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Veduta genera
te del - Palaz-
EO del pionleri » 
nella corn ice 
del quartleri re-
sidenziali delle 
colline di Lenin. 

« Casa dtl pio-
nieri »: faccia-
ta delta sala 
dei concert). II 
c o m p l e s s o e 
sorto tra it 1959 
e II '62 su pro-
getto di due glo-
vani architetti, 
Prokovski e Pa-
tut, che hanno 
lavorato In col-
lettivo con un 
gruppo di arti
st! figurativi. 

II «Palazzo dei pionieri» a Mosca 
e il «Campo Artek >in Crimea 

Dalla collaborazione tra 
architetti e artisti due positive 

esperienze sovietiche 
MOSCA. apriic. 

II panorama della moderna 
architettura sovietica e. oggi, 
lino dei piu posltivi e aperti 
a importanti sutluppi in tutte 
le complesse vicende della vi
ta artistica e culturale del. 
VU.R.S S. Cid deriva non sol-
tanto dall'apporto di gruppi e 
singoli architetti di valore ma 
dal fatto che Varchitettura a 
differema delle altre arti. non 
Tisponde esclusivamente , a 
criteri estetici ma anche a 
criteri dt utilita, di funziona-
hta e di economictta: e que-
sto elemento oggettivo ha re-
so ovviamente piu facile la 
battaglia degli architetti con
tra quelle t^ndence che in 
passato avevano portato a co-
stcllare il paese di edifici di 
uso pubblico e d'abitazione 
non soltanto brutti e scarsa-
viente funzionali, ma di co-
sto esorbitante. 

, Si aggmnga a questo fon-
damentale stimolo oggettivo, 
il riesame e lo studio cntico 
delle esperienze architettonl-
che dell'avanguardia sovietica. 
nonche della pluralita delle ri-
cerche del - Movimento mo-
demo' in campo internaeio-
nale. Va ricordato eke. anco-
ra intorno al 1930. VUnione 
Sovietica fu un grande terre-
no sociale e cnlturale per le 
esperienze moderne. Alia fine 
degli anm '20. in un'atmosfe-
ra ancora ricchissima di fer. 
inenti e spiriti riroluzionari. 
Le Corbusier aveva per la, 
Russia sovietica concepito e 
reahzzato alcune opere im
portanti. Sarebbe bastato, for-
se. cogliere il senso di queila 
lezione e legarla alle espe
rienze sotuetiche per acuiare 
Varchitettura sovietica su una 
strada giusta, 

Addio al 
monumentale ? 

' Se abbiamo accennato a 
quest! aDcenimenti lontani. e 
ttalo per megho chiarire la 
nalura delle sollecitaziom che 
hanno permesso agli architet
ti sopietici di superare con 
minore difficolta di quanto 
accade. per esempio, in pit
tura. le resistenze piu o meno 
passive degli »eredi di Sta
lin '. 

Son va dimenticato. del re-
«to. che net '57 affrontando 
I'urgente problema della edi-
lizia dt massa e varando un 
piano di costniziom di abita-
zioni che ha dato eccezionah 
risultati (in cinque anm. ol-
tre settanta milioni di cittadi-
TIt. quasi una volta e mezzo 
la mtera popolazione italiana, 
hanno ncenuto un nuovo al-
loggio), il aocerno souietico 
aveva dato un colpp definiti
ve/ al * monumentalismo ». gia 
attaccato due anni prima dal-
lo stesso Krusciov. , -

Quel piano, esigendo ritml 
cozirutiwi elecatissimi, ave
va imposfo la creazione di 
una grande industria del prr-
fabbneato, che mise a di-
sposizione d^gli architetti. una 
vasta gamma di maierie stan
dards nel momento in cui it 
discorso sul nnnovamento 
della architettura e la defi-
nizione di una politico edili-
zia. riproponevano il dimen
ticato rapporto tra funziona-
litd. bellezza ed economicita. 

