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Giuseppe Possa
Giuseppe Possa è nato a 
Domodossola il 21.11.1950 ed 
ha trascorso la sua giovinezza a 
Bognanco Terme.
Residente a Villadossola (VB), vive 
e opera prevalentemente a Milano.
Oltre ad esercitare la propria 
professione, si interessa di critica 
letteraria e d’arte. E’ redattore 
del trimestrale «Controcorrente” 
di Milano e scrive sul settimanale 
«Eco-Risveglio assolano” di 

Domodossola. In passato, ha collaborato alle riviste: «Alla 
Bottega» (di cui è stato redattore), «Nuove Prospettive», 
«Cultura Oggi», « Controcampo».
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari.
Ha dato alle stampe tre libri di poesie: «Poi vivi nel nulla», 
Italscambi, Torino (1976); «Forse non più per molto», idem 
(1978); «Rovi sul muro», Helios, Milano (1982).
Ha pubblicato: «L’erba del poeta», Edizioni Grossi, 
Domodossola (biografia del poeta ossolano Walter Alberisio, 
scomparso nel 1992).
Ha curato e presentato cataloghi, libri e pubblicazioni varie di 
letterati e artisti.
Collabora, scrivendo i testi critici, alla stesura dei volumi 
“Nuova Arte” dell’Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Editore.
E’ membro della giuria del premio «Controcorrente» 
e lo è stato, per un decennio, del concorso di poesia 
«Aspera» di Milano. Un gruppo di sue liriche è apparso su: 
«An internationaI collection of civic poetry», antologia 
internazionale pubblicata negli Stati Uniti, a cura di Larry 
Potash e del poeta italoamericano Salvatore Galioto.
E’ stato tradotto in francese, inglese, tedesco, e pubblicato in 
diversi paesi stranieri.



Giorgio Quaglia
Nato a Domodossola nel 1952, ha pubblicato 
“Poesie” (Rebellato Editore – Venezia, 1977), “Il 
piacere di scrivere” (Edizioni Sicam – Novara, 
1990), “Le stagioni del cuore” (Poesie, Ed. 
Controcorrente – Milano, 2003), “Sindacalista a 
chi?!” (Ed. Report – Torino,2008), “Una scintilla 
su Facebook” (Quaderni di Controcorrente 
- Milano, 2010), “Acido solforico - gocce su 
Facebook” (Mnamon - 2012). Ideatore e 
fondatore nel 1975 - insieme ad altri giovani 
della Val d’Ossola - del circolo culturale “Pier 
Paolo Pasolini” e del collegato opuscolo  “La 

Scintilla”, ha profuso il suo impegno scrivendo su giornali e riviste intorno 
ai grandi temi sociali, con stile scorrevole e immediato, aperto alle più 
contraddittorie esperienze, capace di smuovere i lettori e se necessario 
persuaderli. Polemista istintivo ma cosciente, è sempre stato attento a 
cogliere tutti gli stimoli che, di volta in volta, gli si presentavano con 
degli interrogativi inequivocabili (le lotte studentesche e dei lavoratori, 
i giovani, gli anziani, le donne, i diseredati, l’ambiente, l’ecologia, 
l’antimilitarismo, ecc.).
E’ stato Segretario Provinciale del Sindacato UIL fino a maggio 2010, poi 
ha ripreso l’attività presso il Comune di Villadossola, dove vive.

E’ un servizio editoriale on-line per la pubblicazione, la 
promozione e la vendita di e-book.
MNAMON (con l’accento sulla A) si muove sull’idea che l’e-book 
soppianterà in gran parte la distribuzione della lettura su carta 
e scommette su quest’avvenire.

Abbiamo scelto una parola greca a rappresentarci, MNAMON. Il suo 
significato è “il ricordatore – colui che ha molta memoria – l’archivista”. 
Anticamente il media che trasmetteva ricordi e contenuti era unico, la 
parola. Traslando, pensiamo al media unico che trasmetterà e ricorderà: 
Internet e l’on-line.



"PQ LA SCINTILLA": PERCHE' QUESTO BLOG

Ci conosciamo fin dai tempi della scuola.
Erano anni di grandi fermenti giovanili, in cui la nostra generazione, invasa di passione sociale, si è battuta
contro un potere borghese, che attraverso i propri pilastri e le proprie istituzioni, sfruttava le sue “vittime”,
svuotandole di ogni energia fisica e intellettiva. Pur relegati in provincia, anche noi avevamo colto le ideologie e
le contestazioni studentesche prima, operaie e sindacali poi, frutto di quel ’68, tanto contestato oggi, ma che di
sicuro ha reso meno brutale, almeno in gran parte del mondo, la vita degli uomini.
Sotto quella spinta, nella nostra piccola Val d’Ossola, alla fine del 1975 e alla morte di Pier Paolo Pasolini (che
destò in noi enorme scalpore ed emozione ) costituimmo - insieme ad altri giovani - un circolo culturale a lui
intestato cercando di coinvolgere e interessare i più ampi strati di popolazione.

E ciò anche attraverso un foglio, “La Scintilla”, che già da tempo distribuivamo
gratis in migliaia di copie all’ingresso delle fabbriche e delle scuole, quale
strumento di informazione pubblica e di dibattito intellettuale. Le scarse
iniziative dell’epoca, infatti, erano quasi sempre rivolte a un’élite, a gruppi
ristretti o alla cerchia degli appassionati. Presero così corpo, anche attraverso
programmazioni in Comuni e Comunità montane, attività legate a cineforum,
spettacoli teatrali e musicali, mostre di pittura e di fotografia. Nel tempo però,
in particolare rispetto alla pubblicazione della “Scintilla”, per giunta a causa del
disinteresse e del disimpegno delle forze politiche, si determinarono serie
difficoltà economiche tanto da portare alla fine di quella esperienza editoriale e
culturale.
Molti anni intanto erano trascorsi e gli eventi anche personali, privati della vita
ci avevano spinto su strade diverse anche se con le stesse “passioni”. Ci si
vedeva per un caffè settimanale, più per amicizia che per interessi culturali.
Sul finire degli anni Novanta, però, un giorno discutendo abbiamo capito che
avevamo bisogno di nuovi stimoli creativi, abbiamo sentito la necessità di
proseguire ancora un cammino insieme. Ambedue eravamo concordi nel
verificare che pochi intellettuali noti riuscivano ad analizzare con
consapevolezza la nostra condizione di uomini e di cittadini. Tutto il resto ci

sembrava ipocrisia, spettacolo, inganno, interesse di parte, mancanza di indignazione e di moralità pubbliche.
Soprattutto la nostra cultura locale ci appariva ancor di più in una situazione di ristagno, crisi e recessione.
Allora, nei tempi successivi, ha preso il via la pubblicazione di alcuni libri (anche se non avevamo mai smesso
di scrivere su giornali e riviste, l’uno in campo politico-sindacale e l’altro in quello artistico-letterario),
pubblicazioni che ci hanno portato a trascorrere giorni assieme in occasione di convegni, mostre ed eventi vari:
ricordiamo in particolare l’invito al “Salon International du livre” a Salon de Provence in Francia o l’intenso
coinvolgimento nell’esposizione delle “Storie di S. Francesco” nella Basilica di Assisi, dell’amico pittore Sergio
Bertinotti.
In questi ultimi tempi, poi, siamo stati pervasi da un’inquietudine nel constatare non solo il revisionismo dei
rapporti sociali, ma il consenso illimitato che danno al potere costituito proprio coloro che ne sono le vittime, a
cui vengono tolte speranze e aspirazioni. 
Favoriti anche dalle possibilità che offre gratuitamente internet e superando i limiti “espressivi” insiti in
Facebook, abbiamo così deciso di reagire e di tornare con più forza attivi, aprendo questo nostro BLOG e
perchè non titolarlo con lo stesso nome di quel foglio giovanile? Ecco dunque la nascita di “pq la Scintilla”!
Siamo, dunque, pronti a cogliere le sollecitazioni che ci verranno dal mondo della cultura, dalla storia, dalla
politica, da tutti quegli aspetti quotidiani della vita che - volta per volta – ci presenteranno nuovi interrogativi
(nonché ad accogliere tutti quei contributi seri che ci perverranno, anche dai tanti “amici” di Facebook).
Soprattutto, nello scrivere, vogliamo ritornare a quei nostri ideali poetici che ci hanno sorretto in gioventù,
perchè riteniamo che anche e soprattutto attraverso la poesia sia ancora possibile inviare un messaggio e
lasciare una testimonianza; infatti, sebbene i poeti non abbiano mai abbattuto governi o modificato sistemi, le
loro intense e infuocate immagini liriche hanno più volte spianato la via alla riappropriazione di una coscienza
civile e morale.
La speranza, la battagliera “speranza” non può soffocarla nessuno e può diventare invece “la scintilla” di
nuove rinascite. 

giuseppe possa   giorgio quaglia 

http://www.pasolini.net/
http://www.pasolini.net/


giorgio quaglia  giuseppe possa    
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Loredana Alfieri sulla rivista “Arte”

Apriamo le finestre della nostra intelligenza

Mario Molteni: la poesia racchiusa nel marmo

Massimo Balestrini: un inquieto mondo sfolgorante di colori

Aldo Parmigiani: emozioni e colori

La biglia colorata di Anita Laporta

Pier Giorgio Novellini tra pittura e affresco

“Teodolinda il senso della meraviglia” romanzo storico di Ketty Magni



LOREDANA ALFIERI SULLA RIVISTA "ARTE"

TRA ASTRAZIONE E REALTA' presentazione catalogo LOREDANA ALFIERI 

"Tra Astrazione e Realtà” 
Con questo volume edito dall'Editoriale Giorgio
Mondadori nella serie dei cataloghi d’Arte, Loredana
Alfieri propone agli appassionati di arte
contemporanea 80 opere della sua produzione più
recente. Il critico Paolo Levi, nel testo introduttivo,
fornisce la chiave di lettura per comprendere la
modernità dell’Alfieri, che nelle sue opere gioca
abilmente sui passaggi “tra astrazione e realtà”. 
Una selezione delle nuove opere sarà in mostra nella
Galleria Monteoliveto in occasione della
presentazione del volume.

Un’occasione per ammirare le composizioni
eleganti e un po’ espressioniste dell’artista
pugliese: paesaggi, casolari tra alberi incantati,
fiori, nature morte, figure e sagome di magica

bellezza. Tutti i suoi soggetti paiono avvolti in una natura strutturata con colori forti, come
sognata o proveniente da visioni botaniche enigmatiche.

Questi importanti lavori sono stati anche raccolti in un altro elegante catalogo allegato al numero
di novembre 2009 della rivista “Arte” pubblicata da Editoriale Giorgio Mondadori (Gruppo Cairo).

Nell’introduzione alla pubblicazione, Paolo Levi – dopo essersi chiesto se la poetica di Loredana
Alfieri sia quella di una pittrice  che trasfigura l’atto onirico in un’espressività reale, oppure quella
di un’artista che esegue astratte illusioni legate alla natura con messaggi dal forte impatto visivo -
conclude che la sua pittura <<è uno spartito di lavori ipermaterici, dove si amalgamano acrilici,
oli e nitro, mezzi espressivi che formano microcosmi che pullulano di forme vibranti>>.

 

Esaminando opere luminose ed emozionanti come Contemplazione,
Cespuglio di pensieri, Abbraccio di fiori, Case tra i fiori, Il canto dei
fiori, e ne accenno solo alcune, ci si trova di fronte a bellezze del
creato  che risvegliano un senso di pace interiore e di serenità
profonda, avvolte come paiono in una moderna tavolozza che
sprigiona un’energia sanguigna. Dentro questa esplosione di una
vegetazione, prevalentemente fiorita, c’è un’atmosfera di
trepidazione, perchè lo spazio, la luce e le cromie che l’Alfieri sa
infondere alle proprie tele, sono amalgamati in un gioco sapiente di
contrasti espressionistici, in cui traspare anche una sottile nostalgia
per una natura incontaminata. Un modo di percepire interiore,
alimentato da suggestioni liriche, in cui la pittrice cerca di utilizzare
la verosimiglianza per vedere oltre la forma e comunicare il proprio
sentimento. La sua pittura, se si estende l’occhio in creazioni come
Maternità, Sognando in barca, The cars, Treno in fuga, Auto in corsa, e altre simili, descrive un
teatrino dell’assurdo e del magico, tuttavia, con figure sopravvissute a un’arcana realtà virtuale,
che esplodono in tinte gioiose e giocose, dai colori vivaci e l’accento di una gioia propria della
giovinezza.

 

Loredana Alfieri è nata a Taranto nel 1968, da una famiglia di origini napoletane. Una precoce
vocazione all’arte, dalla musica alla poesia e alla pittura, segna la
sua infanzia. A diciannove anni già collabora alle pagine culturali di



giornali locali e nazionali e lavora per televisioni regionali e
interregionali. Tra le molte sue passioni ce n’è una che domina su
tutte le altre: la pittura e così deicide di dedicarsi
professionalmente ad essa, conquistata dalla straordinaria
ricchezza che offre l’uso del colore.

Attualmente - madre di quattro figli, tre dei quali adottati - lavora
al Comune di Taranto, dove si occupa, tra le altre cose, del
recupero dei minori disagiati. Ha pubblicato due libri di poesie; nel 2007 ha vinto un premio
internazionale di pittura a Montecarlo; in seguito, è stata presente ai più importanti Expo d’arte
italiana. Dopo la prima personale a Palazzo Zigrino di Taranto nel 1987, le sono state allestite
mostre nei musei e nelle gallerie di diverse città italiane e in alcuni paesi stranieri. Tra le sue
opere più estrose è da segnalare l’interpretazione della nuova Volkswagen Golf Sun car, dello
scorso anno. Questa “macchina del sole” aerografata dall’Alfieri si propone come punto d’incontro
tra pop culture e urban style.

 

Ovunque espone, Loredana Alfieri si sta imponendo per la sua pittura vigorosa, ma allusiva e
delicata per come ella sa esprimere e cogliere il fascino delle bellezze del creato. Le sue opere
sono lo specchio fedele di quell’anima che l’autrice sa trasfondere in esse, attraverso un uso
sapiente di un colore caleidoscopico.

                                                       

 Giuseppe Possa



APRIAMO LE FINESTRE DELLA NOSTRA INTELLIGENZA

Tra gli anni Sessanta e Settanta, praticamente 40 anni fa (nonostante che oggi si cerchi di
biasimare e di denigrare quel periodo, cercando di sminuirne la portata e
di metterlo da parte svalutandone l’esperienza che invece fu foriera di
una grande alba), la mia generazione visse una grande momento di
formazione critica, di coscienza filosofica collettiva. Ci sforzammo -
almeno credo - di abbattere i vecchi mostri sacri, di infrangere le
convenzioni putrefatte che da millenni ci condizionavano tutti e di
affrontare in modo autentico i rapporti tra gli esseri umani (forse come
non era mai successo prima nella Storia).

Ciò che io ho fatto dopo, credo sia stato influenzato da quell’epoca
indimenticabile che ha modellato la mia vita e che, in un certo senso,
ancora mi influenza nelle scelte più significative.

Certo, utopisticamente, pensavamo di cambiare il mondo e non ci siamo
riusciti; ma almeno le nostre lotte ci hanno permesso di interrogarci
sull’essenza autentica della realtà che giorno dopo giorno ci si presenta.

Ancora oggi, se un certo potere non è riuscito ad annullarci completamente, con un riflusso in
“salsa hARdCORE”, è dovuto al fatto che la formazione intellettuale di quegli anni non è del tutto
estinta e che la “resistenza” è oggi, come ieri, ancora viva (e spero che i giovani ne colgano la
portata storica, prima che – come ho già avuto modo di scrivere – non tocchi loro di assistere
impotenti ai sempre più ampi divari sociali, culturali ed economici tra i ricchi o neo ricchi e i poveri
o neo poveri, con molti di loro costretti - ribaltando l’<<epilogo>> de “La fattoria degli animali”
per la natura diversa dei protagonisti - ad abbassarsi a quattro zampe, beatamente,
seraficamente, telecomandati, come tanti somari).

Sicuramente in pochi della nostra generazione hanno trovato risposte sensazionali, dal momento
che (come abbiamo purtroppo constatato) alcuni si sono abbandonati al terrorismo, altri a un
misticismo infantile, molti sono rientrati nell’ordine e i più si sono riciclati alla vecchia maniera,
occupando posti di rilievo nel campo politico, culturale, artistico, del lavoro, diventando spesso più
realistici del re!

Come numerosi altri, io e l’amico Giorgio Quaglia (grazie anche al blog “La Scintilla”, a cui voi
con le vostre visite ci incoraggiate a proseguire) continuiamo con consumata energia a parlare
chiaro, a bassa voce magari, ma rompendo un silenzio sullo stato attuale delle cose e della crisi,
che diventa sempre più omertoso e insopportabile, sebbene i politici parlino tutti insieme a voce
alta, solo per creare una cortina fumogena che nasconda la loro insipienza: smog che finirà per
ammorbare l’intera società.

L’aria respirabile sta per finire, alziamoci e apriamo le finestre della nostra intelligenza.

 

Giuseppe Possa

(nella foto in alto: omaggio a La Scintilla di Giacomo Bresciani, in arte Mirror)



MARIO MOLTENI: LA POESIA RACCHIUSA NEL MARMO

Nato a Milano, insegnò a Brera. Pittore, incisore, ma soprattutto scultore. Che con la
forza dell’astrattismo e la misura dei classici ha raccontato un sublime, ricco di fascino.
In equilibrio ideale tra antico e moderno. Una vita dedicata alla bellezza dell’arte
plastica, nello studio di Candoglia, località dai pregiati marmi.

(dipinto di Sergio Bertinotti: “Omaggio al maestro Mario Molteni”)

Mario Molteni, pittore, incisore, ma soprattutto scultore, morto a Candoglia nel 1999, era nato a
Milano nel 1935, ma negli ultimi vent’anni della sua vita operò a Chesio e particolarmente a
Candoglia, una località di Mergozzo, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove si estrae un
pregiato marmo che fu ed è tuttora usato per la Fabbrica del Duomo di Milano. Di questo marmo
soleva dire ai suoi allievi: <<E’ illustre e di antica datazione e talvolta sembra che esso ne sia
quasi consapevole: la sua forte, fiera “personalità”, il suo “carattere”, l’individualità, rendono la
vita tutt’altro che facile a chi lo affronti senza il rispetto che si deve ad una natura nobile e
caparbia. Mai prendersi eccessive confidenze, mai attenuare la tensione e scoprire il fianco, ma
apprendere ad essere scaltri e anche persuasivi; per poterne avere il controllo e riuscire ad
imporglisi non bisogna opporre violenza, ma innanzi tutto imparare a conoscerlo e quindi, quasi
per naturale conseguenza, ad amarlo. Lo scolpire, il cavare, il fare scultura impiegando questo
marmo è sempre, ogni volta, una sfida. Al suo primo presentarsi è molto, forse troppo,
accomodante, accogliente e rassicurante. Nessuna di tutte queste gratificanti anticipazioni lui, il
Candoglia, vi concederà. Sembra quasi che voglia opporsi nella maniera più categorica a essere
usato per dar vita a delle immagini che non abbiano la veste della sacralità alla quale, come ben
sappiamo, da seicento anni è destinato. Avendo a che fare con esso tutte le retoriche che
s’accompagnano all’arte, al mestiere dello scolpire, voglio dire estrema sicurezza, violenza,
insomma l’esibizione di una “virilità maschia” sono da abbandonare. “Lui” lo si vince, lo si
conquista, lo si doma, ce lo si fa amico solo con l’umiltà>>.

Molteni per alcuni decenni ha insegnato a Brera. Dal 1955 ha esposto in collettive e personali,
inoltre sue opere si trovano in importanti collezioni italiane e straniere.



Per quanto riguarda le incisioni, di cui ammirai una mostra di acqueforti al Pretorio di Vogogna
(VB) nel 1996, posso dire di aver visto lavori di notevole spessore, ricchi di emozioni forti ed
intriganti, curati in modo preciso pur con mezzi semplici come le punte e gli acidi nella lenta e
difficile elaborazione della loro tramatura segnica sulle lastre.

Si percepiscono osservando le sue opere - dall’ispirazione poetica di sapore ellenico, dal tratto
grafico nitido, dagli accurati giochi chiaroscurali - frammenti di memoria che evocano tutto un
mondo di richiami, di rimandi a luoghi sia interni che esterni al nucleo del racconto. Tale
narrazione denota una volontà di non rinchiudere in sè il soggetto, anzi di liberarlo dalla sua
intima condizione definita, in varianti astratte e motivi armonici: <<Così organicità e astrazione –
come ha scritto Miklos N. Varga – trovano nelle acqueforti di Mario Molteni una consonanza di
relazioni problematiche partecipanti al divenire della nostra, tuttora inconoscibile, forma-
immagine esistenziale>>.

Come nelle incisioni, anche nelle sculture di Molteni - nei cui marmi egli
ha armonizzato, in maniera suggestiva, classicismo ed avanguardia - c’è
la medesima sintesi fra linearità simbolica, contenuto espressivo ed
autonomia delle forme plastiche. Era convinto che la sorgente migliore e
più autentica dell’ispirazione fosse ancora l’anima dell’artista: <<La sola
quando esiste  con tutte le componenti dell’onestà e del rigore>>, come
affermava <<capace di essere generatrice di canto, di poesia... Il mio è
un raccontare piano e sereno di cose che mi sono appartenute, mi
appartengono o mi apparterranno. Mi lascio cadere addosso tutta l’emozione che
indifferentemente parole, suoni ed immagini mi regalano e, come posso, vi organizzo intorno la
parte creativa: un sentiero in fondo al quale si possa infine dare una comunicazione>>. A quegli
allievi che magari si compiacevano nel fare, nell’esercitare il mestiere, diceva: <<L’idea, il
soggetto, il tema devono a poco a poco, oltre che essersi embrionalmente presentati,
organizzarsi, prendere forma nel loro aspetto totale e successivamente farsi più descritti nei
dettagli o nel solo particolare che si vorrà far essere il nucleo del racconto. Il mettere insieme, il
dare la prima fisionomia all’idea per una scultura è certamente il momento più creativo ed
interessante. Il passaggio dal primo appunto mentale al suo sviluppo scultoreo o grafico,
all’ostentare del segno, che traccia il percorso attraverso cui si snoda il racconto e chiarifica
l’aspetto, le dimensioni e la forma dell’idea-soggetto, altro non è che una velocissima riduzione in
sintesi, preparatoria alla fase della realizzazione plastica>>.

                                                                                                                    Giuseppe Possa



MASSIMO BALESTRINI: UN INQUIETO MONDO SFOLGORANTE DI COLORI

Nello sfogliare il prezioso catalogo delle opere di Massimo
Balestrini, sono stato colpito di primo acchito dal suo
mondo sfolgorante di colori, in cui è stipata
quell’inquietudine festosa, che sembra preludere alla
decadenza imminente della società dei consumi e del

benessere. Il canto del cigno, insomma, dell’uomo contemporaneo che continua allegramente, a
sfoggiare i suoi status symbol: le belle donne, le auto di lusso, il divertimento sfrenato, i negozi e
i locali più vistosi, unitamente a una continua ricreazione carnascialesca di contorno.

Tutte queste ludiche ma pregnanti temi di Balestrini, sono espresse con grandi qualità sia sotto
l’aspetto tecnico-stilistico, sia per i contenuti impegnati e le scenografie di grande effetto visivo.

I soggetti di questo artista, all’apice della sua maturità, dai risvolti a
prima vista inquietanti, sono affrontati con un segno incisivo e con cromie
vivaci che li rendono meno angoscianti e di più profonda riflessione. Le
figure appaiono a volte sconvolgenti, altre volte passive, finendo per
trasmettere una loro ambiguità arcana. Balestrini, nelle fauci di un mondo
frenetico, inserisce istantanee scompaginate, da cui gronda un silenzio
incombente e vuoto, che inesorabilmente ci scava dentro. Nelle sue
creazioni, però, troviamo anche una gioia spensierata, resa, come scrive
Ferdinando Pirro, da <<grandi panorami metropolitani, dal respiro
circense; vestali sconsacrate abbandonate nel loro sordido deliquio
esistenziale…; visioni sostenute dall’incastro di frammenti di realtà, e di
un “vissuto”, ricomposti e rianimati dal gioco di un delirio lucido e
ludico>>. A cui fa eco Elisabetta Bovo che, esaminando il contesto di
riferimento dell’autore, parla di <<immagine reinventata degli anni ’50,
dei B-movies e delle pin-up, dei Supereroi dei fumetti, dei mostri di
plastica, dei dinosauri gonfiabili, delle immagini stereotipe della pubblicità
che tanta parte hanno nell’immaginario collettivo della società d’oggi>>.

In pratica, Massimo Balestrini a me pare un artista che ben illustra il nostro tempo, quello di una
civiltà scivolata via, lasciando il vuoto rispetto alle grandi lotte e ai pensieri filosofici degli anni
Settanta. Un’arte la sua, di grande riflessione, per la trasgressiva lungimiranza, audace e
debordante, che ci mette, senza via di scampo, di fronte alla crisi che oggi ci sta attanagliando a
tutti i livelli.

Questi seducenti lavori ci sorprendono e piacciono per i colori sgargianti, per i metodi pittorici
ingegnosi e stravaganti, ma soprattutto per i messaggi immediati, di struggenti intensità emotive.

Nato a Milano nel 1967, Balestrini nella sua città consegue il diploma di maestro d’Arte all’Istituto
d’Arte Beato Angelico e, dopo la laurea in Scienze dell’Informazione, si
diploma con lode in Pittura all’Accademia di Brera, dove in seguito
collabora col Prof. Filippo Fonseca per il corso di Computer Painting.
Quindi si propone artisticamente con una propria tecnica che coniuga
l’utilizzo di medium digitali con quelli classici. E’ lui stesso a
spiegarcela: <<Una tela appositamente trattata è il supporto per la
realizzazione di una stampa digitale di altissima qualità. La scelta
cromatica viene effettuata in modo preciso e sapiente. Il quadro è poi
ultimato con l’uso di colori ad olio, acrilici, pastelli, pennarelli e altri
prodotti inediti. Questi passaggi sono spesso ripetuti per riuscire a
mixare in modo sempre più inconfondibile i vari processi creativi. Una
particolare vernice unita a resina protegge, infine, la superficie del
dipinto dai raggi UV e da altri fattori degradanti>>.

Con le sue opere, Massimo Balestrini, che
oggi vive e opera sulla riviera del lago di
Garda, ha conseguito premi e
riconoscimenti; collabora col Sole 24 Ore,



Il Giorno, Virtual e altre importanti
pubblicazioni. I suoi quadri, che si trovano
in collezioni italiane e straniere, sono stati
esposti nei più prestigiosi musei e
gallerie, a Milano, Lugano, Firenze,
Bologna, Ivrea e in diverse altre città.

 

                                                                                            Giuseppe Possa



ALDO PARMIGIANI: EMOZIONI E COLORI

A tredici anni la mamma gli regala per natale una
cassetta di colori e lui, Aldo Parmigiani, comincia a
“pasticciare” copiando da cartoline e poi a dipingere
all’aperto. Si appassiona e decide di diventare pittore, ma
la strada sarà lunga. La sua famiglia vive ad Affori,
quartiere periferico di Milano, <<Avevamo>> dice
<<poco e niente. Mio padre non aveva un’occupazione
sicura ed eravamo tre fratelli. A quindici anni ero già
avviato al lavoro>>. Il ragazzo, però, non si scoraggia,
ha ben chiaro quello che vuole fare. Un giorno, mentre
acquista tubetti di colori in un negozio, incontra Giovanni
Maria Mossa, artista di vasta esperienza, che intuisce le

potenzialità del giovane e lo prende come allievo. Da buon maestro lo fa disegnare molto e lo avvia
professionalmente al mestiere (oggi sostiene Parmigiani: <<Se un pittore è padrone del disegno, può fare a
meno di tracciarlo sulla tela prima di dipingerla>>). Nei fini settimana, escono spesso insieme nelle campagne
lombarde a ritrarre scorci e vedute; carpisce i segreti della pittura e apprende soprattutto che <<non basta
saper vedere i colori, bisogna saperli far vivere>>.

Intorno ai 17 anni, su consiglio del maestro, frequenta i corsi serali della Scuola d’Arte del Castello Sforzesco di
Milano. Durante il periodo militare non smette di dipingere, anzi approfitta delle libere uscite per recarsi nei
dintorni a ritrarre boschi, prati fioriti, paesaggi, che egli interpreta, facendoli rivivere con freschezza di
sentimenti sublimi. A un ufficiale di carriera che va in congedo regala un proprio quadro, la notizia giunge ai
suoi superiori che gli permettono di dedicarsi all’arte e la sua convinzione di fare il pittore gli si radica sempre
più dentro.

Ancora una volta, però, la dura realtà della vita gli fa rinviare la decisione. Si sposa presto, avrà quattro figli, e
con la famiglia a cui pensare è costretto a lavorare in una ditta come rappresentante e
gira un po’ tutta l’Italia. In queste occasioni approfitta  per visitare luoghi d’arte, musei,
gallerie e si porta sempre dietro la cassetta dei colori. Ogni trasferta è buona per
dipingere: le coste della Liguria, le campagne toscane, i paesini abbarbicati dell’Umbria,
le vedute baciate dal sole bianchissimo della Sicilia, le montagne del Trentino o quelle
aostane. Inizia ad esporre in collettive e a partecipare a concorsi. Pur essendo un
pittore “istintivo”, come lui stesso si definisce, comprende che è indispensabile
perfezionare la tecnica. Frequenta corsi estivi dell’Istituto d’Arte di Urbino, dove si
specializza nell’arte grafica e s’iscrive all’Accademia Cimabue di Milano, seguendo i corsi di nudo. Si propone
sempre più con esposizioni personali e le sue opere cominciano ad essere ricercate. Ovunque viene a contatto
con gallerie che gli allestiscono mostre e con mercanti che egli (a differenza della maggior parte dei colleghi)
apprezza: sono essi a proporlo con successo ai collezionisti.

Aderisce al gruppo d’arte indipendente “Anselmo Bucci” e frequenta gli ambienti artistici lombardi. 

Dopo i quarant’anni abbandona la sua attività, apre uno studio a Brera (<<Più che il “Jamaica”, il locale degli
artisti che guadagnavano bene, frequentavo il “Caffè Gabriele”, menocostoso>>). Produce, per la Gold Market
piccoli quadretti su lamine d’argento e d’oro, pezzi unici molto richiesti. Dipinge paesaggi, quasi sempre senza
la presenza dell’uomo e lontano dai luoghi abitati, cogliendo l’emozione silenziosa del momento e seguendo le
stagioni: <<Mi piacciono molto i campi di girasoli e di papaveri, ma non ripresi in modo tradizionale, bensì

entrandoci dentro con le api che ti ronzano intorno. Potrei anche dipingerli a
memoria, però, alla fine se li guardo sulla tela mi accorgo che non sono riuscito a
trasmetterci dentro l’emozione che provo dipingendoli dal vivo: mancano di
freschezza e spontaneità>>.

Mette sulle tele nature morte, vive nella bellezza delle composizioni, anche qui
seguendo i frutti di stagione, uva, cachi, melograni e tante figure, riprendendo amici
o conoscenti; per i nudi si serve di modelle professioniste. Ha dipinto anche molti
ritratti.Quello di Pertini gli è stato commissionato dalla provincia di Alessandria, in
occasione di una visita del Presidente della Repubblica; quello di papa Giovanni
Paolo II  è stato consegnato dall’allora presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini.

Mi sono dilungato su questi episodi iniziali della sua vita di artista, per far
comprendere quanti sacrifici ha fatto, con quanta passione si è dedicato all’arte, e
si capisce allora perchè la sua pittura è arrivata a così alti livelli.



Ora Aldo Parmigiani ha un ampio studio in via Anfiteatro, nel cuore di Milano, ma vive a Tradate. Le sue opere
di stile classico, riconducibile in un certo senso, secondo alcuni critici, alla scapigliatura lombarda, ma di taglio
moderno, neo-figurativo, hanno raggiunto una quotazione ragguardevole e sono vendute in Italia e all’estero.
<<Nei miei dipinti>> confida, <<più che seguire la perfezione del disegno ed esaltare la bellezza come fine a
se stessa, voglio ricercare i tratti del carattere e della personalità. Mi piace trarre, anche dalle cose più semplici
e comuni, il gusto della poesia che ogni cosa sa sprigionare a chi è attento e sensibile a tale richiamo>>.

L’arte di Parmigiani ha una natura realistica, di radicel ombarda, sia nei contenuti
che nello stile. Coglie dal vero l’ispirazione per le sue opere, con pennellate morbide
e amalgamando i colori con toni delicati e luminosi, con velature leggere e tocco
romantico. Le sue tele scatenano emozioni per quell’animarsi dei paesaggi, vibranti
di gradevoli atmosfere; delle nature morte, con frutta accesa nella propria
succulenta maturità, e delle figure femminili sinuose e sciolte, dallo sguardo dolce,
ma leggermente melanconico,le quali spesso sembrano vivere in un mondo
incantato.

Una pittura, la sua, solare, aperta e immediata: a olio,ma anche con tanti quadri a
carboncino e sanguigna, soprattutto negli studi di nudi e nei ritratti. In queste ultime opere, Parmigiani ha uno
sguardo tutto suo che mette in mostra la sinuosità  dei corpi e il loro splendore. Questi nudi femminili, in campi
d’ombre ed essenziali tocchi luminosi, vibrano di vita. Tenere e delicatissime per le loro posture, le sue fanciulle
sono delicate nella loro bellezza. Nei volti riesce sempre a coglierne la personalità profonda. Non dipinge quasi
mai creature maschili, se si esclude qualche autoritratto o come quel ragazzino trasognato, intento a
scarabocchiare col gesso un portone rosso.  Sono, quindi, le donne le protagoniste dei suoi quadri, soprattutto
giovani, al pianoforte o intente alla lettura, distese sul divano, sedute sui prati, in casa o mentre percorrono
giardini, immerse nelle loro riflessioni o nei loro sogni.

Molte opere di Parmigiani sono entrate a far parte di collezioni private in Europa e in America. 

Ha partecipato anche a importanticollettive, ottenendo premi, riconoscimenti vari e un vasto consenso di
pubblico e di critica: chiunque ha a che fare con le sue opere rimane incantato di
fronte all'armonia dei soggetti, che sembrano intonare dolci poesie e sottolineare
sentimenti come la tenerezza, la maternità, la femminilità, la casa e il focolare.

La Italcambio ha divulgato una sua ceramica di grandi dimensioni, un’opera esclusiva
in soli 200 esemplari, con un bel pieghevole che diventa manifesto (con la stessa
iniziativa sono proposti artisti come Guttuso, Sassu, Fiume).

Lo scorso anno ha dipinto per la chiesa dell’ospedale di Tradate una Via Crucis.
Quattordici tavole realizzate con la tecnica mista, caratterizzata dall’uso del carboncino
e della sanguigna. In ciascuna stazione, oltre la figura di Cristo, colto in modo sereno
nella sua spiritualità, si trovano i personaggi canonici, ognuno nella propria specificità,
così come appaiono nei testi evangelici. Egli, nel 1983, aveva già arricchito di una sua
Via Crucis la chiesa parrocchiale di Abbiate Guazzone, con la stessa tecnica a lui tanto
cara.

Vorrei concludere questo ritratto di Aldo Parmigiani - che nell’ambito della pittura neo-figurativa è considerato
dalla critica un costante riferimento, sia per la tecnica perfetta e i colori luminosi, sia per la limpida ispirazione
che ne contraddistingue e motiva le sensibili e seducenti immagini -  con una considerazione della moglie
Enrica, fine poetessa in dialetto milanese: <<Abbiamo sfogliato insieme pagine di vita attraverso i dipinti degli
anni passati e abbiamo ritrovato il sapore delle cose belle e buone che hanno dato e danno valore alla vita e
serenità al cuore: l’amore per la bellezza, per la natura, per la poesia, la musica, gli affetti cari, l’amore, il
bene grande della famiglia.  E’ tutto questo il messaggio che io leggo attraverso i quadri di mio marito che
rispecchiano le cose semplici della quotidianità e sarei felice se questo messaggio prezioso venisse letto e
sentito da tutte le persone che ammirano e sanno apprezzare le sue opere>>.

                                                                               Giuseppe Possa

Con tocco morbido e romantico,questa fanciulla è dipinta in una postura soave, lo
sguardo malinconico, il pensiero assorto, sognante, forse nel ricordo di un amore
lontano. Immediatamente si recepisce la sensibilità dell’artista nel cogliere i segreti



del sentimento, per riproporli sulla tela con senso poetico. La composizione vive di un
colorismo tenue e di una cristallina vibrazione luministico-atmosferica.

                                                                                         

                                                                                                                             Le nature morte di
questoautorevole artista milanese sono lavorate con raffinatezza pittorica, animate
di colori intensi. Anche nell’armonica composizione, qui raffigurata con tocco
garbato, si coglie un’ottima vena di poetico sentimento e l’accesa succulenta
maturità dell’uva resa con realistica vivezza.

Una fanciulla leggermente discinta, immersa in una riflessione trasognata, in cui
l’artista non ricerca tanto la bellezza fine a se stessa, l’atteggiamento sensuale, la
posa languida, ma il momento interiore di questa ragazza in fiore che forse è in
attesa di un incontro. Lo sguardo pudico e timido evita il fruitore dell’opera, perchè
pare rivolto a un mondo di sentimenti, non di parole; di emozione sottili e non
gridate.

                                              (Giuseppe Possa)



LA BIGLIA COLORATA di Anita Laporta

Il racconto è incentrato sulla solitudine, l’abbandono, la povertà e l’incomprensione che crea la diversità,
diventando, ancora, irriverenza, scherno e violenza per chi cerca il diversivo alla noia. 
Su questo tema si discute, continuamente, perché è più semplice accettare chi non si differenzi troppo da noi e
per cultura e per capacità intellettive e per religione e per colore della pelle e per combinazione cromosomica,
biologica. La diversità, tuttavia, è arricchimento, è consolazione, è scoperta, è confronto, esplicita il bisogno di
dare e ricevere che si congiunge alla solidarietà, in modalità diverse. Rispettare la diversità ci porta a
migliorarci e a identificarci. Diversità, quindi, come valore e ricchezza per lo scambio e la crescita umana. 
I protagonisti sono Maddalena ed Alfonso: lei amareggiata dagli eventi della vita, lui, rimasto come un bambino
atterrito, adora le biglie colorate, unica motivazione per un sorriso. 
Anita Laporta 

LA BIGLIA COLORATA



Un raggio di sole, penetrato dallo scuro socchiuso, solleticò le gote di Maddalena, accarezzandone gli zigomi
prominenti, eleganti e statuari, riscaldando la pelle ancora giovane. 
Aprì gli occhi, li socchiuse, li riaprì per prendere coscienza della realtà… Si girò dall’altra parte del fianco,
sperando di evitare la luce… Arricciò il naso in una smorfia di fastidio, aprì più lentamente le palpebre,
curvando quasi le ciglia a sostenere la luminosità. Si coprì gli occhi, prima con la mano destra, poi con il
braccio, infine si alzò. 
Indossò una gonna lunga, nera, un corpino di seta che ricordava tempi migliori, legò i capelli e rimase scalza. 
Quella domenica non sarebbe dovuta andare dal dottore a fargli le pulizie di casa. La giornata era cominciata
ed il sole era già caldo. 
Avvertì un po’ di languore. 
“E adesso?... Non c’è niente da mangiare… Esco… per andare dove?... Per comprare cosa?” si disse. 
La sua nuova condizione di giovane vedova, in un paese non suo, lontano dai suoi familiari, le aveva spezzato
quei sogni che, insieme al marito, l’avevano portata lì, dieci anni prima. Allontanata dalle donne per il timore
pregiudiziale di essere diventata una rivale, si era ritrovata da sola. 
Le era rimasta la sua casa, un pezzo di terra pietrosa, arsa dal sole, rigata di sacrifici che avevano prodotto
solo affanni e illusioni. Difficile da coltivare da sola, senza la mano di un uomo. 
Aprì l’anta del vecchio mobile verde, sperando di trovare qualche avanzo… 
“Un tozzo di pane duro… meglio di niente… è pur sempre pane! Per il momento può bastare… va bene…” 
Versò in una ciotola dell’acqua e lo bagnò. Prese alcuni pomodori, ne fece uscire i semi sulla mollica. 
Sedette sulla vecchia seggiola verde, poggiò la gamba destra sullo sgabello, tirando in su la gonna che,
nell’arricciatura, creò onde nel tessuto e pendette lateralmente, fino a toccare il pavimento, scoprendo un
ginocchio. 
Mentre mangiava, ricordò la zingara che aveva incontrato il giorno prima… sorrise. 
“Che matta!... Più sola di me… La solitudine è una brutta bestia… nessuno vorrebbe mai sentirsi solo… eppure
c’è tanta gente così!” rifletté. 
”Mi piacerebbe rivederla… chissà… potrei farmi raccontare il finale della mia storia! Sarà brava ad inventarli,
non ci metterà molto ad inventarne uno per me… Chissà dove sarà…” 
I suoi pensieri furono interrotti da urla provenienti dalla strada. 
Riconobbe le grida di Alfonso. 
Poggiò la ciotola sullo sgabello e uscì fuori. 
Tre ragazzi stavano tirando sassi contro il grande omone che urlava, disperato, volgendo lo sguardo intorno, in
cerca di aiuto. Nessuno intervenne, nessuno gli badò. 
”Sei scemo!” gli urlavano. 
“Sceeeemooo… sceeeeeeemoooo…” lo canzonavano. 
Maddalena urlò contro i giovinastri, pregandoli di lasciarlo stare: 
“Andate via…. Viaaaa… Viaaaa…. Vergognatevi, prendervela con chi è più debole di voi!” 
Uno di essi, più spavaldo, la guardò, con un sorriso compiaciuto, audace, forte della presenza dei compagni, le
rivolse una sfida: 
“Lo lasciamo stare se tu…” e ammiccò al suo corpo, strizzando l’occhio. 
Maddalena, senza badargli, corse verso Alfonso che, rannicchiato a terra, contro il muro, si cingeva le gambe,
accerchiandole e stringendole, lo sguardo perso nel vuoto, mormorava parole sconnesse alternate da sorrisi
insensati. 
“Vieni… vieni dentro casa mia… starai al sicuro, poi avvertiremo tuo padre” gli disse, tendendogli la mano. 
“Sì, sì, vai che la bella ti aiuta a riprenderti!.. Ah ah ah!” 
“Smettetela!... Andate via!” gridò la donna, rabbiosamente. 
Tentò di aiutare Alfonso ad alzarsi, ma la sua mole, difficile da sollevare da sola, le ricordò una massa
montuosa! 
Si lasciò prendere dallo sconforto, non avrebbe voluto lasciarlo lì. 
Lo implorò, avvilita, ma sembrò non ascoltarla. 
Ricordò di averlo visto, spesso, giocare con le biglie colorate e, allora, cercò di convincerlo diversamente. Quindi
gli disse: 
“Tu non lo sai, ma ho una biglia colorata… l’ho trovata in campagna… Vieni… così te la darò…” 
L’uomo alzò gli occhi, ancora più gialli, ancora più disarmanti, illuminati dai riflessi del sole, la guardò, le
sorrise, mormorando qualche parola incomprensibile. Non fu certa che avesse capito, tuttavia si alzò e la seguì,
continuando a sorridere. Entrarono in casa. 
Furono avvolti dal buio in cui la stanza era immersa dopo il movimento naturale della Terra che sembrò aver
fatto spostare il sole più allo zenit. 
Alfonso, lo sguardo impaurito, si guardò intorno, fermandosi dopo aver mosso un paio di passi con i suoi piedi
scalzi, sporchi di polvere, gonfi di dolore non già per l’abitudine di non calzare scarpe, quanto più per il dolore
della sua angoscia, dell’incomprensione degli altri, per il suo essere vagabondo, per la sua solitudine.
Maddalena lo prese per mano. 
“Vieni… entra… non aver paura… qui sei al sicuro… Vuoi un bicchiere di acqua?...” 
Non le rispose e si chiese, nuovamente, se avesse compreso. 
Gli lasciò la mano, si avvicinò alla sedia e, con un gesto, lo invitò a sedersi. 
Alfonso continuò a guardarsi intorno, ripetendo con lo sguardo, la scenografia parata davanti… partiva da un



punto alla sua sinistra e girava gli occhi fino a volgerli a destra, abbracciando, con lo sguardo, la stanza che
diventò più visibile, dopo il primo impatto degli occhi assolati di chi viene da fuori. 
“Siediti…” lo invitò ancora. 
Allora prese la biglia che aveva trovato e gliela mostrò. Notò un sogghigno sulla bocca dell’omone. 
“Prendila… è tua…” gli disse, senza avvicinarsi, sperando che lo facesse lui. 
Alfonso guardò la biglia, tornò a riguardare la stanza, sorrise finalmente! 
Maddalena sentì il cuore colmo di gioia, gli occhi inumiditi e capì di averlo rassicurato. 
Prese la sedia e l’avvicinò alla finestra, quindi gli prese la mano, si lasciò condurre, lo guidò alla sedia e lo fece
sedere. 
Gli diede la biglia e, come un giocattolo prezioso o solo desiderato, lui la strinse, poi allargò le dita, la guardò,
abbagliato dalle sfumature cristalline e incominciò a ridere di un riso somigliante più al verso di una iena che a
quello di un uomo. 
Maddalena lo guardò, incuriosita dal suo atteggiamento, cercando di capire che cosa potesse pensare. Sedette
sullo sgabello, i gomiti poggiati sulle cosce, le mani a sorreggere e ad incorniciare il volto diafano che ricordava
un quadro di Jan Vermeer. 
Le vennero in mente alcuni versi che aveva scritto tempo addietro… 
“Mi sono accovacciata, il viso tra le mani 
Le lacrime sgorganti dal desiderio di te 
La mia solitudine tra papaveri e spighe di grano 
Tra germogli di sole nascente 
Di sere svanite nel buio della mia anima 
Avrei voluto vincere il pianto, camminare a testa alta 
Col mio dolore e gridare quello degli altri… 
Niente. 
La mia solitudine mi veste di sete trasparenti 
La mia anima vaga tra mani svuotate di altre solitudini.” 
Alfonso continuò a girare e rigirare tra le mani grandi e scure, la sua nuova biglia, a rimirarla con occhi
incantati, assenti, astratti dalla realtà, rapito e stupito, le labbra piegate a disegnare un sorriso beffardo,
vittorioso, finché, reclinando il capo, il mento quasi a toccare il petto, si addormentò, abbandonando la realtà
che lo derideva, per riappacificarsi con se stesso, nel magico mondo dei sogni. Strinse la sua biglia, quasi a
possederla, a possedersi, poi, i riflessi gli vennero meno, allentò la presa e le dita, piano piano, si aprirono. La
biglia cadde, rotolando sul pavimento, fermandosi contro uno dei piedi anteriori del letto. 
Maddalena seguì il percorso della biglia, poi guardò Alfonso. 
“Povero uomo!... Tutta la sua felicità è nelle sue biglie… Non parlano, non insultano, non imprecano ed hanno
una strana vitalità racchiusa nella loro rotondità, nelle sfumature colorate… sono realtà e fantasia. Sono niente,
eppure sono la perfezione che ognuno vorrebbe… A tutti piacerebb essere ben vestito, curato, amato, tollerato
nella diversità! Tutti siamo diversi, eppure siamo noi, con la nostra anima, i nostri desideri, i sentimenti, i
bisogni… Tutti siamo come anime sparse in cerca di coccole. E, allora, perché si soffre? Perché ognuno è
diverso in questo mondo? Siamo tutti uguali, ma gli altri ci vogliono diversi, per sentirsi più forti, per soffocare
le loro solitudini… Per recitare la vita. Mio padre diceva “Meglio soli che male accompagnati!” ma non è
confortante! Quanta gente farebbe salti mortali per avere un rapporto umano, per non morire di malinconia…. A
volte la cerchiamo, certo, ma quanta delusione nel non sentirci cercati….. nell’avvertire che nessuno ci ami…che
nessuno ha bisogno di noi e noi non possiamo nulla per gli altri…” 
Si alzò, si diresse verso la finestra. 
Guardò fuori. I ragazzi erano andati via. 

Il sole, intanto, riscaldava altre case, illuminandole. La Terra continuava a girare nell’universo, con gli affanni,
le tragedie, le illusioni, i desideri, le speranze. I sogni. 



Maddalena rimase alla finestra, si voltò, il viso oscurato dall’ombra, le mani intrecciate, guardò quell’uomo
grande e grosso, senza prospettive, che chiedeva solo comprensione, solidarietà, tenerezza e cominciò a
piangere. 



PIER GIORGIO NOVELLINI TRA PITTURA E AFFRESCO

Pier Giorgio Novellini ha esposto per decenni nel più rinomato centro turistico
della Val d’Ossola, Macugnaga. Personaggio eclettico, molto conosciuto, amico di
noti artisti e scrittori che passavano le vacanze lassù tra i monti (uno dei più intimi,
scomparso da alcuni anni, era Giovanni Testori), egli raffigura, nei suoi dipinti,
soprattutto paesaggi montani, liricamente personali, con colori accostati in modo
efficace e tendenti all’emozionale luce interiore, così che ambienti e luoghi
rispondenti al vero, diventano come aureolati in una intima, quanto struggente,
contemplazione naturalistica.

Pittoricamente si è formato alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di S. Maria
Maggiore, con un maestro di grande prestigio: Severino Ferraris, nipote e allievo del
Fornara. In seguito frequentando il pittore Carlo Bossone, di cui fu allievo e amico,
si dedicò alla tecnica impressionistica.

Determinante, tuttavia, fu, nella sua scelta artistica, il nonno Giuseppe De Giorgi
(che si era diplomato alla Scuola di Belle Arti di Bordeaux e che aveva soggiornato

a lungo in Francia, affrescando e restaurando castelli e ville locali; rientrato in Italia, il De Giorgi aveva
sfruttato maggiormente le sue doti di decoratore e affrescatore accompagnandosi, spesso, col pittore
Alessandrino Rodolfo Gambi).

È appunto aderendo alla tradizione di famiglia che il giovane Novellini sceglieva, come materia specifica,
l’ornato e la figura; durante le vacanze, poi, seguiva il pittore Carlo Meloni di Intra e sotto la sua guida ha
iniziato ad affrescare e restaurare chiese e ville nel Novarese e nel Monferrato.

In seguito, proprio partendo da queste stimolanti esperienze iniziali, farà della decorazione e del restauro, di
affreschi e dipinti, la sua professione. Nato a Ceppomorelli (VB) nel 1941, Pier Giorgio
Novellini, ha, nel contempo, continuato la sua attività di pittore, uscendo ben presto dal
proprio studio, per inerpicarsi in alta montagna, e cogliere così le maestose vedute e gli
ampi spazi della Valle Anzasca, ricchi di fascino e di mistero, con il maestoso Monte
Rosa sullo sfondo..

Egli, vivendo tra scenari alpini aperti a una visione rasserenante, ha finito per lasciarsi
influenzare da essi ed è anche per questo che, in modo spontaneo, ci propone una
tematica della natura. La sua pittura, infatti, mira soprattutto a offrire un momento di
serenità, in un’epoca in cui pare non ci sia più tempo per guardarsi intorno. È
soprattutto il silenzio, il protagonista dei suoi paesaggi, nelle baite che paiono rifugi in
cui appartarsi a meditare o nei contrasti fra il candore della neve, le rocce, la terra dei monti.

Ecco un giudizio di Giovanni Testori: <<Genuino come sanno esserlo i veri
testimoni della poesia e coloro che sanno abbandonarsi ad essa senza
violenza, Piergiorgio Novellini ci affida un messaggio di pace e serenità,
d'amore e di speranza proprio perchè vive tutti i dubbi e le tensioni del
nostro tempo>>.

L’artista anzaschino ha esposto per anni i suoi quadri a Macugnaga; ha,
inoltre, allestito mostre anche in città importanti italiane e straniere: una
delle ultime a Leningrado.

Del soggiorno russo, conserva alcune belle tele: avvincente quella in cui
sono riprese dal vivo le cupole del Cremlino, che per la spaziosità
dell’impaginazione prospettica, sembrano distendersi e comporsi in forme
fantastiche, eppure salde e precise.

Pier Giorgio Novellini ha ottenuto anche numerosi premi e riconoscimenti. Fa
parte del Centro Culturale Provinciale d’Arte “La Canonica” di Novara. È
apparso in diverse pubblicazioni a carattere pittorico, tra esse segnalo:
“Arte italiana per il mondo” e “L’élite: selezione arte italiana”. Sue opere si
trovano in molte collezioni: oltre che in Italia, in Svizzera, Francia, Australia,
Tunisia, Inghilterra. 

Giuseppe Possa



“TEODOLINDA il senso della meraviglia” romanzo storico di Ketty Magni

"Teodolinda il senso della meraviglia" catapulta piacevolmente il lettore  in un
mondo di cavalieri, dame, spade sguainate e tesori di altri tempi.

L'autrice, Ketty Magni, è capace di mescolare con maestria dettagli storici a
particolari fantasiosi, che rendono la lettura appassionante e coinvolgente, quasi
fiabesca ma mai banale.

Nel corso del racconto, si alternano atmosfere nebbiose e sbiadite a vedute dalla
luce accecante, in cui il "Larius", location del romanzo, viene dipinto in tutta la
sua maestosità. Le parti descrittive del paesaggio non danno spazio alla fantasia
ed è come se l'autrice ci volesse far ripercorrere i passi di Teodolinda, come se
il libro si prestasse anche a guida turistica. Infatti, tutto è elencato nei minimi
particolari: le strade maestre, ancora oggi importanti vie di comunicazione, i
sentieri impervi tra le alture che costeggiano il lago, le città e i borghi fortificati
a difesa dei nemici Franchi e Bizantini e, infine, gli innumerevoli monumenti
segnati dall'impronta longobarda: castelli, fortezze e chiese.

I richiami ai nomi di origine longobarda sono innumerevoli: Mediolanum,
Comum, Modicia e Bergamum, per citarne alcuni, invitano  il lettore a non

distrarsi  dalla "storicità" della lettura.

Teodolinda è l'emblema della bellezza regale, della nobile capacità di regnare in un mondo caratterizzato da
insicurezza e precarietà, in balia della brama di potere, per il quale si è disposti a tutto pur di conquistarlo,
anche con la ferocia e il tradimento. Proprio la corsa senza scrupoli verso il dominio fa in modo che  il
racconto,  a poco a poco, assuma anche sfumature "noir", con personaggi sinistri e improvvise morti, come
quella dell'adorato fratello Gundoaldo, e soprattutto vendette e alleanze criminali per abbattere il trono.

Il padre di Teodolinda, Garibaldo re dei Bavari, l'ha educata sin da bambina a essere sovrana e
ad affrontare le difficoltà del comando, a controllare un territorio abitato da diverse etnie: lei è
consapevole di ciò ed è certa, fin dal principio, che la sua epoca sarà destinata a rimanere
incancellabile nel tempo.

Teodolinda è una donna forte, emancipata, una donna del nostro tempo: madre attenta,
moglie presente e fidata, regina severa, coraggiosa  e profondamente devota a Dio, la fede è
sua compagna sia nei momenti bui che nei momenti sereni.

Il libro è un viaggio nei ricordi di Teodolinda: l'amore breve ma intenso con Auteri, suo primo
consorte, si contrappone a quello maturo  e  forte per Agilulfo, valente guerriero e rispettoso marito fino alla
morte. E infine l'amore nascosto per Ildebrando, sua valorosa guardia personale, sempre pronta a difenderla, a
proteggerla dal male e ad amarla in silenzio, a contemplarla in tutta la sua “beltà”.

Teodolinda è donna di grande cultura e dalla grande influenza su personaggi di spessore  politico ed economico;
i suoi rapporti con le cariche ecclesiastiche più elevate sono testimoniati dalla costante corrispondenza  con
Papa Gregorio, il cui brillante papato durò quattordici anni, con  il Vescovo Agrippino, suo forte alleato nella
conversione dei Longobardi e con il Secondo di Non, suo consigliere spirituale che la indirizzerà in molte
decisioni importanti.

Il lettore, pagina dopo pagina,  s’innamorerà di questa  affascinante regina, delle sue gesta e della sua  nobile
bellezza e gli sembrerà di sentire il suo passo deciso ma delicato e di vederla camminare a testa alta come si
deve ad una Regina fiera e d’impareggiabile abilità nel regnare.

recensione di   Graziella Rebonato 



KETTY MAGNI, SCRITTRICE

Ketty Magni è nata a Desio (MI), dove vive e opera. E’ affascinata dalla lettura
fin da ragazza e, nonostante l’indirizzo scientifico della scuola, si dedica con
passione allo studio di materie umanistiche. Durante il periodo universitario, si
occupa di sondaggi per alcune televisioni private; scrive su giornali locali;
conosce Piero Chiara e altri importanti scrittori. Frequenta pure alcuni corsi:
dalla fotografia al teatro, dalla parapsicologia alla danza.

Nel 2001 e negli anni successivi, partecipa attivamente alla realizzazione del
World Museum (il primo ed unico museo al mondo di orologi Swatch) che è
inaugurato nella prestigiosa sede di Palazzo Arese Jacini a Cesano Maderno,
assumendo poi la carica di responsabile delle pubbliche relazioni. Nello stesso
tempo, prepara e consiglia gli studenti universitari per le tesi attinenti a questo
“fenomeno” di rilevanza mondiale. Nell’aprile 2004, guida una troupe
cinematografica di Los Angeles per le vie della moda del centro di Milano ed è
filmata in un documentario intitolato “Mocking time”. Nello stesso anno,
promuove il libro di poesie “Cronografie” di Gloria Chiappani Rodichevski. Scrive
centinaia di comunicati stampa e cura, con gli Amici del World Museum, le
mostre esterne degli orologi della collezione Barindelli. Partecipa, nel frattempo,
a diversi concorsi letterari e alcuni suoi racconti sono pubblicati su riviste e

antologie. Al Centro Teatro Attivo di Milano, nel 2005, segue un corso per conduttore televisivo, curato da
Corrado Tedeschi.

Esce, pubblicato da Serarcangeli di Roma, il suo primo romanzo “Riflessi” (2006), ambientato lungo le rive del
Lario, con un racconto fluido e piacevole. Con numerose presentazioni, un po’ ovunque, lo propone a un
pubblico assortito, facendo scoprire ai suoi lettori un’affascinante storia contemporanea, in cui la narrazione, dai
coinvolgenti intrecci emotivi, si dipana tra ricordi e fantasia. Con il prof. Domenico Flavio Ronzoni scrive “La
ghiacciaia di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno” (2006), edito da Bellavite - Missaglia, per la collana “i
Tesori di Lombardia”. Esce (ancora per i tipi di Bellavite – Missaglia, 2007) “Love for Swatch”, in collaborazione
con il collezionista Fiorenzo Barindelli: un volume bilingue - dedicato al World Museum e al caleidoscopico
mondo Swatch,- riccamente illustrato. Sempre con Bellavite, sul finire del 2007, pubblica il secondo romanzo,
dal titolo "Il pontile sul Lario", dalla narrazione sciolta e appassionata. In occasione dell’Albero della Poesia
2008, ospite al Centro Culturale Candiani di Venezia, si esibisce in un reading dei propri romanzi. “Il Libro
d'Artista 2008”, presente nelle Biblioteche Nazionali di Francoforte e Lipsia, gli dedica una pagina. Un suo
saggio appare nel volume "Lavorare il marmo. Arte Artigianato Industria", al quale collaborano critici e artisti di
fama, tra essi: Gillo Dorfles, Giò Pomodoro, Pietro Cascella.

Nel 2009, dà il proprio contributo alla stesura del libro catalogo "1000 artisti a Palazzo", pubblicato da Editoriale
Giorgio Mondadori e curato dallo storico e critico d’arte Luciano Caramel. Nello stesso anno, dà alle stampe il
romanzo storico “Teodolinda il senso della meraviglia” (Bellavite, Missaglia), con una prosa piacevole, fluida e di
grande forza evocativa. La prefazione rigorosa è del prof. Pier Franco Bertazzini, noto storico e critico d'arte,
già sindaco di Monza. Il volume è corredato di fotografie a colori, con gli affreschi della famiglia Zavattari,
conservati nella cappella dedicata alla regina longobarda nel Duomo di Monza, e con alcune immagini del
Tesoro, fra cui la "Chioccia con i pulcini" e la “corona ferrea”. A maggio del 2009, l’autrice partecipa al Festival
Internazionale del Blues, nel chiostro dell’Abbazia di San Colombano a Bobbio (PC).

Ketty Magni, nel frattempo, promuove  la propria attività di scrittrice con numerose presentazioni dei suoi libri
in diverse prestigiose località.

(a cura di  G.Possa)
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LE CENERI DI PASOLINI

Lettura di un quadro di Giulio Adobati

 

Nel 1975 moriva a Roma, in circostanze tragiche, Pier Paolo Pasolini. Per ricordare
questa figura eminente di intellettuale, Giulio Adobati ha dipinto questo quadro
significativo: “Le ceneri di Pasolini”. Il titolo è parafrasato da una lirica del poeta di
Casarsa dedicata a Gramsci che, nella tela, appare sulla destra, in età giovanile,
negli anni dei grandi fermenti rivoluzionari. La presenza di Gramsci vuol qui
rievocare l’impegno di Pasolini, osservatore attento dei fenomeni sociali del suo
tempo, il quale non esitò mai a dare giudizi anticonformisti.

