
Arte italiana all'estero

LA MELA DI HALIK CAVALIERE
Una mostra dello scultore italiano Halik Cavaliere è stata tenuta recentemente a New York alla
Galleria Martha Jackson . Parlando della mostra il critico William Bereckson tra l'altro ha scritto: la
scultura <<piccolo monumento>> non è una mela da essere mangiata o tirata in aria, ma una cosa,
nella stessa maniera come una mela è una cosa, solamente meno deperibile.

GLI STUDI PER LE PORTE D S. PIETRO DI MANZU' A NEW YORK
Gli studi in bronzo per le porte di S. Pietro sono stati esposti con altre sculture, dipinti ad olio e
disegni di Manzù alla Galleria Rosemberg di New York. La mostra è stata visitata da numeroso
pubblico. Tra i visitatori anche Sophia Loren e Carlo Ponti che avevano prestato per la mostra
newyorkese alcuni pezzi della loro collezione personale.

SUCCESSO DI FONTANA IN FRANCIA E NEGLI STATI UNITI
Lucio Fontana ha riscosso un incondizionato successo con la sua mostra presso la Galleria Jolas a
Parigi. L'artista ha presentato al pubblico francese le sue ultime esperienze di pittura spaziale.
Anche negli Stati Uniti, a Minneapolis presso il Walker Art Center, l'opera di Fontana, presentata in
un'ampia mostra, ha suscitato vasto interesse.

MARINO MARINI A FILADELFIA
Una mostra dell'opera grafica di Marino Marini, la più completa che si sia finora tenuta nel mondo,
è stata presentata nelle sale del Museum of Art di Filadelfia negli Stati Uniti. La mostra comprende
oltre 100 incisioni e circa 65 disegni di tutti i periodi dell'attività dell'artista. Insieme alle incisioni
sono stati esposti alcuni esempi di dipinti e sculture quale documentazione dello sviluppo di idee e
immagini suggerite dall'opera grafica stessa.

SETTIMANA ITALIANA A CANNES
In occasione della <<Settimana Italiana>> tenuta a Cannes è stata allestita una Mostra-Arte Italiana
Contemporanea organizzata sotto l'egida dello E.N.I.T. con la collaborazione tecnico-scientifica
della Soprintendenza della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. La mostra intitolata <<Arte
attuale in Italia>> comprendeva circa70 opere dei seguenti 39 artisti: Burri, Capogrossi, Fontana,
Colla, Rotella, Accardi, Turcato, Scarpitta, Consagra, Perilli, Novelli, Raspi, Baj, Scanavino,
Adami, Alviani, Angeli, Aricò, Biasi, Landi, Bonalumi, Boriani, Castellani, Ceroli, Colombo,
Costa, Del Pezzo, Pascali, Santoro, Schifano e Tacchi. La scelta ha costituito un insieme  altamente
rappresentativo del contributo italiano all'evoluzione dell'arte contemporanea, dell'informale alle
attuali direzioni di ricerca.

LEONCILLO A NEW YORK 
Lo scultore Leoncillo, già vincitore del concorso per il monumento commemorativo dei caduti di
tutte le guerre eretto sulla spiaggia di Albissola Marina, ha recentemente tenuto la sua prima mostra
personale a New York presso la Galleria Odyssia.

L'EUROPA SI INTERESSA A CAPOGROSSI
Dopo la mostra organizzata dal museo di Baden Baden nel mese di aprile anche i musei di
Francoforte, Berlino e Amburgo ospiteranno le opere di Capogrossi. Contemporaneamente lo
Stadelijk Museum di Amsterdam ha invitato il noto artista romano per una esposizione antologica in
Olanda.       


