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I Pittori della Montagna
Canazei, 12 agosto - 9 settembre 2018

in copertina:
Leonardo Dudreville (1885-1975)
Mucche al pascolo in montagna
1905-11 ca.
olio su tela, cm 74x100
firmato in basso a destra
Grande ammiratore di Segantini, dopo l’iscrizione all’Accademia di Brera di Milano, nel 1902
Dudreville si accostò alla pittura divisionista, ottenendo grande successo e l’approvazione del
mercante d’arte Alberto Grubicy il quale acquistò il dipinto Mattino sull’Appennino, oggi alla Galleria
nazionale d’arte moderna di Roma. La stagione futurista termina già nel 1911, e inizia quella che lo
stesso pittore definirà “astrazione”, per ritornare poi al figurativo, con forti accentuazioni realistiche,
senza aderire, tuttavia, nonostante l’invito di Margherita Sarfatti, al movimento Novecento. Il
dipinto ben rappresenta la fase divisionista di Dudreville.
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I PITTORI DELLA MONTAGNA
LA GRANDE MUSA DOLOMITICA

Tanart è lieta di presentare, presso la sua sede di Canazei, per questa sua terza esposizione estiva
del 2018, una selezione di artisti che nell’arco del secolo passato hanno visto nella natura la fonte
di ogni bellezza e si sono fatti narratori della montagna.
La montagna che hanno imparato a conoscere attraverso la propria arte, la montagna che sa
incantare e spaventare al tempo stesso, che emoziona e fa sognare.
La montagna, infatti, ha sempre suscitato e suscita, nell’animo o nella psiche dell’uomo un
sentimento che può avere varie sfaccettature ma che, alla fine, sempre converge in esiti empatici:
la montagna affascina, annichilisce e stordisce con la sua immanenza temporale, con la sua
imponenza geologica, con la sua bellezza morfologica.
Questa attitudine verso la Montagna, attrattiva e reverenziale ad un tempo, si è andata precisando
soprattutto nell’ambito della poetica del Romanticismo, quando le forze naturali, e comunque
lo spirito della Natura, sono state associate alla liberazione di forti sensazioni, di sentimenti di
abbandono quasi mistico, di esaltazione della percettività emotiva, di fronte all’inebriante visione
della Montagna. Tutto ciò ha prodotto un impatto psicologico che ha sempre sollecitato il duplice
sentimento di ammirazione estatica, da una parte, ma anche di timore per l’imponenza fuori scala
umana della Montagna stessa.
Nelle trenta opere esposte, come per chi la conosce bene, la montagna rappresenta il luogo di
stabilità intorno al quale tutto passa e scorre, mentre sulla sua cima il tempo sembra fermo e
immutabile.
A testimonianza del fortissimo legame tra gli artisti e la montagna bastano forse le parole
pronunciate da Segantini a poche ore dalla morte: “Voglio vedere le mie montagne”. Un legame
quindi naturale, culturale e artistico che accomuna tutti i pittori.
Flavio Rossi
curatore della mostra

Luigi Vicentini (1901 –1970)
Paesaggio montano
olio su tela, cm 80x100
firmato e datato in basso a destra: “L. Vicentini 1944”;
nuovamente firmato, titolato e datato al verso della tela: “Luigi Vicentini / Halbicht / Fulpmes 1944”.
Questa grande tela fu eseguita da Vicentini durante la sua permanenza in Tirolo tra il 1939 e il 1947.
Il dipinto appartiene alla migliore produzione del pittore nell’ambito del paesaggio alpino, che aveva
ottenuto la consacrazione ufficiale nel 1934 a Cortina d’Ampezzo, con la vittoria del prestigioso
“Premio nazionale di pittura di montagna”.

Otto Bestereimer (1900-1967)
Lago alpino
olio su masonite, cm 45x55
1943
firmato e datato in basso a destra “Otto Bestereimer / 1943”; in cornice lignea originale.
Pittore austriaco, allievo di Ferdinand Andri all’Accademia di Belle Arti di Vienna. Seguace del
maestro di Kolo Moser e di Ferdinand Hodler fu paesaggista e autore di cicli decorativi ad affresco
e a graffito.

Giuseppe Soraperra (1912 - 1985)
Pale di S. Martino
1970
olio su tela
cm 40x50
firmato in basso a sinistra
“Beppino S. ‘70”

Nasce ad Alba di Canazei il 13 gennaio 1912. Frequenta la Scuola d'Arte Decorativa di Canazei
fondata dalla Società Nazionale Dante Alighieri di Milano nel 1922. Stimolato dal maestro Giuseppe
Zulian di Soraga a proseguire gli studi, si diploma a Firenze presso il Regio Istituto d'Arte. Nel 1934
ritorna in valle e istituisce a Vigo di Fassa un corso di disegno che si consoliderà nel 1939 sotto gli
auspici della Società Dante Alighieri di Firenze e con l'appoggio del comune di Vigo. Due anni dopo
nasce la Scuola Statale di Pozza di Fassa e lui diventa direttore. Fu decoratore ma soprattutto pittore
di paesaggi, utilizzando un cromatismo acceso che lo accosta allo stile fauve. Muore il 26 dicembre
1985.

