
NOTIZIARIO D'ARTE

Una scultura <<diversa>>

Se negli ultimi vent'anni in modo particolare abbiamo assistito ad un continuo aggiornamento dei 
mezzi espressivi della pittura è solo da poco che la scultura tenta di rinnovare le tradizionali 
tecniche espressive. Nel bronzo e nei materiali consueti si sono espressi artisti che ancora non 
figurano tra i <<giovani>> come Armitage, Chadwik, e si esprimono giovanissimi come Rimondi. 
Il bronzo è ancora il materiale preferito da Ghermandi e da molti scultori europei. Ma anche per la 
scultura è suonato il rintocco del rinnovamento tecnico: plastiche, ferro, legno, laminati e poliesteri 
sono oggi i materiali più usati dai giovanissimi, i quali rinverdiscono anche, all'interno delle più 
recenti poetiche, l'antichissima tradizione della scultura dipinta. Quasi tutti, infatti, usando vernici 
d'impiego industriale, arricchiscono le loro creazioni con sgargianti colori per lo più desunti, 
appunto, da carrozzerie d'automobile o di apparecchiature in uso nelle grandi fabbriche e nei grandi 
complessi della produzione in serie.
  <<Nuova scultura italiana>> è una puntuale rassegna di giovani che tentano una radicale riforma 
della scultura. Hanno in comune la giovane età e l'appartenenza alla (per intenderci) scuola 
<<ghestaltica>>. Sono: Bonalumi, Degani, Icaro, Lorenzetti, Marotta Pizzogreco, Remotti. Molti di
essi sono già ben conosciuti per aver militato o esser tutt'ora militanti in schiere d'ispirazione 
arganiana. La mostra si tiene alla <<Polena>> di Genova che non devia dal suo rigoroso 
programma (ammirevole per la coerenza anche se le sue preferenze non sono certo le nostre). La 
mostra si segnala, in ogni caso, per la qualità delle opere esposte ed è corredata da un bel catalogo 
con ottime riproduzioni a colori.

Le giraffe decapitate di Pascali

Pino Pascali, come innovatore della scultura, potrebbe ben figurare nella rassegna alla <<Polena>>, 
non fosse che non si tratta di uno scultore astratto. Pascali, infatti, riveste di tela immacolata 
impalcature lignee che mantengono in tensione ampi volumi modellati con rara abilità. Le 
<<sculture>> di Pino Pascali sono rigorose stilizzazioni di animali, giraffe, rinoceronti e animali 
preistorici perfettamente riconoscibili nelle loro strutture principali. Sono opere di enormi 
dimensioni e possono anche essere scomposte in vari pezzi (es. la testa del rinoceronte può essere 
appesa come trofeo, il rimanente si chiamerà allora <<decapitazione del rinoceronte>> ). Pascali ha 
anche ricostruito con lo stesso sistema un <<Mare>> che si può scomporre separando le onde ed è 
estensibile praticamente all'infinito. Divertente ironia, quella del giovane scultore romano, che si 
potrebbe giustamente inserire tra i <<lucidi>>. È tuttavia possibile segnalare una estrema serietà 
nella elaborazione strumentale dell'opera. In poche parole Pascali tiene d'occhio anche la qualità. 
Un pizzico di dada-surrealismo rende il suo lavoro estremamente interessante. La mostra, che per le
dimensioni dei pezzi presenta particolari difficoltà di allestimento, è all'<<Attico>> di Roma, con 
un esauriente catalogo a cura di Maurizio Calvesi e Alberto Boatto.

