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FRANCO MARGARI
Cerlongo di Goito (MN), Villa Magnaguti, dal 10 al 24 ottobre 2021
PREMIO CASTELLO PER MERITI ARTISTICI XVa EDIZIONE

“Premio Castello” all’artista Franco 
Margari e al critico d’arte Roberta 
Fiorini
Promosso ed organizzato dal Circolo 
Ricreativo-Culturale “Castello” di 
Cerlongo, con il patrocinio della Città 
di Goito e di Anspi, il Premio Castello 
è stato assegnato, domenica mattina 10 
ottobre 2021, nella XV edizione dedicata 
agli artisti, a Franco Margari e, per la 
III edizione, destinata ad operatori per 
meriti culturali, al critico d’arte Roberta 
Fiorini. 
Alla cerimonia hanno presenziato, Pa-
olo Boccola, vice sindaco di Goito, il 
presidente del circolo Roberto Guidetti 
ed Elio Terreni, consulente per le ini-
ziative artistico-culturali dell’associa-
zione. Al termine degli interventi, sia a 
Margari che a Fiorini è stata consegnata 
la targa-premio d’argento disegnata 
dall’artista Elio Terreni. L’evento è 
consistito anche nell’allestimento di 
una personale di Franco Margari, a 
Villa Magnaguti, dal 10 al 24 ottobre, 
che ha registrato una buona affluenza 
di pubblico.
I premiati, entrambi fiorentini, hanno in-
trecciato spesso nel tempo i loro percorsi 
nell’ambito dell’arte contemporanea 
attraverso mostre, premi e fiere, nei quali 
Margari è stato protagonista e Fiorini il 
curatore degli eventi.
I due hanno operato spesso nell’area man-
tovana, in particolare, Fiorini ha curato 
varie esposizioni da Marmirolo a Volta 
Mantovana, Borgoforte e Cerlongo men-
tre, proprio nella sede di Villa Magnaguti, 
Margari ha tenuto una personale nel 2004 
derivante dal “Premio Italia per le Arti 
Visive”, promosso dalla rivista “Eco 
d’arte moderna” (di Firenze) della quale 
Roberta Fiorini è stata consulente e poi 
vice direttore fino alla chiusura nel 2011.

Franco Margari ha al suo attivo un curri-
culum di mostre e riconoscimenti senza 
sosta dagli anni Ottanta, venendo da 
una formazione grafica e figurativa che 
gradualmente lo ha visto approdare ad 
un’astrazione dal linguaggio fortemente 
evocativo, intessuto di colore, materia e 
soprattutto luce che, ora nelle opere più 
recenti, si esalta anche con l’intromissio-
ne nella matericità pittorica dei sapienti 
intarsi con lamine di metallo.
Roberta Fiorini, storico e critico d’arte 
dagli stessi anni Ottanta, ha operato 
sia nell’editoria d’arte, con cataloghi e 
monografie, oltre ai redazionali per la già 
citata rivista “Eco d’arte moderna”, sia 
come curatore di eventi. Il suo sguardo 
e linguaggio critico sono stati da sempre 
connotati dalla peculiare empatia che 
emerge nel leggere l’arte. 

FRANCO MARGARI
Vive e lavora a Firenze. Inizia la sua 
esperienza artistica in campo grafico 
negli anni 80 e si specializza in tecniche 
incisorie, dai primi anni 90 si dedica 
contemporaneamente anche alla pittura.
In questo arco di tempo ha qualificato 
la sua attività espositiva partecipando 
a numerose collettive di rilievo e ha 
allestito molte personali, tra le più 
importanti quelle del 2000 alla Gal-
leria Art  Point Black con la quale 
ha presentato per la prima volta il 
suo  ciclo “Orizzonti”, così come in 
quelle al Centro d’Arte Puccini e alla 
Villa Medicea di Poggio Imperiale. Si 
ricordano, inoltre, la mostra (del 2004) 
al Museo Diocesano di Firenze con 12 
lavori ispirati al Vangelo di Giovanni, 
uno dei quali è presente nella collezione 
contemporanea del Museo e quella al 
Consiglio della Regione Toscana, dove 
ha esposto 20 lavori di intenso astrat-

tismo evocativo, uno dei quali fa parte 
della Pinacoteca  Regionale. Sempre nel 
2004, ha partecipato al Premio Firenze 
e ha vinto il primo premio - fiorino 
d’oro - per la pittura.
«L’artista – come rileva nel 2003 Giam-
paolo Trotta - approda all’informale, 
mantenendo un solido substrato ‘grafi-
co’, proveniente dalla sua consolidata 
preparazione nel campo del disegno e 
della figura, qualità indispensabile anche 
per gli artisti che, con la loro opera, si 
distanziano dalle forme riconoscibili e 
prospetticamente costruite. Le sue forme 
astratte, - continua Trotta - disegnate 
con la plastica materica, increspata e 
tormentata del colore dato con decisione 
attraverso ampie e veloci pennellate, 
disegnano linee spezzate ed elementi 
primari, spesso diedri elementari di 
cristalli, scomposti e frantumati in una 
sorta di esplosioni vitali. Ma è la luce, 

Olimpiadi, una sua opera fa parte della 
collezione del CONI. Nel, 2010 inizia 
una collaborazione con la galleria ame-
ricana Damoka Gallery che lo porta a 
esporre in due personali, a Los Angeles 
e a New York.
Tiene un’importante personale, nel 
2011, nei prestigiosi spazi del Circolo 
degli Artisti Casa di Dante a Firenze, 
in occasione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia.
Margari si ripropone, nel 2013, sempre 
nella stessa location presentando i suoi 
ultimi lavori del ciclo “Respiri degli 
Elementi”.
Nel 2016, realizza un’altra personale di 
rilievo alla Chiesa sconsacrata di Santa 
Maria dei Laici a Gubbio, intitolata 
“Spirali dell’Essenza”.
Tra le numerose mostre, in sedi pubbli-
che e private, ricordiamo, quelle tenutesi 
in Europa negli ultimi sei anni: ad Am-
sterdam all’Istituto di Cultura Italiana; 
a Berlino alla Galleria The Ballery; a 
Londra a Art Moor House; a Stoccolma 
alla Galleria Svea; a Mosca  alla Galleria 
Masterskaya Lega. Nel 2019, all’artista 
è stato conferito il Fiorino d’Argento per 
la Grafica a Palazzo Vecchio a Firenze.
Numerose sono le presenze di sue opere 
in collezioni pubbliche e private.

ROBERTA FIORINI
Nata nel 1954 a Firenze, dove risiede, 
e dove si è laureata in Storia dell’Arte, 
opera dai primi anni Ottanta come cri-
tico d’arte e curatore di eventi. (…) A 
tutt’oggi è membro della commissione 
giudicatrice e segretario per la sezione 
Arti Visive della manifestazione interna-
zionale “Premio Firenze” (organizzata 
dal Centro Culturale Firenze-Europa 
“Mario Conti”).

Elio Terreni

una luce bianca e pura come quella so-
gnata dall’Umanesimo, che interviene 
plasmando e modificando la materia 
inerte».
Margari ha fatto parte, nel 2006, del 
movimento “NE5” con altri 4 artisti 
fiorentini, con i quali ha partecipato a 
vari eventi fra i quali si ricorda la mostra 
al Palagio di Parte Guelfa a Firenze.
Ha poi aderito al gruppo d’Arte speri-
mentale KPK (Kantiere post Kontempo-
raneo) con il quale ha allestito installa-
zioni di  grande rilievo come “Searching 
For” alla Loggia del Grano a Firenze 
e “Espansione-Proiezione” a Palazzo 
Medici Riccardi sempre a Firenze; con 
lo stesso gruppo ha avuto l’opportunità 
di allargare la sua esperienza artistica 
anche nel campo della Performance 
contemporanea. 
Nel 2008, è presente al padiglione arte 
italiana a Pechino in occasione delle 

Roberto Guidetti, Roberta Fiorini, Franco Margari e Elio Terreni

VENERE CHILLEMI
Bologna, Galleria Wikiarte, dal 27 novembre al 9 dicembre 2021

Serie Galassie «Superammasso dell’Idra», 2015, acrilico su tela, cm 80x80 Serie Galassie «Superammasso Ercole», 2015, acrilico su tela, cm 80x80

Serie Galassie, 2015, acrilico su tela, cm 80x80

Serie Galassie, 2015, acrilico su tela, cm 80x80

Il tramite di una realtà dicotomica, di cui cogliamo consciamente solo un lato, 
quello scuro. Il media che colma il divario dalla luce, dal bagliore che illumina 
l’enigma da sempre irrisolto della creazione artistica. Della sua necessità di esserci, 
colto pienamente dal sentire sottile dell’artefice come svelata dalle sue mani. Tra 
le mani, di Venere Chillemi. La cui opera è scandita dall’armonica commistione 
tra arte e ricerca spirituale, disgiunte fino al 1990, poi ricondotte ad unica strada 
maestra, corrente tra simbolismo ed art nouveau, prevaricando quest’ultima oltre 
l’innata valenza sociale, a favore di un intento personale, interiore, terapeutico, 
tradotto qui in immagini pittoriche. 

Dal segno certo e l’attenta scelta cromatica, dall’impiego di pigmenti d’oro e di 
argento, rispettivamente nella serie ‘Galassie’ ed ‘Estetica Paradisiaca’, la cui 
nobiltà dei materiali scelti arricchisce gli elaborati, insieme all’acrilico, delineando 
la forza poetica che li distingue, meglio ancora il carattere della sua cifra. Emersa 
spontanea in giovanissima età, raffinata nel tempo da passione ed impegno 
scolastico convogliati, nel 1998, nella creazione della scuola di pittura ‘I Semi di 
Sesamo’, al cui valore didattico la fondatrice accosta, marcandola, la natura più 
ampia di luogo di accrescimento emozionale e spirituale.

È ospite dal 1971 di numerose rassegne personali e collettive, in Italia 
tra Roma, Torino e Firenze, tra cui merita evidenza la partecipazione alla 
Biennale di Venezia del 2013, ed estere, da Montecarlo, Londra a New York, 
sottolineando la pubblicazione nell’Annuario dell’Arte 2006, su segnalazione 
del ‘Museum of the Americas’, a cura dell’editore spagnolo Booksbarce. 
Forte di pubblico e critica, numerosi i testi dedicategli, Venere Chillemi 
traccia un percorso artistico ed espositivo la cui eco, nel panorama artistico 
internazionale, è ulteriormente attestata dalla presenza nelle strutture museali 
di Cina, Egitto ed Emirati Arabi. 

Pietro Franca
Curatore

La prossima rassegna personale dedicata all’artista Venere Chillemi è in programma 
dal 27 novembre al 9 dicembre 2021 presso la galleria ‘Wikiarte’, 

sita in galleria Falcone e Borsellino 2/D a Bologna. 
Vernice: Sabato 27 novembre alle 17:00
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Almach Art Gallery Milano
via Gaudenzio Ferrari 3, Milano

20 novembre - 22 dicembre 2021
Orari: martedì - sabato 10.30-13 e 16-19

Recapiti: 02 39287513 - artgallery@almach.com - www.almach.com

FAREWELL
Kyoji Nagatani
A cura di Luca Temolo Dall’Igna
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il grande evento dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta 
Italia. Una maratona di eventi online e in presenza organizzati in simultanea, in collaborazione con musei, spazi culturali, 
castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni da nord a sud.

#KidPassDays sono le giornate delle famiglie, con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino. 

www.museomaca.it  -  info@museomaca.it

12-13-14 Nov. 2021

ROBERTO CODROICO
Trento, Palazzo Trentini, dal 9 ottobre al 6 novembre 2021

Autonomia Ad Arte
L’autonomia prima dell’autonomia nel contemporaneo

A Trento, nelle sale espositive di Pa-
lazzo Trentini, via Manci 27, lo scorso 
9 ottobre, il presidente del Consiglio 
provinciale Kaswalder ha inaugurato la 
manifestazione «Dagli imperatori a De 
Gasperi, i volti dell’Autonomia» seco-
lare aspirazione all’autonomia dei tren-
tini, traguardata nella storia attraverso 
i volti di nove carismatici e decisivi 
personaggi quali gli imperatori Enrico 
il Santo, Corrado II il Salico e il grande 
Massimiliano I, i principi vescovi Fe-
derico Vanga e il beato Adelpreto (as-
sassinato sulla strada tra Arco e Riva) e 
poi i capi popolo ormai leggendari Mi-
chael Gaismayr e l’eroe della Passiria 
Andreas Hofer,  ben più recenti  Cesare 
Battisti e Alcide De Gasperi. 
«Autonomia ad Arte» ha scelto per 
raccontare queste pietre miliari con 
un’esposizione artistica-documentaria, 
cosa c’è alle spalle della Costituzione 
repubblicana, dello Statuto, del Patto 
Degasperi-Gruber. A ideare e costruire 
questo percorso è stato l’avvocato tren-
tino Carlo Chelodi con Claudio Sandri 
e con l’architetto Roberto Codroico. E 
proprio a Roberto Codroico, artista ben 
noto e multiforme, è dedicata la mostra 
dei ritratti dei primattori dell’autono-
mia, integrando disegni, pitture (ad 
acquarello), fotografie, computer art e 
tecniche del collage. 
La manifestazione è stata supportata da 
un volume con gli interventi di Gior-
gio Postal, di Paolo Piccoli e la firma 
prestigiosa di Romano Prodi, che parla 
dell’autonomia trentina e sudtirolese 
come di una vicenda di «clamoroso 
successo», giudicando «spesi bene» i 
denari attribuiti nei decenni al nostro 
territorio; Giuseppe Ferrandi, Vincen-
zo Cali, Elisa Berto, Stefania Stoffella, 
oltre a Christian Zendri. Lo stesso arti-
sta Roberto Codroico, ha percorso un 
meticoloso excursus dei maggiori fatti 
storici trentini dalla nascita del Princi-
pato Vescovile (1004 d.C.) fino alla fine 
della Grande Guerra. 

L’autonomia prima dell’autonomia 
nel contemporaneo 
Dal 2017 ho iniziato ad occuparmi di 
“arte e diritto” in maniera non usuale, 
proseguendo poi con la celebrazione 
del centenario dalla nascita di Emilio 

Vedova, e nel frattempo invadendo gli 
spazi di Castel Pergine ed allargando 
gli orizzonti dei singolari confronti.
L’autonomia della nostra Provincia di 
Trento celebra quest’anno il cinquan-
tenario della sua concreta definizione: 
il 10 novembre 1971 veniva approvata, 
con legge costituzionale, la revisione 
del nostro Statuto speciale. Ragionan-
do su questa tappa e su questi anni dei 
quali, grazie all’anagrafe, ho diretta 
presa di coscienza, serpeggiava nella 
mia vena parallela il desiderio di dedi-
care al cinquantesimo compleanno del 
nostro Statuto di Autonomia qualche 

pensiero volonteroso di cogliere qual-
che tratto “comune” fra le Istituzioni, il 
mio lavoro e la mia passione per l’arte. 
Ho quindi confidato questi pensieri, e 
come spesso capita lo ho fatto quasi ca-
sualmente e grazie ad un amico comu-
ne, a Roberto Codroico, architetto del 
quale mi erano note non solo la smisu-
rata conoscenza storica del nostro Tren-
tino e delle sue bellezze artistiche in 
particolare, ma anche l’inconfondibile 
tratto artistico. Ne è conseguita rapida-
mente l’idea base di questa iniziativa…
…Passando, con i nostri personaggi, 
a volo d’angelo, dal Medio Evo a De 

Gasperi, è agevole avvertire come il di-
ritto, anche ove studiato nel suo storico 
albergare in un determinato contesto e 
momento storico, finisca per attraver-
sarlo, mutandosi.
Ecco, è la storicità del diritto, intesa 
in questo suo divenire e non certo nel 
suo statico allibrarsi momentaneo alla 
istituzione di riferimento, a consentire 
di cogliere nuovi valori, adeguandovi-
si e migliorandosi: l’obiettivo è quello 
di rendere coerenti i valori affermati a 
fondamento dell’Istituzione e gli stru-
menti (normativi) tesi a consentirne il 
loro perseguimento e la loro concreta 
attuazione. Nell’evolvere della società, 
dei suoi valori e quindi delle sue istitu-
zioni, ripercorriamo l’evolversi dell’or-
dinamento e la vitalità del diritto. …Il 
termine statuto ha origini lontane, che 
da sole ci confortano nella valutazione 
di questo excursus fra personaggi stori-
ci, istituzioni, realtà locali. 
L’intento, infatti, era, ed è, quello di 
andare alle origini della nostra autono-
mia per spiccare artisticamente il volo: 
Codroico da par suo realizzando questa 
serie di lavori “dedicati” ai singoli per-
sonaggi; ognuno di noi lasciando libra-
re pensieri e fantasia, fra storia, politi-
ca, storicità del diritto e forza dell’arte, 
in questo perenne gorgoglio che si è 
voluto leggere attraverso uomini che 
hanno fatto davvero la storia. 
Lo si è voluto fare con l’autorità di 
stimati studiosi che ringrazio per ave-
re accettato di buon grado l’invito alla 

collaborazione loro richiesta, imprezio-
sendo così questo contributo, ma par-
tendo da un linguaggio assolutamente 
nuovo: quello dell’arte contemporanea 
di Roberto Codroico. 
L’intento, e l’auspicio, è quello di man-
tenere quel filo conduttore fra arte e 
diritto, variamente declinati, dal quale 
era partita la mia prima iniziativa: “Il 
Quadro del Diritto”.
…Il linguaggio dell’artista ci muove e 
ci commuove. Ma non si tratta soltanto 
di interpretazione, un termine che da 
solo accomuna artista e giurista (così 
che anche sotto questo profilo il dirit-
to si fa strada in questo contesto) ma 
di sentimento inteso come atto cono-
scitivo. Non diversamente da quanto 
potrebbe accadere con la poesia o con 
la musica. 
Ed è l’armonia, in fondo, che andiamo 
cercando. 

Carlo Chelodi

Mostra di dipinti contemporanei 
dei personaggi storici antesignani 
dell’autonomia trentina 
Sono passati 50 anni dalla istituzione 
della Provincia Autonoma di Trento, 
all’interno della Regione a Statuto Spe-
ciale Trentino-Alto Adige. Come viene 
ricordato nel libro, la realizzazione del-
la Provincia Autonoma Trentina attua-
va il disposto dell’accordo tra l’allora 

Capo Provvisorio dello Stato Alcide De 
Gasperi con il Ministro degli Esteri Au-
striaco Karl Gruber del 1946. L’accor-
do fu poi riportato nel trattato di Pace 
tra l’Italia e l’Austria e immesso nella 
nostra Costituzione con la Legge Costi-
tuzionale N.5 del 1948. 
L’autonomia è stato un indubbio suc-
cesso ed un grande merito di De Ga-
speri che ha voluto fermamente la 
realizzazione della Regione Trentino 
– Alto Adige e ne ha costruito l’archi-
tettura istituzionale. Finalmente, dopo 
impegnative e lunghe trattative tra il 
Governo Austriaco, quello Italiano ed 
i rappresentanti dei gruppi etnici e lin-
guistici, si arrivò nel 1971 alla defini-
zione delle autonomie e della struttura 
normativa delle Provincie di Bolzano e 
di Trento. Non solo alla Regione Tren-
tino - Alto Adige, ma anche a queste 
due Province furono attribuiti poteri 
legislativi in materie di grande rilevan-
za locale. Anche grazie all’autonomia, 
Trento, città geograficamente lontana 
dal centro del Paese, ha saputo con-
quistarsi negli ultimi anni i primissimi 
posti nelle graduatorie delle città italia-
ne in cui si vive meglio. Agricoltura e 
agroindustria intelligenti e avanzatissi-
me, che puntano sulla qualità dei pro-
dotti. Industrie importanti, Università 
di eccellenza non solo italiana. …

Romano Prodi
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GIANNETTO FIESCHI 
IN MOSTRA A GENOVA Archimede Bresciani da Gazoldo
Nel centenario della nascita dell’illustre pittore ed incisore Giannetto Fieschi, 

Genova si appresta a rendergli omaggio con una serie di mostre anche di carattere extra regionale 
curate dal critico Prof. Andrea Del Guercio e la collaborazione del Prof. Fabrizio Bombino. 

“Fieschi dentro il sacro” al Museo Diocesano a partire da sabato 27 novembre 2021.
Presso alcune sale di Palazzo Ducale dal 17 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. 

Al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce dal 10 febbraio a maggio 2022. 
“Fieschi dentro il sacro” sarà la prima 
tra le manifestazioni in programma 
promosse e volute in prima istanza 
dall’“Archivio Giannetto Fieschi”. 
Occasione unica per osservare opere 
rare e tra le più rappresentative del 
pittore. La famosa “Via Crucis” 
sarà la serie sulla quale verrà posta 
maggiore attenzione e su cui ruote-
ranno tutti gli altri lavori. L’opera 
realizzata e concepita a Parigi nel 
1951 viene terminata a Barcellona 
da un Fieschi ancora giovanissimo, 
racchiude in sé già le tematiche che 
saranno a lui care ed un linguaggio 
che, seppur già significativo, tro-
verà in America ulteriori sviluppi 
e arricchimenti. La sua pittura 
appare infatti già connotata da forti 
valenze simboliste e da soluzio-
ni pittoriche che si sviluppano a 
partire dalle esperienze informali. 
Oltre a quadri storici di grandissima 
qualità ed importanza come “La 
strage degli innocui” ed “Infanti 
e Maria”, saranno presenti alcune 

sculture inedite, opere da collezioni 
private e grafiche di raro pregio 
che sono state, ad oggi, custodite 
dalla famiglia. Una sala intera sarà 
dedicata ai “Vizi capitali”, una serie 

di acqueforti monumentali, e da un 
gruppo di circa venti disegni che 
ripercorrono il tema del sacro dagli 
anni dell’infanzia sino agli anni cin-
quanta. Il visitatore si troverà quindi 

in luogo di straordinario fascino e 
bellezza come quello del Museo 
Diocesano dove vedrà alternarsi 
alle opere di Fieschi, gli oggetti 
antichi della collezione museale in 
un dialogo armonico e atemporale. 
Compito ulteriore di queste occasio-
ni espositive, è una nuova lettura, 
più coerente ed attuale del suo per-
corso stilistico. Appare infatti oggi 
evidente come l’artista possa essere 
stato l’inventore della Pop Art (come 
lui stesso dichiarò in numerose oc-
casioni) e l’anticipatore della Tran-
savanguardia come già scrisse Cri-
spolti nella sua ampia monografia. 
Il grande lavoro dell’Archivio ha an-
che avuto in proposito la volontà e lo 
scopo di valorizzare il grande lavoro 
d’incisore e di disegnatore. A dieci 
anni dalla sua scomparsa si vuole 
dunque aprire un nuovo dialogo 
critico e riportare alla luce, quadri, 
disegni ed incisioni che sono rima-
sti per parecchi anni in magazzini 
o all’interno di collezioni private. 
A San Remo, nel Museo Civico e a 
San Gimignano, il visitatore potrà 
scoprire ulteriori dipinti di grande 
valore storico che Fieschi stesso 
volle donare per lasciar teaccia 
pubblica di sé e del suo operato 
come pittore.

