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L'Avana: 7° Congresso dell'Unione internazionale architetti 

II quartiere.« Vedado » all'Avana costruito prima del 1959 

arti urative 

Milano 

mostre 
Bari 

• _ • * > _ 

Un microrione di recente costruzione all'Avana 

Un edificio pubbllco all'Avana 

L'espe-
rienza 
viva 

di Cuba rivoluzionarSa 
:•,'- IJ*. 

Parlo «Che» Guevara, al 
congresso dell'Unione inter
nazionale degli architetti: 
'La cultura — dice — e 
qualcosa che . appartiene al 
mondo, qualcosa che, come il ; 
linguaggio, appartiene alia 
specie umana; ma la' tecnica 
e un'arma, che si deve utiliz-
zare come arma. e che tutti 
usano come arma. Guardate 
per esempio — aggiunge Gue
vara indicando Vaffresco die-
tro le sue spalle — I'arma che 
e rappresentata in questo di-
pinto. E' un M 1 americano, 
un fucile Garand. Quest'arma 
era orribile, quand'era nelle 
mani di • Batista, quando ci 
sparava addosso; ma e diven-
tata estremamente bella quan
do Vabbiamo conquistata noi, 
quando Vabbiamo presa a un 
soldato e Vabbiamo affidata 
all'esercito popolare; i'arma, 
nelle nostre mani ha acqui-
stato dignita; senza cambiare 
in nulla la sua struttura e la 
sua funzione, essa ha acqui-
stato una nuova qualitd, quel
le di lottare per la libera-
zione dei popolt». *r • 

In un'aula non finita delta 
nuova scuola di musica, un 
gruppo di operai segue la le-
zione che impartisce un com' 
pagno o un mdestro *al/a-
beiizzatorej' nell'intervallo tr& 
il pasto e la ripresa del la-
voro. Si svolge una gara a 
cronometro per la soluzione • 
di una serie di operazioni di 
aritmettca etementare; gli al-
lievi si incoraggiano Vun Val-
tro e seguono appassionata-
mente la lezione. il lotto che 
maggiormente colpisce, da-
vanti a uno spettacolo di que
sto genere, k Vallegro entu-
siasmo e la curiosita con cui 
questi uomini si applicano per 
imparare cose per loro del 
tutto nuove, che U aiutetanno 
a raggiungere una P*» largo: 
comprensione del mondo in-
torno e del momento che 
stanno vivendo. II desiderio > 
di apprendere appare eviden-
te e vivissimo nella gente che ' 
si incontra a Cuba, unito a 
un grande entusiasmo di fa-

' re, di rendere solide le con-
quiste della • rivoluzione. di 
diventare cioe in maniera giu-
sia padroni del proprio pae-
se e del suo progresso. 

La preoccupazione del go-
verno di realizzare un rapt- • 
do passaggio daJVanalfabeti-' 
smo a una generate elevazio-
ne del livello culturale po- • 
polare, per giungere alia crea-
zione dei quadri necessari al
io sviluppo economico del 
paese, trova riscontro nelle 
numerosissime iniziatire - di 
caratfere scolasfico Tealiz2ate 
0 in corso di realizzazione net 
territorio di tutta Vispla. 

In occasione delprimo in-
contro tra professori e stu-
denti di architettura, svoltOsl 
all'Avana negli ultrmi oiorni 
di settembre in concomitanza 
col VII congresso internazio
nale deirUM funione inter
nazionale degli architetti), gli 
studenti della facolta di ar
chitettura della capitate han-
no presentato una relazione 

. in cut e illustrato U piano • 
• degli studi superiori che si 

sta leallzzando a Cuba. Dalla 
lettura di questo documento 
appaiono eridenti i problemi 

1 che si trova ad affrontare un 
' fiorane, in fas* di ri

voluzione, per rinnovare ra-
dicalmente le sue strutture 
economiche, le condizioni di 
vita della popolazione, co-
stretto a compiere tutte que-
ste operazioni su un terreno 
culturalmente vergine, senza 
molti mezzi a disposizione e 
con un ristretto numero di 
quadri preparati a questo ge-
nere di lavoro. 

