
Rassegna illustrativa di importanti mostre d’arte,  organizzate in città non lontane dalla  nostra, 

è stata presentata dal prof. Arturo Vercellino. La mostra  dedicata a “Renoir (dalle collezioni 

del Musée d’ Orsay e dell’Orangerie) a Torino,  GAM,  23 ottobre 2013 -23 febbraio 2014”: una 

grande occasione per apprezzare e approfondire l’opera di uno dei più importanti  Maestri 

dell’Impressionismo, il movimento attorno al quale, nella seconda metà dell’Ottocento si 

raccolse un gruppo di pittori francesi in polemica con l’ufficialità della pittura accademica 

(Salon). L’esposizione di alcune tele di questi artisti, accanto a quelle di Renoir, consente di 

cogliere appieno il clima di creatività ed innovazione in cui essi operavano.                                                  

I capolavori presenti quali L’altalena, Il clown, Danza in campagna, Ragazze al piano, Bagnanti  

e molti  altri, ricostruiscono attraverso le scene di vita, i ritratti, le donne, i paesaggi, le nature 

morte, l’intero universo artistico di uno dei  protagonisti più noti ed amati tra gli Impressionisti.                                                                                                      

La mostra su Munch a Palazzo Ducale di Genova,  6 novembre 2013-27 aprile 2014, con un 

percorso di otto sezioni che fa luce sui cambiamenti artistici del pittore norvegese, vuole 

catalizzare l’attenzione sugli aspetti meno popolari della sua arte. Apprezzabile è la scelta del 

curatore della rassegna, di esporre insieme ai dipinti la produzione grafica, per la comprensione 

dell’artista e la raccolta di serigrafie realizzate da Andy Warhol che offre una interpretazione in 

chiave pop di alcune opere di Munch.                                                                                                                   

A Palazzo Reale di Milano(salone delle Cariatidi), mostra di Rodin, il marmo ,la vita (17 ottobre 

2013 -26 gennaio 2014), una rassegna sul grande scultore francese (1840-1917) è tra le opere  

più complete mai realizzate. Gli oltre 60 marmi sono corredati dai lavori preparatori e dai 

materiali critici: un percorso unico per ampiezza e suggestione.                                                              

Sempre a Milano, Pollock e gli Irascibili (24 settembre2013 -16 febbraio 2014) che racconta               

un momento di fondamentale importanza nella storia dell’arte moderna: la nascita 

dell’Espressionismo Astratto nella New York degli anni ’40. Per la prima volta non sono Parigi             

o Milano o Vienna  a dettare la linea delle  nuove tendenze nel campo delle arti visive, ma         

una città oltreoceano che grida a gran voce la propria radicale originalità.                                                                                                                       

In conclusione Warhol (24 ottobre2013-16 febbraio 2014) un artista che è riuscito a ritrarre 

l’anima e il pensiero di una  America che parlava la mondo. Con la collezione Brant arriva a 

Milano un complesso poliedrico di opere di Warhol, dai lavori più noti a quelli meno conosciuti, 

in un percorso che è un  viaggio nei sogni e nei pensieri dell’Occidente. 

 

16 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI  ACQUI  TERME                                

LEZIONE DEL 4  D ICEMBRE 2013 


