
Mostra di pittura a Tivoli all’Istituto Niccolò Tommaseo

___________________________________________________________

È stata preparata da un gruppo di giovani che affrontano per la prima volta il
giudizio del pubblico

Tivoli, 8 maggio (M.T.) – Eravamo abituati, ad avere alla <<Madonna dell’Ulivo>> alcune
interessanti mostre d’arti figurative, organizzate dell’AUT, alle quali prendevano parte giovani
artisti tiburtini e stranieri. Ricordiamo con piacere gl’inglesi Mollie Langlands, Peter Midgle, Dic
Fozard che con le loro opere ci fecero conoscere meglio il folklore della vicina Anticoli Corrado; il
tedesco Walter Zimmermann per i suoi cromatici paesaggi italiani, il polacco George Marylski
molto discusso per l’originalità delle sue idee, e i tiburtini Ronaldo Testi, Alessandro Tomei,
Antonio Pizzica, Ronaldo Rocchi ed altri che seppero tener fianco ai suaccennati artisti stranieri.
  Oggi un gruppo di giovani pittori tiburtini e romani affrontano per la prima volta il giudizio e la
critica del pubblico tiburtino in una sala dello Istituto Niccolò Tommaseo. Questi giovani si sono
preparati un po’ in fretta sia nell’organizzazione sia nel comporre molte delle loro opere; ed il fatto
che appartengano quasi tutti ad una scuola di cartellonismo ci fa pensare che si siano presentati
prematuri ad una prova così impegnativa.
  Tra questi però eccelle per le forme morandiane e per le ottime tonalità cromatiche il padovano
Giuliano Capuzzo le cui opere quali la <<Figura femminile>> e  <<Le bottiglie>> già notammo in
Roma in una precedente mostra.
  Così anche sono degne di osservazione due opere del barese Pino Pascali di originale concezione
artistica. Piola Antonietta Caselli di Roma è delicata nei colori e nella composizione dei suoi fiori.
Ricordiamo <<Gli anemoni>>, <<I tulipani>> e <<Piantina in vaso>>. I suoi quadri sanno di
scolastico, ma sono sinceri, preparati, studiati.
  Su Mariano Meddi di Tivoli dobbiamo dire che le sue opere hanno bisogno di studio  di
educazione artistica; buono però <<Il letto>> per i tenui toni di colore. Di Vilma Leoncini abbiamo
notato gli <<Iris>> e la <<natura morta>>, espressioni sincere ma ancora in formazione. Giancarlo
Giagnoli ha un buon indirizzo nel <<Pollaio>>, la cui tecnica differisce per la decisa linea delle
altre sue opere prive di colore.
[…] gli consigliamo di seguire, perché più sentito, quello espresso dal suo <<Al Calice d’oro>>.
Maria Franzini se nei paesaggi è poco decisa, sia nella forma che nel colore, ha buona espressione
nella figura. 
  A questi giovani pittori rivolgiamo l’augurio di poter molto migliorare nella tecnica e 
nell’educazione artistica e di poterli ritrovare in prossime mostre a Tivoli con più impegnative 
opere.


