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La Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, che ingloba il
sacello di San Satiro di epoca medievale costituisce una
delle attrazioni milanesi tutta da scoprire. Già, perché non
è solo la facciata in stile neorinascimentale, con la sezione
centrale suddivisa in due fasce orizzontali sovrapposte da
un cornicione a loro volta separate in tre settori da lesene
corinzie, il rosone, le due nicchie, la torre campanaria del
IX secolo in stile romanico o la cupola con rosoni circolari
ciechi a destare particolare stupore. Bisogna varcare la
soglia per poter ammirare, dietro l’altare, il grande spazio
formato da un’abside regolare e ben completata da colonne
e decorazioni: procedendo infatti verso l’altare, quasi a
toccare con mano, ci si accorge che non si può passare,
poiché c’è poco meno di un metro di spazio. Questo
inganno prospettico è opera di Donato Bramante, uno dei
più grandi architetti italiani, che ha fatto fronte allo spazio
ridotto della chiesa per creare la finta abside che misura 97
centimetri invece di 9 metri e 70 previsti in quello che era
il progetto originale. Il Bramante, sfidando le limitazioni,
ha infatti creato l’illusione perfetta e la finta fuga
prospettica di San Satiro è considerata l’antesignana di
tutti gli esempi di trompe l’oeil che vennero
successivamente.
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Si invitano i partecipanti a confermare quanto prima la propria adesione
all’iniziativa, in quanto i posti a disposizione sono limitati.
Per informazioni e iscrizioni: Rossana Cavalleri (cell. 3387756211; mail
rerum@fastwebnet.it ).

