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II ricco volume di Manfredo Tafuri, ch e delihea efficacemente la complessa 
personality artistica d'uno dei protagon isti di trenta anni di architettura, si in-
serisce positivamente nel vivo dei problem! d i ; un momento sociale e cul
t u r a l nel quale si k & fatta. indifferibil e per j I'architettura italiana la ricerca 
di una nuova, concreta strada di svil uppo 

;£,••.:• 

Ludovico Quaroni, tra gli archi-
\tetti che si mettono in luce negli 
\annl precedenti alia seconda guerra 
mondiale e che si maturano nell'im-
mediato dopoguerra, e certamente . 
una delle ptu interessanti perso-
nalitd.. -. ,. • , • - . •• 

Al di la di una valutazlone critlca 
\approfondita delle sue opere — che 
)non si. pud qui improvvisare — si 
| ileve riconoscere che ogni apporto di 
j Ludovico Quaroni alio sviluppo del-
la cultura architettonica italiana si 
lega e si intreccia strettamente con 
quello sviluppo stesso. sino a dive-
nire, con questo, un unico corpo do- • 
ve diffic'tlmente si distinguono gli..'. 
apporti dell'uno o le influenze del- . 
Valtro. . ,,' - :. . . . • •.'••,-.• . 

Per queste sue caratteristlche, dun-
que, Ludovico Quaroni appare come 
una componente *flssa» della storia ' 
della cultura italiana contempora--
nea, senza la quale componente i set- • -• 
tort dell'archltettura e dell'urbani-
stica ci> semhrerebbero ptu spenti, " 
sicuramenle pit* indietro nel loro " 
sviluppo Come accade nello svolger-
sl dei fatti architettonici e urbani' 
stici in Italia. cos\. al tempo stesso,. 
si intessono certezze e incertezze. li-

\ nee fluide e contraddizioni nello 
\svolgersi della personalitA di Ludo-. 
vico Quaroni. 

Dai suoi prlml progettl net prup-
po romano con Muratori e Fariello, 
alle ultime esperienze di pianifica-
zione, alia nuova dimensione del 
quartiere delle Bnrene di San Giu-
liano a Venezia-Mestre. 

Si deve all'opera attenta, di stu- < 
dloso. e acuta, di lettore criilco. di 
Manfredo Tafuri, un ampio volu
me (It sull'opera di Quaroni e *ui \ 
rapporti di questa con lo sviluppo ••: 
della architettura moderna in Italia, 
apparso quest'anno per i tipi delle 
Edizionl di Comunita. •. _ , 

Un disegno 
riuscito 

« S e e vero che nell'opera di 
ogni grande artista vive intera una 
epoca, un costume, una morale col-
lettiva, nel caso di Quaroni, che for-
se non pud neppure essere conside-
rato un grande arttsta — almeno 
net significato tradizionale o ideali-
stico del termine — I'intera vicenda 
della architettura italiana si riflette' 
nei suoi piii tipid aspetti: come vi
cenda profondamente umana, quin-
di p'tena di valori ed equivoct che si 
tntrecctano in grovtgli che, ad os-
servatori esterni, appaiono inestrt-
cabili; e proca ne e Vestrema incom-
prensione delle nostre contraddizio
ni da parte di non pochi critict stra-
nteri, portati. per necessita di sin-
test, a creare generalizzazioni inac- , 
cettabili.ad emettere gvudizi, magari 
msatti nelle premesse, ma errati nel-
le formulazwnt». 

fi disegno del volume appare chia-
ramente contenuto nella ' premessa 
da cui e tratta questa citazione: si 
tratta — da parte di Manfredo Ta-
furi — di tracciare un quadro ge
nerate del panorama architettonico 
italiano degli ultimi trenta anni. nel 

la figuro di Ludovico Quaroni 

e la sua opera siano il pretesto per . 
ritrovare, di quel panorama, • gli 
aspetti piii significativi, per scio-', 
glierne i grovigli culturali » piu-' o . 
meno apparenti. ' .- -

Dobbiamo riconoscere subito, pri- -
ma • di passare ad. una piii attenta 
analisi del saggio, che Vambizioso ; 
disegno del Tafuri e piehamente riu-:-• 
scito. Riuscito anche se, talvolta, da 
un lato la visione dello sviluppo del- ' 
Varchitettura moderna in Italia rl- " 
sulta dimensionata e * strumentaliz- • 
zata > per ,il personaggio Quaroni.' e •' 
se, dall'altro lato, la figura e Vopera 
di Quaroni — sopratt'utto per certl 
aspetti — non vengono considerate 
con quella attenzione critica che a-
vrebbero meritato, ma esaminate • e . 
lette in un ambito non generalizza-
bile, ma generalizzato. 

