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Dopo Lucca i cartoonist si confessano: Aitati 

Cipputi si traveste 
da San Francesco 

Sta preparando una nuova serie 
di avventure che avranno per protagonista 
il patrono d'Italia: «Su di lui 
ho qualche sospetto » - Alcune curiosità 

Non ' è che parli molto, ma neppure 
che non parli. Fugge, a ragion», le in
terviste d'assalto alla ricerca del perso
naggio, del privato, del colore. Accetta 
di parlare di quello che fa, ma il "sé" 
trova giusto tenerselo. E ha ragione. 
Non ci sono domande che tengono. Con
viene farlo parlare, di seguito, quasi sen
za interromperlo. 

<Qwl\o del disegnatore è un mestiere 
che uno fa solo se si diverte. Io l'ho fat
to per molti anni per gli amici. Non 
pensavo che sarebbe diventato il mio 
mestiere. Leggevo Linus, ma l'idea più. 
lontana da me era che un giorno vi sa
rei stato pubblicato. E' stalo solo per 
via di una serie di coincidenze che quel
lo che facevo per divertimento mio e 
dei miei amici, è diventato una profes- • 
sione. E' come se la cerchia dei miei 
amici si fosse allargata, in modo più 
coinvolgente. Perché se sai che uno ti 
guarda, stai attento a come parli. Il 
divertimento deve continuare ad esser
ci, ma quando la gente fa riferimento 
a quello che hai disegnato e scritto, non 
puoi non fartene una "responsabilità" 
(mettila tra virgolette questa parola. D' 
accordo?). 

«Il lettore a cui penso quando lavoro è 
una persona che politicamente e umana
mente ha scelto da che parte stare, che 
sento mio amico, e col quale esiste una 
certa .complicità, la strizzata d'occhi del
l'essere dalia stessa parte. Studiavo ar
chitettura sapendo che non avrei fatto 
l'architetto, senza per altro aver la sen
sazione di perdere tempo. Questa forse 
è la stessa chiave delle mie vignette: 
ascólto radio e telegiornali, leggo t quo
tidiani e ad un certo momento U fatto 
che una certa parte della realtà si ripe
ta, gli stessi nomi ritornino, certe situa
zioni cambino faccia ma non sostanza, o 
viceversa, fa cortocircuito e U mio per
sonaggio trova la battuta. 

«Mi aiuta molto la ripetitività delle co
se, il riferirmi contemporaneamente a 
due-tre situazioni, problemi, notizie. E 
mi metto sempre nei panni di uno che 
sta da una certa parte (il giorno che mi 
trovassi a non aver più da scegliere, 
vorrebbe dire che è finita, o che sono 
finito, per la speranza) e ha un amico 
con cui parlarne. La storia di Cipputi è 

fatta cosi. I miei personaggi sono uo
mini in situazioni reali, vivono, non so
no supporti grafici di battute, stereoti
pi che si ripropongono. Gli unici identi
ficati con il "ruolo", sono quelli dietro 
la scrivania: è una scelta ». 

A sentirlo parlare, adagio, con gli oc
chi calmi e sereni, vien voglia di descri
vere meglio il suo tono di voce, la sua 
faccia, la dolcezza, la simpatia. Il ri
schio della retorica è manifesto, ma ci 
sono alcune cose i cui nomi non sono 
cambiati, e che si sentono ben vive den
tro di lui. E' un uomo di pace che ha 

W AWRE AWOC. 
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scelto la parte dell'intelligenza, dell'iro
nia. della fantasia, della libertà, della 
ragione (queste le cose che non hanno 
cambiato nome e neppure faccia) dell' 
uomo. E del bambino. 

« I libretti pubblicati dall'EL di Trie
ste sono le storie che raccontavo e di
segnavo per Kika, la mia bambina, quan
do aveva due anni e mi stava sulle gi
nocchia inseguendo col ditino i disegni 
e chiedendomi questo cos'è e questo co
sa fa. E' cominciata per lei anche la 

Pimpa* (personaggio del Corriere dei 
Piccoli. Una cagnetta bianca a pois ros
si che non ha paura di niente, a tutti e 
a tutto dà del tu). 

