
PDF News Generator contributed by webmaster@comune.villalagarina.tn.it

COMUNE DI VILLA LAGARINA
NEWS
23 novembre 2015

A Villa Lagarina "Recondite Armonie"

A 40 anni dalla morte (1975) e a 130 dalla nascita (1886) del
grande pittore lagarino Attilio Lasta, la mostra "Recondite
armonie" vuole restituire la ricchezza e la complessità di un
lungo itinerario artistico che vede intrecciati stimoli culturali
europei con una vicenda umana legata profondamente al
territorio. «Villa Lagarina coglie l'occasione di queste due
importanti ricorrenze per rendere omaggio al suo illustre e
famoso concittadino - spiega l'assessore comunale alla cultura
e vicesindaco Marco Vender - l’esposizione che proponiamo,
promossa dal Comune con il sostegno e il patrocinio della
Provincia autonoma di Trento e della Comunità della
Vallagarina, farà riscoprire l’uomo e l’artista mettendo in luce,
con una scelta oculata delle opere, gli elementi fondamentali
del suo itinerario creativo». Vi si trovano le mostre veneziane di
Ca’ Pesaro col meglio dell’arte dei primi del Novecento, l’eredità
divisionista, la partecipazione alla Prima guerra mondiale, il
legame affettivo con Villa Lagarina, dalle persone al paesaggio

