Ambasciata d’Italia
In Egitto
Rassegna stampa egiziana
Sulla Mostra "Salvatore Mundi"
DATA 15.11.2011
GIORNALE E DATA
(Al Ahram 15.11.2011)
Titolo articolo
"Il Pubblico del Cairo e di Londra vedranno "Da Vinci " nello stesso
tempo"
TRADUZIONE
Salvator Mundi – Un viaggio nel mondo di Leonardo da Vinci.
Stasera alla Galleria dell'Istituto Italiano di Cultura a Zamalek, il
Cairo sara' inaugurata la mostra "Salvatore Mundi" dell'artista
egiziano Farid Fadel.
Il titolo della mostra e' ispirato al quadro dell'artista italiano
"Leonardo Da Vinci" che raffigura Gesu' Cristo che benedice il Mondo
con la sua mano destra mentre con la mano sinistra porta la sfera di
cristallo che rappresenta la Terra. Nel Settecento questo quadro è
stato restaurato male ed e' stato venduto in un'asta nel 1905 come
una copia dipinta da uno degli allievi di Leonardo Da Vinci.
Grazie allo storico e collezionista dei quadri ed oggetti preziosi a
New York, Roberto Simone, che ha comprato il quadro che raffigura
Gesu' Cristo, e' stato scoperto che l'opera originale fatta da Da
Vinci si trovava sotto lo strato superficiale dell'opera stessa.
In un incontro con un esperto nelle opere di Leonardo Da Vinci, che
ha esaminato il quadro originale, l'artista Fadel ha saputo tanto
prima del caso di questo quadro.
Farid Fadel, noto oftalmologo ed artista egiziano, propone allo
spettatore della mostra "Salvator Mundi" il suo personale viaggio
alla riscoperta delle opere di Leonardo da Vinci. Un percorso che,
compiuto nell'arco degli ultimi dieci anni, ha portato Farid Fadel a
visitare i musei di mezza Europa alla ricerca delle radici e degli
influssi del grande Maestro italiano. Interprete tra i più
appassionati del leonardismo, Farid Fadel riprende le opere
pittoriche leonardesche, spesso incompiute, per reinterpretarle e
reinventarle alla luce della sua sensibilità artistica, rimanendo
sempre fedele à la maniere de Leonardo da Vinci: "Salvator Mundi" si
propone quindi come una mostra molto particolare che ha l'ambizione
di arricchire con nuovi elementi la vita del grande Maestro di
Vinci.
 بda menzionare che in concomitanza con l'apertura della mostra
"Salvatore Mundi" e' stata inaugurata la mostra "Leonardo Da Vinci":
Painter at the Court of Milan", il 9 novembre u.s alla National
Gallery di Londra.
In questa mostra di Farid Fadel sono esposte 35 opere tutte ispirate
alle opere del grande artista italiano Leonardo Da Vinci. La mostra
resterà aperta fino al 23 novembre.
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