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Ogni tanto fa bene partire dallo scritto e dalle radici per arrivare ai fatti e al presente (e al futuro). Nello statuto di Coop
Lombardia, al punto 7 dell’ Art. 4, relativo all’oggetto e lo scopo sociale, c’è scritto:
“La Cooperativa, recependo i principi previsti dall’art. 45 della Costituzione italiana, persegue a scopo mutualistico e senza
alcuna finalità di speculazione privata: […]
7) la promozione, attraverso la creazione di, e/o la partecipazione ad associazioni, fondazioni od altri enti, di iniziative
aventi scopi scientifici o culturali connessi con l’attività della Cooperativa”.
Questo importante principio, che non vogliamo mai dimenticare, è alla base dell’intesa nata tra Coop Lombardia e l’Associazione
Arte a Trezzo, il cui fine è promuovere e sostenere la cultura. In particolare una cultura che, come in questo caso, si fonda sulla
Cooperazione, sulla lotta per la libertà e la giustizia, perché legata strettamente alla storia del territorio e alla memoria.
Una collaborazione che non si esaurisce in una semplice “concessione di spazio”, ma che si articola anche in un lavoro di
ricerca e diffusione. E che sta portando ad un risultato bello e per niente scontato: l’inizio dell’instaurarsi di relazioni tra i
membri dell’Associazione e i Soci Coop attivi sui territori limitrofi, che attraverso varie iniziative si fanno divulgatori del tesoro
artistico e culturale di Arte a Trezzo anche fuori dal territorio trezzese: visite guidate, incontri formativi, conferenze, esposizioni
temporanee. Dentro e fuori dagli spazi della Cooperativa, a volte in luoghi insoliti: come i negozi di Coop Lombardia, dove le
opere si alternano ai prodotti.
Concludo con l’augurio che il nostro impegno comune possa continuare a lungo e contribuire efficacemente ad un lavoro di
restituzione di grande valore, come ad esempio quello avvenuto con la collezione di Ada e Mario De Micheli.
Alfredo De Bellis
Vice Presidente Coop Lombardia

All’indice

5

Dopo sette anni di attività, grazie al sostegno e alla collaborazione di Coop Lombardia, l’Associazione Arte a Trezzo inaugura la
sua nuova sede con la mostra dedicata ad Aldo Carpi e ai suoi allievi, per evidenziare un versante particolare della vita artistica
milanese dal dopoguerra agli anni Sessanta, in un percorso emozionante e prezioso attraverso le opere della Collezione di Ada
e Mario De Micheli.
Questo nuovo luogo di incontro consentirà di proseguire e migliorare un importante impegno, che attraverso mostre e
conferenze ha condotto alla definizione di una proposta culturale di grande valore, che si è estesa ben oltre il territorio trezzese.
Un impegno mai interrotto grazie all’accoglienza di Comuni e Biblioteche e al sostegno di molti partner e sponsor, tra i quali
Enel Green Power che nel 2011 ha ospitato nella Centrale Taccani di Trezzo sull’Adda la mostra Le parole e le cose e nel 2013 la
rassegna Il disegno degli scultori, curata da Chiara Gatti. Ricordiamo inoltre tra le altre mostre organizzate: 2011, 2012, Opere
grafiche di Siqueros e Giuseppe Gorni scultore, La casa di ros, San Benedetto Po (MN). 2012, E come potevamo noi cantare,
Teatro il portico, Trezzo sull’Adda. 2014, 2015, Il disegno degli scultori, Torre medioevale di Varzo (VB), Villa Venino, Novate
Milanese (MI). 2015, Mostra omaggio ad Ada Tommasi De Micheli, Poggio Rusco (MN). 2015, Disegni della Resistenza, Casa
Merini, La Permanente, Milano. 2016, Due giusti tra le Nazioni, Biblioteca centrale di Segrate (MI).
In questi anni i documenti e l’archivio di Ada e Mario – inventariati a cura di Patrizia Regorda nel 2011 – sono stati visionati
da ricercatori e studenti provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere, tra le quali ricordiamo la Scuola Normale di
Pisa, l’Università di Siena e la Società italiana di Storia della critica d'arte. Con grande soddisfazione, inoltre, è stata avviata
una collaborazione con l’Istituto tecnico commerciale “J. Nizzola”, avviando un progetto di Alternanza scuola/lavoro che
permetterà a molti giovani di entrare a stretto contatto con il nostro patrimonio e di sperimentarsi in un ambito affine alle loro
aspirazioni professionali.
