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ar.ti f igurative 
Una grande 
mostra a I Palazzo 
Reale di Mi la no 

Vaso in terracotta proveniente da Susa. 
VII secolo a.C. Settemila 

anni di arte iranica Signore parto. 
colo a.C. 

se-

le most re 
\ 

Le ville genovesi La fine del Thresher 
t 

in un quadro 
di Ennio Calabria 

• , i . 

distrutte dalla 
speculazione 

S'c aperta in questt giorni, 
a Palazzo Reale a Milano. la 
grande e attesa mostra del-
Varte irunica. Si tratta di una 
mostra che abbruccia una 
storia di settemila anni e clip 
raccoglic oltre setcento opere 
tr'a le piit significative di que-
sta civilta. L'ltalia e stata tra 
le prime naztoni dell'Eiiropa 
occidentals se non addirittu-
ra la prima, a interessarsi 
dclla cultura tramca. Si pensi 
soltanto chp la prima tradu-
zwne europea delle grandi 
opere di scienza e di filosofia 
dell'lran, fra Valtro dei libri 
dt Avicenna, fu fatta nel se
colo XII da Gherardo di Cre
mona. mentre il primo di-
zionario perstano ventva re-
datto a Roma sul prmcipio 
del Trecento. Questa mostra 
quindi riallaccia una remota 
tradtzione di stndi e di inte-
rcssi cd e una mostra ap-
pastionante sta per la bellezza 
delle opere esposte che per il 
riflcsso dj tante antiche vi-
cende che in esse e racchiuso. 

Non e davvero possibile 
entrare nei particolari di 
una esposizione come que
sta: troppo rninuti e comples-
si sono gli aspetti che carat-
terizzano i van pcriodi. La 
mostra e stata divisa in quat-
tro grandi epoche: la prima 
raccoglie la preistoria e la 
protosioria dell'arte iranica, 
protostorta che occupa i pri-
mi quattro secoli del I mil-
lenio a.C. E', questa, I'epoca 
dell'insediamento dei gruppi 

irunici sull'Altipiano che da 
loro prese poi it nome: i Me-
di e i Persiam mfatti, se-
guiti dalle popolaziorti affini 
dei Cimmeri e degli Sciti, 
penetrarono nell'lran a on-
date successive, mutando pro-
fondamente gli aspetti della 
vita civile nella regione. -

Una grande coppa di cera-
mica color grigio chiaro. te-
stimonlanza dell'eta neohtica, 
apre la prima parte della mo
stra. che poi si svolge, oscil-
lando tra stUizzaztone deco-
rativa e accentnaztone reali-
stica. attraverso una ricca do-
cumentazione di oggetti do-
mestici e scultttre: vast, bic-
chieri, tazze, armi. e statuet
te di idoli e di animali. Creta. 
pietra. bronzo, e quindi oro 
sono le materie usate per la 
creaztone di queste forme 
d'arte. dove appare chiara-
mente. con Vaffermarsi nel 
paese dei nuovi gruppi ira-
nici. un mutamento del gu
sto e dei caratteri della rap-
presentazione. 

Particolarmente belle sono 
le sculture di animali. Popoli 
nomadi di cacciatori e guer-
rieri. gli animali. dal cavallo 
al cervo, dal toro. al leone, 
ajli uccelli, costituivano per 
essi un elemento fondamen-
falc di vita, che divenne es-
scnztale anche per la loro ar
te. La ' composizione zoomor-
fa; cioe la composizione 
fantastica di un animale con 
elementi di altri, che costi-
tuisce una particolaritH del

l'arte dei nomadi delle steppe 
eurasiatiche, quale la cono-
scevano gli Sciti della Russia 
meridionale e le popolazioni 
affini delle vallate della Si- , 
bcria del Sud, si affermb nel-
I'epoca protostorica nell'arte 
medu, restando poi viva in 
tutte le posteriori manifesta-
ziom dell'arte dell'lran. 

