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INTRODUZIONE 

La fine degli anni cinquanta vide sgretolarsi alcune delle certezze dell’arte date per scontate 

fino a quel momento. La considerazione dell’artista come genio creatore dell’opera e il 

concetto dell’unicità di quest’ultima, centrali nella poetica informale che aveva dominato il 

decennio, iniziarono a vacillare: nel 1958 nacquero il Gruppo Zero a Dusseldorf e l’Equipe 

’57 in Spagna, gruppi di matrice ottica e neo-dada che sondavano le possibilità analitiche e 

scientifiche dell’arte; nel 1959 iniziarono le ricerche in ambito cinetico del Gruppo T di 

Milano e del Gruppo Ennea di Padova, che esploravano la dimensione dinamica e 

programmata dell’arte opponendo al caos dell’informale il rigore delle geometrie 

costruttiviste, costruendo opere riproducibili secondo procedimenti industriali e azzerandone 

di fatto l’aura conferita dall’unicità; cercavano inoltre un’interazione diretta con lo spettatore 

che veniva così ad assumere un ruolo attivo nella percezione e nella creazione stessa 

dell’opera. Nel 1959 Pinot Gallizio espose alla Galleria Drouin di Parigi la Caverna 

dell’Antimateria – riproposta nel 1960 alla mostra “Dalla natura all’arte” al Centro 

Internazionale per le Arti di Palazzo Grassi, Venezia –  un’opera composta da sette tele di 

pittura astratto-gestuale che creavano un ambiente in cui i visitatori potevano entrare per 

contemplare il disordine primordiale e cosmico: l’informale stava cedendo il posto 

all’installazione ambientale. La pittura del resto era stata messa in discussione già all’inizio 

degli anni cinquanta da Lucio Fontana, che perforando e squarciando le tele ne aveva 

oltrepassato la bidimensionalità e aveva aperto nuovi varchi. Gli anni cinquanta videro inoltre 

iniziare quel processo di dematerializzazione dell’arte che fece gridare molti allo scandalo, e 

che culminò nel 1958 nella mostra “Le Vide” (“Il Vuoto”), in cui Yves Klein sgomberò tutti 

gli arredi della Galleria Iris Clert di Parigi e ne ripitturò le pareti di bianco. Due anni dopo, 

Giulio Paolini realizzò Disegno geometrico, una tela bianca su cui erano tracciate solamente 

le linee mediane e diagonali: il supporto cessava di essere tale e assumeva la dignità di opera 

affermando la sua esistenza, in un’analisi dell’arte sull’arte che a metà degli anni sessanta 

sarebbe diventata uno dei temi principali dell’arte concettuale; la squadratura inoltre non si 

poneva come soggetto dell’opera o veicolo di senso, ma come struttura preparatoria e 

necessaria alla pittura di qualunque quadro, che evocava tutti quelli del passato in un processo 

di sottrazione estrema che li riduceva all’essenziale e che racchiudeva l’intera storia dell’arte 

in una tela. 

In questo contesto, è comprensibile la preoccupazione di quanti temevano la “fine” o “morte” 

dell’arte, intesa ancora in maniera ottocentesca come oggetto unico ed irripetibile che 

esprimeva i sentimenti dell’artista (tra questi Pietro Zampetti, che nel periodo da noi preso in 
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considerazione era direttore dell’Ufficio Belle Arti del Comune di Venezia e fu perciò membro di 

diritto a tutte le giurie delle collettive della Bevilacqua
1
): sempre più indistinguibile dalla vita o 

sempre più caratterizzata da operazioni concettuali, l’arte esplorava territori mai battuti prima 

che non di rado esulavano dalle sue competenze tradizionali e sollevavano polemiche sui suoi 

limiti, sulla sua funzione e sulla sua stessa natura. Fortunatamente, altri seppero cogliere la 

portata di queste proposte: in occasione del IV Corso Internazionale di Alta Cultura 

organizzato dalla Fondazione Cini a San Giorgio, nel 1962, il docente di arte medievale 

dell’Università di Padova Sergio Bettini fece notare come sia globalmente che localmente i 

fenomeni artistici si stavano ramificando in varie linee di ricerca, e che sull’onda del boom 

economico le strutture e gli eventi espositivi si stavano moltiplicando, così come si stavano 

ampliando il mercato e il collezionismo2. Tutta questa serie di fattori lo condusse alla 

seguente dichiarazione: 

“L’arte non ha mai conosciuto un momento più felice del presente”3. 

Il titolo di questa tesi di laurea riprende solo la seconda parte della frase, negandone di fatto il 

significato complessivo: all’Opera Bevilacqua La Masa infatti la situazione artistica era ben 

diversa da quella descritta sopra, e nonostante l’ambiente veneziano offrisse una panoramica 

piuttosto puntuale delle ricerche più aggiornate dell’arte internazionale (soprattutto grazie alle 

gallerie private, ma anche alla Biennale, al Centro Internazionale per le Arti di Palazzo Grassi 

e ad altre fondazioni come la Querini Stampalia) le mostre collettive dell’istituzione offrivano 

uno spaccato decisamente conservatore e pesantemente in ritardo sui movimenti degli anni 

sessanta. Tuttavia, non si può certo giudicare la Bevilacqua solo dal punto di vista 

dell’innovazione artistica, considerando anche che non fu fondata per incoraggiare la 

sperimentazione: l’”avanguardia capesarina” degli anni dieci fu un’esperienza fortunata che 

poco aveva a che fare con gli scopi originari, se non indirettamente; il lascito di Ca’ Pesaro da 

parte della duchessa Felicita Bevilacqua La Masa al Comune di Venezia era finalizzato infatti 

ad ospitare giovani artisti veneziani, soprattutto quelli che non venivano ammessi alle 

Biennali, all’epoca ingessate dalla guida degli accademici più tradizionalisti
4
. Se una serie di 

avversità col Comune stesso impedì il pieno utilizzo del palazzo, l’Opera trovò altri modi per 

aiutare i giovani artisti, come l’assegnazione di premi in denaro e borse di studio: il periodo 

                                                             
1 Cfr. capitolo 3.2. 

2 Cfr. A. Castellani, Venezia 1948-1968. Politiche espositive tra pubblico e privato, CLEUP SC, Padova 2006. 

3 S. Bettini, Presenza dell’arte nella cultura contemporanea, in Arte e cultura contemporanee, atti del convegno 

a cura di P. Nardi (Venezia, Fondazione Giorgio Cini), Quaderni di San Giorgio 23, Firenze 1964, p. 431. 

4 Cfr. capitolo 1. 
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da noi preso in considerazione va proprio a concludere la “stagione dei premi” inaugurata nel 

1947 dal presidente Diego Valeri e conclusasi nel 1967 per ragioni legate alla crescente 

contestazione giovanile e studentesca, che polemizzava in modo molto acceso con tali 

riconoscimenti considerandoli espressione di una concezione borghese e antidemocratica 

dell’arte. 

Si è scelto di iniziare la nostra analisi dal 1958 per varie ragioni. Prima di tutto, fu l’anno in 

cui Giorgio Trentin venne chiamato ad affiancare Guido Perocco nel ruolo di segretario della 

Bevilacqua, subentrandogli poi l’anno dopo: rappresenta quindi in parte un anno di 

transizione. Nello stesso anno si presentarono però in laguna altre novità di rilievo, che 

aprirono una nuova stagione e che segnarono l’inizio “effettivo” degli anni sessanta a 

Venezia: Paolo Marinotti, direttore del Centro Internazionale per le Arti di Palazzo Grassi, 

decise di rivolgere la sua attenzione all’arte contemporanea, ospitando mostre che sarebbero 

state dei punti di riferimento importantissimi per l’aggiornamento culturale in laguna, e la 

XXIX Biennale Internazionale d’Arte concluse l’epoca diretta da Rodolfo Pallucchini per 

inaugurare quella di Gian Alberto Dall’Acqua. Quest’ultimo iniziò una programmazione 

indubbiamente più al passo con le tendenze internazionali e istituì anche uno spazio per i 

giovani artisti per mostrarsi sensibile alla richiesta di dare spazio alle nuove promesse; era 

l’inizio di un decennio di forti contestazioni, che colpirono tanto le scuole e le università 

quanto le istituzioni artistiche. Tra queste, le due sicuramente più colpite furono la Biennale e 

la Bevilacqua, che paralizzata dalle polemiche per l’arretratezza del suo statuto decise di 

interrompere le tradizionali mostre annuali di dicembre nel 1967 per ben tre anni; riaprì solo 

nel 1971.  

In questa ricerca percorreremo quindi la storia della Bevilacqua dal 1958 al 1967 lungo due 

“fili rossi”, attraverso i quali cercheremo di rispondere ad altrettante domande: da un lato 

quali furono le cause di tanto ritardo culturale e in che modo i giovani artisti veneziani 

recepirono le nuove tendenze (questioni che esploreremo analizzando le altre realtà espositive 

del contesto veneziano, le posizioni dei vertici dell’istituzione e le principali correnti degli 

artisti che esponevano alle collettive); dall’altro in che modo l’Opera valorizzò il lavoro dei 

giovani artisti per cui era nata. Per questo secondo interrogativo analizzeremo invece le 

biografie degli artisti, cercando di inquadrare a che punto erano della loro carriera nel 

momento in cui vennero premiati, e i “retroscena” che l’archivio della fondazione ha 

conservato: relazioni delle giurie, documenti manoscritti e scambi epistolari tra gli artisti e le 

personalità istituzionali, o tra queste ultime e i numerosi personaggi che raccomandavano i 

loro protetti. Questa tesi riprende così gli studi compiuti da Enzo Di Martino, Alessandro Del 
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Puppo, Giorgio Nonveiller, Alessia Castellani ed Elisa Prete approfondendoli e integrandoli 

con le rassegne stampa e i materiali inediti presenti nell’archivio della Bevilacqua. 
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1. Dall’Opera alla Fondazione Bevilacqua La Masa: una breve premessa storica 

Le origini dell’istituzione risalgono al 18 febbraio 1898, data in cui la duchessa Felicita 

Bevilacqua La Masa lasciò con il suo testamento Ca’ Pesaro al Comune di Venezia, “a 

profitto specie di giovani artisti ai quali è spesso interdetto l’ingresso nelle grandi mostre”
 5

; 

in quegli anni infatti l’Esposizione Internazionale d’Arte era gestita, come scrive Enzo Di 

Martino, dai “grandi santoni delle accademie di belle arti”
6
. Il testamento prevedeva che 

l’ultimo piano del palazzo fosse concesso gratuitamente o con affitti molto bassi ai “giovani 

pittori studenti poveri”, che il secondo piano venisse messo in affitto per ricavare il denaro 

necessario alla manutenzione, che il primo e i piani ammezzati fossero utilizzati per 

esposizione d’arte e di arti applicate. La duchessa concludeva il testamento avvisando che “se 

il Municipio di Venezia mancasse in tutto od in parte alle condizioni che gli impongo e se 

dopo un anno dalla mia morte non avrà accettato il mio legato, decaderà dal beneficio ed il 

palazzo passerà in proprietà del mio erede universale”. Subito dopo la sua morte, avvenuta il 

31 gennaio 1899, il Comune si affrettò quindi a prendere possesso del palazzo, accettandone il 

lascito con una delibera; si dovette aspettare qualche anno tuttavia perché tutte le richieste 

testamentarie fossero esaudite. La prima ad essere attuata, già dal 1901, fu la concessione 

degli studi ai giovani artisti, gratuitamente o con affitti molto bassi, ma poco dopo si 

presentarono altri impedimenti: alcuni nobili veneziani avevano donato al Comune delle opere 

comprate alla Biennale di Venezia, e le istituzioni scelsero il piano nobile di Ca’ Pesaro per 

esporle e formare così la Galleria d’Arte Moderna, che fu inaugurata il 18 maggio 1902. 

L’istituzione ufficiale dell’Opera Bevilacqua La Masa avvenne solo il 29 settembre 1905: fu 

la prima a organizzare rassegne giovanili, non solo in Italia ma anche all’estero; le mostre 

della Secessione romana, nate per contrapporsi all’Esposizione Mondiale di Roma del 1911, 

vennero solo nel 1913. Fin dall’inizio l’Opera Bevilacqua La Masa prevedeva un consiglio di 

vigilanza e una giuria di accettazione. Tuttavia per la prima mostra di Ca’ Pesaro bisognò 

aspettare il 1908, ovvero dieci anni dopo la morte della duchessa. A organizzarla fu Nino 

Barbantini, primo segretario dell’Opera e figura storica della Bevilacqua, che aveva vinto il 

concorso indetto nel 1907. Barbantini visse da protagonista quegli anni, poi definiti “eroici”, 

con scelte lungimiranti e un’attenzione profonda alle ricerche dei giovani artisti, che difese 

                                                             
5 Statuto dell'esposizione permanente d'arti ed industrie veneziane istituita in palazzo Pesaro a' termini del 

testamento della d.ssa Felicita Bevilacqua La Masa: deliberazioni del consiglio comunale di Venezia 9 marzo e 

20 aprile 1906, C. Ferrari, Venezia 1906. 

6 E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, Marsilio, Venezia 1993, p. 

13. 
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sempre contro l’immobilismo decadente della Biennale. Fu proprio Barbantini il punto di 

riferimento per il presidente della Bevilacqua negli anni sessanta, Diego Valeri, pur con 

profonde differenze rispetto alla visione dell’arte. La prima mostra fu inaugurata il 26 luglio 

1908, e vide la partecipazione sia di giovani artisti che di maestri affermati come Guglielmo 

Ciardi, Pietro Fragiacomo, Cesare Laurenti, Alessandro Milesi e altri: Barbantini infatti aveva 

deciso di invitare dei nomi noti per dare più risalto all’evento. Tra i giovani esponevano 

Arturo Martini, Guido Marussig, Nino Springolo, Guido Cadorin, Gennaro Favai, Umberto 

Martina, mentre Gino Rossi non venne accettato per quella prima esposizione. Come scrive 

Enzo Di Martino, non fu una mostra particolarmente importante, ma fu l’inizio della storia 

della Bevilacqua. Neanche il successo di pubblico fu rilevante, dato che tutta l’attenzione era 

concentrata sulla Biennale e Ca’ Pesaro era piuttosto isolata (non c’era ancora neanche la 

fermata del vaporetto a San Stae). Anche le due mostre del 1909 videro poca affluenza: 

Barbantini si impegnò per far sì che il Comune acquistasse alcune opere esposte, ma la giunta 

gli rispose di non essere d’accordo. Nello stesso anno, gli artisti chiesero al sindaco di istituire 

dei premi per incoraggiare la produzione artistica, senza ricevere però una risposta. 

