Dal 7 luglio il ritratto femminile è in mostra nella valle dei pittori.
Nel percorso un angolo dedicato alla metafora di Cenerentola, due ritratti inediti e allestimenti
legati al costume vigezzino e agli accessori femminili. Votazioni per “Miss Mostra”.
Venerdì 7 luglio alle ore 21 presso il Centro Culturale Vecchio Municipio inaugurazione della mostra estiva del
Comune di Santa Maria Maggiore. Dedicata alla figura femminile, l’esposizione si intitola “Donna dalla testa ai
piedi: il mondo femminile nella cultura vigezzina”.
Un viaggio alla scoperta dei visi, degli accessori, dei mestieri e delle personalità femminili che hanno
attraversato secoli di storia vigezzina. La valle dei pittori torna dunque a celebrare i grandi eclettismi dei pittori
che hanno lasciato testimonianze artistiche di grande valore. Ciolina, Fornara, Besana, Cavalli e Borgnis sono
alcuni dei grandi in esposizione al Centro Culturale Vecchio Municipio fino al 3 settembre.
Le sale espositive di Piazza Risorgimento ospiteranno questa inedita mostra dedicata alla ritrattistica femminile,
uno dei due filoni figurativi nei quali la pittura vigezzina si è meglio espressa. Un percorso particolarmente
avvincente, con esiti sublimi, nei quadri che ritraggono le donne: ora vezzose, ora un po’ scarmigliate, stanche,
alcune giovanissime e piene di vita e speranza, altre in età avanzata, con i segni che la vita inevitabilmente lascia
sulla faccia di chi non si risparmia.
Il racconto è tutto incentrato sulla figura femminile vigezzina dal '700 all'epoca moderna, attraverso storie
ambientate nei campi, oppure davanti al telaio per filare la lana, o ancora ritratti di vicende intime e delicate.
Tantissimi gli oggetti e gli accessori presenti al Vecchio Municipio, tra cui una selezione meravigliosa di cappelli
provenienti dal Museo del cappello di Ghiffa (VB). Un angolo dedicato alle metaforiche vicende di Cenerentola,
due inediti di Ciolina, una porzione dedicata ai matrimoni e altre chicche ancora comporranno una mostra
davvero coinvolgente. E non solo per la qualità delle opere esposte.
Una mostra che aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza della pittura vigezzina, un'esposizione tutta al
femminile, rivolta, però, a tutta la famiglia: i quadri, gli abiti, gli accessori, i gioielli potranno ammaliare le signore
e intrigare gli uomini, i vestiti con i quali i bambini potranno abbigliarsi e fotografarsi costituiranno per loro e i
loro genitori un gioco appassionante. Tutti insieme potranno votare “Miss Mostra”, ovvero l’opera che più
piace tra quelle presenti in sala. L’obiettivo è fornire uno strumento di conoscenza divertendo il visitatore,
lasciandogli un ricordo speciale.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 19.
Ingresso € 2. Under 12 gratuito; under 18 e over 65 € 1.
L'inaugurazione è in programma venerdì 7 luglio alle ore 21. Ad arricchire la serata anche l'intervento di Paola
Rovelli che, accompagnata da video proiezioni, illustrerà ai presenti alcune storie legate al costume tipico
vigezzino.
“Donna dalla testa ai piedi: il mondo femminile nella cultura vigezzina” è allestita in “dialogo” con l’esposizione
temporanea “Barba e baffi” che è stata inaugurata lo scorso 2 luglio e rimarrà visitabile per tutta l'estate presso
la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini.
Maggiori informazioni sono online su www.santamariamaggiore.info.

