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CRONACA

Nella Sala dell’Arengo

Il ministro Preti inaugura oggi il XVI convegno di
artisti e critici

I lavori di ieri dell’assemblea mondiale dell’Aica – La premiazione – Stasera «La notte» al Novelli

Quattrocento critici d’arte in rappresentanza di 37 nazioni, si sono riuniti ieri mattina nella Sala
dell’Arengo di Rimini per la XIX Assemblea mondiale dell’Associazione internazionale dei critici
d’arte.

La riunione, che si è svolta l’anno scorso a Praga, e precedentemente, a New York, Tokio, Parigi e
in altre grandi città, ha lo scopo di fissare gli indirizzi programmatici dell’Associazione, le linee da
sviluppare, oltre alla nomina delle cariche direttive.

È la prima volta che l’Assemblea si svolge in Italia, dopo una cordiale competizione con Bordeaux
la cui candidatura era sostenuta dal Presidente dell’Assemblea francese.

La nazione rappresentata dal maggior numero di critici d’arte, circa una cinquantina, è quella
francese; seguono la Polonia, la Germania dell’Est e dell’Ovest, l’Inghilterra, l’Ungheria, la
Danimarca, la Spagna, la Cecoslovacchia, il Brasile, il Giappone, il Messico, il Perù, il Gana.

Intanto, con l’arrivo dei membri dell’AICA hanno avuto inizio anche le manifestazioni della XVI
edizione del Convegno internazionale Artisti, Critici e Studiosi d’Arte.

I convegni quest’anno hanno assunto un particolare interesse di risonanza internazionale per la
partecipazione delle più rinomate personalità che operano nel campo della ricerca artistica e delle
sue molteplici applicazioni. La tematica del convegno «Lo spazio visivo della città: urbanistica e
cinematografo» estende l’interesse al cinema. Saranno presenti infatti i registi Michelangelo
Antonioni, Jean Luc Godard, l’attore Alberto Sordi ed i critici Gilbert Cohen Séat e Guido
Aristarco, ai quali sono affidate le relazioni della speciale sezione cinematografica. […] Miura
Bertone «per la moderna impostazione del veicolo e le esemplari soluzioni tecnologiche e formali
applicate ad una produzione di piccola serie», ed un’altra al «prototipo sperimentale IGX della
Ghia, che concepito nel 1960, rappresenta tuttora uno dei più interessanti esempi di ricerca
avanzata».

Ad Alberto Sordi è stata confermata la medaglia d’oro del presidente il comitato promotore del



convegno Felice Battaglia – rettore magnifico dell’Università di Bologna – quale autore del film
«Fumo di Londra» soprattutto per lo attento studio rivolto al problema dell’individuo, inserito nello
spazio pre-organizzato di una grande città»

La commissione del concorso «Alvise Querel» di lire 500 mila, per il saggio che ha maggiormente
contribuito alla formazione di una nuova metodologia critica nello studio dell’arte popolare, tema
dello scorso convegno, composta da G. C. Argan – presidente, M. Alberto Cirese, Vittore Querel,
Marco Valsecchi e G. F. Dasi segretario, ha assegnato il premio a Sandra Pinto per avere elaborato
il miglior saggio critico che sia fin ora apparso, come visione di sintesi, sulla situazione artistica
odierna in America ed in Europa.

La presenza del Ministro Preti, che inaugurerà domenica mattina nella sala dell’Arengo alle ore 10
le manifestazioni a nome del governo, e quella di ambasciatori, di rappresentanti delle Nazioni
Unite, e dell’Unesco rilevano il vivo interesse alla manifestazione del mondo politico oltre che di
quello culturale.

Ieri sera al Grand Hotel, ha avuto luogo una grande serata di gala con la partecipazione di autorità,
ambasciatori e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Questa mattina, dopo il
discorso inaugurale, saranno dichiarati aperti i lavori del XVI convegno internazionale e saranno
quindi consegnati i premi del comitato promotore dei convegni, dell’AICA, della Biennale di San
Marino, dei Fratelli Fabbri ed il premio «Alvise Querel». In serata, presso il teatro Novelli sarà
proiettato il film «La notte» di Michelangelo Antonioni. 

I lavori riprenderanno lunedì mattina e pomeriggio nella sala dell’Arengo. In serata, alle ore 22,
sempre al teatro Novelli, sarà proiettato il film «Alphaville» di jean Luc Godard.

Martedì i convegnisti si sposteranno ad Urbino e mercoledì a Treviso e Venezia.

In tarda serata si è saputo che la giuria, presieduta dal prof. Cesare Brandi, per l’assegnazione del 
premio «Cavaliere Ottavio Fabbri», ha concluso i suoi lavori indicando all’unanimità l’opera 
«Confluenze» di Pino Pascali, il noto scenografo di Studio 1 avendo riconosciuto che l’opera stessa 
«si presenta con il carattere di accensione fantastica rispetto alla materia e alla sua quasi elementare 
semplicità; accensione fantastica, tanto più rara in un momento che può apparire singolarmente 
avaro».


