EVENTO ORGANIZZATO DA:

CENTRO D’ARTE SAN VIDAL
SCOLETTA SAN ZACCARIA
www.sanvidal.it
mail: sanvidal.ucai@gmail.com

SEGRETI INCANTI D’ACQUA
Renzo Ferrarini (1928 – 2001)
Inaugurazione 1 aprile ore 18.00
1 aprile > 15 aprile 2017
Si terrà dal 1 al 15 aprile 2017 presso la galleria Centro d’Arte San Vidal di Venezia (Campo San
Zaccaria) la mostra dedicata al noto acquerellista mantovano Renzo Ferrarini (1928 – 2001), dal
titolo “Segreti incanti d’acqua”. Il percorso espositivo si snoderà attraverso 36 opere dell’artista,
il quale, grazie alla delicata tecnica pittorica dell’acquerello ha saputo rievocare le atmosfere ammalianti della città lagunare. Come sottolineato da Giorgio Pilla, “la Venezia di Ferrarini non risulta
essere la mera trasposizione di un veduto, ma, meglio, l’interiorità di quel veduto, la somma delle
emozioni che il paesaggio esala” Nella mostra saranno presenti anche diverse vedute di Mantova,
città natale dell’artista, oltre ad alcuni “Interni”frutto di una ricerca più intimistica. Le opere, inedite, provengono dalla collezione privata della famiglia. Ispirati alla mostra “Segreti incanti d’acqua”
sono poi due dei quattro cortometraggi realizzati dagli studenti del liceo artistico Giulio Romano
di Mantova per omaggiare l’artista. Per realizzarli, gli studenti hanno unito immagini statiche e in
movimento, utilizzando le fotografie dei dipinti di Ferrarini che faranno parte del catalogo della
mostra ed effettuando riprese notturne degli angoli più suggestivi di Venezia. Gli altri due cortometraggi sono stati realizzati in occasione della mostra “Romantiche atmosfere” che si è tenuta l’anno
scorso nella basilica palatina di Santa Barbara a Mantova e nei quali era stata proposta una selezione delle vedute e degli scorci più affascinanti di Mantova vista attraverso gli acquarelli del pittore.
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