E* eotdente che in simili 
condizioni sono incvitabili al-
cuni errori di approsstmazio-
ne e di schematismo, special-
mente al primo scontro con i 
problemi da affrontare; tutta-
via la volonta e la chiarezza 
di prospettive. unite alia ge
nerate partecipazione a questo 
rinnovamento, suppliranno a 
questi errori, molto spesso 
cancellandoli addirittura. 

Iniziativa 
Fidel Castro stesso, nel di-

scorso pronunciato a chiusura 
del congresso dell'UIA, ha 
detto: *Nei primi anni della 
rivoluzione molte volte ab-
biamo confuso la realta con i 
nostri desideri. Cosi abbiamo 
cominciato a costruire case, 
finche" non ci siamo scontrati 
con la realta dei limiti della 
nostra capacita industriale. 
Alcune delle nostre case sono 
la rappresentazione dei so-
gni dei primi mesi di rivo
luzione^, Stavamo costruendo 
i villaggi che forse potremo 
costruire fra 30 anni. Ma que-
sta concezione non risponde-
va alia realta del momento*. 

Questo discorso credo possa 
essere avplicato anche ad al-
tri settori .dello sviluppo di 
Cuba; ma lo scontro con la 
realta di ogni giorno e & rap-
portare ogni vroblema alle 
necessita del momento modi-
fica gradualmente le possibi
lity. di errore o di spreco per 
introdurre un ritmo di svi-

. luppo piu regolare e continuo. 
Oggi il problema piu urgen-

te e la creazione di una base 
per la industrializzazione del 
paese, questa base non pud 
che essere formata da tecnici 
qualificati ai varl U'veUi, che 
impostino il problema in mo-
do che possa svilupparsi au-
tonomamente. In un paese. nel 
quale alVinizio della rivolu
zione, la percentuale di anal-

. fabeti raggiungeva VSO per 
cento. Vattuazione di un si
mile programma prende pro-
porzioni assolutamente inusi-

' tate, sia perche* il lavoro. da 
fare inizia praticamente da 
zero, sia perche" i tempi sono 
forzatamente stretti ed e 
quindi inerftabile. almeno in 
principio, un certo grado di 
approssimazione. 

La costruzione di smote, 
osoedali, qnartieri, villaggi e 

" cittd e urgente. e in realta 
lo sforzo che Cuba sta affron- . 

1 tando in questo senso dovreb-
be essere esempio per molti 
paesi occldentali sviluppati. 
dove questi problemi quasi 
mai vengono affrontati dalle 
radid. 

In questo quadro i tjrobl^mi 
- connessi alVarchitettura pren-

dono caratteri abbastanza tn-
consueti nel nostri paesi e, 
da certi punti di vista, del 
tutto nuovi. II terreno su cut 
gli architetti si trovano ad 
operare e quasi completamen-

