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L'artedi Colagrossi' 
)aManzùperunomag$oaNri

UN inconffo che ha i l saPore del-
l'omaggio: omaggio a [^gnazio Co-
lagrossi, mà anche a Gia-
como Manzu, enttall lrt ff i
artisti che, divisi dal tem-
po, restano uniti dalla Pas-
iione per la cultura e Per la
sua condivisione' Nella
suggestiva cornice dèlla
salleria d'arte moderna
Éaccolta Manzù, ad Ar-
dea, oggi alle 17.3O saran-
no presentate ed esPoste ffe
opere di Colagrosst. con-
tó.nate da immagini video
e fotosrafie che illustrano
il proc*esso cteativo dei la-
vori. Tra essi sPicca <<Le
mani di Manzù>>, scultura
del 2O11 che I'autore ha
donato al museo. L'artista
racconta di essere stato
ispirato dalle mani del
maestro per laloro caPacità
di dare vita all'arte attraver-
so capolavoal gsrns *La
porra della mot.te>' che og-
ei è "tpottt in Vaticano,
ha anche ai sentimenti di
pace che I'uomo ha saPuto
trasmettere.
Alla oresenza della direttri-
ce ael museo Marcella Cossu e di
Inse Manzù, f incontro coglie an-
"oia una volta il binomio di arte e
territorio che la galleria ha tra i
suoi principi ispiratori: territorio
che spesso, negli anni, accoglie
artisti locali ma anche quelli

In foto I'oPera
<Le mani di Manzù>

scava 'in interiore hominb', fino a

far coincidere lefattezze del Cristo
con Ie pro '
prie, salvo poi
a d d i  r i t t u r a
inabissarlo. -'
e, conseguen-
temente, ina.-
bissarsí -sul

fondo del gol-

fo azzurro del
Circeo, legan-
dosi íntima-
mente e cQn-
f o n d e n d o  s  i
con le viscere
del territorio
stesso; diGia-
corno Manzù,
sua stella po-
lare, fissa nel
broryzo le mrt-
ni inconfondi-
bili di artista-
faber intrec-
ciate dietro la
schiena, sfari-
nate d'argilla
creatr ice,  e
nell'opera ci
trastnette.tuî-
to il senso di

iL
<<adottati>>, come fu Per lo stesso
Manzù negli anni Sessanta e come
torna a rif-etersi oggi per lgnazio
Colaerossi. Ecco come Marcella
Coss*u spiega I'idea di osPitare
l'artista: àI-a sua produzione, prin-
cioalmente a carattere religioso'

una p(tusa, forse serale'forse cant-.
p"tir", daila serenità condivisa' 
de Ll" A nge lLts' di M i Lle t>' Appunta-
mento dunque oggi con <<Manzù,
I'arte e il territorio. Inconfro con
Ignaz\o Colagrossi>> 

Ga.M.