«Scrivere e disegnare per ì bambini 
mi rallegra. Come mi rallegra e mi pia
ce fare ora quello che mi è sempre pia
ciuto ricevere. Conrad, Greene. Le Car
ré mi hanno dato il gusto del raccon

tare, Crazy cai quello dell'assurdo buffo, 
Mi diverte ribaltare, trasgredire il ge
nere del "feuilleton". In questo mi aiu
ta molto U gusto della parola: nei cin
que anni che sono stato in Brasile ho 
imparato una lingua fantastica per le 
capacità di sintesi e di invenzione, per
sino quando la si scrive si ritaglia a mi
sura perfetta del gioco mentale, di quel
lo che U pensiero va cercando di espri
mere. Mi ha insegnato a pensare con
temporaneamente in tanti modi, sul se
rio, per gioco, ironicamente, come si de
ve, come si può... 

«Adesso sto lavorando a Franz (S. Fran
cesco d'Assisi), che uscirà da dicembre 
su Linus: qualche sospetto su perché un 
giovane e ricco mercante decide un gior
no di intraprendere una certa strada, o 
una certa carriera. In tutte le agiogra
fie ho letto che fin da piccolo diceva 
'diventerò famoso" e questo è sempre 
stato visto come un segno della pre
dilezione divina. Vn giorno ha pure avu
to l'idea di fare la prova della pover
tà: è andato a Roma, ha depositato il 
mantello da un amico, si è travestito da 
pòvero e ha chiesto la carità, per vede
re come andava; di sera è tornato dall' 
amico, si è ripreso il mantello e ha ri
preso la j}ia di Assisi; e anche questo 
è stato letta come un segno dell'umiltà 
del suo cuore. Tra episodi e mozioni 
m'è venuta un'ipotesi su Franz... si era 
verso il 1200, gli eretici catari e albigesi 
imperversavano con la povertà evange
lica, la Chiesa certo non poteva lascia
re allo sbando propositi tanto edificati 
ed edificanti, e così... ». - _ • 

E cosi ne viene un'altra delle sue sto
rie. Con quell'ironia surreale e umanis
sima di poeta dell'assurdo-buffo e di os
servatore di parte, un'ironia rintraccia
bile nel segno e nel testo, dove usa il 
discorso diretto, l'indiretto, le note a 
pie di pagina, le sorprese della parola. 
gli ammicchi, gli appunti, le capriole 
sintattiche. Per raccontare le storie di 
personaggi, con la complicità delle ra
gioni della mente e delle ragioni del cuo
re, e un attaccamento alla vita mai di
sgiunto dalla preoccupazione e dalla dol-
ceamara ricerca della qualità della vita. 

Giusi Quarenghi 

La tournée italiana del celebre musicista americano 

Taj Mahal, ill bluesdimenticato 
La vecchia grinta ha lasciato il posto ad un genere dolciastro dagli esiti delu
denti - Un rutilante apparato percussivo cerca di coprire una mancanza di idee 

ROMA — Il cappellaccio alla cow-boy, la chitarra vibrante, voce alla Howlln Wolf, Il ritmo nella pelle, Taj Mahal * 
indubbiamente un personaggio. Solo che oggi, a trentotf anni compiuti, sembra una sbiadita imitaziont di se stesso. I suol 
celebri blues, cosi potenti • pieni di pathos, sono solo un ricordo, la sua armonica tace da un pezzo, la sua rabbia si A 
stemperata in una musichetta dolciastra, da dancing sull'orlo del fallimento. Peccato. L'altra sera a Roma, prima tappa 
di una piccola tournée italiana, la malinconia vagava sotto il tendone, mista alla noia e al nervosismo di un pubblico di
stratto. Blues ci si aspettava e blues, in qualche modo, è stato suonato: ma non un'emozione è scattata, non un applauso. 

ridicolo minestrone di Un 
percussioni faceva da con
torno alleslbizione del mu
sicista americano, rendendo 
ancora più patetica l'atmo
sfera generale. 

