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Fra Circuiti di Castelli & Città d’Arte 

 
Il Sito Unesco Mantova-Sabbioneta è nel mondo. Per favorire turismo 

stanziale basterebbe, forse, iniziare a realizzare partnership reale e di qualità 

con l’oltre confine amministrativo. 
di Silla Araldi 

 

Cosa può fare una brochure? Tanto, anche se non tutto… 

 

Al Castello di Amboise, abbiamo raccolto una brochure, in lingua francese. Si legge: 

“L’Association des Châteaux du Duché de Parme et Plaisance, Invitée d’honneur du château 

royal d’Amboise et du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci, en Val de Loire. 3 et 4 Juillet 2009 – 

27, 28, 30 Mai 2010”. Quale l’occasione? “Les Fêtes italiennes”, tra costumi, usanze e 

tradizioni culinarie. L’importante pieghevole, a fisarmonica, interessante per il formato, la 

grafica, ma, soprattutto, per la completezza delle informazioni riportate, ci ha fatto tornare con 

una soddisfazione in più. E’ una realtà: dal luglio 2009, l’Associazione dei Castelli del Ducato di 

Parma e Piacenza è gemellata con i Castelli della Loira. Nel novembre dello stesso anno, 

durante il Salone Internazionale del Patrimonio Culturale, al Carrousel du Louvre, a Parigi, i 

visitatori hanno potuto ammirare le fotografie di tre dei ventuno manieri del Ducato 

(www.castellidelducato.it), scattate da Jean-Baptiste Leroux. Chi? Sì, il fotografo ufficiale della 

Reggia di Versailles e dei Castelli della Loira, conosciuto nel panorama internazionale per i suoi 

reportages.  

 

Renata Tebaldi ed il Maestro Ettore Campogalliani 

 

Nell’elenco degli Associati, si trova anche il Castello di Torrechiara, a Langhirano (Parma). E’ 

stato costruito tra il 1448 ed il 1460, per volontà di Pier Maria Rossi. E’ di proprietà del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e del 

Paesaggio, delle Provincie di Parma e Piacenza. A livello nazionale, risulta uno dei più 

significativi e strutturati. Qui, la Mostra itinerante “Renata Tebaldi, profonda ed infinita”, 

inaugurata il 19 dicembre 2005, al Teatro Regio di Parma, è divenuta il core del Museo 

permanente. Questo ultimo Progetto (Sul quale ritorneremo in dialogo con la Soprintendenza) 

realizzato, nel 2007, è stato titolato, da Oliviero Toscani: “Un Castello per la Regina”. Dal 

marzo 2011, lo speciale allestimento, è tornato itinerante. Un virtual tour - navigando fra le 

pagine del sito ufficiale del Comitato “Renata Tebaldi”, presieduto da Giovanna Colombo – 

garantisce di recuperare tutto il percorso, fra le Sale (http://www.renatatebaldi.eu/torrechiara-

vt-2/TourWeaver_Torrechiara-VT-2.html). 

In uno spazio dedicato, il Castello permette di conoscere, al suo interno, anche di altri Castelli, 

sul vasto territorio. Lasciato il borgo medievale, con la sua eno-gastronomia ed una vista 

mozzafiato, raggiungeremo Colorno, ma, prima, seguiamo i bauli da viaggio della Soprano. Ci 

portano a Langhirano, a far visita all’abitazione dove ha vissuto ed a Mattaleto (Langhirano), 

presso la cappella di famiglia - Barbieri Tebaldi - dove è sepolta. Subito dopo, a pochi 

chilometri, ci fanno sostare in Parma. Penserete: presso il Teatro Regio; il Conservatorio 

“Arrigo Boito”;  la Casa della Musica!?! Ebbene, no. Nell’aria, in piazza Garibaldi, la “Voce 

d’angelo” - come definita da Arturo Toscanini - ci invita al Palazzo del Governatore. Siamo a 

pochi passi dal Teatro Regio, dove dal 1 al 28 ottobre 2011, si è svolto il Festival Verdi. 

Nell’invito, raccolto all’url www.palazzodelgovernatore.it, notiamo che la Mostra “Renata 

Tebaldi profonda ed infinita” è stata inaugurata il 21 ottobre. Epperò!!! Solo una settimana di 

concomitanza? Forse, il motivo sta nella location scelta. Il Palazzo è stato ristrutturato, nel 

1760, dall’architetto francese Ennemond-Alexandre Petitot. Oggi, è un Contenitore per le 

esposizioni di Arte Moderna e Contemporanea. Inaugurato, nel gennaio 2010, con “Nove100. 