 
«Recondita armonia di bellezze diverse! [...] L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde [...]» 
così canta Mario Cavaradossi nelle prime battute della Tosca di Giacomo Puccini. «Mario Cavaradossi è un 
pittore e il significato di queste parole ben si addice a Lasta - spiega il curatore della mostra Mario Cossali - 
perché nei suoi paesaggi e nelle sue nature morte, ora con la pennellata rigorosamente divisionista ora con 
quella fluida e sciolta, fino al colore nitido e preciso, cerca il segreto che ogni visione contiene, consapevole 
che solo l’arte sa coltivare il mistero della bellezza nella sua irrimediabile diversità da ogni nostro passo, da 
ogni nostro gesto, da ogni nostro pensiero». 
La mostra è ospitata a Palazzo Libera ed è stata inaugurata sabato 21 novembre alle 18 (il catalogo sarà 
presentato venerdì 11 dicembre alle 18) per restare aperta fino al 7 febbraio, giorno in cui il finissage coinciderà 
con l'intitolazione del Parco Lasta. A essere dedicato al pittore sarà infatti il parco pubblico realizzato nel 2008 
e attualmente senza nome, pur essendo comunemente conosciuto come “parco delle rose” per la presenza di 
un pregiato roseto. Il parco è centrale rispetto al paese e si affaccia sulla piazza principale. «La rilevanza di 
Attilio Lasta per Villa Lagarina è già testimoniata dall’intitolazione di una via che si trova a nord del parco - 
continua ancora il vicesindaco Vender - ma come giunta abbiamo valutato opportuno, con l'occasione degli 
anniversari e della mostra, portare alla condivisione del consiglio comunale di giovedì 19 novembre la proposta 
di dedicargli anche uno dei parchi cittadini, quale segno di profonda riconoscenza per il radicato legame con il 
luogo nativo, ma anche per corrispondere l'amore per la natura e il territorio a lui tanto cari». 
Per Mario Cossali: «La vita e l’avventura artistica di Attilio Lasta sono contrassegnate da tre punti fondamentali: 
primo Segantini e il suo mito, secondo la Grande Guerra con la sua sospensione delle storie individuali (Lasta 
guardava al suo servizio nell’esercito austroungarico come al miglior periodo della sua vita: non si era trovato in 
situazioni pericolose ed era stato in buona compagnia. Servì anche nel Kriegsgeschichtegruppe a cui era stato 
affidato il compito di illustrare le imprese dei Landesschützen), terzo punto il legame ancestrale col luogo nativo 
(a Villa Lagarina fu convinto partecipante alla vita della comunità: la sua cantina era sempre ben rifornita, la 
sua religiosità era profonda, finanziò la pubblicazione di una storia dei parroci della Pieve, la passione della 
caccia lo accomunava ai paesani ma anche a Riccardo Zandonai). Questi tre momenti corrispondono ad 
altrettante accensioni del suo spirito ideativo e ne caratterizzano dal profondo la visione pittorica». 
Tenendo fermi questi tre assi, Cossali approfondisce: «Non possiamo più parlare di un primo e di un secondo 
Lasta, di un pittore paesaggista e di un pittore di nature morte, ma di un intreccio creativo influenzato da motivi 
differenti e in fin dei conti convergenti. Il pittore attraversa con algida serenità le varie fasi della sua vita 
artistica, sempre alla ricerca di un luogo definito dell’animo, sia esso la grande montagna nel rosa del tramonto,
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sia la torre della cittadina di Wels nell’Austria del suo servizio militare, sia i cimiteri e le piccole chiese dei suoi 
itinerari di pietà, come la freschezza della sua frutta e dei suoi vetri trasparenti. 
In ognuno di questi luoghi ha cercato luce ed equilibrio, lasciandosi alle spalle ogni trappola sentimentale e 
nostalgica, anche se a un certo punto operò una sorta di scelta definitiva nella direzione più domestica e più 
acquietante, alla soglia dei cinquant’anni. Non smise però in seguito, anche ripetendosi, di ritornare su alcuni 
paesaggi, specialmente quelli legati alla sua piccola "Heimat" e alle sue passeggiate». 
Quanto alla persona: «Uno sguardo ai suoi rapporti con gli altri artisti evidenzia che questi erano molto più 
intensi di quanto possa apparire dal ritratto, che pure ha il suo fondamento, di un Lasta appartato e solitario. Va 
anche smitizzata la leggenda del suo isolamento intellettuale: storici e scrittori erano di casa nel suo studio ed 
anche le sue letture riflettevano una personalità curiosa, attenta e colta, spaziando dalla storia alla musica, 
dalla letteratura alla poesia». 
Dopo la guerra Attilio Lasta si ferma nel suo borgo, partecipa a mostre collettive ed espone i suoi lavori in due 
sole personali per arrivare ormai in tarda età a due grandi antologiche organizzategli dalla sua gente a Villa 
Lagarina. Molti anni dunque di vero e proprio ritiro, per quanto operoso, che viste le premesse e le relazioni 
precedenti non era certo prevedibile, ma anche un ritiro strategico, di concentrazione e di meditazione, di 
consolidamento delle radici e di affinamento dello sguardo che finisce, anche non totalmente, per concentrarsi 
su quella che lui amava chiamare natura silente». 
Nel 1967 Alverio Raffaelli, "intellettuale contadino", in un articolo sul giornale l’Adige scrisse: «Il Lasta è fedele 
alla vecchia cara realtà, però sotto il tocco delle sue espertissime dita l’oggetto sembra trasfigurarsi, 
smaterializzarsi, acquistare un’anima propria e di essa vibrare e far vibrare. I suoi piatti di cristallo restano pur 
sempre piatti di cristallo, i suoi panneggi panneggi e le sue pesche pesche, però l’artista pare infondere nel loro 
interno e quasi comunicarvi una tal carica di luce che irraggiando si rifrange e brilla in un gioco intensissimo di 
iridescenze che fanno atmosfera e stato d’animo e vera creazione d’arte». 
La mostra arriva dopo lo studio di Elio Baldessarelli e l'ispezione storico-critica di Teresa Radoani; dopo gli 
approfondimenti fatti negli anni scorsi sui paesaggi, sulle nature morte e sul passaggio dal divisionismo alla 
natura morta, che sono stati al centro delle mostre del 1987, curata da Michelangelo Lupo, del 1995 curata 
dallo stesso Cossali e del 1998 curata da Maurizio Scudiero. La nuova esposizione vuole restituire un ritratto 
unitario dell’artista. 
 
