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PERSONALE DI· _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _PINO GRIONI
In una festosa cornice di giovani, il 17
Giugno u~s. si è ina~urata, con la pers.2.
nale del pittore Pino Grioni, la nuova
r'
galleria dv arte "Il Burla", presso
il
"' .
Circolo Culturale Antonianum, che già aveva aperto nel gennaio scorso una grande galleria per mostre d 9 Arte Sacra per'\_manente..
Dopo una rigorosa selezione tra i diversi artisti, da parte del cqmitato direttivo, si è voluto chi~rire; con la scelta delle più impegnate e comp~ute opere
di quest? pittore,q~ali siano gli intenti e le finalità che questa nuova Galleria, fin dal suo primo sorgere,
vuole
conse~uire con tenacia e senza fafili ed
illusorie concessioni.
Attraverso un 'clima meditato e soff~rto,
che traspare dalla intera opera di Pino
Grioni, lvartista ci mostra i difficili
sent~eri della sua
sopravvivenza e ci
parla, trasumandone il dolore,'.<lella sua
autentica dedizione per lvarte.
Non è una facile esperienza o uno snobbi
smo dovuto alla moda corrente, ma un sin
cero bisogno di esprimersi, di ritrovar'
.
si, anche
a costo di rinunce quasi impen
.
sabili o
La sua è una pittura fatta di materia
grezza e spirito plasmato di volontà~
Non ci sono intenzioni di sofferenze nei
suoi voiti, ma d6lore vissuto~
Solo a volte, il Grioni, riesc~ a dimenticare le asprezze della vitE ~cl, a torna
re a lle dolcezze tenere dei paesaggi' s~f
fusi di luce e misticità, ma immediatamente dopo viene ripreso dai suoi probl~
mi più urgenti~
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Sono trenta le opere esposte ed osservandole tutte, in una rapida, ma attenta car
!
-rellata, si ha 1 ve'satta sensàzione di tr.2_
varsi davanti ad un pittore vero, con la
sua problematica già ben definita ed una
giusta padronanza di mezzi tecnici,sià C.2,
loristici che disegnativi.
La sua tavolo~za, con una cromaticità scu
ra e penetrante, ci orienta bene nei suoi
intendimenti ed in alcune opere come: " I
Piccoli Fuggiaschi". i l suo desiderio di ~··
compene'trarsi ed autenticizzarsi nell ·v art~
vi~ne ad essere pienamente r~ggiunto.
E 9 con sincero interesse che abbiamo os~ervato questa rassegna e_ siamo
grati a
questo giovane artista il quale ci ha dato una nuova riprova, che 1 1 arte và al di
là di ogni condizione sociale, di ogni a~
biente ristretto di presunzione e che rie
~ce, ~e di arte ve~a si pu~ parla~e, •d ;
levare spirito e sofferenze.
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LA MISERIA
In realtà ormai non c 1 è più eh~ un
solo "grande" sulla terra; uno solo che è padrone
di tutti, più
grande lui' sol9 di tutti gli altri
messi insieme e lui solo è padrone
assoluto del domani:
è la MISERIA del mondo~
ABBE 1 PIERRE

