COMUNE DI CONZANO
COMUNICATO STAMPA
LA NEVE PORTA A CONZANO
Fernanda Core in mostra a Villa Vidua
Fernanda Core, pittrice e grafica, torna a Conzano dopo l’esposizione “Appunti di volo” del 1996, e lo fa a
partire da sabato 8 settembre con una mostra fortemente tematica, dal titolo suggestivo “Dove porta la
neve” con una serie di quadri di neve e montagne.
Nella interessante presentazione scritta ad hoc dalla studiosa aostana Maria Teresa Brunod scopriamo come
la pittura di montagna sia un genere relativamente recente, che si definisce con i preromantici tedeschi.
Brunod indica in essi, e soprattutto in Caspar David Friedrich l’ispirazione che ha animato il lavoro di Fernanda
Core, che si è ben guardata dal praticare la pittura “en plain air”, guidata piuttosto da una tensione simbolica,
dal ricordo, dal desiderio di ricongiungimento con un altrove che spesso coincide coi luoghi del cuore, primo
fra tutti la Val d’Ayas. La montagna, specie se innevata, viene vista qui come luogo di silenzio, di rifugio, e di
intimità.
Anna Torterolo ha scritto in una bellissima presentazione sui quadri di Fernanda “ … dietro alla apparente
facilità hanno una tecnica straordinaria….”, anzi molteplici tecniche: si va dall’olio, all’acquerello, all’acrilico,
alla china del fumetto, al disegno in bianco e nero su carta tinta.
Pittrice attenta all’insieme, Fernanda Core è incantata e ci incanta tuttavia con i piccoli dettagli, come
possiamo ben vedere soprattutto negli originali delle illustrazioni del libro per bambini “La Gallinella Rossa di
Magneaz”, visibili al primo piano di Villa Vidua, il cui testo è costituito da una antica fiaba della tradizione
popolare orale della Val d’Ayas.
Anna Brunod di Champoluc lo ha raccolto e trascritto in italiano e patois, e libro è stato in seguito donato dal
Comune di Ayas alle scuole elementari e adottato come testo. Del libro Fernanda Core ha curato
impaginazione ed illustrazioni, rifacendosi in quelle in bianco e nero al suo antico amore per il fumetto, e per
quelle a colori dipingendo ad olio i paesaggi di fondo, tutti tratti da luoghi reali, e a parte ad acquerello i
personaggi, sovrapponendoli poi con l’uso del computer: una tecnica originale che ricorda quella dei
disegnatori della Disney, al fine di ottenere un effetto quasi di rilievo, come un fermo immagine da film.
Visitare la mostra di Fernanda Core a Conzano dà quindi la possibilità di accostarsi al mondo pittorico anche
ai bambini, un mondo dove, sempre usando le parole di Anna Torterolo,” Tutto sembra vero, ma c’è qualcosa
di più, c’è una gentilezza incantevole che ricorda la micrografia di certi illustratori vittoriani, una linea delicata
e flessibile che conferisce al vero una grazia piena di lirismo”.

“DOVE PORTA LA NEVE” inaugura sabato 8 settembre alle ore 17,30 a Conzano, Villa Vidua.
Apertura sabato e domenica ore 10,00/12,30 e 15,30/20.
Altre visite su appuntamento 0142-9255132. www.comune.conzano.al.it