Un risultato reso possibile solo grazie a una straordinaria presenza di amici e collaboratori sempre al nostro fianco, senza i
quali non avremmo potuto raggiungere questo importante traguardo. Un sincero ringraziamento a Coop Vicinato Lombardia,
a Progetto Mondialità, a La Proletaria, a Mnamon e a Francesco Pagano per le foto.
Luisa Pesenti
Presidente di Arte a Trezzo
Associazione Culturale Ada e Mario De Micheli
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Uno spazio per l’arte
Gioxe De Micheli
Inauguriamo la nuova sede di Arte a Trezzo, nello straordinario spazio che Coop Lombardia ha voluto affidarci, esponendo un
gruppo di opere scelte dalla collezione del critico e storico dell’arte Mario De Micheli.
Una collezione “d’autore”, quindi, che gli eredi, insieme a un gruppo di amici uniti e sostenuti da una grande e disinteressata
passione culturale, hanno voluto difendere da una possibile dispersione o peggio da “qualche deposito tombale” di “qualche”
ente pubblico; quelli dove troppo spesso, una volta chiusa la porta, inspiegabilmente, si smarrisce la chiave.
Non è stato e non è facile! In un paese dove l’istituzione raramente investe in cultura, a meno di essere promossa dal mercato
per i propri interessi, tenere insieme e valorizzare una collezione di opere d’arte, alimentarla e farla vivere, dare testimonianza
di un pensiero e di una vicenda artistica e storica, ancora in fase di studio e di fondamentali approfondimenti, è una operazione
importante, determinante. Gli amici di Arte a Trezzo lo fanno, con tenace perseveranza! È importante, lo è per noi, per la
comunità, per il patrimonio culturale del nostro paese.
Milano, 25 aprile 2017
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“Vogliamo Carpi a dirigere Brera”
Elena Lissoni
La mattina del 26 aprile 1945, all’indomani della Liberazione, tra i numerosi cartelli esposti a Brera, ne apparve uno molto
speciale. Vi si leggeva “Vogliamo Carpi a dirigere Brera” e tutt’intorno si affollavano le firme di moltissimi artisti, all’epoca
ancora giovani e poco conosciuti, come Bruno Cassinari, Ennio Morlotti, Gianni
Dova, Giuseppe Ajmone, Roberto Crippa, Angelo Del Bon, Atanasio Soldati, Alik
Cavaliere. A loro si erano uniti anche i critici Guido Ballo e Mario De Micheli, con
la moglie Ada, i bidelli Lesma e Otello, nonché le modelle Nicoletta ed Esmeralda.
In quei giorni Aldo Carpi si trovava ancora nel campo di concentramento di Gusen
e solo tre mesi dopo sarebbe rientrato a Milano, dove a furor di modelle e bidelli,
critici e pittori, fu infine nominato per acclamazione direttore dell’Accademia di
Brera. Nella più prestigiosa delle istituzioni milanesi, l’artista era stato titolare della
cattedra di pittura dal 1930 fino al 23 gennaio del 1944, quando fu arrestato, e quindi
deportato, con l’accusa di aver aiutato una sua alunna ebrea a superare un esame.
Di quella esperienza rimane il Diario di Gusen, scritto di nascosto a rischio della
vita durante la prigionia, su foglietti raccolti o donati, e infine edito nel 1971 con una
settantina di disegni, pieni di emozioni, di paura, di amore.
Tra i protagonisti del panorama artistico milanese fin dagli anni Venti, Carpi si era
sempre distinto per l’indipendenza e per l’originalità della sua ricerca, estranea agli
orientamenti più vicini al regime fascista e, soprattutto, alla sua retorica, improntando
le proprie opere a quella “poetica della spontaneità” che non è “ingenuità davanti ai
problemi del […] lavoro” del pittore (M. De Micheli, catalogo galleria “L'Approdo”,
Milano 1964). Agli stessi principi era ispirata la sua attività come insegnante nel
corso di quasi trent’anni, fino al 1958:
“Aldo Carpi - ricorda Ennio Morlotti nel 1946 - […] oltre e prima che pittura insegnava con l’esempio libertà e moralità.