Nella composizione, dallo stile figurativo-geometrico, Adobati pone il ritratto di
Pasolini al centro di un corollario illustrativo-didattico. Il volto corrucciato, da uomo
pensoso e tormentato, possiede uno sguardo ambiguo, nascosto da occhiali scuri,
affinché – secondo l’intento dell’autore – ognuno possa leggere ciò che preferisce,
nella profondità dell’anima di questo personaggio complesso, poliedrico,
contradditorio, unico per vastità di “mestieri” culturali. Sulla testa, Adobati gli pone
dei libri, a mo’ di aureola, quasi a volerlo glorificare tra i grandi vati. Pasolini,

infatti, ha saputo, con un linguaggio appropriato, ma semplice, comprensibile a tutti, avvicinare la letteratura
alla vita, ricoprendone il dolente significato esistenziale. L’urna, in basso a sinistra,
ne rappresenta la morte e contiene simbolicamente non solo le sue ceneri, ma pure
quelle dei suoi cari (un ceppo familiare estinto) che, in qualche modo, ne
determinarono e sconvolsero l’esistenza: il padre, con il quale ebbe un rapporto
difficile; la madre a cui fu “morbosamente” legato (“Ho un’infinita fame/ d’amore,
dell’amore di corpi senza anima./ Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu sei/ mia
madre e il tuo amore è la mia schiavitù”); il fratello Guido, morto partigiano nella
“strage di Porzu”.

In alto a sinistra, appare una figura ambigua – tra il mascolino e il femmineo – a
simboleggiare la sua sessualità ambivalente e “diversa”, che gli costò, all’inizio della
carriera, umiliazioni cocenti. Ciò lo costrinse ad un deciso cambiamento nella sua
esistenza: si trasferì, infatti dal Friuli a Roma. Gli iniziali anni stentatissimi, trascorsi
in periferia, gli ispireranno romanzi come “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”. Nella capitale firmò, anche per
campare, la stesura di alcune sceneggiature di successo, tanto che il suo interesse per il cinema diventò quanto
mai attivo.

Ecco allora Giulio Adobati che, sopra a sinistra, introduce proprio una cinepresa, con la quale
Pasolini si è liberato dei suoi dèmoni ed ha raccontato una visione gioiosa ed ironica del sesso,
attraverso film memorabili: “Decameron”, “Il fiore delle mille e una notte”, “Racconti di
Canterbury”, che ebbero grande successo, ma che gli procurarono denunce e sequestri, in
un’Italia ancora bacchettona.  Pasolini, però, è anche il regista di pellicole impegnate e di
denuncia, come “Accattone”. “La ricotta”, “Il vangelo secondo Matteo”, “Uccellacci e Uccellini” ed
altre tese alla rivalutazione dei classici: “Edipo re”, “Medea”.

                                                    Giuseppe Possa



UN “NUDO” DI ENRICO CAVALLI

Enrico Cavalli (1849-1919), pittore come il padre, fu allievo di Guichard all'Accademia di Lione. Professore alla
Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore (VB),  iniziò alla pittura numerosi artisti, tra essi
Carlo Fornara, Lorenzo Peretti, Giambattista Ciolina, i fratelli Gian Maria e Gian Battista Rastellini. La sua
vicenda umana e artistica nella valle dei pittori, come è appunto definita la Valle Vigezzo, l’ha descritta molto
bene Guido Cesura nella monografia, edita da Grossi di Domodossola negli anni Novanta. 
Da quella prestigiosa pubblicazione, è qui riprodotto l’olio su tela “Fanciulla dormiente” che rappresenta uno
straordinario omaggio al nudo e alla bellezza.
Pur non essendo considerato tra quelli importanti dipinti dal Cavalli sul finire dell’Ottocento, il dipinto possiede,
tuttavia, un afflato lirico e un’atmosfera magica, di sogno, non facilmente riscontrabile in altre opere ossolane
simili. 
In questo quadro, la figura della giovane, immersa in un’aura di morbida sensualità, è stata modellata con una
delicata miscela di colori, con pochi tocchi leggeri, tanto da far rivivere l’aerea levità dei grandi maestri del
passato. La composizione è giocata sulla disposizione diagonale della ragazza che attraversa e riempie lo spazio
del quadro: un nudo squisitamente elegante, senza compiacenze e malizie, delicatissimo nella purezza delle
forme adolescenti, mollemente abbandonate sul soffice panneggio del lenzuolo, in un riposo profondo.
Sembra di sentire il respiro del sonno e il profumo della sua bellezza flessuosa.
Le carni di un morbido colorito verginale, il volto di un incarnato roseo, poi la stupenda trattazione del velo che
segue la modulazione ritmica del corpo plasticamente foggiato e dello sfondo aereo che dà mobilità allo spazio,
diventano una prova delle non comuni doti coloristiche del maestro vigezzino.
C’è sì, magari, anche un senso erotico presente, ma il nudo, ripeto, non è volgare e lontano da certe gelide
“anatomie” pittoriche contemporanee.
Il disegno, inoltre, è sciolto; la raffigurazione del soggetto, per poeticità e rigore, esprime la potente sintesi
dell’autore e il fascino esercitato dal dipinto.
Anche in questa piccola composizione vibra la febbre dell’autentico artista, a dimostrazione che Enrico Cavalli, in
una sofferta identità fra arte e vita, ha contribuito, forse più di tanti altri al “mito” della “valle dei pittori”.

 Giuseppe Possa

Enrico Cavalli  (nella foto, in un ritratto eseguito dall'allievo Carlo Fornara) nasce a
Santa Maria Maggiore (VB) nel 1849. Ancora giovinetto, segue i genitori a Lione, dove
frequenta per dieci anni l’Accademia di Belle Arti. Allievo di Guichard, fu attratto
particolarmente dall’arte di Delacroix; fondamentale per la sua formazione fu anche
l’incontro con Monticelli. Negli anni tra il 1870 e il 1879 Cavalli soggiorna a Parigi, 
Lione e Marsiglia. Nel 1880 espone al Salon di Parigi, poi fino al 1892 insegna alla
Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di S. Maria Maggiore, collaborando col padre e
iniziando i suoi allievi ai nuovi impulsi provenienti dall’arte d’oltralpe. Artista
tormentato e di non facile carattere, alla fine del 1892 abbandona l’insegnamento e
riparte per la Francia con Fornara e Peretti,  intercalando qualche breve ritorno in
patria. Nel 1917 ottiene nuovamente la cattedra della Scuola di Belle Arti Rossetti
Valentini. Muore nel 1919.
Orientato al “naturalismo”, trattò la figura con grande vigore e risultò un disegnatore

risoluto, un osservatore scrupoloso di toni. Dipinse paesaggi, ritratti, nature morte ed è riconosciuto caposcuola
della pittura vigezzina.



LETTURA DI ALCUNI QUADRI DI GIORGIO DA VALEGGIA

 

 

 
Giorgio da Valeggia  è nato a Caddo di Crevoladossola nel 1945. In gioventù ha
lavorato come pittore-decoratore. Negli anni Settanta ha frequentato i corsi di
disegno e pittura del maestro Carlo Bossone; in seguito è stato allievo del maestro
Rino Stringara. E’ stato uno dei fondatori e segretario del G.A.O. (Gruppo Artisti
Ossolano). E’ iscritto all’Associazione “Quantarte” di Domodossola. Hanno parlato di
lui noti critici e giornalisti su riviste specializzate e su periodici nazionali ed esteri;
ha conseguito importanti premi e riconoscimenti. Sue esposizioni sono state
allestite in varie località del VCO e in diverse città italiane, tra cui Novara, Como,
Milano, Torino, Roma. Nel 2008 la sua mostra itinerante “L’estate di S. Martino in
Val Bognanco”, nelle frazioni dell’importante centro termale, ha ottenuto grande
successo di pubblico e di critica. Ha dato alle stampe due libri: “La mia ombra ed
io sul cammino di Santiago” e “La barca della Provvidenza”.
Per contattare l’autore con e-mail scrivere a: giorgiodavaleggia@libero.it
 
Giorgio da Valeggia è partito dalla pittura
impressionista, mediando dai suoi maestri lo stile
tradizionale ossolano, con soggetti che emergono
dal profondo attaccamento alla propria terra, per
un'esigenza, quasi precisa testimonianza storica di

ciò che ormai è in via d'estinzione. Egli, però, subito all'inizio, agli elementi
della natura ha saputo dare un'impronta diversa, come in questo quadro
“Sinfonia di campagna”, sul cui sfondo appare una luce improvvisa, che non
pare generata dai raggi solari, ma da un misterioso fluido: una luce come quella
dell'alba della vita. Così il paesaggio raffigurato - qualche albero, un sentiero
che divide il pascolo, le montagne sullo sfondo - ci fa desiderosi di una quiete
bucolica, lontani dagli inquinamenti della civiltà contemporanea, e rivolti a quel
bagliore all'orizzonte, come ad un'ancora di salvezza.
 
Questo “Cristo” - che non ha nulla dell'immagine devozionale, ma si presenta col carattere di un volto
impostato con impeto e determinazione - più che l'aspetto divino del Gesù storico
c’ispira la forza rivoluzionaria di un Guevara. Come se l'artista (ispirandosi a certe teorie
di Samuel George Frederick Brandon, che vede Cristo a capo di una rivolta armata
contro i Romani, mentre il Gesù pacifico del Nuovo Testamento non è che un
personaggio ingigantito dal Vangelo di S. Marco e arricchito via via dagli scritti
successivi degli altri evangelisti) apparentasse il Nazareno, nel momento più passionale
della sua predicazione, allo sguardo intenso, animato e guerrigliero del Che, il quale
incita i suoi compagni alla lotta. Dipinto con vigore pittorico, tuttavia, il Cristo di Giorgio
da Valeggia pare solo ripreso (lo dimostrano le figure geometriche di luci e colori che
spalancano il cielo) nel momento in cui dall'alto giunge la voce che lo annuncia quale
Messia ed egli si appresta a diffondere tra gli uomini la "rivoluzionaria" forza spirituale,
morale e sociale della sua dottrina.
 
“I pensieri di Pierpaolo”, un ritratto di Giorgio da Valeggia dedicato a Pasolini, fu

esposto a Milano da Attilio Zanchi, nella sua galleria, durante una mostra a tema, con
dibattito, sulla figura del grande intellettuale di Casarsa. L'autore, qui, ha saputo dare
un'interpretazione personale e ricca di Pasolini, lasciando anche alla perentorietà del
titolo il potere dell'immaginazione. Nel dipinto, inserito in linee sinuose, guizzanti di
natura misteriosa e attraversato da onde "del sentire universale", - è raffigurato il volto
travagliato, lo sguardo tormentato, da uomo pensoso, del regista, da cui traspaiono i
suoi tormenti (fu conteso e insultato da destra e da sinistra) e l'impegno di osservatore
attento dei fenomeni sociali del suo tempo (il quale non esitò mai a dare giudizi
anticonformisti, ancora oggi attuali, capaci di insinuare dubbi irritanti nei riguardi delle
certezze allora dominanti). Ripreso di tre quarti, con gli occhi socchiusi, la testa

appoggiata alla mano, nella classica posizione di concentrazione, Pasolini pare perduto nella contemplazione
della propria interiorità sentimentale ed emotiva. Si può leggere sul viso anche una sofferenza tutta propria,
forse, presaga della morte che l'attende.
 



Questo quadro “La collina dei falò” è stato esposto nella galleria dell'Associazione Sassetti
Cultura di Milano, alla mostra "Omaggio a Cesare Pavese: tra mito e realtà", in occasione del
cinquantesimo anno della morte del grande poeta e scrittore, sulla cui profondità letteraria e
contenutistica delle proprie opere, penetranti e attuali, c'è ancora molto da approfondire. Dalle
colline di S. Stefano Belbo è sempre stato affascinato Giorgio da Valeggia, soprattutto da quella
"enorme e ubertosa come una mammella". Egli ha posto un grande albero spoglio a
rappresentare il poeta, oscillante tra la coscienza dell'impegno e il "vizio assurdo" della sua
cruda solitudine. Quei rami contorti verso il cielo si ergono da radici ancora troppo sprofondate
nel dramma dell'incomunicabilità, che continua a persistere, anzi dilaga, nonostante siano
caduti muri e barriere (purtroppo solo materiali). Il tormento interiore di Pavese è reso molto bene da quei
colori cinerei in contorsioni filamentose, che ne rievocano la sua incapacità di agire e di essere pratico nella
vita, o la sua meditazione sulla morte.
 

“Autoritratto combusto” è l'opera prima (il titolo quindi suggerisce
un'autoanalisi) con la quale Giorgio da Valeggia ha iniziato la serie degli
Hometti, una trascrizione allucinata proveniente da "sogni deragliati". Il quadro
rappresenta una misteriosa e insolita galleria di luce, dentro la quale spicca il
nero di una figura antropomorfa: un silenzio attonito incombe sulla scena, dove
tutto sembra apparentemente immobile. Nell'introdurci in questo spazio-
labirinto, l'autore pare invitarci a indagare nel profondo del nostro io. La figura
(se a prim'acchito la si considera di spalle) non ha nulla d’accattivante: il corpo
appare dinoccolato, le braccia penzoloni, e sembra avanzare "senza moto nè
spinta" in una fatica improba e vana. Se però, guardiamo l'immagine con più
attenzione, tutta la parte superiore raffigura un volto emaciato, quasi una
"veronica", su due gambe esili e lunghe. Quelle che sembravano braccia
sconsolate, sono capelli folti e scarmigliati. Forse l'opera, nella sua strampalata,
ma straordinaria efficacia comunicativa e formale, finisce per suggerirci di
ritrovare il nostro cammino di luce, con una vita più semplice e meno frenetica.
Questo autoritratto asciutto e irriconoscibile diventa, quindi, immagine
emblematica dell'autore, che stanco della vita moderna si ritira lassù, tra le
montagne, in una località sperduta (da cui poi ha mediato il nome d'arte), per
poter meditare e operare artisticamente in tranquillità.
 

Giorgio da Valeggia, ispirandosi a un'opera di Géricault costruisce questa “Zattera
2000” con forti contrasti di colore chiaroscurale, tipico della tragedia, e sostituisce i
superstiti con i suoi hometti, ormai arresi al naufragio. Nessuno di essi, neppure la
vedetta in alto (che costituisce la conclusione di un gruppo piramidale in movimento
ascendente di straordinaria drammaticità) riesce ad avvistare una nave salvatrice,
infatti, non gesticola in cerca di aiuto. Inoltre, tutti sembrano rassegnati
all'imminente scomparsa e il mare in tempesta, intorno a loro, con il suo "urlo",
finisce per diventare il vero protagonista della sofferenza umana. Su quel relitto,
dove è rimasto solo l'albero senza vela, ridotto ad una semplice croce, quasi funebre
a quell'onda umana che sta per essere inghiottita, il pittore ha imbarcato
metaforicamente tutti noi: un groviglio d’anime indifferenti, alla deriva civile e
morale, senza più speranze e neppure illusioni, in balia delle furie "neocapitaliste" e
"neoimperialiste", senza alcuna pietà neppure per i nostri "compagni" naufraghi del
terzo mondo. Eppure l'autore, rappresentando tanto orrore di terribile attualità, vuole
proprio invitarci ad una catarsi, ad aggrapparci a quel bagliore di luce in alto, come a
un'ancora di salvezza e di speranza in un domani più a misura d'uomo.
 

“Domani si vedrà”. In quest'opera lancinante, l'autore non cerca un'unità
prospettica, ma costruisce un arco obliquo di luce e con le figure, unitamente ad
alcune membrature laterali, stabilisce diversi livelli di profondità. Si ha così, anche
per la separazione tra luce e tenebre, un senso di stimolo verso l'alto, oltre
l'orizzonte terreno, in uno spazio infinito, dove potrebbe sussistere - secondo le
intenzioni di Giorgio - la genesi della vita e delle idee. Nella parte oscura, gli
hometti, seduti e abbozzati nella forma imperfetta dell'essere primigenio, appaiono
inetti, senza movimento, perchè incapaci di spinta (l'azione esige sforzo), in quanto
non hanno più uno scopo: il loro peso fisico è generato dall'inerzia. Ognuna delle
due figure ha un proprio scorcio, non sono inseriti in una zona comune, ma
racchiusi in un bozzolo personale e pare vogliano evitare persino la fatica di
pensare. Non rappresentano più un'umanità "eroica", ma di "pastafrolla", poichè
venendo meno il desiderio di lottare per migliorare sè e il mondo, si sono ridotti a
esseri infelici, tristi e perciò tragici, caduti non in una suprema disperazione (che, al
contrario, sprigionerebbe in loro la voglia di risollevarsi), bensì nella più completa



apatia, in un mortifero letargo. Neppure il fascio di luce che giunge dall'alto pare scatenare dentro di essi un
minimo di orgoglio per riscattarsi, anche se l'hometto di sinistra ha, forse, percepito qualcosa e si è
leggermente raddrizzato. Noi, comunque, sentiamo un moto di ribellione alla nostra indifferenza. Ed è pure per
questo che Giorgio da Valeggia diventa stimolo per noi fruitori, perchè, a mio modo di vedere, questo quadro
appare come un "flash" delle nostre preoccupazioni, dissoluzioni e tensioni, nonchè come immagine speculare
della "realtà" psico-esistenziale di oggi.
 
È vero che la società contemporanea ha visto il tramonto dell'eroe, così com'era stato concepito in epoche
lontane e come poi era stato cantato dai poeti, ma tutti abbiamo negli occhi, per esempio, il ritorno trionfante
degli astronauti dalle prime imprese spaziali. Pure se ci rivolgiamo a un'epica più popolare che investa la gente
comune, i lavoratori, i popoli del terzo mondo, vediamo tutti questi protagonisti moderni avanzare quali
vincitori di nuove battaglie. In questo "Il ritorno degli eroi", però, non c'è nulla della
forza, del coraggio, dell'orgoglio, della spavalderia anche, di chi ritorna da qualche
impresa importante. Queste figure a testa bassa, senza vitalità, che quasi non hanno
neppure la reazione per mostrare il proprio volto, possono essere operai, impiegati che
rincasano dal lavoro o semplicemente persone che rientrano da una qualche attività
quotidiana, e ci fanno prendere coscienza della nostra torturata e contraddittoria
dimensione, perchè acquistano la veridicità delle immagini di uno specchio, in cui
vediamo riflessi i nostri fallimenti o le nostre delusioni. Sta di fatto, sembra suggerirci
Giorgio da Valeggia, che gli uomini del nostro tempo, nell'affrontare la vita nelle
condizioni stressanti e precarie di oggi, sono davvero degli eroi, ma di quest'ultimi non
hanno l'energia e la potenza, anzi assomigliano a "zombi videocomandati /da oscure
larve di potere" e si sa: "solo la carne che grida / ha sangue di fuoco nelle vene".
 

“Attesa” è un quadro forte e inquietante di Giorgio da
Valeggia. Raffigura una donna, immobile nella propria verticalità, che prende alla luce
della lampadina un rilievo dolente. Bloccata nella sua muta aspettazione, carica di
sacrale ed epica quotidianità, assomiglia a un'aliena inchiodata, da una culla d'altri
tempi, a una (in)desiderata maternità. Si prova un senso di disagio di fronte alla sua
figura misteriosa, assorta nei sogni o nei timori del futuro che l'attende. L'angoscioso
silenzio che trapela da quest'interno desolato, metafisico, è da horror vacui: oltre che
per vestiti e suppellettili, pare non esserci posto neppure per sentimenti ed emozioni
poetiche. La prospettiva della finestra, però, volutamente distorta, con quell'angolo
rivolto in alto, attira l'attenzione fuori dall'atmosfera asfittica della stanza: così l'azzurro
del cielo, illuminato da un improvviso bagliore, sembra irradiare un brandello di lieta
speranza, nell'attesa. 

                                                                               Giuseppe Possa

Giorgio da Valeggia inaugura sabato 16 aprile 2011 alle ore 17,30 una personale al Centro Museale
(ex Cinema di via Boldrini 1) di Villadossola (VB).
La mostra sarà visitabile fino al 25 aprile 2011 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 16-
19.30, sabato e domenica 10-12; 16-19; 20-22.
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Etica e libertà (senza scandalo)

Etica: “Insieme delle norme di condotta pubblica e privata che,
secondo la propria natura e volontà, una persona o un gruppo di
persone scelgono e seguono nella vita, in un’attività”. Anche solo
leggendo il senso letterale del suo significato, sarebbe percepibi-
le la”simbiosi” fra la vita e le vicende politiche del nostro Paese e
il valore reale affidato a quel termine; tanto che è ormai supera-
to da un pezzo il limite di decenza che dovrebbe tenere ben
distinto un ruolo istituzionale svolto (gli interessi generali rappre-
sentati) dalle appartenenze partitiche (gli interessi propri e di
gruppo). Questo per restare ad un aspetto solo “formale” della

questione, ad un semplice
dato di fatto su un (mal)
costume da cui rimane
esclusa – unica, almeno per
ora – la figura del Presiden-
te della Repubblica. 
Entrare invece nella “so-
stanza” dei sistemi attraver-
so i quali il Potere politico-
statale esprime e manifesta

la sua “azione”, consente proprio di rivelare in tutta la sua deva-
stante ampiezza il degrado etico che lo caratterizza.
Considerato che coloro i quali promulgano le leggi, stabiliscono
regolamenti e invitano alla legalità avrebbero come minimo il
dovere civico di rispettarli, l’esempio più macroscopico ci viene
allora dai legami di appartenenza, complicità, contiguità o iner-
zia che buona parte delle compagini politico-amministrative
hanno avuto e continuano ad avere con le organizzazioni mafio-
se, non solo nel Meridione d’Italia (e non è rilevante, al riguardo,
sapere – attraverso indagini o ipotesi – se la nascita di un nuovo
partito o una determinata stagione di avvenimenti siano stati
frutto di accordi criminali). 
Il riflesso pratico di una simile “condizione”, amplifica il “tradi-
mento civico” dei suoi protagonisti, attraverso una lunga scia di
sangue e tragedie e, in particolare, il mantenimento e l’espansio-
ne di un’economia “inquinata” e “malata” che infetta la parte

Immagine della strage mafiosa di Capaci

volumeQUAGLIA parte colore  2-04-2010  11:37  Pagina 92

124



93

ancora sana delle attività (aggiungendo fra l’altro squilibri e irre-
golarità in un mercato del lavoro già in forte sofferenza). Di con-
tro, al di là della meritevole e coraggiosa azione di numerosi
magistrati e di altri preposti, non devono procurare eccessivi
entusiasmi ed illusioni, i decantati “successi” ufficiali della lotta al
crimine organizzato (definiti spesso “duri colpi” inferti a…) in
quanto spesso mascherano “assestamenti” interni o finiscono
poi – nel corso di processi e rinvii – per essere vanificati o rientra-
re nella “condizione” prima descritta. 
Anche l’altro aspetto di ricorrente evidenza – quello della corru-
zione – contribuisce a rendere più profondo e organico il degra-
do etico impregnandolo di
una “sfacciataggine” stori-
ca impressionante (visto la
sostanziale “vicinanza” agli
anni di “tangentopoli”). 
Del resto, l’intreccio perver-
so con una burocrazia e un
sottobosco amministrativi
talvolta di oggettivo stampo
“borbonico”, rende la cor-
ruzione uno dei “cancri”
più estesi e persistenti. 
Come sia possibile poi la sostanziale arrendevolezza, l’inerzia, la
mancanza di scandalo o addirittura il sostegno “popolari” (della
gente) di fronte ad una simile realtà, spiega bene un aspetto più
sottile e subdolo, forse complementare al livello etico, più anco-
ra e meglio la sua ragione di esistenza.
Presupposto critico per esercitare un controllo e un’azione davve-
ro democratici nei confronti del Potere (in tutte le sue “ramifica-
zioni” anche periferiche), è la circolazione delle idee e delle infor-
mazioni, in una parola (oltre alla prerogativa limitata di delega) la
“libertà di stampa”, riferita ad ogni mass media; e da tale punto
di vista, nonostante una marcata carenza di qualità, le preoccu-
pazioni sarebbero limitate. 
La situazione si capovolge in peggio però, valutando da una
parte la consistenza e la diffusione (dunque la effettiva “influen-
za”) della “stampa libera” (che è cosa diversa della “libertà di
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stampa”), dall’altra la trasformazio-
ne strutturale imponente subita
negli ultimi decenni dal sistema del-
l’in-formazione (in specie quella
televisiva), oggi vero “cuore pulsan-
te” di tutto il “corpo sociale” (per
giunta concentrato in poche mani
politico-imprenditoriali).
Così, i meccanismi attraverso cui si
determina il comune sentire (le opi-
nioni) di milioni di cittadini (la
massa, non i singoli), sono di fatto
“condizionati” (e condizionanti)
tanto da “imporre”, senza apparen-
ti o non percepiti atti d’imperio, un
percorso stravolto (inverso) dei rap-

porti “democratici”, ossia un “flusso” continuo e ossessivo (di in-
formazioni, di messaggi, di modelli, ecc.) solo dall’alto (la Strut-
tura in-formativa, il Potere) verso il basso (la massa dei cittadini-
utenti-consumatori); con un’unica “concessione” di marcia con-
traria, nella forma “libera e democratica”: le consultazioni eletto-
rali (i cui risultati, nella sostanza, sono invece anch’essi frutto di
tale enorme “abbraccio mediatico” perciò travisati; e non è
essenziale – per il quadro delineato – l’orientamento di coloro
che di volta in volta si insediano ai vertici dello Stato e del Gover-
no, pur se taluni distinguo andrebbero fatti). 
Ecco perché, gran parte dell’opinione pubblica non è (più) pro-
pensa e portata a “scandalizzarsi” di fronte alle malefatte (cre-
scenti e spesso incredibili) dei potenti e alla vergogna nazionale
della Mafia e della corruzione: questa concezione dell’etica ha
raggiunto un livello ormai indecente e si è “irradiata” ad ampio
raggio sulle persone abbattendo la loro qualità di vita morale e
culturale (disintegrando oltretutto i valori di solidarietà, fratellan-
za e accettazione) nonché togliendo loro la necessaria consape-
volezza sulla propria reale condizione umana.
La definizione di una qualsivoglia strategia di contrasto all’attua-
le “status quo” – ammesso e non concesso che taluni partiti o
coalizioni degli stessi ne esprimano la concreta volontà – deve
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muovere dunque sulla diretti-
va prioritaria di una “rivolu-
zione” etica e, di conseguen-
za, di una straordinaria e
mirata azione non solo per
salvaguardare gli spazi in ogni
caso ristretti di “espressione
libera” (di cui Internet, con i
Social Network come Facebo-
ok ne sono una componente
sempre più di peso, su cui –
non a caso – sono ricorrenti i
tentativi di limitazione e con-
trollo), ma in special modo per rendere predominante, sul “cuore
pulsante” della struttura in-formativa (divenuta all’occasione una
straordinaria “macchina del consenso”), il cervello finora “sopi-
to” della dignità, dell’intelligenza e della supremazia della legali-
tà e della verità. 
Solo così facendo, i cittadini torneranno a “scandalizzarsi” e
(quando necessario) a lottare con serietà e passione.

22 Febbraio 2010
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IL MONDO ARTISTICO DI ANTONIO COTRONEO

 

Di recente sono tornato nello studio di Antonio Cotroneo a Intra: quattro
locali ben illuminati, dove regna un naturale silenzio e un ordine davvero
insolito per un artista. Mi accoglie con la consueta affabilità e amicizia,
desideroso di mostrarmi l’ultima sua produzione. Lo fa con un dinamismo
sorprendente per un uomo della sua età, staccando e appoggiando
quadri, spostandoli, riattaccandoli sulle pareti e discutendone con
entusiasmo. Mi sottopone anche, illustrandomeli, tele, cartoncini o grandi
fogli di carta, su cui ha impresso, giorno dopo giorno, la sua pittura
rigorosa e decisamente poetica, in un’armonia cromatica, trattata con
estrema sensibilità e in forme dense di suggestioni. Le opere di
Cotroneo, colte in una perpetua metamorfosi, si concatenano in una
sequenza di immagini astratte, fortemente evocative. Le macchie
espanse, le fini picchiettature, le sottili sfumature, le trasparenze ardite,

i preziosismi di colori accostati con ordine, presenti nei suoi dipinti, unitamente a certi violenti contrasti
espressionistici e ad altri effetti singolari, sono frutto della sua sessantennale esperienza nel campo dell’arte. 
Cotroneo è un artista di Milano che si è trasferito a Verbania quindici anni fa, abbandonando il caos
metropolitano, per andare vivere con la moglie nella quiete del lago. Nato nel
capoluogo lombardo nel 1928, egli si dedica completamente alla pittura da oltre
mezzo secolo; ha ottenuto premi e riconoscimenti, con interessamento della critica
nazionale ed europea; ha allestito numerose personali in Italia e all’estero; ha
partecipato anche a collettive e a manifestazione artistiche diverse.
In un attimo di pausa mi dice: << Questi quadri di grandi dimensioni sono astratti,
ma con elementi figurativi, simboli, segni, di un mondo profondamente mistico, solo
apparentemente enigmatico, retto da un ferreo equilibrio interno di forme e colori.
In essi ho cercato di esprimere lo spirito e la forza della vita, con un discorso
universale, che visualizzi l’uomo non nell’attuale deserto di valori, recintato, per di
più, da una rete di imposizioni opprimenti, ma in uno spiraglio di sentimenti, di
libertà, ricco di luce interiore e di speranza>>. Poi, forse con una punta di
malinconia, prosegue: <<Tutte queste opere che vedi le ho elaborate nell’ultimo anno, dopo un pesante
periodo di disturbi e malanni. Appena mi sono ripreso, mi è sembrato ingiusto rinunciare ai risultati raggiunti in
tanti anni di ricerca pittorica. Ha perciò prevalso in me la voglia di riprendere a dipingere>>.

Senza essere un pittore intellettuale, egli ha un vasto bagaglio di cultura, che mette
a profitto nel suo lavoro. Infatti nelle opere pittoriche sa inserire, con accortezza,
citazioni ed icone del graffito, del pop o musicali; negli assemblaggi sperimentali sa
utilizzare, con abilità, oggettistica tecnologica, prodotti di consumo, reperti di
recupero; infine, nei collage sa sfruttare, con disinvoltura, ritagli di giornali disposti
in trame geometriche, dove i frammenti giocano un ruolo di variabile interpretativa,
in una diversa ricerca grafica. Non mancano nemmeno, nella sua produzione,
elaborati scultorei o installativi in legno, ferro, terracotta e altri materiali: lavori da
lui proposti con mezzi espressivi complessi e completi, dove interagiscono mani e

cervello, memoria e desiderio, materia, segno e colore.
È, tuttavia, nella pittura che Antonio Cotroneo raggiunge i massimi vertici artistici.
Partito dal figurativo, che comunque non ha mai abbandonato, e dalla rappresentazione più immediata della

natura, egli ha scoperto gradualmente un universo di emozioni e di significati
profondi, attraverso un astratto-informale ricco di energia vitale e di un
rinnovamento segnico-cromatico, nato dalle pulsioni del proprio intimo. La sua
dimensione creativa negli anni si è manifestata con immagini dense, come travaglio
dell’anima che ritrova se stessa, al di là della luce folgorante della ragione e del
concetto. La sua tavolozza, poi, spesso incendiata, in altri casi pastosa o tenue, è
una sinfonia di sottilissime sfumature, in un caos spaziale-planetario: rossi, aranci,
gialli, improvvise striature nere, sgocciolii di blu, verdi, violetti. Il tutto costruito con
pennellate essenziali e gestuali, a volte irruenti, altre volte sinuose e delicate.

Nei suoi lavori, dà poi, con fantasia e rigore, un ruolo primario ai colori: l’estensione cromatica che egli utilizza
ha qualcosa di magico; possiede quella luce che collabora a costruire e plasmare, ai nostri occhi, la natura, che
il pittore, con sensibilità ed espressività, sa manifestare sulle tele.
Alla luce di quanto detto, osservando l’operare intenso di Antonio Cotroneo, noto che la sua produzione
artistica, quell’astratta e quella figurativa, sembra convivere con un dualismo di tipo
esistenziale. Subito aggiunge: <<Da un lato, c’è l’uomo che si confronta con la
società e con i suoi problemi; dall’altro, emerge un’autentica espressione, non del
semplice io umano, ma dell’anima in comunione con un’entità di natura divina. Ogni



mia composizione, quindi, nasce da una soprannaturale urgenza, muove dal di
dentro le trasmutazioni della materia, senza ossessioni progettuali, ma con
spontanea capacità di trarre forza dai segni precari della vita, affinché l’arte sappia
essere continua ricerca di una conoscenza poetica destinata a durare>>.
L’ispirazione, pertanto, viene da lui intesa come creazione artistica, per manifestare
la propria tormentata interiorità mistica: una forza germinativa che diviene simbolo
dell’esistenza e di tutto ciò che prospera.
C’è dentro Cotroneo un fuoco che arde incessante, che genera opere autentiche,
evocative, permeate da una forte spiritualità. Ecco allora, dietro l’apparente
complessità delle sue meditate composizioni geometrico-spaziali, delinearsi segni
veloci intersecanti, colori vivaci o scuri, inferti con sentimento e con un furore
gestuale del tutto simile a quello dei grandi pittori. 

Si avverte, analizzando sempre più compiutamente la sua produzione, come egli
agisca secondo le indicazioni di un progetto che, nella concretezza dell’opera, si
definisce in maniera compiuta, con immagini concettuali, come note di uno spartito
musicale.
Se si percorre a ritroso la sua lunga carriera artistica, si avverte come - pur col
passare degli anni, nel mutare dei contesti sociali e delle influenze culturali - sia
sempre rimasta nella sua opera una costante che lega tra loro ogni periodo, ogni
variazione espressiva o stilistica. Si tratta - come lui stesso ha affermato - di una
personale visione spirituale del mondo e della vita, colta con quella bellezza e

ricchezza di forme e colori, che solo i grandi artisti sanno percepire. Nei contenuti, poi, egli non ignora la
sofferenza umana, i problemi dell’esistenza e della morte, perché ha fede, a suo dire, in una rinascita
nell’aldilà. È da questo vitale dono soprannaturale, in cui Cotroneo crede, che trae forza, energia vitale, ma
soprattutto ispirazione per le sue opere. Nascono così morbide composizioni dai colori e dalle linee armoniose,
piacevoli e perfettamente miscelate in una luce, come rappresa nella materia. I quadri, infatti, suggeriscono che
una forza germinativa li anima dall’interno, quale simbolo dell’esistenza e di tutto ciò che prospera.
La pittura di Antonio Cotroneo rappresenta, senza che le opere lo manifestino apertamente, le ansie e le
inquietudini della nuova condizione umana, cui l’autore contrappone la speranza in un mondo migliore, che
stimola il nostro pensiero e pone domande alla nostra sensibilità estetica e concettuale, poetica e spirituale,
oltre che materiale. Come, però, egli stesso suggerisce, mentre lo lascio: <<Goethe giustamente diceva: ben
pochi si commuovono e si entusiasmano per ciò che è visibile soltanto allo spirito>>.

   Giuseppe Possa



Era il 1945

Omaggio di Mario Lanfranco a Elsa Morante e a Pierpaolo Pasolini.
"Il capo del Governo si macchiò ripetutamente durante la sua carriera di
delitti che, al cospetto di un popolo onesto, gli avrebbero meritato la
condanna, la vergogna e la privazione di ogni autorità di governo.  
Perché il popolo tollerò e addirittura applaudì questi crimini? 
Una parte per insensibilità morale, una parte per astuzia, una parte per
interesse e tornaconto personale. La maggioranza si rendeva
naturalmente conto delle sue attività criminali, ma preferiva dare il suo
voto al forte piuttosto che al giusto. 
Purtroppo il popolo italiano, se deve scegliere tra il dovere e il
tornaconto, pur conoscendo quale sarebbe il suo dovere, sceglie sempre
il tornaconto. 
Così un uomo mediocre, grossolano, di eloquenza volgare ma di facile
effetto, è un perfetto esemplare dei suoi contemporanei. 
Presso un popolo onesto, sarebbe stato tutt'al più il leader di un partito
di modesto seguito, un personaggio un po' ridicolo per le sue maniere, i
suoi atteggiamenti, le sue manie di grandezza, offensivo per il buon

senso della gente e causa del suo stile enfatico e impudico. 
In Italia è diventato il capo del governo. Ed è difficile trovare un più completo esempio italiano. Ammiratore
della forza, venale, corruttibile e corrotto, cattolico senza credere in Dio, presuntuoso, vanitoso, fintamente
bonario, buon padre di famiglia ma con numerose amanti, si serve di coloro che disprezza, si circonda di
disonesti, di bugiardi, di inetti, di profittatori; mimo abile e tale da fare effetto su un pubblico volgare, ma,
come ogni mimo, senza un proprio carattere, si immagina sempre di essere il personaggio che vuole
rappresentare". 

Elsa Morante, 1945



LA “VIA LUCIS” DI SERGIO BERTINOTTI

 

Il pittore Sergio Bertinotti ha dato alle stampe un volume con la riproduzione delle opere della sua “Via
Lucis" (Edizioni Áncora - Milano). L'originale pubblicazione contiene anche le meditazioni di Mons.
Giovanni Battista Gandolfo, i commenti di Luisa Vassallo, i testi critici di Luigi Codemo e Giuseppe Possa.

Dopo l’esperienza proficua della Via Crucis, che ha ottenuto consenso di pubblico e di critica, sia per il volume pubblicato, sia per
l’esposizione dei dipinti nella Basilica S. Croce in Gerusalemme di Roma, Sergio Bertinotti si è soffermato su un altro tema
dell’arte sacra, realizzando una coinvolgente Via Lucis.

I suoi lavori, includendo anche le “Storie di S. Francesco”, hanno in comune stile e tecnica che
scandiscono un percorso simile, sebbene in parte diverso
nell’impaginazione e nella stesura delle immagini. Siamo, infatti, di fronte
a fasi compositive preordinate, legate a un progetto formulato fin
dall’inizio di ogni singolo ciclo. Se diversi, naturalmente, sono i soggetti
narrati, somiglianti appaiono alcuni elementi visivi: il cielo scuro, le figure
totemiche senza fattezze dei volti, il sole-luna sempre presente. Identici,
poi, sono i supporti, i formati utilizzati, i colori, così come l’impiego di
bozzetti preparatori. Questi ultimi sono stati predisposti per le
realizzazioni definitive e, tuttavia, essi risultano nel loro piccolo formato
opere complete, sia dal punto di vista formale che esecutivo.

Bertinotti, tempo addietro, ha spiegato il suo modo di procedere nella
costruzione dei dipinti: parte solitamente da semplici schizzi, che confluiscono poi in uno schema
preliminare, per l’esecuzione dell’intero ciclo. Infatti, sono troppo equilibrate le partiture delle sue composizioni, per poterle
attribuire a una creatività istintiva: in esse, vi si respira sentimento governato dalla ragione o, comunque, l’intenzione di offrire,
proprio attraverso l’esattezza e la qualità formale, una lettura univoca della sua narrazione. Le prospettive precise, poi, e la
perfezione del disegno gli provengono dalla sua lunga professione di progettista degli spazi, anche se da tempo lasciata per
l’arte.

 

Ritornando alla Via Lucis - che nell’intendimento religioso, rappresenta il messaggio della luce soprannaturale che sconfigge le
tenebre terrene, superando la notte del peccato originale - Bertinotti si attiene alle quattordici stazioni
tradizionali che la celebrano e narrano della presenza di Cristo tra i suoi discepoli, dalla Resurrezione,
sino all’Ascensione in cielo, passando attraverso la discesa sulla terra dello Spirito Santo che infonde
la grazia e dona la salvezza eterna e la purificazione delle anime cristiane. Come, però, aveva già
fatto per la Via Crucis, alle rappresentazioni consuete, l’autore ne aggiunge una di apertura,
raffigurante “La dichiarazione del falso” dei soldati a presidio del sepolcro e una a chiusura dell’intero
ciclo che prelude alla missione dei discepoli di Cristo nei secoli.

Questo percorso proposto dalla Chiesa in tempi recenti, pur essendo meno usuale nella pratica
devozionale, è già stato affrontato da alcuni artisti, ma in una configurazione di tipo classico, mentre
Bertinotti ne modernizza la struttura, con impostazioni grafiche e cromatiche, che meglio aderiscono
a una cultura contemporanea, nella doppia valenza religiosa e laica, di cammino nella luce su questa
terra e di speranza nella vita eterna.



 

Alla società di oggi, decadente a livello morale e civile - i cui uomini paiono sovrastati dal consumismo e intellettualmente
svuotati - si è spento dentro il senso critico. I suoi componenti vivono d’illusioni preconfezionate, guardano il prossimo, le cose, i
fatti, con l’occhio del video, sia esso proiezione della telecamera o del computer, cessando gradualmente di esistere come
individui, per formalizzarsi in una collettività “virtuale”. In questa confusione totale, dove ognuno si trincera nei propri egoismi,
appare ormai perdurante il dilagare della violenza e del terrorismo: tutti sembrano impauriti e più che mai sentono il bisogno di
una rinnovata speranza, di una luce nuova che li illumini, per trovare una via più a misura d’uomo.

Sicuramente, queste considerazioni e altre ancora hanno ispirato e stimolato Bertinotti a dipingere la sua Via Lucis, la quale
comunica all’osservatore un’intima serenità contemplativa ed emozionale che pervade lo spirito e la mente.

La Via Lucis, che è appunto il seguito della Via Crucis, appare qui come un percorso rievocativo che accompagna la preghiera del
fedele, dallo sconforto per la morte di Cristo allo stupore della resurrezione. I temi trattati sono, pertanto, carichi di luminosità

suggestiva che ha acceso l’ispirazione del pittore, il quale, evitando di interpretare richiami iconografici
di maniera e spogliandosi di certi dettagli, ha descritto tutti gli avvenimenti, rendendoli pittoricamente
realistici, come appunto si riscontra nelle sue ispirate composizioni. Bertinotti, naturalmente da buon
artista, nelle proprie opere, pur dando un’anima mistica agli episodi, anche nel divino sembra
privilegiare l’aspetto umano.

Infatti, dal sepolcro aperto - con il masso che lo occludeva scaraventato in disparte e col lenzuolo
sudario, che avvolgeva il corpo del crocefisso deposto dal suo patibolo, trovato afflosciato dentro
quella tomba oscura - il pittore, col suo disegno e le sue cromie sfolgoranti, rischiarate da uno
splendore in parte rinnovato nelle sfumature delle singole tele, infonde sì spiritualità all’intera opera,
ma prima di tutto le dà valenza artistica.

Bertinotti, come aveva già fatto con la Via Crucis, ritiene che sia impossibile umanamente assegnare un volto al Dio incarnato,
così anche in questo ciclo lo ha definito soltanto con la “sinopia” della corona di spine e con una leggera marcatura delle
stimmate.

Anche queste stazioni sono composte in modo scenografico che coinvolgono a volte più azioni narrative e in strutture che ne
mettono in risalto il segno stilistico deciso, il ritmo compositivo geometrico, quasi teatrale, dentro cui i colori si scompongono
nelle tinte chiare, gioiose e ricche d’emozioni. Così - dalle pie donne all’accorrere ansioso di Pietro e Giovanni che trovano il
sepolcro vuoto, all’Ascensione e alla Pentecoste, attraverso le diverse apparizioni del Risorto ai due discepoli di Emmaus, nel
cenacolo, sulla spiaggia di Tiberiade - appaiono scenari illuminati, abbracciati con sguardo ampio, ma come scrutati fin nei
particolari minimi, in una sorta di zoomata o sequenza di fotogrammi. Il tutto, però, non appare quale semplice evento
illustrativo: c’è pure un’adesione etica, con immagini personali (sia di luoghi che di oggetti o scene di vita) e con interpretazioni
pittoriche aderenti alla tradizione.

Se poi sostiamo a guardare queste tele, si osserva che a differenza dei cicli antecedenti, dove il cielo appariva completamente
nero (a significare il mistero in cui si svolgono gli avvenimenti), qui il buio del cielo si presenta
come intarsiato da un’aureola di bagliori, a rappresentare la speranza salvifica di Cristo e, nel
contempo, a dare maggior risalto al sole o alla luna, che appaiono sempre in ogni composizione,
quali simboli di fede nella luce divina.

Nella scena della Pentecoste (esaltata dall'eleganza della composizione iconologica e simbolica)
gli apostoli sembrano vivere in un clima d’attesa e quando pare che nessuna luce, ormai, possa
arrivare - né dalla fede né dalla ragione - un improvviso lampo rosso attraversa tutto il cenacolo:
è il “fuoco” dello Spirito Santo che scende sui discepoli, con riverberi intimi dalla semplificata
realtà visiva. Dove pareva esserci titubanza, dubbio, improvvisamente c’è stupore, meraviglia,
speranza, entusiasmo e gioia, nelle loro varie declinazioni e sfumature. Oltretutto, la disposizione
avvolgente delle figure - dipinte con pochi gesti ma espressivi, in un gioco d’intersezioni di linee
e segni, in un interno dove esplodono cromie dai violenti rosati - imprime dinamismo al racconto
che così non si riduce a una memoria del passato, ma garantisce una “presenza” che di nuovo
pulsa qui ed ora.

Comunque, tutti i lavori (ognuno già nei bozzetti preparatori, a cui sono state portate poche varianti) hanno come sfondo
paesaggi a campo lungo o interni architettonici senza tempo, simili a scrigni che ospitano avvenimenti raccontati in un
fotogramma, dentro cui l’artista blocca, in atmosfere e tagli quasi cinematografici, i personaggi, dei quali sembra persino di
percepire i dialoghi.

Raffigurata nelle sue varie scene dal ritmo avvolgente, questa Via Lucis risulta interessante, fatta com’è di grappoli di figure
umane che invitano a partecipare agli eventi, di raggi luminosi da cui si vuol essere colpiti. C’è, inoltre, un’aura spirituale in essa,
un afflato che riempie il cuore di speranza, perché gli apostoli non si sentono più soli. Infine, nel quadro conclusivo, l’autore
lascia spazio alla storia: Cristo invita i suoi discepoli a uscire dal loro chiuso, a fidarsi della sua promessa e a percorrere il mondo,
diffondendo ovunque il messaggio divino: con Pietro e Paolo a Roma, allora al centro della civiltà, si avvia il trionfo del
cristianesimo.



 

Sergio Bertinotti è nato a Premosello nel 1938, ma ha sempre vissuto a Mergozzo, dove tuttora
opera. Della sua città, situata nella conca dello stupendo lago omonimo, è stato per anni
Amministratore e Sindaco, contribuendo a renderla una perla turistica del Verbano Cusio Ossola.

Ha iniziato con paesaggi e quadri surreali dalla forte carica simbolica, con certe figure oniriche e
mitologiche racchiuse, sovente, dentro paesaggi dalle architetture metafisiche ed enigmatiche. Si
è, poi, perfezionato frequentando il maestro Mario Molteni che insegnò all’Accademia di Brera,
così la sua pittura si è arricchita di metafore e di mistero, sconfinando anche in un mondo lirico e
ludico. Bertinotti, affidandosi alla fantasia, in un suo successivo ciclo di quadri, ha pure inserito
qua e là, maschere che sembrano nascondere le nostre delusioni o le nostre speranze represse
di fuga dalla routine quotidiana, e ha proposto figure di animali che si muovono come uomini,
sottolineando, attraverso una tenue ironia, i nostri caratteri e i nostri difetti.

Negli ultimi tempi, la sua pittura si è fatta più personale, con tematiche diverse, tradotte in
immagini spesso stilizzate, rese a colori tenui, con una tecnica paziente, un segno morbido e
sinuoso. Queste opere sono colme di tensione umana e di spiritualità, attorno alle quali l’artista
ha costruito una storia. Sono nati così i cicli delle sue opere a sfondo religioso, dapprima con le

“Storie di S. Francesco”, un percorso per immagini che offrono stimoli e spunti di riflessioni, in cui l’artista ha colto i momenti
più significativi dell’esistenza del Santo, raffigurandone, in ogni scena, l’avvenimento, lo svolgimento e l’ambientazione, con
naturalezza e con quella semplicità, spogliata del superfluo, conforme alla scelta di vita “in povertà” di Francesco. Poi, con la “Via
Crucis”, dipinta con molti personaggi, in una spazialità scenica mai affrontata e attorno a un paesaggio vasto, dove i momenti
essenziali della passione di Cristo sono affrontati con un tocco moderno, sebbene “narrati” secondo la consuetudine della Chiesa.
Una Via Crucis che pare sgorgare dall’animo e, nell’emozionante estetica della pittura, prende un vero e proprio valore artistico,
che trova qualità sublimi nella Crocifissione, ben lontana dalle illustrazioni medioevali, perché nella sua è già subito palese il
passaggio dal Venerdì Santo alla Pasqua.

Ora, con questa Via Lucis costruisce un racconto figurato di alta e intensa portata artistico-
creativa, ispirata da un’estatica illuminazione interiore.

E’, in definitiva, la sua pittura capace di cogliere, nonché di esprimere in modo efficace e
comprensibile, il senso del mistero.

Di lui si sono interessati, su giornali e riviste, noti critici (tra gli altri: Marco Rosci, Giorgio Segato,
Gianni Pre, Franco De Faveri, Luigi Codemo, Mons. Giovan Battista Gandolfo, i padri Vincenzo
Coli ed Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi, Angelo Manzini del Sacro Monte di Orta e
Fiorella Capriati presidente nazionale U.C.A.I.); un catalogo dei suoi dipinti è stato pubblicato
dalla Edas di Padova, diretta da Carla Surian. Ha allestito personali a Verbania, Ferrara, Firenze,
Bassano del Grappa, Lidi Ferraresi, Padova, Reggio Emilia, Milano, Novara, Bari e in altre località;
ha inoltre partecipato a diverse collettive in Austria e in Francia. Nel 2005 è stato invitato a
esporre le sue “Storie di S. Francesco”, ad Assisi, nel chiostro della Basilica del Santo e, subito
dopo, a “La Fabbrica” di Villadossola (VB) e nella Basilica S.S. Apostoli di Roma; per l’occasione è

stato dato alle stampe un volume con quel ciclo di episodi, pubblicato dalle edizioni “Áncora “ di Milano. Nell’ottobre del 2005
l’artista è stato invitato al programma “A sua immagine” su RaiUno, dove ha dipinto in diretta “S. Francesco e l’umiltà”; a fine
trasmissione è stato presentato anche il suo libro; mentre nel 2008 la mostra con queste opere ha inaugurato la cappella,
restaurata per l’occasione, del “Cantico delle creature” al Sacro Monte di Orta.
Per Pasqua del 2008 a Roma, nella Basilica S. Croce in Gerusalemme, Bertinotti ha presentato la sua “Via Crucis”: un’originale e,
per certi versi, unica Via Crucis, che è anche oggetto di un volume edito da “Áncora “.

Giuseppe Possa

 (S. Bertinotti e G. Possa)



Giorgio da Valeggia: "La barca della Provvidenza"

 Il pittore ossolano Giorgio da Valeggia ha pubblicato un nuovo libro <<La barca della Provvidenza>>
(ed. ControCorrente). L’avvincente romanzo sarà presentato il 18 febbraio 2011, ore 18, alla Libreria
Grossi, piazza Mercato 37 - DOMODOSSOLA (VB).

 

Mentre nel precedente libro, <<La mia ombra ed io sul cammino di Santiago>>, ha narrato fatti ed emozioni di
quel viaggio, rievocando sogni, pensieri e avvenimenti della propria giovinezza, con questa nuova pubblicazione,
ci propone un romanzo vero e proprio, sebbene nell’intreccio delle vite narrate, appaia ancora molto della sua
travagliata biografia di artista. Soprattutto quella trascorsa a Valeggia, frazione di
Montescheno (VB) - da cui ha mediato lo pseudonimo - rivive nelle pagine de “La barca
della Provvidenza”, con gli amici che lo vanno a trovare lassù, poiché l’autore, nei primi
anni Ottanta, aveva deciso di ritirarsi ai margini della caotica società contemporanea,
per assecondare la sua passione pittorica. Ci sono anch’io in quegli incontri, con le
nostre vibranti conversazioni sull’arte, nel cui percorso abbiamo camminato insieme, ma
anche con i tormentati confronti su altri argomenti, dove le differenti visioni della vita e
del mondo non sempre ci trovavano concordi.
Giorgio, nel libro, ripercorre anche i ricordi e le esperienze artistiche dirette e
personali, maturati in una temperie culturale irripetibile, quella dell’Ossola, nella
seconda metà del secolo scorso, che ha saputo superare le “resistenze” da parte del
pubblico di allora, nei confronti della pittura che non fosse di paesaggio.
Fu proprio durante l’ormai mitica mostra del 1994 a Valeggia, con l’esposizione della

serie degli Hometti, che l’autore incontra Laura, la sua attuale compagna. E’ lei,
infatti, ad ospitarlo a Roma. Qui, per una serie di casualità, la loro esistenza
s’intreccia romanzescamente con quella di altre persone, dai vissuti completamente
diversi, ma tutte, in un crescendo di suspense, alla ricerca dello stesso fine.
Sandra, laureata in giurisprudenza, sta sfuggendo da un destino drammatico; mentre
Gilberto, un capocantiere di successo, abbandonato dalla fidanzata, per una
circostanza tragica si trova senza lavoro e con la vita appesa a un filo. Tutti si
conosceranno, diventando amici, vicino al lago di Nemi, durante una mostra di
Giorgio. 
Un racconto di grande forza evocatrice e di felice fluidità, che si gusta con piacere,
nell’attesa che con l’autore e la sua compagna salgano pure Sandra e Gilberto sulla
“Barca della Provvidenza”. <<La ricerca spasmodica di risposte alle problematiche
esistenziali – scrive Laura Savaglio in quarta di copertina – costituisce il filo
conduttore di questo romanzo, che porterà i protagonisti a vivere un’avventura oltre i
confini della realtà>>.

La vita, però, non nasconde misteri: bisogna affrontarla giorno dopo giorno, così come viene e per quello che
dà.



 

Giuseppe Possa

 

Giuseppe Possa in un'opera di Giorgio da Valeggia

 



GIORGIO QUAGLIA: UNA SCINTILLA SU FACEBOOK

Sarà presto nelle librerie della Provincia <<Una Scintilla su Facebook>> di Giorgio Quaglia. Il nuovo
libro - il quinto, dopo “Poesie” (Rebellato Editore – Venezia, 1977), “Il piacere di scrivere” (una
raccolta di articoli, Edizioni Sicam – Novara, 1990), “Le stagioni del cuore” (Poesie, Ed.
Controcorrente – Milano, 2003) e “Sindacalista a chi?!” (Ed. Report – Torino, 2008) - sarà presentato
il 24 aprile alla “Fabbrica di carta” di Villadossola.

 

Questo libro raccoglie gli scritti di Giorgio Quaglia apparsi sulla propria bacheca nel noto social network
Facebook e sul blog “pqlascintilla”, condiviso con il sottoscritto; in pratica, un anno di interventi di uno dei più
attivi e lucidi intellettuali che operano nel Verbano Cusio Ossola, il quale ha dimostrato così anche la sua
ponderata propensione a un uso moderno e funzionale della Rete informatica. Nel volume ci si imbatte in
pagine zeppe di aforismi brucianti, giudizi caustici che costituiscono una sintesi polemica e ironica, in grado di
stigmatizzare in modo spietato le miserie del “palazzo” o le debolezze della società contemporanea. Certe sue
espressioni valgono un editoriale, perché in esse si condensano considerazioni, opinioni o commenti che
costringono chi legge a riflettere; messe, poi, qui tutte in fila, risultano ancora più graffianti e “scintillanti”.

Questi “pensieri” arguti spaziano in una gamma notevole di notizie, cronache, avvenimenti politici interni o
internazionali, tematiche diverse reperite dall’informazione giornalistica e televisiva quotidiana, che l’autore
sviscera confutando da par suo attraverso i titoli delle note: un fuoco pirotecnico di vicende e di piccoli colpi di
abilità (linguistico-formale), appena abbozzati e subito conclusi, ma sempre di bruciante forza espressiva via a
via più marcata e r-affinata dopo i primi mesi di “rodaggio” sulla pagina di Facebook. La quale, nel presente
testo, viene ancor di più evidenziata come una singolare commistione fra liberi pensieri, appunti critici, articoli
(apparsi sul settimanale Eco Risveglio), poesie, consigli di lettura, ecc. diventando nel contempo “punto di
riferimento” culturale e tema di confronto. E se il livello assume toni di alta e commovente liricità – come nel
componimento “Un po’ della mia morte” scritto poche ore prima della scomparsa del padre – il più delle volte,
come già affermato è l’ironia, sebbene spesso amara, che ammanta le parole e l’insieme delle considerazioni.
Inoltre - attraverso esilaranti acronimi, la forma portante di molte note - l’autore prefigura l’esito di vicende e il
giudizio su personaggi politici di livello mondiale, come nel caso del Presidente USA chiamato fin dall’inizio
“Obambush” e di recente pure “Bushama” (e interessante è la relativa analisi pubblicata sul blog) o del
fallimento del vertice sul clima di Copenhagen, sintetizzato giorni prima nel lapidario “Floppenhagen”.

Ci sono, infine, i numerosi politici di ogni tendenza e i personaggi pubblici “messi a nudo” con magistrale
“spietatezza sarcastica e dissacratoria”, proprio in rapporto a scelte, atteggiamenti e dichiarazioni riportate con
enfasi dai mass media. Fra questi, spiccano per ricorrente incisivo “utilizzo” le due massime autorità istituzionali



politiche e religiose, ossia il Presidente della Repubblica Napolitano e Papa Ratzinger; con il primo – in seguito
al giudizio su un suo (più o meno volontario) ruolo “dimezzato”, sottotono, fin troppo equilibrato – chiamato
prima “Napoli”, poi “Napo”, quindi “Nap” e infine solo “N”. In generale, sotto la “lente” critica severa di Giorgio
Quaglia sono passati al setaccio gli aspetti più deleteri e comuni della massa di
cittadini, “utenti” poco consapevoli della Politica e del Mercato, con innumerevoli
frasi “rivelatrici” appunto di una realtà socioculturale di solito celata o non
percepibile ai più. Anche gli articoli e i saggi, ripresi dal blog “pqlascintilla”, sono
pungenti e provocanti ed evidenziano, con vocazione tutta civile, le esigenze di
carattere sociale e politico, oggi più sentite e urgenti, amplificando nella
sostanza i concetti racchiusi nelle altre due parti del volume, con analisi più
articolate e approfondite, vista la lunghezza dei pezzi. Analisi, oltretutto, che –
attraverso lo strumento di Internet – si inseriscono nel dibattito non solo
nazionale, con una taratura di originalità e spirito profetico davvero significativi.
Ne costituiscono un esempio forte gli articoli sull’economia mondiale,
sull’Europa, sulle nuove generazioni o sul Presidente degli Stati Uniti, già
menzionato.

"Evocatorio" e "impregnato", nell'originale e bella copertina e in molti richiami nel testo, dell'immagine e delle
opere di Pier Paolo Pasolini, nell’insieme dunque il libro - che è ormai il quinto dato alle stampe da Giorgio -
mantiene uno stile agile e un ritmo fluido attraverso cui i lettori hanno potuto e potranno cogliere la semplicità
e la chiarezza delle sue scelte e delle sue visioni del mondo - fra l’altro con la solita inflessibile e totale
avversione alle guerre - quale sia il suo pensiero e per quali idee si batta e chieda di battersi. Tutta la sua
produzione letteraria, comunque, è percorsa e impregnata da un unico impulso: esercitare il diritto, per sé e
per gli altri, a vivere con passione.

   Giuseppe Possa 
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TOGO: TRA FERMENTI E STIMOLI

I dipinti di Togo (Enzo Migneco), al limite dell’astratto, sono pervasi dal senso della natura e
possiedono colori caldi dalla solarità mediterranea, dove la luce è protagonista. Maestro dell’arte
incisoria, il suo segno, fatto di perizia estrema che è assoluta padronanza del mezzo espressivo, dà il
senso del suo stile inconfondibile.

 

Al direttore di <<Controcorrente>> che, per la prima volta, mi confidava con
entusiasmo di voler fondare una rivista di arte e cultura, non riuscii a
nascondere alcune perplessità: di ordine pratico ed economico, naturalmente,
non sotto l’aspetto culturale, poiché già ci univano precedenti esperienze
letterarie.

Una sera, però, che stavamo parlando di questo progetto tra amici, nello studio-
fucina del pittore Togo, egli – sempre pronto e sanguigno nell’appoggiare nuove
sfide e fermenti intellettuali – sostenne con passione e slancio l’iniziativa di
Gianni Pre, a tal punto da fugare in me ogni dubbio sulla riuscita e sulla durata

del trimestrale.

A volte, come si vede, basta una forza coinvolgente per spingerci ad andare al di là di noi stessi, a non
spaventarci oltre misura degli ostacoli.

Togo, infatti, è un trascinatore; crede in ciò che fa, nel suo lavoro, negli ideali: con impeto personale affronta
nuove idee o proposte, senza calcolare con il bilancino i vantaggi e gli svantaggi.

Mi sento così diverso da lui, eppure ci accomuna lo stesso diploma di ragioneria, ma per Togo (<<Vedi – mi
precisa – allora a Messina non c’era il Liceo Artistico e di conseguenza ho dovuto
ripiegare su altri studi>>) l’unico interesse verteva sull’arte; così, subito dopo,
studia privatamente pittura e si diploma da esterno, con ottimi risultati, all’Istituto
d’Arte di Palermo.

Andiamo, però con ordine, perché per tracciare un suo “ritratto” sono tornato
nell’atelier di via Agnesi a Milano, dove lo sorprendo indaffarato al torchio
calcografico, mentre sta terminando un’incisione: << Scusa un attimo, Giuseppe –
mi dice – sono subito da te>>. Colgo così l’occasione per sfogliare un voluminoso
fascicolo che si trova sopra un tavolo e, sorpresa, scopro che la giovane Elisa De
Gradi si è diplomata all’Accademia di Brera, presentando una tesi su <<Il ruolo del
paesaggio nell’incisione contemporanea in Lombardia>>, con un profilo esaustivo
sull’opera e sulla vita di Togo (pseudonimo di Enzo Migneco, da lui scelto a caso già
nel 1962, per evitare il retaggio pesante dello zio).

