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di John Littlewood
24 Giugno - 26 Agosto 2017

Museo aperto:
venerdì, sabato, domenica

10:30 - 13:00 / 16:00 - 18:30
Inaugurazione:

Sabato 24 Giugno alle 18:00

Sabato 29 Luglio 18:00
Ricevimento in cortile 

con musica
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ALBA & CREPUSCOLO

L’alba ed il crepuscolo (Dawn&Dusk) sono il soggetto 
dell’ultima esplorazione estetica di John Littlewood – 
artista anglosassone residente ad Umbertide. Passaggi 
e confini, naturali e fisici ma specialmente simbolici, 
dal giorno alla notte e ‘ritorno’, dalla luce all’oscurità 
e ‘rinascita’ – essi costituiscono il momento ciclico 
ed assoluto della condizione umana sulla quale, la 
sensibilità ardente di Littlewood si ferma per fissarne 
epifania e mistero.

La mostra personale di pittura “Dawn&Dusk”, Alba e 
Crepuscolo, si terrà presso il Museo di Santa Croce di 
Umbertide proprio in un luogo - Piazza San Francesco - che 
pare meno conosciuto e dimenticato per quanto invece 
affascinante ed evocativo.
Gli eventi principali saranno due: l’inaugurazione vernissage 
del 24 giugno e la serata con musica dal vivo nel chiostro 
del Museo del 29 luglio. Segnatevi queste due date… Poiché 
conosco da tempo John vi consiglio vivamente di partecipare, 
per la sua grande apertura intellettuale, lo spirito brillante 
e coinvolgente, la capacità desueta di parlare per forme 
ed archetipi. Saranno 8 grandi opere a segnare il racconto 
allegorico di un precario e romantico equilibrio – che 
rappresenta la fondazione e la posizione stessa dell’individuo, 
del suo animo particolare nella natura universale, la sua 
condizione finita nell’indistinto ciclico e sempiterno.
Come nelle parole di Anthinula Tori “L’opera di Littlewood è 
un viaggio nella luce e nel colore che rende manifesto ciò che 
vediamo ma tuttavia non riusciamo a descrivere (…). Egli è un 
maestro nel catturarli e nel traslare la luce dorata dell’alba o 
del tramonto nelle sue tele, agitando la mente e le emozioni, 
connettendo il nostro io a quei magici e fugaci momenti di 
sintonia con la natura”. 

Dawn&Dusk is the subject of the latest aesthetic 
exploration by John Littlewood – an English artist 
living in Umbertide. Passages and boundaries, natural 
and physical but especially symbolic ones, from day 
to night and the “return”, from light to darkness and 
“rebirth” – they constitute the cyclic and absolute time 
of the human condition upon which the passionate 
sensitivity of Littlewood rests to capture their epiphany 
and mystery. 
 
The exhibition of paintings Dawn&Dusk, , will be held at the 
Museum of Santa Croce in Umbertide which is in a place – 
Piazza San Francesco – that seems little-known, forgotten in 
fact, despite its fascinating and evocative quality.
There will be two main events: the opening vernissage on 
June 24th and an evening with live music in the courtyard 
of the Museum on the 29th of July. Write down these two 
dates... Since I have known John for some time I will really 
recommend that you attend, because of his great intellectual 
openness, his brilliant and engaging spirit, his unusual 
capacity to speak through forms and archetypes. There will 
be eight great works exhibited that define an allegorical story 
of a precarious and romantic equilibrium that represents both 
the foundation and the position of the individual, his or her 
particular mood in universal nature, his or her finite condition 
in indistinct cyclical and everlasting nature.
In the words of Anthinula Tori “Littlewood’s artwork is a 
journey of light and colour, creating what we see, but often 
can not describe (...). He is a master at capturing the colour 
and light; Transforming the golden light at dusk and dawn 
on canvas, stirring the mind and emotions, connecting us 
with those magical and fleeting moments of attunement with 
nature

L’alba ed il crepuscolo
Dawn and dusk di Simone Bandini

Info: Littlewood Gallery, Via Cibo 24, Umbertide / Tel. 075 9412238 / 335 7019413 / www.johnlittlewood.com / john@johnlittlewood.com 

John Littlewood 

“Sonata al chiaro di Luna“, L. W. Beethoven


