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arti figurative 
Visite alia XXXI Biennale: 

la mostra di Ca' Pesaro 

Prudenza e 
conformismo 
dei «grandi 

premi» 

• P • Treviso 

Marino AAarini: « Pomona », bronzo, 1947 

Contemporaneamente a l -
l'esposizione dei Giardini, 
quest 'anno 6 stata allesti-
ta a Ca' Pesaro, sul Ca
nal Grande, la mostra de-
gli artisti che alle Bienna-
li t ra il *48 e il 'CO hanno 
vinto i cosiddctti « Grandi 
Premi », cioe i premi uffi-
ciali stabiliti ogni due mi
ni dal Governo Italiano e 
dal Comune di Venc/ia. 

Si t ra t ta dunque di una 
rassegna che comprende 6 
Biennali. con 0 o 7 « Gran
di Prerni > ciascuna: due 
singoli premi per un pit-
tore e uno scultore s t ra -
nieri e due singoli premi 
per un pit tore e uno scul
tore italiani, piu i premi 
per l'incisione e il disegno, 
distinti con uguale criterio. 
Contando i numerosi < ex-
aequo >, dal '48 al '00, com-
plessivamente, i premi as -
segnati sono 46. Un n u -
mero abbastanza alto qu in -
di : 46 premi per 46 a r t i 
sti diversi. 

La «linea 

culturale » 
A Ca' Pesaro, con due 

o t re opere a testa, que -
sti artisti premiati sono 
ora nuovamente raccolti 
per testimoniare del la « l i 
nea culturale > adot tata 
dalla Biennale in tutti que -
sti anni. E non si puo dire 
che l'idea di questa rasse
gna sia stata cattiva, poi-
che si presta indubbia-
mente a una serie di utili 

Henry Moore: « Gruppo familiare », bronzo, 1945-49 

considcrazioni e di con-
fronti. 

Sarebbe senz'altro in te-
ressante rifare la storia 
della manifestazione ar t i -
stica veneziana dai suoi 
inizi, cioe addir i t tura dal 
1895 ad oggi, tenendo d'oc-
chio questa « linea >. Ci si 
accorgerebbe, salvo ra te 
ecce/ioni, che ess a ha sem-
pre coinciso col gusto uf-
ficiale. con la moda, anche 
se, nei padiglioni della 
Biennale, nolle sue v a n e 
edizioni, non sono davvero 
mancate le presen/e su cui 
sarebbe stato possibile 
puntare risolutamente. Co-
si, nel 1003 e nel 1905, pas-
sarono ignorati gli impres-
sionisti: i riconoscimenti 
andavano a Blanche, Bon-
nat, Simon. La Touche; 
cosl, fino alio scoppio del 
la pr ima guerra mondiale. 
caddero nel vuoto le p r e 
sen/e di Ensor, Nolde. 
Munch, Medardo Rosso, 
Casorati : i consensi e gli 
onori andavano tutti ai v a -
ri Zuloaga, Tito e Sartorio. 

Nella storia della Bien
nale quindi bisogna fare 
sempre, o quasi sempre, 
una distinzione tra cio che 
viene esposto e ci6 che v ie -
ne insignito di consenso, 
tra cio che si pu6 effetti-
vamente vedere e cid che 
ufficialmente viene appro -
vato e premiato. Questa 
contraddizione si acccntun 
nel lungo periodo del fasci-
smo, allorchd, anche p ro -
grammaticamente , si raf-
for/a la linea ufficiale con 
l 'istituzione di premi pa r -
ticolari. 

Nel catalogo della Bien
nale del "30, per esempio, 
sono elencati premi di 
grande rilievo « p e r un 
quadro ispirato a persone 
o eventi della formazione 
del Fascio di combntt imen-
to» . « per una s tatua che 
esalti la vigoria fisica de l 
la razza >. < per un'opera 
d 'arte che tragga motivo 
dalle caratterist iche ine-
renti alia funzione dei mez-
7i di t rasporto », « per una 
medaglia in bronzo con la 
effige del Duce... >. II gu- • 
sto ufficiale della Bienna
le coincideva insomnia con 
le esigenze celebrative del 
« regime ». 

