7 ottobre > 10 dicembre 2017

GLI ANIMALI DI PICASSO
Inaugurazione sabato 7 ottobre alle ore 11.30
Galleria Bellinzona, SALA HELENIO, Via A. Visconti 12 Lecco
Si ringrazia in collezionista per il prestito delle opere
In collaborazione con
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La proposta viene pochi mesi dopo Un giretto attorno a Goya, la prima iniziativa di Esploriamo l’Arte, che ha
portato alla Galleria Bellinzona oltre 800 ragazzini di 36 classi elementari di Lecco e territorio: cifre che dicono da
sole della bontà del progetto, apprezzato - oltre che dai piccoli protagonisti - da insegnati e genitori. Il via sabato 7
ottobre, mentre per giovedì 28 settembre (ore 18) è in programma un incontro di approfondimento (Presentare gli
animali di Picasso ai bambini) aperto a tutti gli insegnanti.

Picasso&Buffon (ma la Juve non c’entra):
così i bambini esplorano l’arte
Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon, alla fine del Settecento s’avventurò nella colossale opera di classificare
animali e vegetali secondo il più rigoroso metodo scientifico, tanto caro allo stile illuminista di quei decenni, e
partorì la bellezza di 36 volumi dedicati alle scienze naturali, pietra miliare per le successive ricerche di Lamarck
e Darwin, i padri delle teorie evoluzioniste. La rivoluzione francese - la Bastiglia fu presa l’anno successivo alla
morte di Buffon, avvenuta nel 1788 - si fece però beffe di quell’immane lavoro: la sua tomba fu violata, il figlio
ghigliottinato nonostante la fama del padre.
Due secoli dopo, nel 1942, fu il genio artistico di Picasso - su richiesta di A. Vollard - a ridar gloria allo straordinario
studioso anche al di fuori del mondo scientifico: gatti, rane, struzzi e farfalle, leoni e pecore tornarono in vita grazie ad
una serie di strepitose acqueforti chiamate ad illustrare la principale opera del conte di Buffon, l’Histoire Naturelle,
col segno inconfondibile, ironico e modernissimo di uno dei principali protagonisti dell’arte del Novecento.
Gigi Buffon, portiere della Juventus e della Nazionale italiana, qui proprio non c’azzecca: e avranno ben modo
di capirlo e di toccarlo con mano i bambini delle scuole primarie di Lecco e della provincia, coinvolti nella nuova
iniziativa didattica della Galleria Bellinzona di via Azzone Visconti a Lecco. Dove, dal 7 ottobre al 10 dicembre,
verrà proposta Gli animali di Picasso, seconda tappa di Esploriamo l’Arte: visite guidate e laboratori creativi insieme alla visione diretta delle acqueforti del grande Maestro spagnolo - accompagneranno i piccoli studenti
alla scoperta delle storiche incisioni di Picasso (e del genio scientifico di Buffon) con l’aiuto di supporti didattici
appositamente realizzati (il solito mitico librino) e grazie alla collaborazione di insegnanti ed esperti oltre che di
alcuni studenti del Liceo Manzoni, “guide” ai bambini nel loro viaggio dentro le creazioni artistiche di Picasso.
Ancora una volta la Galleria Bellinzona caldeggia il coinvolgimento dei più piccoli nelle sue proposte culturali, forte
del supporto di “Maestranze” altamente competenti (Lodovica Cima, Grazia Dell’Oro, Sabrina Galli, Laura Polo
D’Ambrosio) e del sostegno di alcuni storici fiancheggiatori (Cartiera dell’Adda, Morganti Insurance Brokers,
Trafilerie San Giovanni, Villa Scale).
P.S. Le scuole hanno riaperto da nemmeno una settimana e possiamo già vantare l'adesione di 10 classi.

CONTEMPORANEAMENTE

7 ottobre > 10 dicembre 2017

GIANCARLO VITALI INCISORE
Il Mio Paese del Lago, 1982
Il Mio Museo Quotidiano, 1985
Le Forme del Tempo, 1991