È un piacere, tuttavia, ascoltare dalla viva voce dell’interessato la storia biografica del
suo pregnante percorso artistico, che, qui, per ragioni di spazio, sono costretto a
sintetizzare in poche righe.

Nato a Milano nel 1937, dopo un lungo peregrinare per l’Italia, a causa del secondo
conflitto mondiale (il padre è prigioniero in Africa e la famiglia è costretta prima a
sfollare ad Ostia e poi nelle Marche) la famiglia di Togo si stabilisce nel 1946 a Messina,
terra di origine dei genitori (e della Sicilia porta dentro da sempre i colori e la
memoria).

È in questa città che instaura i primi approcci artistici: del resto in casa Migneco si vive
quotidianamente a contatto con l’estro e la creatività espressiva: lo zio Giuseppe (1908-
1997) è stato pittore di gran fama; lo zio Angelo ha avuto notorietà come scrittore e
umorista; il padre e il nonno hanno <<coltivato>>, in privato, la pittura e la poesia.

Già negli anni Cinquanta, con gli amici Celi, Cucinotta, Santoro e altri giovani, Togo
inizia a proporre i suoi lavori in mostre organizzate a Messina (proprio questa città nel 1989 gli dedicherà una
memorabile antologica, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e Provinciale, nonché dall’Ente Teatro
Vittorio Emanuele, con 30 incisioni e 60 oli, rappresentativi della sua, allora, trentennale attività artistica).

Stimolato dal desiderio di operare nella metropoli d’ambito europeo, che allora rappresentava il centro artistico



culturale italiano (<< Tu comprendi, in una piccola cittadina di provincia, esaurito il discorso tra due o tre
persone, finisci per parlare con te stesso>>), nel 1962 egli ritorna a Milano: <<Mi sono così tuffato – mi
confida – colmo della febbrile necessità giovanile di conoscenza, nel clima adatto per chi vuole realizzare le
proprie aspirazioni, aumentare il personale bagaglio tecnico e confrontarsi poi con i protagonisti di questi
ambienti stimolanti. Vedi, con maggiori possibilità economiche, avrei potuto benissimo scegliere altri punti di
riferimento, come New York o Londra. Gli incontri importanti che puoi fare nei grandi centri ti aiutano a capire
che in arte non c’è niente di nuovo, ma è un continuo trasferire. Il compito degli autori è, a mio avviso, quello
di offrire un piccolo contributo, scavando nell’intimo della propria coscienza, da aggiungere al vasto mare delle
esperienze precedenti>>.

Stabilitosi, dunque, nel capoluogo lombardo, Togo apre lo studio e subito dopo si sposa (avrà due figlie: Paola
e Sara, rispettivamente attrice teatrale e disegnatrice di fumetti).

È del ’67 la sua prima personale milanese, lo ospita la <<Galleria 32>>; nel
contempo, con i pittori Marzulli e Faini, entra a far parte degli artisti della
<<Galleria Diacron>> diretta da Pasquale Giorgio, presso la quale proporrà le
proprie opere in esclusiva fino al 1977.

Sono anni intensi di soddisfazioni e di prosperità economica (tra l’altro egli insegna
disegno presso Scuole Statali ed ha già iniziato l’attività incisoria) che gli
consentono di trasferire lo studio nell’attuale sede, più ampia e illuminata, così da
poter installare anche un torchio e costituire con Leopoldo Paratore le Edizioni della Scarabeo (società che si
proponeva la diffusione della grafica originale).

Togo, in quel periodo, attira sempre più l’attenzione del pubblico con esposizioni particolarmente significative,
come le mostre alla Biblioteca Comunale di Palazzo Soriani o alla Galleria Annunciata, presentata da Paolo
Volponi.

Nel 1981, in collaborazione con i pittori Mario Bardi, Benito Trolese, Julio Paz, col
critico Giorgio Seveso e con la coordinatrice Paola Mortara, dà vita allo spazio
<<Aleph>>, centro espositivo autogestito, con l’intento di aggregare autori ed
estimatori d’arte. Con questo gruppo espone a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, a
Wroclaw in Polonia e a Helsinki in Finlandia.

Dagli anni Ottanta in poi, diventerebbe assai sterile elencare le numerose rassegne da
lui tenute in Italia e all’estero, soprattutto nel campo dell’incisione. È sufficiente, qui,
ricordare le più rilevanti: a Milano, presso la Galleria Bonaparte, Palazzo Dugnani, lo
Studio d’Arte Grafica, l’Università Bocconi; oltre a quelle di Mosca, Leningrado,
Yokahama, Twain. Nel 1999 è invitato a Bruxelles ad esporre nella Galleria del
Parlamento Europeo venti opere. Dal 1999 al 2004 è stato titolare della cattedra di
Incisione presso l'Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" di Como. Dallo stesso anno e fino

al 2005 ha avuto un contratto col gruppo editoriale Telemarket che ha proposto per televisione, in esclusiva, la
sua opera pittorica. In questi anni, per l'Associazione "Roberto Boccafogli " con Sara
Montani è docente e responsabile del laboratorio "La Stamperia" de "La Fabbrica del
Talento", centro di attività espressive e socializzanti a Milano.

Va, inoltre segnalata la sua presenza, con illustrazioni e uno scritto sulla di lui
attività, nel volume, stampato dalla Minerva Italica, << Storia dell’incisione moderna
>>, a cura di Paolo Bellini. E come non accennare all’inserimento, tra i pochi
contemporanei, nella corposa pubblicazione <<Arte fantastica e incisione>>, per i
tipi della Giorgio Mondadori? In essa Lucio Barbera, con un lungo saggio, integrato
da otto riproduzioni, ne stigmatizza l’intensa e feconda ricerca grafica. Nella
pubblicità sul mensile << Arte >>, questo libro è corredato da una breve didascalia,
in cui si legge testualmente: << Incisori visionari dal XV al XX secolo: Dürer, Blake,
Goya, Klinger, Chagall, Carrà, De Chirico, Lam, Togo, fino al fantastico negli ex-libris
del XX secolo, alla cartellonistica pubblicitaria, agli incisori contemporanei >>.

La sua profonda passione per l’arte lo porta spesso a partecipare in prima persona ai
fermenti culturali milanesi e, di conseguenza, a svolgere anche un ruolo propositivo. In tale veste è stato eletto
due volte quale commissario al Museo della Permanente e con un gruppo di amici ha portato a compimento le
mostre sull’astrazione e la figurazione in Lombardia. È, inoltre, presente, da diversi anni, nella commissione
della Rassegna <<Bice Bugatti>> di Nova Milanese, assieme a De Grada, Scalvini, Seveso, Viviani e altri.

Togo, in definitiva, ritiene fondamentale la curiosità con cui un individuo si pone verso il mondo esterno. Da qui
deriva, infatti, la sua necessità di approfondire la conoscenza in vari rami paralleli



(letteratura, poesia) che appaiono complementari alla pittura: <<Questi
approfondimenti – spiega – mi permettono di colmare eventuali lacune e di
approfondire il dibattito con autori contemporanei, come Volponi, Consolo, Sanesi,
Loi>>.

Ad un certo punto del colloquio, Togo mi parla delle sue opere recenti: << egli
ultimi periodi sto lavorando sui miti: ad esempio La Fata Morgana, rappresentata
con il viso di una donna sullo sfondo del paesaggio>>. Prontamente, mi ragguaglia
su fenomeni di rifrazione della luce, attraverso strati d’aria ed evaporazioni acquee,
che, in momenti di particolare caldo, provocano incantevoli illusioni ottiche: <<Si
può così assistere – conclude – dallo stretto di Messina, anche se in rarissime
circostanze, alla visione, sulla costa calabrese, di imbarcazioni in lontananza che
paiono sospese tra le nuvole, o di case, come se fossero rovesciate>>.

Improvviso, a toglierci da queste piacevoli divagazioni << morgane>>, squilla il
telefono; poi, sopraggiungono alcuni amici e questa sorta di <<Bottega rinascimentale>>, finisce per animarsi
vivacemente, per cui a Togo non resta che suggerirmi una riflessione finale: <<Vedi, Giuseppe, io ho forti
speranze, perché ho attorno tanti giovani con grandi entusiasmi e possibilità. Mi auguro, quindi, che Milano
riprenda quella grinta che la caratterizzava negli anni Sessanta. Sta, ovviamente, anche a noi riattizzare i
vecchi entusiasmi>>.

Giuseppe Possa



INQUIETUDINE E SPERANZA: L'ARTE DI ACCURSIO TRUNCALI

Costumista cinematografico, maestro di pittura, collage, scultura e
grafica, maestro del riciclaggio e dell’assemblaggio di materiali vari e
di scarto, maestro dell’inquietudine e dell’introspezione. Artista dallo
sguardo empatico che esprime il conflitto di un animo sensibile
proiettato nell’assurda condizione di degrado in cui la nostra società
versa. Attraverso le sue opere, spesso crude e violente allo sguardo,
non si può che riflettere: esplosione di rosso fuoco e d'azzurro,
galleria composita di antropomorfiche figure da cui emerge il
malcelato turbamento di una post-modernità senza scampo.  Figure
amputate, incatenate, assemblate ad ingranaggi, animali e uomini

sorretti da bulloni e molle, sono i protagonisti delle sue rappresentazioni dissacranti e accusatorie.
Talvolta manichini con abbozzi di donna, rivestiti da innumerevoli copricerchi, a simboleggiare la
completezza uomo-donna per mezzo della geometria del cerchio, del suo richiudersi armonico,
nella fusione totale dei due estremi. Senza dubbio una rappresentazione atipica e molto personale
dell’amore, al pari del mistero della fede: Dio c’è o non c’è? L’opera “Mio Car Dio” va oltre ogni
dilemma, oltre la sua stessa arte: il sostantivo 'miocardio' ne rivela il significante più nascosto
‘MIO CARO DIO’ il quale, tradotto in immagini, restituisce sacralità e anatomia in atri e ventricoli e
fiamme accese nel petto dell'unico Uomo che l'umanità stenta a
riconoscere, in quest’epoca in cui è diventato troppo difficile
credere. Un profondo dualismo muove ogni sua opera, coniugando
gli opposti della vita stessa. Volando come “Dedalos” con ali di
cera, ma
 indeciso se seguire la freccia indicante il suolo per fermarsi.
Nell’alternanza tra i due poli che concorrono a far crescere ancora
l’artista, il suo viaggio continua tra volti che ruotano nel colore,
occhi sgranati, sorrisi, smorfie di raccapriccio, bulloni, tappi di
bottiglie, rifiuti. Ma anche nella speranza delle croci che di tanto in
tanto erige, a testimonianza di qualcosa esistente al di sopra di
tutto. Nell'attesa che ciò possa dare ragione di tanto malessere,
l’arte, supportata da un grande talento, diventa sublimazione e
catarsi, attardandosi in scenari surreali in cui sagome vaganti
anelano ad un divenire che possa dare un senso alle cose, che ne
giustifichi l'esistenza, che ne avvalori la ricerca. Smussandone il
turbamento e, forse, dando piccole felicità, ‘en attendant’. Accursio
Truncali vive a Palermo. Ha all’attivo numerose mostre in Italia,
sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche.
Recentemente ha curato i costumi del film dedicato a Luigi Pirandello ‘Nella Terra del Caos’ del
regista Alberto Castiglione, di prossima uscita cinematografica. 

                  Rosa E. Bavetta  



ANTONIO SCARFÒ: L’EFFIMERO SENSO DEL MISTERO

Con le sue feconde liriche, Antonio Scarfò non finisce mai di stupire, perchè riesce a trovare continua linfa, nel
profondo della propria anima, e a rinnovarla, con quella ricchezza d’aneliti che aspirano
all’elevazione intellettuale e materiale dell’uomo. Certo i suoi versi (“lo scrivere diventa/
necessità e lotta quotidiana/ in cui trovo/ la realizzazione ultima/ dell’essere”) si sono fatti
più intimi, privati, rispetto al passato. Ancora oggi, però, la sua poesia è penetrata da
aspirazioni sociali: essa appare commovente e ansiosa, quando descrive una società dove:
<<simili a fantasmi/ uomini bendati/ escono dalle tane/ come belve feroci/ in cerca di
prede>>; suadente e armoniosa quando auspica una vita intima che, come un’energia
luminosa, ci aiuti a superare le difficoltà di ogni giorno: <<Mi piacerebbe vivere/ in mezzo
alla natura/ libera e feconda/ ... come quando, fanciullo/ spensierato, correvo/ per campi
seminati/ di verde e di rugiada/ profumati>>.

Se di primo acchito, le liriche di Scarfò rievocano lontane reminescenze, si svelano, invero,
a una più profonda lettura, quale allegorico e sottile sguardo attento ai problemi di tutti i
giorni, “scanditi dal monologo interiore”. Come se si trattasse, in sostanza, di una dettagliata e scrupolosa
recensione ai fatti della “banalità del vivere quotidiano”. Una visione del mondo - all’occhio candido e sensibile
del poeta - che appare intrisa di sofferenza (“si accentuano i segni/ del dolore”), di consapevolezza e speranza
in un domani, qui ed ora, migliore, anche se <<la vicenda umana/ si consuma come falò/ senza lasciare di sé/
alcuna traccia>>. Nonostante tutto, il poeta vede, comunque, sempre uno spiraglio di luce, pure quando sarà
terminata la nostra corsa terrena: <<Ma io sogno ancora,/ in silenzio,/ per vivere/ l’eterna illusione/ della
vita>> ... <<fino alla luce sfolgorante/ della Risurrezione>>.

Si può così affermare che Scarfò ha fatto della poesia un poderoso strumento d’analisi del mondo quotidiano,
delle ideologie e dei sentimenti che albergano nel cuore degli uomini: un diario vero e sincero dell’animo puro
di chi crede nei valori della vita e nel patrimonio di un passato (“studiavo e sognavo/ un avvenire/ pieno di
speranze”) che non può essere dimenticato, ma che neppure deve essere rimpianto (“nessuno spazio d’amore/
nella mia vita,/ nessun autentico/ stimolo d’affetto/ nella mia infanzia”).

A questi versi che si concretizzano con parole amare, spontanee, colme di suggestioni e pervase da
un’emotività struggente, fanno eco la passione e il desiderio di invitare i giovani a non sottostare alle lusinghe:
<<di un mondo, dove/ si esaspera la sofferenza/ con raffinati impulsi/ di violenza>> o di coloro che sono
<<pronti a soffocare/ l’eroico furore/ che si agita/ come lava esplosiva/ nella coscienza viva/ d’un popolo
assetato/ di libertà e giustizia>>.

L’emozionante silloge evidenzia anche pensieri, che nella loro compostezza ritmica, rievocano la fedeltà alla
terra natale: un’emotività sublimata, liricamente colorita, in cui emerge, più che un’ansiosa nostalgia, la visione
leggendaria del suolo atavico che si completa e si espande in un canto d’amore: <<con rinnovato fervore/
cerco la terra perduta/ dei miei avi>>.

Nelle sue creazioni suadenti, semplici e se vogliamo tradizionali (esse si snodano senza schemi prestabiliti,
dando vita a convincenti messaggi, scaturiti dalla propria etica interiore), Scarfò profonde un pathos genuino,
sofferente, contemplativo.

Avvertiamo pure, nel prosieguo della lettura, gli interrogativi che egli si pone, colto da dubbi, angosce e
aspettative, in un assunto di manifestazioni intimiste di tono psicologico, con espressioni connaturate, pullulanti
in un crogiuolo di desideri e di sogni, ora terreni ora trascendenti, in un mondo dove sia ancora possibile
lasciarsi affascinare dall’intima essenza del mistero: <<Un effimero riflesso/ di sole/ sfiora la foglia/ del lauro/
che oscilla lieve/ alla brezza dolce/ del mattino./ L’armonia della luce/ dilata il senso/ del mistero/ ed il fascino
magico/ che trascende ogni cosa/ lascia sempre/ attonito l’animo/ e sorpresa la mente>>.

Il suo itinerario poetico, a mio avviso, evidenzia soprattutto tematiche attuali, sofferte, prive di difficoltà
interpretative e con la morbidezza di una fiaba, che si racconta ansiosa e serena, con la voce di <<un
vegliardo/ che sfida il tempo,/ nemico comune della nostra vita>>.

Le proprie illuminazioni liriche lasciano al lettore emozioni raffinate, semi per profonde riflessioni, soprattutto
quando sembra attendere serenamente il “crepuscolo dell’ultimo autunno”, allorché saremo parte di una luce
che ci unirà tutti nello spirito universale, <<al silenzio dell’anima/ che si apre/ per offrire/ l’intimo di sé:
l’amore>> o semplicemente <<per rinascere altrove,/ in nuove terre// e credere ai sogni dell’amore/ nei silenzi
attoniti/ dell’anima>>.

Se dovessi esprimere un giudizio, in generale, sull’intera opera di Antonio Scarfò (racchiusa in quindici volumi,
molti dei quali da me recensiti), chioserei affermando che egli ha trovato poeticamente, nel rispetto delle idee e



della dignità dell’uomo, il giusto equilibrio tra un inevitabile pessimismo esistenziale e un auspicato ottimismo
storico.

                                                                                                Giuseppe Possa



VIBRAZIONI DI LUCE E COLORE IN ANTONELLA TOSATTO

 

“Vibrazioni di luce e colore” è il titolo della mostra di Antonella Tosatto
inaugurata il 15 aprile al Blevel di via Alserio 3 Milano e aperta fino al 2
maggio. 
Antonella Tosatto nasce a Milano e si avvicina all’arte attraverso alcune
esperienze come costume designer per produzione cinematografiche e
televisive, sia americane che italiane. Inizia il suo percorso pittorico
partecipando ad alcune mostre collettive (Festival Latino Americano, Mostra
Pittori Lentatesi, Sotto Sopra, Profumatamente, Colori e Suoni, International
Mail Art) e con una personale presso l’Enterprise Hotel di Milano. E’ presente

nella galleria on line londinese The Saatchi Art Gallery e lavora attualmente nello staff del
Museo del Novecento di Milano.
Le opere astratte della pittrice milanese sono forti di grazia, d’eleganza formale, d’intenso
e misterioso fascino. I colori a volte sono distesi in leggeri spessori materici, in altre
occasioni scivolano via plasticamente organizzati in armoniose geometrie o
in prospettiche illusioni aeree.
Appaiono, le composizioni di Antonella Tosatto, quali partiture cromatiche,
eteree, leggiadre, intonate delicatamente per spezzare quel silenzio, tra il
mistico e il misterioso, in esse contenuto.
Sono, inoltre, accattivanti i suoi quadri e sempre pervasi da piacevoli
atmosfere irreali che sembrano proiettarsi, come per magia, fuori dal tempo
e fuori dallo spazio. S’intravede, osservando queste vibrazioni di luce e
colore, la paziente tecnica dell’autrice e la costanza nel proporre il proprio
lavoro artistico che scaturisce dalle emozionanti vibrazioni delle sue
immagini, rivelatrici di profondi stati d’animo.

Giuseppe Possa



DIPINTI DI TANZIO DA VARALLO IN ALCUNE CHIESE OSSOLANE

L’Ossola possiede due capolavori di Tanzio da Varallo: “S. Carlo comunica gli
appestati”, conservato nella collegiata di Domodossola (VB), e “La visitazione della
Vergine a S. Elisabetta”, esposto sull’altare della navata sinistra della chiesa di
Vagna; una terza tela, che si trova nella parrocchiale di Vogogna , è stata a lui
attribuita ed è probabilmente sua (come cerca di dimostrare in modo esauriente B.
Canestro Chiovenda, in “Oscellana” 1971), anche se alcuni preferiscono ritenerla
opera del Moncalvo. Per dimostrare l’importanza storico-artistica dei primi due
dipinti, è sufficiente accennare che essi sono stati esposti al museo civico di Torino
nel 1959-60, in occasione della mostra sull’artista, e a Milano nel 1973 durante la
rassegna dei “Pittori lombardi del Seicento” e nel 2000 in una mostra dedicata al
Tanzio, a Palazzo Reale. Inoltre, il “S. Carlo comunica gli appestati” ha avuto un
vero successo nel IV centenario della morte del Santo milanese: non solo è apparso
su tutte le riviste o le pubblicazioni dedicate al Borromeo, ma il 4 novembre 1984 il
particolare del volto di S. Carlo è stato pubblicato sulla terza pagina del “Corriere
della Sera”, in un articolo di Giovanni Testori. Il noto scrittore e critico gli ha anche
dedicato la copertina del suo “S. Carlo a Milano”, ottima pubblicazione edita da “Il

sabato” con il patrocinio della Cariplo.
 

 

Ma chi è Tanzio da Varallo?

Scarse e per altro non sempre sicure le notizie biografiche di questo pittore del Seicento, ritenuto tra i più validi
del suo tempo.

Incerte le date sia di nascita (avvenuta a Riale di Alagna nel 1575 circa da una famiglia di artisti) che quella di
morte (Varallo 1635 circa). Antonio D’Enrico (questo il suo vero nome) secondo il Cotta fu educato a Roma e
attivo a Vienna nel 1627, ma le notizie paiono destituite di fondamento. A parte un suo ipotetico viaggio a
Roma, intorno al 1600, come sembrano confermate le due tele conservate in Abruzzo (“Circoncisione”, Fara S.
Martino-“Madonna dell’incendio sedato”, Pescocostanzo: opere che lo rivelano artista già maturo e dallo stile
fortemente personalizzato), svolse la sua attività prevalentemente in Lombardia e in Piemonte.

Nel 1627 riceveva l’incarico di affrescare la cappella dell’Angelo Custode in S. Gaudenzio a Novara; sua anche
la pala d’altare “La battaglia di Sennacherib” della cappella suddetta, dove si
nota la potenza sconcertante del soggetto, che segnò un distacco dall’eleganza
virtuosa della tradizione manieristica allora imperante.

A Milano, il Tanzio, con aggiornate soluzioni di influenza bolognese e
carraccesca, aveva lavorato in S. Maria della Pace e, pare, in S. Angelo e S.
Antonio dei Teatini.

La sua fama tuttavia è legata soprattutto alle imprese decorative delle cappelle
XXVII (1616-17), XXXIV (1618-20) e XXVIII (1628 circa) del Sacro Monte di
Varallo. Questi affreschi, dalle composizioni tormentate e dai toni aspri,
mostrano la personalità complessa ed umana del loro autore.

Tra le sue tele migliori sono inoltre da annoverare: “Processione  del santo
chiodo”, (Cellio di Vercelli, parrocchiale) la cui drammatica ispirazione appare
legata al realismo caravaggesco; “S. Antonio”, “Davide e Golia”, “S. Rocco”,
(Varallo, pinacoteca); “Il martirio dei francescani”, proveniente dal Convento
delle Grazie a Varallo ed ora alla pinacoteca di Brera (Milano); “La Vergine del Rosario” (Borgomanero,
parrocchiale); “Trinità e Santi” (Fontaneto d’Agogna, parrocchiale).

Numerose altre opere sono conservate in alcune chiese, pinacoteche, musei, italiani e stranieri.

Le sue tele e i suoi affreschi – grandiosi nelle impostazioni plastiche, nella severa drammaticità e nella
ritrattistica dura – sono di un realismo lirico, tanto da restare indimenticabili nel mondo barocco.

La grandezza del Tanzio si può notare soprattutto là dove diventa un interprete senza cedimenti sentimentali,
con segno sferzante e rigoroso, come sembra confermare anche nei quadri ossolani, qui brevemente descritti.



 

 
 

 

 

“S. Carlo comunica gli appestati” (Domodossola, parrocchiale): il dipinto pare sia del 1615; fu fatto
eseguire dalla Confraternita S. Carlo di Domodossola, ed è citato negli Atti delle
visite pastorali del cardinal Taverna il 27.8.1616.

È nel primo piano, di formidabile potenza emotiva – nettamente separato dal
paesaggio dello sfondo, immerso in un’atmosfera da nebbie azzurrine, quasi
sfatto nella luce – che si svela il realismo del pittore valsesiano, decantato, in
questo caso, come totale partecipazione alla tragedia della peste. La tensione
umile del Santo, il suo volto cereo e scavato (quasi un calco di gesso), le sue
mani scarne ed ossee, contrastano con l’impassibilità del seguito che sembra
ritrarsi.

L’angoscia della morte del corpo, ormai riverso sulla sinistra, si placa nel volto
dell’uomo che si accosta al sacramento, in attesa rassegnata della fine: la
torsione del busto e le braccia leggermente levate di quest’ultimo riassumono
l’ineluttabilità della funesta vicenda.

Davanti, in basso, sull’austera e fredda incorruttibilità del marmo (altare e nel
contempo sepolcro) fa spicco l’abbandono immobile di una farfalla, simbolo della
precarietà e vanità umane. San Carlo aveva finito per rinunciare alle cose
terrene, caricando sulle proprie spalle il peso della carità disinteressata e
dell’amore per il prossimo, lasciandosi invadere da questo impegno fino a
morirne; e il dipinto del Tanzio sembra darci la misura esatta di ciò che

rappresentò il Santo in quel tempo di dolore, d’agonia e di morte.

Il quadro è relegato in una parete laterale della chiesa domese ma meriterebbe una collocazione migliore, per
essere ammirato in tutta la sua bellezza.

 

“La visitazione della Vergine a S. Elisabetta” (Vagna, parrocchiale): la composizione di una forte
drammaticità risplende di colori vividi.

La resa plastica delle vesti, minuziosamente studiate, dei volti e delle mani, ritratti in ogni loro particolare con
un’abilità tecnica degne di un fiammingo, acquista una straordinaria
compiutezza.

Maria, nel volgere le pupille in basso, quasi a raccogliere i palpiti della
preghiera, esprime consapevolezza e infinita gioia per il comune “evento” che la
unisce alla cugina Elisabetta. Nella sua estatica serenità, resa palpabile dalla
perfezione dei lineamenti, nell’ovale del viso reclinato, nella delicatezza
dell’incarnato appena soffuso, la Madonna sembra perdere ogni materialità per
sublimarsi in una visione puramente mistica.

Il volto di Elisabetta, invece, nonostante sia visto di profilo, resta come scolpito
dalla severità drammatica dell’espressione, che suggerisce l’immagine di una
donna conscia – come turbata da un intimo presentimento – della tragica fine a
cui andranno incontro i “frutti” dei loro ventri (Cristo verrà crocifisso, Giovanni
Battista decapitato).

Il quadro, in perfetto stato di conservazione, si offre in tutta la sua pienezza
all’ammirazione dei visitatori.

 



“Processione del sacro chiodo” (Vogogna, parrocchiale): la tela raffigura San Carlo mentre porta in
processione, per le strade di Milano, il santo chiodo: il Borromeo, s’abbraccia, si stringe, quasi si fonde, al
legno della croce.

Che l’opera sia del Tanzio (come sembra confermare Beatrice Canestro Chiovenda) o del Moncalvo (come
invece ritengono altri, soprattutto perché si tratterebbe di <<una vera e propria replica… della “Processione del
sacro chiodo” del Moncalvo in San Marco di Novara>>), non ha eccessiva importanza.  Comunque, questo
dipinto del Seicento, di notevoli dimensioni, ma principalmente di indiscusso valore estetico, deve essere 
maggiormente valorizzato e meglio collocato.

 

  Giuseppe Possa  

 

 



Il legame ideale con un grande conterraneo: il Prof. Gianfranco Contini

 

Non potevamo lasciar trascorre il ventennale della sua scomparsa,
senza occuparci in qualche modo di uno dei più illustri nostri
conterranei, ossia il prof. Gianfranco Contini al quale ci sentiamo
idealmente legati, sia per quella che a detta di Giorgio Quaglia e
della sua famiglia (in calce un ricordo della moglie Rita Barberis)
fu una straordinaria ed intensa conoscenza personale, sia per la
visita che Pier Paolo Pasolini fece all’emerito professore di
filologia romanza nella sua casa di Calice in Domodossola subito
dopo la guerra e in seguito alla recensione svizzera che era stata
fatta delle “Poesie a Casarsa”. In più, quando nel 1975 – alla morte
del poeta – insieme ad altri giovani della Val d’Ossola decidemmo
di costituire un circolo culturale a lui dedicato e di pubblicare poi il
giornaletto “La Scintilla” (che un anno fa ha dato anche il nome al
nostro blog), il prof. Contini rispose con una lettera critica di
“incoraggiamento”. Così, anche per meglio inquadrare l’aspetto di
forte, umile ed ironica carica umana da parte del grande studioso
(nonché per fare in qualche modo da corollario alle celebrazioni
ufficiali in corso), abbiamo deciso di pubblicare in copia fotostatica
quella lettera e alcune altre che nel corso del tempo inviò sempre a
Giorgio Quaglia. Il tutto preceduto da una interessante analisi
svolta dal prof. Antonio Lista, che anch’egli conobbe Contini, al
servizio del quale fra l’altro per molti anni lavorarono i suoceri.

Giuseppe Possa

Contini: la vittoria dell’intelligenza sull’ovvio e sull’inessenziale.

“Con la scomparsa di Gianfranco Contini è venuta meno una figura di studioso della letteratura di eccezionale
dimensione intellettuale, quale l’Italia non ha probabilmente avuto dai tempi di Benedetto Croce”. Con queste
parole nel 1994 apriva un suo intervento in memoriam Carlo De Matteis, ma potrei citare tanti altri studiosi,
professori, critici che concordano nell’attribuire a Contini una valenza europea nel campo della critica letteraria e
della filologia romanza. Quello che mi ha sempre colpito, oltre alla profondità dei contenuti delle sue esegesi, è la
limpidezza del suo scrivere, mai banale, essenziale, a lampi, a torto ritenuto uno scrivere difficile. Naturalmente si
sa che sono più famosi i concorrenti dei vari programmi televisivi, i campioni della pedata nazionale e
internazionale e che, specialmente nel campo degli studi letterari ed umanistici, è molto difficile avere un nome
spendibile in conversazioni da bar dello sport (absit iniuria verbis).

Tra l’altro Contini vissuto per molto tempo in Ossola non gode grande fama fra gli ossolani. C’è da dire che in
occasione del ventennale della scomparsa, come già prima nel decennale, vi sono stati convegni, giornate di studio,
conferenze anche a livello divulgativo e pertanto, lungi dal cadere nell’oblio, il nome di Contini è più famoso in
genere ora post mortem di quando era in vita. Ancora un fatto di cronaca per dimostrare lo spessore del nostro
illustre studioso.

Mai la piccola chiesetta di San Quirico di Domodossola aveva visto radunate sotto le sue austere volte tante
personalità della cultura italiana ed europea come il pomeriggio del 3 febbraio del 1990 quando furono celebrate, in
forma strettamente privata, le esequie del più grande filologo e critico letterario europeo del ‘900: Gianfranco
Contini (Domodossola 4 gennaio 1912 - ivi 1° febbraio 1990). Messa officiata dal padre rosminiano don Franco
Giovannini che cantò tutte le parti della messa da requiem in gregoriano presenti la moglie Margaret Piller
(mancata nel 2005) e i figli Riccardo e Roberto, il primo professore di lingue semitiche all’Università di Napoli e il
secondo curatore della pittura italiana presso la Gemaeldegalerie di Berlino. Erano presenti Gianandrea Gavazzeni,
Giorgio Orelli, Dante Isella, Ludovica Ripa di Meana, Gian Luigi Beccaria, Silvio D’Arco, Carlo Carena, tanto per
citare alcune personalità della cultura, alcune delle quali ora scomparse. La famiglia non avrebbe voluto che la
notizia della scomparsa uscisse prima del funerale, ma troppa era la fama del professore e già il giorno dopo tutti i



quotidiani italiani riportarono la notizia, e sui numeri di sabato 3 febbraio ci fu una vera alluvione di
approfondimenti sulla figura del professore. La famiglia chiese però che le esequie fossero strettamente private e
non vollero nessuna presenza politica e istituzionale.

Anche se rintracciabile ovunque desidero dedicare breve spazio per una
biografia essenziale a vantaggio di chi ancora adesso potrebbe dire “Contini,
chi era costui?“.

Gianfranco Contini nasce a Domodossola nel 1912 da Riccardo ferroviere
svizzero e dalla nobildonna Maria Cernuscoli, patrizia di Lodi. Studi a
Domodossola fino alla maturità classica. Laurea in lettere a Pavia. Nel 1934
vince la cattedra di lettere e per breve tempo insegna nel liceo classico di Perugia; dopo alcuni incarichi di prestigio
in Italia dal 1939 al 1952 fu ordinario di filologia romanza nella università di Friburgo (Svizzera). Da Friburgo
arriva a Firenze e alla scuola Normale di Pisa. Nel 1985 arriva il pensionamento e il suo ritorno a Domodossola
nella villa di San Quirico.

Dopo il 1988 non fece più comparse in pubblico.

Mi risulta difficile spiegare la grandezza del professore rischiando di banalizzare; ha scoperto scrittori e poeti
(Gadda, Montale, Pasolini, Pizzuto), ha reso certa l’attribuzione a Dante del poemetto Il Fiore e Detto d’Amore; ha
portato alla luce scrittori della scapigliatura piemontese come Faldella, Cagna, Tarchetti, affermandone l’autonomia
da quella lombarda, ha saputo “auscultare” le parole degli scrittori per analizzare e capire un testo, servendosi
anche delle correzioni che gli autori avevano apportato alle loro opere. Ha saputo parlare di lingua usando un
linguaggio da grande scrittore, piegando le parole al suo pensiero di critico militante. Come fosse stato un critico
musicale esaminava la partitura linguistica di un testo, scoprendone tutti i tasti toccati, superando la critica di
indirizzo idealistica del Croce e andando oltre la intuizione lirica, sempre del Croce, per arrivare a considerare tutto
il testo come se fosse una sinfonia, quindi con tutte le parti funzionali l’una all’altra per afferire all’esito finale.
Infine fu giudice severissimo e certe sue esclusioni di autori del ‘900 dal novero dei narratori illustri, creò un mare
di diatribe.

Contini fu anche un intellettuale militante perchè nel momento di grandi speranze al tempo della guerra di
Liberazione, fu attore attivo e fu membro del Comitato di Liberazione dell’Alta Italia (CLNAI).

In Ossola ebbe rapporti benevoli non con tante persone; richiesto da più parti per stilare prefazioni, ne scrisse solo
due, una per Paolo Bologna (Il prezzo di una capra marcia) e una per Armando Tami (Alegar e grazia). Il dottor
Piero Cassani lo ebbe come paziente e gli fu sempre vicino, fatto che Contini non mancava di rimarcare con grande
riconoscenza.

Mia suocera, Anna Carlini, e mio suocero, Mario Ameno, sono state per
anni le persone di fiducia della famiglia; una volta mia suocero, dopo
una piccola divergenza sul come gestire un affare di giardinaggio, volle
dare le dimissioni. Il professore rispose “Faccia conto che io sia il
presidente del consiglio e lei un ministro; le sue dimissioni sono respinte
“ e tutto finì lì.

Nel 1988 usciva per i tipi della Garzanti “Lettere a Gianfranco Contini”
( è appena uscito sempre da Garzanti questo carteggio fa Contini e
Gadda aggiornato con nuove lettere recuperate da Dante Isella che
fortissimamente volle questo volume e ne affidò la cura alla figlia Silvia
prima della scomparsa ) e il 5 novembre 1988 uscì una mia recensione a
firma “a.l.” sul Popolo dell’Ossola in cui tra l’altro scrivevo di un
convegno su Contini che la provincia di Novara stava organizzando; il
giorno stesso mi arriva a casa un biglietto da cui si ricava lo spleen che
molti letterati attribuiscono a Contini e l’arguta ironia del critico “di
casa 5 novembre 1988; Gentile a.l. ………………la pregherei come
minimo di fare slittare il convegno a dopo il mio congedo da questa
valle di lacrime che non dovrebbe tardare molto. ( Valle di lacrime è
una metafora liturgica, ma sia ben chiaro che il mio pessimismo non si



estende fino a credere che ci siano solo lacrime) ………………E adesso
Le do una notizia inedita calice-gaddiana La prima volta che Gadda

venne a trovarmi in questa casa (prima della guerra) gli feci fare un giro (per cui mi citò Alpinisti Ciabattoni di
Cagna ) per Vauza e Mattarella. A Mattarella esisteva allora l’osteria Bellavista, gestita da un Rossi già
macchinista svizzero. Feci la prova con Gadda che altissimo di statura era un gran mangiatore) e il pranzo riuscì
benissimo. Le stringo cordialmente la mano e la imito con le iniziali minuscole (G.C. sarebbe Gesù Cristo o
Giosuè Carducci) “.

Diversi anche gli scambi epistolari con Giorgio Quaglia di cui frequentò a volte la casa, dove ebbe modo di
gustarne la cucina “ Firenze 2 aprile 1978. Ringrazi per me Cecchinato del suo ricordo spagnolo y pongame al piè
de su esposa con mucho carino. Alla Sua, di moglie (Rita Barberis n.d..r), dica che non la limito al ruolo di cordon
bleu, per quanto eccezionale, ma che ho riconosciuto la sua intelligenza generale (ce n’è, nonostante Alfieri – è
vero che si può dubitare che l’Ossola sia Piemonte – perfino in quella che lui chiamava la Beozia d’Italia; si vede
che io ho avuto più fortuna di lui nei miei incontri)”.

Queste citazioni per rendere concreto il concetto dianzi citato della capacità espressiva dello studioso. Come amore
per la sua terra posso ricordare che quando poteva il professore andava ad attingere con apposite borracce l’acqua
di Anzuno che definiva la migliore acqua concepibile, nettare senza pari, antesignano di quanti difendono ora le
nostre acque naturali.

Chiudo citando la grande Maria Corti che ha scritto di lui “ ... un giudice attento e silenzioso al cui giudizio si
pensava sempre quando si aveva la penna in mano. Le sue parche e perentorie risposte erano sempre la vittoria
dell’intelligenza sull’ovvio e inessenziale “.

Ogni volta che salgo la strada che mi porta a casa mia, lo sguardo mi cade su villa Contini di San Quirico, dove
anche dopo 20 anni continua ad aleggiare il genio del professor Gianfranco Contini la cui opera è un possesso per
l’eternità.

Antonio Lista                                                                    19 Aprile 2010

 





Si, io mi ricordo.

Sono già trascorsi 31 anni da quando io e Giorgio, insieme a Mila la nostra bimba di pochi mesi, fummo invitati a
casa del Prof. Contini ospiti suoi e della sua famiglia.

Sulla collina toscana, magica e malinconica in quell’ora
del primo imbrunire, “entrammo nella storia”. La casa,
semplice e candida, era stata nel ‘500 l’abitazione del
“Guicciardini”, come con tanta umiltà spiegò il
Professore. Sentii e sento tutt’ora quando ci penso
un’emozione vera, profonda e riverente. Potevo vedere,
chiudendo gli occhi, il luogo abitato da tutti quei grandi
uomini che con il loro sapere e il loro amore per l’arte e
la cultur avevano reso grande l’Italia, magari con il
disappunto ormai     secolare di studenti, studentesse e
anche docenti.    

Appesi alle pareti di grezzo intonaco bianco, dipinti
meravigliosi, puri nella loro bellezza, senza costrizione di cornici museali: Vasari, Guttuso, Morandi e altri ancora,
fra o sovrastanti brocche e vasi di terracotta illuminati la sera da piccoli fari solari e niente più. Ricordo il profumo
di quella casa, di funghi che stavano cuocendo alla brace, di olio di tornio e di…libri, tanti libri, con aleggiante un
misto di sapienza e di piacere di cui Gianfranco Contini era illuminato maestro.

La cena fu servita all’aperto, sul prato, da cui si poteva vedere accesa per la notte Fiesole. Sotto una quercia
secolare e rassicurante imparai a gustare il pane casereccio con olio, “la fettunta”: ne sento ancora il sapore. Mila,
nella sua culla, dormiva beata sotto l’enorme albero nodoso e rigoglioso dove il Prof. Contini ci disse trovava
rifugio per “pensare” e per inquietarsi. Forse faceva così anche il Guicciardini. Ma quell’incanto sarebbe presto
finito per la famiglia Contini perché ignorantissimi responsabili amministrativi e politici avevano dato loro lo
sfratto.



Nonostante la stizza per quello che aveva definito una “scorrettezza” verso lui e la sua famiglia, la sua serenità
intelligente e persuasiva non venne mai meno.

Non era un grande affabulatore, parole concise, disegnate quasi, ma che incanto! Capii in poche ore con lui la
magia della Divina Commedia, più che in tutto il mio ciclo scolastico. Chiamò Mila il “germoglio del nostro
albero”, mi gratificò della sua attenzione, rise di cuore con Giorgio, lo arricchì con velati e discreti consigli
sull’uso della parola e dei sentimenti che essa deve esprimere. Così il mio ricordo mi resta nel cuore come una
grande ricchezza e una inaspettata opportunità che la vita ha voluto offrirmi.

Un uomo piccolo, sofferente, affaticato e forse anche un po’ deluso, con quelle sue mani fragili, lunghe e nodose,
l’incedere incerto e i radi capelli; ma i suoi occhi neri, profondi, acuti, sempre vigili, con sopraciglia folte e ribelli.
I suoi occhi consapevoli e anche incantati mentre sorrideva a Mila Medea, con lo stesso gesto di affetto già visto
durante una visita nella nostra casa a Domodossola quando ci spiegò ammirato il significato “greco” del nome dato
alla nostra bambina, ossia “luminoso pensiero”.
Lo stesso che è rimasto in me per il Prof. Contini.

Rita Barberis

22 Aprile 2010
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A vent'anni dalla morte del "ragazzo rosso"

 

<<Giancarlo Pajetta? Lo hanno dimenticato>>

I ricordi di Attilio Zanchi, suo ex collaboratore.

Nell’ultimo suo “viaggio”, nel settembre del 1990, fu accompagnato dalla bandiera rossa con falce e martello e
dalle note dell’Internazionale; il caso gli aveva risparmiato l’amarezza finale di veder cambiati il nome e il
simbolo del “suo” Partito comunista, ipotesi a cui si era opposto con fermezza e che invece di li a poco si
sarebbe concretizzata per volontà e opera di Achille Ochetto.

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della morte di Giancarlo Pajetta, deputato, esponente politico di
primo piano del PCI e uno dei principali dirigenti della Resistenza, affettuosamente chiamato dai suoi cari “Gian”

e più noto come il “ragazzo rosso”.

Cosa è rimasto oggi di questo combattente precoce, dotato di una forte carica
polemica, che giovanissimo fu espulso da tutte le scuole del regno con l’accusa
di avere svolto attività antifascista, che si forgiò nella lotta clandestina
affrontando dieci anni di carcere con spirito battagliero, senza mai farsi piegare,
né scendere a compromessi?

<<Lo hanno dimenticato, quasi come il suo soprannome di combattente
garibaldino “Nullo”>> ci dice Attilio Zanchi, pittore ottantacinquenne di Milano,
che ha avuto la fortuna di conoscerlo, prima come deputato eletto a Mantova e
poi come suo collaboratore, negli indimenticabili anni Cinquanta, alla sezione
“Stampa e propaganda” della direzione del Pci <<eppure erano in tanti nel
partito a “strisciare” davanti alla sua porta>>.

Noi non crediamo che sarà ricordato in modo degno nel nostro Paese; allora
vorremmo che lo fosse almeno in particolar modo qui in Val d’Ossola, perchè

alla sua morte - avvenuta a Roma il 13 settembre 1990 - fu sepolto nel piccolo cimitero di Megolo (frazione di
Pieve Vergonte -VB), nella tomba di famiglia con il padre, la madre e il fratello partigiano, Gaspare, che cadde
combattendo il 13 febbraio 1944 ad appena diciotto anni, proprio a Megolo nella storica battaglia contro un
reparto di tedeschi, in cui perse la vita anche Filippo Maria Beltrami, “il capitano” e dove Giancarlo era già stato
per svariate commemorazioni.

Era nato a Torino nel 1911 e il suo incontro con il PCI avvenne a quattordici anni: al partito e alla lotta per i
diritti dei più deboli, degli umili, degli oppressi, dedicò tutta la vita.

Nel 1948 era stato eletto alla Camera dei Deputati dove rimarrà fino alla morte, caratterizzandosi sia per la sua
serietà e preparazione, sia per le sue famose performance polemiche (accompagnate spesso da vere e proprie
incursioni nei banchi degli “avversari” politici). Fra le varie cariche nazionali ricoperte nel partito, di rilievo era
stata quella di responsabile degli esteri che gli aveva consentito di rinsaldare i legami di amicizia con l’Unione
Sovietica, ma pure – negli ultimi anni di vita – di diventare verso la presidenza Breznev un puntiglioso critico
(le esperienze decennali come “diplomatico” sono racchiuse nel libro autobiografico “Le crisi che ho vissuto”).

<<Chi come me>> aggiunge Zanchi, <<gli è stato amico, può testimoniare la sua generosità, nonchè l’onestà
intellettuale. Nel lavoro non si risparmiava mai, con i collaboratori era severo, ma regalava loro le opere che
riceveva dai grandi pittori, i quali lo frequentavano non sempre disinteressatamente. La sua ironia era
proverbiale e non tutti erano disposti a subirla passivamente. Ricordo un convegno nazionale degli amici
dell’Unità, in cui egli interruppe un oratore che aveva iniziato affermando “Scusate se
dirò cose banali”. “Se sono cose banali - intervenne Pajetta - è meglio tacere”>>.

Le ultime ore della sua vita le trascorse alla festa dell’Unità di Roma, rilasciando poi
un’intervista al “Mattino” di Napoli, che racchiudeva amare considerazioni sulla crisi del
PCI: riteneva la scissione del partito una tragedia. Disse: “Neanche in carcere ho
sofferto tanto, questo è il momento peggiore della mia vita”.

<<Così si espresse il grande e caro “ragazzo rosso” che, se fosse ancora tra noi>>
conclude Attilio Zanchi, <<credo esternerebbe tutta la sua amarezza per la politica di
oggi, per la trasformazione e la disfatta del partito in cui ha militato e per



l’emblematica chiusura della sede di Botteghe oscure, dove ho avuto l’onore di
incontrare uomini di tempra speciali come lui>>.

                                                          Giuseppe Possa    Giorgio Quaglia  
     2 maggio 2010

                                                                   

                                                                                                                                        
                                        

 



BRUNO PEDROSA ESPONE ALLO “SPAZIO ARTE DI MERGOZZO”

Alla galleria SpazioArte di Mergozzo, piazza della Resistenza 3, s’inaugura
sabato 8 maggio “Introspezione”, la personale dell'artista brasiliano Bruno
Pedrosa, con cui i visitatori potranno dialogare dalle ore 16,30 alle 19,30.
Saranno esposti quadri ad olio, vetri, sculture e disegni che rimarranno in mostra
fino al 3 giugno, nei seguenti orari: giovedì e venerdì 16-19,30; sabato e
domenica 16-19  e 20,30-22.

Artista di fama internazionale, Pedrosa pare mosso da urgenze intellettuali con
composizioni luminose - caratterizzate da sinergie con la pittura, l'incisione,
l'oreficeria - dalle visioni spaziali che sembrano tradurre sogni di libertà, viaggi
misteriosi e musicali, espressioni di un profondo sentire, che in un crescendo
spingono dalla tranquilla pacatezza a un’esuberante sensibilità emotiva.

Si tratta di sculture, a volte con foglie d’oro imbrigliate nel vetro trasparente, le cui forme singolari, dai
contorni delicati, rilasciano dall’interno dell’oggetto una luce calda.

Le opere pittoriche su tela, per lo più astratte, nascono da un processo creativo, sottomesso a una energia
emozionale e vitale, dalle gradazioni tonali vibranti, così pure le sue sculture in vetro o in metallo (modellati in
uno stile spontaneo e intuitivo) possiedono un vigore incontenibile, che dirompe ed esplode in forme artistiche.

Bruno Pedrosa è nato in Brasile nel 1950 da una famiglia di origini portoghese e ha mostrato fin da ragazzo
una profonda volontà artistica, tesa a esprimersi in diverse forme,
attraverso le tecniche più disparate. Dopo la laurea in storia dell'arte,
filosofia e archeologia a Rio de Janeiro, inizia ad allestire le sue prime
esposizioni internazionali, avviando una carriera che oggi conta più di cento
mostre personali. Molte sue opere sono presenti in importanti musei e
collezioni private del mondo.

<<L'essere eletto custode della memoria della sua famiglia, in qualità di
depositario dell'archivio - ci informa la gallerista Carla Surian -  ha
rafforzato i propri legami con l'Europa, al punto da stabilirsi a Bassano del
Grappa, dove vive e opera ormai da tre lustri. I suoi lavori vanno dalle tele
dipinte ad olio dalle cromie scintillanti, memori della brasilianità del loro
artefice, alle ceramiche, ai bronzi, ai vetri colorati. Questi ultimi sono nati
nelle fornaci Muranesi, dove l’artista cola di persona i suoi brillanti e caratteristici colori caldi, con una tecnica
tipicamente veneta, che Pedrosa ha, però, reso personale>>. 

                                                                                                                                                                Giuseppe Possa



MASSIMO FALSACI: COLORI ED EMOZIONI

Si apre sabato 7 gennaio 2012 alla Libreria Moderna, Via Garibaldi 272, a Rieti, la mostra personale di
Massimo Falsaci, NOVA PHOENIX, a cura di Barbara Pavan, promossa da Studio7.it.

Massimo Falsaci, che vive e opera a Cannobio (VB) dov’è nato nel 1974, alla formazione universitaria (laurea in
Scienze alimentari, conseguita nel 2003) e a un Master in Marketing e Pubblicità, ha
sempre affiancato una spiccata passione per l’arte. Ha seguito numerosi corsi e workshop
di pittura e ha partecipato a numerosi premi nazionali, mostre collettive e personali,
ottenendo ottimi risultati di critica e di pubblico.

Le opere di Massimo Falsaci propongono di mettere in evidenza un rinnovato modo di
concepire l’arte figurativa, presentando in forme originali una diversa iconografia delle
immagini, per lo più influenzata dai mass media. L’artista piemontese costruisce le sue
composizioni con un disegno quasi grafico, sfruttando la luce e il colore, per creare figure
diverse, ridotte all’essenziale, dentro cui vibra un’anima illuminata di poesie e d’emozioni
estasiate.
Ci troviamo di fronte a meditate elaborazioni, trasfigurate in sintesi moderne, che
pittoricamente sono il risultato di uno spontaneo sentire e di un interno interrogarsi.

Pertanto, Massimo Falsaci, quando inserisce nelle opere simboli e segni strutturali, si
prefigge un’operazione di recupero in “codice”, attraverso il ribaltamento di domande
dal significato al significante. Egli, inoltre, usa le metafore sulla completezza e sulla
frammentazione, scovando immagini da particolari scorci dell’ambiente e del tempo in
cui viviamo. A chi pensa che la potenzialità dell’espressione pittorica sia consumata,
questi “legami” senza titoli appaiono come una riflessione sul linguaggio delle arti
visive, che hanno il privilegio di poter comporre, in un unico discorso concettuale,
emblemi diversi, oggetti, scritte, colori e rappresentazioni della realtà apparente o
astratta. 

(Giuseppe Possa - da “Nuova Arte” Ed. Giorgio Mondadori – a cura di Paolo Levi).



GIANLUCA RIPEPI: TRA INQUIETUDINE E QUIETE

Nell’arte di tutti i tempi, si ritrovano sempre opere in cui l’iconografia del
corpo, dai nudi ai ritratti, è soggetta a riflessioni sulla gioia o sul dolore, sulla
contrapposizione fra materia e spirito o sulla necessità di spogliarsi di
un’apparenza per assumerne un’altra.
Anche Gianluca Ripepi, in molti suoi lavori, riflette proprio sulla figura umana,
lasciandosi trascinare dalla fantasia in un mondo inquieto, ma a volte pure
inquietante, attraverso contenitori di sensazioni imprigionate in strutture e
spazi fantastici o, comunque, irreali. 
Le invenzioni costruttive dai tagli scompigliati, però tecnicamente ordinati,
creano un cosmo d’energie, dovuto non solo alle invenzioni segniche e
simboliche, ma soprattutto cromatiche.
In una delle composizioni più significative, “Pacchetto classico”, lo spazio
ristretto in cui l’autore ha chiuso (un po’ alla Christo) una testa quasi
rassegnata - per nulla pronta a gridare con voce forte di spada, come ci si
aspetterebbe da un volto costretto dentro simile manufatto - mostra la paura di
un essere umano a ribellarsi alla costrizione, al soffocamento e
all’incomunicabilità.
Altrove, in certi labirintiche superfici, si colgono particolari di figure, torsioni
anatomiche, zoomate impietose su dettagli o ritratti come maschere piegate a
esigenze espressive, che sostanzialmente rievocano stati d’animo o circuiti di

sofferenza, affioranti dall’intimo. 
Tuttavia, il silenzio abissale, ansiogeno e gravoso che scorre intorno, sembra concettualmente favorire un
improvviso grido di liberazione possibile: come dalle “mani” del
quadro omonimo; come dai volti scolpiti segno per segno
dall’esistenza; come dalla lama rossa dello “Schiavo ribelle”; come
dai vari tagli improvvisi, disseminati qua e là, intesi “come
potatura, rigenerazione e vita nuova”. Tutte composizioni, queste,
che dimostrano la capacità di sintesi dell’artista, il quale, tracciando
con pochi tratti quanto vuole esprimere, riesce a inchiodare i
riguardanti al disagio dell’immagine.
Gianluca Ripepi crea, però, anche lavori più distesi, morbidi e
misteriosi, in cui rappresenta paesaggi sognati ad occhi aperti o
assemblaggi di oggetti vari, con cromie più accese che paiono
sorgere da un sole generatore di vita. Qui la tensione drammatica
dell’artista, alla fine, si fa meno gravosa nell’accettazione della
quotidiana esistenza. 

Giuseppe Possa

(Gianluca Ripepi, giovane artista ossolano, frequenta gli studi all'Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" di Como,
sotto la guida di Pier Antonio Verga. In passato ha partecipato ai corsi della pittrice Paca.
La sua ricerca concettuale, dopo un figurativo legato al realismo classico, è approdata a
una profonda sperimentazione interiore, in un'originale sintesi tra passato e
contemporaneo, fra natura e arte)



Chi e cosa non è “inferno” 
 
E’ difficile resistere alla 
tentazione crescente di 
lasciarsi trascinare in 
basso dallo sconforto, 
dalla stanchezza, dalla 
delusione, insomma 
dall’inerzia angosciante 
di fronte a ciò che con-
tinua ad accadere nel 
mondo, nonché nel no-
stro Paese e intorno a 
noi. “Per chi lo sa rico-
noscere - come sostiene 
Italo Calvino ne ‘Le città 
invisibili’ - l’inferno dei 
viventi non è qualcosa 
che sarà; se ce n’è uno, è 

quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme”. Aggiungendo che esistono due modi 
per non soffrirne: uno quello di integrarsi nell’inferno fino a non 
vederlo neppure più; l’altro, rischioso e che esige attenzione ed 
apprendimento continui, quello di saper riconoscere chi e cosa, 
in mezzo all'inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio. 
Compito molto arduo, oggi, considerando lo strapotere di un 
moloch come la struttura dell’in-formazione planetaria (in primis 
televisiva) e il degrado etico-morale che accompagna e diffonde 
il nostro relativo sistema - impregnato di becero provincialismo - 
su sterminate masse di individui-utenti omologati. Compito ar-
duo e pure coraggioso (“rischioso” appunto), viste le irritate e 
spesso minacciose reazioni, finalizzate come minimo 
all’isolamento, verso coloro che osano denunciare l’inferno calvi-
niano, dalla gran parte dei cittadini non percepito o accettato; 
oppure visti i tentativi di ridurre a mera azione “eversiva” (spinta 
fino all’accusa di “terrorismo”), ogni gesto violento o inconsueto 
di ribellione o di ripulsa. 

128



Allora, il “lasciarsi trascinare in basso dallo sconforto…”, non 
coincide forse con alcuni degli scopi quasi mai palesi dei “paladi-
ni delle libertà democratiche” intenti a preservare un dominio 
politico-economico-sociale frutto e 
progenitore al tempo stesso del si-
stema prima ricordato?  
Se questa risulta la realtà, 
l’imperativo ideale di ogni persona 
a cui stanno sempre a cuore la di-
gnità e il senso civico dovrebbe es-
sere quello di non “cedere”, di “non abbassare la testa”, di con-
tinuare ad esprimere in ogni modo il proprio pensiero critico, di 
restare o di diventare un “punto di riferimento”, una voce da es-
sere ascoltata e da far ascoltare, anche e soprattutto da e a colo-
ro che - venute meno la volontà o le motivazioni - non sono riu-
sciti o non vogliono rimettersi in cammino o in gioco o coloro 
che - rimasti sempre in disparte o distratti - potrebbero com-
prendere la necessità di cambiare. 
Allora anche la rete informatica, i blog in particolare - pur nel lo-
ro ancor limitato utilizzo - sono un modo, un mezzo (libero non 
si sa fino a quando) per “far durare e dare spazio a chi e cosa 
non è inferno”. 
Dunque, è bene (nonostante la rabbia e il disgusto) andare a-
vanti con perseveranza, insieme a noi, insieme a voi, per tutti.  
 
8 Maggio 2010 
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I “CRISTALLI” DELL’ARTISTA FRANCA FRANCHI

 CATALOGO GENERALE DELLE OPERE   a cura di Paolo Levi

(Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Editore)

 

E' uscito il catalogo generale delle opere di Franca Franchi  a cura di Paolo
Levi ed  è stato presentato , martedì 6 luglio, al Ristorante Paradosso, via
Santa Maria Segreta 7 di Milano, in concomitanza all'inaugurazione della
personale dell'artista piacentina. 
La clientela del noto ristorante milanese, situato in pieno centro, potrà
apprezzare sino al 30 luglio 2010 le magnifiche composizioni dell’artista,
realizzate con frammenti di specchio, vetro e cristallo frantumato.
Al vernissage e alla presentazione del catalogo, oltre al critico d'arte Paolo
Levi è intervervenuto Carlo Motta, responsabile editoriale Giorgio Mondadori e
del Catalogo dell’Arte Moderna (Editoriale Giorgio Mondadori-Cairo Editore),
pubblicazione di riferimento per l’arte contemporanea.

<<Per quello che riguarda l’inedita ricerca poetica di Franca Franchi, non è errata la definizione di arte di
comportamento. È questo un filone della sperimentazione concettuale, la cui terminologia è stata coniata dallo
storico dell’arte Renato Barilli, alla fine degli anni Settanta. Franca Franchi frantuma specchi e cristalli, per
ricomporli in chiave informale o di allusiva figurazione. È l’armonia, che in lei è esigenza dell’anima, a guidare il
suo linguaggio espressivo, componendo visioni che vanno oltre la loro stessa
evidenza, in quanto appaiono come schegge, tutt’altro che casuali, di un tempo
perduto e ritrovato attraverso il gesto creativo. In verità, il comportamento
dell’artista viene da lontano: il materiale specchiante frantumato in tanti pezzi
simboleggia l’acqua e il suo potere magico ed evocativo. Il nero di molti fondi
non è qui negatività notturna, ma un mezzo non occasionale per fare
risplendere ulteriormente queste esplosioni elaborate e controllate da una
mano sapiente e sicura. L’artista mette in gioco i suoi stessi sentimenti, che si
riflettono nei suoi microcosmi cristallini come presenze mercuriali, fuori dal
tempo e dalla storia. Nel mosaico di queste frantumazioni dai lucori cangianti,
emergono le tracce di una quotidianità illusoria e straniante, come quella che si
vive in certi sogni rivelatori. In questi labirinti di messaggi simbolici Franca
Franchi sembra volerci guidare alla scoperta del suo inconscio, e quindi alla
percezione musicale della sua interiorità>>. (Paolo Levi)

 Da dove nasce “l’esplosione di luce” di Franca Franchi?

