


PITTI]RA
CONT

SCULTURA
EMPO

INCISIONE
RAI\EA

GALLERIA D'ARTE

DAL 26 OTTOBRE

DELFINO ROYERETO

AL I4 NOVEMBRE L972



Quando trent'anni fa, ENRICO GAIFAS lr., con I'entusiasmo e il disinteresse

che solo un poeta e un idealista può mettere nelle cose terrene, diede vita alla
Galleria « DELFINO » in Rovereto, eravamo in piena guerra.

I vqlori dello spirito sembravano sommersi dall'urto degli eserciti, dal fragore
delle bombe che cadettano sulle città indilese e dall'odio che straripava nei cuori.
Il suo fu, quindi, oltreché un atto di coraggio, perché portava in una regione
ancoro tanto lontana dai problemi dell'ARTE CONTEMPORANEA, i risultati
più significativi della Pittura e della Sctiltura ltaliana, un autentico atto di fede
nei valori eterni dellq intelligenza e della cultura, che le guerre, il terrore e le
persecuzioni non riusciranno mai a distruggere.

Ci sembra perciò doveroso ricordare, innanzi tutto,la figura di ENRICO GAIFAS

lr. oggi che, con questct importante « MaSTRA COLLETTIVA », si vuole

ricordare trent'onni d'intensa attività della Galleriq, svolta nel clima più signift-

cativo dell'ARTE CONTEMPORANEA.

Egli non venne mai meno al suo nobile e generoso programma. Creò attorno
allq « DELFINO » un centro vivo d'intelligenza e di cultura, non solo con le

mostre dei più noti Artisti ltaliani, mq anche con una pregevole collqna di
monografie d'Arte e uno acuta attività criticcr, contribuendo concretamente a lar
conoscere lo Pittura e lo Sculturo del nostro tempo in tuttct la VENEZIA
TRIDENTINA.

Quando nel 1949 tm trcrgico destino spezzò lu sua vita ed il stto entusiasmo, toglien-

dolo brutalmente e prematLtramente all'afJetto della lamiglia e di cluanti ne avevono

apprezzato le cloti di cuore e di ingegno, il suo esempio fu seguito con la stessa

fede e lo stesso coraggio dollq sorella Elena.

L'attività della Galleria continuò sullq stessa linea, con gli stessi nobili scopi.
DifJondere sempre più in prolonditòt I'Arte Contemporanea in Regione; contri-
buire all'afJermqzione degli Artisti italiani, allargandone nel contempo, il giro
degli interessi estetici ed economici, lecondare I'ambiente per creare nuovi col-

lezionisti e nttovi cultori della Pittura e Scultura del nostro tempo.

Dalla Gqlleriq « DELFINO », sono passati e pqsscrno attraverso mostre personali
e collettive, i maggiori Artisti ltalktni Contemporanei ed i più promettenti dei
giovani afJermatisi nel dopoguerra.

Pur mqntenendosi su un piano di sano equilibrio estetico lq « DELFINO )> non

ha trascurato, giustamente,le tendenze più dibattute e polemiche dei nostri giorni,
esponendo diversi dei suoi rappresentanti più significativi.



Nessun settore, nessun genere delle ARTI FIGURATIVE è stato dimenticato.
Oltre a mostre di pittura e scultura si sono avute rassegne, selezionatissime, di
acquarello, disegno, bianco-nero in tutte le sue lorme.
Dopo trent'anni di leconda e intensa attività, la Galleria DELFIN) ha bene
assolto il suo corupito divulgativo e atlturale, riuscendo a conquistarsi un nome
di primo piano, negli ambienti artistici di tutta ltalia, q livello con le maggiori
Gallerie delle grandi città, servendo in tsl modo I'Arte e gli Artisti ltaliani.

