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ANDAR PER MOSTRE - All’Officina dell’arte carte acquerellate di raffinato astrattismo

Mezzadra, la scomposizione del reale
Un’opera

dell’artista
lombarda Elena

Mezzadra

PIACENZA - Elena Mezzadra è una
grande artista che Piacenza co-
nosce poco: nata a Pavia nel
1926, tuttora attivissima, negli
ultimi anni ha prediletto un raf-
finato astrattismo. Come dimo-
stra la personale ospitata fino al
30 novembre all’Officina dell’ar-
te, via Alberoni 14, che raccoglie
le ultime sue opere.

Mezzadra movimenta, so-
vrappone e interseca - in gran
parte su carte acquerellate - pia-
ni e volumi fino a creare superfi-
ci fluttuanti, spazi bidimensio-
nali però dove i differenti gradi
di colore e le poche ombre crea-

no stacchi visivi e psicologici.
Picasso e Braque volevano e

vedevano tutta la realtà cubisti-
camente, i Futuristi celebravano
solo il dinamismo, più tardi l’A-
strattismo americano ne smus-
sò i contrasti. Memore soprattut-
to di quest’ultima tendenza ma
anche dello Spazialismo italiano
e di alcune opere in particolare

di Afro e Scanavino, Mezzadra
scompone solo una parte del
reale, un frammento di percezio-
ne e di esperienza. Ma è un atti-
mo intenso, un momento para-
digmatico di conoscenza per sé
innanzitutto che diventa poi an-
che strumento di trasmissione di
metodo, sensibilità e poetica.

Questi lavori sono

piccoli/grandi esercizi di bravu-
ra dove colori e oggetti si fondo-
no, scompaiono come identità
per trasformarsi in sogni, in i-
dealizzazioni dell’arte, sintesi di
storia, progressiva rarefazione
dei contrasti e del tumulto inte-
riore. Assolutamente da non
perdere.

Fabio Bianchi

Dipinti.Personale di Elena
Mezzadra.Officina dell’arte,via
Alberoni 14.Fino 30 novembre.

Orari:da lunedì a sabato 9.30-12,
16-19,chiuso giovedì pomeriggio
e festivi.

DOMANI SERA ALLE ORE 20.20

VIA PAOLO VI, 1 - SS 45
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I RANDAGI
QUESTA SERA

PIACENZA - Le farfalle della nostra
provincia colte dall’obiettivo di
Massimo Raboni, medico veteri-
nario con la passione per la foto-
grafia naturalistica, ma anche
raccontate nella letteratura e nel-
l’arte, attraverso la selezione di
testi e immagini a cura di Elisa-
betta Rausa, cui si deve l’ideazio-
ne e l’allestimento della mostra 
Farfalle nel Piacentino inaugura-
ta ieri al piano terreno della Bi-
blioteca comunale Passerini Lan-
di, in via Carducci 14, dove re-
sterà visitabile fino al 31 gennaio.

Massimo Baucia, conservato-
re del Fondo antico, si è invece
occupato della scelta dei pregia-
ti volumi di naturalisti, piacenti-
ni e non, con i quali, attraverso la
riproduzione di frontespizi e pa-
gine illustrate, si chiude il percor-
so. Un approfondimento sul te-

ma è in programma nel salone
monumentale il 7 dicembre alle
ore 17.30, quando Raboni terrà la
conferenza su “Perché parlare di
farfalle? ”, con l’ausilio di ulterio-
re materiale fotografico, mentre
a cura del Fondo antico verran-
no eccezionalmente esposti i li-
bri protagonisti della mostra.

Tante le sollecitazioni solleva-
te già durante la visita guidata i-
naugurale, capace di trasmettere
la fascinazione per questi picco-
li insetti, da sempre simbolo di e-
leganza e di bellezza. Le ma-
crofotografie di Raboni consen-
tono di osservare le minuscole
creature in ogni dettaglio, ma
non sono stati unicamente gli a-
spetti estetici a calamitare l’at-
tenzione del pubblico. Raboni si
è infatti soffermato sulle peculia-
rità di comportamento di alcune

specie, le soluzioni escogitate per
difendersi dai pericoli e, in gene-
rale, sulle implicazioni che l’im-
patto dell’uomo sull’ambiente
sta avendo per la sopravvivenza
delle farfalle.

