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La Scapigliatura
lombarda
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - alla
U NA mostra intitolata voluzlont e in ogni sua (Ima· che dà fiato al ferro della
Forma e verità sarà nifestazione
estrinseca
gondola e all'impassibilità
Permanente
inaugurata oggi a Firenze, sia sempre scaturita dai d'una sfera di vetro e all'it·
nelle sale del Palazzo Cap- valori Condamentali della tica
inquietudine
degli di Milano
poni. Vi saranno esposU: il vita.
aerei del giorno d'oggi? Ri·
modellino di un aereoplano
Non si può disconoscere spondere vuoi dire porre in
alla Permanen·
DC·8 dell'Alitalia, un aratro, che l'idea di questa mostra
SI teè diaperta
Milano la grande re·
un certo modo un proble-

«Forma e verità» a Firenze
K

~

il motore di una Ferrari·
Dino, vari dipinti di Bacon,
Morandi, Sutherland, Ca·
pogrossi, MagriUe, Malevic,
Morlotti, la scocca di una
K vespa Il, una "jeep", una
statua in alabastro di Moo·
re, una gondola, il plastico
~ della chiesa di San Marino
di Giovanni Michelucci, il
bozzetto del «Grido)l di
Marino Marini, cinque rllle·
vi della Cappella de' Pazzi,
le copie dei più [amosl bril·
lanti del mondo, un giaco
chio (rete da lancio), una
macchina da scrivere elet·
trica Olivetti·Raphael, varie
fotografie di balletti, una
boa da ormeggio, un gong,
sculture di Calder e di Arp
e tanti altri K oggetti Il. Gli
orc!inatori della rassegna,
cioè gli architetti dello stu·
dio « Forte 63 ., si propon·
gana di dimostrare come la
arte, nelle sue successive e-
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a suo modo impertinente
e singolare tragga linCa dal·
la civiltà fiorentina·toscana
o, meglio, da una remotis·
s ima (sarà t roppo dire neo
platonica?) nostalgia di
misure. Ecco perché la riu·
scita non potrà essere cal·
colata se non sul risultato
della realizzazione. Oggetti,
forma , funzione, vita, ve·
rità sono infatti termini fo·
rieri delle più impervie
contraddizioni
cosicché,
nella sua prospettiva più
probante, la mostra del
« Forte 63)) di cui Lorenzo
Papi è l'animatore, si presenta come un tentativo e
una tentazione di raffron·
Il, cede al lungo fastidio
d·una domanda: c'è dun·
que qualcosa che apparen·
ta la cupola brunelleschia·
na con l'iperbole calibrata
sulle linee della Ferrari?
C'è un scttofondo comune

ma di cui per ora non si
può pronosticare la situa·
zione temporale.
PUÒ essere già interessano
te, a tal proposito, il fatto
che abbiano aderito all'lni·
ziativa di K Forma e veri·
tà)) persone e personaggi
come Ungaretti, Paone, AI·
fio Russo, Borletti, Costa,
Sansone, Luzi, Campeclelli,
Michelucci, Conti, Nervi,
Piccioni, Spadolini, Carlo
Bo, Matte!. I nfine, una cl·
tazione dal testo del gruppo fiorentino: « questa mostra vuoI essere un dlscor·
so fatto con oggetti, disegni, sculture e fotografie
invece che con parole, sulla
esigenza sempre più urgen·
te di chiarire dentro di noi
i concetti di forma e veri·
tà Il. La mostra resterà a·
pel"ta in Palazzo Capponi fi·
no al 30 maggio.

t.rospet.tlva deglt art1stl della
Scapigllatura lombarda. Il
perlodo. che va cIrca dal 1870
al 1889 (anno della t.ragica
morte di Ranzonl, avvenuta
a soli 46 anni. dopo una lun·
gli. e cupa malattia) è stato
ricostruito con rigore crlt.lco
sia nell'aspet.to letterario sta
In Quello artIstico. Le due se·
zlon1. rlspettJvamente curate
do. Dante !sella e Angelo
Romanò e da Anna Maria
Brlzlo e S.A. Dell'Acqua. per·
mettono uno sguardo pano·
ramlco su QUesto momento
o.vanguardlsUco del nostro
romanticismo. esemplificato
nel tre maggiori protagonistl: lo scultore Giuseppe
GrandI e I pittori Daniele
Ram:onl e Tranquillo Cremo·
na.. che con le loro opere vi·
brantl e sensibili.

carat!.(orlz~

mte da una Intensa at.mo·
sfera cromatica. sI opposero
aUa sopravvivente pittura di
storia.

A Genova
una mostra
della casa
moderna
I è Inaugurata a Genova
I·ElIrodomlt.J. La mostra..
che rimarrà ape rta nno al
15 maggio. è dedicata alla
casa moderna e 51 !spira al
principi e al gusto di arredamento della rivista Domlt.J e
del suo direttore Olò Ponti,
Non si tratta. di consegue'1"
ZII"
di una esposizione per
tutti. ma di una rassegna pl·
lota. rortemente selezlonnt&
alla quale sono stati ammessi solo artigiani e Industri!)
Italiane ed estere I quaU.....ec'1
la loro produzione di mObUl,
paramentl. arredi e suppellcttlll, hanno raggiunto 111\
livello di alta qualificazione
stillstica c di prestlglo costruttivo.
Dal 12 a l 14 maggio nelI·audltorium del Palazzo avrà
luogo un Simposio dedicato
a.J c design ,. al quale prenderanno parte numerosi specialisti giunti da ogni parte
d'Europa. L·asp ~tto rilevante del Simposio sta nel fat.-
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segno industlrlale. cioè al pro_
blemi del disegno trasferito
a lle vaste d imensioni e. In
particolare a Quello della
nave. tema rispetto al Quale
appare plu lacllmente realizzablle un c drslgn ,. Integrale
moderno.

