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Forse non possiamo impedire a questo mondo di essere un tnOndo

bambini torturatl. E,se non ci aiuti tu, cfu.i altro può aiutarci?

Albert Camus



CONSOLAZIONE DELL'ARTE

euattro pittori espongono all'Ambrosianeum, e'non é sottanto un sentimento d.i solidarieta

à ai g"nitteeza chè Lt 1a riuniti; interuiene anche una ragione d'ord.ine estetico, subito

ae-òiJia1Ue per chi percorra la mostra, ed. è I'amore per la buona realta, I'attenzione ai fat-
ti d,ella uita. E non poteua essere ditsersamente'

ciascuno d,ei quattro pittori'pos'siecte poi, o cerca di realizzare,una propria autonoma per'

sonalita. Viene primo Piero Atbizzati,'che pred'ilige i colori cupi, e che al segno' che può

app,urfre a uotte come perptesso, conpd,a una tensione informale, la uisione di un ntondo

iiiàmuto d.al crepuscolo, toccato d.alta consunzione, come nella cupa Venezia'

Raoul Rodegher persegue una pittura piit uibrante, sc_andita e ritmata, con tentazioni, si

direbbe, d.a mosaico. it tuo fond.o potiebbe essere cubista, ma si colgono anche innesti di

certa << pop ») americana, come nella grande figura di donna'

Giot/anni Sangatti è piit noto per i suoi'paesaggi d.i fiume e di laguna, clle, se sono fissate
in riua al po, nond.imeno el)ocano sugg"itioni d.ella pittura estremorientale- La materia è

te.uiqata e trasparente, lotta d.i riftessi, d.i guizzi di colore in lunzione psicologica'

Vittorio Viuiani espone alcune tele ispirate datlo spe,ttacolo dei trulli e di altri elementi

essenziali aet panòiama pugliese. La sua pennellata è corposa e grassa;-i colgr! preleribil-
rrtente chiari, azzurri e blu, d.entro una tice rosata.Ma c'è anche un Alberobello neuicato

di luce.

In. tutti e quattro gli artisti c'è ltn ordine morale, la conuinzione che l'arte puÒ essere coTt-

sonzione, in srid,o"contro it d.isord.ine, contro la uiolenza del mondo che lerisce l'innocenza.

Alberico Sala



Piero Albizzati

OIio 40 X 50
Canale in laguna



PIERO ALBrzzATl è nato a Yermezzo
(Milano) - Vive e lavora a Milano rn Via

' Guido d'Arezzo, 19 - Tel' 482.690.

Da anni si dedica principalmente alla pit-

tura ad olio, aI pastello, al bianco e nero

e all'incisione. Si interessa ai problemi

del restauro.

Partecipazione a mostre; XXMXV
Biennale Città di Milano - Permanente di
Milano, Soc. Artisti e Patriottica, Mostra
Naz. del Po, Mostra Naz. della Resisten-

za, Premio Suzzara, ed altre mostre col'

Iettive Nazionali e Regionali, Internazio-
nali e di gruppo.

Ha conseguito circa cinquanta premi.
Fra questi: 2' premio Resbaldina - 1" pre-

mio Esino Lario - 2" premio Autunno Ti-

ranele - II Marina di Ravenna 196? -

1" premio Barberino de1 Mugello - 2" pre-

mio Centro Pirandelliano Fauglia - 2" pre-

mio Milano suila Tavolozza,, ecc. - Con la
medaglia d'oro del Presidente della R,e-

pubblica altre di importanti Comuni, En-

ti Pubblici e Morali.

Personali: Famiglia Meneghina, GaÌleria
Bolzani, Biblioteca Comunale, Galleria
dell'Istituto Europeo di Storia d'Arte,
Galleria Il Cannocchiale, Studio Ilindle -

Mùnchen - Schwaorng.

