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Museologia e interventi ambientali
nella XV Biennale d'Arte "Città di Penne"
Enrico Crisp<?lti:
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a XV edizione dello Biennale di Penne si caratterizza per un
forte accento di riAessione sullo realtà del proprio territorio:
dalla documentazione ed esemplificazione del nuovo assetto
museale urbano e le connesse significative prospettive (entro le
quali si colloco il progetto di un Museo d'arte Moderna e
Contemporanea), ad una rassegna di noti e meno noti
interventi plastici ambientali realizzati da Pietro (ascella
nell'areo abruzzese negli ultimi decenni del XX secolo, fino al
Teatro della Germinazione, del 1998, recentemente collocato
nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
Il progetto di un Museo d'arte Moderna e Contemporaneo si
viene ad inserire nella rete museale di Penne, comprendente
I'Ecomuseo, il Museo Civico, e il previsto Museo della Modo.
Una realtà certo culturalmente rilevante, rispondente alla
tipicità di preminente tradizione culturale cittadina, ma
certamente comunque non comune per un centro intermedio
dell'Italia centrale. Un Museo che si affida principalmente,
finora, quale suo nucleo costitutivo alla donazione, soprattutto
di opere grafiche, di Remo Brindisi, e alle recentissime
acquisizioni dalla Collezione Galluppi, delle qual i si dà
specificatamente conto in questo sede espositivo .
Donazioni, dunque: e tuttavia credo che non soltanto su queste,
come altrimenti non soltanto sui non sempre agevoli e pur
necessari acquisti, posso fondarsi oggi il destino di uno
pubblico raccolto. In quanto, disponendo d'adeguato spazio,
può fondarsi anche su un concorso di disponibilità di opere
limitata nel tempo: vale a dire di depositi temporanei ottenuti in
comodato. Un Museo in ce rto modo affidato, insomma, anche
alle risorse dello cooperazione. Perché ciò che conta è che un
Museo sia capace d'ampia documentazione e dunque di
sollecitazione d' un dibattito culturale, e non soltanto di
tesourizzare patrimoniolmente. Capace d' una sufficientemente
consistente documentazione e dunque di sollecitazione d' un
dibattito culturale, dallo documentazione di quanto
territorialmente più pertinente ad una possibilità di confronto di
più ampio orizzonte geografico-culturale.
Lo donazione Remo Brindisi è stata documentato nella sezione
pennese dell'antologico del pittore tenuta si
contemporaneamente fra L'Aquila, Pescara e Penne, nel 1998,
ed entro il catalogo di questa. Lo donazione Galluppi è
presentata invece per la primo volta in questo occasione.
Comprende opere di pittura, prevalentemente, ma alcune
anche di scultura, di artisti operanti nel XIX e nella prima metà
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del XX secolo. In quest' occasione ricordo che proprio a Penne,
nell'ambito della Xli Biennale, nel199..( proposi una attenta
ricognizione della significativamente sorprendente realtà del
collezionismo abruzzese d' orte del secondo Novecento.
Collezionismo d'affezione variamente mirato, ma spinto da un
intento anche documentativa di situazioni e tendenze di ricerco
appassionatamente partecipate.
La tipologia collezionistico rappresentata dallo dedizione di
Enrico Galluppi è quello tipicamente di un intellettuale, di varia
esperienza, e anche implicato in impegni di scrittura di critica
d'orte. Vale a dire da una dedizione non sistematica, né in
pretesa di rappresentazione d' ampio orizzonte del proprio
tempo, né di documentazione di tendenza o tendenze, né
puramente amatoriale. Nasce da un fattore di occasionalità di
incontri diretti, con gli autori, quanto da una occasionalità di
incontri indiretti con opere, in recuperi casuali, di particolare
circostanza.
Il che non esclude che ne emerga comunque anche un qualche
orientamento di gusto, ma come implicito, sotte rraneo, anziché
enunciato, deliberato, e dunque del tutto evidente ed
orientante. Occosionalità di incontri diretti, che quindi segna il
suo collezionare d' una particolare valenza di testimonianza di
personali rapporti, se vogliamo persino d' una particolare
circoscritta amicale affettività (come nel caso di Mafai o di
Bigioni}. Ma anche casualità di incontri indiretti, cioè di
recuperi, anche di tipo ontiquariale, che corrispondono certo
al piacere sottile del rischio, dell'eventuale scoperta ma anche
dell'improbabilità attributiva. Recuperi rivolti sia all'area dello
propria contemporaneità, nello misura dunque dell'azzardo
del possibile (e invece spesso del tutto improbabile, quando
non chiaramente impossibileL o altrimenti ad un recente
passato, nella misuro comunqùe d' una in qualche misura
preminente attenzione di gusto (come nel caso delle
significative e certamente non infruttuose attenzioni
ottocentesche orientate nell'area del verismo napoletano}.
Questo era il personale modo di collezionare di Enrico
Galluppi . Documento di gusto e di livello di conoscenza
personali, quanto dell'orientamento d i una prossima cerchia di
frequentazioni. E qui si è cercato di valorizzare l' aspetto più
significativo della sua passione collezionistica,
esemplificandone i maggiori esiti. Sia relativamente, appunto,
allo pittura del XIX secolo, soprattutto dunque d'area veristo e
in particolare d' ambito napoletano (e il riscontro delle
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autografie più verisimili o la discussione indotta da quelle da
verificare costituisce di per sé un'interessante occasione di
riflessione relativamente a tale ambito di cultura pittorica}. Sia
relativamente a pittura, e in alcuni casi scultura, della prima
metà del XX secolo, quanto a portati di frequentazioni dirette e
di supponibili occasionali incontri.
la rassegna d'omaggio all'attività di interventi plastici
ambientali, urbani e non, di Pietro (ascella in territorio
abruzzese, idealmente si riconnette all'attenzione ad una
particolare ma assai rilevante tipologia operativa già
manifestatasi nelle rassegne pennesi, e in particolare nella
medesima edizione della Biennale del 1994. E documenta un
lavoro di grande respiro d'immaginazione pragettuale,
rispondente sia all'attualità di una pratica d'intervento
ambientale, che resta il maggior livello dell'operare plastico nel
secondo Novecento, sia all'importanza ed esemplarità del
lavoro di Pietro (ascella in tale preminente ambita operativo
negli ultimi decenni del XX secolo, non soltanto in Italia.
Pietro è infatti uno dei non numerosi scultori italiani che dai
secondi anni Sessanta ho dedicato la propria attività creativa,
al suo maggiore livello, alla progettazione e realizzazione di
situazioni plastiche ambientali. Caratterizzate, secondo una
assai pronunciata personale declinazione di "poetica", ad una
particolare discorsività e percorribilità fruitivo, secondo una
sorta di affobulazione plastica, sia iconica sia materica;
sviluppando un dialogo immaginativo rivolto a remoti archetipi
del vissuto.
Rete museale e operatività plastica ambientale hanno come
denominatore un protagonismo del territorio. E questo è il
grande, attualissimo tema sotteso alla XV edizione della
Biennale di Penne.
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Alla scoperta di f:nrico Galluppi

U

n lavoro, uno studio sulla figura di Enrico Galluppi,
collezionista e poeto, scrittore ed elzevirista {Roma
1915-1998) mi porrebbe necessario, per quanto
ancora difficile do perseguire. Un primo profilo di un certo
impegno è stato però recentemente affrontato do Feliciono
Pooli nel catalogo: La collezione di disegni Enrico Galluppi.
Da raccolta amatoriale a collezione del museo {Edizioni
Quattro Venti, Urbino 2000, pp. 11-15). Esso è il primo
avvio di un interessante lavoro al riguardo che può riservare
qualche sorpreso. Per rendersi conto di come sia difficile
risalire anche allo suo presenza "militante" nella critica
d'arte, fra la fine degli anni Trenta e gli inizi dei Quaranta,
dunque giovanissimo essendo alloro poco più che ventenne,
basterebbe scorrere i titoli di alcuni suoi interventi, poi
ritagliati e raccolti purtroppo senza indicazioni d'origine,
nel quotidiano "Il Popolo di Roma", ma non solo, o in riviste
come "Circoli", "Maestrale", "la Bilancia", dedicati fra
l'altro a: "Consogro, Corpora e Tu reato", "l'inflazione della
pittura" con riferimenti a Sante Monachesi, "Disegni di De
Chirico", "Vespignoni e Mozzullo", "Cogli e Mirko",
"l'ultimo Mofai", "Renato Guttuso allo Palma", "Dal Monte
oii'Obelisco" . ..
Questa militanza può spiegare, dunque, anche la presenza
di alcune opere di quegli artisti nello donazione alla città di
Penne nell'ambito di uno cospicua raccolto d'arte pittorica,
antica moderna e contemporanea.
Vorrei dire, comunque, che Enrico Galluppi è stato un
collezionista multiforme, con notevoli affinità di gusto con gli
orientamenti critico-letterari dei cosiddetti "prosatori d'arte"
{fra cui: De libero, longhi, Roimondi, Manzini, Folqui,
Angelini, Dal Fabbro, Migliorini, Savini e Posinetti ... ), e con
una curiosità innato verso ogni aspetto dell'orte, anche nelle
sue espressioni più marginali. Era una curiosità che lo
spingevo anche, e fino quasi all'ultimo, nei mercatini
d'antiquariato con il gusto acuto della scoperta. Mi paiono
colgano nel giusto queste osservazioni pur non avendo
conosciuto do vivo Golluppi, ma avendone cercato di
leggere i segni nelle sue raccolte, nella sua cosa, nelle voci
fedeli e ammirate dello moglie Giovanna.
Ma questo rapporto fra me e lo "memoria" di Golluppi
com'è noto? E stato, come dire, ovviato da vivo dallo stesso
donatore. Infatti, l'unico museo esplicitamente ricordato da
Enrico Golluppi in uno breve memoria scritta per i familiari,

è stato quello di Faenza dedicato allo ceramico. Poi, fra i
suoi libri sono state ritrovate un certo numero di copie della
rivisto "Faenza", edita dallo stesso museo (un ricordo di
Enrico Galluppi è apparso sul bollettino "Faenza" nel 1999:
"lo donazione Enrico Galluppi maioliche di Holìc nel Museo
di Faenza" di Gian Carlo Bojoni et a/ii, fase. IV-VI, 1999).
Il mio predecessore, Giuseppe liverani, pare che abbia
avuto modo di conoscere il Golluppi nello suo veste di
diplomatico al Ministero degli Affari Esteri quale addetto
alle relazioni culturali internazionali. Il museo di Faenza,
anche se più frequentemente oggi che allora, all'incirca
cinquant'anni fa e più, aveva già rapporti con quel
Ministero per mostre in Italia e all'estero di carattere
internazionale.
Enrico Golluppi non aveva collezionato maioliche di gran
pregio, tanto per intenderei delle grandi scuole medievali
rinascimentali e barocche italiane come Urbino, Venezia,
Faenza, Firenze, Casteldurante, Deruta, Pesaro, Napoli ...
Come tanti altri intellettuali non ceramologi, la sua
predilezione andavo per le produzioni popolari, rustiche,
d'uso quotidiano delle varie regioni italiane. Questa
preferenza non ero tanto dettata dai meri costi di mercato,
quanto proprio da una predilezione estetica e direi
antropologico di chi individua nella forma e in una
decorazione essenziale strettamente connessa alla forma
l'essenza dell'arte ceramica primaria, così vici no alle
origini, allo vita quotidiana dell'uomo. Tonto è vero questo
che manufatti diversi da quelli popolari, nella raccolta
donato dal Galluppi, sono quelli europei, francesi, inglesi e
tedeschi destinati all'igiene in cui la decorazione, per lo più
sobria, è in qualche modo strettamente legata al"decoro"
della persona.
Da questo contatto con la moglie e la figlia di Enrico
Galluppi è derivata, anche per mio suggerimento, una
importante donazione di disegni o Urbania che ho il merito
di aver conservato per secoli una importante raccolta di
disegni dello nobile famiglia degli Uboldini imparentata coi
Duchi di Montefeltro. Ed è proprio per questa tutela che il
mio pensiero andò o suo tempo a Urbania. In questo
occasione desidero ringraziare vivamente Giovanna
Vallauri Galluppi e la figlia Teresa per avermi accordato la
fiducia, per una seconda volta. Ma c'è stata una terza
volta. È stato per lo donazione di dipinti alla città di Penne

in Abruzzo. Urbania ha fatto onore all'impegno assunto con
l'accettazione dell'importante dono, divulgandolo e
collocandolo adeguatamente per una opportuna
conservazione, e il direttore Feliciano Paoli ha fatto benissimo
a rendere pubblica la donazione anche se con una ristretta
scelta di disegni in attesa di studi più vasti ed approfonditi.
Farà certamente così anche la città di Penne che ha avviato nel
suo splendido centro storico un recupero di strutture di pregio a
destinazione museale per merito, senza dubbio, di una
personalità come il professar Lucio Marcotullio e della suo
équipe. Non tarderanno certo queste opere pittoriche, di cui si
comincio a parlare anche in questo volume, a trovare lo loro
degna collocazione dopo la temporanea collocazione in
mostro.
Faenza, 20 ottobre 2000

Mario Mafai, Ritratto di Enrico Galluppi.
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Prima ricognizione sui dipinti oitocenh~schi
della Collezione Galluppi

O

gni collezionista veste e nutre la propria ricerca di
scopi, di mire, di velleità, eppure si deve confrontare
con l' immediatezza intrigante della casualità,
dell'incontro con l'opero d'arte fuori dagli schemi preordinati,
persino delle intenzioni. Certo, le collezioni private che
vengono o conoscenza del pubblico e trovano un asilo civile
spesso vanno ad apparire depurate, come dire, più omogenee,
senza segni di sbandamento di gusto e con poche disarmonie
qualitative. Ora, io non conosco le intime ragioni sottese alla
nascita della Collezione Galluppi, divisa come si sa tra una
vasta e pregiato selezione di gra~ca (oggi nelle Marche, a
Urbania) e questo gruppo di quadri; ma mi appare chiaro
come la porzione di dipinti ottocenteschi della donazione fotta
alla città di Penne si riveli di una certa importanza. E questo
anche dopo l'entusiasmo dei primi 'giudizi' intorno ai suoi
materiali . Non si tratta, in effetti, di un insieme disomogeneo,
perché, oltre a palesi emergenze, appare quale novero
piuttosto compatto, riunito con lucidità, ingranato soprattutto su
uno stagione specifica della nostra pittura del XIX secolo. Molti
dei quadri sono di pittori di cultura napoletana e romano, tutti
di artisti del Centro-Sud, a suggerire un interesse specifico, una
familiarità con un paesaggio naturale e umano. Eppure non
risiede qui la vero peculiarità di questo parte della donazione
giacché tale aspetto, non secondario ma direi neppure ·
prevalente, viene superato do un'attenzione evidente del
collezionista-raccoglitore per un certo spirito veristo o di
realismo, tipicamente meridionale, tutto sommato napoletano
d'origine, piuHosto alieno alle retoriche accademiche.
Non monca un riferimento all'orte di Bartolomeo Pinelli (Roma
1781-1835), (Tav. 1). Non manca l'aggancio alla grande
pitturo napoletano del Settecento, qui incarnata do un solido
Mangiatore di Spaghetti (Tov. Il) che, pur mal restaurato,
conduce l'attribuzione alla bottega di Gaspare Traversi (doc. a
Napoli 1749-1776}, pittore innovativo di una realtà umana di
profondità psicologica e fisionomico 1• Non manco ancora un
esempio del buon vedutismo allo scadere del Settecento, (Tov. 111).
Soprattutto non manca uno veduta (Tav. IV) di Giacinto
Gigante (Napoli 1806-1876) del 1844, cosa tanto efficace da
ra.mmentarci il giudizio del Morelli su questo capo carismatico,
G1gante che «ritraevo meglio di tutti quella festa di colore e di
luce, che è il carattere proprio delle nostre campagne e delle
nostre marine2 ». Di questo taglio d'immediatezza ispirato alla
realtà furono campioni nell'Ottocento gli abruzzesi Palizzi, che

