Progetto Vecchia 2018
Il Progetto Vecchia nasce dalla volontà di ricordare la figura dell’artista Virgilio Vecchia (1891-1968) nel
cinquantesimo anno della sua morte.
L’Aref, in collaborazione con la famiglia Vecchia, ha ripreso gli studi sul pittore, sulla sua arte, sul ruolo di
guida artistica di una generazione di pittori bresciani della prima metà del XX secolo.
Il Progetto Vecchia gode del patrocinio del Comune di Poncarale e prevede la presentazione di una
monografia dedicata all’artista e l’allestimento di due mostre corredate da un catalogo.
Il primo appuntamento è domenica 14 ottobre, ore 18.00 a SpazioAref, nel quale viene presentata la
monografia, a cura di Roberto Ferrari, Virgilio Vecchia (1891-1968). Un intellettuale protagonista nella stagione
della transizione.
Il volume approfondisce il ruolo che il pittore, uomo di cultura e delle istituzioni, ha avuto nel contesto
bresciano nell’epoca tra le due guerre. Nelle circa duecento pagine del volume sono presenti documenti e
informazioni inedite di protagonisti, fatti e istituzioni della Brescia del Ventennio, ponendo al centro il ruolo
politico e artistico di Vecchia.
Sabato 27 ottobre, ore 18.00 a SpazioAref, si inaugura la mostra Virgilio Vecchia (1891-1968). La classicità del
quotidiano a cura di Mariateresa Vecchia e Silvia Iacobelli.
L’esposizione propone una selezione di trenta importanti opere dipinte tra gli anni Venti e gli anni
Cinquanta del XX secolo. Nel catalogo della mostra è approfondita la figura dell’artista, interprete coerente
di Novecento italiano e guida di una generazione di giovani pittori bresciani.
La mostra è aperta fino al 20 gennaio 2019.
Sabato 10 novembre, ore 18.00 a Palazzo Vecchia di Poncarale (Bs) apre la mostra a cura di Mariateresa
Vecchia e Silvia Iacobelli Virgilio Vecchia (1891-1968). La classicità del quotidiano.
L’esposizione presenta opere con tema religioso e mitologico e una parte della vasta produzione grafica
dell’artista.
La mostra è aperta fino al 20 gennaio 2019.
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