te Ubero da esperienze e tra- . 
dtzioni precedents validamen-
te radicate nel paese; I'archi- ' 
tettura coloniale ha lasciato ' 
cose molto belle, edifici sin- , 
goli e intere citta e villaggi, 
ma essa, olt're a rappresenta-
re un momento storico e una 
societa del tutto contrastanti 
con quelli attuali, risulta or-
mai troppo lontana e sfo- • 
cata per costituire un nesso 
di tradizione che si e per- •-
duto con la brusca rottura, 
determinata dall'intervento '• 
massiccio della , '* maniera " 
americana. Cost, citta come 
L'Avana si sono deformate e . 
dilatate in modo • abnorme 
proprio per questo tipo di 
interventi, che guardavano al- . 
la citta solo dal punto di vi
sta di una ristretta parte di . 
abitanti, di quel ricchi cioe 
che solo per se stessi aveva-. 
no concepito il nuovo svi
luppo urbano. ignorando i 
quartieri poveri, i sobborohi, 
i servizi primari. trasporti, 
eccetera. Oggi la citta e tor-
nata ad appartenere ai suoi 
abitanti e ci si trova dinanzi 
a gravi problemi la cui solu- • 
zione e indispensabile per il 
suo funzionamento e la sua 
vitalita: questi problemi van-
no ' dal ridimensionamento 
della rete idrica, che e este-
sissima e dispersiva, in un 
luogo dove Vacqua scarseg-
gia, ai trasporti sia di per-
sone sia di merci: le distan-
ze infatti sono noteooli, dato 
Vesteso sviluppo dell'area ur-
bana. i mezzi di trasporto 
scarsi, talvolta del tutto in
sufficient In sostanza. in 
una citta. che per decine di 
anni ha funzionato sola appa-
rentemente, perche" ci si cu-
rava di una parte limitata di 
essa, oggi ci si trora costret-
tl a reimpostare daccapo il 
problema del suo organismo, 
sia dai punti di vista aid ac-
cennati. sta per la distribu-
zione di nuove scuole. ospe-
dali. abitazioni ecc. 

Questo non e che uno dei 
fatti esemplari davanti a cui 
si trovano gli architetti cu-
bani. In circostanze simili 
Vurpenza delle soluzionl e ta
le che i temi di cultura e di 
linguaggio ' architettonico si 
pongono in,maniera nuova n 
ricca di vrospettive ancora 
da precisare. 

sta sorgendo un imponmte 
v complesso di scuole d'arte di 

ordine superiore: musica, ar
te drammatica, danza ctassica 
e moderna; questa opera, cu~ 
stituita da nuclei staccati per 
ogni discipline e tutta realtz- , 
zata con sistemi e materiali 
costruttiui tradtztonali, cioe 
mattonl e cemento ' armato 
(che si produce ancora in 
misura ridotta)./ Le tnae-
stranze lavorano con metodi 

. tradizionali e si impegnano, > 
, in maniera davvero esempla- • 

re, ad assecondare i proget-_ 
' tisti per risolvere problemi 

complessi e. per cCrti persf. 
del tutto nuovi. II risultato e 
un'opera assai ben costruita: 
in essa appare evidente lo 
sforzo corale di seguire una 
ricerca particolare, anche se 
questa^ricerca -si pone dldi-
fuori dai temi piu. comuni , 
dell''architettura cubana. 
• Vn esempio di soluzione op-

posta e dato da una scuola 
agricola'di Guines nella qua
le sono usati metodi di pre-

• fabbricazione a pie* d'opera. 
La scuola. costruita in tappe 
successive, e la dimostrazio-
ne oisibile dl come si sono 
perfezionati. nel corso stesso 
dell'opera, i metodi costrut-

tivi. come esecuzione e pro-
gettazione; I'architetto si - e 

, mano ' a ' mano impossessato 
del metodo di realizzazione, 

'•• ragglungendo spontaneamen-
te risultati espressivi sem-
pre piu precisi e convincenti. 

Queste, schematicamente, 
sono le condizioni nelle quali 
si sviluppa la nuova archi
tettura a Cuba: si procede, 
con libertd. e audacia. tra la 
sperimentazione e il confron-

* to continuo con le impellen- , 
ti necessita reali. L'eccezio-

"nale apporto di risultati del 
congresso dell'UIA, determl-
nato proprio dal luogo scelto 
per il suo svolgimento e dal-
I'influenza che il clima poli
tico cubano ha esercitato sul-
la discussione, ha dimostrato 
ancora una volta quanto un 

• legame molto stretto fra po
litico e cultura sia indispen- • 
subtle per rendere costruttivi', 
dtbattiti e opere. - Bisogna 
guardare a questo esempio 
con estremo rispetto, sapendo 
trarne un insegnamento per 
risolvere anche certi proble- ( 
mi nostri. di rinnovamento e 
di fiducia nelle grandi svolte 
possibili della nostra epoca. 

