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4 progetti per Torino 
I centri di tutte o quasi tut

te le maggiori citta presenla-
no violenti sintomi di crtsi. 
sono sempre meno in grado di 
funzionare. diventano sempre 
meno adeguati alle nuove esi-
genze. Deficienze che si risen-
tono oramai piu o meno dap-
pertutto. e non solo in Euro-
pa, da noi sono aggravate e 
complicate da condizioni par-
ticolari. In primo luogo vt e 
la presenza di nuclei antichi. 
dove hanno straordinario va-
lore non solo singoh edifici 
ma ambienti iirbani nel loro 
co.mplesso. In secondo luogo 
lo sviluppo notevole, relati-
vamente ai tempi, gia rag-
giunto in passato da numero-
se citta, e il ritardo successivo 
dello sviluppo industriale non 
hanno posto con urgenza il 
problema del rinnovameiito 
urbano durante l'Ottocento e 
il primo Novecento. Allora si 
e creduto che potesse basta-
re qualche sventramento e 
l'aggiunta di limitate espan- • 
•ioni. In terzo luogo si ag-
giunge l'arretratczza politica 
e cultiirale In campo urbani-
stico. Il ritardo rispetto alia 
esperienza altrui non e stato 
affatto utilizzato per'preveni-
re le conseguenze nfcfiative^di 
fattj che era prevedibileS si , 
riproducessero qui. n*-le stato 
predisposto alcun freno alia 
•peculazione fondiaria. C o n 
dizioni simili si verificano pu-
re altrove. ma e aasai raro 
ritrovarle tutte eontempora-
neamente insieme. come tan-
to di frequente accade.da noi. 

come questo piuttosto che ri-
correre a regolamentazioni 
urbanistiche di tipoconeuetb. 
pure s> irrigidite e perfezjo-. 
nate. A riarere loro. un" cen
tra direzionale moderno non 
consisterebbe solo nella di-
sciplinata raccolta di varie 
attivita che attualmente pro-
liferano diluite nelle parti 
stortche o meno antiche dei 
centri esistenti. All'iniziativa 
urbanistica dovrebbe legarSi 
uno sforzo ner riorganizzare. 
coordinare e intcgrare tra lo
ro le attivita commerciali. del 
credito. della amministrazio-' 
ne pubblica e privata. e tale 
attivita programmatica do-
vrebbe esprimersi anche nel 
modo come B\ configura quel-
l'ambiente urbano •. 
' II gruppo Astengo ha pun-
tato l'attenzione sulle esigen-
ze dei trasporti. raccogliendo 
nel nuovo centra stazioni del-
la metropolitana e delle auto-
linee, air terminal e stazione 
principale delle ferrovie del-
la quale propone lo sposta-
mento in sotterraneo. La stra-
da di traffico veloce e sdop-
piata in corrispondenza dei 

, ° u n T e m e ^ ' S a l T a s U z i o ^ ) , grand! blocchi edUiz, desti-
di Porta Nuova, a poco piu • nati prevalentemente a uffi-

zazione dei palaz^i per uflici, 
per elinunarvt ogni traccia. 
«ia pure indiretta. del vecchio 
sistema distributive caratte-
nzzato dal corridoio centrale 
che disimpegna ai lati due se-
n e di locali. Utilizzando ap-
pieno soluzioni moderne. so-
prattutto per l'llluminazione 
artificiale. lo assorbimento 
acustico e l'aerazione condi-
zionata, si sono creati «r.in-
dlssimi ambienti lunghi e lar-
ghi diecine di metn. in c.a-
scuno dei quali lavorano in-
siem e centinaia di impiegati 
e funzionan. II gruppo Samo-
na si e servito di un simile 
sistema per ide^re un insieme 
di edifici. di grande dimen-
sione anche se di altezza limi-
tata strettamente collegati fra 
loro in modo da formare un 
complesso unitario. Quesfor-
ganismo architettonico pre-
ventivamente definito e carat-
terizzato nella impostazione. 
sarebbe in grado di compren-
dere al suo interne settori 
diversamente articolati nelle 
particolarita formali e funzio-
nali. Gli autori hanno netta- . 
mente preferito un metodo v premiate dipende in larga mi-

turale. Altre soluzioni inte-
ressanti potranno probabil-
niente confermare l'inipres-
sione data dal confronto tra 
le proposte dei pnmi classill-
cati. I quattro progetti. qui 
troppo somii'ariamente iUu-
strati. colpiscono fortemente 
per la diversity della impo-
stazione. giustificabile solo :n 
parte con lo schematismo ine-
vitab'le in elaborati da pre-
sentarc a un concorso e al-
trettanto DOCO giustificab'lc 
con divergenze fondamentali 
di orientamento Infatt; in 
varie occasioni i loro autori si 
sono rich'amati a una stessn 
tendenza cultiirale e hanno 
rcagito con atteggiament 
analoghi ad avvenimenti di 
'nteresse urbanistico. 

