GRUPPO CULTURALE

TORINO - Fondazione Accorsi - Ometto

Mostra “La natura delicata di ENRICO REYCEND”
Sabato 24 Novembre 2018
Dopo quasi trent’anni dall’ultima esposizione si rende omaggio a questo grande artista che nelle sue
pennellate dai colori vivaci e nello spezzettarsi della luce, seppe riprodurre l’ambiente circostante con
particolare sensibilità.
Nacque a Torino nel 1855, studiò all’Accademia Albertina, esordì alla Promotrice nel 1873 e dal 1874 al 1920
espose anche nelle sale del Circolo degli Artisti.
La scoperta dell’artista e delle caratteristiche uniche del suo personalissimo linguaggio poetico lo si deve
all’autorevole intervento di Roberto Longhi alla Biennale di Venezia del 1952 quando occupandosi dei paesisti
piemontesi aggiunse alla triade Fontanesi – Avondo – Delleani il nome e le opere di Reycend e scrisse del
valore dell’artista.
Lo riconobbe come il più informato pittore del proprio tempo per l’originale linguaggio di tangenza
impressionista. Da quel momento tutta la critica fece a gara per valorizzare e approfondire l’originale pittore
sino ad allora praticamente sconosciuto ed ignorato. Morì il 21 gennaio del 1928.
Tenuto conto dell’eccezionalità della mo0stra si raccomanda vivamente la visita.
Viene organizzata la seguente visita guidata con conferenza:
Sabato 24 Novembre 2018 - ore 10
Il ritrovo è fissato in Torino, via Po 55, davanti all’ingresso della Fondazione Accorsi - Ometto, nel giorno
prestabilito, 10 minuti prima dell’inizio della visita.
Non sono previste altre visite guidate.
Numero massimo dei partecipanti per ogni singola visita: 20 minimo 15
Quota di iscrizione (salvo conguaglio ed eventuale contributo):
Soci Cral e loro familiari: Euro 13,00
Soci Cral e loro familiari possessori Tessere Musei anno 2017: Euro 5,00
Le adesioni dovranno pervenire al circolo entro e non oltre il 10 novembre 2018 con il consueto mod. 4243
(indicando SE CON ABBONAMENTO MUSEI) e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (si
terrà conto della data di pervenimento del modulo alla Segreteria del Circolo).

ATTENZIONE: Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente i soci CRAL e loro familiari conviventi ed i
soci FITEL regolarmente registrati presso il Circolo Unicredit. Tassativamente non sono ammesse sostituzioni
di partecipanti senza aver prima avvisato la Segreteria del CRAL.
In caso contrario non potranno più partecipare alla manifestazione in oggetto.

Il Referente
Luigi Dotta