È la pittrice stessa a raccontarsi, parlando della sua passione per
l’arte. Fin da bambina (è nata a Piacenza nel 1961) scriveva
poesie, guardava il cielo e dipingeva paesaggi con i pastelli.
Durante gli studi superiori, partecipa a concorsi, anche con
successo, tanto da ottenere un premio dall’Ente per il turismo,
alla galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Terminato il Liceo
classico, si laurea in Giurisprudenza a Parma e da oltre vent’anni
esercita la professione di Avvocato (vive e opera in una città
della provincia di Piacenza). In questo lungo periodo si dedica
solo saltuariamente all’arte, anche se negli anni Novanta si
esprime con la creazione di ambienti realizzati in dimore di varia
tipologia. Solo nel 2008, però, in seguito a una traumatica e
dolorosa vicenda personale, la sua vena artistica esplode con
forza dirompente.
Esplorandosi interiormente, trova una nuova dimensione
spirituale che le permette di conoscersi meglio. Per caso o, come sostiene lei per “la Magia della vita”, le capita
tra le mani un libro di Masaru Emoto, intitolato “Il miracolo dell’acqua”, che contiene una tesi affascinante e
bellissime immagini di cristalli d’acqua. Rimane folgorata dalle fotografie e dal pensiero di questo scienziato-
filosofo giapponese. <<Egli ritiene - afferma Franca Franchi - che le parole dell’uomo costitute da vibrazioni e,
in ultima analisi, da energia – “tutto è Energia” diceva Einstein – influenzino anche l’acqua. Se positive,
determinano la composizione di cristalli armoniosi ed equilibrati, nel senso che la particella d’acqua in fase di
congelamento, influenzata da parole positive, si trasforma in un cristallo che assomiglia a un gioiello, quasi uno



Swarovski. Le parole negative determinano viceversa la nascita di cristalli deformi, disarmonici>>.
Le foto che la impressionano sono i cosiddetti cristalli positivi, fotografati su fondo nero, dai quali emergono
lucentezza, forma armonica incredibili e prosegue: <<Mi sono detta ‘li devo fare’. Come ho già dichiarato
nell’intervista rilasciata a Fabio Bianchi, non ho la competenza per valutare la
fondatezza scientifica di tale tesi affascinante, ma sono profondamente convinta
dell’esistenza della “Legge universale dell’attrazione”, nel senso che ritengo che il
pensiero positivo ne attiri un altro positivo, l’azione positiva un’altra positiva e la
parola positiva un’altra di tale carattere. Lo sviluppo teorico e scientifico relativo
all’influenza esercitata dalle parole, dai suoni e dalle voci sull’acqua, operato da
Emoto, rappresenta, a mio avviso, una diramazione di tale legge universale, legge
conosciuta e praticata già nel passato da eminenti personaggi quali Buddha, Martin
Luther King, Madre Teresa di Calcutta, recentemente riscoperta e studiata nel mondo
occidentale, in particolare da ricercatori americani>>.
Da qui, dunque, sorge la sua ispirazione. Non potendo utilizzare il ghiaccio, Franca
pensa a vetri e specchi. Inizia così a frantumare a mani nude e senza alcuna protezione il materiale di scarto
dei vetrai, ossia lastre o pezzi di vetro e specchio non più utilizzabili, colorati e non, scarti che, per luminosità e
lucentezza, erano adatti a rendere la luce caratteristica dei cristalli del testo giapponese e a formare
composizioni tese a rendere l’armonia presente in quelli fotografati, dando inoltre un significato e un contenuto
nuovo agli “scarti” stessi. 
<<Ho creato tutti i cristalli positivi contenuti nel libro – prosegue nell’intervista - e poi sono andata avanti con
la fantasia realizzando composizioni sia in forma di quadri che di installazioni, che ho chiamato “cristalli”, “i miei
cristalli”. Ho iniziato ad allestire mostre, spiegando le linee concettuali e le caratteristiche delle opere,
cominciando così una ricerca e un percorso che sta diventando sempre più importante. Gran parte dei cristalli
sono realizzati su tavole in bilaminato nero, ciò per dare più risalto ed efficacia alla luce del materiale
impiegato. Utilizzo in alternativa, come base dell’opera, cristallo e specchio, componendo quindi sulla
trasparenza ed eseguendo anche, per dare colore e luce, oltre allo specchio, la pittura dei frammenti>>.
La sua è un’arte immediata, spontanea; non realizza, infatti, nè schizzi nè disegni preparatori. Abbandonato il

riferimento ai cristalli d’acqua di Masaru Emoto, ora le sue composizioni - ormai di
propria e autonoma vena compositiva - nascono di getto, i pezzi si avvicinano tra loro
come fossero calamitati e le sue mani si fermano quando, secondo il suo modo di
percepire, la composizione risulta ben congegnata: <<Non potrebbe essere
diversamente - prosegue - poiché i cristalli nascono dalla ricerca di una mia
dimensione armonica. L’arte esprime sentimenti ed emozioni, questi possono essere
positivi o negativi, personalmente, attraverso l’arte, cerco di trasmettere e ricevere
emozioni positive. Come implicitamente risulta da quanto già detto, non ho avuto
alcun riferimento artistico, né in maestri del passato né in tendenze o movimenti
contemporanei, cerco solo di essere me stessa e di seguire un dettato che mi viene da
dentro>>.
Sorge da qui la sua rinascita spirituale che le ha cambiato radicalmente la vita:
<<Seguendo i miei “cristalli” - conclude - frequento ambienti diversi rispetto a quelli
della mia professione di avvocato e, più in generale, a quelli di prima. Sono cambiati i
miei rapporti umani e il modo di rapportarmi con tutto ciò che mi circonda. Ora i
frammenti di specchio delle mie opere mi restituiscono una persona diversa>>.
Vengono così alla luce - come onde vibranti che lievemente increspano la superficie
trasparente del cristallo - composizioni di profonda interiorità artistica e mistica, frutto
di una fantasia delicata, vivace e sensibile. Lavori armonici e colmi di poesia che ci
invitano a meditare e riflettere, restituendoci frammenti di noi stessi.

(a cura di Giuseppe Possa)



GIULIO ADOBATI: PITTORE E SCULTORE

Mostra di Giulio Adobati da sabato 19 marzo, al “Centro
Museale (ex Cinema di via Boldrini 1)" di Villadossola (VB),
aperta al pubblico fino al 28 marzo, nei seguenti orari: sabato
e domenica: 10-12; 16-19; 20,30-22,30;  ldal lunedì al
venerdì: 16-19; 20,30-22,30.

Sono esposti quadri geometrici

 

Artista eclettico tra figurativo e informale

 

Giulio Adobati è un artista eclettico, che si è impegnato nella
pittura, nella scultura, nel collage e in diverse tecniche miste,  con
grande passione e perizia tecnica. È uno dei pochi artisti ossolani che
ha il coraggio di rischiare in proprio e di vivere con i soli proventi
della pittura, in un ambiente per lo più sordo all’arte.

Egli, negli anni, si è sempre rimesso in gioco, tra figurativo e
astratto-informale, in un originale mix di tradizione e modernità. In

Ossola è stato tra i primi ad affrontare i molteplici drammi della contemporaneità, dimostrandosi,
fin da giovane, capace di aderire al torturato tessuto sociale in cui viviamo. Animo inquieto, ha
sempre considerato l’arte come continua sperimentazione, per esprimere il tormento della propria
coscienza, pur nell’equilibrio e nell’armonia formale-stilistica.

La sua è, forse, una ricerca continua, un indagare intimo ed emotivo, come se in ogni quadro
rappresentasse un autoritratto, enigmatico, travagliato, ma vivace e comunicante.

Negli ultimi anni la sua pittura si è fatta, forse, meno aggressiva e più solare, soprattutto quando
egli, di tanto in tanto, torna al paesaggio, perché come afferma: <<La pittura all’aria aperta mi
permette un confronto diretto con la realtà quotidiana e mi dà modo di accostarmi alle bellezze
del creato. Con questi quadri mi sento più vicino alla gente>>. Adobati, comunque, prosegue
sempre nella sua ricerca tra astrazione e figurazione, tra impeto emotivo e gusto dell’invenzione,
con quell’irruenza espressionista che lo ha reso noto al pubblico dell’arte.

UNA VITA PER L’ARTE: - Giulio Adobati - nato nel 1963 a Domodossola (VB), dove vive e opera
- è considerato un pittore autodidatta, anche se da giovane, vivendo in Valle Anzasca, ha
frequentato il maestro Carlo Bossone, da cui ha ricevuto importanti insegnamenti e consigli.

Partito, quindi, agli inizi degli anni Ottanta, raffigurando paesaggi, approda
ben presto, con il suo animo curioso e desideroso di ricerche nuove, a una
pittura di tipo espressionista, soprattutto negli autoritratti e nei ritratti,
dove esprime crudamente, ma con ironico strazio introspettivo, il
tormento e l’angoscia di tutti quanti.

Successivamente, l’artista anzaschino ci porta in un clima surreale, con
una serie di quadri  che favoriscono un gioco analogico, attraverso
tessiture spaziali e immagini volutamente stravolte: labirinti psicologici
gremiti di figure ossessive e talvolta antropomorfiche; impenetrabili celle
trapassate da combinazioni oniriche; sfondi anonimi senza spiragli;
ragnatele dove l’io consuma la propria allucinata, ma concreta
disperazione.

 La sua pittura, poi, col trascorrere degli anni, si fa via via più stratificata, fino al materismo
informale, all’impeto gestuale, in una ricerca continua, in un indagare intimo ed emotivo. Si può



notare, ancora, osservando alcune di queste opere, come l’inquietudine di ieri si sia in parte
placata, trasformandosi in poesia. Si tratta di una spinta nuova, in cui l’artista si lascia cullare dal
flusso dei sentimenti e delle emozioni; da un pathos dirompente che porta il gioco speculare delle
immagini a un rimbalzante, quanto ardito simbolismo. In seguito, le sue figure diventano più
morbide, grazie anche ad una ricreata geometrizzazione, che non modifica, però, la profondità dei
contenuti.

I lavori di Adobati rispondono perfettamente alla funzione dell’arte, perché
diventano testimonianza di un discorso che affonda le radici nello spirito
interiore, da cui emerge una creatività legata a inquietudini universali e a
una passionalità ricca di problematiche di bruciante attualità.

In definitiva, non si possono esaminare le opere di Giulio Adobati, senza
tener conto anche del suo tormentato mondo esistenziale che si fa al
tempo stesso testimoniale, oltre che denuncia carica di pathos e di
tensione. Uno stato d’animo, il suo, che promana dalle pennellate robuste,
quasi violente che tendono a ritrovare la propria armonia nella costruzione
e nel rapporto tra le varie parti dell’opera.

Perciò, di fronte a tanta tenacia - conosco l’artista fin dai suoi esordi
all’inizio degli anni Ottanta - non posso che augurargli il sorriso degli
eventi.

GLI AUTORITRATTI

Inizialmente, le radici della ricerca di Adobati erano “fauves” ed “espressioniste”: non si trattava,
tuttavia, di scelte manieriste, piuttosto di un’urgenza compenetrata fino
in fondo. Questa sua aggressività segnica e cromatica si percepisce
soprattutto dalla lettura dell’autoritratto “Volto in rosso”, in cui l’artista
mostra la sua tendenza al tragico e al grottesco, con gusto per la
maschera di matrice ensoriana.

Nodale e centrale nella sua tematica risulta proprio l’iconografia
dell’uomo messo di fronte a se stesso – alle sue fobie, alle sue paure,
alle sue lacerazioni e alle sue illusioni – e ripreso con notevole causticità.

Possiamo prendere in considerazione anche un altro autoritratto,
raffigurato nella propria sorda angoscia che sembra rimbombare 
attraverso la cortina gocciolante del colore. L’autore pare ritrarsi chiuso
nel suo animo, come soggiogato dal peso di una precaria condizione
esistenziale che lo sprofonda in un travaglio senza eco, travolto e trascinato in uno smarrimento
senza appigli, né certezze.

Nei nuovi autoritratti Adobati si mostra più sereno, con sfondi luminosi di colori, sia nello stile
figurativo, sia in quelli materico e geometrico. A Volte, nello stesso quadro
si raffigura contemporaneamente con tecniche diverse, per meglio mettere
in risalto gli aspetti differenti della propria personalità.

I RITRATTI

Una certa irruenza segnica e cromatica la si può notare maggiormente nei
“volti” dipinti, negli anni, da Adobati. Essi possiedono i lineamenti somatici
dei soggetti raffigurati, ma anche le loro ansie e le loro tensioni interiori.
Possiamo vederli ritratti nella propria sorda angoscia che sembra
rimbombare attraverso la cortina del colore: esseri chiusi in loro stessi,
come soggiogati dal peso di una precaria condizione esistenziale che li
sprofonda in un tormento senza echi, travolti e trascinati in uno

smarrimento senza appigli e certezze.

Attualmente, esegue anche numerosi ritratti su commissione, privilegiando la verosimiglianza e



una colorazione luminosa che esalta maggiormente i lineamenti somatici del raffigurato.

I PAESAGGI
Adobati dipinge anche paesaggi tradizionali con vedute di  montagne e di laghi, scorci d’antiche
frazioni e di isole. Lo sguardo, in queste opere impressioniste, in scorci
invernali o primaverili, con albe o tramonti, si perde all’orizzonte e quello
che più emoziona è che guardandole pare di essere lì, sembra di respirare
i profumi della natura o di ascoltarne i rumori.

I FIGURATIVI

Adobati ha dipinto anche volti, nudi, figure diverse, nature morte, in modo
figurativo. Un giro d’immagini che passa da “tranches de vie” (interni della propria abitazione,
volti con collo largo, soggetti carichi di misteri) di connotazione realistica, a quadri con
composizioni religiose, dove la fantasia mistica dell’artista si scioglie e si dispiega in visioni cariche
di fascino arcano e affabulante.

In altri quadri, poi, spesso violenti, dalle tinte forti e
agghiaccianti, quasi apocalittiche, egli sembra esprimere la lotta
dell’uomo contemporaneo, angosciato e impotente davanti a
chissà quali presentimenti di catastrofi.

In talune opere Adobati dipinge labirinti psicologici gremiti di
figure ossessive e talvolta belluine; impenetrabili celle trapassate
da combinazioni oniriche o surreali, ragnatele dove l’io consuma
il proprio visionario sconforto.

Non devono essere trascurati i suoi numerosi “nudi”, vigorosi e di
grande impatto visivo: in essi, con robuste o leggere pennellate, a secondo dei casi, l’autore fa
risaltare la plasticità sensuale dei corpi, senza per altro scadere nella volgarità.

Oggi, però, i suoi dipinti figurativi appaiono più tenui, distesi e trattati con cromie spesso
sfavillanti.

LE OPERE ESPRESSIONISTE

I periodi pittorici più significativi di Adobati,  come ho già detto, sono quelli in cui possedeva
un’aggressività segnica e cromatica dalle radici “fauves” ed
“espressioniste”, soprattutto nella rappresentazione di ritratti e figure.
Anche nel periodo in cui il suo espressionismo si è fatto via via più
materico, egli è sempre rimasto legato alla memoria degli eventi e
delle situazioni vissute e sofferte, in un quotidiano che appartiene a noi
tutti e ha affrontato i molteplici drammi della contemporaneità, con
un’aderenza acuta e macerata, mettendo in risalto il tessuto sociale in
cui viviamo.

I GEOMETRICI

Adobati è arrivato anche al limite dell’astrazione geometrica, con
piacevoli ed interessanti soggetti, che
hanno appassionato l’artista, già sul
finire degli anni Ottanta: interni di bar,
metropolitane stipate di uomini-automi,
paesaggi con strane figure, repertori
iconografici diversi. Sembra quasi, in molti quadri, di trovarsi
davanti alle sinòpie d’un affresco.

I ripetitivi segni-geroglifici sprigionano una singolare, quasi
elettrica sensualità che nasce proprio “figurativamente” da un



diverso trattamento grafico e pittorico delle zone, individuate dai
contorni e dalle macchie di colore. Si tratta di strutture

geometriche con una tessitura sinuosa di sovrapposizioni, in cui tutto pare inanimato, dove certe
immagini-robot antropomorfo-erotiche sembrano aver subito un processo di solidificazione dopo
una tempesta di lava magmatica.

Questa sua ricerca prosegue tuttora con soggetti sempre rinnovati e in talune occasioni spazia
anche in una sua originale rivisitazione geometrica di opere famose.

I MATERICI ASTRATTI

Queste sue opere possiedono forme arcane, primordiali, con energie sprigionate da un ammasso
di colore pastoso, grumoso e intricato, creato con veemenza di gesti, che danno forma a nudi,
volti o paesaggi, che devono essere attentamente ricercati, tra segni germinativi, dove ritmi e
dissolvenze hanno una propria estensione narrativa.

Giulio Adobati, in un magma inquieto di dilatazioni espressive, di torsioni e chiarori cromatici,
descrive nei suoi quadri materici, grovigli di figure o vedute
d’ambienti, con impeto rinnovato e con un fervido scatto da
fantasia plastica. Un’ispirazione spontanea, intensa, esaltata da una
poetica, dove col colore l’autore costruisce, comunque, l’insieme
della sua opera, lasciando, però, sempre un particolare richiamo a
forme riconoscibili.

La materia pittorica, in tutte queste composizioni, è limpida, ma
densa e ricca, che si apparenta più al senso informale o al vitalismo
espressionistico, che agli incanti di certo astrattismo, poiché
l’artista lavora d’impeto e di getto, a gesti larghi e decisi, dove le
cromie si accalcano dense e grumose, creando fisiche suggestioni materiche e chiaroscurali. Lo
spazio è mobile, integrato d’immagini quasi invisibili, con particolari che si perdono nel flusso
magmatico della materia che li assorbe in sé facendoli intuire, senza descriverli. Ecco dirupi e
lave, in cui lo sguardo per un attimo sembra perdersi, nella ricerca di una figura nascosta.

Nei materici recenti, a volte, l’artista in uno stesso quadro mostra più situazioni sceniche
sovrapposte, che in parte richiamano certi temi felliniani.

I COLLAGE

Giulio Adobati, per un certo periodo, fa un’incursione anche nel collage, ma col tocco della pittura
aggiunge anche propri colori e segni. Le soluzioni grafiche che egli adotta, di prim’acchito,

sembrano fondali di un teatro moderno, con citazioni da opere
classiche. Tuttavia, non si tratta di semplici imitazioni, poiché
l’autore ce le presenta con riferimenti diversi dal contesto originario
e le trasforma, col proprio stile, in suggestioni, quasi “felliniane”, di
una più articolata narrazione. Inoltre, al modellato del disegno
scenico, egli incolla piccoli ritagli di vario genere, lasciando poi,
sulle composizioni, delle contornature nere o cromie calde che
formano le icone, dentro le quali dipinge racconti talora metafisici,
al limite del surreale. Il tutto spinto verso una miscellanea
concettuale, dove immagini della tradizione paiono riprese
attraverso un’odierna sequenza filmica e inquadrate all’interno di
soggetti enigmatici e spesso spiazzanti.

Tra i suoi lavori più significativi e connotativi, di questa propria ricerca incisiva e fantastica, vanno
sicuramente messi in evidenza le figure silenziose, talora enigmatiche, colte da quadri classici e
stagliate entro spazi gialli, arancioni, blu, neri, dove si deformano, sprofondando in un inquietante
allegorismo. Adobati ambienta le proprie apparizioni nella cornice di episodi vasti, vagamente
visionari, ma le donne o gli uomini che vi compaiono, in coppia o singolarmente, assumono la
funzione di presenze tangibili nelle stanze della memoria e viene loro restituita anima e sostanza,
attraverso la pittura.



Non sempre sono creature anonime, appaiono, infatti, la Gioconda, Venere, volti alla Modigliani, la
Primavera botticelliana. Qua e là nelle composizioni, l’autore inserisce fiori, alberi ed altri
elementi, spesso ridotti alla sola silhouette; brandelli di paesaggi che tagliano diagonalmente gli
sfondi; e poi case, baite, aerei, navi od oggetti svariati, in una sorta di graffitismo fantasioso,
dove alla fine l’ambiente reale finisce per trasformarsi in un sospirato angolo ideale, ricco
d’incanto e di gioia.

LE SCULTURE

Giulio Adobati, come si è notato, è un artista versatile che utilizza tecniche
e tematiche diverse, poiché differenziare e variare di continuo fa parte della
sua personalità artistica, esuberante e passionale che, negli anni, lo ha
portato a dedicarsi anche alla scultura. Queste sue opere possiedono
plasticità moderne e sono d’emozionante, quanto intrigante espressività.
Certe figure a sporgenze geometriche preludono a una trasfigurazione
simbolica d’energie e di forze vitali in cerca di spazio. Pure altre sue opere
scultoree, meno plastiche e più grezze,  suscitano intense sensazioni: esse
risultano efficaci nelle soluzioni volumetriche che, comunque, nel loro taglio
appena abbozzato, seguono sempre linee omogenee e morbide.

UNA RICERCA DEDICATA AI SUOI “MAESTRI”

Questa sua ricerca non va considerata solo come un omaggio a quegli artisti che hanno fatto la
storia della pittura e della scultura, né come una serie di d’après o
rivisitazioni d’alcune loro, più o meno celebri, opere. Ci troviamo,
infatti, di fronte a vere e proprie composizioni originali, dedicate a
quegli autori che egli ha più apprezzato e che, in un certo senso,
hanno avuto un’influenza sulla sua formazione.

Vestendosi con umiltà da discepolo, ora dell’uno ora dell’altro
maestro, Adobati si è cimentato in un’esperienza probabilmente
irripetibile; in una scommessa con se stesso o, più semplicemente, in un capriccio artistico-
concettuale, stimolato dalla sua inquietudine e dalla sua sete di conoscenza.

In ogni quadro, sul piano visivo, c’è il ritratto dell’artista preso in considerazione e alcuni
riferimenti a sue opere. Il tutto, però, è collegato in un contesto e in un’interpretazione moderna,
a cui Adobati aggiunge sempre alcuni elementi simbolici, per proporre il contenuto di una lettura
personale.

Ogni fruitore, naturalmente, può poi fare, sfruttando la sua
esperienza e le sue conoscenze, una propria analisi della tela. A
questo proposito, suggerisco un esempio, prendendo in esame il
quadro di Adobati dedicato a “Magritte: nell’impero delle luci”.

In un’atmosfera sospesa, il pittore ossolano costruisce uno
scenario, dove sembra materializzarsi e assemblarsi il visibile che
sa dare vita anche a un “linguaggio” conturbante, capace di evocare
l’invisibile (ciò che è nascosto).

Questa dicotomia, è qui rappresentata in una sovrapposizione
d’immagini temporali, dove il giorno e la notte appaiono
contemporaneamente (nella parte bassa del dipinto di Adobati), e
creano un paesaggio magrittiano, vagamente irreale, di poesia e
d’incanto.  Dietro al ritratto ieratico del maestro surrealista,
compare un uomo con la bombetta, archetipo del “borghese”, ebete
e impassibile, che nulla riesce a smuovere dalla sua immobilità e
indifferenza. La colomba, che nasconde il suo volto, sembra
preservarci dalla banalità del suo viso, simbolo di chi è sempre

sotto gli occhi di tutti, ma non viene mai notato.

Sulla destra, il ritratto della moglie Georgette sorge come l’ombra della sua ombra, e c’è



incombente  (anche per la presenza della tenda che pare, da un momento all’altro, essere sul
punto

di oscurarla) il profondo senso del mistero. Mentre sulla sinistra, fa eco a quest’immobilità
assoluta dei personaggi descritti, il nudo quasi invisibile di una donna: nella parte inferiore ha
ancora una qualche consistenza terrena, mentre nella parte superiore, evidenziata dal colore blu,
la si percepisce già in una dimensione spirituale.

 

Giuseppe Possa



LE ILLUSTRAZIONI DI BARBARA VISCA

Nata a Borgomanero (NO) nel 1979 e ossolana di adozione, Barbara Visca, dopo il
liceo artistico di Omegna, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Torino. Lavora
ad acquerello su carta, a volte utilizzando anche l’acrilico o inserendo qua e là
graziose campiture in oro. Tuttavia, prevale nella sua tecnica acquerellata il disegno,
infatti, le figure risultano ben contornate, marcate a penna, ricche di sfondi e
contorni dettagliati. E’ ormai nota come illustratrice di fiabe; ha esposto in diverse
località del Piemonte; ha vinto importanti concorsi e attualmente sta realizzando una
serie di opere che attingono al vasto patrimonio leggendario contadino, in particolare
dell’Ossola.

<<Fin da bambina - afferma - mi piaceva leggere e rappresentare sugli spazi
bianchi del libro gli episodi narrati, così come me
l’immaginavo io. E questa passione mi è rimasta nel
tempo, anche dopo l’Accademia, anzi si è rafforzata,
raffigurando non solo fiabe e leggende, ma anche racconti
o romanzi per adulti>>.

<<Barbara Visca - scrive il giornalista e critico Luca Ciurleo - dipinge con
l’acquerello perché offre la possibilità di giocare meglio con le velature di colore,
aumentando il senso onirico e magico della sua illustrazione, che porta lo spettatore
in media res, nel mezzo dell’azione>>. Lo si può notare, prosegue: <<ne “Il mago
di Oz” con i suoi personaggi “inquieti” e alla ricerca di qualcosa. Per non parlare poi
della fiaba di Oscar Wilde, “Il giovane pescatore”, sul suo rapporto d’amore con una
sirena, con evidenti echi del ritratto di Dorian Grey, nella progressiva corruzione di
un’anima pia. Così come ne “La pulce”, un’opera raccolta in Giambattista Basile o
nei racconti di Herman Hesse>>.

Ogni tavola fabulante di Barbara coinvolge l’osservatore, anche quello adulto, oltre il
preambolo del bel dipinto illustrante fate, maghi e streghe, fino al labirinto

dell’impegno comunicativo che lega il significante al significato, basi imprescindibili di
ogni forma di linguaggio. E’ forse quest’ultimo il livello di lettura delle sue interessanti
raffigurazioni, sulle quali l’occhio non può fare a meno di analizzare e indugiare alla
ricerca di associazioni favolistiche e di nessi logici concatenati, che creano una felice
allegria nei ragazzi e un ricordo della propria fanciullezza ai loro genitori. Ne sortisce così
un processo peculiare di un racconto fantastico, trasfigurato in una dimensione surreale,
misteriosa, fantastica, la quale non affascina solo i fanciulli, ma anche gli adulti che
rievocando le favole, le leggende o i romanzi della loro gioventù (che non erano sempre
illustrati), hanno la possibilità di rievocare e confrontare con queste piacevoli
composizioni le proprie fantasticherie di allora.

Come scrive Emiliana Morgiat è molto curato, in Barbara Visca, anche il disegno dei
costumi, creato su modelli storici e definiti nei minimi particolari; ben circoscritti sono
pure gli spazi, a volte inusuali e simbolici, << disegnati come sipari che si interrompono
per permettere di vedere oltre, di vedere il cielo, di immaginare l’ignoto con le sue paure

e le sue speranze>>.

(a cura di Giuseppe Possa)



LA “VIA LUCIS” DI SERGIO BERTINOTTI

Al Sacro Monte Calvario di Domodossola, sabato 22 maggio alle ore 17 nella
sala Bozzetti, si inaugura la mostra “Via Lucis” di Sergio Bertinotti. 
Sarà padre Vito Nardin ad aprire l’esposizione, presentando con Luigi Codemo
e Raffaele Fattalini il volume, edito da Àncora di Milano, contenente le
illustrazioni dell’artista, intervallate dalle meditazioni di Mons. Giovanni
Battista Gandolfo e dalle risonanze letterarie selezionate da Luisa Vassallo;
completano il volume il testo critico di Giuseppe Possa e un breve
approfondimento di Luigi Codemo.
La “Via Lucis”, che nell’intendimento religioso accompagna la preghiera del fedele,
dallo sconforto per la morte di Cristo allo stupore della sua Resurrezione e
Ascensione al cielo, è visitabile fino al 6 giugno nella sala Gaddo (Sabato e
domenica: 10-12.30; 14-17. Gli altri giorni su prenotazione tel. 0324-241976).
Il rosminiano padre Vito Nardin ha proposto questa significativa esposizione perché
la riteneva in linea con l’ostensione della Sindone di Torino, prendendo spunto
proprio da un dipinto dell’artista di Mergozzo. E’ lo stesso Bertinotti a raccontarlo:

<<Si stava programmando la mostra, quando partecipai alla conferenza “La Sindone, il segreto del Crocifisso
risorto”, proprio qui al Calvario. Il relatore stava parlando del telo, in cui era stato avvolto Gesù - già notato
allora nel sepolcro, com’è scritto nel racconto evangelico “E videro e credettero”, ossia
di Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro - e metteva in luce quell’episodio, come
se stesse descrivendo il mio dipinto. Allora ho aperto il libro con le riproduzioni della
mia “Via Lucis” e ho mostrato l’immagine al professor Raffaele Fattalini e a Padre
Nardin, che sedevano accanto a me, i quali hanno preso atto con stupore di quello
che facevo loro notare e quest’ultimo aggiunse che l’episodio è rappresentato in modo
originale e significativo, perché i due apostoli sembrano guardare nel sepolcro vuoto,
ma sono colti dall’interno mentre osservano il sudario, come a significare che non
c’era più il corpo di Gesù, ma lui era ancora lì presente a guardarli >>.
L’opera di Bertinotti parte proprio dal sepolcro aperto, col lenzuolo-sindone, che
avvolgeva il corpo del crocefisso, trovato lì ripiegato. Le 14 stazioni - più una che
funge da prologo e una da epilogo - sono composte in modo scenografico e
coinvolgono a volte più azioni narrative con strutture che ne risaltano il segno stilistico
deciso, il ritmo compositivo geometrico, dentro cui i colori si scompongono nelle tinte
chiare, gioiose e ricche d’emozioni. Come nella lucente “salita al cielo”, dove il Cristo
appare in uno splendore fulgente colto in un campo ampio, in una sorta di moderna zoomata ascensionale che
spande ovunque un’aura spirituale e riempie il cuore di speranza.

Bertinotti, che è nato nel 1938 a Premosello (VB), non è la prima volta che si sofferma su
un tema di arte sacra, anzi in questo campo è considerato tra i migliori artisti
contemporanei. Lo testimoniano le numerose mostre che gli sono state allestite, da quella
del 2005 ad Assisi, nel chiostro della Basilica del Santo in cui è stato invitato a esporre le
sue “Storie di S. Francesco”, proposte anche a “La Fabbrica” di Villadossola (VB) e nella
Basilica S.S. Apostoli di Roma; mentre nel 2008 la mostra con le stesse opere ha
inaugurato la cappella, restaurata per l’occasione, del “Cantico delle creature” al Sacro
Monte di Orta; a quella per Pasqua del 2008 a Roma, nella Basilica S. Croce in
Gerusalemme, in cui è stata esposta la sua “Via Crucis” e alle numerose collettive, a tema
religioso o spirituale a cui è stato invitato, in particolare a quelle dell’U.C.A.I. (Unione
Cattolica Artisti Italiani). Non va dimenticato che nell’ottobre del 2005 l’artista è stato

ospite al programma “A sua immagine” su RaiUno, dove ha dipinto in diretta “S. Francesco e l’umiltà”; a fine
trasmissione è stato presentato anche il suo libro dedicato a questo ciclo di opere.Del resto, il curriculum
pittorico dell’artista che da sempre vive e opera a Mergozzo era già di tutto rispetto, pure quando dipingeva
paesaggi e quadri surreali dalla forte carica simbolica. Era il periodo in cui si perfezionava frequentando il
maestro Mario Molteni che insegnò all’Accademia di Brera, così la sua pittura si è arricchita di metafore e di
mistero, sconfinando anche in un mondo lirico e ludico. In seguito, la sua pittura si è fatta più personale, con
tematiche diverse, tradotte in immagini spesso stilizzate, rese a colori tenui, con una tecnica paziente, un
segno morbido e sinuoso. Queste opere sono colme di tensione umana e di spiritualità, attorno alle quali
l’artista ha costruito una storia. Sono nati così i cicli delle sue opere a sfondo religioso, dapprima con le “Storie
di S. Francesco”, un percorso per immagini che offrono stimoli e spunti di riflessioni, in cui l’artista ha colto i
momenti più significativi dell’esistenza del Santo. Poi, con la “Via Crucis”, dipinta con molti personaggi, in una
spazialità scenica mai affrontata e attorno a un paesaggio vasto, e che trova qualità sublimi nella Crocifissione.
Ora con questa “Via Lucis” l’autore celebra e narra la presenza di Cristo tra i suoi discepoli, dalla Resurrezione,
sino all’Ascensione in cielo, passando attraverso la discesa sulla terra dello Spirito Santo che infonde la grazia e
dona la salvezza eterna e la purificazione delle anime cristiane. Così - dalle pie donne all’accorrere ansioso di



Pietro e Giovanni che trovano il sepolcro vuoto, all’Ascensione e alla Pentecoste,
attraverso le diverse apparizioni del Risorto ai due discepoli di Emmaus, nel
cenacolo, sulla spiaggia di Tiberiade - appaiono scenari illuminati, abbracciati con
sguardo ampio, ma come scrutati fin nei particolari minimi, in una sorta di
zoomata o sequenza di fotogrammi. Il tutto, però, non appare quale semplice
evento illustrativo: c’è pure un’adesione etica, con immagini personali (sia di
luoghi che di oggetti o scene di vita) e con interpretazioni pittoriche aderenti alla
tradizione.

Giuseppe Possa



MOSTRA DI PAOLO CHIODONI A BORGOMANERO

 dal 29 maggio al 19 giugno

Sabato 29 maggio, alle ore 18, s’inaugura la mostra “Spiriti guida” di Paolo Chiodoni, alla Galleria
BorgoArte di Borgomanero, corso Mazzini 51.
La personale sarà visitabile fino al 19 giugno, nei seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 16 alle
19,30; venerdì e sabato anche dalle 10 alle 12,30.
Virtuoso del disegno preciso e raffinato, Paolo Chiodini, che vive e opera a Cissano di Arizzano (VB) ci
mostra, nelle sue opere, la propria maestria con pennellate essenziali e fantasiose, ma attestate sulla
presentazione fervida e sensibile del reale, in forme ricche di colori, dentro un’aura di vivace vitalità e
d’immediata percezione.
L’artista, nato a Verbania nel 1966, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, espone figure di
animali, dal piglio fresco e dall’energia istintiva: una ricerca portata a termine con ottimi risultati e
insolita vena creativa. È poi l’uso sapiente dell’olio e delle sabbie, con cui amalgama i colori su tavola,
creando stratificazioni d’impasti che mantengono le cromie corpose e pulite, a dare ai lavori una
vigorosa forza espressiva.
Illustri pittori nella storia dell’arte hanno inserito animali nelle loro opere. E anche Chiodoni -
pensando ai graffiti paleolitici, a Dürer con il suo rinoceronte, ai cavalli di Piero della Francesca o agli
innumerevoli inserimenti faunistici in dipinti allegorici o sacri - dedica loro un suo ciclo pittorico. 
Chiodoni vede un’analogia tra l’estinzione degli animali e la sparizione degli “spiriti guida; ecco
perché rappresenta le linee della loro energia e della loro forza, che vede come metafora di una
resistenza interiore dello spirito: ultima barriera, come ci suggerisce l’autore, ad un caos che non
sempre la ragione riesce a contenere.
Non si tratta, però, di un bestiario o di uno zoo di carta, né l'artefice si accontenta di raffigurare gli
animali come in un ritratto. Qui la scimmia, il rinoceronte, il canguro, l’orso, ma anche gli altri
soggetti, possiedono quel carattere, quell’elemento particolare che si manifesta in loro, sentiti come
una parte dell’universo, del creato, con il proprio istinto, la propria forza o la propria carica a difesa di
una natura sempre più minacciata e devastata. In tal senso essi sembrano diventare un simbolo di
ritorno all’istinto e alla spontaneità, ostacolato dalla società di massa.

Giuseppe Possa

 



2010

GIUGNO

Le Terme di Bognanco

Sergio Caramani: quando il colore diventa poesia

La “realtà” virtuale è meglio

Mostra di Lidia Rigoni Pun ad Asiago (Vi)

Le poesie di Gianfranco Contini

Luce e segno in Massimo Piazza



LE TERME DI BOGNANCO

Tra un sorso d’acqua e una boccata d’aria

                 

<<Bognanco tu Bognanco/ rifugio sei del cittadino stanco/  e l’acque tue, per vie
non conosciute/ ridanno nuova giovinezza al cuor>>.

Era questo il ritornello di una canzone pubblicitaria degli anni trenta del secolo scorso, che
coglieva in modo efficace i due aspetti (l’utile e il dilettevole) di
una vacanza a Bognanco: il piacere dell’evasione nella natura,
unito al vantaggio di una salutare cura termale, per ritemprare il
fisico di coloro che sono costretti a vivere nelle grandi città, minati
dallo stress dei lunghi mesi lavorativi.

Bognanco – che un tempo era una delle più famose stazioni
idrotermali italiane e che oggi è in cerca di un rilancio – è a 650
m. sul livello del mare e dista circa 7 km. da Domodossola.
Immersa nel verde delle montagne ossolane, con i suoi dintorni
molto indicati per passeggiate nei boschi e per incursioni in alta
montagna, possiede tutto per una vacanza completa: al riposo e al
divertimento si unisce la cura della salute, con le sue acque
minerali: la “ San Lorenzo”, gradevole al palato, ricca di
magnesio bicarbonato, utile nelle cura delle malattie dell’apparato
digerente, del fegato e delle vie biliari, è lassativa, disintossica e
riduce il colesterolo nel sangue; la “Gaudenziana” è indicata
negli stati uremici e nelle malattie dell’apparato urinario e di quello renale, è leggera e
favorisce l’eliminazione delle scorie azotate; infine, l’”Ausonia”, per una più facile
digestione a tavola, naturalmente frizzante, trova indicazioni nelle gastriti e
gastroduedeniti.

I turisti possono usufruire delle cure, senza eccessive spese, recandosi ogni mattina, per
10-15 giorni nel centro termale bognanchese e, dopo aver chiesto l’assistenza dell’équipe
medica, bere la giusta dose di acque minerali, appropriata alle personali esigenze.

A Bognanco, quindi, si può ritrovare la salute <<Il nome tuo
vuol dire/ campar cent’anni e forse non morire/ perché tu
rendi a tutti la salute/ che della vita è l’unico tesor>> per
dirla con le parole conclusive della “canzone di Bognanco.

Le Terme sono il centro della vita turistica di Bognanco, ma a
livello escursionistico e di trekking l’alta valle offre spettacoli
naturali, come il Fornalino, la cima Verosso, quella di Gattascosa,

i tre laghi di Paione, il pizzo Straciugo, l’alpe Campo, il passo del Monscera. Molto
suggestive anche le passeggiate all’Alpe Gomba e all’Alpe S. Beranrdo. Meritano di essere
visitate pure le caratteristiche frazioni di S. Lorenzo, Pizzanco, S. Marco, Messasca,
Pianezza, Possetto, Camisanca, S. Giuseppe, Graniga.



A Bognanco nacque il benefattore Gian Giacomo Galletti
(1789-1873) che molto donò all’Ossola.

La parrocchiale di S. Lorenzo, consacrata nel 1535, è
stata rimaneggiata in età barocca; conserva una pala e
affreschi di Lorenzo Peracino (sec. XVIII). Inoltre l’intera
valle è ricca di chiesette, oratori e cappelle votive. Molto
caratteristiche le baite degli alpeggi.

Manifestazioni come la Torteria, l’Abbuffata, la Sagra del
Mirtillo, Bognanco a tavola, sono ormai noti appuntamenti annuali.

Ad accogliere i turisti ci sono alberghi, pensioni, ristoranti, rifugi e campeggi. Sito internet
da visitare: www.valbognanco.com

Giuseppe Possa

Proprietà e caratteristiche delle tre sorgenti 
 (Sulle proprietà e caratteristiche delle acque di Bognanco pubblichiamo le schede preparate qualche anno fa
dal Dr. Alberto Incarbona)

SAN LORENZO: l’acqua minerale San Lorenzo è una fonte naturale a lieve effervescenza, caratterizzata già alla
fonte da una piccola quantità di anidride carbonica; acqua che fa parte del gruppo
delle bicarbonato-solfato-alcalino terrose, definita tale in base alla presenza di ione
solfato HSO4 e dello ione bicarbonato HCO, e ricca anche di magnesio sotto forma di
solfato di magnesio che ne caratterizzano le azioni specifiche terapeutiche dell’acqua.

Tra queste ricordiamo l’azione tampone sull’acidità gastrica che sposta il ph gastrico
verso valori prettamente alcalini, quindi è consigliata in tutti quei fenomeni patologici
dove si verifica un ipersecrezione gastrica. Altra azione terapeutica fondamentale
della San Lorenzo sta proprio nella caratteristica di provocare un’azione purgante,
specie se bevuta calda, laddove si vengano a creare fenomeni di atonia gastro-
enterica che riducono il transito intestinale (vedi soggetto diabetico) e questa azione
viene data dallo ione magnesio e dalla caratteristica che ha quest’acqua di agire sulla
motilità funzionale gastro-enterica aumentandola. Possiamo anche parlare di
un’azione terapeutica della San Lorenzo sui vari metabolismi fisiologici del nostro
organismo e cioè su quello lipidico, glucidico e protetico. Questo significa che dà
risultati in quei fenomeni patologici dislipidemici del tipo (ipercolesterolemia,
ipertigligeridemia) e ciò nel senso che abbiamo una riduzione di questi valori; lo
stesso dicasi laddove c’è un’alterazione del metabolismo glucidico e quindi
nell’iperglicemia del diabetico riducendo i valori glicemici; agisce anche sui vari
processi enzimatici come ad esempio le alterazioni enzimatiche pancreatiche laddove
c’è un’insufficienza di tipo pancreatico che poi si riflette in un’insufficienza digestiva e
quindi in turbe dispeptiche gastro-enteriche.

La San Lorenzo viene utilizzata anche nei processi di detossicazione del fegato (tipo
tossicosi da idrocarburi); infatti facilita i processi metabolici epatici quindi viene
consigliata laddove ci sia uno stato di insufficienza epatica; importante anche la sua
azione sulle vie biliari dove favorisce la concentrazione della bile prevalentemente a
livello della coleciste la quale bile viene utilizzata nei processi di digestione dei
grassi, per cui fondamentale la terapia con tale acqua nei soggetti
colecistectomizzati ed in quei casi di bile densa dove l’acqua ha il potere di
fluidificarla. Posologicamente questa è un’acqua che noi diamo al mattino a digiuno
in quantità variabile a seconda delle patologie che il soggetto presenta.
Evidentemente bisogna ridurre la quantità di acqua laddove è presente un disturbo
di tipo cardiovascolare o funzionale di vari organi.

http://www.valbognanco.com/


AUSONIA Altro tipo di acqua presente nelle nostre fonti a carattere mediominerale che presenta in linea di
massima le stesse caratteristiche della San Lorenzo e infatti viene data complementariamente a questa per

combattere i disturbi digestivi di tipo dispeptico che si manifestano con
fenomeni di tipo aerofagico o meteorico. Quest’acqua presenta a
differenza della San Lorenzo, concentrazioni ridotte di ione manganese e
ferroso ed è anche questa definita ad effervescenza naturale utile nei
processi digestivi in quanto stimola la secrezione gastrica creando anche
una buona omeostasi a livello enterico per cui la utilizziamo nelle
gastroduodeniti in genere o nelle forme di colonpatia funzionale. È
un’acqua che in parte presenta effetti diuretici e viene somministrata
generalmente al pomeriggio dopo i pasti, viene anche consigliata come
terapia di mantenimento in quanto in bottiglia non modifica le sue

caratteristiche naturali quindi è da utilizzarsi durante i pasti.

GAUDENZIANA Altra fonte naturale della nostra stazione termale che rappresenta un’acqua oligominerale
utilizzata solo ed esclusivamente per patologie che riguardano l’apparato renale; questo tipo di acqua per le sue
caratteristiche minerali favorisce la diuresi e quindi aumenta la filtrazione renale
attraverso processi fisiologici ben precisi quale può essere una riduzione dell’ormone
antidiuretico prodotto dall’ipofisi, ed attivando il sistema renina-angiotensina-
aldosterone con risultato dell’aumento della diuresi. Ciò permette di utilizzarla come
profilassi per i processi patologici di litiasi renale e ciò grazie anche all’utilizzo della
stessa acqua imbottigliata che non modifica le sue caratteristiche idrominerali;
quest’acqua ha inoltre un’azione antinfiammatoria sulle vie urinarie quindi si può
utilizzare ad esempio nelle cistiti, uretriti ecc. La Gaudenziana di solito va bevuta
fredda anche se alla fonte è presente quella calda; non è ad effervescenza naturale e viene utilizzata anche in
processi patologici come la gotta dove c’è una iperuricemia, infatti quest’acqua riduce il tasso di acido urico nel
sangue grazie ad un’azione detossificante espletata dai reni per aumento della eliminazione di scorie azotate
varie. Anche in questo caso abbiamo delle controindicazioni che si riferiscono a quei casi in cui non si debba
aumentare il circolo (scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa grave ecc.) o in casi gravi di insufficienza
renale.

Nel 2007 la società Terme di Bognanco ha dedicato un padiglione all’interno del parco al prof. Carlo Angela,
come riconoscenza nei suoi confronti per il fatto che egli, dal 1929 al
1948, è stato Direttore Sanitario del Centro Termale di Bognanco,
rivestendo un ruolo fondamentale per l'affermazione del piccolo paese
ossolano quale rinomata località turistica. Alla cerimonia hanno
partecipato anche i figli di Carlo Angela, Piero e Sandra, ai quali, nel
contesto della cerimonia, è stata conferita la cittadinanza onoraria di
Bognanco, in segno di gratitudine per l'opera meritoria svolta dal loro
padre a favore della comunità bognanchese.Carlo Angela era nato ad
Olcenengo il 09 gennaio 1875 e morto a Torino il 03 giugno 1949. E’
noto soprattutto per essere stato protagonista, durante la seconda
guerra mondiale, di atti di generosità ed altruismo nei confronti di
numerosi ebrei, i quali ebbero salva la vita grazie al rischioso ricovero
che ne dispose il medico Angela nella clinica da lui diretta a San
Maurizio Canavese, ciò che gli è valsa l'attribuzione da parte dello
Stato d'Israele della riconoscenza dell'onorificenza di "Giusto tra i
Giusti".

 

Sgorga alle Terme di Bognanco, Verbania -
Piemonte, l'acqua più ricca di magnesio d'Italia

L'ACQUA PIU' RICCA DI
MAGNESIO - 356 MG/L
In questo comunicato si parla di Terme di Bognanco, Acque minerali, Magnesio,
Medicina, Salute, Sport, Cure idropiniche, Proprietà terapeutiche, Attività fisica,
Sindrome premestruale



 (a cura di Massimiliano Maroni)
 
L'ACQUA PIU' RICCA DI MAGNESIO - 356 mg/L
Sgorga alle Terme di Bognanco, Verbania - Piemonte, l'acqua più ricca di magnesio
d'Italia. Con il suo elevato contenuto (356 mg/L), la fonte San Lorenzo
è un autentico miracolo della natura: alcalina, ricca di sali minerali,
bicarbonato-solfato-terrosa, ferruginosa ed effervescente naturale. E'
rinomata per le sue proprietà terapeutiche che trovano utilizzo nelle
cure idropiniche, nel mondo dell'idrocolonterapia, dell'oncologia e nello
sport. Attualmente la si trova imbottigliata con i marchi Melenos
Aquapower for Sports o Lindos per tutto il settore medico.
 Il magnesio è responsabile di molti processi metabolici essenziali e
partecipa a circa 300 reazioni enzimatiche. In particolare combatte la
cellulite, il diabete, l'osteoporosi, la pressione arteriosa, lo stress e la
depressione, l'affaticamento, i crampi e l'acido lattico, aiuta nei periodi
premestruali e soprattutto chi fa attività fisica. All'interno dell'organismo
è indispensabile per il corretto funzionamento delle cellule nervose, la
trasmissione degli stimoli elettrici, e la produzione di energia. Contrastando l'effetto
stimolante del calcio, il magnesio svolge un ruolo importante per le contrazioni
neuromuscolari ed è dunque utile nei crampi e nella tensione muscolare di origine nervosa.
Ha una buona azione come modulatore dell'umore e favorisce il miglioramento della
sensibilità all'insulina, potendo così intervenire nella terapia di patologie come il diabete e
le malattie cardiovascolari. È importante per la formazione di ossa e denti. Stimola
l'assorbimento e il metabolismo di altri minerali, quali il calcio, il fosforo, il sodio e il
potassio e migliora l'utilizzo delle vitamine del complesso B e le vitamine C ed E. Il
magnesio è presente in molti prodotti alimentari, ma la cottura ne riduce la disponibilità

fino al 75% e, per questa ragione, oggi si parla di costante
carenza di magnesio (vedi tabella a fondo pagina) e delle
relative conseguenze. Ecco
perché le acque minerali magnesiache hanno un ruolo
fondamentale per la nostra salute.
 Ma iniziamo dalla storia delle Terme di Bognanco ed alcune
curiosità. Tutto ebbe inizio nel 1863, due anni dopo l'unità
d'Italia, quando una giovane pastorella bevendo casualmente da
una sorgente scambiò l'acqua per acquavite tanto era il suo
“pizzicore”. In breve tempo le Terme di Bognanco divennero una

stazione di cura termale e climatica tra le più rinomate d'Italia. Nei primi decenni del
novecento è documentato che a Montecitorio i nostri parlamentari bevevano l'acqua della
fonte Ausonia. Nel 1928 l'acqua di Bognanco fu la prima in Italia ad essere imbottigliata
con procedimento completamente automatizzato, con le licenze nr. 5 e 6 dell'allora Regno
d'Italia. Negli anni trenta l'acqua Ausonia varcava l'oceano Atlantico per approdare negli
Stati Uniti d'America. A cavallo tra due guerre il direttore sanitario era Carlo Angela,
rispettivamente papà e nonno di Piero e Alberto Angela. Al prof. Angela si deve la codifica
della Cura idropinica di Bognanco. Ancora oggi restano immutate le proprietà e i benefici
terapeutici delle tre fonti che hanno fatto la storia delle terme italiane: San Lorenzo,
Ausonia e Gaudenziana.
 Torniamo adesso alla fonte San Lorenzo “la sorgente di magnesio”: è l'acqua
fondamentale per la Cura idropinica di Bognanco, convenzionata con l'ASL. A differenza di
altre acque minerali con proprietà curative analoghe, la San Lorenzo è gradevole al gusto,



è fresca ed effervescente naturale, grazie all'abbondanza di bicarbonato che genera
anidride carbonica libera. Le sue proprietà diuretiche (e talvolta lassative) non sono che gli
effetti manifesti di assai più complesse e benefiche attività farmacologiche. Non determina
fenomeni di intolleranza salvo che non si trasgredisca alle prescrizioni dei medici delle
Terme di Bognanco.
INDICAZIONI: Malattie dello stomaco, duodeno, fegato e vie
biliari, intestino tenue e crasso, idrocolonterapia.
Particolarmente indicata per il recupero di sali minerali, è
consigliata agli sportivi, a chi fa attività fisica ed alle donne. I
medici delle terme stabiliscono la posologia della cura
specificando quale deve essere la dose da ingerire, quali gli
intervalli tra un bicchiere e l'altro, quale il regime dietetico da
integrare con il trattamento idrominerale, a seconda della forma
morbosa o disturbo in atto, nonché alle condizioni singole
concomitanti (funzionalità cardiaca, circolatoria, renale, epatica,
ecc.) sempre diverse caso per caso. Conservando inalterate le
sue proprietà anche in bottiglia (con i marchi Melenos
Aquapower for Sports o Lindos per tutto il settore medico) è
possibile consumare l'acqua della fonte San Lorenzo anche fuori stagione, a casa propria,
lontano dalle Terme di Bognanco
 
FABBISOGNO GIORNALIERO DI MAGNESIO
Neonati fino a 6 mesi: 30 mg/die
Neonati 7 - 12 mesi: 75 mg/die
Bambini 1 - 3 anni: 80 mg/die
Bambini 4 - 8 anni: 130 mg/die
Ragazzi 9 - 13 anni: 240 mg/die
Ragazzi 14 - 18 anni: 410 mg/die
Ragazze 9 - 13 anni: 240 mg/die
Ragazze 14 - 18 anni: 360 mg/die
Uomini 19 - 30 anni: 400 mg/die
Uomini 31 - 70 anni: 420 mg/die
Uomini > 70 anni: 420 mg/die
Donne 19 - 30 anni: 310 mg/die
Donne 31 - 70 anni: 320 mg/die
Donne > 70 anni: 320 mg/die
Gravidanza 14 - 18 anni: 400 mg/die
Gravidanza 19 - 30 anni: 350 mg/die
Gravidanza 31 - 50 anni: 360 mg/die
Allattamento 14 - 18 anni: 360 mg/die
Allattamento 19 - 30 anni: 310 mg/die
Allattamento 31 - 50 anni: 320 mg/die
Fonti: Wikipedia e National Academy of science
Terme di Bognanco, Verbania – Piemonte
www.bognanco.it - info@bognanco.it Tel. +39 0324 23 41 09
 
PRESENTATA AL FESTIVAL DELLA SALUTE L’ACQUA LINDOS
A Viareggio anteprima nazionale per l’acqua al magnesio delle Terme di Bognanco
 
Presentata in anteprima nazionale al Festival della Salute 2011 (Viareggio dal 29/9 al 2/10 -
www.festivaldellasalute.com), l’ Acqua Lindos delle Terme di Bognanco rivolta a tutto settore medico e
farmaceutico per il suo elevato contenuto di magnesio (356 mg/L). Organizzato sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, il Festival della Salute ha visto la partecipazione di numerosi medici, dietologi,
nutrizionisti, naturopati ed omeopati da tutta Italia; personaggi dello spettacolo come i comici Dario Vergassola
e Diego Parassole (Zelig), gli attori David Riondino e Giulio Scarpati (Un medico in famiglia); ma anche dello
sport come l’ex ct della nazionale Marcello Lippi e gli olimpionici Margherita Granbassi (scherma) ed Antonio

mailto:info@bognanco.it
http://www.festivaldellasalute.com/


Rossi (canoa). E’ stata davvero tanta la curiosità e l’interesse per l’Acqua Lindos, per via del suo elevato
contenuto di magnesio, che trova applicazione per la cura e la prevenzione di numerose patologie come ci

spiega il Prof. Carlo Alberto Zaccagna di Torino (nutrizionista e luminare
dell’Idrocolonterapia). Dobbiamo capire che il magnesio è responsabile di
molti processi metabolici essenziali e partecipa a circa 300 reazioni
enzimatiche. In particolare combatte l’ipomagnesemia da chemioterapia,
l’osteoporosi, l’acidosi, la pressione arteriosa, lo stress e la depressione, la
stipsi, l’affaticamento, la cellulite, la sindrome premestruale e soprattutto
aiuta chi fa attività fisica. Favorisce il miglioramento della sensibilità
all’insulina, potendo così intervenire nella terapia di patologie come il diabete
e le malattie cardiovascolari. All'interno dell'organismo è indispensabile per il
corretto funzionamento delle cellule nervose, la trasmissione degli stimoli
elettrici, e la produzione di energia. Contrastando l’effetto stimolante del

calcio, il magnesio svolge un ruolo importante per le contrazioni neuromuscolari ed è dunque utile nei crampi e
nella tensione muscolare di origine nervosa. Ha una buona azione come modulatore dell’umore. Stimola
l’assorbimento e il metabolismo di altri minerali, quali il calcio, il fosforo, il sodio e il potassio e migliora
l’utilizzo delle vitamine del complesso B e le vitamine C ed E. È importante per la formazione di ossa e denti. Il
magnesio è presente in molti prodotti alimentari, ma la cottura ne riduce la disponibilità fino al 75% e, per
questa ragione, oggi si parla di costante carenza di magnesio e delle relative conseguenze. Ecco perché le
acque minerali magnesiache hanno un ruolo fondamentale per la nostra salute. La Prof.ssa Fabrizia Bamonti
(Dipartimento di Scienze Mediche - Università degli Studi di Milano) sostiene invece che dovremmo scegliere le
acque minerali guardando l’etichetta e capirne il reale contenuto. Avere in Italia fonti ricche di proprietà
curative e soprattutto preventive, grazie al magnesio ed altri sali minerali fondamentali per il metabolismo, è
una peculiarità che ci differenzia dagli altri stati europei ed andrebbero valorizzate maggiormente anche dagli
Enti e dalle Istituzioni. La gente non ne conosce l’importanza e l’esistenza. Grazie alla
Prof.ssa Bamonti sono stati effettuati numerosi screening presso il laboratorio mobile
proprio al Festival della Salute. Ma torniamo all’Acqua Lindos della fonte San Lorenzo,
ultima nata delle Terme di Bognanco, che a breve sarà commercializzata nelle
farmacie per tutto il settore medico (curativo e preventivo) e per i settori della
dietologia, naturopatia, omeopatia e nutrizionisti. La fonte San Lorenzo è
storicamente considerata un autentico miracolo della natura: alcalina, ricca di sali
minerali, bicarbonato-solfato-terrosa ed effervescente naturale. Chiamata anche “la
sorgente di magnesio” è l'acqua fondamentale per la Cura idropinica di Bognanco,
convenzionata con l'ASL. A differenza di altre acque minerali con proprietà curative
analoghe, l’Acqua Lindos è gradevole al gusto, è fresca e, grazie all’abbondanza di
bicarbonato che genera anidride carbonica libera, è effervescente naturale. Le sue
proprietà diuretiche (e talvolta lassative) non sono che gli effetti manifesti di assai più
complesse e benefiche attività farmacologiche. Non determina fenomeni di
intolleranza salvo che non si ecceda nell’utilizzo. INDICAZIONI: Digestione, malattie
dello stomaco, duodeno, fegato e vie biliari, intestino tenue e crasso. Particolarmente indicata per il recupero di
sali minerali è consigliata a chi fa attività fisica, alle donne e tutti i casi di ipomagnesemia. Durante i soggiorni
curativi i medici delle terme stabiliscono la posologia della cura specificando quale deve essere la dose da
ingerire, quali gli intervalli tra un bicchiere e l'altro, quale il regime dietetico da integrare con il trattamento
idrominerale a seconda del disturbo in atto, nonché alle condizioni singole concomitanti (funzionalità cardiaca,
circolatoria, renale, epatica, ecc.) sempre diverse caso per caso. Conservando inalterate le sue proprietà anche
in bottiglia (con i marchi Melenos Aquapower for Sports o Lindos per tutto il settore medico) è possibile
consumare l’acqua della fonte San Lorenzo anche fuori stagione, a casa propria, lontano dalle Terme di
Bognanco. In vista del 150° anniversario (1863-2013) alle terme sono pronti per proseguire il lavoro iniziato a
suo tempo dal Prof. Carlo Angela, padre di Piero Angela, direttore sanitario per molti anni a cavallo tra le due
guerre. Anche la differenziazione delle tre fonti comincia a prendere una sua strada ben precisa: la fonte
Gaudenziana a basso contenuto di sodio (1,6 mg.), la fonte San Lorenzo ad altissimo contenuto di magnesio
(356 mg.) e la fonte Ausonia effervescente naturale da sempre considerata l’acqua minerale per eccellenza.
(a cura di Massimiliano Maroni)
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SERGIO CARAMANI: QUANDO IL COLORE DIVENTA POESIA

E’ con sorpresa che tra gli artisti costretti a dedicarsi a tutt’altre attività professionali per vivere serenamente, ho
trovato anche Sergio Caramani, dirigente amministrativo ora in pensione, cui sono legato da lontana amicizia. Da
critico militante devo, tuttavia, costatare che i suoi quadri possiedono qualcosa di ben più significativo, di più risolto,
rispetto a ciò che potrebbe raggiungere un semplice appassionato di pittura. E’ vero che egli è un autodidatta, ma
fin da ragazzo possiede una naturale predisposizione per il disegno, oltre ad una spiccata attitudine per il colore; e
se, in passato, si è dedicato alla pittura solo saltuariamente, perché assorbito dagli impegni di lavoro, negli ultimi
anni, durante il tempo libero, che trascorre spesso nella sua casa in Valtellina, ha ritrovato lo spirito giusto per
riprendere la propria passione giovanile, stimolato anche dal suocero Michele (lui pure artista) che gli è stato prodigo
di consigli e di sollecitazioni.
La pittura di Sergio, che ha già ottenuto molti apprezzamenti, piace, perché è semplice e spontanea, per nulla
pleonastica, in quanto priva di fronzoli o d’inutili accessori, ed è espressione sincera e
contemplativa di chi osserva l’ambiente circostante con occhio lirico e un po’ surreale. I suoi
quadri ci offrono un messaggio di quiete e di tranquillità, d’affetto per la natura, come solo i
veri testimoni della “poesia” sanno fare. I paesaggi di Caramani sono concepiti con la fantasia,

privi della desolata freddezza delle “macchine”. Le costruzioni che spuntano qua e là sembrano megalitiche e danno quel
senso di solidità, di rifugio-sicurezza, in uno scenario di grandezza distensiva, soprattutto quando sono riprese davanti ad
un mare aperto, con in lontananza il cielo limpido. Inoltre, certe scale di queste abitazioni, nella loro sconnessione, ci
ricordano la faticosa ascesa della vita, su gradini di progressione, in cerca di una luce. Alcune inquietanti stesure
cromatiche - tra acqua, cielo e terra - si riannodano a un'atmosfera metafisica, per via dello sfondo onirico e quasi
asfittico. Sono immagini, queste, d’incanto e di suggestione, dove i sentimenti vibrano sovrani.

La sua tavolozza, poi - sempre accurata nella scelta dei colori - spazia tra celesti e viola
leggiadri; fra gialli sulfurei di fronte a taluni blu pastosi; tra rossi focosi e verdi di prati
o fra altri cromi, così come li troviamo in natura.
Per concludere, ogni suo dipinto racchiude un piccolo mondo compiuto, quasi un’isola spuntata dal profondo che
rivela le sensazioni dell’autore, le sue emozioni nell’abbandono di un magico momento creativo, in cui le sue
poetiche atmosfere di sogno, lo distolgono e ci distolgono, per un attimo, dallo scorrere della vita.
Il pubblico non può che ammirare con piacere le opere di Sergio Caramani, perché riescono a stimolarci
momenti di riflessione, nel grigiore del quotidiano.

 
Giuseppe Possa

 



La "realtà" virtuale è meglio 

 

L’8 Maggio, su queste 
stesse pagine, citan-
do “Le città invisibili” 
di Calvino ebbi modo 
di ricordare che 
“l’inferno dei viventi 
non è qualcosa che 
sarà; se ce n’è uno, è 
quello che è già qui, 
l’inferno che abitia-
mo tutti i giorni, che 
formiamo stando in-
sieme”. La conse-
guente analisi, pur 
concisa, era mirata ad 
evidenziare quanto il 
degrado etico della 

vita politica e sociale nazionale e la situazione nel mondo (con i 
due Moloch alleati e intrecciati, quello dell’industria delle armi 
e l’altro della struttura dell’in-formazione), stessero fiaccando 
sempre di più la resistenza degli individui - coscienti e attenti - 
di fronte alla tentazione crescente di lasciarsi trascinare in bas-
so dallo sconforto, dalla stanchezza, dalla delusione, insomma 
dall’inerzia angosciante per quanto stava continuando (e con-
tinua) ad accadere. 

