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È con profonda soddisfazione ed anche una punta d’orgoglio che presentiamo “Magritte, l’impero delle luci”, l’im-
portante mostra che connoterà la primavera comasca (25 marzo-16 luglio 2006) e contribuirà a rendere ancora più
appetibile una passeggiata sulle rive del Lario.

È il terzo appuntamento con un colosso dell’arte moderna per la città di Como, grande arte sia per fama e statura
dell’autore, sia per numero e tipologia delle opere in mostra.

L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto e sostenuto il progetto di una nuova mostra di ampio respi-
ro, e questa volta ancor di più con la volontà espressa ed il concorso di molte altre forze e realtà, pubbliche e private,
che vivono o operano in città.

“Mirò, l’alchimista del segno” nel 2004 aveva rappresentato la sfida lanciata alla città e dalla città: la via delle gran-
di mostre come motore di rilancio di un’economia un po’ in affanno, come volano per il decollo e il rinvigorimento
del turismo e di altri settori concomitanti, come biglietto da visita per l’inserimento di Como a pieno titolo nel cir-
cuito delle città d’arte. Il successo decretato dagli oltre 70.000 visitatori in poco più di tre mesi ha incoraggiato a pro-
seguire nel solco tracciato: ed ecco che nel 2005 “Picasso, la seduzione del classico” consolida la tradizione e vede più
di 77.000 persone varcare le soglie della neoclassica Villa Olmo, di nuovo suggestiva cornice per la mostra.

Il 2006 è invece l’anno di “Magritte, l’impero delle luci”. L’enigmatico pittore belga ci accompagnerà da un lato in
un percorso di approfondimento del Surrealismo, già toccato con Mirò e Picasso, dall’altro offrirà più di uno spunto
per riflettere sull’identità e gli interrogativi dell’uomo moderno. Una serie di felici concomitanze rendono la mostra
comasca su Magritte un evento pressoché unico. Innanzitutto l’ultima mostra di rilievo nel nord Italia si è tenuta a
Verona nel 1991. In secondo luogo il momentaneo trasloco dell’intera collezione di opere di Magritte dai Musées
royaux des Beaux-Arts di Bruxelles, in funzione della ristrutturazione ed allestimento di un’intera ala del Museo
stesso interamente dedicata a lui, che dovrebbe inaugurarsi nell’aprile 2007, offre a noi l’occasione di ospitare tali
capolavori, che certamente per il futuro non verranno più prestati così in blocco.

Degli oltre 80 pezzi in visione, circa una sessantina sono gli oli (e un discreto numero proviene da collezioni pri-
vate), tra cui esemplari indimenticabili, che non mancheranno di sorprenderci ed emozionarci, a cominciare dai loro
titoli: L’Empire des lumières, La Magie noire, La Page blanche ...

Non manchiamo infine di sottolineare come il particolare allestimento minimalista, che lascia ben più visibili che
nelle passate rassegne le splendide pareti e volte dei saloni, consenta al visitatore di ammirare con maggiore agio, oltre
ai capolavori del maestro belga, anche la raffinata eleganza di Villa Olmo, su cui il Comune di Como sta puntando
molto in funzione di un potenziamento della sua vocazione espositiva.

Sicuri che non manchino gli elementi per un nuovo grande successo, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che si sono adoperati, ai vari livelli e secondo le proprie competenze, per la realizzazione della mostra e auspi-
chiamo che possa riuscire motivo di vanto e crescita culturale per la città di Como e oltre.

stefano bruni
Sindaco di Como
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Sorpresa e incanto. Sogno e mistero. Poesia e magia. L’opera di Magritte è intuizione armonica del reale, viaggio ai
confini della conoscenza che nasce dalla logica apparente dell’abitudine visiva per spingersi fino alle profondità più
intriganti dell’immaginario. 

Dagli abbinamenti dell’impossibile nasce il senso del vero, sfida ironica e sottile alle convenzioni umane, lampo
del dubbio che diventa impero delle luci, attimo di immediata chiarezza nel disordine delle esperienze.

