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Inaugurata la Mostra collettiva 

dei giovani pittori al <<Tommaseo>>

      Tivoli, 11 maggio
  La Mostra collettiva, ospitata nel salone a pianoterra dell’Istituto Nicolò Tommaseo, raggruppa
lavori di giovani pittori, per alcuni dei quali s’intravede un certo avvenire artistico.
  Meritano tra essi particolare menzione: il patavino Giuliano Capuzzo e Pino Pasquali di Bari, il
primo si esprime con chiara proprietà di linguaggio grafico e coloristico, dimostrando di possedere
una buona cultura contemporanea figurativa e specialmente morandiana. Il secondo, nei suoi
<<pezzi>> astratti e semi-astratti, rivela una forte sensibilità al colore che raggiunge note veramente
ragguardevoli, quando si avvicina ad elementi naturalistici. 
  Per il tiburtino Mariano Meddi, è con vero compiacimento che abbiamo notato il suo muoversi in
un ordine di buona pittura contemporanea. Ha trovato perciò la buona strada. Gli auguriamo che
possa andar lontano, verso mete luminose.
  Per l’altro tiburtino, Giancarlo Giagnoli, possiamo dire che ha risolto il problema della forma.
Cerchi perciò d’indagare nel colore, e allora potrà dire anche lui la sua parola.
  Il veneziano Cencio Fulisse ha una bella tavolozza primaverile, e ci auguriamo che sappia
racchiudere in una forma le sue fresche tinte, come già sa fare graficamente.
  Maria Franzini, Antonietta Piola Caselli e Wilma Leoncini, da Roma, parlano nei loro lavori un
linguaggio tutto femminile, aggraziato. Saremo felici di rivederle in lavori più impegnativi.
  La Mostra è stata inaugurata dal sindaco sig. Fioravante Lollobrigida, che ha porto auguri a tutti
gli espositori e in particolare ai due tiburtini Meddi e Giagnoli, figli di lavoratori.
   Il giudice dott. Radaelli, dello Istituto <<Nicolò Tommaseo>>, rispondendo ai ringraziamenti del
prof. Amidei, docente dei giovani espositori, per la ospitalità concessa, esprimeva al maestro i
rallegramenti per i risultati conseguiti e la sua soddisfazione perché, per la Mostra, era stato
prescelto il suo Istituto, dando così la possibilità di avvicinare sempre più all’ambiente cittadino gli
allievi del <<Tommaseo>>.
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