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Le vicende del concorso 

Perchfe Cuneo 
rifiuta 

il progetto 
' . > ' 

vincitore per il monumento alia Resistenza 

II posto dove verra Innalzato 11 monumento; 9 MARZO 1945: a Monteforte d'Alba, 1 fratelli partigiani 
Giullano e Waldem Clrelli vengono condottl alia fu cllazione 

Difficolt^ della concezione moderna d'un monumento celebra-
tivo - La giuria, presieduta da Giulio C. Argan, ha lavorato con 
stretta preoccupazione di tendenza- Necessity urgente di un 
largo dibattito che dia modo alia cultura artistica Italiana di pro-

nunciarsi su di un'opera che si deve fare 

CUNEO, marzo 
II viale degli Angeli e l'ampia, verde 

arteria che percorre rettilinea il margine 
settentrionale dell'acuto terrazzo su cui 
sorge Cuneo. A meta circa del suo per-
corso esso s'allarga in un giardino affac-
ciato sulla Val del Gesso e sull'alberata 
plana ai cui margin! estremi sorge Boves, 
un antico paese la cui storia recente e 
un simbolo doloroso ed epico insieme 
per alcune generazioni di italiani; dietro 
Boves, la Bisalta o Besimauda, una mon-
tagna grigia, dal profilo regolare, impren-
dibile roccaforte partigiana. 

Qui, su questo piazzale dagli ampi oriz-
zonti, libero al vento della montagna, 
sorgera il monumento alia Resistenza 
Italiana. Un monumento molto importante 
che si deve fare anche se i problemi che 
la sua realizzazione comporta sono ogget-
tivamente complessi e per di piu ora 
distort! dalle tortuose vicende del con
corso a suo tempo bandito. Affrontiamo 
il principale di essi, quello di cui non si 
e mai parlato ma che condiziona come 
elemento di fondo tutto lo svolgersi del-
1'iniziativa: ovvero, la difficolta che molti 
artisti contemporanei, la stessa cultura 
artistica contemporanea, accentrata at-
torno a problemi introspettivi e di ricerca 
formale, trovano ad esaltare un fatto cosi 
epico e corale qual e stato la Resistenza. 
Da una parte dunque questo limite che 
affiora di frequente, dall'altra il gruppo 
dei promotori, tutti ex-partigiani, e il po-
polo cuneese, alia ricerca di un'espressione 
d'arte che collimi profondamente con l'im-
magine dell'epopea partigiana gelosa-
mente custodita nel ricordo e nel cuore. 

La sce/fo del 7950 
Chiarificatore e 1'episodio del primo 

concorso per il monumento alia Resisten
za. Avvenne nel 1950 e la scelta dei pro-
getti concorrenti fu affidata a una giuria 
presieduta da Felice Casorati. Lo vinse 
l'architetto Mario Oreglia, il cui progetto 
prevedeva l'inserimento, nella struttura 
architettonica, di una statua. Fu propo-
sto quel cCavaliere a braccia spiegate* 
di Marino Marini che ora figura davanti 
alia casa di Peggy Guggenheim sul Canal 
Grande di Venezia. Uno dei capolavori 
della scultura moderna che l'autore, ap-
prezzando la particolare destinazione, 
avrebbe ceduto al semplice prezzo di fu-
sione. Si medit6, si discusse e alia fine 
si decise per il no. Perche- quell'uomo a 
cavallo con il volto rivolto al cielo sembr6 
troppo distaccato da quel complesso tes-
suto di episodi e di sentimenti che era 
stata la Resistenza, perche non si voile 
ricadere sul monumento equestre che un 
secolo di amori patriottici borghesi aveva 
sbalzato dalle vette plastiche del Rina-
scimento alia tristezza delle celebrazioni 
umbertine, perche non sembrd nobile 
scegliere un'opera nata da differente ispi-
razione. Cosl si lasci6 naufragare tutto 
nel nulla, 

In tutti, perd continuo a vivere il desi-
derio, finche non uscl di nuovo alia luce 
durante l'ultima campagna elettorale per 
le amministrative. Tutti i partiti si impe-
gnarono, in quell'occasione, affinche ve-
nisse finalmente realizzato il monumento. 
E a certame chiuso si passd al fatti. Venhe 

