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Acqui: Divisionismo e Informale a confronto
l Nuove considerazioni suggerite dalla mostra di Palazzo Saracco

Acqui _
_ La forza di una mostra d’arte
sta nel saper proporre al pubblico degli artefatti significativi.
Nel caso del lavoro svolto a Acqui Terme, nel Liceo Saracco,
per celebrare i quarant’anni di
questa rassegna, l’obiettivo è
stato centrato e, dopo aver dato
conto dei significati complessivi dell’evento in un precedente
articolo, pare opportuno soffermarsi sul dettaglio di alcune sale. Quasi a creare una sorta di
tratto unificante, assumono un

significato particolare quelle
che sembrano essere collocate
agli opposti estetici, quelle che
raccontano l’avventura dell’Informale e che entrano nella brumosa malinconia dell’Ottocento. Fu l’argomento trattato nella
mostra del 2001 curata da Marco Vallora, quando nelle medesima area furono presentate opere che individuavano gli sviluppi della storia dell’arte dal
Divisionismo
all’Informale.
Nella sala allestita con alcuni lavori dell’Ottocento prevalgono
le pitture di paesaggio. Il paesaggio dell’Ottocento è estremamente significativo, è quasi
una scheggia della nostra memoria formativa che si stacca

dal passato e precipita nel presente. La rigorosa prospettiva
di Delleani alla Capanna Margherita, nel gruppo del Rosa, emerge con una bellezza composta. Le pionieristiche figure di
alpinisti sul terrazzo a 4500 metri si girano silenziose nel nebbioso grigiore di una lontana
giornata di fine ‘800. In primo
piano una porta chiusa sembra
assumere il valore simbolico di
una tranquilla sicurezza di
fronte all’immensità della natura. E poi Reycend, Matteo Olivero, Morbelli, Pellizza, Pittara e
Fontanesi, nomi importanti che
ben conosciamo e che ogni volta, con i loro lavori, sanno trasmetterci un’indefinibile emo-

A. Burri Sacco e bianco

zione. Il secondo luogo è un’apparizione di materia. È chiaro
che l’Informale rappresenta un
momento culminante della storia dell’arte recente, un momento irripetibile che si è concluso alla fine degli anni Sessanta. Che ebbe la fortuna di vivere
quella temperie seppe valutare
lo sforzo di tradurre l’energia
della materia in opera pittorica
o scultorea, rendendo le superfici grinzose, con il colore che
fuoriusciva con una forza primordiale. La natura subiva un
processo per il quale tutto tendeva a trasformarsi in altro, offrendo un preciso valore estetico anche alle cose più banali. La
materia, torturata dal fuoco, da

punte metalliche, da gesti pesanti che imprimevano alle superfici imponenti trasformazioni, diventavano le parole di
un’altra poesia che prendeva
corpo nell’opera di Morlotti,
Moreni, Ruggeri, Gallizio, Melotti, Burri e Fontana. Tra questi
due modi di affrontare l’arte,
qui quasi posti agli estremi cronologici e stilistici, altre opere,
altri lavori. Ricordo le silenziose nature morte di Morandi e i
volti di Casorati, per citare qualcosa che rimane impresso e ci
dà conto dell’importanza
dell’avvenimento acquese.
Carlo Pesce
Da Balla a Sutherland.
Quarant’anni di mostre a
Palazzo Saracco
D_Acqui, Palazzo Saracco Q_ Fino
al 29 agosto O_ Martedì/domenica
9.30/12.30 16/19.30

