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6 - ITALIA ARTISTICA 

Una panoramica della cerimonia di premiazione della 
Mostra Concorso Nazionale « IT ! LIA ART1ISTICA » 
Nel numero speciale del 
« Corriere Bresciano » e 
nel precedente fascicolo 
della rivista abbiamo da
to ampi resoconti sul Con
corso Nazionale « Italia 
Artistica », per le sezioni 
« Ancora d 'oro », « Mondo 
d'oggi » per la pittura e 
quella di nuova istituzio
ne relativa alla poesia e 
alla narrativa. 
Ritorniamo sull'argomen
to per porre in giusta evi
denza la risonanza su 

scala nazionale e il gene
roso contributo de 11 a 
stampa e della RAI. 
Fra le personalità che si 
sono interessate alla più 
importante manifestazio
ne artistica bresciana ci
tiamo l'on. prof. Mario 
Pedini che ha inviato il 
seguente telegramma: 
« Rientrato in Italia ri
scontro gentile gradito in
vito cerimonia premiazio
ne pittori et poeti et scrit
tori partecipanti concorso 

nazionale « Ita-llà Artisti
ca » et ringraziando viva
mente scusandomi per in
volontaria mancata parte
cipazione ricambio cordia
li saluti». 
Molte altre personalità del 
mondo della politica e 
della cultura hanno invia
to messaggi di consenso 
e di partecipazione, augu
rando successo alla mani
festazione, successo che 
non è mancato, sia per 
l'alto livello delle opere 
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pittoriche e letterarie pre
miate e sia per il nume
roso intervento di giorna
listi, critici, scrittori, arti
sti e pubblico interessati 
a un discorso aperto sul
!' arte contemporanea. 
Ringraziamo da queste 
colonne, tutti gli amici 
artisti, studiosi e critici 
che ci hanno telefonato 
o telegrafato, dalle più di
verse parti d'Italia, scu
sando la loro assenza do
vuta spesso al solito di
sguido postale che rende 
difficile qualsiasi iniziati
va nel nostro Paese. 
Col passare degli anni, e 
delle edizioni, i concorsi 
nazionali « Italia Artisti
ca » vanno man mano ac
quistando una fisonomia 
meglio aderente allo spi
rito che li ha originati. 
Si tratta di un processo 
evolutivo il quale rimuo
ve, di volta in volta, qual
che cellula poco funziona
le nell'ambito del tessuto 
di una manifestazione che 
è stata oggetto del vivo 
plauso di esponenti della 
cultura nazionale. 
Ai « dorati » della pittura 
Giovanni Longo, Silvio 
Leonardi, Lesley De Vries , 
Francesco Crupi, Silvano 
Macchi, Graziella Moioli, 
Sergio Favatto, hanno fat
to degna corona gli « ar
gentati » Volonteri, Ros
setti, Manie, !mondi, Be
natti, Tedoldi, Gentile, 
Buttinoni, Altini, M.L. Ar
duino, A. Colombo, Guai
neri , Grava, R . Colombo, 
Donati, Sofri, Cropelli, 
Moroni, Cutini, Pasqui, 
Barbieri, Cozza, Amodei, 
Gramola, Arini, Depetris, 
Suardi, Pasternak, Canna
ta, Calzari, Grioni, Pan
zeri e Metelerkamp. 
Per una maggiore cono
scenza dell'arte dei pittori 
affermatisi in questa ras
segna rimandiamo il letto
re al Panorama d'Arte 
197 3 - edito dalla nostra 
Casa Editrice nel prossi
mo mese di dicembre. 
Fra i poeti Beatrice Cor
nado si è distinta per « la 
ispirazione sincera e ma
tura, dove gli echi lette-
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rari sono abbastanza per
sonalizzati », Marcella Riz
zi richiama « una singola
re ricchezza di motivi in 
una vena discorsiva senza 
intoppi o ghiribizzi, sciol
ta e facile», Renato Loris 
I val di Duclere è capace di 
« azzeccare alcune imma
gini-flash, di colorita evi
denza ». Si è posta in evi
denza anche la poesia di 
Anna M. Moira, Gabriella 
Corelli, Angelo Di Mario, 
Teresa Tessa, Silvano Pa
ganelli , Ottavio Predieri, 
Riccardo Colombo e Ma
cedonia Bocchi. 
Riportiamo, in parte, una 
cronaca letteraria di Ste
lio Crise nella trasmissio
ne di Radio Trieste: « La 
commissione giudicatrice 
della sezione letteraria del 
Concorso "Italia Artisti
ca" ha attribuito all'una
nimità il primo e il secon
do premio a due scrittrici 
triestine: il primo a Nera 
Gnoli Puzzi con l'opera 
"Addio del passato", e il 
secondo premio a Maria 
Punzo per l'opera "Mis
sione sole". 
Accanto all'aureo trofeo 
che la sera della premia
zione è stato consegnato 