Note biografiche: 
Giannetto Fieschi
(Zogno 10 giugno 1921 - Genova 
15 marzo 2010).
Figlio di un celebre chirurgo utopi-
sta, musicista: allievo fanciullo di 
Paul Klee. Dopo il Liceo Classico 
e dopo quattro anni di servizio mi-

litare, mentre proseguiva gli studi 
di Medicina, viaggiava incoraggiato 
da borse di studio avute per mezzo 
di Giulio Carlo Argan. Divenne 
preside della Facoltà di belle arti 
in un’Università degli Stati Uniti; 
ritornava in Italia nel 1961. Par-
tecipa alle Biennali Veneziane del 
1948, 1950, 1954. Del 1955 le due 
mostre personali all’estero “Che-
min de Croix” a Parigi nel 1953 e 
“Neological Painting” a Melbourne 
nel 1956. Con l’opera “Cats Are 
Hungry” realizzata a New York 
(1953-1955) dà avvio alla Pop Art. 
Del secondo periodo statunitense 
(1958-1961), in cui fu preside della 
Facoltà di Belle Arti a The Univer-
sity of the South, è il “Manoscritto 
del Trattato del Purgatorio” di 
Santa Catwrina Fieschi da Genova, 
volume di grandi fogli calcografici, 
riguardante la semantica grafologi-
ca. Espone il quadro monumentale 
“Antonio Lorenzo Lavoisier dall’al-
to del patibolo dichiara e proclama 
l’industribbilitá della materia” 
alla Biennale del 1964. Mostra 
monografica al Museo Civico di 
Bologna a cura di Arcangeli e Sol-
mi, nel 1965. Ha illustrato capitoli 
della Costituzione della Repubblica 
Italiana curata da Guido Giuffré. 
Ha insegnato presso il Liceo Arti-
stico “Niccolò Barabino” e Tecni-
che dell’Incisione all’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova. 
Le sue spoglie mortali sono state 
tumulate nel Pantheon del Cimitero 
di Staglieno.

Prof. Fabrizio Bombino
Direttore Generale dell’“Archivio 

Giannetto Fieschi”, Genova

“Dall’alto del patibolo Antonio Lorenzo Lavoisier dichiara e proclama l’indistruttibilità della materia”, smalti ed olio su 
masonite, 1964

Via Crucis”, 1952/53, olio e smalti su tavola

Giannetto Fieschi assieme a Rinaldo Rotta e Gillo Dorfles

Giannetto Fieschi di fronte al quadro “Minotauro con vittime e astanti”. LAURA ZENI
Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 6 al 18 novembre 2021

SGUARDI CELATI  …Io sono, nonostante tutto
Nella sua visione della contemporaneità, Laura Zeni afferma: 
«Malgrado il momento storico che stiamo vivendo, in cui l’uomo 
percepisce di perdere ogni cognizione, dal senso di libertà al 
concetto di ‘essere’, al senso di comunità, la bellezza resiste ed 
è proprio attraverso le sue ore e al suo “abitarla” che io sono, 
nonostante tutto... ed esisto». 
La mostra “Sguardi celati”, a cura di Francesca Bellola, ospitata 
alla Galleria Arianna Sartori di Mantova - dal 6 al 18 novembre 

2021 - raccoglie una selezione dell’ultima produzione di collage 
e fotografie che testimoniano, come una presa di coscienza 
interiore, il nostro recente passato e presente.   
Il progetto, nato durante la pandemia, fa parte di un percorso 
itinerante che l’eclettica artista milanese ha scelto partendo dalla 
sua Milano all’Oratorio della Passione - Basilica di S. Ambrogio, 
per proseguire in estate alla Torre dei Doganieri a Sestri Levante, 
luogo a lei caro, sino ad approdare alla città dei Gonzaga. 
Nei ritratti riaffiora il volto celato di fronte all’impotenza di 
reagire a un meccanismo interrotto in maniera cruenta, colpendo 
il mondo intero. Anche se lo smarrimento è forte, secondo 
l’autrice, non possiamo perderci, ma dobbiamo recuperare dalle 
nostre forze, le energie di cui abbiamo bisogno per continuare il 
‘cammino’. Questi ritratti sono una denuncia, e intendono dare 
un messaggio positivo. 
Sono presenti in mostra anche opere raffinate e dalle forme 
ritmiche - dal cromatismo essenziale del bianco e nero di interior 
design - che donano armonia ed equilibrio al manufatto. In queste 

giornate più riflessive, abbiamo bisogno di comprendere la nostra 
fragilità umana, dobbiamo quindi tornare ad apprezzare il piacere 
di un’attesa, con la speranza che un desiderio si realizzi.
I volti celati gridano con forza la voglia di vivere dimenticando 
le false necessità, l’effimero, la corsa frenetica all’eccessivo 
consumismo. Ci comunicano che stiamo vivendo una grande 
opportunità per essere flessibili e non piegarci ad un unico 
pensiero. In questo modo tornare ad abbracciarsi, assumerà un 
valore diverso, più profondo e universale.

L’antologica dedicata ad Archimede 
Bresciani (San Fermo [Redondesco], 
1881 – Milano, 1939), allestita al 
MAM di Gazoldo degli Ippoliti, 
approfondisce e mette a fuoco un 
segmento dell’indagine sull’arte 
del territorio che da sempre è una 
mission di questo Museo, oggi punto 
di riferimento essenziale nel contesto 
mantovano. Sono dunque questo 
museo e questa comunità che, nel 
centoquarantesimo anno dalla nascita 
di un loro grande concittadino, ne 
riaccendono la memoria e gli dedicano 
una mostra prestigiosa e, finalmente, 
un’inedita aggiornata monografia.
L’esposizione, con una selezione di 
sessanta opere, ripercorre e rilegge 
in modo approfondito tutta l’attività 
pittorica di Archimede, interrotta 
precocemente dalla morte, alla vigilia 
della catastrofe della Seconda Guerra 
Mondiale. La monografia, un volume 
in forma narrativa e in duecento pagine 
di testo, compendia, con una adeguata 
lettura critica, biografia e catalogo, 
e delinea soprattutto, attraverso un 
racconto di fatti e di vita, la personalità 
dell’uomo oltre che dell’artista: 
talento e introversione, successi 
e fragilità, delusioni e speranze, 
diversità e saggezza… Il ritratto di un 
artista legato alla sua terra d’origine 
ma appartenente anche allo scenario 
cosmopolita della collettività del suo 
tempo.
Le opere che la rassegna presenta 
sono esemplificative della dimensione 
artistica di Archimede. Dipinti come 

Gazoldo degli Ippoliti (MN), MAM, dal 9 ottobre al 19 dicembre 2021

dall’emozione divisionista al rigore espressivo novecentista
il Ritratto di Lucia Nodari Pesenti 
(1904), Sera d’inverno, (1910), 
come il Bernina (1915), come Alba 
Luminosa (1918), apriranno la strada 
a un percorso ricco, completo e 
rigoroso: dalle prove giovanili, 
cariche di riferimenti segantiniani, 
legate ai confronti con l’ambiente 
della tarda scapigliatura, passando 
attraverso la forza dirompente del 
linguaggio divisionista - quando 
elaborava una visione idilliaca del 
paesaggio alpino - si arriva alla svolta 
degli anni Venti, allorché, conosciuto 
il gruppo di Novecento Italiano, 
Archimede abbandona lentamente 
le sue attitudini tardo ottocentesche. 
Quindi, con il ripudio degli ‘ismi’ 
d’importazione straniera, ecco la 
partecipazione dell’artista al progetto 
collettivo di una declinazione pittorica 
italica e, nei dipinti degli anni 
Trenta, analogamente alla posizione 
espressa dalle nuove generazioni, 
ecco invece la sperimentazione, da 
parte di Archimede, di una sorta di 
antinovecento, con una tavolozza che 
ora riluce di toni più chiari, più lievi 
e delicati.
Il tempo dell’esistenza per Archimede 
fu purtroppo breve. La Biennale di 
Venezia lo celebrava, nel 1940, con 
undici opere che riassumevano le 
tappe finali del suo percorso artistico: 
La Chiesina di San Fermo, L’Arco 
di Tito, Il cancello, Cortile della 
Fattoria, Porto di Viareggio, Natura 
Morta, Veliero in cantiere, un vaso 
con bellissimi Fiori, Neve a Cortina, 

Strada a Redondesco e il Ritratto della 
signora Guerci. Molte di queste opere 
sono in mostra a documentare i suoi 
punti d’arrivo.
Ciò che emerge, alla fine, dal progetto 
di questa rassegna, è l’autenticità di una 
vocazione pittorica, che finalmente fa 
riconoscere in Archimede Bresciani da 
Gazoldo una delle figure più rilevanti 
della pittura lombarda del primo 
Novecento. E il racconto, in parallelo 
alla mostra, del suo percorso di vita, 
inserisce l’immaginario artistico di 
Archimede nei grandi temi dei primi 
quarant’anni del Novecento. 
In tal senso l’arte di Archimede diventa 
specchio fedele delle mutazioni 
che hanno interessato, in quel 
periodo cultura, società e territorio, 
e gli attribuisce, nell’avvenuto 
riconoscimento della sua grandezza, 
il ruolo di protagonista del suo tempo 
che troppo a lungo gli è stato negato.
Gianfranco Ferlisi
curatore della mostra

Archimede Bresciani da Gazoldo
(1881-1939)
dall’emozione divisionista al rigore 
espressivo novecentista
Mostra a cura di Gianfranco Ferlisi.
MAM Museo d’Arte  Moderna 
dell’Alto Mantovano, Gazoldo degli 
Ippoliti (MN), Via Marconi n. 126.
Orari di apertura della mostra: dal 
lunedì al sabato: 9:00 - 12:00, giovedì, 
sabato e domenica pomeriggio: dalle 
15:00 alle 18:00.
Catalogo: Il Rio Edizioni.

«Donna allo specchio (Lo scialle spagnolo)», 1924, olio su tavola, cm 207x145. 
(Gazoldo degli Ippoliti (MN), Museo d’Arte Moderna dell’Alto Mantovano).
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ROBERTA BUTTINI
Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 27 novembre al 9 dicembre 2021

Straordinario viaggio di Lucy e il suo compagno
Nella geometria primaria è nascosto il segreto dell’universo.
Linee seriali incise nella roccia in epoche protostoriche 
diventano segmenti binari nella comunicazione del futuro.
Segni e simboli uniscono il tempo dell’umanità in un unico 
codice, misterioso illuminante ed evocativo dove passato e 
futuro si fondono in un presente svincolato da canoni dello 
spazio e del tempo.
È questo il linguaggio artistico di Roberta Bottini che ha 
saputo unire alla fantasia artistica lo studio della scienza e 
dell’antropologia con un percorso che attraversa tutta la sua 
esperienza creativa a partire dagli anni 70.
Il suo lavoro unisce due materie solo apparentemente distanti: 
l’Antropologia e lo Spazio, ma che in realtà si uniscono 
nell’intento che ha avvicinato ogni civiltà della terra a 
comunicare con l’universo, a capire i suoi segreti ed i suoi 
primi istanti di vita.
La nostra è una civiltà iconica, una galassia di segnali, che 
costella la nostra vita, alcuni segni (forme primordiali di 
comunicazione) continuano con incredibile forza: la linea, il 
punto, il cerchio, il quadrato, il triangolo, rimangono invariati 
strutturalmente, ma con significati diversi.
Per l’uomo arcaico, non avendo a disposizione informazioni e 
spiegazioni, i segni acquistavano valore protettivo, propiziatorio 
magico, tali forme diventano successivamente alfabeti, 
mitogrammi, ideogrammi fonetici; per noi moderni le forme 
diventano comunicazione per indicare un percorso, un pericolo, 
un divieto, e nel futuro punto e linea saranno adoperati per 
comunicazioni spaziali.
Roberta Buttini ripercorre le strade dell’episteme per arrivare 
ai fondamenti della significazione, per risalire alle origini 
dell’intento di rappresentare di comunicare attività umane per 
antonomasia; dunque uno scavo in profondità, sotto secoli di 
sedimenti, di rumore di fondo, di utilizzo di significati; logico 
quindi il suo percorso sia stato definito antropologico.
Con l’opera “Astrolabio” (Antropologia Cosmica) ha ricevuto 
il 1° premio, Medaglia del Senato della Repubblica, nella 42° 
edizione del Premio Internazionale d’Arte di Sulmona.

Espone in personali e rassegne d’arte quali: Galleria 2001 La 
Spezia, Galleria Michelangelo Massa, MENHIR D’ORO 1974, 
Artisti Contemporanei Italiani - Comune di New York, Galleria 
La Loggia sulla Ripa Genova, EXPO’ Bari 75, Kunstmark 75 
Colonia, Kunstmarck 76 Dusseldorf, Galleria Kausch Kassel, 
Inter Kunst 77 Vienna, ArtFair 77 Tel Aviv, Arte Fiera 77 
Bologna, Kunsmarck 77 Colonia, Centro Allende Polo Museale 
La Spezia, “500° Anniversario Cristoforo Colombo” Museo 
Colon e spazio Università 1996 - Qu e retaro Messico, Museo 

National de arts - Ministero della Cultura 2001 - Chisinau 
Repubblica Moldova, Ortonovo (SP) - Museo Etnografico 
“La Colombara” 2002, Genova - Palazzo San Giorgio , Salone 
delie Compere 2003, Villafranca Lunigiana (MS) - Comune di 
Villafranca “Castello di Maigrate” 2004, Cogoleto (GE) Comune 
di Cogoleto “Sala Sbragi” 2006, Genova Arte Fiera 2011 e 2012, 
Genova Museo del Mare MuMa “Commenda di Pré” 20012, 
Abidjan (Costa D’Avorio) Museé des Civilizations de Cote 
D’Ivoire 2012, Firenze Panorama Arti Visive IDEAL 2013, 
Firenze Palazzo Medici Riccardi - “Artista Sapiens et Habilis 
Roberta Buttini Segni e Simboli” Percorso Museale Cappella 
dei Magi di Benozzo Gozzoli 2014, Jesi (An) Polo museale San 
Nicolò 20014, Spoleto “25 Artisti” Officina d’Arte e tessuti 
2014, Livorno Porto Mediceo, nave “Nos Aires” ESA Ente 
Spaziale Europeo, missione lancio navetta IXV 2014, Treviso 
Fondazione Benetton “Studi e ricerche IMAGO MUNDI” 
Palazzo Bomber 2014, Sulmona (AQ) 41° Rassegna d’Arte 
Internazionale (su invito) 2014, Portofino (GE) “igiesias de los 
Angeles - Argentina” Museo Parco Portofino 2014, Sulmona 
(AQ) 42° Rassegna d’Arte internazionale -1° Premio™ 2015- 
Venezia “Mappa dell’Arte - Nuova Imago Mundi” L. Benetton-
Fondazione Cini 2015, Venezia “Dialogando con la Biennale” 
Centro d’Arte San Vida! 2015, Napoli “Linee artistiche a 
confronto” Pinacoteca d’Arte moderna Le Porte 2015, Firenze 
“Quando l’arte unisce i popoli’MCLAB Centro Congressi 
2015, Genzano (RM) “Generazioni a Confronto” Palazzo 
Cesarmi Sforza 2015, Pisa “Donne nell’Arte in Toscana” San 
Michele degli Scalzi 2015, Firenze Accademia Internazionale 
Medìcea - insignita del Collare Laurenziano - 2015, Roma - 
Roberta Buttini Antropologia Cosmica - “Simbolici viaggi tra 
Arte e Scienza” patrocinata dal MIBACT(Ministero dei Beni 
Culturali e Turismo) Soprintendenza Speciale Beni Archeologici 
di Roma e MI-FEC (Ministero dell’Interno e Fondo Edifici di 
Culto) Giubileo 2016, Roma “ Antropologia Cosmica” Galleria 
Vittoria 2016, Roma “Antropologia Cosmica” Fondazione 
Cangemi 2016, Torino “Praestigium Contemporary Artis fron 
Itaiy” Fondazione Re Rebaudengo 2016, Spoleto Festival 
Internazionale Spoleto - Polo Museale Spazio Fendi teatro 
Caio Melisso 2016, Cosenza “Antropologia cosmica” Galleria 
II Triangolo 2016, Vibo Valentia (CT) Museo d’Arte LIMEN 
2016, Benevento “Bene Biennale” (2° premio) 2016, PÌenza(Si) 
“Arte a Confronto” Fonte Pertusì 2017, Sulmona (AQ) 43°-44°-
44° Rassegna d’Arte Internazionale 2016 - 2017 - 2018, Firenze 
“Leonardo e la Mobilità” (1° premio) Salone dei Cinquecento 
Palazzo della Signoria 2018, Benevento Rassegna d’Arte 
“Stregarti” Museo della Strega 2018.

Roberta Buttini
Straordinario viaggio di Lucy e il suo compagno

Galleria Arianna Sartori - Via Ippolito Nievo, 10 - Mantova
Inaugurazione: Sabato 27 novembre ore 17.30, alla presenza 
dell’Artista
Dal 27 novembre al 9 dicembre 2021
Orario Galleria: dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 / 15.30-
19.30, Domenica e Mercoledì 8 dicembre 15.30-19.00.

«Archeologia 3004», 2003, olio su tela, cartone, sabbia, pigmenti, 
cm 200x107

«Senza titolo», 2001, olio su tela, cera, ottone, Ø cm 160

«Armi», 2010, olio su tela, carta, fotografia, cm 160x106

«Diario di un mammifero», 2004, olio su tela, reperti, scheda elet-
tronica, cm 160x106

«Alla ricerca dell’acqua perduta», 2021, acrilico su tela, ottone, 
plexiglass, cm 98x82
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LIVIA CARTA  e
Livia Carta. 

Vibrazioni dello Spazio
Lo spazio,  nel le  geometrie ,  è 
rappresentato da una ser ie  di 
postulati e teoremi. Ma lo spazio 
è anche percezione poetica, quel 
“Naufragar m’è dolce in questo 
mare” di leopardiana memoria…. 
E persino intuizione religiosa, 
come nell’induismo: si chiama 
Bhuvaneswari ed è la dea dell’u-
niverso, l’origine della materia 
creata  che ha  dato  l ’avvio a l 
mondo concreto e tangibile. Ed è 
pure pensiero filosofico, lo spa-
zio. Come in Aristotele, che lo 
vede come la totalità dei luoghi, 
o in Lucrezio, che nel suo ‘De 
Rerum Natura’ lo definisce come 
“un’attitudine a ricevere i corpi 
che non differisce mai in nulla 
da se stesso, ma è sempre uno ed 
unico e riceve in qualsiasi sua 
posizione qualsiasi ente” (Lucr. 
De rer. Nat. 1.25.).
L’idea potente e ostinata dello 
spazio, quasi un leitmotiv pre-
sente lungo tutto il suo percorso 
artistico, è la dimensione con-
templativa e visionaria anche di 
questo gruppo di lavori di Livia 
Carta, più vicinia forse alle ragio-
ni ‘astratte’ di Lucrezio; tradotta 
però, del tutto imprevedibilmen-
te, in una sensuale e travolgente 
esplosione di colori.
C’è, in questa serie di opere - una 
trentina di acrilici su carta - tutta 
la forza del gesto che libera forze 
interiori attraverso un movimento 
che collega la mano al cuore (o al 
quarto chakra cui il cuore corri-
sponde), senza preoccuparsi, in 
questa operazione, di concettua-
lizzare l’impeto creativo. Lavori 
senza titolo che testimoniano la 
totale immersione nell’opera-
zione pittorica che l’artista sta 
compiendo e la volontà espres-
siva che riesce a far parlare e 

Geppe Segato. Antichi dei 
e uomini contemporanei

Quando la manualità non è solo 
capacità di eseguire con precisione 
e competenza una tecnica collaudata 
ma è capace di inventare ciò di cui il 
momento contingente necessita per 
una soluzione particolare, diventa 
‘magistero’. Nell’ebraico post bi-

blico la traduzione di ‘maestro’ è 
‘rabi’ (che è anche un attributo dato 
a Cristo) e letteralmente definisce 
uno studioso che conosce e sa ad un 
massimo livello e che dunque può 
insegnare ad altri.
Nel Medioevo e nel Rinascimento, 
infatti, il ‘magister’ è colui che ave-
va titolo per insegnare nelle facoltà 

universitarie. Ma nel mondo delle 
‘arti meccaniche’ quelle cioè che 
richiedono un’applicazione manua-
le, già definite da Aristotele anche 
«Scienze», vere e proprie tecniche, 
più tardi specializzatesi in mestieri, 
cioè in discipline manuali, il ‘magi-
ster faber’, identificava chi sapeva 
fare qualcosa ‘a regola d’arte’.

La premessa giova a comprendere 
meglio il lavoro artistico di Giu-
seppe Segato che, in un’altra sua 
dimensione esistenziale, è stato 
un abile e molto stimato chirurgo 
e che poi, non a caso, è diventato 
anche uno scultore. Self made 
man, stavolta, senza una particola-
re scuola se non quella, pregressa, 
del saper fare e della passione per 
l’arte e per la letteratura soprattut-
to mitologica, biblica e classica.
Il ‘travaso’ dalla chirurgia all’arte di 
una logica, di una ricerca di soluzio-
ni pratiche nel cavare dalla materia 
bruta le figure che essa contiene, è 
stata dunque quasi ‘naturale’, anche 
se inizialmente nacque come hobby. 
L’indicazione del resto l’aveva for-
nita Michelangelo: “Ogni blocco 
di pietra contiene una statua ed è 
compito dello scultore portarla alla 
luce”. Certo, un po’ iperbolica, am-
messo che sia mai stata pronunciata 
davvero, ma non troppo lontana 
dal vero. La prassi della scultura 
in legno e in marmo, cioè sempre 
usando parole di Michelangelo, 
non per “via di porre”, cioè model-
lando una materia duttile, ma “per 
forza di levare”, prevede precisi 
calcoli a priori e una progettualità 

che non è immediatamente visiva. 
Prevede cioè non solo l’idea e una 
capacità visionaria, che in Segato 
è particolarmente radicata nella 
cultura umanistica, ma anche una 
consuetudine sapiente nell’esperire 
percorsi in corso d’opera.
Il suo ricco bagaglio di formazione 
e di interessi si cala poi nei temi, 
trasfigurando personaggi mitici e 
generando creature simbolico-alle-
goriche: fantastiche interpretazioni 
di un immaginario mondo di pietra 
e di legno, sintetico e molto vario, 
legato principalmente alla figura. 
I corpi, rappresentati più spesso 
singolarmente ma anche allacciati 
in posizioni complesse, si offrono 
in un realismo deformato che se 

da un lato può apparire arcaico 
dall’altro interpreta la complessità 
contemporanea, ponendosi come 
sintesi tra due ere, come anello di 
congiunzione tra inferi e superni, 
tra uomini e dei.
La dicotomia tra la ferinità ori-
ginaria e l’intelletto narrante si 
trovano spesso a convivere nello 
stesso blocco di pietra e la forma 
plastica datagli dallo scultore ne 
traduce il concetto. Con masse che 
si assottigliano inverosimilmente o 
divengono arti abnormi o intrecci 
sincopati che si fermano al limite 
dell’informale dopo aver raccolto 
le essenze di tutto il Mediterraneo 
e d’altrove.

Giovanna Grossato

GIUSEPPE SEGATO
Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 13 al 25 novembre 2021

Le vibrazioni dello spazio e le pietre parlanti

Galleria Arianna Sartori - Via Ippolito Nievo, 10 - Mantova.
Inaugurazione: Sabato 13 novembre, ore 16.30 con presen-
tazione di Giovanna Grossato, alla presenza degli Artisti.
Orario Galleria: dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 / 15.30-
19.30. Chiuso festivi

a rendere udibile, attraverso la 
materialità cromatica, il respiro 
dell’universo.
Come per l’Action painting di 
Jackson Pollock, l’esperienza del 
dipingere diventa significativa 
nel  momento s tesso del la  sua 
concretizzazione, arrivando a far 
coincidere lo spazio reale con lo 
spazio pittorico: “Dipingere è un 
modo di essere”, sosteneva nel 
1946 l’artista statunitense. Ma, 
a differenza del “drip painting” 
pollockiano, in questi dipinti di 
Livia Carta i rivoli, le matasse, 
le confluenze, le dinamiche cen-
tripete e centrifughe, i sistemi 
migratori, i flussi, le risacche, le 
eruzioni solari, le maree, possie-
dono una loro precisa direzione, 
una regia istintiva ma sicura, una 
regis t raz ione  spontaneamente 
conscia dell’intelligenza dello 
Spazio e della sua incontenibilità.
E comunicano, in ultima analisi, 
una sorta di amore per la pittura 
tutto italiano, anzi si potrebbe 
dire veneto, che fu caratteristico 
anche di Tancredi Parmeggiani, 
p i t tore  fe l t r ino-veneziano cui 
Livia guarda spesso con ammi-
razione, per quel suo poetico e 
toccante modo di far fluttuare 
sulla superficie una materia pit-
torica tenacemente immanente e 
imprescindibile.
Le cromie di Livia Carta si adatta-
no perfettamente alle forme, come 
se, fino dall’origine dell’universo 
fosse stato loro assegnato un de-
stino aurorale. La loro interazione 
è un caleidoscopico aggregarsi e 
contrapporsi che si avvale persino 
del fondo della carta con funzione 
pittorica: come ‘luogo’ d’azione 
che conferisce ai movimenti del 
colore una profondità di campo 
in cui la nitidezza e la volontà di 
essere non vengono mai meno.

