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Pulcinella, quello stravagante personaggio che ha
allietato le nostre domeniche, quand’eravamo più piccoli,
ed i nonni ci portavano al Gianicolo a vedere il teatro dei
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interiore con la quale, prima o poi, ognuno
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totalmente atona e prettamente iconica. Pur
mantenendo una solida identità stilistica,
Vidor è indubbiamente capace di interpretare
trasversalmente situazioni figurative differenti
nel contenuto e nella rappresentazione. La
scelta di una luce evanescente, delle prime

splendida isola, visiteremo la villa ed attraverso gli occhi
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offerto al pubblico. Un locus amoenus privato
in cui, finalmente, il turbolento trova conforto in
una condizione spirituale e consolatoria.
Noemi Pittaluga

