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L'angeloritrovato di Betlemme
A Comol'incontro con Piacenti
Oggiin biblioteca
Alle 16.30la conferenza
dell'imijrenditore
che sta restaurando
la basilicadella Natività

L'angelo scomparso è
stato ritrovato.

Si tratta dell'ultimo magnifi-
co esempio di arte musiva che,
grazie all'italiana Piacenti spa
considerata leader mondiale
nel restauro, si aggiunge agli al-
tri mosaici della Basilica della
Natività di Betlemme, il luogo
dove secondo la tradizione sa-
rebbe nato Cristo.

Un'impresa straordinaria
che lo stesso Giammarco Pia-
centi racconterà a Como oggi
pomeriggio alle 16.30 in un in-
contro organizzato da Pro-

nel salone della biblio-
teca comunale in piazzetta Lu-
cati. Si tratta di una conferenza
aperta atutti, la partecipazione
è gratuita.

Per il restauro sono state
riutilizzate più di 1.500.000
tessere - in pietra, vetro e ma-
dreperla- che negli anni sono
state catalogate e conservate, e
oggi riutilizzate in combina-
zione con un numero limitato
di tasselli per restituire i mo-
saici in quasi tutta la loro inte-

rezza.E sono proprio imosaici-
sti. molti dei quali giovanissi-
mi, passati attraverso selezioni
durissirne.

Il pezzo più notevole, è ap-
punto il settimo angelo, ritenu-
to perduto eritrovato grazie ad
una tecnica chiamata termo-
grafia che consente di scanda-
gliare superfici solide alla ri-
cerca di opere nascoste dalpas-
sare del tempo e dall'incuria
dell'uomo.

«L'ha scoperto Silvia, la ni-
pote di Giammarco» ha rac-
contato all'Ansa Cecilia San-
droni, dell'ufficio stampa della
Piacenti. «E qualche giorno do-
po ha scoperto di essere incin-
ta» aggiunge raggiante, allu-
dendo all'apparizione dell'an-
gelo alla vergine Maria. «Han-
no raccontato l'episodio a papa
Francesco, che ne è stato con-
tentissimo: per lui stiamo pre-
parando un piccolo regalo che
ricorda l'evento e che gli sarà
consegnato proprio da Silvia».

Oggi l'attenzione della Pia-
centi si sta indirizzimdo verso
le cinquanta colonne che co-
steggiano la navata centrale
della basilica e che nascondono
pitture Crociate del XII secolo
raffiguranti i santi di molti pae-
si cristiani.

Il dato sorprendente in que-
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sta storia è l'incontro tra
im'impresa italiana che è lea-
der mondiale nel campo del re-
stauro d'arte con un luogo sim-
bolo della Cristianità. Sotto la
basilica, infatti, c'è la grotta do-
ve secondo il racconto dei Van-
geli è nato Gesù.

Straordinaria la storia del-
l'azienda, che ha mosso i primi
passi 150 anni fa nel paesino di
Cavarzano, fra Prato e Bologna.

Sull'operazione restauro
Piacenti ha realizzato la mo-
stra il che
sarà presentata in agosto al
Meeting di Rimini e poi diven-
terà itinerante.
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