II secondo periodo tllustra-
to dalla mostra e quello degli 
Achemenidi. che va dalla fine 
dell'ottavo all'inizio del set-
timo secolo a C. L'arte di que-
sto periodo perde in sponta-
neita ma acqnista in forza e 
solennita. esprimendo il con
cetto della sottomissione del 
popolo al sovrano e del so-
vrano al Dio. 

Con Ciro e Dario Vimpero 
persiano si allarga. diventa 
il primo per vastiia nella sto
ria del mondo. cottitnendo 
una sintesi di civilta' antiche 
con Vannessione della Meso
potamia. della Stria, della Pa-
lestina, dell'Egitto e di- una 
parte dell' India, dell' Asia 
Centrale. dell'Asia Minore e 
delle citta e isole greche. 
Questa espansione permise al-
Varte persiana di arricchirsi 
di temi e motivi, nonche di 
suggestioni stilistiche diverse. 

Vn'epoca succes<iiva. che la 
mostra documenta con evi-
denza, e quella detta partica 
dal nome dei Parti, popolo 
iranico dell'Asia Centrale, -
successore degli Achemenidi. 
e contemporaneo dei Greci e 
dei • Romani,. che conquistd 

_ J* r c h;it e t1 u r a 
Profilo di Oscar Niemeyer 

II premio Lenin a un 
architetto brasiliano 

Tracciando tin profilo di 
Oscar Niemeyer, 1'architetto 
brasiliano insignito pochi 
giorni fa del Premio Lenin 
pe r la Pace, non si pu6 non 
accennare alia situazione degli 
artisti deU'America Latma 
che, con un difficile lavoro 
di elites, si sforzano di r i t ro-
v a r e agganci con una t radi -
zione culturale i cui segni si 
perdono nelle successive co-
lonizzazioni: spesso, proprio 
p e r questa confusione e tenui-
ta di valon tradizionali. i pro-
petti e le opere di questi ar 
tisti stentano a dlstaccarsi da 
tin ingenuo e a volte scoper-
to cosmopolitismo formale, 
p u r originate da istanze idea-
li di r innovamento concreta-
mente leirate alle reali esigen-

ze dei loro paesi- Da una par 
te, quindi, sforzo e coscien-
za di c reare nuovi mezzi 
espressivi capaci di in terpre-
tare nuove realta. dall 'altra 
una troppo a lungo carente 
tradizione culturale. 

Oscar Niemeyer nasce nel 
1907 a Rio de Jane i ro : iscrit-
to alia Accademia di Belle 
Art i , ancora s tudente entra 
nello studio di Lucio Costa 
diret tore della Accademia e 
massima autori ta archi tet to-
nica del paese. Laureatosi nel 
1934, nel 1936 lavora sei mesi 
con Le Corbusier , chiamato 
dal aoveroo a progettare il 
Mimstero della Educazione a 
Rio Questa esperienza accan-
to al maestro francese risul-
tera fondamentale per tutta 

Niemeyer: Palazzo dell'Alvorada a Brasilia 

l 'attivita di Niemeyer. che da 
Le Corbusier derivd e ancora 
deriva gli elementi funziona-
li e formali delle sue opere. 
trasformandoli, pero, con un 
continuo riferimento al reper-
torio internazionale della ar -
chitettura moderna. che in lui, 
a differenza di quanto accade 
per la maggioranza degli al tr i 
architett i brasiliani, non di-
viene quasi mai elemento pu-
ramente formalistico e con-
venzionale nelle sue formule. 

La ricchezza di ispiraz:oni 
e la spinta ideate interna al 
suo progettare riescono spes
so a vincere il generico im-
pulso a ubbidire a una poe-
tica precostituita, e anzi ten-
dono a trasformarla nei rap-
porti e nella scala di inter-
vento. 

