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«Labirintus meum», 2021, pittura su tela, cm 200x150 «Tebe, Edipo e la Sfinge», 2021, pittura su tela, cm 200x150
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GIULIO MOTTINELLI   - Un’altra primavera
Antica Pieve di Urago Mella (BS), dal 2 ottobre al 1° novembre 2021

Un’altra primavera

“Quando la primavera svanisce, v’è il 
rimorso di non averla guardata abba-
stanza” 

Emily Dickinson

Giulio Mottinelli ha completato un 
nuovo ciclo di lavori. Questa volta 
l’attesa è stata un po’ più lunga del 
solito. Non molto a dire la verità, ma 
abbastanza da imprimere una lieve 
variazione ritmica al suo passo sicu-
ro, come se il tempo si fosse sciolto 
in una trama meno fitta, ma più ricca 
di intrecci, come se l’urgenza creati-
va si fosse diluita in un procedere più 
meditato e il confronto quotidiano 
con la tela e i colori avesse preteso un 
piccolo ulteriore scarto d’intensità. 
Per mesi il pittore ha proseguito la 
sua esplorazione del mistero della na-

tura e della sua bellezza aggiungen-
do, come un instancabile cartografo, 
nuovi dettagli a quella mappa sempre 
più particolareggiata che testimonia 
il suo viaggio di uomo e di artista, af-
frontato nel segno di una incrollabile 
determinazione a svelare l’ordine im-
mutato che regola l’universo e che si 
manifesta integro in ogni paesaggio, 
reale o immaginato, dei suoi dipinti, 
dove la storia e il presente convivo-
no, dove la realtà, il sogno e il mito 
hanno identico peso specifico.
Poi, improvvisamente, con la fatale 
ineluttabilità di un fulmine, c’è stato 
il tempo sospeso in cui il mondo si 
è fermato. Quella brusca frenata che 
ci ha imposto di dare a tempo e spa-
zio un nuovo significato, a ridefinire 
la misura del nostro stare nel mondo, 
che ci ha obbligati a chiuderci nelle 
nostre case, costretti da un senso di 

fragilità e impotenza che ha sconfitto 
ogni illusoria convinzione di inarre-
stabilità e invincibilità. 
Un tempo di dolore e di smarrimento, 
di solitudine e isolamento. Un tempo 
immobile e silenzioso in modo irre-
ale. Un tempo in cui, Mottinelli, an-
cora una volta ha saputo coltivare il 
valore salvifico di un’arte che è insie-
me celebrazione di verità e spazio di 
prodigiosa rigenerazione esistenziale 
e morale. 
Ed ecco che i suoi quadri ancor più 
ci paiono finestre spalancate da cui 
affacciarci per ritrovare orizzonti più 

ampi e prospettive luminose, accese 
dal sole, dalla luna, dalle stelle, dalla 
speranza. 

Coi lavori recenti Mottinelli confer-
ma di possedere la delicatezza del so-
gnatore che sa ricamare poesie di fili 
d’erba, costellazioni, lucciole e ven-
to, ma anche la concretezza del mon-
tanaro che cammina con passi caden-
zati e sicuri sui sentieri di nostalgia 
che, insinuandosi fra i boschi e lungo 
i crinali rocciosi, sotto i cieli disegna-
ti da nuvole e fasi lunari, percorrono 
una storia millenaria, rintracciano la 

memoria di quel tempo obliato, in cui 
la natura governava con ordine e ar-
monia il destino dell’uomo e l’uomo, 
da parte sua, ne era conscio e grato. 
Sono passi lenti che conducono verso 
quell’altrove dell’anima, dimenticato 
nella frenesia di un vivere sempre 
meno consapevole, dove, se si è an-
cora disposti a cercare, sopravvivono 
in attesa di germogliare semi di fidu-
cia, comunanza e solidarietà. 

Chi lo segue sa che il suo percorso 
artistico ha tra i grandi  pregi quello 
di una salda e confortante costanza 
di modi e contenuti, sostenuta dalle 
radici profondissime di una chiara 
vocazione alla riflessione sulla vita 
e sul mondo. Una riflessione di ma-
trice filosofica nutrita dalla precoce 
formazione di inclinazione esisten-

ziale ed ecologista, che ha assunto 
nel tempo una caratterizzazione lirica 
sempre più marcata e che germoglia 
nel nascondiglio privato dell’espe-
rienza personale del pittore, del vis-
suto e del ricordo, sbocciando poi 
come manifestazione simbolica di 
grandi verità universali, di apparte-
nenza e memoria collettiva. Verità 
cristalline che risuonano con forza 
archetipica nei suoi quadri, nella sua 
intera poetica, come invocazione ad 
una rinnovata autenticità del vivere e 
del sognare. 

La pittura di Mottinelli, al pari di 
una scrittura poetica, riesce ad ave-
re l’acume espressivo di un aforisma 
o di un antico adagio, pronunciato 
con l’inflessione rassicurante di una 
lingua materna e benigna, e insieme 

l’articolata profondità di un pensiero 
filosofico, dettato dal rigore austero di 
una visione razionale e disincantata. 
La sua è una pittura che abita i si-
lenzi, frequenta la lentezza, esplora 
anfratti nascosti, insinuandosi nelle 
fenditure che celano il palpito spiri-
tuale ed eterno che  dimora in tutto 
ciò che ci circonda con l’obiettivo 
di portarne alla luce la sostanza più 
autentica. Una pittura sapientemen-
te risolta con tecnica puntigliosa in 
tessiture fittissime di colori, luci, 
ombre, bagliori, riflessi, in brani di 

accurato realismo, miracolose accen-
sioni e anche piccoli tributi al sogno 
e all’immaginazione.
E ancora, è una pittura meditativa, 
lucida e precisa, che innesca impo-
nenti meccanismi compositivi, fatti 
di piani contrapposti, equilibri per-
fetti di geometrie, volumi e partiture 
cromatiche e luministiche, e che si 
nutre di pazienza, di attesa, di stupo-
re, di emozionata partecipazione alla 
bellezza che si cela in ogni dettaglio, 
scandagliato con tocco pulito e mi-
nuzioso. Ma, più di tutto, ci appare 
come un esercizio quotidiano di cele-
brazione dell’ineffabile, che ha preso 
la forma di un solo, vasto e solenne 
canto alla natura, unica depositaria 
del segreto senso della vita, che in 
definitiva è il vero oggetto della ine-
sausta ricerca estetica di Mottinelli. 
In particolare il suo sguardo è sempre 
rivolto alla natura della sua terra d’o-
rigine, la Valle Camonica, vibrante 

di energie sotterranee, semplici, anti-
che, potenti, ordinate anche nel guiz-
zo fiabesco, che Mottinelli non ha 
mai smesso di abitare in senso tota-
lizzante, con gli occhi, con la mente, 
col cuore, con l’anima. E dove non 
smette di fare ritorno, indagandone 
con determinazione ogni aspetto, già 
conosciuto o soltanto percepito come 
emanazione di qualcosa di più grande. 
Infatti, dalla metà degli anni Ottanta 
il suo tributo riconoscente a questa 
terra, e dunque al proprio passato, si 
è tradotto in una serrata successione 
di serie e fasi creative a cui si è dedi-
cato con totale dedizione, producen-
do grandi indimenticabili cicli narra-
tivi germinati da un ostinato processo 
di sperimentazione, in termini sia di 
soggetto che di linguaggio: uno spe-
rimentare meditato e paziente, spesso 
esercitato su scarti minimi, altre volte 
più radicale ed evidente. (…)

Giovanna Galli, luglio 2020

«Un concerto per l’ape regina», cm 100x120

«Musica di api in amore», cm 80x120«Nel bosco una voce misteriosa», cm 130x150 «L’ombra del fantasma verde», cm 150x180

«Il solstizio, la grande luce», cm 150x180

«Il diluvio del settimo giorno», cm 150x180

«Lampi secchi e rumore di tuono», cm 80x150

«La luna svegliò le lucciole», cm 80x150

«Il guardiano delle praterie disse “non abbiate paura”», cm 80x80
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MARIA GRAZIA BELLINI
Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 2 al 14 ottobre 2021

Appunti

“Maria Grazia Bellini evoca i luoghi che fanno da cornice ai sogni 
e alla poesia. Sono paesaggi, scorci e sensazioni raccolte in anni di 
lunghe esplorazioni mediterranee, raccontati in tele dove la pittura a 
olio si fonde con sabbia, carta, iuta, quella materia viva che riempie 
le suole e i ricordi di ogni viaggiatore. 
Lo sguardo dell’autrice studia le superfici e, con sensibilità manie-
rista, si ferma in quegli angoli dove asperità delle rovine e le lame 
di luce creano composizioni dotate di profondità ed equilibrio, che 
danno la sensazione quasi tattile di plasticità e armonia. 
Il racconto evoca le vite incise nelle solitudini assolate e |immobili, 
drammatiche e innocenti, romantiche e metafisiche. Lo sguardo ab-
braccia l’amplesso cromatico tra paesaggio umano e naturale, con 
una tavolozza materiale e immateriale capace di restituire le sfuma-
ture della terra e le diverse azzurrità del cielo mediterraneo.
Lo sguardo corre tra vicoli, lungo i muri, negli androni e nelle stanze 
di dimore abbandonate. 
Si passeggia lungo le periferie dei ricordi, in solitudini malinconiche 
solo in apparenza. 
L’anima dell’autrice-viaggiatrice, in un equilibrio formale |tra rigore, 
istinto e incanto, ci mostra che i segni del tempo, i silenzi e le assenze 
possono raccontare le molte vite di ogni luogo, incidendo sugli edifici 
il “gesto del ricordo” e la sua indefinibile sensazione d’immortalità”. 

Federico Carlo Simonelli

Maria Grazia Bellini è nata nel 
1958 a Brescia, dove vive e lavora. 
Dopo il liceo artistico si è di-
plomata in restauro di maioliche 
antiche presso l’Accademia di 
Restauro di Firenze. 
Dopo aver esercitato la professio-
ne di restauratrice, sì è dedicata 
completamente alla pittura. 
Espone dal 2003.

Ha presentato le sue opere nell’am-
bito di esposizioni personali e col-
lettive, tra le quali: 
2003 - Museo Mille Miglia, Bre-
scia, collettiva. Galleria Bottega 
Alta, Rezzato (Bs), “Suggestioni 
Parallele” con Tita Secchi Villa. 
2004 - Banca Anton Veneta, Ron-
cadelle (Bs), “Arte in Banca”. 
2006 - Piccola Galleria Ucai, Bre-
scia, “Suggestioni Parallele 2” con 
Tita Secchi Villa. 2007 - Circolo 

Culturale Manzoni, Boario Terme 
(Bs), con Tita Secchi Villa. 2008 
- Galleria AAB, Brescia, “Muri” 
personale. 2009 - Museo Santa 
Giulia, Brescia, “I Love Beauty”, 
collettiva. Chiesa Cristo Re, Bre-
scia, collettiva. 2010 - Galleria 
Rialto Leaving, Palma di Maiorca 
(Spagna), “Tempus Fugit”, perso-
nale. 2012 - Albergo Vittoria (Bre-
scia), “Kaleidonne”, collettiva. 
2013 - Chiesa S. Antonio, Breno 
(Bs), collettiva. 2014 - Galleria 
Arianna Sartori, Mantova, per-
sonale. 2014 - Memorie Urbane, 
Dipinti, con la partecipazione di 
Costanza Riva, Sculture, Sala 
Mostre inViale Derna, Edolo (Bs). 
2015 - Mostra collettiva “Spoleto 
Arte” a cura di Vittorio Sgarbi, 
presso Palazzo Leti Sansi. Mostra 
collettiva “Linee Artistiche a con-
fronto”, presso Pinacoteca d’Arte 
Moderna “Le Porte”, Napoli. 2016 
- Dialogo, Palazzo del comune di 
Salò, saletta Vantini, Lungo lago, 
mostra in collaborazione con Tita 
Secchi Villa. Mostra collettiva 
“Spoleto Arte incontra Napoli” a 
cura di Vittorio Sgarbi, presso Pa-

lazzo delle Arti, Napoli. Rassegna 
“50anni d’Arte in Lombardia”, 
Casa Museo Sartori, Castel d’Ario 
(Mn). 2017 - “Cronache d’istanti”, 
Torre Avogadro, Lumezzane (Bs), 
mostra in collaborazione con Re-
gina Landi.

Di Lei hanno scritto: Giovanna 
Galli, Fauso Lorenzi, Rosa Ro-
selli, Mauro Corradini, Jervèe, 
Federico Carlo Simonelli.

Maria Grazia Bellini. Appunti
Galleria Arianna Sartori
via Ippolito Nievo, 10 - Mantova
Inaugurazione: Sabato 2 ottobre, 
ore 17.30, alla presenza dell’Ar-
tista.
Orario Galleria: 
dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 
/ 15.30-19.30. Chiuso festivi

«Facciata», 2018, tecnica mista, cm 30x30

«Casa rossa», 2018, tecnica mista, cm 30x30

«Bidoni», 2019, tecnica mista, cm 
30x30

«Roussillon», 2018, tecnica mista, cm 100x80 «Lama di luce», 2018, tecnica mista, cm 100x80
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MOSTRA MERCATO
 “DEL C’ERA UNA VOLTA”

Steve McCurry (Philadelphia, 1950) 
deve aver senz’altro letto la bellissima 
frase di John Steinbeck “Le persone non 
fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno 
le persone”. Da tempo, infatti, ci ha 
assuefatti con le sue immagini mozzafiato 
realizzate girovagando – si direbbe alla 
ricerca di se stesso - per i sei continenti 
e in numerosi paesi; gli occhi verdi della 
sua stupenda “ragazza afgana” (il più 
potente, celebre e conosciuto dei suoi 
scatti), divenuta un simbolo di guerra e 
di bellezza, ci sono rimasti, fissi nella 
mente e oramai non ci abbandoneranno 
più. Il suo lavoro spazia dai conflitti alle 
culture in via di estinzione, dalle antiche 
tradizioni fino al mondo contemporaneo 
in cui, nonostante tutto, prevale sempre 
l’elemento umano. “Ho imparato ad essere 
paziente. Se aspetti abbastanza, le persone 
dimenticano la macchina fotografica e la 
loro anima comincia a librarsi verso di te”; 
e ancora, “il solo viaggiare e approfondire 
la conoscenza di culture diverse mi procura 
gioia e mi dà una carica inesauribile”. Il suo 
percorso umano e intellettuale si intreccia 
in modo simbiotico con quello della sua 
professione, in un continuo viaggiare 
con la sua fotocamera e facendo così del 
“viaggio”, come un Odisseo dei nostri 
tempi, una scelta ed una dimensione di vita.
Dopo aver studiato cinema e storia alla 
Pennsylvania State University, McCurry 
decide di recarsi per un reportage in 
India; vi si ferma due anni e dopo la 
pubblicazione del suo primo importante 
lavoro sull’Afghanistan comincia a 
collaborare alle più prestigiose riviste, 
come “Time”, “Life”, “Newsweek, “Geo” 
e “National Geographic”. Inviato nei punti 
“caldi” del pianeta, si spinge in prima 
linea a rischio della vita per dare una 
testimonianza diretta dai fronti di guerra, 
da Beirut alla Cambogia, dal Kuwait all’ex 
Jugoslavia; membro dell’agenzia Magnum 

dal 1985, ha vinto i più prestigiosi premi, 
tra cui alcuni “World Press Photo Awards”; 
suo è il celeberrimo servizio sulla ragazza 
divenuta icona simbolo del conflitto 
afgahano sulle pagine del “National 
Geographic”. 
McCurry, spinto da una inesauribile 
“curiosità” verso le regioni più lontane e 
sconosciute del pianeta, ha la capacità (il 
“dono”?) di svelarne con le sue foto la loro 
identità più profonda, volendo poi – come 
ha detto – trasmettere ai visitatori delle sue 
mostre “il senso viscerale della bellezza e 
della meraviglia che ho trovato di fronte 
a me, durante i miei viaggi, quando la 
sorpresa dell’essere estraneo si mescola 
alla gioia della familiarità”. 
Ci fa condividere ora al Palazzo delle 
Albere di Trento un inedito e affascinante 
viaggio tre le altitudini del mondo: 
l’Afghanistan, il Tibet, la Mongolia, il 
Giappone, il Brasile, la Birmania e poi le 
Filippine, il Marocco, lo Yemen narrano 
le simbiosi tra popoli, animali e paesaggi 
secondo la cifra espressiva che lo ha reso 
uno dei fotografi contemporanei più amati. 
Nella mostra intitolata “Steve McCurry. 
Terre alte”, curata da Biba Giachetti e 
Denis Isaia, nell’ambito di un progetto che 
accomuna il Mart e il MUSE, centotrenta 
foto descrivono il fascino della montagna, 
la fierezza dei suoi popoli, la struggente 
bellezza dei suoi paesaggi, l’incanto 
dei suoi silenzi, lo spirito delle vette, la 
sacralità, gli sguardi e la forza della vita in 
condizioni spesso estreme. La narrazione 
delle altitudini sospese fra cielo e terra 
cattura l’armonia fra paesaggio, esseri 
umani e animali che ancora resiste, 
sottolineandone la fragilità: tra poesia ed 
ecologia, vicenda umana e ricerca artistica, 
tesa a cogliere e trasmettere al nostro 
sguardo la bellezza del nostro pianeta; mai 
stato – purtroppo – così tanto in pericolo.

Michele De Luca

Le “terre alte” di 
Steve McCurry

Una bellissima mostra al 
Palazzo delle Albere di Trento
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Castel d’Ario (MN), Casa Museo Sartori, dal 12 settembre al 10 ottobre 2021

Autoritratti e 
Ritratti di personaggi illustri

Badaloni Ariberto • Badari Grazia • Baglieri Gino • Baldassin Cesare • Bandera Franca BAF • Baratella Paolo • 
Bartoli Germana • Battaglia Biagio • Bedeschi Nevio • Bianco Lino • Bolognesi Anna • Bongini Alberto • Bonseri Lucia 
• Calia Tindaro • Capraro Sabina • Caselli Edda • Castagna Angelo • Ciotti Valeria • Costa Piero • Costanzo Nicola 
• D’Ambrosi Diego • Davanzo Walter • Della Valle Marcello • De Micheli Gioxe • Denti Giuseppe • De Rosa Ornella 
DRO • Desiderati Luigi • Dugo Franco • Emanuele Mimmo • Fabri Otello • Faccioli Giovanni • Ferri Massimo • Ferro 
Davide • Galbusera Renato • Gimelli Sergio • Giorgi Paolo • Girardello Silvano • Grasselli Stefano • Gravina Aurelio 
• Guala Imer • Keith Rosalind • Lomasto Massimo • Lo Presti Giovanni • Luchini Riccardo • Lunatici Gerardo • 
Marchesotti Massimo • Masserini Patrizia • Merik Milanese Eugenio Enrico • Miano Antonio • Molinari Mauro • 
Moroni Simona • Morra Rosario • Musi Roberta • Nastasio Alessandro • Nigiani Impero • Nonfarmale Giordano • 
Notari Antonio • Paggiaro Vilfrido • Paglia Anna • Paolini Parlagreco Graziella • Paradiso Mario • Pascoli Gianni 
• Pedroli Gigi • Perna Vincenzo • Piccinelli Marco • Pighi Giuseppe • Previtali Carlo • Quadrelli Patrizia • Rametta 
Viviana • Romani Massimo • Romilio Nicola • Rossato Kiara • Roversi Marzia • Settembrini Marisa • Setti Maurizio 
• Sodi Milvio • Terreni Elio • Tettamanti Mario • Tonelli Antonio • Trevisan Franco • Vasconi Franco • Venditti 
Alberto • Verna Gianni • Vigliaturo Silvio • Vitale Mario • Zaffanella Bruno • Zancanaro Tono • Zangrandi Domenico

La Casa Museo Sartori di Castel d’Ario (MN), in via XX 
Settembre 11/13/15, ha organizzato la rassegna “Autoritratti 
e Ritratti di personaggi illustri” che è aperta al pubblico da 
domenica 12 Settembre a domenica 10 Ottobre 2021.
La mostra “Autoritratti e Ritratti di personaggi illustri”, 
che nasce da un’idea e progetto di Adalberto Sartori, è a cura 
di Arianna Sartori e gode dei patrocini di Regione Lombar-
dia, Provincia di Mantova, Comune di Castel d’Ario, FAI 
Delegazione di Mantova, Ecomuseo della risaia, dei fiumi, 
del paesaggio rurale mantovano, Terra Crea - Museo d’arte 
ceramica di Castel d’Ario e Pro Loco di Castel d’Ario.
La mostra intitolata non a caso “Autoritratti e Ritratti di per-
sonaggi illustri”, che vede esposte le opere di ottantotto artisti 
tra pittori e scultori italiani, si spiega da sola, ma l’insieme di 
così tante opere monotematiche, realizzate a partire dal 1934 
fino ai primi mesi di quest’anno, è di suo, un invito alla rifles-
sione sulla genialità degli autori. 
Molti degli artisti, hanno eseguito appositamente l’opera espo-
sta, inoltre sono presentate anche le opere di artisti scompar-
si, per i quali sono state coinvolti gli eredi. Il titolo ha trovato 
davvero riscontro tra gli artisti e il risultato dell’esposizione 
è quanto mai singolare e intrigante. Gli artisti (20 donne e 68 
uomini), nati tra il 1906 e il 1976, provengono da tutta Italia.
L’offerta per il visitatore è ricca di proposte: in nove sale del-
la “Casa Museo Sartori” sarà possibile ammirare le ottantotto 
opere presentate, da altrettanti artisti di fama nazionale, sono 
36 AUTORITRATTI di artisti moderni e contemporanei e 52 
RITRATTI DI PERSONAGGI ILLUSTRI di varie epoche, 
che hanno rappresentato e divulgato le varie espressioni del-
le Scienze, della Storia, delle Lettere e delle Arti: navigatori, 
scienziati, psicologi, filosofi, architetti, pittori, scultori, lette-
rati, poeti, scrittori, editori, registi, attori cinematografici e te-
atrali, ballerini, musicisti, cantanti, profeti, papi, prelati, reali e 
imperatori, schiavi, personaggi storici e politici.
Le opere esposte hanno ciascuna uno stile inconfondibile pro-
prio dall’artista che l’ha compiuta e per la loro realizzazione 
sono state utilizzate varie tecniche, i dipinti ad olio, acrilico, 
tecnica mista, smalto, acquerello, collage, stampa digitale, i di-
segni a china, inchiostri, grafite, pastello, carboncino, gessi, e 
sculture in terracotta, bronzo e un mosaico.
La mostra “Autoritratti e Ritratti di personaggi illustri” 
è corredata da un catalogo di 192 pagine, a cura di Arianna 
Sartori, con presentazione di Maria Gabriella Savoia che nel 
testo si sofferma su tutte le opere esposte, riproduce con grandi 
illustrazioni a colori le opere in mostra e riporta le notizie bio-
grafiche di ciascun artista (€ 25,00). 

Durante la mostra è possibile visitare il Museo d’Arte 
Ceramica “Terra Crea – Sartori”. Nel Museo, ancora 
in divenire, è presentato il primo nucleo della raccolta 
di Opere ceramiche, collocate in modo permanente negli 
spazi predisposti nel cortile interno del palazzo. Oltre 140 
sono le piastre ceramiche che, modellate ed elaborate se-
condo le varie tecniche e ispirazioni dagli artisti, sono 
fissate alle pareti.

Casa Museo Sartori
Castel d’Ario (MN), Via XX Settembre, 11/13/15.
Orario: Sabato 15.30-19.00,
Domenica 10.30-12.30 / 15.30-19.00.
Ingresso: libero.

Catalogo: Archivio Sartori Editore, Mantova (192 pagine con 
testo critico di Maria Gabriella Savoia, riproduce tutte le 86 
opere a colori e le biografie degli artisti, € 25,00)
Info: tel. 0376.324260.

Sponsor:   
GEMAR GROUP - Porto Mantovano (MN).
Banca Mediolanum, Ufficio dei Consulenti Finanziari di Via-
dana (MN).

Sponsor tecnici: 
Cantine Lebovitz srl – Governolo (MN). Mail Boxes etc – Man-
tova. Parmigiano Reggiano - Sezione di Mantova - Pegognaga 
(MN). Salumificio Merlotti – Marmirolo (MN). Trattoria “Al 
Macello” – Castel d’Ario (MN).

Inaugurazione, da sinistra: Maria Gabriella Savoia, Arian-
na Sartori, Daniela Castro Sindaco di Castel d’Ario

Arianna Sartori ed Elisabetta Bodrito, al centro un dipinto di Imer Guala

Arianna Sartori e Marina Vasconi, al centro un dipinto di Franco Vasconi

Adalberto Sartori ed Luigi Desiderati, con il suo Autoritratto

Arianna Sartori ed Simona Moroni, con al centro il suo Autoritratto

Arianna Sartori e Antonio Tonelli, davanti al suo dipinto Arianna Sartori e Anna Bolognesi, con al centro il suo dipinto Arianna Sartori e Alberto Bongini, con al centro il suo dipinto

Adalberto Sartori e Ornella De Rosa DRO, con al centro il suo dipinto

Arianna Sartori e Franco Dugo, con al centro il suo Autoritratto Arianna Sartori e Franco Trevisan, con al centro la sua scultura

Arianna Sartori e Carmela Orlando, al centro l’Autoritratto di Silvano Girardello Arianna Sartori e Massimo Lomasto, con al centro il suo disegno Arianna Sartori e Patrizia Quadrelli, con al centro il suo dipinto

Arianna Sartori e Marco Piccinelli, con al centro la sua operaArianna Sartori e Roberta Musi, con al centro il suo dipintoArianna Sartori e Vilfrido Paggiaro, con al centro il suo dipinto

Arianna Sartori e Grazia Badari, con al centro il suo disegno Arianna Sartori e Germana Bartoli, con al centro il suo Autoritratto Arianna Sartori e Anna Paglia, con al centro il suo dipinto

Arianna Sartori e Viviana Rametta, con al centro il suo dipintoArianna Sartori e Stefano Grasselli, con al centro il suo AutoritrattoArianna Sartori e Maurizio Setti, con al centro il suo dipinto
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SIMONETTA MARCELLO E 
MAURIZIO due vite per l’Arte

Lodi, BIPIELLE ARTE Fondazione Banca Popolare di Lodi, 
dal 1 al 24 ottobre 2021

“un pretesto per ricordare”
BIPIELLE ARTE Fondazione Banca 
Popolare di Lodi, nello Spazio Tiziano 
Zalli, in Via Polenghi Lombardo a 
Lodi, organizza la grande mostra: 
“Simonetta Marcello e Maurizio, 
due vite per l’Arte. Un pretesto per 
ricordare”. 
La mostra, fortemente voluta da Luisa 
Bana, moglie di Marcello Simonetta, 
sarà aperta al pubblico dal 1° al 24 
ottobre 2021.

Marcello Simonetta, nato a Legnano 
nel 1930, dopo aver vissuto per 
quarant’anni a Milano, si trasferisce 
a Spino d’Adda nel 1997, dove vive 
e lavora fino al 2017, anno della sua 
scomparsa. Figlio d’arte, dal padre 
apprende i primi rudimenti artistici, 
con lui frequenta le gallerie e gli studi 
di tanti amici artisti. Inizia l’attività 
artisticanel 1951. Negli anni sessanta 
frequenta lo studio di Giorgio Upiglio 
dove conosce critici e storici di fama 
e artisti di valore internazioale. Già 
dal 1972 Luigi Cavallo, F. Russoli, 
M.Valsecchi, P. Albertoni, E. Tadini, 
M. Poma Basile, L. Pica, P.A. Soldini, 
D. Cara e O. Nicolini gli dedicano 
importanti saggi critici in occasione 
di esposizioni personali. A lui sono 
state dedicate poesie da Luigi Cavallo, 
Aldo Caserini, Alda Merini e Lucio 
Simonetta. Partecipa a numerosissime 
rassegne artistiche in Italia e all’estero  
ponendosi tra gli artisti contemporanei 
di maggior interesse sia come pittore 
che come incisore. 
Le sue opere sono in numerose raccolte 
pubbliche a Gabinetto delle Stampe 
dell’Università di Pisa, Galleria 
D’Arte Moderna di Bologna, Galleria 
D’Arte Moderna di Latina, Raccolta 
Francescana di Assisi, Biblioteca 
Panizzi a Reggio Emilia, Museo 
Puskin a Mosca, Showa Boeki a 

Osaka, The Bertrand Russell II Peace 
Foundation a Nottingham, a Palazzo 
Malinverni a Legnano, alla Biblioteca 
Provinciale Tommaso Stigliano a 
Matera, Museo Civico Floriano 
Bodini a Gemonio, Centro Culturale 
a Bagnacavallo, Galleria Civica Villa 
dei Cedri Bellinzona, Collezione 
“Archivio Sartori” Mantova, Museo 
delle Generazioni Italiane del 900 G. 
Bargellini a Pieve di Cento, Civica 
Galleria Palazzo dei Diamanti a 
Ferrara, Galleria Palazzo Sarcinelli 
a Conegliano Veneto, Raccolta delle 
Stampe Bertarelli a Milano, Museo 
Galego de arte Contemporanea Carlos 
Maside a Sada Coruna, Villa Pomini a 

Castellanza, Spazio Tadini a Milano, 
Galleria Latina a Stoccolma, Salon 
Likun a Zagabria, CAMeC a La 
Spezia e molte altre.

Aldo Caserini nel 2008 scriveva: 
“Simonetta, esplora la via impervia 
del colore facendone il luogo proprio 
del pensiero emozionato. In un 
processo di continuità sperimenta 
nuove riconfigurazioni segniche, 
gestuali, liriche, trovando significato 
in sempre diverse motivazioni 
poetiche e culturali… La sua pittura 
assume talvolta una declinazione 
informale, non nel senso “storico” di 
pittura gestuale, automatica, materica. 

Simonetta non butta colore, non 
sciabola, non ci cammina, mira più 
a una sintesi tra conscio e inconscio, 
tra razionale e casuale. I risultati lo 
distinguono più per la qualità del 
“tessuto”, per diversità di espressione 
e poesia, la libertà nella fluttuazione 
di ogni equilibrio.

Luigi Cavallo nel 2010 scriveva:
…Simonetta è un artista che non 
avrebbe dovuto “farsi largo” nella 
storia contemporanea, avremmo 
noi dovuto meritarci e praticare il 
suo aspro territorio di poetica, ma 
sappiamo che i valori coincidono 
raramente con le viziate strade della 
divulgazione. Simonetta non se 
ne rammarica, lavora, …In lui è 
tale spontaneità non sottoposta ad 
alcuna regola, se non accettare la 
libertà del proprio temperamento e 
seguire quanto la vita e la fluenza, 
magari drammatica, del mondo gli 
suggeriscono…

Maurizio Simonetta nato a Lainate 
(MI) nel 1891, ha vissuto e lavorato a 
Legnano dove è morto nel 1961.
Pur coltivando sempre la sua passione 
per la pittura, non rinunciò mai a dare 
la sua entusiastica collaborazione 
affinchè nella sua città di provincia 
sorgessero iniziative per mettere 
in luce le forze artistiche che vi 
operavano. 

Nel 1947 diede tutto il suo entusiasmo 
alla creazione dell’Associazione 
Artisti Legnanesi, della quale fu fino 
alla morte il segretario, l’animatore, 
l’esecutore delle molteplici attività 
svolte nel campo della cultura, pittura 
e scultura, letteratura e architettura, 
poesia e teatro, musica e dizione.
Saltuariamente si occupò di critica 
d’Arte collaborando a vari periodici. 
Suoi dipinti figurano in collezioni 
pubbliche e private tra le quali: Società 
Permanente Belle Arti di Milano, 
Palazzo Malinverni di Legnano, 
Collezione Castello Sforzesco di 
Milano, enti locali e raccolte del Dott. 
Azzalin, del Grand. Uff. Alloni, del 
Comm. Brusadelli e molte altre.
La rivista “Emporium” nel luglio 

1926, pubblicava: XXVI Biennale 
di Venezia “…almeno per il nome 
di Maurizio Simonetta che con le 
sue espressioni, non sfigura neppure 
accanto a nomi ed opere di più sonoro 
carattere”. Ugo Nebbia

“Simonetta Marcello e Maurizio, 
due vite per l’Arte. Un pretesto per 
ricordare”. 
BIPIELLE ARTE 
Fondazione Banca Popolare di Lodi
Spazio Tiziano Zalli, Via Polenghi 
Lombardo - Lodi
Dal 1 ottobre al 24 ottobre 2021.
Orari mostra: giovedì e venerdì dalle 
16 alle 19, sabato e domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Catalogo in mostra.

Marcello Simonetta: «Fondo marino - scorfano», 1958, acquerello, tempera su 
carta, cm 45x34

Marcello Simonetta: «Riverberi d’acqua», 2002, tempera acrilica su carta, cm 
100x70

Marcello Simonetta: «Calligrammi e presenze (b)», 2005/06, acrilico tempera su 
tela, cm 100x100

Maurizio Simonetta: «Lerici», 1946, olio

Venere. Natura, ombra e bellezza
La mostra conclusiva del progetto 
Venere divina. Armonia sulla terra con 
prestiti internazionali e capolavori dei 
maggiori maestri europei, da Cranach 
a Rubens, da Dosso Dossi a Guercino, 
da Paris Bordon al Veronese riper-
corre immaginari e rappresentazioni 
dei volti della dea dal II secolo a.C. 
al Seicento

Con Venere. Natura, ombra e bellezza 
a cura di Claudia Cieri Via, dal 12 
settembre al 12 dicembre 2021 si apre 
la terza tappa del progetto espositivo 
Venere divina. Armonia sulla terra 
prodotto da Fondazione Palazzo Te. 