Arte, Fotografia, Architettura, Moda, Design”: la prima Mostra della Collezione del Centro Studi 

e Archivio della Comunicazione, dell’Università di Parma.  

Sono le fotografie dell’Artista e Donna Renata Tebaldi che ci accompagnano mentre saliamo la 

scala del Palazzo. Nella prima Sala, ad accoglierci, tre abiti: uno del 1974, in crêpé rosa di 

Stavopulos e due in raso e pizzo, di Rosita Contreras. Via-via, lungo il percorso tracciato: gli 

abiti di scena di Aleksander e Nicola Benois; di Benito Montresor. Poi, abiti personali, per le 
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importanti occasioni, les grandes soirées. Parures di gioielli: per “La Traviata”, realizzata da 

Corbella; per “Fedra”, realizzata da Marangoni. Parrucche ed acconciature; guanti e diademi, 

per “Tosca”; un orsacchiotto ed oggetti scaramantici; onorificenze. In bacheca: “Pierino” il 

Beauty-case; la cartella porta-spartiti, in coccodrillo; boccette di Jolie Madame – Eau de 

Toilette Balmain, proprio di fronte all’abito e tulle di Rosita Contreras, indossato al Teatro alla 

Scala, nel 1951, per il 50° Anniversario della morte di Giuseppe Verdi. In un’ala: spartiti con 

appunti autografi; copertina dedicatale dal Time – The weekly newsmagazine, del 3 novembre 

1958 e, nell’altra, sullo stesso piano: borsette; pochette; portacipria; collane, orecchini. In uno 

spazio riservato: la collezione di cappellini. “Una delle “passioni” di Renata…”  come, in sintesi, 

si presenta. Foto, gigantografie. Renata Tebaldi a New York; Milano; Firenze; Cuba; Zurigo; 

Busseto; Langhirano; Varese; Chicago; Tokyo. Manifesti. In una fotografia del 1946, a Milano, 

quando Arturo Toscanini inaugura il Teatro alla Scala ricostruito. Di fronte: la locandina dello 

stesso Teatro, con l’invito per il giorno “11.5.1946, alle ore 21 precise”. Calamitano l’abito in 

crêpé, usato nel 1951, per la Messa da Requiem, diretta da Tullio Serafin; l’abito in chiffon 

rosso, di Stavopulos e la fotografia, scattata nel 2002, per l’ottantesimo suo compleanno. Ci 

troviamo, alla fine del percorso, a leggere, datati 1968, un telegramma ed una lettera - su 

carta intestata “36 Avenue Georges Mandel, Paris, 16°” - firmati dalla Soprano Maria Callas. 

L’occasione? La prima di “Adriana Lecouvreur”, al Metropolitan. Cosa si legge? “Sicura tuo 

trionfo Credimi tua applauditrice sincera Maria Callas”. “Cara Renata, grazie della tua lettera 

che ho ricevuto a Parigi ero già partita. Eri raggiante, bella ed ero tanto felice per te. Che Iddio 

ci faccia felice tutte e due nella maniera che vorrà lui. Ti abbraccio forte e spero che ci 

vedremo presto. Se vieni e passi da Parigi telefona sarò felice vederti. Tua caramente Maria”.  

Oggi, se passiamo da Parigi, Avenue Georges Mandel, al 16° arrondissement, dal numero 

civico 2 al 56 è “Allée Maria Callas”. Al 36, nel 1977, Maria Callas è spirata. 

I bauli da viaggio di Renata Tebaldi ci porterebbero in Piazzetta Guastalla 1, a Milano, dove ha 

abitato, ma ci troviamo - raccolte fra le mani - due brochures: quella dell’Associazione Castelli 

del Ducato di Parma e Piacenza che ci indirizza verso Colorno (Parma) e quella della Mostra 

itinerante “Renata Tebaldi profonda ed infinita” (>11 dicembre 2011. Free admittance), che ci 

porta presso il Conservatorio di Parma. Proprio qui, ha studiato pianoforte e, successivamente, 

canto, con il Maestro Ettore Campogalliani. Chi? Sì, il Compositore, Musicista e Maestro di 

canto e musica, che, nel 1946, ha fondato l’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”, a 

Mantova. Francesco, era suo padre: Coreografo, Attore, Burattinaio. Oggi, alla Biblioteca 

Comunale Teresiana di Mantova, si può trovare un Fondo loro intestato. Tutto da scoprire. 