Perché tutto ciò? L'Italia, 
sì sa, deve essere ancora con
siderata una facile terra di 
conquista per le star d'oltre
oceano in fase di declino e 
Taj Mahal. in tal senso, pare 
trovarsi in pessime condizio
ni. Ma, in verità, uno show 
più rattoppato e scombinato 
del suo è davvero difficile tro
varlo. Tra un reggae improv
visato, una bossanova di ma
niera e un motivetto alia 
Frank Sinatra, il buon Taj 
Mahal s'è beccato una selva 
di fischi da risvegliare anche 
un sordo. E. In fondo, ben gli 
sta. E* vero che il pubblico 
del concerti rock s'è abituato 
a digerire di tutto senza dire 
una parola, ma questa volta 
la protesta era quasi Invoca
ta. Tanto che. al quinto bra
no, un sacco di gente ha 
cominciato ad andarsene 
sbuffando. 

Eppure Mahal è un fior di 
musicista. Dottore in veteri
naria e rigoroso studioso di 
musicologia negra. Mahal suo
nò con Ry Cooder e con altri 
valenti bluesmen nei primi 
anni Sessanta. Il suo stile 
vigoroso ed essenziale, poco 
incline al richiamo commer
ciale e alle compromissioni 
con la moda, gli valse il pic
colo ma importante seguito 
ricllfl critica e del pubblico 
statunitense. Natch'l Blues 
(1969). 11 doppio Qiant Step / 
De Ole Folks ai Home (1970) 

sono due ottimi album, segna
ti da un gusto musicale di 
schietta energia, n blues, an
che il più classico e tradizio
nale, veniva riproposto in 
una chiave moderna, senza 
per questo perdere niente del 
suo antico fascino. L'armoni
ca. suonata per lo più nelle 
note acute, secondo una tec
nica che influenzò anche mu
sicisti come John Movali, era 
un naturale pendant con la 
sua voce, ruvida e orgogliosa, 

Poi venne la svolta rhvthm 
and blues, confermata da al
bum come The Real Thing e 
Happy Just to Be Ltke I Am. . 
E infine, alle prese con il 
folklore indiano. Mahal sfor
nò il deludente Music Keeps 
Me Together. 

Una parabola in discesa, 
dunque, e un progressivo ina
ridirsi della veno originaria, 
L'altra sera, al Tenda a Stri
sce, nonostante il fragore del
le percussioni. Mahal ha di
mostrato di non avere più 
idee, né un briciolo di feeling. 
Un sax asmatico, un puro sti
le Anni Cinquanta, riempiva 
1 buchi del gruppo, spandendo 
un'atmosfera da sagra paesa
na. Lui. Mahal invece. Infi
schiandosene anche degli 
stop, martoriava la chitarra 
come un ossesso, continuando 
a urlare: That is the blues™ 
Che dire, allora? Pone 11 
ghigno simpatico e il mene
freghismo straccione salvano 
il personaggio. Ma la musica, 
visto che è pepata, merite
rebbe pif: rispetto 

mi. 

E' morto il cuoco dei cBonanza» 
LOS ANGELES — Victor Ben Yung, uno del volti più popo
lari della televisione americana, è stato rinvenuto cadavere 
nella 6ua abitazione di Los Angeles impregnata di gas. Sen 
Yung era notissimo per aver dato vita al personaggio di Hop 
Sing il cuoco della lunga e fortunata serie televisiva Bonanaa. 
Yung, 11 cui vero nome era Victor Voung, aveva al suo at
tivo decine di film. Otto anni fa fu drammaticamente coin
volto in un dirottamento aereo. L'uomo che si era Impadro
nito dell'aereo di linea sul quale l'attore viaggiava apri Im
provvisamente il fuoco contro 1 passeggeri uccidendone uno 
e ferendo Yung. 

Àncora 
una volta 
rinasce 
il jazz, 
ma in 
edicola 

Dalle cantine e dai picco
li club semideserti, fino al
le piazze gremite, e, addirit
tura, agli « onori » del Tea
tro dell'Opera: l'itinerario 
della musica di derivazione 
jazzistica ha conosciuto ne
gli ultimi anni un'esplosio
ne di interesse davvero im
prevedibile. 