Una mostra che si avvale di un comi-
tato scientifico composto da Stefano 
Baia Curioni, Francesca Cappelletti, 
Claudia Cieri Via e Stefano L’Occaso, 
e che attraverso importanti prestiti 
internazionali – dalla Biblioteca Apo-
stolica Vaticana al Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique di Bruxelles, 
dal Museo Thyssen-Bornemisza di Ma-
drid alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, 
all’Akademie der bildenden Künste di 
Vienna e molti altri – è un’occasione 
unica per esplorare i diversi volti della 
dea che hanno popolato l’arte europea 
e italiana del Cinquecento, mostrandone 
le luci e le ombre, il fulgore e il furore, 
e ripercorrendo immaginari e rappre-
sentazioni capaci di esercitare il loro 
fascino fino ai giorni nostri.
Da Lucas Cranach a Peter Paul Ru-
bens, dalle monete romane ai Libri 
d’ore, da Dosso Dossi a Guercino, da 
Paris Bordon al Veronese, l’esposizio-
ne Venere. Natura, ombra e bellezza re-
stituisce la mutevolezza dell’immagine 
della dea lungo un arco temporale che va 
dal II secolo a. C. al Seicento. 
Venere è una figura prismatica: nasce 

dalle acque come Venere celeste, presie-
de alla rigenerazione della natura come 
Venere primavera; sposa di Vulcano, è 
amante di Marte e innamorata di Adone, 
ma soprattutto madre del pericoloso 
Cupido e con lui testimone di amori in-
felici, molteplici valenze che è possibile 
ripercorrere nelle sale di Palazzo Te.
Il progetto espositivo, articolato in nove 
sezioni, si apre con esempi di statuaria 
antica, che rappresentano una Venere 
celeste e intangibile simbolo della 
perfetta bellezza e dell’amore virtuoso, 
insieme a un prezioso esemplare del De 
Rerum Natura di Lucrezio appartenuto 
a Papa Sisto IV.
Il percorso prosegue con altri impor-
tanti manoscritti miniati in cui la dea 
è protagonista di favole e miti sulla 
natura in cui si materializzano i suoi 
poteri e le sue vicende. Il dipinto Venere 
e Mercurio presentano a Giove Eros e 
Anteros del Veronese (Gallerie degli 
Uffizi, Firenze) ritrae una Venere che 
presiede alla generazione e ai piaceri 
amorosi, un buon auspicio nuziale. La 
Venus genetrix, presente anche in due 
delle monete antiche esposte in mostra, 
sovrintende l’armonia con la natura, 
aspetto cruciale nella progettazione delle 
ville del Rinascimento.
La mostra presenta anche opere che 
consacrano Venere dea della bellezza 
in cui Venere è la ninfa leggera ca-
ratteristica delle rappresentazioni del 
Rinascimento arrivate fino ai giorni 
nostri, nelle figure di Gradiva o nelle 
danze di Isadora Duncan. Ma se Venere 
è vitalità e movimento, può essere anche 
immagine del risveglio dei sensi e della 
natura come nell’opera di Dosso Dossi 
della Quadreria di Palazzo Magnani di 
Bologna, proprietà Unicredit. 
La raffigurazione di Venere, nuda e 
perfetta, apre una finestra anche sul 
tema del modello: l’idea che si potesse 

prendere come soggetto una bellezza 
contemporanea, affiora all’inizio del 
Cinquecento, quando si teorizza l’e-
sistenza delle Veneri viventi, muse 
ispiratrici degli artisti. 
La mostra prosegue nelle stanze di 
Palazzo Te, luoghi in cui Venere è 
costantemente raffigurata. Con lei si 
misurano le donne contemporanee – 
che il paragone letterario spinge verso 
il modello mitologico – le cui immagini 
vengono raggruppate, come quelle della 
dea e di eroine antiche, in camerini 
tematici, chiamate le stanze delle Belle 
da cui proviene anche l’olio su rame di 
Jacopo Zucchi La pesca del corallo.
La natura complessa e inafferrabile 
della dea e delle sue raffigurazioni 

è testimoniata anche da uno sguardo 
alle forze magiche e irrazionali a cui 
attingono gli esseri umani quando si 
tratta di conquistare un amante riluttante; 
pozioni e incantesimi sono strumenti 
di Venere, ma di una Venere rovescia-
ta, pericolosa, ingannevole che si 
ritrova nelle opere di Lucas Cranach, 
di Albrecht Dürer, di Dosso Dossi e 
velatamente nel dipinto di Paris Bordon 
proveniente dalla collezione Thys-
sen-Bornemisza di Madrid. La mostra 
si conclude con una sezione dedicata 
a Venere vincitrice dove, tra gli altri, 
troviamo Il giudizio di Paride di Peter 
Paul Rubens proveniente dalla Akade-
mie der bildenden Künste di Vienna e 
Venere, Cupido e Marte di Guercino, 

capolavoro che richiama lo spettatore 
all’interno del quadro coinvolgendolo in 
un dialogo intimo con la divinità.
La mostra è accompagnata da un cata-
logo edito da Skira (24 × 28 cm, 216 
pagine 120 colori e b/n, brossura) con 
saggi di Claudia Cieri Via, Roberto 
Nicolai, Giuseppe Capriotti, Philippe 
Morel, Massimiliano Simone, Emilio 
Russo, Francesca Cappelletti, Stefano 
L’Occaso e un’introduzione di Stefano 
Baia Curioni.
Con Venere. Natura, ombra e bellezza 
Fondazione Palazzo Te ribadisce un ap-
proccio culturale basato sulla cura della 
relazione con il patrimonio storico 
come atto di cultura contemporanea: 
metodologia che ha preso forma già nel 
2019 con Tiziano/Gerhard Richter. Il 
cielo sulla terra e in seguito con Giulio 
Romano. Arte e Desiderio (2020), di cui 
il programma Venere Divina. Armonia 
sulla terra è l’ultimo capitolo. 
Il programma Venere divina. Armonia 
sulla terra è stato inaugurato a marzo 
con Il mito di Venere a Palazzo Te, 
proseguito in estate con l’esposizione di 
Venere che benda amore di Tiziano, e, 
dopo la mostra Venere. Natura, ombra 
e bellezza, si concluderà a dicembre con 
l’esposizione in appendice del dipinto 
Venere con cupido di Moretto (1545-
50ca) proveniente da una collezione 
privata mantovana. 
Il progetto è organizzato e prodotto da 
Fondazione Palazzo Te e Museo Civi-
co di Palazzo Te, promosso dal Comune 
di Mantova con il patrocinio del MiC, 
il contributo di Regione Lombardia e 
Fondazione Banca Agricola Mantova-
na, il sostegno di Amici di Palazzo Te 
e dei Musei Mantovani e il supporto 
tecnico di Glas Italia, Pilkington, 
iGuzzini. Il progetto espositivo è a cura 
di Lissoni Associati, il progetto grafico è 
sviluppato da Lissoni Graphx.

Mantova, Palazzo Te, dal 12 settembre al 12 dicembre 2021

Venere. Natura, ombra e bellezza

Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591-Bologna 1666), “Vene-
re, Cupido e Marte”, 1633, olio su tavola, 139 x 161 cm, Modena, Galleria Estense.
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L’ARTE DI DUE GENERAZIONI. GIANCARLO
Museo Italo Americano,  Fort Mason Center,  2 Marina Blvd,

A cura di
Giancarlo Cerri. 

Le Sequenze astratte. 1995-2005
Giovanni Cerri. 

2020: a Milano nell’ora del lupo

È SEMPRE L’ORA DELLA CROCE, 2005, acrilico su tela, cm 100x70 PAURA, 2020, tecnica mista su tela, cm 100x80

Building C, San Francisco. 21 ottobre 2021 - 20 febbraio 2022
Bianca Friundi

E  GIOVANNI  CERRI  A  SAN FRANCISCO
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GILBERTO MORELETTI
Pergine Valsugana (TN), Sala Maier, dal 18 settembre al 10 ottobre 2021

STrATi D’ANiMA - strappi & affioramenti
Non sono tante le occasioni pubbliche 
per vedere le opere di Gilberto More-
letti: la sua ultima mostra a Pergine 
è di otto anni fa. Ora il Comune di 
Pergine propone finalmente una 
importante esposizione del pittore di 
Viarago come riconoscimento della 
sua cinquantennale attività artistica. 
La Sala Maier in Piazza Serra 10, dallo 
scorso 18 settembre al 10 ottobre, 
ospita la mostra personale di Gilberto 
Moreletti dal titolo “Strati d’anima, 
strappi & affioramenti”. 
La mostra e il catalogo realizzato ap-
positamente sono a cura di Alessandro 
Fontanari Nerofonte.

L’ombra dell’Io e il visibile dell’arte
Interrogando l’artista e le sue opere
“…Le sue opere potrebbero dilatarsi e 
occupare intere pareti; potrebbero es-
sere vasti brandelli di colore strappati 
da un muro. E delle pareti di vecchie 
malte intaccate dal tempo e dall’umi-
dità possiedono analoghe scabrosità, 
graffiature, crepe, segni, corrosioni, 
macchie, aloni, raschiature, croste 
di colore e strati scoloriti. Appaiono 
così mondi che stanno perdendo 
il colore; eppure in questo scolore 
rimane sempre traccia del luminoso, 
un improvviso prezioso brillare, segni 
di uno splendore indistruttibile. Tento 
ancora altri avvicinamenti metaforici 
alle creazioni di Moreletti: somigliano 
ad arcipelaghi affiorati dall’oceano, 
visibili per qualche momento, fissati 
provvisoriamente, pronti a sprofonda-
re e a riemergere di nuovo.
In queste dilatazioni ogni punto è 
la particella di un microcosmo che 
ripete, come nelle immagini frattali, le 
strutture di un intero macrocosmo: la 
complessità si rispecchia dal piccolo 
al grande riproducendosi all’infinito. 
Minuscole, addirittura minime scheg-
ge dei suoi mondi in espansione sono 
a volte estratte e come condensate nei 
pochi centimetri quadrati di un riqua-
dro; chiamarlo “quadretto” sarebbe 
oltremodo riduttivo: presentano la 
stessa profonda intensità delle tele 

più grandi. Indicandomene uno, Mo-
reletti dice: “Vorrei esporre solo un 
piccolo dipinto, questo: così potente 
e per me importantissimo... Lo vedo 
appeso sulla parete di una vasta sala 
vuota... sarebbe una grande mostra, 
grandissima... Basterebbe questo... 
Ma non si può, non si può!”
La sua pittura ha fatto esperienza delle 
dirompenti creazioni dei protagonisti 

dell’arte informale e dell’espressio-
nismo astratto del Novecento; non 
è però un programma studiato da 
applicare e nemmeno una cosciente 
derivazione: si tratta di un’istintiva, 
caratteriale affinità. Gli artisti di 
riferimento sono principalmente, tra 
tutti, Jean Fautrie, Franz Kline, Antoni 
Tapiès, Mark Rothko, Wols per l’in-
quietudine e l’isolamento esistenziale, 
l’istintività creativa, l’esplosione 
delle forme  e dei segni, le nebulose 
dei colori.
Moreletti sperimenta e utilizza le più 
varie modalità dell’informale; si serve 
dei colori acrilici come materiali pitto-
rici di base, raddensati in spessi strati 
che poi stacca e scava, oppure distesi e 
diluiti in costellazioni nebbiose. Spes-
so inserisce nel dipinto cartoni, pezzi 

di tela e di legno, carte arricciate e pie-
gate, sabbie e altro che trova a portata 
di mano: è la sua declinazione della 
tecnica del collage polimaterico al fine 
di spezzare la piatta bidimensionalità 
della tela o della tavola.
Le opere nascono da uno scambio 
permanente tra il campo di battaglia 
che è l’interiorità dell’artista e la sua 
esteriorizzazione. L’espressionismo 
dimostra, anche nel caso di Moreletti, 
di essere da più di un secolo il più 
fecondo e complesso tra i movimenti 
che si sono nutriti delle contraddizioni 
della modernità, in particolare del 
conflitto tra desideri e pulsioni vitali 
dell’individuo e il sistema sociale 
dominante. Il combattimento si svolge 
all’ombra dell’Io, e bisogna inten-

derlo proprio come un dialogo con il 
terribile partner (così Elias Canetti), 
una lotta con l’ombra, cioè con il lato 
oscuro dell’Io stesso. La tensione esi-
stenziale dell’artista e le stratificazioni 
dell’Io diventano sovrapposizioni, 
rifacimenti, lavorio ininterrotto su 
uno stesso quadro. Ed è caratteristica 
di molta cultura filosofica e letteraria 
da Nietzsche a Freud, da Heidegger 
a Lacan, da Gadda a Musil, la critica 
dell’Io inautentico e della sua costru-
zione e manipolazione sociale. Anche 
per Moreletti l’Io è percepito quale 
ostacolo incombente, muro, impedi-
mento, egoismo, attaccamento, limi-
tazione: limitazione dell’espansione, 
della fusione con il Sé più profondo 
e con il mondo. Diventa ora chiaro il 
senso più vero, per l’appunto estatico, 

delle sue strutture in espansione, vale 
a dire della cifra fondamentale di tutta 
la sua arte: uscire dallo stato costrittivo 
normale e alienato per sperimentare e 
dare testimonianza di un altro stato 
(così secondo Robert Musil) dell’esi-
stenza. Per ottenerlo bisogna raschiare 
via l’Io, sottrarre, cancellare, anche 
fino al vuoto e al nulla; così può na-
scere l’opera: un cammino attraverso 
l’ombra e il nulla.
Per Moreletti il risultato - l’opera, 
il dipinto, il quadro - è una tappa 
provvisoria, un momento della sua 
ricerca. La datazione delle sue opere 
è quindi impresa quasi impossibile: 
dipinge sopra i quadri di venti, trenta 
anni prima, gratta, strappa, modifica; 
l’opera è un palinsesto, un viaggio e 

un compito senza fine. I suoi dipinti 
sono antichi e contemporanei; lo 
scorrere lineare del tempo, come 
nell’inconscio freudiano, non esiste, 
tutto è sincronico. Talvolta è preso 
da una grande stanchezza simile al 
viandante che si abbandona lungo la 
strada, ma che poi si rimette in piedi. 
Non può far altro che continuare a 
cercare il sentiero da percorrere. La 
tela è lo spazio di proiezione di questo 
itinerario erratico dell’interiorità in 
sé e fuori di sé, è ombra e chiarezza, 
tenebra e luce. Come il viaggio l’opera 
non finisce mai e l’artista non si pone 
il problema della sua fine. Opera e 
vita: quando finisce una vita?
Forse nemmeno con la morte...
Osservo nelle sue creazioni pochi 
elementi figurativi espliciti. Intrave-
do piuttosto fantasmi di figuralità. 
Ad esempio delle ali sono appena 
accennate: è un modo per suggerire 
un’altra dimensione, l’angelo, il divi-
no? O alludere alla caduta: Icaro? Mi 
ricordano Paul Klee, Osvaldo Licini... 
e anche il supremo aforisma di Kafka: 
“c’è speranza, ma non per noi”.
Nelle sue macchie, così terrestri e 
così cosmiche, scopro inevitabil-
mente, secondo il meccanismo di 
intensificazione immaginativa che va 
da Leonardo ai surrealisti, frammenti 
di figure umane: volti soprattutto, e 
corpi, membra, gesti... Sempre l’insu-
perabile teatro dell’Io e le immagini 
archetipiche dell’inconscio personale 
e collettivo di cui tutti siamo partecipi. 
Affiorano allora forti significati, sim-
bolismi universali, che scaturiscono 
dalle indefinite formazioni di colori 
metamorfici. Un esempio: la massa 
cupa orizzontale da cui si distacca una 
specie di nuvola potrebbe ascendere 
nella parte alta chiara del quadro: è 
la liberazione dal peso, dalla zavorra 
dell’Io, ora trasportata sul piano di un 
dramma cosmico…”

Alessandro Fontanari Nerofonte

Orari di apertura: tutti i giorni 9.30-
12.00 / 15.00-19.30.

Gilberto Moreletti

«Il coraggio di guardare», 2020, acrilico e carta su compensato, cm 115x82

«Atlante», 2020, acrilico e carta su compensato, cm 141x115

«Solitudine», 2018, acrilico e carta su compensato, cm 42,5x57,5
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TOGO

Messina
Teatro Vittorio Emanuele 
15 settembre-10 ottobre

Edimburgo
Istituto Italiano di Cultura
20 settembre-20 ottobre

Londra 
Consolato Generale d’Italia 

25 giugno-16 luglio

Palermo 
Galleria “Studio 71” 

ottobre-novembre 2021

Dipinti e incisioni

Periodo ricco di importanti appunta-
menti questo in corso, per il Maestro 
Togo che è stato ed è coinvolto i più 
esposizioni personali in rilevanti 
sedi anche a carattere internazionale. 
Grande il successo di pubblico e di 
critica che le esposizioni delle opere 
di Togo hanno suscitato.

Il Consolato Generale d’Italia nella 
propria sede in Harp Hause 83/86 Far-
ringdon Strret a Londra, ha dedicato 
al Maestro italiano, dal 25 giugno al 
16 luglio scorsi, la mostra personale 
“TOGO. Dipinti e Incisioni”.

Quindi, dal 15 settembre al 10 ottobre 
è stata la volta del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina che, nell’ambito 
della rassegna “L’Opera al Centro”, ha 
allestito la mostra personale “TOGO. 
Nostalgia”.

In contemporanea anche l’Istituto 

Italiano di Cultura di Edimburgo, ha 
in corso nella propria sede in Nicolson 
Street 82, a Edimburgo, dal 20 settem-
bre al 20 ottobre, la personale “TOGO. 
Dipinti e Incisioni”.

L’esposizione di Messina “TOGO. 
Nostalgia” a fine ottobre verrà trasfe-
rita a Palermo per una nuova mostra 
personale alla Galleria “Studio 71”.

“L’arte  di Togo è stata definita  espres-
sionista per  i colori  vividi e  la capa-
cità di forzare  gli elementi  figurativi  
assecondando le dinamiche della 
composizione; non credo però che 
tale inquadramento basti a spiegare 
la forza e la bellezza delle sue opere. 
L’Espressionismo nasceva in contrap-
posizione  ad una società rigida, i cui 
schemi erano ormai incapaci di con-
tenere le pulsioni individuali nascoste 
e volutamente mascherate. L’arte di 
Togo ne ha raccolto il linguaggio in 

una maniera semplicemente più libera: 
pittura  di  paesaggio che non  guarda 
alla resa fotografica, che  non  diventa  
semplice veduta o decorazione ma 
intima  espressione lirica.  Non è  la 
rappresentazione del mondo incon-
scio, tutt’altro: Enzo Togo con un 
gesto d’amore verso la propria terra ne 
coglie l’essenza e trasforma in colore 
le emozioni che l’uomo, prima ancora 
dell’artista, ha vissuto.
Con questa tavolozza brillante  di-
pinge, anzi ricrea, il paesaggio che 
diventa un luogo dell’anima o, come  
disse in un’intervista, Espressionismo 
mediterraneo.
Sono in mostra opera su carta dove 
possiamo apprezzare la padronanza 
del colore nei pastelli ad olio, la peri-
zia nel tratteggio nelle incisioni, nelle 
litografie l’uso accorto  delle tonalità. 
Le tinte dei paesaggi raccontano la 
materia: il sole è centro luminoso, 
radiante, la roccia diventa ombra di 
controluce, il cielo un gioco di traspa-
renze, l’acqua un tratteggio fluido che 
vela e nasconde, i vegetali verticalità, 
l’universo umano geometria di muri 
accecanti, porte e finestre scavate per 
dare rifugio e portare al silenzio. Il 
legno modellato delle barche in secca, 
la linea contorta delle foglie disseccate 

dal vento: tutto è  ricordo,  esperienza 
tattile, passeggiata,  tuffo,  traversata 
dello Stretto, battuta di  pesca, riposo 
in un giorno di canicola. l colori rac-
contano, sono parole, frasi brillanti 
fatte di luce. Nella  stampa calcogra-
fica, declinata attraverso tecniche anti-
che  di  acquaforte, puntasecca, vernici 
molli e acquatinta il buio dell’inchio-
stro diventa l’infinito, del mare o del 
cielo: il tratto sottile, nervoso  e preci-
so disegna i profili dei sassi, di rughe 
e tronchi  catturando  in un segno 
l’essenza della vita. Più morbide  in-
vece e più adatte al corpo  le preziose 
litografie  dove appare la traccia di un 
mondo  marinaro  senza tempo, fatto 
di giovani aitanti e fanciulle in attesa.

Massimiliano Reggiani
Edimburgo, 2021

Nostalgia  
Reduce dalle mostre di Londra al 
Consolato Generale d’Italia e poi 
di Edimburgo all’Istituto italiano di 
Cultura, Togo, fa ritorno a casa, verso 
il suo alveo, l’epicentro della sua geo-
grafia biografica ed elettiva. E ritorna  
proprio al Teatro Vittorio Emanuele 
dove aveva salutato Messina nel 2019 
con l’esposizione dal titolo “Ritorno 
alle Origini” costruita in dialogo con 

le opere di Alvaro. Si aprirà dunque 
la sua  nuova mostra messinese dal 
15 settembre al 10 ottobre 2021, 
all’interno del ciclo espositivo curato 
da Giuseppe La Motta. Una nuova 
tappa di un itinerario di arte e anima, 
un  nostòs intenso e appassionato di 
un ulisside con la nostalgia per la 
sua Itaca. Enzo Migneco, è nato nel 
1937 a Milano, cresciuto  a Messina 
fino agli  anni Sessanta, si è stabilito 
definitivamente nella città  lombarda, 
dove ha  iniziato un fecondo percorso 
artistico, creativo, espositivo e di do-
cenza  di tecniche dell’incisione di cui 
è diventato un  esecutore e  studioso di 
grande finezza. Riapproda a Messina 
in questi giorni, con una selezione di 
trenta opere di dipinti ed incisioni, 
carico di esperienze europee e di un 
lungo periodo di lockdown che non ha 
spento la sua  incessante ricerca artisti-
ca, di cui la Sicilia, vista da lontano, è 
sempre  percepita  come terra del mito 
ma anche della storia. Togo si “arren-
de” ancora una volta all’Isola,  e  con 
i suoi contrasti  di malìe, di squarci e 
di suggestioni, che continua a divorare  
e ammaliare  i suoi figli, generandoli 
e rigenerandoli dal suo grembo anche 
quando percorrono rotte lontane. 
E rimane centrale l’Isola, nel tratto 

sicuro e riconoscibile dell’artista, 
che intitola la mostra , non a caso, 
“Nostalgia”(titolo adoperato per  tutti i 
piccoli dipinti eseguiti dall’inizio della 
pandemia fino ad oggi) mostrandoci 
il suo regesto di memorie e visioni, 
saldate  in un presente fondativo,  
così come ben osservava Agostino 
d’Ippona: “Nè futuro né passato 
esistono. È inesatto dire che i tempi 
sono tre: passato, presente e futuro. 
Forse sarebbe esatto dire che i tempi 
sono tre: presente del passato, pre-
sente del presente, presente del futuro. 
Queste tre specie di tempi esistono 
in qualche modo nell’animo e non le 
vedo altrove: il presente del passato 
è la memoria, il presente del presente 
è la visione, il presente del futuro 
l’attesa.” Il tempo di Togo è proprio 
tutto al presente, sebbene ispirato dal 
passato e proiettato  tenacemente sul 
futuro. Perchè la nostalgia non è sen-
timentalismo in lui, giammai ricordo 
soggettivo di un tempo perduto, ma 
ancoraggio  da cui partire e ripartire 
dentro nuovi abissi marini e nuovi 
orizzonti di cieli infuocati. Un mondo 
che riaffiora per essere riplasmato dal-
la tensione  del presente che non lascia 
mai un minuto il maestro messinese, 
che in modo stupefacente e prolifico, 
continua a parlare  e a contagiare tutti 
di quella nostalgia  attiva che cambia 
il volto alla realtà . E “Nostalgia” è il 
titolo di tutti i lavori, della medesima 
dimensione cm 18x24, applicati su 
tavola di cm 30x35, da lui eseguiti, 
cui vanno ad aggiungersi le due 
grandi tele di cm 140x120 e una serie 
di incisioni. Lo spettatore guardando 
la mostra messinese rimarrà  ancora 
una volta trafitto da quella energia 
panica che sprigionano i dipinti  del 
maestro e dalle incisioni così raccolte 
e intime dove la tensione luminosa e 
mediterranea si stempera, lasciando 
posto alla forza ancestrale del se-
gno. Il perimetro creativo di Togo 
continua ad espandersi, subendo 
continui e felici sconfinamenti, con 
un oltrepassare e rimescolare i propri 
canoni, un rimettersi sempre in gioco, 
sfidando i propri paradigmi senza mai 
tradirsi. Migneco crea ancora, con 
l’entusiasmo e la spavalderia della  
gioventù e la sapienza della vecchiaia. 
Continua a parlare e scrivere con la 

sua grammatica di segni e di lessemi 
mai abbandonati, che sono classici e, 
al contempo,  contemporanei. E ritro-
viamo in questa mostra, nei 15 dipinti, 
il colore come protagonista; il colore 
come forma, dove  poetica e  tecnica 
si fondono in un unico gesto e intento  
espressivo. I suoi dipinti, pur citando 
il reale, sono da esso sempre più pu-

rificati; opere aniconiche, rimandano 
ad una rarefazione della natura, nella 
morbidezza del segno che esprime la 
visione immaginifica delle cose.  La 
carta, oltre la tela,  accoglie,  con  gli 
acrilici e oli accesi, i bagliori più istin-
tivi, e mantiene, assoluta,  la purezza  
della materia. E racconta  di nuovi  
paesaggi  esteriori e interiori, aperti 
su limiti e confini intersecati  con  
vibranti fiotti di vento, solchi marini 
e cime di palme. Accanto ai dipinti, 
di brillante pigmento,  hanno un peso 
quantitativo e qualitativo importante 
le incisioni; nell’esposizione, un cor-
pus essenziale del percorso espositivo,  
evocazione di  un’introspezione, di 
un pensiero intimo, stigmatizzati da 
una tecnica incisoria  meticolosa e 
magistrale che immagina, poi con-
creta e rappresenta  il mondo che lui 
vorrebbe  e in cui crede ( come nelle 
incisioni “Il Sipario”, 1983 e nella 
xilografia “Il Sogno”, 1987). Queste 
si formano su motivi  arcaici, sostenuti  
dalla tecnica calcografica che è fatta 
di pazienza, tempi lunghi, precisione 
certosina, scavo, opera sottile e infinto 
amore, in cui Togo è grande maestro. 
Dal laboratorio dell’incisore nascono 
opere raffinate, come il suo, emble-
matico, autoritratto “A mia immagine 
e somiglianza” 1981 e l’incisione 

“Immagini di memoria” 1983, in cui  
campeggia un volto interrogativo 
e riflessivo, con dita di mano  che 
sembrano delimitare  lo spazio fisico 
e simbolico,  a volere, quasi, sollevare 
il velo del tempo. In tutte queste opere 
così ben strutturate, al di là del singolo 
punto di osservazione del quadro, 
della partenza della prospettiva, lo 

sguardo viene come da un Altrove, da 
un punto sorgivo  dell’artista, di chi 
osserva le cose e le fissa dal proprio 
misterioso sestante. Nella serie delle 
incisioni è rappresentato un reticolo di 
chiaroscuri, che fa  da contraltare,  ma 
in una perfetta simmetria, alla pittura. 
È in questi labirinti di ombre, c’è 
l’altra Sicilia,  quella  che Gesualdo 
Bufalino definiva del lutto accanto a 
quella della luce; un insieme inestri-
cabile di zone grigie e nere di abissi 
e, al contempo, di orizzonti luminosi 
di bellezza. Gli stessi scenari delle 
opere di Togo, dove gli spazi della 
solitudine, dell’umbratilità, dello 
struggimento sono impigliati nella  
luce  sincera e sfolgorante  dei meriggi 
dell’agosto isolano, nell’attitudine alla 
gioia, nei paesaggi ma anche nei tem-
peramenti dei siciliani, così mescolati 
tra euforia vitale e  inclinazione alla 
malinconia. Le diagonali, i tagli, i 
sovvertimenti surreali, i rovescia-
menti di piani, i rimescolamenti, le  
metamorfosi della natura e della vita 
che fanno galleggiare le  cose  come 
in “Alta marea” 2020, olio e acrilico 
su tela,  convivono  con le figure   di 
uomini, che restano ferme,  totemiche 
e immutate forme, in attesa fiduciosa  
e non disperata, di segni, come in 
“Attesa” 2008, “Aspettando l’alba”, 
1994, “C’è ancora speranza”, 2005, 
l’opera più significativa di questo 
filone tematico. Perchè la nostalgia 
è la faccia buona del radicamento, 
il sentimento inestirpabile da sé, del 
bello che si è respirato, non una malin-
conia  cristallizzata nei ricordi. Ecco 
riaffiorare la gioia con il  comparto di 
14 dipinti,  un costrutto amoroso del 
proprio universo pittorico e umano,  
pieno di  visioni positive; ecco che 
la serie delle “Nostalgie”, esplosioni  
di colori,  deflagrazioni di oggetti e 
luoghi,  in cui barche, alberi, correnti, 
isole delimitano e narrano quella tri-
stezza  che fiorisce in un impeto frago-
roso, come nel quindicesimo dipinto 
“Il miraggio”, 2020 olio e acrilico su 
tela , che non  dice dei miraggi incerti, 
ingannevoli, evanescenti ma del desi-
derio di mirare e ammirare il mondo, 
alla luce dell’affezione, cassaforte di 
memorie, che rimangono, a confortare  
e trasfigurare il presente. 

Milena Romeo, Messina 2021
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CIRILLO MURER
Marcon (VE), Centro culturale F. De Andrè, dal 18 al 30 settembre 2021

Spazi in divenire
Con il patrocinio del Comune di Mar-
con, città metropolitana di Venezia, 
al Centro culturale F. De Andrè, in 
Piazza IV Novembre 2, dallo scorso 
18 settembre, fino al 30 settembre 
2021, è in corso la mostra personale 
di Cirillo Murer “Spazi in divenire” 
presentata da Gabriella Niero.

CIRILLO MURER – Spazi in divenire
C’è, nella pittura di Cirillo Murer, una 
cifra stilistica dai profili geometrici 
che conduce verso una dimensione 
arcana della natura. Si osservano 
ampie composizioni unite dal segno, 
incisioni nella materia e riflessi del 
colore dipanarsi in compatte stratifi-
cazioni, colline osservate a distanza, 
orizzonti lontani pervasi da geometrie 
allusive, paesaggi del ricordo, forse 
tramonti su un tratto di cielo, sicura-
mente trasfigurazioni di una percezio-
ne mentale del vero. La memoria del 
passato e l’affermazione del presente,  
con la sintesi dello stesso, si uniscono 
nell’astrazione. L’energia creativa si 
percepisce nell’immediato, l’autore 

procede per scansioni lineari seguen-
do il ritmo di uno spartito mentale, 
il fremito intuitivo si proietta fluido 
nella pittura affermando un’identità 
originale che dal pensiero passa al 
quadro, dall’interiorità dell’idea all’e-
steriorità della materia. Il passaggio 
attuato da Murer è affascinante perché 
offre l’opportunità all’osservatore 
di mutare continuamente il punto di 
osservazione e quindi di alimentare 
la conoscenza del tema.
I riflessi del linguaggio spazialista 
sono evidenti. L’autore indaga la realtà 
con un temperamento che tende ad 
allontanarsi dalla mimesi figurativa, 
anche se di fondo la realtà fenome-
nica della natura  rimane un punto di 
riferimento. Poi con un linguaggio 
personale ed essenziale elabora non 
ciò che l’occhio umano vede, ma 
quel riflesso che è immateriale, ciò 
che va oltre le apparenze. Osservo da 
vicino la  produzione; da un segmento 
centrale ed uno orizzontale che tra-
sfigura l’idea prospettica, si espande 
un nucleo che come un riverbero  di 

equilibri formali alternati a forme 
stratificate  si espande verso l’infinito. 
Linee arcuate, triangoli che invadono 
eccitati i segmenti paralleli, intrecci 
che separano i primi piani, sagome 
semisferiche contenute dai limiti 
del quadro. È un continuo fluire di 
materia e segno, campiture di toni 
che si dilatano in terre sconfinate. 
Oltre la barriera a traforo dei primi 
piani i profili della natura si muovono 
leggeri come note musicali nell’aria, 
per ricomporsi successivamente in una 
struttura che risponde sempre a una 
regola compositiva, ad una naturale 
coerenza.
La forza pittorica espressa dalle im-
magini è suggestiva, oltre la vivacità 
-ragionata- della composizione emer-
ge il respiro di energie primordiali. La 
superficie appare ricomposta, contiene 
leggere stratificazioni di colore so-
vrapposte in nuove alchimie, vibrano 
ovunque  atmosfere vaporose e spazi 
infiniti. La scelta del soggetto ci 
porta a una nuova definizione che si 
sviluppa lungo un percorso dedicato 
alla realtà ma che non si cristallizza 
in forme definitive. In questo modo 
Murer privilegia lo sviluppo mutevole 
della forma, il perpetuo divenire. La 
sua pittura si fa “luogo” inedito del 
cambiamento, fermento metafisico, 
fonte degli equilibri tra chiaro e scuro.
Sintesi, purezza della composizione: 
le sue percezioni visive sono in conti-
nua evoluzione mentre un nucleo cen-
trale gradatamente si dissolve per di-
ventare una struttura forte che si libera 
dalle costrizioni segnando una nuova 
dimensione. Piet Mondrian afferma-
va: “…l’aspetto delle cose in natura 
cambia, mentre la realtà rimane co-
stante”. C’è dunque qualcosa che non 

muta mai e la pittura deve sganciarsi 
dalla particolarità “per diventare una 
chiara espressione dell’universale” 
Cirillo Murer ha elaborato nel tempo 
una ricerca che punta proprio a que-

sto, la sua intuizione del vero porta 
alla riconoscibilità ma mantiene quel 
senso di magia e mistero che rendono 
preziosa l’espressione creativa.

Gabriella Niero, Febbraio 2020

«Varco», olio su tavola, cm 90x80

«Un mare di verde», olio su tela, cm 80x70 «Radura», olio su tavola, cm 50x35

«Sera al molo», olio su tavola, cm 80x70
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DANTE700. Opere
Romano di Lombardia (BG), Basilica di San Defendente, dal 18 settembre al 10 ottobre 2021

Mostra itinerante “Dante 700”
Si è inaugurata sabato 18 set-
tembre 2021 – presso la Basilica 
di San Defendente a romano di 
Lombardia – la suggestiva mo-
stra “Dante 700” opere di Carlo 
Previtali, omaggio alla memoria 
di Dante Alighieri nel 700° anni-
versario della morte.

Bergamo, 13 settembre 2021 – 
Nell’ambito della sua storica 
collaborazione con il Museo d’Ar-
te e Cultura Sacra di Romano 
di Lombardia, la Fondazione 
Credito Bergamasco presenta 
al pubblico la mostra itinerante 
“Dante700. Opere di Carlo Previ-
tali” curata da Angelo Piazzoli e 
Tarcisio Tironi. Presso la Basilica 
di San Defendente a Romano di 
Lombardia – dal 18 settembre 
al 10 ottobre 2021 – è possibile 
ammirare opere dell’artista, 
dedicate a personaggi e momenti 
della Divina Commedia. La mo-
stra si compone di dieci grandi 
disegni, realizzati su carta da 
spolvero, cinque sculture create 
con tecniche differenti (terracotta, 
monocottura/ceramica, ceramica 
raku “nudo”) e tre dipinti (olio su 
tavoletta).

Da sempre la Fondazione Credito 
Bergamasco ha un forte interesse 
per l’opera di Dante Alighieri; come 

di Carlo Previtali
spiega Angelo Piazzoli, Presidente 
della Fondazione: “Nel corso degli 
anni, nell’ambito della nostra pro-
grammazione culturale e artistica, 
abbiamo creato multiformi occa-
sioni a Lui dedicate sviluppando 
iniziative specifiche e mirate, volte 
a richiamare l’attenzione sulla 
grandezza della figura di Dante e 
sui temi centrali della sua opera, 
cercando di tracciare – nel conte-
sto di crisi prolungata e di diffusa 
sfiducia, ulteriormente accentuate 
dagli esiti nefasti della pandemia 
– un percorso educativo e culturale 
orientato al futuro, all’insegna della 
speranza. Il cammino di Dante ci 
consente di tornare alle radici co-
muni della nostra cultura e ai suoi 
valori fondanti, trasmettendo un 
messaggio di orgoglio, di fiducia nel 
futuro, di consapevolezza dei mezzi 
intellettuali e morali che ci derivano 
dalla nostra storia e dalla nostra 
tradizione.”.
Molto intenso il calendario di eventi 
programmati da Fondazione Cre-
berg per celebrare la ricorrenza del 
700° anniversario dalla scomparsa 
di Dante Alighieri. 
“Per il 2021 abbiamo program-
mato una fitta serie di iniziative 
che ci vedono in prima linea nelle 
celebrazioni - continua Angelo 
Piazzoli - Nello scorso mese di 
gennaio, abbiamo presentato e 
diffuso un suggestivo docufilm, 

dedicato a personaggi della Divina 
Commedia, rientrante nella nostra 
programmazione di eventi virtuali; 
con le illustrazioni del Maestro Cel-
si, le letture professionali dei Canti 
danteschi, le musiche originali di 
Alex Fabiani, abbiamo presentato 
ai nostri “visitatori a distanza” 
un’opera di livello culturale elevato 
in un contesto di rigore scientifico 
in forza della collaborazione con la 
Società Dante Alighieri di Bergamo. 
Non poteva mancare il successo, 
con oltre 13.000 visitatori su YouTu-
be, con numerosi passaggi televisivi 
e con la riproposizione del filmato 
su siti specializzati.  Abbiamo poi 
messo a disposizione gratuita il 
docufilm ad istituzioni divulgative 
ed educative; abbiamo ripropo-
sto un nuovo tour all’esposizione 
“Come gente che pensa a suo cam-
mino” che tanto successo ebbe nel 
2015/2016; abbiamo sostenuto la 
fitta programmazione culturale del-
la Società Dante Alighieri. A tutto 
questo si aggiunge questa grande e 
bella sorpresa – nata dal quotidiano 
confronto e dal costante dialogo 
con Mons. Tarcisio Tironi – costi-
tuita dalla programmazione della 
mostra “Dante 700”, con opere di 
Carlo Previtali, che realizziamo in 
tre tappe nell’ambito della storica e 
stretta collaborazione con il Museo 
d’Arte e Cultura Sacra di Romano 
di Lombardia”.
“Durante il confinamento a causa 
del Covid19 - spiega Tarcisio Tironi, 
Direttore del M.A.C.S - nei primi 
mesi del 2020 la prima cantica di 
Dante ha sollecitato la creatività 
di Carlo Previtali traducendosi 
nelle immagini esposte, a conferma 
dell’affermazione di Calvino di 
certo applicabile alla Divina Com-
media: «Un classico è un libro che 
non ha mai finito di dire quel che 
ha da dire»  Se così è, l’opera del 
fiorentino continua a farsi contem-
poranea a chi la legge e rilegge, sin 
dal suo inizio. Contrariamente alla 
mentalità corrente che poco pensa 
all’Inferno, Previtali ha realizzato 
in grandi dieci disegni, cinque 
sculture, dodici bozzetti e tre dipinti, 
un’ampia riflessione su questo «spa-
zio» noto anche come Geenna, Ade, 
Hell, Tartaro e altri termini. I sor-
prendenti disegni dell’artista, molto 
conosciuto come scultore, rendono 
immediatamente comprensibile e 
attraente l’atmosfera dell’Inferno 
di Dante coinvolgendo chi li osserva 
fino ad esserne partecipe. Se scruta-
ta, ogni opera oltre che interessare, 
tira dentro, chiama in causa, rende 
complici”.