 

Verso Colorno e Sabbioneta 

 

“Vissi d’arte”, da “Tosca”, con la voce di Renata Tebaldi, ci accompagna non solo al Gran Caffè 

Orientale, ma, svoltato l’angolo, anche in Piazza della Steccata, davanti alle vetrine della 

storica Cappelleria Vender. Due passi ed, ecco: il Teatro Regio. L’allestimento che riesce a 

valorizzare il Patrimonio esposto del Comitato Promotore “Renata Tebaldi” è stato realizzato – 

seguite le indicazioni dell’architetto Alfredo Corno - dal Laboratorio di Scenotecnica della 

Fondazione Teatro Regio.  

Un breve tratto di strada, ci porta in via Trento, al Museo italiano della Profumeria – La 

Collezione Borsari 1870, quindi, in direzione Colorno. Una passeggiata entro i giardini storici 

della Reggia Ducale e la nostra memoria ritorna a “ColornoPhotoLife 2011”, con “Statuae 

Vivae”, di Sergio Visciano. In alcune Sale interne, invece, con: “Incontro tra pittura e 

fotografia”, di Fausto Brozzi e “Shapes and Shadows from the Theatre”, di Costas Ordolis. Al 

primo piano: “Trasfigurazioni”, di Nino Migliori. L’Artista è presente, in dialogo con i visitatori 

ed il Sindaco Michela Canova. L’Amministrazione è desiderosa di rendere la vita entro la 

complessa e monumentale struttura architettonica sempre più vivace ed importante. Nino 

Migliori è nella lista degli artisti a “Paris Photo 2011”, al Grand Palais (10-13 novembre 2011).  

Al bookshop della Reggia Ducale di Colorno, una brochure nuova: “Sabbioneta – Città ideale 

Patrimonio dell’Umanità”. E’ l’architetto Ferdinando Galli da Bibbiena che inanella. 

 

Sabbioneta: città ideale anche per la contemporaneità? Forse che sì, forse che no 

 
 

Maria Callas; Gianni Versace e Gianni Tolentino a Sabbioneta 
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Porta Imperiale. Siamo entro le mura stellate - in fase di restyling - della Piccola Atene 

mantovana. Al bookshop, sfogliamo la versione cartacea del catalogo “From the Scene of Life 

to the Life of Scene”. Tradotto letteralmente: “Dalla scena della vita alla vita di scena”. C’è 

anche la versione digitale, per la seconda edizione di Sabbioneta Art Festival (18 set.– 20 nov. 

2011), organizzata da Ermes Centro Studi Giovanile. I bauli da viaggio di Renata Tebaldi, da 

Parma, ci portano a Palazzo Ducale. Michele Nocera ha curato la Sezione “Maria Callas”. Un 

percorso con una “lettura” complementare, anche per tutti coloro che, magari, hanno visitato, 

nei mesi scorsi, a Palazzo Te, in Mantova: “Maria Callas Una donna, una voce, un mito” e/o 

hanno in ricordo la Mostra-evento “Callas sempre Callas”, tenutasi, in Bologna, al Museo 

Internazionale e Biblioteca della Musica.  

Per Violetta, “La Traviata”, di Verdi: costume in pizzo nero con guarnizioni di rose rosa. Per 

“Lucia di Lammermoor”, di Donizzetti: vestaglia di tulle color avorio con guarnizioni. Via-via, 

anche abiti personali. Una blusa e pantaloni in stoffa, del 1950, di Yves Saint Laurent; una 

mantella ed un poncho fantasia stile messicano, di Elvira Leonardi Bouyeure, Biky. Orecchini e 

diademi, per la “Turandot” (Puccini); collane e bracciali, per “Aida” (Verdi). Gigantografie. In 

una di queste, si legge: “Nella Villa di Sirmione, nel ’56, confida ad un amico: ho tanta 

nostalgia di Sirmione”. La Soprano cede il passo alla Donna. I Teatri delle Metropoli, alla Villa 

di Giovanni Battista Meneghini, il marito.  

E’ la Sezione “Versace” che si snoda fra le Sale degli itinerari verde e blu, di Palazzo Ducale. I 

numerosi e studiati pannelli predisposti, con fotografie, sono posati a terra. E se per 

raccogliere il contenuto proposto venisse naturale tenere gli stessi fra le mani? Suonerebbe 

l’allarme? I visitatori se lo chiedono, mentre per non capire male si cercano precisazioni di 

“addetto ai lavori”, nelle parole scritte - adagiate all’ingresso - da Riccardo Braglia, il curatore. 