ENOTRIO N{ASTROLONARDO



Trent'anni sono moltissimi per uno Gqlleria, di questi tempi, sono un notevole

lasso di tempo. La Galleria nasce dunque, nel 1942, in piena seconda guerra

mondiale. Si può capire che gli inizi non sono lacili ma il dinamismo di ENRICO
GAIFAS, supera ogni ostacolo e il nome << DELFINO >> diventa rapidamente

noto in tutta ltalia, non solo come Galleria ma anche cotne casa editrice. Basta

guardare I'elenco dei titoli per comprendere I'importanza delle edizioni e il gusto

della scelto. ENRICO GAIFAS appartiene ollora q quella sparuta pattuglia di
critici che credono in Morandi, Sironi, Campigli, Gino Rossi, Semeghini, Tosi,

Rosai, Caren(l, Caruà, De Pisis, tanto da organizzare ntostre e pubblicare opere

che ne parlano. La DELFINO ha quindi. una lunzione di avanguardia e di
scoperta; porta, generalmente a Rovereto, artisti qllora sconosciuti, lacendo, come

si sqrebbe detto solo ruolti onni più tardi, L/^/A GROS-cA OPERAZIONE
CULTURALE,

ELENA GAIFAS contintrcrà l'opera del fratello ENRICO e mcmterrà alla Galleriq
il suo carattere originario. Nella Galleria di anno in anno si ripeteranno le mostre

e si presenteranno via viq i grandi mqestri ed artisti più giovani; una scelta

dichiaratamente figuratit)a con una attività che avanza, di lustro in lustro, fino
a noi, con un suo significato nella Regione. Anche lct casa editrice procede e si

hanno altre pubblicazioni, anche cli poeti, come il volume che appare quest'anno,

dedicato al desenzanese Gino Benedetti, uno dei critici della « DELFINO ».

Se, quindi, la Gqlleria nasce all'insegna di cluella che, allora, poteva essere una

avanguardia, oggi si muove con un cauto spirito di conservozione, concedendo,

tuttcwict alle volte anche q giovani pittori come Florio Vecellio. Questa conser-

vazione ristilta, comunque necessaria, da un punto di vista storico e didottico,
per creare o continuare lo studio di certi valori, che le mode - tout court -, non

possono avere superato.

È ben necessqrio che si continuino istituti cttlturali che mantengono a contotto
con il pubblico, anche lo pittura degli ultimi decenni e non solo quella osatis-

sima delle attuali avanguardie, che naturalmente, non mancano certo di situazioni
nelle quali inserirsi. Il discorso sttll'arte, infatti, mqi come oggi appare sfaccettato

e composito, mentre, purtroppo non giova certo a molti giovani, il ritenere ne-

cessaria una lrattura totale con il passato. Quando un certo filo conduttore per

tsnti secoli aveva dato un ritmo costante e non trqscurqbile qlle invenzioni ed

alle scoperte.



Belle mostre di disegni di carenq e di Birolli, insieme a quelle di Maestri si
alternano alla « DELFIN) » con una dignitòt ecl una costanza che vctnno certo
rilevate.

Per lornire un clc{to qualilicante va ricordato che lo Galleria DELFIN} ha
sostenuto il volore del mqestro Gerardo Dottori in un momento in cui i luturisti
- diversqmente da quqnto qvviene oggi - risultcwano piuttosto trascurati. Nè
dobbiamo dimenticare che sono passati nellq Galleria quasi tutti i pittori trentini
e molti bolzanini di un certo nome. [Jna attività cintinua e, come si c]iceva
trentennale che ha avuto il suo peso nellq nostra provincia e che lo ha tuttorcr,
anche se oggi le iniziati,-e si sono infitrite per I'urgere di un mercato che si è
latto più lacile, ma qnche m(tlqto di consumisruo e cli rncmia d'irutestimenti proficui.
Questa celebrqzione della quale ELENA GAIFAS può essere fiera e commossa
risulta poi, non un retorico richiamo mo un preciso impegno a lare un certo
tipo di discorso, nel senso di tmo lecle nella pittura della reaità e dellct figura che,
certo, ctnche adesso, da Kokoschkq a Guttttso è tutt,altro che superata o pleona_
stica' Anzi lo stesso iperrealismo che sembra I'unico salvagente della nostrq trs-
dizione iconica attuale, si collega ad un passato fig*ale più che agli « ismi »
dell'ultimo decldentismo.

LUIGI SERRAVALLI



- Trent'anni di lavoro intenso, di appassionato lervore ofJerti qll'Arte con

commovente dedizione - qucsto in sintesi il riconoscimento dovuto alla Gqlleria
« DELFINO , che si appresta a salutare oggi il suo lungo periodo operoso con

una esposizione collettiva di dipinti creati dq parecchi dei nomi più prestigiosi
della pittura italiqnq, che nella Golleria royeretafla troyarono, in anni non facili,
i primi riconoscimenti, un rilugio sicuro.

