MAGNIFICHE PRESENZE
Magnifiche Presenze è un progetto di
valorizzazione internazionale della cultura italiana nato nel 2017. L’intento è
quello di rifocalizzare l’attenzione sulla vita e l’interpretazione delle opere di
grandi personalità, che hanno lasciato un
segno indelebile sulla cultura. Magnifiche
presenze si realizza attraverso eventi e
mostre di fotografia, pittura e documenti.
È pertanto un progetto culturale, artistico e letterario, in cui l’arte fotografica, la
pittura, lo studio degli archivi e la critica
riportano a nuova attenzione l’inestimabile eredità di letterati e artisti attraverso
la valorizzazione delle loro case-museo.
Magnifiche Presenze si compone finora di
due mostre: una fotografica di Caterina
Salvi Westbrooke e una di dipinti di Sandra
Rigali; di due cataloghi e altre pubblicazioni.
E intende continuare il perseguimento dei
propri obiettivi avvicinando, facendo
dialogare e portando nel futuro le eredità
dei maggiori protagonisti della cultura
anche attraverso la conoscenza artistica
e letteraria dei luoghi dove scelsero di
vivere.
Magnifiche Presenze è a cura di Franca
Severini, giornalista d’arte ed editrice,
con la collaborazione dell’artista Sandra
Rigali per l’indagine pittorica, di Caterina
Salvi Westbrooke per le immagini fotografiche e di Daniela Marcheschi, Presidente
del Comitato Scientifico del progetto che
si avvale anche di Luìsa Marinho Antunes
Paolinelli e Geoffrey Brock. L’allestimento
è curato dall’architetto Florencia Costa.
www.magnifichepresenze.it

Sandra Rigali

"Marchio concesso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 15/2010"
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Con il patrocinio di

MAGNIFICHE
PRESENZE
D’ANNUNZIO, PUCCINI, PASCOLI

A cura di Franca Severini - ZonaFranca Editrice

pittura: Sandra Rigali
fotografia: Caterina Salvi Westbrooke
Comitato scientifico: Daniela Marcheschi (Presidente)
Geoffrey Brock, Luísa Marinho Antunes
Allestimento: Florencia Costa

Gli archivi e le case parlano, l'arte è la loro voce.
Per Giacomo Puccini
COMUNE DI BARGA

MAGNIFICHE PRESENZE

Magnifiche
Presenze,
dopo
le
mostre al Vittoriale degli Italiani a
Gardone Riviera, alla Casa Pascoli di
Castelvecchio Pascoli in provincia di
Lucca e alla Versiliana di Marina di
Pietrasanta, arriva alla Villa Paolina,
grazie al Comune di Viareggio
con la collaborazione del Festival
Pucciniano, attraverso l’introduzione
della straordinaria figura del Maestro
Giacomo Puccini e della Villa di Torre
del Lago, la preferita dal Maestro che
verrà cellebrato accanto alle figure di
Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio.
La mostra della Rigali è una rilettura
soggettiva – attraverso la lente dell’arte
della pittura, capace di misurarsi e
interagire spesso con le inquadrature
fotografiche
originali
dell’epoca,
– di momenti salienti della vita di
d’Annunzio, Pascoli e Puccini, delle
loro passioni, dei loro incontri e dei
non-incontri, dei loro versi. Con la sua
tecnica crossover, linguaggio universale
prossimo a un esperanto visuale, Sandra
Rigali coniuga in un’unica immagine
disegno, pittura, scrittura, fotografia
e polverizza ogni confine. Anche la
distanza tra biografie irriducibili. E ne
fa un unico, accattivante racconto a
tre voci. Quelle di uno showman, un

<<fanciullino>> e un genio. Il lavoro di
ricerca su Magnifiche Presenze inizia
nel 2012 per il Centenario della morte
di Pascoli in cui Rigali crea il Teatro
Pascoliano e Caterina Salvi Westbrooke
rappresenta attraverso la fotografia il il
nesso profondo fra le case, le identità
dei poeti e artisti che le abitarono e le
loro opere.
In tutte queste «magnifiche presenze»
il tempo pare sospeso nell’attimo dello
scatto, nel duplicarsi anche sorprendente delle figure di proiezione delle
ombre: ombre, che rivelano quanto
normalmente è fuggevole e riposto nel
gioco della percezione, un fissarsi della
forma e della luce nell’evento ostensivo.
Il Comitato Scientifico di Magnifiche
Presenze è composto dalla Presidente
Daniela Marcheschi, da Luìsa Marinho
Antunes Paolinelli e da Geoffrey Brock
per una elaborazione e un approfondimento delle tematiche internazionali di
Magnifiche Presenze.
Ciò chiama all’approfondimento e
alla connessione di cui l’immagine
diviene,
in
senso
positivo,
un
simulacro, un custode di temporalità.

«Magnifiche presenze» e vite «agli antipodi»,
case imparagonabili sotto un certo aspetto per
le differenti condizioni sociali ed economiche di
d’Annunzio, Pascoli e di Puccini, eppure dimore
che possono essere poste allo specchio, perché
di personalità che subito si riconobbero per il
valore. I due maggiori poeti italiani del tempo
si scrissero; si scambiarono libri; si incontrarono;
ebbero un dissidio e si riappacificarono; si lessero:
sempre; e presero spunti l’uno dall’altro, perché
il lavoro dell’uno attrasse l’altro, nonostante
alcune riserve. In questa mostra a Villa Paolina,
Magnifiche Presenze introduce la grandezza di
Giacomo Puccini in rapporto alle personalità di
Pascoli e d’Annunzio, ardua impresa, che solo
l’arte può rendere con un linguaggio universale.
L‘allestimento della mostra curato dall’architetto
Florencia Costa crea un percorso immaginifico in
cui, attraverso la costruzione di piani, di materie
e di luce e che evocano le dimore e il modo di
vivere e creare di d’Annunzio, Puccini e Pascoli,
mette in mostra il lavoro fotografico e pittorico
di CSW e SR attraversando così epoche in un
continuo rimando tra tempo storico e tempo
contemporaneo.
Il Presidente del Vittoriale degli Italiani, prof.
Giordano Bruno Guerri descrive Magnifiche
Presenze come “il patto per la bellezza” che solo
le dimore storiche possono esprimere, e grazie
al Presidente della Fondazione Pascoli, Alessandro
Adami con il Comune di Barga, è stato possibile
accendere i primi riflettori su questo itinerario
culturale che prosegue all’insegna dell’arte.