. costituito un Comitato promotore formato 
dal sindaco e dai rappresentanti delle 
associazioni partigiane, il Comune asst-
curo il proprio appoggio finanziario, lo 
Stato stanzid con una legge speciale 25 
milioni, una sottoscrizione popolare, fatta 
di casa in casa, ne fruttd altri dieci. 
Scartata, dopo discussioni, l'idea di affi-
dare ogni cosa a un noto artista. si decise 
di bandire un concorso nazionale. Quale 
presidente per la Commissions giudica-
trice fu scelto Lionello Venturi che ac-
cettd con entusiasmo a condizione che 11 
monumento costituisse un complesso ar-
chitettonicc inserito in un contesto urba-
nistico. Gli altri membri giudicanti furono 
Giulio Carlo Argan, Bruno Zevi, Albino 
Arnaudo e Maurizio Scaglietto Fu una 
commissione che Venturi non presiedette 
mai poiche morl prima della scadenza 
del concorso. Al suo posto sail il prof. 
Argan e a ricomporre il numero della 
giuria venne chiamato Nello Ponente, as-
sistente del Venturi 

I lavori presentatl furono una settan-
tina dei quali solo dieci selezionati per 
una prova di secondo grado Due. di que-
sta pattuglia, attirarono per originalita 
l'attenzione della Commissione giudica-
trice. Quello del gruppo torinese formato 
dagli architetti Roberto Gabetti e Aimaro 
Oreglia d'Isola e dallo scultore Franco 
Garelli. che aveva disegnato una strada-
condotto librata nella valle al termine 
della quale, da una garitta di cristallo. si 
poteva ammirare la cerchia delle monta-
gne dove si era svolta la lotta partigiana. 
I/altro del gruppo milanese composto da
gli architetti Enrico Cavadini e Ico Parisi 
e dagli scultori Lucio Fontana e France
sco Somaini che proponevano un tempio 
sotterraneo - illuminato dall'alto da un 
fiotto di luce che pioveva attraverso una 
contorta struttura metallic* Gli altri otto 
progetti. forse meno brillanti nell'inven-
zione. erano pero tutti qualificati. 

- i Alia prova di secondo grado I due 
progetti considerati mighort dimostra-
rono di aver perso. nella rielahorazione, 
molto del loro mordente; per di piu, nella 
giuria, si era creata una frattura che si 
rlwtdid raccogliendo i voti sul progetto 
delTarchitetto Mario Manierl Ella e dello 

scultore Aldo Cal6 i quali avevano inteso 
accentrare l'attenzione dell'osservatore su 
un elemento plastico simbolico piuttosto 
ambiguo stilisticamente: una grande pia-
stra sfondata da una forza che tende alia 
luce; la piastra e collocata davanti al 
panorama dei monti della guerra parti
giana. 

La proclamazione del progetto vincito
re, avvenuta il 10 luglio dello scorso anno, 
fu solennizzata il giorno 26 dello stesso 
mese allorche, durante le celebrazioni per 
Duccio Galimberti, presente l'allora pre
sidente del Consiglio, on. Leone, fu inau-
gurata la mostra - delle opere ammesse 
alia prova di secondo grado, e vennero 
premiati Manieri Elia e Cal6. 

Via via pero si andava formando un 
forte movimento di opinione pubblica 
contrario alia piastra € col buco >. 