Da quCsta coincidenza so
no nate le altuali tendenze 
dcll'architetlura sovietica. i 
cui risultati, anche se discon
tinue rimanpnno largamente 

• positivi Esiste, per ejempio, 
un eccessivo dwario qualifa* 
tit-o tra edilisia di carattere 

• pubblico fteatri. clnematogra-
•; fi, alberphi, case di cultura e 
^ d( riposo) e queila ad uso abi-
- taximne. Ma i quasi ovvio che, 

nella edilisia di massa. i ritmi 
imposti dal Piano e la ini-
ziale inesperienza nell'impie-
go dei matertalj pre/abbricati 
st siano risolti nella monotona 
ripetizione dt un tipo unico 
di casa. con rare variaziom di 
colore. Per6. anche in questo 
settore. gli architetti sovietici 
stanno compiendo notevoli 
progressi: valgano per tutti, 
i progetti della • nuova Ar-
bat». una. grande arteria che 
i bulldozer stanno attualmen-
te aprendo nel cuore della 
vecchia Mosca. per ospitare 
una ser'ie di edifici da abita-
eione che rispondono at ca-
nom ptii avanzati della ar
chitettura moderna. Questo 
accenno non vuole natural-
mente esaurire Vargomento: 
sull'edilizia di massa e sul 
progetti della nuova Mosca, 
ci riserviamo di ritornare dif-
fusamente in futuro. 

Poiche abbiamo aperto il 
discorso sui rapporti tra ar-

_ chitettura ed economia, tra 
aspiraztone al rinnovamento 
delle forme e rispetto dei ca-
ratteri economici. ci sembra 
interessante segnalare gli ec-
celienti risultati raggiunti dal-
Varchitettura sovietica nella 
costruztone di edifici di uso 
sociale. sulla base di una lar-
ga e a volte esciusioa utiliz-
zazione di materiali standards 
pre/abbricati. Uno degli esem-
pt pin felici in questo settore. 
e. a nostro avviso. il gruppo' 
dt edifici del Campo dei pio-
nieri di Artek in Crimea. 
Usando liberamente dei pan-
nelli pre/abbricati come dt 
quinfe mobili e tenendo pre. 
sente la destinazione degli e-
difici e la loro collocazione 
nel paesartQio roccioso che si 
tuffa nel Mar Nero, gli archi
tetti hanno creato qui un in-
sieme degno di figurare nelle 
antologie della architettura 
contemporanea. 

Meglio ancora hanno fatto. 
pero. i giovani del collettiro 
di architettura che ha realiz-
zato snlle colline di Lenin, 
non lontano dalla nuova Vm-
versita, il «• Palazzo dei pio-
nieri». Cosi bene, che tutto 
il collettiro (sette architetti) 
ed il gruppo di pittori e scu!-
tori autori delle decorazionl 
interne ed esterne. erano stati 
indicati come i probabili vin-
cifori dei premi Lenin nei set-
toii dell'architettura e delle 
arti decorative. Purtroppo i 
loro nomi. in blocco. non so-
vo piu comparsi nella secon-
da rota dei candidal! pubbli-
cata qualche settimana fa. e 
non e'e che da rammaricarse-
ne. Questo fatto. naturalmen-
te, non toglie nulla alia vali-
dita della loro opera. . 
" P. ' Palazzo dei pionteri -, 
in aitivita gia da pcrecchi 
mesi, oltre ad ospitare sctti-
manalmente manifestazioni 
artistiche e culturali, curate 
dalla organizzazione centrale 
dei Pionieri (ragazze e ra-
gazzi dai died ai qnattordici 
anni) e prima dt tutto un do-
poscuola chp riceve ooni po-
meripgto. in turni dt due ore. 
migliaia di giovani chp hanno 
a loro dtsposizione laboratory 
sale dt lettura, team, scnole. 
un planetano. sale per gto-
chi. tmpianti sportivi coperti 
e all'aperto, eccetera. • 

Nel 1958. quando il Comu-
ne dt Mosca lancid il concor-
so per il Palazzo dei pionle
ri, si trocd a sceghere tra 
quattro progetti. due dei qua
il avevano caratteristiche a<-
sai'simili: larpo impieoo del 
prefabbricato. perfetta cum-
prenswne della funzione del-
lo editicio. modermta della 
concezione. La coincidenza 
non *ra casuale Ne erano 
autori due gruppi di giooam 
architetti, Jaureattsi • neilo 
stesso anno e neilo stesso 
istituto. II primo oruppo era 
dirctto dal tTcntenne Prokov-

strutture metalliche e di ce-
mento portanti. elementi in 
materiale plastico e allium-
nio. 

