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APPUNTI SUL VIDEO di GIOVANNI CESAREO 

L'informazione spezzata 
riparte sempre da zero 

i interessanti sforzi compiuti da « Prima pagina » e da « Primo piano » Gli 

fi salto del canguro: questa 
mi sembra l'immagine più ade
guata per definire una tra
dizione ancora largamente do
minante nell'informazione te
levisiva. In poco meno dì un' 
ora si affronta un argomento, 
lo si tratta in chiave di in
chiesta o di « giro di opinio
ni» o di dibattito-confronto, 
e poi lo si abbandona per 
mesi e mesi. Quando e se, 
eventualmente, ci si tornerà 
sopra, lo si affronterà nuo
vamente da zero, ricomin
ciando da capo. E questo av
viene non soltanto quando ci 
si occupa di avvenimenti di 

4-

stretta attualità, ma anche 
quando si affrontano temi e 
processi che hanno un rilievo 
permanente nel nostro Paese 
o in altri, 

Una simile strategia infor
mativa, mentre comporta la 
frammentarietà ormai rileva
ta da alcune interessanti ri
cerche, attenua fortemente. 
è ovvio, l'analisi e l'appro
fondimento dei temi e dei 
processi. E non soltanto per
chè nello spazio di cinquan
ta o quaranta o, a volte an
che solo trenta mintiti è gio
coforza procedere per sempli
ci accenni. Ma, direi, anche 

per una questione di « eco
nomia produttiva*. In que
st'ottica, infatti, l'apparato te
levisivo non può che conce
dere tempi brevi e mezzi li
mitati a chi lavora per rea
lizzare una singola trasmis
sione; e, d'altra parte, chi 
si cala « in picchiata » su un 
tema e su un processo, di 
volta in volta, non può che 
coglierne i tratti più eviden
ti e superficiali (e anche per 
questo, poi, j protagonisti del
l'esperienza sociale rimango
no esclusi dalla produzione di 
informazione, vengono siste
maticamente sostituiti dalla 

Un «pezzo» di California 
arriva in piazza a Pistoia 

ROMA — Con un convegno di studi e una se
rie di spettacoli teatrali e musicali, dal 7 al
l'I 1 maggio Pistoia darà vita al 1. Incontro 
Internazionale Arte-Teatro, che vedrà con
frontate le nuove tendenze spettacolari italia
ne e californiane. Prenderanno parte a que
sto incontro due gruppi statunitensi, lo Snake 
Theather. e il Soon 3, e vari collettivi e tea
tranti italiani: la Gaia Scienza, il Beat 72. i 
Magazzini Criminali. Benedetto Simonelli, An
drea Ciullo e « Tè a tre ». 

Questo primo incontro, curato da Enzo Bar-
giacchi e Giuseppe Bartolucci, e organizzato 
dal Teatro Comunale Manzoni, con il patroci
nio della Regione Toscana, la collaborazione 
del Teatro Regionale Toscano e l'esiguo con
tributo finanziario dell'Ente Teatro Italiano. 
si inserisce nell'amliito della 5. rassegna Tea
tro e Musica, verso nuove forme espressive. 
organizzata nel mese di aprile dal Teatro Co
munale Manzoni di Pistoia, appunto. Questi 
Incontri Internazionali Arte-Teatro, che avran
no poi scadenza biennale, rappresentano in
somma il polo intercontinentale di un momen
to di analisi e approfondimento teatrale già 
avviato a Pistoia, in termini nazionali, da di
versi anni. 

Gli spettacoli, infatti, saranno completati 
dagli interventi di studio di alcuni critici e 
operatori teatrali che nella Sala Maggiore 
del Palazzo Comunale di Pistoia daranno vita 
ad un convegno: ad esso interverranno lo stu
dioso californiano Theodore Shank. e gli ita

liani Germano Celant. Alessandro - Mendini. 
Fernanda Pivano, Renato Barilli. Franco Cor-
delli e Giuseppe Bartolucci. Si tratterà di fa
re il punto, cioè, sulla corrispondenza e le di
vergenze esistenti tra la nuova spettacolarità 
italiana e quella californiana, con un'atten
zione particolare ai due gruppi statunitensi. 
oer la prima volta in Europa, che presente
ranno tre lavori ciascuno. 

