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Retrospettive 
alia Biennale 

arti figurative 
Un libro di Raffaele Carrier! 

11 16 giugno sara inau-
hirata la XXXI edizio-
le d e 11 a Esposizione 
biennale Internazionale 
I'arte di Venezia. Han-
io dato la loro adesione 
(3 Paesi e gia si lavora 
Ilia sistemazione dei 27 
)adiglioni per la <« ver-
iiee» del 12 giugno. So
lo in programma alcune 
lostre retrospettive e 

kntologiche di rilievo: 
^dilon Redon, Arturo 
[artini, Mario Sironi, 

Arshile Gorky e Alber
to Giacometti; la Mostra 
della Grafica simbolisla 
italiana del primo Nove-
cento, la mostra dei 
Grandi Premi della 
Biennale dal 104H al 
lOh'O che verra ospitata 
a Ca' Pesaro. 

NELLA FOTO: il 
grande scidtore Alberto 
Giacometti nel suo stu
dio (foto-ritratto di De-
nise Colomb). 

Tra anarcKici e fascismo 
I'avventura dei futurist! 

Le lagioiu pei cui negli 
ullimi tempi, intorno al 
Futurismo, s'e andato ma-
nifestando un crescente in-
terosse, sono diverse, non 
ult ime le rngioui di mer-
cato, che huniio promosso 
il rilancio delle vecclne 
avanguardie |)er valorizza-
re il cosiddetto < secondo 
tempo > del le avanguardie 
nuove. In generc gli s tu-
di nati sotto ciuesta spmta 
sono qumdi di tipo ngio-
grnfico ed hanno scarso ri
l ievo critico. Ma non man-
cano alcnni stndi seri e 
tentativi piu impegnati. 
Tra qnesti possiamo sen/a 
altro mettere il vo lume di 
Hallaele Carrieri (*) , che 
traccia una cronaca com-
plota, puntnale e circo-
stanziata. di tuttn la vi-
cendn futnrista sino alia 
prima guerra mondiale. in-
quadrandola eon ricca c 
vivace informnzione nel-
lo svolpimento impetuoso 
del le nitre tendenze eu-
ropee. 

Nel suo lun.qo testo. 
Carrieri ha pimtalo giu-
stnmente sidle grouse per
sonal itu del Futurismo. su 
Boccioni e Carta soprat-
tutto. c quindi su Balla. 
Sevorini . Si ioni . Itosai. 
Sollici. Depero: e altret-
tanto giustamente ha fer-
mato la sua indagine sul 
primo fiiturismo. poiche. 

,e mostre 

Milano 
IOB/IE 

Alia Galleria tlcrgamini o 
j « personate 0 dl Allicrlo No
lle che e iima onlinaia in 

luesli giorni. Nohile e un ar
ista concitaio, fncoMi. Aina i 
nlori intensi, - decWimati. La 
latrice del suo linffusgpio 
C5ta vagamente picassinna, 
ia il carallere della sua ispi-
attune e di naltira divrron. 

Pi tralia infatll di tin pitmre 
apace di ahbandonai-si. quasi 
j la I men tr, quasi romantica-

Jicnte, alle emotion!, agli int. 
|iulsi. I auoi paesaggi e i sunt 
luili anno crnndanti dl colo

re, liainio un ritnio ejallalo, 
una cspansivila senliiiieni.ile 
clio ne cnnimiinve tiilln la sn-
perfirie. Cin clir ili-iiir-iue la 
pillura di Noltile c un vita-
lisiiin lirico cite. tiei niniiiriiii 
di ni.-igsinrr icn.«i«>nr. *a r<-
sere viltranlr c coiiiiinicaiivo. 
(,)iic5ia paMionalitn repuc nir-
110 11 ei qttailri grnnili. dove M 
rirliicdc una pin Mrtir;i c»-
Mriizinnr. W i l e |p|i" ittrilir- o 
in quelle pirrnlr inwri- lia 
inndo di maiiife\*inrM run pic-
tti'zza, »ciira pcnlcrr «!• inipn-
sila c di ?n«ianza 

Roma 
IROTHKO 
I <• 

I i Mark Rolhko. nmericano di 
srigine russa, b siato cltiama-
o a prendere il tuo posto di 
rfcila fiasa nel cielo tolemaico 
Sella pitinw non-oggettiva con 
j saoi primi dipinli asiralii 

