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THE WRITER WHO PAINTS WATERCOLORS
LO SCRITTORE CHE DIPINGEVA ACQUERELLI
CECINA, AN EXHIBITION DEDICATED TO HERMANN HESSE’S PAINTINGS / CECINA, UNA MOSTRA DEDICATA AI QUADRI DI HERMANN HESSE

T

hirty-six watercolor paintings, of which three are unreleased, depicting landscapes of Ticino, a self-portrait
and other designs, will be shown to the public for the
first time. It is not a painter who we are talking about, but a
writer, Nobel Prize winner for Literature in 1946: Hermann
Hesse. The author of masterpieces, to name a few, Siddharta
and Narcissus and Goldmund. Perhaps few are aware, but the
same Hermann Hesse has also produced a significant number
of drawings and watercolors, fascinated by the influences of
nature and attracted by the expressive power of color. All of
these works will be on exhibition from March 26th to May
15th (Every day from 4:00-8:00pm) in the free exhibition
“Hermann Hesse Watercolors”, organized by the Cultural
Foundation Hermann Geiger, in Piazza Guerazzi 32, in Cecina (LI). The exhibition reveals to the public several period
photographs and objects belonging to Hesse, related to his
life in Montagnola, including a staff and his travel trunk with
paintbrushes that always accompanied the artist on his walks.
These personal objects come from the collection of the writer’s niece, Eva Hesse. Contributions to the exhibition catalog
are instead by art critic Gregory Rossi, and Regina Bucher,
director of the Hermann Hesse Museum in Montagonola.

T

rentasei acquerelli, dei quali tre inediti, raffiguranti
paesaggi del Ticino, un autoritratto ed altri disegni
che vengono mostrati al pubblico per la prima volta.
Non è di un pittore che stiamo parlando, bensì di uno scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1946: Hermann
Hesse. Ebbene sì, proprio l’autore di capolavori, per citarne alcuni, come Siddharta e Narciso e Boccadoro. Forse in
pochi lo sanno, ma quello stesso Hermann Hesse ha realizzato anche una notevole produzione di disegni ed acquerelli, affascinato dalle suggestioni della natura e attratto dalla
potenza espressiva del colore. Tutte queste opere saranno
esposte, dal 26 marzo al 15 maggio (tutti i giorni dalle 16
alle 20), nella mostra gratuita “Hermann Hesse. Acquerelli”, organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger, in piazza Guerrazzi 32, a Cecina (LI). La mostra svela
al pubblico anche diverse fotografie d’epoca e alcuni oggetti
appartenuti ad Hesse e legati alla sua vita a Montagnola,
tra i quali il bastone e il bauletto da viaggio con i pennelli
che sempre accompagnavano l’artista nelle sue passeggiate.
Questi oggetti personali provengono dalla collezione di Eva
Hesse, nipote dello scrittore. Contributi al catalogo dell’esposizione vengono invece da Gregorio Rossi, critico d’arte,
e Regina Bucher, direttrice del Museo Hermann Hesse di
Montagnola.
Some of the works of Hesse in exhibition,
ph. Fondazione Geiger
Alcune delle opere di Hesse in mostra,
ph. Fondazione Geiger
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