La manifestazione sarà completata da una 
««rie di performances curate da artisti italia
ni, quali Giancarlo Cardini, Davide Mosconi, 
Marino Vismara, Gianni Ruffi e il gruppo 
Marchingegno, i quali proporranno interventi 
inediti di musica gestuale e ambientale e di 
architettura contemporanea. 

Con questa nuova iniziativa, dunque, la Re
gione Toscana intende rafforzare la sua ten
denza al « policentrismo culturale >. che mira 
a instaurare luoghi stabili di programmazione 
culturale decentrata, capaci di imporsi come 
e alternativi » alla concentrazione culturale 
nelle grandi città. Anche il costo contenuto 
della manifestazione (circa 40 milioni, com
prese le spese di viaggio e di alloggio dei 
gruppi californiani) testimonia la volontà di 
allargare il raggio della vita culturale tosca
na da Firenze ai più diversi punti dell'intera 
regione. 

n. fa. 
NELLA FOTO: « Somewhere In the Pacific » 
dello Snake Theather californiano 

C1NEMAPR1ME « Fuga dall'inferno » 

Se il cane è il regista 
FUGA DALL'INFERNO — 
Regista: Antonio Isasi. Inter 
preti: Jason Miller, Lea Mas 
sari, Juan Antonio Bardern. 
Drammatico fantapolitico. 
Franco-italo-spagnolo. 1977. 

Questo è l'ultimo film del 
regista spagnolo Antonio Isa-
si. un artigiano dalla copro
duzione facile. ET l'ultimo. 
perché dal 1977 ad oggi, a 
quanto sembra. Antonio Isa-
si non ne ha realizzati altii. 
Meno male. 

Come si giustifica un giudi
zio cosi duro nei confronti d; 
chi. come Isasi. fa semplice
mente il suo mestieraccio. r,é 
bene né male, con una qual
che parte e poca arte? 

Allora, veniamo al dunque 
Il 1977 segna in Spagna il cre
puscolo dell'oppressione fr*r» 
chista. Antonio Isasi. che ha 
diretto fino ad allora scioc
chi e rozzi filmetti (per Io 
più. commedie balneari e 

drammoni sentimentali a 
sfondo giallo) oggettivamente 
«di regime», improvvisamen
te sceglie di portare sullo 
schermo una storia di ditta
tura e tortura, ambientata in 
una improbabile repubblica 
sudamericana assai evidente
mente improvvisata alla peri
feria un po' « tecnologica * di 
Madrid. Il ritratto del Potere 
persecutorio è fin troppo mar
cato e grossolano, come un :n-
ferno appunto, dal quale t ug
ge un individuo di nessuna 
identità (non è un «rivolu
zionario». non è neppure un 
<t intellettuale ») al quale, in 
ogni momento del film, sì 
potrebbe chiedere «do/e 
vai? ». « perché Io fai? » e 
quisquiglie del genere. Sulle 
tracce, c'è giustamente un 
personaegio astratto quanto 
lui. ossia un famelico pastore 
tedesco (El perro. ossia «Il 
cane ». era infatti il titolo ori 
ginale del film) che lo orac-

ca fino alla fine senza dargii 
tregua. 

Questo Antonio Isasi che 
tutt*un botto diventa Costa-
Gavras (con le disastrose con 
seguenze che si possono fa
cilmente intuire) è proprio 
un pugno nell'occhio. Una 
speculazione tanto puerile la-
rebbe soltanto ridere, se Fuga 
dall'inferno non fosse oltre
tutto pedante, e se non vi fos
sero coinvolti professionisti 
di una certa dignità, come gli 
attori Jason Miller (la ex 
rivelazione dell'Esorcista, una 
bella faccia, un pessimo desti
no) e Lea Massari (fare solo 
film all'estero va bene, ma 
se sono al livello dei nostri 
peggiori meglio di no), non-
che il regista Juan Antonio 
Bardem. visto tra il lusco e 
il brusco nei panni di un 
* guerrieliero » che ci crede 
pure, disgraziato. 

d. g. 