• Comunque, a dispetto di queste 
osservazioni, Vopera '. del Tafuri si . 
dimostra interessante e utile, caden-
do a proposito in un momento nel 
quale la - ricerca di - una strada di • 
sviluppo per I'architettura moderna 
in Italia si fa indifferibile e nel mo~ -
mento . in cui, questo importante 
settore. della cultura, manca di una 
efflcace storiografia; se si eccettuano 
I molti — ma, necessariamente, par-
ziali —. saggi e le brevi note del 
Benevolo nella Storia dell'architet-
tura moderna. . 

Va anche aggiunto che appare a»-
snl efflcace il metodo crilico di in-
dagine basato su una lettura gene
ralizzato della storia culturale d'lta-
lia degli ultimi trent'anni, non solo 
architettonica e urbanistica • quindi. T-
e fondato. ancora, siil percorrerne le l~-
p\u significative fasi attraverso I'e-
same delle opere di uno dei suoi 
principal! protagonist!.' ^ ? •$. }* K-~'i \ - ^, : 

II volume si apre con una intra-
duzione che ne spiega i concetti cri-
tici e di metodo, e che serve da qua- _. 
dro per le pagine seguenti. (Certo ? 
uno dei capitoli piii interessanti per 
la problematica di cui e pervaso; as-
sieme, forse, a qwello sulla situaxio-
ne della urbanistica italiana negli 
anni 50, che serve da quadro al 
Piano di Ivrea). 

Si passa quindi a esaminare tutta 
Vopera di Quaroni e con essa larga 
parte dello sviluppo parallelo della 
cultura architettonica italiana. Dal
le prime esperienze professlonall 
con Muratori e Fariello (tali espe
rienze rappresentano uno dei piii 
validi contribute che la cultura ar
chitettonica abbla dato negli anni 
dell'anteguerra in f tafia J si arriva 
al cedlmento neoclassico dell'EUR. 
si esamina a fondo la crisi culturale, 
generate, che culmina con gli nnm 
della guerra. 

Da quel pun to in poi il saggio e 
storia presente; le prime battaglie 
nelVA PAO (associazione per I'archi
tettura organica); gli anni delle 
grandl speranze; i pHmi barlumi di 
una coscienza urbanistica; le prime 
esperienze operative in questo sen-
so: il Tiburttno, La Martella, il Pia
no di Ivrea. le vicende del Piano 
Regolatore di Roma, sino al proget-
to per il quartiere dl San Giuliano a 
Mestre. Ogni sconfitta di Ludovico 
Quaroni e tale anche per la cultura 

, architettonica ' italiana; cost come -
ogni sua vittoria; ogni momento di 
crisi, ogni superamento culturale 
t politico >. II tipico Quaroni « it ti-

pico sviluppo della architettura ita
liana si intrecciano e si completanu. 

Cosl nell'opera di Tafuri: sino agli 
ultimi progetti per il Centro Dire-
zionale di Torino, ai piani per la 
Siria e la Tunisia, ai numerosi plant 
per le coste italiane. 

L'esperienza 
didattica 

''"Il compito -di queste brevl note 
. sembrerebbe ormai terminato, se 
non fosse utile aggiungere ancora 
qualcosa. Utile non tanto a precisa-
re il giudizio — senz'altro positi
ve — sull'opera del Tafuri, per at-
tenuarlo o esaltarlo, quanto utile a 
indicare alcuhe possibili modifiche 
per una prossima edizione dell'ope-
ra stessa o a suggerire spunti per 
chi volesse scrivere un nuovo sao-
gio su Ludovico Quaroni. 
•••• In effetti non vi e mat, manifesto, 
nell'opera del. Tafuri, un gludtziu 
esplicito sul . particolare linguaggio 
architettonico del Quaroni, sul suo 
metodo - di •• ricerca urbanistica che 
sembra averc come fine la ricerca dl 
un rinnovato e piii consapevole lin
guaggio formate — per la cittd co
me per Valloggio singolo; un giudi
zio, in definitiva, suU'esser Quaroni, 
sempre, un « architetto », sul suo non 
voter < mai allontanare le proprie 
esperienze da ogni possibile strada 
che si risolva in < forma», strada 
che lo porta al continuo — positivo 
— superamento, mai fine a se stes
so, ma sempre assunto a rigore di 
vita e ricerca. 