Sembra resistere bene il ma-
caone, ripreso dal fotografo sul
Monte Armelio, nel Comune di
Perino in Valtrebbia, ma osserva-
bile un po’ ovunque. Invece la

Cassandra, dalle ali finemente
damascate, in rosso, blu e nero,
sopravvive in poche colonie negli
ambienti umidi dove cresce l’a-
ristolochia rotonda, il cibo prefe-
rito per i bruchi che, una volta as-
sunto il nutrimento, diventano
incommestibili per i predatori, a
causa degli alcaloidi tossici svi-
luppati dalla pianta. Un utile ac-
corgimento, al pari degli occhi

che decorano le ali di certe farfal-
le per scoraggiare i nemici.

Si è intanto ritirata nelle fascia
costiera del Po la licena delle pa-
ludi, un tempo comune in pianu-
ra, prima che l’agricoltura inten-
siva - ha rilevato Raboni - ne de-
cretasse la scomparsa, già avve-
nuta fin dall’Ottocento nel Regno
Unito. Questa farfalla da allora è
diventata il simbolo della prote-
zione della fauna in Europa. Del-
le 110 specie diurne del Piacenti-
no, «l’unica esotica - ha spiegato
Raboni - è il licenide di Marshall,
originaria del Sud Africa e giunta
da noi tramite il commercio dei
gerani, dimostrando subito una
straordinaria adattabilità».

Tra le rarità custodite nel Fon-
do antico, l’edizione della Histo-
ria naturalis di Plinio stampata
da Gabriele Giolito nel 1561, il De
natura animalium di Aristotele,
stampato da Aldo Manuzio il
vecchio a Venezia nel 1504, il De
animalibus insectis di Ulisse Al-
drovandi, stampato a Bologna
nel 1632, ma anche il Dizionario
botanico piacentino-italiano di
Alberto Bracciforti, del 1877.

Anna Anselmi

Le farfalle piacentine
tra foto e letteratura
In una mostra alla biblioteca Passerini Landi

Massimo Raboni,Elisabetta
Rausa e Massimo Baucia
alla mostra sulle farfalle 
(foto Franzini)

▼ IN  FONDAZIONE

L’Italia  nel  1943:
lezione per le scuole
PIACENZA - Un convegno
sull’“Italia nel 1943. La svolta,
la crisi, l’incertezza e le scelte”
è in programma domani al-
l’Auditorium della Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano, in
via Sant’Eufemia 12, dalle ore
9.30 alle 12.30. L’iniziativa, or-
ganizzata dall’Isrec (Istituto
storico della Resistenza e del-
l’età contemporanea) di Pia-
cenza, è dedicata alle scuole
superiori. Interverranno: lo
storico Gianni Oliva, su
“Dall’8 settembre alla Resi-
stenza: un percorso e una ri-
flessione”, e Fabrizio Achilli,
presidente dell’Isrec, su “L’8
settembre a Piacenza. Eserci-
to e città nella svolta italiana”.
A introdurre la mattinata,
Carla Antonini, direttrice del-
l’Isrec. Oliva è autore di nu-
merosi saggi, tra cui, per i tipi
Mondadori, La resa dei conti,
Umberto II, Foibe, Storia dei
carabinieri, Duchi d’Aosta, Le
tre Italie del 1943, L’alibi del-
le Resistenza, Un regno che è
stato grande, fino al recentis-
simo L’Italia del silenzio. 8
settembre 1943: storia del
paese che non ha fatto i conti
con il proprio passato, nel
quale la fatidica data della
firma dell’armistizio diventa
occasione per rimeditare su-
gli interrogativi se si trattò
del “giorno della scelta e del-
l’inizio del riscatto”, della “fi-
ne di una stagione e della
“morte della patria””. Il Paese
si ritrovò comunque allo
sbando, con il re e il generale
Badoglio in fuga verso Pesca-
ra, i soldati in preda alla con-
fusione, i cittadini paralizza-
ti da una situazione tanto in-
certa quanto gravida di peri-
coli, ritratta con lucidità da
scrittori come Cesare Pavese,
Beppe Fenoglio, Curzio Ma-
laparte, Mario Tobino, Corra-
do Alvaro e Italo Calvino.

a. a.

PIACENZA - Pittori e ceramisti in
mostra alla Galleria d’arte Il Le-
pre di Sandra Bozzarelli, che fi-
no al 30 novembre presenta nel-
la galleria di via Felice Frase 20 le
opere di Roberto Boiardi, Enrica
Zuffada, Ilenia Rosati, Roberto
Goldoni, Diego Poloniato e Ales-
sio Tasca, con in più i libri d’ar-
te de “il ragazzo innocuo”, con
incisioni originali. La collettiva
è visitabile dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19, chiuso giovedì.

