


In principio era la donna. Opere di Michele Spotorno

Pinacoteca Civica – Palazzo Gavotti, Sale mostre temporanee

31 marzo/6 maggio 2012

E' stata inaugurata sabato 31 marzo, presso le sale mostre temporanee di 
Palazzo Gavotti, un'esposizione dal titolo In principio era la donna, una raccolta 
di opere  del pittore varazzino Michele Spotorno.

Tema della mostra è la figura femminile rappresentata dall'artista in 29 acrilici 
su tela  esposti con i bozzetti preparatori.

La curatrice, arch. Sabrina  Vallino, scrive “... le opere scelte forniscono una 
lettura appassionata ed emozionante di un universo nel quale colori, forma e 
poesia si amalgamano in un tutt’uno per offrire sensazioni idilliache legate al 
tema della donna. La donna intesa come mito, ma anche come essenza di vita, 
fonte inesauribile di ispirazione artistica ...”

Michele Spotorno nasce a Varazze il 24 agosto 1924 e trascorre l’arco della sua 
esistenza coniugando sinergicamente le stimolanti esperienze sul mare come 
capitano della Marina Mercantile e l’innato impulso artistico; già da ragazzo, 
infatti, inizia a dipingere quasi per gioco. 

Risalgono  al  1969,  anno  della  sua  prima  mostra  personale  alla  galleria  S. 
Andrea  di  Genova,  le  parole  di  Renata  Cuneo  “…un  direttore  di  macchina 
pittore è cosa insolita, credo unica, almeno in Italia… Anima ardente, mente 
fervida, acuto ingegno, mani abilissime, cuore di fanciullo e una grande umiltà; 
ha imparato da solo, e non solo a dipingere, ma a incidere su rame e su legno, 
si  è  costruito  da  solo  un  torchio  e  tutti  gli  strumenti  ed  è  diventato  un 
acquafortista esperto, un tecnico raffinato”.

Nel  1980 si  ritira  dalla  navigazione per  dedicarsi  esclusivamente  all’attività 
artistica, la sua partecipazione a mostre ed esposizioni dura ancora per pochi 
anni  e  dal  1984  continua  l'attività  nel  suo  studio,  manifestando la  propria 
energia  creativa  in  una  sintesi  di  espressioni  artistiche  che  racchiudono  la 
ricerca e il rinnovamento continuo del suo lavoro.

La sua ultima tela rimane incompiuta per il sopraggiungere della malattia che 
lasciandogli  pochi  mesi di  vita, lo congeda per sempre dal suo studio il  10 
marzo 2005.

La mostra è stata realizzata grazie all'iniziativa e alla collaborazione del Gruppo 
Redancia di Savona, che ha inteso così proseguire il proprio lavoro di 
valorizzazione delle risorse artistiche e culturali del territorio ligure.



lunedì, martedì, mercoledì  9.30-13.00

giovedì, venerdì, sabato 9.30-13.00/15.30-18.30

domenica 10.00-13.00

INGRESSO LIBERO