Al regista 
Tarkovski 

il « Premio 
Visconti » 

ROMA — Il premio di Dona
tello Luchino Visconti per il 
i960 è stato assegnato al re
gista sovietico Andrej Tarkov
ski, «perché nell'ambito di 
una delle più autorevoli e va
lide cinematografie mondia
li — dice la motivazione — 
rappresenta una voce pennna-
lisslma. una intellleenza poe
tica e una ricchezza culturale 
che lasciano un forte segno 
nell'arte contemporanea ». Se 
ha dato notizia Gian Lut?i 
Rondi, nella sua qualità di 
presidente della gurla del 
Premio, dopo la riunione che 
la giuria ha tenuto a Roma 
nel quarto anniversario del
la morte di Visconti. 

Morta la 
cantante 

Anita 
Mezetova 

BELGRADO - Si è spenta 
ieri, all'età di 67 anni, l'ex 
primadonna dell'Opera di Bel
grado Anita Mezetova. 

Nata a Trieste e diploma
tasi a) conservatorio di Lu
biana. Anita Mezetova otten
ne successo e fama interna
zionali per le sue interpreta
zioni nella Bohème di Puccini. 
nel Matrimonio di Figaro e per 
i concerti da lei tenuti. 

Per diversi anni fu profes
soressa alla facoltà di musica 
di Belgrado. 

Lauren «la 
divina» 

torna 
al cinema 

HOLLYWOOD — Lauren Ba
cali torna sul set Insieme a 
James Garner sarà la prota
gonista femminile di The fan 
(«Il tifoso». Il film tratto 
dal romanzo di Bob Randall 
sarà girato quasi interamen
te a New York. Con la Bacali 
e Garner completano il catt 
Maureen Stapleton e Michael 
Biehn. 

Cambia ruolo Telly Savals. 
n popolare detective della se
rie Kojak vestirà questa vol
ta i panni di un affermato av
vocato di Filadelfia chiama
to ad affrontare i casi più di 
sparati. Il film prodotto dai 
la Cbs si intitolerà Hellmgcfi 
law. 

consultazione degli < esperti » 
— che hanno già bell'e pron
to il giudìzio — o vengono, 
comunque, intervistati a vo
lo d'uccello nou di rado per
ché confermino la tesi pre
fabbricata dall'autore dell'in
dagine). 

In questa situazione, va tan
to più positivamente apprez
zato il lavoro appena conclu
so da due rubriche della Re
te due — Prima pagina e Pri
mo piano — che in questa 
stagione hanno rispettivamen
te svolto e approfondito nel 
tempo, di puntata in puntata, 
un unico tema preciso, atte
nendosi all'attualità, ma cer
cando anche di superare la 
contingenza. 

Per Prima pagina, realiz
zata dal gruppo di Cronaca 
in collaborazione con Index. 
in effetti quest'ottica non è 
nuova. La rubrica è nata per 
analizzare e approfondire il 
modo di produzione dell'in
formazione nel nostro Paese 
(senza trascurare i confronti 
con gli altri Paesi) e questo 
ha sempre fatto, partendo dal 
modo col quale i quotidiani 
avevano trattato determinati 
avvenimenti, o fornendo ele
menti dì informazione sulle 
fonti e sulla struttura dei gior
nali e delle radio e delle TV 
private, o favorendo confron
ti tra giornalisti e protagoni
sti dell'esperienza sociale. 
Nonostante l'insistenza e il 
ricco materiale di documen
tazione, non sempre, bisogna 
dire, l'analisi è riuscita a es
sere sistematica e. a volte. 
si è avuta l'impressione che 
si tornasse più e più volte 
sugli stessi spunti senza riu
scire a penetrarli fino in fon
do: ma ciò è derivato anche 
dal fatto che i giornali sono 
(come gli uffici pubblici. 1* 
fabbriche, le scuole, ecc.) lun
ghi chiusi all'indagine e mi 
risulta che il tentativo di Pri
ma pagina di entrarvi con 
telecamere e microfoni è sta
to più volte respinto. 

