
di Carmelo CIPRIANI

I
n un periodo di contrazioni
economiche e di identità
compromesse la scelta di
dedicare un’ampia antologi-

ca ad una gloria cittadina appa-
re non solo condivisibile, ma an-
che apprezzabile. È quanto acca-
de in questi giorni a Brindisi,
dove, nelle prestigiose sale di
Palazzo Granafei- Nervegna, fi-
no al 5 maggio, è ospitata una
vasta antologica di Vincenzo
Balsamo.

Brindisino di nascita, si tra-
sferisce a Roma dove consegue
il diploma alla Scuola d’Arte
“San Giacomo” di Roma. Sul fi-
nire degli anni Cinquanta apre
il suo studio in via Margutta, co-
noscendovi personaggi del cali-
bro di Renato Guttuso, Sante
Monachesi, Alfonso Gatto e
Pier Paolo Pasolini. Nel 1957
tiene la sua prima esposizione
al Circolo Cittadino di Brindisi.
Seguono, senza soluzione di
continuità, personali e collettive
in Italia e all’estero (Giappone,
Belgio, Parigi, Australia, Usa,
Cina, Corea del Sud).

Sperimentando le molteplici
potenzialità della tela e assor-
bendo eteroclite tradizioni pitto-
riche, Balsamo ha affidato al se-
gno e alla luce le sue necessità
espressive, approdando ad un
linguaggio singolare e immedia-
tamente riconoscibile. Dalla qua-
lità cromatica degli oggetti e
dei segni trapela una luminosità
endogena che accresce il fasci-
no poetico delle composizioni.

Settantasei lavori riflettono
la multiforme produzione del-
l’artista, alternandosi in un per-
corso espositivo organizzato cro-
nologicamente. Introducono alla
mostra i lavori più recenti: venti-
quattro dipinti della serie “Astra-
zione lirica”, eseguiti tra il

1998 e il 2012. Sulla superficie
pittorica forme occasionali, ma
mai casuali, si collegano, si in-
cuneano, si frantumano, determi-
nando una fitta trama segnica.
Il colore è applicato con tecnica
divisionista, passando da nuan-
ces tendenti alla monocromia a
tinte variopinte ma sempre scru-
polosamente accordate. Una pit-
tura interamente risolta in pia-
n o , c h e n e g a l a
tridimensionalità per indagare
lo spazio interiore, la realtà pu-
ra e intangibile dell’intimismo.

Completano la rassegna cin-
quantaquattro lavori eseguiti tra
il 1957 e il 1986. Quattro, data-
ti 1957-1958, testimoniano gli
esordi figurativi del pittore, affi-
liabili ad un paesaggismo di lon-
tana estrazione impressionista,
imbastito da tocchi energici, più
spatolate che colpi di pennello.
Alla fase figurativa appartengo-
no anche le numerose nature
morte eseguite negli anni Ses-

santa. Permeate di suggestioni
cubiste ed espressioniste, esse ri-
flettono già quell’equilibrio
compositivo tipico delle succes-
sive composizioni astratte.

Il passaggio all’astrazione si
registra nella seconda metà de-
gli anni Settanta. Tra 1975 e
1976 esegue le “Decomposizio-

ni”, opere informali e materiche
di ascendenza spazialista. Tele
bruciate, crettate, bucate e inser-
ti materici di varia natura si ac-
cordano in una monocromia che
coinvolge anche le cornici. Al
1977 appartengono le “Nebulo-
se”, in cui scompare qualunque
sintassi figurativa. A determinar-

le è un’architettura reticolare ori-
ginata da una linea ininterrotta,
continuamente flessa. Ne conse-
gue una pittura astratta, mai con-
fusionale, profondamente ragio-
nata, di cui colpiscono soprattut-
to liricità e levità.

L’anno successivo si registra
l’ennesima virata. Nascono le
“Evocazioni”, realizzate con
l’ausilio dell’aerografo, in cui si
colgono suggestioni surrealiste
ma anche dall’aeropittura futuri-
sta.