mirarono a una verità3 rappresentativa veicolata dallo
'macchia', e di cui sono qui presentati ben sei quadri, sciolti
ragionevolmente intorno alle attribuzioni a Giuseppe (lanciano
1812-Passy 1888), Filippo (Vasto 1818-Napoli 1899) e
Nicola (Vasto 1820-Napoli 1866). Opere non solo pregevoli e
belle ma anche d'interesse storico per l'esegesi di questa
famiglia, o meglio di questa celebre scuola pittorica, giacché
esse ripropongono il problema critico- da essere poi rilanciato
in sede più specialistica- del felice rapporto tra i Palizzi e la
scena artistica internazionale~, ovvero con la cultura francese
della cosidetta 'scuola di Fontainebleau' e dei 'borbizoniers'. l
quadri attribuibili a Giuseppe Palizzi, soprattutto Bosco con
cacciatore {Tav. V), ci portano senz' altro nella foresta di
Fontoinebleau, dove il pittore ebbe persino un capanno5 ,
cornice magica nella quale egli cominciò a tragua rdare con
sicurezza la pitturo en plain air, con un approccio che non solo
lo accomunò a Troyon, Rousseou, Daubigny, Diaz de la Pena,
Dupré, ma gli garantì un successo di mercato indubbiamente
mondano ed europeo. Il bosco è il protagonista ossoluto delle
altre due tele attribuite a Giuseppe Palizzi (Tovv. VI, VII}, oro
come insieme di fusti e foglie attraversati do uno sfondamento
centrale verso la luce (Tav. VI), ora come grande tronco
contorto, secolare e vitale, che conferisce al quadretto un
plastico sviluppo verticale {Tov. VII).
Abbastanza tipico di Nicolo è il taglio orizzontale6 dello Scena
pastorale, anch' essa tela che rivela la conoscenza dello pitturo
francese, quell'approfondimento in senso moderno che lo
sganciò dai modi, seppur fondamentali, della 'scuola di
Posilippo'. Piuttosto sembro inconsueto, o dunque
particolarmente raro, per Filippo Palizzi il pendant elegante,
neosettecentesco per nitore disegnativo di due Nature morte
{Tavv. VIli, IX), soggetti solitamente più tipici di Francesco Paolo
Polizzi (Vasto 1825-Nopoli 1871) ma cui manco
quell'articolazione rivoluzionaria, anticipatrice del Novecento,
tipica appunto dell'ultimo Palizzi .
Due modi di affrontare la resa moderna del paesaggio italiano
sono testimoniati nella collezione Galluppi da un Veduta
Orvieto (Tav. X) di Michele Cammarano7 (Napoli 1835-1920)
e da un acquarello (Tav. Xl) di Onorato Carlandi 8 (Roma 18481939), opere certamente diverse per stile e misura psicologica,
qui a ccomunabili nello sperimentare soluzioni artistiche che
congiungessero il carattere italiano con le spinte propulsive
delle tendenze francesi e inglesi.
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A Napoli è strettamente legato anche il romano Antonio Mancini
(Albano laziale 1852- Roma 1930), di cui il Golluppi possedeva
due affascinanti bozzetti qui esposti, intitolabili Ritratto di Donna
e Figura Femminile (Taw. Xli, Xlii). Mancini, come si sa, provò
una strada personale ma di tono affatto moderno, e tutto
sommato suodente, tra le tendenze impressionistiche alla
francese e lo base naturolistica dei napoletani. E in effetti le sue
immagini più 'napoletane' sono legate al mondo dei poveri, dei
ragazzi e delle ragazze9, di cui è tipico il Famoso Preveteriello
del 1870 oggi allo Galleria Nazionale d'Arte Moderna di
Roma, con cui il Ritratto di Donna, che altresì giudicheremmo più
recente, condivide il taglio forte del primo piano e lo stagliarsi
della figuro dallo sfondo luminoso, acceso di colori. Più costruito
in un veloce virtuosismo anche luministico è il secondo bozzetto
di Mancini, (Tav. Xlii) che ha come soggetto una donna seduta,
reclinota in avanti verso un tavolo, forse addormentato o
piangente: scena d'interno sapientemente schizzata intorno al
contrasto tra il biancore carnoso del nudo e i toni magistrali
verdi e rossi dell'ambiente.
In rapporto al superomento del dato reale verso uno dimensione
più fantastica, disposizione che fu per esempio caratteristica
della pittura manciniana 10, appare anche il bello ma
problematico 11 Busto di donna (Tav. XIV) attribuito a Vincenzo
Gemito (Napoli 1852-1929), e forse databile all'ultima
stagione dell'artista. Tagliato con forza di disegno senza meno
plastica (si noti la possanza del collo solido e femminile ad un
tempo) questo è certamente parente di molti disegni, pastelli,
matite e acquarelli con giovani donne eseguiti dallo scultore già
dalla fine dell'Ottocento. Tuttavia lo testo, quasi boldiniana o
monciniona, ci confonde al momento, anche se, di contro, i
voluminosi capelli ammassati ricordano tolune 'alessandrine'
effigi di Medusa di Gemito come quelle in cera alla Galleria
d'Arte Moderna di Milano 12 , o il disegno dello raccolta
Consolazio di Firenze del1923 13 •
Si tratto dunque di una raccolta unita, i cui quadri evocano
rapporti e similitudini tra gli artisti, legami con una cultura
precisa e valori europei. Ed è interessante osservar.e come lo
stesso Enrico Golluppi abbia ricordato, nel preparare uno scritto
per lo Quadriennale del1951-l952, il sostegno dato da
Cammorono e da Palizzi o Osvaldo Bigioni (Roma 1853-926):
pittore di cui Golluppi possedeva giustappunto alcune opere
(Taw. XV, XVI, XVII), considerato dal Nostro «un altro degli errori
giudiziari nei quali è caduta la nostro cultura figurativo tra gli
ultimi decenni dell'Ottocento e gli inizi del Novecento»14• Così in
questo contesto, quasi o ulteriore linea collante della donazione,
mi pare significativo concludere riportando proprio la
valutazione data da Golluppi all'opera di Bigioni, «partito da un
naturalismo luministico di stampo napoletano, e cresciuto in
ambiente romano, trovò per vie autonome il proprio sbocco e la
propria definizione in un luminismo cromatico che, animandosi
di una spiritualità sempre più depurata, la ricongiunge
direttamente alla grande corrente del post-impressionismo
internozionole»15•

Note
1

F. Bologna, Gaspare Traversi nell'Illuminismo europeo,
Napoli 1980, in particolare dr. le taw. l 0-11, a-b, per un
primo raffronto con opere sicure di Traversi.
; D. Morelli- E. Dal Bono, La Scuola napoletana di pittura nel
secolo decimonono ed altri scritti d'arte, o curo di B. Croce,
Bori 1915, p. 18.
l
Mi chiedo alloro se non sia casuale l'assenza nella
collezione Galluppi di Domenico Morelli, pittore o suo stesso
dire di "figure e cose non viste ma immaginate vere ad un
tempo", dichiaratamente lontano dol'reolismo' palizziano,
cfr. D. Morelli - E. Dalbono, op. cif., p. 25.
4
Cfr. S. Bietoletti, Riflessi della pittura di Barbizon nell'arte
italiana alla metà dell'Ottocento, e schede in Aria di Parigi
nella pittura italiana de/secondo Ottocento, To rino 1998,
pp. 39-45, 166 n.ro 4, 167 n.ro l l, 168 n.ri 14-16, 169
n.ro 19.
5
Cfr. M. Mormone, Da Vasto a Napoli verso l'Europa.
Ragioni di una mostra, in Donazione Palizzi da Vasto a
Napoli verso l'Europa, a cura di M. Mormone e A. Spinoza,
Napoli 2000, pp. 27-35, p. 29.
6
M. Mormone, op. cif. p. 33.
7
Di riferimento M. Biancale, (ammarano, Milano-Roma
1936.
8
Cfr. G. F. Lomonoco, Tra Ottocento e Novecento, Onorato
Carlandi, Roma 1984; R. Mammuccari, "La Società degli
Acquarellisti in Roma", Velletril987, pp. l 03-1 06; R.
Mammuccari, Acquarellisti romani deii'Oitocento, Latina
1993, figg. 50-55, figg. 53-54.
9
N. Spinosa, La pittura a Napoli nel secondo Ottocento, in
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Capolavori de/1'800 napoletano. Dal romanticismo al
verismo, Milano 1997 pp. 21-33, p. 31.
N. D'Antonio, Pittura e Costume a Napoli tra Otto e
Novecento. Incontri con Tu/fio Giosi, Napoli 1995, p. 84.
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l'utilizzo, piuttosto raro in Gemito, dello tavoletta ha degli
agganci di raffronto in quattro tavolette a olio datate da
Siviero agli anni 1870-1875, cfr. C. Siviero, Gemito, Napoli
1953.
M. S. De Marinis, Gemito, Roma 1993, taw. 253-254. Cfr.
anche alcuni ritratti femmili degli anni Venti, ivi, tav. 295, 298.
A. Schettini, Gemito Milano 1944, tav. 281 .
E. Galluppi, Osvaldo Bigioni, in Catalogo VI Quadriennale,
dicembre 1951-aprile 1952, Roma 1952, pp. 163-165 p.
163. Va notato che Mario Mafai, cui Gal lu ppi fu legato, per
l'occasione indicò al collezionista alcune opere disperse di
Bigioni, ivi, p. 165.
E. Golluppi, op. cit., p. 164.
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La rete museale deUa CiH·à di Penne
ed i nuovi scenari digitc:~ ii

A

ben riflettere, con l'apertura ideativa e programmatica di
questa X:V Biennale d'Arte Città di Penne (si scorrano i
testi in catalogo}, vengono poste le basi fondamentali di
una realtà museale di primaria importanza nel contesto
regionale e nazionale. Non solo per l'assoluta originalità di
alcune maglie della rete museale in progress (si pensi al
"Museo della Moda maschile", unico nel suo genere nel
panorama internazionale}, ma per un tragitto diacronico che,
all'interno del perimetro naturale e naturalistico
deii'"Ecomuseo", ricostruisce sostanzialmente l'identità
antropologica, civile e culturale dell'intera comunità vestina.
Raccontata nei suoi brani salienti dai reperti archeologici, dalle
opere d'arte e dagli altri documenti fruibili nei musei
"Archeologico", "Civico-Diocesano" e "Storico-Religioso" (già
splendide realtà operative) esposti in prestigiosi contenitori
dalla forte valenza evocativo-memoriale, a loro volta situati in
un altro "Museo ideale": quello all'aperto, del centro storico di
Penne, fortemente caratterizzato nel suo impianto urbanistico
medioevale, con emergenze monumentali e architettoniche di
primaria qualità.
Una sorta di "Museo immaginario" (per dirla con André
Malraux), in cui manufatti, forme, immagini, prodotte e
creativamente elaborate dalle generazioni passate, riprendono
miracolosamente vita grazie alla cura ed all'amore dovuti e ad
essi finalmente riservati, convivendo inoltre con le altre opere
d'arte che a breve saranno allestite nei"Museo d'Arte
Moderna e Contemporanea".
Molte sono, infatti, le assonanze tra la configurazione della
rete museale pennese concentrata in un territorio di non grandi
dimensioni ed ii"Museo immaginario" dedicato da Malraux al
fraterno amico Picosso con la cura dell'omonima mostra del
'64 (Picasso morirà nel '73} a Saint-Paul-de-Vence, ove erano
presenti opere di Tiziano, El Greco, Tintoretto, Poussin,
Velàzquez, Mir6, Giacometti e dello stesso Picosso, reperti
scultorei archeologici provenienti dall'India, Cina, Cambogia,
Iraq, feticci, maschere africane e copricapo iniziatici
dell'Oceania.
Uno assonanza dovuta ad una concezione museale e
museografica (anticipatrice da parte di Malraux} impostata sul
versante della contaminazione fisica (delle opere e tra le opere
appartenenti a civiltà diverse) e psichica (del fruitore},
d1ventata ora così dirompente con l'avvento dell'era digitale.
Da qui lo necessità di una lucida strategia capace di

contemperare le esigenze scientifiche, culturali e didattiche
proprie di ogni museo, con un'attività propositiva (l'evento) e
di ricerca in sintonia con il meglio reperibile in ambito
nazionale ed internazionale, ovviamente calibrato alla realtà
socio-culturale vestina ed abruzzese.
In questa prospettiva, la saldatura tra le future edizioni della
Biennale d'Arte "Città di Penne" e l'attività dei"Museo d'Arte
Moderna e Contemporanea" (nella sostanza da esse nato},
costituirà la maglia principale dell'intera rete museole, in
quanto la prevedibile "smaterializzazione" della stessa nella
rete-ragnatela del Web, favorita da un crescente ricorso alla
virtualizzozione dello realtà e dell'esperienza (già da oggi,
una visita museale da Internet può risultare per i siti più
sofisticati e ben fatti, più proficua di quella fisica), sarà
controbilanciata dogli eventi espositivi (magari solo digitali) di
volta in volta proposti nelle due entità.
Ed in proposito si stia molto attenti. Se obiettivo fondamentale
delle Avanguardie storiche e neo è stato quello di cambiare in
modo radicale lo statuto dell'orte e dell'opera d'arte, con lo
rivoluzione epocale in atto fondata sulle micro-tecnologie e
sullo trasmutazione numerica binaria della realtà, nel giro di
una decina di anni molto probabilmente niente sarà più come
prima: né l'artista, né l'opero, né il fruitore, né tanto meno i
musei o il mercato ed il critico d'arte.
Più di un'avvisaglia in tal senso viene dallo rete telematica che,
fondata com'è sulla ridondanza dell'informazione (definita da
Poul Virilio quale terzo dimensione dello materia da
considerare unitariamente alla massa ed all'energia}, sta già
travolgendo i consolidati poradigmi nel settore delle arti visive.
Qualche telegrafico esempio, tra i tantissimi disponibili,
chiarirà un po' meglio il senso dello nostra tesi.
Il sogno proibito di Bill Gates, il padre-padrone della
Microsoft, è quello di "sequestrare" nelle sue banche digitali
riservate all'arte, le opere più significative di tutti i tempi e tutti
i luoghi per poi circuiterie (ovviamente a pagamento) nella rete
Internet.
Una prestigiosa istituzione museale americana come il Whitney
Museum di New York non solo acquista sul mercato interi siti
d'arte per poi riservarsene la distribuzione massmediatica, ma
ha organizzato nella primavera di quest'anno la 7Qma edizione
della Whitney Biennal all'insegna della net. Art, con una nuova
sezione dedicata interamente all'Internet Art (tuttora visitabile
collegandosi all'indirizzo http//: www. whitney. org/, nei nove
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siti Grammaton, Redsmoke, Superbad, Fakeshop, Ouiia, © TM
art, Every icon, Blindspot, Sampling Broadway progettati do
artisti digitali singolarmente o in gruppo, con lavori spazianti
do impensabili grafiche iperelaborate, o ipertesti contaminati
do vorticose girandole di musiche ed immagini, o viaggi
virtuali ed interottivi, etc).
Con I'"Haker Art BBS"- affermatasi in Italia all'inizio degli
anni Novanta con l'attività preponderonte dell'artista fiorentino
Tommoso Tozzi {ideatore anche di "Cybernet'' e "Virtual Town
TV")-, e per mezzo di collegamenti telematici a bassa
tecnologia (computer+ modem) effettuabili con lo bonea doti,
si consente tra l'altro al fruitore-creatore di manipolare
liberamente, con la sua creatività, le immagini-opero-flusso di
volta in volto "incontrate" durante il collegamento telefonico (è
opportuna una precisazione tecnica non secondario: reti,
protocolli di comunicazione come reti telefoniche, Internet,
ISDN, satellite, etc., strumenti di comunicazione come Web,
Web tv, teleconferenze, telefonini, etc. consentono l'esperibilitò
di pratiche artistiche specifiche e trasversali).
Infine, nel contenitore architettonico dell'ipotizzobile "Network
Musem", dotato di hardware e software d'avanguardia ed in
cui un continuo, anarchico flusso di informazioni (immagini,
testi, suoni ... e verranno anche gli odori preconizzati in un
certo qual modo do Corrò e dai futuristi) permetterà agli artistifruitori digitali di contaminare con il loro intervento il"fondo
museale" di uno sorto di opera totale (ovviamente visibile negli
ampi monitor a schermo piatto ed o cristalli liquidi,
attraversabile e/o manipolabile con il proprio corpo negli
spazi riservati alle simulazioni intrasensorioli e
pluridimensionali dello Realtà Virtuale, e via dicendo).
Queste annotazioni (messe in evidenza non già per fare fughe
in avanti, ma per sensibilizzore il lettore sulle concrete difficoltà
operative che saronno subito incontrate dai gestori responsabili
delle singole cellule costituenti lo rete museale pennese)
andranno tenute in conto, pena la progressiva "ossificozionemuseificozione" di una "realtà museale" avviato con ben altri
presupposti ed aspettative.
.
Per il momento, comunque, i manufatti-opera della rete
museole pennese possono dormire sonni tranquilli: non sarà
certo la possibilità di poter avere in fitto, con ordini in linea,
dipinti e sculture per "decorare" temporaneamente questo o
quell'ambiente, o mettere in discussione la loro supremazia
attrattiva (non solo estetica) sui potenziali pericoli già scatenati
dallo rivoluz1one digitale in otto.
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Museo Arte Moderna e Contemporanea
Palazzo Castiglione al Duomo

A

seguito delle Donazioni Remo Brindisi, Enrico Galluppi e
alla Biennale d'Arte Città di Penne giunta alla XV
edizione, l'Amministrazione Comunale sta disponendo
la realizzazione del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea
che viene collocato in un complesso architettonico esistente, in
forte degrado, Palazzo Castiglione al Duomo. In questo modo
l'A.C. assolve a due compiti, il recupera del proprio patrimonio
edilizio realizzando nel contempo lo spazio per il Museo.
Questa prassi - tutta italiana - deriva dalla grande ricchezza
di immobili di valore presenti sul nostro territorio; tanti
contenitori vuoti per i quali occorre individuare una nuova
destinazione d'uso che giustifichi l'investimento economico
~ecessario al recupero.
E, in realtà, il giusto metodo per veder nascere nuovi musei,
ma occorre prestare attenzione a due temi di fondo.
- Un complesso edilizio-storico non è mai il luogo ideale per
sviluppare un percorso espositivo;
- per quanto interessanti siano il contenitore ed il contenuto per
rendere attivo un museo occorre inserirlo in un programma di
iniziative culturali, che possono essere esterne od interne allo
stesso museo: l'importante è che siano costanti e ben mirate
verso il pubblico che si vuole sensibilizzare.
Questo secondo punto, che riguarda soprattutto la futura
gestione, è particolarmente legato alla progettazione: si
devono organizzare gli spazi in ragione delle attività; è quindi
necessario che il progetto architettonico si sviluppi insieme al
progetto scientifico.
Per il Museo di Penne si tratta di collocare due collezioni che
saranno base e supporto delle iniziative sull'arte moderna e
contemporanea già presenti sul territorio e che troveranno con
l~ nascita del Museo nuovo incremento. Sarà luogo di ricerca e
d1 documentazione per gli studiosi e meta di visite da parte di
un pubblico inevitabilmente eterogeneo.
li museo deve avere due attività parallele, una prettamente
scientifica che sviluppa la ricerca e si rivolge agli studiosi, ed
u.na espositiva, rivolto al pubblico che fruisce dei risultati della
rrcerca messi o loro disposizione.
Nella realtà la divisione non è mai così netta né in Italia è
ancoro tanto evidente che deve essere il museo ~ render~i
opp~~ibile e n.on il pubblico a doverlo scoprire.
Se SI mtende d museo come luogo di apprendimento
~~rmanente vanno allora individuati i modi per stimolare
lmteresse di molti .