Giovanna Grossato
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Crema, Museo Civico di Crema e del Cremasco, dal 19 settembre 2021 al 9 gennaio 2022
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Le xilografie di Gianni Verna con le 
immagini dei demoni e dei mostri de-
scritti da Dante Alighieri nell’Inferno, 
quattro xilografie incise su altrettante 
tavole in legno di noce lunghe due 
metri, e stampate su carta di riso, 
sono esposte a Crema nella mostradal 
titolo UN VIAGGIO LUNGO SET-
TECENTO ANNI. Immagini per la 
Divina Commedia, a cura di Edoardo 
Fontana e Chiara Nicolini. Contem-
poraneamente anche a Siena nella 
mostra: L’UNIVERSO DI DANTE 
- Documenti, Incunaboli, Cinquecen-
tine, Xilografie, a cura di Cinzia Car-
dinali e Paolo Tiezzi Maestri.
Pubblichiamo il testo che Gianfranco 
Schialvino ha scritto come introdu-
zione alla cartella che è stata impres-
sa in 39 esemplari.

Demoni e mostri nella Comedia di 
Dante Alighieri
«Ovidio descrive, Virgilio dipinge, 
Dante [...], a parlar con proprietà, 
non solo dipinge da maestro in due 
colpi, e vi fa una figura con un tratto 
di pennello; non solo dipinge senza 
descrivere [...], ma intaglia e scol-
pisce dinanzi agli occhi del lettore 
le proprie idee, concetti, immagini, 
sentimenti». (Zibaldone 2523). An-
che Gianni Verna, xilografo immagi-
nifico, artefice di questa mirabile se-
quenza di figure, intaglia e scolpisce. 
Lo fa nel legno di noce, lavorando 
metri e metri di tavole con sgorbia e 
scalpello, con competenza, esperien-

PAPE SATÀN, PAPE SATÀN ALEPPE

Demoni e mostri nella Comedia di Dante Alighieri
Xilografie di Gianni Verna

za e maestria. E, rara dote in un uni-
verso tecnologico che ha trasformato 
gli atelier degli artisti in ambienti 
asettici, con acribico “mestiere”, se-
minando di trucioli la sua bottega.
La strada per l’Inferno, si sa, è la-
stricata di mostri. (Lorenzo Monte-
magno Ciseri, “Cerbero e gli altri”, 
2021). Da Caronte che traghetta i 
dannati alle implacabili Erinni, dal 
Minotauro terribile e rabbioso alle 
Furie scatenate e le Arpie senza pietà, 
accanto al Minosse caudato, Cerbero 
tricefalo, i Centauri sapienti e l’ala-
to Gerione, fino a Caco e i Giganti, 
Nembrot, Fialte e Anteo, per arrivare 
a Lucifero in persona, diavolo scor-
nato, che intento a masticar dannati 
neppur si cura di venir usato come 
montacarichi dagli illustri visitatori 
del suo regno.
Verna si è ingolfato con ardore, im-
pegno e passione adolescenziale, in 
una sistematica rassegna di ognuno 
dei mostri e delle entità infernali in 
cui s’è incappato nel corso di un per-
sonale viaggio dantesco attraverso 
la dimensione della dissimilitudine 
dalla logica del creato, spulciando 
l’alato àmbito mitologico, lanciando 
sberleffi a quello storico, parodian-
do l’aspetto letterario, beffandosi di 
quello morale da cui i personaggi 
danteschi han tratto linfa. Ma soprat-
tutto dissacrando le valenze simboli-
che attribuite dall’Alighieri alle sue 
creature, plasmate a strumenti della 
volontà divina, trasformandole in 

marionette estetizzate che trasbor-
dano dalla scena paludata del teatro 
di Dioniso per aggregarsi al carro di 
Tespi in una tragicomica parodia. 
Il Medioevo è legato alla memoria 
di “secolo buio”: flogosi suppurati-
va di superstizioni, magia e creatu-
re immonde ritenute responsabili di 
carestie, pestilenze e morte: esseri ed 
organismi che la Divina Commedia 
accresce di un significato profondo 
che insieme al loro aspetto ha travali-
cato i secoli, popolando ancor oggi i 
sogni e gli incubi di chi non l’ha letta 
mai, eppure la conosce, tramandata 
in una parallela tradizione orale frut-
to di convinzioni e di atteggiamenti 
irrazionali. Settecento anni di attrat-
tiva e potenza evocativa sulla cultura 
di tutto il mondo. Un testo di fama 
immediata e rapida diffusione ma-
noscritta, nei numerosissimi codici 
trecenteschi e quattrocenteschi, e in 
stampa, in una produzione che, anco-
ra nel XX secolo, risultava seconda 
solo a quella della Bibbia.
Gianni Verna, peintre graveur, ha il-
lustrato il brivido di quando davanti 
a qualcosa di spaventoso ci copriamo 
gli occhi con le mani, divaricando le 
dita quel tanto che basta per sbirciare, 
e il fascino dell’ombra, del lato oscu-
ro, anche su di lui ha avuto la meglio. 
Nelle sue tavole tutto si “mostrifica”, 
tutto si distorce alla luce delle fiamme 
sulfuree: i diavoli, i dannati, i guar-
diani dei cerchi infernali, che incide 
nella forma e nel sostrato. L’Infer-

no orizzontale ripiegato a leporello, 
stampato in un nero vellutato, ossida-
to, opaco fino a toccare la profondità 
assoluta, rappresenta lo scenario più 
congeniale per ospitare i demoni, i 
mostri e ogni sorta di creature biz-
zarre. Qui, nel regno dell’oltretomba 
possono finalmente uscire allo sco-
perto e tartassare le anime dei morti e 
spaventare i vivi, che vi fanno visita. 
Il saluto “Ave” sullo zerbino all’in-
gresso dell’Ade, portone del numero 
666, tuttavia, invita già nella prima 
tavola a non prender troppo per vero 
le apparenze, perché anche la barca di 
Caronte è fatta di carta (pregiata, per 
carità, una pagina del “Sole 24 ore”!) 
e Cerbero gioca con la coda di un to-
polino, le streghe cavalcano le scope 
e Goya disegna col gesso i pipistrelli 
sulla lavagna della notte. Di rimando 
gli affreschi della Sistina di Miche-
langelo offrono a Verna lo spunto per 
i giganti, e Bouguereau le Erinni, e 
Vermeer gli suggerisce il fascino della 
ragazza dall’orecchino di perla. An-
cora il Partenone gli regala la ieratici-
tà delle Metope, mentre a scompagi-
nare l’austerità del mito un gatto nero 
che si stiracchia a pelo ritto, un par 
di rospetti e una frotta di cornacchie 
curiose fanno capolino tra nobili co-
lonne e ruderi merlati di circostanza.
Desidero porre l’attenzione su tre 
gruppi di figure dalla forte interpre-
tazione e il gran fascino dell’ese-
cuzione. Cerbero, figlio di Tifeo e 
di Echidna, simbolo dell’avidità, il 

guardiano di chi in vita peccò d’in-
gordigia e ora è condannato in eter-
no. Mostro a tre teste ha la barba unta 
e le mani dotate di artigli per tormen-
tare i dannati spellandoli e facendoli 
a pezzi; pare di sentirne i latrati di 
cane rabbioso.
Poi le Erinni, Furie dai capelli di 
serpente e il corpo di donna, figlie 
d’Acheronte e della Notte, ancelle di 
Proserpina, “regina dell’etterno pian-
to”, che gridano graffiandosi il petto: 
Megera, Tesifone e Aletto: lo sguar-
do è per ciascuna diverso, suadente, 
ammaliatore, carico d’odio.
Lucifero infine, l’angelo prediletto da 
Dio, narrato nell’Apocalisse (Apoc. 
12, 7-13.) che volle essere uguale al 
Creatore, peccando di orgoglio: “E 
così fu certo che ’l primo superbo, 
/ che fu la somma d’ogni creatura, 
/ per non aspettar lume, cadde acer-
bo”: è un angelo caduto, “Come mai 
sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio 
dell’aurora?” (Isaia 14, 12), il capo 
dell’esercito demoniaco, il principe 
del male, il non-essere, il nemico per 
definizione e destino. Nell’iconogra-
fia cristiana è leone, serpente e capro-
ne, in una forma crescente di paura. 
Verna lo fa caprone, con l’occhio 
vitreo e assente, intento a ruminare 
i traditori eccellenti: Bruto, Cassio 
e Giuda, indifferente al divin Poeta 
pensa al Sabba che ha da venire, già 
le streghe puntinano l’orizzonte, e al-
lora ci sarà da ridere!

Gianfranco Schialvino

BENEDIZIONE di CHARLES BAUDELAIRE. 
Quattro xilografie di Alessandro Nastasio (2021)

Per la collana “Le eccellenze dell’Arte Contemporanea”, Fonte 
Aretusa Arte ha raccolto in una cartella intitolata BENEDIZIONE, 
Quattro Xilografie Originali acquerellate a mano da Alessandro 
Nastasio. Le matrici tirate in 60 esemplari, tutti firmati dall’autore. 
Le quattro xilografie dedicate dal Maestro Alessandro Nastasio 
a Benedizione di Charles Baudelaire, la vibrante poesia che 
apre la prima sezione dei Fiori del male, non sono provviste, 
individualmente, di un titolo specifico (né di una numerazione che ne 
stabilisca l’ordine sequenziale), ma si collocano nel loro insieme sotto 
la sola denominazione di Benedizione, appunto. In generale, esse si 
ispirano ad alcuni gruppi di quartine, cui, per comodità nostra e di chi 
ci legge, assegneremo un nome in base al loro contenuto. Essi sono: 
LA MADRE DEL POETA E IL POETA PICCOLO; IL GIOVANE 
POETA; LA DONNA ADORATA DAL POETA; L’APOTEOSI DEL 
POETA. In questa sede ci limiteremo perlopiù a dare una descrizione 
delle quattro xilografie accostandole ai versi da cui prendono spunto 
ed evidenziando le principali scelte operate in ambito compositivo e 
simbolico dal Maestro milanese. Va da sé che quanto qui proposto è 
da considerarsi solo un tentativo d’approccio.
Benedizione, che giustamente Marino Biondi ritiene “[...] una delle 
[poesie] più ardue da decifrare per il cumulo di motivi biografici 
e autobiografici è una lirica complessa “[...] in cui la dialogicità 
romanzesca irrompe nelle voci di una madre, di una compagna e di 
un Io-Poeta, che prendono a turno la parola per dire la loro verità in 
una assoluta discordanza” (Montesano). Dopo una breve premessa 
(vv. 1-2) in cui si apprende che l’apparizione del Poeta “in questo 
mondo annoiato” è stabilita da “un decreto delle potenze supreme”, 
la poesia prosegue con l’infuriata apostrofe indirizzata al padreterno 
dalla madre del Poeta: la sciagura di essere stata scelta “tra tutte le 
donne” (v. 9) per dare alla luce un tale figlio, ossia una “derisione” 
(v. 6), un “mostro rattrappito” (v. 12), è pari a una maledizione; 
per vendicarsi di tanta sventura, la donna infierirà su di lui fino a 
impedirgli di esprimersi.
Segue una descrizione dell’indole del Poeta giovane che, in virtù 
della propria innocenza, si inebria della pienezza della natura senza 
potersi tuttavia sottrarre alle efferatezze degli uomini (vv. 29-36); i 
quali, intuendo la sua diversità, fanno a gara a renderlo infelice. La 
dose è rincarata dalle parole pronunciate pubblicamente dalla donna 
del Poeta, la quale dichiara di voler esercitare la propria crudeltà sul 
suo appassionato adoratore.
La poesia si conclude con la preghiera (vv. 57-76) che il Poeta 
indirizza a Dio per ringraziarlo della sofferenza dispensatagli in 
vita, perché solo il dolore “prepara i forti alle sante voluttà” (v. 
60) e alla gloriosa assunzione, metaforica, nelle sfere dei beati. 
Rifiutato e maledetto dagli uomini per la propria diversità, il Poeta 
è in realtà benedetto da Dio (da qui il titolo) che gli ha concesso la 
grazia della poesia.

LA MADRE DEL POETA E IL POETA PICCOLO (vv. 1-20)
In questa tavola di notevole impatto visivo l’attenzione è innanzitutto 
richiamata da una donna nuda, supina, ritratta in primo piano, le 
gambe aperte in atteggiamento lubrico, quasi ferino, che rimanda 
alla madre del Poeta. La sua nudità manifesta ricorda l’istinto di 
natura che influisce sull’agire dell’essere umano. La figura colorata 
di verde è posta in una striscia ugualmente verde che evoca un tratto 
erboso e attraversa la continuità cromatica dello sfondo rosso. Poco 
discosto, un bimbo, ossia il Poeta stesso, anch’egli nudo e supino, 
nelle immediate vicinanze del quale strisciano dei serpentelli (un 
richiamo al v. 5 e alle “vipere” che la donna avrebbe di gran lunga 
preferito partorire pur di sottrarsi alla maternità di un figlio Poeta) 
e una lumaca. Il piccolo, un braccio allungato su una gamba, un 
gomito puntato a terra, è vicino a un teschio che, insieme agli 
animali su visti, è un’allusione alla morte dalla quale il Poeta trae 
istintivamente profondità di sentire e il senso della transitorietà delle 
cose terrene. La testa poggiata su un pugno chiuso, il suo sguardo 
è diretto davanti a sé, in atteggiamento meditativo. In alto, sopra le 
figure or ora descritte appaiono un diavolo a testa in giù, dalle cui 
braccia aperte a livello del suolo si prolungano dei rami risecchiti, 
simbolo della sterilità del male, e dunque della morte; sopra le sue 
gambe aperte (e scomposte), un’eclissi parziale di luna. A lato del 
diavolo capovolto troviamo invece una figura in posizione eretta e 
dalle linee composte, le braccia aperte (evidente allusione a Cristo) 

dalle quali si diramano delle fronde verdi che simboleggiano la 
floridezza e, in una parola, la vita. Elemento caro aH’immaginario di 
Nastasio, T’albero della vita” è in antitesi con quanto espresso dalla 
madre del Poeta ai vv. 15-16, la quale dichiara di voler impedire al 
proprio figlio, definito metaforicamente un “albero miserabile”, di 
“emettere i suoi germogli impestati”.
Il sole rosso accanto all’uomo dalle braccia floride fa da pendant 
alla luna precedentemente descritta: i due astri raffigurati l’uno 
vicino all’altro danno l’idea della continuità temporale, laddove le 
due figure antropomorfe, ossia l’uomo fronzuto e il demonio dalle 
braccia inaridite, rimandano al dualismo del bene e del male (il quale 
percorre non soltanto la poesia in esame, bensì gli interi Fiori del 
male), oltreché al contrasto tra la vita e la morte. Il bene e il male, 
la vita e la morte posti ai due lati ricordano infine i poli entro i quali 
si compie il destino dell’uomo.

IL GIOVANE POETA (vv. 21-36)
La seconda xilografia, che è dedicata alla prima gioventù del Poeta (e 
al piacere con il quale, conformemente al v. 22 - “il Bimbo diseredato 
s’inebria di sole” - e poi al v. 25 - “Gioca con il vento, parla con la 
nuvola” - egli vive a contatto con la natura), colpisce innanzitutto 
per una scelta operata da Nastasio, che vi include un elemento 
“moderno”, estraneo per forza di cose a Charles Baudelaire (1821-
1867) e al suo tempo. Al centro della composizione spicca, infatti, un 
giovane seduto su una bicicletta, le mani sul manubrio, i piedi a terra, 
lo sguardo rivolto davanti a sé. Ora, le prime biciclette della foggia 
rappresentata dal Maestro milanese, ossia con il cosiddetto “telaio a 
diamante” (a tutt’oggi quasi esclusivamente in uso), faranno la loro 
comparsa solo intorno al 1895, quindi ben lungi dagli anni in cui 
l’autore dei Fiori del male era in vita. Nastasio si ispira liberamente 
ai versi del poeta francese inserendo nella composizione elementi 
posteriori alla pubblicazione di Benedizione.
Il giovane in bicicletta è colto in posa contemplativa in seno alla natura. 
Al polso ha una robusta corda che si ricongiunge a un grande sole blu 
sul quale si staglia un aquilone a forma di farfalla. L’astro attaccato 
alla corda evoca continuità fra il mondo terreno e quello celeste, 
fra immanente e trascendente, mentre l’aquilone in volo rimanda ai 
giochi infantili, alla levità dell’innocenza, all’aspirazione verso l’alto.
Di sicuro interesse è ciò che è raffigurato ai lati della composizione. 
Alle spalle del giovane troviamo innanzitutto un angelo genuflesso, 
forse in atto di piangere, le ali maestose raccolte dietro la schiena, 
la testa poggiata sulle braccia. In questa figura si riconosce l’Angelo 
del v. 25 che protegge l’innocente giovane Poeta ignaro delle insidie 
del mondo, delle quali i vv. 29-52 danno una vivida esemplificazione 
(gli uomini infidi; la donna adorata dal Poeta che esercita su di 
lui la propria ferocia). Sull’altro lato troviamo invece un diavolo 
seduto all’interno di una nube rigonfia di vapori minacciosi (e 
fantasmagorici) sospinti da un vento foriero di tempesta (e quindi, 
figuratamente, di sventura). Il demone è raffigurato in posa d’attesa, 

il braccio destro puntato su un ginocchio, il mento poggiato sulla 
mano, quasi a cogliere il momento propizio per infierire sul giovane.

LA DONNA ADORATA DAL POETA (vv. 37-52)
La terza tavola toma a occuparsi della figura femminile, stavolta non 
più madre blasfema infuriata contro Dio, bensì amante bellissima, 
sensuale, e, soprattutto, proprio come la bellezza (una delle idee 
centrali della poetica baudelairiana), al centro dell’adorazione del 
Poeta adulto, che dovrà subirne le più atroci crudeltà. Sotto un cielo 
notturno rischiarato da una luna crescente, il Poeta è raffigurato 
a terra, una mano poggiata al suolo per sorreggersi nella postura 
dell’uomo ferito, l’altra mano aperta e portata al petto. I suoi occhi 
guardano in alto, e più precisamente verso l’oggetto del suo desiderio 
e del suo culto estetico, incarnato dalla bella amante nuda (in tutto 
e per tutto una statua) posta su un piedistallo. In una mano della 
donna il cuore rosso sottratto dal petto del Poeta ed esibito come 
un trofeo (vv. 45-50).
Al proprio centro la composizione è attraversata in orizzontale 
dal robusto ramo di un albero, sulle cui fronde sono presenti tre 
uccelli (allusione al canto del Poeta? Alla musicalità dei suoi versi? 
All’armonia del mondo naturale?). Sotto questi uccelletti, tre 
scheletri (rinnovato richiamo alla morte) si esibiscono in una danza 
animata, quasi a ribadire gli aspetti funesti insiti nella passione 
amorosa, oltreché nella pratica estenuante e mai conclusa della 
ricerca del Bello, e dunque della perfezione, nell’arte.

L’APOTEOSI DEL POETA (vv. 53-76)
La quarta e ultima xilografia colpisce innanzitutto per il colore giallo, 
intenso, che evoca la luce e il calore sprigionati dalla magnificenza 
di Dio. Nastasio coglie l’insistenza con la quale Baudelaire dà 
risalto alla luminosità, in particolare ai vv. 72-74. Il Poeta, che nel 
corso della propria esistenza ha sofferto le angherie e il rifiuto degli 
esseri umani a causa della propria diversità, sarà ricompensato da 
Dio e accolto nelle “sante Legioni” (v. 62) celesti. La redenzione 
annunciata da Baudelaire è dunque una vera e propria apoteosi, 
un’assunzione in cielo del Poeta.
Nastasio rappresenta questa gloria dando vita a una composizione 
suggestiva. L’eletto è rappresentato nudo, la testa cinta da una corona 
d’alloro (classico attributo del poeta), le braccia aperte, lo sguardo 
rivolto verso l’alto, in atto di ascendere leggero verso l’empireo. Al 
centro della xilografia si apre un cono di cielo azzurro nel quale è 
raffigurato l’occhio della provvidenza (o di Dio) inscritto nel tipico 
triangolo, che però l’artista milanese riproduce capovolto, con il 
vertice orientato verso il basso, quasi ad alludere a un Dio interessato 
alle cose terrene.
Ai lati dello scorcio azzurro sono raffigurate, in un visibilio di voli, 
guizzi, orbite, volteggi, le silhouette dei beati alati facenti parte 
dei cori angelici, ossia delle tre gerarchie tradizionali (ai vv. 63-64 
Baudelaire menziona tre tipi di angeli “... l’eterna festa dei Troni, 
delle Virtù, delle Dominazioni”). Le mani ora giunte in preghiera ad 
accogliere il nuovo eletto e a magnificare Dio, le braccia ora conserte 
in espressione di potere, le ali ora aperte in volo, questi angeli danno 
l’idea della beatitudine regnante nell’alto dei cieli e del giubilo 
generato dall’arrivo di un nuovo spirito eletto. Alcuni sono colti nel 
momento in cui si affacciano planando al cono di luce azzurra, cosa 
che conferisce all’insieme l’idea di ulteriore movimento.
Le tavole dedicate a Benedizione rappresentano con efficacia alcuni 
momenti salienti della poesia di Charles Baudelaire. Fra questi, il 
Maestro milanese indugia sulla contrapposizione tra la vita e la 
morte, e sul dualismo del bene e del male; sull’indole meditabonda 
del Poeta; sull’innocenza e la diversità di quest’ultimo; sulla sua 
fragilità nel mondo; sulla sua familiarità con il pensiero della morte; 
sulla centralità dell’elemento femminile (ora madre, ora amante 
adorata) nella sua visione del mondo; sul suo amore per la bellezza 
e per l’arte; e molto, molto altro ancora.
Quattro opere dunque che offrono una stimolante occasione per 
riaprire con rinnovato interesse il capolavoro di Charles Baudelaire, 
poeta geniale che con la sua originalità ha plasmato la poesia 
moderna, e per riassaporarne la lezione, forti delle intuizioni di un 
grande artista dei nostri giorni e della sua capacità di illuminare gli 
aspetti più suggestivi della parola poetica.

