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Il tema del paesaggio e della natura abbagliante di luci e colori prende vita attraverso una ricca presentazione di 

opere di pittori divisionisti e simbolisti: da Giovanni Segantini a Gaetano Previati, da Giuseppe Pellizza da Volpedo a 
Plinio Nomellini, da Emilio Longoni a Angelo Morbelli.  

 

Figura centrale della mostra resta , uno tra i maggiori artisti liguri del Novecento che, RUBALDO MERELLO

attraverso la sua complessa e originale vicenda artistica, sviluppò un autonomo e personale linguaggio 
espressivo. Nelle se tele ricorrono insistentemente pini marittimi e ulivi argentei, frammenti di costa ligure e 
lembi di mare, rocce a strapiombo e le pietre antiche dell’Abbazia di San Fruttuoso, tutti raffigurati con una 

tavolozza cromatica viva, che si accende di azzurri e di rosa, di violetti e di blu. 
  

Nella mostra, curata da Matteo Fochessati e Gianni Franzone, l’indagine sul paesaggio di Merello viene messa a 
confronto con la ricerca dei principali divisionisti italiani e con quelle esperienze simboliste che influenzarono, in 

particolare, la sua produzione grafica e scultorea. Attraverso le tele dei numerosi artisti presentati, si dipana un vero e 
proprio viaggio nel paesaggio che non si limita alla descrizione della realtà, ma tende a interiorizzarne la 

rappresentazione.  
 

L’esposizione è inoltre accompagnata da una ricca sezione fotografica con le vedute della nostra Riviera di Alfred 
Noack che dialogano con i dipinti di alcuni pittori operanti in Liguria, come Antonio Discovolo, Domenico Guerello e 

Sexto Canegallo. 

 

Incontro presso il Sottoporticato di Palazzo Ducale (lato Piazza Matteotti)   
e inizio della VISITA GUIDATA RISERVATA alle ore 16. 
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*Quota soggetta al raggiungimento del numero 
minimo di 10 partecipanti. 

 

 
 

NON ESSENDO PREVISTO ALCUN CONTRIBUTO,  
IL CIRCOLO SI FARA’ CARICO DEL COSTO DELLA VISITA GUIDATA 

RISERVATA. 
 
 

Oltre su richiesta e salvo disponibilità biglietti  
 

Penali e rinunce:  
 
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla 
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 

la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018. 
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