A sesta INFERIORE nel parco dei cento laghi

Madoi: un museo all’aperto
premessa
E' possibile visitare il museo sempre.
l'ingresso è libero.
La chiesa di San Rocco è aperta tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 18.
per informazioni:
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www.waltermadoi.com
coordinamento
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Si ringraziano gli abitanti di Sesta
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Il Parco dei Cento Laghi è un parco naturale vivo, aperto, permeabile, ospitale. Un luogo da toccare, vivere e respirare. Dove crescere, imparare, comunicare. Un luogo fatto di gente e per la gente. Un Parco che è anche progetti,
lavori, idee che camminano in salita lungo la strada di uno sviluppo sociale ed
economico “possibile”. Qui Natura e Cultura si fondono e si confondono in un
paesaggio straordinario.
Walter Madoi è stato tra i protagonisti di questa storia, un eccezionale creatore di cultura, arte e quindi anche di paesaggi... Paesaggi d’Autore, come li
definirebbe qualcuno. E’ grazie a lui che un piccolo paesino dell’alta Val Parma
ha cambiato volto per sempre.
Del genio di Madoi e dei suoi affreschi il Parco, e gli altri soggetti coinvolti in
questo progetto, non sono che fortuiti eredi che, con fatica e passione, cercano
di diventarne consapevoli custodi.
Madoi ci ha lasciato un’enorme eredità artistica e culturale, noi tenteremo di
preservarla, promuoverla e trasmetterla alle generazioni future.
Un patrimonio culturale e artistico collettivo, nato per essere di tutti, nel tempo
e contro il tempo!
Ma quello che Madoi ha lasciato a Sesta è anche di più, è soprattutto un patrimonio di socialità, ricordi, incontri e racconti, che legheranno per sempre
l’artista a questo suo paese d’elezione.
Di tutto questo, a Sesta, se ne respira ancora oggi.
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Introduzione al percorso

Madoi - Museo all’aperto è un percorso tematico incentrato sugli affreschi
realizzati dall’artista Walter Madoi nel paese di Sesta Inferiore all’inizio degli anni
‘60. L’itinerario si snoda tra le strade del
paese e si propone, attraverso appositi
supporti alla visita, di portare i visitatori
a diretto contatto con le opere per approfondire il loro significato e gli intenti originari dell’artista, sullo sfondo del contesto
territoriale e sociale del paese di Sesta
Inferiore.
Il percorso tocca tutti gli affreschi realizzati da Walter Madoi sui muri esterni dei
fabbricati, attraverso loro descrizioni e
approfondimenti (le vicende biografiche
dell’artista, il rapporto con il paese e gli
abitanti di Sesta Inferiore) e conduce a due
punti nodali: la Chiesa parrocchiale di San
Rocco, al cui interno si trova il ciclo di affreschi dedicato al tema della Crocifissione, e il Ventoso, la casa in cui viveva l’artista durante i suoi soggiorni a Sesta.
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La biografia

Walter Madoi
1925 - 1976

Nasce a Collecchio, Parma nel marzo del 1925.
Coralmente ritenuto uno degli artisti più significativi del dopoguerra ha lasciato, pur nella sua breve vita (muore a Milano nel 1976) una quantità di lavori impressionante e non ancora del tutto recensiti. Inizia a dipingere prestissimo, i
suoi primi lavori sono datati intorno al 1934 e nel 1947, a soli 22 anni, affresca il
soffitto della Segreteria del Sindaco di Parma, che verrà inaugurato dal primo
Presidente della Repubblica Italiana, On. De Nicola.

