
MOSTRA.DasabatoaVilla Fabrisdi Thiene

Giostrinedeltempo
L’artediVillani
unpercorsodivita
72 anni, diplomata a Brera, espone
nella prima retrospettiva 117 tele

CarlaVillani, il3 ottobrecompie 72anni edesporrà avilla Fabris

Villani, ilparticolare di unatela

Marialuisa Duso

Ha scelto la città dove è nata
e ha vissuto per proporre la
sua retrospettiva. Quella che
sarà inaugurata il giorno del
suo 72esimo compleanno, il
3 ottobre a villa Fabris, e sarà
accompagnata da un libro “Il
diario della mia vita di arti-
sta” in cui racconta, con pen-
sieri e opere, il suo percorso
fra colori e pennelli, dai pri-
mi disegni ad oggi, quando la
sua arte ha raggiunto un trat-
to distintivo, che la rende im-
mediatamente attribuibile a
Carla Villani. L’appuntamen-
to è per le 18 e sarà l’occasio-
ne per presentare il libro e
ammirare 117 opere (fino al
17 ottobre).

Un momento pubblico con-
tenuto, perché così impone il
Covid, ma forse l’occasione
migliore per cogliere, nel si-
lenzio, quello che ogni opera
sa raccontare.

Un progetto subito suppor-
tato dal Comune «È un’arte
che colpisce – afferma l’asses-
sore alla cultura Maria Ga-
briella Strinati - perché la

semplicità espressiva comu-
nica complessità di contenu-
ti. Libertà da sovrastrutture,
leggerezza e spontaneità per-
mettono l’emergere di emo-
zioni profonde».

Per lei la mostra che si fa
una volta nella vita e crea un
ponte fra i frammenti del pas-
sato e la carrellata di emozio-
ni che sa fissare su tela attra-

verso archi, barche, carretti-
ni, piccole gabbie, palazzi,
principi e principesse, città,
angeli e costruzioni astratte.
Tutte “giostrine del tempo”,
archetipi di una sensazione
di gioia che ha saputo ferma-
re e amplificare. «C’è voluta
tutta una vita – scrive - per
arrivare a realizzare questi
quadri che rappresentano il
mio mondo. Ma solo ora
prendo consapevolezza che
queste immagini sono un ri-
torno alle sensazioni di quan-
do ero bambina e che ogni se-
gno ricorda un movimento di
gioia vissuta allora».

È partita da lontano Carla
Villani, che ha frequentato a
35 anni l’Accademia di Belle
Arti di Brera, dopo aver lavo-
rato come grafica pubblicita-
ria. Per apprendere la tecni-
ca è passata attraverso il dise-
gno di figure femminili, di na-
ture morte, di paesaggi.

Ha preso confidenza con la
prospettiva e il chiaroscuro,
ha capito come dare profon-
dità, fino a studiare l’anato-
mia artistica. È passata an-
che attraverso lo studio di
grandi maestri quali Céz-
anne, Gauguin, Modigliani,
Morandi, Kandinsky, Mirò,
Munch, Klee, provando a di-
pingere alla loro maniera.

Ma, parallelamente, ha co-
minciato ad esprimere un se-
gno che era solo suo: «Men-
tre dipingevo la realtà, ho no-
tato ai lati della tela segni
mai visti, che uscivano da so-
li. Ho provato a renderli sem-
pre più evidenti fino a farli di-
ventare il soggetto della tela.
Ho spazzato via la realtà e di-
segnato e dipinto segni astrat-
ti che non capivo, con movi-
menti liberatori e ampie pen-
nellate alla Vedova, alla Tàp-
ies, poi in modo calmo e con
segni sottili, periodo che ho
chiamato simbolico. Ero feli-
ce, ma dopo qualche anno
quei segni mi sembravano
vuoti. quasi fossero privi di
un significato intrinseco. Ave-
vo creato un codice di scrittu-
ra ma non avevo ancora scrit-
to niente, come se avessi im-
parato l’alfabeto, ma non lo
avessi ancora usato. Sono sta-
ti anni di crisi. In Accademia
il professore mi aveva detto:
“Metti fuori quello che hai
dentro”. Allora mi sono mes-
sa una regola: guarda solo
ciò che ti incanta! Trovavo
magia in certi particolari di
oggetti d’arte delle civiltà del
passato: Egizi, Atzechi, Ma-
ya, Indiani d’America, Afri-
ca, Goti, Celti, graffiti».

