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PRAGELATO: ” SULLE ALI DELLE API” ACQUERELLI DI GIANNA TUNINETTI

PRAGELATO – Una montagna di fiori quando fuori nevica. Sono i fiori di Gianna Tuninetti
che il Museo del Costume e delle Tradizioni delle Genti Alpine di Pragelato, in borgata
Rivets, presenta nella preziosa mostra dal titolo “Sulle ali delle api”, particolarmente
impegnativa con oltre 120 opere in un percorso artistico e culturale lungo un intero anno;
un viaggio scandito dal passare dei giorni e delle stagioni, percorso entusiasmante e
competente di un'artista che sa colloquiare con l'anima attraverso il racconto di fiori, frutta,
verdura ritratti ad acquarello. Inaugurata lo scorso 25 settembre, la mostra propone le
prime 65 opere, ispirate alla magia dell’autunno e dell’inverno, che saranno esposte sino a
fine marzo 2017. Altrettante opere, dedicate alle meraviglie della flora alpina nelle tinte
calde e splendenti, delicate e radiose della primavera e dell’estate impreziosiranno il Museo
del Costume dal 15 aprile al 3 settembre 2017. Ingresso al Museo e alla Mostra con visita
guidata 3 euro (2 euro senza guida).
“Sulle Ali delle Api è il titolo che ci ha ispirati osservando le tavole pittoriche di Gianna
Tuninetti - spiega il Sindaco di Pragelato Monica Berton - i suoi lavori, pur fissati su un
foglio, sono fortemente vitali e sembrano librarsi nell’aria leggeri. I suoi colori, sempre
estremamente trasparenti anche nelle intensità più accentuate sembrano raccogliere e
rimandare luce e ci consentono di volare… come le api, ma sulle ali della fantasia e del
piacere estetico. Il rimando alle api e all'ambiente montano ci è particolarmente caro
poiché è opera di un'artista che conosce profondamente e possiede sapientemente il
mondo che dipinge e la tecnica pittorica che utilizza."
“Sulle Ali delle Api” è la conferma di quanto ha scritto Claudia Ferraresi pittrice, scrittrice
e critico d’arte. ”Esistono mille modi per raccontare la superiorità della natura ma quello di
Gianna Tuninetti è sinonimo di gioia, miele dell’anima, la goccia che può aiutarci a sperare”
e aggiungeremmo… quel tocco delicato e coinvolgente, generoso e sapiente che offre al
mondo un po’ di dolcezza e di velata umana comprensione, una visione realistica eppur
poetica e leggera di un mondo declinato al “naturale”.
“ Sulle ali delle api” nella veste autunno-inverno ci propone cardi segnatempo, stelle alpine,
cardun bleu, cardi pallottola e tante altre essenze botaniche comuni alle nostre terre
raramente ritratte nella storia dell’arte.
Divertenti e inusuali le opere che ci raccontano ortaggi come porri o rape o cipolle sempre
accostati a romantici bouquet. Gradevolissimi i diversi funghi che evocano sottoboschi
silenti e muscose pinete Mondo antico e semplice che racconta le nostre radici con il
quale Gianna Tuninetti ama confrontarsi e lo fa con piglio sicuro e ottica attualissima.

Altro aspetto interessante: l’esposizione delle opere pittoriche è accompagnata da apposite
schede ove sono fornite nomenclatura scientifica e comune, notizie, curiosità riguardanti le
essenze botaniche ritratte. Un valore aggiunto che renderà ulteriormente unica la mostra.
Gianna Tuninetti, ama dipingere in egual misura un semplice filo d’erba come esplodenti
rose scarlatte, ispidi cardi o vellutate stelle alpine, funghi autunnali e turgide fragoline; in
tutti i casi sono ritratti dal vero e con grande, seppur libera, aderenza botanica.
L’assoluta luminosità e leggerezza pittorica sono frutto di grande studio e attenzione
ritrattistica, mai un ripensamento, mai una incertezza e, sempre e soltanto colore. Infatti i
suoi ritratti nascono dall’immediatezza dell’acquerello sul foglio, niente abbozzi preparatori,
nessun segno di matita. Tanta freschezza e luminosità portano spesso l’osservatore a
percepire il profumo di quei fiori dipinti.
Il Museo del Costume e delle Tradizioni delle Genti Alpine è aperto tutti i sabati fino al 17
dicembre 2016 con orario 16.00-18.00. Durante il periodo delle festività natalizie sarà
aperto nelle giornate del 27-29-30 dicembre e 1-3-5-7 gennaio sempre con orario 16.0018.00. Dal 14 gennaio al 16 aprile sarà aperto tutti i sabati sempre con medesimo orario.
Prevista l’apertura speciale anche per il lunedì di Pasquetta. E’ possibile visitare la mostra
anche in altri giorni e orari contattando telefonicamente l’ufficio del turismo di Pragelato:
0122 741728.
Per contatti diretti con Gianna Tuninetti: tel. 011.9450807, gianna.tuninetti@alice.it
www.giannatuninetti.it
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