Massimo Avuri



PAG. 18 ARCHIVIO PAG. 19 ARCHIVIO

FRANCO DUGO. INTERROGARE LA VITA
Dipinti, Disegni, Carte d’atelier

Pordenone, Galleria Sagittaria, 11 dicembre 2021 - 27 febbraio 2022

Franco Dugo, interrogare la vita
La parabola che Franco Dugo racconta 
– in questa mostra che festeggia i suoi 
ottant’anni con molte opere inedite 
dall’inizio a oggi – è, in fondo, la 
parabola di tutti.
L’esposizione è stata intitolata: Fran-
co Dugo. Interrogare la vita. Dipinti, 
disegni, carte d’Atelier.
E’ un titolo che ci pare semplice e im-
pegnativo nello stesso tempo, perché 
ci mette di fronte ad un’essenzialità 
che non permette troppi giri di parole, 
così come è la sua arte, facilmente 
interpretabile quando assuma, specie 
alle origini, toni simbolisti, diretta 
nel suo corpo a corpo con la realtà 
quando, più avanti - dismessa ogni 
intenzione allusiva - si confronta con 
il puro “essere”. 
Essere dei volti e delle persone, nei 
tantissimi ritratti e figure, essere 
dell’albero, essere del bosco o del 
mare, essere del paesaggio insomma, 
che è davanti a noi e ci interroga 
mentre anche noi lo interroghiamo: 
un itinerario dal soggetto all’oggetto 
simile a quello di ciascun uomo, che 
parte dal sé e si protende poi a com-
prendere – o perlomeno, a tentar di 
comprendere – i suoi rapporti con la 
realtà tutta, la quale può venire ben 
rappresentata - dato che parliamo di 
pittura - dal paesaggio: e così anche da 
ogni frammento di paesaggio, il prato, 
la collina, la  nuvola o un tramonto 
sul mare.
Chi vedrà questa mostra troverà, 
naturalmente, il Dugo di sempre, se 
già lo conosce: con i suoi temi, la sua 
acribia esecutiva, la sua capacità di 
immedesimazione nelle psicologie 
umane e nelle apparenze naturali 
così frequentemente fulcro della sua 
attenzione.
Questo tuttavia non semplicemente 
per una riconsiderazione antologica 
del percorso, ma attraverso tanti inedi-
ti che, pur riferiti alle tematiche note, 
provengono dal grande cumulo delle 
carte d’atelier, e quindi idee e appros-
simazioni, ma anche, molto spesso, 
disegni perfettamente compiuti che 
sono poi serviti per la realizzazione 
delle grandi tele, delle grandi incisioni 

o dei grandi pastelli.
E’ stato un lavoro faticoso ed entusia-
smante, quello di sceverare tra tante 
possibilità, fino a selezionare disegni, 
acquarelli e altre tecniche – ma non la 
calcografia, qui tralasciata per fare più 
spazio all’inedito - anche tra i quader-
ni e i notes dell’artista, quelli dove i 
primi stimoli hanno una loro immedia-
ta realizzazione: immediata, ma quasi 
mai semplicemente abbozzata, data 
l’antica propensione di Dugo non dirò 
al finito, ma almeno ad una chiarezza 
d’impaginazione che è sempre in lui 
tendenzialmente originaria.
Chi invece non lo conosce potrà 
averne comunque un’idea compiuta, 
poiché ci sembra che niente di vera-
mente essenziale, dal punto di vista 
dei contenuti, sia stato trascurato, 
mentre anche la qualità degli inediti 
ci pare del tutto indiscutibile: certo, 
molte grandi opere non sono visibili, 
né potevano esserlo, a causa di limiti 
spaziali non superabili.

Anche a questo riguardo, tuttavia, 
qualcosa va messo in evidenza: per 
ogni tema della mostra viene esposta 
un’opera ben nota, un “pesce guida”, 
insomma, che dà un’idea precisa degli 
sviluppi che tante – chiamiamole pro-
ve - hanno avuto nel corso degli anni. 
Dugo ha disegnato da sempre, fin da 
ragazzo, ma la sua prima mostra è nel 
’72 a Gorizia, e poco dopo - nel ’74 - a 
San Pier d’Isonzo, dove la sua arte, già 
matura nel segno e nell’intenzione, ha 
una prima, chiarissima messa a fuoco.
E’ un momento che assume il tragico 
come centro, che tematizza il disfaci-
mento, la morte, la pazzia, attraverso 
figure le quali, oltre qualche apparenza 
sociologica – non va tuttavia dimenti-
cato  che siamo negli anni successivi al 
Sessantotto - in realtà puntano diretta-
mente alla domanda sull’identità, che 
troverà una sua precisa formulazione 
anche nel tema delle figure-corvo, 
e delle Identificazioni, ma che è già 
tutta presente in queste facce d’uomo 

screpolate, sfaldate - si potrebbe dire 
- da una sorta di malattia interna della 
quale non si dichiara l’origine, ma 
l’effetto: con una saldezza di tratto 
e di ambientazione – spazi di stanze 
appena accennate, volti definiti pur 
nella loro degradazione fisica, colori 
espressionisti, ma mai sopra le righe, 
esattamente funzionali alla dura deso-
lazione suggerita dal tema – che già 
punta alla definizione dei particolari, 
a quella icastica precisione rappresen-
tativa che caratterizzerà tutto il lavoro 
di Dugo.

Ciò si vede benissimo anche in altre 
carte dell’epoca, le lacerazioni e le 
scarnificazioni, cioè quelle figure di 
corpi che sono a metà tra un estremo 
bagliore di vita e l’exemplum anato-
mico, con le mani allungate e scavate, 
con la forma del torace rivelata fino 
alla struttura delle ossa, dei muscoli, 
dei nervi.
E ancora i desolati interni della pazzia, 
con le figure abbandonate o chiuse 
nella camicia di forza, o nella cruda 
astanza della loro nudità o del grido 
che non ha risposta.

E anche qui non si deve dimenticare 
che Dugo è stato coinvolto testimone, 
a Gorizia, di tutto il lavoro di Franco 
Basaglia e della sua équipe.
Perciò non sorprenderà che il “pesce 
guida” di questa prima sezione sia 
la tela Mi taglierò la mano destra, 
opera carica di tragico abbandono, 
datata1975: quel che ci poteva essere 
di approssimato o suggerito, nelle 
carte fino ad ora considerate, si è qui 
composto in una definizione chiusa, 
calibratissima nonostante l’insistenza 
“sensibilista” sulle mani e sui piedi 
della figura, ma è un’insistenza bilan-
ciata dal tubo nero in alto sulla sini-
stra, e dallo sgabello rosso su cui essa 
siede. Si crea così una tensione che, 
nonostante l’apparente immobilità, 
muove lo spazio e fa risaltare la sottile 
perizia con cui è definito lo sfondo.
Siamo, insomma, davanti a un’opera 
che riassume benissimo, anche e 
proprio per la sua bellezza tecnica, 
tutto un primo periodo del lavoro del 
pittore.
Ai primi anni ’80 si colloca il ciclo 
di opere dedicato al Ratto della 
Gioconda, che troverà la sua perfetta 
definizione in una serie di quindici 
grandi incisioni, mentre qui viene 
testimoniato da un gruppo di disegni 
certamente necessari al lavoro inci-
sorio, ma perfettamente accarezzati 
in se stessi, con un gusto cromatico 
e del particolare che ci dice subito 
come Dugo assuma il tema – Vincenzo 
Perugia che ruba l’opera per “restitu-
irla all’Italia”, i vari intrighi e i regi 
carabinieri che la recuperano – come 
magnifica occasione per un racconto 
che è nello stesso tempo ironico, di-
vertito, ma anche simbolico, riflesso, 
una domanda sulla realtà che si espri-
me attraverso una domanda sull’arte, 
qui rappresentata da un mito, forse il 
più noto, la Gioconda appunto.
Che appare nelle vesti di una donnina 
allegra la quale viene alla fine ingab-
biata dal “regi carabinieri”, e restituita 
al legittimo proprietario, il Louvre.
Perché una donnina allegra? L’arte 

è forse cosa che si dà al miglior of-
ferente? Sicuro. Tant’è che il losco 
Eduardo de Valfierno, nella storia del 
Ratto, fa fare alcune copie del quadro 
e tenta di venderle come originali: 
l’arte, in altri termini, fuori del suo 
mito astratto, diventa una merce come 
tutte le altre, neppur essa si sottrae alla 
legge dell’utile.
Si comprende come quest’ordine di 
considerazioni possa interessare un 

artista come Dugo, che da circa dieci 
anni si è impegnato totalmente nella 
pittura, e prova a sostenersi sulla sua 
alta corda, sempre tesa e sempre a 
rischio di caduta.
E naturalmente, misurandosi con un 
tema del genere, la perfezione ese-
cutiva è essenziale, bisogna essere 
all’altezza: ecco quindi lo splendido 
lavoro sul vestito e sulle calze della 
Gioconda, sulla sedia che la sostiene, 

e i pastrani e i berretti dei carabinieri, 
con la loro presenza dura, tattile, e 
l’aderentissima tuta di Virginie.
Certo, l’artista si diverte, possiamo 
immaginare la sua soddisfazione 
mano a mano che riesce a stendere 
sulla carta i volti, le vesti, i particolari 
dei suoi personaggi.
Ma il sottofondo del divertimento 
appare amaro, si tratta di un racconto 
che relativizza tutta l’arte, dunque 
anche la sua.
A nove anni di distanza dalla Giocon-
da “donnina allegra”, Dugo dipinge 
il “pesce guida” del terzo ciclo che 
qui presentiamo, lo splendido ritratto 
Mio padre.
Siamo nel 1992, la serie si intitola Di 
casa e riguarda persone della famiglia, 
ma soprattutto il padre, carabiniere, 
che l’artista, a causa della guerra, non 
ha praticamente conosciuto, 
Cercare un padre che non si è cono-
sciuto, farlo vivo, credibile e lontano 
nello stesso tempo, con un impegno 
e una concentrazione che si possono 
immaginare.
Un’analisi delle fotografie, una loro 
precisa ispezione come punto di par-
tenza. (…) Nel grande ritratto a mezza 
figura tutto il peso del nero - ravvivato 

dalla fila dei bottoni, dalla spilla, dalla 
catenella che scende nella parte destra 
del quadro - nonché dare maggior 
presenza reale alla figura, e nonostante 
la perspicuità del volto sormontato 
dai fitti capelli rossi, toglie volume al 
corpo, lo allontana - come un’icona 
funebre - nello spazio indefinito su 
cui si staglia.
Opere eccellenti, in cui ogni atten-
zione al particolare, come sempre 
in Dugo, diventa funzione del tutto, 
serve all’unità fortemente definita 
dell’immagine.
Del ciclo dei Boxeurs, assai noto, si 
espongono qui molti piccoli pezzi 
finora assai poco visti, anche se alcune 
fisionomie possono venir riconosciute 
perché diventate poi soggetto di qua-
dri decisamente più grandi: Battling 

Siki, per esempio, divenuto nel ’94 
un’opera su cartone di centodieci 
centimetri d’altezza.
Si tratta di un ciclo che comincia, 
credo, nel 1983, prendendo a soggetto 
Primo Carnera e che, probabilmente, 
non è ancora concluso, così come non 
è concluso il ciclo dei Ritratti - di cui 
si parlerà tra poco: e ciò perché il 
motivo che li sorregge non è affatto 
esaurito nella sensibilità dell’artista.
Dugo, in gioventù, è stato pugile di-
lettante e quindi conosce il “mestiere” 
dall’interno. Per lui il pugilato era ed 
è “la noble art”, cioè una misura del 
coraggio, della capacità di sacrificio, 
della volontà e della vitalità di un 
uomo, di quel determinato uomo. (…)

Giancarlo Pauletto

Battling Siki, 1994, seppia e carboncino su cartone, cm 110x80Rooky Graziano, 2020, matita su carta, cm 24x19 FD 013 Sandy Saddler, 2020, matita su carta, cm 24x19 FD 019 Max Baer, 2020, matita su carta, cm 24x19

Mi taglierò la mano destra, 1975, olio su tela, cm 100x100

Mio padre, 1992, tecnica mista, cm 100x70

Cipresso, 1993, seppia, carbonica e pastelli su carta, cm 100x70

John Coltrane, 1997, carboncino su carta applicata su tavola, cm 123x105

Eric Andersen, 2016, pennarello e acquarello su carta, cm 33x30
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Il 12 aprile del 1915 sulla prima pa-
gina del “Giornale d’Italia” una sua 
foto mostrò in esclusiva l’arresto di un 
giovane Benito Mussolini, durante il 
raduno interventista a favore dell’en-
trata in guerra dell’Italia, avvenuto il 
giorno precedente in piazza Barberini 
a Roma. Una fotografia che il futuro 
Duce non gli perdonò mai e che diede 
origine alla nota battuta: “Sempre il so-
lito fotografo!”, come si dice che poi lo 
apostrofasse un sarcastico Mussolini in 
più occasioni; “Sempre il solito presi-
dente del Consiglio!”, la replica ironica 
dell’autore della foto. Che era Adolfo 
Porry-Pastorel (Vittorio Veneto 1888 – 
Castel San Pietro Romano 1960), che 
nella Capitale intraprese sulle pagine 
del “Messaggero” quella che sarebbe 
stata una brillante carriera giornalisti-
ca, distinguendosi subito per l’arguzia 
dei suoi articoli e per le –allora – inedi-
te e originali fotografie con cui li corre-
dava, aprendo la strada al genere allora 
sconosciuto del fotogiornalismo, di cui 
è celebrato come il padre indiscusso.
Con le sue immagini (nove milioni di 
scatti) ha immortalato la storia italiana 
in una personale visione caratterizzata 
da una sottile ironia, da uno sguardo 
irrituale e da inquadrature tutt’altro 
che “classiche”. Il fotografo mostra le 
contraddizioni del regime senza riser-
ve: smonta i trionfalismi; immortala 
le risate dei gerarchi, la bassa statura 
del Re, il conformismo delle adunate 
“oceaniche”, infrangendo il cerimonia-
le per riprendere i protagonisti in pose 
più “ufficiose”. Come faceva il berli-
nese Erich Salomon, “uno storico con 
la macchina fotografica”, come lo ha 
definito il figlio Peter, ovvero “re degli 
indiscreti” come lo chiamò il politico 
francese Aristide Briand, di cui rima-

ne tuttora insuperata la sua capacità di 
fissare con il suo obiettivo i momenti 
privati di personaggi pubblici. Ma va 
detto che fu Porry-Pastorel ad “inven-
tare” la professione del fotoreporter. 
La sua intensissima e frenetica car-
riera, caratterizzata da intelligente e 
lungimirante intraprendenza e da una 
forte passione civile (ricordiamo che 
per tutelare i diritti della categoria, 
diventò anche presidente del Sindaca-
to Giornalisti fotografi) ci lascia una 
testimonianza unica. Durante la pri-
ma guerra mondiale, come inviato al 
fronte, Porry-Pastorel sperimentò l’uso 
innovativo della didascalia che dava 
una sintetica informazione sugli avve-
nimenti. Nei suoi reportage riviviamo 
i drammatici eventi della disfatta di 
Caporetto, ma anche la fine della guer-
ra con l’entrata dei bersaglieri, il 30 
ottobre del 1918, a Vittorio Veneto, la 
sua città natale. Lo vediamo poi a Pa-
rigi nell’aprile del 1919 come inviato 
alla Conferenza di pace: fra i tantissimi 
suoi scatti, rimane nella storia quello 
con cui immortala l’amarezza impres-
sa sul volto del presidente del Consi-
glio Vittorio Emanuele Orlando per 
la perdita di Fiume e della Dalmazia.  
Fu nel corso della Grande Guerra che 
Porry-Pastorel imparò a servirsi dei 
piccioni viaggiatori per l’invio dei ne-
gativi e di notizie. 
Il suo obiettivo ci ha restituito le im-
magini della marcia su Roma, dell’in-
chiesta sul delitto Matteotti, commis-
sionatagli dalla moglie del deputato 
socialista, le campagne della propa-
ganda fascista, del nuovo assetto ur-
banistico di Roma con l’apertura di 
via della Conciliazione nel marzo del 
1937 dopo la demolizione della carat-
teristica Spina di Borgo, delle varie 

imprese agonistiche del Duce: dalla 
corsa al nuoto, dall’equitazione allo 
sci. Mussolini, sempre attento alla 
cura della propria immagine, in più 
occasioni preferì avvalersi comunque 
del talento di Porry-Pastorel, piuttosto 
che subirne gli scatti impietosi; tutta-
via le foto che lo ritraggono in modo 
più irriverente portano proprio la sua 
firma. Nel corso dell’occupazione na-
zista di Roma, dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943, Porry-Pastorel diven-
ne grande attivista del Centro X, il 
fronte militare clandestino e nella sua 
agenzia fotografica non solo falsificò 
documenti di partigiani e antifascisti, 
ma procurò passaporti falsi agli ebrei.
Ma altrettanto sorprendenti sono le sue 
foto in cui rivive il “come eravamo” in 
un immenso reportage che ci trasmette 
il mosaico più ricco della vita sociale 
e del costume di un paese totalizzato 
dalla propaganda fascista, dai miti e 
riti del regime, dai bagni al mare, ai 
caffè, dalle serate di gala, alle ceri-
monie pubbliche, addirittura a quelle 
private, come matrimoni e funerali. Il 
tutto come ci viene abbondantemente 
raccontato nella importante mostra al 
Museo di Roma di Palazzo Braschi 
intitolata “L’altro sguardo. Nascita 
del fotogiornalismo in Italia”, ideata e 
organizzata da Istituto Luce Cinecittà 
con Roma  e curata da Enrico Men-
duni. Si tratta della prima esposizione 
personale dedicata al pioniere di una 
professione (irrorata, come in que-
sto caso, da un sicuro estro artistico) 
che da più di un secolo è al servizio 
dell’informazione, della curiosità e 
della cultura su cui si è formata l’opi-
nione pubblica italiana di intere gene-
razioni.

Michele De Luca

Porry-Pastorel, pioniere del fotogiornalismo
Una grande mostra al Museo di Roma a Palazzo Braschi

Il restauro della Biblioteca Marciana di Venezia in una mostra di Marica Michieli 
Alla XVI arcata della Libreria Sansoviniana, si apre l’ingresso dell’ex Palazzo della Zecca, 
ove si coniavano le monete della Repubblica di Venezia, ora Biblioteca Marciana. Fortemen-
te voluta da Francesco Petrarca, l’idea di una “pubblica libreria” si concretizzò un secolo 
dopo, nel 1468 a seguito del lascito della collezione libraria del Cardinal Bessarione. La 
costruzione del palazzo che doveva ospitare la collezione fu iniziata da Jacopo Sansovino 
nel 1537 e terminata nel 1542; Vincenzo Scamozzi proseguì l’edificazione della libreria 
verso il molo nel 1588.
La biblioteca San Marco, che contiene una delle più pregiate raccolte di manoscritti greci, 
latini ed orientali del mondo, si arricchì grazie a donazioni e lasciti, nonché per l’effetto 
dell’obbligo imposto agli stampatori di depositarvi un esemplare di ogni libro pubblicato. 
Nel 1811 la Biblioteca venne trasferita, per decreto del Regno italico nel Palazzo Ducale e 
solo nel 1904 i libri furono spostati nell’edificio sansoviniano, restaurato per l’occasione: il 
cortile coperto da da una struttura du vetro, cemento e legno diventa la sala di lettura. Nel 
fondo viene posta la statua di Francesco Petrarca, la monumentale vera da pozzo centrale 
viene trasferita nel cortile di Ca’ Pesaro. Nel 2006 la prestigiosa Biblioteca è stata oggetto 
di importanti interventi di restauro conservativi che sono stati oggetto ed occasione per un 
lavoro fotografico condotto con intelligenza e passione da Marica Michieli,che è stata per 
lunghi anni responsabile del Settore Periodici, e che ha quindi ebbe modo di seguire quoti-
dianamente il progredire dei lavori, di cui ore resta la sua singolare testimonianza, concre-
tizzatasi nelle bellissime immagini (in tutto 32 scatti) che compongono il percorso di una 
affascinante mostra (Ceci n’est pas une bibliotheque) allestita a Venezia presso il Multime-
dial Laboratory Art Conservation in Fondamenta della Misericordia, patrocinata dalla stessa 
Biblioteca Marciana, con il sostegno della ditta Alfier Srl che ha eseguito l’opera di restauro 
con la collaborazione dello Studio Dal Ponte di Mario Di Martino, dello stesso spazio espo-
sitivo e con la partecipazione dell’associazione Laguna nel Bicchiere. 
Marica Michieli, fotografa per passione alla sua prima esperienza espositiva, ci accompagna 
con naturalezza e un pizzico di ironia in un inedito viaggio in uno dei luoghi più affascinanti 
di Venezia: la Biblioteca Nazionale Marciana. Gli scatti che compongono la mostra donano 
allo spettatore il privilegio di assistere, da un punto di vista affettivo, alla grande opera di 
restauro che nel 2006 interessò gli ambienti della Biblioteca dal lucernario ai marmi perime-
trali, al ripristino del pavimento ligneo. 
Il reportage di Marica non può essere considerato mera registrazione neutrale dei diversi 
stadi del restauro ma intima testimonianza di una persona che tra quelle mura lavora da tanti 
anni. La confidenzialità e l’immediatezza delle sue immagini trasformano un cantiere edile, 
normalmente freddo e senz’anima, in uno spazio dove impalcature, scale e oggetti abbando-
nati risultano allo spettatore familiari ed espressivi. 
Questa sensazione di accoglienza viene sottolineata dalla quasi costante presenza umana e 
da una serie di fotogrammi che immortalano gli altri funzionari mentre spiano incuriositi il 
team di restauratori all’opera, suscitando una sensazione di empatica vicinanza e strappando 
anche un sorriso. E’ la visione personale a rendere interessante e prezioso un racconto foto-
grafico, molto più dell’aspetto puramente tecnico dello scatto, qui guidato da un’intuizione 
non ancora del tutto cosciente del potenziale artistico che ne sarebbe scaturito. 
Marica Michieli è nata a Venezia e dopo gli studi classici ha compiuto un interessante per-
corso di maturazione in anni di stimolanti ed effervescenti fermenti culturali e artistici. Ha 
sempre conciliato il suo interesse per la grafica e la fotografia con importanti mansioni – 
oltre al lavoro presso la Biblioteca Marciana – quali la  catalogazione del Fondo Camerino 
dell’Università di Venezia e l’organizzazione della biblioteca “Renato Maestro” della Comu-
nità ebraica in Ghetto, dove ha lavorato dal 1980 al 1990. 

