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Paesaggi pavesi a Caltagirone
Articoli della stessa rubrica
A seguito di un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Pavia, il Comune di Caltagirone e la Regione Sicilia
sul tema della valorizzazione e tutela del Paesaggio, si è inaugurata il 30 settembre al Museo di Villa Patti di
Caltagirone la mostra "Paesaggi allo specchio. Dalle Alpi agli Erei" che raccoglie circa quaranta dipinti
dell'Ottocento provenienti dalle collezioni civiche di Caltagirone e di Pavia.
Sono stati presentati i paesaggi di due zone d'Italia che si collocano agli estremi della Nazione, con una diversità di
ambienti e di storia che rende ricco e stimolante il confronto: il paesaggio lombardo descritto e illustrato dai dipinti
dei Musei civici del castello Visconteo - frutto del colto collezionismo privato ottocentesco e di primo Novecento spazia dalle ariose vedute delle Alpi e prealpi, boscose e innevate, ai verdeggianti paesaggi dalla pianura padana,
popolata dai tipici cascinali a corte e solcata da canali e fiumi.
Se gli scenari naturali, nelle diverse luci del giorno e delle stagioni, si ripropongono lungo tutto l'arco del secolo, diversificata è la formula stilistica
che fa mutare il linguaggio pittorico: dalle prove più composte e forbite del Neoclassicismo di inizio XIX secolo, alle interpretazioni pittoresche del
Romanticismo, agli studi dal vero del Realismo e del Naturalismo (corrente pittorica in Lombardia molto vitale, caratterizzata da ricchezza di
impasti cromatici e spigliatezza compositiva), sino alla ricerca di speciali effetti ottici e luministici del Divisionismo.
I dipinti dei Musei pavesi in prestito a Caltagirone sono diciotto e sono opera di artisti educati all'accademia di Brera, all'accademia Carrara di
Bergamo e alla civica Scuola di Pittura di Pavia. Quest'ultima è sia rappresentata sia da maestri e direttori - Pietro Michis e Giorgio Kienerk - sia
da allievi di talento quali Ezechiele Acerbi, Erminio Rossi, Oreste Albertini, di cui sono presenti in mostra vedute suggestive delle lanche del
Ticino, smaglianti di luce e colore.
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La mostra di Caltagirone si concluderà l'8 gennaio 2006 e sarà seguita da altre iniziative di convegni ed esposizioni, realizzate in collaborazione
tra Pavia e la Sicilia sul tema ancora del Paesaggio.
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