'Fio.i,, Olio 50 X 50



Olìo 40 X 50
Paesaggio ligure



Di lui hanno scritto: Pier Giuseppe Ago-

stoni, Luciano Budigna, M' Sirtori Bolis,

Luigi Bracchi, Domenico Cara, Alflo Coc-

cia, C. Gian Ferrari, Mario Lepore, Ga-

briele Mandel, Enotrio Mastrolonardo, C'

Millet, Màrio Portatupi, Luigi Servolini,

Raoul Viviani, Pino Zanch,i.

Aiflo Coccia, nella presentazione di una

sua recente « Personale » dice:

« C'è nella pittura di Albizzati Ia creazio-

ne di un clima in cui il vigore dell'im-
pianto e la pienezza orchestrale della ta-

volozza sottostanno ad una discrezione
che toglie aI discorso ogni peso flsico
come se la parola fosse senza suono

acquistando in questa sua spiritualizza-
zione l'intensità degli assoluti. Per questo

il'paesaggio di Albizzati ha le caratteri-
stiche tipologiche di un determinato ri-
conoscibile luogo, ma soprattutto appare

co,me Io scenario in cui è possibile la
collocazione di qualunque segreta vicen-
da legata alla scoperta di quel riflesso
eterno che s'adombra nella bellezza della
natura" »

Venezia - Giudecca
Olio 30 X 40



Raoul Rodegher

Olio tO X 35 'P.ofilo di fanciulla

RAOUL RODEGHER, nato a Rho il 14 di
cembre 1923, vive e lavora in Rho, corso

Garibaldi, 33. E' laureato al Politecnico

di Milano in Architettura ed è professore

di ruolo di disegno nei Licei Scientiflci.

E' socio dell'Accademia Tiberina e del-

l'Accademia dei 500.
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Cave di Carrara
Olio 40 X 60

Ha assimilato fin dall'infanzia il fascino

e 1a poesia delÌe arti f,gurative seguendo

il nascere ed il concretizzarsi delle opere

d.i pittura e stuttura create da suo pa

dre, lui appunto, che gli diede i primi
insegnamenti di disegno.

E' passato attraverso esperienze astratti-
stiche a rappresentazioni flgurative, che

sono quelÌe che attualmente, esclusiva-
mente 1o interessano. .

Partecipazione a mostre:
Ha partecipato a mostre collettive e per-

sonali in varie città italiane: Milano, co1-

Iettlva aila Permanente di Milano Mostra
del Mitam; Rho, collettiva Mostra del

Pomero; Mo;ltecatini Terme, personale al-

la « Scaligera Kursaal »; Milano, colletti-
va al Palazzo del Turismo; Parabiago,
collettiva 1" premio di pittura; Castellan-
za, collettiva 3'' premio pittura; Bari, col-

lettiva 2' Mostra Internazionale; Busto
Arsizio, collettiva a1 « Triangolo »; MiIa-
no, collettiva Soci Permanente di Milano;
Torino, collettiva Salone Banca S. Paolo;
Galleria « Il Cannocchiale » di Milano.
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Mario Lepore dalla presentazione al Kur-
saal di Montecatini dì Rodegher dice:
« I dipinti di R,odegher hanno un carat-
tere che per buona parte è determinato
dalla sua inclinazione naturale alla grafla,
come dalla altrettanto naturale disposi
zione a trovare svolgimenti ritmici sem-
pliflcati in uno spazio ben meditato. Tut-
to sommato egli non smentisce la sua
dote basilare, cioè quella che 1o ha por-
tato a diventare architetto. E del resto
il suo tema prediietto, il paesaggio spe-

cialmente amato nel motivo delìe case

rustiche e amabili dei paesi deÌla costa
ligure, 1o conferma.
Ma nel suo-sintetizzare per larehi piani
di colore iuminoso, scelto nelle gamme
chiare, nel suo chìudere sveltamente 1e

forme nella linea che accenna alla strut-
tura di un muro come di un corpo, se

v'è pur sempre presente il senso del co-
struire, c'è anche il gusto della cromla
scelta, del tono esatto, cioè del colore sul
quale agisce la luce in maniera valoriz-
zante, ovvero, c'è il pittore, »

