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La GR Galler canta la grande ellezza
di Venezia

In motra no al 5 feraio le opere del gruppo di
artiti dello pazialimo italiano

milio Vedova, Riccardo Licata, Gino Morandi, Valerio Guidi, nnio Finzi: ono gli artiti che portarono in auge lo pazialimo veneziano,
facendolo ucire dall’omra di quello milanee. A loro è dedicata la motra appena inaugurata alla GR Galler di Manhattan

di

ara Fruner - 28 novemre 2016

ateree lo plendido tondo di Riccardo Licata, quei egni arcani di chià quale mitologico alfaeto, a pingere qualiai
appaionato di arte del econdo Novecento alla GR Galler, u ower. e a quello aggiungete le tele di Gino Morandi, Valerio
Guidi, nnio Finzi e, dulci in fundo, del Maetro milio Vedova, è proaile che l’appaionato torni e ritorni più volte a
vedere The Great eaut of Venice, la motra inaugurata venerdì 18 novemre e aperta

Filiale americana dello tudio D’Arte GR

no al 5 feraio 2017.

― veneziano d’origine e acilee di ricollocazione ― la GR Galler è preente a New

York da un anno, e celera, con queta motra, il odalizio con il gruppo di artiti dello pazialimo italiano.

Propaggine artitica dell’Arte Informale, il Movimento pazialita ri

uta l’immagine naturalitica e indaga la relazione tra l’uomo

e lo pazio che lo circonda, ergendo quet’ultimo a vero e proprio luogo della creazione artitica. Allo pazialimo, che ee in
Lucio Fontana il uo fondatore e teorico, aderirono pittori come Gino Morandi e Virgilio Guidi, mentre nnio Finzi, Riccardo
Licata e Carmelo Zotti rimaero u

cialmente legati dalla corrente, ma u

cioamente molto vicini allo tile adottato.

milio Vedova, dal canto uo, i muove empre nel mare magnum dell’Arte Informale, nell’area del egnico, pur nutrendo un
grande interee vero il ruolo eercitato dallo pazio nell’opera

― ricordiamo i uoi famoi Plurimi, opere in cui l’artita tacca il

quadro dalla parete e lo intalla nello pazio facendolo diventare una creazione irida fra pittura, cultura e architettura.

È un piacere quai

ico, civolare fuori dal cao della città ed entrare in un luogo dove le pareti parlano la lingua familiare di un

artita come Vedova: le pennellate convule, nere e grigie cure, tra le quali a

ora una preenza gialla, oppure una erie di prazzi

roi, dove domina la forza emotiva, quai primitiva, del egno.

Alerto Paini, direttore della Galleria, ci racconta di come Giovanni Granzotto, il fondatore torico dello tudio D’Arte GR, ia
tato grande amico e otenitore di tutti queti artiti gravitanti attorno alla città di Venezia, e di come i ia empre peo, dagli
anni ’70

no a oggi, per portare in auge lo pazialimo veneziano, facendolo ucire dall’omra di quello milanee.

“Ci aree piaciuto aggiungere anche qualche opera di acci, DeLuigi e Vianello, ma non volevamo allargare troppo la motra
né velare tutto uito…”, aggiunge il Direttore, alludendo al fondo di opere a cui GR Galler può attingere e facendomi
pregutare future motre. Il direttore ci confea che eporre Vedova in America, oltre ad eere un onore, dato il rapporto di
tima e amicizia che legava l’artita allo tudio D’Arte, igni

ca molto, in modo particolare quet’anno, in cui il decennale dalla

ua morte potree riavviare il mercato, dopo un momento non facile attraverato dalla Fondazione Vedova.

La motra contempla anche alcune tele di Maimo d’Orta, un artita che, per nacita

― Napoli ― ed età è ucceivo ripetto

agli pazialiti preenti nella motra, nonché vivente: emreree una preenza decontetualizzata. Quando chiedo al Direttore
quale rapporto leghi il pittore partenopeo alle opere degli pazialiti, la ripota mi oddifa, e mi rivela anche una celta di
trategia logitica della Galleria: “Ci iamo ritagliati una piccola tanzetta all’interno della Galleria come una pecie di
divertiement, un piccolo pazio in cui opitiamo opere di motre precedenti, anticipazioni di motre future, piccole peronali,
eccetera. Aiamo trovato che Maimo d’Orta, che conoco peronalmente e apprezzo molto, avee una certa aonanza dal
punto di vita tilitico e getuale con lo pazialimo, e aiamo decio di inerirlo, con una ua piccola peronale, all’interno
della collettiva”.

La grande ellezza del titolo della motra rinvia a quella immortalata da Paolo orrentino nell’omonimo

lm del 2013.

“Volevamo un titolo accattivante, riconociile, che riconducee al notro paato, al notro heritage, e aiamo otituito a
Roma Venezia, dacché tutti gli artiti preenti nella galleria, per nacita (Vedova, Morandi) o adozione (Licata, Zoppi, Guidi),
hanno oritato attorno alla città lagunare”.

― caratteri gerogli ci? Rune depoitarie di memorie
― alle compoizioni atratte, cromaticamente luminoe, di Morandi, o alle gure mitiche, tra l’umano e l’animale, di

Guardando all’itintività delle tele di Vedova, ai imoli miterioi di Licata
antiche?

Carmelo Zotti, credo che la riconociilità di queti artiti non potree eere mai mea in dicuione, neppure volendolo.
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