara e poi assessore
comunale, quindi alla guida
dell’Arci Ferrara con la
rassegna ‘Ferrara sotto le stelle’,
approdo nella giunta regionale
per planare poi nella giunta
Merola, a capo appunto della
cultura cittadina. Lui dice che
più che puntare su Vermeer,
Bologna deve esprimere ancora
tutta la sua potenzialità rock.
Con la cultura non si mangia,
ma si balla alla grande.


