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Quando mi è stato proposto di organizzare una mostra di pittura, mi sono chiesto quale potesse essere il 
legame tra un’azienda come la nostra e il mondo dell’arte.

Il Caseificio di Sorano produce da sempre formaggi di ottima qualità e ogni volta che arrivano sulla tavola 
delle persone doniamo un’emozione, un istante di piacere, perché mangiare non è solo nutrirsi, ma è anche 
assaporare, gustare, è rivivere dei ricordi. Mangiare è anche memoria, quante volte mangiando del formaggio 
abbiamo esclamato ...“mi ricorda”..., questo perché ognuno di noi lega a un momento particolare della sua vita 
determinati sapori e certi profumi. Riuscire, quindi, ad emozionare, a suscitare un sentimento, a raggiungere 

la parte più sensibile e nascosta di ognuno di noi è già una forma di arte. Non a caso l’attività casearia viene, appunto, definita 
“Arte” e il casaro è un vero e proprio artista del gusto che riesce a trasformare la materia viva del latte in qualcosa di unico e 
indimenticabile. Questo è il nostro mestiere e la passione verso ciò che di bello e buono la vita riesce ad offrirci, e l’elevata qualità 
artistica dei quadri della Levittoux, ci hanno spinto ad accogliere questo progetto.

L’altra valida ragione è la presenza attiva del Caseificio di Sorano sul nostro territorio al quale siamo strettamente legati sotto 
vari punti di vista, a cominciare dalla denominazione stessa dell’azienda, che la colloca esattamente al centro delle Città del Tufo 
una zona unica e particolare, per proseguire con la veste grafica dei nostri prodotti che riporta, praticamente su tutta la linea, il 
profilo dello scoglio tufaceo di Sorano.

Dobbiamo molto a questa terra, abbiamo la fortuna di vivere e lavorare in un angolo di mondo irripetibile per abbondanza 
di storia, cultura e qualità della vita oltre che avere la possibilità di attingere a enormi risorse e conoscenze di antica tradizione 
nell’ambito caseario, permettendoci di produrre e diffondere ciò che abbiamo e sappiamo fare meglio. 

Tutto questo ci fa sentire in debito verso il nostro territorio e con questa mostra vogliamo assolvere almeno in parte a questo 
nostro dovere regalando a Sorano un momento di Arte, Colore e quel pizzico di Felicità e di Incanto che si prova contemplando 
la bellezza.

	

Il Presidente del Caseificio di Sorano
Luciano Nucci

“Ecco il mio segreto. È molto semplice: Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale e’ invisibile agli occhi.”

Antoine de Saint-Exupéry
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M. Levittoux: The Path to Nature	

M.	Levittoux	has	travelled	a	long	way	to	arrive	at	a	place	that	reflects	her	emotional	depth	and	intellectual	acuity.	
The	daughter	of	Polish	artist	Barbara	Levittoux-Swiderska,	whose	practice	she	defines	as	‘rigorous’	as	opposed	to	her	

own	‘frenetic’	approach	to	painting,	Levittoux	performed	so	brilliantly	in	the	practical	entry	exam	for	the	Warsaw	Acad-
emy	of	Fine	Arts	that	she	could	disdain	the	theoretical	side	of	the	admission	process.

After	obtaining	a	degree	in	painting,	she	left	Poland	for	England	led	by	a	curiosity	that	still	defines	her	artistic	practice.	
‘It	was	like	living	in	a	cellar	and	hearing	a	party	going	on	upstairs;	you’d	really	like	to	take	part	in	it	but	you	can	only	hear	
the	noises’,	she	remembers	of	those	years.	Following	the	invitation	of	an	English	colleague,	she	moved	to	London	and	
enrolled	in	the	prestigious	Byam	Shaw	Art	School,	now	part	of	Central	Saint	Martin.	

At	the	Byam	Levittoux	discovered	the	joys	of	life	model	classes	and	of	a	buzzing	creative	atmosphere.	Yet	unlike	many	
artists	of	her	generation,	she	resisted	the	distractions	of	London’s	glittering	art	scene,	valuing	the	freedom	of	artistic	life	
above	all	else:	‘time	for	painting	is	my	most	precious	possession’,	she	still	says.	

A	fervent	gardener,	who	once	grew	vegetables	on	a	terrace	in	Stockwell,	Levittoux	is	a	skilled	artisan	who	relished	in	
preparing	her	own	canvases	and	primers.	After	a	while,	she	grew	tired	of	London’s	‘urban	mystique’	and	sought	a	slower	
paced	context	in	which	‘nature	could	still	offer	unexpected	surprises’.		

