
Apre domani al Forte di Bard una mostra evento dedicata agli Impressionisti

Mare espiaggedi Normandiaoravanno in montagna

L
e spiagge della Nor-
mandia nelle Canno-
niere del Forte di Bard,
le scogliere astrapiom-

bo sulla Manica, i primi arditi
costumi dabagno, i pescatori.
Presentanon poche ragioni di
suggestione la mostra che si
inaugura domani, intitolata
«Luci del Nord. Impressioni-
smo in Normandia».

Attraverso settanta opere
(da Boudin a Courbet, da De-
lacroix a Monet, fino a Bon-
nard e Dufy), il curatore Alain
Tapié racconta, a partire dai
primi decenni dell’Ottocento,
la nascita dell’Impressioni-
smo proprio in Normandia.
Una regione di mare edi terra,
di sabbia e di roccia, rigoglio-

sa ma anche aspra e cupa in
cui la natura, spiega Tapié,
«possiede una propria fisicità
veraevibrante». Èqui che l’in-
venzione della pittura en
plein air accompagna Dela-
croix a Dieppe, Corot e Geri-
cault tra campi e villaggi, e poi
via via Boudin nei porti di
Honfleur e Trouville, Daubi-
gny sulle banchine di Viller-
ville; è proprio lungo la costa
settentrionale francese che oli
e acquerelli pongono al cen-
tro della propria narrazione le
falesie di Etretat (rese celeber-
rime da Monet che le ritrae in
ogni condizione meteorologi-
ca), i cieli tormentati di Re-
noir, gli yacht di Bonnard a
Deauville e il porto di Le Ha-

vre dipinto da Dufy.
Sono molti i temi che

emergono con forza, lungo
un arco cronologico estesofi-
no ai primi anni del Novecen-
to, al post-impressionismo,
alla «psicologia della perce-

zione». È la vita quotidiana di
contadini e pescatori, scandi-
ta da riti secolari. È il rapporto
estatico con il sole e le spiag-
ge dei primi villeggianti pro-
tagonisti di un fenomeno
nuovo, il turismo, che proprio
su queste spiagge ha uno dei
suoi luoghi di nascita e di ele-
zione.

Ma il tema centrale, in tutte
le opere, è la meraviglia della
natura e del paesaggio, la ra-
gione di tutto: sono le luci e
gli scorci pittoreschi a richia-
mare pittori, prima inglesi,
poi francesi ed infine europei,
insieme a poeti e musicisti; e
sono quegli stessi luoghi, ri-
schiarati dal sole oppure sof-
fusi nella nebbia, ad attrarre

turisti che qui giungono per i
«bagni di mare» grazie a piro-
scafi e treni a vapore, i nuovi
mezzi della modernità.

La gran parte delle opere in
mostra arriva dalla collezione
dell’Association Peindre en
Normandie di Caen, altre da
collezioni private e da musei
come il Belvederedi Vienna, il
Marmottan di Parigi (tra cui
«Camille sur la plage» dello
stesso Monet, del 1870). Dal
Musée Boudin di Honfleur, il
pittoresco villaggio natale
dell’artista che fu maestro di
Monet, giungono a Bard due
piccoli, precoci ebellissimi oli
degli anni Cinquanta.
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Quando

● La mostra
«Luci del Nord.
Impressionismo
in Normandia»
è aperta fino
al 17 giugno

al Forte di Bard,
a 48 km da
Aosta,
dal martedì
al venerdì dalle
10 alle 18,
sabato
e domenica
dalle 10 alle 19
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Particolare
di «La sœur

du peintre et sa
fille sur le port
de Cherbourg»,
olio su tela di
Claude Monet
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