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Il figlio cura per la prima volta la mostra del padre, Giancarlo Vitali, forse l”ultimo pittore’ secondo una recente critica di Vittorio Sgarbi. Succede a Lucca –
preview domani, esposizione dall’11 giugno al 3 luglio – con una rassegna, appunto, dedicata a Vitali senior, 86 anni, e dove Velasco Vitali, figlio
primogenito, 56, anche lui pittore si è occupato di ‘Circo Stanze’, percorso allestito negli spazi della Fondazione Banca del Monte, in piazza San Martino.

La mostra raccoglie oltre 110 dipinti che esaltano i due grandi temi cari a Giancarlo Vitali, il ritratto e la natura morta, in un percorso originale dove domina,
cambiando di volta in volta, l’elemento cromatico.

Il progetto, curato da Velasco Vitali, riunisce per stanze – di qui, in parte, il nome – diversi gruppi di dipinti e alcune stanze hanno un colore dominante dai
dipinti: il grigio-cenere nella prima, il bianco a contrasto col nero nella seconda, il giallo in un’altra. Dalla terza stanza parte invece il numero tre, seguito dal
numero due.

La mostra è inaugurata all’ingresso dal grande dipinto ‘Cerimonia’, celebrata da un banchetto con la tavola apparecchiata, con un grande mosaico di piccoli
dipinti dove il rosso della tavolozza di Giancarlo Vitali è filo conduttore. “Ogni pennellata è il contrario della precedente ed è un ossimoro per la successiva –
spiega Velasco Vitali -.

Una passeggiata tra la cromia dei ricordi e un buio che non ha tempo, forse solo pause. I personaggi passano di lì per rianimarsi, direi quasi ‘per darsi una
spennellata’”.

Fonte: Ansa
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