Fu un travaglio di alcuni mesi che coin-
volse cittadini, consiglieri comunali e 
Comitato promotore. E mentre dentro ad 
ognuno cresceva sempre piu forte l'oppo-
sizione, ecco fermentare nuove soluzioni, 
farsi luce altri nomi. Alia fine l'interesse 
degli organizzatori (che il regolamento 
del concorso non impegna a realizzare il 
monumento dei vincitori) si appunto su 
quello di Moore, il famoso scultore inglese. 
Un artista, si dissero, al di sopra di ogni 
discussione, destinato sicuramente a re-
stare fra i grandi scultori di ogni tempo 
Una delegazione si reco, il 14 febbraio, 
nella casa di Much Hadham, villaggio 
dell'Hertfordshire a circa 50 km. da Lon-
dra, dove lo scultore vive. Una vecchia 
casa circondata da verdi prati nei quali 
biancheggiano le statue scolpite e model-
late dalle sue mani. Lo scultore ascolto, 
si appassiond all'idea ma non decise nul
la. Chiese solo qualche settimana per 
poter stabilire con precisione, dati i suoi 
molti impegni, se accettare o no. Fra l'al-
tro, il monumento dovrebbe essere inau
gurate nell'aprile 1965. Poi ecco la notizia 
correre per il mondo, le lettere di prote-
sta, le polemiche sui giornali, le smentite 
e le contro-smentite. Le notizie ultime an-
nunciano il definitivo no di Moore. In 
un'intervista telefonica a c La Stampa > 
(18 marzo) lo scultore ha chiaramente 
motivato il suo rifiuto: < Sono sincera-
mente addolorato di essere stato costretto 
a rifiutare. L'idea mi affascinava ma ho 
troppi impegni e non posso assumerne 
altri. Sto lavorando a due opere che mi 
terranno occupato per almeno un anno. 
Devo finire un gruppo marmoreo per il 
nuovo Lincoln's Centre a New York, ed 
ho vari progetti che non posso interrom-
pere. E, infine, un artista deve sempre 
conservare un po" di tempo libero per la 
propria attivita creativa personale... 

« Fossi stato invitato un anno fa, avrei 
forse acconsentito. Un'opera di questa na
ture, con tale significato, esige un lungo 
periodo di preparazione. Avrei dovuto 
recarmi in Italia, a Cuneo. studiare la 
storia della Resistenza, assorbire il pae-
saggio, comprendere e sentire cid che il 
monumento avrebbe dovuto esprimere. 
Quando un artista e di fronte ad un tema 
tanto vasto e profondo, deve pensare con 
particolare intensita prima di poter 
creare... 

< II tempo disponibile era invece brevis-
simo. Anche se non avessi avuto altri im
pegni, avrei dovuto lavorare in gran 
fretta >. 

Mecessarlo II dibattito 
Questa lunga storia merita natural-

mente qualche commento ef se possibile, 
costruttivo. E* evidente che da una giu
ria unilaterale in senso astratto-informale 
non e'era da attendersi un risultato di-
verso. La c lastra > di Cal6 o qualcosa di 
simile era scontata in partenza. Un'opera 
che ricordasse ed esaltasse la Resistenza 
con un linguaggio diretto. moderno, ma 
vivo e comunicativo, non poteva interes-
sare una giuria cosi composta. II primo 
problema era dunque quello di formare 
una giuria di uomini di cultura e di 
critici, direttamente legati alia Resistenza, 
che avessero present! tutti gli element! 
indispensabili ad un monumento di que
sto tipo, o che per lo meno si preoccupas-
sero della funzione popolare che tale 
monumento non pud non svolgere. Certo, 
e difficile stabilire come deve essere un 
monumento moderno, fuori da una tradi-
zione ormai logora, ma e anche certo che 
deve essere qualcosa in cui i valori esaltati 
siano universalmente riconoscibili.E for
se quella di Cuneo sarebbe stata un'ottima 
occasione per un dibattito profondo e 
pubblico suirargomento Cosl come si 
sono svolte le cose, invece, nulla di cid 
e accaduto, e neppure poteva accadere. 

Ora la protesta dei partigiani e della 
cittadinanza si £ allargata. A questo pun-
to la soluzione bisogna tornare a cercarla 
tra gli artisti italiani i quali, a nostro 
avviso. hanno tutte le carte in regola per 
realizzare un monumento degno della Re
sistenza e dell'arte moderna. Ma e neces-
sario anche non richiudere il problema 
neli'ambito di una soluzione di gusto ET 
neeessario impegnare sul problema tutte 
le forze piu vive della cultura artistica 
italiana, perche da una appassionata e 
Iarga discussione pud nascere un'lndica-
ztone capace di raccogliere il consenso 
del popolo di Cuneo, dei partigiani, degli 
appassionati d'arte contemporanea e della 
cultura italiana tutta. 