Amava le imprese di grande respiro come i grandi affreschi della Chiesa del
Corpus Domini a Parma e della Chiesa di Costa Sant’Abramo nei pressi di Cremona. L’immensa vetrata della Chiesa Le Vallette di Torino – di cui rimangono
pregevoli bozzetti preparatori – è un documento straordinario della sua poliedrica duttilità nel trasformare la materia in arte.
Scultore oltre che pittore, sono suoi numerosi monumenti in marmo commissionati da privati e il grande impianto scultoreo in bronzo dedicato alla
Resistenza inaugurato nel 1975 a San Donato Milanese, il cui bozzetto in gesso
è presente in una nicchia nella Chiesa di Sesta.
Riscoperta l’Alta Val Parma, teatro delle sue lotte partigiane tra il 1944 e il
1945, si innamorò del borgo di Sesta, paese d’origine dell’amata moglie Isabella, trascorrendovi lunghi periodi nella sua residenza Il Ventoso, un fienile
ristrutturato negli anni ‘60. Sono di quegli anni gli affreschi nella Chiesa e
lungo le stradine del borgo.
Pur avendo quasi sempre vissuto a Milano, ottenendo dal Comune prestigiosi
riconoscimenti, quali l’Ambrogino d’Oro, una grande mostra a Palazzo Reale,
Sede dell’Arengario e l’assegnazione a vita di uno studio nello storico palazzo La Torre alle Colonne di San Lorenzo, amava trascorrere lunghi periodi
all’estero.
Nel corso di un lungo viaggio in Oriente, agli inizi degli anni ‘60, teneva i contatti con l’Occidente inviando periodicamente appunti di viaggio, illustrati da
mirabili disegni, alla Gazzetta di Parma, che li pubblicava come una sorta di
memoriale da un mondo, allora, quasi sconosciuto.
Intenso il periodo in Germania tra il ‘69 e il ‘70, per promuovere l’idea di affrescare il Muro di Berlino da entrambi i lati. Ottenuto il permesso da Berlino
Ovest, le rigide regole di Berlino Est posero fine a questo progetto. Rimangono
però preziose testimonianze dei lavori preparatori su grandi pannelli, in parte
ora di proprietà del Comune di Parma in quanto facenti parte della donazione
di 53 opere da parte degli Eredi nel 2002.
La Fondazione Isabella e Walter Madoi, costituitasi il 17 Gennaio 2007 a Parma,
è molto attiva nella registrazione e autentica di tutto l’operato del Maestro che
verrà raccolto nel Catalogo Generale Ragionato di prossima edizione.
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Il rapporto con il paese

QUESTO MIO PAESE D’ELEZIONE

Walter Madoi, agli inizi degli anni ’60, scopre Sesta Inferiore, si innamora del
paese, decide di costruire una casa, trova un ambiente di ispirazione per le
proprie opere: prima la possibilità di affrescare i muri bianchi della chiesa
con il ciclo della Crocifissione, poi l’idea degli affreschi sui muri esterni delle
abitazioni.
In relazione a questi Walter Madoi confida al pubblicista Mario Bersini: “Voglio
[…] che questo mio paese d’elezione, che per tante ore del giorno, sia nella
buona stagione che nei lunghi mesi invernali, è vuoto di uomini, di donne, di
ragazzi, resti sempre pieno di figure di ieri e di oggi, note e sconosciute, anche
in accostamenti arditi, ma voglio che viva, in virtù di esse, risuscitandolo da un
torpore secolare e reinserendolo nella sua posizione di naturale privilegio e
farne un centro di attrazione turistica ed artistica” (in “Gazzetta di Parma” del
12/06/1964, p.3).
Nel corso di pochi anni gli articoli relativi a Sesta si moltiplicano, portando la
piccola frazione ad una fama fino a quel momento impensabile, che vede il proprio apice il 7 luglio 1963, giorno dell’inaugurazione del ciclo della Crocifissione.
Chi viveva a Sesta in quegli anni racconta che nei giorni precedenti Walter
Madoi si comportava come un vero direttore d’orchestra, impartendo agli abitanti consigli per la preparazione della scenografia: curare il decoro del borgo,
risolvere i problemi della segnaletica e dei parcheggi, affinare il senso di cordialità e ospitalità nei confronti dei visitatori e giornalisti.
Da tutto questo si comprende come il lavoro di Walter Madoi a Sesta Inferiore
sia non soltanto un fatto artistico, ma anche un fatto sociale. Da una parte
l’artista, con il suo carisma, che vuole dare un valore aggiunto al suo «paese
d’elezione», attraverso la sua arte; dall’altra parte le persone del posto, con il
loro lavoro e i valori di cultura contadina.
8 MADOI

