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FIRENZE ARTE di Carmelina Rotundo

UNA CITTÀ E LA SUA CULTURA
PARTE QUINTA

Continua il dialogo sollecitato dagli articoli pubblicati sulla nostra rivi-
sta, a firma del Direttore Responsabile Carmelina Rotundo, presentan-
do  quanto pervenuto sulle realtà culturali che contribuiscono a cam-
biare il volto della società. Rinnoviamo l’invito ai lettori sollecitando
ulteriori contributi. Grazie

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAPINI
Cosa facciamo e cosa vogliamo

Quale dono hanno lasciato le
riviste fiorentine del XX seco-

lo a Firenze, all’Italia e all’Europa? 
Quali  sfondi  di  memoria più o
meno, purtroppo appannata,
hanno lasciato autori come
Papini, Prezzolini, Soffici,
Palazzeschi e tantissimi altri, a
una cultura in movimento e a una
città riposata su se stessa? 

Come  si  muovono  idee  e  sogni in un contesto d’avanguardia e
cosa lasciano spruzzi di fantasie contestate e stralci d’anima con-
troversa? Come si muovono tuttora idee eterne ma datate che
respirano affannosamente, resistendo nonostante tutto nei
nostri archetipi più profondi? Queste  sono  domande che rive-
stono, con una sottile ma coriacea pellicola,  un  involucro
immenso  che  è  il mondo  culturale  e  artistico in genere;
tutto questo è oggetto di ammirazione e di  una sottile nostal-

gia che ha ispirato altri pazzi come il sottoscritto a prendersi la
briga di creare un’associazione che potesse rappresentare ovun-
que follia e genio, temerarietà e avanguardia,  genialità  e  supe-
romismo, spiritualità e pragmatismo, matrimoni intellettuali e
affinità elettive.
L’Associazione  che  prendendo  un petalo  a  caso di questo
gigantesco fiore ha estratto quello del Gianfalco nazionale
(pseudonimo di Papini )  battezzando  un  ciclo  piccolo e  umile
che negli  ultimi cinque anni sta battendo  il  suo tenero  ma
deciso  tamburo nei templi del  bello e del  sapere, sta lasciando
erba e fiori, terra fertile  per  cultori  del  bello  e  coltivatori
della  lettura;  sta  lasciando  una  piccola traccia, a volte con-
fusa nella poesia e tante volte  nel “concione” accademico; spes-
so democratica  nell’arte, ma molte più volte, ammiratrice del
bello, sano e comprensibile.
E allora lasciateci gridare, gioire e perché no?  Lanciare  pomodo-
ri  e  ortaggi come al Teatro Verdi per la serata  futurista  e  date-
ci  modo  di ricordare anche i 100 anni di quella “Lacerba”  che
per  poco  propose una via diversa da quella  vociana, di cercare
un uomo nuovo, che come diceva  Nietzsche,  sia  capace di supe-
rare  se  stesso.  Un  mondo  fatto  di  congegni  e di luoghi comu-
ni deve sempre conservare una piccola dose di autocritica  e  chi
non è capace di insinuarsi tra le pieghe ovattate della normalità
generando piccoli  dubbi  o  sane  congetture,  non  ha  nessun
diritto di occuparsi del  pensiero e della  bellezza e tanto meno,
generare e educare delle nuove generazioni.

Luigi Ciampolini 
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FOTOGRAFIA E IMPRESSIONISMO Franco Busignani
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GRANDESCHERMO di Laura Bonanni 

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE

Se fosse stato per il trailer ci saremmo negate la poesia di una
pellicola sognante, a tratti surreale. Favola contemporanea

di un prete neospretato costretto a fare i conti con la propria
famiglia e il proprio milieu. Fa ritorno a casa il figlio, il cogna-
to, il fratello, il curatore di anime. Con lo sguardo stupito, non
tanto da ciò che accade a due passi da lui ma dallo stato d’ani-
mo con cui lui stesso accoglie quegli accadimenti che gli sfug-
gono di mano e si sottraggono ad
una elaborazione estemporanea.
Il faro, abbarbicato sulla costa di
un litorale consolante e aspro,
diventa metafora della illuminazio-
ne e dell’indicazione del cammino
da percorrere fra le procelle della
vita sempre in divenire: acque e
correnti, rumore della risacca.
L’inquadratura d’esordio che vede
la figura del protagonista stagliarsi
su un pavimento di geometrie, icone da sempre dell’ordine,
delle regole della ragione e dei regimi  si stempera subito nei
contorni fluttuanti  del mare nostro e prossimo. Il mare dei sen-
timenti, profondità insondate, esplorato solo parzialmente.
Liquidità per eccellenza che si deforma e cambia.
Non è “impresa” facile  accettarsi per ciò che siamo e confida-
re che chi ci sta vicino non ci ami tanto per le aspettative su di
noi o per disegni sociali prestabiliti. Si celano le espressioni più