Disparita di 
. . . . . . - - ; : 

< soluzioni 
La dispafota tra le soluzioni 

II progetto degli architetti GIUSEPPE SA-
MONA' , Dardi, Mattioni, Pastor, Alberto 
Samona, Semerani, Vianello 

// cenfro 

in tre nuclei 
*'• Per correggere la situazio-
ne attuale. la proposta sugge-
rita piu spesso e quella di 
realizzare u n ' .centra con 
attrezzature amministrative. 
commerciali. ricreative del 
tutto nuove. piu o meno di-
stante dal centra preesiaten-
te. Nel cas 0 di Torino si e 
6celta una zona tra Borgo 
San Paolo e la ferrovia T o -
rino-MUano. Pocta a u n cn i* 
lometro da piazza Statuto. 

da piazza Castello. l'area «ara 
collegata da una strada di 
traffico veloce, con la rete 
viaria cittadina e con le auto- , 
strade interurbane. Per pro-
gettarne • la sistemazione e 
jtato bandito un concorso. 
giudicato recentemente con la 
premiazionie di quattro pro
getti. . ^ • ,* • ' 

Il progetto vincitore. del 
gruppo Quaroni-Renacco. ar-
ticola il centra hi tre nuclei. 
Uno. distinto dagli altn e 
composto da edifici di altezza 
variabile, fe destinato ad al-
berghi e residenze speciali; 
un altro costitulsce una fascia , 
di altezza costante per gli uf-
f i d dell'Ente Regione e delle 
amministrazioni statali e lo
cali. Gli e direttamente colle-
gato il terzo nucleo, quello 
centrale e di mole molto 
maggiore. dove uffict privati 
o semiprivati hanno trovato 
posto in un gruppo di torn -
alte 120 metri. da progettare 
uniformemente secondo nor- ( 
m e rigorose cosi come fu fat-
to a auo tempo per Rue de -
Rivoli a P*rigi e per via Po 
nella stessa Torino. Molto va-
ria dovrebbe essere invece 
l'architettura della oiastra da 
cui emergono i grattacieli e 
in cui. in una succetsione di 
jpazi - coitruiti. aperti e a 
giardino. si Irovano' le ' at
trezzature commerciali e per 
lo svago. mentre parcheggi 
»ono ricavati nel sottoauolo. 
G!i autori hanno tenuto conto 
di analoghe realizzazioni gia 
compiute airettero <come. per 
e«empio, quella recente a Ro
chester, del gruppo di Victor 
Gruen); ne hanno sviluppato 
le esperienze nel quadra del
le trasformazioni in cor so nel 
territorio che gravita verso 
Torino, e ne hanno affinato le 
soluzioni urbanurtico-architet-
toniche. per configurare un 
centra che appaia in aspetti 
divers! ma coerenti a chi lo 
guard! nel panorama della 
citta, v | an iv i In automobile, 
ne percorra gli spazi pedona- ^ 
li o vj pass! velocemente vl-
cino *ulla strada vqloce che 
gli e tangente. 

A esperienze straniere di 
altro genera pud riferirsi. per 
qualche aspetto, ll progetto 
del gruppo Samonk: a quelle 
• l ie al aono proposte di rinno-
««r« radicauneata I'organlz-

prev; 
ci. mentre tra i due rami di 

nquesta autostrada urbana so
no comprese la borsa e le at
trezzature commerciali Ai 
margini dell*area che e stata 
oggetto del concorso. eono 

" previsti complessi residenzia-
li e alberghieri. configurati 
seguendo schemi consueti per 
questo tipo di edilizia 

If progetto 
Aymonino 

Il progetto del gruppo Ay-
monino-Berlanda-De Ros^i si 
basa sulla distinzione tra le 
opere pubbliche e quelle che 
interessano 1'iniziativa priva
ta. Per queste. per cus e p.ii 
facile che 1'amnunistrazione 
comunale DOS<?a controllare la 
esecuzione solo in modo indi-
retto. sono previsti edifici 
con planimetrie e volumetne 
estremamente vane, per ri-
spondere a diverse nchieste 
che gli autori giudicano non 
possano essere oggi sufficien-
tcmente programmabili e 
prevedibili. Per questa parte 
propongono la loro jolui ione 
come un'ipotesi. uno achema 
suscettibile di essere cambla-
to man mano -he dlvcnga 
realta. e di cui la vitalita »a-
rebhe garantita oropno dalla 
l.berta che offre. *• 

