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Guglielmo Chiolini - Paesaggi fotografici
Articoli della stessa rubrica
I Paesaggi fotografici di Guglielmo Chiolini saranno in esposizione al Castello di Pavia a partire da questo sabato.
La mostra presenta un centinaio di immagini fotografiche tratte dall’ingentissimo fondo di Guglielmo Chiolini (oltre
880.000 scatti), dichiarato nel 1996 dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia “ bene di grande interesse
storico e artistico”, acquisito dalla Municipalità nel 2009 ed ora entrato a far parte dell’archivio storico fotografico
dei Musei civici del Castello visconteo.
Un’acquisizione che ben ha corrisposto alla volontà di conservare alla memoria civica testimonianze a tutto
tondo della vita e della società pavese di larga parte del secolo scorso: monumenti, personaggi, vedute urbane,
eventi culturali e politici, tradizioni popolari, economia, industrie e commerci.
Un’acquisizione tanto più significativa poiché le testimonianze fotografiche non valgono soltanto in quanto
documento storico, ma quale originale espressione d’arte.
Guglielmo Chiolini (Pavia 1900 – 1991) infatti, fu - oltre che osservatore vigoroso, lucido e preciso della città nel corso delle grandi
trasformazioni tra i primi anni trenta e la fine degli anni ottanta, attraverso icastiche vedute - delicato e romantico interprete dell’ambiente
naturale, specie quello del Ticino, dei boschi di pioppi, delle lanche, delle risaie e marcite, dei cieli nuvolosi (per i quali andava famoso), dei
tramonti sereni che si rispecchiano nel fiume tra mille iridescenze.
Con sensibilità pittorica ha colto le impressioni di paesaggi d’acqua e di terra che custodiremo per sempre nel nostro patrimonio collettivo di
immagini e ricordi.
Informazioni
Dove: Castello Visconteo, viale XI Febbraio, 35 - Pavia
Quando: dal 28 novembre 2010 al 27 febbraio 2011. Inaugurazione il 27 novembre alle 17.30.
Orari di apertura: nei mesi di novembre e febbraio, da martedì a domenica: 10.00-17.50; nei mesi di dicembre e gennaio da martedì a sabato:
9.00-13.30. Domenica, 8 e 9 dicembre e 6 gennaio: 9.30-13.00 e 15.30-18.30. Chiuso il lunedì, il 25-26-31 dicembre e il 1° gennaio.
Ingresso: biglietto intero 5,00 euro; ridotto 3,00, riservato a: persone fino a 18 e oltre 65 anni di età, possessori di biglietto intero dei Musei
Civici di Pavia, convenzionati
Il biglietto d’ingresso consente anche l’accesso alla mostra “ Ezechiele Acerbi e i pittori dell’impressionismo lombardo ”.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0382 33853 / 304816, e-mail: prenotazionimc@comune.pv.it (per prenotazioni di gruppi e visite guidate)
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