Quello che era un tipico 
genere d'elite, destinato a ri
strette cerchie di appassio
nati (spesso viziati dal «set
tarismo % tipico degli «ini
ziati») è diventato un vew 
e proprio fenomeno di mas
sa, e, per un lungo periodo, 
ha concentrato su di sé per
fino le attenzioni del mitico. 
« pubblico giovanile », deluso 
dall'involuzione deli rock; 

Eppure, a questa eccezio
nale proliferazione di atti
vità in campo jazzistico non 
ha corrisposto un'analoga 
espansione del mercato di
scografico, che è rimasto, a 
parte sporadiche eccezioni, 
assai delimitato, marginale 
rispetto ad altri settori. Le 
varie motivazioni di questa 
inspiegabile dicotomia addot
te da un'industria discogra
fica incapace, nel nostro pae
se, di promuovere il nuovo. 
hanno trovato però negli ul
timi tempi una smentita cla
morosa: il sorprendente fe
nomeno del «jazz in edico
la», e cioè di quelle collane 
discografiche che, in forma 
di pubblicazioni periodiche, 
alcuni editori non specializ
zati nel campo musiate han
no messo in vendita, regi
strando livelli di consumo 
che le case discografiche 
non si sognano neppure. 

La serie del «Grandi del 
jazz», edita dai Fratelli 
Fabbri, distribuisce in que
sti giorni nelle edicole l'ul
timo volume di otto dischi, 
e, già da qualche settimana, 
l'editore Curdo propone una 
enciclopedia del jazz, diret
ta da Adriano Mazzoletti, al
legata a una serie di cento 
l.p., a periodicità settimana
le, intitolata «I giganti del 
jazz». 

Rispetto ai. « Grandi del 
jazz », questa • collana della 
Curcio ha pregi e difetti. Il 
materiale discografico è tut
to registrato dal vivo (sono, 
in gran parte, incisioni ine
dite di programmi radiofo
nici) e di buona qualità, sia 
tecnica che artistica, anche 
se restano, come per Vinizia-
Uva precedente, imperdona
bili lacune (quelle di Ornet- , 
te Coleman e Gii Evans, tan
to per fare due esempi ecla
tanti), che saltano agli oc
chi di un pubblico minima
mente specialistico, ma non 
di quello « generico », che di 
questa produzione e il prin
cipale destinatario commer
ciale. L'organicità del piano 
editoriale, è, se possibile, an- . 
cora più approssimativa che 
nella collana della Fabbri, e 
Vinformazione ancor più cao
tica, ma il fatto di puntare 
su inediti costituisce indub
biamente un elemento di in
teresse. La novità è soprat
tutto l'enciclopedia, redatta, 
a giudicare dai primi nume
ri, con notevole accuratezza 

Per U momento, si annun
ciano prospettive di vendita 
considerevoli, che non posso
no essere attribuite solo al 
poderoso battage pubblicita
rio attestilo dall'editore per 
toccasione. Quali sono, allo
ra, i motivi di questo succes
so? In primo luogo, ovvia
mente, il prezzo molto conte
nuto (con 3.200 lire si acqui
stano un disco e un fascico
lo dell'enciclopedia), e la fa
cilità di reperire ti prodotto. 
Ma' ci sono forse altre ra
gioni, pia complesse. Contra
riamente a quanto fanno te 
case discografiche, che im
mettono sul mercato ciò che 
proviene dal mercato ameri
cano (che ha, naturalmente, 
una connotazione ben diver
sa dal nostro), queste collane 
presentano la musica jazz in 
forma organica, o almeno 
hanno la pretesa di farlo. Il 
fatto, oltretutto, che si trat
ti in buona parte di antolo
gie, rassicura l'acquirente 
svila validità del prodotto, 
lo «protegge» dalTeventuali-
tà del «bidone», insita ine
vitabilmente nel disco nuovo. 
Chi comincia a occuparsi ora 
di questa musica, che ha già 
più di settantenni di storia, 
richiede un'informazione ge
nerale. « enciclopedica » ap
punto, generica fin che si 
vuole, ma essenziale per com- , 
prenderne le caratteristiche. 
ti «jazz in edicola*, con tut
ti i suoi limiti, viene incon
tro a questa esigenza.. Non 
cerca, come fa Vindustria, di 
indurre il consumo, ma di as
secondarlo. E viene «pre
miato» per onesto. 