Dal 1936 al 1955 progetta ed 
esegue numerose costruzioni: 
It Padiglione del Brasile alia 
Esposizione di New York, gli 
edifici di Pamphula, le abita-
zioni Kubitschek a Belo Ho
rizon te. U progetto pe r la 
Esposizione di San Paolo, lo 
edifieio delta Fondazione E. 
Vargas, un blocco di abi ta-
zioni al quar t iere Hansa di 
Berl ino sono * le principals 
Ne] 1956. al ritorno da un 
viaggio in Germania, Polonia, 
e Umone Sovietica. gli viene 
offerto l ' incarico di presi -
dente del Comitato T*»cnico 
pe r la costruzione di Brasi
lia. nuova capitale del Bra
sile. Niemeyer, comprendendo 
la importanza sociale e po!i-
t.ca di un tale compito. accet-
ta l 'incar.co e. rinunciando a 
ogni al tra attivita. si stabili-
sce a Brasilia per quat tro an
ni. lavorando con entusiasmo 
alia creazione della nuova 
citta. 

Senza dubbio i lavori rea-
lizzati a Brasilia testimonia-
no il suo valore di artista e le 
sue indubbie capacita di crea-
tore e costruttore anche se ci 
si trovi in imbarazzo ne] dare 
un siudizio definitivo sui nu-
meropi^simi elementi formali-
ft.'ci di cui qucete ultimp ope
re sono Di^ne; evidentemente 
b sogn^ra Jasciar sedimentare 
giudizi t roppo affrettati di 
rifiuto netto, e al tempo stes-
<o considerare at tentamente le 
cause e i possibili sviluppi 
della esperienza di Niemeyer 
e pi» in generate della archi-
tettura brasiliana. soprattut to 
per i rapporti che potrebbe 
avere con le nostre piu di-
rette esperienze. 

Alberto Samoni 

VIran. dando vita ad un'urtc 
che gli studiosi hunno chia
mato neo-irumca, in cui si 
accentuano i caratteri nazio-
nali contro I'cc'ettismo prece-
denteJ e la tendenza ad un 
maggtore dinamtsmo contro 
la staticitd e la ieraticitd del
le espressioni plastiche degli 
Achemenidi, Di questo perio
do sono soprattutto tipiche le 
scene di cuccia e di combat-
timento. 

II quarto periodo illustrato 
dalla mostra e quello dei Sa-
sanidi, che succedono ai Par
ti intorno al 230 d C. La civil
ta satanide e il frutto di un 
millennio di vita della nuzw-
ne iranica, un frutto che ne 
segna la rinascita e Vapogeo. 
In quest'epoca I'I ran compete 
con Roma sia sul piano poli-
tico-nulitarc che sul piano 
economieo. soprattutto per 
quello che riguarda la pro-
dnzione dei tessnti Tra i due 
concorrenti scoppia addirit-
tura una vera e propria 
' guerra della seta -. Ma que
sta e anche I'epoca in cui l'ar
te iranica manifesto con 
splendore la raggiunta uni-
th del paese. Nelle forme pla
stiche di questo periodo in-
fatti si nota una maggiore 
coerenza. una energia parti-
colare Ora quest'arte tende 
a celebrare Vuomo e le sue 
gesta. anche se, naturalmente. 
quest'iiom0 e mnanzitutto il 
Re visto come simbolo divi-
no del potere. 

Ma anche questo grande 
impero, non ostante'la ma-
gnificenza e la grandezza. era 
minato dalle contraddizioni 
interne, contraddizioni di na-
tura politico e sociale. che nel 
641 d C. non gli consentono 
di resistere all'nrto degli Ara-
bi. che lo travolgeranno in-
staurando il dominio del-
Vlslam. 

Ln mostra di Palazzo rea
le tnttavia non s'arresta a 
questo periodo, essa ci fa co-
noscere anche i vari aspetti 
dell'arte , iranica dell'epoca 
islamica attraverso cerami-
che, miniature, tessuti e tap^ 
peti. Anche questa parte e 
estremamente interessante c 
ricca di oggetti preziosi. E* 
certo perd che sono in par-
ticolare le tre prime parti 
quelle dove la civilta iranica 
s'impone con tutto il vigore e 
Variginalith di una straordi-
naria civilta artivtica. 

La mostra allestita e com-
mentata da specialist] quali 
GhiTshman. Gaston Wiet. Ro
bert Gobi, e senz'altro un ot-
timo contributo alia conoscen-
za di una storia da no! ben 
poro nota. Nitidamente ordi-
nata. e una mostra che si ve-
de volentieri e senzn fatica. 
Rcstera aperta sino alia fine 
di giugno. __ -J >— 

m. a.m. 