s * * •• 

II bozzetto vincitore: scultore Aldo Calo e architetto Mario Manieri Elia (Roma) 

Aurelk) Natali 

ROMA — Pitture e dlsegni inediti di Gino 
Rossi, presentati da Palma Bucarelli alia 
galleria «Piazza di Spagna- (piazza Mi-
gnanelli, 25). 

a|C Opere recenti di Mario Mafai alia gal
leria «L'Attico» in piazza di Spagna. Pre
sents questa serie di pitture «informali» 
Giulio Carlo Argan. 

£ Bernardino Marinucci. presentato da En
rico Crispolti espone alia galleria «I1 bili-
co» (via Angelo Brunetti, 51) un gruppo 
di dipintl nati da un soggiorno negli Stati 
UniU. 

3|g Guido Ballo presenta un'antologia di ope
re di Lucio Fontana alia galleria Marlbo
rough (via Gregoriana. 5). 

«|e Graflca portoghese contemporanea. pre-
sentata da Enzo Frascione. alia galleria Pe
nelope (via Frattina. 99). 

j|g Tempere e disegni di Bruno Canova alia 
•» Cassapanca - (via del Babuino, 107-a). 

^t Mostra personale del pittore Felice Fi-
lippini alia -Galleria '63- (via del Babui
no. 196). 

jfc Ugo Attardi presents la mostra del g;o-
vane incisore Luca Patella alia -Nuova 
Pesa- (via del Vantaggio. 46). 

GENOVA — La galleria - La polena» 
(vico Morchi. 1-2). dopo la mostra di Con
cetto Pozzati, espone opere recenti di Bepi 
Romagnoni presentato da Enrico Crispolti. 

MILANO 

Renzo Bussotti 
Alia galleria delle Ore espone Renzo Bus-

sotu. un pittore toscano di trentotto anni. 
che e alia sua seconda - personale • mil j -
oeee. Bussotti § un pittore eterogeneo. che 
mescola con straordinaria spontaneita Grosz. 
Dix. Chagall, cultura e folclore. Ci6 che gli 
interessa e raccontare, rappresentare, inven-
tare immagini realistiche e fantastiche in
sieme. Non a caso molti dei suoi quadri 
sono intitolati - Intruglio •: intrugli di stile 
e di apparizioni. Bussotti ha una vena san-
guigna e stravagante. grottesca e satirica. 
popolareeca. Egli dipinge la storia del no
stra tempo, i miti della finzione e la ferocia 
della realta. il sesso e la violenza. la miceria 
e la rivolta. La sua vasta tela -Storia- e 
l'opera in cui egli ha elaborato una «intesi 
efficace di questo suo mondo poetico. Nel 
suo lavoro non manca un certo disordine 
creativo, ma a mio awiso ci5 non e che 
un difetto delle sua qualita. che sono au-
tentiche. 

Kdthe Kollwitz 

Deutsche 

Helmarbelt-Ausstellung 
in tier Al ten Akademie 
.M Untsr den Linden 38 , 

°25Pf9 S 1 9 0 G X^ 1MK • 

Una mostra di Kathe Kollwitz (1867-1945) 
si e aperta alio «Studio Margutta 13», a 
Roma. L'antologia, che comprende Incisionl, 
disegni, sculture e rlproduzloni, abbraccia 
tutta la produ2ione della grande disegna-
trice realista tedesca ed & stata organizza-
ta in collaborazione con II Centro Thomas 
Mann. Nella foto: - Autor l t ra t to» (1924). 

Oton Gliha 
-Alia galleria Profili. in via Brera 30. il 

pittore Jugoslavo d'origine istriana Oton Gliha 
ha ordinato una -personale- di paesagaL 
Gliha. che ha compiuto i suoi studi a Za-
gabria, e gia conosciuto in Italia per aver 
esposto alia Biennale di Venezia e a Torino 

" E* un pittore di temperamento. e tuttavia 
preoccupato di una misura intellettuale. I 
suoi paesaggl sono tutti paesaggi carsici. 

