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n viaggio articolato, approfondito, affa-
scinante, suggestivo: tutto questo pro-
pone la nuova mostra dedicata a

Tamara del Lempicka, simbolo di eleganza e tra-
sgressione, indipendenza e modernità, fino al 30
agosto a Torino presso lo Spazio Mostre del Polo
Reale – Palazzo Chiablese. La rassegna propone
oltre 80 opere della pittrice, in un percorso tema-
tico che presenta al pubblico le sue opere più ico-
niche e note, e che permette di conoscere nuovi
aspetti della sua vita e del suo percorso artistico.
Come scrive la curatrice Gioia Mori, “diversi sono
gli aspetti evidenziati in questa nuova esposizione, dal ta-
glio inedito, che presenta una Lempicka più intima e se-
greta, con alcune sorprese ancora custodite nei ‘mondi’ di
Tamara, una mostra da esplorare come se si viaggiasse in
universi paralleli”, e dove è evidenziato il rapporto
con i grandi fotografi della sua epoca, e lo studio
costante dell’arte del passato, creando così attra-
verso la commistione di “antico” e “moderno”
uno stile unico e inimitabile.
Ad accogliere il visitatore è la Ragazza in verde, ec-
cezionale prestito del Pompidou di Parigi,  il qua-
dro che decreta il pieno riconoscimento ufficiale,
acquistato nel 1932 dallo Stato francese per essere
esposto nella sezione polacca del rinnovato Jeu de
Paume.
Il percorso si apre con la sezione I mondi di Tamara
de Lempicka: un’esplorazione attraverso tutte le case
in cui ha vissuto tra il 1916 e il 1980, tra l’anno del
suo matrimonio a San Pietroburgo e l’anno della
morte di Cuernavaca. I luoghi sono messi in rela-

zione con la sua evoluzione artistica: dagli acque-
relli del periodo russo, alla ritrattistica degli anni
Venti realizzata nei suoi atelier parigini, alle opere
dipinte a Beverly Hills nella grande villa coloniale
di King Vidor progettata dall’architetto Wallace
Neff, a quelle degli anni Quaranta che rispecchiano
gli arredamenti e il gusto della casa di New York.
Questo sguardo nell’intimità delle sue stanze
esplora anche i mondi culturali di riferimento, fa-
cendo emergere inediti rapporti, come quello tra
il dipinto Strada nella notte e le foto di Kertész e
Brassai, che restituiscono la medesima stupefa-
zione di questi rifugiati dall’Europa dell’Est nella
città “delle luci”, per tutti loro luogo di elezione.
La seconda sezione, Madame la Baroness, Modern me-
dievalist, prende il titolo da un articolo dei primi anni
Quaranta uscito negli Stati Uniti, dove si parlava del
suo virtuosismo tecnico espresso soprattutto nelle
nature morte, primo genere in cui l’artista si ci-
menta fin dall’età adolescenziale e che raggiunge li-
velli eccelsi negli anni Quaranta. Tra le opere
esposte, La conchiglia, uno straordinario trompe-
l’oeil del 1941, e alcuni dipinti dedicati alle mani, in
cui la Lempicka riprende un soggetto al quale al-
cuni fotografi – Kertész, Kollar, Dora Maar – ave-
vano dedicato particolare attenzione negli anni
Venti – Trenta, qui messi a confronto con i quadri.
La terza sezione, The Artist’s Daughter (titolo di un ar-
ticolo americano del 1929), presenta quei dipinti de-
dicati alla figlia Kizette che le portarono i maggiori
riconoscimenti: tra le opere esposte, Kizet al balcone,
premiato nel 1927, e La comunicanda, premiato nel
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dedicata alla pittrice polacca