L’accostamento imprevisto irrompe e disorienta, ma nello stesso istante affascina e attira perché trasmette la
capacità di cogliere il senso di ciò che realmente si rivela attraverso le apparenze che a prima vista si nascondono. 

Scintilla di magia nel campo aperto delle esperienze, la pittura di Magritte diventa la grammatica di un nuovo
linguaggio, sospeso e misterioso, al di là del tempo e dello spazio.

L’architettura della sua creatività porta a definire un universo concettuale abitato da pensieri visibili, da immagi-
ni dipinte come ritratti delle idee. Un mondo fluido, regolato da imprevedibili leggi evolutive che portano alla conti-
nua scoperta di nuove possibilità rispetto alle cose che diventano altre cose, agli elementi certi che si scompongono
e prendono altre forme, agli inaspettati tradimenti delle immagini che nella loro parvenza di fedeltà al vero sono
viceversa un continuo attacco alla rappresentazione stessa della realtà.

Il campo magnetico che si avverte davanti alle opere di Magritte è per certi aspetti simile alla folgorazione che lui
stesso provò di fronte a Le Chant d’amour di De Chirico. “Fu uno dei momenti più emozionanti della mia vita” –
osserva – “i miei occhi avevano visto il pensiero per la prima volta.” 

E nel suo essere compiutamente pittore delle idee, Magritte perfeziona la straordinaria rivoluzione poetica che
attraverso le chiavi del sogno e del mistero apre le porte dell’anima agli sguardi dello spirito, al dialogo con il centro
dell’ignoto che nasconde il segreto arcano della vita. 

L’energia enigmatica delle sue creazioni si riflette nel cielo sereno e limpido della Grande Marée, nel delicato volo
de Le Retour, nella potenza espressiva e carnale de La Magie noire, nell’atmosfera rarefatta de La Page blanche e in
tutti gli spazi metafisici visti dalla mente prima di essere trasportati sulla tela, dove idee e sentimenti trovano un
punto d’incontro con l’immagine. In Magritte l’arte evoca il mistero, parola chiave di una poetica personale che a sua
volta illumina la conoscenza e la memoria per lasciare spazio all’intuito della verità. 

La mostra di Como, nell’ambito di un progetto che vede la cultura come motore dello sviluppo futuro, è frutto di
un lungo lavoro, complesso e appassionante. 

Un sincero ringraziamento per l’insostituibile sostegno va a Charly Herscovici, presidente della Fondazione
René Magritte, oltre che ai curatori Michel Draguet e Maria Lluïsa Borràs per la professionalità e la competenza
scientifica.  

René Magritte l’impero delle luci è il desiderio di rendere omaggio alla geniale capacità visionaria di un grande
poeta e innovatore dell’arte moderna che, come ha osservato acutamente l’amico Louis Scutenaire, “per evadere si è
servito della sua prigione”. 

sergio gaddi 
Assessore alla cultura del Comune di Como 11





La Fondazione René Magritte si associa con vivo interesse alla presentazione delle opere più significative provenien-
ti dalla collezione Magritte dei Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. La collezione comprende tele della Succes-
sione Georgette Magritte e della Successione Louis Scutenaire.

Inoltre abbiamo la fortuna di avere ottenuto quadri raffiguranti le più belle immagini poetiche del Maestro pro-
venienti da collezioni private, eccezionalmente prestati per Como.

Questo evento rimarrà nella storia delle esposizioni surrealiste in Italia.
Ringrazio Sergio Gaddi, assessore alla Cultura del Comune di Como, per aver voluto e organizzato questa impor-

tante manifestazione.
Esprimo tutta la mia gratitudine a Michel Draguet, direttore generale dei Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique, per il suo prezioso contributo alla realizzazione di questo progetto.
La mia riconoscenza a Maria Lluïsa Borràs per la sua dedizione a Magritte e a Veronica Vittani per la preziosa col-

laborazione.

charly herscovici
Presidente della Fondazione René Magritte
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