6-ARTE MODERNA
ART NOUVEAU NELLA COLLEZIONE
PARENTI Oltre mille opere esposte realizzate
da centinaia di famosissimi artisti

Le sinuose linee
della grafica Liberty
Al Museo di Arte Povera, Sogliono al Rubicone,
fino al 10 luglio 2016
'ell'ambito
della seconda
Biennale del
Disegno, è
stata inaugu r a t a
all'interno
di Palazzo
Marcosanti
di Sogliano al
Rubicone, una
mostra interamente dedicata al disegno
durante il periodo della
Belle Époque con preziosi
esempi di Liberty italiano,
Art Nouveau, Art Dèco e
Futurismo.
La mostra, dal titolo "L'Art
Nouveau nella collezione
Parenti. La grafica tra fine
Ottocento e metà Novecento
nel segno Liberty, Art Dèco
e Futurista" trova spazio

NI

Opera di Mary Golay, Eleganza, litografia a colori

nelle sale comunali del
Palazzo Marcosanti, scelto lo scorso
anno dall'istituzione culturale
"Italia Liberty"
come principale
Museo per il Liberty su territorio
nazionale.
L'esposizione intende valorizzare le
opere del periodo compreso tra fine '800 e metà
'900 di proprietà del geniale
collezionista Roberto Parenti che
ha raccolto un inestimabile patrimonio di opere di arti grafiche.
In mostra cartoline, locandine e
manifesti a firma di autori italiani
e stranieri che evidenziano rari
esempi di Art Nouveau nelle sue
diverse sfaccettature: dal Liberty
al Modernismo, allo Stile Floreale, ma anche Jugendstil, Art

LA MOSTRA: "L'Art Nouveau nella collezione Parenti. La grafica nel segno Liberty, Art Dèco e Futurista a cavallo tra due
secoli" - SOGLIANO AL RUBICONE (FC), Palazzo Marcosanti - Museo Arte Povera e Musica - fino al 10 luglio - INFO: tei.
0541.948418 - www.italialiberty.it/mostrasoglianoartnouveau

Tributo al "pittore reporter"
Instancabile viaggiatore per passione e per amor di patria, l'artista
viene ricordato in una mostra che presenta 150 opere donate dalla moglie
alla città di Venezia. Dal 28 maggio all'8 gennaio 2017 al Museo Correr

150

and Craft e Secessione Viennese.
Senza escludere il periodo dell'Art
Dèco e del Futurismo.
In mostravi sono opere dell'artista
Alphonse Mucha, grande autore
della corrente artistica Art Nouveau. Le linee sinuose che disegnano
e modulano il corpo femminile così

come la natura e racemi floreali
rappresentano il linguaggio tipico
del Liberty e dell'Art Nouveau e
il maestro ceco ne è uno degli
interpreti principali.
La litografia di Mucha.'Testa bizantina" del 1898, funge da logo
della grande mostra.

Federico Faruffini

La ricerca della luce

Ippolito Caffi

anni fa durante
la battaglia di
Lissa, Ippolito
Caffi (1809- 1866) bellunese di
nascita e veneziano d'elezione,
straordinario pittore-reporter, irrequieto osservatore della società
e convinto patriota, muore nell'affondamento della "Re d'Italia" ove
s'era imbarcato per testimoniare,
con i suoi veloci e puntuali disegni, gli scontri bellici. 150 anni
fa (quasi un segno del destino) il
Veneto e Venezia - città che Caffi
ha maggiormente amato e ritratto
e per la cui libertà ha lottato - vengono annessi all'Italia. Di Venezia
Caffi ama l'inusuale simbiosi di
pietra e acqua che la compone; ne
ama le nebbie, gli effetti cangianti
della luce che si riflette nei suoi
canali e ne traduce in pittura la
struggente bellezza, con una capacità di sintesi che non ha eguali in

Al centro: Mucha, "La Bruna". Sopra: Elisabeth Sonrel, "Our Lady of thè Cow Parsìey"

tutto il secolo. È in
questa coincidenza di ricorrenze
che l'imponente
fondo di dipinti
di Ippolito Caffi
della Fondazione Musei Civici
di Venezia viene
esposto integralmente, a distanza
di cinquantanni,
in una grande
mostra che è un
tributo all'artista: senza dubbio il più moderno e originale
vedutista dell'Ottocento italiano,
insuperabile nell'immortalare con
la sua pittura di luce l'anima di
luoghi e di popoli incontrati nei
tanti viaggi in Italia, in Europa e
nel Mediterraneo.
Un tesoro pressoché inesplorato e stupefacente nel suo
complesso, che
finalmente riemerge: un nucleo pittorico di
oltre 150 opere donato alla
Città di Venezia nel 1889
dalla vedova di
Caffi, Virginia
Missana, che in
quell'occasione

