
Dove canta l'Universo: il viaggio spirituale di Lawren Harris.

"L'arte è un regno di vita tra il nostro mondo mondano e il mondo dello spirito". - Lawren Harris

“Dove canta l'Universo: il viaggio spirituale di Lawren Harris” è un ritratto intimo dell'artista più
famoso del Canada e dei paesaggi che lo hanno ispirato. Co-fondatore del leggendario Gruppo dei
Sette, Harris è un artista di livello internazionale. I suoi dipinti di terre selvagge del Nord, di colori
aggrovigliati  e  brillanti,  ampie  distese  blu  e  panorami  montani  sono  un  ingrediente  essenziale
dell'identità visiva del Canada. Le sue tele sono ampiamente ammirate e si vendono abitualmente
per milioni di dollari - "Mountain Forms" ha appena battuto un record di aste d'arte canadese con un
prezzo di martelletto di 11 milioni di dollari. Quel dipinto era stato in una recente mostra, Ideas of
North, a cura dell'attore comico e collezionista d'arte Steve Martin.

Con Colm Feore che da la sua voce ad Harris ed Eric Peterson a quella del collega del Gruppo dei
Sette artisti, A.Y. Jackson, il film offre uno sguardo illuminante a una delle icone del Canada.

Oltre 130 dipinti di Harris sono presenti nel film, tra cui le sue iconiche case colorate, le coste del
Lago Superiore, le eteree cime delle Montagne Rocciose e gli iceberg dell'Artico. In evidenza anche
i suoi dipinti astratti meno noti che riflettono la fine del viaggio artistico e spirituale di Harris.
Fotografie e film in 8mm della collezione di famiglia, opere di coloro che lo hanno influenzato, tra
cui Van Gogh, Emily Carr e Georgia O’Keeffe, offrono un ulteriore contesto alla sua storia.

Oltre ai rari filmati d'archivio (alcuni dei quali sono stati girati dallo stesso Harris), “Where the
Universe Sings: The Spiritual Journey of Lawren Harris” viene raccontato attraverso interviste con
esperti di Harris - curatori, autori e artisti tra cui l'attore / comico Steve Martin,  la Art Gallery di
Andrew Hunter in Ontario, Ian Thom della Vancouver Art Gallery, la curatrice ed ex critica d'arte
Globe Sarah Milroy, il biografo Peter Larisey, l'autore Dennis Reid, il curatore Roald Nasgaard, il
collezionista Ash Prakash, l'autrice Lisa Christensen di Heffels e i nipoti di Harris Stew Sheppard e
Toni Chowne. La cinematografia trasporta il pubblico in luoghi gloriosi e remoti di tutto il Canada,
dove Harris ha dipinto.

“Dove canta l'Universo: Il viaggio spirituale di Lawren Harris” esplora l'uomo e il pittore. Il suo
percorso artistico ha mostrato audacia e sicurezza. Cresciuto in una famiglia ricca e privilegiata,
Harris ha spinto i confini e dipinto una visione radicale del Canada con audaci e brillanti pennellate
di colore,  sapendo che i critici  lo avrebbero denunciato.  Ha raccolto intorno a sé un gruppo di
colleghi artisti per aiutarlo a realizzare questa missione. Quando il lavoro di Harris fu finalmente
riconosciuto e ammirato, passò al regno spirituale di un'astrazione stilizzata meno popolare. La vita
privata di Harris non è stata sempre facile. Un matrimonio solitario, un divorzio scandaloso e una
relazione con un'altra artista lo hanno portato a lasciare il Canada, una mossa che ha contribuito alla
dissoluzione del Gruppo dei Sette.

Co-diretto dai registi Peter Raymont e Nancy Lang, “Dove canta l'Universo: il viaggio spirituale di
Lawren Harris” approfondisce la natura inquieta e curiosa di Harris, che lo ha portato a una vita di
costante  esplorazione  e  reinvenzione.  Il  film fornisce  approfondimenti  sulla  sua  filosofia  della
pittura, il suo scopo estetico e culturale, tutto ciò che ha contribuito alla sua straordinaria vita ed
eredità.
 


