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PINACOTECA SERVOLINI: OGGI

Charles Doudelet
capolavori in mostra
del maestro simbolista

Matteoni, Murziani, Argentieri e Cagianelli alla mostra

COLLESALVETTI. L'incanto di
Medusa: Charles Doudelet,
il più geniale interprete di
Maeterlinck tra il Belgio e la
Toscana è una mostra che in-
canta. E in corso alla pinaco-
teca comunale Carlo Servoli-
ni, promossa dal Comune di
Collesalvetti, ideata e curata
da Francesca Cagianelli e
andrà avanti fino al 12 mar-
zo 2020. E oggi (come tutti i
giovedì) sarà visitabile dalle
15,30 alle 18,30 (è in collabo-
razione con Fondazione Li-
vorno).

Autrice della prima mono-
grafia esistente dell'artista,
dal titolo Charles Doudelet,
pittore, incisore e critico d'ar-
te. Dal "Leonardo" a "L'Eroi-
ca", pubblicata nel 2009
dall'editore Leo S. Olschki
con il Patrocinio dei Musées
Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Francesca Cagia-
nelli è l'antesignana della ri-
scoperta e valorizzazione del-
la straordinaria personalità
di Doudelet in Italia, avendo
reso noti per la prima volta al-
cuni esemplari del ciclo di li-
tografie realizzate all'alba de-
gli anni Venti, una tiratura
delle quali è conservata pres-
so la Galleria Nazionale d'Ar-
te Moderna di Roma, oggi
esposte per la prima volta in
anteprima alla pinacoteca
Servolini, nonché le lettere
del maestro belga indirizza-
te all'amico Benvenuto Ben-

venuti, conservate presso il
Mart, Rovereto (Archivio del
'900, Fondo Grubicy-Benve-
nuti) . A troneggiare nella mo-
stra l'inedito e monumentale
pannello decorativo (uno
dei quattro capolavori pittori-
ci di Doudelet conservati in
Italia), con ogni probabilità
proveniente da Villa Medu-
sa, regale, quanto misteriosa
residenza antignanese del
maestro belga (Livorno, via
Fraschetti, 13, ora 15), e
quindi, al momento del ritor-
no dell'artista in Belgio, la-
sciato in deposito presso l'a-
mico Benvenuti, residente
anch'egli ad Antignano e pro-
tagonista del cenacolo divi-
sionista livornese, non a caso
nominato nel 1920 erede te-
stamentario di Vittore Grubi-
cy de Dragon. A fianco sarà
possibile ammirare l'evocati-
va e poderosa tiratura bron-
zea della scultura di Doude-
let, Ritratto maschile, rarissi-
ma testimonianza del cimen-
to plastico dell'artista belga
formatosi nell'atelier di Con-
stantin Meunier. Presieduta
da un comitato ccientifico
composto da Giuseppe Ar-
gentieri, Maurice Culot,
Francesca Cagianelli, Da-
rio Matteoni, William Pes-
son, la mostra, la prima in as-
soluto realizzata in Italia, è
intitolata ad uno dei più pre-
stigiosi maestri del simboli-
smo belga.
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