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pubblicato martedì 27 marzo 2018

Se volete prendere ispirazione dal bacio più famoso al mondo, allora non dovrete far altro 
che andare a Domodossola. Dal 6 aprile al 13 maggio, a Palazzo San Francesco, grazie alla 
collaborazione tra Fondazione e Associazione Ruminelli, Assessorato alla Cultura del Comune 
di Domodossola e Fondation Pierre Gianadda di Martigny, sarà infatti possibile ammirare Le 
Baiser, tra le statue più celebri del grande Auguste Rodin, il cui centenario dalla morte è stato 
celebrato lo scorso anno, con mostre ed esposizioni in tutto il mondo, dal Grand Palais di 
Parigi al Metropolitan Museum di New York. L’opera, ispirata allo stile tardo michelangiolesco, 
ritrae gli amanti per eccellenza della letteratura – e non solo, visto che molto probabilmente 
si tratta di fatti storici, pur con sostanziali differenze – ovvero Paolo Malatesta e Francesca Da 
Rimini. Il successo dell'opera in marmo convinse lo stesso Rodin ad autorizzarne la 
riproduzione in alcune copie in bronzo, tra cui quella ospitata attualmente nel Parco delle 
Sculture della Fondation Pierre Gianadda di Martigny e che sarà esposta a Domodossola.
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