Settimanale

DE

fivVnV~. la Repubblica

Foglio

11-10-2019
25
1

Bonnard, Alfred Sisley,Henri Fantin-Latour,Odilon Redon.ConFantino
a cavallo di Théodore Géricault si ricorda al visitatore che parte dellafama
e del successo dei Mellon viene dalla
loro scuderia di cavalli da corsa.E non
mancano un Picasso, The Chinese
Chest ofDrawers(La cassettiera cinese), capolavoro di natura morta cubidi ROSSELLA SLEITER
sta fuori dal coro impressionista, e
degli interni firmati Felix VallotIPUÒ rifiutare un invito ton,Henri MatisDagli Usa una
a vedere con calma un se, Raoul Dufy e
collezione di
oltre 70
piccolo numero di squi- Paul Gauguin,in
capolavori,
siti impressionisti finiti omaggio al gusto
con Van Gogh,
in America,nel Museo di per gli arredi di
Degas e Renoir
Richmond in Virginia? Certamen- Bunny.Conosciute no:Paul Mellon e sua moglie Ra- ta come esempio
chel"Bunny"Lambert,che posse- di stile,Bunny ardevano una delle più grandi redò infatti le sue case con rigore e
fortune degli Stati Uniti,sono squisita raffinatezza, accogliendo
stati appassionati,infatica- ospiticome ElisabettaII d'Inghilterra,
bili collezionisti di capola- il principe del Galles o l'amica Jacquevori di quello che considera- line Kennedy,che la chiamò a collabovano il miglior momento arti- rare per sistemare il roseto della Casa
stico di Parigi. Van Gogh, Monet, Bianca e la volle come consigliera per
Degas,che danno il titolo alla mo- arredare le sue molte abitazioni.
In tutto,sono oltre 70 i capolavori
stra di Palazzo Zabarella a Padova,
sono presenticon,nell'ordine,il esposti,selezionati da ColleenYarger,
piccolo olio su tela (33x42) curatrice delcatalogo della Collezione
Margherite, Campo di papa- Mellon,che ha arricchito con circa un
veri e Dalla modista. Ci sono migliaio di quadri anche la National
poi Berthe Morisot, Pier- Gallery di Washington.
re-Auguste Renoir, Pierre

;1 Pierre-Auguste
Renoir, Pensierosa
(La Songeuse), 1875
Edgar Degas,
Piccola ballerina di
quattordici anni(1880)

Cento opere raccontano la stagione
del futurismo a partire dal
Manifesto firmato del 1909.
Dai capolavori di Boccioni,Balla,
Carrà,e Depero alle aereopitture
di Dottori,e Prampolini viene
documentata l'evoluzione
del movimento d'avanguardia.
In basso,Giacomo Balla, Complesso
plastico colorato+Velocità (1914).
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MONTPARNASSE
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MUSEO DI CITTÀ
Piazza del Luogo Pio
dal 7 novembre
al 16 febbraio 2020
INFO
Tel. 0586-824551
www.w.pegaso.comune.
livomo.it/museo
CATALOGO SILLABE

In occasione del centenario
della morte di Amedeo Modigliani
Livorno presenta una mostra
che riunisce 14 tele e 12 disegni
del maestro,raramente esposti
al pubblico.Le opere provengono
in gran parte dalle collezioni
di Paul Alexandre e Jonas Netter.
Qui sotto,Bambina in abito
azzurro (1918).
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PALAZZO ZABARELLA
Via Zabarella, 14
dal 26 ottobre
al 1° marzo 2020
INGUETTI E ORARI
Intero 13 euro. Ridotto 11 euro.
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19
INFO
Tel. 049-8753100
www.palazzozabarella.it
CATALOGO
MELLON COLLECTION (USA)

PALAZZO BLU
Lungamo Gambacorti,9
dall'Il ottobre
al 9 febbraio 2020
INFO
Tel. 050-2204650
www.futurismopisa.it
CATALOGO SKIRA
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VAN GOGH, MONET,
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THE MELLON COLLECTION
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