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f) DA CARETTO I MAESTRI FIAMMINGHI E OLANDESI

Vedute e paesaggi
Vedute
Accanto:
.,Paesaggio
boscoso ••
(1620-30)
. "diDavid
.Teniers
Uvecchio.
Sotto:
"Paesaggio
invernale ••
(164S-40)
diPieter
.i:leMolyn

I
Scelti e studiati da Luigi Caret- .:
to, i 45 dipinti della mostra «Maestri fiamminghi ed olandesi del
XVI-XVII secolo» costituiscono
un patrimonio pittorico di elevato livello. Questa 51!!rassegna offre, quindi, l'occasione di fare un
cammino a ritroso nel tempo
per cogliere il fascino della limpida tavola «Paesaggio con cavalieri» eseguita da Gerrit Claesz
Bleker tra il 1626 e il 1628 o, in
particolare, la bella tela «Allegra riunione di contadini all'aperto» del fiammingo di genere Gillis van Tilborgh (ripresa
sulla copertina del catalogo), dove gli atteggiamenti delle figure
zione del gioco della «mano cale un rosso crostaceo. Un realisono delineati con uno stile dismo che si sviluppa con una teénida» di Jan Miense Molenaer, machiaratamente narrativo,
rito della pittrice Judith Leyster,
ca pregevole che sottolinea l'adee il paesaggio storico di Davìd TeDell'olandese Herman Saftlesione allo stile di Jan Davidsz de
ven è invece l'ampio e suggestiniers il Vecchio, padre del famoHeem. Sempre nell'ambito delle
vo paesaggio che mette in eviso David 'I'enìers II che è stato annature morte si ricorda Jacobus
che mercante d'arte.'
[A. MIS.)
denza una «Veduta panoramiHaagen e Jacob Foppens va Es,
ca del Reno», proveniente dal -che accanto a un bicchiere di vino
mercato antiquario di Parigi,
ha inserito un'arancia, un coltello'
MAESTRI FIAMMINGHI ED
mentre di Joris van Son è la
e un piatto di prosciutto risolti
DLANDESI DEL XVI-XVII SECOLO
«Natura morta con cesto -dì
con raffinata precisione. Tra gli .
GALLERIA LUIGI CAREnO
frutta, astice e ostriche» (1960
altri quadri esposti, non mancaVIA MARIA VITTORIA 10
circa), dove l'accuratezza della
no i ritratti di Gortzius Geldorp e
composizione fa risaltare i grapi velieri e i barconi.da pesca di . Orario: 10-12,30/16-19,30, sino
al4 dicèinbre;teI.Oll/537.274
poli d'uva, la forma delle pesche
Wùlem van Diest, la rappresenta-o
,.
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