She	first	found	it	in	a	family	house	set	within	the	arduous	mountains	of	Ariège,	in	the	French	Pyrenees.	She	remained	
there	for	ten	years,	gardening	and	making	prints	and	watercolours	of	the	local	residents	and	surroundings,	as	well	as	of	
her	beloved	dog,	Marty.	

Levittoux	is	a	painter-draughtsman.	She	is	equally	at	ease	with	large	canvases	that	she	fills	with	boisterous	colours,	
quickly	sketched	watercolours	and	with	the	technical	prowess	required	by	printing.	She	adapts	her	style	to	the	various	
media	in	which	she	works.	In	her	studio,	large	oil	landscapes,	such	as	Summer Garden	(160x140	cm),	in	which	figuration	
verges	on	abstraction,	coexist	next	to	expressionistic	linocuts	in	which	social	characters	and	issues	emerge	dramatically	out	
of	black	and	white	contrasts,	as	in	the	topical	Refugee Boat	(100x80	cm).	

The	linocut	technique,	which	was	part	of	the	academic	curriculum	in	Poland	and	has	a	long	tradition	in	northeast	
Europe,	comes	naturally	to	Levittoux.	Her	models	here	are,	in	particular,	Emil	Nolde	and	Ernst	Ludwig	Kirchner.	

A	variety	of	references	 informs	her	practice:	 from	the	 idiosyncratic	French	painter	Pierre	Bonnard,	whose	 luminosity	
pervades	her	paintings,	to	Chaim	Soutine,	whose	internationalism	and	expressionist	style	are	reflected	in	her	life	and	art,	and	
the	Danish	polymath	Per	Kirkeby,	who	entertains	a	fascinating	dialogue	between	abstraction	and	figuration.	

However,	Levittoux	resists	following	a	particular	pictorial	tradition.	‘If	anything	I	want	to	create	a	tradition,	as	do	all	
of	my	fellow	painters’,	she	says,	‘I	nourish	myself	with	tradition,	I	get	a	huge	thrill	from	looking	at	other	painters,	both	
past	and	present	…	but	my	style,	I	never	give	it	a	thought.	It’s	all	about	the	subject’.	



Her	rigorous	work	is	both	assertive	and	restrained.	It	combines	the	ability	to	seize	nature	by	acute	observation	with	a	
capacity	to	let	things	speak	for	themselves	by	means	of	light	and	colour.	She	now	paints	on	pre-primed	canvases	that	can	
be	quickly	stretched	to	allow	immediate	responses	to	new	motifs.	

Levittoux	considers	all	of	her	subjects,	including	landscapes,	as	portraits	and	describes	the	excitement	of	‘being	as-
saulted’	by	the	visible	in	her	work.	Discussing	a	painting	such	as	Oak Tree	(112x112	cm),	which	impresses	through	its	
combination	of	a	large	format	with	the	miniature	effects	of	engraving-like	striations,	she	says:	‘I	don’t	want	to	represent	
the	idea	of	a	tree;	I	want	this	particular	thing	with	its	distinctive	elements’.	

When	she	decided	to	leave	Ariège,	she	travelled	south	in	search	of	light	and	lightness.	It	was	while	visiting	friends	in	Umbria	that,	
on	a	hot	summer	day,	she	discovered	the	cool	waters	of	Lake	Bolsena	and	fell	in	love	with	its	region:	‘I	fell	in	love	with	Italy	as	if	it	
were	a	man	…	as	so	many	do’,	she	admits.	The	region’s	dark	volcanic	soil	offers	her	a	fertile	terrain	for	both	painting	and	gardening.

The	surprising	charm	of	the	local	landscape	and	population	mirrors	her	amiable	nature,	passionate	and	kind	at	the	
same	time.	A	vastly	knowledgeable	and	inquisitive	mind,	Levittoux	is	assiduously	tenacious.	Having	discovered	a	large	
farmhouse	in	Falconero,	between	Grotte	di	Castro	and	San	Lorenzo	Nuovo,	she	laboriously	transformed	it	into	the	home	
and	studio	where,	for	the	past	eight	years	–	day	after	day,	month	after	month,	season	after	season	–	she	has	been	making	
large	portraits	of	her	friends	and	vicinity.	