Comunque, l'analisi ha frut
tato certamente molti spunti 
di chiarezza, e il coinvolai-
mento dei giornalisti ha aver
to in questo senso spiragli il
luminanti. 

Primo piano ha dedicato tut
ti i suoi numeri al tema della 
violenza e del terrorismo, muo
vendosi tra la documentazio
ne, la consultazione degli 
<esperti* e l'analisi diretta. 
Il vantaggio di questa conti
nuità è apparso evidente- è. 
stato possibile approfondire 
il tema di settimana in set
timana riferendosi anche ai 
fatti che intanto andavano 
succedendosi. Certo, non sem
pre i risultati sono stati ade
guati ai propositi: l'analisi, in 
TV, è un « taglio » in buona 
parte inedito, e spesso Primo 
piano ha finito per praticarla 
con un eccesso di considera
zioni svolte dalle voci fuori 
campo sullo sfondo di imma
gini generiche che scorreva
no sul video. E. a volte, gli 
interlocutori e gli stessi in
terrogativi cui dare risposta 
sono stati scelti in modo con
venzionale. 

Ma l'argomento era di quel
li per i quali gli ambienti 
<t autorevoli » non si stancano 
di consigliare la famigerata 
€ cautela*. E, d'altra parte. 
qui viene certamente in luce 
— come per Prima pagina — 
il limite che deriva dal re
lativo isolamento di queste 
iniziative. 

Un'analisi puntuale, infatti. 
potrebbe essere efficacemen
te condotta attraverso Ù mez
zo televisivo se si riuscisse 
di volta in tolta anche a suf
fragarla richiamando sul vi
deo — e cioè non soltanto 
verbalmente, ma con le im
magini — circostanze ed epi
sodi pertinenti (in questo sen
so il tentativo di analisi della 
informazione televisiva a pro
posito dei più recenti attenta
ti terroristici svolto da Primo 
piano nell'ultima puntata po
teva certo essere contestato. 
ma aveva una sua evidenza 
proprio per il materiale di 
confronto che offriva). E, pe
rò. ciò presupporrebbe che 
l'intero apparato televisivo la
vorasse a documentare, non 
solo per l'immediato ma an
che per l'archixio. fatti e pro
cessi in atto nel Paese, in 
modo da offrire un reperto
rio adeguato a chi si propo
nesse nel tempo di svolgere 
appunto un'analisi (si è vi
sto quanto sia stato utile a 
Prima pagina poter citare in 
una certa occasione materiali 
raccolti dalla stessa rubrica 
m altro tempo per altre tra
smissioni). 

Ma ecco che a questo pun
to sorge ancora una volta l'in 
terrogativo di base: è possi
bile che si giunga a questo 
senza una profonda trasforma 
zione del modo di produrre 
l'informazione in TV, che im
plichi anche un ruolo attiro 
dei protagonisti dell'esperien
za sociale, cioè una produzio
ne organizzala nei luoghi del 
l'esperienza sociale, e quindi 
una « economia produttiva » 
radicalmente diversa? 

Dopo la mostra del '72, lo scultore torna con alcune opere 

Un fanciullo 
figura nuova 
della scultura 
forte e serena 

di Henry Moore 
Esposta a Firenze una serie 

di opere recenti del grande maestro 
ottantenne segnate dalla gioia Henry Moore: « Madre giacente con bambino », 1979 