"aridi paesaggi di pietra. con qualche magra 
traccia di verde. 9*traversati dai classici mu-
retti a secco. Su questo tema Gl-.ha opera 
una serie di vanazionl vive. ora dolci. cre-
puscolari. ora drammatiche. segnate da om
bre e da cicatrici. da fenditure. La pittura 

, e sempre rigorosa e sottile. Gliha e un lirico 
Talune influenza Informal', gli hanno con-
sentito una maggiore poss;b:lita di slancio. 
di abbandono. Ma il senso d»lla realta natu-
rale non l*ha mai lasciato. permettendogli 
sempre una sicura concretezza di pittura 
e di visione. 

Lirismo di Giannini 
Alia galleria Traverse In 

via Brera 4. espone Giusep
pe Giannini il quale e un 
giovane di raro talento. un 
pittore che appartiene al 
gruppo degli art;sti figurativi 
mtlanesi, un gruppo che va 
1a Ferron: a Banchieri. da 
CappeUi a Martinelli. Egli pe
ro possiede una sua partico
lare flsionomia che e fatta 
di sottile perfezione formale 
• dl acutezza lirica. Paludi 
mattutine, dov« si agita im-

prowi«o un frullo d'ali. dove 
U sllenzio si dilata sino al-
l'orizzonte; pianure brulican-
ti di foglie e di riverberi: 
uomini solitari perduti tra un 
frusciare di erbe o tra gro-
vlgli di arbusti: ecco i sog-
getti di Giannini. Il t rem ore. 
il brivido che trascorre sulla 
morbidezza felpata delle sue 
tele rivelano spesso una in-
quietudine aegreta del pitto
re, ua'UHtuietudiae che pero 
son • dUgluoU dalla feiidta 

e dalla sorpresa di vivere. 
Egli e insomma. come lo e 
stato un De Stael. un pittore 
della riconciliazione col mon
do reale. La sua trepidazione 
nasce dalla scoperta della 
realta e del suo mutevo'.e 
incanto Pittore di rara qua
lita e di mestiere. Giannini 
e destinato a percorrere una 
strada poetica tanto aprrta 
quanto sicura. '• 

m. d. in. 

arti figurative 
Prima mostra italiana a Milano 

^igflin" 
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MAN RAY: copertina della rlvlsta « Letteratura », 1922, e uno degli oggetti dadaisti: 
ferro da stiro con chiodi dal titolo «Regalo». 

La provocazione dada 

e surrealista degli 

oggetti di Man Ray 
Alia galleria Schwarz, In 

via Gesu 17, si £ inaugurata 
in questi oforni una mostra 
di Man Ray, la prima che 
questo artista tiene in Italia, 
Per I'occas'tone Man Ray, che 
vive a Parigi, e venuto a Mi
lano. Per tutti quell: die si 
sono interessati e si interes-
sano delle prime avanguardie 
artistiche. incontrare Man 
Ray e come rlvedere un vec-
chlo amico. II suo name e le 
sue opere ci riportano ai tem
pi del dadaismo francese e 
alia fase iniziale del surrea-
lismo, tra il 1921 e il '925. 

L'attivita di Man Ray perd 
era gia incominciata qualche 
anno avanti. Egli in/atti. nato 
a Filadelfia nel 1890, dopo gli 
studi superior! di archltettu-
ra e ingegneria, e gli annl 
passati alia National Academy 
of Design di New York, nel 
'15 aveva stretto amicizia con 
Duchamp e gia due anni do
po, nella stessa citta, espone-
va con lui e Picabfa alia pri
ma mostra degli indt'pendenti: 
la mostra dove Duchamp pre
sents, col titolo - Fontana •, 
il famoso orinatoio dl ntaioli-
ca che doveva suscitare tanti 
scandali e tanta indignazione. 

