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Festa	di	Primavera	–	Pescara,	24	marzo	2019	
	

La	 Festa	 di	 Primavera	 a	 Pescara	 ha	 avuto	 inizio	 con	 una	

sentita	 commemorazione	 per	 la	 nostra	 Socia	 Norma	

Bellucci	 Lattanzio,	 del	 Club	 di	 Pescara,	 scomparsa	 pochi	

giorni	prima;	a	nome	del	Distretto	e	mio	personale,	è	stata	

conferita	 al	marito	 una	 targa	 con	 il	 nostro	 emblema	 e	 la	

dedica	 "In	 ricordo	 di	 una	 Innerina	 preziosa",	 da	me	 fatta	

incidere	in	ricordo	della	cara	Amica.	

Sempre	 in	onore	di	Norma,	 il	Coro	F.	S.	Selecchy	di	Chieti	

ha	intonato	le	toccanti	note	dell'Ave	Verum	di	Mozart,	per	

sottolineare	 la	solennità	del	momento,	 in	un'atmosfera	di	

grande	e	partecipe	commozione.	

Dopo	 questo	 attimo	 di	 raccoglimento,	 si	 è	 data	 la	 parola	 al	 Prof.	 Giovanbattista	

Benedicenti,	 che	 ci	 ha	 guidati	 in	 un	 viaggio	 meraviglioso	 alla	 scoperta	 de	 "La	 primavera	

nell'Arte":	 la	 primavera,	 infatti,	 è	 il	momento	 in	 cui	 la	 natura	 si	 risveglia	 ed	 ogni	 cosa	 si	

rinnova.	

Molti	 artisti	 l'hanno	 magistralmente	 celebrata	 e	 le	 opere	 più	

apprezzate	 sono	 state:	 "Flora	 Stabiae",	 rinvenuta	 nella	 Villa	 di	

Arianna,	 oggi	 al	 Museo	 Nazionale	 Archeologico	 di	 Napoli,	

capolavoro	della	pittura	di	epoca	romana.	

Nell'affresco,	 possiamo	 ammirare	 una	 delicata	 figura	 femminile	

immersa	in	uno	sfondo	verde	acqua,	posta	di	spalle	e	a	piedi	scalzi,	

abbigliata	 con	 un	 chitone	 giallo	 e	 mosso	 da	 una	 leggera	 brezza;	

immortalata	un	una	posa	leggiadra,	mentre	coglie	dei	fiori	da	porre	

nella	sua	cornucopia.	
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Immancabile	 protagonista	 dell'esposizione	 è	

stata	 la	 "Primavera"	 del	 Botticelli,	 che	 ha	

rappresentato	 la	 stagione	 primaverile	 in	 modo	

elegante	e,	a	detta	del	Prof.,	con	grande	maestria	

di	simbolismo,	evidenziando	la	forza	rigogliosa	di	

questa	 stagione	 espressa	 negli	 alberi	 carichi	 di	

frutti,	 nei	 colori	 cangianti	 e,	 soprattutto,	 nella	

bellissima	giovane	donna	 che	 sparge	 fiori	 al	 suo	

passaggio.	

	

	

Van	Gogh,	 con	 tratto	 vigoroso	ed	energico,	 riproduce	 la	

splendida	natura	primaverile	nel	suo	"Ramo	di	mandorlo	

fiorito":	 l'opera	 è	 la	 rappresentazione	 di	 un	 ramo	 di	

mandorlo	fiorito,	dai	petali	bianchi,	quasi	perlacei,	che	si	

stagliano	 in	un	cielo	blu,	dalle	sfumature	 turchesi.	Come	

simbolo	di	vita,	Van	Gogh	scelse	i	rami	del	mandorlo,	uno	

dei	 primi	 alberi	 in	 fiore	 che	 annunciava	 l'imminente	

primavera.	

	

Stupore	 ed	 ammirazione	 ha	 provocato	 la	 raffigurazione	 della	

Primavera	 da	 "Le	 Quattro	 Stagioni"	 di	 Arcimboldo:	 la	 figura	 di	 una	

donna	 di	 profilo,	 che	 pare	 prendere	 vita	 dalla	 sua	 composizione	

floreale.		

La	 pelle	 del	 viso	 e	 le	 labbra	 sono	 petali	 di	 rosa,	 boccioli	 e	 corolle,	 i	

capelli	 sono	 un	 bouquet	 variopinto	 e	 rigoglioso,	 una	 collana	 di	

margherite	a	cingerle	il	collo	e	un	abito	di	erba	campagnola:	mai	come	

in	questo	dipinto,	la	natura	è	protagonista!	

	

	Molto	 suggestiva	 è	 stata	 l'immagine	 di	 rose	 facente	 parte	 di	 un	

affresco	rinvenuto	a	Pompei:	è	un	tripudio	di	colori	e	firme,	spicca	

tra	 le	 altre	 la	 rosa	 rossa.	 Essa	 infatti,	 il	 più	pregiato	 fiore	di	 tutti	 i	

tempi,	 era	 presente	 già	 nell’antica	 città	di	 Pompei	 nei	 più	 svariati	

usi:	 come	 ornamento,	 nelle	 decorazioni	 parietali,	

nell’alimentazione,	per	la	salute	e	il	benessere,	o	ancora	in	cosmesi.	
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Nella	 "Primavera"	 di	 Monet	 appare	

una	donna	in	primo	piano:	trattasi	di		

Camille	 Doncieux,	 prima	 moglie	 del	

pittore.	 Indossa	un	 leggiadro	 vestito	

rosa,	che	si	allarga	sul	prato	come	la	

corolla	 di	 un	 fiore,	 in	 armonia	 col	

verde	del	prato	e	i	suoi	fiori.	