Fare la storia trentennale della Galleria d'Arte « DELFINO », dellq sua attività
editoriqle è come ripassore un olbum voluminoso dove si incontrano svolte ed

eventi.

Sorta per merito di ENRICO GAIFAS, in un periodo tragico della nostra

Storiq (1942), I'inizicrtivo riscosse subito consensi e simpatie, sia pure lra non

poche ovvie difficoltà. I-'arte itqliqnq allors era ancora sotto I'influsso del o No-
vecento ». Ma già con I'imporsi di « Corrente » si stqva delineondo la rivoltct

che esploderà nel dopoguerua attrqverso nuove forme, c:on linguaggi più vicini
all'uomo.

ENRICO GAIFAS lo possiamo definire, nel Trentino, un pioniere in questo

settore: alcuni pittori devono a lui lo loro notorietà. È il caso dello scomparso

pittore mqntovano Giuseppe Facciolto che, grazie a Goitas, oggi è riconosciuto
come uno dei maggiori maestri del o chiqrisruo » lombordo.

Aperto, vivace, intelligente, GAIFAS diede sviluppo a mostre d'arte di carattere

ncLzionale, afJermandosi anche nel campo critico ed editoriale, con la pubblica'
zione di monografie cli pittori contemporanei, danclo spazio anche ad qlcune

opere letterarie.

Ho conoscittto EIIRICO GAIFAS subito dopo I'ultima guerra, tramite il pittore
bresciono Enrico Ragni. Fu GAIFAS a propormi di pubblicare nelle sue edizioni

uno serie cli miei racconti: ed inlatti ttscì, nell'ctgosto del 1945, il mio «Vicolo
dell'Angelo ». Devo aggiungere che la pubblicazione di alcune mie opere fu
ripresa dolla sorellq ELENA, che ha dato alle starupe, in questi ultimi clue anni,
« Oltre il perimetro logico » e o Qualcosa da dire » due raccolte di mie poesie

curqte dq lei con raffinatezza di gusto.

Dopo I'immattLra scomparss di ENRICO GAIFAS (1949) ELENA continuò
coraggiosamente I'opera del fratello, imprimendo alla Galleria un costante impulso
divulgativo con innunterevoli progrqmmi di mastre, intercalati da rassegne di
Maestri clella Pittura Italiqna Contemporaneo per afJermazioni culturali, creando



così un selezionato centro d'Arte. Pittori, scultori e incisori cti lama hanno clunque
esposto, in un denso arco di trent'anni, nell'ormai classico locale di via Roma,
le loro prime o già riconosciute esperienze.

Ls città di Rovereto, che enumera fra i suoi figli migtiori filosofi, musicisti e
pittori valenti, ha acquisito, ottraverso lq notorietà della « DELFIN7 >>. altro
prestigio.

Oggi che la Galleria celebra positivamente il suo trentennio di riconosciuta,
esemplare attività, siqmo in molti ad essere ticini a ELENA GAIFA| con stima,
simpatia e gratitudine per qvere sqputo portare avonti, attraverso notevoti diffi-
coltò una Gqlleria la cui trqdizione viene tramanclata nel tempo, a significare
come I'amore per l'Arte si trsmuti in una impresct chiarificatrice a livello inter-
nqzionale, atto di lede che onora la stta ispiratrice.

GINO BENEDETTI



Ricordqre il tempo iniziqle dell'attività della Galleria DELFINO è come rivedere
in versione sinteticct lct storia della pittura italiana dell'ultimo trentennio, che
nel suo complesso si presenta assai vario e a volte contrastante a tutte le latitudini.

Vicende non prive di difficoltà e di lacune, ma spesso ttitali, per I'impegno degli
stessi operatori, artisti e galleristi. Quest'ctvvio, che dqta dal 1942 avvenne in
un momento di particolari vicencle storiche che incisero non poco in quel mo-
mento storico dell'arte. \/a premesso che sin dqll'inizio la Gollerict determinò
una linea di scelta esteticq che si concretò in docunrcntozioni valide e di misura
morcle, per un(t particolare corrente di pittura, senza con ciò fissare dei limiti
precostituiti di determinate correnti. Libertà nella misurct.

