Il Circolo in collaborazione con l’agenzia And Travel for All

Comunicato n° 35 del 26/03/18

La mostra ripercorre la vicenda umana e creativa di Antonio Ligabue, uno degli autori più geniali e originali
del Novecento italiano attraverso 80 opere dell’artista: dipinti, sculture, disegni e incisioni. Il percorso
espositivo si snoda tra i due poli principali entro i quali si sviluppa l’universo creativo di Ligabue: gli animali,
selvaggi e domestici, e i ritratti di sé. Tra gli animali abitatori delle foreste e delle savane si trovano alcuni
dei maggiori capolavori dell’artista, come Tigre reale, realizzato nel 1941 quando Ligabue era ricoverato
nell’Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia; tra quelli delle campagne, le due versioni di Cani
da caccia con paesaggio; c’è poi l’impressionante galleria di autoritratti, come i dolenti Autoritratto con
berretto da motociclista del 1954-55 e Autoritratto del 1957. Gli autoritratti costituiscono un filone di
altissima e amarissima poesia nell’arte di Ligabue. In essi, il pittore si colloca in primo piano, quasi a
occupare tutto lo spazio della scena, sullo sfondo di un paesaggio che pare quasi sempre, salvo rare
eccezioni, un dettaglio del tutto ininfluente. I suoi ritratti di sé compendiano una perenne e costante
condizione umana di angoscia, di desolazione e di smarrimento, un lento cammino verso l’esito finale; il suo
volto esprime dolore, fatica, sgomento, male di vivere; ogni relazione con il mondo pare essere stata per
sempre recisa, quasi che l’artista potesse ormai solo raccontare, per un’ultima volta, la tragedia di un volto e
di uno sguardo, che non si cura di vedere le cose intorno a sé, ma che chiede, almeno per una volta, di
essere guardato. L’esposizione costituisce un ulteriore capitolo, dopo le rassegne di Gualtieri (2015), di
Palermo e di Roma (2016), di Pavia (2017), per riportare il lavoro di Ligabue a una corretta valutazione
critica e storica: un’occasione per riaffermare, al di là delle fuorvianti definizioni di naïf o di artista segnato
dalla follia, il fascino di questo “espressionista tragico” di valore europeo, che fonde esasperazione visionaria
e gusto decorativo.

Incontro con la guida davanti a Palazzo Ducale e ingresso alla Mostra nel primo pomeriggio (orario da
riconfermare).

Oltre su richiesta e salvo disponibilità biglietti. Soggetta a riconferma al raggiungimento del n° minimo di
partecipanti previsto.
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

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.
penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
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