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GALLERIA BALESTRIERI
Arte moderna

Largo Treves 5 - interno pianoterra
(fra Via Solferino c Via Statuto)

Telefono 652.11,3

20121 Milano

INAUGURAZIONE alle ore 18 di sabato 9 muzo 1968

Delle Puglie, dello splendido e variatissi-
mo paesaggio pugliese, Vittorio Viviani è

innamorato da diversi anni: quelle selve,
quegli ulivi, quelle colline, quel terso e teso
cielo, quella luce nitida e intensa offrcno
a questo pittore del nord (nato a Milano
da genitori veneti) infinite, straordinarie
« occasioni» (nel senso goethiano del ter-
mine) per testimoniare il suo fervido sen-
timento della natura: affascinanti e sem-
pre più congeniali avvii all'espressione di
sè e dell'arte sua.
Alf inizio di qr-rest'inverno, sollecitato da1
suo gallerista, Viviani se n'è andato a
dipingere una delle aree pit\ antiche e sug-
gestive di Puglia, I'area dei trulli, pren-
dendo stanza. proprio.ad Alberobello: una
avventura artlstlca pluttosto lmpegnatlva
ed anche un poco pericolosa, stante le in-
sidie del descrittivismo folcloristico insite
in un soggetto costituito da immagini così
particolari e caratteristiche.

Va detto subito - e il visitatore di questa
mostra, che presenta appunto soltanto di-
pinti n provocati " dall'area dei trulli, po-
trà accorgersene agevolmente -, va detto
subito che Viviani ha superato il facile
illustrativismo turistico, riconducendo en-
tro i confini della pittura quei singolari pre-
testi, a volte persino deliberatamente tra-
dendo le effimere paryenze de1la realtà
esterna a vantaggio di una più puntuale
fedeltà poetica all'intima, eterna verità di
quel paesaggio.
La magia bianca di quelle sconcertanti, ma
sensatissime, "funzionalissime, costruzio-
ni (sarebbe interessante, al proposito, co-
noscere I'opinione tecnica di Vright o di
Le Corbusier...) armoniosamente raggrup-
pate o disseminate in un ambiente naturale
così " resistente » al tempo, è resa nei qua-
dri di Vittorio Viviani con precisa efficacia
strutturale e cromatica: al punto che si è

portati a considerare alcune di queste ope-
re fra le più felici delf intera, e ormai
assai vasta, produzione del nostro artista,
soprattutto per una ben riscontrabile coe-
reflza con i'" idea dell'arte " (fondamental-
mente, e per pure affinità elettive, cézan-
niana e liberissimamente morandiana) che
h.a sempre presieduto la sua attività crea-
tlVa.

Lwciano Budigna
Milano, t'ebbraio 1968