Abbiamo gia accennato bre-
vemente alia destinazione del
le varie sale. Vediamole ades-
so un po" piu nel- dettaglio. 
Dalla vasihsima entrata adat-
tata a giardino-serra (bisogna 
pensare che qui I'inverno du
ra dai sette agli otto mesi 
Vanno), una scala aerea por
ta ad un corridoiO'terrazza 
che da una parte immette net 
corpi laterali e dall'altra do-
mina le sale del corpo cen
trale. , : •- v _..*. , , < _ -

Oltre al planetario con cen
to posti, Vauditorio con tre
cento. il piccolo teatro del 
dramma con trecentocinquan-
ta, la sala dei concerti • con 
milte posti e un vasto palco-
scenico capace - di ospitare 
complessi di danze t cori di 
sette-ottocento - persone. tl 
teatro centrale con mille po
sti, il « Palazzo dei Pionieri», 
offre ai suoi venti mila visi-
tatori settimanali, sale di di-
segno, sale di pittura, uno stu
dio cinematografico per la ri-
presa degli interni. laboratori 

per lo sviluppo, il montaggio 
e la t'isione dei films, una 
sala aeronautica per gli 
aeromodellisti. una sala nau-
tica, tre sale per giovani bo-
tanici e naturalistic un cen-
tro di damn classica e folklo-
ristica, una sala di esposizw-
ne, sale di lettura, bibliote-
chc, ambulatori, mense. bar. 
cucine. e sert'izi vari: in tut
to quattrocento locali, senza 
contare i laboratori installati 
nel seminterrato. • 

II colore, sia nella decora-
zione degli interni, sia nella 
composizione generale dell"e-
diflcio. ha un grande rtiolo 
e, nella sua /unztonalttd, P 
un interessante tentativo di 
unita fra pittura e architet
tura. E anche questo, per con-
cludere, e un merito non in-
differente del gruppo di gio-
vanissimi architetti che, col 
» Palazzo dei Pionieri - hanno 
creato un'opera neo-razionali-
sta degna di una grande scuo-
la di architettura che si fa 
coraggiosa e ardita interprete 
dello spirito nuova che muo-
ve la societa sovietica. 

Augusto Pancaldi 

La >hall> - giar- i 
dino dalla quale 
si accede a tut
te le sezioni cul
turali del pa-
lazzo. 

A. Poilavski, D. Vituxin, N. Gigovskaia e J. Raskevic: quattro 
padiglioni del campo per pionieri in Crimea 

D. Merpert e Y. Skripko: «l/amicizia internazionale dei fan-
ciull i». Composizione per il campo internazionale dei pionieri 
sul Mar Nero. (AAosaico di pietra naturale e marmo bianco) 

((II cielo »: mosaico sulla facciata posteriore 
del « Palazzo' dei pionieri », eseguito in 
ceramica e colori al silicone 

ski, il secondo dal suo coeta-
neo Palui. 

La commissione giudicatrl-
ce invitd allora i due gruppi 
a fondere le varie idee in un 
solo progetto. Cosl h nato il 
* Palazzo dei Pionieri - di 
Mosca. col quale sette archi
tetti giovanissimi, assistiti da 
una dectna di amici pittori e 
scultorl. hanno potuto e sa-
puto dimostrare che Varchi
tettura moderna, con le sue 
rigide geometric e i suoi vo-
lumi, pud essere estremamen-
te umana e intima. pur crean-
do un senso di continuita tra 
lo spazio interna e quello 
esterno. 

Soluzioni 
felici 

Qucsta continuita, quesru 
senso di ana liberamente cir-
colante. erano sopralutto ne-
cessari x>er un edificio di que
sto ttpo che non doveva dare 
ai ragazzi Vimpresswne dt 
passare da una scuola all'al-
tra. da un luogo chiuso ad un 
altro luoao chiuso: e. a no
stro avviso. U problema e sta-
to risolto fehcemente propno 
nella proporzione rtei van 
corpi dell'edificio e nella loro 
collocazione in rapporto alio 
spazio esterno. cioe nella scel-
ta di una giusta • scala * ri
spetto ai piorani frequrnfa-
tori del - Palazzo - e alia loro 
nafura. 