' Ma, se queste osservazioni posson 
derivare da un diverso modo dl 
« vedere > la persona Quaroni, e con 
essa lo sviluppo dell'architettura 
italiana moderna, da parte di chi 
scrive rispetto alia impostazione cri
tica del Tafuri. la cui vastita trava-
lica spesso la figura stessa di Qua
roni, non si trova ragione per com-
prendere come, in un quadro cosi 
preciso e puntuale sulla figura di 
un artista contemporaneo. possa 
mancare un giustamente approfon-
dito esame di una delle componenti 
fondamentali per conoscere quetlo 
stesso artista. Mi riferisco all'opera 
e alia produzione didattica di Ludo
vico Quaroni. della quale troviamo 
nel testo soltanto brevi accenni. 

Nella esperienza didattica ritro-
viamo il Quaroni migliore, piii in-
confondibile . e piit caratteristico, 
nella sua adesione al mondo dei gio-
vani, ai quali propone e con i quali 
discute senza riserve. nella massima 
apertura culturale, i teml di un nuo
vo rigore etico e dei nuovi metodi 
operativi da quello derivati; contri-
buendo cosl a rompere la pesante 
atmosfera delle scuole d'architettu-
ra in Italia. Questo era uno degli 
aspetti attraverso i quali piii anda-
va considerato Ludovico Quaroni, 
questa e una delle pochlssime la-
cune del saggio sulla sua opera. 

Alberto Samona 

(1) — M TAFURI: Ludovico Quaroni 
« (o tciluppo delta architettura moder
na in Italia - Edlzloni di Comunltt, 1»M, 
p«Cg. 3M. UL 28S, .. 
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La naturci ritrovata di Schifano 
' Vi accoglie un bagliore 
di vaste tele blanche, come 
se vi venisse incontro, di 
la dal cristalli dell'auto o 
del treno, un paese medi-
terraneo con 1 muri tirati 
a calce, come se uno stri-
dlo bianco di gabbianl si 
levasse alia prima braccia-
ta di la dagli scogli o si 
aprisse la nube dei colom-
bi fra i rami e le foglie 
per 11 vostro passo nel bo-
sco. E, sulle tele, pol sco-
prite la traccia di un se
gno, ora gracile e tenero 
ora energicp e solenne, che 
ha formato immagini .di 
campagne e foreste solita-
rie, di figure.umane ignu-
de che si muovono danzan-
do come etruschi usciti al
ia luce dalle tombe e di 
figure umane che vanno 
nella luce della citta. 

Dai quadri uno per uno, 
dalla mostra nel suo insie-
me una forte e commoven-
te impressione di natura 
ritrovata. .Mario Schifano, 
dopo una piccola mostra al 
c Ferro di cavallo >: Parole 
e disegni (con , il poeta 
Frank O'Hara) ' inaugura 
la stagione della galleria 
€ Odyssia >. Accompagna-
no uno per uno questi di-
pinti recenti le parole di 
un lirico < collage » di Nan-
ni" Balestrini. Mario Schi
fano deve non poco, nel suo 
sviluppo, alia Pop Art 
americana ma, per i quadri 
qui esposti, io Ho pensato, 
piuttbsto, ai voli di gabbia-
ni diplnti" da Nicolas De 
Stael, a un incontro festo-
so fra Balla e Matisse. Non 
conosco minuziosamente il 
lavoro di Schifano prima 
di questi dipinti suggestivi. 
A Roma egli e la persona-
lita piii spiccata di un 
gruppo di autori (Angeli, 
Festa. Mambor, la Fioroni 
e la Maselli che a tali pit-
tori viene oggi aggiunta 
ma che ha tutt'altra storia) 
per i quali ha contato la 
Pop Art americana, anche 

se tale relazione e gia alle 
loro spalle. ^ 

Alia Biennale dl que
st'anno Schifano aveva 
due vasti paesaggi, due pa-
tetici e .commoventi desi-
deri di recuperare la natu
ra e, con la natura, la na-
turalezza umana. Due di
pinti faticati e tormentatl 
nella staticita allucinata di 
< paesaggi > intravisti co
me da un telescoplo e su 
un pianeta chiamato Terra. 
Questi due dipinti mi com-
mossero per la patetica-