Le date 
La mostra è visitabile da sabato 21 novembre 2015 a domenica 7 febbraio 2016. La conferenza stampa si è 
svolta mercoledì 18 novembre; l'inaugurazione sabato 21 novembre; venerdì 11 dicembre sarà presentato il 
catalogo; domenica 7 febbraio, alle 11.30, è programmata l'inaugurazione parco intitolato ad Attilio Lasta. 
Quest'ultima data rappresenta anche il finissage della mostra. 
 
 
I curatori 
La mostra è curata da Mario Cossali, il catalogo da Remo Forchini. Le referenze fotografiche sono di Giulio 
Malfer mentre gli apparati sono di Sara Vicenzi. All'ideazione e alla realizzazione della mostra hanno 
contribuito, guidati dall'assessore comunale alla cultura Marco Vender, Mirtis Baldessarelli, Marta Baldessarini, 
Mario Cossali, Remo Forchini, Bruno Vaccari e Sara Vicenzi. 
 
 
I promotori 
La mostra è promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Villa Lagarina e gode del patrocinio e del 
sostegno della Provincia autonoma di Trento e della Comunità della Vallagarina. 
 
 
Orari 
La mostra è visitabile mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18. 
L'ingresso è libero e gratuito. Per visite guidate: Ufficio cultura, cultura@comune.villalagarina.tn.it, 0464 
494202. 
 
