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Ntari, Cappelle e Sepolcri: con Bruno Marinelli
alla scòflerta de[e bellezze scomparse nel
convehto di San l)omenico in Foligno

Muurizio Coccia

non altro con riferimento al decreto Pepoli
del 1860 di soppressione delie corpora-

zioni religiose); quanto piuttosto di un
caso, intendendo l'Autore col termine il
tentativo di ricostruzione, partendo dalla
difficile ma puntuale anaiisi documentaria,
delle vicende umane e artistiche che nel
complesso conventuale si sono succedute.
Con particolare riferimento alle cappelle,
aglialtarieagli arredi "che adornarono per
secoli I'imponente edificio ora destinato
ad Auditoriu*. [...] Ho cercato - scrive

I'autore di dare l'idea di qualefosse la
loro magnificenza [eJ mettere in luce il
nome dei loro fondatori, committenti dei
lavori di edfficazione ed ornamento, artisti

Giovedì 4 giugno alle 17:30 aPalazzo Trinci verrà presentato il volume
di Bruno Marinelli sulla chiesa di San
Domenico in Foligno. Al termine, gli
or§anizzatori, con il contributo del Ki-

vanis International, incontreranno i cittadini a cena al Ristorante Via del Fomo.
Il titolo dell'opera (Altari, Cappelle e Sepolcri) già svela lapeculiarità dei contenuti, che il sottotitolo ulteriotmente chiarisce
(Il caso della chiesa di San Domenico in
Foligno [1410- 1859]). In effetti non si trattatanto di un'analisi storica delle tribolate
fasi che l'ediflcio ha attraversato nei secoli
(che pure necessariamente compaiono, se

esecutori, senza dimenticare quello dei
componenti della famiglia conventuale,
protagonisti [...] anch'essi dell'opera di
arricchimento che portò la chiesa al suo
massimo splendore" (p. 3). Ricostruzione
che va sotto il titolo di Tesori scomparsi e
che già in parte era stato reso noto in una
precedente pubblicazione di Marinelli su
richiesta del Comune Curante gli ultimi
lavori di ristrutturazione. A questo, una
seconda parte del volume (Il libro dei
sepoltuari) aggiunge i risultati dell'esame
di un manoscritto conservato presso la
Biblioteca "Dante Alighieri": prezioso,
perché contenendo l'elenco dei defunti
sepolti in san Domenico tra il XVI e iI XIX

della cultura e della lingua francese nel
mondo e che conta 857 sezioni in 135
Paesi (a Foligno - presso il Liceo Frezzi
- vi è una delle 37 sedi italiane, l'unica
in Umbria). Come si evince da1l'Introduzione della professoressa Elena Laureti,
coordinatrice delle attività editoriali del
Centro Studi frezziano, il legame tra la
Francia e Foligno è qui rappresentato
dall'intervento dello scultore Leonard
Chailleau, detto 11 Frqncese, italianizzato
in Leonardo Scaglia e attivo in Italia Centrale nel primo Seicento: su commissione
di Michelangelo Deli, Chailleau disegnò
e realizzò in San Domenico la cappella di
San Michele Arcangelo. Dell'opera non

v'è più traccia: è anch'essa :uno deitesori
scomparsi cui Marinelli ridà memoria.
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secolo, apre una inconsueta panoramica su
alcune famiglie folignati in età moderna.
Il volume è edito dal Centro Studi Federico

Frezzi (il legame del letteralo folignate
col convento domenicano è noto), con
l'Alliance Frangaise: è questa ultima
un'associazione culturale di promozione
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