Ressort: Kunst, Kultur und Musik

A casa di Vincent Van Gogh e amici
Bosco Ducale, 05.12.2019 [ENA]
Se durante le prossime festività siete in Olanda non potete mancare di fare una visita a Vincent. Stiamo
ovviamente parlando dell’artista Van Gogh e della mostra Van Gogh’s Inner Circle aperta fino al 20
gennaio presso il Noordbrabantsmuseum di Bosco Ducale. Perchè questa mostra è così importante?
Proprio perchè dà l’esatta sensazione di una visita familiare, di essere accolti nella sua casa, nella sua
famiglia, appunto, come dice di titolo, nella cerchia dei suoi intimi. E non è naturalmente un caso che
questa mostra venga organizzata nella sua terra d’origine, quel Brabante così fecondo di artisti e creatività.
La mostra fa luce sulle persone che hanno avuto un ruolo importante sia nella vita che nell'opera di Vincent
van Gogh (1853-1890). Con circa 90 dipinti, disegni, lettere e documenti, il visitatore riceve
un'introduzione approfondita a questo "cerchio interno". Mai prima d'ora questo argomento è stato discusso
in modo così dettagliato. Con questa mostra, il museo sfida l'immagine accettata dell'artista tormentato e
solitario

e mostra che, nonostante le sue relazioni spesso difficili, Van Gogh è stato molto apprezzato dai suoi amici
e dalla sua famiglia come persona e come artista. Inner Circle di Van Gogh è a cura di Sjraar van Heugten,
ex responsabile delle collezioni al Museo Van Gogh e curatore indipendente. La persona dietro l'artista
compare nitida nella mostra: Vincent van Gogh era un uomo appassionato, che a volte aveva relazioni
complesse con la sua famiglia, amici e colleghi artisti. In alcuni casi questi rapporti erano stretti e duraturi,
ma alcuni finivano anche in uno scontro, a causa del suo carattere schietto. Nella mostra, le persone più
importanti della vita di Van Gogh appaiono in ordine approssimativamente cronologico, dai suoi anni in

Brabante e L'Aia, attraverso i periodi a Parigi e nel sud della Francia, fino alla sua morte ad
Auvers-sur-Oise il 29 luglio 1890. La sua cerchia familiare estesa e immediata, le sue amicizie con artisti
come Anthon van Rappard, Anton Mauve, Emile Bernard, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec e Paul
Signac, ma vengono anche esaminate le sue relazioni amorose. Il visitatore impara di più sull'artista grazie
ai disegni e dipinti di coloro che si trovavano nella cerchia di intimi, nonché attraverso documenti spesso
molto personali - lettere, quaderni di schizzi - e quindi riesce a meglio intuire la persona dietro l'artista.
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Nella mostra vengono esposte opere in prestito per la prima volta e sono dei veri capolavori: le opere in
prestito

provengono da collezioni olandesi, tra cui il Museo Van Gogh e il Museo Kröller-Müller, integrate da
numerosi prestiti speciali dall'estero. La mostra comprende anche lavori e documenti di proprietà di
collezionisti privati. Inoltre, riunisce molti documenti rari, la cui esistenza è praticamente sconosciuta al
grande pubblico: uno sketchbook per Matthijs Maris, mai mostrato in precedenza sketchbook di Van Gogh
per Betsy Tersteeg, figlia del commerciante d'arte HG Tersteeg a L'Aia, ma anche una lettera di proprietà
privata e raramente esibita da Vincent a Paul Signac e sei lettere di condoglianze raramente viste a Theo
van Gogh, da Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin e altri. Tra i capolavori assoluti
vi sono Still
life with Bible (1885) del Van Gogh Museum (Fondazione Vincent van Gogh), Madame Roulin Rocking
the Cradle (La berceuse) (1889) dell'Art Institute of Chicago e L'Arlésienne (Madame Ginoux) (1890) dalla
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Una particolare attenzione vine poi rivolta a
Theo van Gogh. Alcune persone infatti ricevono maggiore attenzione nella mostra. Ad esempio, esiste una
"nicchia" per Theo van Gogh (1857-1891), senza dubbio la persona più importante nella vita di Vincent.
Nessuno conosceva l’artista meglio di suo fratello Theo, che lo descrivevacosì in una lettera alla sorella
Willemien (Parigi, 14 marzo 1887) come segue:
: "È come se ci fossero due persone in lui, quella meravigliosamente dotata, sensibile e gentile, e l'altra
indifferente e insensibile. "L'amicizia tra i fratelli e il loro comune amore per l'arte e la letteratura è
illustrata, tra l'altro, nel dipinto Ritratto di Theo van Gogh (1887), un libro di poesie di Vincent a Theo da
1874-1875 e un libro con 42 stampe incollate, presumibilmente appartenenti a Theo van Gogh, tutte
provenienti dal Museo Van Gogh. Il libro di poesie in particolare fornisce un'impressione toccante del loro
amore fraterno.
Fino al 20 gennaio 2020 www.hnbm.nl
Bericht online lesen:
http://paolatestoni.en-a.ch/kunst_kultur_und_musik/a_casa_di_vincent_van_gogh_e_amici-76626/
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