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Seduti l’uno di fronte all’altra, all’interno di questo spazio 
espositivo in via Cibo a Umbertide, ci apprestiamo a fare la 
nostra reciproca conoscenza, io con le mie domande sulla 
sua vita e la sua arte, John Littlewood con le sue risposte in 
un italiano imperfetto ma estremamente comprensibile (e 
comunque meglio del mio inglese arrugginito). 
Torniamo indietro fino al 1999, anno del suo trasferimento 
in Italia dall’Inghilterra, più precisamente a Preggio 
e successivamente nel centro di Umbertide, dove 
insieme all’amata moglie Katherine decide di acquistare 
l’appartamento dove tutt’ora vivono.
Nel corso del tempo, l’ amore dei Littlewood per il nostro 
Paese si è tradotto, oltre che in questa galleria che può essere 
considerata un omaggio all’Umbria,  in un contributo in 
termini culturali e di promozione del territorio, concretizzati 
attraverso la collaborazione con il Comune di Umbertide e 

Seated opposite each other, within his exhibition space 
in Via Cibo in Umbertide we undertake to get to know 
each other, I with my questions about his life and his art, 
John Littlewood with his answers in imperfect but very 
comprehensible Italian (and in any case better than my 
rusty English). 
Let’s go back to 1999, the year he moved to Italy from 
England, more precisely to Preggio and then to the centre 
of Umbertide, where he and his beloved wife, Katherine 
decided to buy the apartment where they still live. 
Over time, Littlewood’s love for our country has resulted 
not only in this gallery that can be considered a tribute 
to Umbria, but in other contributions in terms of culture 
and the promotion of the area, including initiatives such 
as the concert last summer of Max Fane (which we talked 
about in the pages of Valley Life, ed.) which came into 

Non avevo mai incontrato Mr. Littlewood e, a 
distanza di un paio di settimane dalla nostra 
intervista conservo di lui un ricordo affettuoso, per 
la sua accoglienza e soprattutto per le tante cose 
di cui mi ha parlato. Seguitemi in questo viaggio 
alla scoperta della sua storia personale e della sua 
galleria d’arte.

I had never met Mr. Littlewood before and, a couple 
of weeks after our interview I retain a fond memory 
of him, for his kind welcome and particularly for 
the many things he told me. Follow me on this 
journey of discovery of his personal history and 
his art gallery. 

La GaLLeria LittLewood 
di raffaella faVa

 JOHN LITTLEWOOD, L’ALBA E IL CREPUSCOLO
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le iniziative da loro promosse, come il concerto,  la scorsa 
estate,  di Max Fane (di cui parlammo sulle pagine di Valley 
Life, ndr) evento riprogrammato anche per il prossimo 23 
luglio, tanto è stato il successo ottenuto, con un’ opera dal 
titolo “Il signor Bruschino”.  E a tal proposito, John rivela: 
“La mia passione per l’arte è imprescindibile dalla musica e 
ne è profondamente influenzata, così come la letteratura. In 
ognuna delle mie pennellate c’è sempre un po’ di Mozart, di 
Beethoven o di Hayden ma anche di Lord Byron, di Shelley  
o di Keats”. 
Ma voglio sapere qualcosa di più sui quadri di cui sono 
tappezzate le pareti che ci circondano per cui indago 
discretamente sulla fonte della sua ispirazione,  scoprendo 
qualcosa che non mi era stato difficile intuire: “Nonostante 
io abbia viaggiato tanto nel corso della mia esistenza, non 
vi è altro luogo al mondo dove è possibile trovare la stessa, 
unica e meravigliosa luce che c’è qui in Umbria, in grado di 
modularsi in maniera estremamente repentina e cambiando 
la morfologia stessa dei paesaggi che sembrano mutare 
nell’aspetto; una caratteristica che è anche il filo conduttore 
di tutte le mie creazioni, dove a cambiare spesso è la tecnica 
impiegata”.
Da uno sguardo più accurato, in effetti, noto una grande 
varietà di stili e tipologie di tratto molto diverse fra 
loro mentre le scene riprodotte sono perlopiù a sfondo 
paesaggistico, con una cura particolare per i colori che ne 
descrivono la luce del momento. Io non aggiungo altro, se 
non di andare a conoscere John non appena vi  trovate a 
passare da Umbertide. 

being through cooperation with the Umbertide Town 
Council. This event will be repeated next July 23rd such 
was its success, this time with a new work entitled Signor 
Bruschino. And on this John reveals: “My passion for art is 
inseparable from that for music and it has deeply affected 
me, as has literature. In each of my brushstrokes there is 
always a touch of Mozart, Beethoven and Haydn but also 
of Byron, Shelley and Keats.” 
But I want to know something more about the paintings 
dotted around the walls that surround us so I inquire 
discreetly about the source of his inspiration and uncover 
something not so hard to guess: “Although I have travelled 
a great deal in my lifetime, there is no other place in the 
world where you can find the same, unique and wonderful 
light that we have here in Umbria, able to be change itself 
extremely suddenly and alter the very morphology of 
landscapes that seem to transform in appearance; a feature 
that is also the underlying theme of all my creations, where 
change is often the technique employed.”
With closer study, in fact I note a wide variety of 
brushstroke styles and types very different one to another 
while the scenes reproduced are basically landscapes, with 
a particular care for the colours that describe the light of the 
moment. I don’t have much to add – just go and see John 
when you’re in Umbertide. 
 

La Galleria Littlewood is at Via Cibo 24 in Umbertide. Info: +39 075 941 2238 / +39 335 701 9413 /john@johnlittlewood.com 

UNO SGUARDO SULLE FORME ED I CARATTERI URBANI

MR.LITTLEWOOD AT WORK

JOHN & KATHERINE 


