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La cultura
a servizio
del territorio
Pubblicato il catalogo
su Pellizza da Volpedo
__ a cura di Paolo Sbuttoni

D

opo vent’anni, rinasce la
pubblicazione che cataloga
le opere presenti a Volpedo e
l’attività artistica del pittore che con
il suo Quarto Stato ha consegnato
alla storia un capolavoro di assoluto
impatto storico e sociale. Il Rotary
Club di Novi Ligure, in collaborazione con l'Associazione Pellizza da
Volpedo, il Comune di Volpedo, la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Tortona e la rivista Oltre, sotto la direzione della prof.ssa Aurora Scotti,
ha partecipato alla realizzazione del
nuovo catalogo Lo Studio Museo di
Giuseppe Pellizza da Volpedo.
Nel primo periodo di lockdown,
durante l’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia da Covid-19, lo studio
del pittore è stato oggetto di un’opera
di riallestimento che ne rendesse più
organica e coerente la visita anche
alla luce delle recenti acquisizioni di
numerose opere del maestro.
L’edizione 2020 raccoglie le opere
presenti nello studio del maestro e
viene arricchita da dettagli legati
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alla sua tecnica e alle attrezzature,
dai pennelli utilizzati ai colori e ai
pigmenti, dagli oggetti di studio agli
strumenti. La pubblicazione rappresenta anche la narrazione biografica
tra ritratti e disegni, bozzetti e studi
preliminari, fotografie a colori d’epoca di Pellizza da Volpedo al lavoro.
Un viaggio alla scoperta delle
sperimentazioni e delle scelte
stilistiche per approfondire le tecniche le intuizioni creative che hanno
caratterizzato e fatto apprezzare la
sua produzione.
«Proteggere e contribuire a mantenere in vita il patrimonio culturale del
nostro territorio – afferma Monica
Sciutto, Presidente del RC Novi
Ligure – è un segnale di fiducia nel
futuro un sostegno all'istruzione,
un'eredità fatta di messaggi che
vogliamo trasferire ai nostri figli. In
questo momento così buio, prendersi
cura anche della cultura storico-artistica e del contenuto sociale che
riveste, è un servizio a favore della
comunità».
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