Inlatti ENRICO GAIFAS, che mosse i primi passi sul terreno quasi incerto cli

una cittadin{.r come Rovereto, ne intuì le esigenze e ne configurò con sensibilità
il carattere, ne articolò il procedere nel terupo, senzo scosse ne presunzioni par-
ticolctri. Il contatto con la gente avvenne immediatamente e col tempo prese

ancor più sviluppo, costante ritmo, con familiare simpatia. ENRICO con il suo
giovanile entusiavno operò nella direziane giusta, con un orientamento che risultò
costonte anche dopo la suq prematurtt scomparsa. Condizione che si mantenne
vivo nel tempo successivo anche qua.nclo la direzione della DELFINO sl trasferì
olla sorella ELENA, che ne prosegue l'ottività sin dal 1949 con accorta sensibilità.

Gli ctrtisti nell'arco di qttività della Galleria si possono contqre ossai numerosi
provenienti clo tutte le regioni e in essa trovarono sempre accoglienza cordiale
e viva come si qddice agli ospiti cli riguardo; si ctccostarono con ciò al pubblico
che climostrava simpatia e interesse per l'opera cl'orte.

Il curriculum trentennale della DELFINO si presenta oltre alle personali, inter-
c{iloto da manilestazioni di primo piano, in specie con le numerose collettive di
maestri. Inlatti stLlle sue pareti si sono viste opere di Boccioni, Severini, Depero,
Semeghini, Guidi, Tosi, Sironi, Guttuso, Bartolini, Carena, De Chirico, Morandi,
Campigli, De Pisis e molti altri, comprese le recenti personali di Viviani, Birolli,
Cassinclri, Carletti. Motti, Lanaro, Zanella, Giunni, Silvani, Cuneo, Trevi,
Ciangottini, Piacesi, Albertoni, Sello.

Pure gli cLrtisti trentini lra i più attivi e rctppresentativi vi hanno allestito
rnostre personali di t,qrio interesse, cooperando con coerenza e ql conlronto
dei valori della pittura, della graficcr e della sculturct, svincolqti dai molti con-

lormismi d'uso tti tempi odierni e in sincronio con la serietà degli intenti delle



varie temqtiche dei contenuti e delle lorme. Garanzia di un operato degno di
qttenzione e di presenza, privo di pregiudizi e quale mezzo ottendibile per quelle
lorme di linguaggio espressivo trasmissibile a coloro che coesistono col tempo
presente, compendiando il linguaggio dell'arte con lq propria spiritualità.

CARLO BONACINA



I maggiori centri italiani di irradiazione della vitalità cosiddetta culturale sono

probabilmente Milano e Romq. Le zone lontane da questi centri, nonostonte la
rapidità delle comunicctzioni odierne, non sono q contqtto diretto ed immediato
(forse provvidenziqlmente) con le esplosioni delle novità cosiddette ortistiche.

È la seconda volta che scrivo il vocabolo « cosiddetto » perché I'attività qrtistica

e, in senso più generico quella culturale sono molto contestate oggi e le due
parole arte e culturo hqruto assunto un tqle significato equivoco e bastardo che

dovrebbero scomparire da un linguaggio dotato di chiorezza e onestà.

Dobbiamo comLmque ammettere che lra tante esplosioni annuali di novità nel
campo delle ricerche visive, non tutte sono sciocche ed ingannet,oli (ossia lulse
novità), oppure effimere e di natura superficiale. Come lq corrente di un gran-
dissimo fiume porta con sè fino al delta il limo che dà vita a zone di prodigiosa

lertilità (mentre i sassi rimangono a. monte sul fondo dell'acqua) così la lonta-
nanzq dai centri di esplosione delle novità culturqli può costituire un grande
beneficio che annulla lo st,ontag,g,io di una tendenza alla sonnolenza e alla pi-
grizia mentale.

