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Pittura a Castelnuovo Monti e fotografia a Colorno

Sguardi sul paesaggio tra poesia
e archeologia di vita vissuta
Le «Invocazioni»
di Alfonso Borghi,
la Route 66
di Franco Fontana.
Pittori da Parma
alla Biennale di Roma

La via inaugurata nel 1926 ha rappresenta e rappresenta tuttora un
autentico mito per la storia americana, lo spirito dell’America più
profonda, teso alla scoperta della
“nuova frontiera” e, attraverso il
viaggio, della propria interiorità,
già immortalata da grandi fotografi, palcoscenico di un filone della
letteratura americana, da Furore di
John Steinbeck a Sulla strada di
Jack Kerouac, soggetto di canzoni
di Woody Guthrie, Bob Dylan, Bruce Springsteen e di alcuni dei brani
musicali di un film di culto, come
Easy Rider. Le immagini che il modenese Franco Fontana, fotografo
riconosciuto a livello internazionale, scattò più di vent’anni fa restituiscono oggi l’idea dello spazio
americano, il mito che prese vita
lungo quella strada, ma anche i significati più personali di un percorso fotografico, basato sul rigore
delle geometrie e sul ruolo del colore. Nel corso della sua lunga carriera Fontana ha dimostrato di essere un autore molto eclettico affrontando tematiche differenti con
approcci diversi al mezzo fotografico.
Nello spazio MUPAC dell’Aranciaia
poi, fino all’11 ottobre, si potranno
ammirare le esposizioni di fotografi
come Livio Senigalliesi, autore di
“Effetti Collaterali”, fotografie
scattate nell’arco di due decenni in
quattro continenti come testimonianza e denuncia contro la guerra,
realizzate a contatto con le persone, tra sofferenze, pericoli, freddo,
fame, fughe. Negli stessi giorni, Tina Cosmai lascia riflettere sulla
condizione post-umana in cui il
soggetto è al centro di una realtà
pervasa dalla tecnologia, con le sue
“Epifanie: l’altra fisica del paesaggio”.ColornoPhotoLife, giunto all’undicesima edizione, è organizzato dal Circolo Fotografico Color’s Light e da ANTEA Progetti e
Servizi per la Cultura e il Turismo.

di Stefania Provinciali

U

n’ampia selezione di dipinti su tela e carta, tutti
recentissimi, di Alfonso
Borghi sono in mostra a
Castelnuovo Monti nelle sale che
furono le antiche scuderie di Palazzo Ducale (fino all’1/11). Allusivo il titolo, «Invocazioni», di questo percorso espositivo curato da
Emanuele Ferrari, con catalogo
Editoriale Giorgio Mondadori. Ben
ne racchiude i significati una delle
opere in mostra che nella combinazione di cromie e nella intensità
della materia è chiamata a rappresentare lo spazio e il luogo inteso
come metafora di una dimensione
terrena rivolta a quella spirituale.
L’opera dal titolo «L’incanto di Pietra» accoglie il visitatore coinvolgendolo nella certezza di un solido
racconto visivo.
Ma basta poco perchè lo sguardo si
perda nelle trame dei grandi monocromi, che prendono spunto ideale dalle «Vocali» di Arthur Rimbaud,
quasi una raccolta di preghiere laiche tese a mettere in luce, forse più
di ogni altro dipinto, l’intensità dell’opera di Borghi, il suo lavorare per
grumi e rilievi, il suo incidere la materia fino a trovare la luce dentro il
colore. Il nero che è la vocale A, va a
contrapporsi o forse a compensare il
bianco della E, mentre si affacciano
alla parete con la loro forza visiva la
rossa I, la verde U, il blu intenso della
O. E allora niente meglio di Rimbaud appare idoneo a assaporare
quei dipinti: «vocali, io dirò un giorno le vostre nascite latenti…».
Il percorso prosegue con una serie
di sette opere ad acrilico su carta,
spunti di riflessione sul nostro vivere la vita, sulla bellezza che ci
incalza, sulla capacità di dare spazio a “ciò che inferno non è”, citando Italo Calvino.
Perchè si sa Borghi ama leggere,
poeti e scrittori, fissare i pensieri
nella mente e farne arte visiva, ama
ascoltare la musica e le note trasformandole in cromie fino a farle
danzare sulla tela o sul foglio. E’ il
suo agire artistico che si ripete e si
rinnova nelle infinite sfumature di
storie vissute o solo pensate, si fa
tensione nella scultura incisa da trame significanti (Teodorico, 2010),
si distende in sfumate colori nelle
ceramiche, memoria di vasi achei.
C’è una «Prova d’orchestra, 2020»
che suona non di strumenti ma di
colori, e nulla vieta di pensare,
mentre la si guarda, alla bacchetta
del maestro Toscanini o alle nasco-