Nei dipinti degli ultimi anni
Settanta e dei primi Ottanta, in-
fine, si colgono echi da Magnel-
li e dagli astrattisti italiani, silen-
zioso preludio alle variopinte
composizioni immediatamente
successive, debitrici di Mirò,
Kandinskij e Klee; una ricerca
che, con i dovuti adeguamenti e
rinnovate direzioni, prosegue an-
cora oggi.

d Inaugurazione domani alle
19 presso il Museo “Pino Pa-
scali” della mostra “Amnios”
di Anna Maria Battista, a cura
di Luna Pastore. Si tratta del
quarto appuntamento della ras-
segna “Il Museo e il suo terri-
torio” fino al 19 maggio nella
Project Room del Museo.

La rassegna “Il Museo e il
suo territorio” presenta al pub-
blico le nuove realtà artistiche
pugliesi realizzando mostre e
workshop a cadenza mensile.

Anna Maria Battista usa la
cera per avvolgere ricordi,
emozioni e sensazioni, tutelarli
e custodirli, per poi farli riaf-
fiorare di tanto in tanto ricon-
giungendo passato e presente.

Il medium scelto e la sua
funzione ricordano l’amnios,
la sostanza che circonda e pro-
tegge l’embrione durante la
gravidanza. Così l’artista cela
le sue memorie sotto strati ce-
rosi che lasciano appena visibi-
li figure e immagini riprodotte
attraverso la fotografia.

Nell’ultima inedita produ-
zione di Anna Maria, “Ricor-
di-veleggiano-smarriti”, la cera
ricopre la tela e non più la fo-
tografia. Anna Maria ritorna al
passato, alla pittura, il primo
amore, quello degli anni del-
l’Accademia dove si è forma-
ta, ma lascia che questa incon-
tri il presente, la materia cero-
sa, in un rinnovato desiderio
sperimentatore.

DOMANIL’APPUNTAMENTO

COLLETTIVA DELLA ARTandARS GALLERY A GALATINA

d Nuovo appuntamento, nel corso dell’I-
niquo tour, con Giuseppe Cristaldi che
presenterà il suo “Macelleria Equitalia”
(Lupo editore) oggi alle 16 alla Masse-
ria Stali di Caprarica (via Cisterna vec-
chia) nell’ambito del “dopopranzo con
l’autore”. Ingresso libero (info: 349.74.

39.463). Il libro raccoglie “5 racconti, 5
storie, 5 vite”, ha una presentazione di
Michele Placido e racconta delle vicen-
de ambientate nel Salento nel momento
che stiamo attraversando, quello di una
dura crisi economica, senza precedenti,
dove a pagare sono i più deboli.

di Marinilde GIANNANDREA

La kermesse contemporanea orche-
strata dalla “Art and Ars Gallery” se-
gnala l’indirizzo di una galleria impe-
gnata nella valorizzazione di giovani
artisti pugliesi e le due tappe espositi-
ve – nella sede di via Cafaro e negli
spazi del Palazzo della Cultura a Gala-
tina – si rivelano anche in quest’occa-
sione spazi vitali di aggregazione crea-
tiva.

Maestro concertatore Gigi Rigliaco
con Katia Olivieri e Cecilia Leucci, le
due curatrici che hanno condotto il
pubblico nella visione di opere raccol-
te sotto il tema del doppio e sulla natu-
ra ambigua di una collettiva fatta di
contrasti e alternanze.

In galleria le opere di Francesco
Cuna e Salvatore Masciullo presenti
per quest’occasione e con un lavoro a
quattro mani, mentre Alessandro Passa-
ro fa un tributo appassionato alla pittu-
ra colorando violentemente il proprio
universo esistenziale. Gli ibridi di
Hernàn Chavar sono figure inquietanti
e allusive a mondi alieni e Fabio Maz-
zola si concentra in un trittico fotogra-
fico sull’autoritratto imperfetto, abitato-
re d’interni scuri, illuminati solo dalle

lame di luce. Fabrizio Fontana usa la
resina e i materiali industriali per met-
tere in discussione con la consueta iro-
nia icone e luoghi comuni, mentre
Gianmaria Giannetti realizza un picco-
lo cimitero di croci con il segno atten-
to e accattivante che gli è consueto.
Una duplicità tra messaggio e linguag-

gio che continua anche nelle opere che
occupano il Palazzo della Cultura, spa-
zio aggregante e polifunzionale, aperto
alla città.

