
.

1

Data

Pagina

Foglio

23-01-2020
49(yirriere~ara

DA DOMANI MOSTRA AL MUSEO DEL PAESAGGIO

Nei labirinti dell'anima russa
VERBANIA Domani, venerdì 24 gennaio, alle 18, presso
il Museo del Paesaggio in Palazzo Viani Dugnani di via
Ruga 44, sarà inaugurata la mostra "Nei labirinti del-
l'anima russa; curata dall'architetto Yulia Pyanzina e or-
ganizzata dallo stesso mu-
seo in collaborazione con la
galleria d'arte StresArt diret-
ta da Aleksander Rozhdest-
vensky e da Vasilisa Postni-
kova, art director. La mostra
pone in dialogo le opere di
alcuni artisti russi contem-
poranei affermati su scala
internazionale con i lavori di
Paolo Troubetzkoy, esposti
nel percorso permanente,
seguendo il sottile e affasci-
nante concetto di "ineffabi-
le anima russa; spesso pre-
sente nell'arte e nella letteratura e qui considerato ele-
mento di rilegatura principale. In mostra opere in vetro
di Andrey Krivolapov, scultore insegnante dell'Accade-
mia di Belle Arti di Mosca e di Vasilisa Postnikova, di-

rettrice artistica della stessa galleria; quelle in porcellana
sono invece presentate dai lavori della scultrice Daria
Surovtseva, attualmente attiva a Parigi. E previsto l'al-
lestimento di una seconda sezione dell'esposizione ne-

gli spazi di Casa Ceretti in via Roma
42, a Intra, dal 14 febbraio al 1°
marzo, in cui protagonista sarà la
pittura. Esposti dipinti di Nikolai
Postnikov, Olga Petrovskaya-Peto-
vradzi e della famiglia Zhukova,
composta dalle giovani Angelina e
Ekaterina Zhukova e dalla madre
Olga Zhukova con dipinti realizzati
a batik su seta completati da ele-
menti di ricamo. La mostra allestita
in Palazzo Viani Dugnani potrà es-
sere visitata da domani, 25 gen-
naio, fino al 1° marzo nei seguenti
giorni e orari: venerdì dalle 14 alle

17; sabato e domenica dalle 11 alle 17. Biglietto: 5 euro
intero, 3 ridotto (info tel. 0323 557116, segreteria@mu-
seodelpaesaggio.it).
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