INAUGURAZIONE: SABATO 9 GIUGNO 2018 - ORE 16.30
DALLO SCRIGNO DI SILVESTRO LEGA,
PREZIOSI GIOIELLI
Veri capolavori, opere inedite,
intriganti misteri

S. Lega
La nonna

PRECIOUS JEWELS
FROM SILVESTRO LEGA’S CHEST
Masterpieces, unedited art works,
intriguing mysteries

Silvestro Lega (b. Modigliana 1826 - d.
Florence 1895) is worldwide known as one of
the most important Italian and European
painters of the 19th century. His wide
production ranges in more than 40
years; in terms of renovation these
were for European painting crucial
years, a real revolution that a bold and
tireless experimenter as Silvestro Lega
represented in all the steps of his
artistic process, from the Blur
technique to the Expressive Verism.
The exhibition displays art works,
among which undisputed masterpieces,
that best represent the complexity of
an artistic process that, considering the
open cultural context and external
S. Lega, Ritratto di giovane monaca
S. Lega, Ritratto di Gabbrigiana - pensieri influences of the moment, Silvestro
Lega independently and in a unique
way revises, in search of the new
al gusto corrente ed alle richieste del mercato.
without giving in to current fashions and
I dipinti offrono esempi significativi delle
market requests. Silvestro Lega's paintings are
diverse tappe, che Silvestro Lega ha di volta in
all significant milestones that at the same time
volta raggiunto e che rappresentano contemporepresent ending points of an acquired
raneamente punti di arrivo di una maturità
maturity and starting point towards new
acquisita e punti di partenza verso nuove
extraordinary achievements.
straordinarie conquiste.
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Silvestro Lega (Modigliana 1826 - Firenze
1895) è universalmente noto come uno dei
più grandi pittori dell’’800 italiano ed europeo.
La sua vasta produzione si colloca in uno
spazio temporale di più di 40 anni; questi
furono anni cruciali per il rinnovamento della
pittura europea, una rivoluzione che un
coraggioso, instancabile sperimentatore come
Lega, rappresenta in tutte le fasi del suo iter
artistico, dalla macchia al verismo espressivo.
La mostra espone opere, fra le quali indiscussi
capolavori, che ben rappresentano il complesso
percorso di un artista che, pur inserito in un
contesto culturale aperto ad influssi esterni, li
rielabora in modo autonomo ed originale
ricercando sempre il nuovo senza mai cedere