Ortona, un ponte tra Italia e Usa
l Il

ricordo di pagine fondamentali della
nostra storia nel centenario della nascita

Esteri. Quindi, fece parte, insieme a
Raffaele Mattioli, Enrico Cuccia,
ento anni fa, il 16 settem- Quinto Quintieri e Mario Morelli,
bre 1910, nasceva, a Casale, della importante delegazione che, il
Egidio Ortona, il grande 3 novembre 1944, partì per Washindiplomatico che svolse un gton con la finalità di richiedere al
ruolo molto importante nella sto- governo americano aiuti per l'Italia
ria delle relazioni tra Italia e Stati che stava per avviare una difficile
Uniti nei difficili anni della rico- ricostruzione. Fu la prima missione
struzione e della guerra fredda.
economica del nostro paese negli
Entrò nel corpo diplomatico Usa, inviata prima ancora che vemolto giovane, nel 1932: il primo nissero ripresi i rapporti diplomaincarico fu come segretario della tici tra i due paesi.
delegazione italiana alla ConferenEgidio Ortona rimase all’ambaza economica di Londra nel 1933.
sciata italiana negli Usa, ricoprenDopo un periodo di servizio con- do vari incarichi, per i successivi
solare al Cairo e a Johannesburg, quindici anni che vedranno succetra il 1937 e il 1940 fu segretario dersi come nostri ambasciatori Ald’ambasciata a Londra dove rico- berto Tarchiani e Manlio Brosio. Il
priva la carica di ambasciatore Di- diplomatico casalese contribuì non
no Grandi, con il quale rimase sem- poco alla comprensione della compre in ottimi rapporti, come ricorda plicata situazione politica italiana
nella prefazione di uno dei suoi li- ai più alti livelli dell'establishment
bri.
americano presso il quale si fece
Nel 1940 rientrò a Roma come apprezzare per equilibrio e capacità
capo della segreteria del sottosegre- di mediazione. Erano, infatti, gli
tario agli esteri Giuseppe Bastiani- anni della cortina di ferro e negli
ni che seguì a Zara, in Dalmazia, Stati Uniti venivano seguiti con
quando nel giugno dell'anno suc- particolare attenzione gli sviluppi
cessivo venne nominato governato- politici in Italia, dove vi era radire. Nel febbraio del 1943 Ciano fu cato un forte partito comunista. Tra
defenestrato da Mussolini che no- le numerose problematiche che caminò al suo posto proprio Bastia- ratterizzarono quel periodo vi fu
nini. Ortona rientrò quindi a Roma l'ammissione dell'Italia all'Onu che
in un momento cruciale della guer- avvenne il 14 dicembre 1955 dopo
ra e della vita del paese. Con l'av- estenuanti trattative tra gli Stati Uvento del governo Badoniti e l'Urss che oppose
glio, la carica di ministro
anni il veto, condizioNelle sue per
degli esteri venne assunta
nando il nostro ingresso a
memorie la quello di alcuni paesi sada Raffaele Guariglia: Ortona venne messo a capo ricostruzione telliti. Nella stessa data fedell'ufficio preposto ai
dei rapporti cero il loro ingresso al parapporti economici con gli
di vetro Austria, Cecon l’America lazzo
Alleati al Ministero degli
ylon, Laos, Spagna, Fi-

Casale

C

Egidio Ortona rappresentò l’Italia all’Onu dal 1958 al 1961

Argille e smalti della ceramica
Vecchi mestieri che
ritornano: un corso di
Maria Teresa Rosa
l

Castellamonte
_ Piacciono ai giovani i vecchi
mestieri, e, anche se non si potrà certo parlare di un ritorno
capace di incidere sulla crisi
economica, l’impatto culturale non mancherà di incidere
sul gusto, sulla richiesta, sul
clima culturale, e quindi di
cambiare nonostante tutto.
A Castellamonte non si poteva prescindere dalla ceramica e dalla tornitura, e il
prossimo 30 settembre, presso il laboratorio in via Romana, riprendono i corsi tenuti
dall’artista ceramista Maria
Teresa Rosa. I corsi di ceramica, ognuno composto da dieci
lezioni di due ore l’una con cadenza settimanale e per un totale di venti ore, proseguiranno fino a giugno 2011. Il numero massimo di partecipanti ammesso ad ogni corso è di
4 persone. Spiega Maria Teresa Rosa: «Le lezioni saranno
divise in due livelli. Per quel
che riguarda la modellazione,
il primo livello prevede nozioni tecnico-teoriche di lavorazione della ceramica, composizione e utilizzo dei materiali
(argille, smalti, cristalline, ossidi) e adozione delle differenti temperature e modalità
di cottura. Verrà anche fornita una impostazione base delle principali tecniche di mo-

dellazione a mano (colombino, lastra, bassorilievo). Il secondo livello di modellazione
prevede elementi di teoria
della forma, la definizione
della propria ricerca e identità artistica, l’elaborazione
dell’idea ed esercizi di stile.
Non mancheranno ore di lezione dedicate alle tecniche di
impostazione statica e di modellazione delle sculture, alla
modellazione ad altorilievo e
alla tecnica di svuotatura e di
taglio segmenti per le opere di
grandi dimensioni. Le lezioni
prevedono anche momenti
dedicati alla decorazione e alla conoscenza degli smalti.
Verrà trattato l'utilizzo delle
tecniche e dei materiali ceramici tradizionali sia nella tradizione sia nelle forme di arte
contemporanea. Decisamente basilari nella formazione
base di un artista della ceramica è, infine, la tornitura.
Nell’arco delle 20 ore previste
dal corso, cercheremo di familiarizzare con nozioni tecniche sull’utilizzo delle argille
da tornio, l’impastatura, la
centratura e l’alzata». Info:
0124582583
e
349
3935612;mail
rosaceramiche@yahoo.it.
B.F.