Da “provinciale” però, tralasciai di prevenire una ipotetica os-
servazione, ossia quella di dover considerare nella loro generali-
tà i rapporti nelle piccole città e nei paesi estranei all’inferno 
calviniano. Una lacuna involontaria la mia, perchè ragionandoci 
sopra adesso mi sento di confermare la convinzione opposta 
“dimenticata” dal mio inconscio nel precedente articolo. Se in-
fatti i parametri qualitativi della vita nei più ristretti territori 
delle province italiane segnano qualche punto in più (in specie 
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quelli legati alla diffusione della criminalità o a quella che con 
un termine un po’ odioso viene definita l’integrazione dei mi-
granti, mentre dal punto di vista dei dati economico-
occupazionali non si riscontra alcuna differenza, anzi), in merito 
alla sostanza delle relazioni fra gli individui e alla loro evoluzio-
ne, la realtà è (e spesso non appare) in perfetta sintonia con 
l’immagine di un “ambiente infernale”. Ho scritto “evoluzione”, 
ma il termine più appropriato credo sia “invo-
luzione”, richiamante alla memoria la pa-
soliniana “mutazione antropologica” del Po-
polo, avvolto e stravolto dal Potere del con-
sumismo e dalla TV. 

Se infatti è abbastanza appurato (ma poco 
denunciato e combattuto) il fatto che milioni di cittadini siano 
stati in questi anni plasmati su misura col fine di trasformarli in 
fruitori ubbidienti di un mercato senza scrupoli e di perpetuare 
l’indegno coacervo politco-istituzionale (attiguo al dominio ma-
fioso o suo complice) che è andato ri-nascendo e via a via re-
staurandosi dopo la stagione di tangentopoli (di fatto mai “su-
perata”), era altrettanto evidente che fino a non molto tempo 
fa “il vestito morale e culturale” fatto “indossare” a gran parte 
della gente aveva imposto e impone ancora alla stessa - realtà 
già di per sé aberrante - una deprimente condizione collettiva 
come utenti, consumatori e infine elettori (in un sistema a de-
mocrazia delegata già incompleto e inapplicato), ma senza aver 
intaccato ancora a fondo i rapporti umani, personali, singoli.  

Allora, lasciatemi usare il termine “aberrazione” per definire ciò 
che - per me - sta oggi sempre di più alla base della conoscenza, 
del dialogo e dell’incontro-scontro (anche) fra le persone (quali-
ficazione sempre più difficile, rispetto alla sua etimologia, vo-
lendola usare in modo generalizzato) e lasciatemi chiedere se 
sia ancora possibile, guardando negli occhi il proprio interlocu-
tore, capire la sincerità o la correttezza dei suoi comportamenti; 
oppure trarre dalle sue parole (tante, troppe parole a volte o al 
contrario quasi nessuna) il senso reale della verità su cosa stia 
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dicendo; infine fidarsi, si fidarsi di chi ti sta di fronte o a fianco e 
poterlo considerare - in qualsiasi momento e se non ha già dato 
prova di vera amicizia - un elemento corretto, di collaborazione, 
di stimolo, di supporto e, nel caso, di aiuto.  

La maggior parte delle relazioni e dei rapporti fra gli individui 
(anche nei ridotti agglomerati urbani), hanno così e fra l’altro 
“virato” con incredibile velocità temporale verso il tornaconto 
personale, l’invidia, la maldicenza, la malafede, l’opportunismo, 
l’irriverenza, l’arroganza e - in fondo - la cattiveria, segnalando 
con ciò la relativa scomparsa (causa e insieme effetto dello sta-
tus quo) dei valori del rispetto per la dignità, della condivisione, 
dell’ascolto, della solidarietà (che non sia quella collettiva, in-
dotta e ipocrita delle raccolte fondi, ecc.), della fratellanza, 
dell’umiltà. Se la “massa” era ed è ben riconoscibile nella sua 
pur negativa omologazione politica, sociale e culturale, gli indi-
vidui che la compongono sono ormai in-definibili, in-
identificabili, soggetti-oggetti terribili, diffidenti e dai quali dif-
fidare, di solito privi di empatia o con affabile, untuoso ed in-

gannevole pathos, pronti per giunta a far va-
lere con la violenza (verbale o fisica) o con il 
raggiro ciò che ritengono la propria supre-
mazia esistenziale o “territoriale”.  

Ebbene, considerando la tanta vituperata 
“realtà virtuale” (bene simboleggiata dai so-

cial network), che per taluni critici distoglierebbe dai “benefici” 
dei rapporti diretti, reali, concreti, l’insieme dei fenomeni nega-
tivi che contribuiscono a definire ed indicare “l’inferno quoti-
diano” in essa si stemperano in uno “scambio” più o meno in-
tenso e continuativo che non è verbale (e ciò già elimina una se-
rie di problemi), ma in modo quasi esclusivo “scritto” e attraver-
so le immagini, con posizioni ed espressioni che restano nel 
tempo e sono tutte rivedibili e riutilizzabili. In qualche modo, lo 
strumento, spesso usato oltretutto come esorcizzatore di solitu-
dine o altri malesseri, invita ad una maggiore sincerità (poiché 
l’inganno o il travisamento sarebbero prima o poi scoperti) e al-
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trettanta cautela nel proporsi in modi ed atteggiamenti “collet-
tivi” verificabili non solo da un singolo o pochi interlocutori. 
Immaginatevi ad esempio quale tipo di “rivoluzione” in-
formativa e sociologica (quindi, di contro, pure elettorale) si de-
terminerebbe se le televisioni mostrassero a ripetizione le cose 
dette dai vari politici non tanto o solo pochi giorni prima (e sa-
rebbe già molto, come solo in minima parte usa fare la trasmis-
sione Blog), ma mesi e anni addietro. Insomma, la rete informa-
tica, almeno nel confronto fra chi la frequenta con un minimo di 
serietà e con una certa assiduità, credo invogli gli “utenti” ad 
una più marcata predisposizione alla correttezza, alla confiden-
za, al dialogo, alla disponibilità all’ascolto, in molti casi alla co-
noscenza effettiva (spesso già in atto) e, per-
ché no, anche al gioco, allo scherzo, quindi al 
sorriso che sono e sarebbero dei toccasana nel-
la vita di ognuno. Ecco perché mi sento di af-
fermare che oggi la realtà virtuale è meglio di 
quella amara e desolante in cui si dibattono i 
rapporti “veri” fra i cittadini, dalla quale però non bisognereb-
be mai in ogni caso commettere l’errore di estraniarsi o rifuggi-
re (come ho ricordato in chiusura delle considerazioni dell’8 
Maggio scorso). 

Certo, in tutto ciò (forse anche qui per inconscia consapevolez-
za?), ho tralasciato di parlare dell’amore, della passione, del ses-
so, del sentimento che più di ogni altra cosa stanno o dovrebbe-
ro stare alla base delle relazioni fra gli esseri umani; ma questa 
è tutta un’altra storia (o, in parte, no). 

10 giugno 2010 
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MOSTRA DI LIDIA RIGONI PUN AD ASIAGO (VI)

La pittura lirica e maestosa di Lidia Rigoni Pun ad Asiago dal 24 al 31 agosto

inaugurazione lunedì 23 agosto, ore 16,30

Comunità Montana e Comune di Asiago 
Sala Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Piazza Stazione 1 - Asiago (VI)
 
Il Monte Rosa, visto da Macugnaga, splende sull’altipiano di Asiago dal 24 al 31 agosto nei quadri di Lidia
Rigoni Pun (Pun è il soprannome del ceppo di famiglia).

Una visione lirica e maestosa, ma verista, in una luce ora reale, ora onirica,
che non mancherà di suscitare, nei visitatori di questa mostra, emozioni
romantiche e un’aura di soave vitalità. Nelle opere, non ci sono, però, solo le
montagne e le cime che racchiudono la valle Anzasca, dove appunto
giganteggia il Rosa, ma anche i boschi, i prati, i ruscelli che si trovano lungo
quei luoghi. Non mancano, poi, oltre alle bellezze dei paesaggi, le strutture
architettoniche dell’uomo montanaro, con le baite in pietra e legno, spesso
caratterizzate da alcuni elementi tipici della tradizione Walser, anticamente
radicata in queste zone.
Lo sguardo assorto della pittrice rivolto al paesaggio trasmette una
meticolosa resa poetica, suscitata nel suo animo dalla sovranità della natura.
Ecco allora l’apparire di spontanee visioni, realizzate quasi in interiori fermo-
immagini, le quali permettono pure una
riflessione che va al di là del visibile, per un
riuscito contrasto tra terra e cielo che lascia un
senso d’infinito in molti dipinti. Ci vengono
incontro immagini scandite dai ritmi di colori vivi
- bianchi, azzurri, viola, verdi, rossi - a far
affiorare baite, alberi, fiori, nuvole, orizzonti
splendenti e cieli luminosi. È come se l’autrice

cercasse nelle sue vedute il senso dell’esistere, la bellezza della vita che si
consuma nell’alternarsi delle stagioni, dove tutto esplode, trascolora, si
consuma.
Ovviamente, ci sono anche altri soggetti nelle opere di questa pittrice di grande spontaneità, che sa cogliere
le atmosfere quiete e tranquille di un creato bello e ricco dei profumi della natura, in un mondo come quello
contemporaneo, che sembra aver smarrito l’essenza primordiale di vivere serenamente a contatto con
l’ambiente circostante.
I luoghi qui raffigurati narrano proprio il quotidiano dei montanari, di una terra incastonata nell’Ossola, culla
di una lunga tradizione artistica che ha avuto pittori illustri, intrisa di cromie che esplodono nei fiori o
s’incupiscono nelle rocce. In questo clima, Lidia Rigoni ha respirato la passione per l’arte e, sebbene sia
sempre volutamente rimasta autodidatta, è riuscita a costruirsi una buona tecnica, una radice propria,

spontanea, con una stesura di toni piacevoli, distesa in campiture spesso
imbevute di una luminosità irradiante, nel sottile vibrare sulle superfici delle
tele.
Insomma, la sua terra sui monti è un grande mantello che la fa sentire avvolta
e protetta o ne suscita la personale fantasia. Ella, raffigurando i piacevoli luoghi
della sua Valle, vuole forse alleggerirsi e farci alleggerire dalle cupezze e dalle
fatiche dell’esistenza di tutti i giorni.
Questi quadri ora li espone ad Asiago, come omaggio alla propria terra
d’origine, dove si conservano ancora i ricordi dei suoi avi. 
 
Giuseppe Possa



LE POESIE DI GIANFRANCO CONTINI

di Raffaele Fattalini

Gianfranco Contini, Poesie, a cura di Pietro Montorfani, Nino Aragno Editore, Torino 2010, pp. 114, €
12,00.

 

“Trabujo, è una bella sorpresa per me – ma non tanto se ricordo un
vecchio pot à fleur – vedere le tue poesie in Prospettive. Finora mi
sono piaciute di + (sic) le prime 2, forse perché + chiare a una prima
lettura. Ma avrò bisogno di qualche schiarimento (…). Per ora
diranno che son le poesie di un critico (ma che vuol dire? E Sainte-
Beuve?) ma molti si morderanno la coda. Ti rileggerò ti rileggerò…
Ne hai molte?”, scriveva Eugenio Montale al suo amico Gianfranco
Contini, alias Trabujo. Era la fine di novembre del 1939 e sulla rivista
letteraria “Prospettive”, diretta da Curzio Malaparte (numero 5 del
15 novembre 1939, pp. 8-9), erano appena comparse cinque poesie
del ventisettenne critico e filologo di Domodossola. 
Composte fra il 1936 e il ’39, mentre il giovane Contini a guisa degli
intellettuali medievali peregrinava tra licei e università d’Italia e
d’Europa - da Pavia a Perugia, poi a Parigi, Pisa, Friburgo - quelle
liriche non furono mai più ristampate dal grande critico. Forse senza
sua autorizzazione comparvero in L’ermetismo di Silvio Ramat
(1969), come sembra di poter dedurre da quanto egli stesso disse a

Ludovica Ripa di Meana nella bellissima e densa intervista (Diligenza e voluttà, 1989, p. 46). 
Dopo la sua scomparsa, avvenuta a Domodossola il primo febbraio 1990 nella Villa di San Quirico dove
si era ritirato carico di onori e gloria, le cinque liriche furono riproposte
dalla rivista Microprovincia nel numero speciale dedicato a Contini nel
1997, con scritti di molti tra i più autorevoli intellettuali e studiosi
presenti all’appello del direttore Franco Esposito. 
Ma queste tre edizioni non offrono né presentazioni né parafrasi né note
esegetiche e le poesie continiane rimasero chiuse nel loro ermetismo,
affascinante e misterioso, cui già accennava Montale (ma anche Carlo
Emilio Gadda scrivendo al “carissimo Gianfranco” il 31 dicembre -
sempre del ’39 - a proposito delle cinque poesie, vera “primizia” scovata
da Malaparte, lascia trapelare una certa difficoltà di lettura: “Intanto su
«Prospettive» ho veduto, ma devo rileggerle e assaporarle meglio, le
tue «Cinque poesie». … Ti sapevo, da tua confessione, intriso nel
peccato (di scrivere versi, ndr): ora ne conosco le dimensioni: ma, se non ti spiace, parleremo a voce
delle «Cinque» troppo sendo lungo il dirne”). E questo per settant’anni. 
Finché, in quest’anno 2010 ricorrendo il ventesimo anniversario della scomparsa di Contini, un

giovane e preparato studioso ticinese, Pietro Montorfani, ha curato per l’editore
Nino Aragno di Torino l’edizione completa del piccolo corpus poetico del grande
critico, aggiungendo alle “cinque” altre poesie che Contini scrisse in varie
occasioni, a cominciare dal 1934, ventiduenne. La prima segnalazione mi è giunta
da Giuseppe Muscardini, studioso di Contini e collaboratore del Corriere del
Ticino. Il bel volume, ben curato, ha fatto la sua comparsa sulla scena letteraria
lo scorso maggio al Salone del Libro di Torino. 
Montorfani, redattore culturale del Giornale del Popolo e poeta egli stesso, ha
scritto una densa ed informatissima introduzione e ad ogni poesia ha premesso
puntuale commento e aggiunto note testuali esplicative, attente anche ai valori
fonetici, che – anche se non permettono una comprensione completa – aiutano
ad orientarsi nel mondo poetico di Contini, “non-poeta all’anagrafe”, come si
definì egli stesso. Difficile il linguaggio di Contini (anche nelle liriche: l’“arduo
Gianfranco” sentenziò Gadda, ed è tutto dire), “impreziosito” da prestiti da lingue

e secoli diversi (da Dante a Hölderlin, da Lorca a Campana a Rebora), vertiginose le sue immagini,



fulminanti le analogie: tra le liriche si segnala l’Elegia del moto perpetuo, una delle più comprensibili:
tema il dilemma della scelta di vita, che spesso si presenta drammaticamente ai giovani, ieri come
oggi.

Ai lettori locali potrà forse interessare il fatto che in alcune liriche
Contini prenda spunto occasionale anche dalla nostra terra, da ciò
che egli vedeva dalla sua villa di San Quirico o nelle sue escursioni
nelle nostre valli: così è nella già ricordata Elegia (potrebbe essere),
e poi in Frammenti della paura con la visione notturna e spettrale
delle cave (del Croppo di Trontano?) illuminate dalla luna, in Testa
sul fiume (poesia d’amore) ambientata al cospetto dei ghiacciai di
Zermatt (“questa valle … anfizionia (qui: rifugio, ricettacolo, ndr)
delle donne e degli uomini più orrendi d’Europa”), dove Contini
trascorreva le vacanze coi genitori. 
Come leggere il Contini poeta, si può domandare il lettore? “È la Sua
gioia una chiave sufficiente, non cerchi oltre”, risponde Contini alla

fine della sua ultima poesia – “sua ultima prova pubblicata in vita” avverte Montorfani, che spiega:
“La gioia (la meraviglia) è l’unica chiave interpretativa richiesta al Lettore (maiuscolo in Contini,
ndr), invitato a non cercare altro.”

 

Raffaele Fattalini 

INCONTRI CON GIANFRANCO CONTINI

Nei mesi di marzo e aprile 2010 si sono svolte a Domodossola (VB) alcune giornate di studio nel 20°
anniversario della morte del grande filologo ossolano (Domodossola 1912-1990)





LUCE E SEGNO IN MASSIMO PIAZZA

 

VIAGGIO IN SICILIA E IN ALTRI TEMPI
 

MASSIMO PIAZZA esporrà dall'8 al 20 ottobre 2011 alla Galleria D'Arte Studio 71 - via Vincenzo Fuxa 9 -
PALERMO
www.studio71.it  -  e mail:  studio71pa@tin.it
Nei mesi di Aprile e Maggio 2012 le sue opere saranno in mostra alla Fondazione La Verde - La Malfa Galleria
Amaracrista - via Pietro Nicolosi 29 - S. Giovanni La Punta (CT)
www.fondazionelaverdelamalfa.it
Lo presenta Vinny Scansone: <<Massimo Piazza percorre strade, lascia che il suo sguardo venga catturato da
frammentazioni cromatiche, da riverberi di luce. Dialoga con la natura e con i monumenti che tanto hanno da
raccontare>>

  
Luce e segno in Massimo Piazza

 
Colgo l’occasione di questa mostra per tracciare un profilo del
pittore Massimo Piazza, nato a Pontenure (PC) nel 1943, che

attualmente vive e opera a Milano. Molto e in modo vario è stato scritto di
lui, nella sua quarantennale carriera artistica.
Egli inizia la propria formazione nel liceo artistico di Carrara,
per poi proseguire gli studi a Brera (allievo di Floriano
Bodini) dove si diploma. Dopo un lungo periodo dedicato
all’insegnamento del disegno in alcuni licei statali, passa ad
operare nel campo della comunicazione visiva e della
grafica. Tuttavia, coltiva sempre, ed è la sua attività
prevalente oggi, l’espressione pittorica.
In questi ultimi quindici anni, poi, il suo lavoro artistico si è
intensificato con personali e collettive in Italia e all’estero.
Ha esposto anche alla Biennale di Arte a Milano, nel palazzo della
Permanente. Fra le ultime mostre di Massimo Piazza vanno ricordate le
personali di Seoul, Buenos Aires, San Paolo del Brasile (organizzata dal
Consolato Generale d'Italia), Canzo, Magreglio e Madonna del Ghisallo; oltre
ad alcune collettive: Biennale di Ankara (1°premio), Milano Generazione anni
40, Novara "Il volto di Cristo" in occasione dell'esposizione della Sacra
Sindone a Torino.

Partito da una pittura in cui vengono scompaginate le
strutture spaziali (e le immagini che ne escono si
presentano come grovigli biomorfi, in qualche modo
debitrici della poetica futurista-surrealista, ma
comunque foriere di un tema del tutto autonomo),

Piazza è giunto ad una nuova fase elaborativa. In essa si possono ritrovare i
segni e i simboli di una ricerca tutta tesa a codificare la realtà
contemporanea, attraverso la dimensione fantastica, con l’inserimento, però,

http://www.studio71.it/
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di elementi naturalistici.
È difficile dividere in periodi il suo pluriennale lavoro
creativo, eppure, in questi lunghi anni sono sempre
rimaste presenti, in Piazza, la freschezza di un segno
plastico e una sincera partecipazione alle problematiche
della nostra società alienata ed alienante, incapace di un
vero riscatto umano e sociale.
A questo proposito, Gianni Pre, analizzando alcuni quadri
di Piazza, a metà degli anni Ottanta, scriveva che <<la sua lama analitico-
critica ha saputo raccogliere taluni riflessi-contraddizioni dei sistemi
capitalistici in espansione-contrazione, le cui inesorabili mire non risparmiano
né gli uomini, costretti a vendere la loro propria forza-lavoro per
sopravvivere, o a perdere la stessa vita in guerre fratricide, procreate per la
conquista di mercati, né la natura, anch’essa sfruttata per fini di lucro e,
quindi, alterata, violentata nei e dai suoi naturali processi>>.
Proprio per quanto riguarda la natura, in una recente personale, Massimo

Piazza ha esposto una serie di opere raffiguranti alberi,
viluppi di radici, di rami, di elementi minerali, dove egli ha
finito per annullare volumi, profondità e sfondi. Nei quadri a
colori, poi, facendo deflagrare una luce che si propaga in
tutte le direzioni, riesce ad esprimere pure il tragico
contrasto di spazio e materia, nello squilibrio angoscioso
delle forme <<limitate>>, rivelando così un conflitto
drammatico tra indefinita sfericità e lineare continuità.
Questa ricerca è approdata, in seguito, verso una tenue
astrazione, con le figure e gli oggetti tradotti in forme meno

esplicite e più ripartite geometricamente, comunque sempre annotate nel
loro rigore compositivo e con quella personale cromia intrisa di luminosa
solarità. Disegnatore notevole e colorista sensibile, Piazza
esprime, dunque, i suoi sentimenti per mezzo di vibranti
stesure, sempre raccordate da una sorta di grafia
significante. Da ciò sgorgano rappresentazioni oniriche che,
partendo da un nucleo interno, si espandono in una
proiezione spaziale, da cui sprigionano sensazioni plurime e
simultanee, in una dinamica vitalistica-cosmica.
I temi trattati sono prevalentemente racchiusi entro
architetture psicanalitiche-surreali e figurative-
paesaggistiche, condensate da un’accesa fantasia
trasfiguratrice. Si può così intravedere nelle sue opere il desiderio di
rappresentare momenti significativi del vivere sociale: pulsioni caratterizzate
da una straniante suggestione che, attraverso il ricordo, sgorgano
dall’intimo, appropriandosi di ciò che spesso sfugge al prosaico quotidiano.
Dilatazioni nello spazio ed estensioni nel tempo: materia che si sviluppa



inesorabilmente secondo formule prefissate, passando - senza soluzione di
continuità – dall’inorganico al vitale, dal corpo allo spirito, dalla natura agli
oggetti e agli ambienti costruiti dall’uomo.
C’è pure da rilevare, che oltre all’attività prettamente pittorica, Massimo
Piazza si è dedicato anche alla grafica, con formulazioni fatte di slanci,
impeti, improvvise accelerazioni ritmiche, ma anche di lucida progettualità.
In questo suo lavoro vi sono un candore di ispirazione, una scelta di motivi
e una precisa volontà di messaggio, compattate da un
segno vigoroso e, nel contempo, lirico, che riesce a
restituire sia il peso, sia la consistenza fisica degli
oggetti.
Concludendo, possiamo affermare che Massimo Piazza è
un artista che ha dato tanto alla pittura, provando e
riprovando i suoi concetti stilistici, in un continuo
rinnovamento delle proprie audaci tecniche miste,
soprattutto per quell’intimo bisogno di comunicare
anche agli altri i sentimenti che gli urgono dentro.
Proprio per questo egli ha raggiunto il pieno della maturità: la sua arte
guarda avanti, al futuro, senza rinnegare tuttavia il passato, ed è sorretta
dalla meditazione e dalla volontà di continuare a riproporre un dialettico
rapporto tra uomo, società e ambiente.
 
Giuseppe Possa
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LA TRADIZIONE COLORISTICA VIGEZZINA NELLA INTERPRETAZIONE DI
GIOVANNI MELLERIO

 
E' stata inaugurata a Santa Maria Maggiore (VB), via Benefattori 41, la mostra "Tavolozza
vigezzina" di Giovanni Mellerio. L'esposizione resterà aperta al pubblico tutti i giorni fino
al 5 settembre 2010, nei seguenti orari: 10-12 e 17-19; sabato e domenica anche dalle 21
alle 22. 

Un pittore dai molteplici interessi

Il pittore Giovanni Mellerio è uno di quei personaggi
vigezzini che, con il loro impegno, profuso in diverse
attività sociali, tengono alto il nome della Valle.

Nato nel 1942 a S. Maria Maggiore, dove vive e opera, egli
si interessa di cultura, di turismo e di manifestazioni
sportive: in passato è stato responsabile della “Sgamelàa”,
presidente dell’Atletica Ossolana Vigezzo; consigliere della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini e del
Centro Culturale Vecchio Municipio, coi quali ha organizzato mostre e manifestazioni varie. E’
responsabile, e tra i fondatori, del “Gruppo pittori vigezzini oggi”.

Vogliamo, però, qui parlare del Mellerio artista, soprattutto perché egli
appartiene a quella generazione di pittori locali che per prima sentì la
necessità di un paesaggio nuovo, con differenti emozioni formali e
cromatiche, rispetto alla tradizione.

Giovanni da ragazzo appare uno studente vivace, dal carattere irrequieto e
focoso, ma quando afferra pennelli e colori la passione lo trasforma. È così
avviato dai genitori alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, dove segue,
apprendendo con profitto i segreti della tecnica pittorica, il corso
quinquennale tenuto da Severino Ferraris. Subito dopo frequenta a Malesco
lo studio di Siro Polini, per un certo periodo si avvale anche degli
insegnamenti di Pino Magistris.

In quegli anni di apprendistato, pur avendo mediato la lezione divisionista,
Mellerio si impegna a fissare sulla tela le sue impressioni con più moderne
formule espressive, che gli permettono di inserirsi fra i giovani promettenti

del tempo. Con simile ricerca, infatti, appare interprete personale del paesaggio: per esempio, grande
interesse suscitano, tra il pubblico e la critica, i suoi quadri impressionisti, dalle sensazioni insolite e
dagli scorci originali, ripresi durante un soggiorno in Francia.

Così, seguendo la propria strada, nei primi anni Sessanta inizia ad esporre in alcune località ossolane
e successivamente in importanti centri italiani e della vicina Svizzera. Dal 1975 (e fino al 1992) si
limita, però, ad allestire in estate una personale a S. Maria Maggiore, nella sua galleria-studio.
Intanto, Mellerio allarga lo sguardo sui “macchiaioli” e sui “chiaristi”: da loro apprende effetti di
ampia luminosità, di suggestiva resa atmosferica, che lo spingono a schiarire la tavolozza e
l’avvicinano ad una soluzione pittorica pregnante, cromaticamente più vivace, rispetto ai nostri
trascorsi.



Tali superamenti verso forme e valori più attuali rendono i suoi paesaggi, le sue nature morte –
trattati a pennello o a spatola – sempre innovativi, inoltre sono tradotti con emozioni genuine e
suggestive rappresentazioni.

Scriveva Maria De Filippi a quei tempi: <<Piacevolmente indovinati ci sembrano gli scorci di
sottobosco, nei quali abile è l’impiego dello strumento che imprime sulla tela tratti decisi e vigorosi
fondendo il tutto in un’armoniosa sinfonia di colori. Verdi, gialli e rossi danno il tono dominante
ciascuno ad un particolare tipo di paesaggio, conferendo spicco e rilievo alle masse vivaci e dinamiche
di fondi, alberi ed arbusti>>.

Nel frattempo, la sua carriera è punteggiata da riconoscimenti e importanti premi. Va aggiunto, che
Mellerio ha pure insegnato alcuni anni, con Carlo Mattei, nei corsi estivi di
disegno e pittura, nella stessa scuola in cui era stato allievo.

Negli ultimi periodi, egli è diventato ulteriormente autonomo, con un
rinnovato taglio interpretativo, fino a raggiungere uno stile che lo rende
personale. Pur continuando a dipingere i paesaggi della sua terra, riesce
ad esprimersi con colori freschi e limpidi: le sue cromie, infatti, appaiono
di un chiarore naturale, senza forzature.

C’è, infine, della poesia negli scorci di Giovanni Mellerio, da lui ripresi e
raccontati in tutte le luci, le stagioni, in ogni variazione atmosferica, con vedute ampie e sintetiche:
sono sorprendenti per la brillantezza delle tinte e per l’audacia degli accostamenti. A volte, gli
bastano dei cespugli, degli sterpi, dei viluppi di particelle, dei ciuffi d’erba folti e arruffati, per
costruire un quadro, in una visione della natura spogliata di ogni romanticismo.

 

Giuseppe Possa



L'uomo uccide e poi...muore 
(o viceversa). 

   

In queste settimane di fine 
primavera, si sta allungando la 
lista di donne uccise da ex 
compagni, ex mariti, ex 
fidanzati. “Ex, incapaci di essere 
ex”, ha scritto un giornalista 
della Stampa; “Ormai siamo 
ben dentro la logica di un 
inconsapevole sacrificio rituale” 
un altro dell’Unità; “E’ il caldo 

torrido che gioca brutti scherzi sulla psiche ” chiosa un esperto 
televisivo; mentre non si contano i richiami di un “universo 
femminile” ancora sotto il dominio e la violenza di un 
“maschio” incapace di accettare la “parità di genere” o di 
volerla. Così, fra l’altro - e sempre in nome di una “liberazione” 
mai avvenuta in toto o di una “difesa” - si invocano leggi più 
severe contro il cosiddetto “stalking” (odiosa e insistente forma 
di disturbo e di rivalsa verso una persona con la quale vi è stato 
un rapporto sentimentale poi finito), oppure in riferimento a 
tutto ciò che è considerato “molestia sessuale” (che va da un 
complimento magari eccessivo, allo stupro). 

Risulta fin troppo facile, di fronte a tutto ciò, individuare la 
donna come “vittima” e non solo perché dal punto di vista 
oggettivo, corporale, lo è nella stragrande maggioranza dei casi. 
Ed è riduttivo anche rifarsi ad una constatazione già espressa in 
altre occasioni: “…negli ultimi due decenni, anche in seguito 
alla crescente libertà sessuale, i ruoli si sono scompigliati 
determinando in particolare per il “maschio” (lavoratore, padre, 
marito, amante) sconvolgimenti e 
frustrazioni non da poco, gli stessi che - 
insieme ad una legislazione che li 
penalizza in caso di divorzio o 
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separazione - credo mantengano alti e diffusi gli episodi di 
violenza fisica anche grave “scaricata” sulle donne…”.  

Che cosa allora trasforma un essere, in apparenza “normale”, in 
uno spietato assassino e per giunta di un’altra persona alla 
quale è stato legato, magari per anni, da un rapporto 
considerato di “amore”? La verità sta - a mio parere - proprio in 
quest’ ultima parola, nel modo in cui, nel tempo, le generazioni 
sono state “spinte” a vivere tale sentimento (definiamola, per 
comodità, antropologia dell’amore) e infine nel legame dello 
stesso con la condizione sociologica generale. 

Partiamo dall’ultimo aspetto, forse il più tragico e angosciante, 
ossia la “caduta verticale” subita dal valore della vita (al di là 
della sua conservazione collettiva, ecologica per usare un 
termine in voga) in particolare nelle menti e negli 
atteggiamenti di milioni di giovani, attratti in modo fatale dal 
rischio insito nell’uso di droghe pesanti o dal modo di guidare 
automobili sempre più potenti (e favoriti in questo da 
legislazioni becere tendenti alla repressione e non preventive ed 
educative). 

L’amore, dove la vita ha perso il suo reale valore, avrebbe 
potuto forse non “plasmarsi” col tempo o meglio non 
“uniformarsi” ad un degrado che in pochi decenni ha portato e 
sta portando l’umanità (intesa come specie e, per il momento, 
per generalizzare) ad un livello ormai minimo di sopravvivenza 
e in cui la pratica e l’accettazione delle guerre ne costituiscono 
la loro massima “rappresentazione”? La “mutazione 
antropologica” che denunciava Pier Paolo Pasolini (la 
contaminazione delle “anime”, la fine dell’innocenza) non era 
già forse il preludio della catastrofe sociale, ambientale e 
culturale in cui proprio il nostro Paese invece si sarebbe poi 
distinto nel mondo (relegando nell’iconografia, per restare in 
tema, i delitti passionali e d’onore)? Che dire poi della violenza 
generale che pervade quasi ogni aspetto della quotidianità e 
delle sue espressioni mediatiche (con punte di calcolata 
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efferatezza nelle tv e nel cinema), violenza e cronaca nera 
attraverso le quali - per giunta - si 
determinano il “senso comune” della 
massa (la crescita esponenziale della 
paura ad esempio) e quindi in modo più 
o meno diretto i consensi e gli equilibri 
politici?  

E’ però nell’esasperato concetto del 
possesso che - a mio avviso - si annida il 

“demone” responsabile della fine della “pietas” e di aver 
restituito al mondo una versione peggiorativa dell’homo homini 
lupus e la certezza di vivere in quella che Giorgio Bocca (nel suo 
“Annus Horribilis”) definisce con angosciante immagine una 
“valle di lacrime e sangue”. La “legge” del consumismo 
esasperato, del neocapitalismo avido e cinico, di un mercato che 
ha come unico scopo la fabbricazione, l’uso spasmodico e lo 
scarto di migliaia di prodotti (anche superflui), prevede senza 
scampo che il possedere diventa essenziale e per farlo occorre 
essere in un certo modo (con una trasfigurazione parossistica 
dell’”Avere o essere” di Erich Fromm). La “mia” automobile, la 
“mia” casa, il “mio” cellulare”, il “mio” Comune e il “mio” 
Paese (anche se in questi ultimi due casi l’interesse diretto è 
spesso limitato e sporadico) e quindi la “mia” fidanzata, “mia” 
moglie, la “mia” donna; con una costante, personale, 
quotidiana ed esclusiva attenzione ai problemi, alle situazioni e 
agli aspetti riconducibili appunto a ciò che si possiede, al 
proprio “orto”, al proprio “confine” (di solito territoriale); 
mentre i termini noi, nostro, collettività, mondo, umanità, ecc. 
ecc. sono di fatto esclusi, rifiutati o, al massimo, tollerati. 

In tutto ciò l’amore (o quello che si crede tale o la sua 
“trasformazione” o “plasmazione”, come abbiamo visto) 
diventa il possesso più esclusivo, ma non solo o tanto come 
“oggetto sessuale” e con una “piccola” se pur significativa 
differenza rispetto alla fruibilità fugace dei prodotti materiali 
(di cui proprio il sesso e la pornografia rientrano a pieno titolo): 
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lo si vorrebbe esclusivo e duraturo, sempre. L’uomo, in 
particolare, ha fatto di tale convinzione (indotta per le ragioni 
esposte anche all’inizio, in specie il venir meno di un ruolo di 
supremazia storica e famigliare) la sua 
“ragione di vita” e - lo stiamo verificando 
in modo drammatico - il suo “motivo di 
morte”. Perdere l’amore, per molti 
maschi, significa dover rinunciare 
all’unico legame con la propria fragile e 
insicura esistenza, credere che senza il 
pensiero e l’attenzione verso di sé di 
un’altra persona, si è persi, isolati e soli e si debba ritornare 
nell’arido “deserto sentimentale” in cui soltanto quella 
femmina, con quel nome avevano rappresentato un’”oasi”, una 
“salvezza” (anche se, magari, in termini egoistici). Così lo 
squilibrio ha il sopravvento e, in questa specifica disperazione 
(che, non a caso, non lo accomuna all’altra “metà del cielo” più 
in grado di elaborare la sofferenza, forse anche per retaggio 
naturale) l’uomo preferisce “mantenere” il possesso del proprio 
amore assoluto e terribile annientandolo e - decretando con ciò, 
a conferma, anche la sua fine di “amante”- di solito 
sopprimendo insieme la propria vita. Uccide e poi…muore, 
oppure prima muore dentro e poi… uccide. 

12 luglio 2010 
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Un grande albero di mimose

Sul tema d'attualità trattato poco sotto da Giorgio Quaglia, relativo agli uomini che uccidono le "loro"
ex donne, pubblichiamo ora un "toccante" intervento in
contemporanea di Rita Barberis che esprime un parere dell'"altra
metà del cielo". 
Con un crescendo che ossessiona, veniamo informati quasi ogni
giorno, purtroppo con truculente modalità, dell’uccisione di donne
per mano di uomini che furono loro compagni poi lasciati. Se ne
cercano le motivazioni ed ognuno di noi elabora possibili risposte, in
relazione alle proprie etica e morale.
Per ciò che mi riguarda, sono sempre più convinta che siano i
“mostri” della mente, nel “sonno della sua ragione” (individuale e
collettiva) la causa di questi ed altri efferati delitti. Più precisamente
intendo il “sonno della ragione dell’amore”. Quello per se stessi e
per chi ci è stato caro e, ancora, quello della perdita dell’amore per
la realizzazione di un progetto di vita e di tutto ciò che questo può
contenere e rappresentare.
Il Progresso (a cui è impossibile rinunciare) in una folle dicotomia
ammorba il presente cancellando scientificamente il valore del
passato (gioito o sofferto).
Le battaglie combattute dalle donne (per il sacrosanto diritto
all’eguaglianza) hanno smarrito il loro DNA rivoluzionario
trasformandosi in poltiglia di luoghi comuni, non certo utili alla
“ugualità” (eguaglianza con dignità) che dovrebbe tendere al

miglioramento degli obiettivi comuni a cui il pensiero cosciente appartiene.
Sarebbe doveroso ora analizzare il problema anche dal punto di vista
politico-sociale. Mi limito a sottolineare l’eterno conflitto uomo-donna,
Gente contro Gente, religioni avverse ad altre, poteri contro potenti (mi
affido a Chi queste analisi le conduce in modo egregio, alle quali mi
inchino imparando).
Mi chiedo se sono le perdite di certezze e valori e l’impossibilità di
proiettare nella vita il proprio futuro, a rendere alcuni maschi così
fragili, tanto fragili da ricorrere all’uccisione del corpo e dell’anima delle
donne.
Quanto pesano nella formazione di coscienze i simboli osannanti il
“potere” e la venerazione dei suoi miti? Quando il senso di possesso fa
degenerare la sana gelosia amorosa? Il soddisfacimento immediato del
piacere e il rifiuto alla rinuncia, possono condurre l’essere umano
all’incapacità di elaborare le sconfitte?
Così, privi di strumenti che indirizzino le “energie impazzite” verso la
comprensione, molti uomini hanno eletto le “loro donne” colpevoli ed
espiatrici delle proprie frustrazioni.
Perdendo la magia del senso della vita e della morte, parte del genere umano ha allontanato dal
proprio cuore la correttezza che l’amore esige.
Penso alla violenta solitudine di quegli uomini e se siano stati capaci di piangere, pregare e sperare
durante la loro vita; immagino gli occhi delle loro vittime riconoscendo nel proprio carnefice colui che
un giorno (forse) aveva detto loro quanto fossero importanti, così tanto da ucciderle e poi uccidersi.
Penso a quelle donne morte: madri, figlie, amanti, tutte portatrici del mistero della vita.
Le vedo riposare sotto un grande albero di mimose, celate agli sguardi pietosi o indifferenti; le sento
perse, per sempre, nella loro fragile femminilità, colpevoli - come da sempre succede in ogni società -
di essere nate donne.

 Rita Barberis                                12 Luglio 2010



MOSTRE ALLA “FONDAZIONE RADICE

La Fondazione Gianni e Roberto Radice propone nella propria sede di
Macugnaga in frazione Staffa, una serie di interessanti mostre fino a fine
Agosto 2010 (orari: 11-12,30 e 15,30-19). Nelle numerose sale del
fabbricato, come già negli scorsi anni, saranno visitabili alcune personali e
collettive. 

Gianni Radice espone 12 bronzetti, realizzati di recente dalla prestigiosa
Fonderia Cubro di Milano, e numerosi altri lavori scultorei rimasti “in
terracotta”. Radice è anche pittore ed espone altresì 16 “ritratti di amici
di Macugnaga e non”, dipinti su carta a tecnica mista, in prevalenza
acrilici da 50x70 cm, stralciati dalla raccolta, in fase di completamento, “il
volto dell’umanità”, composta da 300 volti seriali di personaggi noti,
derivandone la peculiarità da fotografie, proprio come a suo tempo fece
Warhol. In fase di realizzazione l’artista ha dato vita a opere del tutto
personali, cercando di liberare il ritratto dalle forme canoniche,
utilizzando cromie assai forti, spesso dissonanti, a secondo dei
personaggi raffigurati, posti su tre piani e pertanto interpretabili in

diverse letture. Inoltre, Radice propone una succinta antologica della sua quarantennale professione
artistica, con lavori scelti anche dalla propria attività grafica. 
Pino Benedetti, artista tosco-umbro, presenta una serie di opere su carta,
con paesaggi, nature morte e figure, che richiamano il suo espressionismo
astratto degli anni Ottanta; mentre a margine, ma non per questo meno
importanti, ci saranno in mostra opere di noti artisti in permanenza alla
Galleria “Ponte Rosso” di Milano: titolo della collettiva “Il giardino ritrovato”,
con Barbieri, Bellotti, Beltrame, Consadori, Colusso, Cotugno, Frai, Luraghi,
Melotto, Pastorio, Perelli Cippo, Pfeiffer, Pozzi, Ramponi, Senigaglia, Simone
e Vigliani.
La Fondazione Gianni e Roberto Radice, costituita nel 2004, con sede a
Milano e a Macugnaga (VB) si prefigge la promozione dell'arte e della cultura,
con particolare riferimento alla divulgazione e conoscenza dell'opera di
Gianni Radice e di altri artisti meritevoli.
Gianni Radice, pittore e scultore, è alla ricerca di sempre nuove forme all'interno
della figurazione tradizionale, rinnovata secondo gusti personali e una ricerca

instancabile. Ai soggetti delle sue opere infonde
un tratto vigoroso e di incisiva vitalità. Nato a
Milano nel 1938, dipinge fin da ragazzo. Terminati gli studi e il servizio
militare come ufficiale di Complemento nella divisione Folgore, prende
servizio come dirigente in un’importante gruppo industriale. Intorno ai
trent’anni, oltre che dalla pittura è affascinato dalla scultura e frequenta la
Scuola degli Artefici di Brera. La sua affascinante avventura artistica è
raccontata in una monografia curata da Giorgio Seveso e illustrata con
numerose opere della sua collezione che supera i 2500 pezzi. Ha esposto in
diverse personali e collettive, di recente a Milano, Piacenza, Perugia e

Cremona. Molti suoi lavori si trovano in alcuni musei e in numerose collezioni private.

Giuseppe Possa

 



“MATTIOLI SPAZIO ARTE”: A CAMPIENO SOPRA CRODO

 

Una galleria in alta montagna, aperta in agosto a
Campieno, frazione del Comune di Crodo (VB) 

http://www.galleria-mattioli.eu 

E’ la visita allo Spazio Arte Mattioli un’occasione da non
perdere per gli amanti dell’arte e della montagna che
potranno così apprezzare opere pittoriche e, nel
contempo, ammirare un interessante abitato attorniato

da uno scenario alpino imponente e meraviglioso. 

Ha acquistato una vecchia stalla con fienile a Campieno, una piccola frazione di Crodo
sopra Cravegna e l’ha completamente ristrutturata, adibendola a spazio espositivo.
Proprietario è il milanese Roberto Mattioli, un artigiano di
oggetti d’arte, che da anni soggiorna in questa incantevole
località, tra i boschi della valle Antigorio.

Per tutto il mese di agosto, l’insolito e appassionato gallerista,
coadiuvato dalla moglie Carla, apre liberamente al pubblico
questa baita, accanto alla propria abitazione estiva, che
contiene le sue interessanti collezioni. Un’occasione per i
visitatori di ammirare stupendi quadri e oggetti d’artiginato,
disposti su tre piani, e nello stesso tempo di passare una bella
giornata in un luogo ameno e tranquillo, ai piedi del Monte
Cistella, da cui si può ammirare uno splendido panorama
dell’Ossola: dalla Valle Antigorio alle vette della Val Formazza e
dell’Alpe Devero.

Insomma, un’occasione da non
perdere per gli amanti dell’arte e della
montagna che potranno così
apprezzare, in primo luogo le quasi 200 tele di Carlo Aimetti,
disposte nel piano rialzato. Nell’ampio sottotetto fanno bella
mostra di sé oggetti artigianali unici o pubblicitari, quali quelli
della Crodo. Al pianterreno ci sono in esposizione quadri dei
più noti artisti locali, insieme ad altri di fama. Come Arduino
Nardella (che ha esposto con Carlo Carrà, Giorgio de Chirico,
Francesco Messina), nato a S. Severo di Puglia nel 1907 e si è
spento a Nizza nel 1978. La sua pittura è fatta di spessori e

pennellate dense, di colori cupi e di materie forti, dove le immagini acquistano una
tridimensionalità, costruita in un mondo tattile ma immaginario. Gli
fu dedicata una grande retrospettiva al Castello di Bari nel 1981,
curata e presentata dal critico Achille Bonito Oliva.

Vanno accennate anche alcune opere di Antonio Radice, nato a
Mede nel 1948 e che si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di
Brera. La sua pennellata luminosa illustra figure e personaggi, in
gesti ancestrali o misteriosi, racchiusi dentro architetture
fantastiche.

Poi, Adelchi Galloni, sessantenne di Milano, che realizza cartoni
animati per la pubblicità e mediometraggi per lo spettacolo, prodotti
dalla Gamma film. Questo pittore ha illustrato importanti campagne
pubblicitarie per Fiat, Alitalia, Innocenti, Knorr, Shell, Barilla e per

http://www.galleria-mattioli.eu/


altre importanti aziende. Illustrazioni di Galloni sono apparse su
quotidiani e riviste (Corriere della Sera, Grazia, Donna Moderna e Anna) e numerosi libri
per ragazzi. Ha vinto, tra gli altri premi, nel 1965 la Palma d’Oro al festival di Cannes
(Carosello “Comitato Cotone”), nel 1969 la medaglia d’argento all’International Festival
of New York (Film e TV Saloon), nel 1975 la palma d’argento al Festival di Bordighera e
nel 1987 il premio Andersen di Sestri Levante.

Torniamo ora a Carlo Aimetti, di cui Mattioli è sicuramente il
maggior collezionista, tant’è che nel 2007 lo ha ricordato con
un inserto di 20 pagine sulla rivista di cultura e arte
“ControCorrente”. Il periodico fu presentato a Campieno dal
direttore Gianni Pre e dal critico Andrea Pelfini, in occasione
dell’esposizione di oltre 150 opere del pittore lombardo.
Nato a Bisuschio (VA) nel 1901 e morto a Milano nel 1987,
Aimetti ha dedicato tutta la sua vita alla pittura di
paesaggio, dipingendo con tecnica raffinata montagne, laghi,
marine, parchi, ville e giardini, in un
tripudio di colori; ma soprattutto

interpretando, con visione impressionista e grande amore, i suoi
luoghi natii, tra le Valli Ceresio e d’Intelvi. Pur avendo avuto in vita
un notevole successo, come documentano anche i dizionari
Comanducci, Il Quadrato, il catalogo francese delle aste e delle
quotazioni Akoun. E’ stato poi in parte dimenticato, anche perché ha
sempre vissuto in solitudine, trascorrendo, infine, gli ultimi anni della
sua esistenza in un ospizio.

Mattioli, dopo il casuale acquisto di alcune opere dell’artista, ne è
diventato un appassionato collezionista e lo sta riportando alla fama
che merita.

Interessante è la produzione paesaggistica di Carlo Aimetti, in ben delineati ambienti
naturali, quelli valligiani soprattutto, da cui ha tratto costante ispirazione e ha tradotto
in piacevoli impressioni, cromaticamente vive e d’intensa emozionalità. Ha esposto in
numerose città d’Italia: Milano, Torino, Genova, Napoli, Como, Udine, Bergamo, Varese,
Lecco, Novara, Trieste, Parma. Si sono interessati di lui molti giornali: Il Giorno, La
Notte, Corriere degli Artisti, L’Eco di Bergamo, Il Corriere
della Sera, Il Corriere Lombardo, Il Messaggero Veneto, oltre
a numerose riviste d’arte, cataloghi e dizionari. Tra le doti di
Aimetti, oltre la pittura, va ricordata la sua passione e
sensibilità verso la musica: maestro nel suonare il violino e
l’organo ha studiato al Conservatorio di Milano e si è distinto
in numerosi concerti di musica classica.
<<C’è un avvenimento che me lo ricorda>> conclude
Mattioli, caparbio gallerista, amante dell’arte e della
montagna: <<Quando ero giovane cantavo in un coro di
Milano e in diverse occasioni venne lui a dirigerci, per
sostituire il nostro maestro che era sovente ammalato. Lo
ricordo ancora, mi è rimasto molto impresso per la sua
umanità e semplicità d’animo, ma allora non sapevo che
fosse un pittore di fama>>. 

Giuseppe Possa

 

 



La tenerezza della memoria (per i volti "spenti" di Face-
book) 

Per Francesca Paci della Stampa, "c'è qualcosa di innaturale 
dietro l’anagrafe online che 
può resuscitare i morti ma 
anche seppellire i vivi”, tan-
to che “il meccanismo au-
tomatico di Facebook pro-
voca contatti inquietanti” 
con i volti e la pagine delle 
persone, degli “amici” che 
non ci sono più o, meglio, 
che sono ancora li visibili ma 
nella realtà non virtuale, 
nella vita vera sono già de-

funti. Non tutti però considerano in modo preoccupante tale 
aspetto e tendono invece a valorizzare quanto la giornalista con 
piglio poetico chiama “la tenerezza della memoria”. 
“Io non voglio essere ‘cancellata’, io voglio rimanere e ogni tan-
to venite a trovarmi in questa sorta di ‘cimitero’ virtuale su cui, 
non solo mettere fiori, ma anche ri-leggere parole, ri-guardare 
foto e ricordare i bellissimi momenti condivisi con amici virtuali 
e non”. 

I programmatori di Mark Zuckerberg (il padrone di FB), credo 
non possano fare a meno - per decidere il da farsi di fronte al 
numero sempre crescente di “fantasmi” sul web - di prendere in 
considerazione questo suggestivo desiderio (testamento) espres-
so dall’amica Sonia Piffero di Domodossola (VB-Italy), non solo 
perché coglie - anche in rapporto all’unica terribile certezza 
umana - lo “spirito” o la filosofia della Rete, ossia la “rappre-
sentazione” (la “conferma”), attraverso le immagine special-
mente, della “presenza” di chi vi accede. 
Il “richiamo” infatti, smuove implicazioni generali e più com-
plesse, più intime-personali, ma in egual misura collettive, forse 
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racchiuse nell’interrogativo posto: “si muore mai veramente su 
FB”? 

Del resto, come nei 
suoi saggi Susan Son-
tag ci ha ben inse-
gnato, che cosa sono 
in sostanza le foto-
grafie di persone, di 
famigliari o di amici, 
se non il “tentativo” 
(magico) di “immor-
talare”, cioè di “ren-
dere perenni” i ricor-
di e insieme i mo-
menti, nonché - quasi 
- l’età delle persone stesse? La forza evocatrice delle immagini 
non “riporta” al presente il tempo passato, ma lo “ferma” ap-
punto in una sorta di “sospensione” infinita. 

Non a caso i “miti”, in particolare nella musica e nel cinema (e 
oltre le opere) si alimentano e mantengono con le fotografie e 
certo, con la televisione e l’avvento di Internet, con i video. 
Basterebbe poi chiedersi (in omaggio al Lee Masters di “Spoon 
River”) che cosa sarebbero i nostri cimiteri senza le immagini e 
le epigrafi dei defunti, oppure che drastico ridimensionamento 
storico avrebbe subito il cristiano-cattolicesimo senza le tante 
iconografie (peraltro sconosciute all’Islam). 

Così non è mai mutato il bisogno ancestrale di ogni uomo di la-
sciare un qualunque “segno” della sua esistenza, del proprio 
“passaggio terreno” - come viene definito in numerose religioni 
- che, a livello di cultura medio/alta (pur se un parallelo ci sta’ 
anche con i di-segni della preistoria), si manifesta nella produ-
zione di opere d’arte o letterarie; bisogno che fa il paio in modo 
complementare e simbiotico con quello di, semplicemente, “di-
mostrarla” l’esistenza (con le espressioni di grandiosa auto esal-
tazione e megalomania costituite dalle piramidi o dai mausolei). 
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I social network (oltre le facili banalizzazioni e considerando 
l’era della comunicazione), hanno estremizzato tale spinta alla 
“conferma visiva” (foto-grafica) dell’esistenza singola e colletti-
va di milioni di individui che, fra loro (suddivisi in gruppi più o 
meno ristretti e in modi più o meno frequenti) è come se dices-
sero “sono io, siamo noi; ci sono, ci siamo; sono qui, siamo qui; 
sono vivo, siamo vivi”. E questo - credo - al di là delle condizioni 
oggettive e della miriade di altri motivi (peraltro già analizzati 
su questo stesso blog) che spingono ad aderirvi (con una più ec-
cessiva conferma nell’utilizzo e nella diffusione di siti come You-
tube). 

La fine di una vita, spezza 
all’improvviso (o, se non acci-
dentale, dopo lunghi calvari) il 
legame con “il resto del mon-
do” e annulla la coscienza di 
sé e di ciò. 

Non in chi resta però o, per es-
sere chiari, chi “rimane” ha un 
solo sistema per superare 
(scongiurare) o sconfiggere 
l’assolutezza angosciante e la-
cerante della morte (altrui): 
conservare e rinnovare i ricordi 
(in primis dei propri cari), at-

traverso le fotografie, le immagini, gli scritti e le vicende di chi 
“se n’è andato”.  

Allora, come non essere d’accordo con Sonia nel dire, per quan-
do avverrà (seppur con latente tristezza): “io non voglio essere 
‘cancellato’, io voglio ‘rimanere’ su Facebook”? 

25 Luglio 2010 
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GIOVANNI COMODO ESPONE AD ALTAMURA (BA)

Ritratti Astratti – c/o Spazi espositivi della Proloco - Piazza della Repubblica, 10 adiacente c.so F. di
Svevia – Altamura - Fino al 16 agosto 2010. Giovanni Comodo, in arte Gi.Co. e nato ad Altamura nel
1972.

A uno sguardo distratto “Ritratti Astratti”, la personale di Giovanni Comodo in arte Gi.Co., apertasi ad Altamura
il 12 luglio 2010, può sembrare una raccolta di opere lievemente disordinate, ma ciò che effettivamente si
evince dalla sequenza delle opere in mostra è la ricchezza dei materiali e l’intelligenza critica con cui sono stati
accuratamente selezionati dall’artista.
Il percorso espositivo, lentamente, diviene leggero e stupefacente, conduce il visitatore che si lascia felicemente
trasportare in quel suo mondo instabile e precario, in perpetua mutazione, che
tuttavia non genera sgomento o inquietudine ma, se mai, suscita mille domande.

I suoi dipinti non tentano di imitare la vita, bensì
di crearla e inventarla. Essi si indirizzano verso le
rappresentazioni primitive e essenziali, per
provocare nell’osservatore un vero e proprio
processo di identificazione e di coinvolgimento.
La tela diventa superficie adatta a ricevere una
impronta e a restituire un gesto, il suo segno
deciso e fortemente marcato, al punto da incidere
la tela stessa, dando vita a immagini di straordinaria efficacia comunicativa.
I tratti sono soggettivi e irripetibili in quanto muovono da una emozione e da
una energia, espressione del momento creativo.
L’esplosione di colori e di forme sensuali è ottenuta con la sovrapposizione di

colori liquidi, in una tessitura cromatica che da cupa si fa via via più luminosa. Si conferma un goloso colorista
perfino nei lavori in bianco e nero, giocati su puri ritmi di linee e forme ma resi come incandescenti da una luce
interna.
La viscosità dei materiali, la matericità dell’impasto: stucchi, gessi e smalti resinati, lo spessore del supporto e
la trama della tela inventano elementi che pongono l’accento sul concetto di bellezza.
Il fascino della sua arte sta nella struttura, formalmente ridotta all’essenziale, interamente dedita alla linea e
alle proporzioni. Una linea che diviene contorno, corpo e infine simbolo. Basti pensare ai suoi acrobati,
equilibristi, atleti alla loro immagine festosa e vitale.

La vicinanza che Gi.Co. stabilisce con i propri soggetti è molto forte, è un
contatto profondo che ha a che fare con la sfera intima, con la ricerca di una
identità da costruire pezzo per pezzo, senza slanci assoluti, ma
assecondando la propria fragilità nel riconoscerla negli altri.
La piccola raccolta di quadri astratti - “embrioni” - che si arricchiscono di
inedite valenze cromatiche, per dimensione e materia hanno richiesto
l’intimità di una bacheca di cristallo, più che la vastità delle pareti,
imponendo a chi le osserva un colloquio ravvicinato e un lungo sforzo di
decifrazione. 
Nelle sue sculture la materia è la metafora stessa della sua creatività. Nelle
sue mani la scultura in metallo e in argilla perde staticità retorica,
acquistando una inquietudine dinamica che incarna il dubbio ma al tempo
stesso l’entusiasmo. La forma diventa sintesi visiva capace di riassumere uno
stato d’animo collettivo, fatto al contempo di delusione e entusiasmo.
In “Oltre”, è il conflitto tra il visibile nascosto e il visibile apparente, una

meditazione sulla perdita è un miraggio eternamente presente, puro riflesso di un perdurante “stato”



desiderante, la cui promessa è eternamente differita. L’elemento erotico viene inteso da Gi.Co. per quel che
dovrebbe essere nella vita normale, il fulcro delle relazioni che concernono una fusione non solo dei corpi, ma
della emotività nel suo complesso. L’amore fisico, per l’artista, altro non è
che un modo privilegiato per celebrare il rapporto con l’altro mentre diventa
noi, la vita nella sua possibilità di generarla, un primo passo verso l’armonia
universale. Una sorta di mistero quotidiano in cui l’artista non cessa di
perdersi.
L’arte di GiCo può così far affiorare percezioni ed emozioni, idee e immagini
moltiplicando le aperture a mondi diversi, ma niente che esca da una logica
che nasce dall’interno, dalla struttura, per estensione, di tutto ciò che da una
forma.

Fabio Castellano Visaggi



DINAMISMO PLASTICO-GEOMETRICO NELLA PITTURA DI GIUSEPPE
CASALLONI

Proiezioni introspettive in un epos cosmogonico di palpitante armonia

Le tematiche dei quadri di Giuseppe Casalloni si possono
in parte intuire dai titoli a loro assegnati: “Visione
onirica”, “Divergenze in equilibrio”, “Energia e destino”,
“Paesaggio verso la luce”, “Pensando a Cervantes”, “I
volti del clown”, “Lettere e scienze”, “Inseguendo il
sogno”, “La rinascita del pianeta”, “Sofferenza psichica”,
“Isole sospese”… e ne accenno solo alcuni a caso, tra
quelli assegnati alle oltre cento opere di questa sua ultima
ricerca.

Una ricerca tutta interiore, la sua, che riflette stati
d’animo profondi e sprigiona emozioni. Ogni composizione
racchiude contenuti quasi sempre diversi, ma nella
continuità di un filo conduttore collocato tra l’esistente e
l’invisibile. La svolta è avvenuta circa tre anni fa, dopo
una vita trascorsa a raffigurare paesaggi e scene di vita,

abbastanza conformi alla tradizione, sebbene in uno stile decisamente
personale.

Ora, invece, le opere dell’artista di Mergozzo (VB) possiedono qualcosa
di effettivamente nuovo rispetto alla pittura contemporanea, anche se
- quando appaiono dinamiche, dissolte o ricomposte in prospettive
aeree, come sospese in un proscenio improbabile - potrebbero
richiamare vagamente un futurismo postmoderno.

Comunque, l’universo, la natura e l’uomo,sono sempre apparsi al centro della sua attenzione, fin dagli
esordi, ma in queste tele i suoi soggetti si ravvivano in un
susseguirsi di paesaggi spaziali, visioni oniriche, situazioni
altalenanti  e momenti mistici.

L’artista pare studiare
scientificamente le sue
composizioni, scegliendo cromie
appropriate,  forme e figure
intrappolate dentro sagome
incastonate, sfuggenti in direzioni
diverse, immerse in una luce
distribuita quasi uniformemente
sull’intera superficie. Inoltre, volti,

corpi od oggetti differenti si schiudono uno nell’altro (l’autore volutamente non li appoggia da
nessuna parte) e, in questi incastri, l’osservatore attento ne scopre, di volta in volta, altri in
successione. I grovigli di segni diversificati e le fusioni d’immagini infondono a questi lavori lo stesso
movimento di una dinamica inversa, tra rappresentazioni positive o negative, incubi o sogni
avveniristici. 

Se la pittura, secondo il principio leonardesco, “è cosa mentale” , qui si
arriva a forme-pensieri dove la poesia domina, con l’aiuto delle leggi
interiori. Questo pittore opera come se fantasticasse ad occhi aperti, ma
in realtà compone con più elementi un racconto ordinato, aiutato da un
sapiente disegno e da colori brillanti, ora lievi ora marcati, mostrati
tutti,  pur nella loro leggera differenza di toni.

Casalloni - spinto da introspezione e macerazione interiore - dipinge
anche facce ed espressioni che formano un crogiuolo, in cui si
confrontano contrapposte energie vitali. Raffigura pure distese astrali in
scenografie siderali senza definizioni di tempo e spazio; viaggi tele-
trasportati o momenti statici di sapore metafisico, i quali possono
caricarsi di significati simbolici in una tensione lirica, che dà forma al



pensiero dell’autore, alla propria visione del mondo e dell’arte. Le sue
idee concettuali sono a volte attenuate dall’ironia, presentate in modo visionario, quasi a criticare la
superficialità dell’esistenza quotidiana.

Infine, le successioni costruttive di Casalloni - inquadrate  a formare tasselli e rapporti di
collegamenti, come se fossero frammentari veicoli d’informazione - creano una tensione resa
vorticosa dalla sensibilità degli accostamenti. Il sublimarsi delle immagini, nell’intersecarsi delle
strutture delineate, rendono a volte casuali le circostanze
assemblative. Il tutto rappresentato in modo compresso, ma ordinato
in un racconto, in una disposizione formalmente suggestiva, con un
certo gioco intrigante di soggetti e oggetti, che spesso possiedono
riferimenti letterari.

