Questo splendido palazzo, che nelle forme e nei rilievi ricorda quasi un
monumento alla gloria militare, richiama il gusto Art Nouveau che
Horta incarnava, e che travolse l'intera Europa a cavallo tra la fine del
XIX secolo e i primi anni del Novecento.

Visita del Museo delle Belle
Arti di Tournai
Sabato 29 aprile 2017

Il museo ospita una vasta collezione, per numeri e artisti che hanno
realizzato le opere. I dipinti e
le sculture esposte vanno dai
primitivi fiamminghi – Robert
Campin, Rogier Van der Weyden (Madonna con il Gesù),
Pierre Bruegel Il Giovane (Cacciatori nella neve) e Pierre
Bruegel Il Vecchio (Paesaggio
invernale) – agli arstisti contemporaeni. I pittori del XVII e del XVIII secolo sono rappresentati
principalmente da Pierre-Paul Rubens (L’Ispirazione divina) e Jacob
Jordaens (Il Satiro e il Contadino). Per quel che riguarda gli impressionisti abbiamo potuto ammirare alcune opere di Claude Monet, Georges Seurat e Vincent Van Gogh. Uno spazio importante è dedicato agli
artisti belgi James Ensor, Félicien Rops, Théodore Verstraete, Emile
Claus, Ferdinand de Braekeleer..., e anche agli artisti “tournaisiens”:
Rogier de le Pasture (Rogier van der Weyden), Louis Gallait (La rinuncia di Carlo V nel 1555, tela gigantesca da 8m su 7m – Le teste mozzate,
ultimo onero degno ai Conti d’Egmont e di Hornes – La Pesta di Tournai
nel 1092) e Louis Pion che utilizza la fotografia per gli schizzi.

In un bel pomeriggio soleggiato di fine aprile, 22 soci del club si sono
fatti vedere vicino alle fontane del parco Regina Astrid e un po’ più
lontano vicino alla statua di Louis Gallait, pittore e incisore nato a
Tournai il 10 maggio 1810 e
morto a Bruxelles il 20
novembre 1887 di cui alcune
opere si trovano nel Museo
delle Belle Arti di Tournai nella
sala numero Uno a lui dedicata.
Non è più soltanto il comitato
del club che propone le gite, le
visite o gli incontri. Allo scopo
di stimolare le vita del club,
iniziative proven-gono sempre più spesso dai soci stessi. Questa volta è
Dominique Bostoen che ha preso la palla al balzo preparando la visita
del Museo delle Belle Arti. Lui ci ha
presentato il pittore Louis Gallait e
l’architetto Victor Orta fuori dal museo
mentre Lucia Russo ha fatto il servizio
di guida dentro il museo.
Il Museo delle Belle Arti di Tournai è
un importante complesso museale,
ospitato in una magnifica sede a pianta
stellare – si può anche dire a forma di
tartaruga – che fu costruito nel primo Novecento (1928) su progetto
dell'architetto Victor Horta, le cui case bruxelliane sono riconosciute
come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, e che presenta sale disposte a
raggiera, convergenti verso la sala delle sculture.

Edouard Manet – Chez le Père Lathuile
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Pierre Breugel – Paesaggio invernale

Vi si possono trovare inoltre, unico caso in tutto il Belgio, due quadri di
una bellezza rara di Édouard Manet, (1832-1883) Chez le Père
Lathuile (Olio su tela – 1879) e Argenteuil (Olio su tela – Les canotiers
– 1874).
Da notare che molti capolavori esposti nelle varie sale del museo
provengono dalla collezione
Fauquez (1843) nonché dal
“legs” (dono testamentario)
della famiglia Van Cutsem
del 1904 tra cui un quadro
dipinto nel 1893 del pittore
paesaggista belga André
Collin (1862-1930): Il Golfo
di Palermo. Con questa tela
è stato trovato il legame con
l’Italia!
Tra poco tempo, il museo subirà una profonda ristrutturazione
aumentando notevolmente l’area museale per poter presentare
collezioni più belle e dare al Museo delle Belle Arti la dimensione che
merita.
Ringraziamo Dominique Bostoen per aver curato la visita e contattato la
guida Lucia Russo che ci ha dato proprio una lezione viva di storia
dell’Arte.
Dominique Dogot
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https://www.viamichelin.it/web/Sito-Turistico/Tournai-7500Museo_delle_Belle_Arti_di_Tournai-a51coqm9
https://www.paesionline.it/belgio/musei-e-pinacoteche-tournai/museo-delle-belle-arti
http://www.belgioturismo.it/informations/attrazioni-turistiche-tournai-museo-delle-bellearti/it/V/16822.html
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