vere del sé, ma gradual-
mente lasciamo che emergano, non potendo
fare altrimenti. Si costruisce un edificio, e ci si rico-
struisce insieme a chi desidera fare altrettanto. Si canta, si
balla, si suona, si studia e soprattutto non ci si nasconde.
Ognuno, stimolato dal coraggio dell’altro si mette a nudo:
-la ex prostituta con le foto dei clienti addormentati come

cadaveri - la madre tradita dal
destino - il cognato cornuto che
vive col jazz nel cuore, senza
desiderio di vendetta - il funam-
bolo mancato che ha imparato
l’arte di cadere - le compagne
omosessuali innamorate, candi-
de nella libertà del loro senti-
mento - il prete che ha abbando-
nato un sagrato per assolvere i
propri congiunti.
E il caos si traduce in un ordine

vero pieno di senso dove le geometrie sono elemento decorati-
vo col quale giocare.
Il nulla che sembra esteso a un orizzonte da scrutare non si
esaurisce in una attesa inerme alla maniera de ”Il Deserto dei
Tartari”.  C’è concretezza e progettualità fra le inquadrature
sospese, negli interni pieni di anima, negli sguardi che si inter-
rogano, nella assenza totale del silenzio che distrugge.
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(S)OGGETTIVAMENTE XIX Dino Pasquali

Civitella in Val di Chiana

Adistanza di oltre due mesi dall’aver visitato, nel luglio
2013, la biennale d’arte di cui questo foglio è testimo-

nianza, ripenso a ciò che vidi allora. Ed anche muovo la penna
per mettere in nero su bianco il ricordo, destinato a divenire
viepiù flebile, di alcune impressioni e sensazioni provate in
quella circostanza. Userò il presente storico.
Vicino all’obsoleto portone di una chiesuola, Francesco
Battaglini fa sostenere ad una lignea croce spezzoni e brandel-
li del corpo niveo di un essere umano, la cui ancora integra
testa reca un “serto di dumi”. A me la terrifica composizione
ha insufflato che anni orsono, in tempi bellici, un Anticristo si
è fermato a Civitella.
Su un ampio sagrato parrocchiale un petrigno, corpulento
Assiate par gradire l’argenteo aliare di tre cose (qui sostantivo
“vicario” che può stare o per uccelli, o per macchine volanti, o
per nuvolette). Il metallico terzetto, su cilindrici e sottili mon-
tanti, è opera recentissima di Piero Gensini, scultore sostan-
zialmente aniconico e deciso nella scelta di non ripetersi. 
Sempre all’aperto un poliedro solido geometrico costituito
e limitato da diverse e rigorose facce, riconferma la poeti-
ca propensione di Antonio Di Tommaso a storicizzare un
genere d’astrattismo che nella fiorentinità ha goduto di
esimi precursori. 
In un vasto piazzale - limitato a destra, sul finire, da un
monumentale insieme cisterniero -  si confrontano due albi-

canti marmi, in accezione etimologica autorizzati a chiamar-
si davvero sculture. Ambedue, specie quella che si riferisce
ad un amoroso, carnale amplesso, confermano come in terra
aretina viva chi tuttora ha la manuale e creativa capacità di
rammentarci il Grande che ha collegato il suo nome a
Caprese. Il figurale, plasticissimo duo lo dobbiamo all’eclet-
tico, sorprendente Enzo Scatragli. 
Semplici, geometrizzanti forme aniconiche proposte con esprit
minimalista da Umberto Muti, contrastano, in virtù del loro
stile non connotativo, con l’estetica doviziosità dei fiori di una
romantica, angolare loggetta.
Prima di andare avanti è giusto redire al chiuso, in una sala
dove, spiccatamente, due lavori coroplastici di Fabio
Provinciali monopolizzano le pupille del visitatore e lo spin-
gono a girare intorno ad essi. Non bisognoso di piedistallo e
smontabile facilmente, ciascun statuario manichino ha tratti
fisiognomici insoliti e la sua policromia è, pezzo per pezzo,
intensa, marcata da contrasti di tipo fauve. A parte le opere
scultoree di piccolo formato, firmate da tre o quattro autori, le
pareti del quadrangolare ambiente sono occupate dai dipinti
di una giovane artista.
Incedendo a zig zag, ci troviamo adesso sotto dei portici. Non
hanno splendore classicamente greco, tuttavia se ne potrebbe
ipotizzare un gradimento da parte del Filosofo della Stoà, ovve-
ro Zanone. Non divaghiamo: bisognerebbe aver visto l’artefice
al lavoro, per comprendere con quale certosina pazienza e pas-