«I giganti del jazz » hanno 
pubblicato stnora, sei fasci
coli e altrettanti 33 giri, de
dicati a personalità assai di
verse fra loro, come Louis 
Armstrong, Duke Ettington, 
Ella Fitzgerald (n. 1), Sarah 
Vaughan, Miles Davis. Dizzw 
GiUesple t Charlle Mingus 
(n. 2), Chick Corea (n. 3). 
Bennu Goodman (n. 4), U 
Modem Jazz Quarte!, e Don 
Cherrw, Goto Barbieri e John 
Handw (n. 6). La conoscenza 
«diretta» di figure mitiche 
della storia del jazz come Ge
ne Kntpa, Lìonél Hampton, 
John Lewis e Charlle Chri
stian, ora è atta portata di 
tutti, neVedìcota sotto casa. 
a un costo che è circa la me
tà di quello di un normale Ip. 

Certo, non sera un'opera
zione catarrale di grande por
tata e rigore (anchs se non 
è da trascurare il suo poten
ziale di diffusione deWinfor-
mozione muticele), mm alme
no è un investimento com
merciale di proporzioni co
lossali L'industria del disco 
non riesce pfs a fare nem~ 
menn anelli. 

Filippo Bianchi 

l a cattolica 
Cristiana 

e la cultura 
svedese a Roma 

Johan Tobias Sergel: e Giocatori di paltone»; accanto al titolo, Joseph Magnus Stick-

ROMA — In Palazzo Bra-
schi è aperta, fino al 30 
novembre, '=• un'interessante 
mostra dal titolo e La Sve
zia e Roma» che illustra 
quattro momenti della cul
tura svedese in Italia. La 
mostra, che è " curata da 
Margareta Winqvist, è orga
nizzata dal Museo Naziona
le di Stoccolma in collabo
razione con il Museo di Ro
ma e il Comune. Il percorso 
è articolato in quattro se
zioni secondo un allestimen
to assai sobrio ma funzio
nale. 

La prima è dedicata alla 
nobìldorma : svedese divenu
ta S. Brigida che venne a 
Roma nel 1350 e qui mori 
nel 1373. Fondatrice dell'or
dine delle Brigidine ebbe 

larga fama per le sue mi
stiche visioni (raccolte nel 
«Liber coelestis revelatio-
num»). Sono esposti volu
mi miniati, sculture e dipin
ti che hanno per soggetto 
figura e storie di Brigida. 

La seconda sezione, che è 
anche la più ricca, è dedi
cata alla Regina Cristina. 
sul trono dal 1644 al 1654. 
che si converti al cattolice
simo, abdicò e si trasferì a 
Roma nel 1655 dove restò fi
no alla morte nel 1689 e la 
cui vicenda costituì in Euro
pa una grossa vittoria della 
chiesa cattolica controrifor
mista. Cristina si circondò 
di religiosi e artisti, italia
ni e svedesi, costituendo 
una piccola corte romana 
importante e influente. 

A Cristina e alla sita ope
ra sono riservate quattro 
sale: nella prima sono ri
tratti. sculture e documen
ti che illustrano la famosa 
corte romana; nella seconda, 
l'afflusso a Roma di archi
tetti e • pittori • svedesi in-

. fluenzati dall'arte romana; 
nella terza, l'originale archi
tetto Nicodemus Tessin il 
giovane, che seppe sfrutta
re la frequentazione del 
Bernini e di Carlo Fontana. 
per poi elaborare una va-. 
riante svedese del barocco 
che ebbe grande fortuna in 
patria fino a diventare uno 
stile nazionale. 

