
‘Vittorio Rainieri.
Omaggio a
Giuseppe Verdi’ è

il titolo della mostra
promossa dal Kiwanis club
Cremona presso la Società
Filodrammatica Cremonese.
La rassegna apre l’8 aprile
(inaugurazione alle 18,30)
per concludersi il 15 aprile.
Vittorio Rainieri, parmense,
oggi affermato artista, ha
cominciato ad interessarsi
alle arti figurative da
giovanissimo, con particolare
attenzione alla grafica. In
seguito si è interessato al
paesaggio per approdare
infine alla figura con un
continuo approccio a nuove
tecniche. Guardando i suoi
lavori, balza subito all’occhio
«la profondità assoluta della
scomposizione, palcoscenico
— come scrive di lui Simone
Fappanni — delle sue figure
ammantate di luce». E
quando si aprono queste
geometrie di luce volti e
immagini di cose si
affacciano entro le sue
improvvise planimetrie
«giocate amabilmente su
contrappunti». Come pure
davvero singolari e riuscite
sono le intenzioni
neocubiste, ma anche e
soprattutto l’idea che i colori
«cambiano ad ogni ora del
giorno». E’ così che prende
corpo l’omaggio al grande
musicista e ai protagonisti
delle sue opere: Aida, I
Lombardi alla prima crociata,
Rigoletto, Traviata, Falstaff,
Nabucco, Ballo in maschera,
Giovanna d’Arco, Forza del
destino e Don Carlos.
L’iniziativa è a favore delle
finalità sociali del Kiwanis
club.

g LE MOSTRE

Lanostra
storia

■ FIRENZE
PALAZZO STROZZI — ’De
Chirico, Max Ernst, Magritte,
Balthus. Uno sguardo
nell’invisibile’. Fino al 18/7.

■ ROMA
SCUDERIE DEL
QUIRINALE — Caravaggio,
nel 4˚ centenario della morte.

MUSEO NAPOLEONICO
— «Charlotte Bonaparte.
Dama di molto spirito. La
romantica vita di una
principessa artista».

■ ROVIGO
PALAZZO ROVERELLA—
«Mattia Bortoloni e i Titani
del ’700 veneto». Fino al 13
giugno.

■ PARMA
PALAZZO DEL
GOVERNATORE —
«Dall'arte alla moda il meglio
del ’900». Selezione dello
Csac di Parma. Fino al 25/4.

■ VENEZIA
PALAZZO GRASSI —
«Mapping the Studio: Artists
from the François Pinault
Collection». Mostra
permanente.

GUGGENHEIM —
«Capolavori della Collezione
Gianni Mattioli». Mostra
permanente.

■ FORLÌ
MUSEI DI SAN
DOMENICO — «Fiori.
Natura e simbolo dal Seicento
a van Gogh». Fino al 20/6.

■ TORINO
REGGIA DI VENARIA
REALE — Cavalieri. Dai
Templari a Napoleone. Fino
all’11 aprile.

SALA BOLAFFI — «Torino
sperimentale 1959-1969».
Mostra-laboratorio in 6
sezioni tematiche e 22
opere-simbolo.

di Cristina Viciguerra

Pizzighettone
Legati alla
produzione
una serie
di toponimi
ancora attivi

Formaggi
eavena
nellemura
Scoperti i forni
di due secoli fa

Nelle foto in alto: le due cavità ritrovate nelle mura e,
nel riquadro, l’esposizione museale
Qui sopra: uno dei passaggi che portava alla fornace
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