Giuseppina Marcialis 

Contmuita 
di Pizzinato 

Alia Galleria Gian Ferrari, 
via Gesu 19, Armando Pizzi
nato ha ordinato una sua 
«< personalo >». A chi conosce 
la vicenda artistica di Pizzi
nato tra il '50 e il '60, que
sta mostra. a prima vista, ap-
parira come qualcosa d'inso-
lito Ma chi eonosce il lavo
ro di Pizzinato dagli anni che 
precedono la guerra. ritrove-
ra nei quadri di oggi UHP :n-
discutibile continiuta: ritro-
vera la chiarezaa di Pizzinato, 
lo scatto nitido del suo se 
gno, il suo colore pulito. bril-
lante, intriso di luce 

Del resto. nella mostra alia 
Gian Ferrari sono esposti pa-
recchi disegni e pastelli post-
cubisti eseguiti tra il '46 e 
il '48 che danno ragione di 
questo giudizio: disegni e pa
stelli di struttura vibiante. 
di purezza ed energia llrica 

Ora. tutte queste doti le ri-
vediamo riaffermate nei qua
dri recenti: in questi suoi 
" giardini» veneziani, dove 
l'intrico dei rami e delle fo-
glie. pur senza diventar mai 
arabesco, descrive un libero 
ordine di ritmi e motivi di 
una schietta felicita grafiea. 

Per molti anni, durante tut
to il periodo realista. Pizzi
nato non ha fatto altro che 
dipingere figure, ed anchq lui. 
come molti altri realisti, non 
u'e dubbio, aveva puntato so-
prattutto sulla piu esplicita 
rappresentazione della figura, 
sempliflcando all'estremo le' 
proprie possibility espressive. 
Era quello che Guttuso ha 
giustamente deflnito -<un vo-
lersi far barbari per spirito 
di catarsi*. 

Da qualche tempo per6 Piz
zinato ha ripreso il suo di
scorso con tutte le sue risorse, 
ricuperando ogni - propria 
esperienza In questa sua nu,o-
va fase era naturale che U 
paesaggio gli si presentasse 
come il tema piu immediate 
quello che gli consentiva uno 
slancio senza eccessive pre-
occupazioni, una maggiore 
liberta. la possibility di ri-
trovare se stesso al di la de
gli schemi. Egli cioe ha sen-
tito che attraverso il paesag
gio. abbandonandosi alle sue 
suggestioni. poteva rimettere 
in moto la eua sensibQita 
creativa meglio che in qiial-
eiasi altro modo. £ questi 
euoi « giardini » ci dicono che 
egli ha avuto ragione. 

In questi quadri infatti i l 
lirismo intellettuale di Pizzi
nato, questa sua * peculiare. 
qualita di artista, si manife-
sta senza intoppi. senza re-

.more. I «giardini'» di Pizzi-
nato non sono naturalisti e-
non sono espressionisti. NLa 
sua e una natura illumihata 
da una luce interiore, filtrata 
da una commossa intelligenza. 
Pizzinato non si confonde con 
la macerazione del mondo ve-
getale, non prende pretesto 
dalle radici per slittare nella 
poetica dell'informale. Per lui 
la natura e bellezza, incanto. 
nostalgia, tristezza o gioia, e 
sempre un «regno dell'uo-
mo». non fl coagulo d'oscu-
re fermentazioni psico-fisio-
logiche. - • 