Ippolito Caffi Costantinopoli Ippodromo 1843

cede anche

al-

A Milano, alle Gallerie Maspes (via Manzoni 45),
la più importante e prestigiosa raccolta privata
di opere dell'artista lombardo.
Dal 13 maggio al 26 giugno 2016

al 13 maggio al 26 giugno
2016, le Gallerie Maspes
di Milano (via Manzoni 45)
ospitano un'esposizione dedicata
alla più importante e prestigiosa raccolta privata di opere di
Federico Faruffini. Nel breve periodo della sua attività, Faruffini
(1833-1869) svolge il suo percorso partendo dall'insegnamento
di Trecourt e dall'influenza del
Piccio, aderendo alle istanze di
rinnovamento in senso realistico del quadro di storia, antica e
contemporanea, per avvicinarsi
poi al clima della prima Scapigliatura milanese, sempre con una
Ippoiito Caffi Venezia II Molo al tramonto 1864
particolare attenzione al rapporto
luce-colore che interpreta in modo Federico Faruffini, Costume turco, olio su tela 38x28 cm
frettanti disegni sciolti e ventitré personalissimo. La rassegna offre
album. I dipinti di Caffi - abitual- infatti l'occasione di ammirare, da
mente conservati nei depositi di
Ca'Pesaro e di cui si realizza, ora un lato, una preziosa selezione di 15 lavori dell'artista che ne esemil primo catalogo ragionato edito plificano il percorso, portato avanti proseguendo, anche negli ultimi
da Marsilio - danno testimonianza anni in cui passa da Parigi a Roma, a Perugia, la ricerca di una sua
di tutte le città e le regioni visitate strada personale e autonoma, nella quale trovano posto anche gli
da Ippolito e sono la più completa interessanti esperimenti nel campo della fotografia.
raccolta possibile del percorso ar- Da un altro lato sarà possibile riflettere sulla formazione di una colletistico di un pittore del XIX secolo, zione privata: tutte le raccolte d'arte nascono da una passione (per un
che fu viaggiatore instancabile per periodo, per un tema, per una categoria di oggetti...); in questo caso,
inquietudine personale e desiderio l'interesse si è concentrato solo su Federico Faruffini.
di conoscenza. Fossero i luoghi del Formata in lunghi anni di ricerche, la raccolta possiede pezzi di notesuo viaggiare una scelta, come nel vole importanza. La mostra permetterà di ammirare alcune delle tele
caso del Vicino Oriente ma anche più celebri dell'artista come Costume turco e Cola di Rienzi, primo
di Roma e Napoli, o fossero mete dipinto esposto alla mostra annuale dell'Accademia di Brera nel 1856
alle quali veniva costretto dalla e subito acquistato dalla Società per le Belle Arti di Milano. Alcune
propria militanza patriottica, egli opere verranno invece esposte per la prima volta dopo un lungo oblio
ce ne ha lasciato un'immagine come Saffo, presentata unicamente nel 1865 a Brera e recentemente
artisticamente viva e vitale, ma rinvenuta negli Stati Uniti, e Toletta antica, anch'essa ritrovata all'eanche socialmente inedita, di cui stero, in una collezione parigina. Il magnifico dipinto Suonatrice di
si potrà cogliere ora l'assoluta liuto verrà riproposto dopo un importante intervento di restauro che
ne ha svelato l'antico splendore.
unicità.

• LA MOSTRA: "Ippolito Caffi 1809 - 1866. Tra Venezia e l'Oriente" - VENEZIA, Museo Correr - dal 28 maggio all'8
gennaio 2017 - INFO: tei. 848 082 000
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* LA MOSTRA: "Faruffini. Storia di una collezione" - MILANO, Palazzo Marcosanti - Gallerie Maspes - dal 13 maggio al 26 giugno - INFO: tei. 02.863885;
info@galleriemaspes.com

