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Giornale di Lecco 
Luned'1 16 dicembre 2013 CULW 
INAUGURAZIONE Si è tenuto sabato alla galleria di Pescarenico il vernissage della mostra del pittore Angelo Bellini 

Note d'arte, usica live e sulla tela a SpazioD 
In mostra fino al 30 gennaio le opere del1,'loto artista mantovano raffiguranti strumenti musicali 
LECCO 1bull Strizzano l'occhio al 
cubismo di Georges Braque, ai 
suoi dipinti in cui i violini si 
scompongono nello spazio. le 
opere di Angelo Rellloi espOSle a 
SpazioD a Pesearenico fino al 30 
gennaio. Come il pittore francese 
fnfalti, anche Bellini fOlografa la 
realtà scomponendola su più pia
ni, lasciando all'osservalore il 
compilo di ricostruirla secondo i 
propri schemi mentali e il proprio 
vissuto. E come Braque, che ama
va ritrarre violini con la sua per
sonalissima tecnica che avrebbe 
poi dato awio al Cubismo, anche 
DeUini si cimenta con la raffi 
gurazione di strumenti rnusicaJi. 
Non a caso dunque la mostra 
inaugurata sabato 14 dicembre a 
SpazioD si intitola ... Note d'Arte,.. 
Tredici dipinti a olio inediti e dieci 
disegni sul tema degli strumenti 
ad arco: queste le opere in mostra, 
realizzate dal pittore mantovano 
noto a livello internazionale. Bel
lini è considerato un maestro della 
cosiddetta pittura "di cavalletto" 
della più classica tradizione fi
nascimentale. Una tradizione ri
visitata, perb, in chiave del lUno 
personale. La continua sovrap
posizione di piani prospenicl con
ferisce allo strumento musicale 
una profondità quasi onirica, i 
cromatismi sulla tela sono de
licati, sussurati e mai aggressivi. 
La citazione - e l'omaggio - aJ 
Cubismo rimane evidente. Pro
tagonisti indiscussi delle opere 
esposte sono gli strumenti mu-

sicali, autonomi rispetto aUa fi
gura umana e ~uasi comparsi dal 
nulla: Bellini il dirige suUa tela 
come il più espeno dei direltori 
d'orchestra . ... Una frantumazione 
del piani per rendere la calei
doscopica molteplicità delle vi
sioni», è questa in sintesi l'opera di 
Bellini secondo la storica dell'arte 
Tiziana Rola. L'Inaugurazione 
della mostra è stata inoltre ar
ricchita da un accompagnamento 
musicale dal vivo. La mostra sarà 
apera ad ingresso libero da lunedì 
a sabato dalle 16 alle 18, la do
menica anche dalle lO aJle 12. 
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