Su questa strada dell'm og-
getto ; del - Ready made -. 
proposto come immagine pro-
vocatoria o come stimolo del
la fantasia si e mosso anche 
Man Ray. Alia • Schwarz • 
sono esposti »oggetti • che 
appartengono al suo primo 
periodo. '20-'23 Si sa che cosa 
£ stato il dadaismo: una rivol
ta estrema contro ogni forma 
d'arte tradizionale. contro ogni 
espressione ufficiale della cul
tura In esso, si manifestava il 
disagio, Vinsofferenza degli 
intellettuali che avevano visto 
naufragare nel mastacro del
ta prima guerra mondiale I 
miti della ragione positiuisti-
ca. II surrealismo invece non 
voile essere soltanto negazio-
ne, voile ricorrere alle ri-
sorse della fantasia e agll im-
pulsi profondi dell'uomo per 
liberare Vuomo dalle inibteio-
ni e dalle schiavltu create dal 
feroce meccanicismo della so-
cieta borghese Gli * oggetti • 
di Man Ray si pongono all'tn-
terno di queste due esperienze, 
con una propensione piu viva, 
a mio avviso, verso la solu
zione surrealista 

La chiave di questi « ogget
ti surrealistl * si trova in una 
enunciazione di Lautre'amont. 
che ha fintto per diventare una 
vera e propria definizione del
la - bellezza surrealista -; 
' bello come Vincontro ca-
suale di una macchina per cu-
clre e di un ombrello su un 
tavolo operatorio ». Max Ernst 
ha commentato cosl questa 
enunciazione: * Una realta 
compiuta di cui I'ingenua de
stinazione ha Varia di essert 
stata fissata per sempre (lo 
ombrello) trovandosi di col-
po in presenza d'un'altra 
realta assai diver sa e non 
meno assurda (una macchina 
per cucire) in un luogo dote 
tutt'e due devono sentirsi 
estranee (un tacolo opera
torio) sfuggira per questo 
stesso fatto alia sua' ingenua 
destinazione e alia sua iden-
tita: essa passerd dal suo fal
so assoluto, per il giro di un 
relatlvo. a un assoluto nuovo. 
vera e uoetico- Vombrello e la 
macchina faranno Vamore La 
trasmutazione completa, se-
guita da un atto puro come 
quello dell'amore. si produrra 
forzatamente tutte le volte che 
le condizioni saranno rese fa-
voreroli dai fatti dati: accop-
piamento di due realtd in ap-
parenza Inconcilfabili su un 
piano che in apparenza non e 
conreniente per esse • 

Gli - oggetti surrealistl« 
sono stati anche classiftcati 
per categorie: «oggetti tran-
sustanziati -, di origine af-
fettica: » opaerti-niacchine -, 
di origine fantastlco-speri-
mentale; • oggetti da proietta-
re», dl origine onirfca; »op-
getti-modelli ~. dl origine 
ipnagogica In genere gli • og
getti surrealistl • sono ibridi 
t spun e sfuggono alle preoc-
cupazionl formalL sono estra-
plaslici per definizione L'uni-
ca forza che agisce in essi da 
coesico e la simboloaia sesvia-
le di gu<to sadico e freudiano 
che stimola rimmaainazione 
erotica. 

Basta guardare il «ferro 
da stiro con 14 chiodi fiuati 
sul piano*. Intitolato * Rega
lo *, o I'* Enough rope II», 

una corda con bastoncino dl 
legno in una scatola ntra, 
presentati a questa mostra dl 
Ray. per rendersene conto. 
Ben diverso d I'uso degli 
• oggetti trovati» ad esem-
pio. nell'opera di- Picasso; in 
questa partecipano ad una sin-
tesl poetica, ad una creazio-
ne che li rende radicalmente 
diversi dalla natura della loro 
origine, come nella famosa 
- Capra ', diventando un vero 
e proprio traslato plastico; in 
Ray restano quello che sono, 
legati soltanto al gioco piu 
o meno evidente delle allu-
sioni, tutto sommato un gio
co piii letterario che plastico, 
un gioco infatti in cui i poeti 
surrealistl riuscivano altret-
tanto bene, e anche megllo 
degli artisti. 

