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L’arte italiana, fonte
d’ispirazione di alcuni
artisti inglesi

Fino al 12 giugno alla Gnam,
esposti 100 capolavori dell’età
vittoriana

Il realismo delle immagini di Giotto, la
dolcezza delle madonne di Raffaello,
la sensualità delle donne di Tiziano.
Per diversi motivi – nella seconda
metà dell’Ottocento – l’arte italiana
catturò l’interesse di un cospicuo
numero di pittori inglesi,
influenzandoli in modo determinante.
Dall’incontro di queste due culture
sono nati eccezionali capolavori, che
si possono vedere alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, fino al 12
giugno, nell’ambito della mostra
Dante Gabriel Rossetti Edward Burne-
Jones e il mito dell’Italia
nell’Inghilterra Vittoriana. Curata da
Maria Teresa Benedetti, Stefania
Frezzotti, Robert Upstone, già dal
titolo fa capire su cosa punta. Cento
dipinti, tra cui anche dei Turner,
mostrano l’originalità con cui gli
inglesi interpretarono la maniera
italiana, dando particolare attenzione
al Rinascimento.
«Il cuore della mostra – spiega Maria
Teresa Benedetti – è costituito da
immagini di Rossetti particolarmente
focalizzate sulla figura femminile; di
Burne Jones, caratterizzate da scene
sacre e mitologiche di rara qualità; di
Leighton, grande rappresentante della
High Victorian Renaissance; di Watts e
di altri che collegano il mito con la
passione per le iconografie del mondo
classico».
Questi capolavori, ma anche opere
“made in Italy”. «Un piccolo gruppo di
artisti italiani – Sartorio, De Carolis,
Previati – in questo periodo,
influenzati dall’esempio inglese,
recuperano in modo aderente al loro
tempo, ideali rinascimentali
contribuendo all’affermazione di
un’identità italiana».
Esposte, oltre ai dipinti, le stampe che
diffusero i modelli italiani in
Inghilterra. «Con le cromolitografie
della Arundel Society, le incisioni del
Camposanto di Pisa ad opera di Carlo
Lasinio, sono state divulgate, in quel
paese, le immagini dei nostri
capolavori. Opere che dimostrano, in
modo probante, i prelievi e le analogie
con l’arte italiana, tanto da costituire
un raro omaggio ai valori di cui la
nostra creatività deve essere fiera».
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Dante Gabriel Rossetti
Proserpina, 1878
Acquerello e gouache su carta montata
su tavola, cm 77,5X37,5
Collezione privata c/o Christies

«La cosa più facile e più bella che può acca-
dere è perdersi tra strade e giardini…Ma, tra
i tanti itinerari possibili, suggerisco la pas-
seggiata che abbiamoofferto per il comple-
anno della Garbatella. Partire da piazza Biffi,
dagli Alberghi Suburbani e risalire lotti e ar-
chitetture, attraversando idealmente i diversi
modi e tempi di costruzione, e chiudere in-
fine il giro a piazza Brin, dove è stata posta la
prima pietra. Oppure, partire dagli Alberghi
per spostare lo sguardo, dagli aspetti più
evidenti e pittoreschi, sulla forza della ricerca
moderna che caratterizza l’architettura della
Garbatella».
Un quartiere moderno… da quale punto
di vista?
«Sicuramente nell’impianto urbano, nel rap-
porto tra costruito e spazio libero, tra pieni e
vuoti, tra edifici e ambiti a verde, una spazia-
lità aperta, continua, fluida. Ma la sua mo-
dernità è anchenel carattere dell’architettura,
nella ricerca tipologica nelle piante e sezioni,
che indicano come gli architetti romani fos-
sero a pieno inseriti nel dibattito contempo-
raneo. Poi ancora, nei volumi esterni, come
sono scavati da parallelepipedi negativi
semplici, cristallini, puri, come si aprononegli
angoli a generare la continuità del cammi-
nare intorno agli edifici, nei lotti».

Nel numero di marzo di Vox è saltata la
didascalia della foto a pagina 41.

Alessandro Pessoli, Caligola, 1999-2002
video su DVD, colore, durata 10’ e 30”
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