Il racconto della montagna nella pittura tra '800 e '900
Eventi - da Venerdì 12 Giugno a Martedì 8 Dicembre 2020
Promossa dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie, con il patrocinio della Fondazione Cortina 2021, Il
racconto della montagna nella pittura tra '800 e '900 è il terzo appuntamento del ciclo dedicato al paesaggio nella
pittura veneta tra XIX e XX secolo a Palazzo Sarcinelli.
Curata da Giandomenico Romanelli e Franca Lugato, l'esposizione è volta ad approfondire il tema della montagna, che
si presenta in forma significativa nella pittura italiana di veduta già a partire dalla metà dell'Ottocento, acquistando una
sempre più decisa caratterizzazione tra la fine del secolo e i primi decenni del successivo, grazie anche alle
esplorazioni scientifiche e alla conquista delle più alte cime.
Accanto alle opere di celebri autori italiani e stranieri che hanno frequentato principalmente le Dolomiti, da Ciardi a
Compton, da Sartorelli a Pellis, da Wolf Ferrari a Chitarin, i visitatori potranno (ri)scoprire anche i paesaggi alpini di
artisti meno noti. Oltre ai dipinti, la rassegna presenta una selezione di pubblicistica, cartografia, volumi, stampe, a
testimonianza della fortuna e del crescente richiamo che il tema assume nella seconda metà dell'Ottocento. Oltre che
importante meta turistica, in linea con una tendenza diffusa in altri paesi europei come la Francia e la Gran Bretagna, la
montagna ha rappresentato, infatti, un segno identitario dell'Italia e del suo patrimonio culturale, parallelamente al
compimento dell'unità nazionale.
Fino al 5 dicembre, ogni sabato alle 15:30, saranno disponibili delle visite guidate all'interno della mostra (Numero
massimo 15 partecipanti). È richiesta la prenotazione via mail entro il venerdì precedente all'indirizzo
info@aregoladarte.info.
Orari di apertura:
Da giovedì a domenica 11.00 - 19.00
Fino all'8 dicembre 2020
DOVE:
Palazzo Sarcinelli
Via XX Settembre 132
Conegliano
Info Biglietti clicca qui
Per informazioni e prenotazioni:
0438 1932123
www.mostramontagna.it
Facebook

Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
Via Roma, 7 Villa Brandolini
31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel.: (+39) 0423 974 019 Fax: (+39) 0423 974 019
www.coneglianovaldobbiadene.it

