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A passeggio tra Boetti
De Chirico e Cuniberti
Un secolo di disegno

disegno e l'Arie di
ccnchirre una linea a

. Cari una passeggia

La definizione di Paul

Klee recepisce il senso pro

tondo della ni ostra antologica

Un secolo di disegno in

ttalia,,, promossa dalla Fon

dazione del Monte nel:nimbi

to del prognimina di utCity

Bologna lacai,_ ve!de Va

mo lora • esordisce Maura

Pozzat i. che l'ha curata con

di ripartire,

anche per .far sentire in questa

fuse complicata la nostra ici
nania a chi lavora in campo
culturale. Questa mostra In
[i neo e una camminata nei

disegno,,.

Ha oggi al 21 giugno nelle

saie Lt i via delle Dona 1,4,L

opere, soprattutto su carta, di

artisti che -,anno dalle .\,,,an

guardie Storiche ai giorni no

stri, da un disegno di Boccio

ni I 1 i9o1..? a lavori realizi.ate

durante il primo toekdo,.? n, in

piena p, a ride m l.,a..

'Non ,.ero• ••-• continua

Poecati- che ii disegno sia
più pol•ero di quadri' o scultu

re, o Lhl si i qw.dcosa di inti
rno che gli ;su-listi tengom) nei
propri c.:issetti,..me ig

giunge '.'llisso. ,,iidisegru,3 e il
fenomeno carsico dell'arte,

una delle poche cose che resi

ste, riappare e poi scompare,

riportandoci se Mpre alle no

stre ['n percorso di

accosramend molto liberi, e.°

me nell'ultima sala, cein una

parete dominata dal nero che

,ede vicini 13 china iota

delta rortuna> itg.p di Artu

ro Ma rt in i con «lu '2...teiera del

la medusa., di fricailcane e

',Lingua nervosa,di Sissi, en
t ra b e del 2024Y. In apertura,

in,,,ece, nelle prime due sale

ecco i grandi Maestri; dai fu
turisti a Giorgio de Chirico,

ma ci sono anche kounellis,

Cuniberti e Illeciti. E poi, un.

Corso non cronologico con

prestiti da archivi, collezioni

sii e gallerie, praticamenle

tutte le bolognesi, che com

prende esegni fatti con un

soffio, e chi trIVece «sporca»

La cuLti e non si fa problemi 2,
Lasciarne traccia.

'fanti infatti gli artisti eini

l'ano romagnoli, per non dire

della significati\'a presenza

Cael Lama Senza Titolo, in mostra per la giornata mondiale del disegno

coro, de Pisis, Ornarti, Schita...

no, Marmi, Munari e Scip io ne.
Da G iorgio lorandi - • ag-

giunge R)zzati ---- a giovani ar•
tisti che Sono venuti dal-

['Ah razze e da regioni del sud

per studiare all'Accademia di

Belle o al Da m s . A b bi a

m o anche ----- prOSegUe3.1usso

un disegno di Giuseppe

Maranieflo che abbiamo sol
le citato per farlo uscire dal
cassetto e uno di gratite su
carta di Marisa Mere mai vi.

sto, che ci ¿t stato dato dalla
Fondazione Mentii. Un per 

femminile, COMC Si pità sco
prire nel bel libro catalogo

adito da Corraini. Pensato co

me una raccolta di schede in

'Ordine di nascita, in cui ai la

Vor:-., sono alliancIsti testi degli

artisti legati all'esperien?,a del

disegnare. Alla fine i testi dei

due curatori, con Maura Poz

zeli che cita il padre Concetto,

«Le mani pensano quando di
sc:;.,,nano e non ci si LICCO ree

della loro presenza, delta loro
pesam e .

P. D. D.
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