FIRENZE — Quasi non sembrano 
spenti a Firenze gli echi della gran
de mostra all'aperto, ordinata nel 
1972 da Henry Moore sugli spalti 
del Forte di Belvedere: ogni volta 
che si rivedono le sue opere non 
si può non risalire al ricordo di 
quel memorabile evento che pare 
aver definitivamente inserito l'ope
ra dello scultore inglese nel cerchio 
sicuro di una piena e matura clas
sicità. Dopo otto anni Moore torna 
a Firenze a presentare le sue ul
time opere (Opere recenti — Scul
ture, disegni e grafica — Galleria 
Il Bisonte, fino al 15 aprile) e Io fa 
con quel tono di naturale colloquio 
che gli è tipico: ha portato perciò 
tre grandi sculture (delle quali una 
di marmo), una buona quantità di 
disegni e un notevole mannello di 
incisioni e lito eseguite in Inghil
terra. nella sua casa di Much Ha-

dham nello Hertfordshire. Sono i 
lavori di un artista ottantenne ma 
non appaiono segnati da quella sor
ta di ripiegamento senile o da quel
la fievole e opaca ripetitività che 
spesso ha mortificato l'operosità 
postrema di tanti artisti contempo
ranei, costretti fino all'ultimo a 
« firmare ». 

Moore senza smentirsi e senza 
mentire scava ancora il suo intuito 
intomo a due soggetti cardinali del
la sua ispirazione: la maternità e 
la figura femminile giacente con 
un fanciullo che gioca, il che. in ul
tima analisi, corrisponde all'idea-
archetipo della natura produttrice, 
all'idea di una maternità naturali
sticamente collettiva. Sono decenni 
che l'emblematico naturalismo di 
Moore soccorre la figurazione con
temporanea, un rigore formale e 
una pienezza di esperienza vitale 

che hanno superato la battaglia 
cruenta dei linguaggi contempora
nei, costituendo in tal modo un pre
ciso punto di riferimento per tutta 
una generazione di artisti. E mera
viglia ancora la splendida linea di 
questa sua ultima Reclining figure 
in marmo di Carrara, una figura 
composta in sinuose eleganze e tut
tavia impavida e rasserenante. Il 
corredo dei disegni e delle incisioni 
poi contribuisce a chiarire questa 
fortunata e infaticabile attività. A 
volte è il paesaggio della sua ter
ra, la campagna e le pecore delle 
Hoglands. altre volte, a reggere le 
sue composizioni, sono di nuovo le 
figure allungate, serene e acco
glienti delle madri. Anche la ricerca 
grafica di Moore. come si sa, ha 
assunto ormai un significato e un 
valore che travalicano la mera sus
sidiarietà dell'opera plastica. Dal 
celebre reportage sulla Hunder-

ground londinese trasformata in ri
fugio antiaereo, dal suo taccuino di 
« artista di guerra » cioè, fino a 
questi ultimi interventi, Henry Moo
re ha sempre tenuto fede al rigore 
dell'autonomia dell'esercizio grafico. 

Qui in particolare, attraverso ri
petuti interventi compiuti sulla la
stra di zinco ha tentato di riprodurre 
certe atmosfere chiaroscurali di 
chiara ascendenza rembrandtiana, 
uno studio sulle tonalità dell'acqua
forte assai distante dai suol capitali 
studi sulla struttura ossea degli or
ganismi. un lavoro inaugurato una 
decina di anni fa. Di questo vario 
intrecciarsi di proposte, la mostra 
fiorentina dà coerente documentazio
ne ed in più testimonia di una pre
senza ancora carica di fervore di 
opere, il segno di una personalità 
artistica tuttora viva e insostituibile. 

Giuseppe Nicoletti 

I braccianti del verista Netti 
Riproposta alla Pinacoteca di Bari l'opera di un interessante pittore e critico pugliese attento os
servatore del costume borghese e del lavoro contadino nel Mezzogiorno alla fine dell'Ottocento 

BARI — La figura di Fran
cesco Netti (Santeramo in 
Colle 1832-1894) pittore, uo
mo di cultura, critico d'ar
te e testimone dei suoi tem
pi è proposta nella retro
spettiva allestita nella Pi
nacoteca provinciale di Ba
ri. La rassegna organizzata 
da Pina Belli d'Elia e cura
ta da Cristina Farese Sper-
ken è la più grande e com
pleta sinora dedicata all'ar
tista pugliese. La mostra è 
un importante contributo al
la conoscenza della storia e 
della cultura della società 
meridionale nella seconda 
metà dell'Ottocento tra la ca
duta del regno borbonico e 
i primi decenni dell'Unità d' 
Italia perché, oltre ai 140 
dipinti, raccoglie lettere. 
giornali, libri, fotografie e 
documenti non solo di un pit
tore. ma di e un intellettua
le del Sud». Le opere, mol
te delle quali inedite e po
co conosciute, provengono da 
raccolte pubbliche e da colle
zioni private. 

