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Mostra ‘Il giovane Casorati’ - PADOVA
Musei agli Eremitani – Sabato 28 Novembre 2015

Felice Casorati, uno dei massimi protagonisti dell’arte del Novecento, visse a Padova 12 anni, dal 1895 al 1907. Era
figlio di un ufficiale dell’esercito ed era già vissuto a Reggio Emilia e a Sassari. La famiglia prese alloggio in una casa di
via S.Sofia 37, nella cui soffitta Felice allestì il suo primo studio. Furono gli anni del Liceo Tito Livio e della Facoltà di
Giurisprudenza. Ma furono anche gli anni nei quali il giovane sostituì la prima passione per la musica (cui si era dedicato
sino a procurarsi un forte esaurimento) con la pittura. Mentre era convalescente in una casa di campagna a Praglia, il
padre gli regalò una scatola di colori: fu il principio di una lunga e fortunata vita d’artista. Mentre studiava e conduceva
una spensierata vita universitaria con gli amici Cristoforo Piovan, Camillo Luigi Bellisai e Pietro Capoferro, apprese i
fondamenti delle tecniche pittoriche dall’artista padovano Giovanni Vianello. Questi gli era maggiore di dieci anni ma era
il pittore giovane più stimato in città. Aveva già partecipato a mostre nazionali e introdotto nell’ambiente artistico locale,
una linea di rinnovamento del naturalismo ottocentesco ancora dominante. La città attraversava una fase di vivace
modernizzazione e anche l’ambiente degli artisti era assai dinamico e poteva contare sulle novità portate dal giovane
divisionista, allievo di Balla a Roma, Umberto Boccioni, sulla genialità del segno di Ugo Valeri, già affermato come
illustratore a livello nazionale e sullo scambio con i pittori protagonisti del verismo veneziano. Vi erano, inoltre, due
imprese pittoriche di largo respiro che portavano a Padova artisti di altre città: la decorazione dell’abside della Basilica di
S. Antonio ad opera di Achille Casanova e quella del ristorante Storione condotta da Cesare Laurenti. Felice Casorati
apprendeva i rudimenti e i segreti del mestiere da Vianello, e poi li rielaborava in solitudine, come dimostrano le
fotografie dell’apprendista pittore nel suo studio di Padova. Gli anni dell’apprendistato si situano tra il 1902 e il 1907,
l’anno dell’esordio in Biennale con Ritratto di signora (La sorella Elvira) e del trasferimento a Napoli, da cui si allontanerà
in seguito, per stabilirsi a Verona nel 1911. La mostra ripercorre quegli anni di formazione, tra Padova, Napoli e Verona
con dipinti, grafiche e un cospicuo numero di opere e documenti inediti. Tra gli inediti, il ritratto dell’amica-confidente
Tersilla Guadagnini, una signora dell’alta borghesia torinese trasferitasi a Roma, che lo seguiva e lo incoraggiava, e il cui
carteggio è stato sempre considerato dagli studiosi una specie di Diario di quegli anni. Figurano in mostra le opere
capitali degli anni padovani e napoletani, in particolare viene esposto per la prima volta, dopo l’unica comparsa in
un’esposizione torinese del 1908, il Ritratto di Don Pedro de Consedo che rivela una qualche influenza spagnoleggiante
nel realismo a quel tempo adottato da Casorati. Un realismo tuttavia sempre attraversato da una nota di enigmatica
inquietudine che sarà la cifra saliente della sua pittura anche dopo il radicale cambiamento che subirà nel primo
dopoguerra, con la morte del padre e il definitivo trasferimento a Torino.

Sito della mostra: http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/il-giovane-casorati

Ingressi con visita guidata: Sabato 28 novembre 2015 ore 10:00, 10:15, 10:30
Ritrovo all’ingresso del Museo Civico agli Eremitani, piazza Eremitani 8, quindici minuti
prima dell’ingresso.

QUOTE: Soci dip.ti pens. Banca € 10,00 Soci Cral Fitel € 12,00
Per informazioni: Fabris Ennio – 049 6992378
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SCADENZA ADESIONI 10 NOVEMBRE 2015
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA ‘IL GIOVANE CASORATI’ - SABATO 28 NOVEMBRE 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 ‘Il giovane Casorati’ del 28 novembre 2015 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Ingresso preferenziale non vincolante per l’organizzazione:
ore 10:00

ore 10:15

ore 10:30

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 Casorati 28.11.2015.
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