Lisa Angaran

Ceci n’est pas une bibliotheque

Domenico cAsTAlDi
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9 OTTOBRE – 7 NOVEMBRE 2021
Si è inaugurata sabato 9 ottobre 2021 presso 
il Castello di Casale Monferrato, la XIV edi-
zione della Mostra Collettiva Biennale Inter-
nazionale “Grafica ed Ex Libris”, organizzata 
dal Gruppo Arte Casale con il Patrocinio del 
Comune di Casale, della  Regione Piemonte 
e della Associazione Italiana Ex Libris. Erano 
presenti: il Sindaco Federico Riboldi, l’asses-
sore alla cultura Gigliola Fracchia, l’assessore 
Luca Novelli, la critica d’Arte Giuliana Busso-
la, il Presidente della Consulta Cultura Marco 
Garione e la Vice Francesca Di Bernardo (cu-
ratrice del catalogo) oltre a numerosi artisti e 
un interessato pubblico. La mostra è dedicata 
alla rivista Xilografia (1924 - 1926) imprezio-
sita dalle incisioni originali. Hanno aderito 92 
artisti incisori provenienti da  diverse parti 
del mondo: Agate Francesca; Agirba Ruslan, 
Ucraina; Aslan Ismail, Turchia; Baeyens Mar-
tin, Belgio; Balon Ryszard, Polonia; Barbato 
Antonio; Barola Pio Carlo; Barreto Alejandro, 
Messico; Benetti Roger, Messico; Bonardi 
Giovanni; Borcsok Attila, Ungheria;  Brazda 
Jiri, Rep. Ceca; Calandri Mario; Caprioglio 
Lucia; Carrasco Emilio, Messico; Casali-
no Luigi; Cavalli Gianpaolo; Celoria Ilenio;  
Cepauskas Alfonsas, Lituania; Cernecova 
Natalija, Lettonia; Ceschin Livio; Chinellato 
Sandro; Costanzo Nicola; Cotugno Teodoro; 
Dealessi Albina; De Marinis Fausto; Dugo 
Franco; Fiorenzani Federica; Forneris Erica; 
Fotopoulou Theoni, Grecia; Galfrè Mauro; 
Giovannelli Vito; Gribaudo Ezio; Guarnero 
Mathias;  Hlodec Elena, Francia; Hristova Eu-
geniya, Bulgaria; Hung Oi Yee Malou Maria, 
Cina;  Jinno Kayauko, Giappone;  Jovancov 
Jelena, Montenegro; Kalinovich Konstantin, 
Ucraina; Kirnitskiy Sergey, Ucraina; Kocak 
Peter, Slovacchia;  Kravos Mariano;  Kupkina 
Marina, Ucraina; Kvartalny Vladislav, Bielo-
russia; Labar; Leszczynska Natalia, Polonia; 
Luparia Renato; Magnolato Cesco; Marini 
Maurizia; Martignoni Silvana; Martinescu 
Marius, Francia;  Menegon Franco; Miranda 
Marcela, Argentina;  Missieri Bruno; Monaco 
Elena; Mongatti Vairo; Mosele Ivo; Panelli 

Piergiorgio; Patrone Stefano; Penna Gianfran-
co; Pesce Antonio; Petrò Paolo; Piazza Vin-
cenzo; Presotto Nadia; Prete Cecilia; Ramez-
zana Max; Ramos Victor Manuel Messico; 
Rolando Renzo; Rossi Laura; Rovegno Paolo; 
Ryabova Svetlana, Russia; Sale; Schialvino 
Gianfranco;  Schvarzman Mauricio, Argenti-
na; Sicchiero Maurizio;  Stanishevskaja Vera 
Estonia; Stragliati Michele; Tarquinio Sergio; 
Tereshchenko Olga, Bielorussia; Timoshenko 
Eugenia, Bielorussia; Toccacieli Luigi; To-
nelli Roberto; Tornatore Rosario; Tuttobene 
Marcella; Valentini Walter; Van Damme Frank 
Ivo, Belgio; Verna Gianni; Viglianisi Dina; 
Yerlanova Adelina, Kazakhstan; Zhaksygarina 
Marziya, Kazakhstan;  Zuev Vladimir, Russia.
La mostra è documentata da  un catalogo di 
120 pagine bilingue con testi e immagini delle 
opere e relativa biografia per ogni artista. 
Sono esposti anche  ex libris del 1600, 1700, 
1800. L’esposizione permette di mostrare le 
varie tecniche grafiche tradizionali quali xi-
lografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, 
maniera nera, litografia, linoleografia, oltre 
a nuove sperimentazioni quali l’incisione su 
plexiglass, l’elaborazione fotografica, l’utiliz-
zo del computer.

Mostra Internazionale Biennale
XIV edizione “GRAFICA ED EX LIBRIS”

OMAGGIO ALLA RIVISTA XILOGRAFIA  
(1924 - 1926)     

TONO & DANTE. Segni e colori di 
Tono Zancanaro per la Divina Com-
media  è il titolo della mostra che si 
inaugura sabato 2 ottobre alle ore 17 
presso la Galleria Comunale d’Arte 
“Leonardo da Vinci” di Cesenati-
co. Del celebre artista padovano sono 
in esposizione stampe litografiche, 
disegni originali e sculture. In mostra 
figura anche un busto bronzeo con 
l’effige di Tono, opera dello scultore 
veneto Piero Perin, di recente donata 
al Comune di Cesenatico dall’Archi-
vio Storico di Padova che di Zanca-
naro reca il nome.  La mostra riman-
da all’impresa di Tono di illustrare 
la Commedia dantesca affrontata nel 
1964 su incarico dell’editore Laterza 
di Bari, poi proseguita con il volume 
commentato dal noto critico d’arte 
Carlo Ludovico Ragghianti, pubbli-
cato a Pisa nel ’65. Imponente risulta 
la produzione da parte dell’artista di 
schizzi, studi, bozzetti e opere seriali.  
Nel nome di Dante, l’esposizione as-
sume un significato particolare anche 
come ricordo del rapporto d’amicizia 
che ha legato Tono a Cesenatico a 
partire dall’immediato dopoguerra. Di 
tale legame restano tracce importanti 
nel patrimonio artistico della città, che 
comprende anche il formidabile “cor-
pus” litografico acquisito nel 2003 dal 
quale sono tratti gli esemplari in mo-
stra. L’iniziativa è promossa dall’As-
sessorato alla Cultura del Comune 
di Cesenatico in collaborazione con 
l’Archivio Storico Tono Zancanaro 
che per l’occasione ha concesso in 

prestito alcune preziose sculture ed 
un cospicuo numero di carte “dante-
sche” disegnate a china. Tono Zanca-
naro è considerato dalla critica tra i 
protagonisti della vicenda figurativa 
italiana del Novecento. Nato a Pado-
va nel 1906, inizia l’attività artistica 
nei primi anni ’30. Nel 1937 si reca a 
Parigi, ove incontra e frequenta lo stu-
dioso Lionello Venturi da tempo esule 
in Francia. Tornato in patria, stringe 
amicizia con Ettore Luccini e con Eu-
genio Curiel e frequenta altri giovani 
universitari antifascisti. L’impegno 
politico e sociale improntano l’attivi-
tà artistica di Tono che agli inizi degli 
anni ’40 inizia il celebre ciclo satiri-
co del “Gibbo”. Soggiorna a Milano 
e a Roma, dove frequenta Treccani, 
Guttuso, Moravia, la Morante ed al-
tri artisti ed intellettuali. Nel 1956 è 
in Cina e successivamente soggiorna 
in diversi paesi dell’est europeo. Ri-
entrato in Italia dimora per qualche 
tempo in Sicilia ove conosce Sciascia, 
Antonino Uccello e Tusa e frequenta 
assiduamente la Romagna. Nel 1970 
ottiene la cattedra di tecnica dell’in-
cisione all’Accademia delle Belle 
Arti di Ravenna. Lasciato l’incarico 
d’insegnamento nel ’77, risiede stabil-
mente nella città natale dove continua 
ad operare con immutata vitalità. A 
Padova Tono muore il 5 giugno 1985.

La mostra resterà aperta fino al 28 
novembre 2021 con i seguenti ora-
ri: sabato, domenica e festivi, 10-12 
e 15-19. 

Cesenatico, Galleria d’arte “Leonardo da Vinci”
dal 2 ottobre al 28 novembre 2021

TONO & DANTE
Segni e colori di Tono Zancanaro 

per la Divina Commedia
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AGOSTINO PISANI.  40 Didascalie
PAROLE  DISEGNATE     DISEGNI  SCRITTI

L’artista Agostino Pisani è l’autore 
del volume “40 Didascalie. Parole 
disegnate, Disegni scritti” in cui 
l’artista è autore delle poesie e 
dei disegni che sono a commento 
di ciascuna lirica, realizzato dallo 
stesso autore e edito da Mnamon 
Editore nello scorso aprile 2021. 
Elisa Patergnani ha collaborato 
alla realizzazione del libro.

Il libro è disponibile sia in edizione 
cartacea che in versione online 
ISBN 9788869495274.

Postfazione 
40 Didascalie è un libro che sfugge 
a ogni tentativo di catalogazione.
È un libro d’artista (che è un 
modo di indicare oggetti editoriali 
eccentrici), un libro di poesie, uno 
di disegni.
Nelle 40 Didascalie parole e 
immagini sono inseparabili.
Leggere e guardare insieme 
allora sembra essere il modo di 
avvicinare il libro.
Agostino Pisani lo rende esplicito 
invertendo i termini del sottotitolo, 
Parole disegnate e disegni scritti, 
in un paradosso che sembra un 
gioco.
Il piacere di individuare i rimandi 
tra le immagini e le parole di 
questo piccolo capolavoro, a volte 

così sottili da fare pensare alla 
trama di un ragno, le citazioni di 
artisti e di poeti che hanno segnato 
la storia di Agostino Pisani, sono 
dati con leggerezza.

L’Editore

Agostino Pisani è nato a Savona, 
nel 1937. Scultore. Dal 1952 al 
1957 frequenta ad Albisola lo 
studio dello scultore e ceramista 
Antonio Siri.  La sua prima 
mostra personale risale al 1958. 
Partecipa nel 1967 alla Biennale 
Internazionale di Scultura Città 
di Carrara. 
Importanti le presenze espositive 
degli anni Settanta, da Brescia a 
Cesena, a Suzzara, a Milano. Nel 
1976 si tiene una personale alla 
Galleria Santacroce di Firenze. 
Altre personali si tengono negli 
anni successivi, tra le quali quelle 
alla Galleria La Linea di Roma 
nel 1978; alla Galleria Spazio 
Immagine di Milano nel 1980 e 
1981; alla Galleria San Marco dei 
Giustiniani di Genova del 1981. 
Nel 1989 si svolge una personale 
alla Galleria Schreiber di Brescia; 
nel 1993 alla Galleria Il Mercato 
del Pesce a Sesto San Giovanni. 
Un’importante antologica si tiene 
nel 2001 alla Galleria Civica 
d’Arte Moderna di Gallarate.
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“20 x 20” 
Progetto per 
un Museo

Collezione 
“Adalberto Sartori”

Gi Morandini (Brescia): «Scorcio di Brescia», 2020, acrilico su 
masonite.

Gianmaria Colognese (Verona): «Texture cromatica», 2005, tecnica 
mista su MDF.

Sabrina Veronese (Scandiano - RE): «Autunno Cosmico», 2021, 
affresco su gesso, quarzo, sassi e colori a olio.

Elena Ostrica (Salerno): «Le parole non scritte», acquerello e uni 
pin su carta.

Elena Ostrica (Salerno): «Sogno d’amore», 2016, tecnica mista su 
carta.

Massimo Pompeo (Latina): «Ex Tabulis Maritimarum, dalle carte 
pontine isola di Santo Stefano», 2021, terre, ossidi, acrilico e foglia 
oro su carta su tavola

Valerio Betta (Nozza di Vestone - BS): «Coppia innamorata», 2021, 
olio e oro su stoffa su tela

Ariberto Badaloni (Vada - LI): «Le colline guardanti», 2021, tecnica 
mista su cartoncino.

Mario Dalla Fini (Badia Polesine (RO) 1935 - San Pietro in Cariano 
(VR) 22 ottobre 2021): «Inverno in paese», olio su tela.

Mario Dalla Fini (Badia Polesine (RO) 1935 - San Pietro in Cariano 
(VR) 22 ottobre 2021): «Nevicata», olio su tela.

Mario Dalla Fini (Badia Polesine (RO) 1935 - San Pietro in Cariano 
(VR) 22 ottobre 2021): «Paesaggio fantastico», olio su tela.

GIANCARLO CUCCÙ
ARTISTI OGGI a cura di Arianna Sartori

Giancarlo Cuccù nasce a Torino da 
genitori marchigiani e vive nelle 
Marche fino all’età di sei anni 
nella grande casa dei nonni materni 
nella frazione di Collina Nuova nel 
comune di Monte Vidon Combatte. 
Apprezza la bellezza della campagna 
e del vivere all’aria aperta. Ritorna 
a Torino ma per le vacanze estive e 
natalizie è di nuovo nelle Marche. 
L’incontro con la pittura avviene nella 
tarda estate del 1958 in occasione 
della prima comunione del cugino 
al quale viene regalata una scatola 
di colori a olio. Dipinge su legno un 
piccolo paesaggio, andato perduto, 
dai colori rossi e blu. Dei primi anni 
Sessanta si ricordano un “Vicolo di 
notte”, ritratti di attori, figure di toreri 
e alcuni paesaggi andati distrutti. Nel 
1960 l’acquisto del primo cavalletto 
da studio, ancora in uso, in un 
negozio di Piazza Statuto a Torino 
al costo di diecimila lire ottenute 
con il ricavato della vendita di alcuni 
libri di scuola. Occorre caricarlo 
sul tram per portarlo a casa. Della 
fine degli anni Sessanta rimangono 
un paesaggio di chiaro influsso 
morandiano, un ritratto di donna 
monocromo e un nudo eseguito 
a spatola, un ritratto della madre 
malata (databile al 1970), tre ritratti 
del padre, un piccolo arlecchino, 
qualche paesaggio oltre a numerosi 
disegni e lavori a china. Nel 1976 in 
occasione del primo dei molti viaggi 
a Parigi, incontra la pittura francese 
del postimpressionismo e vede 
dal vivo le opere degli artisti che 
saranno le avanguardie della pittura 
moderna: l’ultimo Cezanne con i 
lavori sulla Saint Victoire, Rouault, 
Gauguin, Van Gogh, Soutine, 
Bonnard, il primo Matisse, il Monet 
delle ninfee e per finire Munch e 
gli espressionisti tedeschi (Nolde 
sopra tutti ma anche l’austriaco 
Kokoschka). Va ad Albi a vedere il 
museo di Toulouse Lautrec. Mostre 
collettive a Fermo nel 1982 (palazzo 
Comunale), 1996 (Cappella di villa 
Vitali), 2003 (Cisterne Falconi). Nel 
frattempo conosce i pittori locali 
Mariano Imperatori e Pippo Corsi 
con il quale si reca in campagna a 
dipingere lungo le sponde del fiume 
Aso. Va a Monte Vidon Corrado a 
ritrovare i paesaggi del primo Licini 
e le atmosfere delle Amalasunte. 
Nel 1990 è in Olanda per la mostra 
del centenario della morte di Van 
Gogh e a Parigi conosce Madame 
Castaing della quale eseguirà tre 
ritratti. Conosce Efrem Tavoni alla 
Casa dell’Arte a Sasso Marconi. 
Negli anni 2000 è a Ceret e cerca in 
quei luoghi la violenza cromatica del 
“folle di Smilovitchi”. È di nuovo 
a Parigi negli anni seguenti per le 

retrospettive di Gauguin, Cezanne 
e Modigliani. Studia le opere di 
Scipione e Gino Rossi. Nel 2005 
tiene una personale di oli e disegni 
alla Galleria di Arte Moderna a 
Montecatini e vince la ritrosia a 
esporre le sue opere che quasi mai 
lo soddisfano e che continuerà a 
distruggere ancora oggi. Cita spesso 
le parole di Ennio Morlotti: “Stai 
attento quando le opere incominciano 
a piacerti perché potrebbe essere il 
rincoglionimento della vecchiaia!”. 
Nel 2008 espone a Firenze presso 
Art in Progress in via dell’Oriuolo. 
È fra i 106 artisti che inviano 
una formella dipinta alla Libreria 
Bocca di Milano per partecipare 
all’iniziativa “L’arte aiuta la cultura”. 
Viene in contatto con la pittura 
dissacrante dello svizzero Varlin e 
nel frattempo continua gli studi e le 
ricerche sul paesaggio marchigiano 
proprio in quel lembo di terra (le 

struggenti colline e i calanchi) che da 
Fermo s’interna fino a Montottone, 
Petritoli, San Procolo, Monte Vidon 
Combatte e Collina Nuova, dove 
nel 1990 ristruttura una villa liberty 
di proprietà materna e vi andrà a 
passare le estati con gli amici pittori 
Valerio Biscalkin e Nico De Sanctis. 
Nei primi anni duemila conosce 
Oscar Piattella, va spesso a Cantiano 
a trovarlo e lo ritrae con un cagnolino 
in braccio. Si lega di amicizia con il 
pittore milanese Attilio Forgioli che 
viene in vacanza a Cupra Marittima 
e del quale eseguirà tre ritratti. 
Conosce i pittori siciliani Guccione 
e Sarnari. Sulla sua attività pittorica 
è stato pubblicato nel 2008 “I colori 
dell’anima” con testo critico di 
Marisa Calisti e nel 2010 scritti di 
Piero Feliciotti e Lucio Del Gobbo 
in occasione della mostra di Jesi, 
nel 2011 “Orizzonti” con testo 
di Gloriano Paoletti e a seguire 

“Ritorni” con le osservazioni critiche 
di Stefano Papetti. Nel 2010 espone 
una ventina di olii al Museo di Arte 
Contemporanea di Montalto Marche 
e l’anno successivo a Montefiore 
dell’Aso presso il Centro Museale. 
Nel 2014 espone a Palazzo Ducale di 
Urbino presentato da Silvia Cuppini 
e a Palazzo dei Capitani ad Ascoli 
Piceno e ancora all’Alexander 
Museum Hotel di Pesaro. Nella 
primavera del 2015 espone 16 opere 
alla Gallerie Wikiarte di Bologna 
e nel frattempo viene accettata la 
sua iscrizione a socio della Società 
Belle Arti e Museo Permanente a 
Milano. Nel’ottobre 2016 espone 
alla Galleria Mentana a Firenze e 
l’anno dopo alla Galleria la Tartaruga 
a Roma. Inoltre ha esposto, per 
due anni consecutivi, con alcuni 
amici pittori presso Riva Fiorita a 

Porto San Giorgio (FM). Nel 2004 
è andato ad abitare in una nuova 
grande casa dove si ammucchiano 
quadri e disegni e con uno studio 
all’ultimo piano dove “si coglie una 
veduta della campagna fermana che 
si spinge a sud fino al Gran Sasso e 
a nord al di là di Monte San Vicino 
con una vista sui Monti Sibillini da 
togliere il fiato”. 

Testi critici:
“Del resto che senso avrebbe 
continuare a dipingere paesaggi se 
l’artista non potesse alterare il loro 
volto apparente, il contrappeso delle 
forme, i confini dello spazio che 
non possono essere fissati in modi 
definiti e prevedibili? … è necessario 
abbandonare i presupposti teorici ed 
entrare nei particolari movimenti del 
colore come un viaggio verso le fonti 
originarie della forma, immersione 
vitale nel fervore sensitivo che della 
visione naturale lascia affiorare 
tracce fuggevoli, energie fluide e 
pulsazioni interne. La fitta trama 
del paesaggio assume un’ampiezza 
inverosimile, fatta di intrighi di 
segni e sedimenti materici....senza 
altre mediazioni che quelle generate 
dagli slittamenti del colore, senza un 
attimo di sosta tra gli elementi che 
formano lo schermo dell’immagine, 
Si tratta di sonorità cromatiche 
avvertite fin dai tempi dell’infanzia, 
emozioni filtrate e possedute in 
modo totale, processi profondi e 
talvolta inesplicabili, paesaggi di 
luce dalle sembianze familiari eppure 
sempre diverse, immagini del cuore 
e della mente che rivelano l’inquieto 
propagarsi del colore-luce...”.

Claudio Cerritelli

“La sua è una pittura, oserei dire, 
‘subliminale’ in cui il colore va a 
stimolare la parte profonda della 
coscienza estetica dell’osservatore, 
proponendogli uno spettro limitato 
e intenso di verdi, rossi, gialli, 
rosa, bianchi e fondali azzurri, 
tenuti insieme da filari robustissimi 
di sostanza cromatica dai tratti 
ampi e profondi… non c’è bisogno 
di pensiero: in lui il pennello è 
azione più scultorea che pittorica… 
Luoghi antropizzati che, però, 
non vogliono intenzionalmente 
essere confusi con le ondulazioni 
del terreno al contorno, restando 
immersi e autonomi nelle loro lucenti 
armoniche, sorta di accordi ritmati 
da una pretestuosa quanto spontanea 
sinfonia di gessi colorati… Le specie 
arboree si rifugiano nei gradini 
scoscesi, dove il trattore non regge 
al richiamo della gravità e dove il 
seme non può attecchire, mentre 
i tratturi con i loro rosa delicati e 
caldi ci dicono che quella natura non 
è sola, che nasconde una presenza 
percepita, fattrice e, in un certo senso, 
allestitrice di quel paesaggio muto e 

solenne, lo fa parlare con le sue righe 
radenti, modellate a lame di rasoio 
che accarezzano i rilievi collinari per 
renderli docili e assuefatti, come buoi 
all’aratro… La sua pittura è sempre 
in movimento…”.

Maurizio Bonanni

“È come se volesse affondarsi 
nel colore della pittura. A volte ci 
sono attimi di smarrimento, non di 
disperazione, ma quasi di abbandono. 
Poi il colore prende vita. Riprende la 
lotta per ottenere l’immagine della 
sua mente. Immagini di cose viste, 
che conosce, che vuole afferrare, 
possedere. Non scorgo rifiuto della 
rappresentazione e alla fine c’è 
presenza delle cose, dell’uomo, del 
paesaggio marchigiano. Inquietudini 
di paesaggi che si possono solo 
ottenere con la fisicità del colore. 
A volte con forti profondità anche 
nell’imprecisione delle forme. E 
la materia ha una sua nobiltà. Si 
potrebbe dire che hanno anche una 
tensione espressionista quando 
rappresenta la figura dell’uomo”.

Attilio Forgioli

Furor e passione nell’opera di 
Giancarlo Cuccù
“Si coglie una evidente radice 
espressionista in tutto il percorso 
artistico di Giancarlo Cuccù che 
questa mostra intende ripercorrere: 
all1 incontro con una persona 
compita e pacata, controllata nel 
parlare si contrappongono dipinti 
che esprimono una personalità 
affatto diversa, caratterizzati da 
una aggressività pittorica espressa 
attraverso colori incandescenti stesi 
sulla tela con una gestualità fremente 
ed incisiva, quasi ferite inferte sulla 
tela. Si percepisce con chiarezza il 
movimento della mano armata di 
pennello che scava nel profondo 
delFanima, facendosi sismografo dei 
sentimenti che la attraversano.
Paesaggi, nature morte e ritratti 
vengono affrontati con una coerenza 
totale: le amate colline del Fermano, 
i calanchi che feriscono la struggente 
bellezza del paesaggio marchigiano, 
i volti scavati che esprimono la 
sofferenza di una vita vissuta con 
intensità si succedono nelle sue opere, 
rivelando una tensione interiore che 
sembra non trovare mai requie. Nei 
suoi paesaggi Cuccù non scade 
mai nel descrittivo e non indulge 
al pittoresco: anche nelle vedute si 
scorge la forte impronta emotiva 
che deforma i contorni ed accende di 
colori inconsueti la campagna. Una 
ruvida tessitura di trame cromatiche 
giuocate sui verdi, sui toni terrosi con 
improvvise accensioni di giallo e di 
rosso danno luogo a vedute pervase 
da una forza centripeta che ti trascina 
dentro Fimmagine e non ti lascia 
indifferente.

Stefano Papetti

«Il Monte della Formica», 2018, olio su cartone pressato, cm 70x80

«Mare verde», 2016, olio su cartone pressato, cm 65,5x92

«Ragazzi al sole», 2016, olio su cartone pressato, cm 96x100,5

«Natura morta», 2018, olio su cartone pressato, cm 44,8x54,8



PAG. 26 ARCHIVIO PAG. 27 ARCHIVIO

32 incisioni di 
BENITO TROLESE

“Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori”
Le DONAZIONI:

www.raccoltastampesartori.itLa “Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori” ringrazia la Sig.ra 
Silvana Muratori Trolese, per la donazione di 32 incisioni del M° 
Benito Trolese.