The	work	that	she	has	made	since	her	arrival	in	Falconero	shows	an	artist	who	has	travelled	from	Soviet	Poland	to	the	
cradle	of	the	Italian	Renaissance	via	pragmatic	Britain.	English	empiricism	is	the	backdrop	of	her	art,	for	she	admires	‘mighty	
pictures	made	with	delicate	means’.	Free	from	the	expectations	of	Socialist	Realism	and	of	idealistic	classicisms,	she	has	a	ro-
mantic	spirit	that	strives	to	discover	the	unanticipated	magnificence	of	smaller	things	and	places,	as	in	her	paintings	of	Grotte	
di	Castro,	an	old	Etruscan	village	portrayed	in	seemingly	aerial	views	that	have	in	fact	been	painted	en plein air.

Nature	is	Levittoux’s	sole	guiding	thread.	She	refuses	to	pre-determine	her	route:	‘I	never	had	an	inclination	for	directing	
my	work’,	she	says.	She	is	convinced	that	‘new	work	generates	from	what	has	already	been	done,	step	by	step	in	diligent	yet	
intriguing	ways’.	She	is	walking	a	bright	path	where	being	an	artist	remains	‘a	choice	to	be	confirmed	at	every	crossroad’.	

Silvia	Loreti,	Bolsena,	August	2016

Silvia	Loreti	is	an	independent	scholar	and	curator	based	in	London,	where	she	lives	with	her	French	husband	and	
their	two	daughters.	She	holds	a	PhD	from	The	Courtauld	Institute	of	Art	and	was	Assistant	Curator	in	the	Department	
of	Painting	and	Sculpture	at	The	Museum	of	Modern	Art,	New	York,	where	she	worked	on	the	exhibition	Picasso Sculp-
ture	(MoMA	2015).	She	has	taught	and	lectured	in	Britain,	France,	the	USA	and	Italy	and	has	contributed	articles	to	The 
Burlington Magazine	and	Harper’s Bazaar.	She	is	co-author	of	Antiquity Made Modern: Picasso, de Chirico, Léger, Picabia 
(Getty	Villa	Los	Angeles	and	Musée	Picasso	Antibes).	She	has	been	holidaying	in	Bolsena	since	childhood.	This	essay	is	
based	on	an	interview	that	she	conducted	with	M.	Levittoux	in	August	2015.
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CITTà	DEL	TUFo	(GRoTTE)
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Margherita

Mi	viene	a	prendere	da	Bolsena	con	la	sua	macchina.	È	una	grande	macchina	dove	dietro	lei	mette	i	suoi	quadri.	Noto	
che	la	macchina	è	una	di	quelle	che	non	sono	state	pulite	da	tempo.	Piena	di	paglia,	di	polvere	e	me	ne	meraviglio.

Ma	lei	con	normalità	mi	dice	di	sedermi	vicino	a	lei	e	non	meravigliarmi.	Mi	dice	pulendo	il	sedile:	“vieni,	vieni	non	ti	
preoccupare	è	solo	un	po’	di	polvere	l’ho	rimessa	in	moto	da	pochi	giorni	ed	è	stata	ferma	un	bel	po’	di	tempo”.

“Figurati!”	dico	io	entrando.	“Non	mi	importa”.
Lei	comincia	a	guidare	velocissimamente,	svolta	a	destra	poi	a	sinistra,	insomma	è	una	corsa	in	mezzo	al	verde,	stiamo	

andando	alla	sua	casa	in	campagna.	La	campagna	quella	vera	che	mi	ricorda	la	mia	infanzia.	Sono	emozionata,	mi	sto	
facendo	una	scorpacciata	di	foglie,	di	cespugli,	di	girasoli,	di	querce,	di	gelsi,	di	canne	ed	un’infinità	di	verdi:	verde	scuro,	
verde	chiaro,	verde	chiarissimo.

