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Il CMI a Racconigi 

 
Il CMI ha partecipato, ieri a Racconigi (CN), all’apertura ufficiale di Sguardi al femminile - Visioni d’inno-
cenza e seduzione nell’arte del ‘900 italiano (fino al 2 agosto) e Giuseppe Augusto Levis, Racconigi 1909 - Il 
pittore dello Zar (fino al 3 settembre). 
La mostra è stata inaugurata nel Palazzo Imperiale di Innsbruck il 3 giugno scorso. Dalla capitale del Tirolo è 
venuta a Racconigi. L’esposizione propone una sessantina di preziosi dipinti di artisti italiani che hanno de-
dicato alla figura femminile opere di grande intensità. Fra essi, motivo collante con il territorio piemontese, 
sono presenti cinque tavole inedite di Giuseppe Augusto Levis (1873-1926), pittore ben radicato a Racconigi 
(dove ha lasciato in eredità alla Pinacoteca centinaia di capolavori), tanto da frequentare Casa Savoia e quin-
di venire in contatto con lo Zar Nicola II in occasione della sua visita di Stato nel 1909. L’intera mostra è sta-
ta trasferita da Innsbruck al Castello Reale, sede presso la quale la mostra si arricchirà del resto della colle-
zione Levis, un mondo ancora tutto da scoprire, di un pittore che interpreta il “primitivismo” classicista con 
un animo spiccatamente romantico. Figlio del suo tempo e perfettamente aderente alle scelte culturali di ten-
denza dell’ambito piemontese, Levis dipinge panorami e personaggi che incontra nel suo transitare per le ter-
re di Casa Savoia e le Corti reali europee; grande viaggiatore, percorre l’Olanda e si reca, ospite dello Zar nel 
1913, anche a San Pietroburgo. La mostra dedicata al Pittore dello Zar rappresenta così il naturale collega-
mento con le iniziative programmate da Racconigi in occasione del centenario della visita dello Zar Nicola II 
che costituì, nella storia della città, un evento di indimenticabile portata. Autori in mostra: Ajmone, Alciati, 
Bellesia, Boccalatte, Bucci, Campigli, Casorati, Cassinari, Cattaneo, Celada, Figini, Flangini, Fossali, Funi, 
Gallotti, Graziosi, Guttuso, Levis, Marini, Mascarini, Melotto, Palazzi, Patruno, Pellini, Pietrasanta, Vitale, 
Zandavalli. Orari d’apertura: da martedì a domenica (ore 9,30-12,30 e 16-19).  
Ingresso: Giardino delle foglie, Reggia di Racconigi. Minori di 18 e over 65 ingresso gratuito. 
 
 
 
  
 
 
 