Se da una parte la cultura dell'immagine- televisione in testaci ha abituato ad avere la traduzione semplificata di qualsiasi
messaggio, dall'altro il mondo della cultura tarda ad usare
tecniche similari per attrarre il proprio pubblico.
Non fosse altro che per raccogliere risorse da destinare alla
ricerca ma soprattutto per assolvere al proprio dovere di
divulgatore di cultura, un museo deve saper affascinare il
visitatore e diventare luogo di frequenza assidua.
C'è, è vero, il pericolo di banalizzare il messaggio culturale
come sta avvenendo in alcuni grandi musei americani ed
europei divenuti ormai un supermercato dell'arte (ultima nato
la nuova Tate Gallery a Londra), ma ancora in Italia questo
pericolo è davvero lontano mentre c'è necessità di risvegliare
in molti la voglia di sapere. Si auspica quindi la nascita di un
museo dinamico, rivolto al pubblico con frequenti iniziative
collaterali ed un percorso espositivo stimolante e comprensibile
a livelli culturali non omogenei.
Si apre o questo punto il problema della didattica nei musei,
argomento fin troppo dibattuto che vede fronteggiarsi due
schieramenti. Da un lato i fautori di un percorso supportato da
elementi esplicativi e dall'altro quanti trovano deprecabile
questo mezzo, perché banalizza l'opera d'arte e deprime il
visitatore esperto. Entrambi hanno ragione. In questo caso si
tratta di saper calibrare gli interventi e trovare i mezzi più
idonei per realizzarli.
La didattica deve trovarsi 'nelle vicinanze' dell'oggetto esposto,
una sorta di doppio percorso che pur lasciando l'opera isolata
è però immersa in un contesto studiato per avere, in caso lo si
voglia utilizzare, un sistema di supporti esplicativi. Occorre
comunque che lungo il percorso vi sia lo spazio per creare
queste situazioni di approfondimento. Si aggiunga che
l'esposizione non dovrebbe essere sovraccaricato di opere
potendo disporre piuttosto di depositi organizzati. Lo spazio
del deposito non va inteso come magazzino bensì come luogo
di ricerca e quindi a disposizione degli studiosi e del pubblico
interessato.
Venendo alla descrizione del futuro Museo d'arte moderna e
contemporanea di Penne questo avrà sede al secondo piano
del Palazzo Castiglione al Duomo, con una piccola appendice
al piano terra che potrà ospitare i servizi di ingresso.
L'edificio ha una collocazione all'interno del centro storico
davvero interessante in quanto può essere collegato al Museo
Civico-Diocesano e al Museo Archeologico che si trovano,
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rispetto all'ultimo piano del palazzo, a pochi metri di distanza.
Vi è quindi la possibilità di pensare ad un doppio ingresso e
quindi ad una doppia uscita: si può entrare al piano terra ed
uscire al secondo piano o fianco degli altri Musei oppure fare il
percorso inverso.
Un limite è la dimensione piuttosto ristretto dello spazio; i piani
non coinvolti dal progetto sono di proprietà privato, per cui
occorrerà disporre di depositi ben organizzati dai quali
attingere per la rotazione delle opere nel percorso espositivo.
Allo stato di fatto gli spazi si presentano piuttosto malridotti:
mancano completamente tutti gli impianti e vanno aggiunti
servizi e collegamenti verticali per portatori di handicap.
Le stanze in cui è suddiviso lo spazio hanno per lo maggior
parte volumi ampi con soffitti a volte ed alcune presentano
decorazioni sia sulle superfici verticali che orizzontali. In
particolare una stanza è arricchita da un arredo con
armadiature decorate. Lo presenza di finestre sulle pareti
esterne e di molte aperture di collegamento fra le varie stanze
lasciano poca superficie libera.
Si dovrà procedere al restauro e messo a norma dell'immobile
e all'allestimento delle sezioni permanenti. l lavori edilizi non
debbono intaccare le superfici di pregio, le opere do esporre
non debbono interferire con le decorazioni esistenti .
Questi problemi si presentano ogni qualvolta un edificio di
particolare pregio deve essere trasformato in museo. Spesso
l'edificio è già museo di per se stesso, come in questo caso.
Alcuni ambienti particolarmente decorati potrebbero non
contenere l'esposizione ma essere spazio di sosta visivo, un
diversivo lungo il percorso. Lo spazio già limitato non permette
però di lasciare degli ambienti vuoti.
Per risolvere i problemi degli impianti e dello spazio espositivo
si sta progettando un sistema di totem che concentrando su di
essi tutta l'impiantistica permetta di non intaccare le superfici
delle stanze. l lati di questo oggetto possono essere superfici
espositive. In questo modo l'ambiente rimane inalterato, viene
aggiunto un nuovo arredo, una sorto di grandi mobili in ogni
stanza. Si può osservare l'opero d'arte e ~i può percepire lo
spazio senza che le due immagini si sovrappongano.
Per il benessere del visitatore occorre predisporre gli impianti
sia di riscaldamento che di raffreddamento degli ambienti, ma
soprattutto occorre studiare il sistema di illuminazione.
Per una buona percezione dell'opero occorre uno
illuminazione abbondante che però deve essere concentrata
sull'oggetto senza essere percepita dall'occhio dell'osservatore.
Non sempre vengono rispettate queste due esigenze: per la
maggior parte troviamo una grande quantità di luce "sparata"
semplicemente dai punti luce predisposti prima dello studio
dell'allestimento per cui non in posizione adatta ad illuminare
l'oggetto. Si vengono così od avere degli spot che colpiscono
l' occhio che viene disturbato ed affaticato per arrivare ai casi
in cui la luce si allinea con la testa del visitatore così che
l' oggetto risulta in ombra man mano che ci si awicina.
Un binario con faretti sopra agli oggetti e su di essi indirizzati

rappresenta una buona soluzione.
La ripetizione degli elementi espositivi anche quando non
risultano necessari per motivi impiantistici può diventare la
caratteristica del Museo rendendo più ampia la superficie a
disposizione dell'allestimento. Non solo le sole dispongono di
poche pareti libere, ma anche il lungo corridoio risulta
continuamente interrotto sui due lati dal ritmo dei pilastri, sul
lato esterno dalle doppie finestrature e sul lato interno dallo
sequenza delle porte. Tanta ricchezza formale finisce col fare
scomparire eventuali quadri posizionati nelle piccole porzioni
di parete libera . Una scansione di porallelepipedi
frammentanti lo spazio, pur !asciandone la percezione
generale, dona quella necessaria superficie pulita su cui far
emergere le opere.

Per un breve "omaggio" al lavoro
di Pietro (ascella in Abruzzo
Enrico Crispolti

'attività maggiore di Pietro (ascella come scultore è certamente
di carattere monumentale e ambientale. Sfuggendo tuttavia
l'unicità isolata tradizionale del monumento, e aprendo invece
l'insieme plastico a una discorsiva percorribilità interna, così da
renderlo spazialmente quanto matericamente familiare e
praticabile, assumibile nelle consuetudini e negli eventi come nei
cicli memoriali d'una remota ritualità di vita quotidiana.
Èun ricco percorso creativo di reiterato ma progettualmente
multiforme dialogo ambientale che corre dalla seconda metà degli
anni Sessànta a oggi. In particolare, dal Monumento al martirio del
popolo polacco e degli altri popoli, ad Auschwitz, nel1967,
all'Arco della Pace in lndependence Park a Tel Aviv, a Nascita di un
mondo nuovo, del1971, a Sasso Marconi, a Dialogo della Maiella,
a Parma, al fondamentale Monumento a Giuseppe Mazzin i, a
Milano, in Piazza della Repubblica, ultimato nel 1974, massimo
suo primo esempio di risoluzione percorribile e partecipativa nuova
della vecchia tipologia del"monumento". E da Fontana degli sposi,
nel Castello Severi, a Carpi, nel1975, a Bella Ciao, alla Resistenza,
a Carrara, del1975-82, al Monumento a tutti i giorni {per Ignazio
Silone) a Pescina, del1979-83, primo rilevante insieme plastico
ambientale in terra d'Abruzzo, all'articolato Campo di grano {o
Cento anni di lavoro), a Pedrignano, presso Parma, del 1980-82,
alla grande scultura Sole e Luna, posta all'ingresso di Milano 3, del
1983, al progetto e ai suoi due interventi in Campo del Sole a
Tuoro sul Trasimeno, del1984-85, alla Piazià di Milano 3, alla
Nave messa in opera nel1987 sul lungomare di Pescara, dalla
Fontana di Mapponello, altro intervento abruzzese, del 1987, a
Fiore di Silvio ad Arcore, del1988, al Monumento ai Caduti a
Pescara, del1989. E ancora, lungo gli anni Novanta, da Blocco
verticale ad Ascoli Piceno, del1990, a Volta celeste, del1990, e
Cappella gentilizia, del1993, ad Arcore, al Monumento alla Via
Emilia a Parma, in Piazza Santa Croce, del1990, ad Agorà, a
Chieti, a Porta della Sapienza a Pisa, del1995, a Teatro della
Germinazione nel Parco Nazionale d'Abruzzo, del 1998. Fino a
Porta del Mediterraneo destinata a Nuoro, del 2000. Fra numerosi
altri, tutti eventi plastici, maggiormente o meno articolati, risolti in
un'arcaica severità di sintesi plastica di elementi simbolici riferiti
soprattutto a una remota patriarcale realtà antropologica e sociale.
Lavora da una sessantina d'anni, e ha cominciato come pittore,
vicino al padre Tommaso, figlio del capostipite Basilio. Èscultore da
circa mezzo secolo, prima di ceramica, poi dai primi anni Sessanta
di pietra. E la pietra - lo scrivevo nel1984 presentando una sua
signincativa antologica a Siena- è stato l'approdo definitivo, la
rivelazione totale d'una vocazione e d'un proprio territorio
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operativo, il ricongiungersi come ad un'origine remota, interiore,
profonda. La pietra è diventata infatti la sua materia, la materia che
egli vive quale totalità, di natura, di storia, di memoria, d'esistenza.
Vive la materia come matrice, e vive l'immagine come conquista di
senso della materia, come segno ulteriore di storia umana, e di
storia di individuo, uomo del proprio tempo. Immagini dalla
materia e nella materia, le sue, quasi in un mezzo vitale, antico,
immemoriale, eterno. La materia è madre, è natura, è origine, è
pane, è la tattilità rassicurante, l'attestazione della continuità, è il
mezzo e il campo operativo per immettersi in quella continuità, per
continuare, per continuarsi.
È perciò primario, basico, ragiona su immagini che ricongiungono i
tempi, e recuperano sensi antichi, profondi echi dell'esistenza ai
suoi eterni livelli elementari ed essenziali. E scultore del tempo
ciclico della natura, della vita, delle stagioni. Èsolare, arcaico,
mediterraneo. Non per intellettualistico programma culturale, ma
per naturalità di vocazione che risale affettivamente ad un'origine,
che riscatta quell'origine, e che ne istituisce i segni remoti, arcaici,
arcani, entro la nostra effimera diversità artificiale, nel tempo della
sonsticazione tecnologica e dell'immaterialità del virtuale.
Lavora su simboli archetipi ma non psichici, in sondaggi d'inconscio
non junghiani ma antropologici, che riguardano sostanzialmente la
saldatura fra uomo e natura, anziché semi d'itinerari puramente
psichici. Non il tempo verticale d~gli archetipi, il suo, ma la
continuità perenne della natura. E fisico, solare, concreto,
essenzialmente tatti le, primariamente sensuale {come accertamento
di realtà). Sfugge appunto l'intellettualismo individualistico nel
ricongiungersi immaginativo ad una coralità atavica: ad una
coralità e ad una continuità alla quale vuoi dar voce di poesia, e
forza di simulacro presente. Sostanzialmente non è drammatico ma
lirico, è evocativo, ristabilendo nessi, tornando ad istituire
continuità, cercando di superare le fratture esteriori e ripristinando
sensi profondi e remoti di gesti e di comportamenti essenziali
quotidiani, del ciclo "di tutti i giorni", delle stagioni, della vita
dell'uomo. E in quel ciclo riassume la storia.
Non v'è dubbio che nel suo immaginario operi un imprinting
intimamente connesso alla sua terra petrosa, benché abruzzese
di mare anziché di monti. Attraverso una dimensione evocativa di
remoti archetipi antropologici la sua immaginazione interpreta
profondamente i sensi di una propria terra, si può ben azzardare
di dire così come Michetti l'aveva interpretata attraverso la
scenicità del vitalismo comportamentale rituale popolare. In una
terra più di scultori che di pittori, in particolare nel secondo
Novecento.
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Gli embrioni scultorei di Pietro (ascella

N

umericamente rastremato e poeticamente concentrato,
l'omaggio pennese a Pietro Cascella evidenzia tutta la
vitalità creativa (una quindicina di piccole sculture e
bozzetti in travertino, ma anche in marmo, scolpiti
prevalentemente nell'ultimo triennio), di uno dei massimi artisti
della seconda metà del Novecento. Inoltre, la mostra
documentale fotografica delle opere monumentali realizzate in
Abruzzo od ispirate o questa terra, la suo amata terra, certifica
una insuperata capacitò di dialogare alla pari con l'ambiente
(sia esso urbano, paesaggistico o maleficamente storicizzato
com'è avvenuto per il Monumento di Auschwitz nel'60-67),
rispettandone tutte le regole non scritte di un diritto naturale della
sua salvaguardia estetica, troppo spesso messa in discussione da
molti artisti -acclama~ dalla critica e dal mercato-, proprio per
la completo estraneità dell'opero rispetto al contesto
antropologico, architettonico e più genericamente spazioterritoriale con cui deve, invece, necessariamente interagire.
In orte, e nella scultura in particolare, non è certo la dimensione
a connotarne lo qualità. Ben lo dimostro, in proposito, questa
autentica lezione di austerità offertaci da un Maestro che nei
lavori più recenti qui esposti, sembro essere stato toccato dallo
grazia di uno leggerezza formale attinta direttamente dal codice
genetico di archetipi plastici appartenuti ad epoche e civiltà
diverse, sincreticamente reinventati nei lunari volti e nei caldi,
svasati corpi femminili, negli ascium busti virili, nelle
architettoniche ambientazioni di porte, labirinti, santuari
sacralmente protetti dalla placenta di uno formo sapiente,
arcaica nei suoi rimandi simbolici, ma decisamente
contemporaneo e moderna nei suoi esiti linguistici.
Già! Lo rilucente aura dell'orte scultoreo di Pietro Coscello sta
proprio nel superomento delle trite dicotomie accademiche
astrazione-figurazione, formo-contenuto, tradizioneavanguardia, riossorbite tutte con un'originalissimo tecnica
compositiva plasticomente sviluppata negli incastri di sagomati
blocchi-mosso e negli assemblaggi della materia incastonata
nell'aria da morbide linee di contorno in grado d'isolare e nel
contempo fondere l' opero con lo spazio-ambiente attorniante.
In questi Embrioni scultorei, noti sempre dalla germinazione di
uno "idea seminole", progettati per crescere ed espandersi
armonicamente in dimensioni inusuali e controcorrente rispetto ai
canoni più consolidati nella storia dell'arte scultoreo passata e
contemporaneo - predispos~ come sono per un dispiegamento
orizzontale anziché verticale del loro organismo volumetrico 66

