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Nel quarantesimo anniversario della morte del grande artista cortonese, la mostra, ideata e 
proposta dagli artisti italo-francesi Giovanna Galli e Henry Noël Aubry, approvata e fatta 
propria dall’Assessorato alla cultura del Comune di Cortona, vuole essere un omaggio al 
posto di rilievo che ebbe il mosaico nella vita artistica di Gino Severini.  
La presentazione della mostra sarà a cura di Liletta Fornasari, con il contributo di Romana 
Severini che ha messo a disposizione per l’occasione le opere di sua proprietà. 
Si tratta di cinque mosaici, due pastelli, tre lucidi ed altro materiale praticamente quasi 
sconosciuto. 
La prima sala verrà dedicata alle opere di Severini, mentre le altre sale saranno occupate 
dalla produzione moderna di G.Galli e H.N. Audry: due artisti, l’una italiana, il secondo 
francese, che lavorano il mosaico in un modo risolutamente contemporaneo, rendendo così 
omaggio al maestro Gino Severini. 
La città di Cortona, nel quarantesimo della morte, vuole rendere omaggio al suo illustre 
figlio, in considerazione del fatto che la produzione artistica di Severini  riguardante il 
mosaico trova in Cortona uno dei luoghi più significativi e importanti.  
La Via Crucis che scandisce il percorso della via di S.Margherita, il grande mosaico della 
chiesa di Marco, sono esempi altissimi di questa espressione artistica che Gino Severini 
aveva contribuito a riscoprire fondando a Parigi la scuola del mosaico. 
All’interno del museo dell’Accademia Etrusca si trova la sala Severini che contiene varie 
opere del grande artista eseguite in diversi momenti della sua vita.  
La più famosa è “ Maternità” che in questo periodo è a Parigi per una mostra che intende 
onorare l’anniversario della sua morte. 
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