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La Primavera in Castello
Articoli della stessa rubrica
L’ultima grande opera di un maestro indiscusso del Novecento artistico italiano torna a svelarsi in un grande
evento al Castello di Belgioioso. Sarà, infatti, esposta al pubblico la grande tela che Renato Guttuso dedicò alla
rilettura poetica e pittorica della Primavera di Botticelli, divenuta icona indiscussa del Rinascimento italiano.
L’opera, appartenente ad una importate collezione privata italiana, verrà ospitata in una sala della rinnovata area
espositiva del Castello che conferma, così il proprio ruolo di punto d’incontro privilegiato tra la domanda e l’offerta
di grandi eventi culturali e artistici.
Nel 1984 Renato Guttuso chiede all’amico gallerista fiorentino Giuliano Allegri di poter vedere da vicino la
Primavera di Botticelli oggetto di un delicato e decisivo lavoro di restauro.
Il desiderio si realizza: dall’incontro privato tra l’artista fiorentino e il capolavoro rinascimentale alla Galleria degli
Uffizi nasce, probabilmente, la più intensa testimonianza della maturità artistica di Guttuso in cui il recupero dei
valori classici si integra con l’animo inquieto e intriso di solarità siciliana del maestro.
La Primavera di Guttuso è l’esaltazione dello spirito stesso della Primavera da cui emerge l’umanesimo dell’artista.
La Primavera di Guttuso soggiornerà a Belgioioso dal 2 al 17 aprile e tutti i sabati e le domeniche pomeriggio sarà possibile anche visitare il
Castello in compagnia di una guida autorizzata.
Informazioni
per informazioni e prenotazioni tel. 0382/970525.
Il biglietto, comprende una riproduzione dell’opera e sarà acquistabile in castello e avrà un prezzo di 5 euro per l'intero e 3 euro il ridotto.
La visita guidata in occasione dell'inagurazione comprenderà anche il castello di Belgioioso, edificato dai Visconti, con la torre, gli affreschi
trecenteschi e le eleganti sale del Settecento. Costo (ingresso e visita): 10 euro.
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