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CORRIERE DELLA SERA

BRESCIA

Un fervido dialogo
tra arte e natura
Gli impressionisti al MAGA, Dynys a Villa Panza

di Alessandra Quattordio

G
irar per laghi: sug-
gestioni lacustri, tra
giochi di nubi, pro-
fili di monti e luci
d'acqua, ma anche

bagliori dell'arte contempora-
nea che agli scenari sospesi
tra terra e cielo guarda ora
con rinnovato interesse. Gra-
zie al processo di rigenerazio-
ne vissuto tramite la visione
del maestoso paesaggio o del
prato di casa; della foglia mi-
nuta o della grande foresta.
Nelle località dei laghi tante le
mostre oggi incentrate sulla
natura. Chiara Dynys a Villa
Panza, Varese, ingaggia in
«Sudden Time» un intenso
colloquio con l'ambiente, di-
sponendo nel parco della re-

sidenza, che fu regno del cele-
bre collezionista Giuseppe
Panza di Biumo, la simbolica
installazione «Giuseppe's Do-
or».
Da Varese a Gallarate. Natu-
ra imperat al MAGA dove
«Impressionisti. Alle origini
della modernità» presenta un
raro florilegio di 18o «panora-
mi» tra '800 e '9o0: Courbet,
Degas, Monet, Monet, Renoir,
Pissarro, Sisley, Cezanne. Il
Museo del Paesaggio di Ver-
bania, sulla riva ovest del Lago
Maggiore, parla invece il lin-
guaggio novecentesco con
«Carrà e Martini. Mito, Visio-
ne e Invenzione. L'opera grafi-
ca»: 90 opere di un pittore e di
uno scultore dediti, fra gli an-
ni '2o e ̀40, alla grafica, anche
a soggetto naturalistico.
Risalendo il lago, ecco ad

Ascona «La Verità di Miche-
langelo Pistoletto. Dallo Spec-

chio al Terzo Paradiso», la più
grande mostra mai dedicata
in Svizzera al Maestro - 4o
opere iconiche tra 1958 e 2021
-, allestita in interni ed esterni
al Museo Comunale d'Arte
Moderna, al Parco del Museo
Castello San Materno e al
Monte Verità.
Ma c'è un altro Paradiso al

Monte Verità, quello disinibi-
to dei teosofi e naturisti che lo
abitarono a fine '800. Oggi è
rivissuto da Fabrizio Dusi in
«Golden Age» alla Fondazio-
ne Monte Verità. Vivide cro-
mie nei pastelli di Nicolas Par-
ty, approdato al MASI/LAC di
Lugano con la personale «Ro-
vine». Ispirati a Böcklin, i suoi
rocciosi paesaggi sono conte-
stuali7zati in scenografie a ef-
fetto tromp-1'œi1.
Da Lugano a Como, dopo la

visita alla Pinacoteca Civica —
dove al 30° «Miniartextil» la

Fiber Art spesso imita la natu-
ra - si procede (via traghetto,
da Bellagio alla riva est del La-
rio) a Bellano dove Velasco Vi-
tali presenta «Goldwatch»,
ovvero 24 «ritratti» del giardi-
no di casa dipinti durante il
lockdown, come un conto alla
rovescia verso la rinascita.
Da Bellano a Morterone, il

più piccolo comune italiano.
Al cospetto del Resegone,
Epicarmo Invernizzi, galleri-
sta con radici nel Lecchese, ha
inaugurato ne La Casa dell'Ar-
te, nuova di zecca, «Mortero-
ne: Natura Arte Poesia», col-
lettiva di Asdrubali, Castella-
ni, Dadamaino, Morellet, Ni-
gro, Varisco, e altri, a
integrazione del già esistente
Museo di Arte Contempora-
nea all'Aperto. Scopo dell'ini-
ziativa? «L'affermazione di
una fondamentale identità frd
uomo e natura», chiosa Inver-
niZZI. O RIPRODUZIONE RISERVATA
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La novità La
Casa dell'Arte a
Morterone, il più
piccolo comune
italiano, che il
gallerista
lecchese
Epicarmo
Invernizzi
ha da poco
inaugurato

La guida

• Villa Panza,
Varese, fino al
5/9; MAGA,
Gallarate, fino
al 9/1/2022;
Museo del
Paesaggio,
Verbania, fino
al 27/9; Museo
Comunale
d'Arte Moderna
e altre sedi,
Ascona, fino al
26/9;
Fondazione
Monte Verità,
Ascona, fino al
31/10;
MASI/LAC,
Lugano, fino al
9/1/2022;
Pinacoteca
Civica, Como,
fino al 18/7;
Archivivitali,
Bellano, fino al
28/8

Ad Ascona
In Svizzera
la più grande mostra
mai dedicata a
Michelangelo Pistoletto

Gallarate
Firmin-Girard
Prairie et Villas,
1880. Olio su
tela.
(«Impressioni-
sti. Alle origini
della
modernità», al
MAGA)

Ballano
L'opera di
Velasco Vitali
Silenzi, 2020,
uno dei ritratti
del giardino di
casa. Disegno
su carta en
plein air
(«Goldwatch»)

Varese
Chiara Dynys
«Giuseppé s
Door», 2021.
Vetro di
Murano,
acciaio e
acciaio corten.
A Villa Panza.
Andrea Bonatti
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