ARTE MODERNA PER UN PAESE ANTICO
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sione Ivano Cerrai sia riuscito a trarre da selvaggi, massicci
tronchi d’albero delle figurazioni-rappresentazioni polite e
lucenti. Fanno coppia, i suoi patinatissimi, arcani legni che
spuntano dall’intrigante porticato.   
Quattro sagome, con l’aspetto di sbozzature rapportabili a nudi
corpi muliebri, sono collocate ciascuna su un’alta base forma-

ta da un solido delimitato da sei parallelogrammi. Patrizia
Pandolfini ha conferito a quei corpi il carattere di un certo pri-
mitivismo estetico, dove l’espressività deriva (anche) dal senso
di rozzezza d’una cosa incompiuta.
Sculture architetture, quelle di Moravio Martini. Le ha realiz-
zate con la genialità di un costruttore e conoscitore del buon
disegno stereometrico. Sono assemblaggi ottenuti con l’uso di
scarti “piluccati” da mucchi di ferrame in attesa di fusione;
sono strutture inutilizzabili, se non per fini estetici, ovvero uto-

piche ipotesi formali che paiono aspirare a farsi missilistiche
navi spaziali, o stazioni per quest’ultime.
Ricca di smalti e gradienti cromatici, ossia variamente colora-
ta – quasi a mò di botticelliana primavera -, è una grande ter-
racotta. Con essa Giancarlo Marini, che secondo il parere
nostro ci rimanda a viennesi, floreali precedenti secessionisti-

ci, offre una sua versione, di freschissima
data, della femminilità (o forse, per qualche
lato, dell’“eterno femminino”). E’, in ogni
caso, un sapiente inno alla bellezza artistica.
Il pubblico non manca di soffermarsi. 
Fuori dai portici, che sono terminati, un
accorto e professionale collezionista di
Edelkitsch, o meglio oggettistica d’alto livel-
lo, non rinuncerebbe al lapis Tiburtinus (pie-
tra di Tivoli), nella fattispecie al travertino
egregiamente elaborato da Alfiero Coleschi,
alla quale materia egli può aggiungere delle
porzioni di vetro. Propongo una lettura
molto aperta: fascinosi, esotici piccoli obeli-
schi votivi; pseudo-stele né istoriate, né
ornamentate?; soprammobili di valore uni-
camente artistico?...
Al gruppo giovanile Fons Artis  si deve una

sorta di stralunato robot ottenuto con il dovizioso aggregamen-
to, intitolato Exit, di <<objets  refusés>>.
Un’antologica mostra di pittura omaggia l’autrice, Sonia
Fiacchini, una poetica che molto punta sul virtuosismo, un vir-
tuosismo che si attiene alla perfezione formale anche nel pic-
colo dettaglio.  Sotto il titolo Riflessioni Riflesse,  un suggestivo
evento, catalogicamente presentato da Dino Tiezzi, è stato
quello dovuto a Paolo Masi, con una sua <<installazione>> di
specchi in uno dei principali siti di Civitella.

Moravio Martini  “Composizione spaziale” Sonia Fiacchini  “Lambretta verde”
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TERRANOSTRA

PARTE PRIMA

I
n molti luoghi del Contado Fiorentino (come ricordano  gli

storici fra i quali anche Giovanni Villani) a partire dalla

metà del Trecento, “molti ricchi e nobili e agiati cittadini”

erano soliti, con le loro famiglie, trascorrere in campagna  i

mesi estivi in dimore costruite ex novo o realizzate trasfor-

mando precedenti insediamenti.

Le turrite “case da signore” divennero delle vere e proprie

ville a significare il raggiungimento di una nuova agiatezza

economica del proprietario e come tale mostrare il simbolo

riconoscibile del nuovo status sociale. Era manifestazione

ambita da parte non solo di nobili, ma anche di ricchi arti-

giani e commercianti.

In quegli anni si andava compien-

do nelle campagne anche un’im-

portante mutamento economico-

sociale. A partire dal XV secolo

una progressiva operazione di

accorpamento delle piccole pro-

prietà contadine portò alla crea-

zione, nell’ambito del lavoro agri-

colo, di strutture produttive ed

economiche più autonome e

meglio organizzate.

Questa nuova gestione dei beni

agricoli coinvolse sia la funzionali-

tà del lavoro stesso, che la gestione

complessiva del territorio destinato

ad attività eminentemente agricole.

Vi fu un continuo adeguamento e

una cura maggiore rivolta ai siste-

di Maurizio Carnasciali
Foto di Silvio Borghi

CITTADINI IN VILLA. UNA CAPPELLA DI FATTORIA NEL CHIANTI: 
SAN GIUSEPPE AL PIAN D’ALBOLA 
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mi di allevamento degli animali  ed un aggiornamento degli

indirizzi agronomici, nonché una attenzione alle sistemazio-

ni agrarie di idraulica agraria più efficaci rese più efficaci.

Conseguentemente tutto il comparto agricolo cambiò le

modalità di produzione; vi fu una maggiore diffusione del

contratto mezzadrile, una intensificazione di coltivazione

viticole e olivicole e una commercializzazione di vino e

olio. Anche gli animali allevati in forma intensiva divenne-

ro non solo autosussistenza alimentare, ma un grande sur-

plus indirizzato verso luoghi di mercato cittadini più ambi-

ti e frequentati  da una popolazione sempre più numerosa.

Così l’antica “casa da padrone” trasformata in villa e luogo

di soggiorno estivo divenne “villa-fattoria”.

Di queste strutture esistono molti esempi ancora oggi inse-

rite nel nostro paesaggio agrario; anzi ne sono in molti casi

un elemento caratterizzante di primaria importanza per la

peculiarità dei loro lineamenti spesso progettati da architet-

ti di grande prestigio.