Carlo Previtali è nato a Bergamo; 
dopo aver frequentato il Liceo 
Artistico, si è iscritto all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera di 
Milano diplomandosi alla scuola 
di scultura di Alik Cavaliere. In 
seguito, si è laureato in Architettura 
presso il Politecnico di Milano. La 
sua attività d’insegnamento si è 
concentrata a Bergamo quale do-
cente di discipline plastiche presso 
l’Istituto d’Arte Andrea Fantoni, 
l’Accademia di Belle Arti Carrara, 
il Liceo Artistico di Bergamo e poi 
di Lovere. La sua attività espositiva 
ha inizio negli anni Sessanta con la 

partecipazione ad alcuni concorsi 
a cui seguono mostre collettive e 
personali sia in spazi pubblici che 
privati e partecipazioni alle più 
importanti fiere d’arte d’Italia.
La mostra è stata presentata – con 
una breve cerimonia e con uno 
spettacolo dantesco curato da Bruno 
Pizzi e Fulvio Manzoni, dal titolo 
“Odisseo. Cronaca di un viaggio” 
– sabato 18 settembre 2021 nella Ba-
silica di San Defendente in Romano 
di Lombardia, con ingresso libero e 
con posti contingentati in rapporto 
alla capienza della Chiesa; successi-
vamente la visita alla mostra. 
Secondo i tradizionali intenti che 
permeano le esposizioni itineranti 
di Fondazione Creberg, la mostra 
ha una finalità non solo artistica, 
ma anche culturale, divulgativa, 
didattica e spirituale. 
Sul tema precisa Tarcisio Tironi, “Le 

opere di Previtali contribuiranno 
certo a parlare di Dante e a stu-
diare la sua Commedia per meglio 
interpretarla e comprenderla con 
l’atteggiamento dei discepoli: è lui 
il maestro che insegna a noi a non 
vivere con superficialità, a cercare 
la luce e la bellezza, ad approfon-
dire la fede. Dante ci consegna 
il suggerimento da lui ricevuto 
dal suo maestro Brunetto Latini: 
«Se tu segui tua stella, / non puoi 
fallire a glorioso porto» (Inferno 
XV,55-56)”.

“Nel catalogo di mostra, edito da 
Fondazione Creberg – conclude 
Angelo Piazzoli – le opere di Pre-
vitali sono accompagnate, a fronte, 
da testi a commento e da versi di 
riferimento, legando ciascuna ope-
ra ai relativi passaggi danteschi 
in un intento di valorizzazione e 

di diffusione della conoscenza di 
un grande capolavoro della lette-
ratura classica. In questa finalità 
divulgativa sta il senso di questa 
nuova pubblicazione, disponibile 
per tutti, e della mostra itinerante 
“Dante 700” che proponiamo alle 
comunità interessate come concreti 
strumenti e interessanti occasioni 
per sviluppare riflessioni, approfon-
dimenti didattici, momenti aggre-
gativi culturali. Dopo sette secoli, 
la Divina Commedia è ancora una 
delle opere più diffuse al mondo, 
sicuramente una delle più tradotte. 
I motivi della sua straordinaria 
longevità ci inducono a promuovere 
in continuità – per quello che pos-
siamo e con le modalità che ci sono 
più congegnali – l’opera del Sommo 
Poeta. Qualcuno si accontenta del 
Dantedì; noi no. La ricerca su Dante 
è per noi un continuum.”

IL MITO DELLA METAMORFOSI
Carlo Previtali

Omaggio alla memoria di Dante 
Alighieri (1265-1321) nel 700° 

anniversario della morte.
Se con l’attenzione che meritano os-
serviamo le tavole di Carlo Previtali 
possiamo percepire il sottile piacere 
che deve aver provato l’autore nel 
produrre queste opere uscite in tem-
pi brevissimi dal suo studio d’artista 
durante il periodo di sospensione 
conseguente al virus pandemico. 
Per lui dev’essere stato automatico 
passare dalla lettura delle terzine del 
testo poetico dantesco all’invenzio-
ne del tema grafico definitivo di cia-
scuna tavola della serie. Invenzione 
spontanea dobbiamo presumere, 
guidata dalla grandezza del testo 
anzitutto ma anche dalla libertà 
interpretativa che l’artista ha voluto 
e potuto autonomamente assumere.

Numericamente la serie ispirata alle 
terzine di alcuni canti dell’inferno 
dantesco, è limitata a queste dieci 
tavole anche se potrebbero essere 
venti o cento considerando la vastità 
delle immagini che il poema espri-
me in ogni terzina. L’artista si è la-
sciato commuovere dalle sensazioni 
emotive innescate dalla musicalità 
della poesia dantesca e, a suo modo, 
le ha tradotte in immagini accuratis-
sime nell’esecuzione, immediate e 
fresche nel segno, tattili nei passaggi 
della stesura e della tecnica. La rapi-
dità dell’esecuzione e l’esuberanza 
gestuale del segno non hanno pre-
giudicato la qualità delle immagini 
sospese tra mestiere e creatività, tra 
musicalità e fluidità delle forme.
Nell’ultimo lungo periodo della 
produzione artistica di Previtali 
erano le opere in ceramica ad avere 
la preminenza, il disegno serviva 
all’artista per le fasi preparatorie 
delle tematiche delle opere; questa 
serie in sé compiuta e di grande 
impatto è invece grafica, fatta 
esclusivamente di disegni compiuti 
in ogni dettaglio, è libera invenzio-
ne, idea pura nata in piena libertà 
nell’anima dell’artista. Nei disegni 
c’è indubbiamente un rimando alla 
tradizione degli illustratori figura-
tivi delle grandi opere poetiche del 
passato e in particolare ai commenti 
grafici alla Commedia dantesca di 
Gustave Dorè. Differentemente da 
questi tuttavia il nostro artista si 
sofferma non sull’episodio descritto 
nel testo poetico nella sua globalità 
ma sull’essenzialità di un dettaglio 
della scena descritta dal poeta e ha 
così la possibilità di approfondirla e 
a suo modo di interpretarla; ne esce 
globalmente una visione nuova al 
commento dell’opera poetica.
In questa sua serie grafica Previtali 
usa il “mito” come concetto prima-
rio, il mito della metamorfosi che in 
natura avviene in ogni momento e 
in ogni campo, da quello biologico 
e botanico, a quello mineralogico 
e chimico, oppure, nel campo del 
pensiero, a quello mitologico che 
maggiormente affascina il nostro 
artista. La propensione di Previtali 
al meraviglioso e al magico, unita 
alla natura figurativa della sua arte 
ha sovente portato l’artista a trovare 
ispirazione nell’antica letteratura, 
tematica che lascia alla sua libertà 
d’artista ampi spazi per attuare un 
aggiornamento di contenuti e di for-
me che gli consentono di esprimere 
compiutamente il proprio pensiero 
e nel contempo di rendere attuale il 
linguaggio delle opere.
Previtali del resto non è nuovo a 
queste interpretazioni figurative di 
fondamentali concetti vecchi quanto 
la storia dell’uomo; basti pensare al 
tema dei vizi e delle virtù da lui ap-
profondito con una serie di sculture 
in ceramica in grado di esprimere 
figurativamente i suddetti concetti. 
Il mito della metamorfosi dunque 
che esiste da sempre ed è iniziato 
con la stessa creazione dell’universo 
ad opera divina che ha posto fine al 
caos primigenio e che da lungo tem-
po affascina il nostro artista; mito 
che è anche l’alchimia che utilizza 
Carlo Previtali quando con terra, ac-
qua, aria, fuoco realizza con succes-
sive metamorfosi le sue opere fittili.

Pur nella varietà delle singole 
tematiche la serie è omogenea 
nelle essenziali sue componenti e 
a maggior ragione nella tecnica; 
l’artista si è lasciato provocare dalle 
immagini che Dante esprime nelle 
terzine, ha raccolto queste sensa-
zioni ispirandosi alla musicalità 
poetica delle rime e, rielaborandole 
in piena libertà, le ha fatte proprie e 
le ha rivestite dei personali accenti 
lasciandosi portare dalla sensibilità 
di artista figurativo che nell’interio-
re suo bagaglio oltre alla grafica e 
alla pittura ha soprattutto la scultura. 
Anche in questa serie di disegni che 
peraltro palesano nelle immagini at-
teggiamenti drammatici e teatrali, i 
volumi dei personaggi rivelano nelle 
loro plastiche fattezze la propensio-
ne scultorea dell’artista.
Non c’è staticità nelle immagini 
che Previtali ci propone, ognuna 
esprime movimento in ogni suo 
passaggio e lascia nel fruitore la 
suggestione di eventi in atto e in 
divenire al tempo stesso; pur senza 
avere la possibilità di palesare la 
continuità del racconto poetico 
dantesco che va ben oltre il dettaglio 
dell’episodio, la figurazione delle 
tavole è globalmente caratterizzata 
da una gestualità esuberante e da 
una creatività che trova conforto 
nelle indubbie capacità tecniche e 
manuali dell’artista che non vuole 
certo competere con la continuità 
del racconto e con l’inarrivabile 

grandezza del poema dantesco.
Quella di Previtali è sostanzialmente 
e da sempre, nei temi delle sue ope-
re, una visione panteistica basata 
prevalentemente sul concetto di 
metamorfosi. Concetto che trovia-
mo anche in un’opera di Virgilio 
(Bucoliche), il grande poeta che 
accompagna Dante nel cammino 
ultraterreno dall’Inferno fino al 
Paradiso che vogliamo riproporre 
a commento di queste particolari 
opere di Carlo Previtali:
…cantava come nel gran vuoto si 
unissero insieme gli atomi della 
terra, dell’aria, del mare e del fuo-
co; come tutto avesse principio da 
questi elementi primari e l’universo 
rassodasse e il suolo indurisse e 
relegasse Nereo nel mare e poco 
a poco le cose prendessero le loro 
forme e le terre si stupissero dello 
splendore del sole e alzatesi le nubi 
dall’alto cadessero le piogge e le 
selve cominciassero a levarsi e gli 
animali a prendere dimora sui monti.

Bruno Cassinelli

Ai sensi della normativa vigente, per ac-
cedere alla mostra, è necessario esibire 
il Green Pass e un documento di identità.
L’esposizione rimane aperta al pubblico 
fino al 10 ottobre 2021 con i seguenti 
orari: sabato e domenica, dalle 9.30 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 18.30.
Nei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre, la mostra proseguirà poi a 
Grumello del Monte e Sarnico. 

Canto XXVIII v. 73-75, carboncino su carta da spolvero, cm 180x75, 2019Canto I v. 46-48, carboncino su carta da spolvero, cm 180x75, 2020

Dannato (metamorfosi), Inferno c. XIII, ceramica e monocottura, cm 45x21x20, 2020 Metamorfosi, Inferno c. XIII, ceramica raku, cm 55x21x26, 2020
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ANTONIO GIGANTE 
Nasce a Lecce nel 1935, diplomato 
all’Istituto d’Arte della sua città com-
pleta gli studi all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze con il maestro Primo 
Conti per la pittura. Nel ’59 gli viene 
assegnato il premio dell’Accademia.
Tornato a Lecce nel 1959 per l’as-
segnazione della cattedra di “Storia 
del costume e disegno professionale” 
presso l’Istituto Professionale femmi-
nile statale, presto s’inserisce nell’am-
biente artistico della sua città sia come 
pittore che come organizzatore di 
mostre d’Arte regionali e nazionali.

LUCIANO MIGLIORATI 
È nato a Brescia il 9 marzo 1943, ha 
vissuto e lavorato in Quartiere Leones-
sa al n. 20 fino alla sua morte, avvenuta 
improvvisamente il 20 gennaio 2004. 
La sua formazione artistica iniziò 
frequentando il gruppo giovanile della 
Chiesa della Volta Bresciana, dove 
conobbe Don Luigi Salvetti che ne 
scoprì il talento, la passione ed una 
non comune sensibilità per l’arte; lo 
incoraggiò ad intraprendere gli studi 
che iniziarono nel 1966 presso l’Isti-
tuto d’Arte “Savoldo” di Brescia, sotto 
la guida del maestro Armando Tomasi.
Nel 1971 allestì la sua prima mostra 
alla Piccola Galleria UCAI di Bre-
scia dove, sucessivamente, fu eletto 
vicepresidente. Qui conobbe Luciano 
Spiazzi, presidente della stessa e cri-
tico d’arte, estimatore delle sue opere 

che lo sostenne e incoraggiò nelle sue 
prime esperienze pittoriche. Continuò 
l’attività proponendo le sue opere in 
tutta Italia e riscontrando apprezza-
menti positivi sia critici che privati.
L’amore verso la terra d’origine dei 
suoi genitori lo riporterà frequente-
mente a Pontevico, nella Bassa bre-
sciana, dove fin da bambino trascorse 
indimenticabili periodi di serenità. Il 
suo carattere schivo e riservato lo por-
tava ad allontanarsi dalle voci del bor-
go per immergersi totalmente nei si-
lenzi della campagna: osservava i toni 
bruciati delle zolle del campo appena 
arato, i verdi sfumati dei pioppi e delle 
siepi, i gialli dei covoni, l’acqua del 
fiume Oglio e delle rogge; ma la meta 
ambita era sostare ai piedi di un albero 
che aveva chiamato “l’albero amico”, 
presso il quale si sentiva protetto e ras-

MIGLIORATI - GIGANTE

Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 30 ottobre al 12 novembre 2021
“Associazione Migliorati” presenta: iNCONTrO

Nel 1964 è invitato, con tre compagni 
di studi, a far parte della Galleria 
d’Arte “l’Elicona” ove offre collabo-
razione attiva per la realizzazione di 
avvenimenti artistico-culturali.
Altri interessi sono la fotografia e il 
cinema per cui con l’aiuto di un ope-
ratore televisivo fonda il “Cine Club 
Salentino” organizzando concorsi 
nazionali per cineasti e convegni sulla 
fotografia e il cinema. Mosso sempre 
dall’interesse di vivacizzare l’ambien-
te culturale, costituisce con un gruppo 
il centro culturale “L’Esagono”.
Nel 1973 si trasferisce a Brescia e 

per anni svolge attività scolastica 
come docente di “Discipline Pit-
toriche” nel Liceo Artistico 2° di 
Milano e successivamente fonda 
il gruppo Artistico “Ottoperarte”. 
La sua attività espositiva è datata 
dal 1955 e registra numerose mostre 
personali e collettive in importanti 
rassegne nazionali ed internazionali 
tra cui: Mostra Nazionale d’Arte pa-
lazzo esposizioni Roma 1958, Maggio 
di Bari “Premio Lippolis” 1959, Bien-
nale dell’incisione Taranto, ’63 e ’67, 
Xlll Mostra Internazionale Valle Ro-
veto ’75, XXII Rassegna Internaziona-
le d’Arte Nova Milanese ’93, Biennale 
d’Arte Sacra Siena e Volterra 2000.

Dal 1960 collabora con vari teatri per 
l’allestimento di scenografie, i cui 
bozzetti sono stati spesso oggetto di 
mostre. L’iter artistico di Antonio Gi-
gante è stato segnato sin dagli esordi 
da riflessioni per “cicli pittorici”: le 
Prefiche, i Racconti del Sud, i Ban-
chetti, i Bevitori, le Maternità, via 
via fino ai più recenti Finti Marmi e ai 
Muri che hanno costituito il tessuto dei 
suoi racconti memoriali. Artista atten-
to alla narrazione, ha sviluppato i suoi 
interessi, valicando i confini ristretti 
della provincia dalla quale ha mosso 
i primi passi per stabilizzarsi nella me-
tropoli lombarda, spinto dalla neces-
sità di approfondire, conoscere, spie-

garsi, l’evoluzione dei fatti artistici.
Tra le esperienze più significative 
spicca la realizzazione, nel 1994-’95, 
dell’affresco di mt. 10x8 eseguito 
nella chiesa “Jesus Ouvrier” di Paray 
Vieille-Poste (Parigi), delle tre porte 
vetrate e delle formelle in bronzo per 
il Battistero e il Tabernacolo.
La sua attività artistica è stata argo-
mento di discussione per una tesi di 
laurea della facoltà “Beni Culturali” 
presso l’Università degli Studi di 
Lecce - anno accademico 2005-2006.
La sua voce è inserita in annuari, 
riviste e volumi specializzati, mentre 
notevole è l’interesse della critica.
Muore a Brescia il 16 gennaio 2016.

sicurato. Quando la salute non glielo 
permetteva, osservava cose e paesaggi 
da una finestra che, simbolicamen-
te, compare in alcuni suoi quadri.
L’incanto bucolico dei suoi ricordi 
venne scosso dal dramma della “stra-
ge di Brescia” che egli rappresentò 
in tutta la sua tragedia con profonda 
coscienza civile. Furono gli anni della 
sua produzione artistica rivolta verso 
“gli altri”, dettata forse da una ribel-
lione inconscia e inattesa, maturata 
attraverso un’esperienza di sofferenza.
Nel 1972 Luciano sposò Tina, di origi-
ne siciliana. Iniziarono così i suoi viag-
gi nell’amata Sicilia, la sua seconda 
terra, nella quale respirò poesia, arte e 
un salubre profumo di mare, nel quale 
anima e corpo ritrovarono la loro linfa 
vitale. Nacquero nuove ispirazioni e, 
con esse, paesaggi, colori, luci e un 

nuovo amore per il barocco che im-
mortalò con raffinata maestria negli 
antichi balconi in ferro battuto dei 
palazzi; amore che espresse anche nel 
ritrarre paesaggi toscani con solitari 
casali ricchi di storia e di calore. Amò 
profondamente la musica che ascolta-
va mentre dipingeva lasciandosi tra-
sportare, fino a rifletterla nell’armonia 
cromatica delle luci dei suoi quadri.
Nella maturità interpretò il tema della 
“natura morta”, contrapponendo ai 
ritmi convulsi della società la quiete 
delle vecchie cose, le “care memorie” 
che mobili ed oggetti trattengono 
attraverso il tempo.

Nel suo percorso artistico toccò cinque 
temi importanti: la solitudine, l’albero 
e la finestra raccontano, i temi sociali, 
la natura morta, il paesaggio. Da quel 
lontano 1971, anno d’esordio, effettuò 
circa ottanta mostre personali e collet-
tive in tutta Italia.
Le sue opere figurano in Musei e 
Collezioni private, italiane e straniere: 
Francia, Inghilterra, Germania, Cana-
da e Stati Uniti. Ha fondato con altri 
colleghi il gruppo artistico “Ottoperar-
te”. Ha aderito al gruppo “Antares”.
Nel giugno 2017, la moglie Tina dà 
vita all’Associazione di Promozione 
Sociale a lui dedicata.

Luciano Migliorati: «Covoni»

Luciano Migliorati: «Primavera in Val Trompia»

Antonio Gigante: «Riflessi “Muro”» Antonio Gigante: «Frana a Scalo Nord»

Pictor e calcographus. 
La mostra intende indagare nell’arti-
sta il rapporto fra pittura e incisione, 
attraverso una breve antologica di 
dipinti, realizzati in olio, acrilico e 
tecniche varie. Essa peraltro docu-
menta quella produzione pittorica 
meno conosciuta. Come già in Luigi 
Bartolini, anche qui strettissima è la 
correlazione fra bulino e pennello. 
Questo perché alla base c’è un co-
mune impianto narrativo, proprio di 
un artista dal forte impatto visivo. 
La sua figurazione è quella di un po-
eta visionario, lui stesso ama definirsi 
poeta dell’incisione, che muove da 
pagine autobiografiche: la fine della 
civiltà contadina, Urbino e il suo 
passato storico, la marchigianità1. Il 
suo intento però non è di “rappresen-
tare cose, ma di penetrare il mistero 
delle cose”. Non a caso, tutto nei suoi 
lavori accade in un tempo sospeso, 
in uno scenario da teatro interiore. 
Abbiamo un realismo magico e un 
lirismo araldico (Lucio Del Gobbo, 
2009), nel solco della tradizione 
figurativa della urbinate «Scuola del 
libro», ove equilibrio e castigatezza 
tecnica della calcografia sconsigliano 
“di andare oltre e forzare la mano” 
(Floriano De Santi, 2000). 
Resta il fatto che pittura e incisione 
servono all’artista per esprimere 
un’unica visione del mondo, una real-
tà delle cose che finisce per mostrarsi 
nella loro fenomicità e nascondersi 
nel loro reale significato, generando 
così in chi guarda nuovi mondi. 
Così, credo, vada inteso il ‘mistero 
delle cose’.
Importante diventa così il significato 
1 Sulle Marche e la marchigianità degli 
artisti cfr. A. Ginesi, Le Marche e l’arte 
in A. Ginesi (a cura di), Le Marche e il 
XX secolo, Banca Marche-Motta editore, 
Milano 2006, pp. 14-39.

che l’autore dà ai suoi simboli, ricor-
renti e quasi ossessivi, primi fra tutti 
i sette petali o gocce. Personalmente 
pare plausibile l’ipotesi interpretativa 
del Cristianesimo di Iacomucci: le 
gocce, cioè la settuplice ‘rugiada 
celeste’, cadono su un’umanità rap-
presentata dai ‘personaggi’ del tea-
thrum mundi iacomucciano: i buoni 
spaventapasseri della civiltà perduta, 
le grucce del potere (Federico da 
Montefeltro), cioè una grandezza 
terrena ormai vuota, quasi un sic 
transit gloria mundi. Un’umanità in 
attesa di redenzione.

I dipinti della mostra 
La mostra muove dai primi elabo-
rati grafici. Si tratta di disegni che 
testimoniano già una mano sicura, 
perfettamente coordinata. 
Abbiamo poi una serie di dipinti 
astratti, datati dalla fine degli anni 
Settanta alla metà degli anni Ottanta, 
precedenti cioè al figurativo della 
maturità. Essi documentano, come ac-
cennavamo, un astrattismo giocato sui 
contrasti cromatici di grande effetto. 
Già in questo periodo compaiono ele-
menti iconici che verranno sviluppati 
poi: aquiloni e un cerchio (arcobale-
no), inseriti timidamente ma con estro 
creativo in un libero fluire di tocchi di 
colore. Inoltre, sempre fino alla metà 
degli anni Ottanta, troviamo improv-
visazioni grafiche fatte di linee nere, 
sottili, eseguite con grande libertà sul 
lavoro finito, quasi una sorta di firma. 
Nei decenni successivi assistiamo ad 
un arricchimento tematico e formale 
per metamorfosi. L’astratto cromati-
smo diventa ora quel realismo magico 
e visionario dello Iacomucci che tutti 
conosciamo. I bianchi frammenti pe-
taliformi ora sono simbolicamente 
ridotti al numero sette. Il cielo è 
solcato da una pioggia di segni che 
prendono la forma di un turbinio, 
quasi uno sciame. 
Il senso del passato è evocato palese-
mente anche dall’arco rinascimentale 
o dalle cornici degli stipiti a lesena. Il 
paesaggio dello sfondo è incorniciato 
in un proscenio che scenograficamente 
ricorda appunto quello di un teatro. 
Quivi l’autore alterna i suoi temi 
cari: le vestigia del Duca, il vento, gli 
aquiloni e altri simboli: una poetica 
talmente pregnante da obliare altre 
esplorazioni, come certe vedute ma-
rine o rappresentazioni plumbee di 
singolare iconicità. Il tono è solenne, 
visionario, metafisico.
Infine, le opere più recenti, compresi 
i dipinti eseguiti su solidi tridimen-
sionali, sembrano voler recuperare 
un certo astrattismo. I filamenti sono 
ora disposti a file parallele, figurativo 
e astratto sembrano rincorrersi. Ma su 
tutto prevale un sostanziale equilibro, 
una calma creativa. Una calma che 
ha i caratteri dell’acrilico diluito con 

Jesi (AN), Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi Palazzo Bisaccioni, 
dal 2 al 31 ottobre 2021

THE RESILIENCE OF ART
IL VIAGGIO DI CARLO IACOMUCCI 

FRA PITTURA E INCISIONE

effetti da serigrafia, reso corposo da un 
fondo preparato con stucco e collanti 
proprio per raggiungere un effetto di 
pastosità e rilievo.
Personalmente credo che la mostra atte-
sti quella feconda “corrispondenza fra 
tratto incisorio e la rutilante molteplici-
tà del lavoro pittorico” (Mauro Carre-
ra), fra artefice che dipinge da incisore 
e incide da pittore. Tanto che, secondo 
il nostro, si diventa incisore solo allor-
ché si vede nel solco inciso il colore. 
Non ultimo, il mistero delle cose e lo 
stesso simbolismo in Iacomucci fanno 
appello a quel dinamismo profondo 

dell’essere che l’arte sempre rinnova. 
In questo senso essa è una forma di 
umanizzazione e rigenerazione. Art 
is resilience.

Gabriele Bevilacqua 

Carlo Iacomucci, artista tra i più rappre-
sentativi delle Marche, maceratese d’a-
dozione, è nato ad Urbino nel 1949, dove 
ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte, 
meglio noto come Scuola del Libro. 
Illustre incisore e pittore, è uno degli otto 
“Marchigiani dell’anno” 2014 e nel cor-
so della sua lunga e prestigiosa carriera 
ha ottenuto tantissimi riconoscimenti 
-nazionali, internazionali, fra i quali: 
l’onorificenza di Cavaliere al merito 
artistico e culturale conferitagli nel 2011, 
nel 2017 quella di Ufficiale e nel 2021 
quella di Commendatore dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana, con 
decreto del Presidente della Repubblica. 
Nel 1999 è uno dei fondatori assieme a 
don Ezio Feduzi della Galleria d’Arte 
Contemporanea della Fondazione “Il 
Pellicano” dei Trasanni di Urbino. 
Professore di discipline pittoriche e di 
Educazione delle Arti Visive dal 1973 
al 2008 all’Accademia di Belle Arte di 
Lecce poi al  Liceo Artistico di Varese 
e di Macerata, ha partecipato a tante 
mostre importanti, da ricordare: la 54^ 
Esposizione Internazionale d’Arte della 
Biennale di Venezia- Padiglione Italia 
per Regioni, a cura di Vittorio Sgarbi 
e alla Biennale Arte Contemporanea 
“Premio Marche 2018”, Forte Malatesta 
di Ascoli Piceno. Nel febbraio 2020 
riceve il Premio Pegaso come miglior 
disegno al concorso Pegaso promosso 
dall’Istituto Superiore della Sanità.

Mostra «THE RESILIENCE OF ART. IL 
VIAGGIO DI CARLO IACOMUCCI FRA 
PITTURA E INCISIONE»
Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Jesi Palazzo Bisaccioni
Dal 2 al 31 ottobre 2021
Curatore: Gabriele Bevilacqua.

«Poetica fiorita», acrilico e punzone su carta cotton pesante intelaiata, cm 50x30

«Mare e cielo con arcobaleno», 1981, acrilico su carta cotton pesante, cm 50x70

«Forme assenti», 2002, olio su tela, cm 100x70
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DASEIN  Paolo Baratella
Lucca, greenheArt, dal 25 settembre al 15 novembre 2021

SUL “CHE FARE?” 
DI PAOLO BARATELLA

Un’arte per il popolo

Fra le tante vicende che hanno segnato la 
storia della pittura italiana moderna una 
delle più interessanti è quella di alcuni 
pittori che cercarono di accompagnare, 
con le loro opere, la crescita del movi-
mento operaio. Costoro, a partire dalla 
fine del XIX secolo, cercarono di docu-
mentare, secondo il nuovo verbo realista, 
la vita dei miseri al fine di far maturare a 
tutto un popolo di persone sfruttate una 
coscienza di classe, utile alla richiesta di 
migliori condizioni di lavoro e di salario.

Pellizza da Volpedo, uno dei pittori più 
sensibili al problema, scriveva: “La que-
stione sociale s’impone; molti si son de-
dicati ad essa e studiano alacremente per 
risolverla. Anche l’arte non dev’essere 
estranea a questo movimento verso una 
meta che è ancora un’incognita ma che 
pure si intuisce dover essere migliore a 
petto delle condizioni presenti”.

Il capolavoro del realismo sociale ita-
liano è forse l’impressionante serie di 
dipinti che Angelo Morbelli dedicò agli 
ospiti del Pio Albergo Trivulzio, quindi, 
paradossalmente nulla a che vedere con 
i lavoratori; ma lo stesso Morbelli non 
mancò di illustrare le pesanti condizioni 
di lavoro in campagna in opere dedicate 
alle risaie, soprattutto con la struggente 
rappresentazione del lavoro delle mon-
dine introdotta da un titolo emblematico: 
“Per ottanta centesimi!” (1895).

L’apparire del socialismo e dei comizi, 
allora nascenti, di politici che incita-
vano la folla a prendere coscienza dei 
propri diritti viene invece documentata 
ne “L’oratore di sciopero” di Emilio 
Longoni (1890).

L’opera che dal punto di vista simbolico 
si è imposta al di sopra di tutte le altre, 
però, è il “Quarto Stato” di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo, dipinta nel 1901 e 
presentata per la prima volta alla qua-
driennale di Torino nel 1902.

Impressionato dalle precarie condizioni 
di vita dei lavoratori della terra, ma 
avvertito del fatto che una nuova consa-
pevolezza di classe – ossia della apparte-
nenza ad uno stesso insieme di persone 
unite da interessi comuni – stesse cre-
scendo fra la sua gente, Pellizza cercò di 
dipingere qualcosa di diverso, che avesse 
ambizioni più alte rispetto ad un’opera di 
semplice documentazione della realtà.

Per lui si trattava di dare valore universa-
le ad un’idea che si stava incarnando nel-
le figure del popolo, si trattava di dipin-
gere qualcosa che avesse la stessa forza 
di un’opera rinascimentale, sull’esempio 
della “Scuola di Atene” di Raffaello, per 
intenderci, che avesse la forza di un sim-
bolo che viene calato in forme umane.

Ma laddove i filosofi della Stanza della 
Segnatura se ne stanno per l’eternità 
nella posizione loro assegnata dal pen-
siero elaborato in vita, qui gli uomini 
e le donne rappresentati sono persone 
del popolo intente in un tranquillo, 
determinato, sicuro incedere verso una 
meta che somiglia a un destino: quello 
di una migliore condizione di vita 
per tutti. Si vede, in questo incedere 
tranquillo, la traduzione in immagine 
dell’impostazione data da Filippo Turati 
alla lotta politica, secondo cui i risultati 
più importanti non si sarebbero dovuti 
ottenere con la violenza, ma con la ferma 
convinzione della ragione, passo dopo 
passo, conquista dopo conquista: siamo 
ben distanti dai furori rivoluzionari che 
si impongono a pistolettate descritti da 

Delacroix!

Per Pellizza da Volpedo l’idea, anzi l’I-
dea del progresso, è rappresentata da una 
massa di popolo, di lavoratori della terra, 
i quali intelligenti, forti, robusti, uniti, 
s’avanzano come fiumana travolgente 
ogni ostacolo che si frappone per rag-
giungere luogo ov’ella trova equilibrio.

Il fascismo e il lavoro

Successivamente, non vi sarebbero 
più state molte occasioni di parlare di 
questi argomenti, il clima culturale si 
nutriva ormai di altre emozioni: quando 
Umberto Boccioni, dipinge la “Città che 
sale” (1910) esprime la meraviglia di un 
uomo della provincia italiana che assiste 
stupefatto all’affermarsi travolgente del 
progresso, la nuova divinità futurista, e 
sicuramente non ha in mente nessuna 
forma di rivendicazione sindacale.

A dire il vero il “lavoro” fu poi celebrato 
eccome, nei decenni successivi, ma se ne 
occupò il fascismo, dando persino esiti, 
a volte, di concezione e di esecuzione 
elevatissima, come stanno a testimoniare 
i dipinti di Mario Sironi, a partire dallo 
straordinario affresco “L’Italia fra le arti 
e le scienze” (1935) presente nell’Aula 
Magna dell’università La Sapienza di 
Roma e recentemente restaurato.

ricordano in maniera impressionante il 
paternalismo che fu poi, di lì a qualche 
anno, quello di Giovanni XXIII del 
“Discorso della luna” (quando tornate a 
casa date una carezza ai vostri bambini e 
dite: “Questa è la carezza del Papa”…).

“Compagni (…), portate dappertutto 
il mio saluto in Italia, portatelo agli 
operai e ai disoccupati delle officine di 
Milano, di Torino e di Genova, di tutte le 
nostre capitali industriali. Portate il mio 
saluto ai forti braccianti e mezzadri della 
pianura del Po, ai contadini dell’Italia 
meridionale, portatelo ai professionisti, 
agli impiegati che oggi affrontano una 
dura battaglia. Portate a loro un saluto, 
il quale li riconforti nella lotta che essi 
debbono affrontare, il quale dica loro 
ancora una volta che in Italia, che nel 
popolo italiano vive una forza invin-
cibile, la forza del partito comunista, 
questa forza che nessuno è riuscito a 
spezzare, questa forza la quale sente 
di essere chiamata a guidare le grandi 
masse del popolo nella lotta liberatrice, 
redentrice, la quale non può conchiuder-

si e non potrà conchiudersi altro che con 
la nostra vittoria.”

Questo non è un politico che parla, 
ma un profeta chiamato da una entità 
sovrannaturale ad assumere un ruolo 
messianico e a compiere un disegno 
divino…

Guttuso e “I funerali di Togliatti”

Dal punto di vista artistico, una certa 
attenzione nei confronti delle proble-
matiche del lavoro si ebbe negli anni 
trenta a Milano con il Gruppo Corrente, 
a cui si avvicinò presto Renato Guttuso, 
pittore destinato ad occupare un ruolo 
predominante nel Partito Comunista.

Guttuso, è, tra l’altro, il solo (dopo 
Pellizza da Volpedo) ad aver dipinto poi 
un’opera dal valore simbolico in grado 
di imprimere un segno alla vita politica 
del movimento operaio. Stiamo parlando 
del quadro di grandi dimensioni “I fune-
rali di Togliatti” conservato a Bologna, 
realizzato nel 1972.

Rispetto al “Quarto stato”, però, qui si 
respira un’aria completamente diversa: 
non sono più i lavoratori ad incarnare 
una certa idea del mondo, ma ci sono 
alcune decine di personaggi ritratti 
attorno al corpo di Palmiro Togliatti, 
chiamati a celebrare un’entità quasi 
sovrumana: il Partito.

“I funerali di Togliatti” diventa l’occa-
sione per presentare personaggi magari 
già defunti all’epoca (1964), ma ben pre-
senti allo spirito di milioni di militanti.

Per cui, attorno al Migliore (come lo si 
chiamava allora) immerso in una abbon-
dante fioritura di rose, appare Lenin, che 
per la sua importanza, per essere stato 
cioè colui che attraverso la rivoluzione in 
Russia è stato capace di tradurre in pratica 
l’Idea, è presente ben cinque volte, segui-
to da Stalin e Breznev; poi, ovviamente, 
è ben rappresentata la nomenclatura ita-
liana, partendo dal padre nobile, Antonio 
Gramsci, seguito dalla dirigenza del PCI 
dell’epoca: Luigi Longo, Giorgio Amen-
dola, Pietro Ingrao, Enrico Berlinguer; 
sono presenti anche intellettuali come 
Salvatore Quasimodo, Luchino Visconti, 
Eduardo de Filippo (più per le descrizioni 
della vita degli ultimi e delle conseguenze 
della guerra, in verità, più che per una 
loro convinta adesione alle direttive 
del Partito) seguiti poi da altre figure di 
rilievo internazionale come Dolores Ibar-
ruri, Jean Paul Sartre, Angela Davis…

Intorno a questi personaggi illustri vi è 
la giusta cornice di militanti costernati, 
col pugno alzato, e tutto un fiorire di 
bandiere rosse.

Nella parte alta del quadro, mentre a 
sinistra viene raffigurato il Colosseo, al 
centro compaiono delle nuvole rosseg-
gianti: un accenno al Sol dell’avvenir?

Insomma, più che un popolo in cammino, 
qui si sta celebrando la divinizzazione di 
un’Idea che, se non politicamente, alme-
no culturalmente, in qualche modo, il 
mondo lo aveva conquistato per davvero.

Pittura ribelle. Il “Vorrei e non vorrei” 
di Paolo Baratella

Nello stesso momento, l’Italia e il 
mondo, come si sa, stavano vivendo 
turbolenze politiche un po’ ovunque.

Questo si tradusse in una serie di rivolu-
zioni nei linguaggi adoperati per produrre 
opere d’arte: si cominciò a parlare quindi di 
performance, di installazioni, di body-art…

Tuttavia, a Milano, furono proprio 
quattro pittori, Paolo Baratella, Fer-
nando de Filippi, Umberto Mariani e 
Giangiacomo Spadari che a cavallo fra 
gli anni sessanta e gli anni settanta af-
frontarono con decisione i temi proposti 
da una nuova visione politica del mondo, 
alternativa a quella borghese e liberale 
che caratterizzava la società occidentale.

Fra questi, Paolo Baratella si distinse 
per una personalissima e incontenibile 
tensione creatrice che lo portava a rea-
lizzare opere di grande e di grandissimo 
formato, allo scopo di ottenere lo stesso 
senso di avvolgimento che si prova 
stando dentro ad una chiesa affrescata.