sorprende la pacata, ieratica, immobilità su cui sembra
addensarsi un' insospettabile energia pronta poi ad esplodere
da un momento all'altro.
Si prenda od esempio Antenato, in cui una serie di forze
centripete, sismografiche nelle fratture scorrenti tra un volume
irregolare e l'altro delle singole masse screziate in superficie, si
trasmutono repentinamente in centrifughe allorché lo sguardo
del fruitore si ribella od ogni condizionamento evocativosimbolico della piccolo scultura per assaporare tutto la
freschezza inventiva sprigionata da un catartico e
liberalizzante congegno immaginifico. Antenato do percepire
contestualmente a Natura, ove quattro distinte masse
minimoliste geometrizzate, intervallate da salutari vuoti ed
efflorescenti rispetto ol piano della semisfero, sono gemmo che
si schiude alla primavera ed allo vita, ma anche fallo e vagina
pronti allo fecondazione.
Per interpretare correttamente le massicce, debordanti donnenatura di Pietro (ascella (Luna, Distesa estate, Santuario della
fertilità) occorre riondore indietro nel tempo, allorché nello suo
piccola scultura Venere pane della fine degli anni Sessanta,
attingevo od alcuni spunti plastici dello Venera preistorica di
Willendorf ibridati con le lievitate forme del pane: h scultura,
cioè, inteso come stratificazione di immagini apparentabili con
il ricorso all'analogia, concezione di chiara ascendenza
futurista. Donna che nell'affusolata strutturo di Immagine della
Sardegna e nell' enigmatico sorriso affiorato dalle carnose
labbra di una dimidiata testa a tutto tondo di Minerva assume,
rispettivamente, le sembianza sacerdotali e mitiche, felicemente
contaminate do una fisionort~ica aggiornata nel taglio delle sue
modernizzate, astraenti serrìbianze.
Luce ed energia sono poi i vettori, non solo poetici, del marmo
statuario Chiuso nella luce, del serpentino Diventata nera e del
trovertino Bozzetto per un campo d'energia, opere
apparentemente anomale nelle loro traslucide, levigate
superfici, rispetto alla più consueto, scabro pietra prediletta dal
Maestro abruzzese nelle sue opere monumentali più note e così
efficacemente tratteggiate nella precedente pagina di Enrico
Crispolti.
Pur essendo irrilevanti i probabili interessi di Pietro Cascella per le
acquisizioni scientifiche più accreditate concernenti le teorie
vincenti su spazio-tempo, massa-energia, materia-campo, non si
possono non sottolineare alcune sorprendenti coincidenze tra la
slorgante nuova visione della vita e del mondo offertaci dalle più

recenti scoperte scientifiche e le astrali immagini proposteci.
Astrali in quanto il travalicamento delle forme naturali antro-zoofitomorfiche od inorganiche così come le conosciamo è attuato
con una sorta di azzeramento metaforico in cui la componente
simbolica suggerita dal titolo è di fatto negata dalla purezza di
una forma autosufficiente nella sua epifanica immanenza. Così le
rigorose, speculari simmetrie di Bozzetto per un campo
dell'energia contraddette da una sorta di dualità maschilefemminile (o meglio positivo-negativo, materia-antimateria)
ravvisabile nella sfera e nella frontale semisfera dal cui piano si
ergono piccoli volumi piramidali e semicilindrici, visualizzano
molto probabilmente invisibili campi elettromagnetici senz'altro
fantastici, ma non per questo meno convincenti di quelli acclarati
dalla scienza.
Più vicine alla simbiotica matrice della scultura-architettura greca
e mesopotamica possono considerarsi Porta dei tori e Porta di un
labirinto. Nella prima, ancora rigorosamente simmetrica nei
volumi e nelle geometrie, i corpi appena sbozzati di due tori
consunti sorreggono sul dorso ed in equilibrio precario tutto il
peso (storico-esistenziale) di due surreali cubi megalitici piovuti
forse dal cielo, mentre l'agile arco di una porta aperta ora al solo
scorrer del tempo lascia intravedere, nell'assoluto vuoto
prospettico, due indizi plastici emergenti dalla base interna della
soglia: testimonianze superstiti del passato di una civiltà
irrimediabilmente scomparsa, eppure, possibili non-reperti di
un futuro costruttivo appena reiniziato. Nella seconda, da

Pietro (ascella,

Bozzetto per il labirinto museo, 1999, gesso, cm

collegare funzionalmente al Bozzetto per il labirinto museo (in
gesso, del'99, qui non esposto), una solenne, spartano
composizione plastica dai rimandi araldici, modella una porta
pressoché occlusa da una massa sferica da scalare o
rimuovere per un più facile accesso: ma nel Labirinto museo
"architettato" da Pietro (ascella non è più una sola questione
di vita e di morte tra Teseo ed il Minotauro; in discussione, di
fronte alla galoppante smaterializzazione di una realtà vieppiù
digitalizzata e virtualizzata è la stessa esistenza/re-sistenza
dell'arte (della materica scultura-architettura cascelliana in
particolare), impensabile senza l'apporto creativo di quella
ingegnosa manualità praticata tra i primi da Dedalo (degno
capostipite del nostro) per consentire di nascondere alla vista il
mostro nato dal sacrilego accoppiamento.
E, se i mostri della storia sono stati già una volta sconfitti da
Pietro (ascella con il terribile silenzio ammonitore emanato
dall'imponente Monumento di Auschwitz, i mostri partoriti e
partoribili in progressione esponenziale dalle manipolazioni
genetiche e da una tecnologia informatica protesa alla fin fine
ad una semplice ed inutile duplicazione della realtà dovranno
ancora una volta fare i conti con le oracolari opere di scultura
contemporanea idealmente già presenti nel Labirinto museo:
saranno le loro stupefacenti forme e la loro viva lingua,
estranee ed incomprensibili ai più, a consentire ai pochi eletti
la scelta di restare al suo interno per autoisolarsi, o di uscire,
rinfrancati e fortificati, nuovamente all'aperto.
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Tav XXIX bis (p. 64} - Immagine della Sardegna, 2000, travertino 16 0x50
Tav XXX- Luna, 1995, travertino, cm 40x37xll0
Tav XXXI - Minerva, 1995, travertino, cm 40x35x26
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Tav XXXII - Santuario della fertilità, 1996, travertino, cm 62x.8~33

Tav. XXXIII - Natura, 1997, travertino, cm
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Tav XXXIV - Porta dei tori, 1997, travertino, cm 68x57x46
Tav XXXV- Antenato, 1997, travertino, cm 58x34x50

Pagine seguenti:
Tav XXXVI - Un'altra del gruppo, 1997, travertino, cm 30x13x33
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Tav XXXVII - Bozzetto per una colonna, 1999, travertino, cm 23x23x54
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Tav XXXVIII - Distesa estate, 1989/2000, travertino, cm 47x18x18
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Tav XXXIX - Chiuso nella luce, 1998, marmo statuario, cm 38x24x40
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L'intelligente percorso di una "passione": le rassegne
d'Arte a Penne dal 1967 al 2000
Antonio Zimarino

Operare una storicizzazione significa, in qualche modo, sfrondare gli avvenimenti passati da ciò che era il "contingente" di
allora, per trovare qualcosa che sia di quel tempo, un motivo essenziale.
Attraverso la ricostruzione storica del loro percorso, le rassegne d'arte pennesi diventano il paradigma di quello che è stato il
rapporto tra l'Abruzzo e le arti figurative contemporanee: ne riflettono errori, limiti, relazioni istituzionali, giuste ambizioni,
illuminazioni, successi, coraggio di interrogarsi sulla novità.
A partire dai primi anni del dopoguerra questo "rapporto" è stato costantemente animato (beninteso negli operatori e negli artisti
più consapevoli) da un desiderio di superare un provincialismo imposto da vicende storiche, dalla noncuranza della critica e dei
mercati nazionali. Questa situazione, comune all'intera regione, è stata vissuta a Penne in modo particolare: ponendo le
condizioni per "mostrarsi", cioè per riflettere su ciò che si stava facendo e su ciò che poteva prospettarsi, per capire i propri pregi
e i propri limiti, con l'aiuto di forti personalità artistiche e critiche. Questo coraggio di esserci non poteva che essere frutto di una
"passione" che nel corso degli anni si è mostrata sempre più intelligentemente praticata.
Dopo la loro ripresa nel 1986, quasi liberate dal dover dimostrare qualcosa a qualcuno, le rassegne pennesi sono arrivate pian
piano ad essere ben altro che rivendicazioni di "presenza", ma piuttosto dei veri luoghi ed eventi di cultura, di sperimentazione
aperta, dove mostrare la prospettiva del nuovo, miscelando sapientemente esperienze locali e nazionali, non perdendo la
vocazione di "riferimento" (le esperienze nella regione) ma portandole, anzi, all'incontro con esperienze nazionali e
internazionali.
Mediante questo percorso, si è arrivati ai giorni nostri (attraverso fortunate circostanze che dovrebbero ormai aver sconfitto la
sperimentata sordità delle istituzioni locali alla promozione dell'arte figurativa contemporanea) alla concretizzazione di un antico
progetto: quello di un museo d'arte contemporanea a dimensione almeno nazionale, ben più di quanto gli iniziatori delle
Rassegne osassero sperare. Adesso Penne può davvero essere il principale riferimento e "trait-d'union" tra una storia dell'arte
contemporanea regionale e quella nazionale - ed in prospettiva internazionale - ed è facile prevedere che questa esperienza non
si fermerà ad una paludata museificazione perché Penne non ha mai dismesso la sua passione nel "produrre cultura".

* Per queste schede si ringrazia la preziosa collaborazione di Daniela D'lncecco che ha raccolto i dati, Mario Costantini e
Fernando Di Nicola che hanno fornito i principali materiali.
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mostra di arte figurativa
4 • 13 ottobre
Comitato organizzatore A Di Nino - Pro Loco Penne - Insegnanti e allievi dell'Istituto "M. Dei Fiori".
Artisti Valentino Ambrosini, Fedele Brindisi, Giuseppe Brindisi, Remo Brindisi, Antonio Cantagallo, Restituto Ciglia, Angelo Colon-

gelo, Antonio Core, Giuseppe D'Addazio, Alfredo De Fabritiis, Camillo De Fabritiis, Antonio Di Fabrizio, Vincenzo Di Giosaffatte,
Fernando Di Nicola, Denise Di Tullio-Masset, Roberto Di Zio, Antonio Esquilino, Giuseppe Garbuglia, Nicola Pancione, Mario
Petrucci, Francesco Pomante, Gabriele Rossi, Tonino Sergiacomo, Nicola Tane/li, Walter Tane/li, Mario Valleriani.
Anche se questa mostra non è da iscriversi direttamente nella storia delle rassegne pennesi, ne rappresenta comunque l'avvio e
certamente l'impostazione originaria stessa di un progetto che forse, in quel periodo e in quel contesto, doveva apparire quanto
meno un sogno utopico: è dunque necessario parlarne e inserila nel contesto di queste schede.
Per iniziativa di Amleto Di N ino, di Remo Brindisi, della Pro loco, e dell'Istituto "Mario Dei Fiori", si realizzò una prima "Mostra di
Arti figurative" ospitata nei Portici Nuovi: l'obiettivo era quello di documentare e richiamare l'attenzione sulla vivissima realtà dell'Istituto d'Arte e allo stesso tempo superare gli schemi e le scuole che irrigidivano ancora la concezione dell'arte nella "provincia".
la volontà di rinnovamento e di visione differente che animava quei primi promotori è palesata dalla presentazione di A. Di Nino:
"Astrattismo o realismo, /'interessante è saper fare veramente dell'arte e riuscire a render/a accessibile fino al punto di farla gustare ... ". !.:'esposizione ha già da subito un carattere "ecumenico": "... non vuole assolutamente assumere carattere discriminatorio,

anche se di essa fanno parte artisti dalle più disparate tendenze, tutti animati da un solo, nobile fine, quello di promuovere un
primo interessante colloquio col pubblico, che non dovrà esaurirsi nello spazio di pochi giorni appena, ma costruire senz'altro il
preludio a quella mostra di carattere regionale che avrà luogo il prossimo anno per iniziativa dell'Amministrazione comuna/é' 1•
la stessa mostra venne presentata a Pescara nei saloni del Foto Club dal 25 ottobre al 4 novembre del 1958, sotto il nome di
"Gruppo Artisti Pennesi": un opuscolo, anch'esso senza data, conteneva uno scritto di Brindisi che in sostanza difendeva il concetto di arte come rappresentazione "umanistica", concetto ben distante comunque da formalismi e insolvenze morali. la mostra era
un insieme di situazioni disparate che per Brindisi rappresentavano la transizione del proprio tempo; polemicamente veniva contestato il concetto di "separazione" di correnti e stili in base al principio di riconduzione all'Uomo e alla sua "natura".
Nel breve scritto di Di Nino abbiamo un piccolo resoconto dell'esposizione pennese, definita "panoramica", cioè comprensiva di
varie tendenze: attraverso questo scritto e l'esame dei titoli delle opere esposte si può dire qualcosa del tipo di mostra e di tendenze espresse: poco astrattismo, assenza (positivamente commentata) di forme di "surrealismo", abbondante "realismo" e "verismo",
espresso con chiarezza, sensibilità poetica e serena armonia. Nel pieno della tradizione dunque e pochissima apertura alle
novità, che per i giovani pittori pennesi allora era "l'astratto" {scoperta artistica che appartiene in realtà ai primi decenni del secolo ma che per il contesto locale era ancora appunto, "novità").
!.:'idea di mostra "panoramica" sarò comunque la stessa che si applicherò dieci anni dopo circa nella prima edizione del Premio
d'Arte realizzata dallo stesso nucleo di persone presenti in questo prodromo.

primo premio regionale ciftà di penne

21 • 27 agosto
Comitato organizzatore R. Ciglia, G. D'Addazio, Aff. De Fabritiis, F. Di Nicola, G. Rossi.
Giuria E. Accattino, R. Brindisi, C. De Fabritiis, G. Rosato, G. Sgattoni.
Artisti G. Albertini, G. Be/lei, G. Brindisi, A Cantagallo, A Carnemolla, G. Corrina, B. Cosce/la, R. Ciglia, F. Ciuti, A Co/angelo,
C. Colonnello, M. Costantini, G. Cuti/li, G. D'Addazio, E. D'Agostino, A De Fabritiis, Z. De Fabritiis, A De/ Greco, F. De Lellis, N.

Luca, L. De Marinis, R. De Marinis, P. De Panfilis, E. Di Blasio, A Di Fabrizio, Al. Di Fabrizio, Di Giosaffatte Vincenzo, F. Di Nicola, G. Di Prinzio, D. Di Tullio, G. Di Vincenzo, R. Emi, G. Falconi, N. Febo, A Fornarola, G. Fusco, A. Giammarino, G. Giancaterino, P. Giancaterino, F. /anni, B. Liberatore, A Macchia, A Mantovanelli, A Marrone, L. Masciarelli, G. Massimi, R. Mattucci, G.
Melarangelo, S. Melarangelo, G. Misticoni, V Napoletano, G. Granieri Notturno, G. Pallozzi, C. Paris, G. Patrizi, M. Pavone, A
Pelliccione, N. Peri/li, N. Petrucci, C. Pilone, N. Rosa, R. Sambenedetto, I Sergiacomo, D. Simone, L. Stroveglia, F. Summa, A
Teodorico, E. Toccate/li, E. Trivellone, V Verrocchio, F. Viola, S. Visco.
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Vincitori 7o G. Falconi - 2° A. Del Greco - 3° G. D'Addazio.
PREMI ACQUISTO M. Costantini, A. Di Fabrizio, L. Stroveglia, G. Fusco, S. Visca.
Tra le dichiarazioni d'intenti della prima edizione; si esprimeva il desiderio di superare il campanilismo per arrivare a restituire un
ruolo culturale regionale alla cittadina vestina, ipotizzando addirittura l'apertura nazionale della rassegna. Da un punto di vista
"critico" (affermazione ribadita anche nelle successive mostre) si manifestava l'intenzione di: " ... documentare in un panorama il
più possibile completo, l'opera degli artisti della regione senza limitazioni di indirizzi o di tendenze artistiche" 2: nelle intenzioni
ciò indicava finalmente un'apertura alle "novità" e implicitamente, al superamento della tradizione dei figurativi locali.
Brindisi nella presentazione3, più che fare un discorso "critico", fu decisissimo nel denunciare immobilismi, clientelismi, campanilismi degli ambienti culturali del tempo che risultano stupefacentemente simili a quelli attuali. la proposta singolare era quella di far
nascere in "provincia" ciò che era impossibile nascesse nei grandi centri, coinvolti nelle trombe della politica. la vena polemica si
esprimeva contro il tradizionalismo della cultura regionale, proponendo una visione certamente più moderna e aperta, anche se
non particolarmente aggiornata alle esperienze più innovative del tempo.
la preponderanza della "figurazione" nel criterio di scelta della giuria fu evidente e la stessa rosa dei premiati mostra alcune contraddizioni evidenti con la prospettiva regionale dichiarata. In effetti, stando alla testimonianza orale di F. Di Nicola, forti furono i
contrasti in giuria tra Brindisi e Accatino che avevano vedute totalmente opposte sul criterio di assegnazione dei premi. Prevalse la
linea di Brindisi: cinque premi su otto (uno è definito di "avanguardia figurativa") vengono destinati ad artisti pennesi. Ciò indica,
nella pratica, un ancoraggio stretto alla realtà locale; i premiati poi, a parte A Del Greco, erano quasi tutti effettivamente "sperimentatori di figurazioni".
G. Falconi vince con un'opera di intenso lirismo e per certi aspetti "brindisiana"; A Del Greco (2° premio) manifestava pienamente il suo astrattismo geometrizzante, effettivamente una novità nel contesto abruzzese; G. D'Addazio (3° premio) con un'opera
figurativa abbastanza in linea con il periodo storico; M. Costantini (Premio "avanguardia figurativa") con un'opera violentemente
provocatoria nell'ambito in cui si poneva; A Di Fabrizio proponeva una figurazione lirica, evocativa ed essenziale, Stroveglia,
invece, un lavoro interessante ma non particolarmente innovativo; Fusco, una scultura espressionistica e piuttosto legata alle cronache del tempo, De Fabritiis, un segno dinamicamente matissiano, mentre Al. Di Fabrizio proponeva le tensioni di una grafica surrealista. A quanto è possibile osservare dal piccolo catalogo in bianco e nero, forse l'opera di S. Visco, può dirsi l'unica che, riecheggiando i tratti della grafica della Pop Art, esprimeva in quel contesto una esperienza abbastanza aggiornata per l'Abruzzo,
rispetto a quanto accadeva nella cultura internazionale del periodo.
Nel verbale, la giuria segnalò numerosi nomi (30-33 con i "fuori concorso") e motivò la scelta dei premiati con la seguente laconica, poco illuminante motivazione " .. .meffere in evidenza le varie e più significanti ricerche degli artisti abruzzesi ... "4 • Il verbale
concludeva con l'augurio che la rassegna " ... possa sempre meglio servire gli interessi artistici dell'Abruzzo", concludendo dunque
in una prospettiva comunque "regionalistica".

