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Mantova. Casa del Mantegna:
inaugurazione mostra Giuseppe Flangini
Un Percorso Europeo
Venerdì 24 giugno ore 17.30

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 20 giugno 2016 - Al via una straordinaria rassegna di settanta opere di
Giuseppe Flangini alla Casa del Mantegna, che ricostruisce il percorso di un grande uomo e di
un'artista mai dimenticato. La mostra, che presenta opere, anche inedite, dagli anni venti fino agli anni
sessanta, è un' importante antologica che la città di Mantova dedica al pittore che ha molto amato
questa terra. Da qui il suo sguardo si è allargato all' Europa: i suoi percorsi non sono stati solo culturali,
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ma conoscitivi di "una realtà umana dove l'energia drammatica del mondo si scontra con la grande
energia dell' individuo, con la lotta quotidiana per un"identità dell' individuo stesso"(Giorgio Cortenova)
. La Provincia di Mantova, con la mostra dedicata a Giuseppe Flangini (Verona 1898 - 1961), allestita
alla Casa del Mantegna, approfondisce e mette a fuoco un percorso estetico che - come sottolinea
Francesca Zaltieri (Vicepresidente della Provincia) - «colpisce per l’energia e la forza della qualità
artistica». E sempre la Vicepresidente mette in evidenza «come tale rassegna nasca dal lavoro
prezioso dello staff culturale dell’ente, in grado di calibrare, nella misura degli spazi severi e razionali
ideati dal grande umanista, una iniziativa che esprime il teatro della raffinatissima pittura di un
instancabile ricercatore. E tutto questo impegno - così ribadisce - è indirizzato a partecipare dello
sforzo collettivo che vede, in questo 2016, Mantova Capitale italiana della Cultura». Con la rassegna
dedicata a Giuseppe Flangini, si apre dunque una mostra che presenta circa settanta opere pittoriche
e una ventina di disegni, opere fondamentali nel percorso artistico dell’autore la cui attività si è svolta
prevalentemente tra Italia, Olanda, Belgio e Francia, in luoghi che gli hanno consentito di assumere
una mentalità aperta e, appunto, europea.
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