L’energia creatrice è però sempre do-
minata dal suo rigore compositivo, che 
sembra spostare le forme e i colori come 
un compositore maneggia grandi masse 
musicali all’interno di una sinfonia di 
ampiezze mahleriane.

Fra queste opere gigantesche ve n’è 
una dedicata proprio a Guttuso (di cui 
era amico) il cui titolo si rifà proprio al 
mondo musicale, a Mozart, in partico-
lare: “Vorrei e non vorrei…”

Il titolo, come riferito dallo stesso Bara-
tella, esprime una costante contraddittoria 
dell’artista in genere (e Guttuso nella 
fattispecie), magari sinceramente propen-
so a contestare il Palazzo del potere per 
affermare i diritti dei più miseri, Palazzo 
da cui non può però nascondere di essere 
comunque e contraddittoriamente attratto: 
“Vorrei entrare e non vorrei entrare nel Pa-
lazzo” per partecipare al gioco, insomma.

Del resto era nota a tutti la passione per 
il denaro, per il lusso e per la frequenta-
zione di uomini molto potenti da parte 
del comunista Guttuso, cosa che non 
poteva non fare storcere il naso a uno 
genuino come Baratella.

Da qui nasce “Vorrei, non vorrei”, 
(1981) enorme nastro di pittura dove, in 
un vasto racconto per immagini, trovano 
posto architetture barocche (il portale re-
alizzato da Lorenzo Bernini posto all’in-

gresso del Palazzo del Grillo, diventato 
poi la residenza-studio di Renato Guttu-
so a Roma), postriboli, scene di guerra, 
tigri che passeggiano nella giungla e 
una Cena a Emmaus trasformata in una 
sorta di Grande Abbuffata, in un ambito 
visionario che unisce – come solito in 
Baratella – grottesco e tragedia, verità 
e parodia, celebrazione e condanna del 
potere, vizi e virtù esibite, e così via.

Lo sguardo è impietoso, lo scandalo è 
manifesto, la condanna è senza scampo.

Tuttavia, l’opera, esposta per la prima 
volta presso lo Studio Marconi, piacque 
molto a Guttuso (probabilmente inconsa-
pevole delle reali intenzioni del più giova-
ne pittore), il quale decise di organizzare 
per l’occasione una grande festa nella sua 
residenza di Velate, sul lago di Varese.

 Che fare?

A distanza di 36 anni da quella festa ecco 
che Baratella si è sentito di riprendere in 

mano il tema del rapporto fra arte e comu-
nismo, e lo fa prendendo a prestito da Gut-
tuso l’impianto dei Funerali di Togliatti.

Questa volta le dimensioni sono (per 
gli standard di Baratella) assai ridotte, 
appena 2 metri per tre, strettamente 
necessarie all’artista per prendere final-
mente posizione dopo gli eventi del 1989 
e degli anni successivi.

Il titolo riecheggia un celebre testo rivo-
luzionario di Lenin del 1901 (lo stesso 
anno del “Quarto stato”): “Che fare?”; 
ma mentre in quel caso ci si riferiva alla 
ricerca di una soluzione politica relativa 
all’organizzazione del Partito allo scopo 
di prendere il potere e di disciplinare le 
masse proletarie, questa domanda – che 
troviamo scritta in caratteri cubitali in 
basso a destra nel dipinto – in questo con-
testo assume un carattere assai diverso.

Innanzitutto il colore dominante è il rosso, 
ma tutto qui ci parla solo di tragedia.
Da un portale barocco (sì, ancora quello del 

palazzo del Grillo) fuoriescono il ritratto di 
Karl Marx e le parole: AVANTI POPOLO! 
della celebre canzone “Bandiera rossa”.

Da lì una serie di bandiere rosse si piegano 
progressivamente fino a quasi invadere lo 
spazio del funerale, fino ad incrociare, sulla 
parte opposta dell’opera, una caduta di 
travi che, ad un certo punto, si trasformano 
nella Crocifissione di Guttuso del 1941.

In primo piano alcune figure assistono mute 
e attonite alla tragedia che si sta compiendo: 
si riconoscono Marta Marzotto di profilo, 
Mimise Dotti (rispettivamente storica 
amante e legittima moglie di Guttuso), 
Gramsci, lo stesso Guttuso e, ad occhi 
chiusi, cercando quasi di assumere un basso 
profilo e di passare inosservato, Berlinguer.

Al centro del quadro, proprio sopra il volto 
di Togliatti e il ritratto di Lenin, si sviluppa 
in trasparenza una sorta di processione 
infernale di uomini nudi che conducono 
alla citazione picassiana della donna che 
precipita in “Guernica” di Picasso.

Ancora più sopra un’altra donna, che si 
mette le mani nei capelli, e l’incrociatore 
Aurora – quello dal quale partì il colpo di 
cannone che diede il segnale dell’assalto 
al Palazzo d’Inverno nell’ottobre del 
1917 – che sembra inghiottito da una 
massa di fumo.

che la loro idea fosse quella giusta, e che 
si sarebbe sicuramente imposta in forza 
della evidente logica della dialettica 
marxista-leninista, secondo la quale 
l’avvento al potere del proletariato sotto 
la guida del Partito si sarebbe inevita-
bilmente verificato, come recitava il 
piccolo catechismo comunista.

Del resto abbiamo letto i toni messianici 
contenuti nei discorsi di Togliatti…

Dopo il 1989, appunto, questo cate-
chismo divenne, ad un certo punto, 
inutilizzabile, se non addirittura un’in-
gombrante e imbarazzante eredità da 
giustificare di fronte alla storia.

La coscienza di una persona non ha però 
gli stessi tempi della storia: quando una 
visione del mondo crolla, deve poi cer-
care di formarsene un’altra, alternativa, 
che però, per essere adottata, necessita di 
un lungo periodo di assimilazione. E per 
tutto questo tempo rimane insopprimi-
bile la tentazione di opporre resistenza: 
possibile che si avesse proprio così 
torto? Possibile che non si possa salvare 
nulla di tutto quello che si è fatto? Di 
tutta quella marea montante di passio-
ne, di entusiasmo, di solidarietà diffusa 
fra persone che veramente credevano 
si sarebbe potuto cambiare il mondo, 
abbattendo una volta per tutte ingiustizie 
e squilibri sociali?

Il messaggio di Baratella è chiaro: è pro-
prio tutto finito, non c’è nulla da salvare.

Che fare? È la domanda sgomenta di 
milioni di militanti che avevano cieca 
fiducia nelle direttive del Partito e che 
si sono trovati non solo senza direttive, 
ma con un partito che si interrogava 
sulle ragioni della propria esistenza, che 
mostrava il pianto a dirotto di Achille 
Occhetto e che chiedeva a se stesso 
smarrito: che fare?

E così, dopo il “Quarto Stato”, che appare 
all’alba del movimento operaio, e “I fu-
nerali di Togliatti”, che ne costituiscono 
il mezzogiorno, il momento di massimo 
fulgore, in “Che fare?” Baratella ha di-
pinto il suo rovinoso e tragico tramonto.

Beninteso, non certo il tramonto delle 
aspirazioni dell’uomo alla felicità, que-
sto no. Ma il tramonto di una certa idea 
del mondo che si era costruita sulla lotta 
fra le classi e che si era illusa, a partire 
da questo, di costruire un mondo nuovo 
– più giusto e libero – sulle macerie di 
quello antico – necessariamente peggio-
re e da superare.

E se la condizione di lavoro dei lavora-
tori è, nonostante le pericolose scivolate 
in senso ultraliberista dell’epoca attuale, 
decisamente migliorata, è venuto meno 
tutto quell’apparato ideale che dava ai 
militanti del PCI e alle persone di sinistra 
in generale un senso di appartenenza che 
era fonte di orgoglio identitario.

Ora, per tutte queste persone, è difficile 
dire a se stessi: è finita.

Eppure è proprio così, tutta questa storia 
è proprio finita: non rimane che sperare 
in qualcos’altro, magari guardando a 
quel gruppo di persone crocifisse in 
basso a destra nel dipinto.

In fondo, la croce, è anche il simbolo scan-
daloso e paradossale della risurrezione.

Sergio Mandelli

DASEiN Paolo Baratella
A cura di GalleriaAssente e Senzatesto
greenheArt - PAOLA FAVILLA VIVAI
Via di Picciorana, 262/A - Lucca
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, 
sabato dalle 10 alle 13.

Ma siccome non è argomento inerente 
alla storia che vorrei raccontare, prose-
guo oltre.

Il Partito Comunista

Anche perché, nel frattempo si stava 
strutturando il Partito Comunista Ita-
liano, fondato nel 1921 da Antonio 
Gramsci, ma che, finché rimase legale 
(ossia fino al 1926), non ebbe in realtà 
grande fortuna elettorale.

Tuttavia negli anni successivi, sotto la 
guida attenta di Palmiro Togliatti, il 
PCI seppe conquistare prima il prestigio 
internazionale (nel mondo comunista, 
ovviamente) e poi, con la Repubblica, 
contendere alla DC il primato alle ele-
zioni, risultando poi per anni il maggiore 
partito di sinistra italiano.

Per capire la popolarità del PCI, e l’aura 
quasi mistica che lo circondava, vale la 
pena leggere per intero il finale del primo 
discorso che Togliatti tenne dopo l’atten-
tato del 1948; le parole e l’atteggiamento 

La fine di un mondo

Che il muro di Berlino sia caduto nel 1989 
è un fatto storico. E che questo fatto abbia 
comportato anche la definitiva messa in 
discussione di un certo modo di concepire 
il mondo, costringendo, ad esempio, in 
Italia, il più importante partito comuni-
sta del mondo occidentale a cambiare 
nome, è un altro fatto incontrovertibile.

Milioni di militanti si dovettero scontrare 
con la dura realtà: il comunismo non si era 
affatto imposto ovunque, e laddove aveva 
preso il potere aveva fallito, non era riu-
scito a regalare la felicità promessa, anzi, 
aveva messo ovunque in pratica l’oppres-
sione violenta, la carcerazione, le purghe, 
aveva creato una realtà da cui le persone 
desideravano scappare: questo dicevano 
le crude immagini provenienti da Est.

Ma se la cronologia vive di date, tutt’al-
tra storia è quella che si svolge nella 
coscienza delle persone, dei singoli, dei 
militanti che per anni si erano convinti 

«Salomè», 2015, pittura su tela, cm 200x300

«Che fare», 2019, pittura su tela, cm 200x300
«Funerali di Guttuso apoteosi », 2019, pittura su tela, cm 200x300

«La Guerra il Figlio della Lupa», 2016, pittura su tela, cm 200x300
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Patrocinio del Comune di Casale Monferrato, della Regione Piemonte e dell’A.I.E.

Mostra Internazionale Biennale
XIV “GRAFICA ED EX LIBRIS”
Questa edizione è dedicata alla Rivista “Xilografia”

CASTELLO DEI PALEOLOGI - CASALE  MONFERRATO (AL)
9 ottobre - 7 novembre 2021

Il “Gruppo Arte Casale” comunica 
che la XIV edizione della Mostra 
Collettiva Biennale Internazionale 
“GRAFICA ED EX LIBRIS” (che 
era stata sospesa a causa della pande-
mia Covid) si terrà presso il Castello 
dei Paleologi a Casale Monferrato 
(AL) dal 9 Ottobre al 7 Novembre 
2021, con il Patrocinio del Comune, 
della Regione Piemonte e dell’A.I.E. 
Hanno aderito 92 artisti incisori pro-
venienti da varie nazioni con 500 
opere.
A documentazione della mostra verrà 
stampato un catalogo di 120 pagine 
bilingue con testi e immagini delle 
opere e relativa biografia degli artisti 
(per ora sul sito www.graficaedexli-
bris.it).
Questa edizione è dedicata alla Rivi-
sta “Xilografia” (pubblicata dal 1924 
al 1926) e agli artisti che l’hanno im-
preziosita con le loro opere originali. 
Verranno esposti anche rari Ex Libris 
del Settecento, Ottocento e primi No-
vecento soprattutto relativi a perso-
naggi piemontesi. 
L’esposizione illustrerà le varie tec-
niche grafiche tradizionali quali 
xilografia, acquaforte, acquatinta, 
puntasecca, maniera nera, litografia, 
linoleografia, oltre a nuove speri-
mentazioni quali l’incisione su plexi-

glass, la fotografia, l’elaborazione al 
computer. La mostra verrà visitata 
da parecchie persone appassionate di 
grafica, artisti, critici, collezionisti e 
alunni delle scuole cittadine primarie 
e secondarie. Saranno esposti anche 
libri di grafica incisa, cataloghi, do-
cumenti, foto. 
Verrà allestita anche una vetrina con 
l’esposizione degli strumenti da lavo-
ro dell’incisore e stampatore: matrici 
lignee e calcografiche, pietre litogra-
fiche, bulini e sgorbie, inchiostri, rul-
li, caratteri da stampa.
La mostra vuole far conoscere la 
stampa e soprattutto l’ex libris, ovve-
ro quel piccolo foglietto che identifica 
la personalità e il mondo poetico del 
proprietario del libro. I collezionisti 
possono mettersi in contatto con gli 
artisti e scambiare o ordinare l’esecu-
zione di ex libris dando indicazione 
su cosa raffigurare per essere al me-
glio rappresentati.
Le edizioni passate sono state dedi-
cate  ai grandi maestri dell’incisione 
(1993 Tranquillo Marangoni, 1995 
Bruno da Osimo, 1997 Benvenuto 
Disertori, 1999 Bruno Colorio, 2001 
Remo Wolf, 2003 Italo Zetti, 2005 
Publio Morbiducci, 2007 Pietro 
Parigi, 2009 Ercole Dogliani, 2011 
Antonello Moroni, 2013 Luigi Ser-

volini, 2015 Adolfo De Carolis, 2017 
Emilio Mantelli). 
Chi volesse maggiori notizie sulla 
mostra  può contattare il Gruppo 
Arte Casale, Responsabili organiz-
zativi: Antonio Barbato, Pio Carlo 
Barola e Gianpaolo Cavalli.
cell. 348.7629167,  
barolapio@libero.it  
www.graficaedexlibris.it   

BORCSOK ATTILA Ungheria, 
BRAZDA JIRI Rep. Ceca, CALAN-
DRI MARIO, CAPRIOGLIO LU-
CIA, CARRASCO EMILIO Messi-
co, CASALINO 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 Gre-
cia, GALFRÈ MAURO, GIOVAN-
NELLI VITO, GRIBAUDO EZIO, 
GUARNERO MATHIAS, HLO-
DEC ELENA Francia, HRISTOVA 
EUGENIYA Bulgaria, HUNG OI 
YEE MALOU MARIA Cina, JIN-
NO KAYAUKO Giappone, JOVAN-
COV JELENA Montenegro, KALI-
NOVICH KONSTANTIN Ucraina, 
KIRNITSKIY SERGEY Ucraina, 
KOCAK PETER Slovacchia, RA-
VOS MARIANO, KUPKINA MA-
RINA Ucraina, KVARTALNY 
VLADISLAV Bielorussia, LABAR, 
LESZCZYNSKA NATALIA Polo-
nia, LUPARIA RENATO, MAGNO-
LATO CESCO, MARINI MAURI-
ZIA, MARTIGNONI SILVANA, 

MARTINESCU MARIUS Francia, 
MENEGON FRANCO, MIRANDA 
MARCELA Argentina, MISSIERI 
BRUNO, MONACO ELENA, MON-
GATTI VAIRO, MOSELE IVO,  PA-
NELLI PIERGIORGIO, PATRONE 
STEFANO, PENNA GIANFRAN-
CO, PESCE ANTONIO, PETRÒ 
PAOLO, PIAZZA VINCENZO, 
PRESOTTO NADIA, PRETE CE-
CILIA, RAMEZZANA MAX, RA-
MOS VICTOR MANUEL Messico, 
ROLANDO RENZO, ROSSI LAU-
RA, ROVEGNO PAOLO, RYABO-
VA SVETLANA Russia, SALE, 
SCHIALVINO GIANFRANCO, 
SCHVARZMAN MAURICIO Ar-
gentina, SICCHIERO MAURIZIO, 
STANISHEVSKAJA VERA Esto-
nia, STRAGLIATI MICHELE, 
TARQUINIO SERGIO, TERE-
SHCHENKO OLGA Bielorussia, 
TIMOSHENKO EUGENIA Bielo-
russia, TOCCACIELI LUIGI, TO-
NELLI ROBERTO, TORNATORE 
ROSARIO, TUTTOBENE MAR-
CELLA, VALENTINI WALTER, 
VAN DAMME FRANK IVO Belgio, 
VERNA GIANNI, VIGLIANISI 
DINA, YERLANOVA ADELINA 
Kazakhstan, ZHAKSYGARINA 
MARZIYA Kazakhstan, ZUEV 
VLADIMIR Russia.

92 ARTISTI PARTECIPANTI      
AGATE FRANCESCA, AGIRBA 
RUSLAN Ucraina, ASLAN ISMAIL 
Turchia, BAEYENS MARTIN Bel-
gio, BALON RYSZARD Polonia, 
BARBATO ANTONIO, BAROLA 
PIO CARLO, BARRETO ALEJA-
NDRO Messico, BENETTI ROGER 
Messico, BONARDI GIOVANNI, 

GIANNI FAVARO
Lendinara (RO), Museo degli artisti Polesani, dal 4 settembre al 28 ottobre 2021

“il rito del Segno” - incisioni
Il Museo degli artisti Polesani, Citta-
della della Cultura di Lendinara (RO), 
ospita, dallo scorso 4 settembre al 28 
ottobre, la mostra “Il rito del Segno. 
Mostra di incisioni di Gianni Favaro”. 
Realizzata con i patrocini di Città di 
Lendinara, MUSAP, Palazzo Boldrin, 
Biblioteca Comunale Lendinara G.Bac-
cari, Sistema Bibliotecario Provinciale 
di Rovigo e Proloco Città di Lendinara, 
la mostra è stata inaugurata con il saluto 
di Luigi Viario sindaco di Lendinara e 
una introduzione di Guido Signorini.

Il rito del segno: l’opera grafica di 
Gianni Favaro
Una calcolata e fine tessitura di segni, 
quasi ascetica nel suo comporsi strato 
su strato, conduce tutta l’opera grafica 
di Gianni Favaro, fin dai primi lavori 
risalenti agli anni Ottanta quando, 
dalla pratica della pittura, l’artista si 
accosta al più congeniale, silenzioso e 
meditativo esercizio della calcografia. 
Il lavoro di Favaro è davvero un con-
tinuo esercizio: per oltre trent’anni il 
suo sguardo è rimasto incantato dalla 
quotidiana semplicità degli oggetti do-
mestici, silenziose presenze che spesso 
sfuggono nella ridda delle nostre abi-
tudini visive, indagandoli con onesta 
obiettività eppure mai dimentica di un 
delicato trasporto emotivo. La solida 
unicità delle cose che Favaro racconta 
di incisione in incisione è conquistata 
dalla genuinità del suo sguardo: la-
sciarsi colpire dalla peculiarità delle 
apparenze materiali, lasciarsi colmare 
dalla seduzione delle forme naturali di 
fiori o conchiglie come dai dettagli di 
un muro scrostato, dai ricordi di una 
cartolina, dall’orditura di un marmo o 
dalla carnosità di un frutto. 
Dalla puntualità e dalla trasparenza 
dello sguardo si comprende il metodo 
di Favaro, un procedimento analitico 
profondo che parte dalla scelta degli 
oggetti da raccontare e si definisce nella 
pratica continua e quasi scientifica del 
segno. Sono le due dimensioni del la-
voro dell’incisore: disporre, comporre, 
inquadrare, osservare e poi destruttu-
rare, delineare, tracciare, incidere. Il 
metodo sta nella ripetizione di un atto, 
nella reiterazione di un’operazione 
– dall’osservazione alla rappresenta-
zione –, nel miglioramento continuo 

e nella piena padronanza della lingua 
della calcografia, quella lingua fatta di 
minutissimi segni che, in una ripetuta 
stratificazione, costruiscono l’imma-
gine. Allora la franca semplicità delle 
forme degli oggetti protagonisti delle 
incisioni di Favaro non è astuto pretesto 
per l’esaltazione della capacità tecnica 
ma, al contrario, sostanza della ragione 
stessa dell’incidere: la piana manife-
stazione delle cose, l’umiltà del loro 
“essere” cose, esalta la passione grafica 
dell’artista, stimola e rinforza la piena 
dedizione al fare lungo e meditativo 
dell’acquaforte. Favaro si perde nella 
delicatezza di un petalo, nelle trine del 
disegno di una conchiglia per svelarci 
tutta la solida immanenza della realtà, 

per lasciare che l’apparente polveroso 
silenzio di tante nature morte domesti-
che diventi eco di ricordi e suggestioni. 
Non è il vociare confuso delle decine 
di oggetti che maneggiamo durante la 
giornata, né la sfolgorante bellezza di 
paesaggi e scorci da pubblicità, ma è 
una realtà asciutta e quieta che va da 
“Due cose” (1993) a “Profumo” (2005), 
da “Fiori di campo” (1993) a “Armo-
nia” (2016), da “Totem” (2012) a “La 
porta d’acqua” (2017).
La maggioranza dei lavori di Gianni 
Favaro si inserisce nella comoda de-
finizione di nature morte, risolte dalla 
scelta di un angolo ove far posare, in 
una bilanciata combinazione di pieni e 
di vuoti, pochi selezionati oggetti. C’è 

sempre un piano su cui si apparecchia la 
messa in scena e, spesso, di quel piano 
vediamo persino il bordo, il fronte che 
separa la dimensione dell’immagine 
dalla nostra dimensione, una sorta 
di gradino che conduce ad un piano 
visivo e semantico distinto dal nostro. 
All’interno di quello spazio circoscritto 
avviene la manifestazione delle cose: 
ogni incisione è un mondo a sé, una 
sorta di scatola chiusa dove la mano 
dell’incisore ha coscientemente dispo-
sto i propri soggetti per poi lasciare 
che l’atemporale stabilità delle loro 
apparenze vinca il suo come il nostro 
guardare. Il piano verticale che chiude 
lo spazio della rappresentazione è esso 
stesso generalmente rappresentazione: 
non è un fondo scuro o privo di sostanza 
ma regge generalmente un’immagine, 
una fotografia, una cartolina, la luce di 
una finestra. E il gioco delle rappresen-
tazioni si moltiplica: l’incisione come 
rappresentazione di una realtà costruita 
contiene al suo interno un’altra rappre-
sentazione, un’altra realtà costruita. 
Una strategia non soltanto visiva ma 
soprattutto semantica perché, come 
racconta Favaro, è di solito quella vec-
chia foto o quella cartolina che risolve 
il dialogo fra le cose rappresentate. Vi 
è sempre un gioco di rimandi fra gli 
oggetti in primo piano e il fondo, una 
trama di legami che dà vita a una storia 
perché, nonostante la netta separazione 
fra le cose, ben piantate nello spazio e 

definite nella loro tridimensionalità, 
queste rimangono fra loro imbrigliate 
da rinvii come rebus che continuamente 
si rinnovano. Come piani temporali 
che si uniscono: il presente immobile 
della concretezza e un tempo altro 
dell’apparenza.
La stessa sensazione traspare dalle 
incisioni dedicate agli scorci magici di 
Venezia, con un presente costantemente 
rinnovato nell’eternità delle bricole e dei 
conci delle porte d’acqua, nell’impertur-
babile resistenza della città sui canali, 
magari sofferente per i segni del tempo 
eppure sempre uguale a se stessa; mentre 
un sentore di malinconia e di sospensione 
si legge nelle stampe degli “esterni”, 
nelle vedute di giardini ombrosi, nelle 
prospettive delle campagne venete, nella 
rustica semplicità delle fronde, delle 
nebbie autunnali e delle brume, in un 
paesaggio mai abitato dall’uomo bensì 
manifestato nella sua solitaria pienezza. 
Questa cristallina stabilità degli oggetti e 
del mondo naturale è resa da Favaro con 
un alfabeto grafico al pari solido, quasi 
matematico nel suo disporsi, e che nel 
corso dell’attività si è fatto via via più 
lucido. Il dominio della tecnica, acquisito 
in tanti anni di lavorio paziente e solitario, 

si evince nel controllo dei minimi trapassi 
tonali, conquistati segno su segno, con 
lento accumulo di graffi e attente mor-
sure. Favaro lavora con metodo e con 
affetto, con rigore nella gestione della 
punta sulla lastra e con la meraviglia della 
scoperta della bellezza. Incidere è un 
processo lungo e paziente, che impegna 
l’artista anche per mesi; forse addirittura 
un processo catartico nella ripetizione 
quasi automatica del gesto. Protagonista 
la maniera all’acquaforte che Favaro 
possiede nella purezza del segno: quanti 
leggerissimi strati di minimi trattini, 
virgolette e punti compongono le sue 
nature morte e i suoi paesaggi, mentre 
un velo all’acquatinta amalgama quelle 
morbidezze rese dal pulviscolo grafico. 
La tattile immanenza del reale trova 
manifestazione in una tecnica asciutta nel 
suo rigore eppure allusiva: con una grafia 
ormai consolidata da anni di dedizione, 
la delicatezza dei fogli di Favaro ci rivela 
la fenomenologia delle cose della natura 
e degli oggetti dell’uomo, racconta la so-
spensione di ricordi, ci lascia coinvolgere 
dalle suggestioni: il profumo del mare, la 
fragilità dei fiori, il silenzio di un angolo 
dimenticato, i trapassi di luce.

Federica Vettori

«Maggio», 2020, acquaforte, mm 435x330

«Di fronte al mare», 2021, acquaforte, acquatinta, mm 250x250

«Immagini e forme», 2020, acquaforte, mm 400x350«La luce del sole», 2019, acquaforte, mm 400x310

3. Triennale d’Arte di Venezia
Fata Turchina Blue Fairy - 2021

Palazzo Albrizzi-Capello, Venezia
Cannaregio 4118 F.ta Sant’Andrea

04 settembre / 30 dicembre 2021
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ARCHIVIO SARTORI EDITORE
Via Ippolito Nievo, 10  -  46100 Mantova  -  Tel. 0376.324260  -  info@ariannasartori.191.it

È in preparazione la nuova edizione:
ARTISTI ITALIANI catalogo Sartori 
d’arte moderna e contemporanea 2022

a cura di Arianna Sartori

ALBINA DEALESSI
Lu - Lu e Cuccaro Monferrato (AL), La Nisolina Art Space, dal 12 settembre al 10 ottobre 2021

“Il gran teatro del mondo” - Xilografie
La scorsa Domenica 12 settembre, 
alle ore 11, è stata inaugurata a Lu 
(AL), nei locali di La Nisolina Art 
Space, la mostra di Albina Dealessi 
“Il gran teatro del mondo. Xilogra-
fie”; trattasi di 15 xilografie ispirate 
al celebre capolavoro del dramma-
turgo spagnolo Pedro Calderón de 
la Barca (1600-1681). A presentare 
la mostra sono stati il dott. Nanni 
Panizza, studioso d’arte e Rosanna 
Rutigliano, nota psicologa e psico-
analista. Alcune arie musicali sono 
state interpretate all’arpa da Teresa 
Serena Trivero Graci. Sono stati letti 
alcuni testi dell’opera calderoniana 
eseguita da Nella Rutigliano e Ro-
berto Bottino. 
I legami che Albina Dealessi ha al-
lacciato da tempo con la cultura del 
Seicento (attraverso le sue moltepli-
ci variazioni sul tema delle forme 
erranti) si fanno in quest’opera più 
stretti e puntuali: inquietanti germi-
nazioni grafiche su quindici boccioli 
di poesia raccolti dal capolavoro cal-
deroniano, a scandagliare i misteri 
del destino umano. Nel Gran teatro 
del mondo l’autore - come è noto - 
invita il mondo a preparare un pal-
coscenico, sul quale farà agire sette 
personaggi nelle vesti del Ricco, del 
Re, del Contadino, del Povero, del-
la Bellezza, della Discrezione e del 
Bambino mai nato. Costoro entrano 
ed escono attraverso due porte: la 
Culla e la Tomba, poste ai lati della 
scena, mentre si ode una voce sug-
gerire amore a Dio e al prossimo. 
Ciascuno interpreta il ruolo a lui as-
segnato da Dio, secondo una recita 
a soggetto che rappresenta il libero 
arbitrio. A spettacolo terminato l’Au-
tore chiama i personaggi per distri-
buire premi e punizioni. In paradiso 
vengono accolti la Discrezione e il 
Povero, in purgatorio vanno il Re, la 
Bellezza e il Contadino, nel limbo il 
Bambino mai nato, all’inferno il Ric-
co. In dialogo serrato coi lacerti po-
etici più suggestivi dell’opera (citati 
nella bella traduzione italiana di F. 
Tentori Montalto), la Dealessi intes-
se una personale, penetrante, unitaria 
meditazione di segni e di forme. 
La mostra con ideazione e progettazio-
ne contenuti di Bruno Ferrero, resterà 
aperta nei locali luesi dal 14 settembre 
al 10 ottobre compreso. 

Gli autos sacramentales 
Sono rappresentazioni religiose volte 
a celebrare il mistero dell’eucaristia 
attraverso l’utilizzazione di soggetti 
biblici o storici, che venivano inseriti 
in un contesto allegorico e figurale. 
Derivati dalle rappresentazioni e 
dai “misteri” medievali, gli autos 

sacramentales ebbero nella Spagna 
della Controriforma una produzione 
copiosissima ed esprimono una com-
ponente di fondo dell’anima spagnola: 
la tensione religiosa.

Breve trama de Il gran teatro del 
mondo
L’Autore invita il mondo a preparare 
un palcoscenico, sul quale farà agire 
sette personaggi nelle vesti del Ricco, 
del Re, del Contadino, del Povero, 
della Bellezza, della Discrezione e del 
Bambino mai nato. Costoro entrano ed 
escono attraverso due porte: la Culla 
e la Tomba, poste ai lati della scena, 
mentre si ode una voce suggerire 
amore a Dio e al prossimo. Ciascuno 
interpreta il ruolo a lui assegnato da 
Dio, secondo una recita a soggetto 
che rappresenta il libero arbitrio. A 
spettacolo terminato l’Autore chiama 
i personaggi per distribuire premi 
e punizioni. In paradiso vengono 
accolti la Discrezione e il Povero, in 
purgatorio vanno il Re, la Bellezza e il 
Contadino, nel limbo il Bambino mai 
nato, all’inferno il Ricco.

prof. Bruno Ferrero

“Chi non ha vissuto prima del 1789 
non sa cos’è la dolcezza della vita”: 
le parole ciniche e definitive del 
Principe di Talleyrand rendono come 
meglio non si potrebbe il senso della 
cesura tra due mondi- quello del pri-

vilegio e quello dei diritti- che defla-
gra nel XVIII secolo. Alle soglie del 
mondo moderno e contemporaneo, 
il Settecento è il secolo nel quale, in 
tutte le arti, nasce il “personaggio”, 
definito da una complessità psicolo-
gica e narrativa che scavalca la mac-
chietta della Commedia dell’arte, e 
l’eroe emblematico della tragedia 
classica secentesca. Ciò accade in 
letteratura, che vede la nascita del 
romanzo, con Fielding, Defoe, Swi-
ft. Ciò accade nel teatro, con Carlo 
Goldoni.  Ciò accade anche in pittu-
ra, dove la scena di un mondo ormai 
prossimo all’epoca dei lumi diventa il 
primo referente immaginario di arti-
sti come Hogarth, Watteau, Galgario, 
Ceruti, Crespi, Longhi. Dalla sofisti-
cata commedia mondana degli artisti 
francesi, alla satira degli inglesi, alla 
vena cronistica dei tedeschi, al con-
fronto con una povertà che assurge 
a nuova dignità espressiva degli ita-
liani, la pittura si fa narrazione di un 
mondo aperto a tutte le sollecitazioni 
della vita sociale. Il Gran Teatro del 
Mondo esplora i territori di una pittu-
ra – racconto che matura la lucidità 
e il disincanto di un’Europa in mar-
cia verso i grandi traumi – politici, 
sociali, filosofici – che creeranno il 
mondo a noi contemporaneo. A que-
sto punto è importante sottolineare 
come in Albina Dealessi la creazione 
artistica non sia solo narrazione ma 

ricerca di qualcosa di più profondo 
che dia un senso all’intera vita uma-
na. Le sue opere sondano l’essenza 
del destino dell’uomo inserita nel pa-
esaggio che lei percepisce. Alla base 
vi è un’evoluzione costante della sua 
produzione fortemente determinata 
a svelare l’universo nelle forme che 
lei sa cogliere. Come non pensare ad 
altri artisti contemporanei del pano-
rama internazionale quali il sudafri-
cano William Kentridge che indaga 
la natura della memoria e delle emo-
zioni, proponendo un’inedita visione 

elegiaca e insieme drammatica della 
vita, fonte di perpetuo cambiamento, 
processo e trasformazione, sempre in 
equilibrio tra etica, responsabilità e 
poesia. E il pensiero va ancora all’o-
pera di Christian Boltanski la cui pro-
duzione artistica si sostanzia nell’arte 
di un ricordo liquido: tutto gravita 
intorno al fluire del tempo e si basa 
sulla raccolta dei segni e delle flebili 
tracce di un passaggio. La registra-
zione fedele, sicuramente evocativa, 
di un trascorso leggibile solo attra-
verso la lente deformante del ricordo.

dott. Nanni Panizza
Studioso d’arte

La mostra di alcune opere figura-
tive della pittrice Albina Dealessi 
ispirate al capolavoro del teatro 
barocco spagnolo El Gran Teatro del 
Mundo di Calderon De La Barca ci 
offre un’interessante prospettiva sul 
modo di rappresentare lo scenario 
del mondo da parte dell’artista mon-
ferrina. Sul suo percorso artistico 
hanno influito da un lato la fedeltà 
alla ricerca di senso nella creazione 
artistica e dall’altro l’apertura verso 
l’elemento estraniante e stupefacente 
nascosto nella realtà quotidiana. Ciò 
che rende riconoscibile la sua arte è 
la capacità di porsi in relazione con le 
immagini del proprio mondo interno 
esercitando una potenza attrattiva e 
trasfigurativa sul pubblico che le con-
templa. L’introduzione della variabile 
di senso attraverso la forma porta al 
coinvolgimento totale dell’essere nel 
godimento estetico che si presenta 
attraverso i sensi alla mente. Quel 
che unisce l’artista Albina Dealessi 
all’opera rivisitata di Calderon è la 
capacità di restituire all’opera d’arte 
il suo spessore di virtù come valore 
supremo che informa la vita umana 
nell’interezza del suo percorso. Il 
suo nome, Albina, appare in rapporto 
con la vocazione artistica, in linea 
col detto antico: nomen omen. Come 
l’alba estrae dal cuore della notte la 
luce del mattino così nelle immagini 
di Albina Dealessi il soffio dell’ispira-
zione artistica riporta alla luce le cose 
sensibili della natura per scoprirvi il 
senso del destino umano. La tensione 
sottesa nella sua produzione artistica 
è legata alla ricerca di un’armonia che 
permea la vita in ogni sua forma e le 
conferisce un ordine sublime.  
Nelle opere qui rappresentate cir-
colano i temi fondamentali della 
vita contemporanea, traendola fuori 
dall’insignificanza: l‘incertezza, la 
perdita di senso, la disumanizzazione, 
l’imminenza della catastrofe, l’apertu-
ra alla speranza.

dott. Rosanna Rutigliano
Psicologa Analitica e Psicoterapeuta

«Il gran teatro del mondo», xilografia a colori

«La fine di tutto. Sei l’ombra di quel che eri», xilografia a colori

«Morrai tu senza esser nato», xilografia a colori «Occorrerà far le prove», xilografia a colori
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(Castellamonte - TO), Pianezzola Pompeo 
(Nove VI 1925 - 2012), Picco Achille 
(Milano), Pietrobono Fiorello (Alatri - 
FR), Pirozzi Giuseppe (Napoli), Plaka 
Ylli (Savona), Pompei Paolo (Belforte 
all’Isauro - PU), Pompili Graziano 
(Montecchio Emilia - RE), Previtali 
Carlo (Grumello Al Monte - BG), Provasi 
Germana (Mantova), Rea Fernando 
(Frosinone), Rebagliati Laura (Cesena - 
FC), Reggiori Albino (Laveno VA 1933 
- 2006), Renzini Gianfranco (Gargnano 
- BS), Repulino Giulio (Roma), Restelli 
Lucilla (Rho - MI), Rigon Roberto 
(Pozzo Leone - VI), Ritorno Maria 
Luisa (Milano), Roma Flavio (Albisola 
Superiore - SV), Ronchi Cesare (Castel 
Bolognese - RA), Rontini Aldo (Faenza 
- RA), Rossato Kiara (Mantova), Sacchi 
Gabriella (Milano), Sartori Cesare 
(Nove - VI), Sassi Ivo (Faenza - RA), 
Sciacca Giuseppe (Nicolosi di Catania), 
Sciannella Giancarlo (Castelli 1943 - 
Roma 2016), Scimeca Filippo (Milano); 
Sciutto Renza Laura (Monbaldone - 
AT), Sebaste Salvatore (Bernalda - MT), 
Sgobba Adriana (Castagneto Cava de’ 
Tirreni - SA), Soddu Stefano (Milano), 
Soravia Sandro (Albisola Superiore - SV), 
Staccioli Paola (Scandicci - FI), Staccioli 
Paolo (Scandicci - FI), Talotta Alfonso 
(Viterbo), Torcianti Franco (Osimo - AN), 
Valenti Massimiliano (Casalmaggiore 
- CR), Valentinuzzi Diego (Monfalcone - 
GO), Vannucchi Paolo (Lucca), Van Wees 
Mara (Roma), Vasconi Franco (Spigno 
Monferrato 1920 - Milano 2014), Venturino 
Giorgio (Albisola Superiore - SV), Vincini 
Luisa (Albenga - SV), Vitale Francesco 
(Casalmaggiore - CR), Viviani Andrea 
(Madonna di Campiglio - TN), Volontè 
Lionella (Milano), Zago Paola (Campagna 
Lupia - VE), Zefferino (Bresciani Fabrizio) 
(Bedizzole - BS), Zitti Vittorio (Acqui 
Terme - AL), Zoli Carlo (Faenza - RA).