Il premio regionale città di penne
l 9 agosto · 8 settembre
Comitato organizzatore G. D'Addazio, F. Di Nicola, G. Rossi, A. Rubini, T. Sergiacomo.
Giuria E. Accattino, R. Brindisi, C. De Fabritiis, G. Rosato, G. Misticoni.
Artisti G. Albertini, S. Baccelli, C. L. Barchiesi, G. Be/lei, G. Brindisi, C. Canale, A. Carnemolla, G. Carrino, P. Ciompo/i, C.
Colonnello, R. Cordisco, M. Costantini, G. Cuti/li, G. D'Addazio, F. D'Angelo, P. D'Antonio, S. De Arcangelis, A. De Fabritiis, Z.
De Fabritiis, A. Del Greco, N. De Luca, L. De Marinis, R. De Marinis, L. Di Bernardo, A. Di Biase, E. Di Blasio, A. Di Fabrizio, L. Di
Fabrizio, M. Ercole, G. Falconi, N. Febo, G. Forcinti, A. Fornarola, G. Fusco, A. Giammarino, G. Giancaterino, P. Giancaterino,
B. Liberatore, A. Macchia, C. Marcantonio, A. Marrone, L. Masciarelli, S. Melarangelo, G. Memmo, V Napoletano, G. Pallozzi,
C. Paris, G. Patrizi, A. Pelliccione, N. Peri/li, N. Petrucci, C. Pilone, L. Primavera, R. Sambenedetto, T. Sergiacomo, D. Simone, E.
Spalletti, L. Stroveglia, F. Summa, E. Tatò, E. Toccotelli, V Verrocchio, F. Viola, S. Visco, G. Vitacolonna.
Vincitori 7o Elio Di Blasio - 2° Sandro Visco - 3° Luciano Di Bernardo.
PREMI ACQUISTO G. Patrizi, M. Costantini, M. Ercole, E. Spalletti, S. Melarangelo, G. De Marinis.
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Il 2° Premio Regionale segna insieme una svolta e una precisazione di intenti da parte degli organizzatori pennesi; la scelta dei

premiati fu seguita da polemiche e dibattiti, in quanto evidentemente ci si apriva ancora di più ad una prospettiva autenticamente
regionale, raccogliendo espressioni artistiche sicuramente più innovative.
Già dal saluto del sindaco A Di Nino appare il clima "contestatario" in cui si visse l'edizione e, fatto più importante, il testo contiene una decisa dichiarazione politica: la volontà di realizzare la Galleria Comunale di Arte Moderna come logico seguito delle
rassegne d'arte.
Il verbale della giuria, rispetto alla forma pressoché identica a quella della precedente edizione, contiene una nota importante che
offre il segno delle mutate ambizioni e aperture dell'organizzazione e della giuria stessa: " ... ha inteso soffermarsi su coloro che
per coerenza artistica e di vita, hanno portato il/oro dato poetico ad un'espressione personale aderente con i tempi" 5 • Ciò a
significare una decisa volontà di apertura effettivamente testimoniata dalla scelta delle opere premiate e selezionate; nel"duello"
Brindisi-Accattino, forse grazie alla presenza di Rosato e Misticoni in giuria, prevalse la posizione di quest'ultimo.
Il primo premio andò ad un'opera decisamente nuova, una ottima composizione "gestaltica" di Di Blasio; il secondo, ad un Visco
"pop", più complesso e meno immediato dell'anno precedente, il terzo premio ad una figurazione tra il surreale e l'espressionistico di Di Bernardo. Costantini continuava con il suo lancinante espressionismo, Patrizi proponeva una composizione "informai-geometrizzante", mentre Ercole un astrattismo geometrico con lacerti di figurazione. Melarangelo presentava una figurazione civilmente impegnata con una singolare evocazione "mediatica", mentre De Marinis un astrattismo non particolarmente complesso.
Decisamente "oltre" per il periodo dovevano apparire le "curve di plexiglass" di Spalleti che indubbiamente, con Di Blasio, rappresentavano il vertice "avanguardistico" della rassegna: tra "gestalt" e minimalismo, Spalletti si mostrava indubbiamente all'inizio
di un percorso differente dalle teorizzazioni gestaltiche.
Certamente la rassegna fu un'importante apertura al contemporaneo, così come mostrano le opere degli artisti selezionati, tra cui
quelle di Del Greco, di A Macchia, di A Di Fabrizio, di F. Summa, decisamente più addentrato nella ricerca artistica del periodo:
la presenza in giuria di Misticoni e di Rosato, nonché la presenza nell'organizzazione di A Rubini, contribuirono notevolmente
alla svolta.
Rubini, nella sua presentazione critica, dichiara apertamente questa intenzione di superare campanilismi e polemiche sterili per
arrivare ad aprire sguardi "conoscitivi" e non preconcetti alla novità e alla sperimentazione degli artisti regionali, ormai inseriti
pienamente nelle dinamiche culturali nazionali: è quasi un preannuncio della trasformazione da "Premio" in "mostra d'arte" che
avverrà l'anno successivo. Rubini, alla luce delle polemiche, ribadisce l'onestà intellettuale dell'operazione compiuta dagli organizzatori e l'impossibilità di una mostra di poter rappresentare il"tutto": fondamentale resta l'affermazione di voler comunque provare ad aderire alla contemporaneità, per tentarne di riconoscere un suo possibile senso.

21 settembre " 15 ottobre
Comitato organizzatore G. D'Addazio, A. De Fabritiis, C. De Fabritiis, F. Di Nicola, V Di Nicola, I Sergiacomo, N. Tonelli.
Segreteria C. De Fabritiis, F. Di Nicola.

Artisti G. Albertini, L. Baldacci, G. Be/lei, R. Bosi, G. Brindisi, R. Brindisi, A. Cantagallo, A. Carnemolla, A. Co/angelo, G. D'Addazio, A.M. Dell'Agata, M. Dell'Agata, A. De Fabritiis, A. Del Greco, G. De Sanctis, L. Di Bernardo, E. Di Blasio, Al. Di Fabrizio,
An. Di Fabrizio, A. Di Fonzo, E. D'lncecco, F. Di Nicola, E. Di Vincenzo, M. Ercole, G. Falconi, L. Gallina, D. Gamme/li, A. Giammarino, G. Giancaterino, B. Liberatore, A. Macchia, A. Mantovanelli, B. Marinucci, C. Marcantonio, L. Marciani, G. Melarangelo,
S. Melarangelo, G. Memmo, G. Misticoni, G. Montauti, G. Napoleone, V Napoletano, G. Pallozzi, C. Papola, C. Paris, A. Pelliccione, N. Peri/li, M. Petrucci, l. Picini, C. Pilone, G. Pittoni, L. Primavera, B. Saba, R. Sambenedetto, V Sarodi, I Sergiacomo, D.
Simone, E. Spalletti, L. Stroveglia, F. Summa, E. Tatò, V Verrocchio, F. Viola, S. Visca, G. Vitacolonna.
la Rassegna pennese diventa "mostra" d'arte: perdendo l'elemento competitivo si acquisiva potenzialmente la possibilità di
approfondire determinati contenuti culturali. le mutate condizioni politiche e le polemiche dell'anno precedente finiranno per limitare molto i desideri degli organizzatori .
Il nuovo sindaco, Antonio Cantagallo, in un "excursus" sulle glorie pennesi assolutamente senza senso, se non quello autocelebrativo, ritorna sul problema che evidentemente era al centro degli interessi del Comitato: la promessa della realizzazione del Museo
Civico di Arte Contemporanea, che si affiancasse ad un Museo Archeologico, per costituire il primo nucleo di una rete museale
cittadina. Il discorso del sindaco era in realtà generico e fumoso sull'argomento e non offriva impegni concreti.
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Il testo di Amleto Di Nino è decisamente provocatorio: traspaiono le difficoltà e le incertezze che il Comitato organizzatore ha
incontrato a livello politico e riserva delle decise staffilate a quegli artisti incapaci di rinnovarsi, che indugiano su stilemi retorici e
di moda, sul già visto e sulla sicurezza della commerciabilità, artisti purtroppo, ancora presenti nella mostra. D'altro canto riconosce in altri una crescita decisa o una qualità di pittura che li rende interessanti a livello nazionale: dunque la qualità si riconosce
nella capacità di ricercare o nella raffinatezza del trattamento di soggetti comunque consueti. Sferzata decisa anche al pubblico,
pronto a plaudire solo ciò che conosce e non abituato ad interrogarsi sul nuovo.
Il testo di Rubini è una ideale prosecuzione di quello dell'anno precedente: fare della mostra uno strumento per capire il presente e
il suo senso, al di là di ogni pregiudiziale: è la coesistenza della diversità che rende l'evidenza della novità: "Una pittura( ... ) dove
i termini della contemporaneità siano plasticamente rapportati, avvicinati o contrapposti al presente o alla storia, a una sua interna logica che estragga personaggi nuovi da sistemi vecchi e caratteri nominati dalle apparenze informi del mondo. "6 •
Ad uno sguardo del catalogo, effettivamente la mostro era un contenitore di varie cose, ma del resto quella disomogeneità rende'·
va palesi i pezzi di interesse e di autentica "ricerca contemporanea".
Tralasciando in questa sede alcune opere interessanti, ma più consuete, quali quella di Remo Brindisi, di Albertini, di Del Greco,
A Di Fabrizio, E. Di Vincenzo, A Mantovanelli, S. Melarangelo, G. Memmo, G. Misticoni, G. Montauti, D. Simone, le vere novità
della mostra erano i lavori di L. Baldacci, decisamente indirizzato sulla linea del minimalismo concettuale; A Colangelo, con un'opera "gestaltica" dagli imprevisti equilibri; E. Di Blasio, sulla stessa linea, con uno dei suoi ben conosciuti "totem"; B. Marinucci
con un'opera tra il surreale e il citazioni sta; G. Napoleone, con una felicissima "germinazione visiva", quasi vicina all"' opti ca l"; E.
Spalletti con una piccola ma raffinatissima composizione ispirata alle fasi lunari; S. Visco, in linea con le opere degli anni precedenti, ma con una grafia pop lievemente drammatizzata da una degenerazione della nitidezza del segno.
Indubbiamente le ambizioni degli organizzatori risultavano in crescita, ma si sentiva ancora il peso di un certo tradizionalismo
locale che ancora limitava il desiderio di chi come Di N ino, pensava che la mostra " ... non può essere strumentalizzata per recondite mire personali, né deve essere considerata espressione di un prodotto tipicamente nostrano, ma regionale ricordando a

riguardo, che l'arte non può aver confini, non deve conoscere demagogia, orientamenti, imposizioni ma spaziare incontrastata
negli orizzonti più liberi e più puri." 7

o.=.:=-=•

IV mostra regionale d'arte città di penne
30 agosto · 27 settembre

Comitato organizzatore G. D'Addazio, A. De Fabritiis, C. De Fabritiis, F. Di Nicola (segretario), A. Di Nino, A. Giammarino, C.

Pilone, N. Tonelli.
Allestimento G. D'Addazio, A. De Fabritiis, N. Tonelli.
Artisti Albertini, Barchiesi, Bosi, Brindisi G., Brindisi R., Cantagallo, Carnemolla, Corrina, Chiarini, Colalongo, Colonnello,

Costantini, D'Addazio, De Fabritiis A/f., De Fabritiis, Del Greco, Dell'Agata A. M., Dell'Agata, D'Epifanie, De Marinis, Di Bernardo, Di Blasio, Di Fabrizio Alb., Di Fabrizio, Di Fonzo, D'lncecco, Di Monte, Di Vincenzo, Ercole, Falconi, Gagliardi, Giammarino,
Giancaterino, Marchetti, Marinucci, Melarangelo G., Melarangelo S., Memmo, Muzi, Napoletano, Notturno, Pacini, · Pallozzi,
Paolinelli, Paris, Pelliccione, Peri/li, Petrucci, Pilone, Ridolfi, Saba, Sanbenedetto, Saturni, Seccia, Simone, Spalletti, Stroveglia,
Tarantelli, Tatò, Toccotelli, Vellante, Verrocchio, Vespa, Viola, Visco, Vitacolonna.
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La rassegna non cambia sostanzialmente rispetto a quella del 1969: non sono previsti premi, ma eventuali acquisti decisi dai vari
enti promotori: Di Nino auspicava la possibilità che la rassegna potesse inserirsi nei circuiti nazionali e a questo proposito il Comitato aveva pensato ad un premio giornalistico, per chi avesse contribuito alla conoscenza e all'illustrazione dell'avvenimento. l
premiati furono Renato Minore, Aleardo Rubini e Emidio di Carlo per articoli su settimanali locali.
In quel periodo effettivamente la rassegna costituiva una delle migliori occasioni per osservare l'attività degli artisti abruzzesi:
essi esponevano su invito, fatto che doveva garantire una maggior selezione qualitativa. Il sindaco A Cantagallo proclamava
"in via di realizzazione" tre strutture museali: reperti romani e medioevali, opere d'arte contemporanea e documenti e cimeli
storici risorgimentali, aggiungendo anche il Museo Civico-Diocesano, l'unico che poi troverà realizzazione. Il discorso del Sindaco prendeva poi una piega decisamente e politicamente autocelebrativa chiarificatrice dei reali interessi della partecipazione dell'Amministrazione.
La parte "culturale" viene svolta da G. Sgattoni con una leziosissima "lettera ai Pennesi" 8, per la verità oggi percepibile di trito

gusto ottocentesco autocompiaciuto, inneggiante alla memoria nella sterile querelle a ntico/moderno, la supremazia dell'Arte in
quella spirituale/materiale.
Tra le opere esposte meritano di essere ricordate (se non altro per la novità che costituivano nel contesto) l'interessantissima "Struttura aritmica" di Dino Colalongo, scaturita da una riAessione sul "gestaltico" ma che si apre formalmente al "cinetico", la tela di
A. Del Greco, ("Dipinto n°l4" che pare illuminata da una apparizione di Wesselman), l'interessante composizione "modernista"
di E. Di Vincenzo, una bellissima composizione materico-informale di B. Marinucci ("Sviluppo organico di idee"); la composizione tra cronaca e astrattismo suprematista di A. Paolinelli, così come quella di C. Paris, più illuminata dei "manifesti" di Mimmo
Rotella e il "Personaggio" di S. Visco, ironico-simbolico. Meno nuovi, ma comunque interessanti nel contesto, erano il "Totem" di
Di Blasio, in linea con quanto esposto nelle rassegne precedenti, l'astrattismo "postpittorico" di A. Carnemolla, i "Fiori" in via di
dissoluzione informale di C. Pilone e R. Sambenedetto o la suggestiva figurazione di A. Di Fabrizio.