Un grldo d'allarme, che eia-
scuno di noi deve accosliere e 
ampliarej b stato lanciato dal-
l'« Associazione Italia Nostra •» 
in difesa di quello splendido 
patrimonio architettonico co-
stituito dalle antiche ville ge
novesi che la speculazione edi-
lizia e lo sviluppo incontrol-
lato del grande porto llgure 
stanno ogni giorno piu di-
stniggendo La gravita della 
situazione 6 ampiamente il-
lustrata dalla mostra che la 
associazione presenta in que
sti giorni a Milano nelle sa
le della Villa Comunale di 
via Palestro La costituiscono 
decine e decine di frammenti 
fotografici che dimostrano in 
modo preciso, inequivocabile. 
come i gretti intere.ssi privati, 
le incurie della pubblica am-
ministrazione. I'lmpotenza 
delle Sovrintenden?e. 1'igno-
ranza piu nera. sta cancel-
lando dalla faccia della ter
ra un uicommensiirabile p;»-
ti imonio d'arte e d'ambicnto. 

Delacroix 
al Louvre 

Si & inaugurata ier i , al^Museo del Louvre, una grande mo
stra celebrativa di Eugene Delacroix nel centenario della 
morte. Del grandissimo pittore francese, che ha aperto 
straordinarie vie alia pittura moderna, verra presentato il 
- corpus » pittorico e grafico. Presidente del comitato della 
mostra e Rene Huyghe, conservatore del Louvre, il quale 
apre II numero di aprile della rivista « Europe >, dedicato 
a Delacroix, con un saggio sul « Sardanapalo > che introduce 
numerosi altri saggi sulla pittura e le idee del maestro 
scritti da Pierre Abraham, Pierre Gaudibert, Marc Le Bot. 
N E L L A FOTO: un particolare dal famoso quadro - Donne 
di Algeri nel loro appartamento - , 1834. 

Duecento circa sono le ville 
che 1 ricchi genovesi si erano 
costruite. nel grande arco di 
tempo che va dal Rinascimen-
to agli ultimi anni del sec. 
XVIII. nolle immediate vici-
nanzo della citta. presso il 
mare e nelle incision) vallive 
che salgono alio spartiacqup 
appenninico Senza • sfiorare 
l 'lmponenza P il livello arti-
stico delle ville venete. il 
complesso rappresentava la 
viva testimonianza di una 
grande citta. della sua storia 
della sua civilta. Nel breve 
ppazio di pochi decenni tut
to e stato corrotto. violenta-
to. trasformato, distrutto 

Si possono contare sulle 
dita gli ediflci usciti inden-
ni dal caotico scatenarsi della 
"civi l ta industriale •> borghe-
se La maggior par te b stata 
abbattuta, modificata. sepol-
ta tra i gigante^chi casamen-
ti o t ia i depositi di petrolio 
delle ra l i inene: i giardini, un 
tempo orgoglio dclla citta. 
sono stati lottizzati, mano-
messi c nel migliore dei casi 
trasformati in campi di boc-
eo o di calcio E' il caso del
la Villa Durazzo Cataldi . a 
Romairono. della eeconda me-
ta del "700. splendido esem-
p 'o di barocchetto genovese. 
abbattuto per lasciare posto 
a una rafflneria e di cui non 
sono rimastp che le nicchie 
che reg<;evano lo sealone di 
ingresso Della Villa Sauli. a 
Carignano. che cade ogni 
giorno piu in rovina senza 
che nessuno si preoccupi di 
por re un ar res to al diefaci-
mpnto. Delia Villa Durazzo 
Bomprini . a Cornis l iano. p r i -
vata del suo parco divenuto 
un deposito di at trezznture 
potrolifere. Della Villa Doria 
Pamphili . a Fassolo. nel cui 
parco e stato sistemato un 
cinema estivo 