Le opere pubbliche. di cut 
con certezza. si e m grado di 
controllare reaecuzione fmo 
in fondo. vehgono fatte risal-
tare decisamehte come d e 
menti dominamV del nuovo 
centra. In partfcolare. in un 
sistema di comunicaziom mol
to attentamente studiato. un 
grande autosilo appare con-
cepito come un porto per il 
traffico non soltanto cittadi-
no; il palazzo della Reg.one 
risalta come il piu importante 
tra tutti gli edifici ner uffici. 
e la'zona verde a parco pub-
blico assume glnslament* un 
molo molto rilevante. nu-
scondo a Integratei • con le 
parti costruite. - • 

Di altri concorrenti. oltre 
ai quattro gruppi premiati. 
si conoscono per ora solo i 
nomi di alcuni architetti, che 
hanno gia dimostrato in altre 
occasioni U loro impegno cul-

sura da un limite che ha scm 
. pre condizionato l'urbanisti-
..ca italiana ' contemporane* 
' co3tretta a • procedere qua
si esclusivamente ' attraverso 
elaboration! teoriche. che non 
si ha modo di mettere noi a 

- confronto con la realta. Man-
. ca proprio quella vasta espe-
. rienza concreta capace di as-
" sicurare nrpmesse largamertte 

comuni. e fmtanto che i pro
getti sono deftinati in preva-

• lenza a restare sulla carta. 
. ciascuno e portato ad accen-

tuarne - sproporzionatamente 
questo o queiraspetto che gli 
appare piu importante. anche 

. a rischio di finire nel pnra-
dosso o neirastrazione. Cosl 

> gli architetti italiani arrivano 
molto difficilmente a portare 
un contributo per una nuova 
concreta organizzazione della 
cit'a, per quanto abbiano ori-
ginalita di idee e ricchezza 

* di" inventiva formale. quali 
dimostrano anche quest i_ 
quattro progetti premiati. _ 

II Comune di Torino ha fat-
to certnmente molto bene a 
sollccitare l'attenzione sul te-
ma f attraverso un concor3o 
nazionale. Avrebbe pero fat-

x to mcg!io 0r avesse proci?a!o 
quali tip: di edifici e qual 
attrezzature dovr.--or-' cs$»rf 
comprese nel nu'»vn centra 
Definirne-il programma £a-
renbe stato eomp'io propno 
deU'amniinistrazione ' cittadi
na. che avrebbe potuto per 

" questo giovarsi di collabora-
. tori diversi dagli architetti. 

L'imprecisione delle esigenze 
da soddiafare e un'altra cau- f 

sa che ha provocato cosi forti 
divergenze . nelle soluzioni 
proposte. Non si poteva pre-
tendere che i progettLsti. tan-
to piii in un concorso. sup-
plis^cro a una deficienza come 

. questa • , > 

II progetto'degli architetti CARLO AYMO
NINO, Maurizio Aymonino, Battimelli, Ber-
landa, De Rossi 

IJ \ 

II progetto degli architetti ASTENGO, Ab-
Carlo Melograni bate e dellMrigegner Secchi .',/ ~\ '\ 

MILANO 
CARPI > • La strada che egll sceglie 

per giunyere a tale ilsultato 
•" f ' ' e quella della senipiificazione 

Alia Galleria Ginn Ferrari '; dell'lmmagine. rna - per lui 
di Milano (v{a Gesu 10) si e ^ hempllficare I'immagme non 
aporta in quesU giorni una " vuol dire renderla schemati-
nioatra antologica • di ' Aldo 
Carpi Era una mostra che si 
nspettava ormai da tempo per 
I'esigenza che o^nuno di noi 
sentiva di restituire a Carpi il 
posto che si menta nell'arte 
italiana " u - • 

Carpi, infatti nella vlcenda 
della pittura del '900. e un 
«irregolare ». K' sempre vis-
suto a Milano. ha visto dif-
fondersi il divisionisnio. e sta
to compagno di Carra all'Ac* 
cademia di Brera. ha cono-
sciuto ' 1 primi futur'sti. ' ha 
potuto seguire da vicino il 
fenomeno del novecentismo. 
ma nulla di tutto cio ha mai 
scalfito la sos'anza del suo 
discorso figurativo 