Prima che insegnante fu maestro e indipendente […] Prima di ammannirci canoni, teorie o ricette, Carpi ci guardava
negli occhi poi dava colori e scriveva lettere perché aiutassero. Al di sopra di polemiche, di mode, di gusti del giorno,
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ci portava con costanza a provare la nostra tendenza naturale, ricordava che la vita sola è il grande motore, l’essenza
di ogni creazione, il segreto delle cose, la realtà nascosta sotto il reale” (E. Morlotti, In margine a una mostra, in
“Numero”, 1946).
Le parole di Morlotti fanno comprendere quale potente stimolo avesse esercitato la figura del maestro su intere generazioni
di giovani artisti, spinti a intraprendere nuove ricerche, sorretti da uno spiccato senso morale e dalla consapevolezza
dell’irrinunciabile confronto con la Storia. Da questa riflessione è nata l’idea di una piccola rassegna che raccontasse la temperie
artistica del dopoguerra proprio a partire dall’insegnamento di Carpi, spingendosi azzardatamente a rintracciarne la continuità
fino ai primi anni Sessanta. La ricerca della “realtà nascosta sotto il reale”, teorizzata da Carpi e ricordata da Morlotti, è il filo
conduttore della mostra, il cui percorso si articola attraverso ventisette opere della collezione di Mario e Ada De Micheli che
raccontano il panorama artistico milanese dal versante della figurazione, senza alcuna pretesa di una ricostruzione esaustiva,
ma con l’intento di offrire una possibile chiave di lettura, sollecitando nuove interpretazioni.
Un ruolo centrale nella vicenda spetta ai giovani pittori, molti dei quali erano allievi di Carpi, che Marco Valsecchi ha definito
Realisti esistenziali: attorno alla metà degli anni Cinquanta nelle aule di Brera si incontrano Giuseppe Banchieri, Tino Vaglieri,
Mino Ceretti, Giuseppe Guerreschi e Bepi Romagnoni, insieme organizzano mostre e dibattiti, talvolta condividono i luoghi
di lavoro, si impegnano nell’elaborazione di un linguaggio espressivo innovativo, in grado di tradurre la condizione dell’uomo
contemporaneo. A loro si unisce l’autodidatta Gianfranco Ferroni e vi si accosta anche lo scultore Floriano Bodini con le
sue statue di ispirazione medievale scarne e severe che, in alcuni casi, come nel Ritratto della signora Clarke, suggeriscono
l’impoverimento interiore proprio del mondo moderno, avviato alla conquista del benessere industriale. Sebbene non faccia
parte del nucleo dei realisti esistenziali propriamente detto, Giansisto Gasparini è certamente affine ad esso per stile e interessi.
Tutti questi artisti si spingono a indagare il “segreto delle cose”, in una sostanziale affinità d’impostazione e di ricerca, tesa a
cogliere l’essenza dell’uomo sulla scorta della filosofia esistenzialista, ma riportando continuamente l’accento sul dato di realtà
e sul quotidiano. Lo sguardo è rivolto al mondo circostante alla scoperta di luoghi “dove il paesaggio non è più natura, non
è più città, ma sedimentazione di qualcosa nella coscienza, forse nell’anima” (T. Vaglieri, in E. Fabiani, C. Malberti, Milano
1956-1966: dal Realismo al Realismo Esistenziale).
“Attorno una città sembrava stringerci in un laccio. Per questo abbiamo dipinto tanto Milano” continua Vaglieri che, come
i suoi compagni, vive con angoscia le ricostruzioni dei nuclei urbani sulle macerie e sulle devastazioni della guerra appena
conclusa. Periferie, terre vecchie, città deserte dalle prospettive improbabili sono rappresentate, nel caso di Vaglieri, come
blocchi di forme attraversati da ingranaggi meccanici, oppure come un fitto insieme di case, ammassate, accalcate, nella
rievocazione quasi onirica di Giancarlo Cazzaniga. D’altra parte non c’è nessuna alternativa possibile al di fuori della città,
come confermano le opere realizzate da Gianfranco Ferroni e Tino Vaglieri durante il viaggio in Sicilia nell’estate del 1956,
immagini potenti di un mondo arcaico e spettrale, di miseria, di antico dolore e di rivolta. Nello stesso anno, al rientro dal
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servizio militare da Orvieto e poi da Roma e contemporaneamente all’invasione russa dell’Ungheria, Romagnoni realizza le
sue prime opere ispirate al mondo militare, denunciando la brutalità della guerra che trasforma gli uomini in macchine di
oppressione e di morte. Allo stesso spirito antimilitarista sono riconducibili due delle acqueforti più significative di Giuseppe
Guerreschi, entrambe dedicate a Mario De Micheli, quali “No” e il Ritratto del generale Massu, spietato protagonista della
guerra di Algeria. Giuseppe Banchieri blocca le immagini in una dimensione interiore, solitaria e fragile, mentre Mino Ceretti
dipinge una scena di confessione, come un’unione di corpi che si consumano e si lacerano attraverso un segno aspro e graffiante
di grande forza espressiva.