Idopo il '45. E* uno dei tanti 
Irnssi verdi, bianclti. gialli, 
l ivsa. vlolelli che sono andati 
Iin giro per il mondo a in-
Inafriare la pianticclla d.-H'ar-
l i e neirOccidrnir orriil<*ul,ile. 
[Rolhko e un rn*«o m** 

S 1 ^ d o i m r « - a Hucarr l l i n 
fuida alia coiuprcnMom- dol 
•itiorr amrricann alia Callf-
fia d'art*1 nwderna di Itoma: 
cinquanta pilltire dal 10*5 al 
I960. Rolhko *arrbl>e un pii-
tore della luce c per l t i i . i l 
«— process** organtco del 
mondo ennsine nel progres«i-
TO avaporare di luite le *em-
fcianie natnrali in luce, anrhe 

I t e per ginngere a qnesto gra-
14o supremo di eletione ilr-
I vono aliratreraare la prova che 
deve e»«?r *empr* • presente 
•Ha menle deH'artitta, la mor-
ie. Perrio la dimension*? dove 
fulio e l n e e h anche la dimen-

I aione dove Uiuo r inileirrm:-
nalo. perche la moric *- la 
liberaiionr dal limitc. p.i«.ia-
( i o dal finiln airindrfinim • 
» Noi locchiamo ferro pet 
rawenire d^lla pillura r ri 
len iamn i l no. r ro l i n t i t r y t i r l -

I \o di Ben Sliahn. ad e*rmpio. 
che ptio rs*rrr •pprearaio pro. 
prin qui alia Calleria . lar ic 
modrrna. r tanti a l ln limiii 

j pur di non arrivarr all* «•<"'• 
j g per pr«»firr*»i\o ^\apora-

i Kienlo. A n / i . - iamo ••iriiri r h r 
(liltia la p i l lu ra modrn ia r 
fftana 41 limiii- K ci jembra 
ItjtaVoia •n'ofTrsa a un poeia 

[m^mmm PMkek, il metier. 
||M , alle eo»tole il nosiro 

Knlliko per snsiencrc un tan
dem della pillura d'o^gi rite 
«archl>c cnminiiazione e svi-
luppo del landetn Van Coph-
Seurat! 

I>a irovata f quesia: Pollock 
avrehlie dato principio alia 
action pninlitic. nti'lienilo da 
parlp I piliori m«'5*irani e 
l'ica«*o; e Unihko, di con»e-
; i iru/a e per rontra«in lole-
niairo. «arcl»lie I'atiiori- di una 
pillura rhr pun rhiamar-i 
iitnrtion pninluif:! Hi*oena«.i 
niriirre nrlla nn»«ira qualrlie 
dipintn avanti il faii i l im 111** 
c >« ri'tmnn ri*o o pianio a 
piarere \ o d e w l n cio d i e Koih-
k o ha me«*o da parte 

K rhe «en*o hanno. fnori 
della «ioria e dei doriimenti 
conrreii che sono i quadri. In 
rilazioni •! i Mali****. Miro. 
aloorr. Gnrk» e M,i«»nn, ili 
fauvi-nio e *urreali*ino ? \ 
ron«iderare. i m e r r . la pillura 
di Rolhko fnori del mito mer
cantile della pillura non-
n s s e u i i a . il d i«rono pun e 
deve e«»ere «ereno. 

Allnra Rolhko ri apparira 
m i n e uno «\rl io ileroralorr 
un nn-dii»rro « fan»p» «»ap«»-
rjio a**ai lirillanlr (ri <i piii* 
•eili-rr r ramrninarr piiri**nl-
mrnir «<>prj le «ur piliurr) nia 
irnliffrrrnie ai proldcmi di n j . 
j«'iii\iia e nnn-o;2ri i i \ ila •!«*!-
la pillura inoHfrna: dil.nainrr 
« air.uiu-rir.Hia ». »u «rala da 
^r.'iiacirlo <lrlla i.m>lor/.i 
t f j n \ r > inteprata dalle rnni. 
pononti liimini*iirn - mnnellta-
na. tnii-iralp - kandin-kiana P 
ro-lriitli\ *«-ninn<lrianr-ra. Op-
pure ronie i n Y\r« Saint-
l<aitreni, un Dior della pillura 
non-oggettiva. 

da. ml . 

