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- Musica, part i t u re, oggetti e arredi in un viag -
gio tra le note di Reynaldo Hahn nella Parigi dell’Art Nouveau flore a l e, a cura di
Alessandra Ariagno, riassume nel titolo tutte le suggestioni che si è prefissa di ricre a re
per il visitatore. Quelle uditive in primis, con la musica soffusa di Reynaldo Hahn pre s e n-
te lungo tutto il percorso di visita, con la saletta d’ascolto dove viene proposta una sele-
zione di musiche e interviste al compositore ed infine con la sala video. Qui viene pro-
iettato il documentario realizzato da Jean Christophe Etienne che riperc o rre le vicende
umane e professionali di Reynaldo Hahn, personaggio di spicco dei salotti parigini tra
fine ‘800 e i primi 40 anni del ‘900, grande amico di artisti e intellettuali dell’epoca, quali
Sarah Bern h a rdt, Marcel Proust, Robert de Montesquiou e Madeleine Lemaire .

Tra i musicisti più conosciuti nella Parigi del primo ‘900: compositore, cantante,
direttore d’orchestra, critico, conferenziere, Reynaldo Hahn è celebre per le sue melo-
die ed operette. Tutto l’allestimento della mostra realizzata dalla FAN - Fondazione Art
Nova - in collaborazione con l’Association Reynaldo Hahn, presieduta da Jean-
Christophe Etienne e gli Archives Editions Leduc-Heugel, ruota attorno alla sua figura
presentata in modo inedito, attraverso le sue opere pianistiche più raffinate, riscoperte
e studiate da Cristina Ariagno, direttore artistico della FAN e pianista specializzata nel-
l’esecuzione del repertorio francese del primo Novecento.

IN MOSTRA A…

Romano Canavese (TO)

Fiori musicali

Fino al 20 luglio
gli amanti
dell’Art Nouveau
potranno rivivere le
magiche atmosfere
della Belle Epoque
parigina immergendosi
nelle sale della
Fondazione Arte Nova

Gruppo di strumenti musicali
in stile Art Nouveau

Ritratto fotografico di Reynaldo
Hahn (Caracas 1874 - Parigi 1947),

compositore, cantante, direttore
d’orchestra, tra i più apprezzati a

Parigi nel primo ’900

Copertina della partitura di
Reynaldo Hahn Aubade Athénienne

(Courtesy: Association Reynaldo Hahn)

Una passeggiata tra i motivi floreali dell’Art Nouveau
e le note di Reynaldo Hahn
di Raffaella Tione

La mostra Fiori Musicali
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I Fiori Musicali si svelano nella prima sala, che accoglie il visitatore introducendolo in
un affascinante viaggio tra storia, teatro, musica e arte, attraverso l’installazione con-
temporanea di oltre 400 copertine d’epoca con motivi floreali, create da celebri illustra-
tori come Henry Viollet o Eugène Grasset, per arricchire le partiture di maestri quali
Fauré, Massenet, Debussy, Hahn, Dubois, Boulanger, Vierne.
La seconda sala è dedicata al genio e alla versatilità creativa di Reynaldo Hahn: la sua
opera artistica è raccontata attraverso partiture originali e documenti inediti, come le
musiche composte per grandi artisti quali Victor Hugo e Paul Verlaine, o il racconto in
musica Claire de Lune, in cui ogni brano è preceduto da un’illustrazione, o la partitura
per coro di voci femminili Aubade Athénienne, scelta come simbolo della mostra. In
questa sala sono anche esposti oggetti personali del compositore, come il mobiletto per
la musica di Luis Majorelle, con i tipici decori floreali che richiamano le ninfee, emble-
ma del misterioso simbolismo che caratterizza l’Art Nouveau. Lo stesso simbolismo è
rintracciabile nella statuetta Musa della Musica, raffigurante una donna con le sem-
bianze di libellula. Infine le fotografie, una delle quali ritrae Hahn su una gondola a
Venezia (1900 ca.), e il delizioso portacarte in seta dipinta a mano da Susette Lemaire,
che ornava la sua scrivania.
La terza sala è un omaggio all’attrice Sarah Bernhardt, una delle artiste più celebri del
XIX secolo. Litografie, oggetti e suppellettili rievocano il fascino di una donna che fu

