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Attilio De Paoli in S.M. Gualtieri
Articoli della stessa rubrica
Da sabato fino alla prossima domenica la Delegazione FAI di Pavia rende omaggio al pittore pavese Attilio de
Paoli da Carbonara (1910-1977) con un’esposizione ospitata nella sala mostre di Santa Maria Gualtieri, a Pavia.
Per l’occasione il pubblico potrà ammirare alcuni dei dipinti che il Fondo Ambiente Italiano ha ricevuto in
donazione nel 2014 grazie al legato testamentario di Anna Maria Bianchi de Paoli, moglie del pittore, e che sono
entrati a pieno titolo nelle collezioni della Fondazione.
De Paoli nacque nel 1910 a Carbonara al Ticino e nel Pavese concentrò la sua attività di frescante,
restauratore e pittore. Nelle sue opere emerge il profondo legame con la terra dove visse e operò, quella
provincia pavese che prima ha contribuito alla sua formazione umana e professionale e che ha rappresentato poi
uno dei soggetti più caratteristici e poetici della sua produzione pittorica. Di questa ampia produzione la mostra
organizzata dalla Delegazione FAI di Pavia vuole celebrare la parte più intima e privata, grazie all’esposizione di
una selezione di ritratti e paesaggi provenienti dalla casa del pittore.
L’evento, patrocinato dai Comuni di Carbonara al Ticino e Pavia, vede la collaborazione dei volontari della
Delegazione FAI di Pavia che garantiranno anche l’apertura della mostra al pubblico.
Informazioni
Dove: Sala mostre di Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: venerdì 30 ottobre 2015, inaugurazione aperta al pubblico, ore 18.00
Apertura: da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre 2015, martedì e giovedì dalle 17 alle 19; mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17
alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Lunedì chiuso.
Ingresso: libero
Per informazioni: delegazionefai.pavia@fondoambiente.it
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