LEONARD I 
Alia Galleria Vinciniia espo-

11c inveco il piltnrc ciniliann 
Nello l<cnnardi: una InMla 
inostrn. «cliirlia, 5o!ida. 11.1111-
r.tlp. I.ennardi crede nell.i 
ri'alla <i*n/ii n ie / / i lerinini, 
•«fii/.i tergivcr-aiEiuiii. I.a .«na 
pillura c n^»clliva, dcfiniia. 
Non si prn*i pern ad un na-
turali.tmo dr<criuivn. In que-
sli ullimi mini. l.<'onar<li. ha 
lavnram cmi «lanrio P p.n-
>ioin\ Ita idudiaio p mrtlil.ilo; 
di rio lr<liiiinni.Hi« i stini 
quadri ailuali. rhe noun an-
dali olirp gli srhrini veri«li tli 
1111 tempo mrdinnle un appro-
fdiuliincnto della visionc. tin 
las l io e un'itiipn-la/ioiip into-
\ i p MisjgcMivi. Tra lc sue tele 
tiiizliori indirhiaiuo cpiellr 
rile hanno per •'II^EPIIO il 

ci pin dei mrrenti. IP di«or-
<liit.nr ».i«-air liaiiulp dal »olc 
o in nmhra snliii |P rnree. 
Sono quadri dipinii encrgica-
menip. run «en-i» pla<iirn. con 
\12nrp •—pre*-i\i». ma rn-i p 
in CPllrre la pillura di l.pn-
nardi ( T P in e«*a una fidnria 
nrl \ r rn rhe rnuforla. 1^ p*pc-
nVn/e piiiorirhe piu rerenii. 
<lir egl i non ha e«iiaio a pren-
dcre in rnn«idera/i"nne. non 
h» haimn diroitam. Lennanli 
*a ipirl rhe fa e qurlln d i e 
ttmle 

SALVADOR/ 
Mia Gallrna di'l Milinne. 

pre«enl.i!f» t\.t Dirco \' ili-ri. 
Aldo Salvadori e.*pone tin fol
io £rtippn di di-c-ani in-icme 
rnn una derina di dipinii. II 
irrnj ttniro e n»*iantr di i\il-
\adnri r la donna, la h r l l o / / j 
fpiuniinile. II »uo «iile. me-
tliatn dai grandi impre—•ioni-
*ii. ila .Mndisliani. da Mati*-
«p. P lutiavia filiram da una 
«i-n<ihilita pamrolare. «n:nan-
te e rarnale in«ienip. tenrra 
e pun^enie. Per lale racione 
i *m>i fosl i po«»p2i:nno un 
<ouile e per<ua*ivo fa«rino. 
Invano «i rerrherehhe in Sal-
\adori un momenio di duh-
bin «iil proprio l insuagzio mi-
*urato. irepido. frdele alia pin 
rplire tradirionp fisuraliva. 
Kppure. non r'e duhhin es l i 
«a eo i l i ere . in eerii i l i*eini. 
lania \eri ia p-irnlosira tanta 
«rn«iliile era/1.1 rhe nzni «e-
Bitn d<*l «uo lin£ii.i.!£in ne e 
\i\atm*nip citi-lifiraii> II tra-
»ferinn*nto ill qur«le dnli nrlla 
pillura e al»lia*lan/a difft.-ilr 
>nno anni rhe S.ilvailnri in«i-
«IP *u que«ta »iraila O s : i . 
rome «i pun eonMatarr dai 
«iinj ul l imi quadri. il riMiliatn 
pun dirsi raggiunlo. 

in* a* m* 

nel dopogtierra, il tnovi-
mento e yia concluso. e 
quel lo che ogqi (- chiama-
to < secondo fiiturismo >. 
nel nuglinre dei c is i . e co-
â del tutto dil lercnte 

Alio stesso modo ci -em-
hra eondottn epieniamente 
l.i scelta delle opeie n p i o -
dotte in bianco e IHMO e a 
color!, una sceltn di oltre 
2'M) tavole. che mettnno in 
e v i d e n t oyni siuyola fase 
eld In ricerca futnrista. dal 
periodo ancora divisinni-
sta a cpiello che s'inciintia 
coi risultati del rubismo 
annlitico e sintoticn 

Una lettera di Gram-

sci del '22: « pri

ma della guerra i 

f u t u r i s t i e rano 

mo l to p o p o l a r i 

f ra i lavoratori » 

Ma il giudi/ io <u! tntiii I-
smo 6 pu'i complesso di 
ipianto possa appanre a 
prima vNta. IV sbafiliato 
mfatti titenerlo un puro 
movimento ar'istico. ma e 
anche shacliato conside-
rarlo, come 6 stato fatto, 
una semplice premessa del 
fascismo. anche se col fa
scismo ha fmito poi per 
trovare la piu stretta in-
tesa. 