OIIo 40 X 20 la piazza dol Paese,,



Ciouanni Sangalli
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''Luci in città
'Olio 40 X 50



OJio 40 X 30
Case di campagna.
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GIOVANNI SANGALLI è nato a Milano nel 1930, vive e lavora a Milano in Viale Ungheria 19,

Proveniente da una modestissima famiglia, a sedici anni, incominciò ad esercitare un po' tutti
i mestieri con molta buona volontà ma con altrettanta sfÒrtuna. Nel 1958 si iscrisse all'Acca-
demia di Brera ed in soli due anni concluse co1 massimo dei voti I'intero corso della durata
di sei anni. Divenne quindi disegnatore tessile e poi insegnante di disegno artistico ai corsi
dell'Ente Naz. Addestramento Lavoratori del Commercio. E' iscritto al gruppo AFTI-ART di
Milano ed alla Quadriennale di Rorna.
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Ampio e sempre crescente successo ha ottenuto nelle numerose mostre personaii e collettive
a Milano: Gall. Guastalla, Durini, Ars Italica, Manzoni, Risorgimento, Velasquez, R,otonda Be-
sana, Arengario, Club Neroazzurro, Centro Perini ed a Mronza, Tortona, Novi Ligure, Barzio,
Pavia, Magenta, Sa1ice Terme, Salò, Crema, Luino, Erba, Cinisello, New york.
Premiato in numerosi concorsi tra cui: 1" premio Arena di Milano 1g6?; 1" premio Borno 1g66,
1' premio Club Neroazzurro 1965; Premiato ai concorsi estemporanei di Magenta, ponte Tresa,
Bettola di Piacenza, Cormaho, Rho, Borghetto Lodigiano, Caprino Veronese, San Vittore Terme,
Pognana Lario, Torno, Brusimpiano, Camogli, Varenna, Mirandola, Santhià, Itovellasca, Centro
Perini di Milano.

Crepuscor.r sLrll acqu.,
Olio 40 X 50



Olio 40 X 30
''Sul Ticino.

Anlmesso e premiato con targa alla Mostra Na-
zionale « I'Arte ne1 TemPo Libero »'

Saggi critici su Giovanni Sangalli sono apparsi
su numercse riviste tra cui: Panorama, Fena-

rete, Cultura e Arte, Vitalità, 11 Subbio, Estetica
Ambrosiana.

Un volume monografico è pubblicato da1le Edi-
zioni di Vitalità a cura di Baldo Scotti che,

nella-presentazione, dice:

« ... Sangalli è un pittore "esplosivo" nel senso

che i suoi soggetti non sono frutto di pazienti
ritocchi, ma nascono in pochi secondi sotto I'a'
zione di una pennellata Iarga e veloce sorretii
da un impulso emotivo rapido come il passag-

gio di una folgore. Egli riesce quindi a fermare
I'attimo che fugge, ad imprigionare sulla tela
una sensazione entro un gioco cromatico entu-

siasmante. »
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VITTORIO VIVIANI, nato a Mi
lano nel 1909 da genitori veneti,
vive ed opera a Milano con stu-
dio in corso Concordia 16.

Nel 1928, giovanissimo, partecipa
con un gruppo di opere a1ìa 1"

mostra dell'Avanguardia Artisti
ca elogiato da Carra, Sironi e

wilt.
In seguito partecipa a tutte.le
Mostre organizzate dalla « per-
manente » e dal Sindacato Arti
sti ed a molte Mostre Nazionali
tra le quali citramo: XXIII Bien-
naìe di Venezia, I1, III, IV Qua'
drrennale .di Roma, II e III in-
tersindacale d'Arte a Napoli e

MiÌano, Ler:co, Bergamo, Iseo,
Bellagio, Melegnano, Gallarate,
Barì, Desio, Lissone, Brescia,
Broni, Coneorso Naz. « La bella
italiana » Miìano.