Nel tentativo disperato di 
salvare il salvabile. «I ta l ia 
Nostra •>. ol tre a popolariz-
zare il problema. si b preoc-
cupata di compilare un cen-
simento completo delle ville 
piu notevoli met tendo in ri-
lievo, per ogntina di esse, i 
valori monumental i . artistici 
e ambientali . Inol t re si p ro 
pone di condurre r icerche 
urbanist iche eulle at t rezzatu-
re sociali di quar t ie re e sul
le aree verdi ptibbliche in 
modo di localizzare le defi-
cienze che possono essere r i -
mediate utilizzando le ville 
e i giardini minacciati di d i -
struzione. A completamento 
di questa analisi si propone 
infine di redigere piani par t i -
colareggiati tesi a ineerire 
ville o giardini nel tessuto 
urbano sia precisandone la 
destinazione a uso pubblico 
come sopra i nd i ca t e sia fa-
cendone elementi compositivi 
dominanti del quar t iere , sia 
resti tuendo loro d i g n i t a . m e -
diante la riqualificazione del-
l 'ambiente u rbano circostante. 

Come si vede un program-
ma nobile e realistico. che si 
propone di affrontare il p ro
blema in te rmini moderni , 
senza diment icare di inqua-
drar lo nelle esigenze sociali 
del nostra tempo. Chi vincera 
la battaglia? La risposta. pur-
t roppo. e facile se tutt i gli 
uomini di buona volonta non 
si schiereranno dalla pa r te 
deH'intelligenza contro la ce-
cita e 1'egoismo di certi g rup
pi economici. 

a. n. 

« Viaggio negli anni 'CO del 
nostro s eco lo - : sotto questo 
titolo Ennio Calabria presen-
ta nelle due sale della galle-
ria ~ II fante di s p a d e - (via 
Margutta , 54. cortile) un fol-
to gruppo di dipinti e disegni 
che sono frutto di lunghi 
mesi di paziente riccrca e 
che. a mio giudizlo. rappre-
sontano il positivo approdo 
di un lento e complesso pe
riodo sper imentale . nonche 
un' indicazione pittorica assai 
chiara neU'ambito della pit
tura figurativa. In una reeen-
te mostra di gruppo, tpiiutasi 
in questa stessa galleria. Ca
labria esponeva un quadro 
grande. assai tipico del suo 
ricPrcare: 1/n'nnnnHcinzioiie 
del nostro tempo In esso dia-
logavano un papa e un prole-
tario da una riva all 'altra di 
un fiume di gentc a t t e rn t a , 
furiosa. spaventata . ur lante . 
addormentata . cieca: un fiu
me in cui emer^evano oppo-
ste figure come quella orr ida 
e minacciosa di Adenauer e 
quella del poeta angolano 
Neto con gli occhi sbarrat i 
sulla realta e le mani che 
serrano la bocca per non ur-
larP. Un quadro di esaspprata 
tpnsione plastica. affollato di 
figure nel desiderio di riflet-
tere la complessita del mon
do e dei problemi at tuali . con 
nuclei poetici di grande ve-
rita nella dominante impo-
stazione saggistica sempre 
alia ricprca di una polivalen-
za di significati per la pit
tura . 

Ora questo tema del dialo-
go viene da Calabria r lp ro -
posto in un al tro quadro as
sai bello dove una figura 
proletaria dialoga con papa 
Giovanni XXII I sulle due 
sponde di uno spaventoso. 
gelido flusso di automobili 
che invade hi t to e spazza via 

. ogni traccia umana. II pi t tore 
qui, come negli altri quadr i . 
ha operato un piccolo mira-
colo plastico semplificando 
al massimo la composizione e 
il racconto. oggettivando le 
figure e alio stesso tempo 
accentuandone la qualita fan
tastica: ha messo da par te 
quel saggismo che. pure , mol-
to gli e servito nella sua ac-
canita ricerca di una pi t tura 
non ottica ma sintetica ed 
emblematica. men t r e ha dato 
par te pr imar ia a quella ana
lisi concreta degli oggetti 
senza la quale la sintesi p la
stica conserva sempre una r a -
zionalita da laboratorio. 