•̂  tensione verso la natura 
piu del fatto che fossero, 
plasticamente qualche pas
so oltre il Tuffatore di Ja-

' sper Johns e oltre L6 stu-
• dio,' Pittura-Paesaggio ' di 

Jim Dine. 
Ancora un anno fa era 

assai evidente la relazione 
con il gigantismo primiti-
vo e cartellonistico dei Pop 
Artists, sia quando Schi
fano dipingeva monumen
tal! frammenti di insegne 
sia quando abbozzava, so-
prattutto disegnando, pic-
coli frammenti della natu
ra e della citta. Ma anche 
allora l'interesse del pitto-
re era per la tecnica e i 
mezzi Pop al fine di dilata-
re in maniera monumenta-
le la sua personalissima 
tensione lirica verso la na
tura. 

Con i quadri di questa 
mostra Schifano ha fatto 

• un passo avanti, e forse 
v quello decisivo, nel senso 
• che la tensione ha toccato 

il suo oggetto: la natura, 
con organicita, accenna a 
dispiegarsi frammento do
po frammento. Penso a 
quadri come Ultimo autun-
no, Quadro per il volo fe-
lice, En plein air - quadro 

... per la primavera. La figu
ra umana e trattata essen-
zialmente in movimento: il 
suo distendersi aurorale 
nello spazio (Corpo in mo-
to e in equilibrio), il suo 
liberarsi felice nella danza 

: etrusco-picassiana (Figura 
blu) e il suo moltiplicarsl 
vltale nello spazio della. 

. citta fL'amico G.F. e l'al-. 
-' tro quadro con la folia). •'-" 

In tutti questi dipinti, se 
le bande larghe di colore 

. in scala tonale (accentrate 
in un punto del quadro 
suggeriscono la colorazio-
ne del tutto) e la giustap-
posizione neH'immagine di 
due o - piii pannelli-afil-
ches ricordano la tecnica, 

• della Pop Art, i caratteri 
generali della composizio-

ne come molte particolari-
ta tecnico-formali fanno 
pensare a Balla futurista 
pittore del voli dl uccelli 
e del Cane al guittzaglio 
del 1912, al Boccioni di 
< quelli che vanno > e 
« quelli che restano > e dei 
dinamismi muscolari, al 
Carra delle Nuotatrici del 
'13, al Mondrian del gran-
di alberi del 1912, alle cro-
nofotografie che stanno 
dietro il Nudo che discen-

, de le scale di M. Duchamp, 
' al Picasso ebbro e classi-

% 

Mario 8chifano: « Ultimo autunnol » 

cheggiante dei baccanaM, 
al Matisse sensuale e mo-
numentale della Danza 
(1935) e del segno decora-
tivo sulla bianca ceramlea 
della Cappella del Rosario 
a Vence. 

Certo i dipinti attuali dl 
Schifano sono ancora piu, 
sommari che essenzlali, 
piu schematici che < sem-
plici > e, proprio in senso 
contenutistico, il riaffiora-
re della natura in essl — 

. come se l'erba fossp cre-
sciuta infilandosi implaca-

» bile per le « scacchiere»»di 
Mondrian — ha una pre-
potente forza di attrazione 
che, a una considerazlone 

• piu distaccata, potrebbe 
anche attenuarsl • (al con-
fronto penso, ad esempio, 
alia presenza ossessiva del
la natura in alcuni dipinti 
di Guttuso e al travolgente 
desiderio . della natura in 
opere recenti di Ferroni). 

Cid che affascina dei di
pinti di Schifano 6, forse, 

, anche ci6 che e : umana-
mente precario — come 
una testa di ponte della 
pittura sul continente Na
tura —: e la desiderata 

• conciliazione dell'uomo con 
la natura, lu tentazione di 
una pittura semplice, <sen-
za angoscia > (come dice 
Nanni Balestrini). In defi
nitiva la possibility di una 
pittura naturale, calma, 
voluttuosa. Piu avanti, con 
altri quadri di Schifano, ci 
auguriamo di poter dire 
prepotentemente terrestre. 
Qualcosa di nuovo e di 
prezioso e gia la tenerezza 
del suo segno e l'accenno 
programmatico a una pos
sibile colorazione del mon
do nei toni e nei valori di 
un sereno e luminoso moto 
delle stagioni, dove l'uomo 
potrebbe tornare a inte-
grarsi col suo tempo della 
c semlna > e del * rme-
colto >. 

