Dante
Baronchelli
L’INCANTO DELL’ANIMA
La forza nel colore
in una mostra antologica

21 dicembre 2019 / 8 marzo 2020
Verrà inaugurata sabato 21 dicembre 2019 alle ore 16,30 presso il MAT Museo Arte Tempo di
Clusone, in via Clara Maffei, nella Sala Legrenzi di Palazzo Marinoni Barca, la Mostra antologica del
pittore Dante Baronchelli dal titolo: “L’incanto dell’anima.
Pittore nato, dotato cioè di doti naturali e di un’interiore personale ispirazione, accompagnati da
penetrante osservazione e attenta riflessione, che sono l’essenza indispensabile dell’attività
artistica, Dante Baronchelli, nato nel 1950 nella cittadina baradella e scomparso nel 2018,
autodidatta ma inserito nella più autentica tradizione lombarda, ha rappresentato la realtà, cioè
volti, paesaggi, nature morte e umili oggetti d’uso quotidiano facendo un uso particolarmente
efficace ed emozionante della luce, quella esterna e quella interiore, che traspare in molte sue
opere.
Dunque emozioni di luce e di colore, quelle che trasmette alle sue tele, frutto di una grande
capacità di osservare, di interiorizzare e poi trasformare in pittura le sue sensazioni e i suoi
sentimenti, sempre filtrati dalla consapevolezza profonda del suo essere pittore e del suo voler
essere artista completo.
La Mostra rimarrà aperta al pubblico – a ingresso libero - il venerdì dalle15,30 alle 18,30; il sabato
e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18, 30, con un’apertura straordinaria natalizia dal
21 dicembre al 6 gennaio tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 18,30 escluso il giorno di Natale.

INAUGURAZIONE
sabato 21 dicembre 2019 ore 16,30
Sala Legrenzi - Palazzo Marinoni Barca

Saluti dell’Amministrazione
Presentazione a cura di Anna Carissoni, Zaki Pierrette Antoine e Angelo Balduzzi
Segue brindisi offerto da MAT CLUB - Associazione Amici del Museo
INGRESSO LIBERO

Evento promosso da
Comune di Clusone – Assessorato alla Cultura
MAT – Museo Arte tempo

In collaborazione con
MAT CLUB Amici del museo
Turismo Pro Clusone
Promoserio
Circuito Mus.E.O.

Info
Orari:
Venerdì 15,30 /18,30; sabato e domenica 10- 12 e 15,30/18,30
Aperture straordinarie dal 21 dicembre al 6 gennaio:
tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 18,30 escluso il giorno di Natale
0346.22440 – www.museoartetempo.it - info@museoartetempo.it
Ingresso Libero

