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Felice Carena – Cumiana, 13 agosto 1879 – Venezia, 10 giugno 1966

Cavallo e bambino
E’ allievo di Giacomo Grosso, frequenta delle personalità del simbolismo,
come i poeti Arturo Graf, e Giovanni Cena, il critico Enrico Thovez e
Leonardo Bistolfi. Nel 1906 si trasferisca a Roma inserendosi nella vita
artistica e intellettuale della capitale.
capitale. Nel 1912 espone alla Biennale di
Venezia le opere del primo periodo romano che conclusero la fase
simbolistica.
Nel 1919 partecipa alla promotrice di Torino con il quadro Contadini al
sole.
Nel 1922 organizza a Roma una scuola d’arte, frequentata da Fausto
Pirandello e da Capogrossi .
A Firenze stringe amicizia con Ardengo Soffici e Libero Andreotti.
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Nel 1945 si trasferisce a Venezia dove lavora per il resto della sua vita.
Fece parte del gruppo dei 27 artisti che decorarono la famosa Valigia di
Cartone che raduno a sé L’Ordine de la Valigia1
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L’ordine della Valigia – .. Ricordo che un giorno dei primi anni ’50 un
gruppo di pittori veneziani, tra i quali Seibezzi, Varagnolo,Neno Mori, Da
Venezia, passeggiava per i colli, sostando ogni tanto per la tradizionale
ombretta e cicchetto prima di pranzo. Al loro arrivo sotto il portico del Volto
uno di loro vide una vecchia valigia di fibra piuttosto malandata e la prese a
calci. Varagnolo lo fermò è disse: “ Ci voglio fare una miniatura”. Tutti gli
altri approvarono con entusiasmo e dal quel giorno la valigia passò di mano
in mano ricoprendosi, dentro e fuori , di piccoli dipinti. Una volta terminata
venne esposta in una vetrina del ristorante Gorizia in calle dei Fabbri che
divenne la sede dei Pittori della Valigia…
Giancarlo Carbon Enoteca “Al volo”
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