Comunicato Stampa
NELLA LIMONAIA DI PALAZZO PFANNER A LUCCA, LA MOSTRA DEDICATA ALLE
INTERPRETAZIONI CONTEMPORANEE SULLA NATURA MORTA
Sabato 16 Giugno alle ore 17,30 il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini taglierà il nastro che
inaugura l'esposizione "Contemporary Still Life" a cui partecipano gli artisti Renato
Bastianetto, Renzo Forti, Lorenzo Lo Vermi, Miria Malandri, Maurizio Monti, Giovanna
Regazzi, Lina Terzi, Ferdinando Viglieno Cossalino e Renato Vitali

Sarà inaugurata Sabato 16 Giugno alle ore 17,30 la mostra "Contemporary Still Life" nella
Limonaia dello splendido Palazzo Pfanner (via Degli Asili n. 33 - Lucca), a cura di Silvia
Arfelli. All'inaugurazione interverrà il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.
L'esposizione, dedicata alle interpretazioni contemporanee sul tema della natura morta, presenterà
una quarantina di opere realizzate dagli artisti Renato Bastianetto, Renzo Forti, Lorenzo Lo Vermi,
Miria Malandri, Maurizio Monti, Giovanna Regazzi, Lina Terzi, Ferdinando Viglieno Cossalino e
Renato Vitali che sono stati selezionati dalla curatrice e che provengono da varie località italiane.
La mostra presenta opere dedicate ad alcune interpretazioni contemporanee sulla Natura Morta, che
variano dall'iperrealismo, stile che caratterizza la modernità, con dipinti talmente realistici da
ingannare l'occhio degli osservatori, ad opere più iconiche, che insistono sul protagonismo del
singolo soggetto inanimato, ad altre più impressioniste e metafisiche, che traggono ispirazione da
alcune correnti che hanno fatto la storia del Novecento.
La Limonaia, sede della mostra, si apre sullo splendido giardino barocco attribuito a Filippo
Juvarra, di palazzo Pfanner (dimora nobiliare, l'unica in Toscana a trovarsi nel cuore della città,
sulle strade dello shopping e dei negozi). Palazzo Pfanner è assurto agli onori della cronaca già da
tempo, poichè nel 1996 vi sono state girate alcune scene del film "Ritratto di signora", con Nicole
Kidman e John Malkovich e, precedentemente, "Il Marchese del Grillo" con Alberto Sordi. Oggi il
Palazzo è un sito che centinaia di turisti inseriscono regolarmente, ogni anno, fra quelli da visitare
durante le vacanze in Toscana.
La mostra sarà aperta ino al 1° Luglio p.v. negli orari di apertura di palazzo Pfanner, tutti i giorni
ore 10,00 - 18,00. Info: 0583 952155.