Da Parma a Roma 2020

MOSTRE Dall'alto in senso orario, Alfonso Borghi, Incanto di pietra, 2020; Franco Fontana,
Route 66; Livio Senigallesi, Balcani, Kosovo, 1999.

ste bramosie di un tenore d’opera
che canta i suoi verdiani tormenti
d’amore. Ci sono «Sere» e «Meriggi», «Ricordo di un giorno d’estate…» omaggio all’amico e poeta
Massimo Scrignoli. Ed altre storie.
Chi ben conosce il pittore, sa che i
suoi racconti dipinti sono espressione di un moto dell’animo, fissato
da chi l’arte la vive, l’ama e la compone in assoluta libertà.

Con Fontana on the road

Oltre settanta foto raccontano di
stazioni di servizio, villaggi fanta-

sma, insegne pubblicitarie dismesse: è la Route 66 di Franco Fontana
che si può «percorrere» nel piano
nobile della Reggia di Colorno (fino
all’11/11), nell’ambito di ColornoPhotoLife, consolidato festival fotografico quest’anno incentrato sul
tema “Il tempo, intorno a noi”.
Del corpus originario (152 immagini), una settantina di foto sono
visibili alla Reggia mentre da ottobre ne verranno esposte altre 35
immagini nello Spazio BDC di Parma. Il nucleo in mostra permette di
seguire l’itinerario del fotografo

che percorse la Route 66 più di
vent’anni fa restituendoci un ideale
viaggio fra memoria «archeologica» e i frammenti di sogni, di speranze, di illusioni coltivate da persone che ci sono ignote ma che,
proprio attraverso queste “tracce”,
si ostinano a resistere e tornano a
vivere nella loro umanità, alla fine
non troppo diversa o distante dalla
nostra, come ben sottolinea Sandro
Parmiggiani, curatore della mostra.
Le 2.248 miglia della Route 66 congiungono Chicago a Los Angeles.

Tre pittori parmensi sono presenti
con le loro opere alla Biennale di
Roma 2020, allestita nei suggestivi
sotterranei del Museo Stadio Domiziano di Piazza Navona. I tre artisti sono stati scelti tra numerosi
partecipanti nel corso della selezione nazionale alla Chaos Art Gallery di Parma. Claudio Tedoldi ha
presenta nella rassegna romana un
panorama invernale, dal titolo Ultima neve dove si intersecano sfumate cromie; Rino Sgavetta espone
Il caos nella metropoli, un materico
susseguirsi di grattacieli scheletrici, corrosi dallo smog e dal traffico;
Giacomo Ponzi un autoritratto, Io
sono qui, altrettanto materico ed
espressionista. Sono pure esposte,
quasi a confronto con quelle a concorso, tele di autori, divenuti poi
famosi, di precedenti edizioni, come Novella Parigini, Salvatore Fiume, Alberto Sughi e Antonio Vangelli. La manifestazione è organizzata dal CIAC (Centro Internazionale Artisti Contemporanei) presieduto da Giuseppe Chiovaro, che
ne è stato anche il fondatore.
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