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COMUNICATO STAMPA

Associazione Arte e cultura Piccola Galleria U.C.A.I. - Brescia
Associazione per l’arte Le Stelle

ENIGMA DELLA BELLEZZA

Giuseppe Riccetti

Inaugurazione sabato 13 0ttobre 2012

Cinquantesimo anniversario dell’attività espositiva 
dell’U.C.A.I. di Brescia

Enigma della bellezza , con un’ampia selezione di dipinti di Giuseppe Riccetti, nato a Cortona e ope-
rante a Foligno, è la mostra che accompagna, nell’antica chiesa di San Zenone all’Arco,  i cinquanta 
anni di attività espositiva della sezione bresciana della Unione Cattolica Artisti Italiani. 
La scelta operata per la presente esposizione privilegia, tra i molti percorsi pittorici tracciati da Ric-
cetti nel corso della sua carriera artistica - dalle Cattedrali degli anni Cinquanta ai Labirinti degli 
anni Sessanta, dalle geometrie optical degli anni Settanta alle più recenti elaborazioni sul tema della 
centauromachia al femminile - la doppia ricerca sul volto umano attraverso lo studio dell’enigmatica 
bellezza femminile e la serie di ritratti dei grandi artisti italiani.  Da oltre vent’anni l’indagine pittorica 
dell’artista cortonese ruota con caparbia regolarità sul genere del ritratto,  nell’intento di dare forma 

parallele e in rilievo,  insistentemente, come elementi ripresi dal linguaggio  informatico, tracciano 
la terza dimensione, dando luogo ad una singolare rappresentazione che aggancia con levità i modus 

 Enigma della 
bellezza è contemporaneamente memoria, nella ripresa di forme e soggetti della tradizione, ma anche 
pittura pienamente inserita nella modernità. 
Una seconda ricerca, unica nel suo genere e condotta con la medesima scelta stilistica, ha portato 
Giuseppe Riccetti a produrre  ritratti, veri o immaginari, dei grandi artisti dal Duecento al Novecento, 
creando  un’originale antologia della pittura italiana, arricchita continuamente nel tempo di nuovi 
nomi, documentata in mostra da una ricca, originalissima quadreria formata da trenta ritratti, scelti tra 
i molti realizzati. 
In occasione di questa  sua prima esposizione bresciana,  l’artista restituisce alla nostra memoria anche 
i volti  di Romanino, Moretto, Girolamo Savoldo e Lattanzio Gambara, a pochi passi da luoghi dove 
tre di loro hanno operato (Gambara nell’attiguo salone di Palazzo Avogadro, Romanino e Moretto 
nella vicina chiesa di San Giovanni Evangelista). 

ENIGMA DELLA BELLEZZA

Giuseppe Riccetti
Brescia - San Zenone all’Arco
sabato 13 ottobre 2012 –domenica 28 ottobre 2012
orari: 16 – 19 (da mercoledì a domenica)
Ingresso gratuito

Progetto mostra e catalogo (Le Stelle 10) 
a cura di Fausto Moreschi e Carmela Perucchetti

COMUNICATO STAMPA

La sobrietà
Nome attuale della temperanza

Inaugurazione sabato 1 febbraio 2014 ore 17.00

                            Manuel Alfieri     Davide Balossi
                          Ilaria Beretta     Ester Bonetti
                          Eracle Dartizio     Davide Maggioni
                          Mauro Mantovani    Ester Maria Negretti  
                Paola Pace     Tina Sgrò 
                          Daisy Spoldi     Anna Turina
                          Nicola Zaccaria

Anche quest’anno l’Associazione per l’arte Le Stelle, che opera nel cuore della città nell’antico spazio 
di San Zenone all’Arco, aderisce al grande festival di iniziative religiose, culturali ed artistiche offerto 
alla città in occasione delle celebrazioni dei Santi Patroni Faustino e Giovita.
Il tema prescelto quest’anno, ovvero la riflessione sul valore della sobrietà, è stato proposto a tredici 
giovani pittori, scultori, grafici e fotografi, selezionati in ambito nazionale e già operanti nel panorama 
artistico con significativi riconoscimenti; ognuno di loro presenta  due opere  proponendo l’esito di 
una personale rivisitazione visiva sull’argomento. 
Coincide così, con la festa dell’intera città, il tradizionale appuntamento a tema in San Zenone che 
l’Associazione per l’arte Le Stelle riserva ai giovani artisti, chiamati a portare in piena libertà le loro 
sollecitazioni creative. 
Dall’insieme delle opere esposte scaturisce un fermento di idee che, in modo non banale né retorico, 
contribuisce a dar conto di atteggiamenti e aspettative del mondo giovanile contemporaneo.
Nella evidente diversità di forme espressive e di generi, dalla pittura alla scultura a istallazioni studiate 
sul luogo, ma anche nei brevi commenti degli artisti, questa esposizione appare ora meditazione,  ora 
ricerca, spesso evidenziando il bisogno di una riappropriazione della “sobrietà” in termini operativi, 
ma ancor prima di riflessione sul senso profondo della civile convivenza. Il linguaggio concettuale si 
pone come medium tra l’autore e lo spettatore, in un coinvolgente desiderio di tessere rapporti umani 
nuovi e significativi, contro ogni omologazione e superficialità.
Una mostra aperta, dunque, al futuro, nella ripartenza dalla cultura contemporanea per indagare 
la possibilità di raggiungere risultati artistici, restando nel segno di una rinnovata ricerca umana e 
spirituale.

La sobrietà
Nome attuale della temperanza

Brescia
San Zenone all’Arco
1 –16 febbraio 2013
orari: 16 – 19 (da mercoledì a domenica)
Ingresso gratuito

Progetto mostra e catalogo a cura di  Fausto Moreschi, Carmela Perucchetti e Armando Fettolini

Manifestazioni dei santi Patroni 2013


