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N
ell’affascinante complessodel Forte
di Bard, in Valled’Aosta,siapre
sabato 7luglio , sino al 14 ottobre ,
lamostra «Henri Matisse. Sulla
scenadell’arte».Un appuntamento
con uno dei maggiori maestri del XX
secolo,chepropone oltre novanta
opere,tra tele, disegni, litografie,

incisioni, stampe sustencil, abiti di scena,
realizzate daMatisse, dal 1919 al1954, nello
studio di Nizza: città chescelsenel 1917 quale
luogo di elezione per la suaesperienzaartistica.
Curatada Merkus Muller, direttore del
Kunstmuseum PabloPicassodi Munster (da cui
provengono molti dei lavori in mostra), la
rassegnasi sviluppa lungo quattro sezioniche
mettono in evidenzail suorapporto con il
teatro e ladrammaturgia: «Costumidi scena»,
«Matisseelesuemodelle», «Leodalische»e
«Jazz».Nato aLeCateau-Cambrésisnel 1869, e
morto aVence,Nizza,nel 1954, Matissesiè
formato all’Académie Julian di Parigi, allievo di
GustaveMoreau. Successivamenteha
frequentato il pittore John PeterRussell,tanto
chehaaffermato: «Russellfu il mio maestro, e
Russelmi insegnò lateoria del colore».Colore
cherappresenta l’indiscussaconnotazione

della suapittura, di una ricerca legataal
movimento Fauves,di cui fu uno deiprincipali
esponenti con André Derain, Raoul Dufy e
Maurice deVlaminck. Ein questaretrospettiva,
la personalissimagrafia eil valore cromatico
delle immagini assumonouna determinante
misura espressiva.Nella sezione«Costumidi
scena»,sipossonovederegli studi per il balletto
«Il canto dell’usignolo» (1919) di Igor
Stravinsky eidisegni preparatori per le

decorazioni della Chapelle Saint-Marie du
Rosairedi Vence.In «Matisseele suemodelle»
sicoglie l’incontro con l’alta moda, con le
indossatrici, tra cui lasuaassistenteLydia
Letectorskaya.Piùorientaleggiante è il tema
delle «Odalische»,che,sviluppato dopo isuoi
viaggi in Algeria eMarocco, propone tappeti e
oggetti d’arte orafa. E,infine, in «Jazz»
emergono le immagini dei«papiersdécoupés»,
cheraccontano il mondo del circo ei ricordi dei
soggiorni fuori dalla Francia. —
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Henri Matisse Jazz– Cauchemar Clean1947, stampa su stencil incollato su carta (particolare)
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