Accarini Riccardo (Savona), Angiuoni 
Enzo (Atripalda - AV), Barbagallo 
Orazio (Milano), Bartoletti Patrizia 
(Casalfiumanese - BO), Baruzzi Sandra 
(Castel-lamonte - TO), Bertorelli Luciana 
(Savona), Bianco Lino (Sassuolo - MO), 
Blandino Giovanni (Milano), Bonechi 
Marco (Figline Valdarno - FI), Bongini 
Alberto (Torino), Budini Gianfranco 
(Castel Bolognese - RA); Caccaro Mirta 
(Dueville - VI), Calzavacca Claudio 
(Gallarate - VA), Cannata Matteo 
(Cavenago Brianza - MI), Castagna Pino 
(Castelgomberto/VI 1932 - Costermano/VR 
2017), Castaldi Domenico (Portogruaro 
- VE), Catelli Camillo (Roma), Cattani 
Silvio (Rovereto - TN), Chiarcos Giorgio 
(Trento), Cicala Licia (Milano), Cipolla 
Salvatore (Mirabella Imbaccari CT 1933 - 
Sesto Fiorentino FI 2006), Collesei Carla 
(Asiago - VI), Colognese Gianmaria 
(Verona), Confortini Elisa (Genova), 
Contesini Elena (Sabbioneta - MN), 
Cordani Sereno (Pozzaglio CR 1919 
- Cremona 1985), Corsucci Umberto 
(Montefiore Conca - RN), Crescini 
Giovanna (Quiliano - SV), Cropelli 
Fausta (Pontoglio - BS), Cusino Giuliana 
(Avigliana - TO), D’Agostini Maurizio 
(Costozza di Longare - VI), De Mori 
Ferruccio (Vicenza 1941 - Tezze sul 
Brenta 2017), De Serio Giulia (Treviso), 
Desiderati Luigi (Mantova), De Zan Guido 
(Milano), Difilippo Domenico (San Felice 
sul Panaro - MO), Di Giosaffatte Vincenzo 
(Penne /PE 1935 - Castelli /TE 2006), Dossi 
Fausta (Trezzo D’Adda - MI), Ekman 
Yvonne (Roma), Ellen G. (Napoli), Ferraj 
Victor (Savona), Fioravanti Ilario (Cesena 
1922 - Savignano sul Rubicone 2012), 
Flores Ilaria (Milano), Fonsati Rodolfo 
(Ferrara), Forgione Pompeo (Milano), 
Fortuna Alfonso (Costabissara - VI), 
Frisinghelli Maurizio (Rovereto - TN), 
Gaeta Goffredo (Faenza - RA), Gaiezza 

“terra crea - sartori”
Castel d’Ario (MN), “Casa Museo Sartori” 
e “Museo diffuso di scultura ceramica”

Gli artisti che figurano con le loro sculture nel Museo sono:

Apertura da Domenica 12 Settembre a Domenica 10 Ottobre 2021
Orario:  Sabato 15.30-19.00,  Domenica 10.00-12.30 / 15.30-19.00

Roberto (Cairo Montenotte - SV), Garesio 
Clara (Napoli), Gerosa Mirella (Milano), 
Gerull Martin (Milano), Gheller Monica 
(Seregno - MB), Gheno Floriano (Nove - 
VI), Gismondo Luigi (Grammichele - CT), 
Gorrea Laura (Collegno - TO), Gorreri 
Isa Palvarini (Suzzara - MN), Izzo Antonio 
(Torre del Greco - NA), Jori Andrea 
(Mantova), Laghi Luciano (Fognano - RA), 
Lanfredini Italo (Commessaggio - MN), 
Lazzari Isaia (Scandolara Ravara - CR), 
Leverone Adriano (Ferrada - Moconesi - 
GE), Lodolo Gasparini Rosanna (Udine), 
Lucchi Bruno (Levico - TN), Lucietti 
Antonio (Bassano del Grappa - VI), 
Lucietti Giuseppe (Bassano del Grappa - 
VI), Ludovici Vincenzo (Ferentino - FR, 
1957-2016), Lunetta Silvana (Brescia), 
Macaluso Marisa (Mantova), Madoi 
Giovanna (Milano), Mair Zischg Ingrid 
(Modena), Mantovani Bartoli Ester 
(Curtatone - MN), Marchetti Massimiliano 
(Savona), Marchetti Sandro (Savona), 
Marrani Ruggero (Barasso - VA), Massa 
Caterina (Savona), Mazzotta Alfredo 
(Milano), Morini Gianfranco (Faenza - 
RA), Musi Roberta (Milano), Nastasio 
Alessandro (Milano), Negri Simone 
(Erbusco - BS), Nespeca Luciana (Ascoli 
Piceno), Nordera Aurelio (Cazzano VR 
1933 - Mantova 2012), Pancheri Aldo 
(Milano), Pedroli Gigi (Milano), Peretti 
Giorgio (Creazzo - VI), Pesci Brenno 

Orario: dal Lunedì al Sabato 10.00-12.30 / 15.30-19.30
Chiuso Domenica e Festivi

ARIANNA SARTORI
ARTE & OBJECT DESIGN

46100 Mantova - Via Cappello 17
Tel. 0376.324260

MAURO MAESTRINI
Scorci padani

9 - 21 ottobre 2021

Inaugurazione:
Sabato 9 ottobre, ore 17.30

alla presenza dell’artista

Mauro Maestrini nasce a Mantova il 19 aprile 1990. 
Ha iniziato a dipingere per gioco e per passione 
all’età di 14 anni. Col passare del tempo questa sua 
dedizione si è trasformata in qualcosa di molto più 
profondo, portandolo così a conoscere la pittrice 
mantovana Stefania Aldi. Da Lei ha appreso la 
tecnica e l’ha fatta sua.
Accostandosi sempre più alla corrente artistica 
dell’impressionismo, Mauro ora crea dei veri 
‘capolavori’ d’arte, unendo fantasia, tecnica e cuore. 
La sua anima potrete conoscerla solo guardando le 
sue opere che vi cattureranno e vi faranno sognare.

Su invito dell’Accademia delle Arti del Disegno, Stefano 
Benazzo (1949) esporrà dal 5 al 31 ottobre 2021, nella sala 
espositiva dell’Accademia (Via Ricasoli 68, Firenze), 17 
modelli architettonici che egli ha costruito negli anni. La 
mostra, “L’Architettura e il suo doppio / come progettare tra 
intelletto e manualità”, è promossa da Banca Generali Private 
con il contributo di Ego-SE’. La scelta degli edifici che hanno 
ispirato i modelli (in legno, cartone, resina) è varia: Arco di 
Costantino, Castel del Monte, San Miniato al Monte e Sacello 
del Santo Sepolcro a Firenze; Divina Sapienza a Costantinopo-
li; numerosi edifici ortodossi e cattolici dell’Europa orientale 
e settentrionale; San Pietro, Notre Dame e la Consolazione 
a Todi, ma anche edifici di culto appartenenti anche ad altre 
confessioni monoteiste; persino una chiesa costruita 70 anni 
fa da prigionieri di guerra italiani in Scozia.
Benazzo, che è scultore, fotografo di relitti spiaggiati (450 
fotografati in mezzo secolo) e modellista navale, ha esposto, a 
Mantova, presso la Galleria Sartori e presso la Madonna della 
Vittoria ed ha al suo attivo un nutrito elenco di mostre (più di 
50 personali). Continua peraltro a svolgere la sua attività di 
fotografo, viaggiando ed esponendo in Italia e all’estero; sta 
pubblicando in Francia un ennesimo libro di fotografie di relitti, 
corredato questa volta dai racconti che gli sono stati fatti dai 
relitti medesimi mentre li fotografava.
L’Accademia delle Arti del Disegno - presieduta da Cristina 
Acidini, già Soprintendente speciale per il Polo Museale 
Fiorentino - è la più antica Accademia d’arte pubblica del 
mondo occidentale, fondata a Firenze nel 1563 da Giorgio 
Vasari, Vincenzo Borghini e Cosimo de’ Medici. Il successo e 
la fama che, fin dalla sua istituzione, circondarono il consesso 
fu dovuto alla capacità di attrarre i più geniali e capaci artisti 
del tempo oltrepassando gli stretti confini nazionali. L’Acca-
demia promosse il ruolo dell’artista affrancandolo da quello 
dell’artigiano, occupandosi di prestigiose commesse e offrendo 
una nuova didattica. Sotto il nume tutelare di Michelangelo 
Buonarroti, eletto primo accademico e padre di tutte le arti, 
l’Accademia da oltre 450 anni continua ancora oggi a riunire 
pittori, scultori, architetti e studiosi che dimostrano capacità 
ed ingegno. La sede di via Orsanmichele racchiude anche la 

splendida statua del “Dio Fluviale” opera di Michelangelo. 
L’Accademia - Istituto Culturale di rilevanza nazionale, forte 
dei suoi oltre 500 membri in ogni parte del mondo - offre una 
programmazione culturale ed artistica a livello nazionale ed 
internazionale che coniuga il suo glorioso passato con le sfide 
del contemporaneo.
La sala espositiva dove si terrà la mostra si trova, invece, 
nell’ala maschile del trecentesco ex Spedale di San Matteo, 
all’interno del complesso che dal 1784 divenne sede e fulcro 
delle arti a Firenze ospitando le aule della didattica dell’Ac-
cademia di Belle Arti e quindi le sale del contiguo Museo 
dell’Accademia dove oltre un milione di turisti si reca ogni 
anno a contemplare la statua del David.
La mostra sarà aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, la domenica dalle 10.00 alle 
13.00; lunedì chiusa.

Firenze, Accademia delle Arti del Disegno, 
dal 5 al 31 ottobre 2021

Stefano Benazzo
“L’Architettura e il suo doppio / 

come progettare tra intelletto e manualità”

«Che fare», 2019, pittura su tela, cm 200x300

«Acque blu e occhi di Paradiso», 2013, 
olio su tela, cm 100x80

Giuseppe Trielli è nato a Rapallo nel 
1954. Ha compiuto gli studi artistici 
a Genova e a Venezia .Frequenta il 
Civico Liceo Artistico N.Barabino, 
inizia la sua ricerca artistica come 
allievo del Pittore Hiero Prampolini.
Nel 1974 insegna ai corsi liberi di 
disegno presso l’Accademia Ligustica 
di Belle Arti di Genova. Nel 1975 
completa gli studi artistici per l’in-
segnamento delle discipline pittoriche 
a Venezia e presso l’Istituto d’Arte 
P.Selvatico di Padova. Ha insegnato 
la materia di discipline pittoriche 
presso il Liceo Artistico N.Barabino 
Paul Klee di Genova.

La ricerca di Giuseppe Trielli inizia 
nel 1975, su premesse concettuali 
vicine alle esperienze informali. Nel 
corso degli anni lo sviluppo delle 
prove iniziali determina una graduale 
evoluzione del linguaggio verso 
un’originale espressione pittorica, car-
atterizzata da una forte attenzione al 
colore materia e alla sintesi tra aspetti 
naturali e la forma umana.
Ha vinto il premio Duchessa Galliera 
nel 1979. Nel 1986 ha contribuito alla 
nascita del gruppo “Il Quadrangolo” 
diretto dallo scultore Lorenzo Gara-
venta. Nel 1988 ha aderito al gruppo 
d’arte “Campoaperto” e dal 2003 
alla sezione artisti dell’Associazione 
“Aiolfi” no profit, Savona. 
Ha partecipato a numerose mostre 
d’arte tra le quali si ricordano: 2004: 
premio Poeta Europeo del 2004 col 
ritratto alla poetessa Alda Merini; 
“16 Artisti per Virginia Sancta” al 
Museo Diocesano di Genova; 2005: 

Fondazione G. P. da Palestrina Roma, 
acquisizione dell’opera “Ritratto di 
P.L. da Palestrina” Sala Ritratti della 
Casa Natale del Compositore; 2006: 
“Amici Pittori” per Vico Faggi al 
centro culturale italo francese Galliera 
di Genova. 
Una sua opera fa parte della Col-
lezione d’arte sacra contemporanea 
“Santa Maria Giuseppa Rossello” 
aperta dal 2006 a Savona: un museo 
ideato dall’Associazione “Aiolfi” no 
profit di Savona.

Iniziativa: Vetrine d’artista – sede Banca 
Carige, ex Carisa, corso Italia a Savona
Espone: GIUSEPPE TRIELLI
Periodo: dal 3 settembre al 4 ottobre 2021
Curatore: Dr.a Silvia Bottaro, presidente 
Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e  
critico d’arte

Savona, Banca Carige, 
dal 3 settembre al 4 ottobre

Giuseppe Trielli
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L’odore della terra
Scrigno di messaggi significativi
La psicoterapeuta Caterina Rotondaro 
nel breve racconto “L’odore della 
terra”, illustrato dall’artista Salvatore 
Sebaste, mi ha fatto pensare quanto sia 
importante la propria storia. 
Ho risentito, come da ragazza, l’odore 
della pioggia quando il caldo veniva 
interrotto da temporali e ho ricordato 
lo spettacolo dell’arcobaleno che con 
i suoi colori univa la terra all’infinito.
Mi è tornato alla memoria un pome-
riggio d’inverno degli anni Cinquanta 
quando, per la prima volta in piazzetta 
Pascoli mi affacciai a Matera sui Sassi 
e sentii odori, rumori, vociare, segni 
della vitalità di quel luogo.
Ho ricordato quando, negli anni Ses-
santa conobbi l’ottantenne zio Anto-
nio, pastore in un’azienda agricola, il 
quale indicando col bastone la linea 
dell’orizzonte diceva: “Questo terreno 
è tutto mio perché solo io sento il pro-
fumo di questa terra, degli animali, de-
gli alberi, delle piante che producono 
e provvedono al nostro nutrimento. Il 
padrone che vive a Roma non conosce 
tutta questa bellezza”.
La cassetta “L’odore della terra” di 
Rotondaro e Sebaste, realizzata du-
rante il periodo della pandemia, è uno 
scrigno che lancia messaggi sociali e 
‘vitali’ alla società contemporanea, 
concentrata spesso a inseguire veloci 
realtà effimere, trascurando la signi-
ficatività di quei vissuti che un tempo 
erano valori. 
Una pittoscultura di Salvatore Seba-
ste, uno scritto di Caterina Rotondaro 
e una fiala contenente la terra di 
Basilicata, (sigillata con la ceralacca 
affinché il suo odore non vada per-
duto), integrano concetti, pensieri, 
simboli legati alla creatività, al tempo, 
al cambiamento, all’ambiente. 
Rotondaro e Sebaste sono due crea-
tivi che non rifiutano la ragione e la 
logica, però, a volte, si abbandonano 
all’intuizione, all’irrazionalità e al 

sogno. Entrambi sono riusciti a impri-
mere una svolta in senso realista alla 
scrittura e alla pittura rappresentando 
un aspetto dell’essere umano sempre 
più incapace di slanci ideali, pressato 
da un conformismo scambiato per 
progresso.  
Rotondaro e Sebaste rigettano gli 
standard e le convenzioni artistiche 
tradizionali, rispondendo con opere 
che guardano al futuro che non può 
esistere senza il necessario equilibrio 
con il passato. Il linguaggio artistico 
dà la capacità al creativo di valorizzare 
qualsiasi oggetto povero, attribuen-
dogli dignità estetica richiamando lo 
spettatore a meditare sulla relazione 
tra immagine e parola, in termini 
logici e semiotici.
Caterina Rotondaro nel suo racconto 
evidenzia come l’essere umano è la 
sintesi di tutti i suoi vissuti e le sue 
esperienze ed il suo comportamento 
esprime la modalità attivata per adat-
tarli funzionalmente al proprio vivere 
quotidiano. La ricerca di un equilibrio 
dinamico tra passato e presente è la 
giusta formula per avviarsi lungo la 
strada del futuro. Nelle parole aleggia 
un monito al non rinnegare mai le pro-
prie origini e farne di esse una pozione 
magica propulsiva e positiva. L’am-
biente e i luoghi con il proprio odore si 
riconnettono alla natura e alla sua bel-
lezza ancora casta. Una ‘natura’ a cui 
ritornare e da valorizzare con capacità, 
competenze, saperi appresi in ogni 
dove. Il ritorno ai luoghi del passato 
dimenticati per tanto tempo, la loro 
memoria e rievocazione rappresenta 
un percorso di consapevolizzazione 
emotiva proiettata verso un futuro in 
cui mai più si affideranno i ricordi alla 
dimenticanza e mai più si rinuncerà a 
parti della propria personale ‘essenza’ 
affidandoli ai luoghi dell’inconscio.
Nella lettura del racconto sono ac-
compagnata dall’eco delle parole 
di Sant’Agostino: “Il presente del 

passato è la memoria, il presente del 
presente la visione, il presente del 
futuro l’attesa”.
Sebaste, versatile sperimentatore e 
ricercatore, nelle diverse espressioni 
artistiche (dal figurativo antropolo-
gico all’impressionismo, dall’arte 
concettuale all’informale, dall’arte 
materica alle pittosculture) ha saputo 
crearsi una coerenza stilistica sempre 
in evoluzione, un linguaggio ricono-
scibile e inconfondibile. Con la sua 
pittoscultura ben strutturata inserita 
nello ‘scrigno’, mostra l’abilità di 
manipolare, dominare la materia e la 
capacità di creare e dare sempre nuovi 
significati alle sue opere. 
Dopo più di sessanta anni di proficuo 
lavoro, raggiunta la sua maturità 
artistica, continua incessantemente 
a sperimentare e ricercare formule 
sempre più innovative.
L’artista e la psicoterapeuta nell’in-
tegrazione dei loro ‘saperi’ hanno 
realizzato qualcosa di unico, in cui 
elementi vivi e significativi hanno 
trasformato ‘l’oggetto’ in qualcosa di 
completamente nuovo che suggerisce 
all’uomo contemporaneo di rispettare 
la terra, la natura e l’ambiente.

Jolanda Carella
Presidente dell’Associazione Culturale 

“La Spiga d’Oro” Metaponto

Dalla terra del ricordo un’ipotesi 
di futuro
Un testo è un fiume di inchiostro, 
con le sue irregolarità e le sue anse, 
le rapide e i ristagnamenti. L’odore 
della terra sin dalle prime battute 
mi colpisce per la limpidezza delle 
immagini, quasi cinematografiche 
che Caterina Rotondaro costruisce 
abilmente, cavando da un passato che 

riaffiora, dopo essere scomparso in un 
inghiottitoio carsico. 
Comprendo subito il forte interesse 
di Salvatore Sebaste  artista che della 
matericità, del colore, del legame alle 
cose, ha fatto un sentiero ben rico-
noscibile della propria identità, per 
questo flusso di pensieri che pacifica 
storia personale e angoscia universale. 
Se il contesto storico è una cornice, la 
lettura di questo testo non può prescin-
dere dalla riflessione su un presente 
pandemico che inquieta con i suoi 
fantasmi e che ci sospinge timorosi 
nella preistoria delle emozioni. 
A una prima lettura, si potrebbe 
pensare a un mero testo nostalgico, 
a un andare à rebours per cercare 
di trattenere ciò che la memoria sta 
scollando, come manifesti sbiaditi, 
dalle pareti del nostro passato. A una 
seconda lettura, si potrebbe pensare 
alla celebrazione di un evo edenico, 
onirico e improbabile, da cui però 
siamo fuggiti a gambe levate per le 
comodità che la tecnologia ci offre 
seducendoci. 
A una terza lettura, però, zigzagando 
tra le righe, si coglie invece una sorda 
deflagrazione del passato, vissuto 
inconsapevolmente, che rotola come 
valanga su un presente inquieto e 
veloce. Caterina Rotondaro conosce 
l’importanza della parola, la sua lama 
e il suo peso. Sa che le parole sono un 
farmaco potente, veleno e antidoto. E 
se un virus sconvolge l’umanità, il suo 
effetto domino non può non travolgere 
le piccole vite di uomini che si risve-
gliano, kafkianamente, scarafaggi.
Sembravamo titani, ci riscopriamo 
insetti. Ecco perché il viaggio inte-
riore, che sembra una fuga nel tempo, 
si trasforma in una navicella che si 

proietta oltre l’orizzonte. La vita del 
villaggio primordiale, raccontata con 
garbo e icasticità, che potrebbe sem-
brare demartiniana e poetica al tempo 
stesso, l’esaltazione delle mani e dei 
gesti, degli odori e dei rituali collettivi, 
raccontano la discrasia tra passato e 
presente, ma nel marasma indica, per 
il presente e l’avvenire, un’ipotesi di 
salvezza. 
Non ci salveremo da soli, murati nella 
nostra solitudine; non ci salveremo, 
stando al caldo con clave tecnologiche 
che esaltano l’ipertrofia del nostro 
ego, nascondendo la nostra profonda 
infelicità. Ci salveremo, su suggeri-
mento di Caterina Rotondaro, quando 
ci lasceremo andare, “come una docile 
fibra dell’universo”, recitava Ungaret-
ti sul Carso, al fiume che ci attraversa 
l’anima e la mente senza opporvi 
resistenza. Come ha fatto la stessa au-
trice di questo racconto-testimonianza 
che ha rivolto verso di sé il potente 
strumento d’indagine che è la parola 
covata nel silenzio, che è il pensiero, 
liberato dagli orpelli della quotidianità 
ed esaltato dalla meditazione. 
Meditazione. Ecco, il segreto è nel 
fermarsi e chiedersi cosa ha senso, 
cosa conta realmente, quale dire-
zione dare alla propria vita, dove 
ancorare il nostro baricentro emotivo 
ed esistenziale. Caterina Rotondaro, 
in questa pandemia, si offre come 
cavia, mostrando la sua catarsi, dopo 
la nemesi. Non una scommessa, ma 
una presa di coscienza. Il passato può 
essere una leva clamorosa se serve ad 
aprire la porta della conoscenza di sé e 
a lumeggiare prospettive stabilizzanti. 
In fondo l’esplorazione di Caterina 
Rotondaro, nel suo passato, ci con-
segna non le coordinate spazio-tem-

porali di qualcosa di definitivamente 
perduto, ma i sassolini bianchi di un 
sentiero, quello esistenziale, che non 
può trascurare l’eternità di alcuni va-
lori che solo erroneamente possiamo 
ritenere a scadenza come uno yoghurt. 
Il suo messaggio in bottiglia ci ricorda 
che umanità, sensorialità e lentezza, 
sono un passpartout per il futuro. 
Ci siamo lasciati frastornare come 
allodole da specchietti rifrangenti 
e abbiamo sprecato il nostro tempo 
sull’ara del consumismo divoratore 
del nostro bene più prezioso. 
L’odore della terra, tra evocazione e 
riflessione, è uno schiaffo dolce e po-
tente al tempo stesso e può diventare 
uno scambio temporale, uno scarto tra 
i binari dell’esistenza. Se ci fermiamo, 
se ci ascoltiamo, se ricordiamo cosa 
davvero ci ha resi felici, anche se solo 
per attimi, forse potremo invertire la 
rotta e diventare nocchieri di un futuro 
più sereno.
Proprio perché antropologico il rac-
conto, tanto più il distillato narra di 
un’umanità vera, nascosta nella nostra 
corteccia frontale, ma mai scomparsa, 
perché radicata da un’evoluzione 
millenaria. E se questi tempi ci han-
no distratti, se questa epoca rischia 
di distruggerci, la memoria, fatta di 
narrazione, ma anche di pulsioni, ci 
ricorda che occorre rimboccarsi le 
maniche, sputarsi sulle mani e zappare 
la terra della nostra esistenza per sen-
tirne l’odore. E ricordarci che il vero 
viaggio, quello che Caterina Rotonda-
ro ha presentato nell’alternarsi delle 
stagioni, nel ciclo della vita, è dentro 
di noi, nella nostra storia e nella nostra 
cultura. La vita è un cerchio. Ci si 
allontana, ma solo per ricongiungersi. 
L’importante è appartenersi.

Biagio Russo
Membro del Comitato Tecnico 

Scientifico della Fondazione 
Leonardo Sinisgalli

Caterina Rotondaro, Psicologa e 
Psicoterapeuta, nasce il 19 settembre 
1968 a Viggianello (PZ). Trascorre 
gli anni della sua infanzia in un pic-
colo paese della Costa Azzurra. Si 
laurea in Psicologia e si Specializza 
in Psicologa Clinica e Psicoterapia 
presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma. Vive per molti anni a Roma e 
successivamente a Torino, Novara ed 
attualmente a Matera. Già Giudice 
Onorario presso il Tribunale per i 
Minorenni di Potenza e Consulente 
del Tribunale di Matera. Esperta di 
Politiche di Welfare e di program-
mazione psicosociale. Coordinatrice 
dell’Ufficio del Piano Sociale Co-
munale del Comune di Matera e del 
Centro delle Famiglie. Referente per 
il Comune di Matera delle Politiche 
di Genere e Responsabile del Centro 
Antiviolenza e della Casa Rifugio per 
donne vittime di violenza e di stalking.
Presidente dell’Associazione ANDE 
(Associazione Nazionale Donne Elet-
trici)-Sezione di Matera. 
Presidente dell’Associazione  di 
Volontariato “Psicologi-Matera Ca-
pitale”- ONLUS. 

Biagio Russo (Spinoso, 1962) ha un 
passato da redattore editoriale ed è 
giornalista pubblicista.   Appassionato 
di letteratura del Novecento, è stato 
Direttore della Fondazione Leonardo 
Sinisgalli dal 2010al 2020.
Oltre a dedicarsi alla poesia e alla 
narrativa, si è occupato di saggistica.
Tra le curatele si segnalano: Leonardo 
Sinisgalli. Un geniaccio tuttofare tra 
poesia e scienza (a cura di B. Russo), 
Osanna edizioni, Venosa 2015; La 
Basilicata di Leonardo Sinisgalli nella 
«Civiltà delle macchine» (a cura di 
B. Russo e G. Lacorazza), Edizioni 
Osanna, Venosa 2016.
Recentemente ha pubblicato, Leonar-
do Sinisgalli e i bambini incisori, FLS, 
Montemurro 2018; e in collaborazione 
con Decio Cocoliccio, il volume an-
tologico, Fisica moderna in Civiltà 
delle macchine di Leonardo Sinisgalli, 
Osanna Edizioni, Venosa 2018.

Salvatore Sebaste (Novoli di Lecce 
1939), pittore scultore incisore.
Vive a Bernalda (MT) con studio 
a Metaponto e Milano. Espone nel 
1992 i suoi libri d’arte a The Museum 
of Modern Art di New York e al 
Guggenheim di Venezia. Presidente 
dell’Associazione Culturale La Sca-
letta, fonda a Matera (1977) la Scuola 
libera di grafica e a Bernalda (1998) la 
Pinacoteca Comunale d’Arte Moder-
na Bernalda - Metaponto. Dal 2005 
è socio vitalizio della Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente 
di Milano.
Dal 2007 al 2014 espone opere di 
scultura e pittura d’ispirazione alla 
Magna Grecia nei Musei Archeo-
logici Nazionali di: Lerici, Matera, 
Metaponto, Policoro, Potenza e Melfi. 
Nel 2017 nelle Chiese Rupestri di 
Madonna delle Virtù e San Nicola 
dei Greci, Sasso Barisano di Matera 
espone le opere di “MatematicArte”. 
Catalogo ed. “La Spiga d’Oro” di 
Metaponto. 
Nel 2018 inaugura la scultura “La 
porta di Pitagora”, (in acciaio cor-
ten 11x1,40x2 m), sulla rotonda del 
lungomare di Metaponto. Della serie 
di “MatematicArte”, pittosculture 
ispirate alla storia della matematica (a 
cura di Piergiorgio Odifreddi) si pos-
sono ammirare tre mostre permanenti 
ciascuna di 23 opere: MatematicArte 
1 al Politecnico.di Milano, Biblioteca 
delle Ingegnerie di Bovisa La Masa, 
dal 2018; MatematicArte 2 al Campus 
Universitario a Matera, dal.2020 e 
MatematicArte 3 al’ISUFI, Università 
del Salento, dal 2020. Dal 2020 al 
Museo del Quirinale a Roma ci sono 
due opere: Mare Ionio e Numeri primi. 
Durante il periodo della pandemia, 
ha letto “Vita nella Chora”, dell’ar-
cheologo J. C. Carter e ha scoperto 
la documentazione archeobotanica di 
duemila reperti rinvenuta nel deposito 
di Metaponto Pantanello. Ha quindi 
condotto la ricerca “Frutta e verdura 
dalla terra di Pitagora” inserendo 
elementi dell’innovazione tecnolo-
gica che ha modificato la produzione 
alimentare.

prefazione di Biagio Russo - illustrazioni di Salvatore Sebaste

Caterina Rotondaro …La cassetta “L’odore della terra” di rotondaro 
e Sebaste, realizzata durante il periodo della 
pandemia, è uno scrigno che lancia messaggi 
sociali e ‘vitali’ alla società contemporanea, 
concentrata spesso a inseguire veloci realtà 
effimere, trascurando la significatività di quei 
vissuti che un tempo erano valori. 
Una pittoscultura di Salvatore Sebaste, uno 
scritto di Caterina rotondaro e una fiala 
contenente la terra di Basilicata, (sigillata con 
la ceralacca affinché il suo odore non vada 
perduto), integrano concetti, pensieri, simboli 
legati alla creatività, al tempo, al cambiamento, 
all’ambiente…

La cassetta “L’odore della terra” di Rotondaro e Sebaste

Fiala contenente la terra di Basilicata, (sigillata con la ceralacca affinché il suo odore non vada perduto)

“L’odore della terra”, copertina

Le fluorescenti installazioni ambientate 
di Salvatore Sava presentate nell’ambito 
della rassegna IN LAND ART “Transizioni 
eco artistiche”, hanno tinto di giallo gli 
ambienti dell’Agriturismo “Malcandrino” a 
Monteroni di Lecce. L’iniziativa espositiva 
organizzata da Marcello Seclì, presidente 
della sezione Sud Salento di Italia Nostra e 
seguita dallo storico e critico d’arte Massimo 
Guastella, è stata allestita in occasione della 
particolare doppia edizione di Identità Sa-
lentina e ha visto il coinvolgimento di sette 
artisti del luogo e di sette tra Agriturismi e 
Masserie del Salento. Nato a Surbo nel 1966, 
lo scultore e docente presso l’Accademia di 
Belle Arti di Lecce, ha esposto Xilomorfosi e 
Dintorni, un’installazione che ha interessato 
diversi spazi della struttura, travolgendoli 
della distintiva tinta giallo fluorescente. 
Vernice caratteristica della sua produzione, 
suggerisce uno stato alterato o potremmo 
anche dire snaturato della realtà, una trac-
cia di evidenziatore con il quale Sava ha 
sottolineato le nocive conseguenze della 
società contemporanea. Di origini contadine, 
l’artista ha impegnato la sua produzione in 
ricerche che volgono l’attenzione al paesag-
gio e ai suoi continui mutamenti, il legame 
con la terra salentina, appare imprescindibile 
nei suoi lavori. Il titolo dell’opera è, non a 
caso, un rimando alla Xylella fastidiosa, il 
patogeno che ha causato il disseccamento 
degli ulivi secolari pugliesi, simbolo della 
regione e orgoglio della cultura mediterra-
nea. Una mostruosa struttura, dalle lunghe 
e sottili zampe, assetata di linfa, si palesa 
dinanzi all’osservatore, il quale, è costretto 
ad un “faccia a faccia” con il fluorescente 
batterio killer che ha distrutto le campagne 
salentine. La riflessione di Sava ha interes-
sato anche il terrazzo di un piccolo edificio 
di servizio dello storico Agriturismo, sul 

quale ha installato delle geometriche spighe 
di grano rese attraverso parallelepipedi in 
polistirolo, fissati su supporti di ferro. Spighe 
rigide e fredde come antenne telefoniche, 
che tuttavia conservano la forza della na-
tura che, determinata alla sopravvivenza, è 
in grado di rigenerarsi e germogliare. Nei 
Dintorni, un comodo tavolino per due, rap-
presenta il luogo in cui gli uomini, abbagliati 
dall’accecante corsa alla globalizzazione, 
offuscati dal progresso, prendono decisioni 
folli -proprio come l’accesa tonalità scelta 
dall’artista- sul destino dell’ambiente. Dal 
grande albero, che silente ha colto la conver-
sazione degli uomini, pendono lunghe figure 
geometriche di “giallo impazzito”, come ha 
indicato Salvatore Sava, sono le lacrime di 
una natura ormai rassegnata. Ovunque lo 
sguardo dell’osservatore incrocia la gialla 
installazione, sassi fluorescenti indicano 
l’inquinamento del suolo, arido e contami-
nato dai veleni tossici prodotti dall’uomo. 
Un terreno- discarica che produce entità 
anomale, mutate, come i grandi “insetti 
alieni” -li definisce l’autore- che occupano 
il pavimento e le pareti del Malcandrino e, 
per lui “hanno distrutto i nostri giardini e 
saranno protagonisti tetragoni del territorio”. 

Tra questi parassiti del male, l’artista ha inse-
rito alcuni scarabei, il simbolo della morte e 
della rinascita, l’ennesima possibilità che il 
pianeta offre all’uomo per riconciliarsi con 
le proprie radici. Di indubbia qualità estetica 
e in totale armonia con gli ambienti della 
storica struttura - di cui richiama, in un’in-
teressante fatalità del caso il colore dell’inse-
gna- il progetto espositivo si presenta come 
un riuscito tentativo di equilibrio e convi-
venza tra l’intervento umano e la natura. I 
sassi e gli scarabei sono suggestivamente 
proposti da Salvatore Sava anche nel cortile 
dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, dove 
ha allestito in occasione del sessantennale 
dell’Accademia. Protagonisti di Estate 2021 
in Accademia, gli scarabei hanno “infestato” 
l’intero ambiente. Considerati dalla cultura 
egizia, il simbolo per antonomasia di resur-
rezione e nuova vita, questi animali “sono da 
leggere come la rinascita della istituzione e 
della cultura” spiega lo scultore. Insetti che 
sembrano fuggire dall’ombra, desiderosi nel 
godere di una ritrovata esistenza. Il colore 
che domina l’intera installazione è ancora 
il giallo ma, in questo caso, la tinta scelta 
da Sava non allude ad una tonalità tossica e 
artificiale. È il colore della luce, dell’estate, 
del sole che riscalda la pelle e la “chioma” 
dell’albero sonoro realizzato in pietra. Sava 
contrappone il peso del materiale alla legge-
rezza che assume nella composizione, come 
sospeso nel cielo, l’impressione che si coglie 
è di poter udire il fruscio delle sottili foglie 
mosse dal caldo vento estivo. L’installazione 
si presenta come una nuova alba per l’Acca-
demia, ma indubbiamente anche per l’intera 
umanità. Entrambi gli interventi artistici di 
Salvatore Sava, resteranno esposti nel cortile 
dell’Accademia leccese e negli spazi del 
Malcandrino per tutta l’estate.

Alessia Brescia

Le fluorescenti opere di 
Salvatore Sava 

Gli ultimi lavori dell’artista salentino 
esposti a Monteroni e Lecce

Salvatore Sava: Estate in Accademia 2021
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“20 x 20” 
Progetto per 
un Museo

Collezione 
“Adalberto Sartori”

Rosario Tornatore (Cerrina - AL): «Multiverso», 2010, tecnica 
mista su tela.

Elena Ostrica (Salerno): «L’eco del mare», acquerello e uni pin su 
carta.

Giorgio Affabris (Venezia): «Libro d’Artista», 2021, libro e mate-
riali vari.

