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Riapertura Nove sculture dell'artista Troubetzkoy sono state finalmente recuperate dal deposito

Primo giro nel nuovo Museo del Paesaggio
Ricognizione tra le sale rinnovate insieme alla volontaria Irene Cannata
VERBANIA - Una ricognizio-
ne in compagnia della volon-
taria Irene Cannata e il pian
terreno del Museo del Paesag-
gio, appena riaperto, ha rivela-
to le novità della recente risi-
stemazione.
Oltre alle nove sculture recu-
perate dal deposito, nelle sale
i nuovi video integrano la co-
noscenza della collezione e il-
lustrano momenti e aspetti del-
la personalità di Paolo Trou-
betzskoj. Lo schermo a tavolo
della sala 1 propone una ras-
segna di documenti e foto, più
avanti un altro presenta inqua-
drature di animali e bambi-
ni, ovvero i soggetti predilet-

ti dallo scultore, perché "pu-
ri". Di seguito, alcune sequen-
ze sul soggiorno dello scrittore
George Bernard Shaw in posa

per il ritratto alla Ca' Bianca
di Suna, con il panorama del
lago nel 1926-'27. Interessan-
ti anche il maxi schermo con
le operazioni di smontaggio
e trasporto della grande scul-
tura con Garibaldi a cavallo
e l'altro con la rassegna delle
sculture dell'artista che ador-
nano gli spazi pubblici del-
la città (Carlo Cadorna, Cuz-
zi, Ranzoni, Cavallotti, Tosca-
ni, inaugurazione del monu-
mento ai Caduti della Prima
guerra mondiale). Per il resto,
la disposizione è rimasta fede-
le alla sistemazione preceden-
te, con la fruibilità favorita dal-
la nuova cartellonistica, dove

il testo meglio distribuito su
pannelli consente una veloce
e "mirata" lettura. Al termine
del giro soddisfa sempre il col-
po d'occhio sulla ricostruzio-
ne dello studiolo di Neuilly sur
Seine fitto di bozzetti e piccole
opere allineate sulle mensole.
Al piano superiore alcune sale,
adiacenti al cantiere per il re-
cupero dell'abitazione del cu-
stode, sono ancora chiuse. Po-
chi i visitatori (nel giorno della
riapertura), ma l'accoglienza,
affidata al giovane volontario
Mattia Alberganti e alle ragaz-
ze del servizio civile, è caloro-
sa e le indicazioni precise.
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