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OGGI INAUGURAZIONE DELLA NUOVA MOSTRA A CASA CERETTI

I dipinti oltre le sculture
Verbania, continua il viaggio
nei labirinti dell'arte russa
BEATRICEARCHESSO

VERBANIA

Arte russa protagonista a Ver-
bania di due mostre che si so-
vrappongono. «Nei labirinti
dell'anima russa» è un pro-
getto del museo del Paesag-
gio diviso in due parti. Dopo
aver inaugurato la prima se-
zione dedicata alla scultura
nella sede principale di palaz-
zo Viani Dugnani a Pallanza
oggi alle 18 si taglia il nastro
della seconda mostra a Casa
Ceretti, con focus sui dipinti.
Anche l'esposizione a Casa

Ceretti è frutto della collabo-
razione tra museo del Paesag-
gio - direttore artistico Fede-
rica Rabai - e la società Stre-
sArt di Stresa di cui fanno par-
te gli artisti russi Aleksander
Rozhdestvensky (direttore),
Vasilisa Postnikova (diretto-
re artistico) e Yulia Pyanzina
(architetto). Mentre palazzo
Viani Dugnani è stato scelto
per le sculture, a Casa Ceretti
espongono artisti contempo-
ranei che lavorano su tela: Ni-
kolai Postnikov, rappresen-
tante della tarda avanguar-
dia sovietica, e Olga Petrov-
skaya-Petovradzi, pittrice di
Mosca specializzata in olio
su tela. C'è poi un gruppo di
artiste legato non solo dalla
passione per l'arte ma dagli

Le sculture russe sono in mostra a palazzo Viani Dugnani

affetti: la Zhukova è una fa-
miglia composta dalle sorel-
le Angelina ed Ekaterina con
la madre Olga.
La mostra a Intra rimane al-

lestita fino al 1° marzo, stes-
so giorno in cui terminerà pu-
re l'esposizione di Pallanza
dove le sculture contempora-
nee dialogano con i gessi di
Paolo Troubetzkoy: a palaz-
zo Viani Dugnani sono espo-
ste sculture di Andrey Krivo-
lapov (specializzato in vetro
antico, professore dell'Acca-
demia di belle arti di Mosca),
Daria Surovtseva (orientata

all'astratto e sulla porcella-
na), Marina Kapilova (gioiel-
li d'autore) e Vasilisa Postni-
kova, che crea nel laborato-
rio di Mosca.
A Viani Dugnani la mostra

è aperta i venerdì dalle 14 al-
le 17, sabato e domenica dal-
le 11; costo 5 euro (ridotti 3)
perché sono incluse gipsote-
ca Troubetzkoy e pinacote-
ca. A Casa Ceretti ingresso li-
bero e apertura giovedì, ve-
nerdì e domenica dalle
14,30 alle 17,30, sabato pu-
re dalle 10,30 alle 12,30. —
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