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TERZA 35

MERCOLEDÌ
12. DICEMBRE 2012

Libri: incontro con Andrea Speziali,
autore di “Romagna Liberty”

Progetti: prorogati i termini per
il Premio “Roberto Morrione”

Teatro: Paolini sfoglia gli Album
al Bonci a favore dei terremotati

Oggi alle ore 17 presso la biblioteca “A. Saffi” di Forlì si
svolgerà la presentazione del libro “Romagna Liberty” di
Andrea Speziali. Insieme all’autore interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Forlì Patrick Leech e Roberto Pasini. La monograﬁa è legata alla mostra itinerante che ﬁno al 31 dicembre è visitabile presso la Biblioteca.

Prorogati al 23 Dicembre i termini per la presentazione
dei progetti per la seconda edizione del Premio Roberto
Morrione, al ﬁne di dare il massimo spazio a chi vuole
impegnarsi nel realizzare inchieste giornalistiche nello
spirito di Roberto e della sua carriera di professionista
dell’informazione. Info: www.premiorobertomorrione.it

Stasera alle ore 21 al Teatro Bonci di Cesena Marco
Paolini reinterpreta gli Album - i “mitici” racconti
teatrali costruiti dal 1964 al 1984 - per raccogliere
fondi per la cultura nelle zone terremotate. L’iniziativa è parte del progetto Scena Solidale, che ha
riportato il teatro sui luoghi devastati dal sisma.

QUADRI L’artista di Malaga era in grado

di impossessarsi di culture diverse:
in “Tre donne” ingloba l’Africa Nera

Pablo Picasso
dialoga con
l’arte africana
a produzione di Pablo
Picasso è enorme, si calcola
che abbia dipinto, scolpito e
disegnato quasi 50.000 opere. Fra
queste molte rappresentano dei
capolavori o definiscono un
periodo storico
molto importante
per la storia
dell’arte.
Affascinante nel
seguire il percorso
del pittore spagnolo è proprio ammirare
e comprendere quei quadri che sono
stati una linea di demarcazione fra la sua
precedente produzione artistica e quella
successiva. I capolavori, insomma, che
hanno fatto da spartiacque fra un genere
e l’altro, influenzando successivamente
tanti suoi emuli e tanti artisti che hanno
visto in Picasso il precursore di un
genere. Uno di questi quadri è le “Tre
donne”, un dipinto meraviglioso che
porta sulla tela la scultura, cioè che
prende l’arte scultorea africana, la
scompone, per ricomporla sulla tela,
trasformata completamente
ma
mantenendo i suoi caratteri essenziali.
Picasso fu uno dei pochi pittori che
interpretò opere d’arte famose,
facendole sue e proponendole in un
modo diverso, trascinandole nel suo
tempo storico, adattandole al proprio
contesto storico e cambiandone
l’identità. Non “rovinò” o emulò quelle
opere ma le rivisitò, dando un contributo
originale a capolavori che già erano
entrati nella sensibilità comune,
sfoggiando una capacità rivoluzionaria
nel rielaborare temi già noti, i quali,
filtrati dalla sua visionaria sensibilità e
dalla sua portentosa ed estremizzata
competenza tecnica, acquistano una
potenza suscettibile di trasfigurare le
opere originarie che l’hanno ispirato.
Come, ad esempio, “Las Meninas” di
Velasquez, un quadro ridipinto in decine
di versioni diverse da Picasso, in cui il
capolavoro che ritrae la famiglia reale in
un
equilibrio
di
proporzioni
straordinario, viene smontato e
ricomposto da Picasso fino allo
sfinimento, mostrandone le molteplici
sfumature di proporzioni, colori e
significato. Picasso però fu anche un
inventore di generi. “Le Tre donne” è uno
dei primi quadri, in cui Picasso realizza
la sua esperienza di dialogo artistico con

Tre donne è uno dei
primi quadri, in cui Picasso realizza la sua
esperienza di dialogo
artistico con l’arte africana. Un’esperienza
che inﬂuirà sulla storia
dell’arte aiutando la
diffusione di questa
magniﬁca arte scultorea, che ha una storia
e un’identità importantissime. I volti sono
deﬁniti e marcati e appaiono come se fossero scolpiti nella tela.
Le donne sorgono da
l’arte africana. Un’esperienza che influirà
un’unica struttura ma- sulla storia dell’arte aiutando la
terica
diffusione di questa magnifica arte
scultorea, che ha una storia e un’identità
importantissima per la storia dell’arte
universale. Il quadro misura 200x178 cm,
la tecnica utilizzata è olio su tela e
attualmente è esposto nel museo statale
dell’Hermitage a San Pietroburgo. Si
tratta di una composizione dai volumi
molto marcati, le donne hanno dei fisici
muscolosi e ben definiti, i corpi non
provengono dalla scultura negra bensì

dall’ispirazione di quadri di Derain e
Ingres, come ad esempio, La Sorgente e
Le Bagnanti, i volti invece provengono
dallo studio dell’arte africana. Sono
definiti e marcati e appaiono come se
fossero scolpiti nella tela. Le donne sono
fra loro unite e non distinte; sorgono da
un’unica struttura materica, il legno,
quest’ultimo viene ricordato attraverso
l’utilizzo dei colori. Questa realizzazione
permette di ammirare la forza espressiva
della scultura africana ma anche di
comprendere la capacità straordinaria di

E’ affascinante
seguire il percorso del pittore
spagnolo ammirando proprio
quei quadri che
sono stati una linea di demarcazione fra la sua
precedente produzione artistica
e quella successiva: i capolavori
che hanno fatto
da spartiacque fra
un genere e l’altro

Picasso di impossessarsi di un’altra arte,
farla sua reinterpretarla, sempre però
rispettandone i canoni essenziali, e
proporla in una tela che sembra
inglobare una scultura.
La forza visiva del quadro è
impressionante e la sua realizzazione,
lunga e difficile, delinea quel filone di
quadri che Picasso realizzerà ispirandosi
alla scultura africana che avrà
un’importanza fondamentale nella sua
arte.
Fulvio Caporale

RIGORE E PASSIONE

Mostre Il fotografo Roberto
Sardo concilia cuore e ragione
Conciliare senso e ragione, l’ardore dei corpi con le astratte
geometrie del raziocinio: il fotografo Roberto Sardo riesce
a fondere i contrasti grazie alla
sua arte visiva
che ﬁssa le evoluzioni dell’amore in quest’era così inﬂuenzata e talvolta deformata
dalla tecnologia. Nell’evento
espositivo, che
si realizzerà domani sera dalle
19.30 alle 24

all’Hotel duoMo di Rimini (in
via Giordano Bruno), per soli 5
euro si potrà gustare un buffet
sorseggiando un calice di vino
e contemplando le declinazioni dell’amore
in 14 fotograﬁe
artistiche. Roberto Sardo,
docente di Fotograﬁa, è ferrarese di nascita
ma riminese
d’adozione: ha
realizzato personali in Italia e
all’estero.
Emanuele Palli

