Bruno Ritter espone le sue opere a Casa Brenna Tosatto
Como, 1 agosto 2011 - Casa Brenna Tosatto ospita la mostra di pittura dell'artista contemporaneo
Bruno Ritter intitolata "Ascoltando le parole dell'acqua", in programma dal 6 agosto al 4 settembre
2011. Nella giornata di inaugurazione, prevista sabato 6 agosto alle ore 18.30, sarà presente
anche l'artista svizzero.
“Ascoltando le parole dell’acqua” riesce a far scivolare a valle quel corso di idee e di segni che
Bruno Ritter, arruffato nella sua nuvola di fumo dalla quale scaturisce lo spunto, ha saputo
tratteggiare percorrendo linee, sfumature, odori, voci di quella meravigliosa terra che ci confina con
l’aldilà dell’Alpe.
"Quando ho incontrato Ritter" - afferma Franco Brenna - "intuii il perché de “l’Uomo che cammina”
di Alberto Giacometti: Bruno avrebbe potuto essere un suo “modello”. Le nostre sensazioni, le
osservazioni, il nostro fumare, alcuni piatti di una curata cucina dei luoghi hanno facilitato il
reciproco avvicinamento. Facilitato, ho detto. La cosa che tuttavia l’ha avviato è sicuramente lei:
Casa Brenna Tosatto e la sua storia, le carte vincenti per introdurre Bruno in un luogo vissuto per
cent’anni da decine e decine di artisti, nel quale si respirano ancora le discussioni dei pittori
mischiate al profumo dei colori. Considero Bruno Ritter un raggio di luce calato a valle attraverso
forme e cromatismi che sicuramente aiuteranno a impreziosire questo piccolo angolo del Lago di
Como. Con vera gioia saluto il suo lavoro e lo ringrazio per aver avuto l’opportunità di accogliere
questa sua mostra."
In uno spazio di bellezza, luce e armonia quale è Casa Brenna Tosatto vivranno i quadri dell'artista
che, in una fusione tra gli ambienti della residenza e le linee e i cromatismi delle opere,
trasmetteranno sentimenti destinati ad allietare l’animo dell’uomo.
La mostra sarà aperta da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle 19.00. In occasione
dell'inaugurazione di sabato 6 agosto alle ore 18.30 si terrà un cocktail di benvenuto.
Per ulteriori informazioni: info@casabrennatosatto.it

Chi è Bruno Ritter
Bruno Ritter è nato a Sciaffusa, in Svizzera, il 20 dicembre 1951. Diplomatosi alla Scuola d'Arte di
Zurigo, ha insegnato per qualche tempo figura e incisione in quella città e a Winterthur, prima di
dedicarsi interamente alla pittura. Insieme a questa decisione sono maturati in lui il distacco
dall'ambiente urbano svizzero e la necessità di auto isolamento.
Il punto di partenza di Ritter è il grido di Munch. Corpi dalle carni macerate, sfatti; bocche che
gridano, disperatamente mute; uomini piegati nella degradante posizione del quadrupede; bestie
nere che passeggiano nei quadri come enormi ombre inquietanti, montagne come legame tra cielo
e terra, punto di fuga dalla realtà sociale e solido ancoraggio alla realtà naturale; anelito alla
penetrazione sensuale della natura, solipsismo nei rapporti tra gli uomini, freddezza pietrificata
della morte, atea pietas: questi alcuni temi ricorrenti nella pittura di Bruno Ritter, che oggi vive in
una piccola frazione di Villa di Chiavenna appollaiata fra le balze della Bregaglia.
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***
Casa Brenna Tosatto è un luogo prestigioso sulle rive del Lago di Como dove la storia e il fascino
paesaggistico hanno creato una residenza unica, dal design essenziale con uno spiccato senso artistico, un
luogo speciale dove soggiornare, partecipare a eventi, ritagliarsi momenti piacevoli. È sede della L.A.C.
(Libera Associazione Culturale Casa Brenna Tosatto), archivio storico delle opere di Mario e Antonio
Tosatto. Casa Brenna Tosatto propone un'ospitalità tipica lariana, semplice e raffinata: 4 appartamenti, da 2
fino a 15 posti letto, per provare il piacere di soggiornare immersi nell'arte, perdendosi in un panorama
incantevole e con servizi di alto livello tra cui l'utilizzo di biciclette, itinerari artistici in auto, tour panoramici
con motoscafo d'epoca, in elicottero e idrovolante. Mostre, conferenze, meeting, cene aziendali, eventi
privati, spazi per sviluppare la creatività nei vari campi: Casa Brenna Tosatto è anche un laboratorio di idee
e tendenze aperto al mondo, un luogo di incontro, di lavoro, di scambio di esperienze dove artisti e
appassionati possono sperimentare la creatività. Inoltre, Casa Brenna Tosatto propone corsi di cucina,
acquerello, yoga, astronomia, calligrafia, tenuti da professionisti esperti nelle rispettive discipline.
***
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