Anna Boschi (Castel S. Pietro Terme - BO-): «Volo nella scrittura», 
2009, tecnica mista su tela.

Mario Dalla Fini (S. Pietro in Cariano - VR): «Borgo sotto la neve», 
olio su tela.

Mario Dalla Fini (S. Pietro in Cariano - VR): «Chiesa», olio su tela. Mario Dalla Fini (S. Pietro in Cariano - VR): «Fiori», olio su tela.

Roberto Di Giorgio (Castiglione Tinella - CN): «Schark», 2021, gres.

Giorgio Bongiorni (Gallarate - VA): «Studio per paesaggio», 2021, 
tecnica mista su carta.

Giorgio Bongiorni (Gallarate - VA): «Studio per paesaggio», 2021, 
tecnica mista su carta.

Giorgio Bongiorni (Gallarate - VA): «Studio per paesaggio», 2021, 
tecnica mista su carta.

Le «visioni oniriche» di Martina Angarano
di Daniela Larentis

L’artista trentina mette da sempre al centro delle sue indagini fotografiche 
l’uomo contemporaneo e le sue contraddizioni – L’intervista

Martina Angarano, apprezzata fotografa trentina, 
mette da sempre al centro delle sue indagini fotogra-
fiche l’uomo contemporaneo e le sue contraddizioni, 
dando corpo ai suoi sogni, svelando i suoi bisogni 
più profondi, primo fra tutti il bisogno di bellezza.
I suoi scatti descrivono una realtà complessa in conti-
nuo mutamento, ne propongono una rilettura ricca di 
suggestioni, in cui la presenza umana è solo percepita: 
ogni oggetto, edificio, scorcio, paesaggio urbano o 
naturale rinvia all’attività dell’uomo e con essa al 
suo ingegno, ma al contempo anche al suo senso di 
smarrimento e di profonda solitudine.
È un sentimento di incredulità e di meraviglia ciò che 
suscita ogni singola opera dell’artista, attraverso cui 
Angarano propone una personale visione del mondo 
che pare a tratti velata di malinconia, invitando 
a percorrere strade che conducono tuttavia a una 
conoscenza provvisoria e mai definitiva del reale.
In particolare, una serie di immagini che prendono 
ispirazione da Le città invisibili di Italo Calvino danno 
il via a un viaggio tematico in cui convivono valori 
positivi e negativi, sottolineando l’ambivalenza che 
caratterizza la società contemporanea.
Il nucleo di opere afferenti a questo ciclo prende 
inizialmente vita, ampliandosi successivamente, in 
occasione di una passata esposizione, una collettiva 
del 2012 dal titolo «Le città invisibili e le città visi-
bili» organizzata da FIDA Federazione italiana degli 
artisti, con il patrocinio della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige.
Troviamo quanto mai interessante la ricerca sui 
paesaggi urbani di Martina Angarano, dove le città 
sembrano accomunate da un destino contraddittorio: 
Zora, «obbligata a restare immobile e uguale a sé 
stessa per essere meglio ricordata», come la descrive 
lo stesso Calvino; Isidora, città della «memoria», 
dove ciò che si credeva non ancora avvenuto si 
scopre appartenere al passato, in cui «i desideri 
sono già ricordi»; Maurilia, una città che conserva 
in cartoline l’immagine del passato confrontandolo 
in continuazione con il presente; Tamara, la città dei 
segni, il cui vero aspetto sfugge al visitatore, un luogo 
in cui «l’occhio non vede cose ma figure di cose che 
significano altre cose», per citarne alcune a titolo 
esemplificativo.
L’artista attraverso lo studio sulle città come Calvino 
ne svela la doppia natura, mette in luce le diverse 
prospettive da cui poterle osservare, evidenziando 
come ciascun aspetto non ne escluda altri ma concorra 
a presentarne una visione dove gli opposti convivono.
Alcune note biografiche prima di passare all’inter-
vista.
Martina Angarano dopo il liceo scientifico e gli studi 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento, ap-
passionata di arte, si dedica alla fotografia, dapprima 
come autodidatta, in seguito frequentando alcuni 
corsi, in particolare sulla fotografia di paesaggio 
e reportage di viaggio, con un approfondimento 
degli aspetti espressivi e tecnici della fotografia 
di paesaggio naturale, urbano e architettonico. 
A seguito di queste esperienze, prende parte, assieme 
ad altri allievi, a un progetto di indagine fotografica 
sul mondo della vite, a cui segue una mostra fotogra-
fica collettiva allestita prima presso l’azienda agricola 
Pojer e Sandri a Faedo, poi portata anche in Val di 
Non a Revò presso la Casa Campia, infine a Palazzo 
Roccabruna a Trento.
Entra nel 2010 nella FIDA – Federazione Italiana 
degli Artisti di Trento, con la quale partecipa a diverse 
mostre collettive, fra le quali «Appunti di viaggio», 
allestita nell’area archeologica di Palazzo Lodron a 
Trento, «Non si va mai così lontano», organizzata 
presso il Grand Hotel Trento, «Città visibili e invi-
sibili», tenutasi al Palazzo della Regione a Trento.
Partecipa nel tempo anche a diverse collettive a scopo 
benefico, fra le più recenti, ricordiamo «Per chi ci 
cammina accanto», esposizione allestita alla Galleria 
Fogolino di Trento nel 2019.

Abbiamo avuto il piacere di incontrarla e di porgerle 
alcune domande.
Quando è nata la passione per la fotografia?
«È una passione che è nata in maniera spontanea 
quando ero adolescente. Mi ricordo ancora la mia 
prima reflex, la Minolta X-300, che mi ha accompa-
gnato per diversi anni! La fotografia mi ha incuriosito 
e affascinato per la sua capacità di catturare e fermare 
l’istante, condensare in un attimo i significati, le 
emozioni, il proprio senso estetico.
Con la macchina fotografica mi sono sentita subito a 
mio agio, è uno strumento espressivo che sento con-
geniale al mio modo di essere. I tentativi di produrre 
delle opere artistiche, però, sono iniziati più tardi, 
con l’avvento delle macchine fotografiche digitali.
«In quegli anni ho frequentato dei corsi di fotogra-
fia, in particolare di approfondimento degli aspetti 
espressivi e tecnici della fotografia di paesaggio 
naturale, urbano e architettonico, che mi hanno per-
messo di esplorare più a fondo le possibilità offerte 
dalla macchina fotografica e di maturare uno stile 
più personale.»

C’è qualche fotografo a cui si è ispirata, almeno 
inizialmente?
«Ho trovato ispirazione negli scatti di Mimmo Jodice, 
trovo bellissime le sue immagini di una Napoli diversa 
da come solitamente la immaginiamo, deserta, meta-
fisica, di Franco Fontana, per gli spazi e le geometrie 
dei suoi paesaggi colorati e vuoti, e di Michael Kenna, 
per i suoi paesaggi eterei e l’uso delle lunghe espo-
sizioni. Tra gli artisti più recenti, amo moltissimo la 
fotografa slovacca Maria Svarbova, il suo progetto In 
the swimming pool mi ha entusiasmato.»

Quali sono i soggetti o le situazioni da cui trae 
maggior ispirazione?
«Sono attratta innanzitutto dalla natura in tutte le sue 
forme, che cerco di ritrarre non tanto in modo descrit-
tivo, ma filtrandola e in qualche modo trasformandola 
attraverso la mia personale sensibilità. Mi focalizzo 
spesso sui dettagli, sulle atmosfere, sul gioco della 
luce e sulle sfumature dei colori, sulle impressioni 
che un dato contesto mi suscita.
«Sono affascinata anche dalle forme architettoniche, 
dalle geometrie che scorgo osservando ciò che mi 
circonda, mi piace catturare scorci di paesaggi urbani 
e angoli di interni.
«Amo i riflessi, la realtà che si specchia e si deforma, 
ricomponendosi in altre forme e in altre realtà. Mi 
piacciono le immagini che evocano il silenzio, la con-
templazione, che inducono alla riflessione interiore, 
che richiamano una dimensione metafisica. Immagini 
che rimandano a un’altra realtà, meno evidente, più 
intima, a un luogo segreto, rifugio carico di promesse 
ancora intatte, di attese e di possibilità. Immagini che 
permettono di accedere a un mondo onirico, dove 
i soggetti immortalati si staccano dalla realtà per 
elevarsi in una dimensione senza tempo.
«È un tentativo di superare la finitudine umana. Uso 
spesso il mosso, lo sfocato, le sovrapposizioni, le 
dissolvenze e le trasparenze. Mi piace anche indagare 
alcune condizioni connesse all’esistenza umana come 
l’assenza, il vuoto, la solitudine, l’incomunicabilità, 
la memoria, la percezione del tempo che passa…»

Lavora più sull’«impressione» o sulla «descrizio-
ne»? Quale dei due approcci sente più vicino al suo 
modo di fare fotografia?

«Premesso che la fotografia è comunque sempre in-
terpretazione, sicuramente sull’impressione. È 
proprio questo tipo di approccio che mi permette di 
addentrami, attraverso la cattura delle immagini, nella 
mia immaginazione e nel mio inconscio e far affiorare 
sensazioni, sogni, desideri, ricordi, gioie, speranze, 
delusioni. Impressioni, attimi, palpiti, suggestioni.
«Ciò che osservo influenza ciò che provo e viceversa, 
fino a dar vita all’immagine finale. Immagine finale 
che spesso viene elaborata in post-produzione perché 
ancora incompleta. Proprio perché il mio intento non 
è documentaristico, non lo ritengo un atto impuro ma 
anzi la prosecuzione naturale per dare concretezza a 
ciò che mi ha spinta a scattare quella precisa imma-
gine, in quel preciso momento e in quel determinato 
luogo: l’emozione iniziale, che produce riflessioni e 
pensieri, prosegue anche dopo lo scatto e mi guida 
verso un determinato risultato.»

Come definirebbe la sua fotografia usando degli 
aggettivi?
«Evocativa, creativa, onirica.»

Cosa rappresenta per lei fotografare in termini 
emotivi?
«Significa seguire un flusso emotivo interiore, 
un’energia interna che mi spinge in una data dire-
zione. Partendo da un approccio emotivo/sensoriale 
nasce un dialogo tra ciò che vedo e ciò che sento 
che mi conduce allo scatto finale. E questo flusso 
emotivo che ha dato origine alla fotografia viene in 
qualche modo recepito dall’osservatore, attraverso 
la propria sensibilità e il proprio mondo interiore. 
«Il potere evocativo delle immagini consiste nel fatto 
che l’immagine viene veicolata fino ad arrivare al 
nostro inconscio. Infatti, se ad esempio osserviamo 
la medesima immagine in momenti diversi della vita, 
questa non avrà per noi lo stesso effetto e lo stesso 
significato, ma susciterà emozioni che non saranno 
mai le stesse, perché influenzate dalle esperienze 
vissute e dallo stato d’animo che si ha in quel preciso 
momento dell’osservazione.»

Cosa desidera trasmettere attraverso la fotografia, 
qual è l’intento principale nel raccontare la sua 
visione del mondo?

«Con le mie fotografie vorrei poter esprimere e 
trasmettere stati interiori dell’animo umano. Vorrei 
suscitare un’emozione interiore in chi osserva, far 
fluttuare l’immaginazione di chi si trova davanti 
alla fotografia.
«Parallelamente, mi piacerebbe stimolare l’osserva-
tore al pensiero, alla riflessione su vari temi dell’e-
sistenza. L’intento è quindi quello di fare in modo 
che le mie fotografie dialoghino con l’osservatore e 
lo coinvolgano sia emotivamente sia mentalmente.»

Un ciclo di opere di qualche anno fa, particolarmen-
te rappresentativo della sua arte, valica il rarefatto 
confine fra immaginazione e realtà rinviando a 
«Le città invisibili» di Calvino. Fra queste c’è 
un’immagine a cui è particolarmente legata? Può 
commentarla?
«Il tema delle Città invisibili di Calvino mi ha imme-
diatamente affasciato perché ho sentito un’affinità tra 
lo sguardo dello scrittore e il mio sguardo di fotografa 
nel descrivere la realtà che ci circonda. Quest’opera 
mi ha ispirato moltissimo perché ho avuto l’occasione 
di provare a sviluppare nelle immagini proprio quello 
che Calvino nel libro, attraverso le descrizioni delle 
città raccontate da Marco Polo, esprime con le parole.
«Marco Polo non si limita ad una descrizione fisica, 
o esteriore, delle città che incontra, ma descrive le 
sensazioni e le emozioni che ogni città suscita, cre-
ando un variegato labirinto dove i temi e i soggetti si 
perdono e si ritrovano.
«Le città descritte sono un insieme di tante cose: desi-
deri, sogni, ricordi, speranze, illusioni e disillusioni e 
continuamente cambiano di forma e si trasformano in 
qualcos’altro. Il reale e l’immaginario si intrecciano e 
si mescolano, dando vita a qualcosa di non definito, 
che il lettore non sa se sia davvero esistito oppure 
sia frutto della fantasia. Ma un viaggio in una realtà 
fantastica è ugualmente ricco e affascinante di quanto 
sia un viaggio in un luogo reale.
«Sono affezionata a Maurilia - la nostalgia del 
passato sia per il concetto che esprime che per la 
resa estetica dell’immagine. Il libro di Calvino è 
strutturato in 11 nuclei tematici, Maurilia rientra in 
quello che tratta il rapporto tra le città e la memoria. 
Maurilia rappresenta l’idealizzazione sentimentale 
del passato, che spesso siamo soliti fare. Il passato 
come paradiso perduto, come rappresentazione 
simbolica della perfezione. Perfezione che in realtà 
non è mai esistita.
«Per comprendere la Bellezza di come era Maurilia 
nel passato bisogna partire dalla Maurilia attuale: 
attraverso le cartoline di un tempo emerge la città in 
tutto il suo perduto fulgore. Ma quel fulgore, attra-
verso il ricordo, lo abbiamo trasfigurato e reso più 
ammaliante di quanto fosse davvero.
«Da qui la nostalgia per qualcosa che si è irrimedia-
bilmente perduto e che, proprio per questo, assume 
un particolare significato. Nella fotografia ho voluto 
rappresentare una finestra in cui si riflette l’immagine 
di un palazzo antico, si intravede l’eleganza delle 
forme architettoniche, che appaiono per un istante sul 
vetro di quelle finestre ed evocano un’epoca passata, 
di seducente bellezza. I toni sono caldi, dorati, su uno 
sfondo blu, elegante e più freddo.
«Al tutto ho conferito un senso di velocità dato dalle 
scie di luce orizzontale, che danno l’impressione dello 
scorrere inesorabile del tempo, del lampo, della visio-
ne fugace di quel che la città era stata, e suscitano un 
sentimento di nostalgia per un tempo ormai lontano.»

Può condividere un pensiero che possa riassumere 
il lavoro svolto?
«Una bellissima occasione per un’immersione 
nell’immaginazione, tra emozioni e idee.»

i luoghi che lei descrive sono svuotati dalla pre-
senza umana…
«Sì è vero, fotografo paesaggi e luoghi spesso vuoti 
o in cui la presenza umana è rappresentata da si-
lohuettes indefinite, figure appena accennate o sog-
getti in solitudine. Preferisco evocare la presenza 
dell’uomo che non mostrarla direttamente.
«Ad esempio, ritraendo elementi della natura in con-
trapposizione a manufatti umani, come può essere 
un albero che si riflette nelle vetrate di un palazzo, o 
fotografando oggetti che rimandano alla presenza di 
persone - una sedia vuota, un tavolino di un bar, una 
barca abbandonata. E alla fine è proprio questa as-
senza che rivela fortemente la presenza dell’uomo.»

Ha qualche sogno nel cassetto/progetti futuri?
«Vorrei riuscire a sviluppare maggiormente una mia 
personale visione interpretativa intorno a quei sog-
getti che mi affascinano particolarmente e che ho 
descritto precedentemente: le assenze, le presenze 
inquiete, le dimensioni oniriche, i ricordi… sono 
tutti temi che sento fortemente e che di conseguenza 
mi stimolano a nuove ricerche e sviluppi.»

Daniela Larentis 
(da: “L’Adigetto.it” Il quotidiano online 

del Trentino Alto Adige)

Martina Angarano: «Metamorfosi» ©.

Martina Angarano: «Tamara, il segreto dei segni» ©.
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MARIA ANTONIETTA ONIDA
ARTISTI OGGI a cura di Arianna Sartori

Maria Antonietta Onida è nata a Tori-
no dove vive. Ha iniziato a dipingere 
e incidere sotto la guida di Sergio 
Albano e di Fernando Eandi, ed ha 
completato la formazione frequentan-
do il Corso della “Scuola Libera del 
Nudo” presso l’Accademia Albertina. 
L’esordio è avvenuto negli anni ‘80 e 
da allora ha partecipato a numerose 
mostre personali e collettive. Alcune 
sue opere sono state acquisite da enti 
pubblici in Italia e all’estero. Ha fatto 
parte dell’Associazione Incisori Veneti 
ed è socia dell’Associazione Piemon-
tese Arte e dell’Associazione Italiana 
Ex Libris. Per molti anni ha lavorato 
presso una scuola primaria di Torino 
con un progetto di arte e terapia con i 
bambini diversamente abili.

Principali mostre personali
2002 - Galleria Il Quadrato, Chieri 
(To), mostra di grafica. 2009 - Officine 
d’Arte Dante Selva, Avigliana (To), 
mostra di grafica. 2011 - Sala Civiche 
Stampe Achille Bertarelli, mostra di 
grafica nell’ambito del ciclo di lezioni 
“Per una solitudine Intelligente” del 
prof. Paolo Bellini, Castello Sforzesco, 
Milano. 2013 - Galleria Studio Fyra 
Årstider, Stoccolma, “Reflections”, 
mostra di pittura. 2016 - Galleria 
Studio Fyra Årstider, Stoccolma, 
“Seeking Enchantment”, mostra di 
pittura. 2021 - Antica Chiesa Ro-
manica di San Rocco, Condove (To).

Principali mostre collettive
1994 - Galleria Segno grafico,Venezia. 
1994 - Galleria la Gibigianna, Bra 
(Cn), “Il Fiume ed oltre, Storie dal Po”. 
2001 - Biennale di incisione, Cavaion 
Veronese (Vr). 2003 - 2005 - “Bienna-
le di incisione”, Citta di Acqui Terme, 
(Al). 2008 - Biennale di incisione, Cit-
tà di Campobasso. 2009 - Biennale di 
incisione, “Aspetti dell’incisione oggi 
in Italia”, Gaiarine. 2010 - “Incisori 
del XX secolo”, Castello Sforzesco, 
Milano. 2012 - “Dialoghi Silenti”, 
Villa Vallero, Rivarolo Canavese (To). 
2013 - “Sgorbie , acidi, bulini”, Villa 
Benzi Zecchini, Caerano San Marco 
(Tv). 2014 - “Permanenza del segno. 
Incisione Italiana Contemporanea”, 
Biblioteca Nazionale di Torino. 2014 
- “Incisori Piemontesi del 900”, coll. 
Alfio Milluzzo, Palazzo della Cultura, 
Catania. 2014 - “Seconda Biennale 
dell’Incisione Italiana Carmelo Flo-
ris”, Olzai (Nu). 2014 - “Giovanni 

Dotzo tra gli incisori sardi”, Isili (Ca) 
e Museo MACC, Torre Sabauda, Cala-
setta (Su). 2015 - “Oh gli Acquarelli”, 
Ass. Culturale Arte per Voi, Avigliana 
(To). 2016 - “Natura in folio, Paesaggi 
e visioni nell’Incisione Contempora-
nea”, Fondazione Benetton, Treviso. 
2016 - “Segni in Progress, Incisione 
in prospettiva”, Cittadella dei Musei, 

Cagliari. 2016 - “Ex Libris per la 
Topolino”, Torino Lingotto, Chieri 
(To), Finale Ligure. 2016 - “L’ARTE 
si divERTE”, GovenorArt, Bonnanaro 
(Ss). 2016 - “È Carta, rassegna inter-
nazionale di mini carte”, Cassina dei 
Pecchi (Mi). 2017 - “È Carta, rassegna 
internazionale di mini carte”, La 
Forza del segno, Milano. 2017 - “Il 

Volo, ascese precipizi”, GovenorArt, 
Bonnanaro (Ss). 2017 - “Scultura e 
pittura a confronto”, Palazzo Lucerna 
di Rorà, Bene Vagienna (Cn). 2017 - “Il 
segno del Sacro, Abbazie e monasteri 
in terra d’Arezzo”, Palazzo Casali, 
Cortona (Ar). 2017 - “Italia-Argenti-
na-Pret a graver”, Casa della cultura 
di Quilmes, Buenos Aires e Casa 
Robegan, Treviso. 2017 - “La mano 
destra e la mano sinistra”, Goveno-
rArt, Bonnanaro (Ss). 2018 - “A due 
passi da Atlantide”, Galleria il Bisonte, 
Firenze. 2018 - “Navigando nel segno, 
Sardegna e Toscana nell’incisione tra 
XX E XXI”, Palazzo Lanfranchi, Mu-
seo della Grafica, Pisa. 2018 - “Sogni 
Incisi - incisione Italiana contempora-
nea”, Biblioteca Statale “Stelio Crise”, 
Trieste. 2018 - “Il Segno del Sacro, 
Abbazie, Monasteri, Pievi in terra 
Fiorentina”, Firenze. 2018 - “Seguendo 
i sentieri del rosso…”, GovenorArt, 
Bonnanaro (Ss). 2018 - “Enter into Art 
2018 Kunstretreat”, Koln (Germania). 
2018 - “Il Segno del Sacro, L’Eremo 
di Montesiepi e l’Abbazia di San Gal-
gano”, Chiusdina (Si). 2018 - “La luce 
della Speranza”, Musap, Lendinara 
(Ro). 2019 - “Enter into Art, mini-
print and Mixed Media”, Bernkastel, 
Museum Nicholas of Cusa; Cologne, 
Kulturalbunker; Bonn, CityLibrary. 
2019 - “Risonanze tra civiltà, mostra 

di stampe contemporanee”, Guanlan 
China Printmaking Museum, Shen-
zen (Cina). 2019 - “Incisori a Palazzo 
Opesso”, Chieri (To). 2019 - “Premio 
Celommi 2019 - Prima Biennale In-
ternazionale di Incisione e Scultura”, 
Teramo, 3° Premio ex aequo con l’in-
cisione “Nel campo di mais”.

Rassegne 
1985 - “Le Finestre di Sause d’Oulx”, 
Sauze d’Oulx (To). 1992 - “Murales”, 
Asiago (Vi). 1995 - “I Murales di 
Borgo Vecchio Campidoglio” , Torino. 
2008 - “Pechino, Spirito Olimpico”, 
Casa Italia, Villaggio Olimpico, 
Pechino.

ARS NATURÆ 
(…) La tecnica. Maria Antonietta 
Onida rivela una tecnica raffinata, i 
colori sono stesi accostati, sovrapposti, 
grattati, raggrumati, velati, appannati, 
illuminati. Sopra la prima campitura, 
che appare impostata di getto, con pi-
glio impressionista, si compone il gro-
viglio delle linee che partono fosche 
e intricate, e a fatica risalgono, con 
un lungo lavoro di sovrapposizioni, 
a carpire i riflessi meridiani di Langa 
e Monferrato, di paglie stoppose e 
gerbidi digradanti, fino a illuminarsi 
nelle distese di mais e papiglionacee, 

per incupirsi nuovamente nella impal-
catura di un albero spoglio o ancora 
arrossire nella sinfonica successione 
dei vermigli di un tralcio, soffianti-
niana contorta radice, imporporato dal 
gelo incipiente. Il colore si fa roccia, 
muro, spiga, corteccia, foglia, ripor-
tando il pigmento chimico al primitivo 
stato di terra naturale, pelle ecologica 
riconquistata per ricoprire la rugosità 
di un reale scabro idealizzandolo con 
la trasposizione sulla tela. La Onida è 
nata come illustratrice e pittrice di mi-
niature, un lavoro proseguito per anni 
che le ha fatto acquistare una notevole 
padronanza dei mezzi, una eccellente 
manualità, i segreti del “mestiere”. 
Riuscire a superare l’estemporaneità 
di un lavoro anonimo e occasionale 
per creare l’opera propria è per lei 
conquista della consapevolezza di sé, 
della personalità che può esprimere. Il 
progressivo delinearsi di una persona-
le proprietà di linguaggio nel reperto-
rio delle mostre è costante. La qualità 
formale dell’opera si unisce sempre 
più alla compiutezza di un significato, 
entusiasmo e scoperta felice di poter 
esprimere il sentimento, fissare l’im-
pressione. Trasmetterla, contagiare, 
avvincere, conquistare chi guarda. 
Empaticamente e profondamente. (…)

Gianfranco Schialvino, 2020   

«Nella grande serra», 2018, olio su tela, cm 120x100

«La casa dei cantonieri», 2018, olio su tela, cm 50x50

«La Sacra», 2020, olio su tela, cm 100x90

«Ombre e luci nel bosco», 2020, tecnica mista su tavola, cm 80x60

«Davanti al fiume», 2019, olio su tavola, cm 70x90

www.raccoltastampesartori.it

“Raccolta delle Stampe 
Adalberto Sartori” 

Oggi sono consultabili 23.883 opere e 1.924 autori 
Quotidianamente il Sito viene aggiornato 

con nuovi nominativi e nuove incisioni
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219 incisioni e 11 monotipi di 
AURELIO FORTE LAAN

“Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori”
Le DONAZIONI:

www.raccoltastampesartori.itAurelio Forte Laan. Nasce ad Asiago nel 1939 dove vive e lavora. Nel 1971 inizia 
la sua formazione incisoria con Agostino Lazzari praticando le varie tecniche inci-
sorie. In seguito si perfeziona nel disegno e nella scultura con Luciano Soppelsa.
È socio fondatore del “Gruppo Arte Insieme”.
Stampa da sé le proprie opere con torchio a stella.
Ha partecipato a diverse manifestazioni di grafica di livello internazionale ed è 
stato presentato con diverse mostre personali di incisione.
È membro dell’Associazione Incisori Veneti e della Associazione Nazionale 
Incisori Italiani.
È presente nel “Repertorio degli Incisori Italiani nel terzo, quarto e quinto volume” 
presso il “Gabinetto Delle Stampe”di Bagnacavallo (RA).
Nel 1992 illustra con un’acquafòrte il racconto “Natale 45” di Mario Rigoni Stern.
Nel 1994 viene presentata una sua personale nella Sala della Reggenza della 
Comunità Montana di Asiago.
Nel 1996 viene allestita una sua personale alla Galleria d’Arte Busellato di Asiago, 
la quale, nel 1997 lo presenta anche a Vicenza A.R.T.E. 97.
Nel 1998 crea il bozzetto per il Monumento “Emigranti - Speranza e Nostalgia” 
collocato presso la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
Nel 1998 a Piove di Sacco (PD) presenta una personale presso il Centro Piovese 
d’Arte e Cultura e sempre nello stesso anno viene selezionato per la Quinta 
Biennale della Grafica a Belgrado, Serbia. Lo stesso anno viene anche presentato 
nel 3° volume del “Repertorio degli Incisori Italiani” presso il “Gabinetto delle 
Stampe”di Bagnacavallo (RA).
Nel 1999 è stato premiato per la sezione “grafica” a Campagnola (PD).
Nel 2000 viene invitato alla Biennale di Raciborz, Polonia e in seguito vince 
il Secondo Premio per l’incisione al 40° “Concorso di Pittura e Grafica G. B. 
Cromer”ad Agna (PD). 
Negli anni 2001 e 2002 è stato finalista segnalato per il Premio Arte Mondadori 
a Milano. Nel 2001 partecipa alla “Quinta Biennale Europea per l’Incisione” ad 
Aqui Terme Ovada e viene presentato nel 4° volume del “Repertorio degli Incisori 
Italiani” presso il “Gabinetto delle Stampe”di Bagnacavallo (RA). L’anno seguente, 
nel 2002, viene premiato con Medaglia d’Oro al 42°”Concorso di Pittura e Grafica 
G. B. Cromer”ad Agna (PD).
Nel 2003 espone alla collettiva “I percorsi del segno” curata da Giorgio Segato 
presso il Padiglione Cornaro a Padova. Nel 2004 viene presentato nel 5° volume del 
“Repertorio degli Incisori Italiani” presso il “Gabinetto delle Stampe”di Bagnaca-
vallo (RA). Nel 2005, con il Gruppo Arte Insieme presenta i suoi lavori al Museo 
Le Carceri di Asiago in occasione della collettiva “Una Terra, i suoi Artisti”. Nel 
2006 partecipa alla collettiva “Omaggio a Mantegna”curata da Giorgio Segato e 
presentata in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) - Celebrazioni dedicate al 
Cinquecentenario del Mantegna. In seguito, l’Associazione degli Incisori Italiani 
gli dedica la personale nelle sale del Castello dei Da Peraga a Vigonza (PD). Nel 
dicembre dello stesso anno vince il primo premio della “V Edizione del Concorso 
di Grafica” presso la”On thè Road Art Gallery”di Gallarate (VA). Nel 2007 parte-
cipa all’Ottava “Biennale Internazionale per l’Incisione” di Acqui Terme (AL) e 
viene inoltre presentato nel “Repertorio degli Incisori Italiani” presso il Gabinetto 
delle Stampe” di Bagnacavallo (RA). Sempre nel 2007 l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Vigonza (PD) gli dedica una personale nelle sale della Biblioteca 
Comunale in collaborazione con l’Associazione Incisori Italiani. Nel gennaio 2009 
partecipa alla collettiva “Dieci incisori vicentini” curata da Giorgio Trentin nelle 
sale della Galleria Incontri d’Arte Scrimin di Bassano del Grappa (VI). Sempre 
nel 2009 partecipa alla “IX Biennale Internazionale dell’Incisione” di Acqui Terme 
(AL). Nel dicembre del 2009 viene allestita nelle sale della Galleria d’Arte Busel-
lato di Asiago la sua personale dal titolo “Il bosco, la terra, le neve”. Nel febbraio 
2010 è presente nella mostra “Repertorio di Incisori Italiani” organizzata dalla 
Fondazione Tono Zancanaro di Padova presso il Complesso Monumentale San 
Paolo di Monselice (PD);e, sempre nello stesso periodo, è presente nell’evento “In-
cisori del XXI Secolo” presentato nelle sale della Raccolta Bertarelli del Castello 
Sforzesco di Milano. Quest’ultima mostra è stata presentata dalla rivista Grafica 
d’Arte. Sempre nello stesso anno partecipa al Concorso Internazionale Ex Libris 
indetto dalla Fondazione Aem di Milano. Le opere sono state esposte nelle sale 
del Castello Sforzesco. Nel dicembre 2010 con il Gruppo Arte Insieme partecipa 
alla collettiva “Una Terra, i suoi Artisti” al Museo Le Carceri di Asiago. Nel 2011 
viene invitato alla “14th International Triennal of Small Graphic Form” a Lodz 
in Polonia presso la “Municipal Art Gallery”. In seguito partecipa al Concorso 
“Adogi 31° Mini Prints International Codaques”presso la”Taller Galeria Fort”di 
Baercellona in Spagna. Sempre in Spagna, viene poi segnalato dalla “Fondazione 
Contratalla” per il “VI Premio Internazionale Ex Libris”aTarragona. Sempre 
nel 2011 è tra i venti finalisti del “Premio Italo Grandi” presentato nelle sale del 
Castello Sforzesco di Milano. Lo stesso anno è presente alla mostra “2011 Arte 
Grafica Contemporanea” allestita presso il Castello dei Da Peraga di Vigonza 
(PD) a cura dell’Associazione “Incisori Italiani”; e partecipa alla “Xa Biennale 
Internazionale dell’Incisione” di Acqui Terme (AL). Infine, sempre nel dicembre 
2011 viene allestita la sua personale dal titolo “La mostra di carta” nelle sale della 
Galleria d’Arte Busellato di Asiago. Nel 2012 partecipa ai Concorsi: “Adogi 32° 
Mini Prints International Codaques” presso la “Taller Galeria Fort” di Baercellona 
in Spagnae e a Bodio Lomnago (VA) al “6° Concorso Internazionale Ex Libris”. 
Nello stesso anno il “Movimento Arte XXI Secolo” presenta le sue opere nelle 
mostre dal titolo “Sei Incisori Veneti Contemporanei” a Savona e “Fantasia e 
Immaginazioni” allestita nella “Sala Miriade”di Thiene (VI). Infine, partecipa 
alla mostra “2012 Arte Grafica Contemporanea” allestita presso il Castello dei Da 
Peraga di Vigonza (PD) a cura dell’Associazione “Incisori Italiani”.

Aurelio Forte Laan (a destra) consegna ad Adalberto Sartori, 219 sue incisioni. 
Mantova, 8 maggio 2021.