Fin dal 1908 ci furono screzi con la Biennale: nel manifesto della mostra di Ca’ Pesaro, 

l’autore, Guido Marussig, aveva utilizzato lo stesso leone di San Marco della Biennale, che 

quindi protestò. L’artista Alessandro Milesi inoltre si fece restituire un’opera da Barbantini 

perché Antonio Fradeletto, segretario dell’Esposizione Internazionale d’Arte, era contrario 

alla sua partecipazione. La contrapposizione con la Biennale comunque fu decisamente 

positiva per la storia della fondazione, e accomunò gli artisti che vi esponevano; negli “anni 

eroici” infatti i linguaggi artistici di quella generazione erano molto diversi, e anche per 

questo non divennero mai un gruppo vero e proprio, oltre che per le esigenze organizzative 

della Bevilacqua; è anche per questo che Alessandro De Puppo scrive che “la mancata 

istituzionalizzazione del ‘gruppo di Ca’ Pesaro’ derivò dalla presenza dell’istituzione Ca’ 

Pesaro, cioè dell’Opera Bevilacqua La Masa
7
. 

L’anno più importante (forse per l’intera storia della Bevilacqua) fu il 1910, in cui a due 

mostre diverse parteciparono Gino Rossi e Umberto Boccioni: il primo con La fanciulla del 

fiore e Il muto, il secondo con quarantadue opere presentate da Filippo Tommaso Marinetti. 

Erano due artisti atipici, che si distaccavano notevolmente dal gusto borghese che celebrava 

pittori come Guglielmo Ciardi, Luigi Nono e Alessandro Milesi. Per capire il clima 

fortemente conservatore dell’epoca basti dire che alla XI Biennale del 1910 c’erano mostre di 

                                                             
7 A. Del Puppo, La Fondazione Bevilacqua La Masa, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Tomo secondo, a 

cura di G. Pavanello e N. Stringa, Electa, Milano 2008, pp. 675-676. 
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Gustave Courbet, Auguste Renoir e Gustav Klimt, e Fradeletto fece rimuovere un quadro 

cubista di Picasso perché temeva di scandalizzare il pubblico. Il 27 aprile 1910 i futuristi 

avevano lanciato volantini intitolati Venezia passatista per protestare contro una delle città 

che all’epoca più simboleggiavano l’immobilismo culturale. I centri più attivi invece erano 

Parigi e Monaco. Nel 1910 vennero anche stampati per la prima volta i cataloghi delle mostre 

di Ca’ Pesaro. Queste esposizioni riscossero un sorprendente successo considerato l’ambiente 

veneziano, sia in termini di afflusso di pubblico che di vendita di cataloghi, e il Comune ne 

trasse perfino un profitto; altri enti pubblici acquistarono opere esposte. L’attività di 

Barbantini e dell’Opera Bevilacqua La Masa continuò negli anni successivi vedendo l’arrivo 

di Felice Casorati e inasprendo sempre di più il rapporto con la Biennale: se prima infatti Ca’ 

Pesaro veniva considerata una sorta di “anticamera” della rassegna veneziana, dopo il 1910 

venne assumendo il carattere di un polo opposto in cui si poteva dare spazio alle ricerche più 

“audaci”. Questo indirizzo portò addirittura allo scandalo del 1913, in cui la Bevilacqua fu 

accusata dal giornale “La Difesa” di fare un uso inaccettabile di un palazzo del Comune 

esponendo opere “futuriste”. Le opere esposte alle mostre immediatamente precedenti in 

realtà non avevano nulla di futurista, ma questo era il termine con cui si indicava all’epoca 

tutto ciò che era nuovo: Felice Casorati, Gino Rossi, Arturo Martini, Ubaldo Oppi, Umberto 

Moggioli ed altri infatti stavano guardando infatti con interesse alle ricerche di Parigi e di 

Monaco
8
. Questa polemica fruttò a Ca’ Pesaro un clamoroso successo di pubblico, e tutte le 

personalità del tempo furono chiamate a prendere posizione sull’Opera; anche l’inaugurazione 

fu problematica e si propose addirittura la chiusura immediata della mostra, che fu evitata 

grazie al sostegno da parte di alcuni artisti belgi che partecipavano alla Biennale e che 

chiesero di poter esporre “tra i vivi di Ca’ Pesaro invece che tra i morti dei Giardini”
9
. Gli 

scontri continuarono anche l’anno successivo, quando il sindaco negò l’autorizzazione a 

Barbantini per organizzare la consueta mostra di Ca’ Pesaro e gli artisti tentarono quindi di 

partecipare alla Biennale, venendo sistematicamente esclusi. Alcuni di loro (probabilmente 

sostenuti dallo stesso Barbantini) protestarono esponendo in una mostra allestita in fretta e 

furia all’albergo Excelsior del Lido: tra gli altri c’erano Arturo Martini, Gino Rossi, Guido 

Cadorin, Teodoro Wolf Ferrari, Nino Springolo e Vittorio Zecchin. Dopo questi due anni di 

intense polemiche, l’attività culturale a Venezia fu interrotta dal sopraggiungere della guerra; 

la Bevilacqua riprese l’attività per prima, nel 1919, mentre la Biennale nel 1920. Il gruppo 

degli artisti di Ca’ Pesaro si sgretolò, dovendo prestare servizio militare (tra di loro 

                                                             
8 Cfr. N. Stringa, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Tomo secondo, op. cit. 

9 E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, op. cit., p. 29. 
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annoveriamo Tullio Garbari, Umberto Moggioli, Felice Casorati, Arturo Martini, Gino Rossi 

che fu internato nel campo di concentramento di Restatt e Umberto Boccioni che morì 

cadendo da cavallo nel 1916). Alcuni di loro però continuarono la carriera lanciata anche da 

Barbantini: Gino Rossi e Arturo Martini esposero alla seconda mostra della Secessione 

romana al Palazzo delle Esposizioni nel 1914 e in una galleria privata di Roma. Nel 1919 

l’attività dell’Opera riprese con una delle mostre più significative della sua storia, il cui 

catalogo conteneva anche la prima storia della Bevilacqua, e si conquistò ampio spazio sulla 

stampa locale, data anche l’assenza della Biennale. Ma le recensioni furono positive, 

soprattutto per quanto riguarda le opere di Pio Semeghini, Arturo Martini e Felice Casorati. 

Persino le autorità visitarono l’esposizione abbandonando i pregiudizi e le ostilità. Avvenne 

inoltre un fatto importante: alcuni artisti, tra cui Gino Rossi, Vittorio Zecchin e Ercole 

Sibellato, si erano riuniti nell’UGA (unione giovani artisti), di cui era presidente Teodoro 

Wolf Ferrari, per chiedere che alla commissione di accettazione partecipassero anche due loro 

membri, oppure che si formassero gruppi indipendenti che si sarebbero assunti la 

responsabilità delle opere esposte. Barbantini non volle turbare il clima di serenità finalmente 

raggiunto nel dopoguerra e accettò la presenza di due membri dell’UGA. 

L’anno successivo invece è indicato da molti, tra cui Guido Perocco, come l’anno della fine 

degli anni eroici. Cambiarono molte cose in città, tra cui due figure chiave: il sindaco e il 

segretario della Biennale (Vittorio Pica, studioso dell’Impressionismo), che deluse molte 

aspettative di rinnovamento della rassegna d’arte. 

A Ca’ Pesaro la mostra fu una delle meno rappresentative della produzione giovanile 

dell’epoca, perché la giuria di accettazione aveva deciso da quell’anno di far esporre solo 

artisti veneziani: in questo modo vennero tagliati fuori anche alcuni dei nomi storici che 

avevano partecipato all’avventura della Bevilacqua. Lo scandalo più grande scoppiò intorno 

all’esclusione di Felice Casorati, che scatenò reazioni pesantissime da parte di altri artisti, che 

solidarizzarono con lui rifiutandosi di esporre a Ca’ Pesaro e allestendo invece una contro-

mostra alla galleria Geri-Boralevi in piazza San Marco. Questi artisti, tra cui Gino Rossi, 

Carlo Carrà, Pio Semeghini, Vittorio Zecchin e Teodoro Wolf Ferrari, pubblicarono un 

documento sula “Gazzetta di Venezia” per protestare contro le decisioni della giuria, 

esprimendo tuttavia il loro appoggio a Nino Barbantini che aveva svolto un lavoro eccelso per 

il bene dell’arte, indirizzo che l’attuale commissione non stava invece perseguendo. Tutto il 

gruppo storico di Ca’ Pesaro espose al di fuori della sede dove era nato: gli anni eroici erano 

finiti. 
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Neanche nel 1921 gli artisti storici si ripresentarono, scegliendo di disertare Ca’ Pesaro anche 

se ne seguivano le vicende con attenzione. Le mostre furono secondo Di Martino sempre più 

scialbe e povere di presenze interessanti. Tra le esposizioni più rilevanti merita di essere 

segnalata per la sua somiglianza all’impostazione della Biennale la “Mostra straordinaria nel 

Palazzo delle Esposizioni ai Giardini pubblici” del 1921, che presentava opere della 

collezione della Galleria d’Arte Moderna, tra cui alcune di Auguste Rodin, Giovanni Aristide 

Sartorio, James Whistler e Max Klinger, divise in sale nazionali. Furono anni caratterizzati 

dalle polemiche contro la giuria per i criteri di accettazione alle mostre. Alla Biennale si 

continuavano a sottovalutare le tendenze contemporanee come Valori Plastici, Novecento e 

Metafisica, e le avanguardie storiche, in particolare espressionismo e cubismo, guadagnavano 

alcuni spazi solo grazie alla Francia, Germania e altri padiglioni nazionali. Nel 1923 

tornarono alcuni protagonisti della stagione eroica: Pio Semeghini, Teodoro Wolf Ferrari e 

Gabriella Oreffice, e si aprirono le frontiere anche a artisti di altre regioni.  

Nel 1924 tornò alla Bevilacqua Gino Rossi. Dal 1925 si assistette al trasferimento delle 

collettive al Lido, di fronte all’hotel Excelsior, in un padiglione costruito apposta dalla 

Compagnia Italiana Grandi Alberghi e intitolato alla duchessa Felicita Bevilacqua La Masa. 

Questo spostamento era forse stato voluto dalla stessa compagnia, che cercava così di 

arricchire la vita culturale del Lido frequentata da un pubblico borghese. Ma tra le cause c’è 

anche la necessità di sistemare al terzo piano di Ca’ Pesaro la collezione d’arte orientale del 

principe di Bardi. Anche gli studi dovettero essere spostati, e sette furono sistemati a Palazzo 

Carminati, dove sono tuttora. 

Gli anni delle mostre al Lido, fino al 1936, videro esposizioni caratterizzate dallo stesso 

gruppo di artisti (Seibezzi, Springolo, Privato, Ravenna, Rino Villa) e da un taglio 

decisamente più commerciale, che strizzava l’occhio ai possibili collezionisti in vacanza. Dal 

1930 inoltre la mostra annuale cadde sotto il controllo del sindacato fascista degli artisti e le 

mostre presero il nome di “Regionali venete del sindacato belle arti”. Troviamo però alcuni 

nomi importanti: Filippo De Pisis, Giuseppe Santomaso, oltre che una mostra autonoma del 

gruppo futurista veneziano. Alla Biennale intanto iniziava una serie di mostre sul futurismo 

italiano presentate da Marinetti e con opere di Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato 

Depero e altri. Ingerenze e raccomandazioni erano all’ordine del giorno alla Bevilacqua, e 

anche Margherita Sarfatti, tutrice del movimento Novecento, fece sentire la sua voce per far 

esporre alcuni artisti. Nel 1929 Nino Barbantini, probabilmente deluso per l’indirizzo della 

fondazione degli ultimi anni, fu sostituito da Pino Tedeschi per ragioni politiche, ma rimase 

comunque direttore della Galleria internazionale d’arte moderna e continuò a seguire l’attività 
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dell’Opera. Se la Bevilacqua iniziò ad esser diretta artisticamente dal sindacato fascista (dal 

1931 la mostra annuale cambiò titolo in “Mostra regionale del sindacato fascista delle belle 

arti”), la Biennale da ente comunale diventò ente autonomo sotto il controllo dello Stato nel 

1930; venne eletto un nuovo presidente, Giuseppe Volpi, che puntò molto sulla valorizzazione 

internazionale della rassegna, mentre la Bevilacqua La Masa assumeva carattere sempre più 

strettamente regionale, come reso esplicito nel bando della mostra del 1930. La direzione 

fascista si rifletteva ovviamente sul lato artistico: secondo Di Martino la mostra annuale del 

1931 fu “grigia, incolore, senza alcuna presenza di rilievo: una vera e propria mostra 

sindacale”
10

. Per la prima volta però troviamo la presenza di Armando Pizzinato, che espose 

una natura morta. Nei primi anni trenta inoltre la Bevilacqua si ispirava alla Biennale, mentre 

prima almeno apparentemente vi si opponeva, organizzando mostre sul futurismo curate da 

Renzo Bertozzi per stare al passo con quelle curate da Filippo Tommaso Marinetti. La deriva 

fascista continuò e dal 1934 poterono partecipare solo gli artisti iscritti al sindacato; la 

copertina del catalogo della mostra annuale mostrava un’opera di Dino Martens che 

raffigurava l’incontro tra Mussolini e Hitler. 