Lei	continua	a	guidare	sempre	più	veloce,	è	come	se	volasse.	Mi	dice	che	qui	ci	sono	le	tombe	Etrusche.
D.	H.	Lawrence	dice	che	gli	Etruschi	erano	una	popolazione	felice,	 lo	si	capisce	dai	 loro	affreschi,	dal	 loro	sorriso	

furbesco,	dal	loro	amore	per	la	vita.
Finalmente	arriviamo	ad	un	grande	cancello	aperto,	lei	entra	e	si	ferma	davanti	a	un	casolare	strano.	Era	una	volta	un	mag-

azzino	lungo	lungo	con	varie	porte	e	finestre.	Un	grande	gelso	a	sinistra	e	un	grande	pergolato	unisce	le	due	parti	della	casa.
Sono	immersa	nel	sole	che	brilla	e	mi	sento	tirata	altrove	come	in	un	sogno.
Lei	mi	dice	vieni	entra,	apre	la	porta	a	vetri	che	dà	in	un	grande	salone,	a	destra	la	cucina	a	sinistra	tutte	le	pareti	sono	coperte	da	

grandi	quadri.	Io	mi	muovo	con	difficoltà	tra	i	suoi	quadri	perché	mi	impiglio	tra	rovi,	e	le	radici	che	sempre	di	più	mi	avvolgono.	
Entro	nel	quadro.	Avanzo	in	un	sentiero	che	mi	porta	verso	un	paese	fantastico	che	appare	tra	gli	alberi	e	con	la	chiesa,	

le	guglie,	il	campanile,	e	una	Luna	tonda	in	cielo.	Mi	volto,	ho	perso	la	strada,	dove	mi	trovo	adesso,	dove	sono?
Vengo	presa	da	una	frenesia.	Voglio	addentrarmi	nel	sentiero	che	va	al	paese,	il	Sole	brilla	e	i	profumi	dei	campi	e	degli	al-

lori	mi	danno	una	gioia	infinita.	Alzo	lo	sguardo	e	vedo	un	ragazzo	che	si	tuffa	nel	fiume	o	un	ruscello,	sento	un	grido	di	gioia.	
Sì,	sono	loro!	Sono	loro,	sono	gli	Etruschi	che	popolano	questo	posto,	li	riconosco.	Il	mio	cuore	batte	di	gioia.	Scivolo,	vado	
sott’acqua,	quando	emergo	mi	ritrovo	nella	casa	di	Margherita,	che	mi	dice	che	il	nostro	pranzo	è	pane,	cipolla	e	formaggio...

“Mi	avevi	detto	che	ti	piaceva	il	formaggio	con	la	cipolla,	eccoti	servita!”
E’	una	cipolla	speciale,	e	andata	a	coglierla	nel	campo	e	la	porta	come	fosse	una	pietra	preziosa.
Io	la	mangio.	Mi	illumina	il	Sole	che	entra	dalla	porta	con	tutto	l’albero	del	gelso,	i	fiori	che	entrano	dalle	finestre	

insieme	a	un	gatto.	Lei	si	alza	e	dà	da	mangiare	al	gatto	che	si	struscia	alle	mie	gambe	e	poi	dice:	“Lorenza	ho	bisogno	che	
tu	mi	scrivi	due	righe	per	la	mostra	nella	Fortezza	di	Sorano,	ma	subito	subito!”

Non	so	se	ne	sarò	capace.

Lorenza	Mazzetti	–	scrittrice,	autrice	di	Il	Cielo	Cade	e	I	Diari	Londonesi	–	e	molti	altri	libri,	pittrice.

LANDSCAPE	CHURCH	AND	LAKE,	oil	on	canvas,	112x122	cm





CHERRY	TREE
oil	on	canvas
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Margherita

She	comes	to	fetch	me	from	Bolsena	in	her	car.	It	is	a	big	car,	where	in	the	back	she	carries	all	her	pictures.	I	notice	that	
the	car	is	one	of	those	that	have	not	been	cleaned	for	a	while.	Full	of	straw	and	dust,	I	am	amazed.	But	she	is	all	at	ease;	
tells	me	to	sit	right	beside	her	and	stop	gaping	-	come	on,	she	says,	wiping	the	seat,	it’s	only	dust,	I	got	it	going	only	a	few	
days	ago,	it	was	stationary	for	a	bit.	Sure!	-	I	say	getting	in	-	I	don’t	care...	

She	starts	driving	very	fast,	turns	left,	turns	right,	it	is,	in	short,	a	race	in	green,	we	are	going	to	her	house	in	the	coun-
try.	The	real	country,	as	I	remember	from	my	childhood.	I	am	excited,	gorge	myself	on	leaves,	shrubbery,	sunflowers,	oaks,	
mulberries,	reeds	and	the	never-ending	variety	of	the	shades	of	green:	dark	green,	bright	green,	the	palest	possible	green.

