
Nella lezione del 7 gennaio 2015 il prof. Arturo Vercellino ha tenuto una  

relazione  illustrativa e descrittiva sulle più importanti mostre d’arte del 2015 in 
corso nelle città del Nord Italia. Partendo dalle opere di Felice Casorati esposizione 
ad Alba - Fondazione Ferrero – concentrate  sulla storia espositiva e sulla ricezione 
internazionale della pittura casoratiana, dagli anni 1910 agli anni 1950 con 
bellissimi e numerosi ritratti, si è passati al legame arte-vita della coppia 
messicana Frida Kahlo e Diego Rivera in mostra a Palazzo Ducale a Genova. La 
rassegna mette in risalto i legami segreti che unirono due artisti così 
profondamente differenti e quanto diversamente sia stata valutata la loro 
espressione artistica nel tempo. Il relatore ha parlato, poi, dell’antologica di 
Giovanni Segantini a Palazzo Reale di Milano, uno dei più grandi pittori europei di 
fine Ottocento, metafora vivente di una situazione esistenziale di confine tra le 
eredità e le tradizioni della grande pianura e quelle più segrete e meno conosciute 
della macro-regione alpina. 
Sempre a Palazzo Reale a Milano, la mostra di Van Gogh, l’uomo e la terra, che 
presenta una lettura dell’opera di Van Gogh del tutto inedita e si focalizza sulle 
tematiche legate a Expo 2015: la terra e i suoi frutti, l’uomo al centro del mondo 
reale, la vita rurale e agreste strettamente legata al ciclo delle stagioni. In chiusura 
la mostra a Vicenza, nella Basilica Palladiana: Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. 
La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento. Le 113 opere provenienti da ogni 
angolo del pianeta raccontano il millenario rapporto dell'uomo con la notte e ciò 
che sempre ha rappresentato, partendo dagli Egizi fino alle impressioni 
novecentesche. La mostra, articolata in sei sezioni, mette al centro del percorso la 
rappresentazione della sera e della notte nella storia dell'arte, iniziando dalla 
civiltà egiziana - rappresentata in mostra da alcuni reperti egizi - per arrivare, 
passando attraverso il Rinascimento e il Barocco, all'età moderna. 
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