
CÉZANNE E MORANDI, LA PITTURA È ESSENZIALE. 
 

Due giganti a confronto alla Fondazione Magnani Rocca (Mamiano di Traversetolo, Parma). Dal 
Museo Puškin di Mosca, per la prima volta in Italia, arriva alla Villa dei Capolavori un’opera di Paul 
Cézanne appartenente al famoso ciclo dei Bagnanti, Baigneurs del 1890-1894. 
In tre sale vengono accostate le opere di due importanti e rivoluzionari artisti contemporanei: Paul 
Cézanne (AixenProvence, 1839–1906) e Giorgio Morandi (Bologna, 1890–1964). 
Cézanne e Morandi: una ricerca comune nella meditazione sui paesaggi e l’analisi spaziale delle 
nature morte caratterizzate da pochi e riconoscibili soggetti. Un attento scrutare dei lenti 
mutamenti della natura.  
Cézanne: un esploratore della struttura dell’immagine. Il pittore francese parte dal paesaggio come 
studio delle forme ai suoi termini essenziali, eleggendo in particolare la frutta come alleata contro 
l’inesorabile intervento del tempo, modificatore per definizione. Attraverso i brevi tocchi abilmente 
studiati nella perfetta mescolanza di pigmenti e solventi, Cézanne costruisce un audace sistema 
prospettico che analizza gli oggetti da diversi punti di vista. Il tutto viene tradotto nella 
dichiarazione sulla necessità di “trattare la natura per mezzo del cilindro, della sfera, del cono, il 
tutto messo in prospettiva, in modo che ogni lato di un oggetto, di un piano, si orienti verso un 
punto centrale”. 
Una ricerca spaziale, questa, che non poteva rimanere indifferente a Morandi, che inizia il suo 
percorso proprio sotto l’influenza cezanniana. Morandi ha infatti modo di studiare i quadri di 
Cézanne e di visitare l’Esposizione Internazionale di Roma del 1911, che dedicava un’intera parete 
agli acquerelli dell’artista provenzale. Gli esordi del pittore bolognese analizzano la realtà per 
sintesi geometrica. Una produzione, quella di Morandi, caratterizzata da un uso di toni contrastanti, 
predilezione per la strutturazione di spazi e masse, pittura dei luoghi familiari e di affezione.  
Punti comuni. Nature morte e utilizzo dell’acquerello. Negli ultimi anni della sua vita Morandi segna 
sulla carta la traccia liquida e fuggente delle cose. Gli oggetti della realtà diventano specchio del 
sé. Le bottiglie, come la frutta per Cézanne, divengono elementi neutrali di cui studiare sfumature 
e minime variazioni. Entrambi refrattari alla raffigurazione delle figure umane, fanno solo brevi 
eccezioni. Morandi realizza infatti pochi autoritratti e una veloce incursione sul tema classico delle 
bagnanti nel 1915. Cézanne d’altra parte, rielabora un tema dipinto all’inizio della carriera e 
sviluppato poi sul finire della sua vita: l’inserimento di figure semiastratte nel paesaggio, nudi o 
seminudi sulle rive del fiume, noti come “bagnanti”. 
 

LA VILLA DEI CAPOLAVORI 
 

Luigi Magnani destinò alla Fondazione in primo luogo la Villa di Mamiano di Traversatolo (PR), 
inaugurata come sede museale nel 1990 con la raccolta d’arte che annovera, fra le altre, opere di 
Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Carpaccio, Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck e, tra i 
contemporanei, Monet, Renoir, Cézanne, sino a De Chirico, De Pisis, Morandi, Burri, oltre a 
sculture di Canova e di Bartolini. La famiglia dell’infante don Luis, dipinto capolavoro di Francisco 
Goya, è l’emblema di una raccolta che ha nell’altissima qualità il principale filo conduttore. Nella 
Villa è stata lasciata il più possibile invariata la collocazione degli arredi per conservare l’atmosfera 
di casa vissuta: troviamo, infatti, preziosi mobili e oggetti Impero, fra i quali la grande coppa in 
malachite del Thomire, dono dello Zar Alessandro I a Napoleone, e mobili di Jacob. 
 

IL PARCO 
 

La villa è situata in un bellissimo parco secolare popolato di animali che rende la Fondazione meta 
estremamente piacevole oltre che di notevole interesse culturale per i visitatori. 
Con un’estensione di dodici ettari il Parco Romantico ricalca il modello all’inglese, caratterizzato da 
una distribuzione irregolare delle masse vegetali, spesso alternate da ampi spazi erbosi. La 
presenza di arboreti, alberi monumentali solitari e vegetazione arbustiva spesso spontanea 
conferisce al parco un valore estetico che si basa in gran parte sulla varietà delle forme, e gli dona 
un aspetto che riflette tanto l’armonia del parco all’inglese quanto il fascino della natura selvatica. 
Ulteriore elemento di varietà paesaggistica è l’area del giardino formale all’italiana con le siepi in 
bosso.  
 
 