In realta it Fiiturismo. 
nella sua ori|«ine, 6 stato 
tin corgo di idee e di sct\-
timenti dispnrati, un mo-
viglio di impulsi. d'intui-
zioni. di nspira/.ioni. di cui 
vale la pona di fare un 
esame. se non altro jier co-
noscero mes l io una s i tua-
zione di cui spesso si par-
la in modo Renerico. 

Molti futuristi venivano 
dalle file anarchiehe, anar-
co-sindacnliste e socialiste. 
Kssi avevano anche fre
quent! contatti con pli 
operai del le grandi Indu
strie del Nord. In una let
tera diretta a Trot7ki. nel 
1022. Gramsci scriveva: 
« Prima della puerra i fu
turisti erano molto popo
lari tra j lavoratori La ri-
vista Laccrbn. che aveva 
una tiratura di ventimila 
escmplari . era diffusa per 
quattro quint! tra I lavo
ratori. Durante le molte 
manifestazioni dell'arte fu
tnrista nei teatri del le 
grandi citta italiane capi-
t6 che ! lavoratori difen-
dessero ! futurist! contro 
! giovani m e / z o aristocra
tic! o borghesi che si pic-
ehiavano coi futuristi » 
Dal canto suo Hoccioni. 
nel 1909. confessava ad un 
amico di approvare le idee 
e s te t i ched i Mannett i « pur 
serbando in politica le pro-
p n e convinzioni marxi-
ste >. K ancora nel 1911. 
nel Manifesto tccnicn delta 
scultnrn ttilurtsta. elogiava 
Constantin Meuntcr per 
aver i spnato le sue statue 
alia « atletica uniilta dello 
scancatore. del manna:-,'. 
del nunatore >. tentando 
per la prima volta «di 
crenre e div:ntz?are sog-
getti prima di Itu d i s p r c -
zati o last i.r.i alia ha.--a 
produziom* veri-!K-a > 

Tali convin/ .on: avev.i:i. 
il lo.-n peso anche ne!!-
creazume arti-J;ca Ba>t.-. 
ricordare la grande tela di 
Bocc;oni. I.a ctta ehe sale. 
onginariament-' intitolata 
II lamro. o I Inncrnh del-
I'arinrchico Gatli tli Carr.a 
per rendersene con to 

Qnesti baghori di anar
ch ;.-;no, di sociali.-mo libe-
r,i:or;o. di sorelli^mo. nel 
ftr.ur»<mo <h quecli anni. 
sono dtmque a.-<ai VIVI. I 
man;fe-' i politici ne reca-
no t seam p;u evident! Nel 
Pronramma politico lutu-
rista. puhbheato nel '13. 
per e-empio. si lecce* 
< Prepar.i7ione della futti-
ra sociali77.i.'ipne del le ter-
re eon u.i va.-tn «ienian:o 
niednnt.* la propneia del
le operc p:e. degli enti 
pitbblici e co:i la e-propna-
zione di tutte le tcrre in-
colte e mal coltivate. Kner-
gica tassa2ione del ben! 
erediiari e !:mita2ione de! 
gradi successori... Massimo 
legale di otto ore di !avo-
ro. Parificazione, ad u g u a -
1c lavoro, de l le mercedl 

leiumiiiili con le mercedi 
maschili >. 