Molti sono le tematiche in cui spazia con maestria Giuseppe Casalloni
e altrettante le letture che suggeriscono a ogni sguardo i suoi quadri.
Ci si ritrova, infatti, dentro scene fantastiche e magiche, che possono
caricarsi di significati simbolici o di vigorosa tensione emotiva.
L’impressione finale è che il fruitore si trovi di fronte a un ciclo di
opere cosmogoniche, di grande impatto visivo, che vanno dal caos
primordiale a un perfetto ordine spaziale.

 

Giuseppe Possa



PAOLO STEFANELLI

la sua pittura visionaria induce alla riflessione

Paolo Stefanelli dipinge su tela con acrilici, rivelando un’eccellente tendenza
figurativa e un caustico distacco. La sua pittura è sospinta da un’energia
visionaria alla quale concorrono numerosi elementi. Le tonalità spesso
monocrome e fredde della stesura si equilibrano  con la chiarezza dei bianchi
all’interno del quadro.

In alcune creazioni prevale il ritratto, come ricerca introspettiva
dell’apprensione umana, da cui sembra trasparire una sottile sofferenza o
un’inadeguatezza alla vita; in altri casi soltanto malinconia o
quell’inspiegabile senso di solitudine al male esistenziale. Ci sono poi temi
prettamente legati al mondo della musica o a germinazioni di memorie e
impronte. Tutte queste rappresentazioni trasmettono una loro arcana
capacità di suscitare dentro l’animo dei fruitori la curiosità per i suoi
messaggi concettuali o le geniali associazioni d’immagini che

inducono alla riflessione.

Stefanelli guarda anche ai marchi commerciali, trasformandoli in icone e
assegnando loro titoli ironici, a cui sembrano “abboccare” i consumatori
telecomandati, come nella serie “Trota Cola”. Il tutto attraverso qualità
tecniche e scenografiche, di sintesi ed essenzialità di marcata componente
documentaristica e sociale.

Questi lavori sono legati alla sua capacità di trasformazione, per quel
collocare alcune immagini in una dimensione remota, ma in chiave moderna,
con abbinamenti talvolta arditi, in combinazioni sorprendenti e colori in cui,
pur nella minima riduzione della gamma, vibra una luce particolare.

Paolo Stefanelli è nato a Domodossola nel 1962 e abita a Masera. Il disegno,
la montagna, la musica (quale abile percussionista) e i minerali (come ricercatore e collezionista),

sono le sue passioni che coltiva con soddisfazione fin dall’infanzia. Per 20
anni ha operato nell’ambito della grafica pubblicitaria; poi dal 2009 ha
trasformato la pittura e l’arte nel suo vero mestiere.  Dopo un lungo periodo di
ricerca e di studio personale ha esposto al pubblico i suoi “sogni su tela e non
solo” alla Fondazione D’Ars di Milano. Dopo un’importante collettiva alla
Galleria Zamenhof di Milano, ha allestito una personale a “La Fabbrica” di
Villadossola (VB). <<In quell’occasione - dice l’artista -  ho presentato la mia
ultima produzione di allora, con volti di gente comune, di musicisti, di figure
varie o con minerali e oggetti diversi. Composizioni che sono piaciuti al
pubblico per quella fusione tra pittura, musica, mineralogia e automobili di
una volta - che sono poi le mie passioni - in situazioni diverse e meno
esplorate in campo artistico>>.

Sono poi seguite altre esposizioni in diverse città italiane ed estere.

E’ apparso su diversi giornali, riviste d’arte e cataloghi; di recente è stato
inserito nel volume dedicato alla “Post-avanguardia” dell’Editoriale Giorgio
Mondadori, con saggi di Paolo Levi e Virgilio Patarini a lui dedicati, illustrati con
numerose opere.

Giuseppe Possa

 

 



Dal web alla carta

“Al lavoro nel PD” è la trascrizione libraria, più o meno fedele, del blog di Mario Lanfranco.

Il libro, che uscirà a settembre per le edizioni Boopen, offre numerosi approfondimenti che il blog non contiene.
Di seguito la mia postfazione.
Giuseppe Possa

Il link al gruppo di Facebook è il seguente:  

http://www.facebook.com/group.php?

 
Mario Lanfranco l’ho conosciuto quando con Giorgio Quaglia abbiamo
deciso di aprire il blog “La Scintilla”. È stato lui a organizzarcelo e in
seguito a inserire gli articoli e gli scritti che di volta in volta gli
mandavamo. Così - nonostante la distanza, lui tra la provincia di Asti e
quella di Torino e noi in quella del Verbano Cusio Ossola - ho potuto
apprezzare la sua gentilezza e l’impegno che profonde da sempre nella
vita lavorativa e in quella sociale. Già a diciassette anni, infatti, decise di
iscriversi alla Federazione Giovanile Comunista Italiana nella sezione di
Torino, città dov’è nato nel 1959, assorbendo un patrimonio di idealità
civili e di convinzioni democratiche.
Dopo aver conseguito il diploma di Geometra, ha intrapreso studi tecnici
e umanistici alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino; dal
1981 svolge la sua professione come tecnico in una grande azienda
energetica. Da quegli anni risale la sua attività sindacale nella Uil, con

importanti incarichi, fino all’inizio del 2000, quando si dedica alla politica di sinistra (attualmente è iscritto al
Partito democratico), ricoprendo per lungo tempo ruoli di assessore alle attività culturali e ai lavori pubblici del
Comune di Villanova d’Asti.
Ho voluto accennare a questi passaggi della sua vita, affinché si possano apprezzare maggiormente i suoi scritti
di “politico militante”. Egli è uno di quei pochi che, giorno dopo giorno, affrontano il proprio lavoro quotidiano
per vivere e, nel tempo libero, si dedicano con passione ai propri ideali, operando in modo concreto in mezzo
alla gente, assecondandone le aspirazioni.
Lanfranco, operando dal basso, e non come tanti politici di professione che finiscono per dedicarsi a tortuosi
giochi politici, ha fatto tesoro della sua esperienza e ha proseguito nel mettere in luce, ora anche attraverso la
scrittura, con la tenuta di un blog, le nuove ingiustizie sociali, l’egoismo dei ricchi, l’arroganza dei potenti, a cui
egli contrappone i sentimenti della solidarietà umana.
È dalle esperienze sul campo che nascono le personali considerazioni, le analisi e le argomentazioni che,
pubblicate nel suo blog, trovano ora spazio in questo libro.
La povertà etica dei nostri tempi, ci deve far riflettere su alcune considerazioni: non può un albero svettare in

http://www.facebook.com/group.php?gid=134281533273482


alto e resistere alle intemperie, se non ha radici profonde e penetrate nella buona terra. Ecco, Mario ha fatto
ancora in tempo a crescere all’ombra delle grandi esperienze di lotta, a fonti sorgive di vasti ideali; pertanto,
questo libro, scritto in una prosa nitida e robusta, diventa testimonianza del suo percorso letterario, ma
soprattutto di vita. Dobbiamo tornare a scuotere le nostre coscienze di classe e ad aspirare nuovamente a una
società che non punti solo agli interessi immediati, ma tenga in considerazione anche le aspirazioni delle
generazioni future.
 
Mario, hai vissuto e hai sentito l’impegno politico, come tuttora ancora fai, con la passione forte e
ansiosa di chi vi partecipa dal basso. Dai una valenza, una spiegazione a questo tuo impegno e di
tanti, come te, che hanno interpretato la politica come servizio.
«L’impegno in politica nasce presto: erano gli anni ’70 e, a Torino, si viveva immersi in un’esplosiva atmosfera
politica. Io frequentavo l’istituto tecnico Castellamonte, che aveva le sue sedi in centro, a breve  distanza da
Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche, da dove si originavano le azioni politiche o belliche di ogni
gruppo, o gruppuscolo, partitico. Iniziai immediatamente a informarmi sui fatti più gravi che stavano accadendo
in quel periodo, le stragi e la strategia del terrore, come il brigatismo rosso e i fiancheggiatori. Fui facilitato
dalla presenza quotidiana, in casa mia, de La Stampa dell’ineguagliabile Arrigo Levi. Poi è arrivata la metà degli
anni ’80, quelli del riflusso, per me gli anni del servizio militare, del matrimonio e dell’adesione al sindacato. Ma
all’indomani della vittoria di Berlusconi del 1994, la scintilla della politica, mai spenta, ha riacceso in me la
voglia di ripartire, per affermare un sistema diverso di amministrare questo nostro Stato.
Sarebbe, però, disonesto affermare che ci sia qualcuno su questa Terra, me compreso, che sia entrato in
politica senza la componente: “ambizione personale”. Certamente la percentuale di questa componente cambia
da persona a persona, la mia è elevata, ma si aggiunge a quella di altre componenti. Come la voglia di
uguaglianza, in altre parole la capacità della politica di dare a ognuno ciò che gli spetta di diritto, non per
carità o per concessione.
La maniacale speranza di “cambiare le cose”, di convincere gli altri che la tua visione dei fatti e delle soluzioni
sia la migliore.
L’onestà nella pratica politica.
La coerenza che, dentro me, confligge dolorosamente con l’ambizione, ma alla fine vince sempre».
 
A chi principalmente ti rivolgi con i tuoi scritti?
«“Al lavoro nel PD. Una fatica nera!” è una raccolta di pensieri legati alla fase politica coincidente con la
creazione del Partito democratico, ma non si tratta di un manuale politico. Mi rivolgo quindi a chiunque voglia
ricordare i vari periodi della formazione del PD, a chiunque voglia leggere in chiave critica le lotte di potere
fratricida al suo interno, a chiunque voglia riflettere sulla comunicazione – sulle pubbliche amministrazioni –
sulle emergenze dei tre mondi, in definitiva, a chiunque voglia fare delle riflessioni politiche».
 
Cosa pensi delle nuove generazioni, quali consigli ti sentiresti di dare a un giovane che si avvicini oggi
alla politica?
«Io sono dell’idea che non esista una reale differenza tra una generazione e un’altra, quello che cambia è il
contesto storico. Ogni generazione si divide tra impegno ed emarginazione, tra partecipazione e isolamento
personalistico, sono le forme che cambiano a seconda del momento in cui si vive. Per quanto riguarda la
seconda parte della domanda devo disilludere molti, ma contrariamente a quanto comunemente si pensi, la
politica non è un ufficio di collocamento, o lo è solamente per pochi. Io comunque consiglio di entrare in un
partito grande, qualunque esso sia; soltanto in un grande partito c’è spazio per crescere culturalmente».
 
Come vedi il futuro e come continuerai a lavorare affinché i nostri figli possano uscire dal loro torpore,
favorito dalla propaganda delle televisioni commerciali, così da poter vivere i loro ideali e le loro
emozioni, come progetto di vita per il domani?
«Sì la malattia della politica è inguaribile! Continuerò a lavorare con tutte le mie risorse, umane e finanziarie
(peraltro entrambe molto scarse), per dare alla nostra Italia un futuro di democrazia, di giustizia e di
uguaglianza. Mi batterò affinché i nostri figli possano avere gli strumenti culturali per scegliere liberamente il
governo che vogliono darsi».
 
Tuoi progetti letterari per il futuro?



«Ovviamente alla prima esperienza “letteraria” diventa difficile pensare al dopo. Sono comunque certo che sul
mio blog e forse, di tanto in tanto, su carta proseguirò nella redazione e nella pubblicazione dei miei personali
commenti sulla politica italiana e internazionale».

 



L’ANGOLO DELLA POESIA

Ho trovato questi versi scritti su un foglio piegato in quattro, probabilmente usciti da
qualche tasca o borsetta (la calligrafia mi pareva prettamente femminile). Mi sono subito
piaciuti  e perciò li ho velocemente ricopiati, prima di consegnare lo scritto al proprietario
del bar, affinché lo potesse eventualmente restituire a chi c’era seduto prima di me a quel
tavolino.  Li ho apprezzati, dicevo, non solo per la costruzione lirica che denota qualità
poetiche non comuni, ma anche perchè i contenuti mi ponevano di fronte a una realtà, in
cui potevo riconoscermi (come del resto tanti altri della mia generazione). E mi chiedevo
chi avesse potuto scriverli: una donna tradita, una moglie, una figlia, che guarda il padre o
il suo uomo, il quale non si rassegna al trascorrere del tempo? Nel frattempo, ho visto i
miei radi capelli bianchi, le rughe del volto, la schiena non più dritta sotto l’incalzare dei
ricordi e ho colto, in quelle parole scritte di getto con sincerità, piccole spie delle mie
debolezze e mi sono sentito io alla sbarra. Il finale mi ha, però, fatto comprendere tante
cose, notando come nell’autrice c’è sempre un segno di tenerezza, verso il padre o l’uomo
di una vita che, forse, vede allontanarsi o invecchiare. 

Chi riconoscesse come propria la poesia ci contatti e saremo ben lieti di aggiungere il
nome. Grazie. (G. P.)

 

RABBIOSA TENEREZZA

 

Gli inganni del tempo

palesi

nella schiena curva,

crudeli

nei radi capelli bianchi,

dolci

nelle pieghe del volto,

fastidiosi

nel passo meno sicuro.

   Non attesi



come il sonno

a scacciare la stanchezza.

Impertinenti

perché non accettati,

pesanti

nel groviglio dei ricordi.

   Testardi e ammaliatori

            quando

registi di pellicole a colori

proiettano fotogrammi di voli

su acque ancora burrascose.

Per le evidenze

e per i sogni, tutti,

sento profonda in me

la malinconica rabbiosa tenerezza.
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Crescita Expo...nenziale (Tle clavatte dieci lile)

  Grandioso biglietto da visita al mondo della Cina moderna, l’Expo in
corso a Shanghai è una “finestra sul futuro”, sia dal punto di vista
delle innovazioni tecnologiche avveneristiche in “mostra”, sia per
l’organizzazione che consente la visita di cinquecentomila visitatori al
giorno in un ambiente-città super pulito e senza alcun tipo di
problemi (molto, è appunto incentrato sulla “sostenibilità ecologica”).
E’ dal significato evidente di questa iniziativa, simbolo della crescita
esponenziale di un Paese che affascina e impaurisce al tempo
stesso, che ha preso spunto il breve, ma intenso ed emblematico
ricordo d’infanzia di Rita Barberis, che qui pubblichiamo.  

Tle clavatte dieci lile

 

E’ nitido il ricordo di un piccolo uomo che pedalando su una
(per lui) grande bicicletta, nelle strade della mia - allora - povera città,
diceva soltanto quattro parole “Tle cravatte dieci lile”.
Dal cesto, posto a tergo della guida, uscivano disordinate delle sete,
lunghe, colorate, anche tinte giada.
Dell’uomo ricordo la pelle, giallo bruna e il suo vestito nero smunto.
A noi bambini suscitava curiosità e in generale diffidenza, ma lui,
incurante anche della derisione e dell’indifferenza, continuava il suo
pedalare stanco.
Si, era un cinese…
Oggi il suo Paese, a Schanghai, ospita l’Expo mondiale ed in quel

cielo brillanti soli artificiali
illuminano palazzi trasparenti,
effetti speciali mozzafiato.

Oggi, noi tutti, rincorriamo impauriti e stupiti il “viaggio” e il “balzo” fatto da
quel omino solo.
Ora, che determina l’asse del potere internazionale, ha gettato il pensiero di
Mao a riposare: il “libretto rosso” è dimenticato e rinnegato?
Però “la cravatta da tle lile” è in ogni luogo della Terra.
Falso griffato, al collo dei signori, annodato.

Rita Barberis                                  10 Settembre 2010



PIETRO GIOVANOLA: GESTO, COLORE, NATURA

 Singolare pittore ai margini della tradizione ossolana. Nelle sue opere il ribollire
della natura in segni e colori espressionisti. Paesaggi, intrisi di tormenti e di gioia
poetica, da scoprire nelle sue percezioni emozionali.

Ciò che ho sempre rimproverato a Pietro Giovanola, pittore ossolano, è la sua eccessiva modestia (una virtù
rara nel mondo artistico): questo suo voler restare troppo nell’ombra, per discrezione e riservatezza, a mio
avviso, non gli ha permesso di collocarsi come merita nel panorama della pittura ossolana, nonostante che
dipinga da quarant’anni e con un eccellente stile personale, che ha poco della nostra tradizione, ma che
proviene da frequentazioni illustri, come il maestro Carlo Monti, di cui in gioventù è stato allievo.

Ha lavorato molto, in questi decenni, ma ha allestito poche personali, quasi tutte
fuori provincia, anche se ha partecipato a molte collettive nel nostro territorio.
Un’ampia antologica che ha riassunto il suo lungo percorso artistico e che ci ha
fatto apprezzare, nel giusto valore, la sua ampia produzione, è stata allestita a La
Fabbrica di Villadossola (VB).
All’inizio, la pittura di Giovanola era tipicamente figurativa: paesaggi, nature morte,
disegni di vario genere, riprodotti in modo realistico, seppure con stile moderno.
Ben presto, però, le sue pennellate diventano larghe, le stesure cromatiche
turbinose e passionali; i suoi temi finiscono per prendere solo spunto dall’esterno:

si percepisce ancora l’ambiente circostante, ma metabolizzato dalla memoria e visto con gli occhi dell’anima. Se
ci si lascia trascinare dall’atmosfera sorgiva di quelle opere, socchiudendo leggermente gli occhi e fissandole
intensamente, si notano certe illusioni ottiche, come in quella in cui è raffigurata una fioritura di rododendri,
che pare lanciata verso il pendio della montagna, come un branco di caprioli.

Il suo figurativo, dunque, si è presto dissolto in strutture geometriche sempre più
vaste, fino a giungere allo stadio del gesto colore espressionista, lasciando,
tuttavia, intuire ancora gli spunti naturalistici che l’hanno ispirato, anche se
rispetto a prima, dove ben si delineavano i connotati della verosimiglianza, il
passaggio è stato netto e ardito.
Negli ultimi anni, la sua pittura si è avvicinata sempre più ad un astratto informale,
ciò non significa che nelle sue opere siano scomparsi i soggetti. Anzi il soggetto,
soprattutto paesaggistico, è presente più che mai, mediato dalle emozioni e
dall’inconscio del pittore. Questi quadri di Giovanola, spesso cromaticamente densi,

a volte squillanti a volte cupi, si caricano, di mistero, di attesa, di un senso nascosto di
visione che lo spettatore avverte appena osserva le tele da una giusta distanza. Più ci si
allontana dalle chiazze di rossi, verdi, azzurri, gialli, e più si
intravedono le abitazioni, le imponenti montagne, i rigogliosi
boschi, i laghi, le vegetazioni. Allora i suoi quadri ci appaiono
colmi di vibrazioni e di vita; in essi si avverte il rigoglio e la
luminosità della primavera e dell’estate. Dai suoi colori si
percepisce una luce indefinita, non proveniente da alcuna fonte
localizzabile, che penetra l’intero motivo e che avvolge i suoi

paesaggi in un bagliore che è quello di un mondo trasfigurato, quasi un sogno a occhi
aperti. Infatti, ciò che preme a Pietro Giovanola è il momento germinante dell’immagine,
da cui recupera quella gioiosa speranza che cattura i segni dell’anima, per sfuggire alle
ansie di tutti i giorni e per aggrapparsi a nuovi orizzonti, a rinnovate aspettative.
Giuseppe Possa



SERGIO BONFANTINI NELLA LUCE E NEL COLORE

Mostre e convegno a Borgomanero (NO) tra Villa Marazza, Galleria BorgoArte e Palazzo
Comunale

 

Sabato 9 ottobre 2010, alle ore 17, s’inaugura nel salone d’onore di Villa Marazza a Borgomanero
(NO) una mostra dedicata al centenario della nascita del pittore Sergio Bonfantini, aperta da un
convegno, a partire dalle ore 10, su questo importante maestro novarese, con interventi dei
professori Bonadeo, Bonfantini, Cicala, Giudici, Poli, Rosci, Zingale, che discuteranno delle
consonanze e divergenze fra Bonfantini e i Maestri metafisici di Novecento, e si spingeranno fino a
confrontare Bonfantini e Antonioni. La manifestazione prosegue poi, con un rinfresco alle ore 18 (con
i vini delle cantine del Castello Conti di Maggiora) alla Galleria BorgoArte, corso Mazzini 51, dove
saranno esposte una serie di opere, dagli anni Trenta agli anni Ottanta del secolo scorso.
Un’occasione per ammirare un’antologica dei lavori di Bonfantini, che si svolgerà tra Villa Marazza, la
Galleria BorgoArte di Angelo Tappa e il Palazzo Comunale di Borgomanero.

Sergio Bonfantini nasce a Novara nel 1910 e inizia la sua attività pittorica nello
studio di Felice Casorati a Torino (ma i suoi quadri, in seguito, non saranno
meccanicamente traspositivi di forme e modelli appartenenti al maestro). La sua
prima personale del 1929, alla Galleria Milano del capoluogo lombardo, è presentata
da Giacomo De Benedetti. I suoi temi iniziali sono ispirati al mondo rurale, colto
senza retorica e con morbidezze atmosferiche tra istintiva naturalità e astrazione
metafisica.

Negli anni successivi esporrà più volte alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di
Roma, ottenendo consensi per solidità plastico-volumetrica delle sue composizioni e

per la propria visione emozionale delle persone e delle cose, come occupanti uno spazio a loro congeniale
all’interno delle tele. Successo di critica e di pubblico, questo di Bonfantini, che sarà confermato anche nelle
personali di Palazzo Lascaris a Torino (1937) e alla Galleria Borgonuovo di Milano (1942). Anche dopo la
seconda guerra mondiale e il suo impegno nella Resistenza, come partigiano combattente, continuò la sua
ricerca del vero e della realtà, affidandosi a certi precisi soggetti - paesaggi, nature morte, scene della vita
comune e lavorativa - e con essi, attraverso trasparenze concettuali e cromie al limite del virtuosismo, operò
per tutta la vita.

Questi sono i temi peculiari della sua pittura, diventati sovente macerati pretesti, per raccontare quella sua
visione dolente dell’esistenza umana e delle cose, che egli ha saputo rendere vibrante con la forza degli
accostamenti tonali e con la corposità tematica dell’intera sua opera, che non ebbe mai di mira un’arte facile o
di sapore commerciale.

Sarebbe troppo lungo elencare le mostre personali allestite nelle sedi più prestigiose italiane ed estere, che lo
videro protagonista di un mondo contadino, avvolto in una “pasta di luce”, che sta scomparendo: “Il colore di
una vita”, come appunto titolava (mettendo in evidenza questa sua sapienza che ne fanno un moderno
“maestro del colore”) un documentario che Rai 3 gli aveva dedicato nei primi anni Ottanta.

Bonfantini muore a Novara nel gennaio del 1989 e subito dopo, per volontà testamentaria del pittore, nasce la
“Fondazione Sergio Bonfantini”, nell’intento di divulgare e custodire il suo vasto patrimonio artistico.



Nel 1996, in occasione di una mostra antologica, con le opere della
Fondazione, al Museo delle Arti Palazzo Bandera di Busto Arsizio, subito dopo
trasferita anche al Centro Vecchio Municipio di S. Maria Maggiore in Valle
Vigezzo, fu pubblicato un corposo catalogo, forse il più completo, con
introduzione di Marco Rosci, presentazione critica di Caterina Bellati e
numerose testimonianze critiche.

A rivedere, oggi, i quadri di Mario Bonfantini potrebbe succedere che qualche
opera, pur nei limiti conclamati della storia, al di fuori di primati e tendenze,
riesca a restituire un sentimento del proprio tempo e farsi vera poesia, al
punto che le sue emozioni diventano quelle di chi guarda.

E’ il lirismo, infatti, a trasparire dai suoi dipinti, unitamente ai colori vivi e al desiderio di carpire la luce, l’aria, i
profumi della natura, nelle atmosfere campestri, negli ambienti, nella semplicità
delle persone del quotidiano, così come da lui osservati e raffigurati.

Forse, guardando oggi queste tele, si possono rivivere e riassaporare nella misura
di una nuova relazione umana e psichica con la natura e l’ambiente circostante, in
quanto a me sembra che egli abbia saputo cogliere alcuni segni profondi della
modernità, che si è poi espressa nel potere del gesto.

Questo mi sembra soprattutto il senso e l’intima validità della pittura di Sergio
Bonfantini, dove da una posizione periferica e individuale, isolata ma non
solipsistica, anzi di allargato significato, seppe cogliere la percezione delle cose del
suo mondo, tanto da riuscire a comunicarci l’aspetto del vero e della realtà, così
come è apparso a lui, senza artifici, anzi sinceramente. Le sue opere, più del
linguaggio, parlano con l’efficacia, la profondità e l’ampiezza che le sono proprie.

Giuseppe Possa



Aldo Gavaggi: un pittore dimenticato

Aldo Gavaggi morì improvvisamente nel maggio del 1983, nel pieno della
maturità pittorica e all’apice del successo, destando profonda commozione nel
mondo culturale ossolano. Infatti, subito dopo, per il Giugno domese, la mostra dei
pittori locali (circa una trentina), “Momento ossolano d’arte contemporanea”,
svoltasi a Palazzo Silva, fu a lui dedicata, unitamente al catalogo pubblicato dalle
edizioni “Ambiente”. Personaggio estroso, appassionato di corse automobilistiche
(viaggiava con una vettura, per quei tempi, eccentrica), Gavaggi era un artista
autentico, anche se alternava quadri commerciali (che gli permettevano di vivere
quando, all’inizio degli anni Sessanta, aveva abbandonato il lavoro in fabbrica per
dedicarsi totalmente alla pittura) a opere di una ricerca rigorosa e personale, che
proponeva nelle mostre e che lo resero noto e apprezzato al pubblico.

Era nato nel 1934 a Villadossola e aveva iniziato fin da giovane a frequentare la
Scuola Superiore di Belle Arti a Domodossola, e poi a Novara, del maestro Nino Di
Salvatore (un’accademia che ha formato illustri allievi, non solo sotto l’aspetto

intellettuale, ma soprattutto tecnico, e che fu uno stimolo influente e sensibile per generazioni di giovani
desiderosi di apprendere l’arte sul piano sperimentale, senza alcun motivo polemico, per raggiungere uno stile
unico e personale).

 

Aprì poi il suo studio a Villadossola, dove viveva con la moglie e i due figli, e d’estate in Val Vigezzo, a Malesco,
operando su una vasta produzione, sempre tecnicamente ineccepibile.

 

Saggi critici e cataloghi sono state dedicati alle sue opere. In particolare, è
menzionato nell’Archivio Storico degli Artisti d’Italia, nell’Annuario
Comanducci, nel Bolaffi, nella guida d’Arte Seda e in numerosi giornali e
riviste. Molti suoi quadri si trovano in importanti gallerie estere, in musei e
pinacoteche (Francoforte, Vienna, Monaco e in molte città della California).

 

Nel 1954 partecipò alla X Triennale di Milano con una scultura in ferro
“Forma e spazio” e nello stesso anno a un’esposizione a Novara, presso il
Palazzo del Broletto; successivamente ha esposto a Monaco, Omegna,
Francoforte, Magenta, Arona e in più occasioni a Domodossola e in altre
località ossolane.

 

Ciò che unisce di primo acchito la sua vasta e variegata produzione è il
perfetto connubio tra pittura e poesia. L’insistenza su determinati temi
figurativi, magari commerciali, appariva, comunque, sempre supportata dal
desiderio di trasferire sulla tela emozioni e stati d’animo autentici.

 

Certo, nella migliore produzione non mostrava facili effetti, né virtuosismi di
maniera, anzi era assai rigoroso. Non sarebbe possibile, infatti, a distanza di
tempo percepire ancora quell’attraversamento “interiore” delle cose, sia
nell’osservare nature morte o fiori  (dove l’estro l’ha spinto a ricercare
un’alternativa alla consuetudine ambientale locale) sia nell’ammirare paesaggi,
nelle più svariate rappresentazioni: vedute, paludi, campi di grano, nevicate,
marine, nei vari periodi stagionali, spesso in atmosfere oniriche.

 



Alcune radure o boscaglie fiabesche, rivestite di galaverna cristallizzata sui rami o sulle foglie formando lunghi
aghi, richiamano un intenso fenomeno di sublimazione, in una tavolozza che declina, talvolta, nel
monocromatismo tenue e “gelato”.

 

Sensibilità, ricerca, visione lirica delle cose, cura dei particolari, analisi e, soprattutto, una capacità espressiva
fanno di lui un autore capace di trasmettere il proprio messaggio con linearità ed immediatezza: pare di vedere
una natura, per dirla col poeta, che “brilla nell’aria e per li campi esulta”, così che dai riflessi si passa alle
riflessioni.

 

E ancora, spuntano qua e là rigogliose vegetazioni alla gioia del sole, arbusti surreali, fiori che sprigionano
colori caleidoscopici in fondali metafisici-astratti, scenette di piazze o mercati in policromie sgargianti: un’arte
inconfondibile, la sua, sentita e vissuta in silenziosa discrezione, abbandonata
sulla tela con abilità estetica, evitando il descrittivismo lezioso.

 

Come ha annotato Maria De Filippi per la mostra al “Vertice di Domodossola (in
quell’occasione Aldo esponeva con l’amico Rino Stringara): <<Gavaggi è riuscito
a conciliare esteticamente le diverse esigenze del racconto formale, che procede
per immagini reali e ben precise, con quello più astratto, che riferisce squarci di
sentimenti e brani di vita interiore con l’immediatezza che percorre il
concretizzarsi delle forme e li trascrive in un linguaggio libero e
smaterializzato>>.

 

Nonostante che negli ultimi 25 anni, ad Aldo Gavaggi non sia stata dedicata
una retrospettiva, egli è ben vivo nel ricordo degli amici pittori e dei
collezionisti, ma pure il pubblico più vasto non l’ha dimenticato.

 

Il segreto dei suoi quadri? Basta osservarli, anche dopo tanto tempo rivelano sempre emozioni fascinose:
restano negli occhi e nell’anima, per quei piani all’unisono con l’idea di luce, le marine, i campi di fiori o di
grano, come vasti tappeti colorati, ondeggianti verso un orizzonte aperto sull’infinito.

Giuseppe Possa

 



Dal web alla carta 2

“Al lavoro nel PD” è la trascrizione libraria, più o meno fedele, del blog di Mario Lanfranco.

Il libro, che ora é disponibile on-line sul sito dell'editore Boopen, offre numerosi approfondimenti che il blog
non contiene.
Di seguito la mia prefazione.
Giorgio Quaglia

 

Il link al libro è il seguente:  

http://www.boopen.it/acquista/DettaglioOpera.aspx?Param=14666

Il link al gruppo di Facebook è il seguente:  

http://www.facebook.com/group.php?
 

 
Non è compito facile presentare questo volume di scritti che Mario
Lanfranco ha di volta in volta pubblicato sul suo blog nel corso di
due anni di attività politica nell’Astigiano e le ragioni appaiono
implicite nella descrizione che nella “premessa” lui fa di se stesso:
“uno qualunque, che non si arrende al qualunquismo e fa politica
con il solo scopo di dare dignità all’Italia e agli italiani”.
La spiega bene nella postfazione l’amico Giuseppe Possa, questa
caratteristica in “via di estinzione” di chi si “dedica ancora con
tanta energia ai propri ideali, operando in mezzo alla gente,
assecondandone le aspirazioni, non comportandosi come molti
politici di professione che finiscono per dedicarsi a tortuosi giochi
di potere”.
Ecco, descrivere il lavoro e le idee di un aderente come lui al PD,
con tale caratteristica “popolare” (quasi a richiamare la lontana
giovanile militanza nel Partito Comunista) non lascia margini

all’enfasi individuale o ai semplici giudizi (di parte). Anche per un altro aspetto

http://www.boopen.it/acquista/DettaglioOpera.aspx?Param=14666
http://www.facebook.com/group.php?gid=134281533273482


“qualificante” della personalità di Mario Lanfranco e del suo modo di operare all’interno (o
quasi a margine) dell’organizzazione, ossia l’assoluta libertà auto-critica nel giudicare le
scelte del partito e il comportamento dei dirigenti.
Le sue posizioni, le sue argomentazioni (prese nel loro insieme), in termini culturali e
intellettuali possono essere considerate una coscienza dal e nel basso che “irradia” l’umile e
sincera consapevolezza di appartenere a una classe di uomini e donne uniti da un sodalizio
democratico, dove “niente è più utile delle idee, quando le idee sono tante” e tutte –
attraverso un confronto – rispettate e considerate. La genesi del PD muove da tali
presupposti e da qui inizia proprio (con quello al 2° congresso della Margherita di Asti) il
filo degli interventi di Mario che accompagneranno – con la passione quasi di un “cronista”
– i primi due anni (come li chiama lui) “di vita, non vita, presunto aborto, catalessi, anima
e miracoli” del nuovo partito.
Le aspettative, a quel tempo, erano elevate, tanto da presupporre impegno e dedizione, gli
stessi che, alla domanda “cosa ne pensi della nascente forza politica”, gli fanno rispondere
in modo articolato e propositivo: “La speranza è che sia un vero partito nuovo, dove ci
siano anche delle persone nuove, capaci di dare nuova forma al modo di relazionarsi con i
cittadini. Occorre un partito rispettoso delle opinioni e delle decisioni degli elettori, …che
sappia dar vita a una classe politica formata e istruita detentrice del potere in virtù delle
doti, delle capacità e dei meriti personali”.
Anche la “memoria” ha giocato un ruolo essenziale in tale visione operativa e strategica e
nell’articolo sui trent’anni di impegno (non di “carriera”), ripercorre senza inclinazioni
nostalgiche le tappe di una “militanza” (dai momenti giovanili e “caldi” delle lotte operaie e
studentesche della seconda metà degli anni Settanta, fino all’adesione alla Margherita) si
può dire impregnata di coerenza ideale in una visione del mondo e del proprio Paese che
presuppone comunque una “scelta di classe” (e di valori, fra i quali l’antifascismo). In
quest’ottica, il tema del lavoro (in special modo riferito al precariato, alla formazione e alla
sicurezza), rimane al centro dell’attenzione anche per il ruolo di attivista e di dirigente UIL
(è il segretario provinciale della categoria chimici, energia e manifatturiero) che Lanfranco
ha sempre svolto, fra l’altro con lo stesso spirito di autonomia, serietà e moderazione
comune all’impegno politico; ma pure questioni scottanti come quelle del rapporto fra
politica/antipolitica, del welfare, della legalità e della sicurezza, delle energie e dei rifiuti,
degli eventi internazionali, dell’informazione, della scuola e altre (“sfruttando” pure alcuni
contributi di chi scrive) vengono trattate con particolare acume critico.
L’analisi guida però rimane quella sul “partito”, sul suo riformismo da migliorare ed
esaltare, sulla democrazia interna ancora incompiuta, sulle difficoltà a definire con
chiarezza e correttezza le alleanze (da qui l’invito a ripartire con l’umiltà della “Comunità
del porcellino” che subito dopo la guerra aveva unito le idee e lo spirito costituzionali di
figure quali Dossetti, Fanfani, La Pira, Lazzati, ecc.), sui modi in cui esprimersi e agire
come “forza di governo” anche quando si è all’opposizione; infine – in termini persino
spietati – sui risultati elettorali pessimi ottenuti. Un’auto-analisi, come detto, spesso anche
dura, scevra – nonostante le sconfitte e le difficoltà – da sconforto e negatività, protesa
invece a far leva ancora sulla volontà e sull’intelligenza. Le stesse utilizzate nell’affrontare i
temi del suo territorio (che si intercalano e integrano a quelli globali, nazionali e regionali)



e dai quali traspare un legame di forte radicamento fisico, sociale e affettivo, d’altronde
completato ed esaltato dal suo ruolo di sindacalista.
In chiusura del suo intervento al primo congresso del PD di Asti (il 3/10/2009) – che è
anche l’ultimo degli scritti raccolti nel presente volume – Mario Lanfranco riassume in
poche righe ciò che rimane per lui (forse dai suoi esordi) una guida e una costante di
fondo: “Il compito che spetta alla politica è quella di dare un senso alle nostre speranze e
a quelle delle prossime generazioni; la politica è guardare la gente all’altezza degli occhi”.
Crediamo così che soltanto l’attenta lettura del suo lavoro, potrà consentire di coglierne
appieno l’importanza nonché di formulare sullo stesso un giudizio più confacente e
organico delle presenti considerazioni.
 
Giorgio Quaglia

 



Mostra di Dora Baumann: espone a Villadossola (VB)

Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) del Verbano Cusio Ossola di Domodossola,
propone fino al 31 ottobre una mostra di Dora Baumann Studer al Centro
Museale (ex Cinema) di Villadossola.

Vale veramente la pena di visitare questa mostra perché, oltre all’ottima
tecnica, l’autrice ha saputo proiettare nelle sue opere se stessa, con la
nostalgia per le cose vere e genuine. Propone una serie di acquarelli
affascinanti, dove sono raffigurate le nostre case secolari,  che appaiono nella
loro fisicità e nella ricchezze di forme, da cui sembra giungerci la loro anima
antica, attraverso un tripudio di sinuosità e spirali, di soli fantastici, di animali
anche, magari feroci, ma miracolosamente e liricamente docili. E gli animali
appaiono pure con bambini, accomunati in un’innocenza primordiale o  tra
angeli e figure metafisiche, musicanti, in un’aria festosa di cromie e intuizioni;
quasi un frullo di eliche in un mondo onirico. Non mancano alcuni quadri
astratti.

Per l’occasione pubblico l’articolo in cui raccontavo sul settimanale Eco Risveglio Ossolano l’incontro con la
pittrice svizzera, che aveva appena acquistato una casa nella frazione Vagna-Prata di Domodossola. Era la fine
degli anni Ottanta.

Incontro con Dora Baumann

Pittrice svizzera al sole di Vagna
Vagna: e mi tornano in mente gli anni spensierati dell’infanzia, quando andavo a far visita ai nonni e sui pendii
soleggiati di questa frazione di Domodossola, trascorrevo interi pomeriggi a giocare o a fantasticare. Ricordo in
particolare che, per gli onomastici del nonno, il 19 marzo, festa comandata a quei tempi, si saliva da Tagliaroli
a Prata per ascoltare la messa nella chiesa dedicata a S. Giuseppe. Durante l’incanto delle offerte, sulla
piazzetta antistante l’oratorio, ero solito distrarmi osservando, lì nei dintorni, un antico edificio a due piani, un
po’ fatiscente, ma che conservava ancora intatte le architetture originarie.

Da lassù, dominavo l’ampio scenario che in basso racchiude la città di
Domodossola e, mentre m’immaginavo di essere dentro quel “fortino”,
cavalcavo i sogni più avventurosi.

Direte voi che sto divagando, che le regole giornalistiche richiedono
sintesi. Avete ragione.

Ebbene: qualche settimana fa,
trovandomi in quei paraggi, ho
constato, con un misto di stupore e
di compiacimento, che quella
secolare costruzione, colma dei miei
ricordi d’infanzia, è stata ristrutturata, lasciando intatto il precedente
assetto, proprio a differenza di quanto accade spesso con interventi simili.

<<L’ha acquistata e sistemata una pittrice svizzera che la abita>>, mi
dice un vicino, notando la mia curiosità. Suonare il campanello
dell’abitazione, a questo punto, è più forte di me. Mi accoglie un’affabile
signora, alla quale cerco subito di giustificare la mia visita inaspettata.

Gentilmente mi fa entrare: dalle pareti mi balzano incontro angeli, fiere
ammansite, animali domestici, scene fantastiche di paradisi terrestri. Sono
i soggetti dei suoi quadri. Vengo così a sapere che Dora Baumann dipinge
dall’infanzia: <<Sono nata in un paesino di montagna dellaSvizzera>>,
inizia nel suo italiano cadenzato: <<Disegnavo molto bene già alle

elementari. Avevo circa dieci anni, quando, dalle nostri parti passò per caso un editore, il quale scorgendomi a
dipingere in giardino, si fermò ad osservarmi. Mi fece i complimenti e mi regalò alcuni numeri di una sua
prestigiosa rivista d’arte. Quando li sfogliai, ne rimasi affascinata; non avevo mai visto nulla di simile. Fu tale la



folgorazione che quel giorno decisi di dedicarmi in modo particolare alla pittura>>.

A 18 anni, Dora frequentò la scuola di “Arte e Mestieri” di Zurigo, dando così inizio alla propria carriera artistica
che la portò a esporre le sue opere, oltre che a Zurigo, a Berna, Lucerna, Ascona e in numerose altre città
elvetiche.

Il successo non si fece attendere: <<Vede – dice – io ho sempre cercato di proiettare nei miei quadri me
stessa, con la mia nostalgia per le cose vere e genuine. Ho raffigurato ogni volta una personale visione di pace
e d’idillio: una specie di concerto campestre dominato da spiriti celesti, belve in atteggiamenti di dolce
innocenza, da una natura rigogliosa che per l’uomo è madre e non matrigna. Forse è proprio per questo che ho
incontrato il sostegno di un pubblico particolare che apprezza questo tipo di composizioni>>.

Mentre parla, osservo i suoi quadri: un tripudio di sinuosità e spirali, in un sobrio incanto di gialli, azzurri, viola,
che sembrano dare un’interpretazione cosmica ai soggetti. I suoi dipinti sono vicini ad
una pittura fantastica, non naïve per cromie e intuizioni, ma con un’aria metafisica-
festosa, tutta propria: quasi un frullo di eliche in un mondo chagalliano.

Nel frattempo saliamo e scendiamo le scale, entriamo e usciamo da stanze e saloni,
lungo i cui muri sono appesi acquarelli, oli, acrilici, su cartone o compensato, tele
dipinte con tecniche miste, da questa brava pittrice che ha scelto di vivere in Val
d’Ossola.

Già, la casa: è completamente riattivata. Al suo interno si trovano alcuni camini in
sasso, un forno, inferriate in ferro battuto, stucchi, decorazioni, architravi con incisioni, una loggia di rara
finezza; su un soffitto c’è pure un affresco e lo stemma del casato di appartenenza datato 1671; e poi è
arredata solamente con mobili e oggetti antichi.

Con tanto lavoro e pazienza certosina, ci ha pensato Vincent Hilton, di origine irlandese, amico di Dora, a dare
nuovo splendore a questo fabbricato del Seicento.

Lo troviamo nel suo laboratorio, tutto intento a riparare una vecchia panca acquistata da un rigattiere. È un
uomo di poche parole, amante della natura; sa fare un po’ tutti i mestieri: <<Utilizzo però solo gli attrezzi
manuali di una volta>>, ci tiene a precisare, e sorridendo continua: <<È vero che si spreca un sacco di tempo
e si fa fatica, ma io ho tutto il tempo che ci vuole; non conosco l’ansia, lavoro cantando; amo vivere come i
vecchi che hanno trascorso la loro esistenza in questi luoghi e che con tanto amore e sacrificio hanno innalzato
queste belle costruzioni>>. Poi conclude: <<Certo, è un vero peccato che molte di esse, simboli di un mondo
che va scomparendo, cadano in rovina, anche perché pochi ormai cercano di recuperarle. Bisognerebbe invece
rispettare di più il passato>>.

Nel frattempo – aleggia ancora un’aria tiepida – ci siamo accomodati sotto il pergolato; a fianco ci sono l’orto e
la vigna e fa bella mostra di sé un vecchio pozzo ben conservato.
Qui, dove la natura ha riacquistato i suoi diritti e il silenzio regna
sovrano, Dora vive in modo semplice e frugale, ma si sente felice. Su
un tavolo di pietra – come faceva un tempo mio nonno poco più sotto
– Vincent posa, in segno ospitale, il vino, il pane, la frutta, di 
produzione propria.

Poi afferra la chitarra e canta – ha veramente una voce bella e
intonata – alcune melodie del suo paese.

Mentre gustiamo questi cibi genuini, in un luogo così ameno da
sembrare un paesaggio uscito dal pennello di Dora, mi racconta che a
Prata si trova bene e che con i vicini  è in buoni rapporti.

Conclude la Baumann: <<Ho scoperto questo posto per caso. Un sabato ero venuta al mercato di Domodossola
e passeggiando nei dintorni ho scorto un ruscello. Seguendolo sono arrivata davanti a questa casa in stato di
abbandono: fu un amore a prima vista. L'ho acquistata e ho subito attuato i lavori più urgenti e necessari>>.

Poco più in là, una sorgente sgorga rumoreggiando e dà inizio a quel ruscello: per Dora, l’acqua viva come
simbolo di vita primordiale.

Giuseppe Possa



Gioxe De Micheli, un pittore tra realtà e immaginario

A Varzo (VB) il 27 novembre 2010, Gioxe esporrà al pubblico il suo “Polittico della maternità”: un
tema classico, ma da lui affrontato con spirito laico ed emotività tutta contemporanea. 

A Varzo (VB), in località Cattagna, tra abitazioni addossate che sembrano conservare una dimensione d’altri
tempi, c’è una casa, le cui origini risalgono alla fine del Cinquecento: essa conserva ancora antiche strutture
(alcune tipiche dei walser) e fu acquistata, nei primi anni Ottanta, da uno dei più noti pittori lombardi: Gioxe
De Micheli (Giuseppe all’anagrafe, ma dai genitori subito chiamato con quel
diminutivo del dialetto genovese e tale è rimasto per tutti). Conosco da anni questo
interessante artista, le cui opere, ricche di poesia, sono suggestive, a tratti
lievemente inquietanti, per il loro suggerire situazioni immaginarie, con uomini e
personaggi immersi in atmosfere “sospese”. Ci s’incontrava nelle gallerie di Milano,
dove nebbia e smog fanno si sognare l’aria pura di luoghi incontaminati, ma nulla
in Gioxe, così “cittadino”, mi faceva pensare ad una sua passione per la montagna.

Poi un giorno, conversando col padre (Mario: uno dei maggiori
storici dell’arte, critico e saggista, scomparso di recente), vengo a
sapere di questa casa del figlio, nel verde valdivedrino e così…
eccomi quassù. Per Gioxe De Micheli, tale dimora di fine
settimana, come l’ermo colle leopardiano, pare ormai essere un rifugio, un “sempre caro”
luogo di pace nel quale, come lui stesso sostiene: <<Ho il tempo di pensare e meditare.
Vedi, in simili vallate si ha maggiormente l’opportunità per riflettere e concentrarsi, tant’è che
le idee si definiscono in modo più naturale, accelerando il personale processo creativo>>.
Mentre ci scaldiamo accanto al vecchio camino in sasso, centellinando un caffè, gli chiedo
come mai ha scelto la Val d’Ossola. <<Mia moglie>> racconta De Micheli, <<è la nipote

della Maddalena, un personaggio noto qui a Varzo, e ci veniva in vacanza fin da piccola. Questa località ci
piaceva molto, perciò una trentina di anni fa abbiamo deciso di cercare un’abitazione per trascorrere i week-end
e le vacanze, a contatto con la natura, con il paesaggio e i ritmi tranquilli dei piccoli paesi alpini. Per noi è
importante tornare a Milano, al lavoro, carichi d’energie, per riaffrontare la realtà urbana. Così abbiamo
acquistato questo edificio che ha una struttura molto caratteristica, oltre a un fascino particolare>>.

A sedici anni la prima mostra

Gioxe De Micheli è nato nel capoluogo lombardo nel 1947, dove risiede e opera. Sposato, ha una figlia,
Marianna, che ha intrapreso la carriera di attrice con successo. La “vocazione”
per la pittura, che si è poi rivelata una scelta di vita, gli nasce dentro fin da
piccolo, respirando l’ambiente culturale che ruotava attorno all’illustre genitore. A
13 anni va a bottega nello studio di Cappelli e Martinelli, in seguito frequenterà
anche l’Accademia di Brera con i maestri Usellini e De Vita. A 16 anni, la Galleria
Ciliberti di Milano gli organizza la prima mostra, presentata da Giovanni Paganin,
uno scultore di grandi qualità, legato a “Corrente”. Attualmente, sono più di
settanta le sue personali, tenute in città italiane e straniere.

A De Micheli, segnalato dalla critica nazionale e internazionale come uno dei
pittori più significativi della sua generazione, ha senz’altro giovato
l’essere cresciuto in una famiglia che ha sempre avuto un rapporto
preponderante con la cultura e che frequentava artisti, intellettuali,



galleristi di fama. <<È stato determinante>> afferma, <<e mi ha di
conseguenza facilitato, l’aver avuto a disposizione un così vasto
patrimonio intellettuale e umano, dal momento che possedevo anche
un’autentica passione per l’arte. Se ripenso alla mia gioventù, posso
ben dire di aver visto passare, per casa mia, i più grandi pittori e
scultori, da Manzù a Cassinari, a Morlotti a Gattuso, a Fontana, per
accennare solo pochi nomi. Ne ho conosciuti anche di stranieri. Pensa,
Siqueiros voleva che andassi a Città del Messico a dipingere con lui,
dopo che aveva visto i miei lavori>>.

A tale proposito, occorre sapere che De Micheli ha anche eseguito
murales e affreschi: uno dei più importanti è “Ex-itinere – trittico dei
viaggiatori” (cm 200x365) del 1993, realizzato per il Palazzo di Giustizia a Milano.

Di lui hanno scritto critici e poeti: Raffaele De Grada, Giovanni Testori,
Dino Buzzati, Luigi Carluccio, Raffaele Carrieri, Roberto Tassi, Rossana
Bossaglia, Giorgio Seveso, Giovanni Raboni, Giorgio Luzzi, Elena
Pontiggia, Vivian Lamarque, Floriano De Santi, per accennarne solo
alcuni. Antonello Trombadori nel 1983, a proposito del suo lavoro,
scriveva: <<L'interesse che in particolare suscita Gioxe De Micheli è
per me di ordine stilistico. In che senso? Nel senso in cui lo stile di un
vero artista si pone sempre come ricerca non formalistica, bensì di
forme specificamente espressive di contenuto, meglio, di un pensiero
dominante. Altro che fuga nel buio dei tempi. Non si tratta di fuga ma
di consapevole cammino verso quel confronto agostiniano col quod
aeternum non est, nihil est al quale le risposte sono solo due: o il mistico
annullamento o il problematico operare. Quest'ultima è la risposta poetica di Gioxe
De Micheli>>. 

I cicli pittorici

La sua pittura, in generale, è caratterizzata da una figurazione lirica e fantastica. Segno e colore sono precisi e
moderni; le tematiche, cariche di allegorie e metafore, possiedono quella spinta ironica e irruente che porta il
fruitore alla riflessione, ad “avviare, come ha scritto Giovanni Testori, una meditazione moderna, laica e quindi
fornita di tutti i risentimenti umani del caso”.

Egli ha quasi sempre lavorato per cicli: il primo s’ispirava a Durer; il secondo alla rivolta contadina guidata da
Thomas Muntzer; poi ha continuato con la serie dedicata alla vita
domestica e con quella del “Naturalista”; in seguito è stata la volta dei
“Fratelli della costa” e delle “Delizie estensi del delta”, fino al “Trittico
dei viaggiatori” e alle altre numerose opere ispirate da autentici
sentimenti, da valori intrinseci e da una visione del mondo universale.
Due parole a parte, merita il ciclo “Il ritorno del Guidoriccio”. Anni fa,
finse di aver trovato il manoscritto di un poeta, Bonario da Sassoforte,
che Gioxe in realtà scrisse e poi pubblicò con l’editore Crocetti. In esso
si cantano, appunto, le gesta di Guidoriccio, che comandò e condusse
vittoriosamente le truppe senesi (in epoca medioevale): <<Proprio
dalle parti dove avevo una vecchia casa colonica, in Maremma>><<e
immaginai che si fosse fermato proprio sotto la mia abitazione e che
avesse bevuto al “fontino”, presso il fosso, prima di addormentarsi
sotto la pergola>>. A questo capitano di ventura, De Micheli, ispirato
dalla sua permanenza in Toscana, dedicò poi, come già accennato, un gruppo di opere. E mentre me ne illustra
i soggetti, mi sembra di intravedere nei suoi occhi un lampo, come se all’improvviso fosse scoccata in lui
l’ispirazione, anche per un ciclo di opere “ossolane”. come m’informa l’autore,

Ora, proprio a Varzo, ha restaurato di recente la “cauna” (la cantina) della sua casa. Si tratta di una
costruzione con antiche strutture, abitata sin dal Cinquecento da una famiglia di piccoli possidenti locali, che si
contraddistinse per aver espresso nel tempo un gran numero di parroci e notai. Nella cantina spaziosa - di una
decisa "nobiltà" architettonica e dominata da una colonna centrale con quattro rustiche "vele" - la pietra regna
sovrana, mentre il tutto è avvolto da un "che" di misterioso e arcaico di grande fascino. E' grazie alle
caratteristiche descritte che è nata, a lui e alla moglie Patricia, l'idea di utilizzare questo locale, per piccoli



eventi culturali. Lo scorso anno è stato presentato il libro di Giorgio da Valeggia: <<La mia ombra ed io sul
cammino di Santiago>>. Il 27 novembre 2010, Gioxe esporrà al pubblico il suo
“Polittico della maternità”: un tema classico, ma da lui affrontato con spirito laico
ed emotività tutta contemporanea.

Praticamente i suoi personaggi (venditori di tappeti, lavavetri, una madre
impaurita ma con un fiero sguardo difensivo) non hanno nulla di spirituale e
sembrano appartenere a un’umanità sofferente, sfuggita alla miseria del terzo
mondo; eppure, nello stesso tempo, queste figure simboliche, ieratiche nel loro
afflato poetico, potrebbero appartenere a qualsiasi
ambiente sociale, nella sconvolgente globalizzazione
attuale.

Così l’artista, con tale composizione, cerca di recuperare
“il vero senso della vita  e dei suoi valori fondamentali”
e vuole forse denunciare lo strapotere dei potenti
(rappresentati dall’uomo racchiuso nel triangolo che
tutto vede e controlla) di fronte alle indigenze dei più

deboli.

In conclusione, si può affermare che c’è un filo conduttore a unire l’intera opera artistica di Gioxe De Micheli,
esteticamente e pittoricamente eccelsa: è la sua rigorosa testimonianza nello stigmatizzare il malessere umano
e civile della nostra società.

Giuseppe Possa



MORENO PANOZZO: The walls of the soul

 

               Espone al Ristorante Paradosso di Milano

                                  

 

In occasione della mostra di Moreno Pannozzo - che sarà inaugurata l’11 novembre 2010, ore 18, al
Ristorante Paradosso, via Santa Maria Segreta 7, di Milano - pubblico qui, i testi critici che ho scritto su di
lui e che sono apparsi negli anni sui cataloghi “Nuova Arte” (rassegna di artisti partecipanti al Premio Arte  -
Editoriale Giorgio Mondadori). Lo stesso editore ha dato di recente alle stampe il volume “The walls of the soul”
- curato da Carlo Motta direttore della sezione libri (con la collaborazione di Elios Inverno) e con la
presentazione del critico Paolo Levi - che accoglie opere, installazioni e performance dell’artista.

Moreno Panozzo nasce ad Asiago (VI) nel 1963. Lavora tra Milano e New York, ma rientra periodicamente a
rigenerarsi tra le montagne della sua infanzia. Designer di formazione, egli si
occupa di architettura, scenografia, grafica, moda e letteratura. Una forte
personalità disegna il suo percorso artistico esprimendo contenuti concettuali
importanti. Le sue installazioni hanno lasciato "traccia" in moltissimi paesi del
mondo. Mostre, installazioni e performance sono state raccolte in volumi quali, tra
gli altri, Apri la tua anima; Uno e 1/2 , pubblicati dall'Editoriale Giorgio
Mondadori. Studio, ricerca e sperimentazione lo portano a un'espressione
astratto-concettuale che vuole però misurarsi col territorio, con lo spazio
architettonico e urbano. Utilizzando particolarissime tecniche e ricercando
materiali di recupero espressivi ha dato vita alla bioarte. E' apparso su testate
nazionali e internazionali e su numerose trasmissioni televisive. Collabora con
diverse riviste e realtà produttive.

NUOVA ARTE 2009

Ci troviamo di fronte a opere in cui il rigore formale spalanca fughe di linee che
sprigionano colori monocromi, ocra, tenui marroni, a volte rossi o gialli, offrendo un’identificazione di forme,
concatenate una nell’altra, solo apparentemente fredde, perché sanno
penetrare l’attimo e rappresentare il mistero. Un pathos mistico si avverte
spesso nei lavori di Moreno Panozzo, poiché il suo percorso mira sempre
all’essenza, disgelando i rapporti tra emozioni, pulsioni, esperienze di luminosa
profondità poetica. Forse, illuminazioni “zen”, allegorie di quella “vanitas
vanitatum”, proposte come valore per placare le angosce contemporanee.
Questa pittura, lungi dall’essere mero esercizio di stile, è in bilico tra un design
raggiante che richiama impennate geometriche di universi senza centro
gravitazionale e graffiti materico-simbolici. 

NUOVA ARTE 2008 

Con perizia tecnica e raffinatezza intellettuale, Moreno Panozzo elabora
opere estrose e originali del suo mondo interiore, in cui scorre una
percezione mistica che si coniuga con il passato e il presente, ma con la
consapevolezza dei segni del futuro. Le immagini proposte esprimono
energia che implica concettualmente la possibilità di penetrare il nocciolo
dell’esistente, di innestarsi al centro dei muri dell’anima. L’estetica della
poesia nei meandri dell’inconscio, intesa e vissuta in modo quasi estatico, è



un ingrediente visibile ma non esplicito, pulsione espressa in un delicato ed
elegante rapporto intimo, minimale. Monocromie, ideogrammi e forme che rimandano all’eloquente leggerezza,
lasciano praticamente intendere che si trovino in quegli spazi infiniti, al di fuori da dimensioni matematiche o
da sublimazioni della materia greve. 

NUOVA ARTE 2007

Le mie impronte è il titolo emblematico di un’opera, in cui l’autore è fotografato mentre firma uno dei lavori da
lui plasmati e modellati, in una miscela di scultura e pittura che crea insoliti rilievi e nuovi volumi. C’è chiarezza
di linguaggio plastico, ma anche una sottesa e misteriosa attitudine
contemplativa, nelle creazioni monocromatiche, astratto-concettuali,
dell’artista. Le sue elaborazioni di forme e geometrie, dal forte fascino,
evocano realtà che richiedono di esprimere pensieri, rispondenti a emozioni
tutte personali. Moreno Panozzo articola i propri elaborati sull’originalità
dell’inventiva, sull’applicazione di una tecnica, dove ricerca e
sperimentazione acquistano un ruolo importante, per quell’utilizzo dei
materiali, miscelati in modo originale. L’effetto che se ne percepisce è di
un’atmosfera dal sapore mistico, simile a soffi impalpabili di un’anima che
canta la poetica della vita.

NUOVA ARTE 2006

Adesione a un modello seriale di forme geometriche e volumi assemblati
secondo precisi rapporti matematici; uso di materiali diversi e tecniche
miste; un impianto spaziale con inquadrature strette a evidenziare una
tavolozza di colori vivi ma monocromatici e una certa tendenza a una
primordiale sacralità; sono le caratteristiche insite in queste opere che
sembrano, con la spirituale calma che ispirano, spezzare il ritmo
angosciante e la velocità alienante, imposti dalla civiltà contemporanea.
Moreno Panozzo recupera i valori poetici, come trasportato dall’istinto e da
quello che vive dentro, con una pittura calda dagli esiti astratti,
caratterizzata da stratificazioni e intrecci di fonti arcaiche. Così la suadente

semplicità, la grazia istintuale di simili forme, i movimenti delle tracce, danno a queste composizioni risultati
sorprendenti e inaspettati.

NUOVA ARTE 2004 

In alcune sue opere si palesa una certa inclinazione al “sacro”. Sacralità intesa non tanto nella tematica, bensì
come aspirazione alla sintesi, alla forma assoluta o come ricerca di una dimensione
spirituale. Un mondo dove il microscopico assume dimensioni monumentali. Le
immagini, che sembrano scaturire spontaneamente dalle sfumature di colore,
suscitano un richiamo alla propria interiorità e diventano pilastri portanti di una
trabeazione fantastica. Moreno Panozzo riesce a cogliere l’intima armonia tra le parti,
dando ai suoi “graffiti” una sorta di religiosità laica, che se da un lato palesa
ascendenze novecentesche, dall’altro acquista forme e modi arcaici, con la perspicacia
di cogliere l’insieme in un tempo indefinibile.

Giuseppe Possa 

 

 

 

 

 



 

 

Dal catalogo “The walls of the soul” (introduzione di Paolo Levi)

 La ricerca plastica di Moreno Panozzo immerge le sue radici nel nostro inconscio collettivo, in una
cultura ancestrale comune e riconoscibile. Sin dal primo
impatto, la sua ricerca è percepibile come qualcosa che non
ci è affatto estranea. Anzi, ci si accorge di quanto ci
appartengano le sue strutture totemiche che svettano verso
l’alto come un oggetto sacro ritrovato in uno scavo
archeologico.

