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COMUNICATO STAMPA
Si comunica che il Liceo Artistico “A. Frattini” e il Museo “Flaminio Bertoni” di Varese
inaugurano la mostra

di
Paul Scharff
“Nel regno della fantasia”
il 6 ottobre 2012 ore 11.00 Museo Bertoni ore 11,30 Spazio Rossi a seguire drink

all’art Café

6 Ottobre / 3 Novembre 2012
Museo Bertoni - Via Valverde, 2 - Varese
orari: giovedì, sabato e domenica 14,30 - 18,30
Liceo Artistico A. Frattini Varese - Via Valverde, 2
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30
sabato dalle 9,00 alle 13,30 - domenica chiuso
Liceo Artistico Angelo Frattini
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332 820670 - fax. 0332 820470 - Mail:artisticova@tin.it
Come scrive Ettore Ceriani nel catalogo della mostra, Paul Scharff, grafico ed illustratore, “origine
olandese ma residente da molti anni in terra varesina, ha innanzitutto una dote che lo rende
diverso da altri autori: un forte senso critico, che lo porta a creare le immagini con una forza
inventiva che nasce dalla realtà, ma sembra prescindere dalla stessa”
Scharff disegna e inventa figure di animali, uomini, vegetali, “quasi mitologiche, ibride fra un regno
e l’altro” (Ceriani), dove spesso affiora la sua dura condanna del modo con cui gli uomini hanno
aggredito il regno animale.
Scharff è stato, ed è, da eterno ragazzo quale ancora è, geniale autore di manifesti, copertine e
illustrazioni di libri per ragazzi e no: troviamo raccontati per immagini autori quali Poe, Vittorini,
Fenoglio, San Giovanni (“L’Apocalisse”), Borges (“Bestiario”).
Ma Paul Scharff ha creato anche loghi per aziende ed istituzioni che hanno trovato nelle sue
creazioni grafiche una maggiore e più incisiva riconoscibilità.
Il Liceo Artistico Frattini e il Museo Bertoni intendono con questa mostra offrire a un vasto pubblico
l’opera di un artista che nel torchio litografico, usato con magistrale abilità, ha saputo trovare lo
strumento per raccontare la fantasia, la bellezza, la vita.

Seguono foto in allegato

