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Matisseeil teatro, l'arte salesulpalco
AOST A

L'esposizione «Henri Matis-
se. Sulla scena dell'arte» pre-
senta e sviluppa una temati-
ca centrale all'interno della
vasta vita artistica del pittore
francese: il rapporto con il
teatro e la produzione di ope-
re legate alla drammaturgia.
Una mostra inedita che por-
ta al Forte di Bard, in Valle
d'Aosta, dal 7 luglio al 14 otto-
bre, oltre novanta opere rea-
lizzate in un arco temporale
di 35 anni, dal 1919 fino alla
morte dell'artista, avvenuta
nel 1954. Si tratta principal-

mente del cosiddetto «pèr-
iode Nicoise»: Matisse nel
1917 scelse Nizza come luogo
della sua creazione artistica.

Il percorso espositivo è sud-
diviso in quattro grandi sezio-
ni: Costumi di scena; Matis-
se e le sue modelle; Le odali-
sche; Jazz. Una selezione di
opere illustra il rapporto tra
l'artista e le sue modelle, «at-
trici» della sua arte, mentre
l'esposizione di oggetti, colle-
zionati dall'artista dà conto
dell'interesse di Matisse per
il decorativismo. Negli anni
'40, infine, Matisse sviluppa
la tecnica dei «papiers dèc-
oupès», di cui le opere della

serie «Jazz» sono la testimo-
nianza più importante.

I capolavori provengono
dal Kunstmuseum Pablo Pi-
casso di Miinster che possie-
de nella sua collezione perma-
nente anche la più ampia rac-
colta di opere di Matisse in
Germania. Oltre al museo di
Miinster, figurano tra i pre-
statori gli stessi eredi di Ma-
tisse, il Musèe Matisse di Niz-

za, che ha concesso parte del-
la collezione privata dell'arti-
sta, il Musèe Matisse di Le Ca-
teau-Cambrèsis, città natale
di Matisse, i Ballets di Mon-
te-Carlo e la Collection Lam-
bert di Avignone. •
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