	

	

Gli	 impressionisti,	 cultori	della	pittura	en	plein	air,	hanno	descritto	 la	primavera	da	 tutti	 i	

punti	di	vista,	mostrando	non	solo	 l'aspetto	paesaggistico,	ma	anche	come	 la	società	 loro	

contemporanea	 vivesse	 la	 bella	 stagione;	 i	 colori	 vivaci	 vengono	 mischiati	 in	 modo	 da	

ottenere	 un	 connubio	 perfetto,	 tanto	 da	 lasciare	 la	 sensazione	 che	 la	 luce	 cambi	 allo	

stornire	delle	fronde	degli	alberi.	

La	 pregevole	 presentazione	 del	 Prof.	 è	 stata	 magistralmente	

arricchita	da	brani	di	musica	classica	selezionati	per	epoche,	in	

modo	 da	 conferire	 ulteriore	 vita	 ai	 dipinti	mostrati;	 degno	 di	

nota	 è	 stato	 l'inserimento	 della	 "Primavera"	 da	 "Le	 Quattro	

Stagioni	 di	 Vivaldi",	 perché	 nessuna	melodia	 è	mai	 riuscita	 in	

tal	modo	a	far	percepire	all'ascoltatore	 lo	sbocciare	dei	 fiori	e	

la	nascita	dei	primi	germogli	stagionali	sui	rami	degli	alberi.	

Il	 Professore	 quindi	 ci	 ha	 colmati	 di	 bellezza,	 con	 immagini	 e	

melodie	di	 grande	 vivacità	 e	mirabile	brillantezza	 cromatica	e	

musicale.	

	

	

La	Primavera	ha	rapito	i	nostri	cuori	e	siamo	rimasti	suggestionati	

ed	affascinati	soprattutto	dalle	opere	dei	nostri	pittori	abruzzesi:	

Celommi,	Cascella,	Michetti.	

	

Lo	stile	del	Celommi	è	suo	proprio,	imitatore	di	nessuno:	puro	nel	

disegno,	 semplice	 nelle	 linee,	 dal	 pennello	 facile,	 scorrevole	 e	

geniale.	Quasi	tutta	la	produzione	di	Pasquale	Celommi	ha	come	

protagonista	il	rapporto	che	decide	la	vita:	uomo	e	natura.	
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Nel	 corso	 della	 sua	 lunga	 vita	 artistica,	

articolatasi	 in	quasi	otto	decenni	di	 intensa	

attività,	Cascella	ha	 saputo	mantenere	uno	

stile	 unico,	 inconfondibile	 e	 pressoché	

immune	dalle	contaminazioni	delle	correnti	

ed	avanguardie	pittoriche	del	novecento.	

I	tratti	distintivi	del	pittore	contemperano	la	

superba	 capacità	 compostiva,	 cui	 si	

aggiungono	 la	 grande	 padronanza	 del	

disegno	 e	 le	 vibranti	 cromìe,	 di	 cui	 sono	

esemplari	 fattispecie	 le	 composizioni	

floreali,	 nelle	 quali	 Cascella	 tocca	 vette	

espressive	elevatissime.	

L'attenzione	 per	 l'ancestrale,	 il	 primitivo	 quasi	 barbarico,	 in	

opposizione	con	il	nuovo	secolo	e	il	modernismo	dilagante	in	Italia,	

attrasse	 il	 desiderio	 di	 realismo	 michettiano,	 che	 nell'ultimo	

periodo	 della	 vita	 si	 avvalse	 anche	 della	macchina	 fotografica	 per	

catturare	meglio	i	diversi	momenti	di	vita	della	società	abruzzese.	

Si	 avvicina	 quindi	 sempre	 di	 più	 alla	 fotografia,	 rappresentando	

l'immagine	nella	sua	semplicità,	senza	ulteriori	aggiunte	di	colore	o	

sfumature,	 cercando	 di	 accorciare	 sempre	 di	 più	 la	 barriera	 che	

separa	 la	 resa	 del	 pennello	 sulla	 tela	 dall'immagine	 schietta	 e	

autentica	della	macchina	fotografica.	

	

La	 Festa	 di	 Primavera	 si	 è	 conclusa	 con	 il	 concerto	 del	 Coro	 Selecchy,	 di	 cui	 faccio	 parte	

anche	 io	 come	 contralto,	 con	 l'esecuzione	 di	 un	 vario	 repertorio	 di	 brani,	 che	 hanno	

spaziato	 dai	 grandi	 classici	 di	 Donizetti	 e	 Rossini,	 fino	 ai	 celebri	 brani	 dei	 giorni	moderni	

quali	 "You	 raise	 me	 up"	 e	 "The	 Rhytm	 of	 Life",	 tutti	 molto	 applauditi	 ed	 apprezzati	 dai	

presenti,	con	tanto	di	richiesta	di	bis	finale.	

	

È	stata	una	giornata	bella,	significativa	e	ricca	di	tante	emozioni,	tale	da	rimanere	impressa	

nella	memoria	e	nei	cuori	di	tutti	i	presenti.	
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Un	 sentito	 ringraziamento	 alla	 Presidente	 Anna	Maria	 Giannuzzi	 e	 a	 tutte	 le	 Amiche	 del	

Club	di	Pescara	per	l'impeccabile	organizzazione	e	l'affettuosa	accoglienza.		

	

	

Un	arrivederci	al	prossimo	incontro,	

	

Grazia	Rosa	Santarelli	di	Iorio	

Governatrice	Distretto	209	