Nel 1935, per il quarantennale della Biennale, la Bevilacqua espose nel padiglione belga ai 

Giardini; questa scelta fu dettata anche dal fatto che la Compagnia Italiana Grandi Alberghi 

non aveva più bisogno della Bevilacqua, dato che nel 1932 aveva avuto inizio l’Esposizione 

internazionale d’arte cinematografica. L’anno dopo invece la collettiva si tenne in piazza San 

Marco, ma dal punto di vista artistico non ci furono cambiamenti, e a esporre erano sempre gli 

stessi artisti da ormai un decennio. Nel 1938 la Biennale introdusse i gran premi e istituì una 

sezione per gli artisti veneti, togliendo di fatto forza alla Bevilacqua perché invitò a esporre 

alcuni nomi storici dell’Opera come Guido Cadorin, Aldo Bergamini, Leone Minassian, Gino 

Morandis, Eugeio Da Venezia e Gigi Candiani. La Seconda Guerra Mondiale costrinse la 

Bevilacqua a sospendere le mostre collettive nel 1942, 1945 e 1946. 

Nel secondo dopoguerra il clima cambiò radicalmente: Venezia tornò a essere un centro 

artistico importante, ospitando il Premio Burano tenuto nel settembre 1946, e dando i natali al 

Fronte Nuovo delle Arti, movimento sostenuto da Giuseppe Marchiori e composto da 

Giuseppe Santomaso, Alberto Viani, Armando Pizzinato e Emilio Vedova. Pochi mesi dopo 

la liberazione inoltre era stato fondato il sindacato regionale pittori e scultori (il cui 

responsabile era Pizzinato), che aprì una vertenza per chiedere il risarcimento per i danni 

provocati agli artisti che avrebbero dovuto godere dei benefici imposti dal testamento della 

duchessa Felicita. Il sindacato accusò il Comune di aver “estromesso gli artisti del Palazzo 

                                                             
10 E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, op. cit., p. 63. 
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Pesaro per impossessarsene. Fu in questo contesto che il 5 giugno 1947 si nominò presidente 

del consiglio di vigilanza dell’Opera Diego Valeri. Tra le prime iniziative del neopresidente 

troviamo l’istituzione dei premi per i giovani artisti: fu lui a cercare i fondi necessari, 

convincendo prima le Assicurazioni Generali, poi la SADE, l’Associazione Industriali e dei 

privati; il Comune invece si rifiutò e inizialmente si limitò a fare degli acquisti. Vennero così 

istituiti due premi per la pittura, uno intitolato a Gino Rossi e uno a Umberto Moggioli, uno 

per la scultura intitolato a Arturo Martini e uno per le arti decorative intitolato a Giorgio 

Zecchin. La decisione di dedicare i premi a questi artisti degli anni “eroici” voleva sancire una 

continuità col passato e al tempo stesso evitare accuse di localismo, data la grandezza dei 

nomi citati
11

. 

Si era costituita nel frattempo l’Associazione Giovani artisti beneficiari Opera Bevilacqua La 

Masa, rappresentati da Bruno De Toffoli, Vinicio Vianello, Ottone Marabini, Aldo Polato e 

Toni Fulgenzi. Non sentendosi rappresentati dal sindacato, questi chiesero e ottennero di 

avere un membro nella giuria di accettazione della 35° collettiva. Le polemiche tuttavia 

continuarono, perché il sindacato pittori e scultori protestava per la mancata fruizione di Ca’ 

Pesaro e chiedeva il rinvio della collettiva finchè non fosse risolta la vertenza in atto con il 

Comune; questa richiesta venne tuttavia respinta. Alla collettiva ci fu una grande 

partecipazione e la giuria scartò alcuni dei protagonisti degli anni del fascismo; l’ufficio 

vendite della 35° collettiva viene affidato a Cardazzo, direttore della Galleria del Cavallino, 

su richiesta di alcuni artisti (Valenzin, Music, Manarin, Pavanati e altri), che avevano intuito 

il ruolo sempre più importante delle gallerie private nel clima culturale. 

Nel 1948 tornò la figura del segretario, abolita durante il fascismo, e fu nominato Guido 

Perocco, che lavorava alla direzione comunale Belle Arti. Essendo il quarantennale della 

prima esposizione, il 1948 fu anche l’anno dell’autocelebrazione da parte della Bevilacqua: si 

tennero due mostre sui “Primi espositori di Ca’ Pesaro” a luglio e agosto, ognuna con la 

partecipazione delle due generazioni di artisti che avevano fatto la storia dell’Opera (1908-20 

e 1920-28), e vennero presentate da Barbantini. La collettiva di quell’anno si tenne a San 

Marco, e i premi non erano ancora offerti dal Comune: Diego Valeri aveva costituito la 

Società degli amici dell’Opera proprio per raccogliere i contributi in denaro necessari. Una 

commissione sceglieva le opere da acquistare per il Comune, mentre altre opere furono 

comprate dal Ministero della Pubblica Istruzione, come già successo nel 1947. 

                                                             
11 Marta Mazza, La stagione dei premi: 1947-1967, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della 

Fondazione Bevilacqua La Masa 1899-1999, a cura di Luca Massimo Barbero, Electa, Venezia 1999, p. 254. 
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Nel 1948 alla Biennale fu nominato segretario Rodolfo Pallucchini, figura centrale 

nell’aggiornamento culturale del dopoguerra: cercò infatti di riaprirsi all’Europa e di 

rimediare all’oscurantismo fascista, soprattutto quello nei confronti delle avanguardie 

storiche. Nel 1948 si tennero quindi mostre sulla pittura espressionista e metafisica nonché sul 

Fronte Nuovo delle Arti, e in una sezione erano esposte le opere della collezione 

Guggenheim, che coprivano tutta la prima metà del secolo con una particolare attenzione 

verso i movimenti d’avanguardia. Questa Biennale fu importantissima per i giovani artisti 

veneziani, che poterono finalmente mettersi a confronto con la realtà europea e non solo. 

Intanto nel 1947 il sindacato pittori e scultori aveva citato in giudizio il Comune, chiedendo al 

tribunale di Venezia di revocare al comune il beneficio di Ca’ Pesaro e di costringerlo a 

risarcire gli artisti veneziani (cioè il sindacato stesso) per non aver adempiuto ai patti del 

testamento della duchessa; nel 1949 il Comune dovette quindi impegnarsi a mettere a 

disposizione degli artisti della il piano terra della sede di San Marco e il piano terra di palazzo 

Giustinian. Si impegnava infine a versare 60.000 lire “a fondo perduto” e a facilitare ogni 

anno con premi e acquisti l’attività artistica
12

. Le edizioni successive delle collettive della 

Bevilacqua si tennero senza particolari novità o polemiche. Nel 1951 invece la collettiva non 

si tenne, e nel 1952 troviamo novità importanti: il primo premio per la pittura fu convertito in 

una borsa di studio per un soggiorno di due mesi a Parigi, considerata universalmente la 

capitale mondiale dell’arte; fu varato un nuovo statuto, fece la sua prima apparizione Carmelo 

Zotti e, soprattutto, venne a mancare Nino Barbantini, protagonista degli anni eroici. 

L’Esposizione Internazionale d’Arte del 1952 intanto continuava l’aggiornamento sulle 

avanguardie con mostre sui fauves, sui cubisti, sul cavaliere azzurro, sui futuristi e anche con 

una rassegna degli “scultori d’oggi” (Jean Arp, Ossip Zadkine e Henri Laurens). 

Risale al 1953 l’istituzione della sezione di incisione, a cui corrispondevano due premi: il 

primo fu vinto da Riccardo Licata e il secondo da Cesco Magnolato. Parteciparono per la 

prima volta Alberto Gianquinto, Raoul Schultz e Andrea Pagnacco, protagonisti del periodo 

che prenderemo in esame. 

Nel 1956 avvenne un fatto curioso: si tennero due mostre distinte per l’arte figurativa e l’arte 

decorativa, la prima dal 22 dicembre al 20 gennaio e la seconda dal 16 gennaio al 24 febbraio. 

Questa divisione venne poi abolita e causò anche una protesta da parte degli artigiani, che 

vedevano sacrificati i loro lavori nelle esposizioni collettive, nel 1959
13

. La presente tesi si 

                                                             
12 E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, op. cit., p. 76. 

13 Cfr. capitolo 2.2. 
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propone di analizzare le mostre annuali collettive dal 1958 al 1967, che andremo ora a 

considerare nei prossimi paragrafi. 
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2.1. La 46ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1958 

Il 1958 vide alcune novità importanti nel panorama artistico veneziano. La prima e più 

rilevante fu il cambio di direzione alla XXIX Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, 

che segnò la fine dell’epoca Pallucchini e vide l’inizio di quella di Gian Alberto Dall’Acqua
14

. 

Rodolfo Pallucchini era stato il direttore delle grandi Biennali del dopoguerra, in cui aveva 

cercato di recuperare il vuoto di aggiornamento culturale e artistico dovuto al ventennio 

fascista organizzando grandi mostre sulle avanguardie e sui movimenti del passato più 

recente. Nelle ultime Biennali da lui dirette però non aveva saputo slegarsi da quell’indirizzo, 

finendo per attirare numerose critiche. Venne addirittura accusato da Douglas Cooper, sul 

“Washington Magazine” di ottobre, di “dare una impressione totalmente falsa di ciò che 

accade nell’arte del ventesimo secolo”
15

. Stanco delle polemiche, Pallucchini si dimise nel 

1956. Subentrò così Dall’Acqua, che diresse la Biennale fino al 1968 in un periodo di feroci 

contestazioni. L’insofferenza per il mancato rinnovamento dello statuto infatti cresceva: si 

rimproveravano i criteri di scelta degli artisti, che oscillavano tra gli inviti e l’accettazione per 

concorso, e l’eccessiva presenza di artisti italiani. La polemica toccava anche lo strapotere 

della critica, accusata di imporre mode e stili, e si faceva di anno in anno più accesa. Fu anche 

per calmare le polemiche e ricercare consensi che Dall’Acqua decise di introdurre una novità 

alla sua prima Biennale, nel 1958: l’introduzione di uno spazio per gli artisti giovani, sia 

italiani che stranieri. Questa sezione diventò poi persino uno spazio ufficiale nel 1980 ai 

Magazzini del Sale alle Zattere, conosciuta con il titolo “Aperto 80” e curata da Achille 

Bonito Oliva e Harold Szeemann. L’intenzione era quella di dare l’impressione di un 

cambiamento dell’organizzazione della rassegna, in direzione più democratica e aperta alle 

nuove promesse. Nella prefazione al catalogo, il commissario straordinario Giovanni Ponti 

spiegava questa scelta  con la volontà di puntare l’attenzione “verso i motivi ideologici, 

estetici e morali di coloro che sono maturati nel dopoguerra”
16

. La “Biennale dei giovani”, 

come fu definita, voleva quindi in fondo continuare il lavoro che Pallucchini aveva iniziato: 

così come quest’ultimo aveva voluto dare spazio alla cosiddetta “generazione di mezzo”, la 

Biennale del 1958 voleva iniziare un ciclo in cui si prestasse sempre più attenzione alle nuove 

leve
17

. In questo senso assumevano particolare rilievo il padiglione italiano e quello spagnolo. 

                                                             
14 E. Di Martino, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003: arti visive, architettura, cinema, danza, musica, 

teatro, Papiro Arte, Venezia 2003, p. 57. 

15 Ibidem. 

16 G. Ponti, Prefazione, in XXIX Biennale Internazionale d’Arte, Stamperia di Venezia, Venezia 1958, p. LV. 

17 G. Ponti, Prefazione, in XXIX Biennale Internazionale d’Arte, op. cit., p. LXIII. 
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Come vedremo questo non bastò per placare le critiche sull’arretratezza dello statuto, che si 

sarebbero protratte per tutti gli anni sessanta e sarebbero esplose nella contestazione del 1968. 

Nel settembre del 1958 fu inviata una lettera ai gruppi parlamentari della Camera e del Senato 

in cui vari artisti, tra cui Alberto Gianquinto, Ugo Attardi, Gastone Breddo, Felice Casorati, 

Alik Cavaliere, Virgilio Guidi, Riccardo Licata, Umberto Mastroianni, Marino Mazzacurati, 

Enrico Paulucci, Armando Pizzinato, Bruno Saetti, Aligi Sassu, Ernesto Treccani e Giuseppe 

Zigaina, chiedevano la riorganizzazione della vita artistica nazionale, in particolare il 

rinnovamento degli statuti della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma, giudicati 

ancora antidemocratici in quanto risalenti al ventennio fascista: 

“In occasione della inaugurazione della 29ma Biennale Internazionale d’Arte, desideriamo 

richiamare la loro attenzione sulla situazione di profonda crisi che pesa sulla vita artistica 

nazionale e sulle sue istituzioni. (…) Nel campo delle tradizionali istituzioni artistiche, la Biennale 

di Venezia e la Quadriennale di Roma, sono ancora in vigore gli statuti antidemocratici e 

paternalistici voluti dal fascismo, oggi in netto contrasto con le norme costituzionali. Il loro 

mancato rinnovamento democratico ha aggravato il carattere politico burocratico delle strutture di 

questi Enti, ed, impedendo la libera ed autonoma partecipazione di ogni forza culturale alla loro 

vita ed alla loro direzione, li ha fatti precipitare in una crisi funzionale e giuridica, provocando il 

decadimento del loro prestigio sul piano nazionale ed internazionale. 

Nell’organizzazione delle altre mostre, da una parte si registra il più completo disordine nel settore 

dei concorsi a premi; dall’altra l’inesistenza di una qualsiasi articolata e razionale organizzazione 

permanente di mostre d’arte provinciali e regionali, la cui graduazione possa fornire le basi per una 

giusta e rigorosa selezione dei valori, che dovrebbe trovare il suo coronamento nelle grandi 

esposizioni nazionali e internazionali. 

