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Dal 25 novembre 2007 al 5 gennaio 2008 si terrà una ampia mostra di Francesco
Franchetti,  significativo interprete del Primo Novecento. Si potranno ammirare 60
dipinti  ad  olio  e  più  di  20  opere  grafiche  (pastelli  e  disegni).  CATALOGO IN
GALLERIA.

Francesco Franchetti, nato a Livorno nel 1878, ha operato e prodotto in
Italia  e  in  Nord Africa.  E'  un pittore  sovralocale,  indipendente  e molto
personale, di grande creatività e coerentemente partecipe del clima estetico
del  suo  tempo,  una  importante  e  originale  voce  del  Primo  Novecento
italiano.
Franchetti  è  stato  recentemente  riscoperto  da  Francesca  Cagianelli,
studiosa della pittura livornese dell'Ottocento e del Novecento e ideatrice
della collana  Rarità del Novecento livornese, che ha  rivalutato il  ruolo
sostenuto dall'artista nei percorsi dell'orientalismo toscano e la sua caratura
internazionale; con  la mostra allestita il mese scorso a Livorno alla Villa
del  Presidente  si  è  potuto  ammirare  la  vivace  e  luminosa  produzione
africana dell'artista.
L'esposizione  organizzata  dallo  Studio  d'Arte  dell'Ottocento  vuole
presentare il percorso artistico di Francesco Franchetti nella sua preziosa,
notevolissima globalità, pertanto oltre alle opere di argomento orientalista,
vi  sono  opere  giovanili  (1897-98),  i  suggestivi  paesaggi  toscani  e  i

OMAGGIO A FRANCESCO FRANCHETTI (1878 - 1931)
Livorno, 25 novembre 2007 - 5 gennaio 2008



 La mostra  Omaggio a Francesco Franchetti  si svolgerà a Livorno allo
Studio  d'Arte  dell'Ottocento  in  Via  Roma  63/67  e  sarà  visitabile  dal
lunedì al sabato con il seguente orario 10-12,30 / 16-19,30 (domenica 25
novembre  pomeriggio  aperto  -  festivi  chiuso).  CATALOGO  IN
GALLERIA
per informazioni:
tel. 0586-815200 e 0586-953659.  www.800artstudio.com

magnifici  ritratti,  le nature morte fino alla  produzione degli  anni Venti,
efficacemente esplicata dall'importante dipinto del 1927 Nudi alla fontana.
Francesco Franchetti riceve la sua educazione artistica a Roma presso il
pittore purista Cesare Maccari, ma la sua formazione culturale si realizza
nell'ambiente  pittorico  e  letterario  che  ruota  intorno  alla  personalità
catalizzante del vecchio Nino Costa, amico dei macchiaioli e di tanti artisti
inglesi  e  americani.  Il  pittore  romano  lo  instrada  verso  la  cultura
dell'antico,  Franchetti  poi  risente  delle  suggestioni  preraffaellite
sensibilmente circolanti in ambito romano sul finire del Secolo XIX. 
Lo studio e la rivisitazione dei quattrocentisti toscani consente a Franchetti
di  non cadere  mai nel  bozzettismo tardomacchiaiolo e di  elaborare una
pittura di paesaggio aristocratica, con felici rimandi agli spirituali sfondi
dei primitivi. Anche nel trattare la figura umana l'artista si esprime con un
linguaggio inedito e  personale e con esiti estetici affini  alla ritrattistica
rinascimentale presa a modello. Particolarmente avvincenti sono i ritratti
dedicati  a  Ebe  Giraldi,  eletta  dal  pittore  a  Musa ispiratrice,  secondo
quell'ideale femminile caro ai simbolisti e ai preraffaelliti.
Nei primi anni Dieci l'artista si avvicina al postimpressionismo europeo e il
suo linguaggio pittorico si trasforma in senso moderno. La tavolozza si
accende e la pennellata si fa dinamica, come nei vivaci paesaggi africani
degli  anni  1914-1915,  nel  seducente  dipinto  Riflessi  nello  stagno di
monettiana memoria, nella bella natura morta  Dalie in vaso  e  nel  Nudo
all'aperto.

La mostra di  questo artista  livornese colto  e raffinato,  dalla  personalità
complessa e  sfaccettata è stata curata da Giovanna Bacci di Capaci Conti,
titolare dello Studio d'Arte dell'Ottocento di Livorno, da  Filippo Bacci di
Capaci,  titolare della  Galleria Bacci di  Capaci  di  Lucca e da Francesca
Cagianelli.