Saliti al piano nobile, ci accoglie, alla Sala delle Aquile, la Cavalcata di Vespasiano Gonzaga 

Colonna. A sfilare dinnanzi al Duca in armatura da parata, con il collare dell’ordine cavalleresco 

del Toson d’Oro: un abito bianco, da sposa, “omaggio a Grace Kelly”, di Gianni Tolentino-

Collezioni Donna. In altre Sale: alcune gigantografie di Maria Callas e Grace Kelly, con il 

principe Ranieri ed almeno quindici costumi per il Carnevale. Sono quelli di Gianni Tolentino, 

premiati con il Leone d’oro, alla Mostra del Cinema, a Venezia. Creazioni uomo-donna, per 

feste prestigiose. Stilista di alta moda femminile; costumista per teatro e cinema; scenografo; 

artista; imprenditore. Dalla sua viva voce, raccogliamo la sintesi della sua poliedricità. Se 

dovesse scegliere un Costume fra tutti? Sicuro: “omaggio a Venezia”. Si rimane a rimirarlo 

come abito e come dipinto. Senza dubbio. L’orgoglio del creatore è raccolto anche in un 

catalogo dedicato, che riporta alla Mostra-evento, del 2008, in Villa Callas: “Genialità, fantasia, 

stile... La Moda come Arte”, con i costumi di Gianni Tolentino. Fra i suoi progetti importanti? Le 

statue del presepe, in cotto di Cremona, vestite con broccati e pietre.  

 

Pop(olare) Art nei 96 metri della Galleria (Corridor Grande) di Sabbioneta 

 

Giriamo lo sguardo ed ecco, dalla Sezione “Versace”: l’abito e borsetta con il volto di Marilyn 

Monroe, serializzato, ispirato a Warhol. Alla vista, in un attimo, siamo ai Musei Mazzucchelli – 

Museo della Moda e del Costume, per l’evento: “Versace, il genio della moda e l’arte. Dalla 

scultura antica ad Andy Warhol” e, con una passeggiata, a Palazzo Giardino>Galleria di 

Sabbioneta, per la Sezione “Pop Art”, curata da Matteo Vanzan. Grandi Maestri: Tano Festa; 

Mario Schifano; Mimmo Rotella; Enrico Manera; Gino Marotta; Renato Mambor; Michelangelo 

Pistoletto; Mario Ceroli; Carla Tolomeo. Con l’accumulazione di ciabattine, incollate su tela 

(Senza titolo, 2002), “Una pittura che fa della scultura”, di Arman, percorriamo il Corridor 

Grande. Nell’aria: la voce e le conoscenze di Marcella Luzzara (Guida turistica). Mentre le 

pagine di storia sabbionetana si fanno racconto fresco, semplice, verifichiamo che la collezione 

di marmi antichi di Vespasiano prestano lo spazio anche a giovani artisti contemporanei. Ci 

ritroviamo dinnanzi a “Madonna”, di Manuela Luzi (Digital Painting) ed a “Unespected Lady, 1”, 

di Carlo Chechi (Fine Art Photography). Fermi, anche a leggere le interessanti didascalie. La 

Galleria non ha funzione di collegamento. E’ possibile soffermarci su tutte le opere esposte. 

Fabio Panichi (Photographer), con “Hepburn” (pittura digitale, 2009), ci fa essere, in un flash, 

all’entrata del Multisala Ariston, in Mantova, davanti alla locandina, per il 50° anniversario del 

film “Colazione da Tiffany” (1961), di Blake Edward, in versione restaurata, digitale 4K. Audrey 

Hepburn/Holly Golightly, con sigaretta col bocchino. Si, quella sigaretta che l’artista Elettra 

Vania Tam, nella sua galleria on-line, in Works>drawings>“diV&T AH 1” (pastello ed acrilico su 
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carta, 2010), ha trasformato in spazzolino da denti. Nessun “ritocco”, invece, al tubino nero 

Givenchy. Riflessioni. Nel mentre, raggiungiamo le fotografie digitali “Piccadilly” e “W”, di 

Francesco Di Pasquantonio (Photographer). Ci saluta un enorme pannello dove, fra immagini 

colorate, spiccano due abiti: uno bianco “Fountain”, ready-made, del 1917, di Marcel Duchamp 

ed uno “Barattolo Campbell’s Tomato Soup”, di Andy Warhol. 

