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VITTORIO YIVIAI\I

4 -L6 dieemhre L965

INGRESSO LIBERO, tutti i glorni (compresi i festivi)
dalle 1O alle 13 e dalle 16 alle 20 e per appuntamento

PosTEGGlo MACCHINE adiacente S. Marco

VIT"TORIO VIVIANI, noto pittol:e milan,ese ed a Milano vive,nte ed attiva-
mente operante (da non confondere quindi con i defunti omonimi Raoul e
Giuseppe) con guesta prima mostra, nella mia Galleria, che segue a quella
di tre anni or sono alla San Fedele, festeggia oltre un trentennio di pittura
da quando - giovanissitno - inizio la sua laboriosa attività d'artista. La
sua conoscenza personale si può dire la feci nel 1939 in occasione del Premio
Lissone, in quell'aruro a lui aggiudicato da me stesso in Commissione col
troppo dimenticato critico Enrico Somaré e col co,mpianto antesignano pittore
astratto Soldati che conf,erì particolare lievito a quella premiazione del Viviani
che astratto non fu mai. Il suo escursus, infatti, ve,rte fra un lorn-trardismo
a toni grigi con qualche punta alla Tosi; un primitivismo talvolta alla rCarrà;
un metafisicheggiare con qualche anelito Dechirichiano, ,e, di preferenza, un
aleggiare d'alberi Cézanniarti, un architettare piazze e piazzette. uno stendere
laghi e lagune in Morandiane' atmosfere, ovattate di silenzi e sospese in incan-
tate immob'ilità. In pienezza d'esperierrza, il Viviani vaoramitigando in senso
più naturale quello che De Grada definì << l'intellettualismo metafisico moderno
che ha contribuito a far deserti questi campi e questi ponti, sui quali passano
ogni tarr-to spiritiche frgure ». I grigi talvolta rabbrividenti delle sue lagune, i



Iirici azzurri rosati di altri suoi dipinti, fanno ancora di lui il pittore che. come

scrisse De Micheli, << ama iI raccoqlimento, la quiete di certe aie di cascina,

di certe piazzette sorprese nefi'aria del vespro, di certe strade dove il silenzio

è filtrato da Vecchie mura) o certi angoli di mare fermo nei canali veneziani ».

Schivo e silenzioso, con I'eterno sigaro che pare siglllargli Ie labbra, egli

rimane il poeta del silenzio, ma meno intellettuale, fors'anche pirì innamorato

della natura e del suo segreto.
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