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Mostra ‘Fattori’ - PADOVA
11 dicembre 2015

Le celebri tavolette, i dipinti monumentali di soggetto risorgimentale, i magnifici ritratti, le scene di vita
popolare saranno riuniti in una grande mostra che riproponga al pubblico l’assoluto protagonista, non solo
della pittura macchiaiola, ma anche del naturalismo di fine secolo. Giovanni Fattori (Livorno, 1825 –
Firenze, 1908) è stato certamente anche per la lunga vita, la qualità, il numero dei quadri realizzati, un
protagonista di livello europeo. La sperimentazione della macchia cui lui ha dato un contributo decisivo, è
stata solo una delle fasi di un’esperienza di maggiore e più vario respiro. Se nelle tavolette, come la famosa
“Rotonda di Palmieri”, ha saputo dialogare con il Quattrocento Italiano, pur riuscendo a concepire una
visione assolutamente moderna, nei dipinti successivi di grande formato ha saputo raggiungere una
dimensione epica che lo accosta al realismo di Courbet. La pittura di Fattori, un artista impegnato sempre
fedele a se stesso, è riuscita, soprattutto nella rappresentazione delle grandi battaglie de Risorgimento o
della vita dura del popolo della Maremma, a rendere una fase della storia italiana con un respiro che
ricorda la letteratura verista di Verga o la poesia di Carducci. La mostra consentirà di mettere a confronto
non solo temi diversi ma anche differenti soluzioni stilistiche che dimostrano l’evoluzione dell’artista. La sua
grandezza è stata nella capacità di interpretare tematiche universali, come appunto l’eroismo, la pietà, il
lavoro, la morte, che emergono nei suoi ultimi capolavori tra i quali “Lo staffato” con una forza
straordinaria da far pensare a Goya.
Sito della mostra:
http://www.zabarella.it/mostre/le-prossime-mostre/fattori/

Ingressi con visita guidata:
Venerdì 11 dicembre 2015 ore 17:30
Ritrovo nel cortile di Palazzo Zabarella, Via degli Zabarella, 14
dell’ingresso.

QUOTE: Soci dipendenti 12€ - Soci aggregati FITEL 15€
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

quindici minuti prima

SCADENZA ADESIONI 10 NOVEMBRE 2015
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA ‘FATTORI’ - VENERDI’ 11 DICEMBRE 2015
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita della Mostra ‘Fattori’ del 11 dicembre 2015 assieme ai seguenti soci
famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota Mostra Fattori.
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

