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Cabinet de
es merveillles, Kunstk
kammer, ca
amere delle
e meraviglie
e: tante le lingue e i modi usatii
per indicarre quelle sttanze ricolm
me di ogge
etti rari, pre
eziosi e originali, mottivo d’orgog
glio per re-gnanti, priincipi e nob
bili di tutta Europa e d
di stupore per
p chi avev
va la fortun
na di avervi accesso.
Tesori d’orriente è il titolo della mostra - curata da Pedro Mou
ura Carva
alho, storico dell’arte,,
specialista
a nella storria delle arti applicate
e e già dep
puty director dei mussei di arte asiatica dii
Singapore e San Francisco - ch
he trae spu nto dall’om
monimo volu
ume pubbliicato da Franco Maria
a
uecento e Seicento e
Ricci, dediicato ad un
na serie di opere d’arrte applicatta realizzatte tra Cinqu
selezionate
e da colleziioni italiane
e e portogh
hesi.
La mostra presenta un’accurata
u
a selezione di manufatti di grand
de pregio (ccirca venti)), alcuni fi-nora ineditti, lavorati in avorio, madreperla
m
a, pietre du
ure, straordinari esemp
pi dell’arte decorativa
a
del Cinque
ecento e Se
eicento, pro
ovenienti d a prestigios
se collezion
ni private ittaliane e po
ortoghesi e
da alcuni m
musei; que
esti oggetti che hanno
o affascinato
o mercanti,, viaggiatorri e studios
si e popola-to via via quei luogh
hi magici che
c
conosc iamo come
e Cabinet des
d
merveiilles, Kunsttkammer o
camere de
elle meravig
glie, sono pervenuti
p
d all’Asia in seguito
s
alla colonizzazzione.
Pezzi che oltre ad es
ssere di ind
discutibile b
bellezza e qualità
q
con
ntribuiscono
o a restituirci brani dii
a cultura, della
d
scienz
za e dell’arrte di popoli lontani. L’esposizion
L
ne è dunqu
ue un’occa-storia della
sione per approfondire la storia delle ma
anifatture indiane, del collezioni smo e dellle relazionii
commercia
ali ma soprrattutto cultturali interccorse tra Po
ortogallo e India.
Ciò avvien
ne anche grrazie a stud
diosi che, ccome il medico portog
ghese Garc
cia de Orta
a, eclettico
o
studioso ri
rinascimenttale, vissuto
o in India p
per oltre trrent’anni, ci aiuta a co
onoscerli meglio
m
nelle
e
pagine dell suo tratta
ato Colóquios, in cui affronta tra i molti arrgomenti an
nche temi sconosciutii

in Occiden
nte relativi alla
a
storia delle
d
tecnicche o dei materiali
m
utilizzati. Stra
alci di questto prezioso
o
contributo, fondamen
ntale per la
a comprenssione di que
este opere,, arricchisccono le pagine del vo-lume.
Il libro Te
esori d’orie
ente La camera delle
e meraviglie
e di Garcia de Orta (cca.1500-15
568), edito
o
da Franco
o Maria Ricci, con testo di Pedrro Moura Carvalho,
C
è stampato
o negli eleg
ganti carat-teri bodon
niani con la consueta cura
c
alla grrafica e all’’impaginazione e real izzato con il supporto
o
di Fundaçã
ão Champalimaud, fon
ndazione po
ortoghese di
d eccellenz
za nella rice
erca medica
a.
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