Si tratta in gran parte di artisti
piacentini, con l’eccezione del-
la pisana Ilaria Rosati, con le sue
coloratissime, affollate superfi-
ci dove convivono suggestioni
pop mediate da un gusto per gli
intrecci decorativi e dalla fasci-
nazione per fumetti, cartoni a-
nimati e suggestioni etniche.
Dalla Toscana, si passa in Vene-

to con i ceramisti Poloniato e Ta-
sca, entrambi di Nove, nel Vi-
centino, diversissimi comunque
per linguaggio e scelte espressi-

ve. Tasca, classe 1929, fondatore
nel 1948, insieme ai fratelli Mar-
co e Flavio, della manifattura Ta-
sca Artigiani Ceramisti, e attivo

dal 1961 con un laboratorio in
proprio, elabora elegantissime
forme geometriche utilizzando
la trafila per produrre i suoi ca-
ratteristici vasi in maiolica e-
strusa, quasi materializzazioni
di equilibrate composizioni a-
stratte.

Il mondo di Poloniato è inve-
ce ricco di vivaci cromie e popo-
lato di un’inesauribile serie di
personaggi, completi di tanti
dettagli. Le radici della ricerca
dell’artista affondano in una tra-
dizione della zona, quella del fi-
schietto (“cuco”) in terracotta,
alla quale Poloniato ha applica-
to la sua fantasiosa inventiva, i-
spirandosi ai personaggi della
storia, delle leggende, della mi-
tologia, riletti in chiave popola-
resca, non priva di accenti umo-
ristici, ma in ogni caso spesso

bonari. A Il Lepre è, per esem-
pio, esposto un omaggio ad An-
nibale e a un elefante dell’eser-
cito con cui il condottiero carta-
ginese sconfisse i romani anche
nel Piacentino.

Nello spazio espositivo di via
Felice Frasi, Zuffada ha portato
due opere che sono state sele-
zionate dal curatore Daniel Bu-
so per la terza edizione di Arte
Contemporanea, che si è tenuta
in ottobre alla Casa dei Carrare-
si di Treviso, vetrina internazio-
nale di talenti emergenti, alla
quale sono stati invitati settanta
artisti.

Sono quadri inediti le vedute
di periferia di Roberto Boiardi,
reduce da una doppia trasferta
negli Stati Uniti: in estate la per-
sonale alla Carver Hill Gallery di
Rockland, nel Maine, dall’Otto-
cento paradiso dei paesaggisti
americani celebrati nelle sale
del Farnsworth art museum, e
in autunno la partecipazione al-
l’Affordable Art Fair di New York.

An. Ans.

Dipinti e ceramiche, tra pop e vedute urbane
Sei artisti, in gran parte piacentini, espongono alla  Galleria Il Lepre

Sopra dipinti di Ilenia Rosati e Roberto Boiardi

Tra gli autori anche i piacentini Berlincioni e Balzi

Lo show di D’Alessio e Tatangelo 
supera i quattro milioni di spettatori
ROMA - «Gigi D’Alessio e Anna Ta-
tangelo hanno illuminato la rete
con uno spettacolo meraviglioso,
moderno, di grandissima qua-
lità». E’ quanto ha affermato il di-
rettore di Canale 5, Giancarlo
Scheri, alla luce del risultato otte-

nuto dalla coppia della musica
che con lo show Questi siamo noi
ha vinto la serata tv con 4.235.000
spettatori e il 19.46% di share, af-
fermandosi come programma
più visto della giornata. Alla show
hanno collaborato come autori
anche i piacentini Fabrizio Ber-
lincioni e Susanna Balzi. «Il pub-
blico ha risposto numeroso, con
punte di oltre 6 milioni di tele-
spettatori e del 26% di share - ha
aggiunto Scheri -. Un successo
straordinario, una bellissima pa-
gina di televisione, che premia il
talento di due grandi artisti che
hanno cantato, ballato, emozio-
nato la platea televisiva per tutta
la serata. Complimenti e grazie a
Gigi ed a Anna, ai loro numerosi
ospiti, alla strabiliante regia di
Roberto Cenci, a tutta la squadra
autoriale e produttiva».
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