Questo tipo architettonico-paesaggistico caratteristico delle

campagne toscane lo abbiamo potuto vedere attivo e funzio-

nale all’economia e alla società delle nostre campagne fino

alla termine della mezzadria, negli anni Settanta del secolo

scorso.

La regione del Chianti, al pari di altre parti del Contado

Fiorentino, non rimase esclusa da queste trasformazioni e

vicende storiche che ne modificarono profondamente le

articolazioni economiche.

Molte famiglie fiorentine come gli Acciaioli, i Samminiati,

i Pazzi, i Ginori Conti, i Canigiani, gli Strozzi, i Mazzei, i

Minucci, i Ricasoli contribuirono con le loro imprese agri-

cole a promuovere e qualificare la regione chiantigiana, sia

dal punto di vista paesaggistico che  produttivo, con la dif-

fusione commerciale di prodotti di una terra d’eccellenza

quali il vino e l’olio del Chianti.  

Un esempio, fra i tanti, ci è dato dalla villa-fattoria del Pian

d’Albola nelle vicinanze di Radda e Volpaia nell’alto

Chianti. L’abitato attuale è sede di una vasta proprietà che

Lodovico Acciaiuoli aveva costituito a partire dal 1514 con

l’acquisto di terre, poderi, case coloniche e altri annessi
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situati nelle immediate vicinanze, riuscendo così a formare

una notevole proprietà i cui terreni si trovavano anzitutto a

Pian d’Albola e nelle località confinanti.

Nei relativi atti di vendita e nelle denunce catastali del

primo ventennio del XVI secolo sono citati numerosi

appezzamenti contigui di “terre vignate, lavorative, sode

e boschive”, acquisiti in tempi diversi dai precedenti pro-

prietari, comprese le abitazioni dei signori di Monte

Rinaldi i quali, come è noto, avevano esercitato il loro

dominio in questa parte del territorio chiantigiano fra i

secoli XII e XIV.

La villa di Pian d’Albola fu progettata per uso privato della

famiglia Samminiati: la sua descrizione, nel cabreo della

fine del XVIII secolo, evidenzia una struttura architettonica

ben organizzata comprendente sia i locali adibiti ad abita-

zione dei proprietari, quelle dei lavoratori addetti alla fatto-

ria, cantinieri, giardinieri, ortolani, sia i locali dello “scritto-

io”, ovvero addetti all’amministrazione dell’azienda, e

ancora magazzini per le granaglie, le cantine, le orciaie, le

stalle per gli animali utilizzati per il trasporto di materiali e

merci all’interno della fattoria.

Attualmente l’elemento dominante è la villa-fattoria cir-

condata da un ampio parco. E’ stata ricostruita nel XVIII

secolo secondo il programma di rinnovamento edilizio

del nuovo proprietario, il senatore fiorentino Ascanio

Samminiati, che comportano la demolizione di gran parte

delle strutture architettoniche medievali e della comples-

sa casa turrita - antica residenza dei signori di Monte

Rinaldi - i cui resti furono incorporati nella nuova costru-

zione, come testimoniano ancora oggi le due torri nel pro-

spetto della villa.

Nel secolo XIX la fattoria del Pian d’Albola risultava di

proprietà di Gaetano di Francesco Alamanno Pazzi e inclu-

deva oltre alla villa-fattoria del Pian D’Albola i poderi con

casa colonica e annessi agricoli di Montemaioni, La Pesa,

Marangole, Pian d’Albola, Ellere, Capaccia, Villanuova,

Bozzolo, Poggerino, La Casa, Castiglioni, Sant’Ilario. 
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Artisti: Piero Alessandra - Maddalena Barletta

Myriam Cappelletti - Luca di Castri - Luca Federici - Ignazio Fresu 

Guglielmo Galeotti - Nicole Guillon - Marco Orsucci - Renato

Piazzini - Rudy Pulcinelli - Loredana Rizzetto 

L’interessante iniziativa di collaborazione artistica fra l'Italia e
l'Argentina, tesa a promuovere Oltreoceano una panoramica delle arti
visive toscane contemporanee, che si è concretizzata in questo
autunno del 2013, ci pare interessante per una duplice motivazione.
Innanzi tutto, la presenza, all'interno di una mostra allestita nell''antica
sorella' d'Italia, l'Argentina, di numerosi artisti di nascita toscana od
operanti comunque in tale regione - assai diversi fra loro per motiva-
zioni e tecniche artistiche perseguite, nonché per esperienze, curricu-
la, capacità ed esiti espressivi – rappresenta un indubbio stimolo per
Firenze e per la Toscana, che oramai da troppo tempo, com’è ben
noto, risultano (nell'immaginario collettivo) essere ripiegate su loro
stesse e sulla memoria del proprio glorioso passato e non aperte a
recepire le più disparate tendenze culturali ed artistiche contempora-
nee. Ciò non è vero e ancora sono presenti interessanti artisti, sensi-
bili alla modernità nelle varie discipline pittoriche, scultoree e fotogra-
fiche, come proprio questa mostra decisamente dimostra. È, poi,
altrettanto stimolante - riteniamo - per giovani artisti argentini potersi
accostare alla realtà toscana, per un proficuo interscambio di espe-
rienze. Questa corrispondenza ed influenza biunivoche ci auguriamo
possano in futuro contribuite a reinserire la Toscana in un circuito
internazionale di idee nel campo dell’arte e consentirle di riassumere,
come ha avuto fino agli Anni Cinquanta, un ruolo di protagonista nel
promuovere manifestazioni e movimenti che hanno lasciato un pro-
fondo solco nella storia dell’uomo.