Risveglio 

impetuoso 
Antonio Maraini. l'artefi-

cp maggiore delle Biennali 
del ventennio, applaudiva 
ai risultati di tale concor
so con entusiastiche paro
le: « L'aver suscitato un 
fervore di creazione tanto 
prodigiosamente prodigato-
si in composizioni grandio. 
se. e gia tal risultato da 
costituire un vanto per la 
XVII Biennale. per il suo 
programma integralmcnte 
svolto e per chi codesti 
premi ha istituito > 

In realta gli artisti nu-
gliori trovarono sempre 
una scusa per non parteci-
pare a questi premi, pres-
sappoco come accad? oggi 
nei confronti dei cospicui 
premi mc>si in paho dalle 
organizzazioni cattoliche 
per opere d 'arte sacra. Rc-
sta il fatto tuttavia che 
troppi riconoscimenti an
davano sempre agh artisti 
menn validi e piu osse-
quicnti 

K" cambiato qualcosa in 
questo dopoguerra? Certa-
mente qualcosa c cambia . 
to. specie nelle Biennali 
del '48. del '50 e del '52. 
Il risveglio dopo il conflit-
to e s ta to confuso, ma im
petuoso. L a «l inea cultu
rale > della Biennale non 

poteva non icgistrare 
qualcosa di questo nuovo 
clima. Ecco quindi i pre
mi a Moore, a Braque, a 
Morandi, a Manzu, a Cha
gall, a Matisse, a Marino. 
Ma e chiaro che la « linea > 
tende piu alia prudenza 
che al coraggio. Dal '48 al 
'00 poi la prudenza tende 
a trasformarsi sempre piu 
in opportunity e quindi. in 
piu di un caso. in nuovo 
conformismo. con appena 
qualche timido sussulto di 
coscien/a. Perdu* non e'e 
stato \m < grande premio > 
per Picasso, o per Koko-
scka. Leger, Siqueiros, Ro-
sai. Mafai, Guttuso, Birol. 
li. Do Kooning. Ren Shahn, 
Bacon? Citiamo j nomi, co-
si come ci vengono alia 
mente, di artisti che alle 
varie Biennali hanno avu-
to importanti most re per-
sonali. In compenso vedia-
mo premiati artisti come 
Zadkine, Saetti, Calder, 
Santomaso, Greco, Villon, 
Tobey, Fautrier, Afro... La 
« linea culturale ». in a l t re 
parole, si confonde in ge-
nere con la linea di mino-
re resistenza. di minore at-
tr i to. Sembra che ogni qual 
volta alle giurie della Bien. 
nale si presenta un artista 
che investe problemi di 
fondo, le giurie facciano 
ogni sforzo per ignorarlo. 
Le eccezioni sono r a r e : il 
€ Gran Premio > a Giaco-
nietti di quest 'anno per 
esempio. 

Artisti 

neutrali 
Anche per i premi del-

rincisione o del disegno le 
cose non vanno, o vanno 
con estrenia fatica. Giusti 
i premi a Maccari e Zanca-
naro, ma non e inuti le ri-
cordare che nella vicenda 
delle Biennali sono stati 
presenti con incisioni e di-
segni Vespignani. France-
se. Guerreschi ed altri gio-
vani di valore, a cui trop-
po spesso sono statj ante-
posti i prodotti del gusto 
corrente o di artisti asso-
lutamente neutrali . 

Con tutto cio natural-
mente non si vuole met-
tere in dubbio il valore di 
molti degli artisti premia
ti. si vuole pero sottolinea-
re come la srelta dei pre
mi tenda di solito. t ra due 
artist i . a cadere sul meno 
problematico, sul meno 
< impegnato >. Ed ecco per-
che. girando le sale di Ca 
Pesaro. si ha la sensazione 
che tanta. che troppa par
te vitale dcH'arte contem-
poranea sia rimasta di 
fuori. 

