19 agosto 2017 - ore 18.00
Hotel Corona – Cortina d’Ampezzo
“Furti d’arte: confische, saccheggi e trafugamenti da Napoleone a Göring”
ne parlano
MICHELE MIRABELLA E GIAN CAMILLO CUSTOZA

In occasione della mostra “Il Collezionista. Innamorarsi del Contemporaneo. 1941-2017”, il
Museo Mario Rimoldi propone a concittadini e ospiti un singolare incontro in quello che fu
l’albergo del collezionista Mario Rimoldi.
A riguardo, così scriveva Giovanni Comisso: “Sempre ci contrasta il desiderio di ricercare il
nuovo, con quello di persistere tra il già vissuto. Ma se noi
riusciamo a costruirci una casa, da noi ideata nei suoi spazi che
accoglieranno il nostro pensiero, adornati dalle opere d’arte
scelte dal nostro gusto, non ci prenderà facilmente il desiderio
di ricercare altrove altra casa, dove abitare anche per breve
tempo. Sarà un continuato amore per quelle finestre che
schiudono paesaggi mutabili nel giro delle ore, un continuato
amore per quelle opere d’arte, le quali opereranno magnetiche
nel nostro spirito, giocando con esso in evoluzioni continue.

L’Hotel Corona possiede la forza di convincere a non
ricercare il nuovo e di ritornare nelle sue sale e nelle sue
stanze, solo che una volta vi si abbia vissuto. È come una
casa da noi ideata e da noi adornata di opere d’arte scelte
dal nostro gusto. Essa diviene la nostra casa, perché in
gara col paesaggio che ogni finestra rivela, i quadri che
ingemmano le pareti e le sculture che animano gli angoli,
per scelta raffinata e sagace di Mario Rimoldi, penetrano
nel nostro spirito come sitibonde radici per fiorire in
fantastici sogni. Tra queste opere d’arte dei più famosi
artisti italiani moderni, quali Filippo de Pisis, Giorgio de
Chirico, Giorgio Morandi, Juti Ravenna, Carlo Carrà, Pio Semeghini, Massimo Campigli, Arturo
Martini, Giacomo Manzù, avviene una intima e sentimentale fusione con l’ospite, che pur abbia
lasciato la sua casa, per cui si dimentica della propria”.
Foto:
Mario Rimoldi, Giuseppe Cesetti e Babuino accanto alla statua di Morozzi sulla terrazza dell'Hotel
Corona
Mario Sironi, Rosa Braun, Mimì Costa, Mario Rimoldi all’Hotel Corona

