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Guardare 
con le mani:  
il Presepe 
(e non solo)

L a Madonna, sdraiata 
su un fianco, guarda 
teneramente il Figlio 

appena nato e lo copre con 
attenzione. È una delle im-
magini più suggestive della 
mostra Gesù: la vita. Diora-
mi dal Vangelo, allestita nel 
santuario di Santa Lucia a 
Venezia, poco distante dal-
la stazione ferroviaria, e poi 
chiusa in base alle indica-
zioni anti-covid. Un’esposi-
zione interattiva: infatti la 
serie di plastici si può toc-
care ed è molto apprezzata 
anche dai non vedenti, che 
possono leggere in pannel-
li Braille la descrizione dei 
diorami. Si tratta di ambien-
tazioni in scala ridotta che 

spiegando passo passo ogni 
particolare. Hanno molto 
apprezzato la possibilità di 
vedere con le mani», scrive 
nella pagina Facebook Raf-
figurazioni sacre, che of-
fre continui aggiornamenti 
sull’evento anche in tempo 
di pandemia. Unica nel suo 
genere in Italia, la mostra 
è stata curata da Bonvissu-
to con Gianmatteo Caputo; 
prima delle ultime restrizio-
ni per il contenimento del vi-
rus, restava aperta ogni saba-
to e domenica.

Prima di approdare nella 
città lagunare, l’esposizione 
è stata vista da migliaia di 
persone in varie tappe: dal-
la basilica di Santa Maria de-
gli Angeli ad Assisi a quella 
di Sant’Antonio e di San Le-
opoldo Mandic a Padova, dal 
Palazzo Ducale a Gela (Cal-
tanissetta) al convento di 
Santa Lucia a Vicenza, fino 
al santuario Santa Maria del 
Fonte a Caravaggio, in pro-
vincia di Bergamo. L. B.

ricreano scene con perso-
naggi alti anche 40 centime-
tri, vestiti con stoffe ricama-
te, merletti, frange e cuoio; 
non manca la possibilità di 
immergere le dita in un ru-
scelletto e di toccare piccoli 
lampadari in metallo. Si sus-
seguono 28 episodi evange-
lici, dall’Annunciazione alla 
Pentecoste, passando per la 
Natività; le didascalie ripor-
tano i brani rappresentati in 
italiano e inglese, oltre che 
in Braille.

I diorami sono stati rea-
lizzati interamente a mano 

usando dal gesso al poli-
stirolo e al legno, mentre a 
plasmare in resina le sta-
tue è stato lo scultore Ren-
zo Romagnoli. A coordinare 
e guidare i lavori di ciascu-
na scena, la sapiente regia 
dell’artista Francesco Bon-
vissuto, dell’associazione 
culturale Raffigurazioni sa-
cre (raffigurazionisacre.eu), 
che ha accompagnato tan-
ti visitatori ciechi alla sco-
perta della mostra: «Ho avu-
to il piacere di guidarli alla 
visita in un percorso tatti-
le veramente emozionante, 

L’ultimo ritratto di Hawking 
in un libro britannico 

Secondo il Times e il Guardian è uno dei libri 
più interessanti della stagione invernale: 

Stephen Hawking. A memoir of friendship e 
physics, ricostruisce per mano dell’amico e 
collega, Leonard Mlodinow, la vita di una delle 
icone più rappresentative degli ultimi 50 anni. Il 
volume, non ancora tradotto in italiano, racconta 

il sodalizio tra due scienziati attraverso un 
resoconto intimo e, al tempo stesso, trasparente. 
I due si conobbero nel 2003, quando Hawking 
chiese a Mlodinow di scrivere con lui il seguito 
di Dal big bang ai buchi neri. Questo fu però solo 
l’inizio di un’amicizia di lunga data, che portò 
Leonard a conoscere nel profondo Stephen e la 
sua difficile malattia. Ne emerge il ritratto di un 
uomo brillante, vivace e generoso, la cui vita è 
stata fonte d’ispirazione per tanti. ■
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