7 - Boscaiolo, 1993, acquaforte, acqua-
tinta, puntasecca, mm. 270x185

10 - Rose, 1993, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 235x195

14 - Primavera, 1993, acquaforte, ce-
ramolle, puntasecca, mm. 195x155

25 - Tre rose rosse, 1994, ceramolle, 
acquatinta, mm. 385x325

26 - La primavera del prato, 1994, ce-
ramolle, acquatinta, mm. 280x340

30 - Altopiano freddo mattino in con-
trada, 1994, ceramolle, acquatinta, 
mm. 300x425

31 - Roccolo, 1994, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 320x485

32 - Mosele, 1994, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 225x410

33 - Cassordar, 1994, ceramolle, ac-
quatinta, mm. 225x440

34 - Rutzar, 1994, ceramolle, acquatin-
ta, mm. 225x445

35 - Vecchi casolari, 1995, ceramolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 320x470

36 - Pietre d’antico, 1995, ceramolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 330x410

37 - Tiepido autunno, 1995, ceramolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 335x410

45 - Asiago, quando il sole si abbassa, 
1996, ceramolle, acquaforte, acquatin-
ta, mm. 295x570

38 - Fiori secchi, 1995, ceramolle, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 320x465

39 - Il girasole, 1996, ceramolle, acquafor-
te, acquatinta, puntasecca, mm. 490x330

41 - Autunno, 1996, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta, mm. 350x540

51 - Il prato racconta, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 405x270

58 - Asiago, 1997, vernice molle, ac-
quaforte, acquatinta, mm. 410x290

59 - La vecchia strada, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 325x240

64 - Tra i rovi, 1998, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca, mm. 200x420

60 - Casolari, 1997, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca, mm. 330x455

61 - Bianca sinfonia, 1997, vernicemolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 320x480

66 - Tra la siepe, 1998, ceramolle, ac-
quatinta, puntasecca, mm. 320x200

69 - 1/2 Selva, 1998, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta,  mm. 315x315

70 - Scio Laaba, 1998, ceramolle, acquafor-
te, acquatinta, puntasecca,  mm. 340x320

71 - Quiete, 1998, ceramolle, acquatin-
ta, puntasecca, mm. 330x325

73 - Platten, 1998, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta,  mm. 480x310

101 - Domenica mattina, 2002, ceramol-
le, acquatinta, puntasecca, mm. 270x230

102 - Larice, 2002, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 270x230

106 - La valle dei mulini, 2002, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 235x490

107 - Raut, 2002, ceramolle, acquatin-
ta, puntasecca,  mm. 420x550

119 - Verso la periferia, 2004, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 325x265

112 - Memoria e nostalgia, 2003, cera-
molle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
415x575

113 - Casolari sotto il Rasta, 2003, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
395x595

114 - Autunno tardi, 2003, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 560x355

118 - Malga Porta Manazzo, 2004, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
265x330

120 - I segni del tempo, 2004, cera-
molle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
275x325

121 - Tra le fronde, 2005, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 210x315

124 - Gallio, 2005, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 325x445

128 - Contro luce, 2006, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 163x325

129 - Omaggio a Mantegna, 2006, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
290x175

130 - Inverno nella pineta, 2006, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca, mm. 
390x300

131 - La contrada d’inverno, 2006, ce-
ramolle, acquatinta, mm. 275x375

134 - Ricordi d’estate, 2006, cera-
molle, acquatinta, puntasecca, mm. 
255x195

139 - Nido, 2008, ceramolle, acquatin-
ta, puntasecca, mm. 185x210
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219 incisioni e 11 monotipi di Aurelio 
Forte Laan donate alla Raccolta delle 
Stampe Adalberto Sartori:
5 - Asiago dintorni, 1993, acquaforte, 
acquatinta, mm. 175x215, es. 3/20
6 - Gallio, 1993, acquaforte, acquatinta, 
mm. 235x195, es. 3/12
7 - Boscaiolo, 1993, acquaforte, acqua-
tinta, puntasecca, mm. 270x185, es. 3/16
8 - La cava abbandonata, 1993, punta-
secca, acquatinta, mm. 295x240, es. 3/18
9 - Cardi, 1993, acquatinta, puntasecca, 
mm. 220x145, es. 3/8
10 - Rose, 1993, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 235x195, es. 3/9
11 - Vecchio seduto con compagna, 1993, 
acquatinta, puntasecca, mm. 325x205, 
es. 3/8
12 - Camplan, 1993, acquaforte, acqua-
tinta, mm. 195x245, es. 3/20
13 - Periferia, 1993, ceramolle, acqua-
tinta, acquaforte, mm. 195x245, es. 3/20
14 - Primavera, 1993, acquaforte, cera-
molle, puntasecca, mm. 195x155, es. 3/30
15 - Pascolo, 1993, acquatinta, puntasec-
ca, mm. 340x195, es. 3/15
16 - I girasoli, 1996, acquaforte, acqua-
tinta, puntasecca, mm. 245x300, es. 3/15
17 - Mosele, 1993, acquaforte, acquatinta 
su fondino, mm. 197x130, es. 3/20
18 - Laste, 1993, acquaforte, acquatinta, 
mm. 195x320, es. 3/9
19 - Gressar, 1993, acquaforte, acquatinta, 
mm. 190x235, es. 3/20
20 - Treschè Cesuna, 1993, acquaforte, 
acquatinta, mm. 195x245, es. 3/20
21 - Guardinalti, 1994, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 195x250, es. 3/24
22 - Bortune, 1994, ceramolle, acquatinta, 
mm. 190x245, es. 3/24
23 - Asiago, 1994, ceramolle, acquatinta, 
mm. 280x220, es. 3/16
24 - Buscar, 1994, ceramolle, acquatinta, 
mm. 190x245, es. 3/20
25 - Tre rose rosse, 1994, ceramolle, ac-
quatinta, mm. 385x325, es. 3/10
26 - La primavera del prato, 1994, cera-
molle, acquatinta, mm. 280x340, es. 3/20
27 - Altopiano la valle e la sua contra-
da, 1994, ceramolle, acquatinta, mm. 
295x425, es. 3/20
28 - Inverno sulla Gaiga, 1994, ceramolle, 
acquatinta, mm. 325x460, es. 2/15
29 - Le betulle d’inverno, 1994, ceramo-
lle, acquatinta, mm. 460x325, es. 3/15
30 - Altopiano freddo mattino in con-
trada, 1994, ceramolle, acquatinta, mm. 
300x425, es. 3/16
31 - Roccolo, 1994, ceramolle, acquatinta, 
mm. 320x485, es. 3/15
32 - Mosele, 1994, ceramolle, acquatinta, 
mm. 225x410, es. 3/15
33 - Cassordar, 1994, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 225x440, es. 3/15
34 - Rutzar, 1994, ceramolle, acquatinta, 
mm. 225x445, es. 2/30
35 - Vecchi casolari, 1995, ceramolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 320x470, 
es. 3/20
36 - Pietre d’antico, 1995, ceramolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 330x410, 
es. 3/20
37 - Tiepido autunno, 1995, ceramolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 335x410, 
es. 3/17
38 - Fiori secchi, 1995, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta, mm. 320x465, es. 3/10
39 - Il girasole, 1996, ceramolle, ac-
quaforte, acquatinta, puntasecca, mm. 
490x330, es. 3/20
40 - Ritorno dalla passeggiata, 1996, 
ceramolle, acquaforte, acquatinta, mm. 
280x480, es. 3/8
41 - Autunno, 1996, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta, mm. 350x540, es. 3/14
42 - Camplan, 1996, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 325x515, es. 3/10
43 - Disgelo, 1996, ceramolle, acquaforte, 
acquatinta, mm. 330x480, es. 3/23
44 - Faggi, 1996, ceramolle, acquaforte, 
acquatinta, mm. 495x320, es. 3/22
45 - Asiago, quando il sole si abbassa, 
1996, ceramolle, acquaforte, acquatinta, 
mm. 295x570, es. 4/10
46 - Ai piede del Meletta, 1996, ceramolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 330x490, 
es. 3/20
47 - Luci e ombre sulla Gaiga, 1996, 
ceramolle, acquaforte, acquatinta, mm. 
330x490, es. 3/23
48 - 1/2 Selva, 1996, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 490x320, es. 3/10
49 - In fondo al till ale, 1996, ceramolle, 
acquaforte,acquatinta, puntasecca, mm. 
245x365, es. 3/11
50 - Tra i fili d’erba, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 235x490, 
es. 3/9
51 - Il prato racconta, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 405x270, 
es. 3/16
52 - Fiori di campo, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 400x290, 
es. 3/15
53 - Aria di primavera 1, 1997, ceramolle, 

acquatinta, puntasecca, mm. 195x195, 
es. 1/15
54 - Aria di primavera 2, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 285x05, 
es. 1/15
55 - Fiori di campo, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 315x130, 
es. 1/20
56 - Bertigo, 1997, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 165x195, es. 3/15
57 - Waister, 1997, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 330x470, es. 3/23
58 - Asiago, 1997, vernice molle, acqua-
forte, acquatinta, mm. 410x290, es. 3/25
59 - La vecchia strada, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 325x240, 
es. 3/18
60 - Casolari, 1997, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 330x455, es. 2/20
61 - Bianca sinfonia, 1997, vernicemolle, 
acquaforte, acquatinta, mm. 320x480, 
es. 3/16
62 - Ultimo fieno, 1997, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta,  mm. 320x560, es. 3/20
63 - La fienagione, 1997, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 330x485, 
es. 3/20
64 - Tra i rovi, 1998, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca, mm. 200x420, es. p.d.a.
65 - Nido, 1998, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 330x130, es. 18/20
66 - Tra la siepe, 1998, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca, mm. 320x200, es. 18/19
67 - Senza titolo (fiori di campo), 1997, 
ceramolle, acquatinta, puntasecca, mm. 
330x90, es. 4/20
68 - La contrada, 1998, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta,  mm. 160x565, es. 15/20
69 - 1/2 Selva, 1998, ceramolle, acqua-
forte, acquatinta,  mm. 315x315, es. 4/20
70 - Scio Laaba, 1998, ceramolle, ac-
quaforte, acquatinta, puntasecca,  mm. 
340x320, es. 3/20
71 - Quiete, 1998, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 330x325, es. 3/15
72 - Trasparenze, 1998, vernicemolle, 
acquatinta,  mm. 445x325, es. 3/20
73 - Platten, 1998, ceramolle, acquaforte, 
acquatinta,  mm. 480x310, es. 3/20
74 - Romantico ritorno, 1998, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 325x410, 
es. 3/30
75 - Malga Fossa, 1999, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 190x490, es. 1/11
76 - Ultima neve, 1999, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 310x185, es. 8/15
77 - Senza titolo (albero), 1999, ceramo-
lle, acquaforte, acquatinta,  mm. 380x125, 
es. 19/20
78 - Senza titolo (albero), 1999, ceramo-
lle, acquaforte, acquatinta,  mm. 390x90, 
es. 1/20
79 - Ottocento, 1999, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 185x480, es. 4/16
80 - Passeggiando lungo il rio, 1999, 
ceramolle, acquatinta,  mm. 325x330, 
es. 19/20
81 - ViceL’erta, 1999, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 380x125, es. 3/19
82 - Verso la primavera, 1999, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 330x490, 
es. 3/17
83 - Pietre e focolari 1, 1999, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 235x180, 
es. 7/30
84 - Pietre e focolari 2, 1999, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 235x180, 
es. 7/30
85 - Pietre e focolari 3, 1999, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 235x180, 
es. 7/30
86 - Nello studio, 2000, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 365x435, es. 3/19
87 - Il guardiano del colle, 2000, cer-
amolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
470x310, es. 3/20
88 - Frammenti, 2000, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 320x300, es. p.d.a.
89 - Maggiociondolo, 2000, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x240, 
es. 3/20
90 - Asiago, 8 gennaio, 2000, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 290x495, 
es. p.d.a.
91 - Contrada Toccoli, 2000, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 355x300, 
es. 3/12
92 - Pietre sull’erta, 2000, ceramolle, 
acquatinta, mm. 460x320, es. 3/14
93 - Dentro le pietre, 2000, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 275x490, 
es. 3/40
94 - L’antica porta, 2001, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 230x285, 
es. 3/25
95 - Nevicata in pineta, 2001, ceramolle, 
acquatinta, mm. 550x420, es. 3/10
96 - Verso sera, 2001, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 415x425, es. 3/24
97 - Trok, 2001, ceramolle, acquatinta, 
mm. 460x320, es. 3/10
98 - Sinfonia d’autunno, 2001, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 485x630, 
es. 4/25
99 - Contrada Oba, 2001, ceramolle, 

acquatinta, puntasecca,  mm. 445x555, 
es. p.d.a.
100 - Paolino, 2002, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 480x143, es. 7/10
101 - Domenica mattina, 2002, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 270x230, 
es. 3/13
102 - Larice, 2002, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca,  mm. 270x230, es. 3/12
103 - Vicenza, Giardini Salvi, 2002, 
ceramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
365x135, es. p.d.a.
104 - Vicenza, Ponte Furo sul Retrone, 
2002, ceramolle, acquatinta, puntasecca,  
mm. 365x135, es. p.d.a.
105 - Brezza serale, 2002, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 510x325, 
es. 3/12
106 - La valle dei mulini, 2002, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 235x490, 
es. 3/14
107 - Raut, 2002, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca,  mm. 420x550, es. 3/11
108 - Strisce di paesaggio, 2003, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 325x65, 
es. 3/20
109 - Strisce di paesaggio, 2003, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 325x90, 
es. 20/20
110 - Strisce di paesaggio, 2003, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 325x100, 
es. 1/20
111 - Strisce di paesaggio, 2003, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 325x160, 
es. 2/20
112 - Memoria e nostalgia, 2003, cer-
amolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
415x575, es. 5/20
113 - Casolari sotto il Rasta, 2003, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
395x595, es. p.d.a.
114 - Autunno tardi, 2003, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 560x355, 
es. 3/20
115 - L’ultima di via Fontana, 2003, 
ceramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
410x405, es. 3/20
116 - Sulla collina, 2003, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 490x345, 
es. 3/20
117 - L’inverno del larice, 2004, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 405x325, 
es. 3/12
118 - Malga Porta Manazzo, 2004, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
265x330, es. 3/8
119 - Verso la periferia, 2004, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 325x265, 
es. 3/7
120 - I segni del tempo, 2004, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 275x325, 
es. 3/15
121 - Tra le fronde, 2005, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 210x315, 
es. 3/20
122 - Campanella, 2005, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 210x330, 
es. 3/10
123 - Wusche, 2005, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 255x195, es. 3/15
124 - Gallio, 2005, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca,  mm. 325x445, es. 3/12
125 - Sole d’autunno, 2005, ceramolle, 
acquatinta, mm. 330x490, es. 3/10
126 - Syn haptien, 2005, ceramolle, ac-
quatinta 2 lastre, mm. 200x200 90x200, 
es. p.d.a.
127 - Sinapsi e profonda psiche, 2005, 
ceramolle, acquatinta al sale, bulino, mm. 
485x345, es. p.d.a.
128 - Contro luce, 2006, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 163x325, 
es. 3/20
129 - Omaggio a Mantegna, 2006, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
290x175, es. p.d.a.
130 - Inverno nella pineta, 2006, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 390x300, 
es. 3/15
131 - La contrada d’inverno, 2006, cera-
molle, acquatinta, mm. 275x375, es. 3/10
132 - Luci e ombre sulla neve, 2006, 
ceramolle, acquatinta, puntasecca, mm. 
320x390, es. 3/12
133 - Airglow, 2006, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 315x565, es. 3/10
134 - Ricordi d’estate, 2006, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca, mm. 255x195, 
es. 10/14
135 - Sera tardi, 2007, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 300x190, es. 3/13
136 - Dal dolore alla speranza, 2007, cer-
amolle, acquatinta e lastre, mm. 415x320 
80x325, es. p.d.a - 13
137 - Oltre la facciata ovvero l’immor-
talità 2, 2008, ceramolle, acquatinta al 
sale e granita al mordente, mm. 490x350, 
es. 3/10
138 - Omaggio a Mario Rigoni Stern, 
2008, maniera nera, mm. 208x165, es. 
1/20
139 - Nido, 2008, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca, mm. 185x210, es. 7/99
140 - Nicoloi, 2008, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 310x205, es. 3/13

141 - Querce, 2008, ceramolle, acquatinta, 
mm. 170x127, es. 4/12
142 - Possessione comunale del Kaberla-
ba, 2008, ceramolle, acquatinta, puntasec-
ca,  mm. 320x470, es. 3/22
143 - Gavella, 2008, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 350x400, es. 1/22
144 - Il tarlo dell’egoismo, 2009, ceramo-
lle, acquaforte, acquatinta, al sale  mm. 
345x490, es. 3/13
145 - Ultime calde pietre, 2009, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 310x485, 
es. 3/25
146 - La casa del folletto, 2009, maniera 
nera, mm. 295x470, es. 3/10
147 - Dove nascono le favole, 2009, 
maniera nera, mm. 490x345, es. 1/15
148 - Dove nascono le favole 2, 2010, 
maniera nera, mm. 490x345, es. 3/14
149 - Il grande albero, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 325x380, 
es. 3/10
150 - Il grande albero 2, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 385x325, 
es. 3/14
151 - Dentro il bosco, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 325x385, 
es. 3/20
152 - Periferia, 2010, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 285x320, es. 3/15
153 - Dentro il bosco 2, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x195, 
es. 3/16
154 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 400x320, 
es. 3/25
155 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x200, 
es. 3/23
156 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x195, 
es. 3/25
157 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x200, 
es. 3/15
158 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x200, 
es. 3/10
159 - Prima neve, 2010, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 245x390, es. 3/15
160 - Frammenti, 2010, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 320x260, es. 3/13
161 - Candido manto, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 340x410, 
es. 5/15
162 - Memorie e natura, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x195, 
es. 14/20
163 - Lo scrigno dei ricordi, 2010, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
325x395, es. 14/26
164 - Brezza settembrina, 2010, ceramo-
lle, acquatinta, puntasecca,  mm. 320x390, 
es. 6/14
165 - Ritorno al sereno, 2011, ceramo-
lle, maniera al sale, acquatinta,  mm. 
137x325, es. 5/8
166 - Insieme, 2011, maniera nera, mm. 
245x155, es. III/XI
167 - Progetto, 2011, ferro granito al 
mordente, maniera nera, mm. 395x300, 
es. 8/14
168 - Il bosco e la neve, 2011, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 175x190, 
es. 3/23
169 - Fronde 2, 2011, vernice molle, 
maniera al sale,  mm. 310x235, es. 7/21
170 - Quercia, 2011, ceramolle, acquatinta 
al sale,  mm. 195x325, es. 6/23
171 - Dentro il bosco, 2011, ceramolle, 
acquatinta, mm. 325x195, es. 12/19
172 - Simbiosi ascensionale, 2011, cera-
molle, acquatinta, mm. 255x145, es. 3/14
173 - Curriculum vitae inutile, 2011, 
acquaforte, ceramolle, acquatinta, mm. 
320x160, es. 3/15
174 - Impulsi ascensionali 2, 2011, 
acquaforte, ceramolle, acquatinta, mm. 
320x160, es. 3/14
175 - Ali di cera - ovvero l’imprudenza, 
2011, acquaforte, ceramolle, acquatinta, 
mm. 320x160, es. 3/13
176 - La luce del sapere, 2011, acquaforte, 
ceramolle, acquatinta, mm. 330x270, 
es. 8/15
177 - Psiche e frivolezza, 2011,  cera-
molle, acquatinta al sale, mm. 490x345, 
es. 6/14
178 - Il detenuto - ovvero l’avarizia, 
2011,  ceramolle, acquatinta al sale, mm. 
490x345, es. 11/14
179 - Analisi di una incomprensione, 
2011, ceramolle, mm. 325x200, es. 22/27
180 - Psiche e frivolezza, 2012,  cera-
molle, acquatinta al sale, mm. 490x295, 
es. 3/14
181 - Cima XII - 2, 2012,  ceramolle, 
acquatinta, mm. 320x300, es. 6/12
182 - La finestra sul prato, 2012, acqua-
forte, acquatinta, 4 lastre di mm. 100x40, 
es. 5/9
183 - Rovere, 2012,  ceramolle, maniera 
al sale, mm. 135x185, es. 3/14
184 - La scacchiera del dio Pan, 2012, 
maniera nera, mm. 430x300, es. 3/16

185 - Estate, 2013, acquatinta, puntasecca,  
mm. 225x145, es. 3/12
186 - Ingiallite memorie, 2013, puntasec-
ca,  mm. 255x335, es. 1/7
187 - La poltrona cor-rotta - ovvero Psiche 
- potere - corruzione, 2015,  ceramolle, 
acquatinta al sale, mm. 400x310, es. 1/8
188 - Senza titolo (nido), 1976, puntasec-
ca su plexiglass, mm. 165x155, es. 8/40
189 - Senza titolo (rosa), 1985, acquaforte, 
acquatinta, mm. 155x125, es.9/26
190 - Dintorni di Asiago, 1985, acqua-
forte, acquatinta,  mm. 120x155, es. 10/26
191 - Contrada Camplon, 1988, acqua-
forte, acquatinta,  mm. 155x210, es. p.d.a.
192 - Sgombro, 1994, acquaforte, acqua-
tinta,  mm. 90x225, es. 9/10
193 - Contrada da Ave, 2013, acquaforte, 
acquatinta,  mm. 115x165, es. 10/12
194 - Periferia, ceramolle, 100x135, 
es. 8/12
195 - Casolare, 2013, acquaforte, acqua-
tinta,  mm. 83x155, es. 8/12
196 - Luglio, 2013, acquaforte, maniera 
al sale,  mm. 145x82, es. 7/8
197 - Ottocento, 2013, acquaforte,  mm. 
135x105, es. 7/10
198 - Ottocento 2, 2013, acquaforte,  mm. 
135x105, es. 7/8
199 - La contrada, 2013, acquaforte, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 75x150, es. 5/13
200 - La casa sulla collina, 2013, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 120x155, es. 10/10
201 - L’ospitalità negata, 1992, puntasec-
ca, mm. 115x95, es. I/X
202 - M. R. Stern, 1993, puntasecca, mm. 
100x93, es. 3/9
203 - Intesa, 1993, puntasecca, mm. 
110x113, es. 1/11
204 - Altopiano, 2010, ceramolle, acqua-
tinta,  mm. 75x150, es. 3/12
205 - Laboriosità, 2010, maniera nera, 
mm. 135x90. es. 1/12
206 - Periferia, 2010, ceramolle, acqua-
tinta,  mm. 140x90, es. 3/15
207 - Periferia, 2010, ceramolle, acqua-
tinta,  mm. 140x90, es. 3/15
208 - Periferia, 2010, ceramolle, acqua-
tinta,  mm. 140x90, es. 3/15
209 - Trasparenze, 2000, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 245x175, 
es. p.d.a.
210 - Pietre e odore di fumo, 2000, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
165x255, es. 14/20
211 - Pietre e odore di fumo, 2000, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
165x255, es. 14/20
212 - Pietre e odore di fumo, 2000, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
165x255, es. 14/20
213 - Ex Libris - The battle of Grunwald, 
2008, puntasecca, mm. 128x100, es. 2/4
214 - Complicità, Ex Libris - Biblioteca 
Bodio Lomnago, 2008, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 155x95, es. p.d.a.
215 - La via della scienza e del progresso, 
Ex Libris, 2008, acquaforte, acquatinta, 
berceau, mm.71x131, es. p.d.a.
216 - Il Funambolo: ovvero Le prime os-
servazioni e la conquista, Ex Libris - Bib-
lioteca Bodio Lomnago, 2009, maniera 
nera, mm. 150x112, es. p.d.a. II/IV
217 - Il pozzo di Lovero, Ex Libris, 2010, 
maniera nera su lastra di ferro granito al 
mordente, mm. 139x90, es. p.d.a.
218 - Omaggio a G. G., Ex Libris Rotary 
C. Acqui T., 2010, maniera nera, mm. 
160x120, es. 3/4
219 - Sognando una stella, Ex Libris - Bib-
lioteca Bodio Lomnago, 2011, maniera 
nera, mm. 135x90, es. p.d.a. 
220 - San Giorgio - Es Libris Contratalla, 
2011, maniera nera, mm. 198x85, es. 
p.d.a.
221 - Grazia Deledda - Ex Libris Palla-
dio, 2014, maniera nera, mm. 130x90. 
es. p.d.a.
222 - Il cibo nell’Ex Libris - E. L. Expo 
2015, puntasecca, mm. 107x95, es. p.d.a.
223 - Sci di fondo - Ex Libris - Museo 
Nazionale della Montagna, torino, 2015, 
ceramolle, mm. 95x145, es. p.d.a.
224 - Corpi sospesi, 1998, monotipo, 
mm. 230x320
225 - Le ali del vento, 2005, monotipo, 
mm. 320x230
226 - Paesaggio immaginario,  2005, 
monotipo, mm. 440x225
227 - Immaginario cosmico, 2012, mono-
tipo, mm. 320x230
228 - Immaginario cosmico 2, 2012, 
monotipo, mm. 320x230
229 - Immaginario cosmico 1, 2012, 
monotipo, mm. 320x235
230 - Racconti in bianco e nero, 2012, 
monotipo, mm. 320x230
231 - Sentieri dell’infinito 1, 2013, mo-
noitpo, mm. 240x190
232 - Oltre il conosciuto 1, 2013, mono-
tipo, mm. 320x230
233 - Oltre il conosciuto 2, 2013, mono-
tipo, mm. 100x100
234 - sentieri dell’infinito 2, 2013, mono-
tipo, mm. 100x100

126 - Syn haptien, 2005, ceramolle, ac-
quatinta 2 lastre, mm. 200x200, 90x200

127 - Sinapsi e profonda psiche, 2005, 
ceramolle, acquatinta al sale, bulino, 
mm. 485x345

136 - Dal dolore alla speranza, 2007, cera-
molle, acquatinta e lastre, mm. 415x320, 
80x325

137 - Oltre la facciata ovvero l’immor-
talità 2, 2008, ceramolle, acquatinta al 
sale e granita al mordente, mm. 490x350

144 - Il tarlo dell’egoismo, 2009, cera-
molle, acquaforte, acquatinta, al sale  
mm. 345x490

138 - Omaggio a Mario Rigoni Stern, 
2008, maniera nera, mm. 208x165

132 - Luci e ombre sulla neve, 2006, ce-
ramolle, acquatinta, puntasecca, mm. 
320x390

140 - Nicoloi, 2008, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 310x205

141 - Querce, 2008, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 170x127

135 - Sera tardi, 2007, ceramolle, ac-
quatinta, mm. 300x190

125 - Sole d’autunno, 2005, ceramolle, 
acquatinta, mm. 330x490

142 - Possessione comunale del Ka-
berlaba, 2008, ceramolle, acquatinta, 
puntasecca,  mm. 320x470

143 - Gavella, 2008, ceramolle, acqua-
tinta, puntasecca,  mm. 350x400

145 - Ultime calde pietre, 2009, cera-
molle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
310x485

146 - La casa del folletto, 2009, manie-
ra nera, mm. 295x470

147 - Dove nascono le favole, 2009, 
maniera nera, mm. 490x345

148 - Dove nascono le favole 2, 2010, 
maniera nera, mm. 490x345

133 - Airglow, 2006, ceramolle, acqua-
tinta, mm. 315x565

149 - Il grande albero, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 325x380

150 - Il grande albero 2, 2010, cera-
molle, acquatinta, puntasecca,  mm. 
385x325

151 - Dentro il bosco, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 325x385

153 - Dentro il bosco 2, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x195

184 - La scacchiera del dio Pan, 2012, 
maniera nera, mm. 430x300

154 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 400x320

155 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x200

156 - Il bosco e la neve, 2010, ceramolle, 
acquatinta, puntasecca,  mm. 320x195

176 - La luce del sapere, 2011, acquafor-
te, ceramolle, acquatinta, mm. 330x270

177 - Psiche e frivolezza, 2011,  cera-
molle, acquatinta al sale, mm. 490x345
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FRANCESCO FERRO
VEDUTISMO INCISO a cura di Adalberto Sartori Cosenza e la sua Provincia

Nasce a Luzzi (CS) nel 1948 e, all’inizio degli anni ’70, si trasferisce 
nell’hinterland Milanese. Da autodidatta s’interessa alla pittura come 
forma espressiva immediata. Frequenta la scuola civica di pittura a 
Caronno P. (VA) e sotto la guida dei maestri quali G. Gerli, G. D’Auria 
e Vanni Saltarelli inizia un precorso personale fatto da travagli interiori. 
Le sue opere sono espressioni di autentici sentimenti: è documentata la 
gioia, il dolore, l’amore, la passione, il desiderio di appagare il sentire 
religioso come senso escatologico dell’uomo. Ha frequentato corsi di 
acquaforte e di litografia a Urbino. Approfondisce le varie tecniche 
d’incisione e le sue acqueforti sonodelle vere e proprie riproduzione 
della realtà avvolta in una luminosità quasi irreale, fantastica, in un’aura 
poetica e fuori del tempo. Partecipa a mostre collettive e personali di 
livello nazionale ed internazionale. Premio più prestigioso conferitogli: 
Medaglia d’argento, offerta dalla Camera dei Deputati con l’opera 
“1924”, dedicata alla RAI, (vecchia U.R.I.) in ricordo dell’anno in cui 
manda in onda il primo programma radiofonico. 
Francesco Ferro vive e opera a Caronno Pertusella (VA).

Mostre personali e collettive: 1998 settembre, area espositiva, Pia-
cenza - 2000 dicembre, Biblioteca, Origgio (VA) - 2001 gennaio, Hotel 
Savioli, Riccione (FO) - 2001 agosto/settembre, “Estate Luzzese”, Luzzi 
(CS) - 2003 ottobre, Galleria d’arte Barocco, Milano - 2005 ottobre, As-
sociazione “Cristoforo Marzaroli”, Salsomaggiore Terme - 2006 marzo, 
1ª edizione Artisti per Challans (Francia), Saronno (VA); maggio, “Il 
Duomo incontra l’arte”, Milano - 2007 agosto, Sala consiliare. Omaggio 
al maestro R. Leoncavallo (in occasione del 150º della nascita), Montalto 
Uffugo (CS) - 2008 settembre, Galleria Amici dell’arte, Omaggio al 
maestro R. Leoncavallo, Brissago (Svizzera); ottobre, Biblioteca comu-
nale “Villa Adele”, San Vittore Olona (MI) - 2009 giugno, organizzata 
dal dott. architetto Paolo Torresan, Busto Arsizio (MI); settembre, Sala 
consiliare. Organizzata dall’Associazione Aurora, Luzzi (CS) - 2010 set-
tembre, Biblioteca Nazionale Universitaria, Cosenza - 2011 maggio, Villa 
Oliva. Organizzata dall’Amministrazione comunale, Cassano Magnago; 
settembre, Biblioteca comunale. Organizzata dall’Amministrazione 
comunale, Garbagnate Milanesese - 2012 marzo, Collettiva Arte Sacra 
di autori contemporanei. Organizzata dal Cenacolo di Bagutta, Milano - 
2013 gennaio, Collettiva d’Incisione “Di segno in segno”, Villa Pomini, 
Castellanza (VA); dicembre, “La luce dell’anima”, personale, Chiesa 
della Purificazione, Caronno Pertusella (VA); aprile, Personale, Monica 
Hotel Fiera (Pausa... con l’arte) “Tra tecnica e poesia”, Pregnana M.se 
(MI); agosto, Personale, Sala delle Colonne. Organizzata dal Comune 
“Tra tecnica fede e poesia”, Acri (CS) - 2015 agosto, Personale “Di se-
gno in segno”, Amministrazione comunale, Belvedere Marittimo (CS); 
novembre, “2015 Arte, energia dell’immaginario”, Palazzo per le Belle 
Arti , Palio Artistico Milano Expo - 2016 agosto, Personale “Di segno 
in segno”, Amministrazione comunale (esp. Torre di Drogone), S. Aarco 
Argentano (CS) - 2017 agosto, Personale “Di segno in segno” organizzata 
dalla Pro loco “Terra dei Lucij” con il patrocinio del Comune pers. org. 
dalla: proloco terra dei lucij, con il patrocinio del comune, Luzzi (CS); 
settembre, Collettiva “Spoleto Art Festival”, Palazzo Ducale, Spoleto 
(PG) - 2018 aprile/maggio, Personale “Di segno in segno nel tempo”, 
incisioni in acquaforte, Museo del Presente, Rende (CS); agosto, Perso-
nale di pittura e incisioni “Di segno in segno nel tempo”, Roseto Capo 
Spulico (CS) - 2019 marzo, Personale di pittura di Arte Sacra, basilica 
SS. Maccabei, Garbagnate Milanese (MI); maggio, Collettiva “Fare Arte, 
l’uomo bestia”, Biblioteca Comunale, Tradate (VA).

Museo “Luigi Franchetti” Luzzi 26 agosto 2017
“…Le sue acqueforti -creazioni originali- trasmettono il senso vivo delle 
raffigurazioni, è impossibile separarli dalla poesia. Poesia, ispirazione, 
creazioni artistiche che aspirano a cogliere la molteplicità del vivere 
umano con un accento proprio; e quando l’accento è posto sul Messaggio 
ecco che viene fuori il maestro, che non lascia mai indifferente. Una realtà 
che nasce dalla sua vocazione, traslata nelle sue acqueforti che Vanno 
oltre la realtà visibile. E, secondo me non c’è modo di capirne il senso, 
il messaggio, se non tentare di entrare dentro le sue figure, e magari 
coglierne il pensiero, il significato dei segni. Sensazioni dimenticate, 

elementi espressivi che si fondono in quella che è la matrice comune: 
la vocazione artistica. Dicevo, elementi espressivi che attraverso la sua 
tecnica prendono materia e forma, esprimendo la poetica che il nostro 
Ferro si propone di seguire [...]. Francesco Ferro, un artigiano che lavora 
duramente, un maestro che riesce a far rivivere meccanismi e congegni…”

Salvatore Corchiola

Le acqueforti di Francesco Ferro
“…le sue acqueforti non celebrano solo i sogni, i desideri, sono anche 
testimonianza della realtà e così in “Mediterraneo”, “ Origini”, “Remi-
niscenza” riproduce le colline e le case abbarbicate una sull’altra con 
facciate chiare e scure , piccolissime, ma nitide, piene di ricordi se si 
riesce ad individuare le porte, le finestre, i balconi e gli alberi in mezzo 
e da sfondo. È una riproduzione della memoria, del voler fissare un 
mondo che sta scomparendo, quello della sua infanzia. È per questo 
che, passando dall’astrazione, dal sogno senza rinunciare al piacere di 
una messa a fuoco su qualche dettaglio, incise, con perizia fotografica, 
le sue case sono preda di uno strano incantamento sognato, avvolto in 
una poesia del luogo che sembra non appartenere a questo mondo…”

Filippo Iaria

Francesco Ferro, espone al Colombo Caffè, dal 5 luglio al 2 agosto 2010
“Il ritorno in quel Busto di un artista, impegnato nella ricerca espressiva 
e nel caso di Ferro ancor più nell’introspezione profonda e sofferta della 
propria identità in continua evoluzione, è una occasione da non lasciarsi 
sfuggire. Le già viste pur ammirevoli incisioni ed acqueforti, giostrate 
con tecnica del tutto personale, sono già volutamente al di fuori della 
più classica “produzione” (anche attuale) del mondo della grafica…”

Dott. Arch. Paolo Torresan (Critico d’arte), Busto Arsizio, 2010

«…quando la seta era parte della nostra economia», (Acri), 2013, 
acquaforte, acquatinta, mm 210x320

«Hortus conclusus: ora et labora», (Bisignano), 2014, acquaforte, 
acquatinta, mm 210x315

«Reminiscenza», (Altomonte), 2005, acquaforte, acquatinta, mm 160x243

«Luzzi, Via Rimembranze, anni cinquanta», 2009, acquaforte, ac-
quatinta, mm 245x185

«Paola, Anno Domini», 2016, acquaforte, acquatinta, mm 145x325

«Paola, Sacro e Profano», 2016, acquaforte, acquatinta, mm 320x245

«Cosenza, Chiesa di San Domenico», 2010, acquaforte, acquatinta, 
mm 160x245

«Per non dimenticare, Cosenza 1943», 2020, acquaforte, acquatin-
ta, mm 220x325

«La Cattedrale: Casa della Misericordia. Cosenza», 2016, acqua-
forte, acquatinta, mm 180x310

«Cosenza e il suo centro storico», 2021, acquaforte, acquatinta, mm 300x226

INCISORI CONTEMPORANEI a cura di Arianna Sartori

GIOVANNI TIMPANI
Nasce a Piedimonte Matese (CE) nel 
1988. Frequenta l’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, dove si diploma con lode 
concentrando la sua ricerca sull’arte 
dell’Incisione e del Disegno. Attivo 
nel panorama artistico contemporaneo, 
con particolare attenzione agli sviluppi 
delle arti grafiche, partecipa a manife-
stazioni e rassegne artistiche nazionali 
ed internazionali ottenendo numerosi 
riconoscimenti. È vincitore del 9° Pre-
mio internazionale biennale d’incisione 
“Città di Monsummano Terme” nel 
2015 e del premio FIBRENUS “Carnel-
lo carte ad arte” edizione 2016. Riceve 
una segnalazione alla 25° edizione del 
“Concorso Nazionale di Calcografia 
Premio Comune di Gorlago”, ottiene 
una menzione speciale alla V edizione 
della Biennale dell’incisione, della gra-
fica e dell’animazione contemporanea 
“Città di Bussano del Grappa” e al “I 
Premio Grafica Italiana” Vigonza - Pa-
dova 2018. Tra le numerose mostre, nel 
maggio 2017, espone in una bi-personale 
con lo stampatore Vittorio Avella “Il 
bianco è nero, Vittorio Avella e Giovanni 
Timpani - Spazio Amira - Nola” e nel 
maggio 2018 con la personale ‘Nel 
tempo dell’assenza” a cura di Paola Cas-
sinelli - Museo di Arte Contemporanea 
e del 900 Villa Renatico Martini - Mon-
summano Terme - Pistoia. Collabora con 
editori nella realizzazione di edizioni 
d’arte limitate. Le sue opere apparten-
gono a collezioni pubbliche e private. 