Due mondi a confronto, che si permeano non senza difficoltà. Da qui un dialogo continuo fatto di confronti, a volte di scontri, con la comunità parrocchiale,
il Comitato di Fabbriceria, le personalità più carismatiche del paese e con Don
Rosolo Tarasconi, il parroco di quel periodo, maggior alleato di Walter Madoi.
Ma un dialogo che è anche fatto di grande affetto da parte dell’artista per i suoi
nuovi compaesani, tanto da usarli come modelli per le sue opere, quasi a voler
dar loro uno spazio ed un tempo eterni.
La figura e l’opera di Madoi hanno avuto un ruolo, un peso e forse hanno condizionato in modo profondo la vita di Sesta: il momento dell’esecuzione, l’eredità
delle opere da parte del paese e il loro passaggio attraverso il tempo hanno
determinato diverse percezioni e una fortuna critica alterna nei confronti della
figura dell’artista.
Ma la storia di questo piccolo paese sarà per sempre legata al nome di Walter
Madoi.
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INIZIO

Gli interventi metereologici e umani hanno
modificato l’aspetto originale delle opere,
segno e colori.
Le opere completamente scomparse sono
indicate con il simbolo
.
Il percorso è aiutato da frecce direzionali
posizionate nel paese.
Sui muri delle case sono presenti altri
affreschi non realizzati da Walter Madoi.
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LE OPERE/GLI AFFRESCHI
6 Equipe 84
1964
I componenti dello storico complesso
musicale degli anni ’70, sono stati ritratti
durante un loro soggiorno a Sesta.

5 Elsa Martinelli
1964

Un ritratto di Elsa Martinelli, attrice
di cinema e teatro, icona del suo tempo.
L’affresco propone un contrasto netto
tra la ricchezza degli abiti e il ricamo
del davanzale con l’essenzialità
degli ambienti del paese.

1

7 Ratto d’Europa
1964
Una delle più intense espressioni mitologiche,
il rapimento da parte di Zeus di Europa,
proposta in questo affresco con le sembianze
di Scilla Gabel, affascinante interprete del
cinema italiano dagli anni ’50 in poi.

2
5

1 Le figlie di Madoi

con due piccoli amici

1964

La cultura della Cina e del Giappone
ha influenzato per un certo periodo
la pittura di Madoi, rientrato dall’Oriente nel
1963. Qui vengono riproposte le vesti
di quei paesi, indossate da Laura
e Annamaria, figlie dell’artista. I bambini
ritratti sono Marzia Mochi, in abiti
da Prima Comunione e Daniele Zappoli,
allora il più giovane abitante del paese.

2 Pulcinella
1964

Il dipinto ritrae Eduardo De Filippo
nella maschera di Pulcinella.

12 MADOI GLI AFFRESCHI

6

3 Signora con i capelli rossi
post 1964

La signora Acquarone, moglie di Nuccio
Acquarone, pregevole firma del giornalismo
italiano dell’epoca: a lui si devono alcuni fra
gli scritti più intensi sull’opera artistica di
Madoi.

4 Madoi con
post 1964

Madoi era solito firmare i grandi lavori
con un suo autoritratto: sono presenti infatti
sue immagini all’interno della Chiesa
di Sesta come nella Chiesa del Corpus
Domini a Parma.
Qui si è ritratto con l’amatissimo Rudy.

2
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a

il ventoso
già casa dell’artista

E’ l’amata residenza voluta da Walter
Madoi in paese, nella quale viveva nei
suoi soggiorni a Sesta, soprattutto nei
week-end di lavoro dedicati alla realizzazione degli affreschi, e che divenne
negli anni sempre più casa, studio,
centro di quello che è stato definito il
feudo di Madoi.
lo studio dell’artista

Inaugurata nel 1963, nello stesso giorno della cerimonia celebrativa degli
affreschi, è stata meta di centinaia di
ospiti, visitatori o semplici curiosi del
vivere quotidiano del Maestro.

fauno nel bosco

susanna

i due vecchioni

diana cacciatrice

I nuovi proprietari, subentrati alla famiglia Madoi alla fine degli anni ‘90,
hanno conservato gli interni allo stato originale con i quattro affreschi di
mano dell’artista, tuttora presenti
negli ambienti. All’esterno del Ventoso compariva anche un altro affresco,
raffigurante un grande cavallo bianco
impennato nella tempesta, purtroppo
rimosso dal Maestro stesso nella costruzione della scala a chiocciola che
portava al suo studio.
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8 Signora in abito orientale
post 1964
Questa immagine di signora con i capelli
scuri ripropone l’affresco della coppia di
Signore in abiti orientali 26 .

