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I grandI attorI nelle auto classIche

2ue & 2ue per tutto lo sport In montagna

tra i massimi esponenti 
dell’iperrealismo italia-
no, enrico ghinato si è 
affermato presso critica 
e pubblico grazie ai suoi 
intensi e luminosi oli su 
tela nei quali la luce, i 
riflessi, la meticolosità 
della riproduzione dei 
più piccoli dettagli con-
fluiscono in opere dal 
forte realismo capaci di 
sorprendere l’osservato-
re. Appassionato di auto, 
gran parte delle sue 
opere hanno per sog-
getto le quattro ruote. 
in questa stagione inver-
nale la galleria d’Arte 
Contini in una sua sede 
cortinese propone, fino al 5 aprile 2021, la mostra “i grandi  Attori 
nelle Auto Classiche”, in cui ghinato omaggia i grandi protagonisti 
del mondo dell’auto del passato. Splendidi oli su tela nei quali le 
auto  fiammanti si stagliano in primo piano, lasciando intravedere 
alcuni personaggi o il paesaggio circostante sullo sfondo. Le carroz-
zerie lucenti e i dettagli minuziosi rendono le opere estremamente 
verosimili. L’osservatore ne rimane subito coinvolto. Accanto a que-
sta fertile produzione si sviluppa una ricerca più intima che la mo-
stra celebra con una ricca raccolta di grafiti acquarellate su carta.
i soggetti cari all’artista restano protagonisti ma si caricano di una più 
profonda sensibilità. La finezza del tratto, i chiaroscuri precisi ma deli-
cati e la capacità propria di ghinato nel cogliere il sentimento umano 
creano un’immediata empatia emotiva. L’artista ci trasporta nella scena 
facendoci vivere il momento, l’ambiente, i suoni nonché le sensazioni 
più private ed emotive. Carrozzerie, motori rombanti, ingeneri e pilo-
ti, imprenditori e amanti dell’auto diventano protagonisti indiscussi di 
opere nate dalla mano di un artista appassionato che cattura l’attimo 
e permette a chi guarda di “entrare” nel quadro provocando un’espe-
rienza coinvolgente che va oltre al visibile.

i due negozi sono nati da un’idea geniale dove la parola chiave è fare 
spor t. 2ue&2ue offre tutto ciò che serve per sciare, ciaspolare, fare ar-
rampicate, correre e andare in mountain bike con le nuovissime bike 
elettriche e con le gomme larghe per la neve. tutto disponibile anche per 
il noleggio. il plus è che Bruno Pompanin de Mai è un maestro di sci e 

guida alpina molto esper ta e la sua consulenza e i suoi consigli sono una 
vera Bibbia per i cultori dello spor t in montagna. 


