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La Loggia si dedica al Pordenone
il grande protagonista del 2019

gio a Eugene Grasset

nuova, che ha assunto nomi diversi a seconda dei
Paesi, e che in Italia è il Liberty in Italia; abbracciò Femmes 1900 - Omaggio a Eugene Grasset
pittura, architettura, scultura, musica e poesia. ArTra maggio e luglio 2019 la Galleria Harry Bertoia nuova, che ha assunto nomi diversi a seconda dei
e floreale, espressione del bello e del ritorno
alla ospiterà una grande mostra "Fem- Paesi, e che in Italia è il Liberty in Italia; abbracciò
di Pordenone
mesfatali,
1900 - La Donna Art Nouveau" omaggio a Eu- pittura, architettura, scultura, musica e poesia. Arnatura. Così fu per le donne ritratte: spesso
gene Grasset. Lo annuncia l’ultimo numero de La te floreale, espressione del bello e del ritorno alla
ome Eleonora Duse, Emma Grammatica.
SplenLoggia.
Una mostra importante con la quale la natura. Così fu per le donne ritratte: spesso fatali,
Propordenone conclude i festeggiamenti per il suo come Eleonora Duse, Emma Grammatica. Splendide quelle ritratte da Eugene Grasset (Losanna
70°. A parlarne con noi il Presidente Pedicini e a dide quelle ritratte da Eugene Grasset (Losanna
841), decoratore di ceramiche, vetrate, gioielli
e Finotti nell’articolo pubblicato, 1841), decoratore di ceramiche, vetrate, gioielli e
scriverne Carla
1900 - La donna nelle visioni Art Nou- manifesti. Fu all’Esposizione Universale di Parigi
manifesti. Fu all’Esposizione Universale "Femmes
di Parigi
veau - Omaggio a Eugene Grasset". Una mostra in del 1900, poco dopo fondò la Societé des Artistes.
del 1900, poco dopo fondò la Societé deslinea
Artistes.
con le tante che in questi anni sono state de- Morì nel 1917. Presto dimenticato, fu riscoperto
Morì nel 1917. Presto dimenticato, fu riscoperto
dicate a quel movimento rinnovatore che tra XIX nel 1960 (Foto: Grasset, Donna con ombrellifera,
e
XX
secolo
nel 1960 (Foto: Grasset, Donna con ombrellifera,dall’Europa si diffuse nel mondo. Arte 1894, esposta al Salon des Cent).MLGA

Insomma, un libro da leggere più che da gustare, ma che
diventa un contributo di notevole portata dalla storia etnografica del Friuli.
Nico Nanni

1894, esposta al Salon des Cent).MLGA
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