10 La gabbia dorata
1964-65

La delicata gabbia dorata, che ha raccolto
negli anni piccoli passerotti e canarini salvati
dalle figlie di Madoi, si è trasformata nel
tempo in una lampada originale sempre
presente al «Ventoso». Qui è riproposta in
uno scenario surreale con un vaso di fiori e
due panni stesi.

9 Soraya
1964

Il dipinto ritrae l’orgogliosa tristezza
di Soraya, non più Regina di Persia,
comunque ancora insignita del titolo di
Principessa.

11 Fiasco di vino con bicchiere
1964-65
In una nicchia esistente, Madoi riproduce
un fiasco ed un bicchiere di vino.

9
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12 Diana cacciatrice
1964

14 Gli amici di Parma
1964

Seguendo un filone mitologico a lui molto
caro, Madoi propone la Dea Diana in veste
di cacciatrice, con le evidenti sembianze
di Sophia Loren, da sempre emblema
di forza, intelligenza e bellezza.

Con innumerevoli visite a Madoi e al suo
«feudo», gli amici di Parma partecipavano
da astanti a questa avventura. Sono qui
riconoscibili Tiziano Marcheselli, pittore
e giornalista, Ninetto Camattini, della storica
Galleria d’Arte di Parma, Proferio Grossi,
pittore, con la moglie.

13 Gino Cervi
post 1964

15 Il Sindaco di Parma
1964

Madoi, appassionato di letture gialle e
amante dei romanzi di Simenon, ritrae Gino
Cervi, indimenticato interprete di Maigret in
una nota serie televisiva degli anni ‘60. Al
ritratto di Cervi l’artista sovrappose, in anni
successivi, una «natura morta», di cui si
notano ancora alcune tracce.

Vincenzo Baldassi, sindaco di Parma
negli anni 60, con la moglie, frequenti
visitatori del «Ventoso».

13
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16 Fiori
fine anni ’60 - inizio anni ‘70

Come in un dipinto ad olio, un vaso di fiori,
tema spesso proposto dall’artista, sembra
essere qui esposto in perenne mostra.
E’ sovrapposto al ritratto dell’amico artista
Arnaldo Bartoli di Guastalla, realizzato
nel 1964.

17 Il rientro delle galline
post 1964
Posto a specchio di fronte a un reale
trespolo, queste galline sembrano essere
immortalate nel loro serale rientro
nel pollaio.
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18 Don Chisciotte
1964
Una delle opere più significative. Don
Chisciotte era molto amato da Madoi,
rappresentando la fresca ingenuità di chi
persegue un bene irraggiungibile.
Anche «Cardenio», il nome di battaglia
di Madoi durante la lotta partigiana, era colui
che proponeva all’intrepido guerriero
la crociata delle cause perse.

19 Un giorno a Sesta
post 1964
Due bambini ad una finestra, tra frutta
ed altri oggetti, sembrano osservare
il passaggio di vita quotidiana.

20

24

20 Finestra con tappeto blu
post 1964

23 Il Papa
1964

21 Fiori
post 1964
Questa casa era allora di proprietà
dello scultore naïf Giuseppe Mochi,
amico e modello di Madoi.
Una finta finestra sul cui davanzale
è appoggiato un vaso di fiori…

24 Don Rosolo
1964

In questo punto quasi di confine del paese,
si apre una finestra sulla valle da dove
pende un tappeto blu insolitamente vivace.

Paolo VI, Papa reggente in quegli anni,
viene ritratto in abiti da alta cerimonia
all’esterno dell’allora Canonica.

Amico, confidente e alleato di Madoi,
Don Rosolo Tarasconi, allora Parroco
nella Chiesa di Sesta, è fedelmente
riprodotto sul muro della sua Canonica.

