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Mercoledì 17 aprile, puntualmente alle ore 19.30, presso il teatro Giacosa d’Ivrea, si è tenuto lo 
spettacolo: Rivelazione – Sette meditazioni intorno a Giorgione realizzato dalla compagnia 
Anagoor, con Marco Menegoni - drammaturgia di Simone Derai, regista esperto di design e 
scenografia teatrale e Laura Curino, attrice, regista e drammaturga, tra i migliori interpreti del teatro 
di narrazione italiano.  
Lo spettacolo comincia con un’introduzione in cui Menegoni spiega la volontà di rappresentare 
l’enigmatica figura di Giorgione (1477/78-1510), pittore di Castelfranco Veneto, esponente della 
scuola veneziana, nonostante l’impossibilità di tracciare una biografia del personaggio a causa della 
scarsità della documentazione.  
La scena si apre con un narratore che, di fronte a due schermi illuminati in cui compaiono immagini 
e opere del pittore, racconta, per mezzo di parole, suoni, documenti, versi poetici e dipinti, l’antica 
Venezia a cavallo tra XV e XVI secolo. Si tratta di un viaggio nei luoghi dell’artista - il suo paese di 
nascita Castelfranco e Venezia - nelle sue opere più famose e nel contesto che le pervade. Vengono 
proposte sette profonde meditazioni, a partire dalle opere del pittore, che toccano ciascuna un 
singolo aspetto del mondo intorno a Giorgione. Il primo tema è il silenzio rappresentato da La Pala 
di Castelfranco, opera commissionata dal condottiero Tuzio Costanzo, in cui è messa in scena una 
Madonna tristissima col suo Bambino immerso nel sonno e quindi in silenzio, seduta su un trono 
altissimo che si perde nel cielo. Seguono poi le meditazioni sulla natura umana, a cui si legano I 
Ritratti, e quelle su giustizia e battaglia, a cui corrispondono rispettivamente La Giuditta e I Tre 
Filosofi. Particolarmente interessante risulta essere la riflessione sul tema del desiderio. In relazione 
a quest’ultimo viene presentata La Venere Dormiente, opera emblematica di grande sensualità ed 
erotismo, conclusa da Tiziano, che verrà successivamente ripresa in alcuni d’après del dipinto come 
La Venere d’Urbino di Tiziano e l’Olympia di Manet.  
La scena si è conclusa, infine, con le ultime meditazioni sul diluvio e sul tempo per i quali 
Menegoni ha presentato le opere forse più famose di Giorgione, La Tempesta e Il Fregio, con un 
sottofondo sonoro molto coinvolgente.  
La rappresentazione, accolta con un fragoroso applauso finale, è stata piacevole, poetica, 
interessante e in grado di unire immagini dell’autore e suoni a una riflessione storica e sociale sui 
luoghi veneti del grande pittore di Castelfranco.  
 
Paolo Fadda_VC_A.G.B. 
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