Prof. Giampaolo Trotta

L'inarrestabile crescita dell'informatica ha trasformato in profondità il
nostro modo di vivere e di comunicare creando delle connessioni che
rappresentano un insieme affascinante e ambiguo di opportunità
conoscitive e comunicative e cambiando radicalmente il volto della
cultura, i nostri modi di conoscere, di trasmettere e di rielaborare il
sapere.
Nessun luogo è lontano tramite la Rete, ma forse, attraverso il virtua-
le, questa distanza è ancor più struggente.
NUOVE-CONEXION vuole recuperare quei contatti fisici e geografici
fatti di rapporti diretti con i luoghi e tra persone lontane. Quale altro
luogo è così lontano ed insieme così legato al nostro passato, alla
nostra tradizione e cultura italiana come l’Argentina?
Qui nasce il progetto, che è ora realtà, di conoscere e confrontarci
con i nostri fratelli oltre oceano, attraverso la realizzazione di opere
d’arte espressione del nostro essere.
Con questo intento dodici artisti che operano nell’area fiorentina, eredi
di quella tradizione artistica che tanto ha influenzato la cultura in epo-
che lontane e più recenti, hanno presentato di persona i loro lavori con
l’intento di ristabilire quelle connessioni dirette tra culture solo appa-
rentemente lontane. Artisti che rappresentano una selezione di opera-
tori  nel mondo dell’arte che, con linguaggi molto diversi, presentano
una pluralità di possibili dialoghi.

Ignazio Fresu

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“NUOVE - CONEXION”
Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti  La Plata
(Argentina)     3 – 20 ottobre 2013
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NICOLE GUILLON

Museo Provinciale di Bellas Artes Emilio Pettoruti – La Plata (Argentina)
Osservare le opere di Nicole Guillon è seguire un percorso fotografico-pittorico alle sorgenti del colore e della Luce. Le sue
istantanee sono realiste (l’autrice non manipola artificiosamente forme e colori), eppure, tuttavia, le sue fotografie voglio-
no essere, comunque e sempre, impressioni interiori che arrivano al cuore delle emozioni. La fotografa immortala l’istante
irripetibile così come mai più si verificherà. I suoi paesaggi ed i particolari rimandano ad equilibri interiori ed universali,
dove tutto parla della vastità del Cosmo e dell’uomo. Un viaggio interiore attraverso realtà e paesi vicini e lontani per giun-
gere ad una autocoscienza etica e sociale. Le sue immagini, tagliate sempre in modo sapiente, possono essere talora raffron-
tate con opere pittoriche. In un mondo nel quale l’arte della fotografia pare si sia allontanata dalla realtà, perché ritenuta
troppo banalmente oggettiva, le istantanee mirabilmente impressionate dalla Guillon ci dimostrano come proprio nell’og-
gettività del reale è insito il seme più autentico dell’emozione introiettiva, teso a cercare di intuire il significato più profon-
do dell’esistenza umana. Attraverso i suoi paesaggi - cieli, mari e fiumi, riflessi e nebbie, ponti (particolarmente incisive le
immagini dell’U Bein Bridge, il lungo ponte rustico in legno di teak, che sovrasta le acque paludose del lago Taungthman
in Birmania, e sopra il quale è ‘fermata’ nell’immagine una silhouette di donna in bicicletta, come se, simbolicamente, oltre-
passasse a mezz’aria il limite tra il mondo tangibile e quello dello spirito), muri e finestre - le sue narrazioni di uomini, di
donne e di popoli (anche di Paesi dell’Estremo Oriente), radicati ad antichissime tradizioni e parallelamente spinti verso
nuovi e sofferti orizzonti, ci rende partecipi di una realtà palpitante e mutevole come l’attimo. Fotografie che ci restituisco-
no scenari diversi e non scontati rispetto a quelli proposti dai mass media, attraverso momenti semplici e coinvolgenti,
avvolti di un’ineffabile sacralità anche nell’atto più comunemente quotidiano: questo ci trasmettono gli illuminanti scatti
‘interiori’ di Nicole Guillon. In dinamico contrappunto con le elegantissime immagini e a loro completamento sono le tele
della Guillon, che ci testimoniano la sua attività anche di pittrice. Quadri per lo più astratti ed informali, ma di un infor-
male lirico, zone di sensibilità pittorica "immateriale" dalla dimensione psicologica d’una spazialità d’allusione cosmica, che
si richiamano e descrivono ancora una volta cieli e paesaggi 'interiori', una natura incontaminata e meravigliosamente
mutevole come in alcuni acquerelli di Antonio Corpora o in certi paesaggi di Carlo Mattioli, dai risvolti, per così dire, vici-
ni al Concetto Satori: nella pratica dello Zen, l'esperienza del risveglio spirituale, nel quale non vi è più alcuna differenza
tra colui che ‘percepisce’ e l'oggetto della percezione, momento in cui l'intera esperienza singola e personale e quella cosmi-
ca si fondono in un unico istante. Un viaggio verso Oriente, alle sorgenti della Luce, nelle geografie ineffabili dell’Arte e
dello Spirito per comprendere l’Uomo e la sua presenza nel Cosmo.