II - Palazzo det Ptonieri » e 
formato da un corpo lineare 
centrale a due piani, dal qua
le partono perpendicolarmen-
tc, sui lati posteriori, tre cor
pi interradati che affondano 
in un panorama naturale. II 
fianco di questi tre edifici, 
destinato ci laboratori. £ de-
corato con disegm m pietra 
policroma ispirati alle tre 
specialisation! dei laborato
ri stessU terra, mare, cielo. 

Del resto, sia alVesterno che 
nirinterno, gli autori hanno 
largamente fatto ricorso a 

tutte le possibili risorse del-
I'arte decoratica. dal fronto-
ne in pietra scolpita del tea
tro. il cui corpo e unita °d 
un lato terminate di quello 
centrale da una passerella 
aerea coperta. ai rivestimen-
ti di corda plastificata e po
licroma che ricoprono le co~ 
lonne di sostegno, dai molivi 
in ferro battuto o in lamiera 
argentata, che annunciano i 
vari settori di lavoro, ai fan-
tasiosi disegni del • foyer* 
del teatro. Autori delle deco-
razion't sono stati i pittori 
Vasnetzov. (criticatissimo alia 
Mostra del Maneggio per i 
suoi quadri), Elkonin. Ablin. 
Pcelnikov. i conlugi Derviz, e 
gli scultori Sokolov c Alexan-
drov. 

Lavorando sul posto assie-
me ai muratori. gli autori del 
progetto e la • iqnipe • dei 
pittori hanno prattcamente tn-
ventato t motivi decoratwi 
man mano che I'edificio pren-
deva forma. E se qua o la, 
questo sperimentahsmo va a 
scapito dell'unita*in genera
te il nsultato e felicissimo. 
Pensiamo qui all'auditorio se-

' mi-circoJare, sostenuto da un 
solo ptlone centrale che di-
venta il moficd di animazio-
ne del sottostante snack-bar. 
aperto con (e sue vetrale sui 
campi sportwi che digradano 
verso la citta. L'mtelaiatura 
tubolare portante del soffittO' 
dell'andiwrio, verniciata a 
colon vivaci. diventa un ele
mento decorativo dt sorpren-
denle effetto. 

Pensiamo ancora alia sala 
dei piochi per i bambini in/e-
nort at died anni. contenuta 
tra di ; p'areti di vetro, che 
riceve la sua ammazxone dal-
(o spesso rirestimenfo verde 
del parimento, ideale conti-
nuazwne del prato esterno. 

II vetro. le grandi pareti 
mobili sul parco e il prato 
cirrovtante, e Telemento fon-
damentale di tutto Vedificio 
L'altro elemento decisiro e 
costituito dalla utitt»a?ione 
origtnale e audace, dei ma
teriali standards: pannelli di 
eemento pre/abbricati per le 
pareti divisorie o esterne. 

, pannelli sfampati per sofftttl 
(m cassettone,« obld eccetera^ 

arti figurative 
MILANO 

; I tesori grafici 
di Bergamo 

In occasionei della * VI set
timana dei musei -. I'Associa-
zione «Amici di Brera - in 
accordo con la Soprintenden-
za alle gallerie. e con la pre
sidents dell'Accademia ' Car
rara di Bergamb. ha ordinpto. 
nel Salone Napoleonico del 
Palazzo di Brera. una mostra 
di sessanta disegni apparte-
nenti alle ricchissime raccol-
te dell'Accademia bergamasca. 

