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e 
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CAZZAMALI 
Ennio 

NITTI 
Licia 

TORRE 
Giuseppe 

AVRAM 
Maria 

SARDELLA 
Savino 

GEIGER 
Gerda 

PELLICCIARI 
Giorgio 

SACCO 
Leoni I 

DALLA COSTA 
Amleto 

MACCHINI 
Marco 

CALASCIONE 
Carmelo 

PINNAGRECA 
TRAPLETTI 
Gianfranco 

SIEGA 
Guglielmo 

FOLIGNI 
Adolfo 

ES PONGONO 

Nel programma delle manifestazioni promos
se dagli Amici del Quadrato e dell'Archivio 
dell'Arte Contemporanea, non si poteva tra
scurare di dedicare una particolare attenzio
ne al « miniquadro », che spesso, erronea
mente, viene considerato un quadro minore 
e come dimensioni e come pregio. 
Quanto sia inesatta questa valutazione, lo 
dimostra il fatto che le opere più rappresen
tative dei Grandi Maestri sono di piccolo for
mato. 
Nel piccolo quadro l'Artista, per rendere più 
efficace la sua opera, partecipa con maggio
re impegno perché, in rapporto alle dimen
sioni, deve ridurre le proporzioni fino ad una 
vera e propria miniaturizzazione. 
Non si trascuri il fatto che il quadro di pic
cole dimensioni viene, quasi sempre, collo
cato a portata d'occhio e quindi costante
mente sotto analisi, della quale l'Artista tiene 
conto. 
Allora, se non vogliamo dire che il miniqua
dro è un quadro più pregiato di un quadro 
più grande, possiamo affermare che esso lo 
equivale e che, comunque, è un errore valu
tare i quadri a centimetri ed a punti, ma che 
bisognerebbe stimarli secondo il loro con
tenuto. 

Giovanni Rindone 
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Il maestro Pino Grioni nel suo studio 
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(}alleria 
d:Arte 

Val]Jaraiso 
Via Valparaiso, 9- MILANO telefono 4980580 

Invito 
ali' INAUGURAZIONE 

Martedi 25 marzo 1975 

ore 21 

Seguirà, presso la sede degli Amici del Qua
drato (via Valparaiso 11), una riunione per 
porgere un cordiale saluto all'Artista Pino 
Grioni, uno dei migliori rappresentanti della 
giovane pittura italiana. 
Saranno presenti a questa serata Personag
gi del mondo della canzone e della cultura . 