Ma non e iano -olo tpu-

ste le componenti ideolo-
mche del futiii i.-.nn» A It re 
ve n'l'i'iino. che limronn 
con I'aveie il -opiavven 
to, avviando il niov:mento 
vet -o un esito ncti i i ivo Di 
tutte queste compouenti 
quella na/ionnli-iic.i fu 
cerlo la peggio ie - un na 
/ lonahsmo cieco. i - tenco 
esclusivista. ncutiz/ato dal 
le mal diuerite teone della 

1 volonta di poten/a che 
giornali. riviste, opere tea-
trail t l ivulgavano. I.i guer-
la di Libia till diede I'avvio. 
la puma guerra mondiale 
Io spin-e al paro--ismo 
c La parola Italia — grlda-
va ^iarinetti — deve do-
minnre sulla parola liber-
ta >. In tal modo I'ini/.ia 
le posiz.ione antihorghese 
del futuristi naufragava 
mlseramente. L'e-altazio-
ne della macchina. del mo-
dernismo. del la .velocita fi-
nl col fare tutt'uno con le 
tesi della piu attiva e spre-
giudicata borghe-ia del 
N'oid. la quale, per ragio-
ni evident!, voleva l'inter-
vento in guerrn contro la 
piu incerta. ritartlataria. 
paurosa borghesia terriera 
che csitava a gettarsi nel-
ravventura non scorgen-
dovi i vantaggi immediati 
d i e vi scorgevano inve-
ce Kli industrial! dell'Alta 
Italia. Cosi tramontavano 
anche le nostalgie anar
chiehe e socialiste < Osgi 
— scriveva Carra — il 
borchese favorevole alia 
guerra b certamente piu 
rivoluzionario del cosid
detto rivoluzionario neu-
trale >. 

K' su questa linca che il 
Fiiturismo coincise e ali-
mento il fascismo nel do-

Umberto Boccioni: « Ritratto della madre - Volumi orizzontali » 

poguerra, e fu proprio per 
questa precisa ragione che 
il Futurismo cessb di esse-
re qualcosa di vivo. Men-
tre infatti. nltrove, le ovan-
guardie si erano sv i luppate 
neH'opposizione. in Italia 
il Futurismo si identifico 

con l'aspetto piu nero d e l 
la reazione s ino a restarne 
soffocato. La misera fine di 
Marinetti, celebratore del-
l'autarchia, suddito fedele 
della repubblica di Sal6 
ed estremo cantore della 
X Mas. e il tristissimo 

Milano 

Mostra antinazista 
alia libreria Hoepli 

^ts.*,.-» ' 
*- :*'--w - • J:**»»'-M-' 

Franco Francese: «Marcia trionfale», ispirata a una poesia di Brecht 

Prcsso la nuova libre
ria Hoeph, :n via Hoepli 
a Milano, 51 e aperta in 
qucsti giomi una mostra 
d'arte antiruztsta che ha 
por titolo . Non dimen-
t tea re - Atrinchc l'uomo 
non u.si pm la violenza ». 
La mostia riprende ed 
ailaiqa una .-̂ erie di ini
tiative ch*- m questi ul-
timi .inn: .^'ito state pre 
-se in aicuiu- citta per ri
cordare 1! -ncrificio e la 
lotta dei prpoli sotto il 
i'.azifasci.-mo. 

L'attuaie esposizione 
milanesf-, patrocinata 
dall'Associazione Donne 
Ebrce d'ltalia, e senz'al-
tro piu completa delle 
precedent;, poiche rac-

coglie oltre un centinaio 
d'artisti, con una docu-
mentazione. non solo 
italiana, che va dagii an
ni che precedono la pre-
sa del potere da parte di 
Hitler alia guerra di 
Spagna. dalla lotta di li-
berazione al drammatt-
co ritorno della barbane 
fascista sotto le forme 
del colonialismo in Al
geria 

Dalla Kathe Kollwitz 
a Grosz, a Picasso, a Ben 
Shahn; da Spazzapan a 
Levi, a Mafai e Guttuso; 
da Manzii a Sassu, a Piz-
zinato e Treccani; da 
Cassinari a Morlotti e 
Francese; da Grosso a 

Paganin e Perez; da Ve-
spignani a Zigaina, a 
Guerreschi e Romagno-
ni. la mostra ha vera-
mente riunito una vali-
dissima schiera di nomi 
che rappresentano efh-
cacemente le tre genera-
zioni artistiche del No-
vecento che hanno ri-
fiutato e combattuto, e 
che ancora rifiutano e 
combattono, i miti irra-
zionali del sangue e del
la violenza. 

L'esposizione e stata 
ordinata da Mario De 
Micheli, che ha pure cu-
rato il volume che l'ac-
compagna. 

a. n. 

s imbolo di una parabola 
fal l imentare. 

