
_, OMAGG I O ENR ICO VII A 700 ANN I DALLA MORTE

I1 tesoro della città a Lussemburgo
n mostra gemme e miniature

di TIUSCIA VASELLI

NASCE un po' per caso, un po'
come tutte le cose migliori, l'idea
di portare Siena e i suoi tesori in
Lussemburgo. E arriva dalla pas-
sione di Diego Percossi Papi,
uno degli orafi più conosciuti al
mondo - autodidatta appassiona-
to - e dal suo lungo studio
sull'araldica e sul mondo contra-
daiolo.
L'occasione è stata la mostra "Le
rêve italien de la Maison de Lu-
xembourg par les bijoux de Per-
cossi Papi". Un omaggio a Enri-
co VII, a 700 anni dalla morte
dell'imperatore della Casa di Lus-
semburgo. Dal 6 al 10 novembre,
nella sala della cappella dell'Ab-
bazia di Neumünster, centro cul-
turale lussemburghese, saranno
esposte formelle in metalli nobi-
li, gemme, smalti e miniature ri-
producenti il viaggio di Enrico
VII in Italia, ripresi da codici mi-
niati d'epoca, e miniature dei ri-
tratti di Sigismondo fatti da gran-
di artisti del Rinascimento, a cele-
brazione della sua lunga perma-
nenza nel territorio di Siena. Ol-
tre a gioielli, oggetti simboli del-
le Contrade, abilmente rivisitati
dalla creatività che contraddistin-
gue Percossi Papi anche attraver-
so la tecnica del `terzo fuoco'. Un
avvenimento di grande importan-
za nel quadro delle relazioni cul-
turali, promosso dall'Ambasciata
d'Italia in Lussemburgo, con
l'Istituto Italiano di Cultura e la

Fondazione Cavour - in collabo-
razione con il Centre Culturel de
Rencontre Abbaye de
Neumünster e le Amitiés italo-lu-
xembourgeoises d'Esch-sur-Al-
zette. La mostra è patrocinata dal
Comune di Siena e dal progetto
Siena Capitale della cultura euro-
pea 2019. Ma c'è di più: il Comu-
ne ha voluto dare un'impronta
forte della presenza senese, laddo-
ve il `sogno italiano' è tuttora for-
te e lo è stato fin dai tempi di En-
rico VII, che amò Siena (fondò

tra l'altro Poggibonsi poi, nel
1313 trovò la morte per malaria a
Ponte d'Arbia). Un'impronta
spiegata ieri, durante la conferen-
za stampa a Palazzo Pubblico:
«L'iniziativa - ha detto il sinda-
co Bruno Valentini - ci sottoli-
nea come sia di Siena il destino
di guardare oltre. L'arte e la bel-
lezza senesi appartengono al
mondo intero. E' nostra intenzio-
ne ospitare la mostra anche a Sie-
na, nel secondo semestre del
2014 quando l'Italia sarà alla pre-
sidenza della Comunità euro-
pea».
«Non potevamo fermarci al patro-
cinio - ha aggiunto l'assessore al-
la cultura Sonia Pallai - e siamo
riusciti ad inserire nella giornata
inaugurale della mostra, alla qua-
le parteciperanno ospiti selezio-
nati, le nostre eccellenze enoga-
stronomiche. Questo grazie alla
collaborazione con Qualivita e al-
tre aziende aziende del territorio.
Inoltre, gli ospiti riceveranno in
omaggio la pubblicazione `La
scultura gotica senese', edita dal-
la Fondazione Mps, che ha dato,
anche, un supporto tecnico-orga-
nizzativo attraverso Vernice Pro-
getti».
«Anche i priori hanno capito la
necessità di aprirsi verso l'ester-
no - ha detto il rettore del Magi-
strato delle Contrade Fabio Pac-
ciani - e alla mostra saranno pre-
senti anche i diciassette fazzolet-
ti con particolari didascalie a spie-
gare il lavoro delle bandieraie e
degli artisti senesi».




	page 1
	page 2

