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“LUCE E OMBRA”. AL PALAZZO EX MONTE DI PIETÀ LA MOSTRA DI 
ALFONSO E NICOLA VACCARI DEDICATA ALLA RECENTE PRODUZIONE 
DEI DUE ARTISTI FORLIVESI 

L’esposizione curata dal critico d’arte Silvia Arfelli è promossa dalla Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì 

Si intitola “Luce e Ombra” la mostra personale di Alfonso e Nicola Vaccari che sarà inaugurata 
Venerdì 5 Settembre 2014 alle ore 18.00 presso il Palazzo ex Monte di Pietà, in corso Garibaldi n. 
37 a Forlì che apre il nuovo ciclo di “Mostre al Palazzo del Monte di Pietà” promosso dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 

L’esposizione, curata dal critico d’arte Silvia Arfelli, pone l’accento sull’ultima produzione dei 
gemelli Vaccari, che guarda al realismo americano di Edward Hopper e prosegue di pari passo con 
la nuova figurazione d’oltreoceano dell’ultima generazione di Artisti figurativi americani. L’opera 
dei Vaccari è incentrata su due filoni portanti, quello del paesaggio urbano e quello relativo alle 
figure femminili. Nelle opere dedicate ai notturni urbani “Alfonso e Nicola Vaccari sviluppano una 
simbologia che interpreta la dimensione del movimento, in una universalità di situazioni quotidiane 
spesso filtrate dall’interno dell’abitacolo di un’automobile, nuova barriera di separazione che 
l’uomo contemporaneo ha frapposto fra sé e il mondo scrive la curatrice. La loro ricerca è 
indirizzata  verso una demitizzazione del quotidiano, una reinterpretazione della memoria collettiva 
che attraversa luoghi conosciuti sfruttando momenti magici e affascinanti come quelli della notte e 
del crepuscolo, in un buio rotto dalle luci artificiali dei fari delle automobili, dalle scie delle 
traiettorie che si riflettono sull’asfalto e dai lampioni lungo le strade. L’afflato poetico che la 
pittura diffonde in questi luoghi li riscatta dalla banalità e dall’ordinarietà dello scenario urbano e, 
parallelamente al concetto proustiano di “tempo ritrovato”, li trasforma in “visioni straordinarie”, 
luoghi ritrovati dentro noi stessi e dentro la nostra memoria”. Nel filone di opere che hanno come 
soggetto la figura femminile, “i Vaccari dipingono invece adolescenti assorte che esprimono una 
inconsapevole femminilità, oppure calcano il terreno di un’ambiguità tangibile; l’occhio segue la 
traiettoria di un’estetica spazio-corpo indispensabile per assorbire l’eleganza di questi ambienti 
privati in cui la figura domina incontrastata su una sorta di palcoscenico ideale, dove gli artisti 
inseriscono pochi elementi: un letto in ferro, il riquadro di una finestra, qualche oggetto sparso a 
richiamare piccoli ricordi, un pesante tendaggio, ideale sipario di momenti chiusi in se stessi”.  

All’inaugurazione saranno presenti il Coordinatore della commissione cultura della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì Fabrizio Fornasari, l’Assessore agli eventi istituzionali del Comune di 
Forlì Sara Samorì e la curatrice della mostra Silvia Arfelli. 

La mostra rimarrà aperta fino a Domenica 5 Ottobre nei seguenti orari: dal Martedì al Venerdì ore 
16 - 19, il sabato e la domenica ore 10 - 12,30 e 16 - 19 ad ingresso libero. 

Per info: 0543.1912011/025 - www.fondazionecariforli.it 
  

  

  

	  


