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Fondazione Magnani Rocca

Una «finestra» sull'arte di Modigliani
)) Si rinnova l'appuntamento con Modigliani
alla Fondazione Magnani-Rocca oggi in oc-
casione di I like Parma by night.

Dalle 18 ingresso alla Villa-Museo di Ma-
miano al prezzo speciale di 10 euro con la
possibilità di visitare la mostra focus dedicata
ad Amedeo Modigliani, la collezione perma-
nente e gli Armadi segreti della Villa, e ri-
cevere in omaggio la guida tascabile a colori
della mostra.
Alle ore 19.30 in Sala Goya, dove Luigi Ma-
gnani era solito accogliere gli ospiti più pre-
stigiosi, verrà presentato il libro di Grazia
Pulvirenti Non dipingerai i miei occhi. Storia
intima di Jeanne Hébuterne e Amedeo Mo-
digliani (Editoriale Jouvence). La critica d'arte
Stefania Provinciali dialogherà con l'autrice,
professore ordinario di Letteratura Tedesca
presso il Dipartimento di Scienze Umanisti-
che dell'Università di Catania, presidente del-
la Goethe-Gesellschaft Italia e della Fonda-
zione Lamberto Puggelli, direttrice della col-

lana di Germanistica "Wunder-
kammer", edita da Mimesis
(Milano).
L'incontro con Jeanne Hébu-
terne, la giovane compagna di
Modigliani, è stato per l'autrice
un "colpo di fulmine". "Ad una
mostra a Torino dedicata a l'É-
cole de Paris ho visto un au-
toritratto di questa artista che
non conoscevo - racconta - Mi
ha subito interessato ma non
trovavo notizie su di lei. Era
conosciuta come la musa di
Modigliani ma non come ar-
tista, era difficile trovare sue
opere tenute sottochiave dalla
famiglia, confinata nel mito che
le era stato cucito addosso".
Scoperta l'artista, Grazia Pulvirenti le ha de-
dicato questa sua prima opera letteraria,
un'opera di fantasia che ha voluto restituire a

Jeanne la sua voce reinven-
tando la "vera storia" di una
donna molto decisa che non
fu succube di Modigliani,
che con lui ebbe un rapporto
d'amore infinito ma anche
conflittuale, con una visione
del mondo che emerge forte
dalla sua opera.
In occasione di I like Parma
by night, sabato 26 giugno la
Fondazione Magnani-Rocca
resterà aperta al pubblico fi-
no alle 21.30. La prenotazio-
ne è consigliata (non obbli-
gatoria) scrivendo a: segre-
teria@magnanirocca.it
www.magnanirocca.it
Al termine della presentazio-

ne del libro possibilità di aperitivo o piccola
cena al tavolo in giardino.
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