Benito Trolese nasce a Venezia nel 1937, muore a Milano il 9 dicembre 2017. 
Nel 1951 inizia a lavorare come soffiatore di vetro a Murano e nel 1956 si tra-
sferisce a Bolzano dove incontra e sposa Silvana nel 1958. Nel 1964 avviene un 
incontro fondamentale: quello con il pittore Willy Valier. Nel 1967-68 Trolese 
dipinge le sue prime opere significative. Ciò che di visionario è nelle sue immagini 
scaturisce sempre da emozioni reali della vita quotidiana. A Bolzano, nel 1970, 
ha luogo la sua prima mostra personale, presentata da Luigi Serravalli. L’anno 
seguente Trolese tiene la sua seconda mostra personale, questa volta a Milano, 
alla galleria Solferino di Filippo Abbiati con presentazione in catalogo di Raffaele 
De Grada. A Milano si trasferisce definitivamente nel 1972. Qui conosce i critici 
d’arte Carlo Munari e Renzo Margonari: quest’ultimo, in particolare sensibile 
alle vicende dell’arte fantastica, lo sostiene, presentandolo in diverse mostre di 
tendenza. Con la stamperia Upiglio le prime litografìe, subito dopo l’amico Paolo 
De Polo lo introduce all’incisione calcografica, che non abbandonerà più. Nel 
1976 aderisce al Centro Culturale Bafomet di Firenze. “Due aspetti del fantasti-
co” nel 1979, con Lorenzo Crinelli, al Centro dell’Incisione. Nel 1984 viaggio 
e mostra a Wroclaw, Polonia, e mostra di grafica italiana a Helsinki. Dal 1981 
all’86, a Milano, Trolese dà vita al gruppo ALEPH con Bardi, Paz, Togo, Seveso, 
Marasi e Paola Mortara. Nel 1987 la sua opera viene presentata dalle Edizioni 
dello Scarabeo in un catalogo riassuntivo del periodo 1970/1987, con testo di 
Paolo Bellini. Nel maggio del 1990 una sua importante mostra personale con 
opere dal 1973 al 1989 viene ospitata alla Galleria Senato di Milano. In questo 
periodo matura un atteggiamento diverso nei confronti della pittura: colore e 
gesto diventano primari rispetto alla forma, che in ogni caso sottende il lavoro. 
Nel dicembre dello stesso anno la Galleria Spazi Arte di Piacenza allestisce una 
vasta mostra personale con un nuovo testo introduttivo di Raffaele De Grada. 
Nel 1991, per le edizioni Giorgio Mondadori esce il libro “Arte fantastica e 
Incisione - Incisori visionari dal XV al XX secolo”, a cura di Paolo Bellini, nel 
quale viene dedicata una pagina al suo lavoro di incisore. Nel 1992 il Museo 
d’Arte Moderna di Bolzano acquista un suo grande quadro. Nel novembre dello 
stesso anno il mensile “Arte” gli dedica un ampio servizio fotografico con testo 
di Paolo Bellini. Dal 1986 è invitato a tutte le Triennali dell’Incisione di Milano. 
Nel 1995 è invitato alla mostra “Sulle rotte dell’animale tra immaginario e fanta-
stico” di Bressanone. Sempre a Bressanone nel 1997 partecipa alla mostra “Nel 
segno del labirinto”. Nello stesso anno al Museo della Permanente, a Milano, 
espone alla mostra “Figurazioni”. Trolese tende con sempre maggiore interesse 
ad approfondire la calcografia in tutte le sue tecniche, riservando alla pittura 
la vitalità del colore. Nel 1998 è invitato alla 3° rassegna del Bianco&Nero di 
Modica. Nello stesso anno partecipa ad un Concorso Ministeriale, in seguito al 
quale viene nominato Docente di Tecniche dell’Incisione, prima all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia e poi all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e Sassari. 
Nel 1999 è invitato alla mostra “L’ arte e il torchio” di Cremona e alla mostra 
“Itinerari grafici” alla Medusa di Este. Sempre nel ’99 espone a Siracusa con 
“Cyperus Papyrus” e Milano al Centro dell’Incisione. Nel 2000 prende parte 
alla mostra “Per inciso” al Museo della Permanente e partecipa con una grande 
crocifissione alla “Biennale d’Arte Sacra” nella Chiesa del Carmine. Sempre 
nel 2000 espone al Museo d’Arte Contemporanea di San Donato Milanese alla 
mostre “Dürer ... da Dürer” e “Con la cima verso il cielo”, e al Premio Inter-
nazionale “Ermanno Casoli” a Serra San Quirico. Selezionato per la “National 
Print Exhibition” alle Mail Galleries di Londra, unico italiano presente. Il 2001 
lo vede operare al Centro dell’ Incisione di Milano e poi al Castel S. Angelo di 
Novacella di Bressanone, con la mostra “Il matto dei tarocchi”, tema che sviluppa 
in quadri e in una serie di incisioni all’acquaforte. È nuovamente selezionato alle 
Mail Galleries di Londra ed ancora una volta è l’unico italiano ad esporre alla 
“National Print Exhibition”. Le ultime partecipazioni del 2001 sono la Biennale 
Europea dell’Incisione di Acqui Terme e la “International Miniprint Triennial” a 
Lahti Art Museum, in Finlandia. Invitato nel 2003 all’ VIII triennale dell’incisione 
di Milano, nello stesso anno ancora, selezionato, alla VI biennale dell’incisione 
di Acqui. Nel 2005 partecipazione alla mostra del trentennale al Centro dell’In-
cisione di Milano. Sempre nel 2005 il circolo S. Erardo di Bressanone, organizza 
una mostra internazionale sul tema “La soglia” che lo coinvolge emotivamente 
con una cospicua produzione di lavori, poi esposti anche alla Medusa di Este 
(PD), al Premio Santhià, alla personale di Levanto e al centro dell’incisione di 
Milano con gli amici pittori De Polo e Olivotto. Ancora una volta selezionato 
per la VII Biennale dell’Incisione di Acqui. Nel 2005-2007 invitato all’VIII e 
IX Biennale di Castelleone (CR). Nel 2006 ancora invitato alla II Biennale di 
Cetona (SI) e alla IV Biennale di Campobasso. Nel 2008 il Circolo S. Erardo di 
Bressanone lo invita per una mostra su “Ritratto e Autoritratto”. Nel 2009 viene 
pubblicata la monografia “Trolese. Fantasia come segno. Opere 1968-2009”, 
introduzione di Paolo Bellini, Milano, Parisi Adriano editore. Nel 2009 la mostra 
personale “Trolese. Percorsi & Visioni” al Centro Culturale Alessandro Manzoni 
di Bresso (MI). Nel 2010 la mostra personale “Trolese. Dalla parte dell’uomo”, 
alla Chiesa di S. Carlo di Germignaga (VA). Nel 2013 la mostra personale 
“Benito Trolese l’amore e la felicità” al Centro dell’Incisione Alzaia Naviglio 
Grande di Milano. Nel 2015 partecipa alla mostra “40 Anni e oltre”, al Centro 
dell’Incisione Alzaia Naviglio Grande di Milano. Nel 2017 la mostra personale 
“Benito Trolese”, Special Guest Gruppo Terrae, allo Studio EOS di Fondo (TN).

32 incisioni di Benito Trolese do-
nate alla Raccolta delle Stampe 
Adalberto Sartori:
101 - Aquila di mare, 2000, acqua-
forte, acquatinta, mm. 120x138.
102 - Ettore e Andromaca, 2000, 
maniera zucchero, acquatinta, mm. 
162x140.
103 - Viola d’amore, 2001, acqua-
forte, acquatinta, mm. 160x245.
104 - La mia Babele, 2000, acqua-
forte, bulino, mm. 358x80.
105 - Bella di notte, 1992, acqua-
forte, acquatinta, mm. 140x110.
106 - Bella di giorno, 1992, acqua-
forte, acquatinta, mm. 140x110.
107 - Fauno innamorato, 2000, 
maniera zucchero, puntasecca, mm. 
190x147.
108 - Apparire e non essere, 
1999, acquaforte, acquatinta, mm. 
164x168.
109 - Personaggi e interpreti, 
1999, acquaforte, acquatinta, mm. 
164x140.
110 - Pioggia su Ronzone, 1999, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 245x195.
111 - Apnea, 2002, acquaforte, 
acquatinta, mm. 195x148.
112 - Il comandante, 1992, acqua-
forte, acquatinta, puntasecca, mm. 
302x234.
113 - Storie di mare, 1979, acqua-
forte, acquatinta, mm. 200x195.
114 - Disagio e ribellione, 2010, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 250x160.
115 - Incontro casuale del matto e la 
Regina di spade, 1999, acquaforte, 
acquatinta, mm. 164x125.
116 - Viandante, 2007, acquaforte, 
acquatinta, mm. 120x140.
117 - Leone, 2001, puntasecca, 
acquatinta, mm. 245x160.
118 - Fiore d’amore, 2001, acqua-
forte, acquatinta, mm. 243x160.
119 - Pesciolino innamorato, 
2001, acquaforte, acquatinta, mm. 
120x160.
120 - Angelo (o Pace), 2001, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 243x160.
121 - Uccello di Sassari, 2002, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 244x167.
122 - Glorie passate. 2003, acqua-
forte, acquatinta, mm. 250x228.
123 - L’evento e il panico, 2003, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 250x228.
124 - Di notte in Val di Chiana, 
2006, acquaforte, acquatinta, mm. 
290x250.
125 - La qualità della memoria, 
(dalla cartella), 1987, acquaforte, 
acquatinta, mm. 320x240.
126 - La giostra, 1985, puntasecca, 
acquatinta, mm. 235x295.
127 - Fiore d’amore, 1988, ac-
quaforte, acquatinta, 2 lastre, mm. 
315x495.
128 - Morte del torero, 1980, ac-
quaforte, acquatinta, puntasecca, 
mm. 295x355.
129 - Ancora una storia, 1990, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 334x477.
130 - Il malcontento, 1980, acqua-
forte, acquatinta, mm. 355x295.
131 - Cavallo innocente, 1981, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 365x295.
132 - Rivisitando Cranach, 1981, 
acquaforte ,  acquatinta ,  mm. 
355x295.

Per Trolese l’incisione è linguaggio 
autonomo e come tale la ricerca del 
segno va perseguita senza l’appor-
to del colore. Con rigore tecnico, 
senza il quale qualsiasi avventura 
dello spirito si annacqua. Il colore, 
in quanto risonanza psichica pro-
fonda, meglio si adatta alle materie 
della pittura. L’incisione in bianco 
e nero, nei suoi vari procedimenti, 
è quello che non può essere la 
pittura: filtro di luce, rappresen-
tazioni astratte di realtà concrete 
e mentali. 

101 - Aquila di mare, 2000, acquaforte, 
acquatinta, mm. 120x138.

102 - Ettore e Andromaca, 2000, 
maniera zucchero, acquatinta, mm. 
162x140.

103 - Viola d’amore, 2001, acquaforte, 
acquatinta, mm. 160x245.

104 - La mia Babele, 2000, acquaforte, 
bulino, mm. 358x80.

105 - Bella di notte, 1992, acquaforte, 
acquatinta, mm. 140x110.

106 - Bella di giorno, 1992, acquaforte, 
acquatinta, mm. 140x110.

107 - Fauno innamorato, 2000, maniera 
zucchero, puntasecca, mm. 190x147.

108 - Apparire e non essere, 1999, 
acquaforte, acquatinta, mm. 164x168.

109 - Personaggi e interpreti, 1999, 
acquaforte, acquatinta, mm. 164x140.

110 - Pioggia su Ronzone, 1999, acqua-
forte, acquatinta, mm. 245x195.

114 - Disagio e ribellione, 2010, acqua-
forte, acquatinta, mm. 250x160.

112 - Il comandante, 1992, acquaforte, 
acquatinta, puntasecca, mm. 302x234.

112 - Il comandante, 1992, acquaforte, 
acquatinta, puntasecca, mm. 302x234.

113 - Storie di mare, 1979, acquaforte, 
acquatinta, mm. 200x195.

115 - Incontro casuale del matto e la 
Regina di spade, 1999, acquaforte, 
acquatinta, mm. 164x125.

116 - Viandante, 2007, acquaforte, 
acquatinta, mm. 120x140.

117 - Leone, 2001, puntasecca, acqua-
tinta, mm. 245x160.

118 - Fiore d’amore, 2001, acquaforte, 
acquatinta, mm. 243x160.

119 - Pesciolino innamorato, 2001, 
acquaforte, acquatinta, mm. 120x160.

120 - Angelo (o Pace), 2001, acquaforte, 
acquatinta, mm. 243x160.

121 - Uccello di Sassari, 2002, acqua-
forte, acquatinta, mm. 244x167.

122 - Glorie passate. 2003, acquaforte, 
acquatinta, mm. 250x228.

123 - L’evento e il panico, 2003, acqua-
forte, acquatinta, mm. 250x228.

124 - Di notte in Val di Chiana, 2006, 
acquaforte, acquatinta, mm. 290x250.

125 - La qualità della memoria, (dalla 
cartella), 1987, acquaforte, acquatinta, 
mm. 320x240.

126 - La giostra, 1985, puntasecca, 
acquatinta, mm. 235x295.

127 - Fiore d’amore, 1988, acquaforte, 
acquatinta, 2 lastre, mm. 315x495.

128 - Morte del torero, 1980, acqua-
forte, acquatinta, puntasecca, mm. 
295x355.

129 - Ancora una storia, 1990, acqua-
forte, acquatinta, mm. 334x477.

130 - Il malcontento, 1980, acquaforte, 
acquatinta, mm. 355x295.

131 - Cavallo innocente, 1981, acqua-
forte, acquatinta, mm. 365x295.

132 - Rivisitando Cranach, 1981, acqua-
forte, acquatinta, mm. 355x295.
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30 incisioni di 
LUCIANO PADOVANI

“Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori”
Le DONAZIONI:

www.raccoltastampesartori.itLuciano Padovani nasce a Verona il 29 marzo 1940. Risiede a 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR). 
Nel 1951 frequenta i corsi della Scuola d’Arte “Paolo Brenzoni” di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Nel 1953 si iscrive all’Istituto Statale 

30 incisioni di Luciano Padovani donate alla Raccolta delle 
Stampe Adalberto Sartori: 
1 - Composizione, 1971, xilografia, mm. 500x350, es. 11/15.
2 - Maternità, 1971, xilografia, mm. 500x350, es. 11/15.
3 - Figura, 1971, xilografia, mm. 540x470, es. 2/15.
4 - Maternità, 1974, linoleum, mm. 195x140, es. 12/19.
5 - Maternità, 1974, linoleum, mm. 380x280, es. 19/20.
6 - Maternità, 1974, linoleum, mm. 380x280, es. 13/19.
7 - Figura al tavolo, 1974, linoleum, mm.200x200, es. 5/5.
8 - Maternità, 1979, litografia colorata a mano, mm. 500x350, es. 
23/29. Stamperia Gibralfaro, Verona.
9 - Maternità, 1979, litografia colorata a mano, mm. 500x350, es. 
23/40. Stamperia Gibralfaro, Verona.
10 - Uomo seduto, 1985, puntasecca, mm. 148x105, es. 6/15. 
Stamperia Gibralfaro, Verona.
11 - Maternità, 1985, puntasecca, mm. 175x125, es. 8/17. Stamperia 
Gibralfaro, Verona.
12 - Maternità, 1985, puntasecca, mm. 175x125, es. 14/17. Stamperia 
Gibralfaro, Verona.
13 - Maternità, 1985, puntasecca, mm. 160x110, es. 2/8. Stamperia 
Gibralfaro, Verona.
14 - Interno con maternità, 2015, serigrafia, mm. 285x240, es. 16/40, 
Stamperia G. Perotti, Pescantina (VR).
15 - Interno con figure, 2021, xilografia, mm. 255x385, es. 3/6.
16 - Interno con figure, 2021, xilografia colorata a mano, mm. 
255x385, es. 1/1.
17 - Susy, 2021, xilografia, mm. 165x225, es. 4/5.
18 - Interno con maternità, 2021, xilografia, mm. 152x148, es. 3/8.
19 - Interno con maternità, 2021, xilografia colorata a mano, mm. 
152x148, es. 1/1.
20 - Sedia con vaso, 2021, xilografia, mm. 247x182, es. 2/8.
21 - Sedia con vaso, 2021, xilografia colorata a mano, mm. 247x182, 
es. 1/1.
22 - Sedia floreale, 2021, xilografia colorata a mano, mm. 247x180, 
es. 1/1.
23 - Sedia floreale, 2021, xilografia, mm. 247x180, es. 2/5.
24 - Interno gardesano, 2021, xilografia, mm. 290x390, es. p.a.
25 - Interno gardesano, 2021, xilografia colorata a mano, mm. 
290x390, es. 1/1.
26 - Donna di fiori, 2021, xilografia, mm. 320x430, es. p.a.
27 - Donna di fiori, 2021, xilografia colorata a mano, mm. 320x430, 
es. 1/1.
28 - Verso il lago, 2021, xilografia, mm. 195x240, es. 2/5.
29 - Verso il lago, 2021, xilografia colorata a mano, mm. 195x240, 
es. 1/1.
30 - Composizione con alberi blu, 2021, xilografia colorata a mano, 
mm. 260x355, es. 1/1.

d’Arte “Napoleone Nani” a Verona, dove frequenta le lezioni di docenti come Orazio Pigato, Ettore Beraldini, 
Guido Rossi, Moreno Zoppi, Giuseppe Michieletto, Francesco Arduini e Gian Luigi Verzellesi, conseguendo 
nel 1962 il diploma di Maestro d’Arte. Successivamente lavora nel laboratorio di restauro di Mario Manzini, 
poi nello studio dello scultore Berto Zampieri ed infine presso gli architetti Carlo Mutinelli e Angelo Manzini. 
Nel 1956 visita, per la prima volta, la Biennale di Venezia. Negli anni successivi, via via che si fa più forte 
l’attrazione per il colore, comincia ad esporre nel 1961 e nel 1965 alle Biennali d’Arte di Verona con opere 
grafiche; nel 1969 espone un dipinto, “La Sedia Rossa”, che sarà acquistato dalla Società Belle Arti. Inizia in 
questo periodo la partecipazione a numerose collettive di pittura nel territorio veronese e in altre località del 
Veneto, del Friuli e della Lombardia. 
Dal 1967 al 1981, lavora presso una ditta di Sant’Ambrogio di Valpolicella, per la quale progetta numerosi 
modelli lapidei da esportare in Svizzera, Austria e Germania. 
Nel 1982, fonda con alcuni soci la ditta Arte Marmo 82, specializzata nella lavorazione artistica del marmo e 
collabora con noti scultori alla realizzazione delle loro opere. Nel 1990 esegue, per il comune di Salorno (BZ), 
una fontana poi collocata nella piazza del paese. Il manufatto è costituito da una vasca ottagonale e da un gruppo 
marmoreo scolpito, raffigurante tre delfini. Mentre continua l’attività nel settore del marmo, approfondisce la 
ricerca pittorica nell’ambito della serigrafia, presso la Scuola di Grafica Artistica di Castelnuovo del Garda. 
Nel febbraio 2002 allestisce presso la Galleria della Società Belle Arti di Verona un’importante Mostra 
personale di pittura e grafica, a carattere antologico, presentata in catalogo da Gian Luigi Verzellesi. Nel mese 
di maggio espone a Salorno (BZ) negli suggestivi spazi dell’ex Albergo Corona. In tempi più recenti, stimolato 
dall’entusiasmo dell’amico architetto Bruno Pedri, si dedica assiduamente allo studio delle opere di Albrecht 
Diirer e realizza, in modo personale, alcune interpretazioni tratte da opere del grande artista tedesco. Nel 2004 
la direzione della Diirer Haus di Norimberga acquista un suo quadro ispirato ad Albrecht Dürer, raffigurante la 
Natività del 1504. Nel 2005 espone nell’antica Pieve di San Giorgio di Valpolicella (VR) alcune interpretazioni 
serigrafiche tratte da incisioni di Albrecht Dürer e, nella sede delle ex scuole elementari sempre a San Giorgio, 
realizza una vasta personale di pittura e grafica con testo in catalogo di Emilio Pasetto. Da vari decenni partecipa 
costantemente alle più importanti esposizioni organizzate dalla Società Belle Arti di Verona. Nel febbraio 2017 
allestisce nella Chiesa di San Pietro in Monastero, a Verona, una Mostra ciclica di pittura, scultura e grafica 
con testo in catalogo di Francesco Arduini. Nel dicembre espone “L’Arte in ospedale”, Ospedale Borgo Trento, 
Polo Confortini, a Verona.

Mostre e rassegne: 1959 - 54^ Biennale Nazionale d’Arte Verona, Palazzo della Gran Guardia, Verona. 1961 - 55^ 
Biennale Nazionale d’arte Verona, Palazzo della Gran Guardia, Verona. Mostra sindacale d’arte, Castelvecchio 
(circolo ufficiali), Verona. 1962 - 6^ Mostra sindacale d’arte, Museo Maffeiano, Verona. Mostra Società Belle Arti, 
Palazzo Forti, Verona. 1969 - 5^ edizione Mostra-Concorso Nazionale pittura estemporanea “Città di Caprino 
Veronese”. 1° Concorso Nazionale pittura estemporanea, Grezzana (VR) (coppa). 5° Premio Nazionale di pittura, 
Gussago BS. 59° Biennale Nazionale d’arte Verona, (acquisto Società Belle Arti). 1970 - 2° Concorso Mostra 
Nazionale di pittura “Città di Villafranca”, (coppa). 6° edizione Mostra-Concorso Nazionale pittura estemporanea 
“Città di Caprino Veronese”. 5° Premio Internazionale di pittura “Città di Garda”, (Premio acquisto). 11° Concorso 
Nazionale di pittura “Premio G.B. Cavalcasene”, Legnago VR. 6° Premio Nazionale di pittura Gussago BS 
(segnalato). Mostra estemporanea Valeggio (1^ Premio). 1971 - 3° Mostra Concorso Nazionale di pittura “Città 
di Villafranca”. 11^ Mostra Nazionale di pittura “Premio Valeggio sul Mincio 1971”. Premio Nazionale di pittura 
“Città di Legnago G.B. Cavalcasene”. 3^ Mostra pittura e arti figurative, Cadidavid VR, (1° Premio pittura, 1° 
Premio grafica). 1972 - 8° Mostra Concorso Nazionale pittura estemporanea “Città di Caprino Veronese”, (targa 
argento). Concorso Nazionale pittura estemporanea “Città di Pescantina”, (3° Premio + coppa). 4° Concorso di 
pittura, Premio Olmo, Montorio (VR), (2° Premio). 1° Premio di pittura Valpolicella. Mostra Concorso Nazionale, 
Corrubio VR. 7° Premio Internazionale di pittura “Città di Garda”. 1973 - 12° Mostra Nazionale di pittura “Premio 
Valeggio 1973”. 9° Mostra-Concorso Nazionale di pittura estemporanea “Città di Caprino Veronese”, (medaglia 
d’argento). Concorso Nazionale pittura estemporanea “Città di Pescantina”, (2° Premio + coppa). 5° Mostra di 
pittura e grafica 1° edizione Nazionale, Cadidavid VR, (6° Premio pittura - 4° Premio grafica). 2° Mostra Concorso 
Nazionale “Premio di pittura Valpolicella”, Corrubio VR, (Premio acquisto). 1974 - 3° Concorso di pittura Giorgio 
Bevilacqua, Poiano VR, (3° Premio). Decennale Mostra Concorso Nazionale pittura estemporanea “Città di 
Caprino Veronese”, (coppa). Mostra di pittura, Valeggio (VR), (medaglia d’oro). Concorso Nazionale di pittura a 
soggetto religioso, (segnalato). Concorso Nazionale di pittura estemporanea “Città di Pescantina”, (coppa). Premio 
Internazionale pittura “Città di Valdagno”, (segnalazione speciale con medaglia) del Marmo, 1° Concorso Nazionale 
pittura Casaviva,  Roveredo in Piano PN, (Premio acquisto). 1° rassegna Nazionale del quadro di piccolo formato, 
Illasi VR, (2° Premio). 6° Concorso Nazionale pittura “Città di Pescantina”, (4° Premio acquisto + coppa). 2° 
Premio Nazionale di pittura, Valeggio VR, (targa artistica). 4° Concorso Mostra Nazionale di pittura, Povegliano 
Veronese (VR), (segnalato). 1978 - 2° Concorso Nazionale di pittura Casaviva, Roveredo in Piano PN, (9° Premio). 
7° Concorso Nazionale pittura “Città di Pescantina”, (1°Premio speciale). 2° Concorso Nazionale pittura e grafica, 
Bussolengo (VR). 1979 - 1° Concorso Nazionale pittura Premio “S. Giacomo”, Verona, (Premio rappr. coppa). 
1980 - 2° Concorso Nazionale pittura Premio “S. Giacomo”, Verona (1° Premio). Mostra di pittura, Terranegra, 
(3° Premio). Mostra Società Belle Arti, Castelvecchio. Sala Boggian. Mostra di pittura, Caprino Veronese VR. 
Mostra di pittura, Pescantina (VR). Mostra di pittura e scultura, S. Giorgio di Valpolicella VR. Mostra del solstizio, 
Avesa (VR). 1981 - 7° Concorso pittura Premio estate S. Rocco, (1° Premio). Concorso Nazionale pittura “Città 
di Caprino Veronese”. 10° Concorso Nazionale pittura tema libero “Città di Pescantina”, (4° Premio). Rassegna 
Nazionale di pittura, Illasi VR, (segnalato). 1984 - 5° Premio Nazionale di pittura “S. Giacomo”, Verona. 1991 - 1° 
edizione “Indagine artistica sul territorio”, Pescantina (VR). 1992 - 2° edizione “Indagine artistica sul territorio”, 
Pescantina (VR). Rassegna d’arte grafica, Sala civica, Pescantina (VR). 1993 - “Mostra sociale 1993” Società Belle 
Arti, Palazzo della Gran Guardia, Verona. 3° edizione “Indagine artistica sul territorio”, Pescantina VR. Rassegna 
d’arte grafica, Sala civica, Pescantina (VR). 1994 - Rassegna d’arte grafica, Sala civica Pescantina (VR). 1996 
- “Mostra sociale 1996”, Società Belle Arti - Palazzo della Gran Guardia (VR). 2000 - Mostra società belle arti 
“L’arte sacra alle soglie del terzo millennio”, Piazza dei Signori, Verona. Collettiva di pittura, Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR). 2001 - “Mostra sociale 2001”, Società belle arti, Sale espositive, Arsenale, Verona. Collettiva 
di pittura, Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR).

