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RA una predestinata, Na- tiva che l’Italia dedica a questa artista.
talia Goncharova. La sua
Il percorso ospita 130 opere straorfamiglia, benestante, era dinarie, in prestito da importanti colsegnata dalla poesia, lezioni e istituti internazionali. Nelle
dall’arte e dalla teologia. sale di Palazzo Strozzi – che hanno già
Il padre, architetto e matematico, era accolto la personale di Marina Abrapronipote di Natalia Nicholaevna Gon- movic – si ripercorrono vita e carriera
charova (1812-1863), bellissima moglie di una performing artist ante litteram,
del poeta Alexander Pushkin, morto nel in un confronto giocato alla pari con
1837 in seguito a un duello provocato Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo
dalla presunta infedeltà di lei. La ma- Picasso e Umberto Boccioni. Dal punto
dre era iglia di un professore dell’Ac- di vista didattico la mostra è ineccepicademia moscovita di teologia.
bile: fotograie d’epoca e video aiutano
Nata nel Governatorato di Tula nel la comprensione della vita in Russia
1881, nel 1898 Natalia frequentò la prima della Rivoluzione. Tra le opere
Scuola di pittura, scultura e architet- presentate spiccano, per il loro spirito
tura di Mosca e conobbe il pittore Mi- arcaico, lavori giovanili come l’Autorichail Larionov, suo futuro compagno: tratto con gigli gialli (1907-1908) e Confu un sodalizio tra liberi artisti, che si tadini che raccolgono le mele (1911) –
sposarono solo negli anni Cinquanta, già proprietà di Ivan Morozov, uno dei
per garantire a chi fosse sopravvissu- maggiori collezionisti del primo Noveto di ereditare le opere
cento – e i dipinti di nudi, che
dell’altro. Natalia Gonchaa Goncharova costarono un
Silava processo per oscenità.
rova. Una donna e le avannelle zone
guardie tra Gauguin, MaFin da giovanissima, l’arpiù eleganti tista era stata presente in
tisse e Picasso, a cura di
di Mosca tutte le mostre dei movimenLudovica Sebregondi, Matcon il viso e il ti più innovativi, in Russia,
thew Gale e Natalia Sidlina,
corpo dipinti a Monaco di Baviera (con
è la prima grande retrospet-
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Due dipinti
di Natalia Goncharova
(1881-1962) in mostra
a Palazzo Strozzi
[1] Ciclista, 1913,
[2] Autoritratto
con gigli gialli
(1907-1908)
[3] L’artista
a Mosca nel 1912
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l’associazione di espressionisti Der
Blaue Reiter, “Il cavaliere azzurro”), a
Londra e a Berlino. Il 1913 fu fondamentale non solo nella sua carriera, ma
per il mondo culturale russo. Natalia
prende parte a celebri performance in
cui sila nella zona più elegante di Mosca con il volto e il corpo dipinti con
immagini e frasi scandalose. Nello
stesso anno recita nel primo ilm di un
gruppo dell’avanguardia: Dramma nel
Cabaret futurista n. 13.
Nel 1915, il clima politico peggiora
e l’artista lascia Mosca insieme a Larionov, che tra il 1916 e il ’17 è con lei
in Spagna. A Roma, dove sono arrivati
anche Picasso e Cocteau a seguito dei
Ballets Russes, i due lavorano per Diaghilev. La coppia, che non tornerà ma
più in patria dopo la Rivoluzione d’Ottobre, si trasferisce poi deinitivamente a Parigi, dove Natalia morirà nel
1962.
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