Inaugurazione sabato 7 ottobre alle ore 11.30

E alla Galleria Bellinzona
torna il bellanasco Giancarlo Vitali
E ultime giornate utili, da qui al 24 settembre, per visitare la straordinaria antologica milanese
del pittore e incisore bellanese Giancarlo Vitali (“il bellanasco”, come lo definì Giovanni
Testori nel 1984, facendolo conoscere al grande pubblico dalle colonne del Corriere della
Sera), ospitata a Palazzo Reale oltre che al Castello Sforzesco, al Museo di Storia naturale e
a Casa del Manzoni. Mostre da non perdere, come da non perdere sarà l’appendice lecchese
che (sempre dal 7 ottobre al 10 dicembre, in contemporanea con Gli animali di Picasso) la
Galleria Bellinzona proporrà nella sua Sala Josè - il calcio stavolta c’entra: Josè, ovviamente è
Mourinho, indimenticabile mister del Triplete dell’Inter; l’altra Sala della Galleria è intitolata
ad Helenio (Herrera), l’allenatore della grande Inter degli Anni Sessanta -: saranno infatti
esposte le grandi cartelle di incisioni realizzate da Vitali a partire dal 1880 ed edite da Oreste
Bellinzona: opere fondamentali della grafica del bellanasco, che tanto successo hanno avuto
da essere oggi praticamente introvabili, ma privatamente visibili in tante case di lecchesi
e non. Si tratta de Il mio paese del lago, Il mio museo quotidiano e Le forme del tempo,
rispettivamente del 1982, del 1985 e del 1991.
La prima cartella fu proposta prima ancora che Vitali sfondasse nel mondo dell’arte italiana,
e rappresentano anche l’inizio dignitoso, nobile direbbero i latini, dell’attività di Oreste
Bellinzona per la promozione dell’arte contemporanea, con particolare attenzione all’opera
grafica. La Galleria di via Visconti darà modo ad appassionati (e non) di ri-conoscere lo
straordinario esordio di Vitali in questo campo, e la sua “pittorica gloria; e l’incondita,
pittorica meraviglia”, come la definì Testori.
Un esordio che mai quanto oggi, nei giorni dei trionfi milanesi del bellanasco, val la pena
tornare ad ammirare per capire fino in fondo la sua opera, ma pure per ricostruire - a livello
storico, e non solo cronachistico - la nascita di un fenomeno culturale che ha visto protagonista
sì l’artista, ma anche la realtà culturale (e imprenditoriale) entro cui è vissuto ed ha operato.

IL MIO PAESE DEL LAGO, 1982
10 lastre per dieci 10 fogli

“Presentazione”
Testo di Gianni Brera
Interno
La Pradegiana
Dallo studio
I Missoltini
El Menasin
El Tracc
Le reti
In contrada
Il vecchio
Maschere di paese

Edizione tirata in 70 esemplari numerati
con cifre arabe e 10 esemplari numerati
con cifre romane.
Le incisioni sono state realizzate
sui torchi a mano della Stamperia Grafica
Uno di Giorgio Upiglio su carta
S. Mario di Pescia.
La stampa del testo è stata realizzata dalla
tipolitografia Colombo di Lecco, il cofanetto
di tela è stato realizzato dalla Legatoria
Artigiana Galli di Cesana Brianza con
stampa serigrafica della Serigrafia
Carenini di Lecco.
Le lastre a tiratura ultimata
sono state biffate dall’autore.
Lecco, 1982

IL MIO MUSEO QUOTIDIANO, 1985
22 lastre per 15 fogli

“L'uomo, i re, i troni e lo sgabello”
Testo di Giovanni Testori
A Leonardo
A El Greco
A Tiziano
A Picasso
A Picasso
Teatrino
A Goya
A Velasquez
A Buegel
A Ensor
A Ceruti
A Ceruti
A Rembrandt
A Caravaggio
A Van Gogh

Edizione tirata in 100 esemplari numerati
con cifre arabe e 20 esemplari numerati con
cifre romane.
Le incisioni sono state stampate sui torchi
a mano della Stamperia Bandini con la
collaborazione di Moreno Chiodini su carta
della Cartiera Magnani di Pescia.
La stampa del testo è stata realizzata dalla
tipolitografia Colombo di Lecco, il cofanetto
di tela è stato realizzato dalla Legatoria
Artigiana Galli di Cesana Brianza con
stampa serigrafica della Serigrafia Carenini
di Lecco.
Le lastre a tiratura ultimata sono state
biffate dall’autore.
Lecco, 1985

LE FORME DEL TEMPO, 1991
17 lastre per 11 fogli

“I segni di una memoria catastale”
Testo di Alberto Longatti
Ritratto di Antonio Stoppani
Ombre fossili
Ombre fossili
Geolunare
Luna e fossili
Ombre fossili
Ombre fossili
Ombre fossili
Rabdophjllia longobarda
San Martino
Grandine

Le forme del tempo
omaggio ad Antonio Stoppani
nel centenario della morte.
Edizione tirata in 100 esemplari numerati
con cifre arabe e 20 esemplari numerati
con cifre romane.
Le incisioni sono state stampate
sui torchi a mano dalla stamperia Linati
da Carlo Linati su carta della Cartiera
Magnani di Pescia.
La stampa del testo è stata realizzata dalle
Grafiche Marini Treviso, il cofanetto
di tela è stato realizzato dalla Legatoria
Artigiana Galli di Cesana Brianza
con stampa serigrafica della Serigrafia
Carenini di Lecco.
Le lastre a tiratura ultimata sono state
biffate dall’autore.
Lecco, 1991

