
{{IMG_SX}}Castel del Piano (Grosseto), 11 agosto 2009 - Una mostra ricorda
il pittore che più contribuì a far conoscere l'Amiata anche al di fuori
della Toscana. Parliamo di Vittorio Granchi (1908-1992), artista e restauratore
fiorentino che, a partire dagli anni '40, fu un attento cultore e iconografo della
zona. Ambiente, paesaggi, luci e colori dell'Amiata rivivono nella sua pittura e
intende ora celebrarlo con una esposizione di opere realizzate del 1947 al 1992
che hanno per soggetto proprio questo comune ed altri del territorio amiatino.

La mostra, 'Vittorio Granchi, pittore dell'Amiata', verra' inaugurata il
16 agosto nel cinquecentesco Palazzo Nerucci e rimarrà aperta fino al 31
ottobre. In occasione del taglio del nastro, informa una nota, ci sarà anche un
concerto di autori del XVII e XVIII secolo, scelti tra quelli coevi alla locale
famiglia Nasini, tra cui erano presenti numerosi pittori che adesso il Comune
vuole rilanciare.

Figura assai nota nel campo del restauro, Granchi svolse un ruolo
fondamentale come membro del famoso 'Gabinetto Restauri' della
soprintendenza alle gallerie di Firenze cui dette fin dagli anni '30 un contributo
di eccellenza con interventi ormai considerati storici (famoso, per esempio,
quello sul Crocifisso di Cimabue alluvionato) e fu determinante per il costituirsi
della 'Scuola Fiorentina del Restauro'.



Il suo fu un ruolo profondamente innovativo nel campo del restauro e
dell'insegnamento di questa disciplina, e per questo ne è considerato uno
dei primi maestri. Un suo autoritratto è entrato recentemente a far parte della
collezione della Galleria degli Uffizi. Il corpus delle opere amiatine documenta
il rapporto di particolare felicità d'ispirazione che questi luoghi hanno suscitato
nella sua natura di acuto osservatore e ricercatore del bello.
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