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A PALLANZA SONO INVECE ESPOSTE LE SCULTURE

Verbania scopre l'arte russa
Mostra a Casa Ceretti
sull'anima della pittura
BEATRICE ARCHES SO

VERBANIA

Ora si possono vedere en-
trambe le sezioni: è divisa in
due la mostra «Nei labirinti
dell'anima russa» promossa
dal museo del Paesaggio per
addentrarsi nelle vedute arti-
stiche di interpreti contempo-
ranei russi. La proposta del
museo è diffusa: venerdì è
stata inaugurata a Casa Ce-
retti a Intra la seconda parte
dell'esposizione che si ag-
giunge a quella già allestita a
palazzo Viani Dugnani a Pal-
lanza. A Intra i dipinti, a Pal-
lanza le sculture. A Viani Du-
gnani, sede principale del
museo del Paesaggio, la parti-
colarità è che le opere di An-
dreyKrivolapov, Daria Suro-
vtseva, Marina Kapilova e Va-
silisa Postnikova - specializ-
zati nella decorazione del ve-
tro, in gioielli e sculture - dia-
logano con i gessi di un altro
artista russo, Troubetzkoy,
che costituisce il fulcro dell'e-
sposizione permanente. E un
dialogo tra artisti russi di epo-
che differenti: Troubetzkoy
che ha creato tra Ottocento e
Novecento e i contempora-
nei. Su tela i lavori esposti a
Casa Ceretti a Intra, altra se-
de del museo del Paesaggio,
dove sono collocati i pittori

DAN ILO DONA DIO

Le sorelle Angelina ed Ekaterina Zhukova con Nikolai Postnikov

P

Le opere esposte a Casa Ceretti

Nikolai Postnikov, Olga Pe-
trovskaya-Petovradzi e la fa-
miglia Zhukova (la madre Ol-
ga con le figlie Angelina ed
Ekaterina). Entrambe le mo-
stre rimangono fino al 1° mar-
zo, in collaborazione con la
galleria StresArt di Stresa.
Apalazzo Viani Dugnani vi-

site i venerdì dalle 14 alle 17,
sabato e domenica dalle 11
(ingresso 5 euro perché sono
incluse gipsoteca Troubetz-
koy e pinacoteca), a Casa Ce-
retti giovedì, venerdì e dome-
nica dalle 14,30 alle 17,30 e
sabato pure dalle 10,30 alle
12,30 (ingresso libero). —
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