MOSTRA DI PITTURA

Gli acquarelli di Alfeo Lunari
• Luoghi della memoria, attimi di vita
• Montereale Valcellina con le sue frazioni
Venerdì 11 agosto 2017 alle ore 18.00 nella sala Roveredo di palazzo Toffoli a Montereale Valcellina, in occasione dell’inizio della sagra “La Madona de agost
– da curtì a curtì”, il Circolo d’arte e di cultura “Per
le antiche vie” e l’Associazione culturale francofona
“Les amis…” inaugurano la mostra di pittura dedicata ad Alfeo Lunari, per ricordarne la figura, umana
e artistica, nell’imminenza di un anniversario molto
importante, il ventennale del gemellaggio.
La mostra, che comprende una
trentina di opere tutte realizzate da Alfeo Lunari con la tecnica dell’acquarello, si suddivide
in due sezioni. La prima, “Luoghi della memoria, attimi di vita”, si compone di 17 quadri realizzati da Alfeo fra il 1993 e il
2009, la gran parte in Belgio, ma
anche in Italia e in altre località.
Sono, questi acquarelli, una testimonianza preziosa di luoghi
della memoria, luoghi dei quali Alfeo ha voluto fissare attimi
della sua vita. Nella seconda,
viene proposta la serie “Montereale Valcellina con le sue frazioni”, già presentata nel 2008 a Montereale, in occasione del decennale del gemellaggio. Questa parte è
presente in mostra in una nuova veste rispetto ad allora, con 14 quadri in formato più grande e con un allestimento rinnovato. La mostra ha per le Associazioni culturali organizzatrici e per i Comuni patrocinatori
un alto valore simbolico, perché è uno dei progetti che
realizza concretamente l’obiettivo di valorizzare le risorse umane, storiche, artistiche e culturali dei territori coinvolti: un omaggio quindi, oltre che all’artista Alfeo Lunari, alle nostre rispettive comunità da parte di
persone che le amano e di conseguenza agiscono anche per promuovere la collaborazione fra di esse.

Alfeo Lunari
Alfeo Lunari nasce a Montereale Valcellina in località
Magredo il 3 maggio 1940, emigra in Belgio nel 1948.
Si diploma in chimica, settore nel quale lavora fino alla pensione. Sposato con Monique Bayot, ha un figlio
ed è nonno di due belle nipotine.
Appassionato di pittura fin da bambino, acquisisce le
varie tecniche da autodidatta.
Dal 1993 frequenta per due anni un atelier specializzato in acquarello, diventato da quel momento la sua
vera passione pittorica. Suoi soggetti preferiti sono i
paesaggi e gli scorci suggestivi.
È inoltre appassionato di canto, di musica leggera e di
recitazione di commedie.
È stato promotore ed entusiasta
sostenitore del gemellaggio fra
Montereale Valcellina e Montigny-le-Tilleul, località nella
quale è stato consigliere comunale, pur avendo mantenuto la
nazionalità italiana.
Ritornava costantemente a
Montereale dove collaborava a
varie manifestazioni collegate
al gemellaggio.

Comune di
Montereale
Valcellina

Venerdì 11 agosto 2017 ore 18.00
Sala Roveredo di Palazzo Toffoli (Montereale Valcellina)

Le Associazioni “Per le antiche vie” e “Les Amis…”,
con il patrocinio dei Comuni di Montereale Valcellina e Montigny-le-Tilleul,
presentano:

Gli acquarelli di Alfeo Lunari
Luoghi della memoria,
attimi di vita

Montereale Valcellina
con le sue frazioni

Così fino al 22 giugno 2014, il
triste giorno quando il carissimo amico Alfeo ci ha lasciati,
dopo una lunga malattia.

Gli acquarelli di Alfeo Lunari
Gli acquarelli della serie “Montereale Valcellina con le
sue frazioni” sono come un filo colorato che congiunge idealmente luoghi e ricordi. Già a un primo sguardo, traspare da queste opere la curiosità e l’amore per
i suoi, per i nostri paesi, rappresentati attraverso immagini nelle quali tutti ci possiamo ritrovare. Sono i
paesi visti con spensierata allegria da Alfeo bambino
e sempre rivisti negli anni con affetto e senso di appartenenza immutati. Sono, ora più che mai, un patrimonio prezioso per la gente di Montereale che ne ha
potuto condividere con lui la bellezza.
Anche negli acquarelli della serie “Luoghi della memoria, attimi di vita” si ritrova lo stesso filo colorato che congiunge altri luoghi della memoria di Alfeo.
La tecnica di tutti questi acquarelli, semplice e diretta,
risulta raffinata e fedele e sa creare atmosfere suggestive senza tempo: un lascito di grande valore per la
gente di tutti i luoghi che Alfeo ha visitato in un lungo arco di tempo e che ha voluto ricordare lasciando
una concreta testimonianza artistica, a dimostrare ancora di più il suo legame e il suo amore per luoghi, cose e persone per lui “speciali” e per attimi di vita importanti che evidentemente desiderava ricordare e far
ricordare.
Vittorio Comina

La mostra rimane aperta da sabato 12 fino a domenica 27 agosto con i seguenti orari:
sabato 12
lunedì 14
mercoledì 16
18.00 - 22.00

domenica 13
martedì 15

sabato 19
sabato 26

domenica 20
domenica 27

giovedì 17

venerdì 18
e venerdì 25

da lunedì 21
a giovedì 24

12.00 - 14.00
18.00 - 22.00

18.00 - 20.00

10.00 - 12.00
18.00 - 20.00

(orario Biblioteca)

(orario Biblioteca)

(orario Biblioteca)

16.00 - 18.30

10.00 - 12.00

16.00 - 18.30

INGRESSO LIBERO

Circolo “Per le antiche vie”
cellulare: 333 3901023
e-mail: circolo@perleantichevie.it
sito web: www.perleantichevie.it

Associazione “Les Amis…”
cellulare: 347 5414244
e-mail: erreb@libero.it

Montereale: Piazza Roma da Via Ciotti

Montereale: Portone in Via Cellina

Montereale: La Calle del Ferro

Grizzo: La Torre del Dominu

Grizzo: Piazza IV Novembre

Grizzo: La Stazione Ferroviaria

Malnisio: Piazza Trieste

Malnisio: La Madonna della Salute

Malnisio: La Centrale Antonio Pitter

San Leonardo: Il Vecchio Prichignar

San Leonardo: Stazione di Via Crucis

San Leonardo: Piazza Giulio Cesare