 
Biografia 
Attilio Lasta nacque a Villa Lagarina il 27 aprile 1886. Appartenente ad una famiglia benestante, seppe 
coltivare, nel corso della sua vita, uno strettissimo rapporto con la realtà locale, nonostante i numerosi viaggi e i 
periodi di residenza lontano da casa. 
Dopo aver frequentato le scuole popolari Lasta, ancora fanciullo, venne mandato a completare la sua istruzione 
presso il collegio di Amras, nel Tirolo orientale, dove si specializzò nei lavori di artigianato e nella pittura. 
Questa prima esperienza, oltre a fornirgli le fondamentali basi tecniche, fece nascere nel giovane Lasta l’amore
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per l’arte che, di lì a pochi anni, si concretizzò in una vera e propria scelta di vita. 
Egli, poco più che adolescente, giunse a Milano, dove frequentò lo studio dell’insegnante di Brera C. Tallone, e
poi a Venezia presso l’Accademia di Belle Arti sotto la guida di E. Tito; successivamente si spostò per un
periodo di studio a Firenze. La sua residenza in queste grandi città lo mise in contatto sia con i capolavori dei
maestri del passato, attraverso le grandi gallerie e pinacoteche che lì poté visitare, sia lo fece incontrare con le
tendenze contemporanee, dal divisionismo ai macchiaioli. Fra un viaggio e l’altro Lasta tornava in Trentino
dove, nel 1907, si iscrisse ai corsi di L. Ratini, che aveva da poco aperto uno studio a Trento. Ratini e Lasta
avevano in comune una grande ammirazione per Segantini, del quale studiarono approfonditamente la poetica
e la pratica divisionista, che si riversò successivamente nelle produzioni del nostro (come nel “Meriggio sul
Grostè”). 
A venticinque anni poteva già contare su un vasto bagaglio di esperienze, sulla conoscenza approfondita di
varie tecniche pittoriche e su una formazione che coinvolgeva non soltanto l’ambito pittorico ma anche quello
più strettamente umano. La sua sensibilità s’unì alla padronanza del mezzo espressivo e all’amore per la sua
terra nei capolavori degli anni Dieci, come il “Cimitero di Castellano”, il “Tramonto a Bosco Chiesanuova”, la
“Piazza di Nogaredo”. 
Nel 1912 venne chiamato a far parte del gruppo di Ca’ Pesaro, che si era formato a Venezia attorno alla figura
di Barbantini. Essi si opponevano tanto alla Biennale e ai suoi schemi di maniera che all’ansia rinnovatrice del
futurismo, proponendo un’arte lontana dalla pittura ufficiale e animata da un sincero incanto per la natura. Egli
partecipò a due esposizioni dei capesarini (nel 1912 e nel 1913, esponendo nella prima “Sole di primavera” e
“Tramonto roseo”, e nella seconda “Pomeriggio soleggiato”) e diede vita, all’interno di questo vivace gruppo,
alle sue opere più significative, che prendevano spunto dall’ambiente decadente ed estetizzante del primo
Novecento. 
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale sconvolse la placida atmosfera della belle époque e Attilio Lasta,
come tanti altri giovani, venne richiamato alle armi. Dopo un primo addestramento a Bolzano venne mandato al
fronte in Galizia; nonostante le ristrettezze e gli impegni della vita militare egli riusciva a trovare il tempo per
dedicarsi alla pittura, facendosi ispirare dalle caratteristiche del paesaggio locale come nella “Chiesetta lignea
di Orószpatak”. 
Nel 1916 Lasta venne chiamato a far parte del Kriegsgeschichtegruppe (gruppo di storia della guerra), che
aveva lo scopo di tener memoria delle imprese del I Reggimento Landesschützen. Il gruppo operava nella
cittadina di Wels ed era formato da una serie di artisti rintracciati nei sei battaglioni del reggimento che avevano
il compito di documentare la vita militare attraverso schizzi dei campi di battaglia, fotografie, opere d’arte e
raccolte di canzoni. Al suo interno Lasta ritrovò anche Ratini, già suo maestro nel periodo di formazione, con il
quale consolidò, in questo frangente, l’amicizia. Lasta conservò sempre un ottimo ricordo del periodo di Wels:
fu un’epoca di condivisione artistica, di nuove sperimentazioni e di profonda fratellanza, lontana dagli orrori
della guerra che imperversavano altrove. 
Finito il conflitto, Lasta si stabilì a Villa Lagarina, tornando a riprendere i luoghi a lui più cari (“Casòte di
Castellano”, “Tramonto trentino”, “Paesaggio invernale a Nogaredo”) e ad unire la matura padronanza del
mezzo pittorico al profondo sentimento di amore per la bellezza della natura. 
Dal 1932 in poi Attilio Lasta abbandonò improvvisamente il paesaggio per dedicarsi alla natura morta. Egli
raffigurava prodotti locali (come pesche, pere, funghi, talvolta anche cacciagione) accompagnati da vasellami,
a volte vivaci e preziosi, a volte umili e casalinghi. L’atmosfera rarefatta della scena e l’attenzione ai minimi
dettagli degli oggetti raffigurati sono le cifre stilistiche caratteristiche delle sue nature morte; nel corso dei
decenni successivi egli ripeterà queste peculiarità in centinaia di opere, senza grandi innovazioni, sempre con
puntuale attenzione al dettaglio e conoscenza dell'intima natura della materia raffigurata. 
La vita di Lasta a Villa Lagarina era tutt’altro che ritirata: la sua casa era quotidianamente frequentata da amici,
pittori ed intellettuali provenienti da tutto il Trentino. A riconferma dell’apprezzamento della sua arte e della sua
indubbia importanza nelle vicende artistiche italiane e regionali, nel 1972 il Comune organizzò in suo onore il
“Premio Lasta”, una mostra collettiva di oltre 150 pittori che si svolse nel centro storico della cittadina. L’evento,
che venne ripetuto due anni dopo con il “Secondo concorso biennale di pittura” fu la conferma dell’affetto che i
l’intera comunità di Villa provava per l’artista. 
Attilio Lasta morì a Villa Lagarina, nella sua casa di via Garibaldi, il 20 gennaio 1975. 
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