• Ma - con tutto cio non si 
vuol dire che Pizzinato in-
tenda diventare unicamente 
un pittore di - giardini «•. Que
sto non e che un momento 
della sua attivita. £' chiaro 
che egli affrontera ancora la 
figura, ma onnai lo fara con 
modi nuovi. piu freschi. piu 
vivi. A mio awiso, tuttavia 
questa mostra, nella storia di 
Pizzinato. potra restare fon-
damentale. costituire il pun-
to sicuro di partenza per una 
sua esperienza piu ricca e cio 
sciolta. piu folta di risultati 
poetici. • -

m. d. vn, 

Vernice della 
1"Biennale 
La I Biennale d'Arte Con-

temporanea organizzata dal 
«Maggio dl Bari», si aprira 
martedl mattina per la «ver
nice > della stampa e dei cri-
tici. Sono allestite cinque * sa
le personali» dedicate a due 
pittori (Cassinari e Santoma-
so), uno scultore (Alberto 
Viani). un incisore . (SpacaO. 
un designer (Ettore Sottsass)-

Cassinari e Santomaso e-
sporranno una trentina dl 
opere ciascuno. appartenenti 
alia loro piu recente produ-
zione. Viani — con il quale 
la scultura fa ingresso per 
la prima volta nella mostra 
barpse — presenta una deci-
na di grandi opere in marmo 
e bronzo. Spacal. una serie di 
circa trenta xilografie. Una 
novita assoluta il "design": 
con i pezzi di arredamento. i 
pannelli. i mobili disegnati da 
Ettore Sottsass, uno dei piu 
noti desioner italiani. sara 
«composto» un intero am-
biente - ' , 

Undici pittori pugliesi che 
hanno partecipato alle mostre 
organfrzate dil «Magf?io di 
Ban » a Milano e Roma nel
la passata stagione. e dodici 
altri pittori italiarii rappre-
sentativi di varie tendenze e 
orientamenti delle generazioni 
giovani e di mezzo, esporran-
no poi da cinque a dieci ope
re ciascuno. 

La raDDresentanza pugliese 
e formata da Umberto Bal-
dassarre, Francesco Boniel-
lo. Antonio Caputo. Nicola 
Carrino. Franco Gelli. Ric-
carda Pagnozzato. Salvatore 
Salvemini. Francesco Spizzi-
co. Raffaele Spizzico, Vito 
Stifano, Lino Paolo Sup-
pressa. 

Gli altri dodici pittori so
no: Giuseppe Banchieri (Mi
lano). VaSco Bendini (Bolo
gna). Egidio Bonfante (Mila
no). Leonardo Cremonini 
(Parigi). Enzo Brunori (Ro
ma). Fernando Farullt (Fi-
renze), Leone Pancaldi (Bo
logna). Achille Perilli (Ro
ma). Piero Ruggeri (Torino), 
Emilio Scanavino (Genova). 
Domenico Spinosa (Napoli). 
Ernesto Treccani (Milano). IJ 
criterio seguito dalla Commis-
sione d'inviti e stato quello di 
indicare un gruppo di perso
nality che — nell'ambito di 
un vasto arco di attuali espe
rienze cultural! — esprimono 
anche precisi valori indivi
dual!. i / 

Altro awenimento"di gran
de interesse che completa la 
manifestazione barese e la 
retrospettiva-omaggio a Luigi 
Bartolini. curata da Alfredo 
Mezio: essa 6 la prima orga
nizzata in Italia dopo la scom-
parsa dell'artista. marchigia-
no. Di Bartolini saranno espo
sti una trentina di oli. oltre 
un centinaio • di acquerelli, 
tempere. incision!, e libri. au-
tografi, ricordL Alia rassegna 
hanno prestato pezzi partico-
larmente. pregevoli la fami-
glia dell'artista, la Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma (tre quadri). l'lstitu-
to di Storia dell'Arte della 
Universita di Pisa (un blocco 
di stampe rare o uniche. pro-
venienti dalla collezione Tim-
panaro). numerosi collezio-
nisti italianL 

Non e mai troppo tardi 
per la Galleria Nazionale 
d'arte moderna di Roma 

' • ' • ' • • •' • • ' 