All’ingresso Sandro Marasco mette
a disposizione di tutti il proprio profilo
facebook. Chiunque può scrivere sulla
sua pagina e l’operazione pone l’atten-
zione sull’ambiguità di termini come
pubblico e privato, raccogliendo testi-
monianze collettive in un’azione squisi-
tamente relazionale. L’oscillare ondiva-
go delle strutture di Marta Vezzoli rin-
via alla sospensione del tempo e gli
elementi di ferro, assemblati e appesi a
sottili fili di nylon, tracciano volumi
tridimensionali che rievocano le reti in-
formatiche e si riflettono su leggeri teli
di seta. La sospensione temporale si re-
spira anche nelle visioni di Lorenzo Pa-
padia con piccole fotografie dedicate a
visioni urbane e architettoniche. La
duplicità si manifesta per Pierluca Cete-

ra nel mito contemporaneo di Orfeo ed
Euridice rivissuto in due corpi mozzati
su fondo nero, incompiuti e tarlati a in-
dicare la qualità pittorica dell’artista di
Gioia del Colle che nella figura umana
ha la sua magnifica ossessione. Raffae-
le Fiorella evidenzia con due piccoli
“quadri animati” l’ambiguità della per-
cezione visiva e Alessia Rollo propone
un video elegante, concentrato sull’e-
quilibrio e sull’assenza, ambientato in
un luogo intimo e silenzioso, illumina-
to da una finestra e dalla luce di una

candela. Il mondo protetti-
vo e materno di Adalgisa
Romano si sdoppia in un
dittico e su un altro fronte
la duplicità dell’immagine
è enfatizzata anche da Ezia
Mitolo e Iolanda Spagno.
Romano Alcide Rizzo ripre-
senta la seduta acuminata,
un’opera interattiva che

spinge gli spettatori timorosi a sedersi
per scoprire che anche i chiodi posso-
no essere comodi, perché in fondo esi-
ste sempre una profonda distanza tra
essere e apparire.

Il coinvolgimento del pubblico è
stato enfatizzato nella serata inaugura-
le da Massimiliano Manieri con la per-
formance “Bluff point” e da Angela
Beccarrisi che ha condotto gli spettato-
ri nel centro storico di Galatina ragio-
nando sulla duplicità tra sacro e profa-
no, passato e presente.

L’Iniquo Tour fa tappa a Caprarica

INAUGURAZIONE

LE TELE DI BALSAMO
VIAGGIO NELL’ARTE

“Pink” a Racale con Vittoria Coppola

Qui a sinistra, l’opera di
Alessandro Passaro. Nell’altra
foto, “Viaggio di nozze”, opera
realizzata da Francesco Cuna
e Salvatore Masciullo

Mostra
a Brindisi

Fino al 5 maggio
a Palazzo Granafei

Nervegna il percorso
del pittore nell’arco

di cinquant’anni

Battista
da domani
al Museo
“Pino Pascali”

d Appuntamento domani con la rasse-
gna “Pink - Scritture al femminile”, se-
condo progetto di “Verba Volant - Fe-
stival dell’ascolto”, progetto culturale
ideato da Polybius, con il patrocinio
del Comune di Racale. Alle 19 presso
la sala San Sebastiano del municipio di

Racale la scrittrice Vittoria Coppola
presenterà il suo ultimo romanzo “Im-
magina la gioia”, Lupo editore.

Introdurrà la presentazione Walter
Spennato, presidente di Polybius. Saluti
del sindaco Donato Metallo, partecipe-
rà la giornalista Silvia Famularo.

Cultura Spettacoli&

Un’alchimia di linguaggi
sul tema del doppio

ESPRESSIONI
Tra immagini che rispecchiano
tre espressioni diverse dell’arte
di Vincenzo Balsamo. Dal collage
senza titolo qui a sinistra, ad un
esempio di figurativo del primo
periodo, e, in basso, “Nebulosa”