Questo fatto non significa 
che egli non avesse cosc<en-
za di quanto gli accadeva 'ii-
torno, significa soltanto che 
nei confronti delle poetlche 
di gruppo. delle uoetiche pro-
grammatiche. egli sentiva di 
non poter avere fiducia Ac-
cettare una di queste poetl
che gli appariva un po' come 
I'accettare d'infilarsi volonta-
namente una eamicia di for-
za L'unica poetica che sin 
d'allora gli pareva accettr.bile 
era solo quella di un'assoluta 
liberta dell ispirazione Cosl 
egli si e mosso in mez/.o ai 
primi movimenti del secolo. e 
aquel l i succcssivi. con 1 "indi-
pendenza e Tautonomia di un 
artis,ta. che se da Una parte 
e curioso della culturn del 
suo tempo, dall'^ltra continua 
vivamente a credere che Tuni
ca strada possibile e quella 
indicata dai propri impulsi 
tnterion. ' 

Carpi non e un uomo par-
ticolarmente ostin-ito. non e 
neppure un temperdmento 
drastico o violento. e anzi un 
uomo mite e accondiscendon-
te. eppure in questa fedelta 
alia propria natura. ai moti 
della • propria anuna. ha di
mostrato una fermezza irre-
movibile Cio gli e anche co-
stato- gli e costato incompren-
sione e isolamento La siia 
personalita. difficilmente in-
seribile. non ha trovato posto 
nei facili schemi di tanta cri-
tica e seppUre i consensi. an
che autorevoli. non gli sono 
mancati. gli e mancata tutta-
vin quella giusta collocazione 
cui poteva senz'altro nspirare 

Volendo assegnare a Carpi 
un'origine stonca e culturale. 
il primo riferimento "che vie-
ne naturale e quello che si 
lega al ricordo della scapi-
Vliatufa lombarda '. Nop ,c'e 
dubbio Infatti che , nella BUa 
poetica una cert'aria della 
scapigLiatura e sta!a respirata 
e filtrata sottilmente: qualco* 
sa delta svagata e cqrdiale 
boheme degli ecapigliati? qual-
cosa-del loro malinconico e 
arguto post-romanticemo. del 
loro bisogno di quotidi ina 
concretezza e di so'4no. deila 
loro simpatia per i personaggi 
popolari. i mendicanti. i suo-
natori ambulanti. i vagabondi 

E* soprattutto per queste 
ragioni che si pub parlare di 
Carpi come di un artista lom-
bardo: piu per questo che per 
; &uoi modi. Neila fiUa pittura 
infatti si ritrovano difficil
mente quelle morbidezze ar-
ruffate. quelle pennellate fitte 
che inseguono rimmagine per 
approssimazioni tomli cosi 
frequenti nellMmprcsionismo 
scapigliato lombardo anche 
fie poi la sua pittura non £i 
sottrae alia seneibilita. alia 
atmosfera. alia velata bellez-
za della luce. 

Queste doti si ritrovano anzi 
sin dai primi quadri. da quei 
quadri cioe che si nongono 
all'inizio della sua carriera 
come tappe fondamentali: nel 
Oopo cena. per esempio, sia 

ca. stllizzarla e privarla delle 
sue linfe; vuol dire invece 
raccoglierla, concentrnrla. fr.r-
la palpitare in un suo nodo 
centrale 

In genere sono le « masche-
. re » popolari itali'ine che ap-

paiono • nei suol quadri: Ar-
lecchino. Pulclnolla, Brighella. 
Colombina; oppure Picirot e 
Pierrette; oppure r.ncora 
clowns, saltimbanchl. Queste 
•« maschere «, nei loro costu-
nn curiosi, egli le introduce 
nel paesaggio. tra le case, 
nelle piazze, tra la gente di 
ognl giorno, tra gli scettici e 
l cinici. tra gli aridi schemi 
di una societa refrattaria ad 
accogliere e a capire i valori 
e le profonde istanze «l ibei-
tarie« del cuore a della fan
tasia In tal modo la «ma-
schera » diventa un elemento 
di «scandalo», di «assurdo-, 
in mezzo aLTuniformita e alia 
usura della vita. In tal modo 
la «* maschera». con la stra-
nezza medesima della ' sua 

j presenza. produce in chi la 
guarda uno choc, una sorpre-
sa 

Sono sessant'.inni di lavoro 
'• che la mostra alia Gian Fer

rari documenta con una scel-
ta accurata di opere Da que
sta mostra Carpi esce fuori 

*• con straordinaria vivacita Gli 
ultimi quadri hanno la fre-
gchezza e 1'impulfio di quelli 
dipinti negli anni della gio-
vinezza. Insieme con le « ma-

' schere» sono assai belli i 
paesaggi e i quadri d'argo-
mento familiare. Davanti a 
questi quadri si capisee di 
essere di fronte ad un artista 
di rara autenticita. 

