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Ave Maria a trasbordo
Autore: Giovanni Segantini

1886
Sankt Moritz, Segantini Museum

 
Questo dipinto, oggi conservato a Sankt Moritz nel museo che porta il nome
del pittore,  fu realizzato in due versioni, e questa risale al 1886.  Il trasbordo è
quello della famiglia dei pastori, padre, madre e figlioletto, che nella piccola
imbarcazione trasportano un gregge di pecore da una riva all'altra del lago. 
Ave Maria fa riferimento al momento della giornata: l'Ave Maria è quella
suonata, alle sei del pomeriggio, dal campanile del paesello che si vede in
lontananza sulla sponda del lago. Un dipinto dall'atmosfera quindi sospesa,
che ispira calma. L'opera rappresenta anche il primo esempio di pittura
divisionista in Italia: il divisionismo, nato in Francia, era una tecnica pittorica
che derivava dall'impressionismo. Tramite a questa tecnica, i pittori cercavano
di trovare la massima luminosità e il massimo effetto realistico. Abbiamo un
notevole esempio di tutto ciò nei riflessi dell'acqua attorno alla barca.

BOLZICCO – Friulano D.O.C. Collio 
Delicato elegante quanto robusto e coriaceo ,un
insieme di opposti come la regione in cui cresce

monti e mare , fiumi impetuosi e colline dolci
tutto in un fazzoletto di terra, mai banale.
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Il Quarto Stato
Autore:  Giuseppe Pellizza da Volpedo 

1901
Milano, Museo del Novecento

 
Dipinse Il Quarto Stato con l’intenzione di documentare le rivendicazioni sociali
della sua epoca. L’artista fu amico di Angelo Morbelli con il quale si confrontò
sulla teoria divisionista e sulle tematiche politiche socialiste. Il titolo dell’opera
si riferisce ad un termine utilizzato durante la rivoluzione industriale
ottocentesca. Si indicava, così, la classe lavoratrice formata da operai
contadini e artigiani. 
La massa dei lavoratori avanza compatta e quindi assume forza e potere per
contrattare il proprio giusto salario. Le figure in primo piano, due uomini e una
donna con il bambino hanno un gran significato simbolico. La luce che colpisce
radente gli uomini e illumina in pieno la donna, dà significato alla loro figura. La
sua immagine ricorda quella di una maternità cristiana. Le figure sono più
sfocate e oscurate verso il fondo. La luce è più intensa in testa al corteo, e gli
uomini procedono verso la fonte luminosa.

VINNOVATIVE Collection – Visionario Bianco 
Contiene gli elementi essenziali del buon vino

bianco e per farlo percorre una strada
complessa come un uvaggio di sette uve, per
ottenere un bel colore un profumo articolato
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DI PRIMA VINI – Syrah I.G.T. Terre Siciliane 
Di Prima ne ha ricavato l'essenza che la terra non
corrotta dall'uomo ha donato in una uva biologica

che diventa vino con la sola natura che fa il
proprio corso .Un sapore primordiale che ci porta

in una dimensione senza tempo.

VINO

ART
E

Guernica
Autore: Pablo Picasso 

1937
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

 
Guernica di Pablo Picasso è considerato dagli storici un dipinto appartenente al
Cubismo sintetico. 
Non è un’opera dal significato solo documentario. Oltre a ricordare il
bombardamento della città basca ne rappresenta anche una denuncia morale
del fatto. Inoltre col tempo il dipinto di Picasso è diventato il simbolo della
condanna contro la distruzione della guerra che causa tanta sofferenza al
popolo. Il dipinto è diviso in due gruppi di personaggi. Il primo gruppo è formato
dal toro, dal cavallo e dall’uccello disegnato sullo sfondo. Nel secondo gruppo,
invece, si trovano il cadavere del soldato e alcune donne nella parte superiore
a destra. Una tiene una lampada ed esce da una finestra, un’altra porta il figlio
morto la terza entra da destra in primo piano, la quarta giace tra le fiamme.
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L'Ultima Cena
Autore: Leonardo Da Vinci 

1493-1498
Milano, Santa Maria delle Grazie

 
La scena dell’Ultima Cena rappresentata nel Cenacolo vinciano è ambientata
all’interno di uno spazio architettonico chiuso. Il soffitto è decorato con un
cassettone a lacunari. Sulle pareti invece sono appesi alcuni arazzi, sulla
parete di fondo vi sono poi tre finestre. Sul tavolo sono presenti pietanze e
stoviglie curate nei minimi dettagli. La grande tavola dietro la quale sono seduti
gli apostoli e Cristo occupa tutta la porzione orizzontale. Gesù si trova al centro
da solo. Le sue braccia sono posate sul tavolo e il viso è reclinato. Gli occhi
sono semiaperti e le labbra appena scostate. Gli apostoli sono disposti a gruppi
di tre alla sua destra e alla sua sinistra. L’apostolo Pietro è il quarto da sinistra.
L’uomo si sporge in avanti impugnando un coltello con la destra. Giuda ha con
se una borsa con del denaro e nella sorpresa rovescia una saliera. A destra si
trovano Matteo, Giuda Taddeo e Simone. Il quinto da destra è Giacomo.

VILLA POGGIO SALVI – Brunello di Montalcino
D.O.C.G.

È il trionfo della perfezione nella sua accezione
più pura .L'equilibrio degli elementi trovano un

punto di incontro fra loro a produrre un concetto
quanto mai indefinibile: l'eleganza.