Si trait a di una mostra non 
grande. ma che deve servire 
da premessa ad una iniziativa 
piu vasta che. in collabora
zione con il Lyons Club di 
Bergamo, dovra aver luogo in 
quests medesima citta nel 
giuxno prossimo 

Recentemente una prima 
indagine critica dei tesori gra
fici in possesso dell'Accade
mia Carrara (si pens! che 
questa antica Accademia pos-
siede ben 7488 stampe dal se-
colo XV all'Ottocento e 2670 
disegni dello stesso periodo) -
e stata fatta da Licia R<tg-
ghianti Collodi e da Carlo 
Ragghianti. che hanno curato 
una bella antologia dei dise
gni ivi giacenti: il Ubro. pub-
blicato dall'cditore Neri Poz-
za di Venezia. per conto del-
Tlstituto di storia dell*arte 
dell'Universita di' Pisa, cor-
redato di molte illustrazioni. 
e senza dubbio un*ottinvt gui-
da alia conoscenza di questo 
pressochd sconosciuto patri-
monio artistico 

I disegni esposti sono tutti 
di artisti veneti e lombardi 
Vi sono disegni di Jacopo Da 
Ponte detto Bassano. del Cre-
ti. di Fra' Galgario. di Pietro 
Longhi del Morazzone. del 
Moretto. di Giulio Cesare 
Procaccini. del Romanino. di 
G B Delia Rovere. di Gian 
Battista e Gian Domenico 
Tiepolo. di Trecourt, dl Zuc-
carelli e di Giovanni Carne-
vali detto il Piccio. 

^ . : - .iria. 
' y, y,' '&i^'\\*''l-ch'- c t.̂ ' 

Come si vede. anche '• se i 
fogli non • sono numerosi, 
I'epoca che abbr3cciano e va
sta e su di essa forriscono. 
con la verita immediata che e 
tipica del disegno. indicazio-
ni critiche preziose per quel
lo che riguarda gii orienta-
menti e il gusto delL'arte nel 
Veneto e in Lombardia tra 
il '500 e il 6ecolo XIX. 

m. d. m. 

Tre giovani 
" Presentato da Franco Rus-

soli. alia GaLIeria del Milione. 
espone Giancarlo Cazzaniga 
In questa sua - personale -. 
sembia che Cazzaniga spinga 
gli elementi della sua poetica 
al Limite estremo. puntando 
essenzialmente 5U di una pit
tura soffusa. morb'da ne^li 
ampi spazi vuoti. fantnmatica 
nelle apparizioni dei perso-
naggi: i suonatori di JHZZ. le 
cantanti. i nudi femminili. 

Queila che gia. qualche 
anno fa. si annunchva come 
la vena Iombnrda di Cazza
niga. ora si mamfrsta come 
un dato fondamentale una 
vena fatta di do'.ce elogia. di 
intimith. di tenerezza Dentro 
una luce nebbiosi. le imma-
Sini si sfanno. si sciolcono. 

• diventano appena un soffio 
di colore. Pittura di sensi-
bilita. dunque. pittura di 
atmosfera 

Eppure Cazzaniga non e 
tutto qui. non e cioe soltanto 
un pit tore di evocazioni. di 
memoria. di vaghe suggestio-
ni A tratti. ecco che nel qua-
dro scatta un accento. una 

tuce si coagula, sottolineando 
un volto. un- gesto Ailora U 
quadro si anima. acquista una 
immediata acutezza. Sono 
queste le opere piu s:cure di 
Cazzaniga. quelle cioe dove 
una contrazione del sentimen-
to immette In esse una viva-
cita. una maggiore cnergia. 

Alia galleria Vinciana espo
ne un giovane pittore di Vi-

l .". K -V , T » iV 

cenza che, dopo aver girova-
gato per il mondo. dal 1953 
si - e fermato a Mila no. E* 
Bruno Pippa. un artista per 
alcuni aspetti ancora lozzo. 
ma senza dubbio di fcrte tem-
peramento. di autentiche ca-
pacita. La sua dote fondamen-
tale e queila d'intuire l'imma-
gine figurativa a colpo sicuro 
Le sue immagini infatti sono 
in genere ben definite, evi-
denti e incombenti. I > suoi 
- uomini ingessati - rivelano 
un pittore che cerca di dare 
ai suoi quadri un significato 
preciso: essi sono Timmagine 
concreta deH'uomo prigionie-
ro. dell'uoreo costretto all'iso-
lamento. alia solitudine Sono 
immagini brutali. fornite di 
una loro rude potenza Si 
sente che il pittore r.on e ras-
segnato a questa condizir.ne. 

. ma che la sua e una denun-
cia. un modo di urtare. di 
richiamare • Tattenztone sul 
problema. 