Corsi di ceramica e di
pittura a Castellamonte
dal 30 settembre.
Aperte le iscrizioni

nlandia, Indonesia, Giordania, Irlanda e Portogallo per la parte occidentale e, nell'altro campo, l'Ungheria, l'Albania, la Romania e la
Bulgaria.
Poco dopo, nel 1958, proprio Ortona fu nominato rappresentate
dell’Italia alle Nazioni Unite, incarico che mantenne fino al 1961.
Rientrato, quindi, in Italia, diventò direttore generale degli Affari Economici del Ministero degli Esteri e, successivamente, segretario
generale della Farnesina. Nel 1967
fu nominato ambasciatore a Washington dove rimase sino al termine della sua lunga carriera nel 1975.
Molto estesa e qualificata anche la
sua presenza nei consigli di amministrazione di primarie aziende nazionali e multinazionali, talvolta
anche in posizioni di vertice. Basti
ricordare la presidenza di Editoriale (azienda del Gruppo Monto con
il controllo di quotidiani come ‘La
Nazione’ e ‘Il Resto del Carlino’) o le
presidenze onorarie di Aeritalia e
della Bull HN Information System
Italia.
È morto a Roma il 10 gennaio
1996, dopo avere dato però testimonianza di una vita passata attraverso i grandi fatti della storia in importanti volumi di memorialistica:
‘Diplomazia di guerra - Diari 19371943‘ (Bologna, Il Mulino, 1993),
‘Anni d'America - La ricostruzione
1944-1951’ (Bologna, Il Mulino,
1984), ‘Anni d'America - La diplomazia 1953-1961’ (Bologna, Il Mulino, 1986) e ‘Anni d'America – La
cooperazione 1967-1975’ (Bologna,
Il Mulino, 1989).
Tre anni fa, il 16 marzo 2007, Casale lo ha ricordato dedicando al
suo nome i giardini pubblici di
piazza Martiri della Libertà.
Alberto Ballerino

La collezione Ojetti
e il genio di Melotti
l A Tortona e ad Acqui due grandi esposizioni in allestimento

Acqui Terme

Maria Teresa Rosa nel suo laboratorio

_ La fine di settembre offre,
a Tortona e ad Acqui Terme,
due inaugurazioni di tutto
rispetto per una ripresa ambiziosa della nuova stagione
espositiva. Se la Galleria Repetto di Acqui propone “Melotti. L’angelo necessario”,
una grande retrospettiva
che presenta al pubblico il
genio di Melotti come artista completo e poliedrico,
insieme scultore, pittore, ceramista e scrittore, il Palazzetto Medievale della Fondazione CR di Tortona non è
da meno Nello stesso giorno,
il 25 settembre, si apre “Da
Fattori a Casorati. Capolavori dalla Collezione Ojetti”. I
risultati del lungo scavo negli archivi privati del critico
consentono, finalmente, di
tracciare la fisionomia di una delle più prestigiose e
rappresentative
raccolte
d’arte italiana della prima
metà del Novecento. Rivelando un’esperienza collezionistica unica, non solo
perché puntuale riflesso di
quei principi del classicismo
neo-tradizionalista che guidavano la disposizione critica di Ojetti, ma soprattutto

Fausto Melotti Uccello volo

perché proiezione del suo
rapporto elettivo con gli artisti prediletti, conseguenza
dell’alta e assolutamente
nuova concezione del ruolo
del critico d’arte .
La mostra acquese di Melotti presenta 15 sculture, una ventina di opere su carta,
una selezione di ceramiche
realizzate nella metà degli
anni ’50, 3 dipinti su gesso
degli anni ‘70 e, in catalogo,
una selezione di suoi scritti.
B.F.

Non solo
in libreria
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Ricordato dagli alpini

Una riflessione

Il cappellano
dell’Armir

Due casi
di pena di morte

__L’Ana di Santo Stefano Belbo
ricorda don Francesco Testa,
cappellano con gli alpini sui
campi di battaglia della Russia.
Don Francesco non ha avuto una infanzia facile. Il padre Luigi
morì quando aveva solo dieci
anni. La madre Cecilia, casalinga, si trovò a dover mantenere
otto figli più un’altra bambina
che Luigi aveva avuto da un
precedente matrimonio con
Clementina Soria. Il piccolo
Francesco entrò nella congregazione di San Giuseppe del
Murialdo mentre le sorelle Teresa e Maria vennero destinate
a un istituto religioso dove presero i voti. Il 17 settembre 1937
fu ordinato sacerdote ad Albano in provincia di Rimini. Andò
quindi a insegnare nell’Opera
San Pio X di Roma. Dal 1940 al
al 1949 fu cappellano degli alpini. Venne inviato sui fronti di
Albania, Grecia e Russia, dove
cadde prigioniero durante la
tragica ritirata dell’Armir. Nella
prigionia subì l’amputazione
degli avanpiedi per il congelamento. Dopo il rientro in Italia
gli venne affidato, per gli anni
1951-1954, il compito di economo nel seminario di Pocapaglia, in provincia di Cuneo. Dal
1955 al 1971 fu a Roma, presso il Centro Sant’Antonio, come
vicedirettore e insegnante del
Centro di Formazione Professionale. Fondamentale il rapporto con i ragazzi poveri, per i
quali fu un continuo punto di riferimento. Nel 1971 venne trasferito a Sommariva Perno, in
provincia di Cuneo, presso il
Santuario della Beata Vergine
di San Giovanni. Nel 1982, ricoverato al Cottolengo di Torino,
morì all’età di 74 anni. Nel volume venne pubblicato il suo diario sulla ritirata dell’Armir.
A.B.

