
QUANDO L’OCCHIO FA GODERE  IL CUORE 
Non ci fosse allestita la splendida mostra “Aure” della 
fotografa polacca Monika Bulaj, la Casa di Cultura 
Cibernetica, oppure più familiarmente, Villa Ceccato di 
Montecchio Maggiore meriterebbe ugualmente una 
visita. La villa, appoggiata sulle pendici del colle dei 
castelli di Giulietta e Romeo, sa di buono, di casa di 
famiglia vissuta e amata. Un sentimento di riconoscenza, 
nei confronti di Riccarda Silicani Ceccato che ne ha 
voluto tenacemente il restauro, lo sprigionano l’intonaco 
rosso-rosa, le colonne e le cornici in pietra, gli interni 
arredati con la sobrietà propria del buon gusto. L’occhio 
forestiero gode di tanta armonia e il cuore gioisce 

dell’amenità di un luogo privato al quale può comunque accedere, per carpire i benefici dell’arte e 
della cultura. 
 

 
 
La mostra fotografica è un viaggio a est e a sud. Si fatica a immaginare una donna minuta ma dal 
coraggio  leonino che viaggia da sola nell’Europa negletta delle steppe, tra le chiese d’oriente affollate 
di sconosciuti, nell’Africa dalle tradizioni schiavizzanti. Monika ci va per regalarci immagini narranti 
altre vite, riti, fatiche. Il suo obiettivo s’infila in storie, luoghi e religioni che a noi non appartengono. 
Perchè distanti e distratti. Lo fa con la spudoratezza di chi sa dichiarare la verità, a volte poetica, più 
spesso tremenda. Contrasti  caravaggeschi, profili dalla nitidezza cristallina, orizzonti schiacciati da 
turbolenze atmosferiche, volti, ombre, fango, funerali e macelli, tutto entra in quel mondo nomade e 
arcaico da lei inseguito. Le foto poggiano sui mobili, sui caminetti, pendono sopra  l’acquaio e il 
divano, arredano le stanze al pari di oggetti di casa, facendosi spazio tra libri e ritratti di famiglia. Il 
segreto del successo sta qui. Non in una casa-museo congelata in un’ immobile sacralità ma in stanze 
vive, abitate, e generosamente aperte al pubblico. Un esempio di un signorile mecenatismo 
fortunatamente non defunto. 

La mostra è visitabile fino al 30 agosto sab. e dom. 
10.00/12.00-16.00/19.00. Montecchio Maggiore (Vicenza) 
Villa Ceccato Via Fontana Alta 27. 
 Su appuntamento 0444 696015. 
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