È una colpa la pigrizia ntentqle? Certamente, se è vero che I'uomo deve sempre

dedicarsi alle ricerche del meglio. Quasi tutti i grandi urtisti nascono e crescono

in provincia, dove il limo è abbondmte, e poi vanno ct gettarsi nel crogiolo del
grande centro. E molti grandi artisti nascono e crescono sovente in provincia ai
confini di due culture in opposizione lra loro. Cito, qd esempio, i maestri comacini
ed i maestri strasburghesi che nctcquero in provincia ai confini estremi di due
ruondi culturqli: quello clel nordeuropa e quello del Mecliterraneo. Lct storia della

labbrica del duomo di Milano è anche una storia della colleborazione lra i due
« movimenti » culturali di quel tempo remoto: « Quand les cathédrctles étaint
blanches ».

Conosco Rovereto corue conosco la zona dei laghi e dei maestri comacini e conosco

Strasburgo. Probabilmente sono o lurono tre porte in cui si incontravano (o si
scontravano) i due mondi che adesso non sono quasi più in opposizione lra
loro ma rimangono fortunatamente cliversi nella loro essenza primordiale. Queste
modeste e quasi ovvie considerazioni mi sono venLùe alla mente quando lui
invitato q scriyere qualche riga per commentare I'anniversario dellq londazione
della Galleriu DELFINO di Rovereto. Perché lu e rimane ancora oggi la più
importante del Trentino - Alto Adige? Perché proprio a Rovereto e non più a



nord o più a sud? perché ancora sei importanti operatori estetici di lama na-
zionale e internozionqle sono usciti dq Rovereto?

Non credo al caso. Noi chiamiamo caso tutto ciò che non è ancora spiegabile
e rimane estrqneo ad un o ordine ». Dilatti il contrario di ordine è « caos » chesomiglia qssai a ciò che è casttqre. Appunto perché non crecro qr caso mi sono
chiesto più volte come mai, in questi ultimi cinqusnt'anni, siano nati e cresciutinel « limo )> roveretano i seguenti crrchitetti, pittori e scultori di lama internq_
zionale: Luciano Bardessqri, architetto; Fortunqto Depero, pittore; Turtio Gqrbari,pittore; Adalberto Libera, architetto; Fausto Melotti, scultore e Gino pollini,
architetto' og'nuno di qttesti illustri roveretani è cresciuto isolqto dagli altri cheho nominato, ognuno ho abbqndonato Rovereto cropo il primo periodo di for-mazione ed è emigrato per conto proprio a Milano (Depiro, Melotti, pollini) oa Romo (Libera) o a parigi (Gqrbari) o a Berlino (Baldissari).
Forse per lo stesso motivo è sorra a Rovereto la Gaileriu DELFINT che lesteggiaora il trentennio della loncrazione e che lu (come ho detto) ed è la più importante
ancora del Trentino - Alto Adige.

Aggiungerò per ultimo che lo direttrice della Gqlleriq è animatct clq un entusiasmo
che sarebbe vano cercare neile Gailerie dei grandi centri, a Milano, a Roma o aNew York, entusiasmo provvidenziale leconclato dcil limo che troviqmo soltqntoai confini estremi della sonnolenta mq feconda provincia.

MARIO RADICE



ART STI ES POS ITOR

CARENA
CADORIN
BIROLLI
CASSINARI
VIVIANI G.
TAMBURI
FACCIOTTO
N4IOTTI

BARTOLINI
ALFTERI
MONTANARI G

VIVIANI V.
LILLONI
LANARO
POZZI E.

POZZI W,
SILVANI
CIARDO
CASCIARO
CARLETTI
CUNEO
CAFFÈ
CORSETTI
CIANGOTTINI
CORTIELLO
SEIBEZZI
MARCIJCCI
MARGOTTI
ROVERI
MORI

DE BERNARDI
BONACINA
PANCHERI G.
PICCOLI
POLO
WOLF
WALKER
PELLONI
PIACESI
PONE
PAR.ENTI
GIUNNI
BALANSINO
TAVERNART
I'{ENNINGER
MAGRi
ALBERTONI
ZANELLA
FLORIS
DINETTO
CARA
TREVI
SABBADINI
DA OSIMO
SERVOLINI
MARANGONI
TRAMONTIN
DONNA
SELLA
RUSSIAN



Bruno Cassinari Natura morta
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Giuseppe Facciotto Nudo
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Vittorio Viviani La Seritella