Prof. Giampaolo Trotta
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LOREDANA RIZZETTO

Museo Provinciale di Bellas Artes Emilio Pettoruti – La Plata (Argentina)

Le spatolate cromatiche di Loredana Rizzetto ci restituiscono astrazioni di paesaggi marittimi, dove case, vele, cupole e bar-

che sono solo accennate per volumetrie sintetiche nel loro riflettersi speculare nelle acque marine. Un caleidoscopio di

colori che si staglia contro le velature luminose di cielo e di mare, con la linea dell'orizzonte che diviene anche asse di sim-

metria del quadro. 

Quest'ultimo è anche una sorta di 'spina dorsale' orizzontale di un grande 'pesce' di Vita, sulla quale si impostano le 'lische'

verticali delle costruzioni e dei natanti a vela con i loro alberi e dei loro rilessi tremuli e zigzaganti. L’astrazione lirica di

Loredana Rizzetto, pregna di forti colori primari che si stemperano in una tavolozza variegata, ma sempre cromaticamente

decisa, pare quasi sottintendere, o, comunque, riferirsi a spazi reali, o meglio, anch’essa ad una Natura dello spirito.

Immediatamente, vengono in mente alcuni grandi movimenti o tendenze della seconda metà del Novecento come

l’Informale, l‘Espressionismo astratto, ma, soprattutto, l’Astrazione lirica. con le sue espressioni più emotive e gestuali

dell’Informale europeo. 

La declinazione linguistica della Rizzetto fa sì che la sua pittura possa qualificarsi, usando un termine già impiegato da

Venturi, come astratto-concreta, intendendo col termine concreto come corrispondente a quello di figurativo. Quindi, non

la pura assonanza di una visionarietà cromatica senza riferimenti al mondo esteriore, ma una veemenza di forti sensazioni,

quasi 'istantanea' delle sensazioni umane, con forme vibratamente ascendenti che si accendono nei guizzi rosso purpurei,

neri o blu, nei tagli di luce, come - concettualmente - in certe opere del veneto Ennio Finzi. La spatolata tremula e vibran-

te è chiaro riferimento alle onde e quindi all’acqua e al mare nostrum che qui diviene il mare universale. 

Nei quadri della vicentina Rizzetto si ritrovano tutto il tipico luminismo della Scuola Veneta e la magia della luce spaziali-

sta derivata da un Virgilio Guidi, con remote e late assonanze a Vermeer e a Courbet. La sua indagine si incentra sulla luce

e sullo spazio, sull’effetto luministico delle cromie, sulla meditazione astratta. l’idea dello spazio s’identifica con l’idea della

luce e la luce diviene l’elemento attivo dello spazio Il mare è una restituzione cromatico-musicale dell’inquietudine della

pennellata di Matisse che Rizzetto traduce nell’equilibrio speculare delle forme sulla tela e in una tensione a tratti metafi-

sica, ponendo l’attenzione sull’equilibrio ambientale che viene sublimato nel paesaggio (dai richiami lati alla laguna vene-

ta, a Venezia stessa e a Chioggia). 
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LOREDANA RIZZETTO

Come  nella  serie  delle  Marine  Astratte  di Guidi,  l’autrice
è  ad  un tempo naturalista, astratta e classicheggiante.  Il  pae-
saggio costruito - le case i grattacieli - e le barche dalle grandi
vele al centro della tela è visione che definisce il paesaggio,
astraendolo al contempo  nella rarefazione della forma. 
Tale  fascia  orizzontale  'antropizzata'  è  equilibrio segnala-
to  da  una  scansione  dei piani dove mare e cielo  trovano
il  punto di contatto, amplificando la suggestione armonica.
Colore come emozione, cieli e mari della mente e del cuore,
dove  l’emotività  si concretizza in una tavolozza armonica
che crea profondità, fughe, adagi o mossi, come in un'orche-
strazione musicale.

