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ARMONIE VERDI

Paesaggi dalla §capigliatura al Novecento
n'altra bella mostra,
che si adatta alle gite
estive, è quella in

corso presso il Museo del
paesaggio diVerbania inau-
gurau il 24 marzo scorso, ma
che rimane fino al 30 settem-
bre prossimo.

"Armonie verdil paesaggi
dalla Scapigliatura al No-
vecento" raccoglie opere
provenienti dalla Fondazione
Cariplq dal Museo del Paesag-

gio stesso e da collezioni pri-
vate. lliniziativa "Open" del

museo, in cui si inserisce que-
$a mostra, si propone di pro-
muovere l'impegno delle Fon-
dazioni delle Comunita locali
verso il proprio territorio e

portare I'arte alla conoscenza
soprattutto dei giovani come
risorsa di studio e di appren-
dimento culturale e aftistico.
Vuole inoltre sviluppare il sen-
so di appartenenza alla comu-
nità. llarte è un modo di ri-
scoprire la propria storia, è un
valore aggiunto di cultura, tra-
dizioni e patrimoni personali.
Nel servizio alle persone stan-
no le risorse del territorio e il
paesaggio è parte importante
di questo territorio. Tema di-
fatti della mostra è il paesaggio

del Lago Maggiore scaturito
dal pennello diAshton, Forna
ra, Gnecchi e Mario Tozzi,
quello della campagna, della
città e del mare dipinto daAl-
do Carpi, De Pisis, Emilio Go-
la, Mario Sironi e altri impor-
tanti nomi. La mostra è stata
curata dalla storica dell'arte
Elena Pontiggia e da Lucia Mo-
lino responsabile della Colle-
zione Cariplo e si svolge, at-
traverso circa 50 opere, in 3

sezioni: Scapigliatura, Divisio-
nismo, Naturalismo;Artisti del
Novecento ltaliano; Oltre il

Novecento.
La dottoressa Pontiggia rimar-
ca come gli eredi degli artisti
Sironi e Tosi abbiano preferito
concedere in esposizione le

opere di questi pittori al Mu-
seo di Verbania invece che a
musei più importanti che, pari-
menti, le avevano richieste. Fa

notare la differenza del con-
cetto di paesaggio tra
I'Ottocento e il Nove-
cento.
Nella Sezione I, difatti, è

tutto leggereza e impal-
pabilità, la natura è quasi

un'apparizione. Tipico
esempio ne è la pittura
di Ranzoni della scapi-
gliatura.
Nella Sezione 2, invece,

con il futurismo, si abor-
risce il paesaggio e si

vuole la città.Sironi elozzi,ap-
partenenti al Novecento e vis-
suti dopo la guerra, esprimo-
no una costruzione sintetica
del paesaggio, come se fosse

una casa da edificare, si cerca
solidità, si cerca di ancorarsi a

qualcosa di duraturo. La vola-
tilità non attrae più.

Nella Sezione 3, con gli anni

30 del secolo scorso, sparisce

di nuovo la certezza, i temi so-
no inquieti, I'espressione di-
venta di ansia, di vulnerabilità.
Riepilogando:
Impressionismo: è la luce che
dà significato alla natura, neve

come luce, cimitero come pa-

ce.

Futurismo: solidità, stupore,
senso di estraniamento, la

realtà ha più mistqri di quanto
si possa capire, realismo. Tosi

squadra anche i prati, i campi,

è tutto molto solido, c'è volu-
me, massa, così come fa anche

Sironi.
DoPogueriu.' natura vista con

la sua fragilità, precarietà, mor-
te. Esempio ne è De Pisis.

! e opere esposte più rap-
Lpresentative dei tre stili
sono: Studio di poesaggjo fluvia-
Ie di Daniele Ranzoni, evane-
scente, quasi un'apparizione;
FondoToce di Francesco Gnec-
chi, una vista limpida e tersa
del primo piano mentre sfuma

nella nebbia il Sempione in
lonananza; Veduto del Logo

Moggjore di Lorenzo Gignous,
ampia veduta con numerosi
dettagli di pescatori e dei pae-

si sulla sponda opposta; Cosco-

to delToce in Yo[ Formozzo di
Federico Ashton, maestosità
della natura di fronte alla pic-
cola figura del pastore; lnterno
rustico dl Mosè Bianchi, atten-
zione alla vita quotidiana lom-
barda con giochi di chiaroscu-
ro noteYoli; Strodo in pionura di
Giovanni Battista Costa, pittu-
ra di paesaggio studiata dal ve-
rol I due noci di Carlo Fornr
ra, rappresentante del divisio-
nismo; Poesoggio brionzolo con
pioppi di Emilio Golq buon
equilibrio di masse verticali e
orizontali; EdoloFiume Oglio

diAntonio Pasinetti dai volumi
solidi e ben definiti, composi-
zione formale e semplificata;

diverse opere di Mario Tozzi,

che da Cosetto o Suno a Neve o
Ugnorelles va dall'impressioni-

smo al futurismo.
Arrivano poi l'opera di Mario
Sironi, ll /ogo, con un gorgo al

centro imponente che dà
un'atmosfera di stupore luci-
do; i quadri diArturoTosi, rap-
presentante del Novecento
italianq dove si va sempre più
verso figure geometriche ed
essenziali; troviamo Ornovosso

e Felicità, Guardondo in otto di
Aldo Carpi; vi sono poi altre
notevoli rappresentazioni del
futurismo come le opere di
Antonio Donghi, Contardo
Barbieri, Siro Penagini.

Si à spazio, infìne, il periodo
oltre il Novecento tornando
ad una pittura filamentosa con
paesaggi accennati, non defini-
ti di preciso e ne sono esempi
Michele Cascella, Filippo De
Pisis, Umberto Lilloni, Leonar-

do Dudreville,Ardengo Soffici,

RenatoVernizi e Fiorenzo To-
mea.
4lontemooraneamente si

Upuò visitare al Museo del
paesaggio la Gipsotèca Pao-
lo Trou betzkoy, mostra per-
manente. toubetzkoy era fi-
glio di un principe russo. Defì-
nito scuhore impressionista,
sono esposte, nelle sale a lui

dedicate, eleganti figure di si-
gnora, delicati nudi, animali,
ballerine e bambini riratti dal

vivo, il gesso del monumento a
Garibaldi alto 3 metri. Realiz-
zò anche busti e statue di uo-
mini storici come D'Annunzio,
Bernard Shaw,Tolstoj, che co-
nobbe, il monumento allo zar
Alessandro lll a San Pietrobur-

8o.
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