Veduta d’insieme degli spartiti
nella prima sala espositiva
La moda di arri c c h i re gli spart i t i
con copertine in stile A rt Nouve a u
in Fra n c i a , o Liberty in Inghilterra ,
o Ju gendstil in Germ a n i a , o
M o d e rnista in Spagna, si diff u s e
dalla fine dell’Ottocento ai pri m i
anni del Nove c e n t o, favo rita dal
p ro gresso della tecnica tipogra fi c a ,
che facilitò l’utilizzo del colore e
p e rmise la diffusione (per minori
costi) di affiches pubbl i c i t a rie e
i l l u s t ra z i o n i .Pe r fino alcune opere
di Mozart , B e e t h oven e Wa g n e r
hanno visto, in questo peri o d o,
riedizioni con copertine ri v i s i t a t e
secondo l’estro degli illustra t o ri
d e l l ’ ep o c a

Veduta generale della sala 5.
Ricostruzione di un salotto parigino di
inizio ’900, pronto ad ospitare
un’esibizione concertistica di Hahn.
Il salotto in legno laccato e dorato,
realizzato da Georges de Feure,
presenta rivestimenti originali a ricami
floreali delicatissimi
Georges de Feure, maestro della linea
pura, attento alla fragilità delle
proporzioni, realizzò mobili in legno
di frassino naturale che presentano
forme semplici e abbellite da motivi
lineari discreti. Il costante richiamo
alla natura rende i suoi arredi
perfettamente sinuosi, emblema
dell’estetica Art Nouveau

Cache-pot Iris in ceramica
dipinta a mano, firmato
Delphin Massier,
Manufacture de Faiences
d’Art Jean Massier & C.
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protagonista sulla scena, ma anche nella vita del compositore francese. Tra gli oggetti
più evocativi: un ventaglio dipinto a mano, le spille, i fermacapelli che la magia Art
Nouveau trasforma in elementi inediti e misteriosi, soggetti di un repertorio effimero e
semplice. Il volume La Grande Sarah, scritto da Hahn e dedicato all’attrice con autogra-
fo originale, sottolinea il legame tra i due artisti che compaiono insieme sulla coperti-
na della rivista musicale francese Musica del marzo 1905. In questa sala si possono
anche ammirare tre litografie del noto artista boemo Mucha: la prima, Sarah Bernhardt
(La princesse lointaine), autografata dall’attrice, la seconda, in cui lei compare mentre
pubblicizza i biscotti Lefèvre-Utile (1904) e la terza, risalente ai primi del 1900, dal tito-
lo Salomè. Tra gli oggetti esposti, un prezioso vaso e un porta profumo di René Lalique,
che è anche l’autore della copertina per il brano di Delafosse intitolato Quintette de
Fleurs; infine, per ricreare l’atmosfera sofisticata del tempo e rinsaldare il continuo
rimando tra arte e musica, un grammofono del 1912 della casa discografica Pathé, per-
fettamente funzionante.
Accompagnati dalle note di Hahn, si accede, quindi, alla quarta sala, dove sono espo-
sti un originale mobile a forma di arpa, realizzato appositamente per conservare gli
spartiti, e un mobiletto di Louis Majorelle, creazione in noce di fine ‘800, dalle linee
morbide, con intarsi e decori di legni pregiati di fiori di campo e farfalle, motivo che
ricorre sul vaso della manifattura austriaca Amphora, posto sul piano. Della storica
azienda si può anche ammirare, in mostra, il vaso in ceramica con iris disegnato dal fon-

Inaugurazione della mostra, 20 aprile 2013. Da sinistra:
Alessandra Ariagno, curatrice della mostra, Jacques
Coquelin, collezionista di Cannes, Cristina Ariagno,
D i re t t o re Artistico della Fondazione Arte Nova; Giorg i o
L o renzon, Presidente della Fondazione Arte Nova, Jean
Christophe Etienne, Presidente dell’Association
Reynaldo Hahn

Numero del marzo 1905 della rivista
musicale francese Musica. Sulla
copertina, Shara Bernhardt mentre
suona la chitarra accanto a Reynaldo
Hahn, seduto al pianoforte

