
Rodolfo Signorini
  IL MIRABILE OROLOGIO DI MANTOVA

      

      

      

      

CARTELLA STAMPA

      

      



IL MIRABILE OROLOGIO DI MANTOVA

L’ultima pubblicazione di Rodolfo Signorini 

trae spunto da un manoscritto inedito 

rinvenuto a Londra 

che registra, 

con straordinaria dovizia 

di particolari ed immagini, 

le modifiche estetiche e funzionali apportate al 

capolavoro rinascimentale di Bartolomeo Manfredi.

Il libro promosso

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mantova 

e pubblicato da Sometti Editoriale, 

rappresenta un contributo fondamentale 

per la comprensione dell’inimitabile meccanismo 

e ancor più per la ricostruzione delle vicende storiche che,

prima del restauro del 1989 realizzato da Alberto Gorla,

 l’avevano precipitato in una situazione di 

ingiustificabile degrado.



L’ostensorio dell’orologio di Mantova nel 1706. 

L’immagine è tratta da un manoscritto rinvenuto a Londra che ha per-

messo un approfondimento delle ricerche sull’orologio



La torre dell’orologio al 1922, quando ancora non era visibile la Ro-

tonda di San Lorenzo.. Le due finestrelle ottagonali furono aperte per 
consentire la lettura numerica delle ore (in cifre romane) e dei minuti 

(in cifre arabe di 5 in 5), anche notturna, con illuminazione retrostante. 

I numeri erano ritagliati in lastre metalliche collocate su due congegni 

rotanti, mossi dalla macchina centrale. 



IL MUSEO DELL’OPERA

In occasione della presentazione de

IL MIRABILE OROLOGIO DI MANTOVA

sarà allestita una prima esposizione

degli oggetti e degli ingranaggi

tralasciati o sostituiti nel corso del tempo

da chi mise mano all’orologio.

Sarà così possibile ammirare la corona quattrocentesca

le

le lancette, i segni zodiacali in rame sbalzato,

 il pendolo del Fontana

e inoltre le due strutture ottocentesche 

in legno e lamiera intagliata

che, ruotando dietro le finestrelle ottagonali 
(vedi foto a lato),

 consentivano la lettura anche notturna dell’orologio.



Il Sindaco Nicola Sodano

ha il piacere di invitare la S.V.

alla presentazione del libro

di Rodolfo Signorini

“Il mirabile orologio di Mantova”

che si terrà alle ore 17,30 

di domenica 17 aprile 2011

al Palazzo della Ragione


