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Silvestro Lega (1864) 
L’elemosina, 

olio su tela, cm 71,8 x 124,
Collezione privata

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

I MACCHIAIOLI
Capolavori dell’Italia che risorge.

La mostra si terrà dal 24 ottobre 2020 al 18 aprile 2021 
presso il Palazzo Zabarella, Padova.

Ripartiamo con spirito positivo in questo autunno che 
speriamo ci riporti la nostra “vita”, con tutte le nostre 
emozioni… Presentiamo una mostra a Palazzo Zabarella dove 
Giuliano Matteucci e Fernando Mazzocca hanno raccolto oltre 

cento capolavori dei pittori Macchiaioli, dando vita ad una 
esposizione molto accattivante. In epoca post-Covid ritorniamo 
alle nostre vite, e lo facciamo proprio parlando di un gruppo di 
artisti che rappresentano la “vita”, i cosiddetti Macchiaioli. 
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Telemaco Signorini (1872) 
Le bambine che fanno le signore,

Olio su tela, cm 60 x 100,
Istituto Matteucci, 

Viareggio

Un mondo immediato quello dei Macchiaioli; un universo 
la cui essenza racconta dei valori dell’uomo, dell’uomo 
eroico e instancabile, della sua forza e del suo coraggio, 
della sua voglia di ripartire giorno dopo giorno a dispetto di 
qualsiasi difficoltà. Sono personaggi comuni quelli ritratti dai 
Macchiaioli, sono scene di tutti i giorni, che ci appartengono. 
E’ facile riconoscersi quando si ammirano le pescivendole 
di Signorini, il merciaio di La Spezia, l’erbaiola di Fattori, le 
signore al sole di Cabianca, le bambine che fanno le signore 
di Lega, la gente al mercato di via del Fuoco, le madri 
raggianti e piene di vita di Banti, i bambini colti nel sonno 
oppure la donna che legge il giornale di Adriano Cecioni.
I Macchiaioli dipingevano ciò che il “vero” offriva ai loro 
occhi. Non possiamo non menzionare il Caffè Michelangiolo 
a Firenze, epicentro delle loro idee, delle loro battaglie per 
l’affermazione di una nuova estetica che mettesse l’uomo, 
la realtà e la natura al centro. I Macchiaioli sanno cogliere 
le emozioni e i valori dell’uomo in ogni singolo momento 

di vita quotidiana, in ogni sorriso o fatica umana, in ogni 
paesaggio e natura incontaminata. I protagonisti delle 
splendide opere in esposizione a Palazzo Zabarella dal 
24 ottobre al 18 aprile 2021 siamo quindi tutti noi, gli 
uomini e le donne di oggi, instancabili, pieni di emozioni 
e pulsioni vitali. 

Questa mostra è una grande occasione per ammirare, 
oltre opere note e molto amate, anche quadri inediti 
o mai visti, di protagonisti come Silvestro Lega, 
Telemaco Signorini, Cristiano Banti, Giuseppe Abbati, 
Nino Costa, Serafino De Tivoli, Adriano Cecioni, Vincenzo 
Cabianca, Giovanni Fattori, Vito D’Ancona, Odoardo 
Borrani, Federico Zandomeneghi, Antonio Puccinelli, 
Giovanni Boldini, Raffaello Sernesi.

Per maggiori informazioni:
www.zabarella.it
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