Dario Micacchi 
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mostre a Milano 

l e «case 
disabitate » 

di De Filippi 
Fernando De Filippi, un 

altro giovane pittore, di 
ventiquattro anni, nativo 
di Lecce, espone in questi • 
giorni alia Galleria Seba-
stiani, in Via Spiga 1, una 
nuova Galleria che e solo 
alia sua terza mostra. Si • 
tratta di un pittore che 
punta - soprattutto su di 
una visione nitida, preci- \ 
sa, geometrica. I suoi qua
dri sono in genere, rappre-
sentazioni di muri, pare-
ti, soffitti, finestre, corni-
ci, vetriate, composti se-
condo un ordine di origi-
ne astratto-surrealista. A . 
questi elementi si unisco-
no altri elementi vegetali, 

•fiori. rampicanti, ciuffi di ( 
verde. Un'aria sigillata, di 

giardino chiuso, di casa 
disabitata promana da que
ste tele: una tensione fat-
ta di silenzio e di attesa. 
De Filippi eseguisce le sue 
opere con una punta di 
gusto metaflsico, • che piu 
di una volta si muta in 
una specie di fissita allu
cinata. E' insomma un ar
tista che cerca di coglie-
re un massimo di ogget-
tivita con un massimo di 
astrazione fantastica. In 
cid consiste il suo surrea-
lismo. Per taluni aspetti 
potrebbe ricordare il cli-
ma di Cremonini, senza 
pero la volonta di raccon-
to magico di Cremonini. E 
tuttavia in De Filippi, al-
meno questa e l'impressio-
ne che si ha guardando i 
suoi quadri, qualcosa si 
prepara ad accadere. La 
stupefatta immobilita dei 
suoi giardini. dei suoi mu
ri, delle sue finestre. sem
bra cioe destinata a rom

pers! per l'intervento di 
una presenza ancora sco-
nosciuta. E' anche questa 
sensazione che aggiunge 
ai suoi quadri un partico
lare fascino. 

II simbolico 
« metro » 

di Bergolli 
Alia Galleria Milano, in 

Via Spiga 46, il pittore 
Bergolli espone un gruppo 
delle sue ultime opere, in-
sieme con qualche tela dei 
vari periodi precedenti. 
Sia pure in modo molto 
riassunto, lo svolgimento 
di questo artista milanese, 
che appartiene alia gene-
razione dei Dova, Chighi-
ne e Francese, appare suf-
ficientemente spiegato, da
gli inizi cezanniani e fo-
visti s ino : alle ricerche 

attuali, che riprogongono 
una immagine figurativa 
della realta. 

Nel lavoro di Bergolli 
confluiscono suggestioni 
diverse, da quelle deriva-
te da tutta una particolare 
esperienza dell'arte ingle-
se contemporanea a quelle 
di natura surrealista. Ber
golli pero ha il merito di 
avere sviluppato . tali sug
gestioni in modo autono-
mo, ricco di impulsi e di 
motivi personali. Tema do-
minante della mostra, an
cora una volta, e il «me
tro », le gallerie sotterra-
nee, la vita strana, artifi-
ciale, fantomatica nell'in-
trico dei tunnels. 

E' evidente che per 
Bergolli l'immagine della 
galleria, della sua squalli-
da geometricita, della sua 
struttura ostile, coincide 
con l'apprensione psicolo-
gica maturata di fronte 
alia vita estraniata del-

Seconda edizione del Premlo Biella per 1'ic-
cisione. Un premio che ci auguriamo resista 
a lungo, piu di quanto e capitato a tanti altri 
del genere. affoodati in pochi anni nel nulla. 
La formula e ben congegnata. Una giuria in-

' ternazionale (quest'anno era presente anche 
f Zoran Krzisnik, direttore del Museo di Lu-
; biana) sceglle l'opera vincitrice, si stampano 
. di essa un limitato cumero di esemplari che 
vengono donati a important! raccolte stranie-
re, quindi si distrugge la matrice. Soluzione 
ingegnosa per incoraggiare la piu derelitta tra 

; le espressioni figurative italiane e per imporla. 
in egual tempo. aU'attenzione del pubblico 

. straniero. 
Unlche osservazioni, la necessita di trasfor-

mare il premio da annuale in biennale (per-
mettendo cosl 1'affacciarsi con maggior disten-

' sione di ricerche e risultati nuovi) e di rive-
• dere la formula di partecipazione cbe fu nel 
• 1963 ad Inviti e quest'anno libera, con U rlsul-

tato di un abbassamento del llvello generate 
Meglto forse diramare un certo numero di 
tnviti, ristretto agli specialisti, e formare nel 
contempo una sezione libera da cui trarre po-

. chi nomi da inserire nel meccanlsmo della 
premiazicne. 