Ai Realisti esistenziali si avvicinano anche Giuseppe Martinelli, trasferitosi a Milano da Viareggio nel 1957, e Giovanni Cappelli,
attivo a Cesena alla metà degli anni Cinquanta con Alberto Sughi e Luciano Caldari. Martinelli restituisce lo straniamento e
l’inquietudine dei tempi moderni attraverso il fascino magnetico delle macchine, come nel caso di Al jukebox e del Salone di
Bellezza. Cappelli, invece, avvia le sue ricerche dal racconto della vita di provincia e dei suoi protagonisti che si trasformano
progressivamente in apparizioni spettrali, maschere tragiche, “vuoti fantasmi di un ideale di vita borghese, illuminati solo
dalle luci sinistre della dissoluzione” (F. Solmi, La scuola cesenate, Bologna 1960).
L’inadeguatezza della pittura realista di matrice sociale di fronte alla rapida trasformazione del mondo contemporaneo è
avvertita in quegli stessi anni anche da Franco Francese che, allontanatosi dall’epopea contadina, seppure declinata in chiave
intimista, del ciclo della Veglia nella stalla, approda a una pittura espressionista nella quale “l’immagine corrisponde alla reale
situazione dell’uomo moderno, inurbato, dalla psicologia complessa, attentato nella sua umanità di persona, che si rivolta, che
ha in sé un dramma di energie dolorosamente compresse” (F. Francese, Diario intimo 1935-1995, Milano 2002).
L’urgenza di raccontare, di rendere fisicamente visibili, le relazioni del mondo psichico con quello reale, attraverso un linguaggio
vivo e attuale prosegue con le opere di Giangiacomo Spadari, Valentina Berardinone, Giuseppe Giannini, Piero Leddi, Giancarlo
Ossola. Da qui i percorsi nati nella stessa temperie culturale si diversificano, ma mantengono salda la centralità dell’uomo nella
sua individualità e nella Storia, che affonda le sue origini in quella scuola apertissima e libertaria diretta da Aldo Carpi a Brera.
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La stagione della testimonianza:
una dimensione della pittura milanese
Giorgio Seveso
Sfogliando le opere della collezione di De Micheli è possibile ricostruire dal vero, nel vivo di una raccolta costituitasi per
simpatia umana e coincidenze di pensiero, un aspetto particolare dell’arte milanese nel primo ventennio del dopoguerra,
un “clima” ben definito e caratterizzato, alto di qualità poetiche e di esiti culturali, assai distante dalla marea montante delle
tendenze che in quegli anni si orientavano verso l’informale e il concettuale.
La sorgente di questa temperie è certo da ascrivere a “Corrente”, la rivista e poi la Galleria fondate a Milano nel 1938 da Ernesto
Treccani, e delle sue successive istanze realiste, che tuttavia, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, vedono spostarsi
i termini plastici ed espressivi della sua influenza sui giovani artisti verso elaborazioni di linguaggio più complesse e più
problematiche, che De Micheli seguiva con attenzione e che Aldo Carpi, come direttore e insegnante all’Accademia di Brera,
incoraggiava tra gli allievi.
Una tra le voci più energiche di questo clima è quella di Franco Francese. Partito da forme giovanili allusive e allegoriche, che
passeranno poi dall’esperienza realista a quella che sarà una fervida stagione di assorta e solitaria sintesi espressiva, percorsa in
ogni momento da una vena di intimo e robusto lirismo, Francese tiene la sua prima personale alla Colonna nel ’54, presentato
appunto da De Micheli.