È ormai universalmente riconosciuto che le nostre istituzioni artistiche, che dovrebbero dare un 

orientamento a tutta l’attività delle arti figurative del paese e che potrebbero avere una funzione 

stimolante sul mercato artistico italiano, sono divenute permanente fonte di disagio morale e 

materiale. 

In questa situazione, aggravata anche dal fatto che le gallerie d’arte assumono sempre più il 

carattere di speculazione commerciale, riesce ogni giorno più difficile ai pittori e scultori, specie ai 

giovani e a quelli che vivono lontano dai grandi centri di produzione artistica, di rivelarsi e di 

affermarsi”18. 

Le critiche all’inadeguatezza dello statuto del resto erano condivise dagli stessi Ponti e 

Dall’Acqua. Il primo volle ufficializzare nel catalogo la sua presa di posizione e il suo 

auspicio di una nuova struttura istituzionale
19

, il secondo definì la XXIX Biennale una 

                                                             
18 Quadriennale d’Arte di Roma. Inventario dell’Archivio, a cura di B. Colarossi, Fratelli Palombi Editore, Roma 

2000, pp. 271-272. 

19 G. Ponti, Prefazione, in XXIX Biennale Internazionale d’Arte, op. cit., p. LIII. 
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“Biennale di transizione” a causa delle esigenze di rinnovamento
20

. Tuttavia, fu un’edizione 

importante per vari motivi: la scelta di far partecipare artisti giovani permise al pubblico di 

vedere per la prima volta le opere del ventottenne Jasper Johns, e altri padiglioni 

organizzarono retrospettive di grande interesse come quella su Gustav Klimt curata 

dall’Austria, quella su Georges Braque curata dalla Francia e quella su Vasilij Kandinskij 

curata dalla Germania. Quella Biennale fu anche l’occasione per pubblicizzare l’ottavo 

Manifesto dello Spazialismo firmato a Milano il 5 giugno 1958 da Giampiero Giani, 

Beniamino Joppolo, Milena Milano, Toni Toniato e Antonino Tullier
21

. Come notato da 

Giorgio Nonveiller, fu una Biennale importante anche per l’emergere dell’informale, che poi 

avrebbe ottenuto la sua consacrazione ufficiale alla Biennale del 1960
22

. Tra gli artisti 

appartenenti all’area informale (i pittori Mark Tobey, Antoni Tapies, Kenzo Okada, Emilio 

Scanavino e gli scultori Kenneth Armitage, Eduardo Chillida e Umberto Mastroianni) alcuni 

vennero premiati. I Gran Premi per gli artisti stranieri furono infatti assegnati a Mark Tobey 

per la pittura e a Eduardo Chillida per la scultura, mentre quello per gli artisti italiani andò a 

Osvaldo Licini, che purtroppo morì l’anno stesso
23

. 

Abbiamo visto finora come le novità introdotte alla Biennale davano la possibilità per l’inizio 

di un periodo artistico più fecondo e più aggiornato alle dinamiche internazionali. 

L’informale non venne celebrato solo dalla Biennale: nel 1958 la Galleria del Cavallino tenne 

una personale di Giuseppe Capogrossi e una di Cy Twombly
24

. 

                                                             
20 XXIX Biennale Internazionale d’Arte, op. cit., p. LIX. 

21 Lo spazialismo, fondato da Lucio Fontana nel 1946, si proponeva di utilizzare i nuovi mezzi messi a 

disposizione dalla tecnica (radio, televisione, radar e altri) per permettere agli artisti di esprimersi in modi 

innovativi e alternativi alla figurazione. L’ottavo manifesto dichiarava finita l’era della rappresentazione 

dell’involucro esterno dell’uomo o del mondo e puntava a operare una rivoluzione artistica che si occupasse 

dell’infinito e dell’universo. A Venezia questo movimento venne inteso fondamentalmente come rifiuto della 

figurazione e come creazione di nuovi spazi, ma rimase nell’ambito pittorico e scultoreo, tanto che Enrico 

Crispolti notò l’assenza di “particolari novità di proposte” da parte degli spazialisti veneziani. Cfr. E. Crispolti, 

Fontana e lo Spazialismo, Città di Lugano, 1987, p. 43 e Spazialismo. Arte astratta Venezia 1950-1960, Il Cardo 

Editore, Venezia 1996. 

22 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 194. 

23 E. Di Martino, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003: arti visive, architettura, cinema, danza, musica, 

teatro, op. cit., p. 58. 

24 E. Prete, Gallerie e occasioni espositive a Venezia negli anni Sessanta, in Arte al bivio. Venezia negli anni 

Sessanta, catalogo della mostra a cura di N. Stringa (Venezia, Ca’ Giustinian), Canova, Venezia 2008, p. 30. 
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Il CIAC (Centro Internazionale delle Arti e del Costume) vide proprio nel 1958 il cambio di 

rotta del suo indirizzo, passando da una vocazione storica a una contemporanea, concretizzata 

l’anno dopo con la mostra Vitalità nell’arte che avrebbe dato ampio spazio proprio 

all’Informale. Paolo Marinotti, direttore del CIAC, dichiarò: 

“Fino al 1958 facemmo delle mostre di costume collegate alla vita dei popoli (…) col pericolo 

costante di portarmi su un piano di pura ricerca folcloristica, usi e costumi popolari, col mito di 

un’arte popolare. In tale situazione mi sono trovato a concludere che se il Centro andava avanti 

con manifestazioni di questo tipo, rischiavo di involvermi, di sbarcare il lunario con poco sforzo e 

con molta spesa. Era una cosa un po’ troppo scontata”25. 

Fu proprio nel 1958 che Marinotti cominciò a interrogarsi sul futuro del suo Centro, che negli 

anni Sessanta avrebbe rivestito un ruolo di primissimo piano a Venezia per quanto riguarda 

l’aggiornamento culturale sull’arte contemporanea. 

Il Premio Marzotto, appuntamento importante per il mondo dell’arte, andò a Giuseppe 

Santomaso, già consacrato dal premio della Biennale del 1954, e venne istituito il Premio di 

Pittura di Mestre, che avrebbe avuto luogo fino al 1967. In quella prima edizione fu premiato 

Marco Novati, lasciando subito intendere gli orientamenti del premio: a parte le rare aperture 

alle tendenze più contemporanee infatti le scelte della giuria avrebbero seguito curiosamente 

l’indirizzo dettato dalla Bevilacqua negli stessi anni, premiando artisti figurativi o comunque 

tradizionali. L’orientamento era anche simile a quello della Galleria San Giorgio, diretta da 

Mario Lucchesi, che era anche Segretario Generale del Premio. In comune con la Bevilacqua 

La Masa aveva inoltre la partecipazione limitata ai soli artisti veneziani (poi venne estesa a 

quelli veneti) e la struttura: la giuria era composta da alcuni membri designati e altri eletti, e le 

personalità che ne fecero parte furono spesso le stesse della giuria della Bevilacqua: artisti 

veneziani ormai considerati maestri, come Cadorin, Guidi, Saetti, Deluigi, e critici e storici 

dell’arte che lavoravano in laguna, come Perocco, Zampetti, Apollonio, Toniato, Branzi e 

Marchiori. 

Per l’Opera Bevilacqua La Masa il 1958 era il cinquantesimo anno di attività, dato che la 

prima collettiva era stata tenuta nel 1908. In occasione del cinquantenario, il Comune volle 

celebrare l’Opera con la mostra “Primi espositori di Ca’ Pesaro”, che venne organizzata in 

Sala Napoleonica da una commissione composta da Umbro Apollonio (che all’epoca era 

direttore dell’archivio storico della Biennale), Silvio Branzi, Giuseppe Marchiori, Rodolfo 

Pallucchini (che aveva appena lasciato la Biennale, sostituito da Dall’Acqua), Guido Perocco 

(direttore della Galleria d’Arte Moderna) e Pietro Zampetti (direttore delle Belle Arti del 

                                                             
25 M. Venturoli, Tutti gli uomini dell’arte, Rizzoli, Milano 1968, pp. 191-192. 
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Comune)
26

. La mostra ebbe luogo dal 28 agosto al 19 ottobre 1958 e presentò opere degli 

artisti storici della Fondazione, quelli che erano stati i protagonisti dei primi dodici anni di 

vita della Bevilacqua (1908-1920, gli anni “eroici”) e l’avevano resa così importante: Ugo 

Valeri, Umberto Moggioli, Tullio Garbari, Pio Semeghini, Gino Rossi, Arturo Martini, 

Umberto Boccioni e Felice Casorati. Tutti gli artisti in esposizione erano morti, a parte 

Casorati e Semeghini. 

Un’altra mostra voluta dalla stessa direzione delle Belle Arti del Comune guidata da Zampetti 

celebrava cinquanta anni di pittura veneziana. Organizzata insieme all’ambasciatore italiano a 

Vienna, era intitolata 50 Jahre Venezianische Malerei e si tenne alla Kunstlerhaus di Vienna. 

Era l’immagine che si voleva dare all’estero della pittura veneziana: trentuno artisti tra cui 

Saverio Barbaro, Dario Paolucci, Renato Borsato, Albino Lucatello, Alberto Gianquinto, 

Riccardo Licata e Cesco Magnolato, con alcuni gravi assenti come Tancredi, Mario Deluigi e 

Edmondo Bacci
27

. 

Nello stesso anno, a giugno, alla Bevilacqua ci fu anche una doppia personale del pittore 

Ennio Finzi e dello scultore Giorgio Zennaro. L’influenza dello Spazialismo era evidente: 

oltre alle opere anche l’allestimento, che creava un unico insieme integrato tra le pitture e le 

sculture, presentava connotati spazialisti. Altre mostre personali alla Bevilacqua furono 

dedicate a Giacomo Manzù, Gennaro Favai e Renzo Marcato. 

Per quanto riguarda la collettiva del 1958, la novità più importante fu l’arrivo di Giorgio 

Trentin, che affiancò Guido Perocco alla segreteria nella sezione della grafica. L’anno dopo 

Trentin sarebbe diventato segretario dell’Opera Bevilacqua La Masa, mentre Guido Perocco 

avrebbe assunto la direzione di Ca’ Pesaro, carica ricoperta fino al 1982
28

. 

La seconda novità della 46
a
 collettiva fu l’introduzione di un nuovo premio di 100.000 lire 

offerte da Redenta Calò, un’appassionata d’arte veneziana. Il premio doveva essere assegnato 

a un ritratto, che non doveva “essere concepito come somiglianza fisica alla persona ritrattata, 

ma come interpretazione in un piano d’arte del volto umano di cui esistono anche nel campo 

moderno altissimi esempi”
29

. Il vincitore di questo premio fu Saverio Barbaro, votato 

all’unanimità dalla giuria. Questa si mostrò talmente entusiasta della sua opera che volle 

destinargli altre 50.000 lire prese dai premi originariamente destinati alla scultura. Questa 

                                                             
26 E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, op. cit., p. 81. 

27 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 194. 

28 E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, op. cit., p. 82. 

29 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre annuali collettive, busta 13. 
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sezione infatti non vide una grande partecipazione e la giuria decise di ridurre il premio 

destinatole da 150.000 a 100.000 lire.  

Nel 1958 prese parte alla giuria per la prima volta l’artigiano Paolo Venini, come membro 

designato dal comitato di vigilanza dell’Opera Bevilacqua La Masa. Venne salutato con 

favore dalla stampa dell’epoca per le sue proficue collaborazioni tra artigianato e arte 

figurativa
30

. Per quanto riguarda la giuria però la stampa auspicava anche che gli artisti 

scegliessero dei nomi nuovi, “al di fuori dalla consueta ‘rosa’”. I tre membri eletti dagli artisti 

furono invece Aldo Massarin, Bruno Saetti e Alberto Viani. 

Gli altri membri della giuria furono, oltre ai membri di diritto Diego Valeri (presidente) e 

Pietro Zampetti (direttore delle Belle Arti del Comune), Silvio Branzi e Aldo Bergamini 

(quest’ultimo, direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro, solo per la sezione di arte 

decorativa). La giuria del 1958 fu quindi composta da sette membri e non otto, come sarebbe 

stata consuetudine negli anni successivi. 

Il catalogo della mostra si apriva con un testo del commissario prefettizio Gerolamo Speciale, 

che in occasione del cinquantenario sottolineava i meriti della Bevilacqua La Masa 

definendola “un’istituzione provvida ed attiva per gli artisti”
31

. Citando inoltre la recente 

mostra Primi Espositori di Ca’ Pesaro, Speciale ricordava come molti artisti formatisi alla 

Bevilacqua fossero poi diventati un vanto dell’arte moderna, e di come la fondazione fosse 

alla base del successo della maggior parte degli artisti veneziani. A distanza di cinquant’anni 

dalla prima collettiva, la mostra annuale dedicata ai giovani artisti era secondo Speciale 

ancora più che attiva, come dimostrava l’elevato numero di partecipazioni: nella relazione 

della giuria si legge che furono presentate 829 opere d’arte figurativa (tra dipinti, sculture, 

incisioni e disegni) e 295 oggetti d’arte decorativa. Con giudizio unanime la giuria aveva 

ammesso 115 dipinti, 10 sculture, 20 incisioni, 24 disegni e 67 opere di arte decorativa
32

. 

Il commissario concludeva la sua introduzione ringraziando la giuria per l’”obiettiva serenità” 

con cui aveva accolto “le più diverse e problematiche tendenze estetiche dell’arte dei nostri 

giorni”, e definendo la Bevilacqua un’istituzione unica nel suo genere in Italia, fedele ai 

principi e agli scopi voluti dalla fondatrice. Delle affermazioni decisamente discutibili, se lette 

                                                             
30 Tra un mese la “collettiva” della Bevilacqua La Masa, in “Gazzettino-Sera”, 17-18 novembre 1958. 

31
 46ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, Galleria 

Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1958. 

