Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Mostra “Lino Selvatico mondanità e passione quotidiana”
PADOVA Musei Civici agli Eremitani
SABATO 25 NOVEMBRE 2017
MARTEDI 28 NOVEMBRE 2017

La mostra illustra la figura e la produzione artistica del pittore veneziano, ma padovano di nascita, Lino
Selvatico (1872-1924) tra i più richiesti ed apprezzati ritrattisti del primo Novecento italiano, “squisito
indagatore dell'anima attraverso le fattezze del volto umano” come lo definì Pompeo Molmenti.
Figlio del poeta e commediografo Riccardo, il sindaco di Venezia noto per essere stato tra gli ideatori
della Biennale Internazionale d'Arte, Lino dopo gli studi in giurisprudenza compiuti a Padova, si dedica alla
pittura esordendo alla III edizione della Biennale nel 1899 con un ritratto maschile, quello dello zio
Giovanni Bordiga, fatto curioso per un artista che in seguito diverrà celebre per la sua sublime capacità di
rappresentare l’universo femminile.
Alle donne è infatti dedicata la parte centrale dell’esposizione - gentildonne, modelle e studi di nudo - ma
riserva ampio spazio anche ai ritratti ufficiali di grande formato, alle scene che l’artista dedica agli affetti
familiari e alla rappresentazione della vita quotidiana, ai rari paesaggi e alle opere di altro soggetto del
periodo finale.
Una sezione particolare viene riservata all’amata moglie Francesca: i ritratti ci restituiscono un’immagine
idealizzata della donna, resa ancor più bella dal pittore che ne trasfigura l’immagine nei diversi, ma
sempre centrali, ruoli che la vita insieme al marito le assegna: modella, amante, moglie e madre del loro
Riccardo.
Nel percorso espositivo disegni e stampe dialogano con i dipinti: studi preparatori ed interpretazioni
grafiche dei soggetti più cari all’artista ne rivelano l’altissima qualità di disegnatore ed d’incisore,
sperimentatore di tecniche raffinatissime, in particolare negli stupendi nudi femminili.

Visita guidate:

sabato 25 novembre ore 11:00
martedì 28 novembre ore 17:30

Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio della mostra all’ingresso dei Musei Civici degli Eremitani
– Piazza Eremitani - Padova

QUOTE:

Soci dipendenti/Soci aggregati FITEL € 10,00

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 20 NOVEMBRE 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “Lino Selvatico mondanità e passione quotidiana” a Padova
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita alla mostra “Lino Selvatico mondanità e passione quotidiana ” a
Padova assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
visita di sabato 25 novembre 2017 ore 11:00
visita di martedì 28 novembre 2017 ore 17:30
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 Selvatico Padova
Data, __________________

Firma _______________________________

con

