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IL LUTTO

Morta Carol Rama
fu Leone d’oro
all Biennale

TORINO - Eccentrica pittrice amica di Man Ray, Andy Warhol e
Pablo Picasso, outsider dell'arte
internazionale, Carol (Olga Carolina) Rama, è scomparsa ieri sera a
Torino all'età di 97 anni.
Nota in particolare per le sue
opere erotiche, realizzate anche
con l’uso di vari materiali, elaborò
un suo personale concetto di astrazione, in composizioni in cui la
ricerca materica coinvolgeva oggetti o frammenti di forte valenza
simbolica. La sua consacrazione

definitiva è avvenuta nel 2003,
quando ha ricevuto a Venezia il
Leone d'Oro alla carriera.
Seppure in contatto con artisti e
intellettuali (tra gli altri Massimo
Mila, Carlo Mollino, Edoardo Sanguineti, Francesco Casorati), Carol
Rama ha vissuto isolata la sua
esperienza artistica, pienamente
riconosciuta dalla critica dopo il
1980. Tra l’altro, Carol Rama iniziò
a dipingere ancora adolescente senza alcuna formazione accademica,
ma sostenuta nella sua passione da

LEONE D’ORO
Carola Rama
a Venezia.

alcuni incontri fondamentali, primo fra tutti Felice Casorati. Ma è
stata un'artista che dagli Anni Trenta del Novecento fino al 2005 ha
svolto una ricerca e un lavoro di
grandissimo interesse.
A lei, e oggi purtroppo al suo
ricordo, la Galleria di Arte Moderna di Torino dedicherà un'importante mostra alla fine del 2016.
Sarà l'occasione per ripercorrere
le tappe del lavoro di una grande
artista nella sua città di elezione. I
funerali domani a Torino.

CULTURA&SOCIETÀ
INEDITI
In mostra
fino a gennaio
opere di
grafica e
dipinti inediti
del periodo
padovano.

TEATRO

ARTE

CANOVA

Al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra
(Pd) questa sera alle 21 "La fabbrica dei
preti", di e con Giuliana Musso, per la
rassegna "Musikè"

Si inaugura oggi a Venaria la mostra
"Raffaello il sole delle arti" (fino al 24
gennaio): nove opere del maestro e 130
di arte applicata da lui influenzate.

Si inaugura oggi con tre appuntamenti
alla gipsoteca di Possagno e poi ad asolo
e a Crespano del Grappa la mostra
"Venere nelle terre di Antonio Canova".

OPERE
«Le due
bambine» (1912)
e «Ritratto di
Tersilla
Guadagnini
Villata» (1907)
di Casorati.

LA MOSTRA

IL PERCORSO

A Padova uno dei protagonisti
della pittura del Novecento

Un intenso lavoro passato
anche per Napoli e Verona

La parabola di Casorati
dallatastieraalpennello
Maria Pia Codato
PADOVA

Dalla musica alla pittura.
«Mio padre, ricorda Felice
Casorati nella conferenza autobiografica del 1943, per consolarmi dell'abbandono del
mio pianoforte (il cui studio
gli procurò un forte esaurimento) mi regalò una grande
scatola di colori... Ed eccomi
per la prima volta seduto
davanti a un cavalletto in
pieno sole a mescolare colori
sulla tavolozza e a guardare
curioso e commosso il dolce
paesaggio dei Colli Euganei».
A uno dei protagonisti indiscussi della pittura del Novecento i Musei Civici agli Eremitani dedicano una Mostra
dal titolo «Il giovane Casorati. Padova, Napoli e Verona» a
cura di Virginia Baradel e
Davide Banzato, che ieri l'hanno illustrata nei suoi variegati contenuti ad una vasta e
qualificata platea. Casorati
(1883 -1963) si trasferì a Padova nel 1895, da Novara dove
era nato, e, dopo aver frequentato il Liceo Classico Tito
Livio, si iscrisse alla facoltà
di Giurisprudenza, prendendo contemporaneamente le-

zioni di pittura dall'artista
patavino Giovanni Vianello.
Nel 1906 conseguì la laurea e
nel 1907 esordì alla Biennale
di Venezia con il ritratto della
sorella Elvira. Passò poi a
Napoli e a Verona dove lavorò
intensamente. Del periodo padovano della Mostra, arricchita di molti inediti e curiosità,
sono prevalentemente presenti dipinti e opere di grafica. Al
soggiorno napoletano, che va
dal 1907 al 1911, si riferisce,
invece, un ciclo di dipinti di
più impegnata ricerca espres-

siva, che tuttavia non escono
dai confini del realismo. Il
successivo periodo veronese
è caratterizzato da una feconda revisione del suo modo di
dipingere, che fonde suggestioni secessioniste ed echi
dei pittori del Quattrocento
ammirati nei Musei di Roma
e di Napoli. La partecipazione
alle Biennali di Venezia contribuisce a rafforzare il prestigio crescente, che a Casorati
viene riconosciuto in ambito
nazionale. Quando nel 1918 si
ritira a Torino, diventa prota-

gonista e promotore della vita
culturale e artistica della città. Nella Mostra ai Musei
civici agli Eremitani, accanto
ai suoi lavori, si possono ammirare opere di Umberto Boccioni, Mario Cavaglieri, Ugo
Valeri, Giovanni Vianello e di
altri artisti. «Con questa Mostra, ha osservato l'assessore
alla cultura Matteo Cavatton,
Padova continua il suo impegno nella riscoperta delle
esperienze e delle personalità
artistiche che hanno animato
la città nel Novecento. Gli

IL LIBRO

Energia, fortune e drammi
nella biografia di Pollock
VENEZIA - Una biografia avvincente, scritta e leggibile come un
romanzo, magistrale nel non tacere i problemi dell’uomo oltre che
del pittore e nell’inquadrarlo nel suo tempo. E’ «Jackson Pollock Energia resa visibile», di Bernard Harper Friedman, pubblicata da
Johan & Levi e presentata l’altra sera alla Fondazione Guggenheim.
Frutto di un’amicizia nata nell’ultimo anno di vita di Pollock, il libro
ne ripercorre la breve parabola, compresi i momenti più sofferti: gli
stenti iniziali, l’uso dell’alcol, la scoperta dello stile "dripping" che gli
diede il successo, il rapporto con Peggy Guggenheim e con la moglie
Lee Krasner.

BIOGRAFIA
La copertina del libro

incroci tra artisti, intellettuali e imprenditori testimoniano una vitalità culturale dimenticata che, se valorizzata,
potrà dare alle giovani generazioni nuovi stimoli e maggiore consapevolezza». Prezioso il catalogo, curato da
Davide Banzato e da Virginia
Baradel. Quest'ultima illustra
l'ambiente padovano in cui
Casorati è vissuto. Seguono
altri saggi di qualificati studiosi, quali Anna Maria Capoferro Cencetti, Anna Maria
Chiara Donini, Giorgina Bertolino, Laura Lorenzoni, Alessandra Tiddia, Sergio Marinelli.
Promossa dall'Assessorato
alla cultura del Comune di
Padova, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e
la collaborazione del Gruppo
Fischer, la Mostra, che propone anche molte opere da collezioni private, perciò difficilmente ammirabili in altre
occasioni, resterà aperta fino
al 10 gennaio 2016. Orario: da
martedì a domenica 9-19.
Chiuso tutti i lunedì non festivi, il 25 e il 26 dicembre 2015
e l'1 gennaio 2016.
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