Prof. Giampaolo Trotta
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PIERO ALESSANDRA

Piero Alessandra alla mostra Nuove Conexion a La Plata in Argentina
con alcune foto tratte dal libro “La notte di dentro serena” - Photodensity Ed. 2013
Queste foto sono frutto di una ricerca coloristica sull’immagine tesa a rappresentare stati d’animo in rapporto al circostante not-
turno privo di abbagli visivi che sanno solo distrarre dall’intimità dell’operazione proposta. L’oscurità e la notte intesi quindi come
luoghi interiori deputati alla concentrazione e all’introspezione. Sicuramente dalle immagini traspare il senso della solitudine, della
non festa: ognuno di noi è poi da solo anche se in qualche modo si trova “insieme” ad altri consumando momenti di rilassamento
e di abbandono comunque pervasi da stati di diffusa e rassegnata incomunicabilità fra esseri irrimediabilmente diversi. L’antidoto
è il riposo nella bellezza della forma, nel senso di sicurezza che in qualche modo la forma geometrica diffonde.
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 RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“NEI MEANDRI DI OSSIDATI MECCANISMI DELL’ANIMA”, una notevole

esposizione di opere con una mostra personale di scultura in cotto del-

l’artista Marco Fulgeri con il sottotitolo “Forme della materia” e una

mostra di fotografia dal sottotitolo “Il segno dell’uomo” che completa e

approfondisce la tematica proposta, affrontata da Piero Alessandra,

Paolo Luzzi e Aldo Meschini.

“FORME DELLA MATERIA” è il sottotitolo della mostra di scultura di Marco
Fulgeri. L'artista, che vive e lavora a Mantova, allievo del Maestro Jori, trova
nella creta il mezzo idoneo per dare forma alle sue idee e fantasie, dove spes-
so i soggetti figurativi prendono ispirazione dalla mitologia e dal mondo oni-
rico. Nelle opere recenti - qui presentate - oramai arrivate all’astrazione dopo
lunghi anni di percorso creativo e di sperimentazioni, le linee, le curve, le spi-
rali, gli ‘ingranaggi’ vogliono rappresentare l'io interiore, la crescita di ciò che
abbiamo dentro, indipendentemente dall'aspetto esteriore, il nostro essere
come una macchina logorata (ossidata) dal tempo che ‘macina’ i nostri sogni
e le nostre speranze e che fa muovere i nostri passi in un mondo sempre in
evoluzione. Forme che riflettono la nostra essenza si rincorrono ed intreccia-
no in quello che noi siamo ma non possiamo vedere allo specchio. Le sue
opere, dove il fragile cotto si veste delle sembianze del duro metallo (cioè
dove la fragilità interiore dell'uomo si camuffa e si cela dietro un'inesistente
forza diamantina di fronte alle avversità della vita) convincono per la loro
matericità cromatica, magmatica ed ‘epicamente’ visionaria e sono interes-
santi per la plasticità dinamica e vorticosamente ascensionale di matrice futu-
rista, ma qui unita non ad un'ottimistica gioia e fiducia certa ed incondiziona-
ta nel progresso umano, bensì ad un ripensamento esistenziale ‘freudiano’ ed
intimistico che vi è sempre sotteso: la pura estetica, infatti, non è sufficiente
per un’opera d’arte, avendo necessità di un messaggio, appunto di un signi-
ficato, di una ‘simbologia’, ma nel contempo deve essere anche esteticamen-
te ‘bella’, accattivante ed attraente come lo sono quelle di Fulgeri.

Meccanismi dell'anima, quindi, feriti e segnati dalla vita, che, nei loro riflessi
aurei originari o cangianti in nebulose ossidazioni, ci disvelano l'interiorità
della psiche umana, tra ammiccanti ed originalissimi e sempre personalizza-
ti richiami esteriori a Mitoraj (volti-maschere frammentate e sincopate entro
stritolanti macchinari), a Pomodoro (sfere auree e ferree dentellature di ruote)
e ad Arman con la sua classicità 'tagliata' da vecchi ingranaggi e meccanismi
scartati dal mondo del consumismo.

Prof. Giampaolo Trotta

“IL SEGNO DELL'UOMO”, titolo che - in altra e mistificante temperie cultura-
le - potrebbe essere declinato in trionfalistica celebrazione di opinabili
“magnifiche sorti e progressive”. Ma Piero Alessandra, Paolo Luzzi e Aldo
meschini, artisti della Fotografia, sanno coglierne tutti i rimandi alla nostra
contemporaneità, privata di ogni certezza -sociale, economica, culturale,
etica- e volta, sembra, ad una forma di autodistruzione.

Le immagini dei nostri Autori presentano un “segno” distruttivo dell'ambien-
te: densi colori di luce di tramonto non riscattano la crudezza di luoghi di lavo-
ro su cui si sofferma l'obiettivo di PIERO ALESSANDRA, che sa coglierli in
una sorta di estraniante iperrealtà. 

PAOLO LUZZI, con eleganti e contrastanti bianchi e neri, inquadra immagini
di una miniera dismessa, in cui il segno dell'uomo sembra aver lasciato, pur
nel disastrato esito per il luogo, una sorta di nostalgia; armadi arrugginiti e
vuoti sembrano conservare ancora qualcosa di domestico, di “familiare” che
stempera in una dimensione elegiaca il rovinoso presente.