U

Lamusicienne, 1933 Acquatinta, 63x41 cm
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1929, prestiti del Pompidou e del museo di Roubaix. 
Donna dalla natura ambivalente, a una condotta
trasgressiva coincide un’insospettabile attenzione
per la pittura “devozionale”: Madonne e Santi, sono
i dipinti riuniti nella quarta sezione, Sacre Visioni:
dalla Vergine col bambino, del 1931, del Musée des
Beaux-Arts di Beauvais, alla Vergine blu del 1934 di
collezione privata, a un d’après della Sibilla libica,
sacra figura pagana, ripresa dalla Cappella Sistina di
Michelangelo, al quadro preferito della Lempicka,
La Madre superiora, del Museo di Nantes.
La quinta sezione, Dandy decò, racconta il costante
rapporto della Lempicka con il mondo della
moda, nato già nel 1921 quando faceva l’illustra-
trice per alcune prestigiose riviste. Qui si trovano
molte delle più note icone della Lempicka, da Le
confidenze del 1928, alla Sciarpa blu del 1930, allo
straordinario Ritratto di Madame Perrot con calle del
1931 – 32: tutti gli abiti indossati dalle modelle di
queste opere sono stati identificati da Gioia Mori
come desunti da vere creazioni di moda, realizzati
dagli stilisti preferiti della Lempicka, da Lucien Le-
long a Marcel Rochas alla Maison Blanche Lebou-
vier. La ricchissima sezione della moda presenta
anche le foto realizzate per un’attività parallela

svolta dall’artista fin dagli anni Trenta: quella d’in-
dossatrice, immortalata dai massimi fotografi di
moda, da d’Ora a Joffé a Maywald. Inoltre, la sua
“cultura dell’apparenza” – che ne fu la massima
espressione di dandysmo declinato al femminile
dell’epoca decò – è riassunta in uno spazio alle-
stito come una “vetrina del lusso anni Trenta, un
tripudio di cappelli firmati Descat, Schiaparelli e
altri stilisti, e gioielli di Cartier, Van Cleef  & Ar-
ples, Mauboussin: ovvero quegli “accessori” indi-
spensabili per l’eleganza di allora, provenienti da
importanti collezioni private.
Nella sesta sezione, Scandalosa Tamara, si affronta
il tema della Coppia: da quella eterosessuale ri-
presa dal Bacio di Hayez, qui esposto in una ver-
sione ad acquerello prestata dalla Veneranda
biblioteca ambrosiana di Milano, messa a con-
fronto con un d’après della Lempicka, alle coppie
lesbiche messe in relazione con alcuni documenti
fotografici di Brassai e Harlingue sui locali per sole
donne dell’epoca. Campeggia in questa sezione il
dipinto La prospettiva del 1923, prestito del Petit
Palais di Ginevra, primo quadro apprezzato e ci-
tato dalla critica del tempo. 
La settima sezione, Le visioni amorose, racconta at-
traverso eccezionali nudi la delicata attenzione ri-
servata a uomini e donne da lei amati: un mostra,
l’unico Nudo maschile da lei dipinto, e poi tutte le
donne desiderate, con capolavori come La sottove-
ste rosa, La bella Rafaela, Nudo con edifici, Nudo con
vele. Per la prima volta si espone anche la principale
fonte pittorica dei suoi nudi: il dipinto Venere e
Amore di Pontormo, in una versione cinquecente-
sca di manierista fiorentino. Dalla ripresa dell’an-
tico la Lempicka approda allo studio della
moderna fotografia di nudo: gli scatti di Laure
Albin Guillot e Brassai rendono evidente la sua ri-
cerca sulle pose e sull’illuminazione da studio fo-
tografico.
L’esposizione è curata da Gioia Mori, promossa dal
Comune di Torino, dal Ministero dei Beni Culturali
e dal Polo Reale di Torino e prodotta da 24 Ore
Cultura – Gruppo 24 Ore e Arthemisia Group.

“Tamara de Lempicka”
Torino, Polo Reale – Palazzo Chiablese - fino al 30 agosto 2015
Orari: lun. 14,30-19,30 – mar.mer.ven.sab.dom. 9,30- 19,30 – gio.9,30-22,30
Info e prenotazioni: 011.0240113 -  http.//www.mostratamara.it
http://www.ticket.it/tamara
Ingresso: euro 13,00 (intero) – euro 11,00 (ridotto)Nueauxvoiliers, 1931 Olio su tela, 113x56 cm 

Collection of  Bruce Lewin ©Tamara Art Heritage. 