alla scrittrice triestina 
dal dott. Lino Cappellini, 
già Prefetto di Trieste, al
tro significativo riconosci
mento sostanzierà l'affer
mazione di Nera Gnoli 
Puzzi. Questo suo nuovo 
libro di racconti, cronica
mente intitolato "Addio 
del passato", sarà stam
pato per i tipi della Ma
galini Editrice. Il che po
ne in luce assai positiva 
la concreta serietà del 
concorso letterario bre
sciano che dimostra, chia
ramente, la sua fattiva 
volontà di contribuire al 
raggiungimento di prati
che affermazioni a vantag
gio degli scrittori premia
ti. La motivazione che ha 
sottolineato il conferimen
to del primo premio a 
Nera Gnoli Puzzi è meri
tevole d'essere qui sinte
ticamente riassunta: "Nel
la prima parte i racconti 
sono svolti con sbrigata 
e brillante scioltezza nar
rativa e spiccata capacità 
di analisi. Oltre ad un 
accorto uso di spunti au
toironici, talora al limite 
del grottesco, si avverte 
anche una vivacissima 
tendenza ad una scrittura-

discorso immediatae spon
tanea e, tuttavia, legata a 
una solida matrice cultu
rale e letteraria. Nella se
conda parte, le lettere di 
amore appaiono di più 
facile scrittura, con temi 
e motivi abituali ma trat
tati con gusto e abilità » . 

L'altra raccolta di raccon
ti premiata è « Missione 
sole» di Maria Punzo. 
Sono racconti di fanta
scienza costruiti con sa
gacia e narrati con fluidi
tà di linguaggio, carichi 
di tensione e non privi di 
suggestive trovate, a mez
zo tra immaginazione e 
scienza, e di stimoli legati 
ad una problematica di 
attualità » (Anche il volu
me della Punzo è in corso 
di stampa per i tipi della 
nostra Casa Editrice). 
La cerimonia di premia
zione è stata molto ap
prezzata pal pubblico per 
la regia del comitato di
rettivo che ha saputo in
tercalare premi, lettura di 
poesie e di prose con no-
te musicali del concertista 
maestro Cocchini all ' or
gano elettronico. 
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LA DECIMA 

QUADRIENNALE 

DI ROMA 

L'Ente Autonomo Esposi
zione Nazionale Quadrien
nale d'Arte di Roma, che 
è sovvenzionato dallo Sta
to e dal Comune, fu crea
to nel 1928 e tenne la sua 
prima esposizione nel '31. 
Ad essa fecero seguito le 
successive Quadriennali 
negli anni 1935, '39, '43, 
'48, '51, '55, '59, '65, ge
neralmente integrate da 
sezioni storico-didattiche, 
da retrospettive, da con
ferenze e da altre mani
festazioni. 
Scopo precipuo della Qua
driennale è quello di fare 
periodicamente il punto 
della situazione artistica 
italiana, tenendo conto 
obiettivamente delle di
verse personalità e ten
denze estetiche e promuo
vendone la più larga co
noscenza. 
Alle Quadriennali hanno 
partecipato quasi tutti i 
Pittori, gli Scultori e gli 
Incisori italiani, sia per 
invito sia per ammissione 
da parte di apposite giu
rie; il carattere nazionale 
di tali manifestazioni ha 
reso possibile, specialmen
te in passato, a molti di 
loro, anche operanti al di 
fuori dei maggiori centri 
culturali, di essere pre
senti alla critica e al pub
blico, realizzando la pro
pria affermazione e valo
rizzazione. 
La Decima Quadriennale 
che sta per inaugurarsi: 
ha attuato notevoli cam
biamenti nella struttura 
dell' Esposizione, princi
palmente quello di artico
larla - per chiarezza di
dattica - in tre mostre 
successive: la prima dedi
cata all'arte figurativa, la 
seconda all'arte non figu
rativa, la terza alla ricer
ca estetica in Italia dopo 
il 1960. 