Si potrebbero fare delle o&-
servazion: di carattere for
mate. degli appunti. si suo 
modo di lavorare. ma in fon-
do ci sembra cosa marginale 
Questo giovane rlesce ad 
esprimersi. e questo e quello 
che conta: riesce a comuni-
care la sua ira. il suo risen-
timento. la sua indignazione 
Lavorando come lavora. eli-
mineri certa enfasi certe sco-
r.e. 

Alia galleria Minima espo
ne un giovane scultore: Igimo 
Balderi E' alia sua prima 
- personale -. Nella sua scul-
tura di mostra dl possedere un 
gusto plastico sicuro. una co
noscenza non superficiale del
le liltime esperienze artisti
che A mio avviso per6 ha bi-
sogno di rompere lo schema 
in cui sembra abbia voluto 
restringersi: quello della ro-

,lonna o del cilindro verticale. 
Deve buttarsi con piu corag-
gio verso I'espressione. diffi-
dando della perfezinne for-
male. Cosl come oggi apnare. 
Balderi si trova ' davantl nd 
una formula. Per prosegulre 

• * . * . ) . • 

deve lacerarla. deve cercare 
di arricchire la sua proble-
matica poetica. non deve cer
care le forme ma le cose, i 
fatti. gli uomini. Cosl trovera 
anche le forme, in maniera 
piu libera e creativa. Guar-
dando le sue sculture di oggi. 
ci si accorge che non gli man-
cano le qualita. ne il mestie-
re Ha quindi tutte le possi-
bilita per trovare una strada 
aperta e fruttuosa.. 

m. d. m. 

Mostra 
di Balla 
a Torino 

Giovedl scoreo si e inau-
gurata a Torino, nella sede 
della Galleria civica d'arte 
moderna. un'importante mo-
6tra retrospettiva del pittore 
Giacomo Balla 

La mostra. che e la ' piu 
eeauriente che 6ia etata alle-
stita finora del pittore futu-
rieta, comprende opere di 
tutti i periodi-

Segnalazioni 
ROMA — Sergio Vacchi, presentato da Maurizio Calvtti, 

espone alcuni recenti dipinti alia galleria « Odyssia » (via 
Ludovisi, 16). 

— Una mostra antofoglca di Willi Baumeister, compren-
dente venti dipinti dal 1922 al 1955, e aperta alia gal-
leria « La Medusa » (via del Babuino, 124). 

— Raffaele Causa presenta la mostra personale del pittore 
Armando De Stefano alia galleria - Penelope -, al nu-
mero 99 di via Frattina. 

— La galleria « George Lester » (via Mario de' Fiori, 59-a) 
espone opere recenti degli Artisti americani che soggior-
nano in Italia con le borse di studio Fulbright. 

— Dodici ' pittori pugliesi: Baldassarre, Boniello, Caputo, 
Carrino, Gelli, Pagnozzato, Picinni, Salvemini, Francesco 
e Raffaele Splzzico, Stifano e Suppressa espongono alia 
Associazione puglieze (via Vittoria Colonna, 11). 

— Dipinti recenti di Massimo Campigli all'* Obelisco > (via 
Si«t:na, 146). 

— Incision! di Picasso alia galleria • II Segno » (via Capo 
le Case, 4). 

— Disegni di Pereira alia Libreria - Terzo mondo > in via 
XXIV Maggio. 

— Tempere e disegni dl Bruno Canova alia galleria 
« La Cassapanca » (Babuino, 107-a). 

— Una mostra di recenti restauri, acquistl e acquisizioni 
della Soprintendenza alle gallerie ed alle opere d'arte 
medioevall e moderne per il Lazio e aperta In Palazzo 
Vent-:ia. 

— Oggi, alle ore 11. si inaugura la IV Rassegna 'di arti 
figu/ative di Roma e del Lazio. La mostra e allestiu 
ne. due piani del Palazzo delle Esposizioni. 

M I L A N O — La galleria • Ciliberti . espone disegni di tre 
giovani pittori lombardi: Gioxe De Michel!, Gian Riccar-

•- do Piccoli e Silverio Riva, presentati rlspettivamente da 
Giovanni Paganln, Giansisto Gasparini e Augusto Q«r«u. 
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