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nuovo podcast dedicato alle visioni sognanti di Peter Doig

il

La pittura di Peter Doig è come un “sogno lucido”, un sogno così vivido che,
al risveglio, ci pare di non aver mai dormito.
Di origini scozzesi, l'artista trae ispirazione per suoi lavori da un interesse
particolare proprio nell’elemento di mistero, nella suggestione di un
qualcosa di sconosciuto che è presente e traspare da tutte le sue
composizioni.
i

disegno esposto alla Fondazione Gabriele e Anna Braglia e intitolato Red
House Figures II raffigura proprio questo universo riflessivo e
contemplativo, in una chiave personale: Doig, come Gustave Courbet, al
quale spesso viene affiancato dalla critica per stile e sensibilità, è un grande
“pittore di neve”, tra soggetti da lui scelti in quanto spesso non considerati
in pittura. Il nostro disegno ritrae un paesaggio innevato con un pastello
rosso, senza eccessi e senza manierismi, rendendolo così una visione
placida e sognante ma per nulla banale.
Il

i

ASCOLTA IL PODCAST
https://www.fondazionebraglia.ch/wp-content/uploads/2021/11/Peter-Doige-Red-House-Figures-II.mp3

The new podcast dedicated to the dreaming visions of Peter Doig
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