Ecco la ricerca degli archeti-
pi e, parallelamente, un lun-
go lavoro per assecondare il
linguaggio del suo inconscio
che l’ha guidata e che lei ha
saputo ascoltare, dando for-
ma alla sua profonda interio-
rità.•

IL DISEGNATORE. Argentino, aveva 88 anni. Nel 1964 creò la bimba ribelle, un successo mondiale

AddioQuino,ilpapàdiMafalda

Marica Rossi

Ci sono autori di casa nostra
specialmente tra gli artisti vi-
centini non per nascita ma
per elezione che hanno lascia-
to a questa loro “patria scelta”
opere che il tempo avvalora
se c’è chi, con dedizione, s’in-
carica di perpetuarne la me-
moria.

Tra questi - come Ubaldo
Oppi - che non ebbe natali vi-
centini bensì bolognesi, c’è
Mario Mirko Vuceti-
ch(1898-1975) originario del-
la Dalmazia, che abitò in ter-
ra berica per oltre tre decenni
fino alla fine dei suoi giorni.
Si tratta di un personaggio
del Novecento vivacemente
eclettico, citato per l’invenzio-
ne della “Partita a Scacchi” di
Marostica, dove profuse nu-
merose energie. Un talento
indiscusso che recentemente
ha trovato tra i suoi cultori un
mentore in Andrea Speziali,
ventisettenne di Riccione
che, dodici anni fa, fu colto da
una tale irrefrenabile passio-
ne che poi si è trasformata in
un libro. Un cospicuo volume
fresco di stampa con testo a
fronte in inglese, pubblicato
da Silvana Editoriale( 416pa-
gine). “Marco Mirko Vuceti-
ch” ricostruisce in modo esau-
stivo l’opera dell’artista tra
scultura, pittura, architettu-
ra, disegno, scenografia e
drammaturgia. Si tratta di
una raccolta monografica cui
va il merito di ricondurre la
figura dell’artista alle dimen-
sioni che gli sono dovute. Ver-
rà presentata sabato 3 otto-
bre e per il suo battesimo è
stata scelta Marostica, la città
che tuttora raccoglie i frutti
di questo poliedrico ingegno
e che gli dedicò nell’ottobre
di otto anni fa la mostra al Ca-
stello curata dallo stesso An-
drea Speziali, organizzata al-
lora da ABCOnlus e con Pro
Marostica e Comune aggior-
nando su quanto scoperto su
Vucetich architetto con quan-
to pubblicato da Moggioli in
“Romagna Liberty” nel 2011.

Tornando al monumentale
volume costato tre anni di la-
voro, ne parlerà Alessandro
Cecchi Paone, divulgatore
scientifico, scrittore e giorna-
lista coordinando interventi
dell’autore Speziali e del pre-
sidente della Fondazione del-
la Banca, Roberto Xausa, il

quale approfondirà il tema
della celebre “Partita a scac-
chi” per la quale Marostica è
nota in tutto il mondo grazie
all’opera del 1954 progettata
da Mirko Vucetich. L’appun-
tamento è alle 17.30 nella sa-
la del Buongoverno, sede del-
la Fondazione dellaBanca Po-

polare di Marostica Vol-
sbank, corso Mazzini 84; l’i-
stituto organizza l’evento,
promosso dalla Associazione
Culturale Italia Liberty con il
patrocinio del Mbact. Ingres-
so libero. L’opera pur d’in-
commensurabile impegno, ri-
sulta accessibile per freschez-
za di linguaggio, dovizia ico-
nografica e documentazione
instillando curiosità sulla per-
sonalità di Vucetich e sulla
sua multiforme opera. Il col-
to e talora esclusivo universo
che l’artista si trovò a frequen-
tare (da Bontempelli a Marti-
ni, dai Bragaglia ai commit-
tenti del quinquennio ameri-
cano) senza che nessuno lo
potesse fuorviare dalla nobil-
tà del suo tratto e dalla fertile
autenticità del suo operare.
Una ricostruzione capillare
(anche degli antecedenti illu-
stri per l’appartenenza della
madre a stirpi aristocratiche
europee), che induce ad ap-
prezzare chi firma questa fati-
ca.

Si apre con il grazie dei fami-
gliari Vucetich e Rapisardi,
degli eredi Maurizio e Maria
Grazia Breganze cui fa segui-
to l’elogio dell’ex presidente
della Biennale di Venezia
Paolo Baratta che ricorda la
fortunosa sopravvivenza del-
la scultura di Vucetich “Pri-
mo Sonno” nei Giardini della
Biennale. Ecco poi il saggio
di Giorgiodi Genova precedu-
to da quello di Vittorio Sgarbi
(il settimanale Panorama in
aprile pubblicò un servizio su
Speziali e quindi su Vucetich
“Un artista da riscoprire”). Se-
guono gli otto capitoli a tema
assemblatiad interviste e a di-
gressioni interessanti, come
le molteplici motivazioni che
Speziali esterna per spiegare
l’impegno.