V mostra regionale d'arte città di penne
5 • 30 settembre
Comitato organizzatore R. Brindisi (Presidente Onorario), A. Di Nino (Presidente}, F. Fiore (Segretario}, A. Giammarino, C. Pilone
(Componenti).
Commissione inviti E. Di Blasio, E. Di Carlo, S. Lauriello, G. Sgattoni.
Artisti Anello, G. Brindisi, R. Brindisi, Cantagallo, Carnemolla, Chiarini, Ciabattoni, Cicchitti, Colalongo, Colonnello, Costantini,
D'Addazio, Di Blasio, Di Carlo, Di Donato, Alb. Di Fabrizio, L. Di Fabrizio, Di Monte, Di Nicola, Di Vincenzo, Ercole, Facciolini,
Falconi, Fracassi, Fusco, Gallina, Gentile, /anni, Marchetti, Marciani, Mariani, Marletta, S. Mazzeschi, V Mazzeschi, S. Melarangelo, Memmo, Michetti, Pacini, Paolinelli, Paris, Pelliccione, Pogliani, Quatraro, Renzetti, Simone, Summa, Tarantelli, Urbani,
Verna, Visco, Vitacolonna.
La quinta rassegna sorge con una certa difficoltà da parte degli organizzatori, evidentemente non appoggiati dall'amministrazione locale: A. Di Nino, presidente della Pro Loco, con grande eleganza stigmatizza la demagogia dei politicanti e l'insipienza di
tanti detrattori dell'iniziativa che invece si riconferma nei suoi valori qualitativi e nella sua capacità di generare dibattiti tra gli artisti e gli appassionati abruzzesi.
In una lettera indirizzata a Di Nino9 , è lo stesso Remo Brindisi a evidenziare una "sofferenza" verso la "sua" Penne causata dai
suoi problemi fondamentali, evidentemente di natura campanilistica e politica. Nonostante ciò accettava l'invito in nome dell'amicizia, dell'amore che il padre provava per la città, ma anche per l'importanza che ormai la mostra aveva acquisito per la regione
e, in prospettiva, per l'importanza che poteva acquisire a livello nazionale. Brindisi con grande sensibilità riprovava a spiegare ai
pennesi tutti l'importanza che aveva e avrebbe avuto l'arte (e quindi l'istituzione della Galleria Civica di Arte Contemporanea) per
il futuro e per l'identità della città, al di là delle contingenze del "politico".
Aleardo Rubini, dopo una introduzione storica, definisce questa mostra "innovativa" (e in questo si vede l'azione della "commissione inviti" istituita quell'anno) in quanto decisamente spostata sul versante dei "giovani" e della "novità" intesa comunque in
senso lato, cioè all'interno di tradizionali categorie quali l'astrazione o la figurazione. Non c'è un teorema critico-espositivo, che
risulta assente comunque anche nelle precedenti edizioni, ma solo l'offerta di spazio alle esperienze che a quel tempo risultavano
portatrici di novità.
Il catalogo non documenta tutti gli artisti in mostra ed ha delle vistose lacune, e da ciò che si può vedere nell'ambito della figurazione sicuramente interessanti appaiono i lavori di R. Brindisi, presente con un'opera davvero emblematica della sua produzione; quella di A. Di Fabrizio rarefatta e suggestiva; l'opera di S. Melarangelo, sempre legata alla cronaca, ma più originalmente composta.
Decisamente nuove appaiono invece le composizioni di Dino Colalongo, ancora una volta tra "gestalt'' e "optical"; assolutamente
notevole, forse il migliore tra i pezzi realizzati nel periodo da Di Blasio, è il piccolo "Totem" gestaltico", raffinatissimo, "caldo",
composto in un equilibrio assoluto. Notevole anche l'opera di S. Pacini, una "forma" organica chiusa, e comunque vitale e pulsante, o ancora "l'omaggio a Fontana" di A. Paolinelli, opera complessa, articolata, ricca di numerose implicazioni visive e speculative, un "pezzo" davvero importante per l'attività artistica abruzzese del tempo che tuttora conserva una sua modernità.
La rassegna ha dunque dei vertici notevoli e in generale risulta essere di buon livello anche se doveva apparire decisamente
nuova, o forse intendeva essere volutamente "di rottura" con tradizionalismi e pregiudizi localistici.
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l O • 24 settembre
Comitato organizzotivo Costantini M. , Di Nino A., Giammarino A., Napoletano V, Peri/li N., Petrucci R., Pilone C., Fiore F.

(Segreteria}.
Artisti Albertini, Brindisi, Bea, Be/lei, Bianchini, Cantagallo, Castellano, Cetrullo - Chiarini, Ciancia, Ciminieri, Ciulli, Colonnello,

Costantini, D'Addazio, D'Antina, De Fabritiis Aff., De Fabritiis Ant., De Fabritiis L., Del Signore, Delle Monache, De Marinis, Di
Bene, Di Donato, Di Fabrizio A., Di Fabrizio L., Di Vincenzo, Facciolini, Febo, Forlivesi, Fracassi, Fusco, Gallina, Gammelli, Gentile, Giammarino, Giancaferino G., Giancaterino L., Giancaterino P., Mantovanelli, Mancini, Marano, Marcantonio, Marchetti, '
Marciani, Marcone, Mariani, Marletta, Melarangelo, Memmo, Mezzanotte, Michetti, Murinko, Napoletano, Paolinelli, Patrizi,
Pavone, Pelliccione, Perilli, Petrucci M., Petrucci R., Pilone, Pittoni, Pogliani, Postiglione, Primavera, Quatraro, Renzetti, Saba,
Sarodi, Sergiacomo, Simone, Stroveglia, Spoltore, Summa, Tarantelli, Trivilino, Urbani, Verna, Verzieri, Viola, Vitacolonna.
Decisamente questa fu uno rassegna senza connotazioni caratteristiche da un punto di vista culturale, essendo totalmente assente qualsiasi
valutazione critica riguardo le opere esposte. Significative invece le consuete notazioni "politiche" che traspaiono dal testo di A. Di Nino
che apre il catalogo. Gli amministratori locali risultano assenti e l'insieme appare uno sforzo di pura volontà del Comitato.
La rassegna cercò di coinvolgere i pittori più giovani provenienti dagli istituti scolastici, ponendosi al rischio della varia qualità, ma cercando di fornire una occasione: "Certo, occorre ancora prodigarsi, profondere un largo dispendio di energie e di tempo affinché un
tocco nuovo sia decisamente impresso a meglio qualificare la rassegna vestina..."10• Con questa notazione abbastanza amara, appare
chiaro che lo stesso Comitato era consapevole del limite di fondo di quella rassegna, nonostante il consueto {ma decisamente laconico)
appoggio di Remo Brindisi che la definisce comunque la "migliore mostra di tipo regionale, che si faccia in Abruzzo", frase che può essere letta come un complimento oppure no. !:appoggio di Brindisi risulta comunque essere "alla memoria" del padre e non tanto alle prospettive della mostra, indicazione che ben rende il clima di sostanziale rassegnazione complessiva.
Per ciò che riguarda le opere, sempre a giudicare dal catalogo, non sono molte quelle rimarchevoli: prevalgono i consueti lavori figurativi
e tra questi ci sono delle cose tutta sommato apprezzabili. Non mancò allo rassegno un'opera di R. Brindisi, potentemente espressiva e
raffinata, mentre nel contesto generale appaiono apprezzabili la composizione astratto/ geometrico di C Colonnello, la scultura di Luigi
Di Fabrizio dalle superfici riflettenti estremamente variabili e dinamiche, il linguaggio informale di Marcello Mariani peraltro ancora alla
ricerca della sua identità e l' installazione di R. Petrucci, forse il pezzo più "moderno" e provocatorio: un insieme articolato di manichini
fo6scenti, teche in legno, tele e drappi dipinti, fortemente suggestionati da Beuys e da illuminazioni sul "concettuale"

VII mostra regionale d'arte città di penne
17 novembre · 1 dicembre
Comitato Organizzatore Pro Loco Penne - Comune di Penne.
Artisti Albertini, Bea, R. Brindisi, Cantagallo, Capodiferro, Carnemolla, Chris, A Co/angelo, M. Costantini, G. D'Addazia, De
Cesare, De Fabritiis Al., De Fabritiis An., De Fabritiis L., L. Di Bernardo, E. Di Blasio, Al. Di Fabrizio, An. Di Fabrizio, Di Mattia, Di
Monte, Di Prinzio, E. Di Vincenzo, M. Ercole, G. Falconi, G. Fiducia, G. Fusco, Fusilli, Gagliardi, A. Giammarino, P. Giancaterino,
G. Giovannei/i, Griffo, A. Jacovetti, Marcantonio, Marciani, Marchetti, B. Marinucci, G. Memmo, Minerva, Pacini, G. Pallozzi, A.
Paolinelli, A. Pelliccione, N. Peri/li, l. Picini, C Pilone, Rinaldo, Rosato, R. Sambenedetto. G. Saturni, G. P. Saturni, T. Sergiacoma,
P. Spoltore, L. Stroveglia, F. Summa, Vellanfe, V Verrocchio, S. Visco, Urbani.
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la mostra di Penne aveva già subito in diverse occasioni delle dure contestazioni per ragioni politiche e per valutazioni diverse sulla priorità di investimenti dell'Amministrazione, polemiche che di fatto impedirono la realizzazione dell'edizione dell973. La Settima edizione
intendeva dimostrare apertamente nuove prospettive e nuova vitalità del progetto culturale pennese innanzitutto proponendo in catalogo
un lungo paragrafo sulla storia dei suoi principali monumenti, legata idealmente alla prospettiva del ruolo culturale che la città intendeva
comunque riservarsi all'interno dell'arte in Abruzzo.
'·
Il presidente della Pra-loco Ambrosini sottolineava il deciso tentativo di superare i limiti del campanilismo che aveva in qualche modo toccato anche alcune delle precedenti edizioni della Rassegna, per allargare decisamente lo sguardo sulla cultura artistica nella regione,
aprendo in particolare ai giovani artisti.

R. Brindisi, dopo aver tracciato quella che era, a suo giudizio, la problematico situazione dell'attività artistica contemporanea, livellata da
ideologismi e da una eccessiva categorizzazione, legata più ad esigenze di mercato, affermava ancora una volta la necessità della
libertà creativa e d'immaginazione insieme a quella di riscoprire sempre le proprie radici culturali e tradizionali, le uniche a suo giudizio
che davano identità autonoma ad ogni possibile rinnovamento. le rassegne come quella di Penne potevano ancora essere un luogo di
confronto in una realtà non ancora completamente intaccata dalla massificazione; ma a proposito della "sua" Penne e dell'illusione vissuta nelle precedenti edizioni della Rassegna che Brindisi riserva le parole più amare: "Da tempo si era deciso di non interessarmi più di un

destino di Penne in arte, almeno nelle istituzioni, poiché ci sono state alcune delusioni, quale quella del fallimento di una Galleria Civica di
arte contemporanea, della quale un po' tutti avevamo sognato la formazione; ma la terra chiama più di quanto non si creda, e con essa
si può essere sempre deferenti". 11
Il testo di Rubini ribadiva i principi enunciati già nel 1969 che tuttavia risultavano davvero "diversi" rispetto al contesto, " ... si intende presentare un panorama delle ultime esperienze dell'arte in Abruzzo senza interferirvi con premi o segna/azioni di qualsiasi
natura, affinché i diversi momenti estetici possano assumere il ruolo di un'informazione obbiettivo e serena al di là di ogni affermazione prioritario, in modo da restituire a una tradizione la sua "tradizione", e a un'avanguardia la sua "avanguardia", quella
della loro esperienza del mondo e della cultura, per ricavarne - se non un ordito - almeno un filo che le legittimi sul piano della
realtà, delle relative ideologie riscontrabili in quel complesso di giudizi e pregiudizi( ... ) che insieme formano le esperienze de/linguaggio individuale e collettivo." 12
Per ciò che riguarda le opere, al solito di buon livello quelle dei "soliti noti" anche delle precedenti edizioni, A. Carnemolla, A. Colangelo,
E. Di Blasio, M. Ercole, S. Visco, S. Pacini, in linea con le loro sperimentazioni tra "gestalt'', suprematismo e concettualità; singolare un F.
Summa innamorato delle litografie di Van Gogh, mentre qualche novità sembra cogliersi all'interno della "figurazione" in un'opera di
Brindisi stranamente nitida in una grafia quasi "pop", la consueta figurazione realistico-evocativa di An. Di Fabrizio, alla quale si può
affiancare nella circostanza quella di Pacini, un G. Falconi nitidissimo e suggestivo, G. Fiducia, geometrico e glaciale, B. Marinucci, in un
"collage" dall'ironia già postmodernista, e anche il bieco, reificante realismo di G. Pallozzi.
Spiccano per novità la "Deposizione" di A. Paolinelli: un intervento concettuale su una immagine storica snaturata dalla "riproducibilità"
tecnica, la "Verifica no 2" di P. Spoltore, sicuramente affascinato da Ceroli, ma con una variante analitica suggestiva, la "Geometria
1974" di Marchetti, assolutamente "concettuale" e la composizione "Ht/x 299'' di Fusilli anch'essa minimale; l'opera di De Cesare "Seneca g 18", una stranissima "cartografia" tra astrazione mentale e ricchezza materica.

VIli mostra regionale d'arte città di penne
"disponibilità dell'immagine"

2 • 25 agosto

Comii"ato organizzatore E. Modesti (Sindaco}, E. Patacchini {Ass. alle finanze}, L. Rossi {Ass. alla cultura}, C. De Fabritiis, F. Di
Nicola, A. Di Nino, I Di Teodoro, V Pavone, D. Rasicci, N. Tonelli, F. Di Federico {Centro serv. Cult.) R. Evangelista, L. Stroveglia,
A. Giammarino, G. Di Vincenzo.
Comitato esecutivo L. Rossi, A. Di Nino, F. Di Nicola, F. Di Federico.
Artisti MOSTRA-OMAGGIO Remo Brindisi
DISPONIBIUTÀ DEu'IMMAGINE G. D'Addazio, L. Di Bernardo, A. Di Fabrizio, M. Ercole, G. Falconi, G. Fiducia, l. Picini, G. Verna, S.
Visca, G. Vitacolonna.
GIOVANI ARTISTI ABRUUESI R. Alfieri, F. Butticé, A. Di Costanzo, G. Fortunato, S. lannascoli, B. Montebello, F. Roncone, M. Ruzzi, L.
Secone, W Si/vani, M. Veleno.
111986 è l'anno della rinascita della rassegna pennese: rifiorisce sotto i migliori auspici, visto l'impegno mostrato dall'Amministrazione e il
coinvolgimento di istituti pubblici e privati dell'area vestina. Anche il progetto culturale si amplia: è una rassegna composta da tre sezioni. la
prima è costituita da una mostra-omaggio ad un'artista nato a Penne e non poteva che essere dedicata a Remo Brindisi; la seconda agli
artisti abruzzesi invitati, la terza agli "esordienti".
la nuova rassegna è vissuta dai promotori come una decisiva uscita dal"ristagno culturale" degli anni precedenti e come l'ideale prosecuzione dell'originario progetto. la scelta di ripartire dalla "figurazione" lega tematicamente la seconda e terza sezione all'opera di Brindisi.
Non mancarono polemiche tra gli artisti non ammessi dalla commissione tecnica che si giustificò con motivazioni organizzative e con la promessa di successive revisioni della formula espositiva.
....
G. Rosato esponeva il rinnovato/consueto principio di fare della Mostra pennese uno strumento di verifica annuale "per campionatura",
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dello stelo dell'arte in regione; ciò no11 indicava una "autolimitazione" ma al contrario il desiderio di offrirsi quale strumento di conoscenza
dei progetti e degli umori della provincia. Allo stesso scopo, ci si apriva alle opere di "quasi-esordienti", raggruppando per la prima volta la
mostra in un progetto tematico unitario individuato nella differente declinazione dell'immagine. 13
Le opere della sezione "invitati" (per la prima volta anche in catalogo con riproduzioni a colori) affrontano l'immagine in modo estremamente diverso,.anche se la qualità complessiva risulta buona: particolarmente originale ci appare l'esperienza di S. Visco che sembrava avvicinarsi a un certo clima di "post-modernismo barilliano" pur mantenendo una sua aulonoma chiarezza grafica e simbolica; interessanti anche
i lavori di G. Fiducia in cui la figurazione prendeva il tralto di una grafica dura che l'awicinava al fumelto d'avanguardia di un "Metal Hurlant'' o del Rank Xerox di Tonino Uberatore, assurgendo però a rappresentazioni pittoriche esistenziali e metafisiche. G. Falconi portava a
maturazione la sua precisissima pittura "realissima" in una composizione assolutamente simbolistica, mentre Verna e Vitacolonna stavano
sviluppando la contemporanea scoperta di una composizione "narrativo-paratattica" meglio declinata in quella fase dal secondo.
le opere della terza sezione appaiono non di elevata qualità: qualche conoscenza di Chio o Paladino percorre il lavoro di M; Ruzzi, qualche suggestione grafico-fumettistica anima le composizioni di F. Butticè; migliore il lavoro di l. Secone, geometrico e segnico, in vago spirilo
citazionista.
Complessivamente una edizione abbastanza "limitata", che intendeva essere di sicuro impatto per riconquistare una presenza e un
pubblico.