Per un intervento 
.* * - v * t * 

tempestivo nel 
mercato d#arte 

I mezzi 
• Strettamente ' condizionati 
nella scelta del mezzi tecni
ci dai materiali a disposizio
ne, le cui fornlture vresen-
tano una certa discontinuity, 
sia per la difficolta dei tra
sporti intemt sia per la di-
stanza di certe fonti di pro-
duzione esterne (bisogna ri-
cordare che Cuba, dopo il 
blocco americano, ha ridotto 
i suoi scambi quasi esclusira-
mente ai paesi socialistic, oli 
architetti cubani devono ri-
correre di volta in rolta a 
differenti metodi costruttivi, 
dalla prefabbricazione parzia-
le o totate all'artlgianato tra" 
dizionale usato anche per 
complessi architettonici dl ri-
leoanti dimensioni e impor-
tanza. 
- Un esempio: airAvana, snt* 
Varea incantevole ,di quello 
che era il Country-club fcir-
colo dei ricchi, campo di aotf), 

Genova 

Per la liberta del i i i i i spagnolo 
Vinto da Vittoria Girardi il se-
condo concorsb per un bozzeffo 

di manifesto antHascista . 
Il eecondo concoreo per un 

bozzetto di manifesto .antifa-
scista sul tema * Per la liber
ta del popolo epagnolo*. pro-
moseo dalla Societa'.di Cul
tura di Genova e che ha re-
gistrato.una foltissinaa parte
cipazione di pittori. grafici e 
architetti, e etato vinto' dal-
l'architetto Vittoria Girardi di 
Roma. . - -

La giuria. compocta da Ma
rio Cassiani Ingoni, Enrica 
Basevt Eugenio Battisti. Eu-
genio Carmi, Leo Lionni. Mar
co Lot, Emanuele Luzzati. 
Dario Micacchi, Albe Steiner 
e Bruno Zevi, dop0 un lungo 
©same del gran numero di 
bozzetti concorrenti, ha cosl 
assegnato i premi: 

Primo: premlo di I>. 200.000 
e premio della rivista -Ar
chitettura cronacbe e storia* 
di L. 100.000 al bozzetto del-
farch. Vittoria Girardi. viale 
Gorizia 24, Roma; 

Secondo: rimborso della So
cieta di Cultura e premio in-
titolato a -II Saggiatorc* a 
Gio Pomodoro, via Orti 19, 
Milano; -

Terzo: rimbonso della So-
cleta di Cultura e premio in 
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Fernand Leger: . Composlzione con tronchi d'albero », 1932. 
II quadro e esposto nella personate del maestro francese 
allestita dalla galleria « La nuova pesa » in Roma. 

libri Giangiacomo. Feltrinelli 
Editore per un valore di lire 
150 mila a Gianna Frati. via 
Vespri Siciliani 25. Milano; " 

Quarto: rimbonso della So
cieta-.di Cultura e premi in 
libri: Einaudi Editore del va
lore di L. 50000 ed Editor! 
Riuniti del valore di L. 50.000 
a Gianni Polidori. via ! Ugo' 
De Carolis 101. Roma; , 

Quinto: premio in libri Giu
seppe Laterza Editori e.Figli 
a- due dei bozzetti di Antonio 
Recalcati. via Verdi 13 Milano. 

Vengono inoltre segnalati I 
bozzetti di Ivan Picelj (Gaie-
va 2-B. Zagabria. Jugoslavia) 
e il. bozzetto di Roman Cies-
lewiez (VI. Brzozowa 31-33 
Varsavia, Polonia) cui v a at-
tribuito il materiale per belle 
arti -Talens- per un valore 
di L. 50.000 da parte della 
Societa Neotecnica. Di parti
colare impegno e rilievo an
che i bozzetti di Giuseppe 
Guerreschi. Maria Antonietta 
Gambaro. Pino Reggiani, En-
nio Calabria. 

NELLA FOTO — H boz
zetto vincente, dell'arch, Vit-
toria Girardi. 