Premi vinti: 1933 1935 1936

Lissone e Monza 1939: gli vie-
ne conferito il massimo prernio
« Sallusiio Fornara » a Milano e

l'opera viene destinata alla Ga1-

leria d'Arte Moderna dl Mllano
- 1941: per iI paesaggio pugliese
alla 3 Intersind, Milano 1942:
per il paesaggio lombardo, Mi-
lano - 1947: Nazionale del Pae-
saggio, Iseo - 1949: 1" premio a
Lissone - 1951: Mostra nazionale,
Lodi - 1964: mostra nazionale,
Tremezzo e mostra del paesag-
gio, Cassano d'Adda - 1968: « Mi
lanesissimo » Ambrogino d'Ar-
gento e « Famiglia Meneghina »,

Milano.
Olio 50 X 60 I Trull
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Mostre personali: Milano, GaIl.
S. Fedele 1940 - 1951 - 1955

1962; Ga]l. Gavioli 1943: Galieria
Gussoni 1958; GalI. Balestrieri
1965 - 1967; Genova GaIl. Cairola
1939; Rovereto 195?; Monza 1955 -

1966; Desio 1961 - 1962 1963

1967 1968; Iseo 1955 - 1956

1957; Cassano d'Adda 1966; Albe-
robello e Muggiò 1968; Bari e Se-
regno 1969; Iseo, mostra antolo-
gica sotto gli auspici del Comu-
ne 1970.

E' accademico della « Tiberina »

di Roma, membro della « Legion
d'Oro », cittadino onorario di
Alberobello, medaglia d'oro del
Consiglio dei Ministri.
Le sue opere si trovano atla Gal-
leria d'Arte Moderna di Milano,
Monza, Lissone, Desio e in nu-
merose raccolte pubbliche e pri-
vate.

Del1a sua attività artistica si so-
no occupati i critici: Borgese,
Ba11o, Baroni, Balestrieri, Budi-
gna, Buzzati, Coccia, Costantini,
De Giosa, De Grada, De Micheli,
Fumagalli, Lepore, Mastrolonar-
do, Meda, Mussio, Nebbia, Pio-
vene, Spinelli, Somarè, Villani,
Zanchi e Zorzi.

....:.:...:..:ittaé

Olio 45 X 55



Galetti e Camisasca sull'Enciclo-
pedia della Pittura ltaliana, Ed.
Garzanti; Il Comanducci - VaIo-
ri e Pittori de1la Pittura Con-
temporanea, Ed. Libr. Brera;
E.D.I"T., 99 Pittori, Ediz. Italia-
na; Catalogo delle Quotazioni
della Pittura Europea, Ed. Pic-
cioli; Enciclopedia della Pittura,
Edit. « 11 Quadrato »; Archivio
storico degli Artisti Contempo-
ranei, Tel Europa; Enciclopedia
della Pittura Contemporanea, Ed.
« La Ginestra »; Pittori e Scul-
tori de11'Arte Contemporanea,
Ed. Alfa, Carpi; I1 mercato arti-
stico Italiano 1800-1900, Ed. Pi-
nacoteca; L'Arte italiana nel
mondo, Ed. S.E.A..

In una « presentazione » di Lu-
ciano Budigna leggiamo:

« Delle Puglie, dello splendido e

variatissiu-no paesaggio pugliese,
Vittorio Viviani è innamorato
da diversi anni: quelle se1ve, que-
g1i ulivi, quelle colline, quel ter-
so e teso cielo, quella luce niti-
da e intensa offrono a questo
pittore del nord infinite, straor-
dinarie "occasioni" (ne1 senso
goethiano del termine) per testi-
moniare il suo fervido sentimen-
to della natura: affascinanti e
sempre più congeniali avvii al_
l'espressione di sè e dell,arte
sua. »
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