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da noi 
una casa 

• a n11sura 
d'uomo 

Una politica nuo\la per il risanamento 
e lo Slliluppo dell'edilizia residenziale 
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p•ttore 
della sofferenza umana 

Pino Grioni, giovane pit lore di Ca
stiglione d'Adda, alla ribalta del mon
do artistico milanese. Uscito alla no
torietà dopo l 'affermazione piena al 
concorso nazionale "H mondo d 'oggi" 
del 1970 con un'opera significativa dal 
titolo " La sofferenza ", Grioni ha 
conquistato molti consensi tra gli 
amanti dell a pittura contemporanea. 

L'arte di Grioni è realista. D'una 
realtà presa di petto, accentuata 
nelle sue immagini, con quel tanto 
di deformativo che nasce da un figu
ratore interiormente esuberante. Ri
corrono di frequente nelle sue tele 
i negretti che implorano aiuto o 
gridano il loro dolore (immagini sim
boliche delle creature che soffrono 
anche con una pelle di altro colore) 
e le mani tese a chiedere, ad implo
rare un soccorso che quasi sempre 
non arriva. 

Ma anche i paesaggi e le nature 
morte continuano, con elementi allu
sivi, il discorso perchè sono gli og
getti poveri della mensa quotidiana 
che agiscono, o gli aspetti tristi di 
un paesaggio espos to senza difesa a 
tutte le ingiurie degli elementi e degli 
uomini, che ricorrono nelle opere di 
Grioni. 

Non si trova in Grioni il contesta
tore e nemmeno l'artista impegnato 
soltanto nena protesta. Egili, se os
serva i fatti con una certa angolazione 
e se sele7iona tutti quelli che sono 
concatenati in una certa direzione, si 
preoccupa prima di tutto di essere un 
pittore e di cercare di r isolvere i suoi 
problemi di artista senza che i te
mi che ha scelti come uomo, vogliano 
distrarre l'osservatore ed il giudice. 

Ci troviamo quindi davanti ad un 
artista serio, che si preoccupa anzi
tutto di arrivare ad ottenere risultati 
pittorici di notevole livello, contri
b uendo, nello stesso tempo, a sotto
lineare con la sua partecipazione e 
la sua sofferenza, gli stridori e le 
gravi manchevolezze che la nostra 
civiltà presenta ancora. 

Pino Grioni , artis ta lodigiano, vive 
e lavora a Milano con studio in via 
Zante 11. 

Luigi ALBERTINI 

" LA SOFFERENZA" quadro premiato al concorso nazionale "Il mondo d'oggi" 1970 

Rinnovato successo' di Benito Vailetti 
al Circolo Filatelico 

Nell 'ultima settimana di dicembre, nella 
')ala del Circolo filatelico e numismatico di 
Lodi il pittore Lodigiano Benito Vailetti ha 
tenuto una personale dei suoi oli ed ac-

quarelli. Successo di pubblico e di criti
ca ben meritato. Il giovane pittore espor
rà nei prossimi mesi al Museo Civico di 
Lodi ed in una galleria di Milano. 