La biografia di Speziali, oggi
massimo esperto dell’arte del
Liberty in Italia, critico e cura-
tore di mostre e pubblicazio-
ni in campo artistico, collima
con le sue imprese d’irriduci-
bile studioso dopo il dottora-
to all’Accademia di Belle arti
di Urbino.•

LIBRO.Sabato conCecchiPaonenella sede nellaFondazione dellaPopolare di Marostica

ECCO VUCETICH
L’ECLETTICO
Inventò la Partita a Scacchi ma fu anche scultore, pittore e drammaturgo
AndreaSpeziali glidedica unriccotestocon saggidi SgarbieDi Genova

PROSA&PROSIT
INCONTROCON
EMANUELACANEPA
Dopo il successo de "L’ani-
male femmina", romanzo
vincitore del premio Calvi-
no 2017, Emanuela Canepa
torna a scandagliare i con-
flitti sotterranei che si anni-
dano in ogni rapporto. Sta-
volta, lo fa attraverso tre fi-
gure femminili intrecciate
tra loro da legami di sangue
e di amicizia, ma che la vita
ha sfibrato e resi prossimi al-
la rottura. Per conoscere la
scrittrice appuntamento ve-
nerdì 2 ottobre, alle 21, all'e-
nosteria Bissara in via Ma-
nin 20 a Vicenza. Info allo
0444 144 5706.

Ironica, arrabbiata, in conti-
nua polemica con gli adulti e
la loro gestione del mondo,
che lei avrebbe voluto curare.
Mafalda piange il suo papà
Quino, nome d’arte del fu-
mettista argentino Joaquin
Salvador Lavado Tejon, origi-
ni andaluse, che si è spento a
88 anni per le conseguenze di
un ictus che lo aveva colpito
la settimana scorsa. «Quino
è morto. Tutte le brave perso-
ne del paese e del mondo lo
piangeranno» ha detto an-
nunciando la scomparsa il
suo editore storico Daniel
Jorge Divinsky. Quell’amore
per i fumetti nacque quando

era piccolissimo e il Clarin
racconta come sopportò di
andare alle elementari solo
perchè per realizzarli serviva
saper scrivere e leggere. Ri-
mase orfano presto e, dopo
l’Accademia di belle arti nel-
la città natale Mendoza, esor-
dì nel 1954 in Dibujantes e
trovò posto con le sue creazio-
ni nelle riviste Aguado, Rico
Tipo e quindi in Tia Vicenta
chiusa dai militari nel 1966.
Nel 1958 sbarcò sul quotidia-
no Democracia e poi in Vea e
lea. Mafalda, creata per una
pubblicità di lavatrici che
non piacque al committente,
fu rimessa in un cassetto e ri-

spuntò il 29 settembre del
1964 sulla rivista Primera
Plana e poi su El Mundo: fi-
no al 1973 illuminò con il suo
sarcasmo il pubblico circon-
data oltre al papà impiegato
e alla mamma casalinga, da
amichetti storici: il romanti-
co Felipe, la borghese Susani-
ta, il capitalista Manolito.
Tradotta in 35 lingue, arrivò
sul grande schermo con un
film argentino di 75 minuti.
Al momento del golpe
(1976), Quino si trasferì in
Italia, tornando nel suo pae-
se dal 1979 più frequente-
mente. Su quel periodo
dell’Argentina non nascose
le sue idee: «Se Mafalda fos-
se vissuta durante la dittatu-
ra militare sarebbe forse sta-
ta una desaparecida in più.
Aveva un cervello critico».•

L’artistaMarioMirko Vucetich (Bologna1898-Vicenza 1975)

Ilvolume dedicatoaVucetich dallostudiosoAndrea Speziali

Brevi
DIMORESTORICHE
IL4OTTOBRE
VISITEGRATUITE
Il 4 ottobre castelli, rocche,
ville e palazzi del Veneto
apriranno gratuitamente
per accogliere chi vorrà im-
mergersi in luoghi unici. A
Vicenza e in provincia saran-
no aperte: villa Valmarana
ai Nani, il Castello di Thie-
ne, villa Angarano Bianchi
Michiel a Bassano del Grap-
pa, villa Barbarigo a Noven-
ta Vicentina, villa Godi Pio-
vene a Grumolo delle Abba-
desse, villa Manzoni Valca-
sara a Sarego, villa Savardo
a Breganze, villa Da Schio a
Castelgomberto. Info visite:
veneto@adsi.it

L’argentinoJoaquínLavado Tejón, inarte Quino, conMafalda
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