Grafica di Corot 

  Particolare interesse riveste la mostra della faentina Galleria << La Pavona >> che ospita opere 
grafiche di Camille Corot e dei maestri del cliché-verre. Nel catalogo, Harry Salomon informa:
  <<Nel 1853 Corot apprende la tecnica del cliché-verre e se ne entusiasma a tal punto da incidere 
in pochi anni ben 66 lastre, fra le quali moltissimi capolavori. L'uso contemporaneo del segno 
grafico e delle nuove soluzioni tecniche collegate ai giochi di luce della fotografia, lo incitano a 
impadronirsi completamente del mestiere, seguendo un tipo di ispirazione decisamente 
impressionistico.
  <<L'interesse particolare di una retrospettiva grafica di G. B. Camille Corot sta nel fatto che egli 
per primo seppe affrancarsi in modo decisivo dall'incisione tradizionale esprimendosi attraverso 
masse delineate per mezzo di tratti leggeri, prive di contorni troppo definiti, senza il gioco delle luci
violente e dei contrasti d'effetto. Le opere presentate dalla <<Pavona>>, fra le quali alcune 



rarissime e preziose prove inverse ed indecisioni della prima tiratura, provengono dalla collezione 
di Germain Hédiard, il massimo studioso dei maestri del cliché-verre >> per la loro rarità, queste 
opere di Corot sono assai poco conosciute e la rassegna costituisce un'ottima occasione per gli 
amatori della grafica. 

 << Le arti >> e le lettere
  E' nelle edicole l'eccezionale numero di novembre de <<Le Arti>>, la rivista ormai più diffusa di 
arti figurative. È un numero di ben ottanta pagine, ricchissime di illustrazioni a colori, delle quali 
circa la metà dedicate alla grande mostra parigina di Pablo Picasso. Un <<Ricordo di Carlo 
Corsi>>, corredato da molte immagini, ancora una volta pone l'accento sulla figura del pittore 
bolognese che il tempo collocherà, senza equivoci, ben al di là dell'ingiustificato mito di Morandi. 
Mai come nella grande mostra morandiana che si tiene a Bologna è apparsa netta superiorità di 
Corsi e ci si chiede coma ha potuto e può sussistere il dubbio su chi sia stato, in questo 
cinquantennio, il più grande pittore emiliano.
  Ma la grande novità della apprezzata pubblicazione di Marussi è nell'inserto dedicato alle lettere 
che si occupa di poesia e narrativa, pubblica inediti e recensioni a cura dello stesso Marussi, 
Giuseppe Guarino e Roberto Sanesi. 
<<Le Arti>> è ora una rivista completa e la sua larga diffusione giustifica gli sforzi che il suo 
direttore sostiene per affermarla sempre più. 

Gunter Waldorf e Gerard Tissarand

Sono i due espositori, nell'ordine, che hanno presentato le loro opere alla << De Foscherari >> di 
Bologna. Gunter Waldorf, dopo essere passato per le più svariate esperienze, esprime oggi una 
tematica molto articolata le cui citazioni culturali possono comprendere un arco che va da 
Rosenquisit al nostro Pozzati. Ma l'impegno nella denuncia dei miti contemporanei è meno 
ambiguo. Direi, anzi, che pecca un poco di didascalismo anche se è encomiabile la volontà di 
comunicare a tutti i costi. Particolarmente interessante, dal punto di vista dell'espressione, il modo 
col quale Waldorf, pure giovandosi di alcune soluzioni della cartellonistica pubblicitaria, riesce a 
mantenere intatto il valore pittorico, mediante il quale rivela notevoli capacità del resto bene 
evidenti nella ricercatezza, tutta austriaca, di alcuni particolari e nei bei disegni.
  Gerard Tisserand, già incontrato in <<Alternative Attuali>>, ha una personalità più complessa e 
definita ed opera nella terra di nessuno tra la Pop e il Surrealismo (come molti stanno facendo) con 
un pizzico di arguzia naive. Pittura asciutta, sorvegliata sul filo di un'ironia che sfiora il sarcasmo, 
Tisserand dipinge fatti e riflessioni personali sulla vita borghese di ogni giorno, invertendo una 
ampia area esistenziale. I due pittori erano presentati rispettivamente da Luigi Lambertini e Giorgio 
Di Genova.
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