E' a Napoli dove, prove
niente da un'agiata famiglia 
di agrari della Murgia bare
se si era recato a studiare. 
che il Netti fa le prime espe
rienze pittoriche sotto l'in
flusso del Morelli e del Pa-
lizzì, i due maestri della 
scuola napoletana. Da essi si 
staccò alla conquista di li
na propria individualità che 
Io portava a guardare al 
movimento dei Macchiaioli e 

a una ricerca verista teo
rizzata nei successivi scrit
ti di critica d'arte. Proprio 
all'Esposizione universale di 
Parigi egli porterà la poe- * 
tica del vero come tema di 
intervento. • 

Dopo i primi successi na
poletani ottenuti con com
posizioni a mezzo tra il qua
dro storico e il quadro di. 
genere (famosa la « Proces
sione di penitenza durante 1' 
eruzione del Vesuvio del 
1794») il Netti si cimenta a 
Parigi con il paesaggio e il 
quadro storico, il primo sot
to l'influenza di Courbet e il . 
secondo sotto l'influenza di 
Jean Leon Géróme. Torna
to in patria. Francesco Net
ti dipinge i suoi quadri più 
famosi come quel «Corte d' 
Assise » che rappresenta un 
noto processo. - -

Qui. la contemporaneità e 
la cronaca diventano fonte -
di ispirazione artistica; la 
teatralità delle eleganti spet
tatrici del processo che. af
facciate alla balaustra co
me da un palco, sono le uni
che protagoniste del quadro. 
fa del dipinto del Netti non 
soltanto un documento di 
verismo, ma anche di critica 
del costume. In Puglia. Net
ti scopre una vena nuova e 
di gran lunga la più origi
nale per un pittore del suo 
tempo e della sua formazio
ne politico-culturale: i sog
getti del lavoro contadino. 
Già prima di quest'ultima 

Un'opera di Francesco Netti: e Mietitori * 

fase il mondo agreste lo ave
va attratto come paesaggio 
murgiano fatto di campi sas
sosi, di muri di pietra e di 
alberi d'ulivo. E inoltre sin 
dal 1859 egli, scrivendo al 
Morelli da Canteramo. ne 
aveva descritto le condizio
ni di arretratezza individuan
done. sia pure genericamente. 
(e cause in quei ceti dirigen
ti locali che hanno una so
la passione e la smania di 
far quattrini per la smania 
di far quattrini» lasciando 
andare il paese «a rotta di 
collo» con le strade sudi-
ce e l'agricoltura arcaica. 
giudicando la civiltà dan

nosa e le strade ferrate im
morali. Questo severo giudi
zio del Netti sulla borghesia 
agraria sua. conterranea può 
essere illuminante per capi
re il suo ultimo volgersi ai 
« Mietitori » il ciclo che chiu
de la sua notevole produzio
ne pittorica. Netti dedicò ai 
contadini della sua terra un* 
attenzione quasi fotografica 
(non a caso usò proprio la 
fotografia nello studio dei 
soggetti), descrivendoli nei 
particolari, con grande sensi
bilità all'ambiente e all'uo
mo. Tutto questo fa della 
sua pittura non tanto una 
denuncia o una critica so
ciale. quanto una presa di 

coscienza di una classe sfrut
tata la cui condizione di la
voro diventa protagonista del
le sue grandi tele fine Otto
cento. Un protagonismo che 
trova riscontro in quelle teo
rizzazioni estetiche e politi
che che pongono il Netti all' 
interno di una Destra sto
rica illuminata e moderata 
che, come scrive in catalo
go Ennio Corvaglia. denun
ciando « 1 ' arretratezza del 
paese, in nome di una utopica 
egemonia borghese, si rive
lava parte di una egemonia 
liberale, più prosaica ma as
sai più solida e duratura». 