32 Relazione della giuria, in 46ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit. 
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oggi alla luce dei numerosi testimoni dell’epoca (in particolare Toni Toniato
33

) che ricordano 

come la giuria fosse fortemente orientata ad accettare e premiare opere figurative piuttosto 

che astratte, come del resto implicitamente affermato da Diego Valeri nel suo discorso 

inaugurale alla mostra collettiva del 1959
34

. 

La collettiva venne inaugurata il 22 dicembre 1958 nella sede della Bevilacqua alle Procuratie 

Nuove, San Marco, e rimase aperta fino al 18 gennaio 1959. “Il Gazzettino”, nell’articolo 

dedicato all’inaugurazione, riportò come di consueto l’elenco delle personalità presenti: il 

vice commissario prefettizio dott. Giagu, accompagnato dall’addetto al cerimoniale, signor 

Lumine, il dott. Bagarotto per il prefetto, il cap. Sandroni in rappresentanza dell’amm. Caridi, 

il Comandante della Marina di Venezia, il Presidente dell’Opera Diego Valeri, il Direttore 

delle Belle Arti Pietro Zampetti, il dott. Moschini, Soprintendente alle Gallerie, che 

presenziava anche in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, il gr. uff. 

Dell’Oro Direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro, il prof. Mariacher, il dott. Perocco, i 

professori Zanon dal Bo e Zulian e il dott. Giorgio Trentin
35

. 

Prima della lettura della relazione della giuria da parte del Presidente, prese la parola il Vice 

Commissario Prefettizio per introdurre la mostra e ricordare come molti degli artisti veneziani 

allora noti anche all’estero fossero stati lanciati dalla Bevilacqua La Masa. 

Il primo premio di pittura, 150.000 lire, andò ad Alberto Gianquinto per Natura morta con 

coltello, il secondo di 100.000 lire a Maria Grazia Sbisà per Pittura ’58 e il terzo di 80.000 

lire a Delio Maggio per Montmartre. 

Il premio ad Alberto Gianquinto arrivava in un anno in cui il pittore aveva già ricevuto 

numerosi riconoscimenti: aveva esposto a Varsavia, Roma e Cortina D’Ampezzo, aveva vinto 

il premio di 100.000 lire offerto dal Ministero della Pubblica Istruzione alla Biennale dei 

Giovani (quella “ufficiale”, ovvero la VI Mostra Giovanile di Arti Figurative di Gorizia). Nel 

catalogo della mostra era stato presentato da Umbro Apollonio. Sempre nel 1958 aveva tenuto 

una sua mostra personale proprio alla Bevilacqua La Masa, in occasione della quale 

Mazzariol lo aveva presentato come “uno dei fatti salienti e definiti della cultura artistica 

italiana più recente e avanzata”
36

. 

                                                             
33 Toniato scrisse nel 1976 che “l’astrattismo era allora una tendenza da contrastare”. Cfr. Raoul Schultz: 

retrospettiva, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Tipografia commerciale, 

Venezia 1976, p. 32.  

34 Cfr. capitolo 2.2. 

35 Inaugurata la “Collettiva”, in “Il Gazzettino”, 23 dicembre 1958. 

36 Gianquinto, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 

1958. 
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Non fu insomma un premio coraggioso, considerate anche le opere presentate, ma va detto 

che Gianquinto era stato “scoperto” e supportato dalla Bevilacqua, che aveva esposto le sue 

opere alle collettive già dal 1953, quando il pittore ventiquattrenne aveva partecipato con due 

paesaggi
37

. Era anche già stato premiato alla collettiva dell’anno dopo, il 1954: la giuria 

composta da Pietro Zampetti, Umbro Apollonio, Aldo Bergamini, Remigio Butera, Felice 

Carena, Venanzio Crocetti, Virgilio Guidi e Guido Perocco gli aveva assegnato il primo 

premio a pari merito con Carmelo Zotti. Oltre a partecipare a tutte le collettive della 

Bevilacqua fino a quell’anno, Gianquinto aveva anche esposto alcune sue opere alla XXVIII 

Biennale del 1956, e in quello stesso anno aveva vinto con un paesaggio il premio di 65.000 

lire offerte dall’Ente Provinciale del Turismo di Vicenza al Premio Burano. Nel 1957, 

presentato da Giuseppe Mazzariol e Paolo Rizzi, aveva tenuto una mostra personale alla 

Galleria del Cavallino che fu recensita molto positivamente da Guido Perocco. Dopo il 1958, 

Gianquinto partecipò alle collettive della Bevilacqua solo nel 1965, ma prese parte varie volte 

alla giuria di accettazione, sia come membro designato dal Comitato di Vigilanza che come 

membro eletto dagli artisti concorrenti. 

Maria Grazia Sbisà si aggiudicò il secondo premio con due dipinti intitolati Pittura ’58, 

mentre Delio Maggio vinse il terzo premio con un dipinto figurativo che rappresentava una 

veduta di Montmartre. Su questi artisti non esiste purtroppo documentazione critica. 

La giuria volle inoltre segnalare la composizione di Vitale Petrus, che giudicò particolarmente 

meritevole. 

Il premio per la scultura andò a Luigi Sandi, che aveva presentato un’opera in legno in cui la 

sintesi delle superfici curve andava ad annullare la figurazione. 

Anche il 1958 vide l’assegnazione di alcuni premi ex aequo, in particolare nella sezione di 

incisione, ma a differenza degli anni successivi, in cui questo avrebbe significato 

generalmente l’assenza di un degno vincitore, quell’anno la Commissione sottolineò 

all’unanimità il “livello assai considerevole delle opere di carattere incisorio”
38

. Così, anche 

in virtù del fatto che alcuni dei disegni appartenevano “ad artisti premiati come pittori”, la 

giuria decise di ridividere le 60.000 lire per l’incisione e le 60.000 per il disegno in tre premi 

ex aequo di 30.000 lire per l’incisione che andarono a Mario Abis, Lucio Andrich e Loredana 

Marescalchi, mentre il premio di 30.000 lire per il disegno andò a Benedetto Pietrogrande. 

                                                             
37 Alberto Gianquinto: catalogo generale dei dipinti dal 1947 al 2003, De Luca Editori d’Arte, Roma 2012, p. 

246. 

38 Relazione della giuria, in 46ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit. 
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Sempre all’unanimità, la Commissione premiò per l’arte decorativa Alberto Zucchetta per una 

parure in argento con 50.000 lire, Francesca Ragno per un’opera di tessuto con 30.000 lire e 

Remigio Barbaro per un calice con piatto in argento con 20.000 lire. 

Con le 300.000 lire destinate agli acquisti, furono comprati Vento sulle spighe, dipinto da 

Gina Roma (80.000 lire); Composizione, dipinto da Luigi Scarpa Croce (80.000 lire); 

Fontana, dipinto da Miranda Visonà (80.000 lire); Ferrovia, acquaforte di Giovanni 

Korompai (30.000 lire) e Ritratto di Osvaldo Licini, un disegno di Rinaldo Burattin (30.000 

lire). 

Pietro Zampetti aveva insistito per l’acquisto di un quadro di Rino Villa, come risulta dalla 

lettera datata 15 gennaio 1959 e inviata dal Direttore delle Belle Arti all’artista, ma la 

commissione aveva fatto cadere la proposta perché già l’anno prima era stata acquistata 

un’opera di Villa
39

. 

I premi offerti dall’Istituto Veneto per il Lavoro, due per l’arte grafica e uno per la migliore 

esecuzione tecnica, andarono rispettivamente a Agnello Calvo per l’illustrazione della 

copertina del catalogo (15.000 lire), a Ettore Fantasia per la cartolina ricordo della Mostra 

(10.000 lire) e a Bruno Gastaldo (25.000 lire), che aveva partecipato nella sezione di arte 

decorativa con un’insalatiera in legno tek con posate, una paletta in legno palissandro e una 

padella in legno tek e palissandro. 

Oltre alle novità riguardanti la Bevilacqua per la celebrazione del cinquantenario, il premio 

per il ritratto e l’arrivo di Giorgio Trentin, il 1958 fu un anno importante anche per un altro 

aspetto: in seguito alla partecipazione di giovani artisti alla Biennale, La Bevilacqua La Masa 

subì in qualche modo un’”invasione di campo”, dato che fino ad allora era stata l’unica 

istituzione veneziana dedicata a loro (se si esclude il Premio Burano che aveva comunque 

un’impostazione più dilettantesca e tradizionale). Nico Stringa scrive addirittura di 

incomprensioni tra la Biennale e la Bevilacqua, considerando che lo stesso segretario della 

Biennale Gian Alberto Dall’Acqua fece parte della giuria della Bevilacqua nel 1957, nel 1959 

e poi mai più
40

. 

La divisione dei ruoli tra le due istituzioni era stata del resto sempre molto netta, e anzi il loro 

rapporto era iniziato fondamentalmente in aperta opposizione: mentre la Biennale era la 

rassegna internazionale che premiava i grandi artisti affermati, la Bevilacqua era la fucina in 

                                                             
39 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 13, fascicolo 

Accettazione delle opere. 

40 N. Stringa, Dolce Stil Novo veneziano, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, catalogo della mostra a 

cura di N. Stringa, Canova, Venezia 2008, p. 11. 
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cui i giovani artisti veneziani potevano formarsi e trovare uno spazio in cui esporre, spazio 

che spesso veniva negato loro dagli enti istituzionali. Ora l’opposizione in questi termini 

sembrava iniziare a sfumare, e sicuramente non era più la Bevilacqua a presentare gli artisti 

più coraggiosi e aggiornati sulle tendenze internazionali. 
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PRIMO PREMIO PER LA PITTURA 

Alberto Gianquinto, Da “Omaggio a Saba” 

 

SECONDO PREMIO PER LA PITTURA 

Maria Grazia Sbisà 

 

TERZO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Delio Maggio, Montmartre 

 

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

 

Luigi Sandi, Scultura 

PRIMO PREMIO PER IL DISEGNO 

 

Benedetto Pietrogrande, Studio 

 

PRIMO PREMIO EX-AEQUO PER 

L’INCISIONE 

 

Mario Abis, Pineta controluce 

 

Lucio Andrich 

 

 

Loredana Marescalchi, La Salute 
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2.2. La 47ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1959 

Il 1959 fu l’anno in cui l’attività espositiva del Centro Internazionale delle Arti e del Costume 

(CIAC) di Palazzo Grassi affrontò per la prima volta delle tematiche contemporanee, con la 

mostra “Vitalità nell’arte”. Nato nel 1951 per iniziativa di Paolo Marinotti, imprenditore in 

campo tessile, il CIAC si era fino ad allora occupato soprattutto di moda e arti applicate, oltre 

che di tematiche culturali. “Vitalità nell’arte” celebrava l’arte informale, anticipando la 

consacrazione che questa tendenza avrebbe ricevuto alla Biennale dell’anno successivo. 

“Vitalità nell’arte” era curata da Willem Sandberg nel singolare allestimento di Carlo Scarpa, 

ed esponeva tra le altre opere di Jean Dubuffet, Jackson Pollock, Willem De Kooning, Alberto 

Burri, Emilio Vedova e Arnaldo e Giò Pomodoro
41

. 

L’informale inoltre continuava la sua stagione di successo, che era iniziata l’anno prima alla 

Biennale, anche grazie alla personale di George Mathieu tenuta alla Galleria del Cavallino
42

. 

L’Informale non era comunque la ricerca più recente nel 1959: nell’ottobre dello stesso anno 

infatti erano nati il Gruppo T a Milano (composto da Anceschi, Boriani, Colombo, De Vecchi 

e Varisco) e solo pochi mesi dopo il Gruppo Ennea a Padova (Massironi, Chiggio, Biasi, 

Costa e Landi
43

), che esploravano la dimensione dinamica e programmata dell’arte 

sviluppando le geometrie costruttiviste, influenzati dal Gruppo Zero di Dusseldorf e dal 

GRAV, Gruppo di Ricerca delle Arti Visive, di cui facevano parte Julio Le Parc, Horacio 

Garcia Rossi, François Morellet, Francisco Sobrino, Joel Stein e Jean-Pierre Yvaral; non a 

caso quest’ultimo era il figlio di Victor Vasarely. Queste tendenze emersero ufficialmente a 

Venezia solo nel 1962, e solo qualche anno dopo si sarebbe vista la loro influenza sugli artisti 

più giovani, mentre a Milano c’erano già state mostre come “Arte in movimento” nel 1952. 

Su un’altra linea di ricerca, attiva soprattutto in Francia e negli Stati Uniti, si muovevano 

                                                             
41 Vitalità nell’arte, catalogo della mostra a cura di W. Sandberg (Venezia, Centro Internazionale delle Arti e del 

Costume), Amilcare Pizzi S.p.A., Venezia 1959. 

42 Questa fu una delle gallerie veneziane più al passo con le tendenze internazionali, spesso anche in aperto 

contrasto con le scelte dell’Esposizione Internazionale d’Arte: ospitò ad esempio le ricerche razionali del Gruppo 

1 di Roma nel 1964, e il percettivismo nel 1965 con la mostra “Zero Avantgarde” curata da Gillo Dorfles, una 

sorta di risposta puntuale alla grande esposizione del MOMA di New York “The responsive eye”. La galleria era 

stata aperta da Carlo Cardazzo nel 1945, ma l’anno dopo ne assunse la gestione il fratello Renato pur seguendo 

le direttive del fondatore. Cfr. M. Pegoraro, La Galleria “Il Cavallino” di Carlo Cardazzo 1945-1963: un 

viaggio tra mercato e cultura, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari di Venezia, relatore Dino Marangon, a.a. 

2000-2001. 