La terza sezione è dedica
ta ai movimento degli artisti 
svedesi verso Roma nel Set* 
tecento. Hanno spicco soprat

tutto Cari August Ehrena-
vard, Louis Adrian Masre-
liez e lo scultore Johan To
bias Sergel un neoclassico 
non di maniera, amico del 
pittore visionario FQssli, • 
Btraordinario disegnatore e 
caricaturista incredibilmen
te sanguigno, drammatico e 
ironico rispetto allo scultore: 
per noi la vera scoperta del
la mostra e un artista del 
Settecento da riconsiderare* 

La quarta sezione è dedi
cata agli artisti svedesi del
l'Ottocento che si raccoglie
vano a Roma nella villa dello 
scultore Niklas Bystròm al
meno fino al 1828 quando il 
sodalizio neoclassico e pro
toromantico si sciolse e gli 
svedesi si confusero nel gran 
flusso degli artisti di ogni 
parte d'Europa che appro
davano a Roma. Sono espo
sti dipinti, incisioni, disegni 
e litografie dove i soggetti 
prediletti sono quelli dei 
luoghi romani con rovine op
pure scene di vita popolare 
quotidiana. 

Caratterista divertente è 
Cari Jacob Lindstrom auto
re di gustose litografie; ma 
la sorpresa maggiore viene 
da Hialmar Mòrner pittore 
di una dolcissima « Osteria 
a Testacelo » e autore di oc
chio finissimo di una bellis
sima serie di stampe a colo
ri sul Carnevale a Roma: le 
20 incisioni sono preziose an-
che dal punto di vista docu
mentario e, stampate nel 
1820, svelano certi aspetti 
della vita e del costume po
polare romano che avevano 
cominciato ad affascinare 
gli artisti europei già con 
Goethe, David e Gericault. 

Dario Micacchi 

Tra lavoro, cielo e silenzio 
ricerca nuova di tre pittori 

Con le mostre di Cacciò, Fanesi e Sassi, la Gallerìa d'Arte Moderna di An
cona avvia un interessante programma visivo di € Presenze marchigiane J> 

Dal nostro inviato 
ANCONA — Lo scialo di mostre cele
brative, grandiose o piccinine, molti
plica in Italia i Beauburg ma toglie 
denaro, spazio e iniziative agli arti
sti, in ispecie giovani, che fanno 1* 
arte d'oggi sia nei grandi centri sia 
nella provincia che è fertilissima. Buo
na. quindi, purché duri nel tempo lun
go. l'iniziativa della Galleria d'Arte 
Moderna di Palazzo Bosdari che ha av
viato la serie di e Presenze marchigia
ne» con le mostre di tre pittori. Lu
ciano Cacciò, Bruno Fanesi e Mario 
Sasso, che hanno origini marchigiane 
ma percorsi assai diversi e avventurosi. 

Piccoli gruppi di opere, una sala a 
testa. Luciano Cacciò, pittore straor
dinariamente « in progress » espone 
una serie di tecniche miste su carta 
che porta il titolo < H silenzio della 
battaglia ». Colore che geme e sgorga 
fiori da grandi profondità psichiche e 
dalla memoria storica: un segno tra 
Gorky. Wols e i giapponesi dell'800 
di una sensibilità capillare che figura 
arcipelaghi, cirri, arbusti, scheletri di 
cose. La magia di questi fogli sta 
nella lontananza dell'apparizione: ma 
le infiorescenze del verde e del rosso 
e del viola sembrano percorse e fatte 

Dai musei 
sovietici 
a Roma 
43 opere 
splendide 
del prÌMo 
Kandinsky 
astratto 

vive dal sangue del presente. C e stata 
una battaglia, c'è stato un massacro 
ma la natura cosmica con la sua po-
jenza germinale sembra aver inghiot
tito la storia come nei giardini surrea
listi mangia-aeròplani di Max Ernst. 
- Bruno Fanesi dallo studio di Milano 