Si tratta d i un artista che porta alla ribalta la sua coscienza
colta, trasmettendo una pacata malinconia, quel particolare
stato d’animo calmo e temperato di chi considera il proprio
lavoro non come sperimentazione, ma come la sublimazione
di un passato antico, di un mondo remoto, grazie al quale
egli coniuga messaggi diversificati, affidando le sue certezze
solo alla compiutezza della forma. Le sue costruzioni
plastiche mostrano infatti l’accuratezza di chi conosce assai bene il proprio lavoro, e si costringe a non
lasciar nulla al caso…

Queste composizioni plastiche appaiono accattivanti nella loro essenzialità di pure geometrie che
occupano nobilmente lo spazio: corpi ieratici che ci parlano di un intriso di una cultura aristocratica.
Nella sua esecutività egli riparte da se stesso  e dalla terra, facendo aderire i propri paesaggi interiori a
una natura indagata a fondo, vissuta intensamente prima di tutto in una contemplazione sensoriale, di
cui traccia sintesi sempre diverse…

Paolo Levi
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L’inesistenza di un Poeta

Ugo Pavesi: “i colori della mia terra”

Iros Marpicati: un artista coinvolgente

Alberto Longoni: pittore, disegnatore, illustratore

Nuova Arte 2010 (Ed. Giorgio Mondadori)

Gianni Villa: “Fiori e sguardi”



L'inesistenza di un Poeta

In occasione del 35 esimo anniversario della morte di Pier Paolo
Pasolini, riportiamo l'articolo che Giorgio Quaglia pubblicò nel 1985,
a dieci anni dal brutale omicidio e dalla cositituzione in Ossola del
Circolo culturale dedicato al Poeta di Casarsa (il giornale del Circolo,
"La Scintilla", dopo ventiquattro anni ha dato il titolo emblematico ed
evocativo a questo blog).

     Confesso la mia inerte e sofferta difficoltà. Parlare di Pier Paolo Pasolini
oggi lo giudico un grande sforzo interiore, a prima impressione anche assurdo
nella sua triste sostanza. In un Paese proteso a rinnovare con ostentata fiducia
il proprio perbenismo sociale e culturale, che senso può avere la rievocazione
di un poeta straziato? A chi può interessare, fra l'imperante moralità densa di
"moderna" tolleranza, la commemorazione di un artista omosessuale ucciso
con brutalità? Quanti lettori rivolgeranno quindi l'attenzione su questo
particolare e anacronistico "argomento"? Domande disarmanti, lo so, ma in
fondo le sole a far considerare moralmente necessaria la spinta a superare lo
sforzo interiore, per ritornare a scrivere di lui o per lui (e anche di chi lo ha
ammirato).

La mattina del 2 Novembre 1975, ascoltai alla radio la notizia della sua morte.
Anche un motivo personale ed insolito provocò allora il mio sconvolgimento: di
li a qualche giorno infatti avrei dovuto andare a Roma per incontrarlo,
impregnato della decisione giovanile di esprimere e magari concretizzare la mia
passione per il cinema (e la poesia). Le mie speranze morirono così insieme a
Pasolini, senza poter essere "verificate". La sua fine però mi spinse con
"voracità intellettuale" ad assorbirne il verbo fino a quel momento recepito
solo con marginalità. E nessun altro messaggio mi procurò tanta passione (e

tensione). A quel punto apparve conseguente proporre di intestare al poeta massacrato il Circolo culturale che - come giovani
della zona - avevamo da poco costituito. Credo per primi, con l'orgoglio del nostro limite provinciale, ci presentammo alla gente
innalzando la "bandiera" infangata e insanguinata di un personaggio pubblico così discusso, scomodo e contrastato. Di ciò
rendemmo edotti molti artisti e uomini di cultura numerosi dei quali "amici" definiti o
definitisi di Pasolini. Soltanto da pochi, oltre alla sua famiglia, ci giunse in verità il
conforto e l'esortazione per l'iniziativa (sorretta anche da una pubblicazione periodica,
"La Scintilla"); e fra i pochi la persona che fin dall'inizio si era accorta della grandezza
poetica di Pasolini, colui che sarebbe diventato un critico letterario di fama
internazionale. La lettera inviataci dal Prof. Gianfranco Contini ricordava fra l'altro un
episodio forse sconosciuto, ossia la visita che il giovane poeta fece a Domodossola a
casa appunto del suo primo recensore. Ho conosciuto anche io il Prof. Contini e alcune
volte nella stessa casa ebbi la fortunata occasione di recarmi per trovarlo (inebriandomi
anche del pensiero di quella "vecchia visita").

Un giorno il professore non mancò di ribadirmi ciò che aveva già evidenziato nella sua
lettera al Circolo: "...il processo di industrializzazione, il consumismo hanno

prodotto fenomeni e lacerazioni molto
negativi, spesso odiosi, ma occorre
prendere atto razionalmente di una realtà
che cambia...richiamarsi a Pasolini
importa mi pare l'impegno a non
interpretarlo dogmaticamente, ma a tener
vivo lo spirito critico...". Ricordo oggi le
parole del caro Prof. Contini, a dieci anni di
distanza e dopo alcuni che non lo rivedo più
(con strana bizzarria il tempo diluisce o annulla
i rapporti con le persone verso cui si è nutrito e
si nutre più affetto e rispetto). Forse aveva
proprio ragione lui, l'irrazionalità ed il cuore spingevano Pier Paolo Pasolini ad accusare e
contrastare con totalità lo sviluppo della società italiana, incapace di "progresso".
Tant'è che non tutti i valori sono stati distrutti, non soltanto guasti ha provocato la
tecnologia del consumo e del benessere. Certo, non sono trascorsi invano questi anni del
moderno e nuovo potere neocapitalista. La speranza infatti non è scomparsa del tutto,
un po' di luce ha continuato a brillare.

Lasciati soli e senza alcun aiuto, la nostra piccola e isolata "battaglia
culturale" si è dissolta insieme al Circolo e alla pubblicazione. Ognuno di noi se n'è andato per la propria
"strada", con o senza le proprie idee, con o senza la passione di un desiderio, di una meta o di una



conquista da mantenere. Tutti in qualche modo siamo antropologicamente mutati. E nessuno si è
accorto che in questi anni di "sviluppo" o di "progresso", Pasolini è andato scomparendo, che non ha
neppure più rappresentato una minima speranza o una flebile luce. Con la sua opera, con il suo
messaggio, non ha mai potuto invecchiare.
Forse Pier Paolo non è mai (più) esistito, per me, per noi, per tutti.
Giorgio Quaglia

                                                                 Novembre 1985



UGO PAVESI: “I COLORI DELLA MIA TERRA”

I suoi quadri di grande formato saranno esposti a “La Fabbrica” di Villadossola (VB) durante il
periodo natalizio. Inaugurazione sabato 18 dicembre 2010, ore 17,30. La mostra, con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune, resterà aperta fino al 9 gennaio 2011 (orari: tutti i giorni
16,30-19,15 e 20,30- 23,00). Presentano l'assessore Marcello Perugini, lo storico dell'arte Gianfranco
Bianchetti e il professor Raffaele Fattalini.

                   

VILLADOSSOLA - Pittore impressionista, Ugo Pavesi si è dedicato negli ultimi anni a dipingere quadri di
grandi dimensioni, fino a tre metri per due. Questi “quadroni” raffiguranti scorci e vedute della provincia del
Verbano Cusio Ossola saranno esposti, durante il periodo natalizio, a “La Fabbrica” di Villadossola, come
c’informa l’assessore alla Cultura del Comune, Marcello Perugini: <<Vogliamo dare il giusto merito a uno degli
artisti illustri, nostro concittadino, che grazie ai suoi importanti lavori sa mettere in rilievo il nostro paesaggio
che egli arricchisce di colori vivi e calda poesia>>.
Abbiamo allora posto un paio di domande all’interessato, affinché c’illustri questo suo nuovo percorso, mai
affrontato, in questi formati e con così numerose opere, da altri artisti della Provincia. 
Pavesi, quale sarà il titolo della mostra?
<< “I colori della mia terra, attraverso le mie sensazioni”. Ho cercato di dipingere i luoghi più caratteristici di
tutta la Provincia: paesaggi delle valli e dei laghi, dall’alta Val Formazza
al Veglia e al Devero; dal Monte Rosa al lago d’Orta visto dal monte
Mesma e il lago Maggiore da Villa Giulia di Pallanza; poi le valli
Anzasca, Vigezzo, Antrona e Bognanco; qualche nevicata, in particolare
quella della Noga, con sfondo il piano di Villadossola, ma anche tanti
altri panorami del Verbano, del Cusio e dell’Ossola>>.
Con che spirito ha affrontato un lavoro così impegnativo?
<<Ho cercato di trasmettere l’amore per la mia terra, attraverso le
sensazioni che provo e che ho provato in quarant’anni di pittura. Come
ha scritto il critico di Torino, Antonio Oberto: “Non è difficile incontrarlo
nelle valli ossolane o sulle rive lacustri, intento a dipingere dal vero,
con l’ausilio di quelle emozioni che gli sorgono dal suo intriso lirismo”.

Ecco, io sono sempre rimasto fedele a
questa grande passione per la natura
raffigurata dal vivo>>.
Ugo Pavesi ha dato alle stampe una corposa monografia che ne ripercorre la
pluriennale attività artistica. Ora con la mostra a “La Fabbica” i visitatori
potranno constatare quanto egli sia valido nell’eseguire opere anche di ampio
formato e nell’impaginarle con perfetta prospettiva, dando anche, con giusta
distribuzione delle masse e con la graduazione dei toni, grande importanza
agli sfondi paesaggistici. 

UGO PAVESI: UN PAESAGGISTA A COLLOQUIO CON LA NATURA
Passano le stagioni, ma da anni Ugo Pavesi le trascorre dipingendo all'aperto,
cercando le giornate più limpide, aspettando le prime ore dell'alba o quelle del
tramonto.
Pittore di grande spontaneità, con cavalletto e colori, esce di buon'ora a
scegliere il luogo a lui più caro per rappresentarlo sulla tela. Quello che ritrae,
con meticolosità e diligenza, è un mondo silenzioso, fatto di montagne, di
sentieri, di alberi, di cieli tersi o nuvolosi, dove le baite parlano di fatiche e
l'uomo se ne sta defilato. I paesaggi sono soprattutto quelli delle valli

ossolane: è qui, infatti, il mondo di Pavesi, il quale, tuttavia, non disdegna di raffigurare anche la natura morta,



la figura in genere e il ritratto, che campisce in modo personale e con eccellenti risultati. Alcuni volti di
personaggi significativi delle nostre vallate possiedono, nei suoi quadri, forza espressiva e toni raffinati, insieme
alla profonda emozione che sprigionano, pur nella forma classica dell'impostazione. Anche nelle nature morte,
egli riesce, con oggetti, frutti fiori o altro, a rinnovare il gusto per le cose locali, proprio attraverso una diversa
disposizione prospettica e cromatica.
In Ossola, ma anche nel Verbano e nel Cusio, dunque, Pavesi prosegue la propria vocazione per
l'impressionismo, in una perfetta simbiosi con i paesaggi che raffigura attraverso pennellate decise. Chi conosce
queste zone alpine, dalle bellezze naturali, non ha difficoltà ad entrare in contatto con il mondo poetico del
nostro artista.
Sebbene i suoi soggetti ritraggano spesso gli stessi scorci, le medesime vedute - con le alpi all'orizzonte, il
Monte Rosa in particolare - ogni quadro è diverso dai precedenti. Il segno è ben definito e importante nella
risoluzione di talune atmosfere pittoriche, inoltre, l'autore lo utilizza con meticolosa attenzione ai particolari. Il
colore è steso con attenzione e regala un effetto dinamico, vibrante. Potremmo
affermare che la sua lettura quotidiana dell'ambiente circostante, pur nella tradizionale
classicità ossolana, ha qualcosa che richiama ad un ordine sostenuto da una cultura
sana, d'altri tempi.
La natura delle nostre montagne, i componenti tipici della vita alpina, i caratteristici
alpeggi, sono, pertanto, le principali tematiche del "vero" che il nostro pittore
trasmette nelle sue opere, riprese con quell'armonia che si fa reale e propria
emozione lirica.
UNA VITA "EN PLAIN AIR" - Ugo Pavesi è nato a Villadossola nel 1941. Fin da
ragazzo coltiva la poesia e il disegno, ma purtroppo, rimasto presto orfano di padre, è costretto dagli eventi a
impegnarsi subito nel lavoro e a dedicarsi alla famiglia. Tuttavia, trova il tempo per le buone letture e per

partecipare a un corso professionale. La passione per la pittura, però, gli
rode dentro come un tarlo; così, da autodidatta, si dedica alla matita e ai
colori, iscrivendosi a una scuola per corrispondenza sulle arti grafiche. In
seguito frequenta lezioni serali di disegno e più tardi di pittura. All'inizio è
stato incoraggiato e seguito dal maestro e amico Rino Stringara, con il
quale si è spesso accompagnato in lunghe sedute all'aperto, apprendendo
gli importanti segreti della pittura. Maturato pittoricamente e libero dalle
incombenze del lavoro, finalmente può assecondare il suo sogno: realizzare
a tempo pieno l'esigenza di dedicarsi solo all'arte. E questa doveva essere
veramente una ragione di vita, dal momento che l'ha conservata intatta per
lunghi anni.
Rimasto fedele alla tradizione, ha però saputo rinnovarsi con
un'immediatezza figurativa di grande impatto visivo. Le diverse località che
hanno offerto spunti alla sua pittura, sono rese con un'immagine serena,
accogliente, poetica. I suoi quadri sono immediati, freschi di lucentezza,
avvolti in un delicato lirismo: egli si sofferma, in particolare, sulle montagne
in lontananza, sovrastate da cieli cristallini, oppure su ampi spazi, le cui
vedute sono solari, con quei colori tutti ossolani, che sembrano sprigionati
da un tocco improvviso, morbido e luminoso. Basta inerpicarsi per i sentieri
delle nostre valli, guardare le baite che s'incontrano negli alpeggi, osservare

là dove il cielo si congiunge con le montagne e come d'incanto ci troviamo di fronte ad una tela di Pavesi e la
sensazione è di godere delle stesse inquadrature, luci e dettagli armonici. 
Pavesi è stato premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali; si sono interessati alla sua opera, su
giornali e riviste, alcuni noti critici. Ha esposto in diverse località dell'Ossola, oltre che a Piacenza,
Salsomaggiore, Firenze, Torino, Novara, Verona, ecc. Qualche anno fa ha partecipato a due importanti collettive
di pittori ossolani a Chicago e New York. Nel 2000 il Comune di Villadossola ha stampato una sua opera in
alcune copie che ha donato a personalità importanti dell'Ossola. Nel 2002 è stato invitato con i più
rappresentativi pittori della montagna a esporre a Como in una mostra nazionale, organizzata dal Club Alpino
Italiano.

Al suo artista "di nascita", il Comune di
Villadossola, con il patrocinio della regione
Piemonte e della provincia del Verbano Cusio
Ossola, gli aveva già dedicato una mostra
speciale divulgando per l’occasione un inserto
apparso su "Oscellana", a cura di Gianfranco
Bianchetti, che della rivista è il direttore.
I COLORI DEL PAESAGGIO - Si capisce,
osservando le sue numerose tele, che egli,
oltre i grandi soggetti, sa risaltare anche i
piccoli angoli di paesi e frazioni, di scorci

silenziosi, che coglie con piglio contemplativo, con perfetti accostamenti. Tutto è descritto con sensibilità ed è
questo timbro appena elegiaco che rende ancora più suadente la sua pittura. I suoi colori, i suoi tocchi lievi,



sprigionano piacevoli emozioni e sembrano quasi "improvvisi" musicali, che rendono il senso d'ariosità dei
paesaggi. Si ha così l'impressione di una grande vitalità del colore-luce, che si traduce in un'orchestrazione
tipicamente sinfonica. Alla fine l'opera appare perfettamente "costruita" e le strutture formali restano precise e
lievi, come se volessero sottrarre le cose all'implacabile corrosione del tempo, con la vivezza delle cromie e la
freschezza del sentimento che le pervade.
Dunque, un appassionato ed efficace paesaggista, dai colori puliti, dai toni caldi, dai ritmi sinuosi, che danno la
sensazione della facilità espressiva con cui esegue le proprie composizioni. Tutte dipinte nella nostra migliore
tradizione, con quel senso trepido della natura, dove, per esempio, un torrente fluisce nervoso, con la sua
acqua tersa, tra i massi e a fianco un'erta, la quale sale tra larici che
paiono sbattere i rami in un cielo autunnale. Egli non si limita ad una
semplice riproduzione dei panorami, anzi li arricchisce di un fervido e
vibrante lirismo che li pervade, animandoli di un palpito di vita.
Ultimamente, poi, Pavesi si è rinnovato nel taglio interpretativo, come
in talune visioni colte dall'alto o in certi soggetti d'interni, che finiscono
per gettare uno sguardo sul paesaggio circostante, attraverso finestre
o porte aperte. In alcuni dipinti, soprattutto in quelli di grande formato,
si ha l'impressione di entrare nel quadro. Mi dicevano alcuni amici
milanesi, venuti in Ossola e facendo con me visita all'artista: <<Noi
affitteremmo volentieri una stanza con una finestra che si apre su un
paesaggio di Ugo Pavesi>>. Ed è vero, perchè alcune sue tele del
Monte Rosa avrebbero lasciato meravigliati anche i mecenati del Rinascimento, che sicuramente lo avrebbero
invitato alla loro corte. Dico questo, perché quando, come in Ugo Pavesi, l'arte è autentica, non ha né età, né
tempo.
Forse, è proprio grazie a bravi pittori come Ugo Pavesi, se l'arte paesaggistica e figurativa è ancora fortemente
apprezzata.

Giuseppe Possa



IROS MARPICATI: UN ARTISTA COINVOLGENTE

Espone alla Fondazione Stelline di Milano (Corso Magenta 61)

La mostra, curata da Giorgio Seveso, organizzata dalla Fondazione Stelline di
Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del
Comune di Milano e del Comune di Brescia, propone 25 opere di grandi
dimensioni che ripercorrono la produzione degli ultimi quindici anni dell’artista
bresciano. Fino a domenica 12 dicembre 2010 Orari: mar/dom h. 10.00/20.00;
lun chiuso.

Su Iros Marpicati, proponiamo qui un articolo di Giuseppe Possa di qualche anno fa

La società tecnologica genera giovani dormienti: così vien da pensare osservando i quadri di Iros Marpicati,
con tutti quei personaggi, freschi di vita e colti nel sonno in ambienti asfittici, ostili, imprigionati in architetture
industriali, in spazi resi più drammatici da una meccanizzazione
geometrizzante. Il progresso moderno ha moltiplicato i beni di consumo e
spento i desideri: ha iniziato un regime di prosperità economica,
innescando, però, un processo di despiritualizzazione sociale; attraverso
l’automazione computeristica ha creato disoccupazione, frustrazione, mentre
il lavoro sempre più facilitato, ma nel contempo precario e stressante, sta
rendendo l’uomo un’ameba. Ecco, allora, che le nuove generazioni, in
particolare, per l’insicurezza dell’esistenza, vengono colte dallo scoramento,
si abbandonano all’oblio, incapaci di lottare contro un potere che tutto ha
tolto all’uomo, tranne il suo ruolo di sfruttato; si abbandonano, così,
all’assopimento che è preambolo della morte, non tanto fisica, quanto dei
sentimenti e degli ideali, suscitatori di vita. I teneri corpi nudi che Marpicati
raffigura sulla tela, nella loro fresca bellezza non paiono straziati, sofferenti,
ma abbandonati, proprio per mancanza di lotta, di ribellione, alle avversità,
in un torpore “nirvana”, in uno stato d’animo che ha estinto in sé ogni
desiderio e ogni passione: <<E nel sonno essi – scrive Rossana Bossaglia – acquistano una nobiltà statuaria,

come dire una classica purezza, mentre rimane intatta la loro fresca carnalità; la
difesa della realtà diretta in un oblio positivo: non è l’addio, anche se
l’estraniamento potrebbe caricarsi di significati negativi; la freschezza dei corpi
appare intatta, il respiro leggero. Non per nulla, nell’unico volto rappresentato
con gli occhi aperti, volto di un giovane dai tratti modernissimi, ricavato
dall’immediata realtà, l’espressione è attenta e preoccupata ma non impaurita né
tragica; è anzi colma di una forza che potremmo pensare anche propositiva>>.

Forse per questa risposta speranza, le opere di Marpicati, che possono apparire
glaciali, possiedono una carica riflessiva di notevole spessore per un sottendere
problematiche contemporanee assai complicate, per la difficile esistenza in una
società ogni giorno sempre più violenta e complessa: <<È per questo – afferma
Mario De Micheli – che ogni suo quadro è un esplicito “Ecce homo” costretto tra

paesaggi industriali di astratta e crudele aggressività. Così ogni corpo ch’egli dipinge, quasi senza colore, è
come una vittima sacrificale, che vede intorno a sé città spietate dove ognuno di noi è
assediato. Questa è la ragione per cui i suoi personaggi sono drammaticamente
atteggiati, come feriti, spenti, privi di vita. Ma la bellezza di quei corpi nudi, così offesi
e violati nella loro integrità, rimane e non cessa di richiamare la loro vitalità>>.
Allora, osservandoli in simile visione (il sonno avrebbe un valore ristoratore, di
recupero delle energie), essi potrebbero d’improvviso risvegliarsi, nella volontà di
spezzare il giogo e creare una nuova utopia che nel futuro vede la finalità di nuovi e
più concreti ideali. In tal senso le opere di Marpicati lo denotano artista testimone del
proprio tempo, con una “provocazione” dai toni poetici, ma dall’acuta interpretazione
analitica. A tale proposito ci dice Valerio Terraroli: <<Il lavoro artistico di Iros
Marpicati è caratterizzato da una tecnica raffinata e da un equilibrio compositivo di
notevole qualità formale e di elevata concentrazione cerebrale. Il risultato di tale
impegno, e di così assidua e lunga ricerca, è oggi qui, davanti ai nostri occhi e per
entrare in sintonia con la sua opera dobbiamo concentrarci e liberarci da aspettative
edonistiche e da facili letture a effetto. Ciò che vediamo non è dolcemente
contemplativo, non sapientemente drammatico, non estraneo al senso della vita, ma è rigorosamente e
lucidamente tragico. Nel suo percorso creativo si percepiscono, infatti, gli spasmi del dolore, le contraddizioni
della contemporaneità, la difficoltà di comunicare, eppure tutto ci appare come decantato e ridisegnato in una
forma estetica che sceglie come codice comunicativo l’insistita bicromia, la struttura a trittico o dittico di buona



parte delle composizioni e, soprattutto, la forza espressiva del segno con evidenti affinità, non certo
inconsapevoli, alla pittura giapponese e alla poesia ermetica>>.

Nato a Ghedi, in provincia di Brescia, Iros Marpicati ha frequentato l’Accademia
Carrara di Bergamo, sotto l’importante guida di Achille Funi, il quale partecipò al
movimento futurista con Boccioni, Severini, Carrà, Russolo e Sant’Elia e dopo il
primo conflitto mondiale fu tra i fondatori di Novecento, nel cui ambito
rappresentò l’indirizzo classicheggiante. Dal maestro, Marpicati pare aver
assimilato quelle qualità neorinascimentali dal contorno nitido e dal colore
metallico: una misura classica, un senso esatto del ritmo, una raffinata precisione
dei meccanismi antichi e sapienti, perfettamente calibrati. In seguito ha
conseguito il diploma al Liceo Artistico di Brera. Ha anche intrapreso gli studi di architettura al Politecnico di

Milano, poi abbandonati per dedicarsi completamente alla pittura. Come lui
stesso afferma, inizialmente possedeva una componente espressionista,
derivante dalle sue predilezioni per Kate Kollwitz e Costant Permeke: <<Poi
ho fatto una serie di esperienze plastiche avanzate, al limite dell’astratto, ma
l’impegno ad un discorso più preciso, meno ambiguo e neutrale, mi ha ogni
volta riportato sulla strada dell’immagine, con un linguaggio ancorato ad una
esplicita comunicazione>>.

In questo periodo in cui ha risentito emozionalmente gli influssi
dell’espressionismo astratto, ha accostato, tra gli altri,
Franz Kline e Robert Motherwell; il suo “idolo”, tuttavia,

rimane il multiforme Pablo Picasso, un genio contraddittoriamente umano, a cui l’arte
deve, per un verso o per l’altro, gratitudine e per il quale Marpicati esprime ammirazione,
giungendo a volte a inserire nelle proprie composizioni un riconoscente omaggio.

Ha iniziato ad esporre nel 1958 e per una decina d’anni ha allestito mostre a Brescia
(Galleria “Alberti” e “A.A.B.”) e a Milano (Galleria “Pater” e “San Fedele”); poi un lungo
silenzio durato fino al 1996, interrotto solo nel 1983 con una mostra alla Galleria “S.
Michele” di Brescia. Ora ha ripreso a dipingere e a esporre con intensità, dalle due
personali presso la “Ciovasso” di Milano, presentate in catalogo da Mario De Micheli e da
Rosanna Boscaglia a questa personale allestita alla Fondazione Stelline di Milano a cura di
Giorgio Seveso.

Della sua attività artistica hanno parlato i più importanti quotidiani e le più
significative pubblicazioni culturali. Hanno scritto di lui, oltre ai già citati, noti critici
come Ballo, Cassa Salvi, Corradini, Grasso, Lepore, Lorenzi, Monteverdi, Occhipinti,
Portalupi, Pre, Russoli e Seveso.

Appassionato di musica sinfonica e lirica, Marpicati dipinge ascoltando i suoi autori
preferiti, da Bach a Mozart, a Stravinskij, da Bartòk a Nono, da Wagner a Verdi, a
Bellini, prediligendo, per le opere liriche, le superbe interpretazioni di Maria Callas,
della quale è raffinato estimatore.

Iros Marpicati nutre certe perplessità sulla reale, oggettiva valutazione delle scelte
critiche e del mercato contemporaneo. Crede che
l’arte, seppure in minima parte, possa influenzare
la mentalità, il costume; donare apporto
intellettuale alle lotte per la riappropriazione di una

coscienza civile e morale e magari anticipare i cambiamenti in atto nella
storia. Incidere, insomma, profondamente nel tessuto sociale, poiché gli
artisti autentici sono sempre pronti a intuire le istanze che giungono a loro
dal passato o a interpretare i mutamenti del proprio tempo e le numerose
prospettive contemporanee della vita che, periodicamente, si prospettano
loro con delle richieste esplicite ed improrogabili.

Anche noi, con Iros Marcipati, condividiamo che, se gli artisti non hanno mai rovesciato regimi politici o
cambiato ideologie, tuttavia con la forza riflessiva ed evocativa di certe loro opere hanno spesso spinto i popoli
alla riconquista della propria libertà.

Giuseppe Possa



ALBERTO LONGONI: PITTORE, DISEGNATORE, ILLUSTRATORE

                                                                                    La poesia nel di-segno
 

 Il 2011 sarà il ventennale della morte di Alberto

Longoni, un artista straordinario -
grafico/incisore/illustratore, pittore, ceramista
- che qui in Ossola (terra di origine della
madre) trascorse lunghi periodi della sua
esistenza, andando a completare una
produzione rilevante di opere che gli fruttarono
ampi riconoscimenti, in particolare all'estero,
soprattutto in Svizzera. Per rendergli omaggio,
"pqlascintilla" gli dedica due articoli
significativi. Quello critico-biografico ("Un
racconto per immagini") di Giuseppe Possa,
che traccia il percorso artistico-culturale e la
vita di Alberto Longoni e uno di "memoria"
("Pittori del cavolo!"), a firma di Giorgio
Quaglia che lo conobbe e gli fu amico, così
come la moglie Rita Barberis presente con una

poesia/ricordo. Il pezzo di Quaglia, pubblicato nel 1986 - quindi riferito ad
un preciso momento storico - contiene in particolare una dura reprimenda
contro l'isolamento e la poca considerazione che un uomo della levatura di
Alberto Longoni dovette subire nel "suo" territorio. Il nostro blog, con gli
attuali servizi, intende così rinnovare la riconoscenza e la considerazione che
invece sono dovute a lui e alla sua opera.

 

Un racconto per immagini

Amava la città Alberto Longoni, la sua Milano che “d’estate suda catrame e
d’inverno si veste di nebbia” – come scriveva in una poesia – ma nemesi della
sorte gli toccò trascorrere, per ragioni di salute, gli ultimi anni della sua vita a
respirare l’aria buona di montagna, nella quiete di Crodo (VB), terra d’origine
della madre. Così quando lassù, stanco di essere “incantato di verde e di cielo”
in un “prolungato silenzio” che diventava “pena” e lo “gelava”, scendeva tra
quei grattacieli, che in un certo senso aveva contribuito a innalzare (dopo la
guerra, come disegnatore edile collaborava col padre nei cantieri meneghini)
ed esclamava con piacere: “Io ritorno a te cara mia dolcissima città”; poi, con
l’occhio dell’innamorato, la trasfigurava graficamente in un intreccio fitto di
palazzi, automobili, esseri umani automatizzati e macchinari
“antropomorfizzati”.

Alcuni di quei disegni a china, unitamente ad acquarelli, incisioni, pastelli e
qualche quadro a olio sono stati esposti al Museo del Paesaggio di Verbania
nell’estate del 2001.  Nello stesso periodo a Villa Bernocchi di Premeno erano
in mostra le sue illustrazioni di libri per ragazzi. Per quelle due occasioni era
stato dato alle stampe un interessante volume contenente le opere esposte, un
saggio dello storico dell’arte Franco Passoni, un ricordo della figlia Elisa e un
testo critico-biografico della nipote Michela Cerizza.



L’opera pittorica e grafica di Longoni rappresenta l’affermarsi della libertà creativa di un linguaggio emblematico
personale, talora tenue, intriso di humor, spesso graffiante, ma mai aggressivo, nonostante le tensioni umane e

sociali dell’autore (“America”, “La città”, “Parlare con i piedi”). Il tratto sicuro, d’insinuante
acutezza, evoca eventi della vita quotidiana trasfigurata; figure di lieve, equivoca, ironia, quasi
di scherzo (“I ragionieri”, “Il signor geometra”, costruiti soltanto con i numeri) e immagini
stravolte da una sorta d’angosciosa obliquità (“Coro spirituale”).

In questa serie di “architetture”, la concezione spaziale implica più punti di vista, mobili,
vaganti, che moltiplicano i piani in strutture
pluridirezionali, rendendo le costruzioni più fluide, i
ritmi curvilinei o spezzati in ghirigori segnici.

Le sue strutture grafiche fitte, incise entro uno spazio che le penetra
e che nondimeno esse circoscrivono e delimitano, improvvisamente
s’incendiano nello splendore dell’acquerello: allora le forme sono
come dissolte nelle zone colorate che, pervase da un’intima
dinamicità, s’invadono reciprocamente, trapassando l’una nell’altra.

I suoi paesaggi, poi, sono popolati da un mondo pullulante di segni
che sembrano risalire dalle origini profonde della natura: segnali che
alludono a dimensione fantastica. Egli illustrerà, infatti, anche libri
per ragazzi, dove le sue tavole si manifestano silenziosamente,
affollando teatrini da cui schizzano simpatici personaggi che
sembrano assorbiti in sottili atmosfere di sogno oppure in magiche
serre di flora terrestre o cosmica (“Parole come carta” di
Castellanetta; “Il paese deimaghi” di Pinin Carpi; “Le avventure di
Pinocchio” di Collodi ecc.).

C’è da rilevare pure che per Alberto Longoni, come ben annota
Michela Cerizza nel corposo catalogo, “l’arte è per lui una missione
individuale per il sociale, come una necessaria espressione di
comunicazione e liberazione della propria spiritualità e del proprio
modo di sentire la vita, in unacelebrazione di essa, alla quale partecipa l’intera collettività”.

Gli ossolani sicuramente hanno negli occhi la terracotta del Longoni
che ricorda uno sterminio in un “Campo di concentramento”, esposta a
Domodossola nel 1985, durante la mostra sulla Resistenza “Proposta:
immagini per ricordare” (ora il bassorilievo è esposto all’entrata della
sede della Comunità Montana Valli Ossolane a Domodossola).

L’opera - una terracotta racchiusa in un supporto di cemento ruvido e
dilaniante come il filo spinato autentico che la attraversa - raffigura,
con la tecnica del graffito, una fiumana di internati scheletriti, ormai
ridotti a larve umane: vittime anonime scolpite in una “eterna

denuncia” delle barbarie e delle atrocità a loro inflitte nei campi di concentramento e di sterminio.

Alberto Longoni era nato a Milano nel 1921 e nel capoluogo lombardo aveva vissuto e lavorato, tranne gli
ultimi anni che, per ragione di salute, aveva trascorso in Ossola. Nel 1935,
dopo il fallimento dell’impresa edile del padre e la morte dei genitori, fu
costretto a lavorare per mantenersi e come autodidatta disegna e dipinge.
Nel 1940, arruolato in marina, viene inviato sull’Isola di Creta. Dopo l’8
settembre 1943, fatto prigioniero dai tedeschi, è internato in Germania
dove incontra Lidia Josepyszyn, una prigioniera polacca, che diventerà
sua moglie. Finita la guerra, ritorna con la consorte a Milano. Di giorno
lavora nella società edile Castiglioni e di sera dipinge. Nel 1953, dopo il
fallimento dell’impresa, decide di dedicarsi completamente all’arte. Muore a
Miazzina (VB) nel 1991.

Pur avendo studiato alla Scuola Superiore del Castello Sforzesco, la sua
formazione artistica era prettamente autodidatta. Ha tenuto numerose mostre personali in Italia e all’estero,
ottenendo parecchi riconoscimenti sia per la pittura che per l’illustrazione. Ha collaborato con architetti
all’ambientazione di spazi interni ed esterni; ha realizzato molte campagne pubblicitarie (apparse su quotidiani,
importanti pubblicazioni, manifesti); inoltre, è stato autore e illustratore di libri per ragazzi e per adulti.



La sua opera, in generale, è caratterizzata dal disegno a china e dall’acquarello, ma non è priva di pastelli e oli:
il tutto in un tratto riconoscibile che, come una linea filamentosa, tesse sulla superficie una labirintica ragnatela
grafica, riconducibile a lui soltanto.

Di raro talento creativo e manuale, era assai noto negli ambienti artistici, tuttavia, oggi non gode di quella
fama che il suo lavoro geniale e produttivo meriterebbe, soprattutto perché in vita fu molto riservato e se n’era
sempre stato al di fuori da ogni movimento. Inoltre, concluse la sua
esistenza appartato e nel silenzio di Emo, in quel di Crodo. Il
documento più completo su Alberto Longoni è la tesi di laurea di
Michela Cerizza (lavoro conclusivo del suo corso di studi alla Dams di
Bologna, anno accademico 1993-94) che del nonno mette in risalto le
grandi qualità artistiche. L’autrice ha consultato e analizzato appunti,
note, osservazioni, dell’artista; ha intervistato amici, critici e
personaggi e ha pure ascoltato i racconti della nonna Lidia, moglie di
Longoni.

Scriveva Franco Passoni che il maggior merito dell’artista milanese è
stato quello di attraversare il secolo vivendo all’interno d’una società in
fibrillazione, visualizzata dalla velocità degli eventi progressivi, tra
scontri e incontri con il pensiero dominante, figlia d’una scienza in permanente rivoluzione e caratterizzata
dall’invadenza delle tecnologie in guerra con l’ordine naturale e politico, stimolate da una morale succube delle
continue innovazioni senza limite di frontiere, concludendo: <<Tutto questo insieme di fattori ha generato quel
caos che invade le nostre città, i nostri paesi e che determina la globalizzazione del mondo e il disagio
dell’uomo. Alberto Longoni ha vissuto la nostra epoca come una favola, un racconto per immagini, si è
espresso servendosi del grottesco, dell’ironia, delle licenze negli spazi fisici e mentali, e d’ogni mezzo visivo
immaginabile per rapportarsi ai fenomeni paralleli, curiosi e contrastanti del nostro tempo>>.

Giuseppe Possa

 

 

                                       

                                               Pittori del cavolo!
 

Erano anni che non rivedevo l’amico Alberto Longoni. Qualche
settimana fa una sua telefonata mi aveva riportato indietro nel tempo,
nel periodo delle “lotte culturali”, delle polemiche infuocate con
l’ambiente piccolo-borghese di Domodossola ed i suoi “princìpi”. Il
poeta Pier Paolo Pasolini era stato massacrato e noi sparuto gruppetto
di isolati e contrastati giovani intelletti ossolani, per “tenerlo in vita”
avevamo intestato a lui il nostro piccolo Circolo culturale. Si
stampava “la Scintilla”, regalata ogni volta all’indifferenza di studenti
pseudo democratici ed operai pseudo comunisti. Era la nostra “voce”
umile ed isolata nel deserto ideale della zona, il nostro orgoglioso
vessillo contro il crescente degrado sociale e politico. Ci furono nel
contempo – sul settimanale Eco Risveglio – le “Considerazioni
personali” pubbliche, la mia solitaria battaglia per una nuova e

diversa critica giornalistica. Nulla di più passionale di quei momenti avremmo poi vissuto e niente e nessuno
avrebbe potuto eguagliare il nostro amore per la creatività e l’azione. Come e per quali ragioni tutto questo
tramontò, ancora oggi non è facile capirlo. Ognuno di noi si “disperse” nelle vicende della propria esistenza e delle
stesse nessuno ne soffrì il “peso” collettivo. Cambiò l’ambiente, cambiarono le abitudini e i nostri pensieri,
l’amicizia perse il suo supporto morale. Non ci saremmo mai più ritrovati ad affrontare insieme le ipocrite pretese
artistiche e culturali che intorno a noi si andavano accrescendo.



Incontrando di nuovo Alberto – in seguito a quella telefonata – provo la
nostalgia della rievocazione ma anche l’angoscia per un non dimenticato
divario con la nuova impegnata gioventù. L’amico mio non è in buona
salute, è stanco, sperduto in un habitat che ignora e rifiuta la sua voglia
viscerale di comunicare, di creare. Quale spazio umano, professionale e
sociale può avere nell’Ossola uno dei maggiori grafici europei, molto
apprezzato all’estero? In pratica nessuno, se spazi analoghi da un pezzo
già sono scomparsi anche per noi eterni ma sinceri dilettanti del ragionare
artistico e della sua pratica. Per forza di cose ne parliamo con un po’ di
vecchia rabbia sommersa però dalla rassegnazione.Vengo così a sapere
che Alberto Longoni, cosciente del suo isolamento creativo, tempo fa
aveva chiesto di aderire alla cosidetta “Unione dei pittori ossolani” (o
qualcosa di simile), una congregazione numerosa di “protagonisti del
pennello” (molti, per me, anonimi). Era un “appiglio” e insieme il
desiderio di un contributo personale qualificato e forse unico. Senonché la
risposta, senza troppi pretesti, era stata il rifiuto.
Non posso crederci e il dubbio mi spinge a richiedere conferma. Si, la
realtà era proprio questa: l’immensa e ironica poesia del disegno di
Alberto Longoni non era stata tenuta degna di manifestarsi all’interno
dell’Unione Pittori Ossolani. In effetti sono uno sciocco a stupirmi
ancora, a credere in fondo che le nostre vecchie “battaglie” (e quelle di altri) abbiano lasciato un segno pur labile
nella mentalità collettiva almeno di coloro che si considerano praticanti o aspiranti artisti e in generale “uomini di
cultura”. Quale miseria umana devo invece riscontrare ancora in auge! Che abisso morale interiore, di intelligenza
mi accorgo di nuovo esistente come separazione fra tanti mistificatori dell’immagine, della parola, del suono e i
pochi artisti veri! Comprendo così il rifiuto dei “nostri pittori”: la straordinaria fantasia creativa di Alberto, la sua
profonda umiltà, la sua forza innovativa, avrebbero rappresentato un freno e un monito per le boriose, vane e
vendute coscienze di tanti imbrattatele del luogo. Con lui sarebbero caduti nel ridicolo sia lo spirito corporativo che
caratterizza di solito simili associazioni, che l’ambizione di molti di ritenersi dei “geni” e di proporre le proprie
“opere” presentandole (o facendole presentare da “critici” altrettanto venduti e sprovveduti) come frutto appunto di
grande predisposizione artistica. La presenza, la voce e soprattutto l’opera di Alberto Longoni (col suo candore
espressivo), avrebbe ancor di più fatto sprofondare nella “melma” della loro vanità coloro che della mistificazione

(classica, moderna, avanguardistica o trans avanguardistica) hanno fatto o
cercano di fare la loro ragione di vita in termini di prestigio o di
guadagno. 
Infatti, facendo leva sul gusto incolto della massa che ammira il “bel”
paesaggio innevato o assolato, i nostri “rigattieri del colore” smerciano o
cercano di smerciare – a prezzi da furto – lavori fatti in poche ore, senza
alcun significato culturale, etico, storico o anche – spesso – estetico. La
grafica e la pittura di Alberto, nell’Ossola non hanno un mercato ed è
penoso sapere che nella vicina Svizzera le sue opere riscuotano invece la
considerazione e l’interesse che meritano. Una pena accresciuta sapendo
anche che spesso verso i bambini lui ha concentrato (e concentra) la sua
capacità creativa illustrando ad esempio numerosi libri per l’infanzia
appunto.
Già, dimenticavo che le coscienze “sporche”, “vuote” e false non possono
comprendere il mondo straordinario di vitalità e innocenza dei bambini,
sentendolo vicino. In fondo Alberto non ha perso proprio nulla rimanendo
escluso dall’Unione ossolana in questione. Questa invece si, perché col
suo rifiuto gli addetti della stessa sono apparsi e rimasti ancor di più dei
“pittori del cavolo”.

Giorgio Quaglia 
                                                               22/05/1986
 
 
 



 
 

 

                                                                        
 
 Alberto
a Emo
 
Esile il corpo, nemico il respiro.
Dita dal fumo ingiallite
e dalla creta indurite
EMO. La casa.
Reggia di tele, colori, odori,
essenze, linee decise, pure.
Il segno nitido inciso,
tracciato, graffiato.
Eteree trasparenze
nei magici acquarelli.
Cornici in attesa delle tele
arrotolate. Stipate.
Generoso, concedeva
con amabile presunzione
toccare ed ammirare
l’opera sua, lì, in ogni dove.
Solo. Per scelta,
ma non abbandonato.
Amato, curato, contestato,
cercato e rifiutato.
Curvo, sofferente, affannato.
Schiavo e signore:
dell’arte, del sogno, del vizio…
...e dell’illusione!
Ricco, di malinconica ironia
nel racconto dei ricordi,
nella speranza di lunga vita.
Gli incisi sulla rosea creta,
bianchi nei bassorilievi,
come ali spiegate



quasi antichi simboli tribali.
Tavolozze, pennelli, colori.                                                                          
Il tornio per la creta,
il forno di cottura.
La sedia da regista e piatti,
ciotole e bicchieri.
E’ stato tanto tempo fa.
Ma è solo ieri.
                                      
 
Rita Barberis                                          
 
          

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



NUOVA ARTE 2010 (Ed. Giorgio Mondadori)

        rassegna di artisti partecipanti al "Premio Arte 2009"

Ed. Giorgio Mondadori (Gruppo Cairo Editore)

Milano, 2010 – pg. 105 - € 42

Un’assortita vetrina della “nuova arte” contemporanea, si può definire questo
volume pubblicato dall’Editoriale Giorgio Mondadori (Gruppo Cairo
Editore) che contiene una rassegna di partecipanti al Premio Arte,
organizzato dall’omonina rivista. Del prestigioso concorso sono già stati
pubblicati 20 cataloghi che racchiudono più di 1.500 autori e quasi 3.000
opere: da qui si potrebbe anche partire per una ricostruzione dell’esperienza
artistica di questi ultimi anni, proiettata verso una cultura visiva non codificata
dalle tradizioni e dalle avanguardie, ma in un impeto di libertà per ridefinire
contenuti e forme.

Anche quest’anno nel libro, curato da Paolo Levi, a ciascuno degli artisti
presenti è dedicata una pagina, con due riproduzioni a colori, i dati biografici a
cura della redattrice Raffaella Zavatta e i testi critici di Giuseppe Possa (di
cui pubblichiamo di seguito una recensione).

 

                                    La varietà dell'arte

<<Questa pubblicazione antologica>> per Carlo Motta, responsabile editoriale, <<è la doverosa conclusione
del concorso di pittura, organizzato dalla rivista “Arte” nel 2009 e può divenire anche un valido strumento di
lavoro per tutti gli operatori del settore, perché fa parte di una serie d'iniziative destinate a presentare alla
critica e al pubblico i nuovi pittori, scultori, incisori e fotografi italiani, oltre che diventare per questi ultimi uno
straordinario veicolo promozionale>>.

Tra queste iniziative, di cui accenna Motta, non va dimenticato il C.A.M. (Catalogo
dell’Arte Moderna), con gli artisti dal primo Novecento ad oggi, giunto all’edizione
numero 46, confermando nei contenuti e nell’impaginazione il valore di una formula che ne
fa un volume attuale. L’esauriente catalogo, oltre 600 pagine di ampio formato, è come
sempre un indispensabile strumento di consultazione per artisti, galleristi, associazioni
d’arte, addetti ai lavori e semplici appassionati d’arte.

Tornando a “Nuova Arte”, si può aggiungere che è un’importante pubblicazione per le
interessanti proposte che mettono in luce un gruppo di artisti, le cui opere vanno dalla
figurazione all’astratto, dall’informale a ricerche concettuali diverse. Uno spazio gratificante
e un giusto apprezzamento a chi vuole essere conosciuto nell’ambiente artistico, ma non
sempre trova spazio sulla scena attuale dell’arte, legata per lo più al mercato privato delle
gallerie. Sono, quindi, qui raccolti, come in una collettiva, i modi di esprimersi del nostro
tempo, con tecniche e soluzioni estetiche innovative, con sperimentazioni di nuovi materiali e d’accostamenti
cromatici insoliti, passando dall’intimismo al sociale, dal simbolismo enigmatico all’espressionismo esistenziale.

Scrive Paolo Levi nella prefazione: <<Nuova Arte promuove una serie di espressioni poetiche. Ognuna delle
quali è accompagnata da un corrispondente giudizio critico. E’ una linea editoriale corretta in quanto il lettore
ha diritto di comprendere al meglio qual è il messaggio dell’artista. Non sempre, infatti, l’opera riprodotta è

subito leggibile sin dal primo approccio. Ciò che più meraviglia il pubblico degli
amatori d’arte  e dei collezionisti è la genesi dell’opera. Sovente a noi che scriviamo di
cose d’arte viene chiesto: come nasce una composizione di pittura e quali processi
precedono la realizzazione di una scultura? La causa prima è in realtà l’intuizione, che
appartiene all’inconscio dell’esecutore e che si trasforma in materia e forma.
L’intuizione, ovviamente, è figlia di un’emozione, quindi l’opera d’arte, quella vera, è
la sintesi finale di un processo squisitamente soggettivo, unico e inimitabile>>.

Ci si accorge, sfogliando le pagine di quest’iniziativa editoriale, che tutti aspirano a
comunicare o ad affermare qualcosa: alcuni si riappropriano dello spazio nel quadro;

altri con spirito libero dominano la materia; taluni restituiscono valore al quotidiano o si servono della
ripetizione, della memoria o del riferimento al passato; altri, infine, sviluppano percorsi diversi, influenzati da



contesti astratti o al limite dell’iper-realismo. L’originalità di questi autori sta nel testimoniare la loro presenza
artistica, non tanto come scelta di vita in un mercato per lo più chiuso dalle logiche culturali, finanziarie e
politiche, ma per crescere, capire e comunicare la loro visione del mondo agli altri.

Giuseppe Possa

(da sinistra)

Carlo Motta

Paolo Levi

Giuseppe Possa

Gli artisti presenti nell’edizione 2010 (Partecipanti al “Premio Arte 2009”) sono (in ordine alfabetico):

Anna Alborghetti (Anny) – Simone Azzurrini – Silvio Balestra – Franca Bandera (BAF) – Maria Cristina
Baracchi – Luigi Bargellini – Angela Barra – Gianfranco Basso – Alberto Bernardini – Simone Berrini –
Barbara Bertoncelli – Vito Bitetti – Adriano Bolzan – Lorenzo Bonamassa – Maria Bonfiglio – Paola
Boni – Anna Borriello – Aristide Bosi – Giancarlo Bozzani (BOZ) – Peter Burwinkel – Aftab Ahmed Butt
– Mirta Caccaro – Tina Calan – Cettina Callari – Giuseppe Camerini – Sabrina Carli – Maurizio Caso
Panza – Egidio Castelli – Anna Castoro – Elena Clerici – Patrizia Maria Cocchiarella – Michele Coccioli –
Elena Colli – Corrado Colombi – Francesco Costa – Ignazio Costanza – Mina D’Elia – Claudio Di
Lorenzo – Josine Dupont – Maria Teresa Eleuteri – Oliviero Falconi – Rino Fantastico – Ombretta
Fapulli – Massimo Ferri – Fortunato Frontoni – Gianluca Glerean – Ruslan Ivanytskyy – Susi Lamarca
– Enrico Lazzini – Basilio Losiggio – Francesco Lucarelli (Lucas Man) – Roberto Lucato – Carlo Maltese
– Vincenzo Masciovecchio – Leonardo Massi – Donatella Mazzola – Gheorghe Moisuc (Gabi) – Luca
Mommarelli – Salvatore Montoleone (Uraken) – Amanda Nebiolo – Davide Nino (Hagen) – Antonio
Orlandi – Moreno Panozzo – Cataldo Pennino – Sandro Peracchio – Giuseppina Pradelli – Fortunato
Prencipe – Liliana Pupillo – Lucrezia Anna Maria Rago – Gennaro Regina – Eva Reguzzoni – Nico Rizzo
– Giulia Pia Romanelli Macaro – Riccardo Rommozzi – Chiara Rossato – Giordano Ernesto Sala – Mirta
Santarelli – Michelino Scanu – Maurizio Scarpari – Massimo Sonnini – Gabriele Spagnolo (Gabro) –
Giovanni Tamagnone – Lidia Tassi – Daniela Terranova – Roberto Tortelotti – Deianira Trinchera –
Camillo Umana Valdivieso – Saffo Venturi – Serena Viola (SER) – Paolo Vitelli (Gastons) – Francesco
Zacchi – Fabio Zeppa – Daniela Zocca.



GIANNI VILLA: “FIORI E SGUARDI”

“Fiori e sguardi” è il titolo della mostra che il pittore e scultore
Gianni Villa presenta a Villadossola, al “Centro Museale” (ex
Cinema di via Boldrini), con una selezione delle sue recenti
opere. Ad inaugurarla sarà la professoressa Silvana Pirazzi, alle
ore 18 del 4 dicembre 2010 (la mostra resterà aperta fino al 23
dicembre - orari dal lunedì alla domenica 16-19, domenica
mattina anche dalle 10 alle 12).

L’artista ossolano, dopo alcuni anni di silenzio, torna sulla scena con
soggetti attorno a cui sviluppa la sua ricerca che illumina di speranza la
vita, ma nel contempo spinge i fruitori a meditare sul decadimento che
porta con sé il passare del tempo. Prende qui corpo, attraverso la
bellezza e caducità degli sguardi e dei fiori, il tema vero del suo
pensiero artistico, che attiene il rapporto vita-morte, a cui nulla sfugge.

L’approccio ai fiori è a volte narrativo, a volte intimo, di piacevole
impatto poetico, con quel loro spiccare in cascate cromatiche o in
lunghe distese luminose, magari dischiudendosi dentro atmosfere
rarefatte di sogno. E’ il movimento di queste
meraviglie floreali a restituire lo stato d’animo

prorompente dell’autore che nei colori, gestiti secondo le necessità, rende
un’atmosfera luminosa di vita o ne accompagna il lento divenire. Grazie alla sua
irruente personalità, Gianni Villa mostra la propria forza espressiva cromatica,
proponendo soggetti affascinanti, che danzano in un continuo caleidoscopio di colori
che non si adagiano morbidamente sulle tele, ma lievitano, crepitano, si sollevano in
cerca di uno spazio, in cui distendersi o abbandonandosi a sensazioni di calma
riposante.

Questi cumuli o fasci di fiori non sono mai casuali, segni e sfumature coloristiche danzano in simbiosi nello
spazio con dinamismo, come se l’artista obbedisse a un impulso fisico,
a un’esigenza di passione ed eccitamento. La sua pennellata si fa allora
vigorosa e a tratti corposa, avvolgendo i soggetti in un’atmosfera
simbolica, in un incedere descrittivo che lascia ampio margini ai
dettami del sogno e del mistero, esaltando così, dal punto di vista
tecnico, la maestria dell’autore.

Anche attraverso le sculture, Gianni Villa dimostra la sua sapienza
artistica che si concretizza in opere raffinate, di libero effetto spaziale,
in cui idealizza e trasforma le figure in visioni plastiche e sensuali,
duttili e ricercate, forgiate con semplicità ed eleganza. Soprattutto

attraverso gli sguardi delle donne, soggetti di molte sue opere, l’autore comunica una profonda riflessione
sull’esistenza umana, legata alle gioie, ai dolori, all’inesorabile trascorrere del tempo.

I suoi volti in gesso sono librati  in una trama figurativa, ma enigmatica
concettualmente e si snodano nelle intricabili
fisionomie delle protagoniste, si aggrumano come
in un silenzio e i loro sguardi reggono spazi
geometrici  nelle linee che fanno loro da cornice.

La statua che più affascina e diventa icona della
sua produzione è titolata “Andromeda” (è alta 175
cm.). Il suo corpo fluttuante, etereo,  affiora da
una struttura con tutta la sua carica espressiva:
un   crocevia ideale di bellezza enigmatica,
affascinante, leggermente sfumata tra carnalità e spiritualità, incontro e
abbandono; sembra quasi assente, meglio sognante. Cattura subito l’attenzione,
ma dopo un primo approccio di tipo intuitivo ed emotivo, rivela, a un occhio
attento, ulteriori aspetti nascosti, suggestioni sottese. Ci si trova così in un
appassionante dedalo di rimandi, di concatenazioni, di collegamenti. Si entra in
un cortocircuito emotivo che si autoalimenta e ogni fruitore porta nelle proprie

pupille  un enorme archivio di suggestioni che evocano scenari intimi, collegamenti mistici, ipotesi di  estasi o di
peccato. Una gamma di significati è una ricchezza: le opere non devono svelarsi al primo sguardo per lasciar



spazio alla fantasia, a tante storie o sogni, tutti probabili, affinchè il piacere di guardarle cresca.

La scultura di Villa è brillante e suggestiva, si plasma attraverso una misteriosa linfa vitale che scorre
come “musica”, sotto la pelle patinata di questa figura fresca d’ispirazione, oltre che efficace  e potente
nella resa dei volumi, nei particolari delle mani e dei piedi, nella perfezione sinuosa del corpo femminile.

Giuseppe Possa

Gianni Villa, pittore, scultore e decoratore, è nato a Domodossola il 13 settembre 1963 e risiede a Vogogna
(VB). Inizia il suo cammino artistico nei primi anni Ottanta, frequentando i corsi di Rino Stringara, da cui
apprende la tecnica pittorica impressionista. In seguito, pur sempre aderendo alla
figurazione, la sua arte si fa espressionista con una colorazione quasi fauve e una
tematica incentrata sulla natura e la figura umana (composizioni floreali, cavalli, volti e
nudi di donna).
Nei primi anni Novanta frequenta l’ambiente Accademico (Accademia di Belle Arti) a
Carrara, in cui apprende la tecnica scultorea. Inizia così a produrre opere in marmo,
gesso e terracotta, in una linea figurativa classica dai risvolti decisamente moderni.
Dopo una pausa decennale, in cui ha avuto modo di riflettere ed evolversi
intellettualmente, nel 2008 il versatile artista torna sulla scena con una ricerca tutta
nuova, sia in pittura (in cui coglie gli aspetti più singolari, tesi a recuperare la forma
che li circostanza, la luce che li fa vibrare, il movimento che li anima, dando così vita
ad una iconografia sempre più espressione dell'emozione e sempre meno veristica), sia
in scultura (con lavori improntati alla figura umana, in cui ricorre un latente senso di
classicità che sostanzia qualsiasi materiale usato, in un armonioso susseguirsi di linee
e volumi). Dagli anni Ottanta ha esposto in numerose collettive e in alcune interessanti
personali a Domodossola, Carrara e in altre località. Di recente ha esposto a Milano
alla Galleria Zamenhof; al Centro Espositivo Spazio Dero di Gallarate e di recente
una sua scultura , in occasione del Premio Città di Novara, era in mostra a Palazzo
Broletto.  (G.P.)
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Un piccolo omaggio al grande Monicelli

E’ stato uno dei più grandi registi italiani; nato 95 anni fa a Viareggio,
Mario Monicelli ha diretto alcuni dei film più significativi realizzati
nel nostro Paese: da“I Soliti Ignoti” a “L’Armata Brancaleone”,
da  “La Grande Guerra” ad “Amici Miei” e poi svariate pellicole con
il grande Totò, nonché i due capolavori interpretati da Alberto Sordi,
“Un borghese piccolo piccolo” e  “Il Marchese del Grillo”.
Articoli e ricordi sono stati  e saranno ancora in questo periodo oggetto
di riflessioni giornalistiche ed iniziative pubbliche che non potranno mai
rendere – più dei film stessi – il valore davvero notevole della sua
opera, nonché l’alto profilo umano, morale ed intellettuale di una
figura come la sua. Per rendere omaggio a Mario Monicelli,
anche in rapporto alla sua tragica decisione (il 29.11.2010) di porre
fine alla sua esistenza gettandosi dal balcone dell’Ospedale San
Giovanni di Roma in cui era ricoverato, pubblichiamo – insieme alla sua

filmografia - un particolare e toccante componimento poetico di Rita Barberis.

 
Il definitivo "ciak"
 
Quanti sorrisi
venati di aspra malinconia
hanno arricchito
i nostri giovani e poi
attempati giorni.
Quanta innocente
spietata solitudine
in quel “piccolo piccolo borghese”
che ha segnato a fuoco
il mio cuore di madre.
Nella sua lunga “grande guerra”
contro l’ignavia e la stupidità
combattuta a frasi concise
toscanamente irriverenti,
con regie di film
sceneggiati perché entrassero
nelle menti, nei cuori
e nelle nostre coscienze,
irridendoci per il nostro
finto misero coraggio
di grandi affabulatori
di inesistente azione,
applaudendo le antiche
europee rivoluzioni,
coerente con ciò che per lui
la morte rappresentava
con il definitivo ciak
se n’è andato
volando via,
verso un’ultima concreta
“rosa del deserto”.
 
