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N i n O La Terza

Se n'è andat o il 2 di settembre a 7 O anni.
Era nato in Alsazia (regione della Francia nord-orientale) nel 1949, viveva a

O-O

Milano, divenne famoso in tv anche perché conduttore di Passepartout.
.

o r o orologio d'oro orologiaio
Famose le sue Daveriologie,
pagine nelle quali la curiosità impertinente dell'autore
affrontava nuove strade di lettura dell'opera

d'arte, attraverso accostamenti insoliti, a volte
audaci, di capolavori e artisti lontani nel tempo
e nello spazio.

Daveriologie scritto così: DAVERI O - L- O GIA,
cioè le due O-O dei suoi Occhiali.
Forte della sua esperienza non era mai banalmente
divulgativo, non intendeva semplificare fenomeni complessi, ma affrontava le
vicende degli artisti, delle opere e dei committenti secondo un metodo
d'indagine che era diventato la sua cifra personale: saper guardare da
lontano e accostarsi per vedere da vicino che è anche il titolo di una sua
fortunata pubblicazione:
Guardar lontano veder vicino - Ed.Rizzoli.

o-o

Un viaggio iniziatico nel Rinascimento italiano.

L'esercizio della curiosità ci porta ad alzare lo guardo per guardare lontano ,
abbracciando i complessi intrecci della storia,
e a veder vicino ,
direttamente dentro le immagini.
Philippe Daverio se n'è andato i primi di settembre a 7 O anni, scrivevo all'iniziO.

OrO

Un altro faro di luce si è spento.
O-O

O-O

Sulla bara bianca il
papillon, occhiali ,
una rosa e la
decorazione della legion
d'onore, massima
onorificenza attribuitagli
dalla Repubblica
Francese.

Da ragazzo aveva studiato pianoforte, aprì una galleria d'arte in via
Montenapoleone a Milano. Elena Gregori e Philippe hanno avuto un figlio, Sebastiano, in onore di Back.
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giunta leghista di Milano, guidata da Formentini.
Parlava di Napoli come di un grande regno del tempo passato, al quale erano venuti a mancare
il rango e l'altezza del lignaggio.
Il sindaco De Magistris: O - O ha fatto della cultura un ponte, un elemento indispensabile
per la crescita individuale e collettiva.
Passava dalla storia dell'arte a quella dei vini e a quella dei cavalli.
Umanista ironico, non veniva mai colto impreparato su ogni notizia delle città italiane,
dove trovava sempre elementi di profondo gusto.
Camilla Raznovich conduce il programma di Rai 3 , Borgo dei Borghi: nelle ultime edizioni
era proprio Philippe Daverio che accompagnava la giornalista nei paesi.
Hanno partecipato al programma B. dei B. anche Civita, Fiumefreddo, Morano e Viggianello,
mentre altri servizi dei comuni
alle falde del Pollino
sono andati in onda...
alle falde del Kilimangiaro.
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