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SGUARDI AL NOVECENTO 

 
Dellupi Arte – Via A. Spinola, 8a 20149 Milano 
Dal 28 settembre al 27 ottobre 2018 
Vernissage: giovedì 27 settembre h.18.30 
 
A cura di Luigi Dellupi 
 
La galleria Dellupi Arte, dopo una stagione espositiva legata all’arte astratta e alla 
gestualità al centro del processo creativo, ha il piacere di presentare la mostra ‘Sguardi al 
Novecento’, che si terrà dal 28 settembre al 27 ottobre, presso la sede di via A. Spinola 8, 
all’interno del complesso residenziale progettato da Daniel Libeskind a CityLife. 
 
La mostra segna un ritorno al figurativo, concentrandosi su alcuni artisti che hanno 
segnato uno dei momenti straordinari nella storia dell'arte italiana, che coincide con 
“l’ultimo tentativo di Rinascimento”. Iniziata dopo la fondazione della rivista “Valori 
plastici” con Mario Broglio, l’avventura dell’arte figurativa si avvia verso il recupero 
cosciente e ragionato dell’arte classica, dando vita a composizioni connotate dal “realismo 
magico”.  
Inserendosi nel clima del “ritorno all’ordine” che segna il terzo e quarto decennio del XX 
secolo dell’arte italiana, le pennellate decise dei paesaggi di Carrà verranno messe a 
confronto con quelle dei luoghi dal sapore metafisico di De Chirico, le nature morte dai 
colori vibranti di de Pisis con le composizioni uniche di Severini, impregnate del clima di 
rinnovamento e concitazione artistica di Parigi  
Tra gli artisti esposti figureranno i firmatari del “Manifesto murale”, Massimo Campigli, 
Carlo Carrà e Mario Sironi, leader del movimento Novecento insieme a Margherita 
Sarfatti. Non mancheranno, inoltre, Felice Casorati e Mario Tozzi, che hanno fatto della 
figura umana, in particolare femminile, la loro cifra identificativa. A confronto troveremo, 
infine, Filippo de Pisis, Renato Guttuso e Giorgio de Chirico, i cui paesaggi e divinità 
classiche si distinguono per la loro funzione evocativa e simbolica.  
 
Durata mostra: 28.09.2018 al 27.10.2018                                                                               
Orari: mar-sab, ore 11-19 
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