
Il prof. Arturo Vercellino ha tenuto all’Unitre acquese una relazione illustrativa, 

arricchita dalla proiezione di immagini, sulle più importanti mostre d’arte in corso, 
organizzate in diverse città vicine alla nostra. 
La lezione è iniziata con la rassegna di Brueghel, Capolavori dell’arte fiamminga 
(Torino, Reggia di Venaria, 21 settembre 2016-19 febbraio 2017). Brueghel è il 
nome della più importante famiglia di artisti fiamminghi del XVI e XVII secolo. La 
realtà quotidiana della vita umana scorre sullo sfondo dei celebri paesaggi 
invernali; i loro capolavori raccontano l’allegria contagiosa delle feste popolari 
insieme ai vizi dei contadini e dei mercanti, la fatica di vivere e le debolezze 
umane. C’è, poi, la splendida ricchezza delle grandi composizioni di fiori unita alla 
bellezza enigmatica delle nature morte. 
È stata la volta, quindi, della mostra FuturBalla, Vita Luce Velocità (Alba, 
Fondazione Ferrero, 29 ottobre 2016 - 27 febbraio 2017). Vita – Luce - Velocità 
sono le parole che guidano il visitatore e lo accompagnano attraverso le tematiche 
essenziali dell’arte di Giacomo Balla: dal realismo sociale, con le emozionanti 
opere dedicate agli emarginati e agli oppressi, alla tecnica divisionista; dalle 
compenetrazioni iridescenti agli studi sulla percezione della luce, fino all’analisi del 
movimento e, infine, al futurismo. 
A trent’anni dalla scomparsa di Andy Warhol, è in aperta a Genova (Palazzo 
Ducale, dal 21 ottobre 2016 al 26 febbraio 2017) un’importante retrospettiva 
intitolata “Warhol. Pop Society” e dedicata all’artista americano. Sono circa 170 le 
opere esposte tra disegni, sculture, tele, stampe e polaroid.  Così dice il presidente 
di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Luca Borzani: “Non si tratta solo di un 
omaggio dovuto all’artista che ha cambiato nel profondo i linguaggi artistici, ma 
è un’opportunità di riflettere su quella società pop che segna oggi i nostri 
linguaggi”. 
In conclusione, molto spazio è stato dedicato alla mostra milanese, allestita in 
Palazzo Reale, Rubens e la nascita del barocco (26 ottobre 2016-26 febbraio 2017) 
che presenta al pubblico l'opera del celeberrimo artista fiammingo, considerato 
l'iniziatore della pittura barocca europea. La sua arte vibrante e dilatata, popolata 
da gigantesche figure che occupano e riempiono lo spazio prospettico, dove forme 
e colori si uniscono in un'armonia nuova e dirompente.  
La mostra di Rubens a Milano sottolinea come la produzione matura ovvero con 
un linguaggio più ricercato ed innovativo del maestro, oltre a rappresentare un 
unicum per la sua originalità, sia essenziale per comprendere gli sviluppi dello 
stile di giovani artisti come Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini e Luca 
Giordano, destinati a diventare gli insuperati protagonisti della successiva stagione 
barocca.  
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