She	goes	on	driving	as	if	flying.	She	says	here	are	the	Etruscan	tombs.
D.H.	Lawrence	says	the	Etruscans	were	happy	folk,	and	we	know	that	from	their	frescoes,	from	their	furtive	smiles,	

their	love	of	living.
At	last,	we	arrive	at	the	big	open	gate:	she	drives	in	and	stops	in	front	of	the	big,	strange	looking	cottage.	A	former	barn,	

very	long,	with	many	doors	and	windows.
A	mulberry	tree	on	the	left	and	a	big	pergola	that	unites	both	parts	of	the	house.
I	feel	myself	floating	in	luminous	sunlight,	taken	somewhere	else,	like	in	a	dream.	She	says	come	on	in,	opens	the	

glazed	door	that	gives	takes	you	to	the	big	living	room,	the	kitchen	to	the	right	and	to	the	left	all	walls	are	covered	with	
big	paintings.	I	can	hardly	move	amongst	the	pictures,	I	get	tangled	in	brambles,	caught	up	in	the	roots.

I	step	into	the	picture.	I	follow	the	path	that	leads	to	the	wild	looking	village	that	shows	up	between	the	trees	with	the	
church,	the	spires,	towers	and	the	disc	of	the	moon	in	the	sky.

I	turn	round,	lost	the	way,	what	is	this	place?	Where	am	I?
I	become	frantic,	want	to	get	inside.	Along	the	path	that	leads	to	the	town	the	sun	is	shining,	the	scent	wafts	from	the	

fields	and	laurels	and	fills	me	with	infinite	bliss.	I	lift	my	eyes	and	see	a	youth	that	dives	into	a	river	or	stream,	I	hear	the	
shouts	of	rapture.	Yes	–	it	is	them!	they	are	the	Etruscans	who	live	in	this	place,	I	recognise	them.	My	heart	pounds	with	
joy.	I	slip	under	water	and	when	I	emerge	I	am	back	in	Margherita’s	house,	who	says	our	lunch	is	bread,	onion	and	cheese.	
-	You	told	me	you	liked	onion	with	cheese?	There	you	are.

The	onion	is	quite	special.	She	brings	it	from	the	garden	as	if	it	were	a	precious	stone.
I	eat	it.	Bathed	in	the	sunshine	that	enters	through	the	door	together	with	the	entire	mulberry	tree,	the	flowers	that	get	

in	through	the	windows,	along	with	the	cat.
She	gets	up	to	feed	the	cat	who	rubs	himself	against	my	legs	and	she	says:	Lorenza,	I	NEED	you	to	write	me	a	few	lines	

for	the	exhibition	at	the	castle	of	Sorano.	But	very	quickly,	without	delay!
I	don’t	know	if	I	can	do	it.
Lorenza	Mazzetti	is	a	writer,	the	author	of	The	Sky	is	Falling	and	The	London	Diaries	amongst	other	books.	She	is	also	a	painter.
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M. Levittoux: Il camino della natura

M.	Levittoux	è	un’artista	in	viaggio	verso	un	luogo	che	rispecchi	la	profondità	emotiva	e	l’intuizione	intellettuale	che	
caratterizzano	la	sua	pittura.	

Figlia	dell’artista	polacca	Barbara	Levittoux-Swiderska,	 la	 cui	 arte	Levittoux	definisce	 ‘rigorosa’	 in	 contrasto	 al	 suo	
proprio	‘frenetico’	approccio	alla	pittura,	Levittoux	ottenne	un	tale	successo	all’esame	pratico	d’ingresso	all’Accademia	di	
Belle	Arti	di	Varsavia	che	poté	permettersi	di	tralasciare	quello	teorico.	

Con	una	laurea	 in	pittura	sotto	braccio,	Levittoux	lascia	 la	Polonia	spinta	da	quella	curiosità	che	contraddistingue	
ancora	il	suo	lavoro:	’era	come	vivere	in	una	cantina	da	dove	si	sentiva	che	al	piano	di	sopra	c’era	una	festa	a	cui	si	aveva	
voglia	di	partecipare’,	ricorda	dei	suoi	anni	d’accademia.	Grazie	all’invito	di	un	collega	inglese,	si	trasferisce	a	Londra	e	
s’iscrive	alla	prestigiosa	scuola	d’arte	Byam	Shaw,	che	è	ora	parte	del	Central	Saint	Martin.

