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ZURIGO

Lunedì 4
La selva delle lettere
Vincenzo Cardarelli

a cura di Modesta Corda

Lunedì 11
Il giardino di Ninfa

a cura di M.C. Ricciardi

Domenica 24
Gita culturale a Ninfa e Sermoneta

Carlo Verdecchia e il territorio 
del sogno, del sottinteso, del ricordo
Inaugurata a Teramo, nello spazio espositvo di Torre
Bruciata, Via Antica Cattedrale la mostra dedicata al
pittore Carlo Verdecchia .

Carlo Verdecchia ,abruzzese nato
a Casoli d’Atri/TE 1905 e morto a
Napoli nel 1984, è stato uno dei
protagonisti della pittura napoleta-
na del Novecento. Come molti
giovani del meridione d’Italia e
dell’Abruzzo, la sua formazione
avvenne all’Accademia di Belle
Arti di Napoli. Inseritosi presto nel
circuito delle nuove leve del
mondo dell’arte, fu notato dal famoso pittore
Carlo Carrà in occasione di una personale orga-
nizzata per lui a Milano nel 1929.Aderì a quell’in-
dirizzo fondato su un’unità di forma e di stile deri-
vante dall’orientamento del gruppo intitolato
Novecento, in cui si riconobbe l’arte italiana degli
anni Trenta ma ne interpretò l’indirizzo in modo
del tutto personale: Verdecchia prese parte alle
Biennali di Venezia e alle Quadriennali di Roma,
esponendo nelle stesse sale che vedevano riuniti i
grandi nomi dell’arte italiana; nel 1942 la XXIII
Biennale gli dedicava uno spazio personale all’in-
terno della mostra.
Dopo la seconda guerra la ricerca di una propria
dimensione diventa più urgente e significativa: il
segno si libera, il colore acquista una ritrovata
luminosità. Senza tralasciare i riferimenti ad altri

contesti moderni europei, si accosta alla sua terra,
l’Abruzzo, prediletto nella scelta tematica, accan-
to a tutto ciò che gli è familiare, gli amici, la fami-
glia, gli oggetti quotidiani. Nasce un mondo poe-

tico di cose e di luoghi raffigurato
in tutti i suoi più intimi segreti.
Scrive Piero Girace:” La storia di
Carlo Verdecchia, di questo pittore
drammatico ed elegiaco, che da anni
ormai si è imposto alla considerazio-
ne del pubblico e della critica, è una
storia di superamento e di affina-
mento, sia nel senso stilistico che in
quello poetico: il suo realismo. che

un tempo ci apparve rigoglioso di sensualità, oggi ci si
rileva casto e francescano, in una fase felice di escava-
zione e di fan tasia. Verdecchia è tra quei pochi,
pochissimi artisti rima sti fedeli alla loro poetica; è tra
quei pochi, pochissimi pittori che credono nella loro
arte e che ascoltano i ri chiami ancestrali dell’istinto.
Egli potrebbe fare sue le parole di Wlaminck: «Da
solo ho lavorato il mio campo: m’era necessaria una
ra gione di vivere, ma non ho mai ingannato la pittu-
ra ». Nella sua terra d’Abruzzo, a somiglianza del
gigante mitologico, le sue forze creative acquistano un
vigore inconsueto evocando miti, idilli e drammi con
freschezza di immagini ed impeto lirico eccezionali.

Fino al 30 giugno
Orario mostra :17.00-20.00 chiuso il lunedì

Ingresso gratuito

Creare sogni è il titolo della mostra, presso l’ARCA-
laboratorio per le arti contemporanee-, a Teramo,
dedicata ai materiali preparatori (progetti persona-
li, storyboard, fotografie di scena, materiali per ani-
mazioni) per la realizzazione del film, L’uomo fiam-
mifero, e del corto, Omero bello-di-nonna, del regista
teramano Marco Chiarini.
Della sorprendente  e pluripremiata opera prima
abbiamo avuto modo di parlare precedentemente:
l’ultimo aggiornamento è che, nei giorni scorsi, il
film è stato proiettato sul canale
Rai Gulp, a coronamento di una
straordinaria avventura. Il corto-
metraggio Omero bello-di-nonna
, invece, fa parte del progetto
promosso da Banca Intesa con il
titolo perFiducia, che ha visto la
partecipazione di autori come
Ermanno Olmi e Gabriele
Salvatores e che si è aperto a
giovani autori. Il cortometraggio
di Marco Chiarini ha avuto significativi riscontri cri-
tici ed ha ricevuto la Menzione Speciale per i valori
artistici e il premio all’attore Nicola Nocella ai
Nastri d’argento nel 2011.
Per la prima volta vengono presentati, a Teramo, i
materiali preparatori realizzati per la progettazione
delle opere cinematografiche. Si tratta senza dub-
bio di  un’importante iniziativa culturale volta ad
illustrare  il complesso lavoro creativo alla base delle
opere, o meglio dei sogni, del laboratorio “segreto” di
Marco Chiarini : esse contengono il  fascino di
evocazioni e citazioni di quella provincia che, oggi
più che mai, va intesa come opportunità piuttosto

che come atavico limite.
La mostra rientra in Habitat, segmento artistico-
culturale programmato annualmente da L’ARCA,
quale ricerca e indagine sul territorio per far emer-
gere esperienze e figure di particolare interesse nate
e formatesi sul campo, che hanno ottenuto ricono-
scimenti nazionali ed internazionali. Si istituisce,
così, un osservatorio che segnali autori abruzzesi
che si siano particolarmente distinti in ambito crea-
tivo e culturale (giovani scultori, artisti visivi, musi-

cisti, grafici e illustratori) in
modo da offrire annualmente
occasioni di confronto alla città
e alla regione con il loro lavoro.
In mostra, dunque, fotografie di
scena e progetti, storyboard e
scatti da polaroid, disegni pre-
paratori e “modellini”  che per-
mettono di  accedere al labora-
torio “segreto” di Marco, avvici-
nato  in una recensione del film,

a Tim Burton. ‘Mettere in mostra le sue opere- scrive
Umberto Palestini professore di Marco ad Urbino e
curatore della mostra- e sottolinearne capacità ed affi-
nità, che vanno al di là dell’ audiovisivo e marcano le
arti visive, può funzionare da stimolo ai ragazzi che
hanno aspirazioni e talento da esprimere. Una funzio-
ne, questa di mettere a disposizione uno spazio sul ter-
ritorio per elementi di qualità, meglio ancora se espres-
sione del territorio, che è propria de L’ARCA.

L’ARCA -Largo San Matteo, Teramo
fino al 30 giugno 2012

Orari /dal martedì alla domenica 15.00-19.00

Creare i sogni - Il laboratorio segreto di Marco Chiarini

VI censimento FAI
I Luoghi del Cuore

Villa Adriana, a Tivoli, luogo del cuore, un
luogo commovente, bellissimo: racconta

Roma, racconta la vita di un grande impe-
ratore, racconta secoli di civiltà e bellezza.

Va salvata! Prima che la costruzione di
una discarica di immondizia, a meno di un

Km la distrugga. 
VOTA come  luogo del cuore

Villa Adriana
www.iluoghidelcuore.it


