DA FATTORI AL NOVECENTO
Opere inedite dalla collezione
Roster, Del Greco, Olschki
A cura di
Francesca Dini e Alessandra Rapisardi
Una mostra che svela
una vicenda inedita di arte
e di passioni civili e intellettuali, un viaggio pittorico compreso fra le guerre
d’Indipendenza e la cultura
del Novecento. I quadri
elbani di Llewelyn Lloyd
con il mare assolato e cangiante, la barca accogliente
e fedele, la ‘mezzaluna’ della
spiaggia di Procchio sulla quale si affacciavano le vacanze degli Olschki e dei
Rapisardi, sono infatti l’approdo ultimo
d’una stagione ricca di esperienze innovative che la mostra intende esibire
con l’obbiettivo di cogliere, attraverso la
preziosa e inedita collezione di quadri,
il significato di relazioni culturali matu-

rate in un milieu aggiornato
e militante. Dalle premesse
Biedermeier del movimento macchiaiolo e i quadri
sceltissimi di Abbati, Borrani, Lega, Signorini e dello
stesso Fattori, a Tancredi,
Mochi, ai naturalisti toscani,
Cecconi in testa e a seguire
Panerai, Luigi Gioli, Cesare
Ciani, Ludovico e Angiolo
Tommasi, si completano le affezioni
ottocentesche di Roster e si avviano i
suoi interessi per la svolta secessionista
di Oscar Ghiglia e soprattutto di Lloyd,
artista che rimarrà legato ai discendenti
di Alessandro Roster perché, come loro,
affascinato e coinvolto dallo scenario naturale e incontaminato dell’isola d’Elba.

This exhibition, a pictorial journey between the Wars of Independence and nineteenthcentury culture, presents a valuable and original collection with the aim of understanding the
meaning of cultural relations developed within an up-to-date and vigorous milieu. From the
Biedermeier premises of the Macchiaioli movement and selected paintings by Abbati, Borrani, Lega, Signorini and Fattori, to Tancredi, Mochi, the Tuscan Naturalist painters, Cecconi, Panerai, Luigi Gioli, Cesare Ciani, Ludovico and Angiolo Tommasi, Ghiglia, Lloyd.
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