In quegli anni, tra i frequentatori di Brera, sono anche già attivi a Milano i giovani che daranno vita alla stagione del Realismo
esistenziale. La fortunata definizione è di Valsecchi, in un articolo del ’56 su “Il Giorno”: è l’anno, appunto, in cui Ceretti,
Guerreschi e Romagnoni, presentati da Kaisserlian, espongono insieme alla Galleria San Fedele, mentre Banchieri e Vaglieri
espongono alla Pater presentati da De Micheli. Al di là delle differenze di sensibilità individuali e di orientamenti, questo
gruppo, cui si aggiunge ben presto Gianfranco Ferroni e diversi altri giovani tra cui Giancarlo Cazzaniga, Beppe Martinelli
e soprattutto lo scultore Floriano Bodini, porta avanti in termini plastici appassionati e robusti un’indagine dai molti esiti
figurativi, nella quale in modo variegato si riprendono gli stilemi del Realismo uscito da “Corrente”, rompendone tuttavia,
anche polemicamente, la visione verso spunti più dilatati. La dimensione urbana (periferie, macellerie, biciclette, interni ecc.)
e la dimensione di critica sociale (generali, vescovi, poliziotti, lavoratori ecc.) assumono qui una consistenza tematica inedita.
Ma insieme a Francese anche Giansisto Gasparini e, in una sua accezione più defilata, anche Remo Brindisi, che era
giunto a Milano nel ’46, così come per altri versi Piero Leddi, più giovane e arrivato nel ’51 o Giovanni Cappelli, arrivato
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da Cesena, avevano anticipato intonazioni d’immagine in qualche modo analoghe, in cui elaborazione linguistica ed
espressiva, riflessione esistenziale e autobiografismo si intrecciano alla viva espressione di un giudizio anche civile sulla
storia, sulla cronaca, sui destini dell’uomo, imprimendosi nella consistenza formale stessa dell’immagine e dilatandola
in modo sensibile. Così come avevano fatto ciascuno a suo modo anche Alfredo Chighine e Valentina Berardinone.
È una dimensione di affinità, di “scuola” assai concreta, che tuttavia non dura a lungo poiché ben presto, per ognuno di loro,
prendono avvio itinerari che, pur muovendo ancora dall’alveo poetico iniziale, si allargano a riferimenti, prospettive e indagini
più individuali.
Nel solco di queste esperienze, verso la fine degli anni Sessanta altri artisti si affermano, avendo compiuto come scelta
di campo espressivo quella della figurazione e avendo posto al centro del lavoro un’opzione radicale d’impegno umano e
civile. Sono Paolo Baratella, Giangiacomo Spadari, Fernando De Filippi, che per qualche tempo allestiscono mostre
comuni, e, per altri versi, Fabrizio Merisi, in una sua dimensione più privata. Anche per loro, e soprattutto per De Filippi
che agirà più tardi in una direzione più concettualizzata, o per Merisi che si avvierà verso una acuta rastremazione
emblematica della natura morta, la vicenda espressiva maturerà in modo diverso e più articolato rispetto agli assunti iniziali.
E poi, ancora, i fratelli Pietro e Dimitri Plescan, Sandro Luporini, Giuseppe Giannini, Giulio Scapaticci, Rodolfo Aricò, Luigi
Timoncini, Mario Bardi, Liberio Reggiani, Antonio Recalcati, Giorgio Bellandi, Giancarlo Ossola, Franco Fossa e molti altri,
tra cui l’allora giovanissimo Gioxe De Micheli, figlio di Mario.
Insomma, un clima che stigmatizza come “milanese” una possibilità figurativa che vede al centro dell’attenzione la forte
presenza del quotidiano anche in chiave metaforica, la riscoperta della dimensione dell’animo individuale come luogo di ogni
ragione emozionale, come intreccio finale di ogni contraddizione e di ogni utopia, come vertigine definitiva dell’esistere e del
giudicare. Ma anche, per contrasto, a giochi fatti e vite trascorse, stigmatizza l’inaudita “rimozione” di tutto questo a fronte
dell’opportunismo estetizzante che ha ormai trionfato oggi nell’arte e nel gusto corrente, invadendo ogni spazio della nostra
cultura visiva.
Avrebbero potuto i maestri d’allora e i loro allievi, i “realisti esistenziali” insieme ai loro affini, immaginare a metà degli anni
Cinquanta e nel decennio successivo che la tensione fervida della loro passione d’immagine sarebbe apparsa ai più, dopo
appena un trentennio, soltanto uno degli “ismi” d’allora, solo uno dei possibili aspetti del gusto all’interno di un modernariato
delle idee e delle forme?