43 Tra il 1960 e il 1961 il Gruppo Ennea sarebbe diventato Gruppo N. 

 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Anceschi%2C+Giovanni.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Morellet
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rispettivamente il nouveau réalisme e il new dada. A Venezia invece infuriava ancora 

stancamente la polemica tra figurativi e astrattisti, con una predilezione per i primi soprattutto 

da parte delle istituzioni, come leggeremo anche nel verbale del discorso pronunciato da 

Diego Valeri all’inaugurazione della 47
a
 collettiva della Bevilacqua La Masa. Questa 

polemica aveva già spaccato il Fronte Nuovo delle Arti alla fine degli anni Quaranta: Vedova 

e Santomaso erano confluiti nel Gruppo degli Otto, mentre Pizzinato dipingeva quadri realisti. 

A Ca’ Giustinian venne istituito dal Comune il Gran Premio Venezia – I Biennale Nazionale 

d’arte contemporanea, che nelle intenzioni degli organizzatori doveva collocarsi a metà fra la 

vocazione internazionale della Biennale e l’attenzione locale della Bevilacqua La Masa. 

Quella del settembre 1959 però sarebbe stata l’unica edizione, e tra l’altro rimase nell’ambito 

della tradizione nonostante il Presidente del Comitato Organizzatore fosse Virgilio Guidi, 

molto sensibile alle ricerche più contemporanee. Il primo premio per la pittura infatti andò a 

Figura in rosso di Antonio Pinto, pittore figurativo romano, e a parte il secondo premio che 

venne assegnato alla composizione astratta di Gino Morandi, l’astrattismo di Licata, Finzi, 

Gina Roma e Luigi Scarpa Croce passarono inosservati. Vennero invece segnalati numerosi 

paesaggisti. Lo stesso indirizzo fu seguito dal II Premio Pittura di Mestre, che andò a Corrado 

Balest per Pagliaio, un’opera figurativa. 

Alla Bevilacqua La Masa, il 1959 fu l’anno in cui Giorgio Trentin assunse la carica di 

segretario, subentrando a Guido Perocco che era stato nominato direttore di Ca’ Pesaro. 

Si organizzarono due mostre importanti: la “III Biennale dell’Incisione Italiana”, che aveva 

visto la sua prima edizione nel 1955, e la “Mostra degli artisti premiati dal 1952 al 1959”, in 

cui erano esposte le opere degli artisti premiati nelle collettive
44

. Entrambe presentavano 

un’impostazione molto tradizionale; la prima era un concorso analogo alle mostre annuali 

collettive, ma riservata all’incisione e suddivisa in tre categorie: litografia, calcografia e 

xilografia. Gli artisti che vi venivano ammessi erano quasi esclusivamente realisti o dalle 

influenze espressioniste. Anche la seconda mostra testimonia in modo evidente l’indirizzo 

prettamente figurativo della Bevilacqua negli anni cinquanta: a parte pochi esponenti 

                                                             
44 Gli artisti in mostra erano Mario Abis, Lucio Andrich, Corrado Balest, Remigio Barbaro, Saverio Barbaro, 

Rina Biondi, Gustavo Boldrin, Renato Borsato, Eleonora Camata, Mirko Casaril, Ada Castro, Bruno De Toffoli, 

Alessandro Diani, Antonio Ferrari, Sergio Franzoi, Ennio Finzi, Sergio Gaggetta, Giuseppe Gambino, Giorgio 

Gasparini, Italo Geromin, Alberto Gianquinto, Carlo Hollesch, Riccardo Licata, Giuseppe Longo, Albino 

Lucatello, Delio Maggio, Cesco Magnolato, Guido Manarin, Carlo Mandelli, Loredana Marascalchi, Paolo 

Meneghesso, Nello Pacchietto, Giorgio Dario Paolucci, Benedetto Pietrogrande, Saverio Rampin, Ezio Rizzetto, 

Giuseppe Romanelli, Giorgio Sandi, Ferruccio Steffanutti, Sandro Sergi, Maria Grazia Sbisà, Tancredi, Gianni 

Tochet, Agostino Venturini, Giorgio Zennaro, Carla Zilio, Carmelo Zotti. 
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dell’astrattismo, tra cui spiccano Riccardo Licata e Saverio Rampin, tutte le opere premiate 

erano realiste. Nel catalogo di questa esposizione Valeri ricordò la grande stagione eroica 

passata dalla Bevilacqua tra il 1910 e il 1920, sotto la guida di Barbantini. 

“Dopo di allora, caduti i motivi polemici che avevano nettamente contrapposto la giovane arte 

rivoluzionaria dei “Capesarini” a quella tradizionalista e accademica dei “Biennalisti”, (caduti, 

perché il pubblico si veniva abituando agli “scandali”, ed anche perché, futurismo aiutando, la 

rivoluzione volgeva pur essa all’accademia), dopo di allora, si diceva, la Bevilacqua La Masa ha 

continuato ad assolvere il suo compito, con meno splendore forse, ma con altrettanto impegno 

d’intelligenza e d’amore, e con risultati che, obiettivamente, si posson dire considerevoli”45. 

Per Valeri quindi la perdita del primato avanguardistico della Bevilacqua, raggiunto con la 

rivoluzione capesarina, era la naturale conseguenza dell’adeguamento dei gusti del pubblico e 

del fatto che le innovazioni artistiche introdotte allora fossero ormai diventate di maniera. La 

situazione di fine anni Cinquanta alla Bevilacqua comunque era per Valeri del tutto dignitosa, 

anche se forse “con meno splendore” e sottolineava poi come tutti gli artisti veneziani famosi, 

e molti veneti, erano usciti proprio dalla Bevilacqua, dove avevano ricevuto le prime 

consacrazioni e i primi successi.  

La 47ma collettiva fu inaugurata il 23 dicembre 1959 alle procuratie nuove di Piazza San 

Marco e rimase aperta fino al 24 gennaio 1960. Erano presenti il vicecommissario al comune 

Borrelli, il dottor Milone per il prefetto, il dottor Scibilia per il Questore, il presidente Diego 

Valeri, il direttore alle Belle Arti del Comune Zampetti, il presidente dell’Istituto Veneto per 

il Lavoro Giuseppe dell’Oro, Guido Perocco e il professor Polichetti. L’inaugurazione si aprì 

con l’intervento del vicecommissario Borrelli, che ricordò importanza dell’ente “che ha 

contribuito all’affermazione delle nuove tendenze in un clima di assoluta libertà 

d’espressione”
46

. Subito dopo prese la parola il presidente Diego Valeri, che tenne un discorso 

importante per diversi motivi. Aprì il suo intervento lamentando il fatto che i giovani artisti 

formatisi alla Bevilacqua non rimanevano affezionati all’istituzione, mentre avrebbe gradito 

che dopo la consacrazione  quegli artisti mandassero ogni anno qualche loro opera, perché   

“È vero che noi vogliamo soprattutto accogliere e porre in luce le opere dei nuovi, ossia dei 

giovanissimi, è vero che noi vorremmo scoprire, se possibile, entro queste opere, l’elemento 

inedito, il germe che sta per nascere, ma è altrettanto vero che vorremmo pure aver l’appoggio 

                                                             
45 Mostra degli artisti premiati dal 1952 al 1959, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Stamperia di Venezia, Venezia 1959. 

46 I premiati della “Collettiva”, in “Il Gazzettino”, 24 dicembre 1959. 
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continuo di quei “nostri” che hanno ormai una maggiore esperienza, una maggiore autorità e già si 

son fatti un nome, un bel nome”47. 

Nella prima parte di questo passo troviamo quindi ribadita la volontà della Bevilacqua di 

cogliere le tendenze dell’arte più innovative e a supportare gli artisti con il coraggio della 

sperimentazione, sebbene i fatti smentiscano sistematicamente quest’intenzione. Valeri 

proseguì il suo discorso entrando nel merito del dibattito tra pittura astratta e figurativa che 

ancora imperversava in laguna, come nel resto d’Italia, cercando di chiarire la posizione della 

Bevilacqua La Masa a riguardo: 

“In questa mostra c’è forse una prevalenza di opere figurative; il pubblico lo rivelerà facilmente. Il 

pubblico sia certo che non c’è stata da parte della Commissione nessuna predilezione, tanto meno 

preclusione, per il figurativo o per l’astratto. Si è cercato di scoprire entro le forme figurative e 

dentro le forme astratte, se di forme astratte si può parlare, appunto quel germe che dicevo prima, 

il segno o almeno il preannuncio di un’autentica visione pittorica. Ma che siano venute, che siano 

state presentate in minor numero opere di tipo astratto, è un indizio da non trascurare. Noi siamo 

una piccola esposizione; piccola e periferica. Ma appunto per questo forse noi possiamo constatare 

quello che avviene, e prevedere quello che sta per avvenire, meglio che se fossimo immersi in uno 

di quei gran calderoni dove si escogitano le poetiche, dove si dà inizio ai movimenti, donde si 

lanciano i manifesti. Noi qui avvertiamo con osservazione pacata che forse c’è nei giovani artisti 

una certa sazietà di certe viete formule della pittura astratta. E vediamo (ma qui sarà meglio ch’io 

parli in prima persona), e vedo con soddisfazione, che dei giovani di valore tornano al figurativo e 

s’impegnano a rappresentare la figura, da cui, a me pare, sia impossibile prescindere, chi voglia 

fare pittura. Prescindere dalla forma, dalle forme da cui siamo circondati, che sono entrate in noi 

appena abbiamo aperto gli occhi alla luce e sono ormai in noi come parte di noi, a me pare (parlo 

sempre a nome mio, e non della Commissione), una violenza fatta alla condizione umana. 

Rinunciare alla realtà per l’ambizione di creare un oggetto del tutto libero, del tutto indipendente 

dal mondo esterno, a me pare una illusione che somiglia un poco alla follia”. 

Il presidente concluse il suo discorso ribadendo che queste riflessioni erano assolutamente 

personali e rassicurò la platea dicendo che la commissione era stata equanime. L’intervento di 

Valeri è molto criticato da Enzo Di Martino, che giudicò la dichiarazione delle sue preferenze 

personali “forse non del tutto corretta”, considerando anche che era stata fatta dal presidente 

di una fondazione al discorso inaugurale di una collettiva. Il suo discorso tuttavia fu 

interessante soprattutto per due aspetti: in primis, Valeri si sentì in dovere di difendere 

pubblicamente le scelte tradizionaliste della giuria (che a parte Virgilio Guidi e in parte 

                                                             
47 Testo del discorso pronunciato dal prof. Diego Valeri nella cerimonia d’inaugurazione della 47ma mostra 

collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, Archivio del’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre annuali 

collettive, busta 15. 
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Armando Pizzinato era sostanzialmente d’accordo con la predilezione del figurativo); poi 

perché invece di ammettere la netta predilezione per il figurativo da parte della giuria e 

dell’istituzione in generale (si pensi a Zampetti e Trentin), Valeri imputava la scarsa presenza 

di opere astratte alla mancanza di interesse per questa pittura da parte degli artisti. Cosa che 

potrebbe anche essere stata vera, considerando che all’epoca la Bevilacqua rappresentava 

anche un polo “educativo” per gli artisti, che quindi si adeguavano tristemente alle linee 

dettate dalle giurie. È un fatto che la collettiva di quell’anno vide una maggioranza 

schiacciante di opere figurative, molte di carattere espressionista, come quelle di Lucio 

Andrich, Giampaolo Domestici, Saverio Barbaro, Tito Toffolo, Gherardo Pittarello; questi 

ultimi due furono segnalati dalla giuria, e Toffolo vinse anche un premio acquisto. 

L’astrazione era quasi assente, e Immagine orizzontale di Agostino Venturini non venne 

praticamente presa in considerazione. Nonostante l’andamento generale della collettiva, i 

premi rivelarono alcune sorprese. Se si esclude il primo premio per la pittura, che andò a 

Giuseppe Gambino per un’opera letteralmente “di figure”, Annunciazione con donatore, il 

secondo premio andò alla particolare sintesi tra figurativo e Informale di Zotti per L‘uomo, 

con richiami all’espressionismo nordico, e il terzo a pari merito tra Vitale Petrus per 

Sull’erba, dipinto figurativo influenzato da Chagall, e Saverio Rampin, che vinse con 

l’astrattismo lirico di Momento di natura. 

I premi a Zotti e Rampin furono scelte piuttosto coraggiose, quasi sicuramente dovute alla 

presenza in giuria di Armando Pizzinato e soprattutto di Virgilio Guidi. La giuria era così 

composta: i due membri di diritto, ovvero il Presidente Diego Valeri e il Direttore delle Belle 

Arti del Comune Pietro Zampetti, tre membri eletti dagli artisti, ovvero Aldo Bergamini, 

Virgilio Guidi e Giovanni Pontini, e tre nominati dal Consiglio di Vigilanza: il Prof. Armando 

Pizzinato, il Prof. Giuseppe De Logu (docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti) 

e il Prof. Gian Alberto Dall’Acqua (Segretario della Biennale d’Arte), che tuttavia non 

partecipò attivamente ai lavori della giuria per impegni personali
48

. Come di consueto per 

l’assegnazione dei premi di arte decorativa faceva parte della giuria anche il Direttore 

dell’Istituto Veneto per il Lavoro, Comm. Giuseppe Dell’Oro.  

Il vincitore del primo premio, Gambino, era catanese, ma si era trasferito a Venezia nel 1954 a 

ventisei anni. Nello stesso anno aveva partecipato alla collettiva della Bevilacqua, dove era 

tornato in numerose edizioni successive (1955, 1956, 1957, 1959; avrebbe partecipato in 

seguito anche a quelle del 1960, del 1962 e del 1965). Nel 1956 la giuria della Bevilacqua 

l’aveva premiato a pari merito con Sandro Sergi per il secondo premio, e nel 1957 di nuovo 
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ex aequo con Ennio Finzi per il primo. Non erano i suoi unici riconoscimenti: nel 1956 aveva 

vinto anche il Premio Burano e la II Biennale d’Arte Sacra di Bologna, che vinse anche nel 

1957, e aveva esposto le sue opere in numerose città italiane e straniere, spesso in collettive 

sulla pittura italiana contemporanea (a Vienna, Dusseldorf e Bonn)
49

. 