Composizione, 1971, xilografia, mm. 
500x350

Maternità, 1971, xilografia, mm. 
500x350

Figura, 1971, xilografia, mm. 540x470

Maternità, 1974, linoleum, mm. 195x140

Maternità, 1974, linoleum, mm. 380x280

Maternità, 1974, linoleum, mm. 380x280

Figura al tavolo, 1974, linoleum, 
mm.200x200

Maternità, 1979, litografia colorata a 
mano, mm. 500x350

Maternità, 1979, litografia colorata a 
mano, mm. 500x350

Uomo seduto, 1985, puntasecca, mm. 148x105

Maternità, 1985, puntasecca, mm. 
175x125

Maternità, 1985, puntasecca, mm. 
175x125

Maternità, 1985, puntasecca, mm. 
160x110

Interno con maternità, 2015, serigrafia, 
mm. 285x240

Interno con figure, 2021, xilografia, 
mm. 255x385

Interno con figure, 2021, xilografia 
colorata a mano, mm. 255x385

Susy, 2021, xilografia, mm. 165x225

Interno con maternità, 2021, xilografia, 
mm. 152x148

Interno con maternità, 2021, xilografia 
colorata a mano, mm. 152x148

Sedia con vaso, 2021, xilografia, mm. 
247x182

Sedia con vaso, 2021, xilografia colorata 
a mano, mm. 247x182

Sedia floreale, 2021, xilografia colorata 
a mano, mm. 247x180

Sedia floreale, 2021, xilografia, mm. 
247x180

Interno gardesano, 2021, xilografia, 
mm. 290x390

Interno gardesano, 2021, xilografia 
colorata a mano, mm. 290x390

Donna di fiori, 2021, xilografia, mm. 
320x430

Donna di fiori, 2021, xilografia colorata 
a mano, mm. 320x430

Verso il lago, 2021, xilografia, mm. 
195x240

Verso il lago, 2021, xilografia colorata a 
mano, mm. 195x240

Composizione con alberi blu, 2021, 
xilografia colorata a mano, mm. 260x355
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INCISORI CONTEMPORANEI a cura di Arianna Sartori

GIOVANNI MARTINI (1938-2004)
La “Raccolta delle Stampe Adalberto 
Sartori” ringrazia il Sig. Manlio Gaddi 
Presidente dell’“Archivio Storico 
Tono Zancanaro” per la donazione 
di sette incisioni dell’Artista Giovanni 
Martini.

Giovanni Martini è nato a Padova 
il 10 febbraio 1938, ha frequentato i 
corsi di calcografia e litografia presso 
l’Accademia Internazionale Tecniche 
dell’Incisione di Urbino. Ha insegnato 
grafica presso l’Istituto Accademia 
di Padova. Pittore, grafico, poeta ha 
iniziato ad esporre dal 1960 ottenendo 
premi e riconoscimenti nazionali ed 
internazionali. Muore improvvisamente 
il 29 gennaio 2004.

Un ricordo
Capitava di camminare per Padova e 
di sentirsi apostrofare da un potente e 
improvviso “Ciao amico!”, e si mate-
rializzava su di uno scalcinato motorino 
un grande uomo (non un uomo grande) 
dalla folta barba che nascondeva un 
sorriso aperto e cordiale e spessi occhiali 
che coprivano occhi tanto vivaci quanto 
attenti. Era Giovanni Martini che in uno 
dei suoi spostamenti aveva visto fra la 
massa anonima della città “un amico” 
e lo chiamava per scambiare un saluto, 
informarsi sulle ultime novità ed infor-
mare sui suoi ultimi lavori.
Non so quando ho conosciuto Nino, fa-
ceva ancora il portalettere e non vedeva 
l’ora di correre a casa per potersi appli-
care alla sua vera passione, la pittura, cui 
ha dedicato tutta la vita. Se mai c’è stato 
un uomo malato d’arte questo è stato 
Giovanni Martini, animato da un sacro 
fuoco che lo portava a misurarsi con 
tutto e tutti, mantenendo sempre un at-
teggiamento umile (ma non sottomesso), 
curioso, pronto ad apprendere sempre.
Lo ricordo venire ogni tanto, non spes-
so perché aveva paura di disturbare, a 
trovare Tono Zancanaro per mostare i 
suoi lavori, ed ascoltare con attenzione 
quanto il maestro diceva, chiedendo poi, 
quasi sottovoce, se poteva tornare per far 
vedere le variazioni apportate alla lastra 
o al disegno.
Ricordo i suoi atelier, esemplificazione 
iconografica dello studio del pittore 
con caratteristico ordinato disordine, 
spesso in locali improbabili per motivi 
economici.
Non è questo il posto per parlare dell’o-
pera di Giovanni Martini, altri più quali-
ficati lo hanno fatto anche se a tutt’oggi 

manca ancora uno studio approfondito 
ed esaustivo sul suo percorso artistico 
così particolare, che vede l’uso del 
segno modificarsi da un figurativo oni-
rico ed intimistico per andare verso una 
sintesi gestuale in grado di esprimere 
nella semplicità del gesto un significato 
universale: l’aquila non misura il cielo 
... VOLA.
Dopo la scomparsa di Tono Zancanaro, 
Nino capitava spesso sotto casa mia, 
i miei figli erano felici di vederlo per 
l’aura di allegria e gioia che portava.
Mi salutava all’arrivo ed alla partenza 
con il suo “Ciao Amico!” e così lo 
ricordo.
Ciao Amico!

Manlio Gaddi

L’Apocalisse di Giovanni Martini
Un vento tragico leviga la terra, scende 
dalle alte montagne, per gole rocciose 
fino alle terre basse, sui campi; porta, 
plananti nel cielo, come aquiloni di 
morte, grandi farfalle di lutto, i cavalieri 
del Giudizio; espande in nuvole il fumo 
di qualcosa che brucia e si disfa in una 
metamorfosi fluida, aerea, che, pure, 
crea forme della consistenza di roccia; 
lascia righe sottili sopra l’orizzonte o lo 
attraversa verticalmente come una trac-
cia misteriosa e sinistra che poi si apre 

in “figura” dell’incubo, rappresentazione 
del dèmone; essenza dell’ossessione; ca-
valieri di luce e di tenebra cavalcano gli 
elementi sconvolti: e cielo e terra e mare 
fremono di presenze inattese, repentina-
mente raggrumate, modellate da un’e-
nergia biopsichica liberata, mostri se-
greti, bestie immonde del profondo, che 
si agitano in un caos di prima alba della 
creazione. Solo che è fine, il momento 
di supremo sconvolgimento in cui tutto 
viene allo scoperto; di tutto, indistinta-
mente, deve essere data ragione. Così, 
l’Apocalisse diventa il limite massimo 
di un universo visivo che si è generato 
nel terreno dei conflitti contemporanei: 
l’ingiustizia, la ribellione, la violenza 
individuale e collettiva, la perdita dei 
valori mobilitanti e l’atomizzarsi degli 
scopi esistenziali, l’incomunicabilità sul 
piano dei fatti e delle cose, sono all’ori-
gine di questa agitazione sconvolgente 
che è entrata nella grafica di Martini, 
stringendo e unificando in rapporti più 
espliciti di forte ricerca luministica tutti 
gli oggetti, e facendo nascere un nuovo 
episodio di quella storia “epica” in cui si 
svolge, sin quasi dagli inizi, la sua opera 
di abile incisore.
Qui si tratta, anzi, di ben 10 episodi 
tratti direttamente dallo studio dell’A-
pocalisse di San Giovanni, interpretati 
liberamente, ma non con l’intenzione di 

accrescere, ove sia possibile, il senso di 
tregenda, o di esasperare nelle immagini 
il linguaggio simbolico ,del testo profe-
tico, bensì con la volontà di costeggiare, 
con animo doloroso e partecipante, la 
lotta, la vita, l’apparizione e l’insorgere 
di quel sentimento di imminente catacli-
sma che coinvolge la sorte personale nel 
destino ultimo della storia.
Quella di Martini è sempre stata un’arte 
di simbolo, di evocazione, di sogno im-
prigionato, di angoscia ricca di affetti, 

non di rado di delirante e visionario 
scandaglio introspettivo, tanto da acco-
starsi, per tangenza o per intersezione 
piuttosto che per l’identità alle poetiche 
surrealiste. Anzi, è proprio la riduzione 
e il trapasso degli oggetti rappresentati 
nel simbolo secondo un’ottica surreale a 
far più pressante la sua più intima istanza 
personale. Più che altro egli ne utilizza le 
“atmosfere” e le tensioni dell’invenzione 
formale: il contrasto di forze, di forma 
e di significato avviene, secondo le 
possibilità proprie di un linguaggio gra-
fico dei più pregnanti, sicuri, duttili ed 
espressivi. A volte, l’elemento narrativo 
è volutamente insistito e scopertamente 
didascalico, colto nelle iconografie della 
tradizione, quasi a stabilire con esso un 
più facile dialogo preparatorio ‘attraver-
samento conoscitivo delle simbologie 
fino al raggiungimento conclusivo ap-
prodo espressivo e formale più elevato, 
dove figura e simbolo vibrano in una 
metamorfosi continua della forma e 
della materia, producendo una sorta di 
canto cupo, di rombo sotterraneo che 
alimenta le “visioni”, un canto duro e 
severo che domina icampi dell’esistenza 
e accompagna il senso del dolore umano.
Per Giovanni Martini, dunque, l’Apo-
calisse dell’Apostolo Giovanni diventa 
una straordinaria occasione di racconto 
attuale, sorretto da una forte emozione 
visiva, un testo che ha il potere eccitante 
di aprire la via alle più intense alluci-
nazioni visionarie appaiono inattese 
scenografie, dove la materia meditata 
del segno si libera in rappresentazioni 
inquietanti di questa nostra umanità 
ormai giunta al “ciglio”, ossessionata 
dalla violenza e dal sesso, tormentata 
da immagini false e dall’imposizione di 
“templi” e di tempi che non consentono 
la meditazione, la con templazione, la 
confidenza con il profondo di ciascuno e 
l’abbandono al sentimento dell’esistere. 
Il richiamare agli occhi l’Apocalisse, 
in questo senso, supera il significato 
di presagio “dell’ineluttabile” fine e 
diventa suggestione di liberazione delle 
energie creative individuali, riproposta 
di un’utopia che restituisca alla vita la 
sua più autentica finalità.

Giorgio Segato
(dal catalogo “Repertorio di incisori con-

temporanei con un omaggio a Giovanni 
Martini (1938-2204)”, a cura di Manlio 

Gaddi, Comune di Monselice, 2010)

«Una forma per la materia: Contatto», 1986, maniera nera, mm 345x490

«Una forma per la materia: Pulsione», 1986, maniera nera, mm 495x345

«La Gerusalemme celeste», 1983, acquaforte, mm 350x225 «La grande meretrice», 1983, acquaforte, mm 350x230

www.raccoltastampesartori.it

“Raccolta delle Stampe 
Adalberto Sartori” 

Oggi sono consultabili 24.127 opere e 1.929 autori 
Quotidianamente il Sito viene aggiornato 

con nuovi nominativi e nuove incisioni
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Uno “spazio aperto” a disposizione di tutti gli ARTISTI INCISORI, che vogliono far conoscere e divulgare la loro opera incisa. Gli artisti devono inviare le loro incisioni che 
verranno pubblicate, complete dei dati tecnici relativi (titolo, anno, tecnica, misure, tiratura, editore, stampatore), alla redazione: ARCHIVIO, via Ippolito Nievo 10, 46100 
Mantova. Le opere, dopo essere state pubblicate, entreranno a far parte della “Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori” di Mantova. Per informazioni: 0376.324260.

VETRINA INCISA: Spazio aperto

Uno “spazio aperto” a disposizione di tutti gli ARTISTI INCISORI, che vogliono far conoscere e divulgare la loro opera incisa. Gli artisti devono inviare le loro incisioni che 
verranno pubblicate, complete dei dati tecnici relativi (titolo, anno, tecnica, misure, tiratura, editore, stampatore), alla redazione: ARCHIVIO, via Ippolito Nievo 10, 46100 
Mantova. Le opere, dopo essere state pubblicate, entreranno a far parte della “Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori” di Mantova. Per informazioni: 0376.324260.

VETRINA INCISA: Spazio aperto

ARIANNA LOSCIALPO
Autoritratto multiplo, 2001, acquaforte, mm 
245x210. Tiratura: da definire + P.S. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Turi (BA).

GIUSEPPE BILLONI
Antiche risposte, 1973/75, acquaforte,  mm 
245x195. Tiratura: 50 esemplari. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Mantova.

SILVIA GRASSI
Bamboo (4), 2021, monotipo con ritocchi 
di colore acrilico, mm 250x150. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Cisliano (MI).

GRAZIELLA PAOLINI PARLAGRECO
Labirinto, 2021, acquaforte, mm 240x165. 
Tiratura: 75 esemplari. Editore e stampatore 
l’autore stesso, San Gregorio di Catania.

DANIELA SAVINI
Tempo senza tempo, 2021, xilografia, mm 
150x105. Tiratura: 30 esemplari + PDA. Editore 
e stampatore l’autore stesso, San Giorgio 
Bigarello (MN).

FRANCO TREVISAN
Ladro di polli, s.d., acquatinta acquerellata, 
mm 250x205. Tiratura: da definire + esemplare 
unico. Editore e stampatore l’autore stesso, 
Montagnana (PD).

MARIO PARADISO
Il gallo canta all’alba, 2021, acquaforte, 
acquatinta, mm 250 x 200. Tiratura: 25 esemplari. 
Editore e stampatore Fratelli Manfredi - 
MAVIDA, Reggio Emilia.

ROBERTA GIOVANNINI
Migrante, Abbandono di “Aylan-Kurdi”, 2015, 
acquatinta, mm 350x250. Tiratura: da definire 
+ X PDA. Editore e stampatore l’autore stesso, 
Casinalbo (MO).

ELISABETTA VIARENGO MINIOTTI (Torino 
1937 - 2020)
Sogno di pescatore 2, 1979, acquaforte, 
acquatinta, mm 295x210. Tiratura: 13 esemplari. 

FRANCESCO FERRO
Milano 1807-1838, Arco della Pace, 2020, 
acquaforte, acquatinta, mm 282x225. Tiratura: 
69 esemplari. Editore l’autore stesso, Caronno 
Pertusella (VA).

FRANCESCO FERRO
Milano, gennaio 1920, Castello Sforzesco, 2021, 
acquaforte, acquatinta, mm 320x220. Tiratura: 
59 esemplari. Editore l’autore stesso, Caronno 
Pertusella (VA).

VINCENZA PONETI
Le mie farfalle, 2012, acquaforte, mm 270x220. 
Tiratura: 20 esemplari. Stampatore ed editore 
l’autore stesso, Scandicci (FI).

CESARE BALDASSIN
Studio d’artista, 1986, acquaforte, acquatinta,  
mm 495x395. Tiratura: 20 esemplari. Editore 
e stampatore l’autore stesso, Cordignano (TV).

LAURA STOR
In vino veritas, 2014, puntasecca, mm 245x160. 
Tiratura: 15 esemplari + V romani. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Trieste.

RENATO COCCIA
Acasto, caccia al cinghiale di Calidone, 2018, 
puntasecca su lastra PVC, mm 208x158. 
Tiratura: 5 esemplari. Editore e stampatore 
l’autore stesso, Genova.

CLAUDIO CASTELLANI
Forma bianca, 1973, maniera allo zucchero, mm 
375 x 245. Tiratura: 20 esemplari. Stampatore ed 
editore l’autore stesso, Vigonovo (VE).

CLAUDIO CASTELLANI
Pozzo, 1974, maniera allo zucchero, mm 370 
x 250. Tiratura: 20 esemplari. Stampatore ed 
editore l’autore stesso, Vigonovo (VE).

ENRICO ZORZI
Settembre 2020, Il ritorno (del Covid-19), 2020, 
puntasecca su plexiglas, mm 295 x 195. Tiratura: 
2 PDA. Stampatore ed editore l’autore stesso, 
Rudiano (BS).

ENRICO ZORZI
Rudiano, fiume Oglio dopo il 7 agosto 2019, 
2019, acquaforte, mm 320 x 127. Tiratura: 5 
PDA. Stampatore ed editore l’autore stesso, 
Rudiano (BS).

VINCENZO RINO FRANZIN
La mia prima incisione, s.d., acquaforte, maniera 
nera, mm 150 x 98. Tiratura: da definire + alcune 
PDA. Stampatore ed editore l’autore stesso, 
Spinea (VE).

VINCENZO RINO FRANZIN
Transumanza, 2019, linoleografia, mm 400 x 
300. Tiratura: da definire + 5 PDS. Stampatore 
ed editore l’autore stesso, Spinea (VE).

MIHO IKEDA
L’aria del vento e l’albero, 2019, xilografia a 
colori, mm 300 x 100. Tiratura: 15 esemplari. 
€ 135,00. Editrice e stampatrice l’autrice stessa, 
Carrara.

VINCENZO RINO FRANZIN
Nudo di donna, s.d., acquaforte, puntasecca, 
acquatinta, mm 198 x 149. Tiratura: da definire 
+ alcune PDA Stampatore ed editore l’autore 
stesso, Spinea (VE).
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Mostre

Libri d’Artista, 
Plaquette & Cartelle

NOTIZIE INCISE a cura del Centro Studi Sartori per la Grafica

Raccolta delle Stampe
Adalberto Sartori - Mantova

Nuove acquisizioni:

Fogli incisi

Bandi, Premi, Concorsi
& Rassegne

LIBRI RICEVUTI

Centro Studi Sartori e
Biblioteca dell’Incisione,

Mantova.
Libri ricevuti:

(Padova  settembre 2021) Un piccolo 
altare portatile (altarolo) richiama la 
storia di Dante, anche se la produzione 
di questo prezioso manufatto è po-
steriore. L’esemplare in mostra nella 
37^ Antiquaria Padova dal 12 al 21 
novembre in Fiera a Padova, fu infatti 
realizzato in osso scolpito, corno, osso 
tinto in verde e legni pregiati, attorno 
al 1420 a Venezia nella Bottega degli 
Embriachi, intagliatori discendenti 
degli Ubriachi (Embriachi in vene-
ziano), potente famiglia di banchieri 
fiorentini. Come Dante questi ghibel-
lini vennero esiliati trovando rifugio a 
Venezia dove a fine Trecento aprirono 
una bottega divenuta poi celebre in 
tutta Europa per la raffinata e cospicua 
produzione di miniature e intagli in 
osso e avorio con storie cavalleresche 
e religiose a ornamento di cofanetti, 
mobili o pale d’altare (come quella 
della Certosa di Pavia). 
L’Antiquariato con la A maiuscola 
accompagna quindi dentro la storia, 
come si vedrà tra le migliaia di pezzi 
proposti da un’ottantina di selezio-
nati espositori presenti a Padova con 
quadri e statue, mobili e gioielli, tap-
pezzerie e orologi, porcellane, oggetti-
stica, stampe, cornici, cristalli, arazzi, 
tappeti persiani di alta manifattura, 
stoviglie. Le epoche rappresentate 
da questi preziosi oggetti esposti in 
Fiera da alcune delle più prestigiose 
gallerie antiquarie d’Italia, vanno dal 
Medioevo al Novecento, con forti 

presenze di quadri e mobili realizzati 
nel periodo illuministico.
10 giorni anziché 9. Antiquaria Pa-
dova e ArtePadova
crescono e si coalizzano con i Musei 
Civici Eremitani
Dopo un anno difficile per le fiere di 
tutta Europa, la manifestazione riparte 
con una sfida e una veste tutta nuova: 
saranno dieci (non più nove) i giorni 
di apertura di Antiquaria Padova, con 
particolare attenzione ai contenuti cul-
turali, grazie a incontri e conferenze 
di professionisti dell’antiquariato e 
del restauro, oltre che la promozione 
dell’importante titolo riconosciuto 
alla città di Padova Urbs Picta, sito 
dell’UNESCO. 
Altra novità di quest’anno è l’opportu-
nità di visitare con unico biglietto sia 
Antiquaria Padova sia ArtePadova 
dal 12 al 15 novembre (biglietto intero 
10 euro, se acquistato online nei siti 
delle due rassegne, 8 euro). Inoltre 
la collaborazione con i Musei Civici 
Eremitani di Padova presenti in mo-
stra con conferenze ed esposizioni, 
permetterà ai visitatori della rete mu-
seale civica padovana di accedere alle 
due rassegne fieristiche con biglietto 
ridotto (6 euro) e al pubblico fieristico 
di accedere ai Musei Civici Eremitani 
con biglietto ridotto a 8 euro.  
Tra gli espositori di Antiquaria Pa-
dova 2021 si segnalano: Tornabuoni 
Arte Antica di Firenze; i grandi 
capolavori pittorici di Ducci Ro-

berto Dipinti antichi di Firenze, di 
Galleria Arte Cesaro di Padova, gli 
oggetti medievali di Fabbri Arte Alto 
Antiquariato da Mantova; i mobili 
del Settecento veneziano portati da 
Cecchetto e Prior Alto Antiquariato 
di Asolo, da Matheus Arte antica 
di Vicenza, da Antichità Camellini 
di Modena, Studiolo Fine Art di 
Milano; Antichità G.N. di Luciano 
Guagenti di Milano, Galleria 900 di 
Reggio Emilia; Umbria Sud di Emo 
Antinori Petrini da Perugia; Ars Anti-
qua di Milano, solo per citarne alcuni
Un’altra opportunità offerta ai visi-
tatori di Antiquaria Padova è quella 
di conoscere le più moderne tecni-
che di analisi e restauro delle opere 
pittoriche, lignee, marmoree, tessili, 
ottenendo sul posto consulenze, cer-
tificazioni di autenticità e diagnosi da 
parte di esperti.
Antiquaria Padova sarà aperta con i 
presidi anti Covid da venerdì 12 no-
vembre fino a lunedì 15 novembre e 
da sabato 20 a domenica 21 dalle ore 
10 alle 20, da martedì 16 a venerdì 
19 novembre dalle ore 15 alle 20. I 
bambini sotto i 12 anni entrano gratis. 
E’ possibile acquistare il biglietto 
ridotto a 8 euro anziché 10 euro dal 
sito www.antiquariapadova.com
NEF Nord Est Fair srl  http://www.
nordestfair.com/ via A. Costa, 19 Pa-
dova - 049 8800305 ANTIQUARIA 
PADOVA https://www.antiquariapa-
dova.com/