Emile Gallé, scatola porta oggetti in legno,
con intarsi floreali
G a l l é , a t t ratto dall’arte giapponese in cui
ri t rova la sua sensibilità stilistica, e s p e rt o
nella lavo razione del ve t ro, abile ebanista,
studioso instancabile della natura , s i
a ffe rmò come artista internazionale gi à
nel 1889.I suoi continui ri c h i a m i
all’elemento fl o reale e le sue ri c e rche sulla
n a t u ra spontanea lo port a rono ai ve rt i c i
dell’École de Nancy

Pathéphone Diamond,
grammofono con altoparlante

a forma di fiore
Il periodo d’oro del grammofono

coincide con il diffondersi dell’Art
Nouveau. Designers, artisti e

semplici artigiani realizzano in
quegli anni apparecchi con

materiali preziosi sbizzarrendosi
nell’immaginare le forme più

strane. Il grammofono diventa in
breve tempo un oggetto di design
indispensabile in ogni casa, e lo

“stile moderno” ne condiziona
profondamente l’estetica.

Nell’esemplare fotografato,
persino l’altoparlante si

trasforma nella corolla di un
grande fiore azzurro.

Agli inizi del nuovo secolo, la
ditta francese PATHÉ, emerge per le

innovazioni tecniche proposte.
I Pathéphonés, creati dai fratelli

Emile e Charles Pathé, presentano
numerose novità rispetto al

modello tradizionale, tra cui la
puntina “illogorabile” in zaffiro

Cofanetto realizzato dalla pianista Cristina Ariagno. Presenta in copertina
il Ritratto della principessa Marthe-Lucile Bibesco di Giovanni Boldini,
datato 1911, opera che sintetizza i canoni dell’Art Nouveau
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datore Ernest Wallis; accanto ad esso, una creazione in vetro della Daum, inizio ‘900, e
la testina di donna con iris di Delphine Massier, uno dei membri del Groupe des arts du
feu, maestri del fuoco, abili nel modellare ceramiche dai motivi vegetali, dai contorni
netti e dalle tonalità cromatiche decise. Grazia e bellezza sono anche la veste esteriore
di Èmile Gallé, geniale nell’uso dei materiali e nell'abilità di comporre le forme, come è
evidente nella sua scatola porta oggetti in legno, impreziosita da motivi floreali. Alle
pareti della sala sono, infine, esposte opere di Gaspar Camps: Les Quatres Saisons e la
litografia su seta Jeune Fille Au Nid d’Oiseau.
Nell’ultima sala, in un turbinio di vasi e suppellettili floreali; troneggia, al centro della
scena, un pianoforte verticale d’epoca, in radica, arricchito da intarsi “à la mode” flo-
reale (restaurato da Emanuele Serazio di San Giorgio Canavese); completano la ricostru-
zione ideale di uno degli ambienti in cui Hahn era solito tenere i suoi concerti, un man-
dolino intarsiato, una chitarra a 11 corde del liutaio Romero Fernandes, un separè di fine
’800 in legno laccato dorato ed un salotto realizzato dall’artista parigino George de
F e u re, capolavoro di eleganza con rivestimenti originali a ricamati flore a l i .

Fiori Musicali - Musica, partiture,
oggetti e arredi in un viaggio tra
le note di Reynaldo Hahn nella
Parigi dell’Art Nouveau floreale

Fondazione Arte Nova,
via Fiume 15

Romano Canavese (TO) 
Fino al 20 luglio

Orario: da martedì a
domenica 15-19; di mattina

solo su prenotazione

Mobiletto di Louis Majorelle,
creazione in noce di fine ‘800, dalle
linee morbide, con intarsi e decori di
legni pregiati di fiori di campo e
farfalle. Sul piano, vaso a forma di
globo della manifattura AMPHORA

Manifattura austriaca specializzata
nella lavorazione ceramica, attiva
dal 1892 al 1918, Amphora si
caratterizza per fantasia e cura nei
dettagli artigianali. Resa competitiva
grazie all’estro dei disegni e alle
forme asimmetriche di ispirazione
secessionista, la manifattura si
avvale della collaborazione di
illustri artisti come Gustave Klimt

Mobile d’epoca in legno di noce a
forma di arpa, creato appositamente
per conservare gli spartiti

Vaso di Clement Massier, in
ceramica con finitura iridescente
in porcellana Biscuit

Daum, vaso in vetro con decoro
floreale (iris), inizio ‘900

Alfons Maria Mucha Sarah Bernhardt
(La princesse lointaine),
litografia autografata dall’attrice


