Sabato 1 Dicembre 2018
Gustave Courbet a Palazzo dei Diamanti di Ferrara

“Fiero di essere rivoluzionario”
L'artista dotato di un'indole indomita e di una sicurezza innata, guardato come un mentore dagli
impressionisti e venerato da Cézanne, Courbet aprì la strada alla pittura moderna rovesciando i
codici accademici dei generi pittorici, traghettando l’arte francese dal sogno romantico alla pittura
di realtà, e da questa a un nuovo amore per la natura apportando un rinnovamento radicale alla
pittura di paesaggio, terreno di sperimentazione per l'artista. Una mostra dedicata a Gustave
Courbet mancava in Italia da 50 anni. È il Palazzo dei Diamanti di Ferrara a rimediare, con
l’esposizione “Courbet e la natura” ed è composta da una cinquantina di tele, molte provenienti
dai più importanti musei del mondo. Troveremo i paesaggi della regione natale, la Franca Contea
che occupano un posto particolare nel cuore dell’artista. Motivo d’ispirazione furono anche i luoghi
dove ebbe modo di soggiornare o che visitò nel corso della sua vita, come le coste mediterranee nei
pressi di Montpellier, i paesaggi rocciosi della regione della Mosa in Belgio, le marine della
Normandia, con le onde rigonfie prima di infrangersi sulle rocce o i laghi svizzeri dipinti in esilio
in un’atmosfera carica di nostalgia. I paesaggi scabri, massicci petrosi che si innalzano su verdi
vallate, le onde ribollenti di mari agitati, bestie nella neve a caccia di prede, grotte e sorgenti sono
alcuni dei soggetti raffigurati. La natura ispira due terzi delle tele del pittore, come soggetto
esclusivo ma anche come sfondo a scene di vita quotidiana. Scriveva Courbet: “Il bello è nella
natura e si incontra nella realtà sotto le forme più diverse. Appena lo si trova, esso appartiene
all’arte, o piuttosto all’artista che sa vederlo”, e ancora, “Per dipingere un paesaggio, bisogna
conoscerlo. Io conosco il mio paese, lo dipingo”.
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– Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
– Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
e 16:15 – Ingresso alla mostra (due gruppi con rispettiva guida).
– A passeggio per la città.
– Partenza da Ferrara.
circa – Arrivo a Modena.
circa – Arrivo a Formigine.

Costo per gli iscritti all'UPF 40,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Mercoledì 14
Novembre 2018 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il
numero minimo di partecipanti.
Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: sede: Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine (le
aperture della sede sono indicate nella bacheca e sul sito dell’associazione) - e-mail:
universitapopolareformigine@gmail.com - cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00
www.unipopformigine.it

universitapopolareformigine -

upformigine