Echi di/segni
“Ogni verità è semplice”. Non è questa 
una doppia menzogna? (F. Nietzsche, Il 
crepuscolo degli idoli, 1889)
Le metafisiche atmosfere sospese della 
serie del “Dante”, i silenti autoritratti 
dal sorriso sardonico (che rinviano 
chiaramente a celebri esempi di Dii-
rer o Rem- brandt), ipastiches/carnei 
omaggio ai grandi del passato (come 
Neomelencolia [2016], Rifugio Metafi-
sico [2016], Visione dell’impermanente 
[2016] o Interno con cavaliere [2017]) 
e il serrato tratteggio degli aniconici 
scenari di acqueforti come Silenzio 
(2017) o Nell’attesa (2017) -tutte opere 
presentate in mostra come tappe salienti 
di un percorso artistico profondamente 
coerente- mostrano le articolate decli-
nazioni dell’incessante e quanto mai 
originale ricerca di un giovane artista 
che, legate tutte da un sottile fili rouge, 

palesano uno stile coerente e tecnica-
mente impeccabile e, senza degenerare 
mai in sterili virtuosismi, rivelano in 
filigrana un evidente riecheggiamento 
degli exempla di celebri artisti del 
passato. Ma il continuo riferimento alla 
Storia (da Diirer a Rembrandt, da Paolo 
Uccello a De Chirico, da Tintoretto a 
Michelangelo, da Friedrich a Goya, da 
Morandi a Franz Kline) che riemerge 
nell’opera di Giovanni Timpani non 
si pone mai come un pedissequo e 
anacronistico atto di sottomissione, ico-
nografico e/o stilistico, alla tradizione. 
Si tratta invece, semmai, di un colto 
quanto imprevedibile processo di de-
costruzione, fagocitazione, di originale 
metabolizzazione e, infine, di successiva 
ricomposizione dei classici della storia 
dell’arte in forme intenzionalmente cosi 

nuove che la loro identificazione può ri-
sultare spesso tutt’altro che immediata. 
La scelta di questi “cammei” sembra 
scandita da una soggettività impreve-
dibile che guida l’artista in inopinabili 
-ma di certo non casuali- accostamenti 
come, ad esempio, avviene in Rifugio 
metafisico (2016) in cui trovano dimora 
all’interno di una desertificata Arca di 
Noè del Chiostro Verde di Paolo Uccello 
-intenzionalmente svuotata dei suoi 
“ospiti” originari e trasformata in una 
desolata quinta architettonica metafi-
sica- una sagoma antropomorfa (e la 
sua ombra portata), un bucranio e la 
testa di una statua classica, palesemente 
dechirichiana. O come avviene, ancora, 
in Interno con cavaliere (2017) dove 
l’evidente prelievo dal Ritrovamento 
del corpo di S. Marco di Tintoretto è 

intenzionalmente spogliato di tutti i 
protagonisti -fisici e metafisici- che 
nel dipinto oggi a Brera animano l’e-
pisodio agiografico, per accogliere il 
profilo quasi indefinito di un cavaliere 
in groppa al suo destriero rampante -ac-
compagnato dalla sua ombra proiettata 
sul pavimento a scacchiera- che sembra 
riecheggiare gli studi di Leonardo per 
l’irrealizzato monumento equestre di 
Francesco Sforza a Milano.
Ma in questo “gioco” all’individuazione 
nelle opere di Giovanni dei singoli “pre-
lievi” -veri o presunti- tratti dai classici 
si rischia di travisarne la vera natura 
e fraintendere la ratio che ha guidato 
la mente e la mano del loro demiurgo. 
Non si tratta, cioè, né di neo-dadaisti 
“ready-made” sui generis, prelevati in 
modalità random dai classici dell’arte 
né, tanto meno, di una sorta di un epi-
dermico “citazionismo” post-moderno. 
Il modus operandi di Timpani consiste, 
infatti, nel selezionare e dissezionare i 
“cadaveri eccellenti” della storia dell’ar-
te, “spogliati” e “neutralizzati”, per poi 
riarticolare questi disiecta membra in 
nuovi contesti, caricandoli di nuove 
valenze semantiche generate anche da 
accostamenti spiazzanti che evocano 
surreali atmosfere silenti.
Nella suite incentrata sul monumento 
di Dante emerge la capacità di restituire 
-variando la tecnica e l’articolazione del 
tratteggio grafico- atmosfere che vanno 
dall’intimismo metafisico delle nuan-
ces tonali quasi pittoriche di Presenta 
al Dante (2015) al grafismo segnico 
di marcata vocazione espressionista 

dell’acquaforte Al Dante (2016), pas-
sando attraverso il tratteggio serrato 
del retino morandiano di Metamorfosi 
al Dante (2016).
La costruzione spaziale nell’opera di 
Timpani è determinata dalla dialettica 
ontologica di ombra/luce,definita e 
modulata dall’uso sapiente del “segno/
disegno”. In essa domina una costante 
dimensione onirica -di chiara ascen-
denza metafisica - in cui le “corporee 
metamorfosi di ombre” - parafrasando 
Cesare Brandi- campeggiano e si ani-
mano quasi come ectoplasmi o, meglio 
ancora, come proiezioni di ombre sul 
fondo della caverna come nel celebre 
mito platonico. Può verificarsi così che 
in Disione dell’impermanente (2016) la 
silouhette dello schiavo -e della sua om-
bra- del Miracolo di San Marco di Tin-
toretto delle Gallerie dell’Accademia, 
del monumento di Dante dell’omonima 
piazza napoletana, del michelangiolesco 
Caronte sistino facciano capolino in 
rapida successione al centro di una de-

«Autoritratto», 2015, acquaforte, puntasecca, mm 400x300

«Nella stanza», 2016, acquaforte, mm 350x250«Visione dell’impermanente», 2016, acquaforte, mm 400x300

«Metamorfosi di Dante», 2016, acquaforte, mm 290x230

chirichiana “piazza d’Italia” sovrastata 
da un cielo plumbeo che funge da una 
quinta scenografica di una scena in cui 
tutto sembra casuale ma ogni particolare 
è invece essenziale.
La dialettica dell’ombra -intesa come 
assenza di luce/buio, ma anche come 
rispecchiante proiezione illusoria - è 
quindi di certo un leitmotif costante 
nell’opera di Timpani, che diviene in 
taluni casi -come in Buio consolidante 
(2016) o Camera del Narciso (2018)- 
protagonista assoluta della scena, rin-
viando in modo più o meno evidente a 
una speculazione ontologica della sfera 
esistenziale che sembra richiamare il 
verso pindarico “Sogno d’un’ombra 
d’uomo” (Όxiâς οναρ άνθρωπος), a 
cui in ultima istanza, può essere ricon-
dotta la poetica dell’artista.
Ma a questo punto si rinvia direttamente 
alle opere stesse in quanto, come soste-
neva Voltaire, “le secret d’ennujer est 
celui de tout dire”.

Claudio Malice
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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

XILOGRAFI OGGI.  A cura della Xiloteca Adalberto Sartori

MARIO PARADISO
Mario Paradiso, pittore e grafico, 
nato a Casalbore nel 1951.
Ha frequentato il Liceo Artistico 
di Benevento e corsi di disegno 
all’Accademia Albertina di To-
rino.
A Torino, dove rimane per oltre 
dieci anni, lavora, per un certo 
periodo, come scultore presso il 
Gruppo NP2.
Vince il primo premio per la Gra-
fica al Premio Torino 75, poi par-
tecipa alla Biennale del disegno di 
Torre Pellice (TO).
Espone nelle importanti Gallerie 
torinesi Gissi e Le Immagini, ma 

anche nelle Gallerie Guernica, 
Dora L’Arcipelago, Piemonte Ar-
tistico e Promotrice di Belle Arti; 
espone, inoltre, per diversi anni 
alla Galleria Al Passo di Alassio.
Ha partecipato più volte al Premio 
Acqui, poi al Premio Mondadori, 
ai Premi di Tolentino, Marostica e 
Foligno, alla Biennale di Campo-
basso e alla Biennale di Istanbul 
(2008). 

Gli hanno dedicato pagine le rivi-
ste d’arte: Quadri e Sculture, Arte 
Mondadori, Disegno e Pittura, 

ARCHIVIO, Achab, Calamo, 
Mavida e Prandi. 

Si sono interessati ed hanno ap-
prezzato il suo lavoro i critici: 
Gillo Dorfles e Rossana Bossaglia 
ed inoltre Enzo Di Martino, Enzo 
Fabiani, Flaminio Gualdoni, T. 
Paloscia, E. Pontiggia, Vittorio 
Sgarbi, Luigi Serravalli e Marcello 
Venturoli. 

Oggi vive in campagna e si inte-
ressa al mondo animale.

«Beatrice», 2020, linoleografia, mm 
350x250

«Abbraccio», 2021, linoleografia colo-
rata a mano, mm 350x250

«Alba», 2019, linoleografia, mm 
250x175 «Stiraferro», 2021, linoleografia colorata a mano, mm 250x350

«Vento da nord-est», 2021, linoleografia colorata a mano, mm 175x255
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VETRINA INCISA: Spazio aperto

GRAZIANO TINTI
L’artista (Gigi Pedroli), 2014, puntasecca, acquatinta, mm 
218 x 345. Tiratura: 60 esemplari. Editore e stampatore Centro 
dell’Incisione Alzaia Naviglio Grande, Milano.

SILVANO GIRARDELLO (Giacciano RO 1928 
- Verona 2016)
La torre - Omaggio a Goja, 1977, acquaforte, 
acquatinta, mm 480 x 320. Tiratura: 30 esemplari. 
Editore e stampatore l’autore stesso, Verona.

ROBERTA GIOVANNINI
Autoritratto, 2010, acquatinta, mm 400x300. 
Tiratura: da definire + X PDA. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Casinalbo (MO).

LAURA STOR
Gatto nero, 2020, linoleimgrafia, 2 matrici, mm 190x190. 
Tiratura: 25 esemplari + VI romani. Editore e stampatore l’autore 
stesso, Trieste.

PAOLA PARESCHI
Le déjeuner des fantômes, acquaforte, acquatinta, mm 188x132. 
Tiratura: 20 esemplari. Editore e stampatore l’autore stesso, 
Bologna.

CESARE BALDASSIN
Al chiaro di luna, 1981, acquaforte, acquatinta,  mm 390x490. 
Tiratura: 20 esemplari. Editore e stampatore l’autore stesso, 
Cordignano (TV).

CLAUDIO CASTELLANI
Venezia 39-39, 1971, maniera allo zucchero, mm 
365 x 250. Tiratura: 10 esemplari. Stampatore ed 
editore l’autore stesso, Vigonovo (VE). CLAUDIO CASTELLANI

Il picco, 1985, maniera allo zucchero, mm 290 
x 170. Tiratura: 40 esemplari. Stampatore ed 
editore l’autore stesso, Vigonovo (VE).

PATRIZIO MARAFINI
Case a monte del fiume, 2020, acquaforte, 
puntasecca, impressione a secco, mm 160 x 145. 
Tiratura: da definire + alcune PDA. Editore e 
stampatore l’autore stesso, Cori (LT).

ELISABETTA VIARENGO MINIOTTI (Torino 
1937 - 2020)
Frammenti, 1980, acquaforte, vernicemolle, mm 
240x210. Tiratura: 20 esemplari. 

RENATO COCCIA
Libertà di pensiero e di parola, 2018, puntasecca 
su lastra PVC, mm 176x168. Tiratura: V romani. 
Editore e stampatore l’autore stesso, Genova.

VINCENZA PONETI
Allo specchio, 2015, acquaforte, mm 245x175. 
Tiratura: 15 esemplari. Stampatore ed editore 
l’autore stesso, Scandicci (FI).

MILVIA BORTOLUZZI
L’albero caduto, 1992, ceramolle, mm 177 x 245. Tiratura: 20 
esemplari. Stampatore: Armando Martini, Il Torchio Thiene,  
editore l’autore stesso, Thiene (VI).

MIHO IKEDA
L’albero dei ricordi, 2019, xilografia a colori, 
mm 200 x 160. Tiratura: 15 esemplari. € 120,00. 
Editrice e stampatrice l’autrice stessa, Carrara.

NICOLA ROMILIO
Lu travocche a S. Vito Chietino, 1993, acquaforte, mm 225 
x 355. Tiratura: 40 esemplari. Stampatore ed editore l’autore 
stesso, Silvi (TE).

ENRICO ZORZI
Covid-19 - scongiuri di Eva, Matilde, Enrico, 
2020, puntasecca su plexiglas, mm 370 x 260. 
Tiratura: 2 PDA. Stampatore ed editore l’autore 
stesso, Rudiano (BS).

VINCENZO RINO FRANZIN
Glicini a Villa Barzizza, s.d., acquaforte, mm 
234 x 157. Tiratura: da definire + alcune PDS. 
Stampatore ed editore l’autore stesso, Spinea (VE).

FABIO DOTTA
La statua equestre, 2016/17, acquaforte, mm 
99x76. Tiratura: da definire + alcune PDA. 
Editore e stampatore l’autore stesso, Trieste.
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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

Si  r ingraz iano  tu t t i 
coloro (Artisti, Gallerie, 
Assoc iaz ioni ,  Cri t ic i 
d ’ a r t e ,  E n t i ,  e c c … ) 
c h e  c o l l a b o r e r a n n o 
a l l a  r e a l i z z a z i o n e 
d e l l a  B I B L I O T E C A 
dell’INCISIONE inviando 
cataloghi, monografie, 
volumi relativi all’incisione 
dal XIX secolo ad oggi a:

“Centro Studi Sartori” 
Via Cappello, n 17
46100 - Mantova
tel. 0376.324260

LIBRI RICEVUTI

- Segno. Attualità Internazionale 
d’Arte Contemporanea. Anno 
XLV, n. 278, ott/nov 2020, Dir. 
Resp. Lucia Spadano, Pescara, pp. 
76, euro 10,00.
- Antonio Salzano. Via Crucis di-
pinta da Antonio Salzano, Chiesa 
“San Michele Arcangelo” di 
Nocera Superiore. Presentazione 
critica di Giorgio Agnisola. 
Meditazioni a cura delle Monache 
Monastero di S. Chiara, Nocera 
Inferiore. 2009, pp.nn.
- Antonio Salzano. Dipinti in blu 
marina. Nocera Superiore (SA), 
Pint Art Edizioni, 2019, pp. 60.
- Antonio Salzano. Velentino il custode 
innamorato. Testi di Antonio Pecoraro, 
Rosario Pinto. Baronissi (SA), 
Gutemberg Edizioni, 2018, pp. 16.
- Antonio Salzano. Le luminose 
forme del divino cosmico alfa-
beto. A cura di Mario Lanzione, 
testo critico di Angelo Calabrese. 
Benevento, Rocca dei Rettori, 
2018, pp.nn.
- Salvatore Sebaste. La Chiesa di 
San Nicola di Bari San Chirico 
Nuovo. Testo di Don Vito Telesca, 
Potenza, Parrocchia di San Nicola 
di Bari San Chirico Nuovo, 
Ristampa Bernardis Bernalda, 
2018, pp. 64.
- Difilippo. Pagine e Memorie 
di un Racconto Intimo. Testo di 
Michele Fuoco, Finale Emilia, 
Baraldini editore, 2019, pp.nn.
- Difilippo. Apparizioni e Presenza 
del Mito. Facies et apparen-
tias in fabula. A cura di Paolo 
Giansiracusa, Pubblicazione 
Promossa dalla Servizi Italia 
S.P.A., Castellina di Soragna (PR), 
2020, pp.nn.
- Alberto Rizzi. Tempo senza 
Tempo, testo di Renzo Margonari, 
catalogo mostra,  Mantova, 
Madonna della Vittoria, 2020, 
pp.nn.
- Parlami di lei, dialogo a due, 
Francesca Magro - Mario De Leo, 
testo di Melina Scalise, Milano, 
Spazio Tadini, 2020, pp.nn.
- Elio Roberti. La luce della na-
tura. Testo di Alfredo Bonomi, 
Calvagese d/ Riviera (BS), Intese 
Grafiche s.r.l., 2003, pp. 128.
- De Andreis. Gli spostamenti 
dell’occhio. Testi di Stefania 
Massacesi, Giovanni Battista 
De Andreis, Lorenzo Civiero, 
catalogo mostra, Imperia, Villa 
Faravelli. Badalucco, Art Gallery, 
Edizioni, Bottega d’Arte Civiero, 
2008, pp.nn.
- Stefania Massacesi.  wor-
ks 1992/2004. Introduzione di 
Athena Schina, Atene, Pinacothiki 
Psiari’36 / Ersi’s Gallery, catalogo 
mostra, Latini Arte, 2004, pp. 144.
- Massacesi dipinti e disegni. 
Presentazione di Vittorio Sgarbi, 
catalogo mostra, Ancona, Mole 
Antonelliana, Regi Edizioni sas, 
Jesi, 2001, pp. 144.
- Stefania Massacesi. Assunzione. 
A cura di Francesco Maria 
Acquabona, catalogo mostra, 
Banca Popolare Valconca, 2011, 
pp. 32.
- La Sponda. Fondatore e Direttore 
Benito Corradini, Roma, n. 8/10, 
2020, pp. 32, euro 5,00.
- Giacinto Cargnoni. Pensare 
per immagini. Testo di Marco 
Camisani, catalogo mostra, 
Brescia, Galleria di Spazio Aref, 
2019, pp.nn.

- Claudio Stefanelli. Metamorfica. 
Monografia come Primo Premio al 
Concorso Arte Contemporanea. 
Premio Città di Terni “G.L.G. 
Byron”, 12^ edizione 2016, 
Associazione Culturale I 2 Colli, 
Torre Orsina (TR), pp. 68.
- Claudio Stefanelli. Il Trittico 
della Pieve di Castelvecchio di 
Pescia. Lions Club Pescia, 2019, 
pp. 32.
- Aldo Famà, Il dinamosmo della 
forma, Testi di Franca Marri, 
Giulio Montenero, catalogo 
mostra,  Palazzo del Consiglio 
Regionale, Trieste, 2012, pp. 60.
- Aldo Famà, 3 d Dinamica 
Tridimensionale, Testo di Franco 
Rosso, Trieste, 2016, pp. 28
- Aldo Famà, Lo Stato dell’Ar-
te. Mostra antologica, Palazzo 
Costanzi, Trieste, catalogo mostra, 
Trieste, 2019, pp. 60.
- Aldo Perrone, Il lucido fram-
mento. Poesie Elbane. Turno 
di Navigazione. Taranto, Print 
Me editore, 2020, pp. 96, euro 
12,00, edizione numerate di 199 
esemplari, es. 148/199.
- Cesare Brandi - Martina Franca. 
Con le lettere di Cesare Brandi 
sulla genesi del libro. A cura e 
con un saggio di Aldo Perrone. 
Prefazione di Vittorio Sgarbi. 
Milano, La Nave di Teseo, 2019, 
pp. 278, euro 18,00.
- Giovanni Di Lena, pietre. Nota 
Critica di Pino Suriano. Potenze, 
Editrice Ermes, 2018, pp. 48, euro 
11,00.
- Toni Zanussi. L’anima, La ter-
ra, Il colore. Catalogo mostra, 
Tarcento (UD), Edizione, 2020, 
pp. 104.
- Paolo Ghilarducci. L’artista del 
sogno. Il mio diario d’artista. 
Palermo, Studio Byblos, pp. 44.
- Paolo Ghilarducci. L’artista del 
sogno. Palermo, Studio Byblos 
editore, pp. 80.
2008 - Walter Accigliaro, Intorno 
alla Colonna Cosmica. Opere 
1988 - 2008, testi di Roberto 
Baravalle, Clizia Orlando, catalo-
go mostra, Tigliole (AT), chiesa di 
S. Lorenzo, 2008, pp. 40.
- Walter Accigliaro tranche de 
vie. Testi di Franchino Falsetti, 
Beniamino Vizzini. Intervista a 
cura di Marianna Costantini, cata-
logo mostra, Roma, Galleria d’arte 
Il Collezionista, 2008, pp. 40.
- Walter Accigliaro. Scritti rifles-
sivi sul “farearte” 1970 - 2010, 
testo introduttivo di Maria Teresa 
Barolo, catalogo mostra, Galleria 
d’Arte Angelo Galasso, Alba 
(CN), 2010, pp. 80.
- Walter Accigliaro. Sguardo 
Bifronte. Testi di Giuseppe 
Casiraghi, Clizia Orlando, Maria 
Teresa Palitta, catalogo mostra, 
Asti, Acqui Terme, Borgo San 
Dalmazzo, 2010, pp. 40. 
- Mario De Poli. Prefazione di 
Franco Solmi, con una nota di 
Bino Rebellato. Rebellato Editore, 
1981, pp. 148.
- Mario De Poli. L’eco delle mura 
sei città fortificate del Veneto. 
Testi di Sante Bortolami, Dino 
Coltro, Anna Paola Zugni Tauro, 
a cura dell’Autore e di Anna Paola 
Zugni Tauro. Giunta Regionale 
del Veneto - Ass. Nazionale Italia 
Nosta, La Cittadella edizioni, 
1991, pp. 172.
- Mario De Poli. L’eco del silen-

zio. Testi di Bruno Passamani, 
Giuseppe Sebesta, Damiano 
Magugliani, Citazioni musica-
li Giancarlo Andretta. a cura 
dell’Autore e di Rita Miglioranza. 
Con il  patrocinio, Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, 
Provincia Autonoma di Trento - 
Assessorato alla Cultura, Istituto 
Culturale Mocheno - Cimbro. , La 
Cittadella edizioni, 1994, pp. 184.
- Paolo Grott. Verde e nero, dipin-
ti, piccolo sculture. Trento, ZELL 
40 Edizioni d’arte, 2020, pp. 80.
- Francesco Grasso. Studio per il 
volo. Testo di Giuseppe Frazzetto, 
catalogo mostra, Vicenza, Galleria 
Due Ruote. Edizioni Ezio Pagano, 
Bagheria (PA), 1985, pp.nn.
- Francesco Grasso. Diario pit-
torico. Prefazione di Roberto Fai. 

Catania, Giuseppe Maimonte 
Editore, 2018, pp. 92.
- Salvatore Sebaste. Matema-
ticArte. Campus Universitario di 
Matera, catalogo mostra, Matera, 
2020, pp. 104.
- Luca Macchi. Nel Tempo del 
Sogno. A cura di Nicola Micieli, 
catalogo mostra, Accademia delle 
Arti del Disegno, Firenze, 2020, 
pp. 60.
- Claudio Filippini. Calendario 
2 0 2 1  p e r  I n t e s e G r a f i c h e . 
Montichiari (Brescia).
- la Ceramica Moderna & Antica. 
Direttore Responsabile Giovanni 
Mirulla, Misterbianco CT, editore 
EMIL srls, anno XLI, n. 309/310 
Lug/Dic 2020, pp. 134, euro 10,00.
- D’A Design e Artigianato, Arti 
Applicate e Decoative - Organo 

ufficiale Operae Milò, trimestrale 
- anno XXXI-XXXII n. 4/20-1/21 
(120-121) Ott. 2020/Mar.2021 - 
Euro 6,00
- 222 Artisti emergenti su cui 
investire 2018. Exibart edizioni, 
2017, pp. 240, euro 25,00.
- 222 Artisti emergenti su cui 
investire 2019. Exibart edizioni, 
2018, pp. 240, euro 25,00.
- exibart 110. anno diciannovesimo 
novembre - dicembre 2020, pp. nn.
- Segno. Attualità Internazionale 
d’Arte Contemporanea. Anno 
XLV, n. 279, dic/gen 2021, Dir. 
Resp. Lucia Spadano, Pescara, pp. 
76, euro 10,00.
- Renato Coccia. Penna, Goyache 
e Carta Paglia. Disegni di Renato 
Coccia. Genova, Tipolitografia 
Torre, 2020, pp. 194.

• 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 al 12 di-
cembre 2021, Catalogo edito da Mu-
seo Civico Crema, con testi critici di 
Emanuele Bardazzi, Edoardo Fon-
tana e Silvia Scaravaggi. Ingresso 
gratuito. Per info: T. 0373.257161 
/ T. 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
• L’immagine incisa. Mostra di 
incisioni a cura della Associazione 
Incisori Chieresi “Il Quadrato.2”. 
Asti, Palazzo Ottolenghi, corso Vit-
torio Alfieri 350, dal 9 al 24 ottobre 
2021, orari: ven. sab. dom. 16.00 - 
18.30.
• Federica Rugnone. La comune 
discendenza. Mostra a cura di Sil-
via Bellotti. La Fondazione Il bison-
te - per lo studio dell’arte grafica. 
Firenze, via San Niccolò 24/r, dal 23 
settembre 2021. Per info: gallery@
il bisonte.it
• Carrà e Martini. Mito, visione e 
invenzione. L’opera grafica. A cura 
di Elena Pontiggia e Federica Rabai. 
Museo del Paesaggio - Palazzo Via-
ni Dugani, via Ruga 44, Verbania 
Pallanza (VB), dal 13 giugno al 3 
ottobre 2021. Per info: 0323.557116 
- www.museodelpaesaggio.it
• Segni. Da Cèzanne a Picasso, da 
Kandinskij a Mirò, i maestri del 
‘900 europeo dialogano con le in-
cisioni rupestri di Centuripe. A  
cura di Simona Bartolena, Centuri-
pe (EN), Centro Espositivo L’Anti-
quarium, - Riparo Cassataro, dal 4 
luglio al 17 ottobre 2021. Per info: 
T. 389.7806941.
• La lezione di Morandi 3. Diamo 
i numeri / Dino Boschi. Sulla mo-
dernità. Opere dal 1946 al 2010. 
Mostre a cura di Angelo Mazza, 
Alberto Rodella e Mirko Nottoli. 
Grizzana Morandi, Fienili del Cam-
piaro, dal 26 giugno al 17 ottobre 
2021. Per info: Comune di Grizzan 
Morandi: T. 051.6730311.
• Natura da salvare: Montagne e 
Bestiario Alpino della Valle d’A-
osta. Xilografie di Gianni Verna. 
Aosta, Maison Bleue Art Gallery, 
via V. Emanuele II, 17, dal 3 al 19 
settembre 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

Brevi informazioni incise:

• A Dozza (BO) dal 13 al 19 settem-
bre si è tenuta la XXVIII Biennale 
del Muro Dipinto, la storica mani-
festazione nata nel 1960. Nell’occa-
sione, fra le mostre collaterali dedi-
cate all’evento, sono state esposte 
le incisioni di 5 artisti dell’ALI, in 

una esposizione da loro allestita: 
Aldo Burattoni, Maurizio Boiani, 
Ezio Camorani, Stefano Grasselli 
e Raffaello Margheri. La mostra e 
l’intera manifestazione ha il patroci-
nio dell’ALI.

• MICHELE STRAGLIATI (Pia-
cenza)

- Faenza, 2019, maniera nera, mm. 
360x200, es. 4/5.
- I tre borghi, 2018, acquaforte, ac-
quatinta, mm. 200x250, es. 9/30.
- Intrecci, 2017, acquaforte, acqua-
tinta, mm. 200x300, es. 5/10.
- Il guardiano, 2016, maniera nera, 
mm. 290x200, es. 11/15.
- Il fiasco, 2008, acquaforte, acqua-
tinta, mm. 195x240, es. 4/20.

• SAMUEL MORETTI - (Mesola 
- FE)

- Radice, 2021, carborundum, pun-
tasecca, mm. 445x640, es. p.d.a.

• LOLITA DONATELLA COLI 
(Ortonovo - SP)

- Freedom, 2009, acquaforte, ac-
quatinta, mm. 295x240, es. p.d.a.
- Docile fibra dell’universo, 
2015, acquatinta, acquaforte, mm. 
395x295, es. p.d.a.
- La cura, s.d., acquatinta, acqua-
forte, mm. 395x295, es. p.d.a.
- L’enigma del tempo, s.d.,  acqua-
forte, acquatinta, mm. 390x295, es. 
p.d.a.
- Humanita, 2010, acquaforte, ac-
quatinta, mm. 215x295, es. prova 
colore - unico esemplare
- Agonia, s.d., acquaforte, acquatin-
ta, mm. 240x295, es. p.d.a.
- Il cappio, 2009, acquaforte, ac-
quatinta, mm. 215x295, es. p.d.a. - 
esemplare unico.
- Mostiquaire, s.d., acquaforte, ac-
quatinta, mm. 240x290, es. p.d.a.
- Jonathan, s.d., tecnica mista, mm. 
395x295, es. p.d.a.
- Sogno di pace, s.d., acquaforte, 
acquatinta, mm. 235x295, es. p.d.a.
- S.O.S., 2009, acquaforte, acqua-
tinta, mm. 235x295, es. p.d.a.

• PIERRE H. LINDER (Besozzo 
- VA)

- C’era una volta una canoa di le-
gno, 1978, acquaforte, acquatinta, 
mm. 125x108, es. p.d.a. (cat. 212) 
1978 - Alina Aletti - 4 poesie.

- C’era una volta una piazza mec-
canica, 1978, acquaforte, acqua-
tinta, mm. 125x108, es. p.d.q. (cat. 
211) 1978 - Alina Aletti - 4 poesie.

-  C’era una volta un altobassifon-
do..., 1978, acquaforte, acquatinta, 
mm. 125x108, es. p.d.a. (cat. 207) 
1978 - Alina Aletti - 4 poesie.

- C’era una volta una chiocciola, 
1978, acquaforte, acquatinta, mm. 
125x108, es. p.d.a. (cat. 210) 1978 
- Alina Aletti - 4 poesie.

- Volto, 2020, ceramolle, mm. 
145x95, es. p.d.a.
- La torre dell’orologio del-
la piazza del Popolo di Faenza, 
2021, puntasecca, monotipo, mm. 
255x175, es. n.f.n.n.
- Palazzo del Podestà di Faenza, 
2021, puntasecca, monotipo, mm. 
255x175, es. p.d.a.
- Spiagge, 2019, puntasecca, mm. 
115x195, es. p.d.a.
- Spiagge, 2019, puntasecca, mm. 
115x195, es. p.d.a.
- San Miniato, 2019, puntasecca, 
monotipo, mm. Ø 220, es. p.d.a.
- San Miniato, 2019, puntasecca, 
monotipo, mm. Ø 220, es. p.d.a.
- Radice, 2021, carborundum, pun-
tasecca, mm. 445x640, es. p.d.a.
- Radice, 2021, carborundum, pun-
tasecca, mm. 445x640, es. p.d.a.
- Palazzo del Podestà di Faenza, 
2020, acquaforte, mm. 120x120, es. 
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(Giovanni Timpani - Potito Sanni-
tico, CE) 

- Giovanni Timpani - Serigrafie, 
(cartella composta da 6 serigrafie ori-
ginali), 2020, mm. 700x500, Nola, 
Il Laboratorio/edizioni, tiratura 30 
esemplari, ns es. 30/30

Centro Studi Sartori e
Biblioteca dell’Incisione,

Mantova.
Libri ricevuti:

- Il Gibbo di Tono Zancanaro. Te-
sto di Carlo Ludovico Ragghianti. 
Edizioni Galleria d’Arte La Logget-
ta - Ravenna, 1971, edizione di 2000 
esemplari. 
- Tono Zancanaro. Rassegna Ope-
re dal 1931 al 1985. Testo di Gior-
gio Segato, catalogo mostra, Palaz-
zo delle Esposizioni Caorle, 1985, 
pp.nn.

Fabio Fabbi nacque a Bologna il 18 
luglio 1861 in via Santo Stefano 57. I 
genitori appartennero all’alta borghesia 
bolognese. Ebbe una carriera brillante da 
pittore e illustratore, tra Bologna e Firenze. 
Definito «l’ultimo degli Orientalisti», 
Fabbi continua ad ammaliare lo spettatore 
per l’eleganza e sensualità dei soggetti 
esotici e dei dettagli raffinati che gli 
procurarono grande fama e fortuna, che 
ancora oggi cavalcano le pieghe del 
mercato internazionale tramite case d’aste 
e gallerie private provenienti da tutto il 
mondo. Fu celebre anche grazie al mitico 
viaggio in Egitto del 1886, in cui l’artista 
raggiunse il fratello Alberto ad Alessandria 
d’Egitto per una peregrinazione nel 
Mediterraneo.
L’esposizione di quest’anno Fabio Fabbi 
(1861-1945). Il viaggio dell’anima, a cura 
di Edoardo Battistini e Francesca Sinigaglia 
presso la Galleria Fondantico di Bologna, 
rappresenta un aggiornamento reale e 
importante dello stato dell’arte riguardo a 
Fabbi e non solo per la grande quantità di 
opere rinvenute - il numero è di più di cento 
opere, di cui almeno la metà inedite - ma 
anche per la ricognizione documentaria 
che ha portato ad aggiornare notevolmente 
le vicende storiche, artistiche e umane 
del pittore bolognese. Un grosso lavoro 
di esplorazione sulle fonti e nell’opera 

di Fabbi che ha permesso di mettere in 
luce la notevole versatilità dell’artista, 
che riuscì a fare della sua passione un’arte 
immortale. Analizzando passo dopo passo 
le scelte e la vita lunghissima dell’artista 
si può riflettere su quanto la dinamica 
del viaggio, la curiosità, l’avventura, la 
fantasia abbiano influenzato la sua poetica 
pittorica rivelando una personalità colta, 

fine, elegante, borghese, intellettuale che 
si manifesta favolosamente all’interno 
dei suoi lavori. Se è vero che l’Oriente lo 
allineò al vero respiro della vita, tanto da 
modificare la sua visione interiore, allo 
stesso modo l’esperienza del viaggio e 
dell’inatteso si ritrova in altre opere non 
orientaliste, dalla rappresentazione della 
città fino al vasto capitolo delle illustrazioni 
della narrativa contemporanea.
Dopo vent’anni dall’ultima personale, 
la mostra Fabio Fabbi (1861-1945). 
Il viaggio dell’anima aggiorna senza 
paragoni le informazioni artistiche e 
archivistiche legate al pittore: una mostra 
epocale, unica nel suo genere. Per tutta la 
sua carriera Fabbi si mosse attraverso la fitta 
rete del mercato privato, di conseguenza la 
mostra di quest’anno, voluta fortemente 
da Edoardo Battistini della Galleria 
Fondantico, mantiene la tradizione 
celebrando al meglio, attraverso un filo 
diretto coerente, il grande collezionismo 
fin de siècle.
Con la rassegna si vuole infine far 
conoscere al grande pubblico l’Archivio 
Fabio Fabbi di Francesca Sinigaglia 
(co-curatrice della mostra e autrice del 
catalogo), che tutela e conserva le carte, 
le fotografie e i taccuini privati del pittore 
e che, come già ricordato, saranno esposti 
per l’occasione. (F.S.)

Bologna, Fondantico, 16 ottobre - 16 novembre

Fabio Fabbi (1861-1945)
il viaggio dell’anima

«Il mercato delle schiave»

Scriveva bene Sergio Polano nel suo 
interessante testo che, dalle pagine di 
un sobrio quanto succoso catalogo, ci 
introduceva nel 2011 alla mostra delle 
fotografie di Ando Gilardi (Arquata 
Scrivia 1921 – Ponzone 2012) “Olive & 
bulloni”. Lavoro contadino e operaio del 
dopoguerra. 1950-1962” alla Fondazione 
Corrente di Milano: “Gli anni Cinquanta 
sono mitici solo per chi non li ha vissuti o 
non ne conosce la storia; d’altronde, il mito 
inizia proprio laddove la storia finisce”. 
A scorrere le immagini selezionate, tratte 
dalla Fototeca Storica Nazionale da lui 
fondata e che oggi porta il suo nome, ci si 
imbatte in una società e in un’immagine 
della stessa lontana anni luce da quella di 
oggi: sullo sfondo delle modeste case di 
Castelmezzano, in Lucania, i lavoratori 
sono in attesa di ingaggio; le donne di 
Qualiano, vicino a Napoli, tolgono il mallo 
dalle noci, asini, giovani raccoglitrici di 
olive a Gioia Tauro, i bambini di Melissa, 
dai vestiti laceri, che salutano il fotografo 
con il pugno chiuso… ma anche il pic-
chetto di giovani operaie a Milano che 
rivendicano gli “aumenti”, i minatori di 
Luni, la giovanissima lavoratrice tessile a 
domicilio in quel di Prato. 
Una società ed una economia, sia conta-

dina che operaia, ferme ad una secolare 
immobilità, che il trauma dei tragici eventi 
bellici, che si lasciava alle spalle, avrebbe 
scosso dalle fondamenta, additando rapidi 
cambiamenti che, nel giro di pochissimi 
anni, già alle soglie dei ’60, avrebbero mu-
tato il volto del paese, rendendo addirittura 
“irriconoscibile” quello di un recentissimo 
passato: già in queste foto si intravede 
il “boom” con la famiglia di Caldasio 
(Alessandria) sorridente sulla lambretta, il 
luna park a Genova, la feroce speculazione 
edilizia a Palermo. Le fotografia di Gilardi, 
lontane dall’immagine costruita ed estetiz-
zante del fotogiornalismo d’oltreoceano, 
si esprimono con i modi originali di una 
personale interpretazione dell’iconografia 
della società e del mondo del lavoro, re-
stando ora come preziosa testimonianza 
visiva ma soprattutto umana, tramite 
segni” mnemotecnici” – come l’ultrano-
vantenne fotografo Gilardi ama ridefinire 
le istantanee di questo periodo – di un’I-
talia profondamente diversa da quella di 
oggi, come ci hanno raccontato anche 
le sue mitiche “campagne” etnografiche 
realizzate in collaborazione con Ernesto 
De Martino, Tullio Seppilli e Diego Car-
pitella.  Di un’Italia povera, immersa – ad 
eccezione del nord industriale – in quella 

I cento anni di Ando Gilardi
Con gli anni aumenta il valore della sua appassionata “testimonianza”

che Rocco Scotellaro chiamava “schiavitù 
contadina”, ma ansiosa di riscattarsi e di 
costruire con dignità il proprio futuro, 
anche a costo di emigrare 
(“... un padre che ama i suoi figli / non può 
che vederli andar via”, era il prezzo da 
pagare, come sintetizzò in modo sublime 
il poeta-sindaco di Tricarico). 
Queste immagini (come quelle di un altro 
grande fotografo che qui piace ricordare, 
il sardo Franco Pinna) appaiono oggi come 
consapevoli strumenti di documentazione 
(“documento di prova nel processo stori-
co”, direbbe Walter Benjamin), nonché 
come nuove “protagoniste” attive (anche 
come coscienza critica) nella trasfor-
mazione di una società apparentemente 
immutabile, che in queste immagini 
inevitabilmente si rispecchiava e si “au-
togiudicava”: per andare avanti. 
Per il centenario dalla nascita il fotografo 
viene ricordato a Cinisello Balsamo con 
una mostra organizzata dalla Fototeca 
Gilardi e curata da Casastudio-Fotografia e 
Archivio di Laura Loi; l’evento vuole esse-
re un affettuoso ricordo di Elena e Patrizia 
Piccini, attuali custodi e affidatarie della 
Fototeca, che hanno così inteso restituirgli 
un’immagine autentica, inedita e certamen-
te fino ad ora poco conosciuta. (MDL)
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Olympiaworld Innsbruck, Olympiastraße 10, 6020 Innsbruck
T +43 512/338380 - office@olympiaworld.at - https://www.olympiaworld.at

Booking address: IA international artfairs GmbH, Gutenbergstraße 3, 6020 Innsbruck 
T +43 512/567101 - office@art-innsbruck.com - http://www.art-innsbruck.com

dal 28 al 31 ottobre 2021
Orario: giovedì, venerdì e domenica ore 11.00-19.00; sabato ore 11.00-20.00