Al	Byam	Shaw	scopre	le	gioie	di	dipingere	dal	vero	e	una	fervente	atmosfera	creativa.	A	differenza	di	molti	altri	artisti	
della	sua	generazione,	però,	non	si	lascia	distrarre	dalla	scintillante	scena	londinese.	Per	lei,	la	libertà	che	l’arte	concede	
rimane	il	valore	più	grande	per	un	artista:	‘il	tempo	che	ho	per	dipingere	è	il	mio	bene	più	prezioso’,	dice.

Giardiniera	appassionata,	capace	di	coltivare	verdure	anche	su	una	terrazza	di	Stockwell,	Levittoux	è	un’abile	artigiana,	
che	ha	imparato	a	preparare	da	A	a	Z	le	tele	su	cui	dipinge.	Stanca	di	quella	che	definisce	il	‘mito	urbano’	di	Londra,	decise	
ad	un	certo	punto	di	trasferirsi	in	un	luogo	più	tranquillo	dove	‘la	natura	può	ancora	offrire	sorprese’.	

Lo	trovò	inizialmente	in	una	casa	di	famiglia	nella	regione	dell’Ariège,	tra	gli	scoscesi	Pirenei	francesi,	dove	rimase	per	dieci	
anni,	creando	un	giardino	e	una	serie	di	stampe	e	acquarelli	che	ritraggono	i	residenti	e	la	zona,	e	il	suo	amato	cane,	Marty.	

Levittoux	è	una	pittrice-disegnatrice.	Ugualmente	a	suo	agio	davanti	a	grandi	tele	che	riempie	di	colori	accesi,	o	con	
i	pennelli	rapidi	dell’acquarello,	è	abilissima	nelle	tecniche	di	stampa.	Adatta	con	successo	il	suo	stile	ai	vari	media	in	cui	
lavora.	Nel	suo	studio	grandi	paesaggi	ad	olio,	come	Summer	Garden	160x140cm	in	cui	la	figurazione	vira	all’astrazione,	
vivono	accanto	a	xilografie	expressioniste	che	trattano	caratteri	e	temi	sociali,	come	l’attualissimo	Refugee	Boat	100x80cm	

La	tecnica	xilografica,	che	era	parte	del	curriculum	accademico	in	Polonia	ed	ha	una	lunga	tradizione	nell’Europa	nord-
occidentale,	è	immediata	per	Levittoux,	i	cui	modelli	in	questo	campo	sono,	in	particolare,	Emil	Nolde	ed	Ernst-Ludwig	
Kirchner.	

Una	multitude	di	riferimenti	storico-artistici	entra	nella	sua	eclettica	pratica	artistica:	dalla	pittura	luminosa	ed	idio-
sincratica	del	francese	Pierre	Bonnard	all’internazionalismo	espressionista	di	Chaim	Soutine,	fino	al	contemporaneo	Per	
Kirkeby,	un	versatile	artista	danese	che	intrattiene	un	affascinante	dialogo	tra	figurativo	e	astratto.	

Levittoux	rifiuta	di	aderire	ad	una	tradizione	artistica	in	particolare.	‘Se	mai,	vorrei	creare	una	nuova	tradizione’,	dice,	
‘come	fanno	tutti	i	miei	colleghi.	Certo	che	mi	nutrisco	anch’io	di	tradizione,	che	quello	che	fanno	altri	artisti,	sia	passati	
che	contemporanei,	mi	stimola	moltissimo	…	ma	per	quanto	riguarda	il	mio	stile,	non	ci	penso	un	granché.	La	sola	cosa	
che	m’interessa	veramente	sono	I	miei	soggetti’.	

CITY	oN	THE	RoCK,	oil	on	canvas,	160x175	cm





Il	suo	lavoro	è	rigoroso,	al	contempo	risoluto	e	riservato.	Combina	l’abilità	di	catturare	la	natura	attraverso	un’acuta	
osservazione	con	la	capacità	di	lasciarle	parlare	il	proprio	linguaggio,	quello	di	luce	e	colore.	Dipinge	ora	su	tele	già	prepa-
rate	che	possono	essere	velocemente	srotolate	per	permetterle	di	mettersi	subito	a	lavorare	sui	motivi	che	l’ispirano.	

