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COMUNICATO STAMPA

IL RITORNO NEL RITORNO
Il Percorso: esposizione di Giovanni Massolo a Casa Pavese
La Casa Natale di Cesare Pavese, sede del CEPAM, ospiterà dal 14 novembre al 12 dicembre 2010
la personale di pittura dell’artista Giovanni Massolo di Cairo Montenotte. La mostra dal titolo Il
percorso vedrà la presentazione ufficiale ( relatori i docenti Carlo Prosperi, Guido Rosso e Arturo
Vercellino) l’11 dicembre, in occasione della IV edizione di CONDIVISIONE.
Il prof. Guido Rosso, presentando la rassegna, scrive: “L’ultima in ordine di tempo esperienza
creativa di Massolo va intesa come una nuova elaborazione del tema del viaggio a lui caro, come
dimostrano varie precedenti mostre e opere a partire da La nuova civiltà, del 1996, viaggio lungo il
corso dei fiumi Tanaro e Bormida che ha portato al dipinto omonimo esposto in forma permanente
presso la Prefettura di Alessandria, proseguendo con la stessa trasposizione pittorica del 1997 de La
luna e i falò, divenuta scenario artistico ed emotivo della sala conferenze della Casa Natale di
Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo, che narra del ritorno di Anguilla ricco al paese dove era
giunto “bastardo”.
Così, come Anguilla che è simbolo del viaggio e del ritorno, e Ulisse che, protagonista della
personale dell’artista Tornare a Samo?, dopo le peregrinazioni nel Mediterraneo ritrova la sua
“petrosa” Itaca, come la definisce Foscolo, Dante diviene figura evocativa e ispiratrice per Massolo
che percorre, sulle tracce del sommo poeta un itinerario di colori, sensazioni e meditazioni che
conduce a un “diverso” ritorno in un luogo del ricordo e dell’anima, da cui, ne siamo certi, l’artista
ripartirà per approdi sempre nuovi e suggestivi”.
Per informazioni telefonare a CEPAM: 0141 840990.
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