Eppure, come s'e detto, 
nel primo Futurismo vi f u -
rono, benche confuse, al
cune lstanze che corri-
spondevano ad una esigen-
za reale. l 'esigenza cioe di 
essere moderni , di coglie-
re la verita di una vita 
trasformata dall'era della 
tecnica. di uscire dai l imi -
ti angusti del l 'ottocenti-
snm. Purtroppo il brutale 
tecnicismo posit ivistico che 
appesantiva la poetica fu-
turista, ne imped! una piu 
fervida fmttuos i ta . Ma la 
esigenza futurista corri-
spondeva ad una aspirazio-
ne diffusa, per questo il 
Futurismo fu accolto fa -
'.•orevolmente in mol te par
ti d'Europa e particolar-
mente in Russia, dove 
Maiakovski. legato ad una 
storia rivoluzionaria ben 
diversa. se ne giovo per 
dare vita ad una poesia 
profondamente nuova, so-
cialista. 

II grande sforzo del 

Boccioni: queilo 

di pene t ra re la 

realta, la natura, 

la vita moderna 

nel suo divenire 

Non e perd nella lette-
ratura che il Futurismo 
ital iano ha prodotto qua l 
cosa di dure vole, a meno 
che non si voglia conside-
rare futurista I'irritazione 
crepu«colare del pr:mo Pa-
Ia77e<chi I risultati <:cun 
de! Futurisrn«» sono da n -
cercarsi nella pttlura. in 
Roccioni prima che in ogni 
altro. poiche egli , dal coa-
cer\*o de l l e contraddizioni 
futuriste. e riuscito a tirar 
fuori una vis ione attiva. 
cosc ientemente col legata ai 
problemi della cultura e 
dell 'arte del nostro tempo. 
II grande sforro di Boccio
ni e stato quei lo di pene
trare la realta. la natura, 
la vita moderna, nel suo 
divenire. Ogni sua ricerca 
e teorizzazione lendevano 
solo a questo: in tale sen-
so vanno interpretati ! SUOJ y 
concetti di dinami-mo. dl 
simultaneity, di linee-forza. 
di stato d'animo plastico. 

Anche questo pu6 essere 
uno dei motivi veri per cui 
vale la pena di studiare 
meno appmssimat ivamen-
te il fenomeno dell'arte fu
turista. 

Mario Dc Micheli 

(•) RAFFAELE CABRU.R1: 
fi futurnmo. cdtzionl del Mi
ll or. c. Milano 

Lugano 

29 Paesi 
in « Bianco 
e nero 

Nelie salette modeste e rac-
colte di -Vi l la C iam- che si 
alfaccia. tra il folto degli al-
ben del siardino pubblico dl 
Lugano, sul lago. si 6 aperta 
la - VII Esposizione Intema-
zionale dl Bianco e Nero - a 
cut parteclpano ben 102 arti
st! dl 29 Paesi. 

La manifestazione. che si n-
oeto ogni due anni. ha ras-
giunto un livello artlstico ta
le da porla tra le piu impor
tant! rassegne del genere. ed 
£ divemita un nunto d'mcon-
tro tra le correnti artistiche di 
tutto 11 mondo. non esclusi I 
Paesi dell'Est europeo e la Ci. 
na. presente anch'essa alia 
rassegna di quest'anno 

Cuore della mostra e la sa-
la dove sono raccolte le opere 
dei tre nrtisti Invitati: 1'itaha-
no Luigi Bartolini. il france
se Edouard Goerg e il daneee 
Svend Wiig Hansen che espon-
gono ciascuno dleci opere. 
Delle incisioni dl Bartolini e 
giusto ricordare un eccezio-
nale Pnesaonio morchifliano, 
cosl folgorante nella sua deli-
cata. dolcisfiima poesia. Molto 
Interessanti le opere dl Han
sen. un espressionista pieno dl 
nmpianti e di angoscia per 
I'antica crandezza classica 

Tra le varie rappresentan-
IQ artistiche. va ncordata 
quella giapponese che. mili-
tando nel campo astratto. pre
sents opere di alto livaUo 
qualitativo. pervase tutte da 
un elegante, raffinato grafl-
smo. Ad essa. e precisamen-
te a Hideo Hagiwara con la 
sua 6Quisita Fantasia in bianco 
e andato il primo nremlo an
che se Okiie Hashimoto cl 
sembrava piii quahilcato per 
il massimo riconoscimento. 
Ben scelto il gruppo di ope
re presentate dall'ltalia do-
vute a Giuseppe Guerreschi, 
a cui e andato un premio ac-
quisto. al delicato Carlo Leo-
ni e a Luciano De Vita, dal 
disegno pieno di forza chia-
roscurale. 

