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Da domani in mostra a Banari GRAN SOIRÉE 

 

Sarà esposto da domani e fino al 31 Ottobre 2011, l’importante dipinto “Gran Soirée”, un olio su tela cm. 60x80 

datato 1992 dell’artista Giuseppe Carta, nella mostra “Palazzo Tonca. Giuseppe Carta. Sul filo della memoria” 

in corso alla Fondazione Logudoro Meilogu di Banari.  

Per l’esposizione dell’opera all’interno della mostra si ringrazia la Camera di Commercio di Sassari, che 

vanta l’opera nella sua collezione d’arte, nella figura del Presidente il Dott. Gavino Sini che ne ha disposto il 

prestito.  

Gran soirée, una tavola riccamente dipinta, ritroverà nella mostra tante sue “sorelle composizioni” che si 

contraddistinguono per la minuzia e il dettaglio in cui sono descritti piatti, posate e finissimi cristalli disposti 

elegantemente su candide tovaglie, la luce che attraversa l’intera composizione definisce e immortala per 

sempre tutti gli oggetti proposti. La luce e la ricerca di essa è un elemento chiave dell’opera dell’artista , che si è 

complimentato con i Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di 

Sassari per il  rinvenimento e il sequestro del dipinto, rubato all’interno della Camera di Commercio di Sassari 

tra il 1999 e il 2004. 

Così parla dell’opera Gran soirée lo scrittore Giorgio Soavi: 

“Era schizzato fuori un quadro che mi aveva acceso perché sembrava diverso da tutti: una tavola apparecchiata 

con dei piatti decorati, le posate accanto ai piatti e davanti, a centro tavolo, tanti bicchieri di varia grandezza. 

Ho perso la testa guardando i bicchieri. Una bella luce attraversava la tela e la ragione per amare quel quadro 

stava nella disposizione, nel modo in cui il pittore aveva impaginato la scena. C’era un primo piano, con delle 

distorsioni nei polpacci delle posate, come le trasforma un obiettivo grande angolare. La scena era stata ripresa 

da uno che aveva lasciato scorrere lo sguardo rendendo la tavola apparecchiata nel modo più esatto per gli occhi 

di chi avrebbe guardato. Ne rimasi affascinato”. 
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