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di Luciana Bartella
Museo della Pesca del lago Trasimeno
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Categoria: Arte contemporanea
http://www.magionecultura.it/news.asp?id=248

"Opera Grafica" è l'antologica della carriera incisoria di Luciana Bartella, acquarellista ed ex docente di incisione presso
istituti artistici statali. La mostra è incentrata proprio sull'acquaforte, probabilmente la preferita tra le tecniche con le quali
la Bartella ha trascorso una vita, tra insegnamento e pratica privata, che l'hanno portata spesso tra le campagne umbre e
i colli del lago, dove ora risiede.
Umberto Raponi, marito ed artista egli stesso (si ricordi la sua personale dell'anno scorso alla Torre dei Lambardi), ha
raccolto ed organizzato la produzione della Bartella, con la collaborazione tecnica di Sistema Museo, in una mostra che è
visibile presso gli spazi per le esposizioni temporanee del Museo della Pesca, dal 28 marzo al 3 maggio.
Scrive di lei il critico Virglio Coletti: "E' da riconoscere com'ella abbia raggiunto una situazione di puntuale, talor
perfetto, equilibrio nell'idea e nell'impaginazione e nella tecnica incisoria e, dato primato anzi, nell'individualità del tratto e
nell'immagine delle cose. Un realizzarsi nel rigore del bianco e nero, apparente negato alle modulazioni, il paesaggio è,
pur senza un collocamento preciso, del tutto insignificante, questo nostro che ancora non ha assorbito la verità della
natura, che dà ancora 'personalità' ad una casa o ad una pattuglia di alberi o ad un colle".
A fare da contorno alla mostra, un video in cui Raponi illustra la tecnica dell'acquaforte, per la quale si incide l'immagine
su lastra di zinco, e successivamente si stampa ad inchiostro per mezzo di un torchio; e un successivo workshop per
bambini, in collaborazione con "La Stamperia dei Ragazzi" di Sistema Museo, nel quale il Maestro divertirà i bambini con
la monotipia ed altri "giochi" inerenti la stampa ad inchiostro.

Orari di apertura:
marzo: da sabato a domenica 10.30 -13 / 15 - 17.30
aprile - maggio: da giovedì a domenica 10 - 12.30 / 15 -18
aperto giorni festivi
Info e prenotazioni:
Museo della Pesca
TEL: 075 8479261
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