IX mostra d'arte ciffà di penne biennale regionale d'arte
"la materia e la forma"
30 luglio • 25 agosto
Comitato esecutivo A Giammarino, M. Mariani, F. Di Nicola, A Rubini, N. D'Addazio, B. Di Fabrizio.
Comitato amministrativo F. De Fabritiis, M. Core, R. Di Fazio {segretaria}.
Artisti L. Contestabile, M. Costantini, A Del Greco, E. Di Blasio, Luigi Di Fabrizio, S. Fornarola, N. Gagliardi, M. Mariani, G.
Russi, G. Saturni, G. Sciannella, A Spinogatti.
In questa edizione gli enti pubblici e privati, le istituzioni coinvolte sono di nuovo numerosi; il numero ristretto di artisti offre l'opportunità
di precisare il discorso culturale, senza presunzioni di completezza, ma con una decisa e più attuale scelta estetico-critica. L'anno precedente si era dato spazio alla più sicura figurazione, in questa edizione la mostra documentava l'attività di artisti "materici" owero che, al
di là delle forme o delle immagini presenti in natura, operavano sulla pura e semplice materia. Vennero scelti dal Comitalo tra i più significativi della regione, con l'ausilio del critico Mario Bologna che curò le note critiche e una lettura essenziale dei lavori in mostra.
Nella presentazione di Mario Mariani si esprimeva la giustificazione teorica di questa particolare scelta e anche dell'importanza che essa
rivestiva nel contesto culturale regionale: la Biennale intendeva esplicitamente porsi al servizio della cultura artistica abruzzese e divenire
un riferimenlo per essa, in relazione al contesto nazionale.
Mario Bologna si impegnò in una complessa valutazione dell'estetica "materica", efficacemente comunicativa in quanlo non può giungere
a definizione cosciente di forme, ma darsi solo per se stessa: è un tentativo di indagine sull'elemenlo primario della creazione artistica,
una sorta di inchiesta "sulla" e "attraverso" l'origine dell'oggetto d'arte destinalo a significare. Non mancano delle interessanti note su
artisti del Novecenlo che si siano trovati in particolari situazioni dialettiche riguardo la "materia" e i materiali. Ciascun artista scelto per la
rassegna rappresentava per Bologna una variante di una possibile operazione espressiva "sulla" e "dentro" la materia: con tratti rapidi
ed efficaci delinea come gli artisti scelti, vivono ed esprimono queslo rapporto utilizzando differenti approcci e materie.
Esaminando il catalogo, la mostra risulta senz'altro di elevata qualità: tra le opere esposte, tutte di buon livello, emergono per la modernità della declinazione della ricerca, le magmatiche e vitali ceramiche di Giancarlo Sciannella, il "trittico con punte" di M. Costantini, i
"segni di terra" di Di Blasio, i "discorsi paratattici" segnico-cromatici di Marcello Mariani. Di notevole interesse anche le composizioni pittorico - sculloree della Contestabile.
Senza dubbio, cogliendo uno spunto del testo di Bologna a proposito di Burri si può dire che quasi tutti gli artisti presenti, ma soprattutto
quelli indicati, finiscono per mettere in luce "... la desinenza positiva dell'ipotesi del materismo. Che, descritta la sua parabola fino alla
riscoperta del controllo formale della casualità, riscatta la materia. La(.. .} regressione della specie "belle arti"(.. .} si inverte a processo

artistico compiuto. Il relitto, l'inorganico, l'energia cieca riacquistano un senso, e questo prefigura un possibile senso del mondo."

14

Senz' altro questa mostra si mantenne nella linea di quella dell'anno precedente, ma risulta indubbiamente più aggiornata e aperta a delle
positive realtà di ricerca artistica, segno che in questa direzione si stavano esprimendo le cose più interessanti dell'arte in regione.
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X mostra d'arte città di penne biennale d'arte 90-91
"// segno e i suoi dintorni"

28 luglio • 25 agosto

Remo Brindisi {Presidente onorario}, F. De Fabritiis (Sindaco}, D. Toppeta (Assessore}, M. Core, Nicola
D'Addazio, R. Di Fazio, F. Di Nicola, A. Giammarino, M. Mariani, V. Pavone, C. Pilone.

Comitato organizzatore
Coordinamento A.

Gasbarrini, R. Margonari

A. Carnemolla, D. Colalongo, M. Costantini, A. Del Greco, E. Di Blasio, N. Gagliardi,
M. Mariani, E. Spalletti, S. Visco.
EFEBICO SEGNO E. Accatino, L. Alviani, V. Bucciarelli, G. Cote/lessa, E. Di Vincenzo, C. Falasco, P. Galante, P. Martini, Rezakhan, S.
Pacini, C. Popola, R. Petrucci, A. Seccia.
Lo SPAZIO SEGNATO S. Cutuli, E. De Leonibus, P. Di Fabio, L. Di Fabrizio, V. Di Giosaffatte, S. Fornarola, F. Gismondi, D. Guerrieri, L.
Miano, M. Pesce, R. Rodriguez, G. Sciannella, P. Spoltore, F. Summa.
DELL'ALTRA REGIONE IL SEGNO G. Ferii si, D. Ghibaudo, K. Katsuya, F. Rinaldi, G. Spini, S. Verga ni.
Artisti partecipanti IL SEGNO DELlA MEMORIA

"Apertura" è l'implicita parola d'ordine della rassegna: nei contenuti, nella relazione col pubblico, con la città e i suoi spazi, con
la cultura nazionale. Essa segna una profonda svolta nella storia delle rassegne pennesi: le opere d'arte da un lato si aprono allo
spazio urbano e agli interventi nel centro storico, dall'altro si vanno a confrontare direttamente con la cultura nazionale, rispondendo ad un criterio critico lucido e autenticamente "nuovo". Per questi motivi la X Biennale è forse una delle più interessanti,
senz'altro quella che compie il più grosso salto di qualità e mentalità.
Già dalle note di F. De Fabritiis, allora sindaco di Penne, si percepisce una volontà comune di riprogettare interamente gli interventi e la mentalità delle operazioni culturali e artistiche dell'area vestina: l'obiettivo è quello di " ... inserire la nostra città in un cir-

cuito nazionale che favorisca la creatività culturale, lo sviluppo turistico, la valorizzazione del suo patrimonio storico-artistico e stimoli le energie presenti nel territorio": obiettivi decisamente lungimiranti e seguiti in questa occasione da una notevole concreta
iniziativa. Il Comitato organizzatore appare senza dubbio consapevole di questa nuova dimensione, dovuta chiaramente all'impostazione progettata da A. Gasbarrini. Nel momento della sua "apertura" autenticamente nazionale, viene orgogliosamente (e giustamente) ribadito il ruolo che ormai la manifestazione ha acquisito in campo regionale anche tentando di scriverne una prima
parziale storia.
A questa apertura a vasto raggio corrisponde anche una "riapertura" sulla propria realtà urbanistica, arrivando ad una riscoperta e ad una nuova coscienza del proprio patrimonio ambientale. Storicamente il compito è svolto nel testo di R. Di Fabio, ed esteticamente dagli artisti della sezione "Lo spazio segnato" che intervengono appunto nel contesto urbano, in relazione soprattutto ai
palazzi nobiliari e ai loro cortili.
Il testo di Gasbarrini percorre velocemente e con sintetica ironia i momenti del dibattito sull'arte del presente e i suoi decadimenti
ludico, mercantil-mediatici, arrivando a definire quello che è il proprio principale oggetto d'interesse: una "estetica della profondità" strutturalmente antitetica alla sottomissione attuale dell'arte ai media e alla logica del mercato. " ... di quella (. .. ) interessa
indagare la persistenza del segno della qualità (... ) allorché si rivolge, erge, contro la prostituzione del sistema dei segni della
quantità. "Un segno, quindi, che scava, incide, separa e distingue, corrode e mette in crisi, scardina, quando può, il sistema dei
valori dominanti per riproporre la fattibilità di un Progetto Moderno costruito con il nuovo e il diverso e non con la novità a tutti i
costi". 15 La notevole qualità delle opere in rassegna, secondo il pensiero di Gasbarrini, testimoniava il grande fervore e la grande
"ostinazione" creativa di artisti ostacolati di continuo dalla scarsissima considerazione che l'arte contemporanea aveva in Abruzzo da parte delle stesse figure istituzionali, museali e da parte dei collezionisti e dello stesso pubblico; tuttavia attraverso essi ben
si riscontra: "La qualità e /'originalità della linea afigurale su cui è impostata criticamente questa Biennale '90-'9 7, prevalentemen-

te elaborata dagli artisti invitati nella referenzialità plastico-iconica di una immagine forte .. . " 16 •
Tra le opere, senz'altro particolari sono la "Barriera" di M. Costantini, un complesso polittico segnico-scultoreo dalla grande
sapienza costruttiva e cromatica, la pittura in dissoluzione catartica di E. Di Blasio, le purissime rivelazioni condensate
materico/cromatiche di E. Spalletti, l'intervento di F. Summa "torre genealogica", forse uno dei più suggestivi dell'artista pescarese
e uno dei più appropriati al progetto culturale di quella Biennale, così come l'installazione di R. Rodriguez "Berlino", una potente
suggestione dei fatti travolgenti di quell'anno. Non meno interessanti le opere di Accatino profondamente classiche negli equilibri,
di Alviani con la sua spiritualissima "pittura di sottrazione", gli addensamenti plastici di Pasquale Martini, la concettualità/memoria di S. Pacini e l'ironia simbolica e materica di S. Visco. Gli artisti abruzzesi risultano così esser dentro (se non oggettivamente
oltre) a molti aspetti della sperimentazione e della ricerca degli anni Novanta; dentro di esse, comunque, con caratteri assoluta99

mente originali, se vogliamo più "spiritualmente essenziali" e meno coinvolti nella dimensione sintetica-urbana dei grandi centri.
Questa considerazione emerge chiara al confronto con il gruppo di ottimi giovani artisti lombardi presentati da Renzo Margonari:
in un efficace contrappunto mostravano quanto fosse comunque viva la dimensione dell'essenzialità antiretorica anche all'interno
delle più giovani generazioni, sia pur in un diverso contesto socio-culturale come quello lombardo.
Gli artisti abruzzesi vennero poi presentati in una bella mostra organizzata al Museo d'Arte Contemporanea del Comune di
Gazoldo nell'Alto-Mantovano, presentata dagli stessi Gasbarrini e Margonari. Alla rassegna mantovana parteciparono V. Bucciarelli, A. Carnemolla, A. Colangelo, M. Costantini, E. De Leonibus, A. Del Greco, E. Di Blasio, N. Gagliardi, F. Gismondi, M.
Mariani, M. Pesce, R. Petrucci che in quella fase conducevano indubbiamente le esperienze più significative dell'arte in Abruzzo.
Tra le esperienze più interessanti di questa autentica "renovatio" dell'arte abruzzese vanno citate almeno le opere "agravitazionali" di Bucciarelli, le liricissime colonne di cemento con inserti di fogliami di Angelo Colangelo e l'installazione polimaterica di R.
Petrucci "La ricostruzione del Tempio di Prometeo" che può dirsi una sorta di metafora riassuntiva di una nuova indipendenza e un
nuovo riscatto del fare etico e qualitativo dell'artista.

Xl mostra d'arte città di penne. biennale '92-'93

''più arte {arte oggi per domani}"

agosto

Comitato organin:atore Remo Brindisi {Presidente Onorario} - Fabrizio De Fabritiis (Sindaco di Penne} -

Ettore Modesti {vice Sindaco} - Nello Claudio Di Giorgio {Delegato alla Cultura} - Mario Core - Nicola D'Addazio - Fernando Di
Nicola - Franca Pierdomenico.
Direttore artistico A Gasbarrini.
Curatori Sezione M. Venturo/i (Più Arteltalia}, L. Spadano (Più ArtegiovaneAbruzzo}, A Carnemol/a, A Gasbarrini (Più Arte

Architettura}.
Artisti Più ARTEITALIA B. Chersicla, N. Finotti, R. Fiorini, M. Lai, G. Lionetti, M. Mondazzi - M. Pesce, S. Sarri, F. Sonnino, V. Trubbia-

m.
Più ARTEGIOVANEABRUZZO N.

D'Angelo, F. Fiorii/o, M. Fo/ci, L. Galizia, A Gioia, Nunzio, R. Pietrosanti, M. Piunti, O. Rainaldi, S.

Sarra, C. Tornincasa.
Martini, G. Carlesso, N. Caruso, M. Costantini, S. Fornarola, E. Mancino, L. Sguanci, A Cascie//o, E.
Ferrigno, M. Fraterno, M. Lanzione, G. Giuliani, A /zzo, R. Natale, R. Petrucci, G. Pompi/ii, M. Mangano, P. Spoltore.
PROGETTl L. Coccia, D'Annuntiis/Calabrese/Mondaini, P. Faraglia, F. Fiadone, S. Ferrini, D. Lobefaro, P. Pedone, L. Di Properzio, P.
Rovigatti.
Più ARTE - ARCHITETTURA P.

"L'evento Biennale" nel secondo anno di "gestione Gasbarrini" aumenta di implicazioni, qualità e complessità: dopo la splendida
esperienza del 1990 negli organizzatori e nei politici locali sembra tornare nuova coscienza e nuova progettualità, al punto di
reclamare l'istituzione del Museo Civico D'Arte Contemporanea proprio per aprire la città ad una dimensione culturale nazionale:
la Biennale finalmente comincia ad essere concepita come una risorsa collettiva.
Il Comitato organizzatore rende il discorso ancora più chiaro ribadendo la tradizione storica che lega Penne all'attività artistica e
proclamando con forza rinnovata i vecchi/nuovi principi del proprio operare: l'obiettivo è il miglioramento strutturale e culturale
di Penne che è necessario aiutare per la sua storia, i suoi monumenti, attraverso il contributo positivamente critico di tutti.
Antonio Gasbarrini, sempre alla ricerca della "qualità" tangibilmente espressa dall'opera realizzata, propone con questa Biennale: " ... un modello operativo {del come fare arte nel territorio} aperto ed interattivo con l'impareggiabile struttura urbana e con
l'ambiente in cui vive, agisce, ama, spera, pensa una intera comunità ... "17 • Nella rassegna è previsto un post-catalogo che documenti gli spazi espositivi concepiti per gli "esterni" di "Più Architettura" e "Più Arte". Il progetto espositivo prevede una serie di
opere, installazioni, progetti di artisti famosi e non, variamente inseriti nell'ufficialità del "sistema arte" contemporaneo: i loro
lavori chiedono di essere affrontati con il gusto della sfida, richiedono il dubbio e la discussione, proprio perché fare arte oggi è
una sorta di "combattimento" con il senso del reale e con gli enigmi che esso pone.
Marcello Venturoli, presentando gli artisti della sua sezione scelti in tutta Italia (è la sola Massimino Pesce a rappresentare l' Abruzzo), si propone un obiettivo fortemente "etico": non la pretenziosità di pontificare sul senso del presente o del futuro, non l'assurda
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impo:;izione di stabilire "come stanno le cose", ma : " ... la speranza di compiere una verifica di qualità .. .". C'è il desiderio che le
opere presenti "visitino dentro" coloro che le osserveranno, perché legate tra loro da una: " ... grande umanità e comunicativa,
anzi, contagiosa che scambia l'arte con l'entusiasmo, l'impegno di esprimersi con la fiducia nella vita."
lucia Spadano occupandosi di giovani artisti di origine abruzzese, per evitare le trappole del "regionalismo", definisce con
grande abilità qual è il nuovo senso di "provincialismo" nel contesto della cultura massmediale: l'attenersi agli stilemi che i
"media" diffondono. In base a questo criterio e a quello della capacità di confrontarsi comunque con quel mondo senza
lasciarsi consumare da esso, è possibile trovare un nuovo senso di "qualità" : quello di una idea di arte che sia " ... nuovo soggetto consapevole delle proprie coordinate mondane e non più vittima dell'equivoco che le vorrebbe coincidenti con autentiche

coordinate esistenziali."

18

Tra le opere presenti nella sezione "Più Arte Italia", pur essendo tutte di alto livello qualitativo, spiccano senza dubbio quelle di
Novello Finotti, di Maria lai, di Marcello Mondazzi, di Franca Sonnino e di Valeriano Trubbiani. Nella sezione "Più Arte Giovani"
troviamo, oltre che un grosso livello qualitativo complessivo, anche delle autentiche "rivelazioni": i lavori di Nunzio, di Oliviero
Rainaldi, Sergio Sarra, artisti che solo qualche anno dopo avranno consacrazione nazionale, ma anche i lavori di grande qualità
di giovani interessantissimi, quali Franco Fiorillo, licia Galizia, Roberto Pietrosanti. Caratteristica costante, declinata in diversissime versioni, è l'essenzialità lineare, la nitidezza spaziale, cromatica, simbolica: una variabile ricerca di antiretorica.
Nella sezione "ArteArchitettura", documentata in un raro e interessantissimo "postcatalogo" 19 il tema affrontato da Gasbarrini e
da Adriana Carnemolla è quello arduo ed intrigante della relazione tra le arti e le loro apparenti/reali antinomie: il "corpo a
corpo" tra architetti e artisti si chiude con la singolare scoperta che spesso è l'opera d'arte a reinventare lo spazio grazie alla sua
potenzialità immaginativa e con l'altra affascinante conseguenza per ciò che riguarda l'architettura che è l'esistente vivo e pulsante della "città", in quanto luogo storico fatto di edifici, strade ed esseri umani, a dettare il senso dell'intervento progettuale e urbanistico. Insomma, l'esperienza d'arte nasce dalla capacità di essere nel mondo e nell'ambiente che circonda: nasce da questo
"essere dentro" la storia e l'esperienza del luogo che si percorre e vive. l'importanza dell'esperienza pennese è consistita nel fatto
di aver coinvolto un certo numero di professionisti nei progetti di "Musei utopici" per l'arte contemporanea, nel tentativo di ripensare una certa unità delle arti, a partire dall'analisi e dall'esperienza del luogo in cui si intende progettare.
In questo quadro di interazione tra spazio urbano e spazio delle arti, particolarmente efficaci risultarono le installazioni di G. Carlesso: una de-costruzione plastica, metafora del degrado dello spazio praticato e allo stesso tempo ipotesi reinterpretativa dello
stesso; sulla stessa linea, l'enigmatica presenza collocata da G. Pompilii; la delicatissima "intrusione" realizzata da M . Fraterno,
laterizio su laterizio, così come gli svettanti cippi di M. Costantini. Per la verità, in accordo con l'assunto progettuale, ogni opera
ha vissuto il senso della sua collocazione e irripetibilmente il suo senso è rimasto in quelle vie, in quei luoghi e in chi li ha vissuti e
convissuti.