La componente le t terar ia 
e ora assai ridotta e la pit
t u ra ha una evidenza plast i
ca notevole, forte di concreta 
ver i ta e di simbolo genera-
lizzatore. E i r i t ra t t i fanta-
stici di Adenauer . De Gaulle . 
Rockefeller. Neto p Giovan
ni X X I I I cohfermano q u e 
sta evidenza e ci sembrano 
ben tes t imoniare di una con-
quistata matur i ta rpalistica: 
il massimo dell 'espressione 
con il minimo dei mezzi. Da 

' sot tol ineare. poi . dal punto 
di vista stilistico il peso che 
hanno oggi in quest! dipinti 
Tanaliei e la 6intesi cubista e 
come PSSP razionalmente met -
tano ord ine nei soeni, nei 
fantasmi. ne l le tirla , del -

, Tespressionismo (Goya.' E n -
sor, Kokoshka>. Mi vengono ' 

. in men te le instancabili 
proiezioni di un Boccioni nel 
cubismo e, a t t raverso il cu -
bismo. nel razionale costrui-
r e di Cezanne. E ci6 e evi -
dente nei 25 disegni chp sono 
opere complete e non appun-
ti* a l t re t tante tappp del viag
gio pittorico di Calabria in 
questi nostri grandi anni . d i 
segni dei quali si mtb d i r e 
che segnino p e r il p i t tore 
tappe nella conoscenza del 
mondo p. imi tar iamente . t a p 
p e nel la conquista di u n a 

segnalazioni 
M I L A N O 
j|C Dopo la mostra alia Galleria dell 'An-

nunciata, della quale il nostro giornale 
si e ampiamente occupato, Giovanni Pa-
ganin espone ora alia Galleria del M i -
lione (via B ig l i ) : sculture, dipinti, di
segni. A . 

£ Al ia Galleria d'Arte Galatea (via S. An
drea 11) e aperta una importante mo
stra di 24 opere di G r a h a m Sutherland, 
dipinte tra il 1944 e il '62. 

£ Al ia Galleria Stendhal (via GesQ 13) e 
stata allestita una mostra del pittore di 
origine riissa Simon Segal. E ' la pr ima 
mostra italiana di questo artista che 
appartiene alia generazione dei Soutine 
e dei Chagall. Nato a Belostok nel 1898, 
trasferitosi a Parigi intorno ai vent'an-
ni , la sua pr ima vera e grande affer-
mazione I'ha avuta soltanto nel '56, con 
la vasta - retrospettiva > al Museo Tou
louse-Lautrec di Albi . 

£ Gal ler ia del Naviglio (via Manzonl 45 ) : 
due «personali - , di Mi rd e di Philip 
Mar t in . Le opere di M i rd — olii , acqua-
r i l l i , pastelli, disegni — sonq in genere 
del '60: 35 pezzi. 

£ Alia Galleria Schwarz (via Gesu 17) e 
stata ordinata una esposizione di opere 
dadaiste di Hans .Richter. Presso la 
stessa Galleria sono pure presentate 
opere di Lucio Del Pezzo. 

£ Una serie di acqueforti di Alfredo Chi-
ghine, dedicate a un gruppo di poesie 
inedite di Raffaele Carr ier! , ora rac-
colte in una pregiata edizione di Sea-
labrini , e esposta al ia Gal ler ia dell 'Arie-
te (via S. Andrea 5 ) . 

a|t Presso la Galleria M in ima (via Bagut-
ta 18) Tornabuoni, Savinio, Masell i , Guc-
cione, Berardinone presentano alcuni 
quadri della loro ult ima produzione. 

j|C Giorgio Bassani present* I pittorl Ban-
ehierl , Ferroni , Luporini, Giannini e Su* 
ghi che espongono alia • Gian Fer ra r i ». 

R O M A 
J(J La l ibreria - Terzo Mondo > (v ia Ven-

t iquat t ro .Maggio) , presenta disegni del 
giovane scultore Ciaudio Capotondi pre
sentato da Ennio Calabria. 

