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LIBRI: 'I PITTORI DI UN MONDO NUOVO' DI ANNIE COHEN SOLAL
Monza, 22 nov. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Un'indagine sugli ottanta anni che portarono i pittori
americani al dominio della scena internazionale al centro di ''Americani per sempre. I pittori di un
mondo nuovo: Parigi 1867-New York 1948'' di Annie Cohen-Solal, edito da Johan Levi, in libreria da
domani.
Anni Sessanta dell'Ottocento: un giornalista inglese, entusiasta davanti alla tela del pittore Church che
raffigura le cascate del Niagara, meravigliandosi che un simile talento sia americano, chiede: ''Ma
quand'e' che e' venuto a vivere qui da noi?''. Erano gli albori di quella che sarebbe diventata una storia
ricca di eventi, idee e personaggi brillanti che Annie Cohen-Solal racconta a partire da quando gli
americani, dopo la guerra di Secessione, iniziano un lento processo che avrebbe portato la loro arte ad
emanciparsi dall'egemonia dei modelli europei e a vantare propri talenti, come Thomas Worthington
Whittredge, giovane che a Cincinnati impara la tecnica dei pittori di alfabeti e dipinge le insegne sulle
facciate delle case fino a quando, racconta la Cohen-Solal, inizio' a dipingere paesaggi.
Tre suoi quadri furono esposti alla Cincinnati Academy of Fine Arts e altri, una decina, alla National
Academy of Arts di New York. Nel 1849, dopo aver evaso le richieste di Joseph Longworth e William
Scarborough, mecenati di Cincinnati, si lascio' prendere dalla corrente che trascinava con se' tutti i pittori
e si imbarco' alla volta dell'Europa. L'autrice conduce il lettore in viaggio su fumosi transatlantici che
portano i giovani pittori americani a conoscere i maestri del Rinascimento, gli intellettuali e gli artisti loro
contemporanei: Rembrandt, Rubens e Ge'ro'me. E ancora, l'autrice trascina tra le tele acquistate dai primi
mercanti d'arte e collezionisti americani, come il lungimirante Paul Durand-Ruel che porta nel Nuovo
Mondo i migliori artisti francesi.
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