Xli biennale d'arte città di penne
/'pittura e scultura del secondo novecento nelle collezioni abruzzest/ 6 • 25 agosto
Comitato organizzatore R. Brindisi {Presidente onorario), L. Marcotullio (Sindaco}, R. Evangelista (Assessore), F. Di Pierdomenico

(Centro Servizi Culturali) F. Di Nicola, M. Core, N. D'Addazio, M. Costantini, F. De Fabritiis.
DireHore artistico E. Crispolti, collaborazione di L. Tomagè.
Sezioni espositive PJTIURA E SCULTURA DEL SECONDO NOVECENTO (raccolta di opere di artisti prestate da collezionisti abruzzesi)
INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO S. Cardinali, E. Habicher, G. Mauri.
Coordinamento e allestimento R. Evangelista,

N. D'Addazio.

la Xli edizione mostra la coscienza di una raggiunta maturità, pur nel diverso e limitato dispiegamento di forze e di energie
rispetto alle due edizioni precedenti. Il progetto prevedeva solo tre particolari interventi nel tessuto urbano, mentre, fatto unico per
le manifestazioni artistiche abruzzesi, intendeva testimoniare l'attività dei collezionisti in regione. Con questo progetto si
perseguivano tre importanti scopi: attirare l'attenzione dei rari collezionisti locali su una realtà contemporanea, dare visibilità ad
un patrimonio esistente sul territorio, focalizzare su Penne il turismo culturale.
Dagli interventi del sindaco e dell'assessore si percepisce che ormai la Biennale veniva sentita come uno dei punti di forza della
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politica culturale e di immagine dell'amministrazione locale: la chiamata a raccolta dei collezionisti implicava la ripresa del
progetto del Museo Civico di Arte Contemporanea per consolidare ormai la lunga tradizione pennese nel settore.
Il Comitato sottolineava l'unicità dell'evento per quello che riguarda la regione: c'è dunque un risvolto didattico importante:
imparare a valorizzare le risorse "storiche" del territorio: "Il collezionismo abruzzese (... )più che una componente di affezione
risulta una vera e propria banca dati ... "20 • E questo in potenza è un modo per far conoscere soprattutto ai giovani alcuni aspetti
storici dell'attività artistica nazionale.
Crispolti individuava un tipo di collezionismo talmente caratterizzato in Abruzzo da costituire una realtà molto particolare rispetto
ad altre parti d'Italia. Senz'altro è una risorsa per la cultura locale alla quale non si è mai dato peso, in una regione dove, per
altro, mancano quasi completamente dei riferimenti istituzionali museali dedicati al contemporaneo. Le attività dei collezionisti
risultano più "dinamiche" nelle aree pescaresi, feromone e del Fucino, rispetto a quella aquilana: c'è una divaricazione netta tra il
collezionismo aperto, curioso e capace di rischiare e un collezionismo d'affezione metodico e sicuro; non manca il collezionismo
"d'investimento" che lavora in un atteggiamento di celebrazione confirmatoria, ma che non ha ricadute sul territorio né sull'attività
degli artisti locali.
La mostra documentava comunque il secondo Novecento nella prospettiva del collezionista, quindi non una mostra completa, ma
indicativa: "Il giro d'orizzonte offerto dalla mostra è dunque veramente assai ricco e articolato, e sufficientemente esaustivo

rispetto ai nodi problematici interessati, così da costituire(... ) una sorpresa per il visitatore."

21

Effettivamente la sorpresa è notevole perché la mostra pennese svela un mondo rimasto nascosto a lungo ed un notevole
patrimonio: è interessante però sottolineare la scarsa presenza di artisti abruzzesi anche importanti, quali ad es. Spalletti, Di
Blasio, Rainaldi, Nunzio, Martini, solo per citarne alcuni, segno che comunque per mentalità il collezionista, soprattutto in
Abruzzo e soprattutto se facoltoso, ragiona non in termini di conoscenza e valutazione delle arti, ma in termini di mercato; non in
termini di "contiguità" con l'artista, ma in termini di prestigio personale. Figure simili hanno spesso costituito un reale ostacolo per
lo sviluppo delle arti nate nel contesto storico sociale della nostra regione.
Il testo di Tomagè, una sorta di diario dell'organizzatore, getta una luce interessante sul"non visto" in mostra: l'esistenza di opere ben più
interessanti che non sono state esposte, i vizi, le reticenze, le disponibilità e gli umori dei collezionisti "anonimi". Un mondo particolare e
complessa che purtroppo in generale non risulta molto integrato ad un'idea di cultura come "condivisione".
A proposito degli interventi nello spazio urbano, Crispolti, dopo un essenziale excursus sul senso storico e attuale di queste operazioni,
affermava come nel contesto pennese questi interventi diventassero: "Segni(... ) d'una diversilò di coscienza dimensionale del presente
affacciati in un spazio antico, non tanto in un dialogo semiologico integrativo, ma anzi per diversilò, oppositorio'122 • Complessivamente
sono interventi che non vogliono occupare spazio, ma vengono costituiti attraverso un progetto strettamente connesso al dialogo
ambientale specifico. Su questa via potrebbe realizzarsi una evoluzione della committenza, dall'effimero al permanente e così arricchire
Penne e la sua storia di segni del nostro tempo " ... che non siano soltanto dunque ferite architettoniche... ".

Xl li biennale d'arte città di penne
"tempi ultimi"_

agosto

Comitato organizzatore Remo Brindisi {Presidente onorario}, Lucio Marcotullio (Sindaco}, Francesco Cuti/li {Assessore}, Mario
Core, Nicola D'Addazio, Fabrizio De Fabritiis, Fernando Di Nicola, Remo Evangelista
Direzione ari·istica Lucia Spadano, Paolo Balmas, in collaborazione con Oscar Buonamano.
Allestimento Lucia Spadano, Oscar Buonamano.
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Artisti ARTE - INSTALLAZIONE G. Albanese, R. Carbone, G. Cattani, M. Costantini, E. De Leonibus, F. Fiori/lo, G Di Giulio. D. Fagioli,
E. Franceschelli, E. Guaricci, Mafia, E. Mattiacci, P. Monti, Mutus Liber, A Paradiso, C. Pilone, A Renda, A Riello, M. Ruiu, M.
Savini, M. Semeraro, S. Sharafi, A Tranquilli, C. Varostos, F. Ventura, A Venturino, A Zaccone, F. ZaHina, G. Zorio.
MUSICA IN PERFORMANCE Cuoghi & Corse/lo, A Guzzetti, F. lmpel/izzeri.
POESIA IN PERFORMANCE I Binga, E. Minare/li, Uftrash
ARCHITETTURA F. Bilò, F. Orofino, V Calabrese, M. D'Annuntiis, G. Mondaini, M. Cicchitti, F. Fiadone, G. Vaccarini, S. Opel, M.
Raschiatore.

la Rassegna si apre e si delinea nella memoria di Remo Brindisi, da poco scomparso, sentito unanimemente come il padre
"morale e creativo" della manifestazione. Nelle intenzioni del Comitato organizzatore, la rassegna intendeva comunicare
"... il disagio degli uomini di fine millennio che, quasi per memoria, si affannano nel cercare risposte in qualcosa che abbia
con sé cattivi presagi ... " ma soprattutto con la consapevolezza che: "l'arte spesso centra obiettivi di preveggenza ... " 23 •
Questa ricerca per la Biennale pennese avviene ormai decisamente all'interno di una cultura nazionale, non semplicemente
regionale.
Il sindaco l. Marcotullio rivendicava la "dinamicità culturale" di una città come Penne, che non intende assistere a ciò che
la cultura sviluppa, ma esserne partecipe, proprio perché cosciente della sua millenaria storia; timbro caratteristico della
Biennale è quello della riflessione attraverso l'arte e la sua incessante necessità di rinnovamento: ancora di più in questi
tempi risulta opportuno capire le direzioni e il senso di questa ansia di mutamento tipica della contemporaneità.
Nella costruzione della lunga conversazione-saggio tra l. Spadano, P. Balmas e uno "sconosciuto" si chiariscono innanzitutto i presupposti culturali della mostra: c'è una scommessa nel "... vedere se si riesce a rilanciare il dialogo tra città storica e
cittadini ... ": secondo Balmas, i beni storici di una città come Penne sono " ... come feriti dalla disorganicità estetica del presente (.. . ) incapace di favorire la produzione di modelli non volgari" 24 • Il discorso prosegue in modo che vengano tòccati un
po' tutti i temi più urgenti e spinosi dell'arte e del suo mondo: perché fare arte, la funzione dell'arte, l'esperienza psicologica e creativa dell'artista, la funzione del sistema delle mostre, la necessità della comunicazione, il rapporto arte/massmedia ... Molti i concetti interessanti, espressi per rapide notazioni che accennano ad un dibattito pressoché infinito. Non si
può non essere d'accordo con molte delle considerazioni espresse, il problema è volerle accettare come pratica condivisa e
come valori operativi. Come chiarisce però la conclusione, la caratteristica del presente è la mutevolezza, per cui oggi l'unica possibilità di affrontare un discorso sull'arte è quello di immergersi nella mutevolezza dei "tempi ultimi", lasciandosi portare dal "gioco" e dalle proposte, orientandosi sulla base del confronto tra opere, tendenze, linguaggi e la nostra residua
disponibilità di stupirei e di interrogarci.
Per ciò che riguarda l'architettura, O . Buonamano propone una riAessione sulla diversità del "tempo" della creazione dell'opera
d'arte e quello dell'architettura; si presentano giovani architetti che espongono studi sul rapporto architettura/casa d'abitazione,
intesa come implicito confronto esplorativo con il tempo in cui si vive e con problemi e tecniche architettoniche.
Gli artisti presenti spaziano dunque in esperienze diversissime, dal postmodernismo al concettuale, attraverso la performance, l'arte povera, la video art ecc .: tra le esperienze più interessanti offerte dalla rassegna, senz' altro sono da menzionare
le installazioni di Zorio, quelle di Varostos, la plastica sintetica della Semeraro, i muri scavati di Zaffina, l'arte antropologica di Paradiso, le sculture in ferro di Mattiacci, il post-romanticismo di Tranquilli, la "pittura nello spazio" di Savini, ma la
logica stessa dell'esposizione non implicava giudizi di valore (variabili per altro nella suggestione in cui le opere si ponevano con lo spazio urbano scelto), quanto quelli dello stupore.
Non necessariamente lo "stupore" lo si ritrova nella spettacolarità di molti contemporanei approcci all'arte: di questa Biennale,
che pur ne offriva numerosi esempi, si ricorda soprattutto la bellezza e la raffinatezza delle sue presenze più essenziali.

XIV biennale d'arte città di penne
"lo sguardo e la memoria"

l · 30 agosto

Coordinatore F. Di Nicola
Mostra a cura

di R. Minore

Allestimenti M. Costantini, G. Di Bernardo
Artisti P. De Antonis, G. Gorgoni

la "Biennale" consisteva in due eventi: il principale era quello della grande mostra sulla fotografia di Pasquale De Antonis e Gianfranco
Gorgoni, tra reportage e ritrattistica e il secondo, neii"'Omaggio a Salvatore Fomarola"25 • la principale novità è che per la prima volta la
mostra non sembra nascere esplicitamente da un ben definilo comitato organizzatore, ma da una iniziativa della Brioni, la principale
azienda dell'area vestina, praticamente da sempre sostenitrice delle Biennali pennesi. la mostra fotograRca, dopo l'apertura pennese, si
sarebbe trasferita a New York.
De Antoniis, teramano, è sguardo e memoria di una stagione irripetibile della cultura artistica e teatrale italiana: la rassegna presentava
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straordinari ritratti di artisti italiani e stranieri degli anni '50 e '60, e un bellissimo reportage degli anni '35-'36 su alcune tradizioni
folcloriche abruzzesi.
Gorgoni, anch'egli di origine abruzzese, è invece il ritrattista della generazione di artisti americani e italiani che vanno da Georgia
O'Keefe a J. M. Basquiat, passando per liechtenstein, Warhol, Beuys, Clemente, Chia, Rauschemberg, Haring ed altri; insieme a questi
ritratti, testimonianza di un periodo importantissimo della storia delle arti recenti, veniva presentato un suggestivo reportage su Cuba.
In questa Biennale dunque (seppur in linea con la tradizione delle arti ngurative a Penne} il ruolo dei"Comitato organizzatore" appare
nella logistica e documentaristica degli eventi piuttosto che nella sua ideazione: le parole più esplicative del senso culturale di questo
progetto {al di là delle specifiche pagine dedicate all'attività dei due fotografi) sono affidate al sindaco L. Marcotullio: i nostri fotograR
sono " .. .due anime forgiate (... ) a cogliere il significato profondo della quotidianità della cultura senza confini, ciascuno nel proprio
linguaggio espressivo e nel ritmo delle proprie suggestioni." "A legare realtà così diverse è la forza dell'arte e della creatività che annulla
dimensioni e distanze e fa gli uomini cittadini senza confini'126 • Forse l'inizio dell'istituzionalizzazione della passione originaria?

l il testo è raccolto in un opuscolo-invito senza data, di proprietà dell'archivio di F. Di Nicola. Appartiene allo stesso archivio anche l'opuscolo relativo alla mostra
di Pescara, con i testi di Brindisi e Di Nino e l'elenco degli espositori: anch'esso è privo di data e indicazioni di stampa.
2 "l o Premio regionale Città di Penne", a cura di G. D'Addazio e G . Rossi, Ti p. Ambrosini, Penne, 1967, p. 3
3 Ibidem., pp. 7-8.

4 ibidem., p. l O.
5 "2° Premio regionale Città di Penne", a cura di G. D'Addazio, A Rubini, T. Sergiacomo, Tip. Ambrosini, Penne, 1968, p. 9 .
6 "3• Mostra regionale Città di Penne", a cura di G . D' Addazio, Tipografia Ambrosini, Penne, 1969, p. 23.
7 Ibidem., p. 21 .
8 Catalogo 4"' Mostra Regionale di Pittura " Città di Penne", a cura di A Giammarino, C. Pilone, np. Ambrosini, Penne, 1970, pp. 15-18 .
9 5" Mostra Regionale d'Arte "Città di Penne", a cura di A Rubini, Ti p. Cartograf, Penne, 1971, pp. 12-13.
l O "6° Mostra Regionale d'Arte "Città di Penne", np. Cartograf, Penne 1972, p. 11 .
11 "Settima Mostra Regionale d'Arte "Città di Penne", a cura di G. D' Addazio, A Rubini, Cartografital, Penne, 1974, pp. 48-49.
12 Ibidem., p. 50.
13 "VII/ Mostra Regionale d'Arte Città di Penne "Disponibilità dell'immagine", a cura di F. Di Nicola, L. Rossi, Contributo critico di G. Rosato, Tip. Cantagallo,
Penne, 1986, p. 15.
14M. BOLOGNA, La materia è fa forma, in: "IX Mostra Regionale d'Arte Città di Penne". "la materia e la forma", a cura di R. Di Fazio, Fortunata Ambrosini
Editore, Penne, 1988, pp. 2G-21 .
15 "il segno e i suoi dintorni", "X Mostra Regionale d'arte di Penne. Biennale '9G-91" a cura di A Gasbarrini, (consulenza ed. Angelus Novus, l'Aquila),
Edigrafital, Teramo, 1990, p. 12.
16 Ibidem., p. 13.
17 PIU' ARTE (Arte oggi per domani) Xl Mostra Regionale d'Arte "Città di Penne" Biennale 1992/1993 direzione artistica A Gasbarrini, a cura di M. Venturoli,
L. Spadano, Tip. Edigrafital, S. Atto Teramo 1992, p. 7.
18 Ibidem. p., 17.
19 "Arte e Architettura. Xl Biennale Città di Penne", a cura di A Gasbarrini, A Carnemolla, Supplemento monografico alla rivista "d'Architettura", Ed' A
(Editoriale d'Architettura), Avezzano, 1992.
20 "Xli Biennale d'Arte Città di Penne" "Interventi nello spazio urbano": Cardinali, Habicher, Mauri, a cura di E. Crispolti e collaborazione di L. Tomagè, Cogecstre
Edizioni, Penne, 1994, p. 2.
21 "Pittura e scultura del secondo Novecento nelle collezioni abruzzesi" "Xli Biennale d'Arte Città di Penne", a cura di E. Crispolti e L. Tomagè, Cogecstre Edizioni,
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