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In mostra al Museo
Diocesano il Paolo VI
di Cesare Monaco
Scultura

Realizzata dall'artista
per la Parrocchia di
Travagliato, è visibile
fino al 3 dicembre
BRESCIA. Il Museo Diocesano

di Brescia, via Gasparo da Salò
13, ospita  da oggi al 3 dicem
bre  l'opera di Cesare Monaco
realizzata per la parrocchia di
Travagliato, raffigurante il bu
sto di Paolo VI.
"Nel lavoro dell'artista  si
legge nella nota diffusa dal Mu
seo Diocesano  l'intento di rac
contare la vita e l'opera del Pa
pa bresciano, nella sua elevata
statura teologica e morale, ol
tre che della sua opera di evan
gelizzazione. Da qui l'inseri
mento di particolari interes
santi e densi di significato: la
mano destra del pontefice, ma
no del Padre, benedice e indi
ca la direzione sicura da segui
re, ponendosi come alla prua
di una barca; il panneggio del
manto, come lo scafo di un'im
barcazione, indica "il mare

con le onde increspate della
storia" che la "barca di Pietro"
è chiamata ad affrontare per
giungereall'approdo sicuro; in
fine,il pastorale, a forma di Cro
ce del Figlio Salvatore e Reden
tore del mondo, che rimanda
all'albero maestro della imbar
cazione la cui vela, sospinta
dalla forza e dal vigore dello
Spirito Santo, anima la vita del
la Chiesa".
La scultura sarà visitabile tut
ti i giorni, tranne il mercoledì,
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18, prima di trovare nuova col
locazione nella Chiesa parroc
chiale di Travagliato, grazie al
la donazione della Famiglia Be
gni.
L'artista. Cesare Monaco na

sce a Brescia nel 1964. In segui
to prosegue gli studi al Liceo Ar
tistico"Vincenzo Foppa" in cit
tà, allievo del prof. Tullio Catta
neo. Nel 1986 si diploma in
scultura all'Accademia di Belle
Arti di Firenze, sotto la guida di
Dante Carpigiani, Oscar Gatto,
Pietro Beni. È segnalato per la
borsa di studio "Bianchi" e scel
to per rappresentare l'Accade
miaalla rassegna internaziona

NelMuseocittadino. Il busto di San Paolo VI, opera di Cesare Monaco

le di arte contemporanea
"Expo Arte di Bari". Nel 1988
inizia l'insegnamento all'Istitu
to "Cesare Arici" di Brescia. Ri
ceve la cattedra di plastica or
namentale all'Accademia di
Belle Arti "Santa Giulia". Attual
mente è docente di modellato
al Liceo Artistico "Vincenzo
Foppa". Ha presentato le sue
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opere in mostre personali e col
lettive e ha ricevuto significati
ve committenze pubbliche e
private. Cesare Monaco si dedi
ca al suo percorso artistico tra
gli umori della Bassa profonda
del "Fenile Lombardo" a Dello.
Per
informazioni:
030.40233; www.museodioce
sano.brescia.it. //
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