Josef Costazza (1950)
Catinaccio
olio su tela
cm 80x60
firmato in basso a sinistra "Costazza"
Nato ad Egna (Bz) di formazione prevalentemente autodidatta si dedica per passione alle arti
figurative sperimentando varie tecniche: pastello, acquerello, carboncino e prevalentemente
olio. Josef Costazza ricerca sistematicamente la semplificazione e l’essenzialità nei suoi paesaggi,
riducendoli a dei contorni espressivi, astraendoli e arrivando ad una personale sintesi.
I Paesaggi, le case e la Montagna sembrano fondersi in un’unica sequenza di volumi, quasi senza
soluzione di continuità. E lo stesso si può dire per i personaggi di questa sua visione, che sono così
essenziali da sembrare, a loro volta, parte integrante del paesaggio montano.

Hugo Wilhelm Pfahlmer (1885 – 1955)
Gruppo del Bernina in Engadina
olio su tela, cm 52 x 92
1900-1915 ca.
iscrizione al verso della tela, probabilmente autografa: “Morteratschgletscher / Ob. Engadin.
Schweiz / Original, H. Pfahlmer”
in bella cornice originale dorata
Pittore della scuola di Monaco, specializzato in paesaggi di montagna, sulla scia delle celebri vedute
delle Alpi dell’Engadina di Giovanni Segantini (apertamente citato in questa tela), che affascinarono
un altro, più celebre, esponente del vivace ambiente artistico monacense, Fritz Erler-Samaden.

Willy Jäger (1912 - 1981)
Gruppo
della
Marmolada
/
Marmoladagruppe
1945-50 ca.
olio su tela, cm 77x100
firmato in basso a sinistra “W.
Jäger”; titolato e firmato al verso
“Original Ölgemälde / die Gipfel der
/ Marmoladagruppe / im Neuschnee
/W. Jäger-pinx.”

Dopo gli iniziali studi di architettura, si iscrive alle Accademie di belle arti di Lipsia e Dresda, avendo
per insegnanti Walter Thiemann e Bruno Heroux. Dal 1945 al 1957 insegna in varie scuole d’arte
della Germania, e compie viaggi di studio in Austria, Italia, Spagna, Francia e Africa, esponendo in
numerose mostre a Berlino, Monaco, Würzburg, Amburgo, Hannover, Riva del Garda, Copenaghen,
Klagenfurt e in varie città negli Stati Uniti. Noto soprattutto come paesaggista, soggiorna
ripetutamente in Trentino – Alto Adige, prediligendo vedute dolomitiche.

Minni Herzing (1883 - 1968)
Gruppo dei Cadini di Misurina
1939 ca.
cm 33 x 48
tempera e gouache su carta
firmato inbasso a destra “Minni Herzing”
dal lascito dell’artista
Dalle tre cime di Lavaredo
1939 ca.
cm 48 X 33
tempera e gouache su carta
firmato in basso a destra “Minni Herzing”
dal lascito dell’artista

Nata in una famiglia di artisti, apprende la tecnica
della litografia dal padre. In seguito frequenta
l’Accademia di belle arti di Hanau, dove si specializza
nell’incisione all’acquaforte. Dal 1910 al 1934
vive e lavora a Dresda applicandosi soprattutto
all’illustrazione di opere della letteratura tedesca
e, al contempo, espone le sue incisioni in varie
mostre, a Lipsia, Meissen, Stoccarda ecc. Nel
1934 si trasferisce a Chemnitz, dove si dedica
principalmente alla pittura e all’acquarello. Le
frequenti visite alla Manifattura di Meissen, la
inducono a dedicarsi anche alla decorazione su
porcellana.
Ma il punto focale del suo lavoro sono le numerose
vedute di paesaggi alpini con fiori, con una netta
predilezione per l’area dolomitica, che le valsero il
soprannome di “Blumenminni”.

Aurelio Tiratelli (1842-1900)
Al pascolo nella campagna romana
olio su tela, cm 50x100
fine ‘800
firmato in basso a sinistra
in bella cornice originale
al verso etichetta della Galleria Pesaro di Milano
Aurelio Tiratelli fu allievo di Podesti e Minardi all’Accademia di San Luca di Roma, e inizialmente si
dedicò anche alla scultura, sotto la guida di Tadolini. Fu uno dei vedutisti più apprezzati di Roma
capitale e, dal 1870, socio della Società Amatori e Cultori di Belle Arti. Come altri suoi colleghi
pittori, fu anche fotografo, mezzo espressivo usati sia nel suo valore autonomo, sia come spunto
per l’arte pittorica.
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