Da ricordare tnoltre Niko-
laj Nielsen. Danimarca. per 
quella sua dolcissima e pur 
cosl terrena Moternttd. Pentti 
Lumikangas. Finlandia. per 
il suo terso. sereno Pontc, 
Juan Antonio Franco Perez, 
Guatemala, per il suo pau-
roso Governatore, Lynn Chad-
wick, Inghilterra. per le sue 
agghiacciantj figure, automi 
scatenatl alia conquista del-
PUniverso. e AU Olsson. S v e . 
zia. per l'implacabile reali-
smo delle sue opere. 

Il Messico e rappresentato 
da Jose Luis Cuevas. un gio-
vane espressionista Ria molto 
affermato in campo interna-
zionale che qui espone due 
disegni di cui uno. L'qutltbri-
sta, e senza dubbio tra i pcz-
zi mittliori della mostra. Qua-
lificata anche la rappresen-
tanza americana. forte di un 
nome come queilo di Ben 
Shahn. notevoli il Rembrandt 
di Leonardo Baskin e Cielo 
irato di Gabor Peterdi. pitto-
re di origine ungherese. 

. I Paesi dell'Est europeo so
no present! quasi tuttl con 
opere di buon livello artlsti
co. Smantellati i baluardi 
deH'accademia. forze nuove, 
fermenti rimastl a lungo in 
ombra sono balzati alia luce 
e hanno saputo inserirsi nelle 
correnti piu vitalt dell'arte 
moderna Basti osservare le 
tre litosjrafie del polacco Lu
ciano Mianowski. prezio3c e 
dense di iroma sottde. il de
licato. candido DentelHcr del
lo jugoslavo Milju? Branko, 
la traglca. forte E$ploxionc 
del ceco5lov3cco Vaclav Men-
cik t delizioci. fiabwchi Pae-
saaaio ffi Bo--mta e CITCO di 
Pavel Sukdolnk ,-ineh'ecli ce-
co-!ovacco 

Molto ii!d:cTtivii. net valu-
tnre ali attuah indrizzi pit-
tonci de!l^ Cina. o^ervare le 
opere presentate dai quattro 
p.ttori di quel Pae;e: tre di 
essi sono -^cuaci della cor-
rente -moderna- . l'altro, 
Scho-Lu. rca!ca il cammino 
tracciaio dai cadrl migliaia 
dl anni fa. Le sue due opere, 
ft oadiQlzoTir deoli scacchi a 
Hua-San e Sul Fiume Giallo, 
sono tra le oiu belle della 
mostra. 

A. Natal i 

Un 
Tintoretto 

all'asta 
per 15 
milioni 

N u a \ a . gnjisa a^.a a M;la-
00. Nolle i j l e dov-e vonr.ero 
presentati i Picasso. I Braque, 

1 Modicliant. i Male\-.ch i Car
ra. i Sironi. t Gu*iu$o e !e 
opere dfc i i altr. artisti m o 
dern! dt'lia Dnma aj=:a dcLa 
F;nar:e. sono e:posti cen:o 
- pezzi » ani.ohi ohe »a F.nar-
te ba'.tora pabblicarreat* I* 
s ere a c . l i e dt-; l-< magg.o, 
a p j r . r e dalle ore -1 .'i0. ne:-
;a S i . i d-» Corii^rti rttil'ATi. 
ac'.icitrn E <*-tM a .1 n m p i ' n 
e d. f f t l i i l l l ' i ^atHOCrt !l i : jUO-0 
dove le inert- vcnwnn pre-
-•ontate dj no'.i fsperi. (ra i 
quaii •sono Wart Arsiun. G.u-
liano Bnganti. Aldo Bert;ni. 

Quotaztone maisima: 15 mi. 
lioni. prezzo dt partenza per 
una grande tela attnbuita a 
Tintoretto. 
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