22 Ragazza alla finestra
post 1964

… a fianco, in un’altra finestra, il ritratto
di Marzia, figlia dello scultore.
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LA Crocifissione
il ciclo di affreschi
della chiesa di San Rocco

Il grande e complesso Ciclo della Crocifissione rappresenta la prima opera
realizzata da Walter Madoi a Sesta Inferiore: circa 380 mq. di affreschi, eseguiti nel giro di tre mesi di week-end, e pronti per l’inaugurazione il 7 luglio
del 1963.
Molte le difficoltà che l’artista dovette affrontare, dalla mancanza di superfici
piane, ai permessi da ottenere, a problemi tecnici da affrontare, alle ritrosie
da vincere, anche attraverso un dialogo continuo con il parroco del periodo,
Don Rosolo Tarasconi, e gli abitanti del paese.
Gli affreschi occupano interamente le pareti e l’abside dell’edificio e vanno a
comporre una scena di forte suggestione, fermando il momento della morte
di Cristo sulla croce, il momento più tragico della sua dimensione di «uomo».
E’ proprio la rappresentazione dell’umanità l’intento di Madoi, un’umanità che
si rispecchia nei volti degli astanti alla Crocifissione, i cui modelli furono gli
stessi abitanti del paese, ad esclusione delle figure di Cristo e dei due ladroni,
che, si dice, nessuno volle «interpretare».
20 MADOI il ventoso
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27 Finestra con vaso di fiori

25 Icaro
1964

Ritratto di Biagio Donnini

Figura emblematica molto presente
nel pensiero di Madoi, il personaggio
di Icaro è reso ancor più evidente in questa
drammatica caduta in un rosso
di fiamma che sembra senza fine.

1964

Biagio Donnini, una delle figure più
significative del paese, è presente anche
all’interno della Chiesa tra gli astanti
alla Crocifissione. E’ posto al di sotto di una
finestra immaginaria dove è appoggiato un
vaso di vetro con un mazzo di fiori su una
tovaglia bianca.

26 Signore in abito orientale
1964-65

Probabilmente ospiti del Ventoso queste
due signore chiaramente occidentali,
vengono ritratte con colorate vesti
e ornamenti indiani.

29
26

31

28

Luisa Garbi, Giuliana Faggi e Wilma
Masolotti, giovani ragazze del paese,
sembrano invitate alla stessa festa. Il medico
condotto di Corniglio, Bruno Landini, e i due
bambini, Enzo Mochi
e Cecilia Bozzetti, assistono come per caso.

28 Osteria della Lucerna
1964

Negli anni ‘60 rappresentava il fulcro
del villaggio: emporio per beni di prima
necessità, tabacco e vino. Madoi gli diede
il nome «Osteria della Lucerna» imprimendo
all’esterno immagini di lieta convivialità.
Sulla sinistra sono riconoscibili Domenico
Modugno e Gino Paoli, sulla destra la lucerna,
emblema del locale, oggetti e animali da
cortile.

29 Intreccio di personaggi
1964

Da un immaginario portone al numero civico
9, nove personaggi si affacciano sulla strada:
Totò, Juliette Greco e Gina Lollobrigida
sembrano recarsi ad un festa.
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30

Natura morta
post 1964

31 Vittorio Gassman
1964

Un omaggio ad uno dei più grandi artisti
del cinema e del teatro italiano,
in atteggiamento di arringa
da un’immaginaria finestra in questo
ingresso di paese. Si tratta del primo dipinto
esterno eseguito da Madoi a Sesta.
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Noi siamo quelli che ho dipinto e non siamo
quelli che vorremmo essere.
	Non siamo più la terra e non siamo ancora
(ma lo saremo mai?) il cielo.
	Noi siamo la verità e la vita, ma anche e
soprattutto l’errore e il dolore …			
								
Walter Madoi
(da un’intervista di Nuccio Acquarone per «La Gazzetta di Parma»)
26 MADOI LA Crocifissione

MADOI LA Crocifissione 27

INFO : TEL 0521 880363
www.parks.it/parco.cento.laghi - www.parchi.parma.it - www.waltermadoi.com
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