In quel periodo, come nel resto della sua carriera, Gambino divideva la sua produzione tra 

vedute di città (Venezia, Firenze ma anche città spagnole, che aveva visitato nel 1957 e che lo 

avevano profondamente colpito per la luce eccessiva, i forti contrasti e l’intensità cromatica
50

) 

e quadri di figure, come l’Annunciazione con Donatore con cui vinse il primo premio alla 

collettiva della Bevilacqua. Il dipinto ricordava le vetrate delle chiese per alcuni colori molto 

accesi e per gli spessi contorni neri, ma lo sfondo sobrio e quasi cupo riportava il quadro alle 

sofferte tematiche esistenziali dell’artista, segnato dall’esperienza nei campi di lavoro 

nazifascisti quando era sedicenne
51

. Nonveiller rintracciò nella sua opera dei riferimenti a 

Bernard Buffet e all’École de Paris
52

. 

Nel suo discorso all’inaugurazione della collettiva, Valeri parlò di Gambino per elogiarlo e 

per esprimere la sua soddisfazione nell’aver premiato un’opera pienamente meritata: 

“Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di poter assegnare il primo premio a un quadro ben degno. 

Tutti sanno che dobbiamo a Gambino un’interpretazione di Venezia che non si può ricondurre a 

nessun modello o modulo precedente. Le sue facciate di case veneziane suggeriscono, di fatto, 

un’immagine nuova di Venezia. Ma qui egli ha un quadro figurativo in senso stretto, cioè un 

quadro di figura, di figure, che a noi è sembrato eccellente, e che siamo stati lieti di premiare”53. 

Decisamente più coraggioso in quell’edizione fu il secondo premio a Carmelo Zotti, che 

aveva presentato due dipinti: Testa e L’uomo. Dopo un primo periodo più tradizionalmente 

figurativo e alcune esperienze puramente astratte influenzate da un forte espressionismo, alla 

fine degli anni Cinquanta Zotti stava facendo incontrare queste due pulsioni dipingendo figure 

umane rappresentate nel loro disfacimento attraverso un intreccio segnico caratterizzato da un 

cromatismo quasi violento. Era una figurazione che dimostrava l’assimilazione dell’opera di 

                                                             
49 Giuseppe Gambino. Catalogo generale dell’opera, vol. I, a cura di P. Zampetti e P. Rizzi, Castaldi Editore, 

Feltre 1998, p. 290. 

50 P. Rizzi, Giuseppe Gambino, in Giuseppe Gambino. Catalogo generale dell’opera, op. cit., p. 13. 

51 P. Rizzi, Giuseppe Gambino, in Giuseppe Gambino. Catalogo generale dell’opera, op. cit., p. 12. 

52 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 197. 

53 Testo del discorso pronunciato dal prof. Diego Valeri nella cerimonia d’inaugurazione della 47ma mostra 

collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 
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Spazzapan
54

, ma in queste opere dalla forte componente materica vediamo anche degli echi 

dell’Informale, che Zotti si mostrò capace di rielaborare secondo la sua poetica. Dino 

Marangon descrisse queste opere come “figure, corpi, torsi, immagini di un’umanità vista 

talora come ai raggi X, fantasmi allucinati e disfatti, eppure carichi di un’incombente e quasi 

surreale presenza, sottolineata dalla livida violenza delle cromie, dal nereggiare incupito del 

segno”
55

. Allievo di Pizzinato alla Scuola Libera del Nudo e di Saetti all’Accademia, anche 

Zotti si era formato alla Bevilacqua La Masa: aveva esordito alla collettiva del 1952 e vi 

aveva partecipato ininterrottamente ogni anno fino al 1959. In seguito avrebbe partecipato 

anche alle edizioni del 1961, 1963, 1965 e 1967, e avrebbe usato lo studio messo a 

disposizione dall’Opera dal 1960 al 1965. Nel 1954 ci aveva tenuto una personale, e alla 

collettiva dello stesso anno aveva vinto il primo premio (a pari merito con Gianquinto) per un 

dipinto “alla Chagall”
56

. Nel 1956 aveva esposto alcune sue opere alla XXVIII Biennale. 

Avevano già scritto di lui Giuseppe Marchiori, Giuseppe Mazzariol e Umbro Apollonio. Nel 

1958 Zotti era diventato assistente di Saetti all’Accademia di Belle Arti. 

Il terzo premio fu diviso a pari merito tra Vitale Petrus e Saverio Rampin. Il primo presentava 

Sull’erba, un dipinto narrativo e figurativo che secondo Nonveiller tentava di innestare la 

lezione di Saetti su quella chagalliana, correndo però il rischio di fare dell’accademismo 

moderno
57

. 

Il secondo invece presentava opere astratte connotate da un profondo lirismo, di matrice 

espressionista e non analitica. Nato nel 1930, Rampin aveva tenuto la sua prima personale nel 

1950, anno in cui aveva anche esposto alla Biennale. Qualche anno dopo Toni Toniato 

avrebbe definito la sua pittura lo “svolgimento di una partitura di esatte equivalenze luminose, 

stupendamente elaborate sul colore quale componente morfologica della sua spazialità 

d’immagine”
58

. Ritroviamo influenze di Vedova per la gestualità e la materia pittorica, resa 
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55 D. Marangon, Carmelo Zotti. Il desiderio e l’ottimismo dell’intuizione mitica, in Carmelo Zotti. Catalogo 
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2008, p. 30. 

56 Carmelo Zotti. Catalogo generale. Volume primo 1952-1979, op. cit., p. 368. 

57 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 
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La Masa 1899-1999, op. cit., p. 197. 

58 T. Toniato, Purezza espressiva, in Rampin, a cura di F. Rossi, Legoprint snsc, Genova senza data (dopo il 
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ancora più pulsante dall’uso del colore, e un’attenzione notevole per l’emozione, che 

scandisce il ritmo della pittura e rivela le originali capacità espressive di Rampin
59

. 

Altri pittori si meritarono la segnalazione da parte della giuria per “la partecipazione 

particolarmente meritevole”: Gherardo Pittarello e Tito Toffolo. 

Il premio per la scultura non venne assegnato, e questo si ripeté spesso negli anni Sessanta: 

segno di un blando interesse per le arti plastiche da parte degli artisti veneziani, che 

preferivano nettamente la pittura e le altre sezioni, anche in parte per motivi logistici derivanti 

dalle particolarità di Venezia: lo stesso Carmelo Zotti, vincitore del secondo premio per la 

pittura, affermò in seguito che all’inizio della sua carriera voleva diventare scultore, ma lo 

“portarono alla pittura ragioni di ordine pratico: infatti se gestire i materiali per la scultura a 

Venezia poteva essere complicato, potevi invece portare una cartella di disegni sottobraccio e 

farli vedere”
60

. 

Il premio destinato alla scultura venne così ridiviso: 80.000 lire per il terzo premio ex aequo 

di pittura a Petrus e Rampin, e le rimanenti 70.000 lire a integrare il fondo acquisti del 

Comune. 

Fu inoltre segnalato dalla giuria Giorgio Di Venere per il disegno, sezione vinta da Valeria 

D’Arbela: nata a Firenze nel 30, si era trasferita a Venezia nel ‘37. Aveva tenuto la sua prima 

personale nel 1945 a soli quindici anni, al piano terra del Palazzo delle Prigioni, nel Centro 

Giovanile di Unità della Cultura conosciuto come Arco. La mostra aveva destato scandalo per 

la giovane età della pittrice, che fu difesa da Marchiori. Il critico avrebbe continuato ad 

accompagnarla con testi critici anche da adulta. Anche dopo aver frequentato la Scuola Libera 

del Nudo sotto la direzione di Armando Pizzinato
61

 (che era in giuria nel 1959), la pittura di 

D’Arbela sarebbe restata lungo tutta la sua carriera naif, primitiva, popolata da personaggi 

desolati e malinconici immersi in un’atmosfera magica e onirica, in cui non è difficile cogliere 

l’ammirazione per Van Gogh, Gauguin, Toulouse Lautrec e l’influenza delle esperienze 

fauves e cubiste. Valeria D’Arbela aveva già partecipato alle collettive della Bevilacqua La 

Masa nel 1950, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957 e 1958, e avrebbe partecipato per l’ultima volta 

nel 1960. 

Il premio per l’incisione fu vinto da Renato Borsato, con delle litografie figurative (Ricordo 

d’infanzia. I stato e Ricordo d’infanzia. II stato) che rappresentavano vedute oniriche di 

                                                             
59 Cronaca 1947-1967, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Tipografia Commerciale 

Venezia, Venezia 1984, p. 104. 

60 C. Zotti, citato in Zotti. Simboli e metafore, a cura di M. Beraldo, Canova, Treviso 2007, p. 21. 

61 Valeria D’Arbela. Alchimie veneziane, catalogo della mostra a cura di G. Bianchi (Venezia, Galleria d’Arte 

Moderna Ca’ Pesaro), Arti grafiche La Moderna, Roma 2008, p. 12. 
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giostre. Il realismo veniva reso più complesso da sovrapposizioni di stampo surrealista: 

secondo Toniato riprendeva il naturalismo visionario e simbolista di Gino Rossi
62

, Corrado 

Marsan paragonò la malinconia della pittura di Borsato alle foglie morte di Prevert e ai 

lamenti di violini di Valery, definendola una “giostra tra fantasia e realtà” con riferimenti 

infiniti e una profonda liricità
63

, Guido Perocco invece ne sottolineò il senso compositivo 

cubista, la libertà di fantasia riconducibile ai fauves
64

 e l’importanza della luce, che 

trasfigurava e faceva impallidire le forme “fino a renderle allucinate e irreali”
65

. Nato nel 

1927, nel 1959 Borsato aveva già vinto numerosi premi (su tutti quello del Rotary Club alla 

Biennale dell’anno prima) e partecipato a mostre molto importanti, sia in Italia che all’estero: 

le Quadriennali di Roma del 1955 e 1959, una personale alla Galleria del Cavallino nel 1958, 

altre personali proprio alla Bevilacqua nel 1953, 1954, 1956 e 1957. Nelle collettive della 

stessa fondazione aveva esposte sue opere dal 1950 al 1959, a parte il 1951, e vi avrebbe 

esposto ancora nel 1962 e 1965, in quest’ultima edizione in qualità di artista invitato dalla 

Commissione. Nel 1960 sarebbe stato uno dei “sette pittori d’oggi” esposti nell’omonima 

mostra organizzata da Zampetti e Perocco: era insomma uno degli artisti più rappresentativi 

della “generazione Bevilacqua” degli anni Cinquanta. 

Il livello generale delle opere d’arte decorativa era buono, grazie soprattutto alla 

partecipazione di molti allievi dei laboratori d’arte applicata dell’istituto d’arte di Venezia, tra 

cui Ezio Rizzetto e Luigi Martens
66

. Per questo settore il primo premio andò a Mirko Casaril 

per una lacca, il secondo ex aequo a Paolo Titoto e a Giorgio Silvestri, entrambi per una lacca, 

il primo premio per il vetro fu vinto da Giusto Toso, il secondo da Ezio Rizzetto. Altri premi 

furono assegnati a Alberto Zucchetta per l’oreficeria, a Andreina Rasi per un tappeto, a 

Umberto Lega e Lucio Orsono ex aequo per il mosaico, a Bruno Castaldo per il legno e a 

Maria Bernardi per la ceramica. 
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Con 370.000 lire furono acquistate le seguenti opere: i dipinti Pittura di Mario Abis, Paese di 

Corrado Balest, Paesaggio veneziano di Girolamo De Stefano, Campagna toscana di Delio 

Maggio, Capostazione di Giuseppe Pastore, Nudo di Tito Toffolo; l’incisione Suonatore di 

violoncello di Mario Guadagnino; i disegni Pescatori di Giorgio Di Venere, Impalcatura di 

Sergio Gaggetta, Testa di Bepi Longo, Prospettive di Raoul Schultz. 

Secondo Nonveiller andavano comprate anche due incisioni (Officine e Luci d’altoforno) e un 

disegno di Giovanni Korompay, tra le poche opere di qualità presentate, tra cui annotava 

anche il dipinto Aria n. 1 di Gaetano Pesce e Di sera in giardino di Gina Roma, un dipinto di 

astrazione naturalistica di ascendenza fauve. Anche i due Rilievi in metallo fuso di Giorgio 

Zennaro meritavano secondo lui più attenzione
67

. 

Il regolamento della 47ma collettiva era sostanzialmente invariato rispetto agli anni 

precedenti; l’unica novità rilevante fu l’istituzione di un premio per un’illustrazione che 

sarebbe stata utilizzata come copertina del catalogo della mostra, che avrebbe riscosso molto 

successo negli anni successivi. La copertina avrebbe dovuto recare delle diciture prestabilite, 

ovvero “Comune di Venezia”, “Opera Bevilacqua La Masa” e il numero dell’edizione della 

mostra, ma a parte questo agli artisti veniva lasciata piena libertà nella scelta del soggetto, 

ovviamente rispettando i limiti “grafici” che una copertina imponeva. Potevano partecipare i 

pittori concorrenti alla Mostra che avevano inviato la scheda di notifica per le loro opere. Il 

vincitore sarebbe stato decretato dalla stessa giuria della mostra ed era l’Istituto Veneto per il 

Lavoro a offrire il premio di 30.000 lire, oltre ovviamente alla pubblicazione come copertina 

del catalogo; nel 1959 vinse Alfredo Assante con un bozzetto in bicromia, bianco nero e 

rosso, in cui il numero dell’edizione veniva modificato fino a diventare una composizione 

astratta e riconducibile in parte ai segni decisi dell’informale di Giuseppe Capogrossi. È 

curioso notare che l’informale entrava quindi nell’attività della Bevilacqua di quegli anni 

come copertina dei cataloghi delle mostre, mentre veniva decisamente poco valorizzato nelle 

premiazioni, quasi si considerasse l’astrattismo una corrente da relegare alle arti applicate. 