Due mostre-mercato in novembre alla Fiera di Padova

Ad Antiquaria Padova l’altarolo dei 
discendenti di banchieri fiorentini 

fuggiti con Dante

ANTIQUARIA PADOVA

Dal 12 al 15 novembre 2021 
ARTEPADOVA 2021

ARTEPADOVA 2021 e la decima 
edizione di Contemporary Art 
Talent Show – una scommessa 
vincente
Dopo una lunga attesa, torna Arte-
Padova, la mostra mercato di arte 
moderna e contemporanea in pro-
gramma in Fiera a Padova dal 12 al 
15 novembre 2021. L’evento ospiterà 
più di 300 espositori da tutta Italia e 
per questa edizione si arricchisce con 
Antiquaria Padova, un intero padi-
glione con più di 80 antiquari dedicato 
all’arte antica.
ArtePadova prevede due sezioni: 
la Main Section in cui esporranno 
le più importanti gallerie italiane di 
arte moderna e contemporanea e la 
sezione di arte accessibile C.A.T.S. 
Contemporary Art Talent Show, ri-
servata a gallerie, associazioni, artisti 
indipendenti e collettivi provenienti 
dall’Italia e dall’Estero con opere dal 
costo inferiore ai 5.000 euro.
C.A.T.S Contemporary Art Talent 
Show festeggia quest’anno un traguar-
do importante, la decima edizione. 
Nata nel 2011 dalla scelta coraggiosa 
di Nicola Rossi, ideatore anche di 
ArtePadova nel lontano 1990, vuole 
essere un contesto dinamico e in con-
tinua evoluzione per tutti quegli artisti 
che si affacciano in giovane o avanzata 
età al mercato dell’arte. Nata come 
una scommessa, la sinergia creatasi 
tra le grandi gallerie e la sezione di 
arte emergente si è rivelata vincente. 
In questi anni C.A.T.S. Contempo-
rary Art Talent Show è divenuto, in-
fatti, uno straordinario palcoscenico 
di talenti. Molte carriere artistiche 

sono infatti decollate proprio grazie 
all’incontro con galleristi e mercanti 
d’arte, che ha fatto scattare la scintilla 
di una fortunata collaborazione. È 
un’immensa opportunità per tutti que-
gli artisti emergenti che ambiscono 
ad entrare e affermarsi nel mercato 
dell’arte, godendo del feedback 
mediatico – garantito da un piano 
media messo a punto e perfezionato 
ogni anno - che solo le grandi fiere 
assicurano. 
C.A.T.S. Contemporary Art Talent 
Show vuole essere un laboratorio 
creativo capace di offrire una visione 
eclettica e più ampia sulla realtà arti-
stica contemporanea; si rivolge ad un 
pubblico giovane, avvicinandolo al 
mondo dell’arte e del collezionismo, 
coinvolgendolo con un fitto program-
ma di conversazioni con gli artisti e 
con i curatori, lezioni d’arte con-
temporanea, performance.
Con lo scopo di promuovere e pre-
miare i talenti presenti in mostra, an-
che quest’anno C.A.T.S. Contempo-
rary Art Talent Show propone a tutti 
gli artisti che espongono in fiera, due 
importanti vetrine: il Premio  Con-
temporary Art Talent e il Premio 
Mediolanum, nato dalla collabora-
zione con Banca Mediolanum, da 
sempre sensibile all’arte. Uno spazio 
speciale verrà assegnato al progetto 
vincitore del Contest Show and Tell 
– Pensa, Crea, Mostra, promosso da 
ArtePadova, riservato ad artisti e cu-
ratori Under 30 da tutta Italia.
E’ già attiva la biglietteria online per 
l’acquisto del titolo d’ingresso, vali-
do per la visita di ArtePadova e Anti-

quaria Padova, al prezzo speciale di 
8,00 euro anziché 10,00 euro. 
https://wticket1.wingsoft.it/bigliet-
teria/listaEventiPub.do?codice=-
NEF-FPD
La manifestazione si svolgerà nel 
rispetto delle norme anti Covid pre-
viste dai decreti ministeriali, tutte le 
info https://www.fieradipadova.it/
fiera-sicura/
Vi invitiamo a scoprire tutte le news 
dell’evento seguendoci nella nuova 
pagina di IG @arte.padova, in Face-
book e nei nostri siti:
www.artepadova.com
www.cats.artepadova.com
www.antiquariapadova.com

ARTEPADOVA 
12 – 15 Novembre 2021
Giovedì 11 Novembre Inaugurazione 
su invito alle 18.00
da venerdì 12 a domenica 14 novem-
bre dalle 10.00 alle 20.00
lunedì 15 novembre dalle 10.00 alle 
13.00
ANTIQUARIA PADOVA
12 – 21 Novembre 2021
Da venerdì 12 novembre a lunedì 15 
novembre dalle 10.00 alle 20.00
Sabato 13 novembre Inaugurazione 
su invito alle ore 11.00
da martedì 16 a venerdì 19 novembre 
dalle 15.00 alle 20.00
sabato 20 e domenica 21 novembre 
dalle 10.00 alle 20.00

SEGRETERIA NORD EST FAIR 
SRL via A. Costa, 19 – 35124 Padova 
Tel: 049 8800305 Fax: 049 8800944 
E-mail: mery@fierenef.com

IL COLLEZIONISTA

• Salvatore Lovaglio. La terra, il pa-
esaggio, l’universo. Testo di Massimo 
Bignardi. Nomos Edizioni, Busto 
Arsizio, 2020, pp.nn., euro 34,00.
• Le orme del tempo. Metarealtà di 
Luciano Pera. Edizioni ETS, Pisa, 
2007, pp. 328. euro 48,00.
• Mario De Paoli. Le pietre e il 
mare. A cura di Rita Miglioranza, La 
Cittadella Edizioni, 2002, pp. 144.
• Mario De Paoli. Le pietre dimen-
ticate. Istria e Dalmazia. Testi di 
Angelo Lippi, Egidio Ivetic, Marino 
Budicin, Bruno Poropat, con una nota 
dell’Autore a cura di Rita Miglioranza, 
La Cittadella Edizioni, 2000, pp. 208.
• Gianni Rossi. Mosaico 2019. 
Con testi di Giorgio Agnisola, Luigi 
Montella, Giovanni Cardone, Rosario 
Pinto, Antonella Nigno. Salerno, 
Francesco D’Amato Editore, 2020, 
pp. 76.
• Cirillo Murer. Testi di Paolo Rizzi, 
Ottorino Stefani, Grafiche Crivellari, 
Ponzan V.to, 1998, pp. 84.
• Pippo Cosenza. Origami 2020. 
A cura di Andrea Baffoni, catalogo 
mostra, Perugia, Spazio 121 - Galleria 
d’Arte, 2020, pp.nn.
• Materia e Geometria l’istinto 
e la ragione: Gioseppe Cosenza, 
Giuseppe Cotroneo, Carmine 
Di Ruggero, Donato Izzo, Mario 
Lanzione, Fabio Mariacci, Achille 
Quadrini, Myriam Risola, Matteo 
Sarro, Antonio Salzano. A cura di 
Pippo Cosenza e Mario Lanzione, 
testo critico di Andrea Baffoni, ca-
talogo mostra, Mantova - Galleria 
Arianna Sartori, Perugia - Spazio 
121. Edizioni: ARTE/studio - G5 IN/
out - Benevento, 2021, pp.nn.
• Paola Staccioli. Anthologies. A cura 
di Anita Valentini. Regione Toscana 
- Consiglio Regionale, 2018, pp. 68.
• Paola Staccioli. Ceramiche/
Ceramics. Testo di Ornella Casazza, 
Firenze, Edizioni Polistampa, 2017, 
pp. 60.
• Paolo Gubinelli. L’opera su ce-
ramica 2006-2008. Testi di Cristina 
Acidini, Ornella Casazza e Antonio 
Paolucci. Catalogo mostra, Firenze, 
Palazzo Pitti, 2008, pp.nn.
• Paolo Gubinelli. Opere inedite 
1970-2008. Adonis. Poesie ine-
dite. Presentazione di Carmine 
Benincasa. Catalogo mostra, Comune 
di Castelraimondo - Castello di 
Lanciano, 2008, pp. 144.
• Salvatore Sebaste. Metabos. 
Tes to  d i  An ton io  De  S iena , 
Museo Archeologico Nazionale di 
Metaponto, Ass. Cult. La Spiga d’Oro, 
2007, pp.nn.
• Salvatore Sebaste. Palinsesti del-
la materia. Spazio e tempo nella 
scultura di Salvatore Sebaste. Testi 
di Loretta Fabrizi, Anoall Lejacard,  
Museo Archeologico Nazionale di 
Metaponto, Ass. Cult. La Spiga d’Oro, 
2007, pp. 120.
• Pippo Cosenza - Achille Quadrini 
dissolvenze incrociate. Testi di Guido 
Buffoni, Pippo Cosenza, Achille 
Quadrini poesie di Domenico Mariani, 
Spazio 121 Arte Contemporanea, 
Perugia, 2016, pp.nn.
•  Mare  Nostrum.  Rassegna 
Internazionale d’Arte Contem-
poranea. A cura di Enzo Angiuoni. 
Avellino, Arteuropa, 2020, pp. 224.
• Luciano Bonetti. La finestra sul 
tempo. Testo di Guido Folco. Torino, 
Italia Arte Edizioni, 2020, pp. 52.
• Chine: Baldelli, Lensi, Mariacci, 
Meoni, Riccardino. Testo di Lorenzo 
Martinelli, catalogo mostra, Città di 
Castello, Chiostro di S. Domenico, 
2019, pp.nn.
• Pinacoteca Roccotelli. Comune di 
Minervino Murge (BT), s.d., pp. 100.
• L’Universo e i suoi misteri. A cura 
di Diego Gulizia, catalogo mostra, 
Comune di Montedoro (CL), 2012, 
pp.nn.
• Un linguaggio plurale, la scuola 

di Caltanissetta. A cura di Giovanna 
Cavarretta, Centro d’arte e cultura 
Piero Montana, Bagheria (PA), 2019, 
pp.nn.
• Rosario Tornatore. “Topocromie”. 
Testo di Amnon Barzel, Venezia, 
Bugno Art Gallery, 2010, pp.nn.
• Rosario Tornatore. Mappe dell’in-
visibile. Catalogo mostra, Castello del 
Monferrato, Casale Monferrato (AL), 
2013, pp.nn.
• Tornatore. L’orizzonte infinito. 
Testo di Giovanna Barbero. Verso 
L’Arte Edizioni, Cerrina Monferrato 
(AL), 2002, pp. 94.
• Rosario Tornatore. Cosmopcromie. 
A cura di Paolo Levi, Toni Toniato, 
catalogo mostra, Palazzo Guasco. 
Alessandria, 2003, pp. 72.
• Rosario Tornatore Scaccianoce. 
Catalogo mostra, L’angle aigu, galerie 
d’art, Bruxelles, 1972, pp.nn.
• Rosario Tornatore. Archicromie. 
Le archicromie costruzioni di spazio, 
luce, colore di Laura Tansini, Galleria 
d’arte Gianni Frezzato, Mestre VE, 
2005, pieghevole.
• Strutture Visuali. IX Rassegna 
Internazionale d’Arte Acireale 
Tu r i s t i c o  Te r m a l e .  P a l a z z o 
Comunale, 1975, pp.nn.
•  Giorgio Di Genova -  Carla 
Guidi. Quintetti d’Arte. Mostre 
Paradigmatiche e Vetrina dell’Invisi-
bilità. Robin Edizioni, Torino, 2021, 
pp. 288, euro 18,00.
• Carla Guidi. Città reali, città im-
maginarie. Robin Edizioni, Torino, 
2021, pp. 224.
•  Mostra Personale di  Tono 
Zancanaro (Vincitore 1° Premio 
Biennale di Venezia 1952 per l’In-
cisione). Ferrara Castello Estense, 
dic. 1952- gen. 1953, catalogo mostra, 
1952, pp. 16.
• Tono Zancanaro. Mostra anto-
logica 1931 - 1982. A cura di Manlio 
Gaddi, catalogo mostra, Comune di 
Capo d’Orlando, Francisci Editore, 
1982, pp. 72.
• la satira politica di tono zancanaro. 
A cura di Manlio Gaddi, Francisci 
Editore, 1982, pp. 80.
• Tono Zancanaro a Falcade. (1955 
- 1957 - 1973) disegni, chine, cera-
miche, litografie. Catalogo mostra,  
Studio Museo Augusto Murer, 1987, 
pp. 32.
•  Tono  Zancanaro .  Mos tra 
Retrospettiva 1931 - 1985. Testo 
di Ennio Pouchard, catalogo mostra, 
Comunità Montana dell’Altopiano dei 
Sette Comuni, 1990, pp.nn.
•  Gian Car lo  Bojani .  Tono 
Zancanaro. Ceramiche 1950-1985. 
Edizioni Bora - Bologna. Archivio 
Storico Tono Zancanaro - Padova, 
1996, pp. 264.
• Turgori, Occhi soave. Dal Gibbo ai 
Causi, omaggio a Tono Zancanaro a 
dieci anni dalla scomparsa, inediti 
1945-1979. A cura di Aldo Gerbino, 
catalogo mostra itinerario siciliano, 
Palermo, 1996, pp. 52.
• Il Tono di Capo d’Orlando. 
Quarant’anni dopo. A cura di Manlio 
Gaddi, catalogo mostra, Comune di 
Capo d’Orlando, 1998, pp. 52.
• Le tende al mare da e per Tono 
Zancanaro. A cura di Claudio Ceredi 
e Orlando Piraccini, Cesenatico, 2000, 
pp. 72.
• Tende al mare 1998/2000. Opere 
di Dario Fo, Tinin Mantegazza, 
Da e per Tono Zancanaro. Comune 
di Camposampiero, edizioni Bora, 
2000, pp. 48.
• Tono Zancanaro. Ritorno a 
Comacchio. Mostra a cura di Manlio 
Gaddi, Orlando Piraccini, Comacchio, 
Palazzo Bellini, catalogo mostra, 
2007, pp. 16.
• Come d’incanto sospeso… Gian 
Maria Lepscky. A cura di Pierpaolo 
Luderin, catalogo mostra, Complesso 
Museale San Paolo, Monselice (PD), 
2011, pp. 132.

• Carnello Carte ad Arte. Premio 
di Incisioni 2021. XXV Premio 
Fibrenus. Premiazione ed Espo-
sizione. • Enzo Maio, Epifanie 
e trasfigurazioni. Isola del Liri 
(FR), Teatro Comunale “Costanzo 
Costantini” dal 30 ottobre al 14 no-
vembre 2021.
• traME. Grafica incisa di Pieran-
gelo Tieri. Palazzo Boncompagni, 
Arpino (FR), dal 31 ottobre al 14 
novembre.
• Mostri. La dimensione dell’oltre. 
A cura di Silvia Scaravaggi, Crema 
(CR), Sale Agello - Museo Civico 
di Crema e del Cremasco, Piazzetta 
W. T. Gregorj 2, dal 23 ottobre - 12 
dicembre 2021, Catalogo edito da 
Museo Civico Crema, con testi cri-
tici di Emanuele Bardazzi, Edoardo 
Fontana e Silvia Scaravaggi. Ingres-
so gratuito. Per info: T. 0373 257161 
/ 0373 894481 – scripta@comune.
crema.cr.it
• Escher. Mostra antologica dedica-
ta al grande genio olandese Maurits 
Cornelis Escher, Promossa e orga-
nizzata dal Palazzo Ducale Fonda-
zione per la Cultura, Comune di Ge-
nova, Regione Liguria e Arthemisia, 
in collaborazione con M. C. Escher 
Foundation, la mostra è curata da 
Mark Veldhuysen - CEO della M.C. 
Escher Company - e Federico Giu-
diceandrea. Genova, Palazzo Ducale 
di Genova dal 9 settembre 2021 al 
20 febbraio 2022, per info: http://
www.mostraescher.it
• Monica Franchini. Diari visuali. 
Appunti tra cieli e terre. Fonda-
zione il Bisonte - per lo studio della 
grafica, via San Niccolò 24r, Firen-
ze, per info: tel. 0rr.2342585
• Luminose e Oscure letture Dan-
tesche. Danila Denti incisioni. 
Anny Ferrario terrecotte. Centro 
dell’Incisione Alzaia naviglio Gran-
de, Milano, alzaia Naviglio Grande 
66, dal 21 ottobre al 4 novembre 
2021, per info: 02.58112621
• Nel segno di Dante. Mostra di 
incisioni in occasione del 700° an-
niversario della morte di Dante 
Alighieri 1321-2021. A cura Aps 
Centro Calcografico 3C, Sala Prov-
vederia - Palazzo della ex Provvede-
ria, via Torre Belfredo 1, Mestre VE, 
dal 1 al 12 ottobre 2021.

• V Biennale Internazionale Ex Li-
bris Citta’ di Vicenza. Si terrà pres-
so gli espositivi di & ART Gallery, 
Contrà Frasche del Gambero 17, 
36100 Vicenza, dal 14 al 29 genna-
io 2022, per informazioni e bando: 
www.leganavale.it/vicenza/attivita

- Vittorio Veneto, 2018, acquaforte, 

• MARIA NIVES CAIS (Vittorio 
Veneto - TV)

acquatinta, mm. 96x75, es. 3/30

- Vittorio V., 2018, acquaforte, ac-
quatinta, mm. 98x73, es. 5/30

- Cattedrale - Vittorio V., 2017, acqua-
forte, acquatinta, mm. 98x75, es. 3/25

• (Francesco Giuliari - Verona 
1929 - Forlì 2010)

La Vierge à l’Enfant N. 2 - Secon-
da edizione. Un’acquaforte di Fran-
cesco Giuliari con un testo di Mar-
zio Dall’Acqua, (cartella). Bologna, 
Associazione Liberi Incisore Lucia-
no De Vita. La Vierge à l’Enfant N. 
2 - Seconda edizione. 1986, acqua-
forte, mm. 312x250, ristampata per 
questa edizione speciale da Agim 
Sako nel 2021, tiratura 45 + V + V 
p.a. riservati alla vedova dell’artista 
Laura Coppi Giuliari che ha firmato 
e numerato a matita tutte le incisioni 
di questa seconda edizione.

• (Luigi Boille - Pordenone 1926 - 
Roma 2015)

UR - Litografie di Luigi Boille - 
Poesie di Guido Ballo - Presenta-
zione di Cesare Vivaldi, Edited by 
Luce Marinetti and Claude Giroux 
- New York, 5 litografie originali, 
mm. 645x495, stampatore Fran-
co Cioppi, Roma, 1971, tir. 100 + 
XXX, es. 72/100. (Donazione di 
Archivio Storico Tono Zancanaro, 
Padova - Manlio Gaddi).

•  GIANNI VERNA (Quagliuzzo - TO)

- Ex Libris Dante Alighieri - Una 
lonza leggera, 2021, xilografia, mm. 
130x105, es. p.a.

• (Mario De Poli - Belvedere di 
Tezze sul Brenta - VI)

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

“I COLORI, LE STAGIONI… La 
Valle dei Mòcheni” Quattro opera 
grafiche di Mario De Poli introdu-
zione storica ed etnografica di Giu-
seppe Šebesta, con due poesie di 
Rita Miglioranza – a cura dell’auto-
re – La Cittadella Edizioni, 1994, 4 
serigrafie originali a 10 colori, mm. 
500x395, es. XXVI/XXX - tir 50 + 
XXX + 10 p.d.c.

Si ringraziano tutti coloro 
(Artisti, Gallerie, Associa-
zioni, Critici d’arte, Enti, 
ecc…) che collaboreran-
no alla realizzazione della 
BIBLIOTECA dell’INCI-
SIONE inviando cataloghi, 
monografie, volumi relativi 
all’incisione dal XIX secolo 
ad oggi a:

“Centro Studi Sartori” 
via Cappello, 17 
46100 Mantova

- mirror-face to face-2021. Esposi-
zione di artisti italiani e serbi. Ca-
talogo mostra, Caldogno (VI), Villa 
Caldogno, pp.nn., euro 18,00.
- Zeno Davoli. La complessità 
del segno. Problemi e curiosi-
tà dell’incisione classica. Con la 
collaborazione di Chiara Panizzi. 
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi 
Edizioni, 2016, pp. 168, euro 10,00.
- Otello Fabri. Pensieri. A cura di 
Franco Fabri. Centro Internazionale 
della Grafica di Venezia, 2021, edi-
zione in 100 esemplari in occasione 
del ventesimo anniversario della 
scomparsa dell’artista, pp.nn.
- Nel segno di Dante. Rassegna 
di incisioni in occasione del 700° 
anniversario della morte di Dan-
te Alighieri 1321-2021. A cura di 
Gianni Favaro - Aps Centro Calco-
grafico 3C, catalogo mostra, Mestre, 
2021, pp. 60.
- Tono Zancanaro. “antologica” 
“biobibliografia” “seminario di 
studi”. A cura di Vittorio Erlindo e 
Manlio Gaddi, Comune di Mirando-
la - Comune di Cesenatico, Nuovi 
Sentieri Editore, 3 volumi, 1987, 
1988, pp. 208, 208, 64.
- Tono Zancanaro. Padova, Roma 
Sicilia, Divina Commedia, Sce-
nografie, catalogo mostra, Milano 
D’Ars, quaderno 3, 1989, pp.nn.
- Tono Zancanaro 1906-1985, Inci-
sioni e altre opere, catalogo mostra, 
Comune di Ravenna, 1985, pp. 26.
- Tono Zancanaro. La voce di Gib-
bo “fogli di resistenza e antifasci-
smo”. A cura di Manlio Gaddi, ca-
talogo mostra, Comune di Padova, 
2005, pp. 192.
- Nicola Micieli - Giorgio Segato. 
Tono Zancanaro I Demopretoni 
(1945-47), catalogo mostra, Padova, 
Festa de l’Unità, 2005, pp.nn.
- Zancanaro in Romagna. La Car-
ta e La Pietra. Ravenna e le città 
di Tono. A cura di Orlando Piracci-
ni, catalogo mostra, Biblioteca Clas-
sense, Ravenna, 2007, pp. 160.
- Il segno di Tono. Venticinque 
anni dalla scomparsa. Testi di 
Manlio Gaddi e Nicola Micieli, 
Fondazione Peccioliper, Peccioli PI, 
2010, pp. 72.
- Manlio Gaddi. Le donne e gli 
amori di Tono, catalogo mostra, 
Casa degli Artisti “Giacomo Vitto-
ne” Tenno TN, Prinp editore, 2016, 
pp. 136.
- Manlio Gaddi. Tono Zancanaro 
vivere pericolosamente la storia 
di Tono Zancanaro da soldato di 
leva a richiamato alle armi con 
una nota di Mario Rigoni Stern e la 
biografia di Giorgio Segato, Prinp 
editore, 2018, pp. 120.
- Mostra antologica dell’opera di 
Tono Zancanaro, catalogo mostra, 
Comune di Palermo, 1974, pp. 144.
- Tono Zancanaro. Incisioni. A 
cura di Manlio Gaddi. Con testi di 
Carlo Munari e Sylvano Bussotti. 
Nuovi sentieri Editore, 1983, pp. 
368-LVI.
- Tono Zancanaro, dipinti, dise-
gni, incisioni, mosaici, ceramiche. 
Presentazione di Fortunato Bellonzi, 
Leonardo Arte, Roma, 1986, pp. 48.
- Mario De Micheli, Tono in Lu-
cania, Pomo d’oro editore, Padova, 
1986 c., pp. 64.
- Nicola Micieli. Demopretoni di 
Tono Zancanaro. Con la collabro-
azione di Manlio Gaddi. Bandecchi 
& Vivaldi, Pontedera, 1992, pp. 182.
- Zancanaro. Antologica, a cura 
di Nicola Micieli, catalogo mostra, 
Comune di Volterra, Edizioni Il Ca-
leidoscopio, 1999, pp. 126.
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