Ciò che da subito complessivamente colpisce oggi, infatti, quando riflettiamo criticamente su quella passata stagione,
è proprio questo senso di sorda impotenza dell’immane sforzo compiuto da due generazioni d’artisti. L’arco della loro
esperienza originale, dopo l’impatto dei primi anni, viene circoscritto e isolato, viene rimosso proprio nei suoi termini meno
rimuovibili che sono, appunto, termini di poetica, di contenuti e giudizi profondi e complessivi, di testimonianza esistenziale.
Non è il “gruppo” che si muove e cresce ma, dopo appena pochi anni, le singole individualità e i loro diversi destini e itinerari.
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L’appassionata elaborazione collettiva, il frutto dell’esperienza e della riflessione comuni del sodalizio, l’esempio e l’influenza
esercitati sui più giovani quasi scompaiono, travolti dalle interne accentuazioni individuali ma, soprattutto, rifiutati e respinti
da una cultura che non ha spazio per voci non allineate al conformismo dilagante del disimpegno edonistico tipico degli anni
della “Milano da bere”.
Si contano infatti sulle dita di una mano le iniziative espositive che, da allora, hanno voluto riproporre le esperienze del
Realismo esistenziale. C’è stata la mostra curata da Mario De Micheli presso la Galleria Bergamini di Milano nel 1965, “Cronaca
di un’esperienza figurativa a Milano, 1955-1959”; poi due meritevoli iniziative private del 1970 e del 1981, rispettivamente
presso le gallerie milanesi Eunomia e San Fedele, dovute a Giorgio Mascherpa; poi, ancora, una articolata rassegna tenuta alla
Permanente nel 1991, “Realismo esistenziale” curata ancora da De Micheli e da chi scrive; infine il lavoro di Martina Corgnati
per il Credito Valtellinese nel 1997, esauriente e ricco di documentazione oltre che di opere. Dopo di ciò, a parte qualche mostra
dedicata singolarmente a questo o quel protagonista, più nulla.
Eppure, a quella stagione e a quegli artisti la nostra cultura e il nostro immaginario collettivo oggi debbono molto. A ben
guardare, al di là del fascino oggettivo che percorre le opere, si deve proprio a loro la sopravvivenza stessa in questi anni
dell’arte d’immagine italiana, cioè di una pittura e di una scultura figurative nostre, nutrite di umori e di riferimenti autoctoni,
rivolta alla sostanza delle cose e non soltanto a quella sorta di “arte per l’arte” di natura meramente estetizzante e mercantile
che oggi viene trionfando dappertutto, e che è diventata l’arte ufficiale del nostro tempo.
Le vicende e il coraggio antinovecentista e antisistema di “Corrente”, la scuola apertissima e libertaria di Aldo Carpi a Brera, le
esperienze realiste e poi il Realismo esistenziale e le sue diverse declinazioni coeve o più tarde hanno spalancato in quei decenni
nel clima milanese una soglia che è rimasta, poi, aperta grazie a loro. A quei protagonisti – senza dimenticare beninteso le
esperienze romane del Portonaccio e di Nuova Corrente a Firenze e altre – dobbiamo attribuire il merito di avere tenuto
ferma in tutti questi anni una possibilità di sguardo sull’uomo e sulla sua realtà fenomenica, sulla sua complessità esistenziale
e culturale. La possibilità di uno sguardo lirico, di uno scavo metaforico nei gesti dell’espressione. La possibilità di una visione
profondamente ancorata alle ragioni dell’uomo ma, anche e simultaneamente, a quelle della forma nei suoi intrecci psicologici,
antropologici e appunto esistenziali con la nostra sensibilità più profonda.
Quelle opere e quella poetica hanno aperto e mantenuto percorribile una sorta di terza via tra le sponde talora rigide del
Realismo e l’arbitrarietà epidermica dell’Informale unita alle algide concettualità aristocratiche delle diverse avanguardie o
all’appiattimento popartistico e iperrealistico. E questo non è l’ultimo dei loro meriti. Tra realismo e informale e, ancora, tra
pittura di racconto e pittura di sensibilità o di mente, hanno trovato una sintesi che intreccia e combina le più diverse pulsioni
all’interno di un’aperta dimensione del fare, dando testimonianza lirica in presa diretta dei sentimenti più vivi e autentici
dell’uomo contemporaneo, delle sue ansie, delle sue utopie e dei suoi fantasmi, nella determinazione a restituire all’arte un
ruolo non effimero nella vita di noi tutti.
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