ALDO MESCHINI inquadra in potenti e cromatiche immagini un luogo di lavo-
ro abbandonato, derelitto, ne coglie la solitudine di “deserto rosso”, ne mette
in risalto l'inconsapevole, romanica eleganza dei finestroni, la scansione dello
spazio secondo ritmi che avrebbero potuto essere sereni e che, nell'abbando-
no generale, chiedono inutilmente di essere riscattati.

“Ossidati meccanismi” di luoghi, simbolo di “ossidati meccanismi dell'anima”.
Sonia Salsi

“NEI MEANDRI DI OSSIDATI
MECCANISMI DELL’ANIMA”

Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
26 ottobre – 10 novembre 2013
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BRUNO CHIARINI
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BRUNO CHIARINI
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RECENSIONI - Le mostre di Art-Art Sonia Salsi

Bruno Chiarini è autodidatta nel senso più nobile del termine; da una
formazione di studi tecnici- da cui ha mutuato la sensibilità per la  pre-
cisione e per le proporzioni- egli ha compiuto un percorso nell'Arte del
tutto originale.  In questa sua ricerca estetica, Chiarini ha individuato
come punti di riferimento Giotto, che inserisce nel paesaggio la real-
tà, Picasso, che rompe con la tradizione ma ricostruisce un percorso
innovativo, Kandinsky, che introduce l'astrazione. E non ha copiato i
“suoi” autori, ma li ha studiati con l'intenzione di “capirli”, di coglier-
ne i fondamenti intellettuali. Ne è scaturito un Pittore originale in tutte
le sue variegate forme espressive che si rifanno alle correnti pittoriche
più varie, interpretate non in forma di “d'après”, ma in totale sintonia
e originalità con le modalità estetiche di riferimento. Così, attraverso
le opere  di Bruno Chiarini, si fa meno misterioso quell'ineffabile scar-
to tra “ispirazione” e “realizzazione” e, pur rimanendo inconoscibili le
ragioni ultime dell'Arte, si afferma con forza il “dovere” intellettuale di
cercare di avvicinarle senza alibi di “ineffabilità”.   Chiarini ci mostra,
infatti, come l'Arte sia studio, ragione, emozione, insoddisfazione e
appagamento, espressione di sé in condivisione con gli altri. 

Ar tisti:Maria Grazia Bartali, Giampaolo Beltrame, Antonio

Bernardini, Maurizio Biagi, Giuseppe Cassandro, Marino

Cassandro, Bruno Chiarini, Giacomo Cintelli, Marina Corbinelli,

Mimmo Corrado, Denise Dagnelies, Mariella De Fazio, Simone Del

Carmine, Nicole Guillon, Vincenzo Ianniciello, Angiolo Lombardini,

Luciano Lotti, Aldo Meschini, Manuela Morandini, Lorena

Nocentini, Rossano Noferi, Bianca Pagliai, Tommaso Paone,

Lorella Pubblici, Ilaria Romanelli, Carmelina Rotundo, Agata

Floriana Vindigni.

Presentare ciascuna delle ventisette Personalità Artistiche che hanno
esposto opere di pittura, fotografia, scultura, allestimenti, installazioni
e creazioni poetiche in questa Quarantesima Mostra Collettiva di San
Luca sarebbe un compito arduo: l'alta qualità di ciascuno e il numero
complessivo di artisti non lo consentono. Ma, per paradosso, è pro-
prio la dimensione  “collettiva” a mettere in risalto ciascuno degli
Artisti e delle Artiste,  uniti e partecipi - pur nella diversità degli stili e
delle tecniche -  in un Progetto condiviso, tanto più significativo, in
questo anno 2013, per aver raggiunto la Quarantesima Edizione, cui
partecipano Soci e Invitati.
La continuità nel tempo  conferma il valore culturale  di questa
Iniziativa, le dà sempre maggiore autorevolezza, costituisce un punto
fermo, un riferimento tanto più significativo rispetto ai tanti  premi,
concorsi,  rassegne,  “eventi” che brillano di fuggevole splendore, tri-
turati da una spettacolare  e onnivora pseudocultura.

E il riferimento al Santo Patrono dell'Impruneta  corona questa con-
tinuità con la continuità di una Fiera che ha varcato i secoli,  testimo-
ne e frutto di valori antropologici che sono l'humus stesso di qualun-
que Gruppo Sociale.     Nell'intrecciarsi di   aspetti economici, socia-
li, religiosi, artistici, relazionali si connota la Comunità: dal mercato
del bestiame che percorreva i sentieri della transumanza, dal sentire
religioso che componeva,  quasi  per gli stessi sentieri, il percorso
delle processioni al Santuario che fu meta anche delle donne di “Casa
Medici”: fili che hanno tessuto la loro trama nel tempo, in una consa-
pevolezza di  identità, in una condivisione di  valori che sono patrimo-
nio comune dell' Impruneta dei nostri giorni, testimoniato anche dai
nostri Artisti di questa Collettiva.

Bruno Chiarini
“Antologica”

Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
14 – 29 settembre 2013

“40° Mostra Tradizionale 
di San Luca”

Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
5 – 20 ottobre 2013