Giovanni Sardone 

Segnalazioni 
BOLOGNA 

Ettore Consolazione. Galleria 
Due Torri dì via Val d'Aposa 7-2. 
Fino al 19 aprile. 

Lodano De Vita. Gallerìa forni 
dì via Farini 26. Fino al 30 
marzo. 

FIRENZE 
Firenze e la Toscana dei Me

dici neU'Eorooe del .300. Palazzo 
Strozzi. Palazzo Vecchio. Forte 
del Belvedere, Palazzo Medici 
Riccardi. Orsanrnicneie, B;blioteca 
Medicea Laurenziana, Istituto e 
Museo della storia della scienza. 
Ch'esa dì S. Stefano al Ponte. 
Fino a tutto giugno. 

Marcello Guasti: sculture 1960-
1980. Giardino delle Oblate in 
via deii'Or'uolo. Fino a! 22 aprile-

Fernando ramili dipinti, pastel
li e incisìcni recenti. Caller'* 
* I l Ponte » di via di Mezzo 44. 
Fino al 13 aprile. 

MILANO 
L'altra metà den'evaofuardia 

1910-1940: cento ertiste nel di
venire delle avanguardie storiche 
Mostra a cura di Lea Verg-'ne. 
Pa'azzo Reste. Fino al 13 aprile. 

Retina (1894-1974): opere dal 
1918 la 1971. Arte Centro dì 
via Brera 11. Fino al 31 marzo. 

Alia. Cavaliere,vStudio Marconi 
di via Tadino 15. Fino al 31 
marzo. 

NAPOLI 
Civiltà del ^ 0 0 a Napoli. Mu

seo Nazionale di Capodimonte, 
Museo Nazionale di San Martino. 
Museo Pìgnatelli, Museo Duca di 
Martina. Palazzo Reale. Fino a 
rutto settembre. 

PRATO 
IOSA Coadatupe Poseda inci

sioni Sala Medioevale di S. Ja
copo Fino al 5 aprile. 

ROMA 
Wassilv Kandintky: opere del 

1915 al 1943. Gallerie Anne 
D'Ascanio di via del Babulno 29. 
Fino al 5 aprite. 

Horace Vemet (1789-1863): 
cento dipinti, disegni e stampe. 
Accademia di Francia a Villa 
Medici. 'Fino al 24 aprite. 

Ennio Morlotti: le rocce. Gai-
lena Odyss'-e di via Ludovisi 16. 
Fino al 5 aprile. 

Ecnatrrren. Nespolo. Trebbiani: 
La metafora. l'allegorie. il sìmbo
lo. Galleria « La Margherita a di 
via Giu'ia 108. Fno al 22 aprile. 

Lodano Caccio • Marcello 
GrottesI: spazi mentali. Stud'o S 
di via della Penna 59 Dal 21 
marzo t i 20 aprile 

Arte •stratta italiana 1909-
1959: Giacomo Balla. Enrico 
P-zmooIini. Alberto Me^nelli. 
Osvaldo Lfcfni. AtsnssTo Soldati. 
EmiPo Vedova, G'ul'o Turrito, 
Giuseppe Caoo9ross'. Alberto 
Burri. Lucio Fontana Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna. Dal 
2 aorile sM'11 megg;o. 

RAVENNA 
Italiana: Noova Immaelne, mo

stra a cura di Achille Bonito 
Oliva; esBoneono: Binassi. Berti. 
Bianchi. Ceceobellt. Chia. Clemen
te. Cocchi. Del Re. Dessi, Di 
Sembuy. Dortetì. Esposito, For
tuna. Gallo. Germani, Levini, 
Longobardi. Maranlello. Messina. 
Pagano, PaMìno. Salvatori, Ta-
tafiorc. Tìrelli. Looqetta Lombar
desca. Fino al 30 aprile. 