Mario De Micheli 

BORSATO 
Una ventina di tele di Re-

nato Borsato sono esposte alia 
Galleria Paris di Milano. Fi
gure e paesaggi in cui do-
minano quasi sempre colori 
violenti che impon^ono eile 
figure uno stacco netto dal 
reale. Tutto sembra divonta-
to. a un tratto. un gioco fai-ile 
di cui si e trovato una chiave 
ingegnosa e sempre pronta 
La lettura e facile, la Irat-
tura con la tradizione salva 
un ampio spazio in cui si pud 
inserire la vecchia signora con 
ealolto dannunziano e qual
che* echlzzrrdi De Nittis alle 
pa ret i V > ^ , t \{-»' 

Eppure Bbrsatff-non e solo 
questo E' anche .pittore sen-
sibile. ricco di qualita indub-
bie Ci sono alle pareti alcuni 
quadri che lo dimostrano. 
Sono paesaggi di terre del 
Sud. bianchi. nerC grigi. e su 
tutto una tenue luce'da limbo. 
Qui l'invenzione meccanica e 
il gioco manieristico sparisrn-
no e Temozione del pittore 
si fa piu poetica . 

FOSSA 
Francesco Fossa, scultore. 

espone alia Galler-a milanese 
delle Ore Otto pezzi e alcuni 
disegnt. figure umane. anima-
li e teste (queste a pastello). 
Sono sempre immaqini vio-
lente. tese in uno sforzo in 
cui il dolore e rira vengono 
bloccati entro la materia nel-
I'attimo < in .cui stanno r»er 
esplodere Sono immagini po-
tenti e altamente dramma-
tiche 

E' chiaro che anche in Fos
sa la problematica di fondo 
e quella delta sopra\ vivenza 
deH*uomn allodio e alia di-
struzione Basterebbe a ch:«-
rirlo quel crocifisso che non 

nel bozzetto che nelPopera fi- . reca un Cristo qualsiasi. ma 
una devastata figura umana; 
o quei suoi gatti arruffati. si
mili a mostri lunari. incarna-
zione del male Problemi che 
agitano molti ormai. ma che 
non sempre e facile espnmere 
in perfetto equilibno con :1 
mezzo espressivo Fossa pos-
slede questo dono Crea. in-
cide. muove la materia con 
padronanza piena. ha la ca
pacity di donarle il vigore 
che occorre per le grandi 
cose, sa infondcrle colore e 
movimento II tutto senza mai 
lasciarsi prendere la mano. 
senza cedere nulla al aratuito 
Una felicita crea'iva e un 
impeto passionate, dunque. 
rari. > .- , 

nale Questi due pezzj eono 
del 1913. sono dipint: cioe qua
si 3 anni dopo ch'egli aveva 
Iasciato l'Accademia dove ave
va i studiato con Cesare Tal-
lone. dopo d'aver gia avuto 
come maestro Stefano Ber-
sani Guardando questi qua
dri. o magan La sera d^p}nta 
nello stesso anno, ci si puo 
fare subito un'idea della no-
vita della 6ua pittura in quel 
particolare momento Tutto lo 
•sforzo dl Carpi e teso a supe-
rare sia il - naturalismo che 
la retorica lette'raria. Egli cer-
ca il motivo vera da f?r vi-
vere perd in una rarefatta 
trasposizione poetica: questo e 
il suo problema d'allora e 
questo e rimasto il suo pro
blem.! di oggi. 

ROMA 

Oggi, alle ore 18, s'inaugura alia galleria « 11 fante dl spadi • 
(via Margutta, 54) una mostra antologica di Renzo VespL 
gnanl: 50 dlsegnl tra II 1943 e il 1963. NELLA FOTO: 
« Mendicante storplo », 1946. 

a. n. 