;$» Oggi alia Galleria Penelope (via Frat -
tina 99) s'inaugura la mostra « Disegni 
della Secessione di Vienna », allestita in 
collaborazione con la Presidenza della 
Secessione per interessamento dell ' lst i-
tuto Austriaco di Cultura in Roma. La 
mostra comprende 40 disegni dal 1908 
ad oggi, di Boeckl, Eckert , Hrdl icka, 
Jungnickel, KHma, K l imt , Kokoschka, 
Kreutzeberger, Kubin, Matul la , Moldo-
van , Schiele, Staudacher, Szeni, Tahedl , 
Yppen, Wotruba. 

4c Grande successo riscuote la mostra del-
lo scultore Aleksandr Archipenko alle
stita dal l 'Ente Premi Roma in Palazzo 
Barberini . 

BOLOGNA 
4c Si 6 inaugurata al Museo Civico una 

importante mostra del pittore cileno Ro. 
. berto 8ebast :an Mat ta . La mostra com

prende un folto gruppo di opere dipinte 
dal 1938 ad oggi. Nel catalogo scritti 
di Francesco Arcangeli , Franco Solmi, 
Max Clarac-Serou, nonche il testo com
pleto di una tavola rotonda, tenuta a 
Bologna, sul tema « Arte e rivoluzione > 
al ia quale hanno preso parte Arcangel i , 
Argan, Guttuso, Mat ta , De Micheli e 
Zangheri . 

F I R E N Z E • 
j | t Si inaugura oggi alia « Strozzina > una 

mostra antologica del pittore Fernando 
Farul l i presentato da Carlo - Ludovico 
Ragghiantl e Renzo Federici . Per I'oc-

' casione esce una bella edizione di lito-
grafie a colori su Piombino t i rate per 

' i t i p ! ' de - I I Bisonte » . di Firenze. 
Luned? 13, nelle sale della Galleria del-

' I 'Accademia, si apr i ra una mostra del-
1'opera gratlca del pittore fiorentino. 

B R E S C I A : nella sala deU'Associazione degli artisti e stata 
allestita un'ampia mostra antologica dell 'arte di Franco 
Francese. Per I'occasione Francesco Arcangeli ha curato 
una monografia che racchiude il lavoro dell 'artista dal 
1953 al 1963. Contemporaneamente, sempre a Brescia, la 
galleria « More t to» presenta una ricca serie dt disegni 
degli atessi anni . N E L L A F O T O : • Gravida . , 1956. 

espressione plastica reali-
stica. v 

Ma il quadro piu appassiu-
nante della mostra. certo il 
piu bel quadro che Calabria 
abbia mai chpinto. e una tola 
grande ispirata dal naufragio 
del sottomarino .itomico 
americano " T h r e s h e r - Si 
t rat ta di un quadro di forti 
ambizioni ma ben fondate e 
n u t n t e con della vera pittu
ra. L'istanza di una pittura 
di storia che lo sosticne si 
ricolloga spgrotamentc alia 
Zattera della Medusa di G<*-
ricault p al Naufragio di Don 
Giovanni rli Delacroix 

Vuol essere il simbolo di 
una minaccia e di un possi
bile generalo naufragio E' 
dipinto con magnifica schiet-
tezza. con bella for?a epicn. 
com»» un'apocalisse verde: la 
pittura e larga. toccata con 
ossonzialp larghpzz.'i SPIU.I 
cnmpiacimenti in un tessuto 
che non ha una siuagliatura 
di gusto - da qualsiasi fram-
mento del quadro si Icggp la 
s t rut tura epic.i dellMnsiemc. 