VENEZIA 
Venezia • la peste: documenti 

e dVnh" dal Mantenne al Tinto-
retto Palazzo Ducale. Fino al 15 
aprile. 

Pop Art • Evoluzione di ano 
«enti azione» opere dì lim Dine. 
Roy Lìehtenstein, Claes 0!den-
bure, James RosenquTst. George 
Seoal. Andy Warhot e Tom Wes-
se!msnn. Palazzo Grassi. Dal 22 
marzo al 22 aprite. 

«Critica 1>: dal 27 al 30 marzo 
convegno a Montecatini Terme 

MONTECATINI TERME — « Critica 1 » è 
la seconda edizione della serie dei con
vegni indetti con II patrocinio del Comu
ne di Montecatini Terme, l'Azienda di 
Cura e Soggiorno, la Giunta Regionale 
Toscana e il Comune di Prato e che fu 
aperta, nel maggio 1978, da «Critica 0» 
i cui atti sono stati pubblicati da Feltri
nelli. « Critica 1 s si svolgerà nella sede 
dell'Azienda di Cura e Soggiorno dal 27 
al 30 marzo, n tema del convegno, speci
ficato da! sottotitolo « L'arte da chi a 
chi ». riguarda- i rapporti oggi così com
plessi e contrastati che intercorrono tra 
la produzione artistica e i suoi destina
tari attraverso la mediazione rappresen
tata dalle istituzioni pubbliche e dalla 
critica. I lavori del convegno procederan
no in questo ordine: il 27 marzo, prolu
sione di Giulio Cario Argan e interventi 
di artisti sul tema «Offerta. L'artista 

e.»»; alla sera Inaugurazione della m o 
stia «Mediamuseo» a cura di Germano 
Celant che riguarda cataloghi, manifesti, 
bollettini, eco, di oltre 300 musei di tutto 
il mondo e che mira a evidenziare gli stru
menti che i musei producono come media 
a fianco dellarte; il 28 marzo, relazioni • 
interventi sull'offerta: «L'arte attraverso 
l'esposizione». «L'Urte attraverso B Ita-
guaggio», «L'arte attraverso il pubblico»; 
il 29 marzo, relazioni e interventi sulla 
offerta-domanda le Istituzioni: « n pub
blico delle istituzioni», «La Megastrut
tura», «Informazione e pubblico», «Le 
istituzioni come pubblico»; u 30 marzo, 
relazioni e interventi sulla demanda-
« Aspettative dei pubblico di fronte al
l'arte moderna». Esiste un linguaggio dei-
pubblico dell'arte?», «E* fallito II proget
to dell'arte moderna come arte popola
re?», «Delusione del pubblico nei con
fronti dell'arte moderna». 

Bari Expo 80: enti pubblici e arte 
BARI — Nel quadro di 
Expo Arte 80, che è rima
sta l'unica fiera mercato In
temazionale d'arte contem
poranea in Italia, e che sa
rà aperta dal 25 ài 30 mar
zo. è stato organizsato, per 
1 giorni 28 e 27 marzo, un 
seminario di studi sul te
ma «La committenza dif
ficile: Enti Pubblici ed arte 
contemporanea » che è 
coordinato da Enrico d i 

sponi, Vittorio Fagone e 
Luciana zingarelll. Sono 
stati Invitati rappresentanti 
del ministero dei Beni Cul
turali, della P J , del mini
stero degli Esteri, dei sin
dacati di categoria, delle 
commissioni culturali del 
partiti, nonché artisti, gal
leristi, direttori di gallerie 
pubbliche, critici • storici 
dell'aria. 

n seminario è articolato 
in tre momenti: 1) L'atti* 
vita artistica contempora
nea nella prospettiva della 
legislazione sui beni culto. 
rall; 2) Stato e Enti locali 
di fronte all'arte contempo* 
rane»; 3) Le Istituzioni del-
l'arte: spasi e attività. Al-
l'Expo Arte 80 partecipano 
oltre 200 galleria Italiana 
ed asterà. 