MARTINELLI 
Giuseppe Martinelli. nato a 

Viareggio nel 1930. appartie-
ne a quella migrazione tosca-
na che ha rinsanguato la gio-
vane pittura a Milano. Mario 
De Micheli presenta questa 
prima mostra romana di Mar
tinelli sottohneando la con
cretezza e la venta dei sim-
boli usati dal pittore. Nelle 
sale della galleria Penelope 
(via Frattina. 99) sono espo
ste piu di 50 opere fra dipin
ti a olio, tempere e disegni. 
datate 1962-1963; ricorrono in 
esse i motivi-chiave del sim-
bolismo di Martinelli: 1 'lsti-
tuto di bellezza come camera 
di tortura. gli uccelli imbal-
samati degli ambienti bor-
ghesi piu orridi (ricordate 
gli uccelli imbalsamati in 
Psycho di Hitchcock? gli esse-
ri marzian; di Matta, o. se 
preferite le selvagge forme 
organiche di Sutherland, le 
scimmie e gli uccelli di Ba
con?). i neonati abbandonati 
nelle stanze vuote. gli spazi 
delle strade cittadine traver
s a l da masse di fantasmi 
umani. Il motivo e crudele, 
la pittura. invece. sempre pa-
tetica e dolce di colore, come 
se il pittore volesse restitui-
re alia realta. che ne e pri
vata. un fiato di sentimenti 
amicali, amorosi. solidali. 
Batte. dunque, il pittore una 
strada un po' controcorrente 
nella misura in cui riesce a 
rovesciare il simbolismo "in-
glese" oggi assai diffuso con 
le sue metafore letterarie or-
ride un po' sadiche. con la 
sua freddezza immaginifica 
ma riluttante all'analisi rea-
listica Martinelli e per dei 
sigmficati concreti nei sim-
boli. per una credibile venta 
dei mostri della fantasia, del
le metafore orrende che la 
pittura tratta pazientemente 
quasi fossero oggetti "moran-
diani". Qufsto vincere. que
sto ridurre cio che e mostruo-
so con la forza della tenerez-
za terrestre. dell'mtimismo 
severo e la qualita plasMca 
piu spiccata di Martinelli. la 
sua originalita dt p'ttore. 

da. m i . 

LA SECESSION E 
Dl VIENNA 

Alia galleria Penelope, in 
V',B Frattina 99. sono esposti 
quaranta disegni della Seces-
sione di Vienna. Non e una 
mostra storica. impemiata 
cioe soltanto sui "classici" 
della Secessione. ed infatti 
accanto a Kiimt. Schiele. Ku-
bin e Kokoschka troviamo 
numerosi altri artisti. giovani 
e anziani. appartenenti alia 
Secessione ancora oggi. Dalla 
mostra stessa risulta eviden-
te che gli aderent: alia Se
cessione Viennese di oggi 

* - * c - -

i * 

>. 

MOSTRA Dl ALBErtTO MA-
GNELLI A FIRENZE — Mar-
tedi 11 giugno^ nelle sale di 
Palazzo Strozzi, si maugurj 
un'importantc mostra del pit-
tore Albdrto Magnelh. La mo
stra, - che c la prima di im-
portanza nazionale dedicata in 
Italia all'artista fiorentino che 
vive e lavora da un quaran-
tennio a Parigi, c curata dalla 
galleria < La Strozzina >. , 

FIRENZE: ASSEGNATI I 
PREMI DEL FIORINO — Pre-
mio del Fionno e della Citta 
di Fircnze di lire 1.000..000 (per 
i contributi d e l ' Comune, del-
I'Associazionc" Industriali, del-
l'Azienda Autonoma - dl Turi-
smo, deH'Ente Provinciate per 
il Turismo, della RAI.'di Fau-
sto Rajola) a Vinicib Berti. 

Premio Accademia Belle'Arti 
(Fondazione Carmine) di lire 
500.000 per un pittore svizzero 
a Charlcr'Chlnct. 

Premio Accademia Belle Artl 
(Fondazione Carmine) di lire 
500.000 per un pi More it&ttano 
a Giulio Turcalo. , 1, ' -.- . , 

notiziario 
Prcmi-acquisto di lire 500 000 

ciascuno concessi dall'Azienda 
Autonoma Turismo di Firenzc 
a Luciano De Vita, Fernando 
Farulli, Silvio LofTredo. Piero 
Ruggen. ^ -

Premio - acquisto Editorl e 
Stampaton di lire 200 000 (con-
cesso dalle Case Editnci Bem-
porad-Marzocco, Le - Monnicr. 
Olschki. Salani, Sansoni. Siian-
ti. Vallecchi) a Bernardino Ma* 
rinucci. • •"" 

Premio-acquisfb Post Mac-
chiaioli Phnio Nnmclhni, di 
lire 100.000 (conccsso da Re-
nato Tassi) a Giuseppe Ro
ma gnpni. • . . - i . ' * 

•Premio-acqulsto Osvaldo Ll-
cini. di lire 100.000, , a Tom 
Costa. ' • ' •" 

Premio-acqulsto Radio Tele-
visione Italiana. di lire 100 000. 
a Giuseppe De Gregorio. 

