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La Galleria Torbandena di Trieste presenta una rassegna dedicata ad alcuni
grandi Maestri dell'arte moderna: da PABLO PICASSO a JOAN MIRO', da

UMBERTO BOCCIONI A CARLO CARRA', da GEORGE GROSZ a HENRY MOORE,
da HANS HOFMANN a ESTEBAN LISA ad ARTURO NATHAN.

Al piano superiore alcune opere di Cavallini di ZORAN MUSIC, e una saletta
in omaggio a MARINO MARINI.

Anche le sale di Torbandena Projects, in via S. Nicolò 11 (terzo piano), con una
scelta di opere di alcuni protagonisti dell'arte contemporanea internazionale,
saranno visitabili, ma per appuntamento.
Sette sale dedicate a piccole personali di HUBERT SCHEIBL, GAO XINGJIAN,

CVETO MARSIC, JORDI ALCARAZ, THOMAS MULLER, GONZALO GONZALEZ,
ORESTE ZEVOLA e agli astrattisti milanesi degli anni Cinquanta e Sessanta.
E ancora opere di ANSELM KIEFER, MIQUEL BARCELO', THOMAS STRUTH
e GEORGE CONDO.
Le mostre proseguiranno per tutti i mesi di ottobre, novembre e dicembre
con i seguenti orari; da mercoledì a venerdì: dalle 16.oo alle 19.3o,
mentre il sabato dalle 11.oo alle 13.oo e dalle 16.oo alle 19.3o

Nelle pagine seguenti alcune delle opere che saranno esposte

Carlo Carrà

La Crevola 1924 olio su tela cm 26 x 37

Questo piccolo olio, un rarissimo paesaggio del 1924, proveniente dalla raccolta
di Emilio Jesi, è una delle opere di Carrà più rappresentative di quel periodo.

Ricco di una bibliografia sterminata e una serie di esposizioni, a partire dal 1929,
che ne confermano l'alto valore artistico nonostante il piccolo formato. Un'opera
da cui Carrà non poteva prescindere per le sue mostre antologiche

U m b e r t o B o c c i o n i Veduta di campagna con alberi 1909
pastelli colorati su cartoncino cm 35 x 34
straordinario pastello dai toni divisionisti, negli anni in cui si sviluppa la poetica
del movimento futurista, a cui Boccioni ha dato inizio

Joan Miró

Dormeuse, 1935 gouache cm 30 x 36

un gioiello degli anni Trenta del maestro spagnolo esposto nel 1962
al Musée d'Art Moderne di Parigi in occasione di una sua retrospettiva

Due scultori e una modella, 1931
inchiostro su carta “Arches a la main” cm 32 x 25
Pablo Picasso

proveniente dalla collezione di Emilio Jesi e da lui acquistata
negli anni Quaranta alla Galerie Rosengart di Lucerna

Piccolo capolavoro dell'artista goriziano, appartenente al suo periodo più ricercato – quello
della serie dei C a v a l l i n i – in cui la memoria e la visione di paesaggi perduti si riflette

nelle sue opere dal 1946 al 1952

GIORGIO DE CHIRICO

La quadriga rovesciata, 1929
olio su tela
cm 38 x 55

provenienza

collezione Paul Guillaume. Paris
collezione Lèonce Rosenberg, Paris
esposizioni

1987 - Palazzo Reale, Milano De Chirico, gli anni Venti
2019 - Fondazione Magnani Rocca, Traversetolo

De Chirico e Savinio. Una mitologia moderna
bibliografia

W. George Appels du Bas Empire – Georges de Chirico
in “Formes”, 1930 (pubblicato)

E. Tèriade Documentaire sur la jeune peinture
in “Cahiers d'Art”, 1930 (pubblicato)

P. Torriano Cronache d'arte. Gli Italiani a Parigi
in Casabella”, 1930 (pubblicato)

W. George Vie et mort de De Chirico

in “L'amour de l'Art”, 1932 (pubblicato)
E. D'Ors J. Lassaigne Les italiens reviennent
in “Almanach des Arts”, 1937 (pubblicato)

P. Baldacci M. Fagiolo dell'Arco Giorgio de Chirico –
Parigi 1924 / 1929 (pubblicato)

De Chirico, gli anni Venti, catalogo della mostra Milano, 1987
(pubblicato)
De Chirico e Savinio. Una mitologia moderna, 2019
(pubblicato in catalogo)

MARINO MARINI

Cavallino rampante

1939

s c u l t u r a i n b r o n z o (esemplare unico) cm 118 x 155

Questa grande scultura della fine degli anni Trenta, da sempre appartenuta alla famiglia
di Emilio Jesi – il più importante collezionista italiano del Novecento, ma anche mecenate
appassionato dello scultore – è un'opera considerata basilare negli sviluppi plastici di
Marino Marini negli anni a venire.
Ancora riflettente un'iconografia di memoria etrusca, ma concepita in un ambito

che guarda alla modernità, la scultura del Cavallino rampante del 1939 rimanda alle forme
sinuose di alcuni Cavalli dell'opera successiva, e soprattutto al famoso Angelo della città
(Cavallo e cavaliere) della collezione Peggy Guggenheim ed esposto nella terrazza della
fondazione sul Canal Grande a Venezia.
In galleria le sarà dedicata una saletta a parte, accompagnata da alcune tempere su
carta dell'artista con il 'cavallo' come soggetto principale.

TORBANDENA PROJECTS

Vista di una delle sale di via S. Nicolò 11 con opere di Hubert Scheibl e Gao Xingjian

A n s e l m K i e f e r Die Ungeborenen, 2003

tecnica mista e piombo su carta cm 118 x 103
proveniente dalla Galerie Thaddaeus Ropac, Parigi / Londra / Salisburgo
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Z o r a n M u s i c Cavallini che passano, 1951 cm 65 x 81
una delle opere più complete e armoniche della famosa serie dei
Cavallini, recentemente esposta a Vienna in una grande antologica
dedicata al maestro

Hubert Scheibl

Untitled, 2013 olio su tela cm 180 x 180

La sala principale di Torbandena Projects verrà riservata all'opera di
Hubert Scheibl, uno dei maggiori astrattisti austriaci ed europei.

Di recente sue antologiche si sono tenute al Museo del Belvedere di Vienna
e al Park View Green Museum di Pechino.
Ha esposto in importanti musei americani, tedeschi, austriaci, coreani

e italiani, collaborando con gallerie di prestigio come Thaddaeus Ropac,
di Parigi, Londra e Salisburgo, Jack Tilton di New York, Forsblom di Helsinki
e Stoccolma e molte altre.

Miquel Barcelò Piroga nel Mali, 1988 olio su cartoncino cm 50 x 66
proveniente dalla Galerie Bruno Bischofberger di Zurigo e da una
prestigiosa collezione privata di Madrid

Jordi Alcaraz Sense Titol, 2009 carbone e plexiglas cm 150 x 200