Rita Barberis
 

 



                                            Filmografia di Mario Monicelli
 

 Titoli                                                  Regia                                               Anno

 
Vicino al Colosseo c'è Monti                        Mario Monicelli                             2008

Solometro  (attore)                                        Marco Cucurnia                                 2007

Le rose del deserto (regia, sceneggiatura)  Monicelli                              2006

Sotto il sole di Toscana (attore)               Audrey Wells                                                 2003

Panni sporchi                                                 Monicelli                                                               1999

Facciamo paradiso                                Monicelli                                                          1995              

Cari fottutissimi amici                               Monicelli                                                         1994

Parenti serpenti                                               Monicelli                                                                1992

Rossini! Rossini!                                     Monicelli                                       1991

Il male oscuro                                       Monicelli                                        1990

La moglie ingenua e il marito malato        Monicelli                                  1989

I picari                                                 Monicelli                                          1987

Speriamo che sia femmina                      Monicelli                                       1986

Le due vite di Mattia Pascal                     Monicelli                                     1985

Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno            Monicelli                                      1984

Amici miei - Atto II                              Monicelli                                         1982

Camera d'albergo (1)                             Monicelli                                        1981

Il marchese del Grillo                             Monicelli                                        1981

Sono fotogenico (attore)                        Dino Risi                                       1980

Temporale Rosy                                    Monicelli                                         1979

Viaggio con Anita                                  Monicelli                                        1979

I nuovi mostri                     Ettore Scola, Dino Risi, Mario Monicelli          1977

Un borghese piccolo piccolo                    Monicelli                                       1977

Caro Michele                                         Monicelli                                          1976

Signore e signori, buonanotte  Luigi Comencini, Ettore Scola, Mario Monicelli,

Nanni Loy, Luigi Magni                                                                                 1976

Amici miei                                            Monicelli                                           1975

Romanzo popolare                                Monicelli                                          1974

Vogliamo i colonnelli                              Monicelli                                         1973

Le coppie                          Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Mario Monicelli   1971

La mortadella                                       Monicelli                                           1971

http://trovacinema.repubblica.it/film/vicino-al-colosseo-ce-monti/350482
http://trovacinema.repubblica.it/film/solometro/327996
http://trovacinema.repubblica.it/film/le-rose-del-deserto/314210
http://trovacinema.repubblica.it/film/sotto-il-sole-di-toscana/260800
http://trovacinema.repubblica.it/film/panni-sporchi/121117
http://trovacinema.repubblica.it/film/facciamo-paradiso/116268
http://trovacinema.repubblica.it/film/cari-fottutissimi-amici/128652
http://trovacinema.repubblica.it/film/parenti-serpenti/115296
http://trovacinema.repubblica.it/film/rossini-rossini/117773
http://trovacinema.repubblica.it/film/il-male-oscuro/120496
http://trovacinema.repubblica.it/film/la-moglie-ingenua-e-il-marito-malato/135690
http://trovacinema.repubblica.it/film/i-picari/121261
http://trovacinema.repubblica.it/film/speriamo-che-sia-femmina/118868
http://trovacinema.repubblica.it/film/le-due-vite-di-mattia-pascal/127772
http://trovacinema.repubblica.it/film/bertoldo-bertoldino-e-cacasenno/117122
http://trovacinema.repubblica.it/film/amici-miei-atto-ii/129666
http://trovacinema.repubblica.it/film/camera-dalbergo-1/132540
http://trovacinema.repubblica.it/film/il-marchese-del-grillo/113703
http://trovacinema.repubblica.it/film/sono-fotogenico/132143
http://trovacinema.repubblica.it/film/temporale-rosy/132709
http://trovacinema.repubblica.it/film/viaggio-con-anita/133916
http://trovacinema.repubblica.it/film/i-nuovi-mostri/120969
http://trovacinema.repubblica.it/film/un-borghese-piccolo-piccolo/128297
http://trovacinema.repubblica.it/film/caro-michele/128681
http://trovacinema.repubblica.it/film/signore-e-signori-buonanotte/118527
http://trovacinema.repubblica.it/film/amici-miei/129665
http://trovacinema.repubblica.it/film/romanzo-popolare/119893
http://trovacinema.repubblica.it/film/vogliamo-i-colonnelli/134073
http://trovacinema.repubblica.it/film/le-coppie/129504
http://trovacinema.repubblica.it/film/la-mortadella/114338


Brancaleone alle crociate                       Monicelli                                         1970

To', è morta la nonna!                             Monicelli                                         1969

La ragazza con la pistola                         Monicelli                                          1968

Capriccio all'italiana    Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Franco Rossi, Steno,

 Pino Zac, Pier Paolo Pasolini                                                                        1968

L'armata Brancaleone                           Monicelli                                           1966

Le fate     Mauro Bolognini, Antonio Pietrangeli, Luciano Salce, Monicelli  1966

Casanova '70                                       Monicelli                                             1965

Alta infedeltà  Luciano Salce, Elio Petri, Franco Rossi, Mario Monicelli    1964

I compagni                                           Monicelli                                            1963

Boccaccio '70             Vittorio De Sica, Monicelli,  Fellini, Visconti            1962

Risate di gioia                                     Monicelli                                            1960

La grande guerra                                 Monicelli                                            1959

I soliti ignoti                                        Monicelli                                             1958

Il medico e lo stregone                        Monicelli                                            1957

Padri e figli                                         Monicelli                                              1957

Donatella                                            Monicelli                                              1956

Totò e Carolina                                    Monicelli                                                                 1955

Un eroe dei nostri tempi                       Monicelli                                          1955

Proibito (2)                                          Monicelli                                            1954

Le infedeli                                         Monicelli, Steno                                   1953

Totò e le donne                                  Monicelli, Steno                                  1952

Totò e i re di Roma                             Monicelli, Steno                                   1952

Guardie e ladri                                   Monicelli, Steno                                    1951

Vita da cani (2)                                   Monicelli, Steno                                    1950

È arrivato il cavaliere!                         Monicelli, Steno                                  1950

Totò cerca casa                                  Steno, Monicelli                                    1949

Al diavolo la celebrità                          Steno, Monicelli                                   1949

 

http://trovacinema.repubblica.it/film/brancaleone-alle-crociate/128327
http://trovacinema.repubblica.it/film/to-e-morta-la-nonna/132891
http://trovacinema.repubblica.it/film/la-ragazza-con-la-pistola/134201
http://trovacinema.repubblica.it/film/capriccio-allitaliana/128622
http://trovacinema.repubblica.it/film/larmata-brancaleone/118170
http://trovacinema.repubblica.it/film/le-fate/135907
http://trovacinema.repubblica.it/film/casanova-70/128744
http://trovacinema.repubblica.it/film/alta-infedelta/129860
http://trovacinema.repubblica.it/film/i-compagni/117601
http://trovacinema.repubblica.it/film/boccaccio-70/117147
http://trovacinema.repubblica.it/film/risate-di-gioia/119841
http://trovacinema.repubblica.it/film/la-grande-guerra/116724
http://trovacinema.repubblica.it/film/i-soliti-ignoti/118608
http://trovacinema.repubblica.it/film/il-medico-e-lo-stregone/135328
http://trovacinema.repubblica.it/film/padri-e-figli/115091
http://trovacinema.repubblica.it/film/donatella/127479
http://trovacinema.repubblica.it/film/toto-e-carolina/119194
http://trovacinema.repubblica.it/film/un-eroe-dei-nostri-tempi/114818
http://trovacinema.repubblica.it/film/proibito-2/121410
http://trovacinema.repubblica.it/film/le-infedeli/120156
http://trovacinema.repubblica.it/film/toto-e-le-donne/132956
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL QUADRATO - MILANO

MOSTRA COLLETTIVA DEL PICCOLO FORMATO

Da sabato 4 Dicembre 2010 all’Associazione Culturale Amici del Quadrato di
Milano, via Antonio Mosca 189 (foto a sinistra) i può visitare la collettiva d’arte del
piccolo formato. Gli artisti espongono alcune opere dalle diverse tendenze
artistiche che vanno dall’impressionismo al surreale, dall’iperrealismo al
concettuale. 

Gli artisti espositori sono: Antonello Zecca, Edgardo Colombo, Giancarlo Reati,
Marina Moscadelli, Davide Platania, Vito Merra, Isabella Ditaranto, Olga
Manganiello, Giuseppe Bonvini, Aldo Tambani, Alberto Bonasia, Nicola Rizzo,
Gennaro Montanaro (un suo quadro nella foto sotto a destra), Guido Poggiani,
Emanuela Tagliabue, Gabriella Mercoli, Mario Locatelli, Renesto Silvino,

Domenico Porpora, Teresa Bruno,Maurizio Tunisi, Ivanoe Caramella.

Tutti gli artisti hanno un rapporto con il “piccolo formato” che non è casuale ed episodico, ma spinto da ragioni
d’incanti lirici e da forti emozioni.

I “mini-quadri” diventano, infatti, qualcosa da guardare da vicino, quasi da tenere tra le mani e spesso le
premesse e le idee che racchiudono sono, in embrione, già complete, conservando l’incanto del grande dipinto,
dentro pochi centimetri quadrati.

Inoltre, i così detti “bozzetti” - che non concedono dispersioni, ma esigono, al contrario, il massimo
d’attenzione – hanno una lunga tradizione e possiedono il vantaggio di essere facilmente collocabili e non
troppo onerosi per chi è interessato a collezionare arte: infatti, tutti
possono mettere insieme una “raccolta” di diversi autori, senza eccessive
risorse e ampi spazi.

Anche per questo, molti pittori accetano l’invito di realizzare un’opera con
caratteristiche di piccolo formato, da esporre in collettiva, per dimostrare -
e qui sta il fine culturale della manifestazione - che pure nelle dimensioni
ristrette si possono produrre grandi momenti d’arte.

Una mostra, dunque, da visitare per osservare da vicino questi quadri
minuti che appaiono simbolicamente, nel loro insieme, come tanti ciottoli o mattonelle per pavimentare future
strade, dove pittori con tecniche e stili diversi, possono camminare uniti in un percorso comune, dando un
senso collettivo al proprio “viaggio” artistico.

Come si potrà notare, questa “antologica” lascia emergere un vasto panorama di contenuti e di tecniche: uno
scenario ricco di diversità, quasi un museo in miniatura delle nostre tradizioni pittoriche, cui ogni artista ha
attinto e variamente combinato, fino a crearsi uno stile proprio. Ed è appunto da questa articolazione di varietà,
sintetizzate nel piccolo formato, che ogni artista cerca di fornire una personale lettura delle cose e del mondo.

Giuseppe Possa

 

                                                                                                                                 



INTERVISTA AD ANTONIO COTRONEO

<< LO SPIRITO E LA FORZA DELLA VITA >> NELLE OPERE DELL’ARTISTA MILANESE

Dipinge da oltre sessant’anni. La passione per l’arte e per la ricerca lo ha spinto a lavorare molto. Ha
prodotto - tra disegni, acquarelli, tempere, oli, tecniche miste e
sculture - oltre settemila opere, molte delle quali sono raccolte
in collezioni private o pubbliche e nel suo studio di Verbania-
Intra, dove ora vive e opera. Neil Davenport alla Lakeside Art
Gallery  di Verbania-Pallanza lo celebra con una mostra
antologica (inaugurazione sabato 11 dicembre 2010, ore 18.30)
e un catalogo.

 
 

Non è facile riassumere i caratteri salienti dell’arte di Antonio
Cotroneo, poliedrica e variegata negli esiti come poche altre. Un
discorso che parte da lontano, nella pittura e nel tempo, quando, nei
primi anni Cinquanta - ma disegnava fin da ragazzo - iniziò a
dipingere per soddisfare quella che sarà, dopo la famiglia, la passione
della sua vita.

 

Mi confida il vecchio amico, quasi a rimarcare i sacrifici che fece da giovane: <<Mi diplomai lavorando di giorno
e andando a scuola la sera. Subito dopo, trovai impiego in uno studio d’ingegneria; in seguito cominciò la mia
esperienza negli studi di architettura. Avevo imparato a disegnare come un vero professionista, ma il mio
desiderio di apprendere mi portò oltre. Accettai la collaborazione con un professionista svizzero che  mi fece
studiare Architettura. Lui era un allievo di Le Corbusier e un giorno mi portò in Francia dal maestro. L’atelier
era stupendo, con opere d’arte in ogni angolo, inoltre era frequentato da architetti, artisti e grafici. Il mio
principale mi disse: “Ti lascio a Parigi per un po’, così ti farai le ossa”. Una cosa è certa, imparai molto, ma
tutto finì presto, neanche un anno, perché morì mio padre e quindi sono dovuto tornare in Italia>>.

 

E così eccolo di nuovo a Milano, città in cui era nato il 4 maggio 1928. I suoi
genitori, il padre era un noto avvocato e la madre una donna colta, serena e
piena di vita, furono assai importanti nella sua educazione. Ha avuto
un’infanzia felice, poi c’è stata la guerra e durante il conflitto, un periodo assai
tragico, ha studiato alle medie e poi al liceo scientifico. Il suo professore di
disegno, che era anche un apprezzato pittore dei Navigli, ne intuì le qualità
artistiche: <<Fu lui a guidarmi al disegno e alla pittura - afferma con un
sorriso,  in cui si legge la riconoscenza verso il maestro - “Disegna tanto!” mi
diceva e aveva ragione. Io desideravo fare il pittore oppure l’architetto. Mio
padre, invece, voleva che facessi l’avvocato, ma eravamo nel dopoguerra e le
difficoltà erano tante, così m’impiegai in un’impresa di costruzioni, come aiuto

assistente. L’architetto del cantiere mi stimava per la mia volontà e mi consigliò di studiare alla scuola serale
per periti industriali edili. A Milano cominciai a collaborare come designer e frequentai diversi studi perché finito
un progetto, ero mandato in un altro posto e così via>>.

 

Torniamo, però, alla dolorosa perdita del genitore e al suo rientro da Parigi al capoluogo lombardo: era il 1965.
Il solo impegno lavorativo non lo soddisfaceva pienamente e aggiunge <<Così la sera fino a tarda ora
disegnavo, studiavo approfondendo svariati argomenti, m’interessavo a tutto, compravo libri che facevo
arrivare anche dall’estero e fu così che m’inoltrai nel campo dell’arte e della conoscenza dell’universo>>. Dopo
una breve pausa, prosegue: << Nei miei quadri ho sempre cercato di esprimere lo spirito e la forza della vita,
con un discorso universale, che visualizzi l’uomo ispirato verso uno spiraglio di sentimenti, di libertà, ricco di
luce interiore e di speranza>>.

 



Stiamo conversando nel suo studio di Verbania-Intra: tre locali ben illuminati, dove impressiona l’ordine che vi
regna, soprattutto se si considera la proverbiale “confusione” che spesso
accompagna i pittori. Lì tutto è meticolosamente sistemato: ogni lavoro
etichettato, catalogato e riposto in appositi scaffali. È quindi facile prendere
visione dell’opera pittorica, che è il filo conduttore che lega l’intera sua
esistenza vissuta tutta in questa ansia artistica. Sul lago, si è trasferito alla
fine degli anni Ottanta, quando, ritiratosi dall’attività lavorativa, si è dedicato
completamente alla pittura.

 

Mi accoglie con la consueta affabilità e amicizia, vuole che gli prepari uno
scritto per la mostra di Verbania-Pallanza, che sarà allestita in dicembre alla
Lakeside Art Gallery  di Neil Davenport.                         

 

E’ felice di mostrarmi l’ultima sua produzione e lo fa con una passione e un
dinamismo sorprendente per un uomo della sua età, staccando e appoggiando
quadri, spostandoli, riattaccandoli sulle pareti e discutendone con entusiasmo. Mi sottopone anche,
illustrandomeli, altri quadri, cartoncini, grandi fogli di carta, su cui ha impresso, giorno dopo giorno, la sua
pittura rigorosa e decisamente poetica, in un’armonia cromatica, trattata con estrema sensibilità e in forme
dense di suggestioni. Le opere di Cotroneo, colte in una perpetua metamorfosi, si concatenano in una sequenza
di immagini astratte, fortemente evocative. Le macchie espanse, le fini picchiettature, le sottili sfumature, le
trasparenze ardite, i preziosismi di colori accostati con ordine, presenti nei suoi dipinti, unitamente a certi
violenti contrasti espressionistici e ad altri effetti singolari, sono tutti frutto della sua sessantennale esperienza
nel campo dell’arte.

 

<<Fin da giovane >> sostiene, con voce venata d’emozione per il desiderio di
raccontarsi <<ho sempre disegnato e dipinto per il mio desiderio e la mia
soddisfazione. Pur operando con studi di architettura e con imprese di
costruzione, ho sempre studiato molto, non solo la storia dell’arte, ma anche
la storia del mondo. Il mio interesse, contrastato da dubbi e da punti
interrogativi, mi ha portato alla ricerca di fatti che si perdono nel passato e la
pittura ha concluso il mio cammino. Ho trovato quello che cercavo e non starò
ad elencare tutti i momenti brutti e belli della mia vita perché, in fondo, non
sono importanti, interessando essi solo me stesso>>.

 

Comincia ad animarsi e si capisce che la sua è stata una “vocazione” all’arte.
Dopo un attimo di respiro, riprende: <<Ma di questo “solo me stesso” era
importante l’uso che avrei fatto nei confronti degli altri. Coloro che mi
conoscono, sanno che la mia partenza, non ha mai escluso il discorso dei
grandi artisti che ci hanno preceduto. In questo pensiero, non ho mai
accettato compromessi, sia nella pittura che nel lavoro, a discapito dei valori
esecutivi di ricerca, di coscienza e di comportamento. Questa strada mi ha

indotto a subire tanti dispiaceri, poiché percorrendola ho pure commesso tanti sbagli,
ma non mi sono mai allontanato dal concetto. Il risultato l’ho sempre desiderato
unico. In ogni caso devo dire, che l’influenza scaturita da questa ricerca mi ha portato
al di là della tecnica coloristica, facendomi molto soffermare sull’espressione, sui
sentimenti, sui pensieri, sui comportamenti; infine, è per questo che studio
continuamente il valore del paesaggio, strettamente legato alle nostre azioni, alla vita
che conduciamo, ai desideri, al dolore, alle gioie>>.

 

Cotroneo è partito, dunque, dal figurativo; gli piaceva dipingere la natura e la figura
umana, libero da ogni costrizione; così, la sua ansiosa vitalità lo ha spinto a
sperimentare le tecniche più significative, fino a trovare una propria personalità.
Inoltre, con penetrante realismo, per quella sua adesione intensa alla tragedia
dell’uomo, ha saputo riprendere immagini di angosciosa partecipazione ai drammi



contemporanei. Ritratti, paesaggi, nature morte, sono, dunque, i temi peculiari della
sua pittura iniziale: essi sovente diventano proprio macerati pretesti per raccontare quella sua visione sofferta
della vita e delle cose, che egli in quei quadri ha saputo rendere vibranti con la forza degli accostamenti
cromatici, con la corposità del segno profondo e vivo, in un’arcana e folgorante visionarietà.  Successivamente,
attraverso un costante processo di prosciugamento delle forme, egli è approdato all’astratto.

 

Tuttavia, già il suo passato di figurativo (come in certi orizzonti che salpano obliqui o in curve brusche,
lasciando libero un gran cielo pronto ad accogliere le apparizioni future) portava in germe la personalissima
scansione spaziale-astratta di oggi: opere di un grafismo lirico emozionante, rappresentazioni totemiche,
paesaggi dell’anima, segni enigmatici, attinti alle ragioni del profondo, con una tensione immaginifica che
stupisce e seduce.

 

Proprio per questo, la sua pittura è caratterizzata da sentimenti che sembrano dilatare la percezione umana,
tanto da offrire ai fruitori l’impressione di addentrarsi nei suoi dipinti, fino a smarrirsi in una immensità segreta
che avvolge l’universo conosciuto. Così da uno schizzo all’altro, da un disegno all’altro, egli costruisce un mondo
originale e armonioso.

 

Nulla è fortuito per lui, anche se la sua arte pare nascere dal caso, niente è esplicito, anche se richiama forme
che ci circondano; il tutto prorompe dalla fantasia o dall’immaginario per disperdersi secondo un ordine
misterioso, un percorso segnato dalla sua mano, che raccoglie, unisce e “racconta”. Sotto i suoi segni, i suoi
intrecci, le sue masse affabulanti, non si riconosce più il paesaggio, ma lo si intravede in un fascio centrale di
linee tese come forme, su cui verticalmente compaiono, come le note di uno spartito, altre linee, a comporre
sinfonie che sprizzano dal caotico frastuono di strumenti cosmici.

 

In altri lavori poi, spesso violenti, dalle tinte frenetiche, quasi apocalittiche,
Antonio Cotroneo esprime la rabbia dell’uomo moderno, angosciato e
impotente di fronte a chissà quali presentimenti di catastrofi o flagelli
atomici.

 

Forse è la reazione dell’artista che, con queste opere, vuole vincere le
tenebre delle barbarie e della violenza, ed esprimere così una sua
veemente protesta, che potrebbe anche avere origine dalla profondità
dell’inconscio. Si può, inoltre, individuare, nelle sue tele, una tensione
umana, ma non disperante, perchè sempre alla ricerca di una luce di

riscatto, grazie a un forte richiamo spirituale, che egli sente profondamente e che lo costringe alla riflessione
sulla vita e oltre l’esistenza stessa. Da questa sua vibrante interiorità emerge una armonia densa di
contrappunti, che dà origine ad una pittura meditativa e lirica, del tutto personale.

 

Dopo il consueto caffé che ci ha preparato la moglie - la compagna della vita, una donna dolce e serena che lo
sa assecondare e riesce sempre a calmare il suo carattere travolgente e irrequieto - mi viene spontaneo porgli
qualche domanda.

 

Qual è, però, il tuo percorso artistico?

 

<< Non starò ad elencare gli artisti che ho consultato, ma desidero avvalorare il nesso assimilato da essi, e
soprattutto sottolineare il mio apprendimento del discorso, del fascino, della sensibilità, soprattutto appoggiato
all’elemento uomo, vita e ambiente. Lavorando negli studi di architettura ed in aziende varie, ho assaporato le
stesse sensazioni, gli stessi entusiasmi, le stesse ricerche, gli stessi pensieri. Sempre tutto è avvenuto proprio



come per la pittura. Il mio interesse è stato sempre per un risultato
oggettivo. Tuttavia, in questi anni, malgrado le preoccupazioni
finanziarie e della famiglia, sono riuscito a lavorare sia pure con orari
disordinati; ho avuto ed ho momenti di grande nervosismo, con
notevole discapito per la mia salute. La lettura e la consultazione di
testi d’arte, mi hanno suggerito molti spunti, che ho realizzato e nella
stesura senz’altro ho tenuto conto dell’insegnamento lasciatoci,
cercando di avvalorare i comportamenti, i concetti, e i sentimenti di
tutti gli artisti che hanno suscitato e animato il mio interesse>>.

 

Il tuo carattere, ha dunque, influito sulla tua ricerca artistica?

 

<<Il desiderio di sapere sull’incredibile, nonché la delusione alle soluzioni
quotidiane, compresa l’incertezza generale che stiamo vivendo, mi hanno
un po’ frenato nella ricerca pittorica, inducendomi a un lavoro lento,
pesante, assonnato: tutto questo ha avuto importanza sul mio carattere,
imponendo al mio io una grande fatica materiale e spirituale. Del resto,
volgendo lo sguardo intorno a noi, non possiamo far altro che notare un
vivere piuttosto stantio, senza fiducia; ovunque c’è miseria e povertà
d’intendimenti e di comportamenti; si ha quasi l’impressione che il destino
dell’uomo sia quello di accettare con l’indifferenza il trionfo imperante del
potere, dell’inganno, della truffa materiale e di pensiero, della menzogna,

dell’egoismo, dell’autolesione mentale, del sesso, dell’assolutismo partitico, della fame e infine della guerra e del
sangue innocente. Gli uomini sono diventati strani, cattivi, incoerenti, ma soprattutto poveri di luce interiore, e
lontani dalle primarie tradizioni, anticamente appena afferrate e poi volutamente e definitivamente abbandonate
con il trascorrere dei secoli. È come essere in un deserto di valori, recintato da una rete d’imposizioni
opprimenti>>.

 
 

Personalmente, ti disgusta tutto ciò?

<<Certo, in parte mi sento avvilito da questo sistema di vita, dominante in tutto il nostro pianeta, che non dà
fiducia, non dà carica, non dà sorriso. La sola ricerca degli uomini è per il denaro, esso è il vitello d’oro della
nostra epoca. Nei miei quadri ho cercato di esprimere distensione, speranza d’amore, pace. Sì, pace, ma
questa parola prende valore e si completa con l’intento, e il pensiero di purezza nel sogno di uomini buoni, nel
dolce desiderio di un cielo limpido, di un mare pulito, di una terra a misura d’uomo, abitata e compressa da
sentimenti ingranditi da un grande amore comune. Purtroppo la prassi consuetudinale è questa: il comodo
orgoglioso uomo non deve pensare, ma solo godere. La nostra
decantata storia, in tutti i sensi, dall’inizio a oggi, non è altro che un
lungo continuo bagno di sangue; da essa non possiamo trarne che
poche esperienze positive, salvo la constatazione che l’uomo vuole il
benessere materiale, in esso crede come a un “dio”, si atteggia a
padrone della terra, sogna un impero cosmico e contemporaneamente
si sta avviando verso un disastro ecologico e nucleare, senza contare il
resto>>.

 

Una visione un po’ sfiduciata del mondo e dell’uomo, non ti pare?

 

<<No, assolutamente, la mia è una constatazione. Tutti sappiamo che ciò che c’è su questo pianeta è in
prestito, non è nostro, ma l’uomo ha diviso tutto, recintato, ucciso, maltrattato, accumulato; l’uomo pretende,
vaneggia, aspira, ma quando infuriano gli elementi con gravi conseguenze, allora piange e prega, giudica
l’effetto senza considerare la causa; l’uomo ha distrutto il paesaggio, il cielo; la sua stessa struttura è
contaminata, debole, spenta. Orgogliosamente, oggi si dice che noi abbiamo tutto, ma io sono convinto che è
come se avessimo ancora in mano la clava; è cambiato l’abito, ma non il concetto. Ecco perché,



personalmente, desidero e cerco questa bellezza, ancora impalpabile, illeggibile in questi momenti, ma sempre
presente, sia che dipinga un paesaggio sconvolto nella sua vera forma, ma pregno di colore, sia che colga la
dolcezza, l’irrequietudine, il dolore, la fatica e la morte nelle persone. Oggi mi esprimo nell’astratto cercando di
abbellire il mio sogno con le forme e il colore. In questi anni ho lavorato molto, senza riserva, e il risultato lo
puoi leggere nei giudizi lusinghieri che ho avuto dai critici e dai miei amici e nelle oltre settemila opere che ho
dipinto. Purtroppo, nella mostra che presenterò a Verbania non potrò che esporne poche. Gli anni, ti dirò, mi
hanno portato ad avere la conferma di un pensiero che, con molto calore, umanità e fratellanza, altri uomini
illuminati hanno affermato prima di me e cioè: l’essenziale, in un uomo, è in ciò che pensa, e nel come pensa,
e non solo in ciò che fa o soffre>>.

 

Tutto ciò, però, che influenza ha avuto e ha sulla tua pittura?

 

<<Secondo me, non si può comprendere la mia pittura senza afferrare questi concetti. Tutto il bagaglio
tradizionale che avevo appreso si riduceva in niente. Mi domandavo: “Perché fare il paesaggio? C’è già. Perché
la figura? La stessa cosa. Qual era allora la ragione del capire? In quale modo l’uomo può sentirsi partecipe
della bellezza di Dio? Ora, è certo che tutti noi dobbiamo possedere delle basi culturali, dei contenuti
fondamentali, cose note da tempo e divenute certezze, capitoli chiusi, perfettissimi nel loro genere. Perciò
senza queste basi ci mancherebbe il terreno sotto i piedi e sarebbe molto stupido buttare via quello che è stato
scoperto, per reinventare quello che è già stato inventato. Ora secondo me, l’uomo deve guardare
attentamente al passato, per poi sapersi proiettare nel futuro. Oggi fioriscono sul pianeta cose nuove e l’uomo
non può ignorarle. C’è un fatto straordinario al quale gli scienziati si sono imbattuti e questo fatto forse è il più
nuovo di tutte le cose che sta capitando all’umanità e, cosa strana, è anche il più antico. Addirittura è una cosa
al di fuori dal tempo, eterna, immutabile, in un universo parallelo. Ormai accade spesso che i fatti precedano le
idee: prima si agisce, poi si ragiona. Siamo troppo frettolosi per capire il domani; l’uomo si dovrà trasformare
come cambia il mondo>>.

 

Ma questo è più compito degli scienziati, non ti pare?

 

<<Gli scienziati osservavano le cose e i documenti, ciascuno nel
proprio ramo, con fervore, con diligenza e anche “ignoranza”, ma molte
barriere stanno cadendo. Oggi una persona di qualunque campo che
desideri inoltrarsi nell’universo e anche nella materia deve essere
astronomo, artista matematico, fisico, chimico, biologo, archeologo,
musicista e anche poeta. Sembrava che la scienza potesse spiegare
tutto, e se c’erano difficoltà, saltava fuori il genio di turno con qualche
idea per mettere a posto le cose, ma una ricerca seria (e questo in
tutto i campi) prende tutta la vita. Vorrei dire a questo punto che il
problema della riuscita delle nostre esperienze sulla materia e
sull’universo è collegato a quello della variabilità delle condizioni
generali dell’universo e alle cinque dimensioni note: una dimensione
temporale, tre spaziali, alle quali si è aggiunta una quinta dimensione

che è la “Dirittura Morale”. Ormai gli strumenti elettronici hanno consentito alle capsule spaziali di viaggiare
nello spazio.  Tutto diventa più preciso.  La dimensione morale è invece la grande sconosciuta, essa ha già
cominciato a rivelarsi come entità scientifica con un “tic tic” simile ai segnali radio di Marconi>>.

 

Scusa Antonio, ma non ti sembra che dopo queste tue disquisizioni, sia giunto il momento di parlare
della tua pittura?

 
 

<<Hai ragione, allora parliamo del mio lavoro. Tu vuoi sapere perché dipingo, la risposta è semplice; per non
sentirmi solo. Sento il bisogno di uscire dal bozzolo che mi tiene prigioniero come il macigno della
consuetudine. Tutto può sembrare logico e invece è tutto falso, perché per secoli siamo stati ingannati, e la



verità, l’amore, la semplicità, la correttezza, la sincerità sono rimaste in soffitta. Cosa avrei dovuto dipingere; i
paesaggi? Essi sono già malati. Le figure? Le persone sono state sviate da imposizioni politiche e religiose.
Avrei dovuto fare pittura impegnata? Ma io sono geloso della mia
libertà. Avrei dovuto fare delle installazioni? Sono solo manifestazioni
per mettersi in mostra. Allora mi sono fermato un momento e mi sono
detto: “Tutto questo modo di dipingere non è più per me”. Dopo tanta
pittura figurativa ho sentito il bisogno di porre fine a un lavoro che non
mi dava più niente. Nel 1980 ho cominciato a dipingere l’astratto, non
improvvisazione ma pensiero. La mia mente andava all’uomo e
all’universo. Le composizioni nascevano dal desiderio di pace, la forma
e i colori si affiancavano in un’armonia pittorica voluta. Per fare questa
pittura ho usato tutte le tecniche pur di arrivare al mio intento e cioè
interessare i fruitori, affinché osservando i dipinti si sentissero attratti,
felici e capiti. Ma è il mistero dell’infinito che mi fa pensare a queste
composizioni, quasi come se io cercassi di inoltrarmi in un grande
sogno. Come sai, non ho partecipato a tante mostre, perché mi sono presentato solo dove mi hanno accolto
con sincerità e dignità. Oggi l’arte non bisognerebbe chiamarla più arte, bensì armonia. Secondo me un artista
dovrebbe essere legato all’infinito, ma deve studiare e lavorare tanto perché i risultati si ottengono con la
grande esperienza del pensiero. Vedi Giuseppe, come diceva Goethe, sono pochi gli uomini che si commuovono
e si entusiasmano per ciò che è visibile solo allo spirito. Per me oggi osservare un dipinto del rinascimento, non
mi dice nulla. Niente da dire sulla maestria delle opere, ma quell’epoca è stata una “bolgia” di santi e di
madonne. È solo una ripetizione di fatti che ci hanno raccontato ed eseguiti per la gloria della Chiesa. Un vero
assurdo. Su questo argomento c’è molto da dire ma fa parte della consuetudine. Ecco, ho cercato di spiegare le
ragioni del mio lavoro, della mia speranza e della mia vita>>.

 

D’accordo, ma insisto, cosa centra tutto questo con l’arte?

 

<<La gente ha una visione del mondo troppo legata al fare cultura. Invece, io ti dico che anche nella pittura
centrano questi discorsi: qui non si tratta solo di disegno, colore, tratto, strutture, dimensione, composizione,

ecc., ma di pensiero, perché l’arte è pensiero. Tutta la manifestazione
dell’uomo, quindi, dovrebbe vertere verso questa strutturazione, soprattutto
per ragioni cosmiche, che deve guidare verso la creatività. Ma di quale
creatività dobbiamo parlare? Ecco il punto! Io vivo questo tempo il quale,
tenendo conto di tutto quanto ci viene imposto, trascura completamente la
quinta dimensione di cui parlavo prima. L’osservazione comparata, quindi,
deve essere la guida madre, al modo di vivere di ogni individuo, nel rispetto
della natura e nell’amore verso i propri simili. Io credo che, per affrontare il
futuro, dovremo imporci il rifiuto della consuetudine e dell’erronea convinzione
che tutto è sempre stato così e sempre sarà così, perché l’uomo è così. Questo
discorso non regge più e mi duole per te. È vero, invece, il contrario. Il motto
deve essere: tornare indietro con coraggio per proiettarsi nel futuro. Ci vuole

l’amore, la volontà di credere e l’umiltà. Oggi, si dice, abbiamo la cultura, quella con la “C” maiuscola:
purtroppo essa è basata sul totale assorbimento di esperienze dovute a secoli bui e di dolore. Al cospetto
dell’amore essa non serve. Se lo si desidera, si può assimilare molto dalla semplicità e dal ragionamento. Ma
oggi ci vuole molta forza per pensare e agire in questo senso. Chi decidesse di intraprendere questa strada,
verrebbe tacciato, senz’altro, per matto o per utopico. Tutte queste cose io le ho cercate e non sono felice:
contrariamente a quanto molti affermano non siamo liberi, non sappiamo quello che vogliamo e facciamo, e
siamo in pericolo materialmente e spiritualmente. Le ragioni si possono riscontrare tutti i giorni ed è inutile
elencarle. Come ho detto, nella pittura mi sono sforzato di dire queste cose, osservando la gente con tutti i suoi
problemi, guardando il paesaggio così com’è oggi: esso non è puro, anzi è falso, come è falsa la nostra
esistenza; noi non viviamo, ma bensì vegetiamo, perché siamo deboli e schiavi di quello che abbiamo voluto,
desiderato e accettato. >>.

 

Insomma, tu mi dici che il tuo mondo pittorico, va visto dentro questa dimensione, mentre io penso a
un mondo materiale e tecnologico.

 



<<Ecco, arriviamo alla tecnologia. Questa è una farsa imposta dalla nostra pigrizia e strettamente legata al
potere industriale, politico, militare e religioso. Questo piedistallo fa da base ad un dogma che, alla lunga, ci
ridurrà voraci, distruggerà la terra e lascerà dietro di sé il deserto. La verità è un’altra cosa e la mia speranza è
che gli uomini l’acquisiscano: essa è strettamente legata alle cinque dimensioni che ho menzionato. Ralph
Waldo Emerson scrive: “Io sono mio fratello e mio fratello è me. Se mi sento sopraffatto e messo in ombra da
chi è più grande di me, posso sempre amare; posso sempre ricevere e chi ama fa sua la grandezza che ama.
Anche le compensazioni delle disgrazie si evidenziano con il passare del tempo. Una febbre, una mutilazione,
un crudele disinganno, la perdita di una ricchezza, di un familiare o di un amico, sembrano al momento eventi
assurdi e irreparabili. Ma gli anni, infallibilmente, rivelano la profonda forza risanatrice che è alla base di ogni
realtà”. In tutto l’universo vige la legge di ‘Causa ed Effetto’, cioè la legge dei contrari: ogni cosa, ogni azione,
ogni pensiero ha il suo contrario, proprio per una ragione di equilibrio. Sta a noi stabilire il giusto equilibrio. In
questo caso propongo un pensiero reale, vero, semplice e immenso che mi è stato donato durante il mio
cammino e le mie letture: Fratello, io ti dico qualcosa, cerca di ascoltare. Una coscienza, un’inseparabile,
indivisibile coscienza: coscienza spirituale. Un essere, un eterno essere: tu, la tua anima, tu la unicità del
tutto. Una forza, la forza creativa. Un potere, il potere ragionante. Una cosa sacra: la verità. Riconosci il
cammino a spirale sul quale ti muovi da un livello a un livello più alto, un sentiero spirituale sul quale ti evolvi
verso la totalità dell’uno. Tu vivi su una terra, una terra con molti, molti piani. Gli stessi fattori invariabili, gli
assoluti, si estendono su ogni piano, ma incontrerai maggiore infusione spirituale a ogni livello. Riconosci i tuoi
veri genitori: sole, terra e acqua. Prendi la tua vera eredità; ereditare il tutto. Giuseppe, cerca di capire; un
giorno ritorneremo alle origini, al luogo di nascita della coscienza. Negli scritti di Edward Munch si legge: “...
all’inizio era il sesso ...”; dunque, l’unione dei complementari! Questo è anche il discorso di Chagal, di
Kokoschka, di Schiele. A questo punto, di colpo, il mio pensiero è ritornato di nuovo a Michelangelo e poi, in
sequela, a tutti gli altri, prima e dopo. Siamo onesti e non nascondiamoci dietro a un palo! La verità è che tutti
questi artisti, alla loro maniera, hanno detto le stesse cose; cioè, rifiuto, amore, pace e condanna della forza in
tutti i sensi. Non esiste altra strada. Questa è l’unica, la più bella, la più desiderata, la più sofferta, la più
amata da tutti gli uomini di buona volontà>>.

 

Insisto, ma ritornando alla tua pittura?

 
 
 

<<Ritornando alla mia pittura, spero, con questa ricerca, di essere riuscito a migliorare il mio intento. In questi
anni mi sono sforzato di consolidare la stesura nelle figure, nei paesaggi e in altri soggetti, ma senza mai
rinunciare a ciò che mi preme di più, ossia l’amore per l’uomo e per la vita. Il mio augurio? L’ho già espresso
in un’altra occasione, ma volentieri, pieno di speranza, lo ripeto: ... là dove si allungano i confini della terra,
bianchi come conchiglie, ci incontreremo... là dove matura ogni tipo di frutta ci incontreremo ... là ai bordi
della terra, rossi come corallo, dove i frutti maturano emanando un profumo fragrante, ci incontreremo...
stanchi sono i corpi, non così gli spiriti. Si accelerino i tempi, che il grano e l’uva si uniscano in una stupenda
comunione di intenti. Perisca il male in noi e nasca, finalmente, nei nostri cuori il VECCHIO GIOVANE BAMBINO
e sia per tutti motivo di sincera gioia e si concretizzi in una grande speranza d’amore>>.

 
 

Sono frastornato, volevo sapere del suo mondo pittorico e mi ha parlato dell’universo spirituale, mistico, che
ispira la sua arte. Allora io chioserò questo nostro lungo incontro con
alcune mie considerazioni.  

 

I suoi quadri attuali sono astratti, ma con elementi figurativi, simboli,
segni, di un mondo profondamente contemplativo, solo
apparentemente enigmatico, retto da un ferreo equilibrio interno di
forme e colori. In essi ha cercato di esprimere lo spirito e la forza della
vita, con un discorso universale, che visualizzi l’uomo non nell’attuale
deserto di valori, recintato, per di più, da una rete di imposizioni
opprimenti, ma in uno spiraglio di sentimenti, di libertà, ricco di luce
interiore e di speranza.

 



Partito dal figurativo, che comunque non ha mai abbandonato, e dalla rappresentazione più immediata della
natura, egli ha scoperto gradualmente un universo di emozioni e di significati profondi, attraverso un astratto-
informale ricco di energia vitale e di un rinnovamento segnico-cromatico, nato dalle pulsioni del proprio intimo.
La sua dimensione creativa negli anni si è manifestata con immagini dense, come travaglio dell’anima che
ritrova se stessa, al di là della luce folgorante della ragione e del concetto. La sua tavolozza, poi, spesso
incendiata, in altri casi pastosa o tenue, è una sinfonia di sottilissime sfumature, in un caos spaziale-planetario:
rossi, aranci, gialli, improvvise striature nere, sgocciolii di blu, verdi, violetti. Il tutto costruito con pennellate
essenziali e gestuali, a volte irruenti, altre volte sinuose e delicate.

 

Probabilmente, un osservatore che non conoscesse l’opera di Cotroneo si convincerebbe a stento che si tratti
sempre dello stesso artista, eppure la sua pittura è spontanea, rapida: è forse può sembrare <<poliedrica >>,
ma è indice di esperienza e, come abbiamo sentito è scaturita da una lunga meditazione.

 

Egli, mi ha confidato una volta, che  si ritira nel suo studio e, dopo essersi scrollato di dosso tutte le
preoccupazioni di ordine pratico, si getta a capofitto nel lavoro, come in trance, dove afferra, dal suo interiore
in continuo ribollimento le matrici formali vivaci e mosse, vibranti e aleggianti in moto centrifugo-centripeto.
Egli rivela un polimorfismo pittorico, che rimane tipico di tutta la sua produzione e che trova senz’altro
spiegazione nella sua personalità non meno polimorfa e ricca di tensioni, tale da unire in sé entità contrapposte,
spontaneità fantastica, nutrita di emozioni e rigore razionale portato, volutamente, verso una sfera
trascendentale.

 

Passando di quadro in quadro ho notato emblemi armonici e decorativi, equilibri di geometriche precisioni, che
si instaurano tra le strutture e i cromi. Vi sono, inoltre, innervati segmenti ellittici su sfondi neri, blu, rossi,
gialli; in certe verticali sono inseriti elementi di riposo, mentre tracce figurali, macchie, strisce brevissime,
superfici cromatiche, motivi suggestivi e surreali, creano un gioioso
movimento, un’atmosfera enigmatica e onirica.

 

Nei polimaterici, su fondi scuri, terrosi, è spontanea l’associazione con
energie primigenie, cellule, catene di figure, in un groviglio di illusioni
spaziali; vi si affaccia, persino, l’idea di un'artistica “creazione del
mondo”, legata, come abbiamo appreso dall’intervista, alle leggi
universali della vita.

 

Senza essere un pittore intellettuale, egli ha un vasto bagaglio di cultura, che mette a profitto nel suo lavoro.
Infatti nelle opere sa inserire, con accortezza, citazioni ed icone del 

graffito, del pop o musicali; negli assemblaggi sperimentali sa utilizzare, con abilità, oggettistica tecnologica,
prodotti di consumo, reperti di recupero; infine, nei collage sa sfruttare, con disinvoltura, ritagli di giornali
disposti in trame geometriche, dove i frammenti giocano un ruolo di variabile interpretativa, in una diversa
ricerca grafica. Non mancano nemmeno, nella sua produzione, elaborati scultorei o installativi in legno, ferro,
terracotta e altri materiali: lavori da lui proposti con mezzi espressivi complessi e completi, dove interagiscono
mani e cervello, memoria e desiderio, materia, segno e colore.

 

L’arte di Antonio Cotroneo appare come una sorta di vulcano, attorno al quale irrompe e si ramifica
un’irresistibile colata di lava: arcana e folgorante visione di uno spazio in costante sommovimento. In lui si
avvertono accensioni mistiche e primordiali essenze, che spingono, chi sa vedere, a guardare oltre le opere
stesse.

 

E concludo con un suo pensiero: <<Di proposito non mi sono fatto trascinare dalla presuntuosa pittura della
novità a tutti i costi, non mi sono interessato di politica, non ho optato per sentieri religiosi, né acquisito falsi



intellettualismi, soprattutto perché queste manifestazioni sono estranee al mio carattere e al mio modo di
pensare, rimanendo fedelmente ancorato allo studio delle cose, all’armonia dell’architettura, alla matematica,
alla fisica, alla chimica, per me necessarie per la ricerca della forma e delle composizioni, corroborate dall’aiuto
del colore e del pensiero; perciò da questo scaturisce il mio amore per l’universo e la creazione>>.

Giuseppe Possa

Verbania, 6 dicembre 2010



ARRIGO PARNISARI: PITTORE ASTRATTO-GEOMETRICO

 

Nasce a Stresa nel 1926. Prolifico risulta il periodo
trascorso in Toscana nel dopo guerra, dove espone
coi più noti artisti e condivide con loro scontri
ideologici e inquietudini. Il forzato ritorno in Ossola,
voluto dal padre, ne mortifica l’ispirazione. Pittore
astratto-geometrico, simpatizzante di “Corrente” e
del Mac (Movimento Arte Concreta). Muore a

Domodossola nel 1975.

Il pittore Arrigo Parnisari moriva trentacinque anni fa a
Domodossola. La sorella Alma si prodigò in più occasioni
per rivalutare la figura artistica del fratello, considerato uno
dei testimoni della cultura e dell’arte italiana dell’immediato
dopoguerra. In quel periodo, infatti, si trovava in Toscana,
dove aderì al movimento d’avanguardia “Arte d’oggi”,
partecipando alle accese polemiche, agli scontri ideologici
ed alle inquietudini di quell’epoca e figurando tra i
fondatori e i redattori di due periodici toscani “Base” e
“Numero”.

A Firenze (Palazzo Strozzi) i suoi dipinti apparvero accanto a Guttuso,
Cassinari, Morlotti, Turcato e altri. In seguito, tra Milano e Roma, partecipò
ad importanti collettive con Dova, Crippa, Fontana, Licini, Munari, Reggiani,
Soldati, Vedova, Veronesi. Solo il forzato ritorno in Ossola, voluto dal padre,
nel 1951 ne mortificò, dopo una così proficua crescita intellettuale e
operativa, l’ispirazione, facendolo cadere in una grave forma depressiva. Per
la forte delusione provata, rimase nell’ombra per un decennio; solo negli
ultimi anni, tormentato dalla malattia, tornò a esporre in pubblico. Il suo
nome è citato anche in un libro di Vittorio Sgarbi; sulla pubblicazione
dell’Editrice Electra di Milano “Pittura del Novecento” è inserito tra gli artisti
dell’avanguardia fiorentina, con biografia e due riproduzioni a colori; al
“Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi”, sono conservate sue opere
grafiche; alcuni disegni si trovano alla “Biblioteque Nationale de
Paris”, così come al museo italoamericano di Caracas in
Venezuela. Il critico Franco Passoni, in un articolo sulla rivista
d’arte “Il terzo occhio”, lo ha inserito come pittore e
simpatizzante di “Corrente” e del Mac (Movimento Arte
Concreta).
Arrigo Parnisari nasce a Stresa nel 1926, ma subito dopo la sua
famiglia si trasferisce a Domodossola. Inizia la propria



formazione artistica sotto la guida del maestro Carlo Bazzi. a
15 anni espone già i suoi quadri, dapprima alla tipografia
Porta e successivamente all’albergo Corona; nel frattempo
frequenta il liceo Rosmini, diplomandosi. Alla fine della guerra
Parnisari raggiunge Milano e s’iscrive all’Accademia di Brera,
ma mal si adatta agli ambienti accademici. Quindi, su
sollecitazione di un amico e dopo aver ottenuto alcune
indicazioni dal critico Gianfranco Contini, parte per Firenze,
dove trascorre il periodo più proficuo, che si

concluse, come mi confidò una volta la sorella Alma, “perché il
padre, convinto che in Toscana andasse socialmente e artisticamente alla deriva, gli tagliò i
“viveri”, costringendolo ad un improvviso e non desiderato rientro a casa”. Nella
retrospettiva di Verbania del 1995 (in cui è stato pubblicato
anche un catalogo ragionato dell’opera) si è potuto ammirare
il meglio della sua produzione, da quella figurativa degli anni
giovanili, a quell’astratta-geometrica (cui l’autore deve la
propria notorietà in campo nazionale), dove incidenze
segniche e nuclei cromatici sono disposti in rapporti di simmetria e di
contrasto. In questi quadri, emozionali all’impatto visivo, Arrigo Parnisari è
riuscito a seguire una ricerca di purezza ed equilibrio, facendo assumere alle
figure geometriche il massimo d’ordine e chiarezza, esaltando le potenzialità
ritmiche del colore e scoprendo soluzioni formali che lo collocano tra i più
significativi astrattisti del tempo. Muore a Domodossola nel 1975.

Giuseppe Possa



EMILIO CHIODONI

Quando ho appreso della morte del pittore Emilio
Chiodoni, nell’ottobre 2010, mi è tornato in mente il
giorno in cui l’ho conosciuto. Eravamo nel suo studio e lo
apprezzai subito sia per la maestria con cui dipingeva le
proprie opere, sublimando la natura e il suo splendore, sia
per la modestia con cui si proponeva. Ero affascinato da
quest’uomo riservato e nel contempo felice di aver
incontrato un autodidatta dalle grandi qualità tecniche e
umane. Uno di quegli artisti un po’ isolato rispetto ai nomi

noti del Verbano, ma con stile rigoroso e ottimi risultati, inspiegabili per chi
è  costretto a impegnarsi in tutt’altra attività professionale per vivere.

Osservare ora i suoi quadri, significa scoprire il legame profondo che egli
sapeva intessere con la sua terra; vuol dire ritrovare nei suoi segni e nelle
sue cromie il calore umano di un autentico “poeta” del pennello.

Chiodoni - nel continuo contatto con la natura, nel silenzio dei nostri
paesaggi, in cui si respira l’aria lacustre o il profumo balsamico delle nostre
valli - sapeva far rivivere vedute e scorci dentro una luce singolare, immersi
in visioni suggestive ed elegiache.
Ciò può essere concepito  soltanto da chi riesce a cogliere l'essenza visiva
che si nasconde in boschi e prati adagiati nelle loro innumerevoli pieghe
vegetative, tra erbe, fiori o arbusti vari, in un ambiente spontaneo, non
ancora contaminato dall’intromissione brutale dell'uomo. Egli aveva negli
occhi il colore delle montagne, dei laghi e dei campi; i trionfi primaverili e le
cromie dell’autunno; aveva i sensi impregnati dagli
umori della terra, dal profumo delle piante, dallo
splendore dei casolari e sentiva il bisogno di tradurre
con i pastelli queste sensazioni che accompagnano la
nostra tribolata esistenza.
In una sua monografia, scrissi: “Con una tecnica
figurativa rigorosa e la delicatezza poetica di uno
sguardo intenso, Emilio Chiodoni propone la sua incantevole pittura di
paesaggio, dando un’anima alla natura. Ciò può essere concepito  soltanto
da chi riesce a cogliere l'essenza visiva che si nasconde in boschi e prati
adagiati nelle loro innumerevoli pieghe vegetative, tra erbe, fiori o arbusti
vari, in un ambiente spontaneo, non ancora contaminato dall’intromissione
brutale dell'uomo. Ne fa, quindi, materia di un’espressione serena,
immediata e intensamente percorsa da tremiti lirici, soprattutto nelle opere
realizzate con le vivaci tonalità dei pastelli, in cui egli eccelle”.
Emilio Chiodoni era nato a Verbania nel 1928 e risiedeva nella frazione
Biganzolo. Fin da ragazzo possedeva una naturale predisposizione per il



disegno, oltre a una spiccata attitudine per il colore. Se da giovane si era
dedicato alla pittura solo nel tempo libero, da una trentina d’anni, da quando
in pratica non aveva più impegni di lavoro, aveva fatto della sua passione
una conquista artistica. Espose in diverse mostre personali e collettive.
Con una tecnica figurativa rigorosa e la delicatezza poetica di uno sguardo
intenso, egli proponeva la sua incantevole pittura di paesaggio, dando
un’anima alla natura.
 
Giuseppe Possa

 



“MICROPROVINCIA” rivista di cultura

Fondata e diretta da Franco Esposito a Stresa, è pubblicata da 30 anni con contributi di eminenti
studiosi.

Superato il trentesimo anno di pubblicazioni, Microprovincia  (via Rosmini, 28 -
Stresa) conferma il suo carattere di rivista di riflessione che si tiene lontana dal
dibattito “camaleontico” di certi ambienti intellettuali e politici,
ancorandosi invece (in particolare negli editoriali del direttore Franco
Esposito) a un taglio coraggioso e polemico. Ancora oggi, Esposito -
fondatore del periodico che nel 1979 aveva assunto una veste e una
diffusione amatoriali e poi si è posta via via obiettivi decisamente più
ambiziosi, ottenendo successi significativi, dalle colonne di “Eco
Risveglio del VCO” di Verbania (di cui è collaboratore), ha lanciato di
recente il suo grido: <<Sono sempre più convinto che non si può
vivere senza cultura, senza valori, soprattutto in un territorio come il
nostro che si è ridotto a una bella scatola vuota, un guscio di persone
che si avvia tristemente al declino. E’ sufficiente fare un giro nei centri più importanti
della provincia per toccare con mano la qualità letteraria e artistica che ci viene offerta.

Direi che è piuttosto scadente>>. Poi ha proseguito: <<Fare cultura vera non è necessariamente scrivere solo
libri, collaborare sui giornali, apparire in televisione, sostenere avvenimenti artistici, invitare improbabili artisti
di grido, ma significa arginare lo smarrimento intellettuale ed etico che ci attanaglia da molti anni. Non occorre
spiegare la vita, ma al contrario raccontarla e questo è quanto ha fatto in sordina, lontano dai clamori per
trent’anni “Microprovincia”>>. Infine un accorato appello: <<In questi mesi dall’uscita dell’ultimo numero del
periodico, il quarantasettesimo, notato il silenzio di tutte le istituzioni (dalla Regione, alla Provincia, alle
Fondazioni) mi viene da domandare, se dopo tanti sacrifici e duro lavoro per tenere in vita l’unica rivista di
cultura di tutto il Piemonte, ne valga ancora la pena. Sarei tentato di dire di no. Siccome qualche amico
m’invita a tenere duro, a non perdere la passione per la cultura, non ho altro mezzo che quello di spiegare
pubblicamente come stanno le cose. Mi auguro di essere smentito>>. 

Noi restiamo convinti che Microprovincia continuerà la sua pubblicazione di qualità, d’interesse, di ottima
leggibilità, diretta da un protagonista che ha sempre preso posizioni coraggiose,
con scelte di campo precise e che ha “esternato” ed “esterna” cose scomode
(anche se talvolta con troppa vivacità di linguaggio), affrontando argomenti di
rilievo difficilmente trattati dalla stampa a grande tiratura. Oltre ai saggi, ai
racconti e alle poesie, molte pagine sono dedicate al costume, all’arte, alle
recensioni e a scritti di varia umanità. Insomma, in ogni numero c’è sempre
“qualcosa” per invogliare e stimolare i lettori alla lettura, riportando alla luce
questioni sopite o aprendone di nuove. Basti ricordare  che, proprio per questo, la
rivista è stata apprezzata da molti giornali con lodevoli recensioni, spesso anche
sul “Corriere delle Sera”, su “La Repubblica” su "La Stampa", su "Avvenire", su "Il

Sole 24 Ore", su "Il Corriere del Ticino" e su “L’Espresso”.

“Microprovincia” era nata come bimestrale, otto facciate con una grafica semplice,
per modificarsi poi in trimestrale; nel 1985 si trasformava in volume con uscita
annuale e iniziava anche la sua ascesa  fuori dalla provincia del Verbano Cusio
Ossola, in particolare perché Esposito, attraverso i suoi libri di poesia viene
conosciuto come autore in proprio a livello nazionale. E’ soprattutto a questo
punto, che provocazioni, idee, stimoli, suggerimenti, trovano spazio in tale
periodico, a cui collaborano firme note, proprio nel momento in cui le riviste
diventano più che altro contenitori pubblicitari. In un mercato com’è quello della
cultura in Italia, asfittico per tradizione, solo minimamente scalfito e in più ormai
totalmente divorato dai grandi sponsor, le riviste  – gettando un sasso magari
piccolo nelle stagnanti acque della nostra cultura – non possono che adottare una
tattica “irregolare”, altrimenti si condannano all’anonimato. E’ ovvio che così si
rischia l’isolamento, eppure a volte tale “testardaggine” paga. E “Microprovincia”
svolge proprio questa funzione: sebbene nata su scala locale, ben presto si è
diffusa in campo nazionale ed europeo, grazie anche ai contributi dei più noti
critici, quali Giorgio Bàrberi Squarotti, Carlo Bo, Oreste Macrì, Gaetano Afeltra,
Marcello Venturi, Giulio Nascinbene, Giuliano Gramigna, Luciano Erba, Carlo Della

Corte, Umberto Muratore, Giancarlo Vigorelli, Carlo Carena, Giò Ferri, Eugenio Borgna, Roberto Cicala, Tiziano
Salari, Gianfranco Ravasi, Maurizio Cucchi, Franco Loi, Angelo Giaccone, Corrado Stajano, Paolo Di Stefano,
Sebastiano Vassalli, Guido Ceronetti, Sandro Sinigallia, Piero Chiara, Vincenzo Consolo, Ismail Kadarè e non



poteva mancare il nostro Benito Mazzi, ma ne ho accennato solo alcuni. 

C’è stato un periodo, in cui metà della rivista (a volte superava anche le 400 pagine) era
dedicata come “omaggio” a personaggi illustri, con il profilo di un autore scomparso, degno di
essere rivalutato. 

Con alle spalle lustri di vita rigogliosa, anche questo numero, il quarantottesimo, si apre con
l’editoriale del direttore che illustra le molte pagine dedicate a Vincenzo Consalo, la cui opera
è animata da una costante passione civile e da un grande amore per la sua terra. Lo scrittore
siciliano con il suo impegno civile ci ha sempre messi in guardia dai pericoli incombenti, anzi
reali, di una nebulosa letteratura d’evasione che offusca l’orizzonte dei giovani. 

In questo nostro elenco ai tanti meriti di “Microprovincia”, non possiamo dimenticare il numero del trentennale,
con il suo viaggio tra gli autori del Lago Maggiore e immediati dintorni con scritti
su personaggi, a cui in passato erano già stati dedicati numeri speciali, tra essi ne
ricordiamo alcuni: Enrico Emanuelli, Antonio Rosmini, Gianfranco Contini, Sandro
Sinigallia, Giuseppe Prezzolini, Piero Chiara, Clemente Rebora (a questo grande
poeta rosminiano, che ha avuto profonde radici culturali nel nostro territorio e che
è sepolto a Stresa, è sempre stato riservato, su ogni numero, un “omaggio”: una
sua poesia o una sua meditazione oppure un intervento su di lui).

 

Meritano anche di essere segnalati, tra gli altri, il poeta Vittorio Sereni, Mario Soldati, Gianni Rodari (quest’anno
ricade il trentennale del maestro omegnese), Mario Bonfantini (scrittore che operò in Val d’Ossola durante la
Resistenza), Dante Graziosi (fu parlamentare e autore di “Una Topolino amaranto”), Giovanni Bagneri Ramella
(poeta che pubblicò anche da Mondadori, visse a Orcesco di Druogno). 

Nel 1994, anche con il contributo delle “Edizioni Rosminiane” il periodico si è
ulteriormente rinnovato, rendendo più intenso il dibattito culturale alle soglie del terzo
millennio, onde recuperare una comunicazione alla luce della libertà  e nella speranza-
utopia di un mondo diverso, più umano e ricco di valori intellettuali. Infatti,
Microprovincia, grazie all’impegno del fondatore e direttore, ha continuato mossa da
una volontà precisa per quanti credono alla cultura, ad essere anche ideale
laboratorio.

Speriamo che Microprovincia continui, poiché in una società come la nostra, la cui
politica sta dissacrando e dissipando i più alti valori della vita, esaltando il
consumismo e il  pensiero telecomandato, nell’indifferenza di politici e intellettuali,
ormai di regime, e nell’incapacità di saper ragionare con la propria testa, più che mai
c’è bisogno di riviste militanti come questa di Franco Esposito, che con modesti finanziamenti ha saputo
conservare una propria dignità etica e, nel contempo, affrontare scelte ideologiche, libere dai condizionamenti
dei potenti mass media privati e statali (ormai privatizzati).

Giuseppe Possa



ALMANACCO STORICO OSSOLANO 2011

 A CURA DI EDGARDO FERRARI

DOMODOSSOLA

Non è facile ogni anno dare alle stampe un volume storico con un filo
conduttore e con contributi significativi e - trovandogli uno spazio in un
territorio ristretto - elevarlo a voce culturale. Mi riferisco a un’iniziativa
editoriale importante, se si considera che la pubblicazione nasce in Ossola, un
cuneo di terra all’estremo nord del Piemonte, una zona comunque dal passato
illustre.

Sto, infatti, sfogliando il numero dell’Almanacco Storico Ossolano 2011, 225
pagine, uscito per i tipi di Grossi, storica libreria di Domodossola, coordinato da
Edgardo Ferrari noto studioso ossolano, autore di libri e curatore di
apprezzate manifestazioni culturali.

Dai centocinquant’anni dell’Unità d’Italia prende l’avvio la sequenza di scritti sul Risorgimento in Ossola: un
motivo d’interesse e di richiamo per gustare una serie di testi di piacevole lettura che contribuisce in modo
essenziale  a trasformare in laboratorio della conoscenza la memoria.

Francesco Ferrari racconta di Giuseppe Antonio Rossetti, valente pittore vigezzino, nonché patriota e fervente
repubblicano, che donò alla civica Quadreria di Palazzo Silva a Domodossola un proprio autoritratto (qui posto
in copertina), in cui si raffigura nell’atto di mettere il segno su Roma capitale d’Italia (un po’ in anticipo).

Come scrive il curatore nel risvolto di copertina, una serie di saggi, di testimonianze e di documenti dà al
lettore l’opportunità di comprendere come si sono vissuti in Valle i momenti cruciali dello stato unitario; che
impatto hanno avuto i protagonisti di quelle vicende e come si è venuta formando in Ossola, a metà
dell’Ottocento, la classe dominante Borghese. Così, si susseguono i diversi apporti, con scritti di Gian Vittorio
Moro (“La michetta dello Statuto”), Massimo Gianoglio (“Risorgimento in versi”) e Paolo Crosa Lenz
(Appunti alla formazione di una classe dirigente ossolana in età risorgimentale: la dinastia Bianchetti”).

Non poteva mancare, nell’anno delle celebrazioni per i cento anni della prima
trasvolata delle Alpi di Geo Chavez, in cui il celebre pilota peruviano perse la vita,
per la caduta del velivolo sulla piana di Domodossola. Seguono i contributi di Anna
Mencarelli (“La favola di Geo”), Anna Brambati (“Il fascino delle ali”), Massimo
Gianoglio (“Da geo a Bielo”) e Giacomo Bonzani (“Francesco Saverio Adorna
Minetto”, il primo italiano a volare  nei cieli del centro Europa nel 1784 e il decimo in
assoluto nella storia dell’aeronautica delle mongolfiere).

E’ degno di nota anche un altro saggio dell’annuario, quello di Fabrizio Pagani e di
Carlo Alessandro Pisoni che, per la ricorrenza del IV centenario della canonizzazione
dell’arcivescovo Carlo Borromeo, raccontano delle prime manifestazioni del culto del
santo tra Domodossola e Vigezzo (basti ricordare che il quadro “S. Carlo comunica gli
appestati” di Antonio d’Enrico detto Tanzio da Varallo, conservato appunto nella
Collegiata di Domodossola, è uno dei quadri del Borromeo più celebrati in assoluto).

Proseguendo nella lettura, la sagace narrazione di Benito Mazzi restituisce la straordinaria figura di Andrea
Testore, poeta di Vigezzo. Seguono altri saggi: <<Gli “indiani” del Monte Rosa>> di Walter Bettoni;  <<1940
– Il villaggio operaio della Metallurgica Ossolana>> e <<La salita del Monte Leone>> di Vittore Ceretti;
<<Diario (settembre-dicembre 1943)>> di Alberto Oliva;  <<La via lattea della pittura vigezzina>> di
Francesco Ferrari; <<Il Circolo di Monteossolano>> di Gianni Reami.

Abbiamo passato rapidamente in rassegna gli argomenti che l’annuario propone per il 2011. Anche nei numeri
precedenti, che si susseguono da ben 18 anni, memorie, viaggi, storie, racconti, si sono alternati a personaggi
o luoghi ossolani. Sono state narrate le vicende e le presenze illustri nelle Valli dell’Ossola, che hanno animato
ritratti appassionati di vita e di cultura locale, grazie al contributo di noti studiosi, narratori e di personalità
eminenti del mondo accademico.

Come sempre, l’almanacco anche quest’anno ha trovato non poche sorprese per invogliare
e stimolare i  numerosi lettori: sono essi, infatti, a costituire quell’essenziale condizione



perché una pubblicazione resti in campo. Il loro consenso, attestato mediante diversi, ma
fruttuosi segni, è quanto di meglio possa continuare ad aspettarsi questa raccolta
antologica del curatore Edgardo Ferrari e dell’editore Alessandro Grossi, che è ormai
diventata un importante e interessante appuntamento annuale, avvincente nei contenuti e
di notevole interesse.

Giuseppe Possa
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