Philip Evergood: « L'uomo dlmenticato >. 
II dipinto e esposto alia galleria « f 3 » 
in via del Babuino 196 a Roma. 

Constant Permeke: « L'uomo e I'uccello », 
1935. II quadro e esposto in una impor-
tante mostra deU'artista che si inaugura 
stasera a l ia galleria « L'attico > dl Piazza 
di Spagna a Roma. 

Da qualche tempo, forse da 
troppo tempo per essere il 
maggior centro italiano per 
la vita delle arti figurative, 
la Galleria nazionale d'arte 
moderna di Roma tace. -

Che sia un silenzio segreta-
mente fltto di opere per 
metter su una stagione arti
stica di quelle che fanno ca-
dere 11 coltello di mano ai 
piu cattivi nemici? O tutto 
tempo ben speso a girar l'lta-
lia per conoscere dawero lo 
stato dell'arte nostra fin nei-
piu sperduti studi dei gio
vani? O. magari, piu sem-
plicemente un po' di tempo 
epeso con pazienza a repe-
lire, in giro per il mondo, 
quadri e sculture che non 
siano propria le tristi bricio-
le del gran pasto del mercato 
internazionale? Forse tarne-
tichiamo. - . 

Ci pennettiamo. tuttavia. 
in questo gran eilenzio che 
pub nascondere un gran fer-
vore di opere, di sussurrare 
alia dottoressa Palma Buca-
relli, a quanti altri sono in-
caricati di reperire opere 
d'arte sul mercato e al fa-
moso Consiglio superiore del
le Belle Arti che approva le 
proposte di acquisto, che la 
vita dell'arte e la circolazio-
ne delle opere di autori ita
liani e stranieri non e poi 
tanto grama. . 

E. parra strano. si vedono 
in giro opere di prim'ordine 
a prezzi ancora non proibi-
tivi. Dicendo questo pensia-
mo al gran numero di - per
sonali- di giovani distribu
te un po' in tutti i centri ita
liani; ad alcune grosse mo
stre collettive. 

Cosl, a caso, ricordiamo che, 
la questi ultimi mesL su un 

arco di gusto assai largo p»r 
permettere una scelta si ton 
viste mostre di Bacon, Balla, 
Spazzapan, Cagli, Archipen-
ko. Dubuffet, Mirko. Pol-
lock, Matta-Guttuso, Morlot-
ti. Birolli, Vespignani, Fran-

' cese, Vacchi, Ferroni, Guer-
; reechi, Perez. C e una cir-
• colazione di non trascurabili 

opere degli espressionisti e 
dei dadaisti tedeschL Non e'e 
autore italiano di qualche 
conto di cui non si siano vi
ste e non si vedano in giro 
opere importanti. E non par-
liamo poi delle mostre in gi
ro per l'Europa e rAmerica-
Siarao appena all'inizio della 

• stagione e gia e annunciata 
una mostra di Moore a Roma, 
una di Guttuso a Parma, una 
di Kline a Torino. Soltanto 
in questa setrimana si puo 
scegliere fra Matta a Mila
no e Leger. Permeke e4 Ev*r-
good i ° tre diverse gallerie 
romane. ' -

A vederle queste mostre. e 
anche a chiedere i prezzi dei 
quadri, viene da chiedersi 
perche mai sia cosl impoasibi-
le alia nostra Galleria d'arte 
mederna di scegliere tempe-

. stivamente nel vivo del mef-
cato d'arte, perche mai una 
opera non debba essere pre-
sa in considerazione se non 
arriva a toccare una fatidica 
vetta di milionL E pensare 
che ci sono tanti artisti che 
contano. che conteranno e co-
steranno. che oggi felicemen-
te donerebbero un'opera lo
ro purche figurasse in un con-
testo organico di una grand* 
galleria d'arte contempora-

• nea — come vorremmo cal-
damente che quella di Roma 

. fosse, o tentasse di essere. 

da. mi. 
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