 

Bandi, premi e…ricordi futuri 

 

Avremmo voluto riannodare il dialogo anche con l’artista Arianna Tinulla, che, con il progetto 

interattivo “God Lives Underwater”, ha vinto il concorso di Sabbioneta Art Festival 2010. Forse, 

più che il Teatro all’Antica, di Vincenzo Scamozzi - dove l’abbiamo vista premiata - viene 

ricordata la mancata realizzazione del progetto, quindi solo l’acconto del premio ritirato. Non il 

saldo. Per conoscere il motivo, avremmo voluto fissare l’appuntamento alla Segreteria 

territoriale del Centro Studi Giovanile Ermes. In via Scamozzi, n. 14-16, dove spicca la targa 

“Con il contributo della Fondazione Cariplo diamo un futuro alle idee”, sorvolata da tre 

bandiere del Centro Studi. Forse, anche a ricordare, che lo stesso Centro Studi ha partecipato 

al Bando “Valorizzare la creatività giovanile in campo artistico e culturale” - Area Arte e 

Cultura. Posizione invidiabile quella della Segreteria: contigua al Teatro all’Antica. Quel Teatro 

che, nella fascia marcapiano, reca l’iscrizione, in carattere capitale quadrato lapidario: “ROMA 

QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET”. Tradotto letteralmente: “Le stesse rovine insegnano 

quanto fu grande Roma”.  

Riannoderemo con le iniziative collaterali ed i premi “Photo Scene” e “Writing Scene” di 

Sabbioneta Art Festival 2011. Ora, però, sono i bauli di Renata Tebaldi che ritornano nostri 

navigatori. Direzione: Mantova città.   

 

Accademia e Fondo Campogalliani a Mantova 

 

La Strada “Sabbionetana”, già S.S. 420, ci fa attraversare il Comune di Marcaria. Qui, dove è 

nato il “primo Arlecchino della storia”, nelle pagine del libro “Arlecchino. Vita e avventure di 

Tristano Martinelli attore”, di Siro Ferrone. Per un attimo, indossiamo il costume “Arlecchina” 

(da sera), di Gianni Tolentino e recuperiamo “La maschera e l’attore”, scultura in bronzo, del 

1956, di Aldo Falchi, al Palazzo Ducale di Sabbioneta. Raggiungiamo Mantova. Non per il 

Teatro Sociale, né per il Teatro Scientifico Bibiena, ma per il Teatrino di Palazzo D’Arco, già 

scuderia. Qui, dove ha sede l’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”, fondata da Ettore 

Campogalliani. Non si tiene “Chi da nualtar la taca mjga”, Commedia nostrana, senza 

mignognole in tri at, di Francesco Campogalliani, in dialetto mantovano, ma “Donne del 

Risorgimento”, Lettura scenica, a cura di Diego Fusari. E’ il 7 novembre. Sul palco, si passano il 

testimone 6 di 7 “autobiografie impossibili”: Colomba Antonietti; Enrichetta Di Lorenzo; Clara 

Maffei; Antonietta De Pace; Enrichetta Caracciolo Forino; Rose Montmasson. L’elaborazione dei 

testi è di Marina Alberini, Andrea Flora e Diego Fusari. E’ lo stesso Fusari che ci precisa: 

“attingono da numerose fonti biografiche e documentarie e sono frutto di alcuni mesi di 

ricerca”. Sul palco, esposto su un manichino, un abito della Sartoria Costa Pereira ed un leggio. 

Scorrono, via-via i foto-ritratti ed alcune opere. In ordine: “Il bacio”, di Francesco Heyez; 

“Episodio delle Cinque Giornate di Milano, in Piazza Sant’Alessandro”, di Carlo Stragliati; la 

bandiera d’Italia. Nel mentre, i diversi brani musicali, che accompagnano, in sottofondo, si 

fanno Inno di Mameli. La registrazione si interrompe spesso, così, il pubblico, con la coccarda 

tricolore puntata agli abiti, si alza a cantare a cappella. E’ il 14 novembre: si aggiunge “Aninha 

che divenne l’Eroina dei due Mondi”. Storia di una ragazza brasiliana raccontata dalla scrittrice 

mantovana Chiara Prezzavento. Viene ricordato che “erano veramente tante, ma poche di loro 

riuscirono a trovare un piccolo posto nelle righe dei libri di storia accanto agli uomini di cui 

erano, non solo compagne di vita, ma anche di lotta”. Cucirono la bandiera, non solo con ago e 

filo. 

Free admittance, “I lunedì del D’Arco - Va’ pensiero…verso l’Italia Unita – Letture 

drammatizzate per i 150 anni dell’Unità d’Italia” proseguiranno. Il 12 e 19 dicembre, 

rispettivamente con: “L’Italia Giuditta” ed “I Martiri di Belfiore”. Francesca Campogalliani 

(Presidente Scuola di Teatro di Mantova) ci consegna la brochure, con il calendario completo. 

Prossimamente, ci farà scoprire, da vicino, il Patrimonio che costituisce il Fondo Campogalliani.  

 