sogna spazi aperti di deli puliti con 
guizzi di gabbiani e nuvole veloci e 
adamantine. E* una sfida a fissare le 
trasparenze nel flusso e lo ' svariare 
della luce e dei colori con l'ora. Ver
de. azzurro, bianco svariato, ocra, so
no colori distesi in masse senza for
ma e che danno bagliori luminosi. L* 
astrazione è assai marcata nell'esecu
zione ma la visione ha grande natu
ralezza. Fanesi tenta la costruzione 
di uno «stato d'animo» che calzi a 
guanto con un'ora delia natura. Qui 
sta la sua grazia, la sua felicità, la 
sua freschezza di visione pittorica. 
Certo, c'è tutta una tradizione dietro 
Fanesi che va da Turner a De Staél 
(qualcosa di affale ha cercato fl ve
neziano Pizzinato con i suoi voli tra 
cielo estuare). Ma Fanesi non è pit
tore di riporto, secondo un gusto: aia 
quando riesce a volare come pittore 
con i suoi gabbiani • con le sue nu
vole sia quando non «decolla» è pit

tore d'invenzione primordiale, pieno <fi 
grazia e di musicalità. 

Mario Sasso espone quadri a ogget-
. ti che fanno un ambiente: è il luogo 
del pittore e del suo mestiere che ora 
sembra così dentro 11 mondo e ora 
cosi separato e lontano. Luogo dell'imi
tazione. del progetto visionario, dell* 
immaginazione galoppante, del mestie
re che fa volare o fa pesare maledet
tamente ogni cosa dipinta. Sasso fa 
una verifica. C'è la poltrona reale di
pinta, la tavolozza con i colori che 
una gittata di plastica ha pietrificato. 
un quadruccio a specchio che rifa la 
poltrona. E sulle pareti altri quadrucci 
con la poltrona, un quadro iperreali
sta con uno scaffale di libri d'arte. 
un ventilatore. Gli oggetti si trasfor
mano in fantasmi pittorici e questi, a 
vicenda, nei loro sostituti che sono 
appunto gli oggetti — scrive Mario 
Novi. Prove d'autore le definisce Sas
so. Ma soprattutto stupefatta, metafi
sica. finale verifica di come e quanto 
.'imitazione delle case possa arrivar» 
a immagini fantasmiebè, alla. scoper
ta di un qualcosa che sta al di là 
dell'apparizione banale. 

da. mi. 

ROMA — Nel musei sovietici, e soprattutto nei depositi 
dei musei sono conservati con molta cura sterminati tesori 
dell'arte russo-sovietica che costituiscono un contributo gran
dioso al vario manifestarsi dell'arte del nostro secolo. L'al
tro anno, questi veri « propri forzieri si sono aperti per 
l'iovio df un grandinano numero di opere per la mostra 
« Paris Motcou 1900-11» » al Cenere George Pompidou di 

Cfià 
Co-

Ora è la rotta di una splendida mostra a Roma 
vista a Parigi). U Comune, io collaborazione con Q 
mona di Venezia • con l'assodaiiooe Italia-URSS, ha 
gammato una mastra di opere di Wassili Kandinsky ( 
1444), uno dei grandi creatori della pittura astratta 
anche un «apprendista stregone» che ha messo m 
una «musicalità» astratta incontrollabile, che st aprirà 
putmfaco giovedì 13 uuttuiUa nelle sale ffErcett dalla 
oacoteca CapHoUna al Palai» dei Conservatori m Ce 
doglio. E* un avvenimento occasionala. Hasns sparsa I 

al 
Pi-

forzieri i seguenti musei. sovietici: ErmJUge a 
Russo di Lsnmgrado. Galleria Tretiakov e Museo Puskm 
di Mosca. Sono SI dqanti a ano a 12 tra aoqnereHL disegni 
e xOografle tra i primi anni del secolo e il 1930. Delle 43 
opera par la prima volta presentate in Italia, 3 oli a tutta 

. la parte grafica escono per la prima volta dall'URSS. 
FI catalogo csmprende vn saggio di Giulio Carie Argon. 

vn testo di Boris Zemov conservatore dell'Ermitage a 
l'autobiografia * Kandinsky pubblicata a Mosca nel 1318 
(che è la rieUborarione di quella pubblicata a Berlino nei 
IMI col titolo «Sguardo sol passato»). La preziosa mostra 
di Roma osnatatirà di conoscete magno il maestro russo 
nel suo periodo figurativo dei paesaggi di Murnau (lfsY-
Ittf) a DCfi'esptosrro avvio astratta delle «improvvisazisei» 
a r—fisi flnnl dagtt anni dtori. 
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