Levittoux	considera	tutti	i	suoi	soggetti,	inclusi	i	paesaggi,	dei	ritratti	e	descrive	a	che	punto	sia	emozionante	per	lei	
‘lasciarsi	assalire’	da	ciò	che	vede.	Parlando	di	un	dipinto	come	oak	Tree	(112x112	cm),	che	impressiona	per	la	combina-
zione	del	grande	formato	e	delle	striature	miniaturistiche,	Levittoux	dice:	‘ciò	che	m’interessa	non	è	dipingere	l’idea	di	un	
albero,	ma	quest’albero	in	particolare,	con	i	suoi	elementi	distintivi.’

Quando	decise	di	lasciare	Ariège,	si	diresse	verso	sud	in	ricerca	di	un	posto	più	luminoso	e	leggero.	In	un	caldo	pome-
riggio	estivo,	mentre	era	in	visita	ad	amici	in	Umbria,	scopre	il	Lago	di	Bolsena	e	s’innamora	della	sua	regione.	‘Mi	sono	
innamorata	dell’Italia	come	se	fosse	un	uomo	…	come	fanno	in	tanti’.	Il	suolo	vulcanico	del	lago	le	offre	terreno	fertile	
per	coltivare	e	dipingere	al	contempo.

Il	fascino	sorprendente	dei	luoghi	e	della	popolazione	rispecchiano	il	piacevole	carattere	di	Levittoux,	che	è	al	contempo	
un	cuore	appassionato	e	generoso.	Una	mente	curiosa	e	ben	informata,	è	anche	tenacemente	assidua.	Dopo	aver	scoperto	una	
fattoria	in	rovina	a	Falconero,	tra	Grotte	di	Castro	e	San	Lorenzo	Nuovo,	l’ha	trasformata	nella	casa-studio	dove,	negli	ultimi	
otto	anni	–	giorno	dopo	giorno,	mese	dopo	mese,	stagione	dopo	stagione	–	ha	creato	tanti	ritratti	di	persone	e	luoghi	vicini.	

I	lavori	fatti	a	Falconero	mostrano	un’artista	che	è	arrivata	nella	culla	del	Rinascimento	italiano	dalla	Polonia	sovietica	
attraverso	la	praggmaticità	brittanica.	L’impirismo	inglese	è	lo	sfondo	dell’arte	della	Levittoux	che	ammira	la	capacità	di	
‘creare	immagini	potenti	con	mezzi	delicati’.	Libera	dai	dettami	del	Realismo	sovietico	e	di	classicismi	idealizzanti,	la	sua	
ricerca	s’indirizza	a	cogliere	la	magnificenza	inaspettata	di	piccole	cose	e	luoghi,	come	è	il	caso	per	i	suoi	ritratti	di	Grotte	
di	Castro,	che	sembrano	esser	stati	dipinti	in	maniera	aerodinamica,	ma	fatti,	in	realtà,	en	plein	air.	

La	natura	è	la	sola	linea	guida	di	M.	Levittoux,	che	rifiuta	di	pre-determinare	la	sua	strada.	‘Non	mi	è	mai	piaciuto	dirigere	
il	mio	lavoro’,	dice,	convinta	che	‘nuovo	lavoro	è	generato	da	quello	già	fatto,	passo	dopo	passo,	diligentemente	ma	sempre	con	
entusiasmo’.	Levittoux	percorre	un	luminoso	camino	nel	quale	essere	artista	resta	‘una	scelta	da	confermare	ad	ogni	incrocio’.

Silvia	Loreti,	Bolsena,	agosto	2016

Silvia	Loreti	è	una	studiosa	e	curatrice	indipendente	che	vive	a	Londra	con	suo	marito,	Ronan	e	le	loro	due	bambine,	
Eva	Sophia	e	Eleonore.	Dottoratasi	al	Courtauld	Institute,	è	stata	Assistente	curatrice	nel	Dipartimento	di	pittura	e	scul-
tura	del	Museum	of	Modern	Art,	New	York,	dove	ha	lavorato	alla	mostra	Picasso	Sculpture	(MoMA	2015).	Ha	insegnato	
e	presentato	i	suoi	lavori	in	istituzioni	accademiche	in	Gran	Bretagna,	Francia,	Italia	e	USA	ed	è	co-autrice	di	Antiquity	
Made	Modern:	Picasso,	de	Chirico,	Léger	and	Picabia	(Getty	Los	Angeles	e	Musée	Picasso	Antibes).	Soggiorna	regolar-
mente	a	Bolsena	sin	dall’infanzia.	Questo	saggio	è	basato	su	un’intervista	da	 lei	condotta	 in	 inglese	con	M.	Levittoux	
nell’agosto	2015.
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