> tl premio di un milione, quest'anno, e an-
i dato a Guerreschi, dopo una lunga tenzone 

con un'astratta-agreste incisione di Luigi Spa-
- cal. - Letters dal New England - si intltola 

l'acquaforte a due color! del pittore milanese 
e rappresenta una testa femminile eompressa 
sotto un gran casco accanto • un brandello 

La seconda edizione 
della rassegna grafica 

// Premio 
Biella 

a Guerreschi 
di stoffa. II segno sottile, nervoso. crudeiissi-
mo, e quello di Guerreschi, anche se l'imma
gine risulta meno violentemente pronunciata. 
del solito. Non e una delle sue cose migUori -
e basta girare gli occhi su un folto gruppo di 
altre incisioni fuori concorso dell'artista per 
capirlo. 

Ma e chiaro che la giuria ha voluto pre-' 
miare una lunga, magistrate attivita creativa 
Una scelta ben fatta, nella direzione esatta. 
che ha saputo rinunciare a un'opera solo di 
gusto come quella dello Spacal e al * Uiario 
di maggio- di Calandri che. pur essendo una 
incisione splendida. tecnicamente inarrivabile. 
appartiene gia al passato per quel suo deca-
dentismo letterario che afflora insistente dal 
groviglio delle linee. 

Tra le altre cose segnalate ricorderemo l'al-
lucinante acquaforte di Ferroni. Io smagliante 
rigoglio naturalistico di Saroni e l'-Anato-
mla- di Vespignani, di grande drammaticita 
chiaroscurale. che ci e parsa non giustamente 
valorizzata. Hanno esposto inoltre Incisioni 
notevoli Calabria, Almone. Biasion, Cazzani-
ga. De Vita, Gasparini, Pasetto. Pizzinato, Pla-
tinetti. Plescan. Porzano. Pozzi. Tinazzl 
Treccani. Tosi, Troneoni e VeronesL 

Di Giuseppe Guerreschi e aperta a Ro
ma. un'importante mostra ai - Fante di Spa
d e - <via Margutta. M). Nella foto: -Primo 
ritratto di Max-. 1964.' 

a. n. 

I personaggi del 
potere di Vacchi 

l'uomo in seno alia sociata. 
d'oggi. Del resto, questo, 
e un tema ormai abba-
stanza diffuso tra i giova-
ni artisti. Ci6 che in Ber
golli perd interessa 6 11 
senso di concreta spettra-
litd. che egli riesce a dare 
di questa sua apprenslone 
o sentimento, rifuggendo 
da un vago pittoricismo. 
Egli, in altre parole, rie
sce a rendere tangibile 
quella sensazione di lim
bo, di sospensione e di 
incubo latente insieme, che 
sembra, in piu di una ii-
tuazione, essere diventata 
sensazione diffusa e oppri-
mente. Nelle ultime opere 
la sua pittura si e fatta 
piu sottile, piu magra, e 
quindi piu libera e imme-
diata, guadagnando in acu-
tezza e ricuperando anche 
toni e colori. 

m. a. m. 
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Sabato 28 novembre alle ore 18 s'inaugura alia Qalltrla 
• La Nuova Peta *, via del Vantagglo 46, una moatra par-
tonale del pittore Sergio Vacchi che rest era a part a fine al 
18 dlcembre. II catalogo, con saggi di Giuseppe Ralmondi, 
Enrico Crispolti, Renato Barilll e Antonello Trombadori, 
reca 37 titoli di olii e tempere della pIO reccnte produiiene 
dell'artista. 81 tratta dl opere, di grande Impegno e dimen
sion!, nelle quali Vacchi svlluppa la tcmatica e II linguaggio 
che sono stati oggetto durante la recente Biennale di Ve* 
nezia del piu attento interesse crltlco e dl access polemlalte. 
Figurano nella mostra anche I aessanta studll per le ptteare 
del clclo del • Cencllio ». 

Nella foto: • II trono dell'lmaer* -, 
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