__La casa editrice novese Joker pubblica questo libro di
grande impatto emotivo sulla
pena di morte. L’autore, Sergio
Teddy Di Tonno, ha deciso di affrontare il tema dopo la vicenda dell’assassinio del piccolo
Tommy nella provincia di Parma. Più di una persona, dopo
delitti così orrendi, si chiede se
non sia giusto tornare alla pena
di morte. Proprio per questo, Di
Tonno inizia il libro con una vicenda che ricorda molto l’omicidio del piccolo Tommy, quella
del rapimento e dell’uccisione
di Charles Lindbergh Junior, il
figlio del celebre aviatore. Il
processo culminò nella condanna a morte del supposto rapitore ma la vicenda sconvolse
l’opinione pubblica americana,
provocando un intervento legislativo destinato ad avere pesanti conseguenze. Venne emanata, infatti, una legge che
prevedeva la pena di morte per
i casi di sequestro di persona
da cui fossero conseguite lesioni personali alle vittime. Proprio
l’applicazione di questa legge
fu alla base della tragica vicenda di Caryl Chessman a cui è
dedicata la seconda parte di
questo volume. Caryl, in base a
questa legge, nel 1948 fu condannato a morte da una giuria
che non tenne conto degli alibi
a suo favore, sulla base soprattutto di una confessione che il
condannato disse sempre essere stata estorta con la violenza. Caryl lottò per dodici anni,
ottenendo nove rinvii all’esecuzione, l’ultimo dei quali pervenne in ritardo, quando la sentenza era ormai in corso. Nel frattempo era divenuto un famoso
scrittore e molti personaggi della cultura e del diritto si erano
schierati a suo favore.
A.B.

Frassineto, l’epoca
di Margherita
l Convegno a Palazzo Comunale dei Marchesi del Monferrato

Frassineto
_ Frassineto cerca di ricostruire la propria storia
all’epoca dei Gonzaga nel
convegno che si terrà domenica, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in piazza del Municipio
6, con inizio alle 10. ‘Frassineto tra Paleologi e Gonzaga’ è il titolo dell’appuntamento, organizzato dal
circolo culturale ‘I Marchesi del Monferrato’, in collaborazione con il Comune e
la Pro Loco in occasione
delle celebrazioni promosse
per il V Centenario della
nascita di Margherita Paleologo, duchessa di Mantova e di Monferrato. Dopo il
saluto del sindaco Andrea
Serrao, l’incontro sarà introdotto dal senatore Angelo Muzio, cui seguiranno gli
interventi di Roberto Maestri (Margherita Paleologo
e gli Statuti di Frassineto),
Pierluigi Piano (L'infausto
dono del Monferrato. Anne
d'Alençon e i matrimoni
delle figlie con Federico II
Gonzaga) e Massimo Carcione (Percorsi di valorizzazione turistica tra Mantova
e Monferrato). Le relazioni
saranno accompagnate da
proiezioni
multimediali.
L’ormai tradizionale convegno si propone di porre in
evidenza i punti di contatto
tra il Comune di Frassineto
e Mantova, con particolare
attenzione per il primo periodo della dominazione
Gonzaghesca del Monferra-

Margherita Paleologo

to. Frassineto e Mantova
sono due realtà legate non
solo dalle vicende storiche che unirono i destini delle
due località per un periodo
di quasi due secoli - ma anche dalla navigazione del
fiume Po, vera ‘autostrada’
del Rinascimento, utilizzata sia per lo svolgimento
degli intensi traffici commerciali sia gli spostamenti
della corte ducale. Sono aspetti fondamentali in un
rapporto che offre, per di
più, interessanti prospettive future in ambito turistico. Ad unire la storia di
Frassineto e di Mantova è
anche una dama: Margherita Paleologo, duchessa
delle terre dei Gonzaga e
del Monferrato. Durante la
sua vita (1510 – 1566), il
Monferrato acquisì un ruolo fondamentale e furono
intessuti contatti fra famiglie nobiliari del territorio
destinati a pesare sul futuro.
A.B.

