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Tra le signore
dell'Art Noveau
c'è un ritratto di Parin
con inediti motivi giap
Franca MarriInteramente dedicata alla donna, al suo essere e alla sua immagine nelle sue molteplici declinazioni: "Femmes 1900.
La donna Art Nouveau", la mostra attualmente allestita alla Galleria Harry Bertoia di Pordenone propone quasi 300 pezzi di
grafica, pittura e scultura, con oggetti in metallo, ceramica e porcellana, vetri, manifesti pubblicitari, totalmente dedicati alla figura
femminile nel periodo compreso tra fine '800 e inizio '900.Curata da Maurizio Lorenzo, antiquario specializzato in Arti Decorative,
propone una gran varietà di opere alcune delle quali mai esposte o pubblicate su cataloghi o articoli del settore, provenienti da
collezioni private di tutta Europa e riferibili ad autori quali ad esempio Mucha, Privat Livemont, De Feure, Grasset, Toulouse
Lautrec.Tra i molti nomi internazionali compare anche quello del triestino Gino Parin quale autore di un singolare dipinto intitolato
"Ritratto di donna", caratterizzato da un fondo oro d'ispirazione secessionista, inedito nell'ambito della sua produzione, su cui
compaiono motivi mutuati dall'arte delle stampe giapponesi.Seguendo un percorso organizzato per nuclei tematici, alle immagini
della donna moderna, emancipata, fumatrice, bevitrice d'assenzio e frequentatrice di locali alla moda, succedono figure
idealizzate, affascinanti dai corpi sinuosi e dai capelli fluenti; ninfe, sirene, fate, muse ispiratrici, personificazioni di vizi e virtù, del
giorno e della notte, delle stagioni della vita o delle arti. Ma ci sono anche le donne vere, le autentiche protagoniste di questa
stagione artistica, cui vengono dedicate tre specifiche sezioni: la grande attrice Sarah Bernhardt, la "Divina", Loïe Fuller,
antesignana della danza moderna e Cleo De Merode, un'icona per le donne francesi dell'epoca che ne imitavano lo stile e il modo di
vestire, laddove gli artisti e i fotografi facevano a gara per ritrarla.E non mancano neppure le rappresentazioni di quei personaggi
storici o di fantasia considerati allora archetipi della "femme fatale" come Salomè, Cleopatra, Frine, Salammbò: donne astute,
potenti, pericolose, oltre che, ovviamente, estremamente seducenti.Tra le particolarità si segnalano quindi un mosaico di Eugène
Grasset, del quale esistono soltanto due esemplari giunti fino a noi, e tre esemplari di scultura della manifattura Goldscheider dai
quali si può desumere come avveniva la commercializzazione di opere d'arte con lo stesso soggetto ma con finiture e dimensioni
diverse. In una sala vengono inoltre proiettati alcuni spezzoni del film "Les amours de la reine Elisabeth" interpretato nel 1912 da
Sarah Bernhardt, offerto dalla Cineteca del Friuli di Gemona, e il cortometraggio "Création de la Serpentine" del 1908 con
protagonista Loïe Fuller.La mostra è corredata da un catalogo a cura di Maurizio Lorenzo con contributi di Ivana D'Agostino, Maria
Cristina Villa, Donata Patrussi, Maurizio Lorenzo, Andrea Speziali, Laurence Serre (Propordenone edizioni) e arricchita dalla
proposta di diversi eventi collaterali, tra film, concerti, visite teatralizzate, conferenze, laboratori, momenti dedicati alla danza,
letture, racconti e brindisi. Rimarrà aperta fino al 21 luglio, mentre il catalogo verrà presentato il 4 giugno, alle 11.30, alla
Biblioteca civica di Pordenone. --
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