Mario De Micheli 

Mostra a Certaldo 

su Antifascismo 

e Resistenza 
Xel quadro delle manifests-

z.oni per la nostra stampa la 
>ez.onc del PCI - Kratelli Cer-
\ i - di Certaldo (Firenze) ha 
organ.zzato un'.mportante mo
stra di p.tiura sul tem.T - An-
t.fi<o.-mo e Resistenza- rac-
cogl.endo l'adesione di nu
merosi arii^t; A mostra aper-
ta. il 22 agosto. alle ore 21. 
4i terra una tavola rotonda sul 
terna* -Contnbuto dell'anti-
fasc;smo e della resistenza al
io sviluppo artistico e cultu
rale ». 

Cima da Conegliano 
al Palazzo dei Trecento 

Cuneo 

Un monumento 
alia Resistenza 

II comune di Cuneo. citta decorata di 
medagha d'oro al valore rnihtare per 
I 'anlimento e per I'alta coscienza pa-
tnot t ica che essa dimostro nella Iotta 
contro I n.i7ifa$C]sti. bandisce un im-
portante concorso per un monumento 
alia Resistenza 

L'opera vuole ncordare il ruolo so-
stenuto da Cuneo e dalla sua pro-
v m c u nella guerra di LiberaziOne e, 
a>sieme. rispecchiare il volto intero, 
multiforme e uno. della resisten/a ita-
liana all"oppre>sione e alia barbar ic 
Il monumento sara eretto in un vasto 
ambiente naturale tale da ispirare eli 
animi. al cospetto delle montagne che 
furono teatro delle battaglie part igiane 
e in vi-sta del paese che p n m o conobbe 
la rappresagha nazifascista in Italia: 
Bt»ves Per questa circostanza e per una 
scelta c>tetica si chiede che i progetti 
concorrenti abbiano prevalentemente 
un carat tere architettonico-urbanistico. 

I partecipanti al concorso dovranno 
nchiedere alia segre tena del concorso 
presso il mumcipio di Cuneo la plani-
metria quotata contenente la rappre-
sentazione della zona destinata alia 
sistemazione architettonica-urbanistica 
e l 'indicazione del luogo dove dovra 
sorgere il monumento. 

Al concorso sono mvitati tut t i gli 
architett i , gli ingegnen, i p i t ton e gli 
scultori cit tadini italiani. 

II concorso viene svolto in due gradi. 
II progetto del concorso di primo erado 
dovra pervenire entro le ore 18 del 15 
set tembre 1962 a Cuneo. Palazzo Ci-
vico. via Roma 28. I concorrenti pos-
sono partecipare anche con piu pro
getti. 

La commissione giudicatrice il cm 
gmdizio e inappellabile e composta da 
Guilio Carlo Argan. pre^idente. Albi
no Arnaudo. Nelio Ponente. Maunzio 
Saglietto e Bnino Zevi. I risultati del 
concorso di primo grado saranno re>.i 
noti entro il 15 ottobre. A tutti i con
correnti ammessi al secondo grado. 
sara assegnato un premio - nmbor?o 
spese di L. 500 000 fia^cuno. Al primo 
classificato verra inoltre assegnato un 
premio di due milioni di lire 

I progetti premiati e quelli giudicati 
part icolarmente rilevanti verranno 
esposti in una mostra a Cuneo subito 
dopo la proclama7ione dei risultati 

Sella foto: il luogo del monumento 
con nello sfondo la montagna di Boves, 
dove il 19 se t tcmbre 1943 venne com-
bat tuta la pr ima battaglia della guerra 
partigiana italiana. 