L'interesse della mostra di 
Man Ray e dunque un inte-
resse « storico • e problemati-
co. Molti dei problemi infatti 
che il dadaismo e il surreali

smo hanno posto a suo tempo 
non sono stati digerfti dalla 
cultura italiana, e questa e la 
ragione di tanti aggiornamen-
ti, anche ingenui, a quaranta, 
a trent'anni di distanza da 
quando tali problemi furono 
posti. Cid che di vivo e vita-
le e'era in quel uiouimenti e 
stato assorbito e liberato da
gli schemi polemici in pittori 
e scultori che hanno il nome 
di Picasso, Giacometti, Lam, 
Matta, Brauncr e in altri ari-
cora. La mostra di Man Ray, 
noto anche per i suoi risul-
tati nel campo della fotografia 
surrealista. el richiama quin-
di ad una riflessione che non 
e mule riprendcrc seriamente 
e portare avanti proprio per 
il posto che neWarte mondia
le hanno avuto, ed hanno an-
cora oggi. talune proposte che 
dal movimento surrealista 
hanno preso I'avvlo. 

Mario De Micheli 

MAN RAY: Ritratto di Rrose Selavy. 

Oggi a Firenze la Mostra-mercato 

32 gallerie d'arte 
a Palazzo Strozzi 
Per la seconda volta Firen

ze ospita la Mostra-mercato 
di arte contemporanea La 
manifestazione, che si inau-
gura oggi, e promossa dal
la Azienda autonoma di Tu-
rismo florentina e si pro
pone sia di qualilicare sem
pre p'u il mercato d'arf? ita-
lis-no sia di favorire e hvel-
10 c-i'turale I'incoiilro ccn U 
oubblico piu vasto 

Per questa edizione il '«-no 
della mostra sar& dato dalle 
<cc\Xc dei mercanti d'ar? ia-
vitatl a presentare selazioni 
as^ai impeg »ate. Nel panora
ma assai vasto e vivace del 
mercato d'arte italiano sono 
state seelte e invitate 32 gal
lerie la cui attivita mercanti
le e culturale e di particolare 
spicco 

Sono present! le seguentl 
gallerie: Bergamini. Blu. Ca-
dario, Cardazzo. L'ariete, Le 
ore. Levi, Lorenzelli. Schwarz 
(tutte di Milano): Chiurazzi, 
11 fante di spade. La Medu
sa. La nuova pesa. La salita. 
La tartaruga. L'obelisco. Marl
borough. Odysfia. Penelope e 
Pogliani (tutte di Roma>: Fer-
nri (Verona*: ll centro (Na-
poli»: La loggia (Bologna): II 
tlore. L'indinno. Michiud. Nu
mero. Quadrante (tutte di Fi
renze): Galatea, La bussola, e 
Notizie (di Torino); Rotta 
(Genova). 

Viene anche presentata una 
rassegna di 100 libri d'artista 

italiani. la piu numerosa fra 
quelle finora realizzate in Ita
lia. I libri esposti in appo
site bacheche — interessanti 
soprattutto per la perfezione 
deH'opera e il valore creati
vo deU'incontro tra tipografo, 
artista e scrittore — intendo-
no, oltre che rendere omag-
gio ai diversi creatori. anche 
cooperare alia diffusione di 
un gusto e di un piacere del 
collezionare libri ran. 

Nel salone del terzo piano 
di Palazzo Strozzi, si terra, per 
volere unanime del Comitato 
Organizzatore e di tutti i gal-
leristi present!, una mostra a 
ricordo di Carlo Cardazzo, 11 
mercante d'arte recentemen-
te scomparso. 

II catalogo della Mostra. 
ricco di oltre 300 illustraxio-
ni. comprendera. oltre ad una 
ampia nota sull'arte contem
poranea italiana. un diziona-
rio dei termini propri alle piu 
recenti esperienze dell'arte fi
gura tiva 

Non mancheranno innne, a 
lato della mostra-mercato, di-
battiti e manife«tazioni cultu
ral!, nonch^ concerti di musi-
ca contemporanea organizzati 
daH'Associ.»7.ione - Vita musi-
cale contemporanea*. Per in-
formazioni rivolgersi all'Ufn-
cio Stampa della Mostra Mer
cato Nazionale d'Arte eoatem-
poranea: Palazzo Strotal . Fi
renze • Tel. 298.841. 