Premio Orafi del Ponte Vec
chio a Piero Raspi. 

Medaglie d'oro: del Presi-
dente della Rcpubblica a Aldo 
Bercolli; della Presidenza del 
Senato a Gualtierc Nativi; del
ta Presidenza della Camera del 

Deputati a Mino Ceretti; del 
Mimstro della Pubblica Istru-
zione a Giacomo Soulantino; 
della Camera di Commercio a 
Bruno Rosai. • -

I PITTORI Dl - CORREN-
TE > IN UNA MOSTRA A 
IVREA — Opere d i 'Biro lh , 
Badodi, Cassinari, Guttuso, Mi-
gneco, Morlotti, Sassu, Trecca-
ni, Valenti, Vedova e di altr; 
artisti facenti parte del co-
siddetto gruppo di « Corrente » 
sono inclusc nella mostra che 
e etata aperta il 6 g:ugno a 
Ivrea, nei locali del Centro 
Culturale Olivetti, a cura di 
Marco Valsecchi. II movimen
to di « Corrente > come e noto, 
preae nome e vita con la fon
dazione a Milano, nel 1938, del 
giornale « Corrente di vita gio-
vanilc » diretto da Ernesto 
Treccani e cbn la successiva 
apertura della omonima gal
leria. La confluenza in tale 
movimento di un cospicuo nu-
mcro di giovani artisti a w e n -
ne non tanto sulla base di un 
preordinato programma estcti-

co, quanto per un'affinita 
ideali e di basi morali. Sulla 
comune piattaforma di una op-
posizione all'accademia tradi 
zionalistica di una larga parte 
del « novecentismo », un ele
mento comune fra quei gio
vani fu l'obiettivo di inserirsi 
con maggiore impegno entro 
la piu ampia e progressiva 
cultura europca. 

ASPETTI DELL'ARTE CON-
TEMPORANEA A L'AQUILA 
— Con il patrocinio dell'Ente 
Provinciate per il Turismo c 
la coilaborazione dell'Azienda 
Autonoma Soggiomo e Turismo 
dell'Aquila, il Comitato che 
prcse 1'iniziativa d i ' realizza
re la Rassegna Intemazionale 
« Alternative Attuali • tenutasi 
la scorsa estate nel Castello 
cinquecentesco dell'Aquila. an-
nuncia che. a parti re dal cor
rente mese di giugno e al-
Iestita, sempre nel Castello 
cinquecentesco, la Mostra In
temazionale « Aspetti dell'artc 
contemporanea . di architcttu-
ra, pittura, scultura c graflca. 

di. La Rassegna, ordinata ' da 
Antonio Bandera ed Enrico 
Crispolti, e per l'architettura 
da Paolo Portoghesi. compren-
de opere di artisti di Au
stria, Belgio, Francia. Germa-
nia, Haiti, Inghilterra. Italia, 
Jugoslavia. Polonia, Stati Uniti 
d'America e Svezia. 

Un'ampia parte della Ras
segna - 6te-s-3a e inoltre de
dicata ad un « Omaggio a Cor-
rado Cagli » e ad un « Omag
gio a Lucio Fontana >, con 
oltre cinquanta opere ciascu
no, fra dipinti e sculture. Co
me nel caso deh"« Omaggio ad 
Alberto Burri » realizzato pa-
rallela mente alia precedente 
mostra « Alternative Attuali •, 
s: tratta delle prime cospicuo 
esposizioni retrospettive dei 
due artisti. -

La Rassegna «Aspetti del-
I'arte ' contemporanea » e ca-
ratterizzat» da un oricntamen-
to critlco diverao dalla ma-
nifestazione dello scorso anno, 
in quanto, anziche proporsi di 
rappresentare rccenti tendenze 
dclTavanguardia artistica con

temporanea, intende sottolinea-
re aspetti poco noti in Italia 
o comunque tuttora sottovalu-
tati dcll'avanguardia artistica 
in senso storico, con partico
lare riguardo al periodo fra 
le due guerre. s 

' MOSTRA DEL CERANO A 
NOVARA — II Sindaco di 
Novara, professor Masciadri, 
ha • ufncialmente presentato 
alia cittadinanza di Novara 
una importante iniziativa as-
sunta - dal ~ Consiglio comu
nale: l'organizzazione nella pn-
mavera del 1964 di una grande 
mostra monografica di Giovan 
Battista Crespi detto il Cera-
no (1575-1633). 