Un aggiornato 

profilo del pit-

tore veneziano 

La mostra ver

ra aperta il 26 
Dalle ricche minicrc del

la pittura veneziana atiti-
ca tornano contimtamen-
te alia luce nuove pietrc 
preziose per via di stndi, 
restanri, ritrovamenti, ri-
scopertc, analisi sistemati-
che di una civiltd artistica, 
di correnti e di personalita. 
K' la volta (/[ Giambattista 
Cima da Conealiano del 
quale e in allcstimcnto al 
Palazzo dei Trecento, in 
Treviso, una grande mo
stra clie raccoqlie, al gran 
completo, tutte le opere 
di qualche conto c/ie il 
maestro veneto provincia
te dipinsc, ivi comprcsi al-
cuni dipinti monumentali 
come il famoso polittico di 
Miglionico clie lia dato nc-
casione per il suo trasfe-
rimento a polemiciie infuo-
cate. Alia mostra del Ci
ma hanno dato il loro con
tribute tutte le collczioni 
pubbliche e private italia-
ne in possesso di < pczzi > 
rilevanti, nonche le colle-
zioni straniere. 

La mostra, die lia tro-
vato una collocazione idea-
le, si aprird il 26 agosto 
per restare aperta al pub-
blico 1'trio all'11 novembre. 
Per il 22 di agosto e an-
nunciata la * vernice > per 
la stampa e i criiict c il 
nostro giomale si occupe-
ra ampiamente dcll'avve-
nimento. Questa valorosa 
imprcsa di un aggiornato 
profilo del pittore veneto 
soave volgarizzatore di 
Bellini vuole anche esserc 
un omaggio alio studioso 
trevigiano Luigi Coletti 
che al Cima ha dedicato 
la sua ultima opera. 

E' presente a Treviso la 
prima opera datata di Gian 
Battista Cima, nato a Co
negliano probabilmente uel 
1459, da «n cimatore di la-
na: si tratta della pala csc-
guita, nel 1489, per la chic-
sa di S. Bartolomeo di Vi-
cenza e intimamente le-
gata alia maniera di Bar
tolomeo Montagna. 

Presente a Venczia nel 
1492, qui passera, a par-
tire da questa data, gran 
parte della sua vita di 
pitfore tenendo bottcga 
nella parrocchia di San 
J.uca. mai privo di r o m -
missioni e circondnto di 
discepoli fra i quali il Dia
na e Boccaccio Boccaczini. 

I momenti salienti del 
pittore sono rapprcscntati 
nella mostra dalla pala per 
il duomo di Conegliano 
(1493), da quella per la 
chiesa di San Gioi7anni in 
Bragora che r dell'anno 
succeisivo. dal trittico del-
V Annunciazione per la 
chiesa r e n r z i i n a dei Cro-
cicchicri. dalla Madonna 
per la chieta delle Gra-
zie a Gcmona (1496), dal 
polittico di Miglionieo 
(14991 

Vi figurano ancora le fi
gure dei santi Elena c Cn-
stantino dipinte nel 1502 
per San Giovanni in Bra
gora. la pala di Portogrua-
TO. la Madonna col bam
bino per la chiesa di *»an-
ta Maria della Conso1nzio-
ne di Estc. e il San Pietro 
di Conegliano d'pinfo nr l 
7576. nnno del ritorno di 
Gian Batt;sta al pnese na-
talc dore muore due nnni 
dopo. E' un tcssuto flffo. 
in qualche parte splcndi-
dn dore puo esserc rin-
tracciato il din ari.-tocra-
tico e orandioso di una 
cultura ensmopnhJn che 
svazw da 4Ir;*«* Virnrin:. 
da Cnrrtncrm. ad AvtnnH-
lo. Gmmhclhnn r Giorrjin-
ne. ma che da manfn re
sale e dal Cjma r:d'rnen-
sionata a ampntici »?7nn-
fr.'fo « rtarsnno > n r r re-
stirc sentimenti dni^cmen-
te prorincinli. afic'tt dn-
meftiri tcncr>s*'mi. <upcr-
bi inennti hriri <rW nae-
ffiOO'o. le ^tan'-nm, »r nrr. 

da. m i . 

Nella foto: Gima da Co
negliano : Madonna col 
bambino (Chiesa di S. Ma
ria della Consolazione, 
Este) 