Volendo sottolineare il va
lore plastico del quadro io 
lo direi i\ pr.nio q m d r o cu
bista di un nuovo cuh-smo 
nolla giovane pit tura italiana 
che non potra. pr ima o pdt. 
non fare i conti col cubismo 
e con Picasso se davvero vor-
ra l iquidare il pi t toncismo 
naturalist ico dplTinformale. 
Non il cubismo dpi decorato-
n manieristi ma il cubismo 
che da Picasso i r r a i i a su 
Boccioni. Grosz. Beckmann. 
Chagall. Marc. Orozco. Si-
queiros. il cubismo scopcrto 
e segreto di un Guttuso che. 
a mio avviso. nella di lui 
lnterpretazione proletaria. ha 
acquistato una proiezione 
storica e non avanguardist ica 
e che resta la novita profon-
da. inconfondibilmente ita
liana. della pi t tura di questi 
anni Natura lmente il cubi
smo chp io vedo lievitare nei 
piu recenti quadr i di Cala
bria e una spina dorsale sul
la quale si ar t icolano ricche 
component! culturali e stili
stiche (ora organiche alio 
stile del pit tore ora da lui 
citato pe r essere confutate): 
organiche sono le citazioni 
da Goya e Marino, pe r esem-
pio: confutate. invece. quelle 
dcirespressionismo panieo. 
del primo Kandinsky. del di-
namismo futurista. 

Dario Micacchi 

Roma 

Pittura 
americana 
a Palazzo 
Venezia 

Si e inaugurata a Roma, in 
Palazzo Venezia, la mostra 
dei 201 dipinti che fanno 
par te della collezione della 
Johnson 's Wax Co. 

I quadr i sono opera dei piu 
noti pittori a m e n c a n i viventi. 
appartenenti a tu t te le scuole 
e a tutte le tendenze. 

II signor Johnson ha acqui
stato questi quadr i alio sco-
po di far conoscere la pit tu
ra americana contemporanea 
in Europa e nel mondo. a t 
t raverso una serie di mostre. 
la pr ima delle quali si e svol-
ta a Londra, presso la --Royal 
A c a d e m y - , all ' inizio del 
marzo. 

E' stato pubbl icato . negli 
Stati Uniti, un catalogo — 
- A r t USA N o w * — a cura 
di Nordness. in cui i qua 
dri della Johnson ' s Wax Co. 
sono riprodotti a colori. men
t re accanto alia fotografia di 
ciascun pi t tore vi sono lc 
note di un critico. 

Vietri 
- H pit tore bolognese Tullio 

Vietri espone ai la « Cacsa-
panca » (Babumo. 107/a). C'e 
in queeti q u a d r i - f l a s h ->u 
frammenti di vita quotidiana 
una vibrazione a tmosfenca e 
ma tenca che sfoca maiinco-
mcamente le immagini degl. 
oggetti e delle figure umanc 
acuendo il ^enso di una \ . : a 
grigia. oppreosa. deca Ri-
spetto alia non d.ssimiie poe-
tica della vita quotidiana d: 
un Sughi. e chiaro che Vietr. 
p a n e da m a t e n e e teen che 
che oggi fanno un certo 
standard di gusto, l 'abitud.ne 
a vedere: la - tampa. la foto
grafia. il e n e m a come cro-
naca e reportage, la :elev:-
Sione R:duce :1 colore a un 
mahnconico tono nero. bian
co e grig.o che e il colore 
di una mediocrita co'.pevole 
che il pittore vuol met tere 
a fuoco (ouiresempio di un 
Ben Shahn e d: un Francis 
Bacon) La costruzione del 
quadro a w i e n e ccz\ un mon-
taggio a - co.lage - che r.-
percorre. con 1' .ntenzior.e 
poetica di re.-titu.rne un' im-
mig inp cnt lca , .1 proce^-o 
stesso del mo^truoj-o mocca-
nicmo borehole della pitbbli-
c*ta A questo fine il V.etri 
si ser\*e di - affiches - lace-
rati e H in^erisce nella p t-
tura con gusto croni^tico e 
non dada Oppuro con la pit
tura tenta il •• trompe-l 'oeil -
di man.fes:i. m u n . ficntte. 
I nsul tat i plaotici eozio di-
scontinui. le c.idute nell ' .n-
ganno ottico frequenti Ma 
alcuni r,uadri sono giii ri=;ul-
tati interessan'.: =ono quelM 
in cu ' il p r o c c ^ o cr t re> 
dil l 'oggetto .liriirrT'acire < 
carica di vive e attuali me-
d a z . o n i moral!, ideologic})* 
cd estetiche. 