La mostra sara impaginata 
nel piu bel monumento me-
dioevale della citta, il Palazzo 
del Broletto, e comprendera. 
nei limiti del possibile, non 
solo le opere pittorichc del Ce-
rano, ma anche una vasta do-
cumentazione della sua ricca 
attivita nel campo della scul
tura, deU'architettura, dell'in-
cisione, degli arredi sacri. 

hanno poco a che vedere con 
i contenuti onginari. 

Sorta a Vienna nrl 1897 ad 
opera di Gustav Klimt. crje 

- ne fu il primo presidente. la 
Secessione di Vienna si rial-
lacciava a quel movimento 
antiaccademico di rinnova-
mento delle artl figurative, e 
non solo di esse ma anche 
dell'artigianato e delle arti 
industriali, che si diffuse in 
tutta l'Europa. tra la fine del 
secolo scorso e 1'inizio del 
nostra, prendendo vari nomi: 
Jiioendstil in Germania. Art 
Nouveau in Francia. Hberfy 
in Italia. Essenza di tale rin-
novamento era un forte gu-
eto decoratlvo d'impronta H-
neare. in cui si concretizzava 
buona parte della raffinatez-
za decadente della societa 
borghese dell'epoca. Piu del-
l'oggetto da rappresentare 
era importante la linea e la 
sua capacita di fantasticare 
ed inventare liberamente for
me e arabeschi. ossia simbo-
li. fatto che spiega come an
che Kandinsky e Klee deri-
vassero qualcosa da tale arte. 
Per l'enorme importanza da
ta alia linea ebbe un certo 

- peso negli artisti della Se
cessione Viennese l'influenza 
dell'arte giapponese. che pu
re aveva gia interessato Mo
net e Van Gogh, e l'influen
za dell'arte bizantina. come e 
ben visibile nel klimtiano 
bozzetto. presente alia mo
stra. per un mosaico di Villa 
Stoclet a Bruxelles. 

Nel 1905. per separazione 
dalla precedente. sorgeva a 
Vienna la seconda Secessio
ne che. tolta la breve inter-
ruzione bellica dal 1938 al 
1945. continuava la sua atti
vita fino ad oggi. epoca :n cui 
svolge una funzione culturale 
senza alcuna discriminazione 
di sorta nel campo dell'arte. 

Particolarita della presente 
mostra e proprio quella di 
offnre un discreto. anche oe 
non completo. panorama de
gli artisti appartenenti alia 
Secessione e della varieta 
eclettica del loro linguaggio. 

Risulta evidente che gli ar
tisti austriaci, che oggi mag-
gsormente guardano ai mae
stri della Secessione. sono in 
realta al di fuori dell'associa-
zione stessa. come e per Hun-
dertwasser. Tra le opere dei 
diciannove artisti presenti al
ia mostra spiccano soprattul-' 
to i disegni di Kokoschka, 
quello expression 1st a del 1908 
e quello molto florealc del 
1910: mentre i disegni di Ku-
bin non sono tra i suoi mi-
gliori. come del resto quelli 
dt Klimt e Schiele che tutta-
via danno un'idea della con-
trapposizione tra l'estrema 
eleganza del primo e l'essen-
zialita piu drammatica del 
sccondo. niorto a soli 28 an
ni. Dei nmanenti artisti si 
fanno notsre Boeckl per il 
«intetico paesaggio col sole. 
Hrdlicka per 1'incisione Afar-
tha Beck e Moldovan per la 
sp-.gliatczza leggermente umo-
nstica dei suoi schizzi. 

9-d- 9-

DISEGNO 
ITALIANO 

La galleria « Don Chisciot* 
t e - tvia A. Brunetti 21-A) 
presenta una ricca e assai va-
r.a antologia del disegno ita-
l-.ano contemporaneo. Vt figu-
rano circa 70 disegni fra i 
quali segnaliamo quelli di 
Attardi. Balfa. Bartolini. Ca
ruso. Casorati, De Chirico, 
De Pisis. Guccione. Guidi, 
Maccari, Mafai, Marino. Mo-
randi, Pirandello, Porzano. 
Prampolini, Raphael. Rosai. ' 
Scipione, Semeghtni. Usellini, 
Vespignani. Viani e Ziveri. 
Si tratta di opere di qualita. 
Important! e rari sono nume
rosi disegni come quelli fu-
tunsti di Carra. Sironi e Boc-
cioni. l'mterno di studio e ;1 
gruppo di nudi di Guttuso, . 
le due figure di Guerreschi, 
la testa femminile di Manzu. 
i tre disegni di Spazzapan. il 
ponte di Castel Sant'Angelo , 
di Scipione. 

CM. mi* 