A proposito di questa collettiva, Nonveiller fece notare l’ampia scelta di opere effettuata da 

parte della giuria (nella relazione si dichiara che l’ammontare complessivo delle opere 

presentate era di 530, tra dipinti, sculture, incisioni e disegni, e di 232 per l’arte decorativa; 

erano state accettate 150 opere d’arte figurativa, ovvero 99 dipinti, 7 sculture, 22 incisioni e 

17 disegni, e 109 opere d’arte decorativa), che tuttavia era consuetudine per l’epoca (solo da 

metà degli anni Sessanta le opere e soprattutto il numero degli artisti accettati sarebbe 

diminuito considerevolmente). Nonveiller definì inoltre la pittura della 47ma collettiva “un 
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po’ attardata”, anche se ritrovava alcuni esempi dignitosi: Corrado Balest, Luigi Candiani, 

Federico De Rocco, Vittorio Felisati, Ezio Rizzetto e Rino Villa. I pittori più giovani esposero 

secondo lui opere “connotate da una figurazione piuttosto ambigua” e si mostrarono incapaci 

di confrontarsi con le novità presentate nell’ambiente veneziano, soprattutto dalla Biennale di 

un anno e mezzo prima e dalla mostra del Centro Internazionale delle Arti e del Costume 

Vitalità dell’arte
68

. 

Riguardo alla collettiva del 1959 vanno inoltre menzionati alcuni documenti che rivelano il 

retroscena dell’organizzazione della Bevilacqua. Una lettera manoscritta datata 5 novembre 

1959, firmata Edmondo Bacchi delle Palme e rivolta a Giorgio Trentin, mostra ad esempio 

come fosse consuetudine scrivere ai vertici della fondazione per raccomandare i giovani 

artisti: 

“Un giovane orfano di guerra, dotato di un certo talento e degno di essere incoraggiato, ha 

presentato alla commissione della Bevilacqua La Masa due suoi dipinti, con la speranza che 

vengano accettati alla Mostra Collettiva di prossima apertura. 

Io non sono assolutamente in grado di giudicare se questi quadri siano… esponibili ma, se qualche 

anche modesto pregio potessero avere, io le sarei profondamente grato se dicesse una parola in suo 

favore alla Commissione giudicatrice. 

Sarebbe vera opera di bene, anche nei riguardi delle tristi condizioni della sua famiglia (il padre, 

morto in guerra, era dipendente del Comune). 

Il mio giovane raccomandato si chiama GIORGIO RIZZARDI”69. 

La raccomandazione non venne comunque ascoltata, e Rizzardi avrebbe vinto il suo primo 

premio alla Bevilacqua solo nel 1962, al secondo posto per la pittura (con dei dipinti tra l’altro 

più che dignitosi, soprattutto se paragonati al livello medio della Bevilacqua di quegli anni) ex 

aequo con Teresa Tentori. 

Un altro documento curioso riguarda un pittore cinquantaduenne, Luigi Pagan, che scrisse a 

Diego Valeri il 3 dicembre 1959. Pagan aveva inviato alla Bevilacqua un dipinto molto 

grande, definito da lui stesso “compendio della mia ricerca”, per partecipare al concorso. 

Subito dopo l’infelice apertura (“Se mi permetto di scriverLe è perché la presente non vuole 

cercare una raccomandazione”
70

), Pagan esponeva il suo problema: 

                                                             
68 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 197. 

69 Archivio del’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre annuali collettive, busta 15. 

70 Ibidem. 
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 “Più volte nel Capoluogo e Provincia, sono vittima di un giudizio mentale che si riferisce al mio 

secondo mestiere: quello di dipingere vedutisticamente, in special modo S. Marco dove mi si vede 

frequentemente. Però nel silenzio e nelle pause del mio studio, l’ansia di ricerca, in uno studio 

espressivo e attuale, non mi ha mai lasciato”. 

Pagan chiedeva quindi che il suo dipinto fosse valutato senza pregiudizi: 

“Vorrei che fosse guardato, discusso, fuori dallo stato mentale. Vorrei questa assicurazione. Poi se 

c’è, c’è, e se non c’è pace con tutti”. 

Un ultimo documento risulta importante per la 47ma collettiva e per la storia della 

Bevilacqua, dato che rappresenta una delle prime scintille che esploderanno poi nella 

contestazione del Sessantotto. Il clima di protesta che già da qualche anno toccava la Biennale 

infatti non lasciava certo intatta la Bevilacqua, e così troviamo una lettera di protesta, datata 

24 novembre 1959 e indirizzata alla Direzione Belle Arti del Comune, in cui un gruppo di 

artisti
71

 si lamentava della scarsa attenzione dedicata ai metodi espositivi dei lavori di arte 

decorativa e proponeva una diversa composizione della giuria: 

“Onde evitare le incresciose incongruenze verificatesi l’anno scorso per la scelta e sistemazione 

dei lavori d’arte decorativa alla XLVI Mostra dell’Opera “Bevilacqua La Masa” i sottoscritti 

pittori, presa visione del bando di concorso alla XLVII Mostra, fanno presente quanto segue: 

Ima) desiderano che la giuria per la scelta delle opere d’arte decorativa sia composta da artisti che 

particolarmente dedicano la loro attività a questo settore dell’arte e sia nettamente divisa dalla 

giuria per le opere d’arte figurativa. 

IIma) che le opere siano degnamente esposte nelle tre sale superiori della mostra, non siano 

ammucchiate in modo confuso in poco spazio come si è verificato l’anno scorso”72 

Il 3 dicembre dello stesso anno la lettera venne inviata anche a Diego Valeri, questa volta 

aggiungendo che, data l’imminente inaugurazione della mostra, le richieste degli artisti 

fossero considerate a partire dall’anno successivo. Ma queste richieste non vennero accolte 

neanche in seguito, dato che la giuria relativa all’arte decorativa rimase identica a quella per 

gli altri settori, con la sola differenza della partecipazione aggiuntiva del direttore dell’Istituto 

Veneto per il Lavoro che era comunque già prevista dal regolamento. 

 

                                                             
71 Erano Pino Varola, Umberto Lega, Jolanda Zoni, Arabella Giorgi, Virginio Rossi, Daria Padoan, Andreina 

Rangan Rasi, Adriana Minelli, Vanda Zamichieli, Carlo Marchiori, Franca Cappelletto, Maria Ferrari, Maria 

Callegari, Giorgio Bertoldi e Giuseppe Vatova. 

72 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre annuali collettive, busta 15. 
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PRIMO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Giuseppe Gambino, Annunciazione con 

donatore 

 

SECONDO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Carmelo Zotti, L’uomo 

TERZO PREMIO EX AEQUO PER LA 

PITTURA 

 

Saverio Rampin, Momento di natura 

 

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

Non assegnato 

 

PRIMO PREMIO PER IL DISEGNO 

 

Valeria D’Arbela, Bambini 

 

PRIMO PREMIO PER L’INCISIONE 
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Renato Borsato, Ricordo d’infanzia 
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2.3. La 48ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1960 

Il 1960 fu l’anno della consacrazione dell’informale alla XXX Biennale di Venezia, pur tra 

molte polemiche. La principale riguardava lo strapotere della critica, accusata di pilotare 

troppo artificiosamente i gusti e gli indirizzi artistici dettati dalla Biennale
73

. I gran premi 

andarono ai francesi Jean Fautrier e Hans Hartung e all’italiano Emilio Vedova, che 

finalmente a quarantun anni vedeva valorizzato il suo lavoro anche da parte delle istituzioni. 

Erano tutti pittori riconducibili all’area dell’informale, tendenza che venne quindi finalmente 

consacrata. Si continuava inoltre ad affermare il primato europeo (e in particolare francese) 

premiando con netto ritardo una tendenza, quella informale, che era già stata praticata da anni: 

si pensi che le prime tele informali di Wols risalgono al 1945-46. L’attenzione del mondo 

dell’arte infatti si era già spostata da anni agli Stati Uniti, dato che era lì che si portavano 

avanti le ricerche più interessanti, tra cui l’espressionismo astratto, di cui l’informale europeo 

è il contraltare, anche se ovviamente con sostanziali differenze. Ciononostante la 

commissione non assegnò i premi all’unanimità, e anzi ci furono molti disaccordi sia sui 

premi che sulle presenze, al punto che Pietro Zampetti, direttore delle Belle Arti del Comune, 

pregò il segretario Dell’Acqua di mettere a verbale il suo disaccordo sulle presenze degli 

artisti Burri, Dorazio, Romiti e Peverelli, appartenenti al filone astratto e informale e che tra 

l’altro avevano già esposto a precedenti Biennali
74

. Tuttavia la XXX Esposizione 

Internazionale d’Arte non presentò solo l’informale: tra le mostre più rilevanti ci furono la 

retrospettiva sul futurismo e la sala di Renato Guttuso, col suo consueto realismo ideologico e 

didascalico. 

Il CIAC di Palazzo Grassi continuava la sua attività di aggiornamento sulle tendenze più 

contemporanee, anche se con una mostra forse meno incisiva di quella dell’anno prima
75

. 

Curata da Sandberg e dal teorico dell’informale Michel Tapiè, “Dalla natura all’arte” si 

mostrava comunque nettamente più al passo coi tempi rispetto alla Biennali e alle istituzioni 

veneziane, affrontando la tematica dei rapporti tra uomo, arte e natura che avrebbe poi 

caratterizzato alcune Biennali degli anni Settanta. Tra le opere esposte, vi erano i concetti 

spaziali di Lucio Fontana, la Caverna dell’antimateria di Pinot Gallizio, un’architettura 

                                                             
73 E. Di Martino, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003: arti visive, architettura, cinema, danza, musica, 

teatro, op. cit., p. 58. 

74 A. Castellani, Venezia 1948-1968: politiche espositive tra pubblico e privato, op. cit., p. 107. 

75 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 200. 
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vegetale di Enzo Mari, una composizione fotografica di Bruno Munari e una sezione di Asger 

Jorn, “Dipingere con le macchine”
76

.  

Emblematica della situazione istituzionale invece fu la mostra Sette pittori d’oggi, organizzata 

da Pietro Zampetti e Guido Perocco nell’Ala Napoleonica di Piazza San Marco. I pittori in 

questione erano Barbaro, Borsato, Dario Paolucci, Gambino, Gianquinto, Magnolato e Licata. 

Erano giovani che si erano formati alla Bevilacqua La Masa, avendo partecipato a numerose 

collettive, e che Zampetti e Perocco seguivano da tempo. Nell’introduzione al catalogo della 

mostra Zampetti spiegava che gli artisti scelti come rappresentativi della loro generazione non 

erano legati tra loro da tendenze comuni, e di certo non appartenevano a gruppi o correnti che 

desiderassero “affermare la propria individualità anche attraverso una manifestazione 

collettiva”
77

. Il pubblico non si trovava di fronte a un’altra “avanguardia capesarina”, 

insomma. Lo scritto di Zampetti è interessante anche per i passi che seguono, in cui il 

Direttore delle Belle Arti del Comune tentò di dar prova della sua apertura verso l’astrattismo 

con goffi risultati: per giustificarlo infatti usò le parole di Paolo Veronese davanti al 

Sant’Uffizio:  

 “Io fazzo le pitture con quella considerazion che è conveniente, ch’el mio intelletto può capire… 

Nui pittori ci pigliamo licentia, che si pigliano i poeti et i matti”. 

Zampetti continuò affermando che secondo lui non esisteva arte che non avesse riferimento 

alla realtà, e aggiunse che comunque sarebbe stata una contraddizione definire i “sette pittori 

d’oggi” figurativi o astrattisti.  

Nel catalogo seguiva quindi un testo di Perocco, che presentava gli artisti rintracciando una 

tendenza comune nell’espressionismo e nell’assimilazione della lezione di Gino Rossi. 

Trattandosi poi di artisti veneti, era immancabile il riferimento all’amore per la limpidezza e 

per la profondità del colore. Dopo aver presentato singolarmente i sette pittori, Perocco 

concludeva così: 

                                                             
76 Dalla natura all’arte, catalogo della mostra a cura di W. Sandberg (Venezia, Centro Internazionale delle Arti e 

del Costume), Arti Grafiche Fantoni, Venezia 1960. 

77 P. Zampetti, Introduzione alla mostra, in 7 pittori d'oggi: Barbaro, Borsato, Dario Paolucci, Gambino, 

Gianquinto, Licata, Magnolato, op. cit.. 



47 

“Tutti insieme questi giovani danno prova di credere ad alcune ben precise leggi della pittura con 

la certezza che solo attraverso queste sia possibile continuare il loro colloquio di artisti con gli altri 

uomini”78. 

Di questi sette pittori, in cui le istituzioni veneziane riponevano così tanta speranza, sei erano 

figurativi accomunati appunto dalle influenze espressioniste, più debitrici del lavoro di Gino 

Rossi che dell’espressionismo nordico. Ognuno di loro si caratterizzava poi per diverse 

sfumature, come la carica narrativa di Gianquinto o il postimpressionismo con echi surrealisti 

di Borsato. Un caso a parte era rappresentato da Riccardo Licata, impegnato in una ricerca 

all’insegna dell’astrattismo lirico. Nico Stringa definisce questa mostra, pensata forse anche 

come risposta al Gruppo degli Otto di Lionello Venturi (nato nel 1952 e composto da artisti 

non figurativi), un “raggruppamento improvvisato e forse addirittura strumentale” e una 

“reazione provinciale e tardiva” a quello che si poteva vedere alle Biennali, ai Premi Marzotto 

di Valdagno e alle mostre di Palazzo Grassi di Paolo Marinotti
79

. 

Sul versante delle gallerie private nel 1960 va segnalata l’apertura della sede all’Accademia 

della galleria Il Canale di Aldo Della Vedova, che alternava tendenze avanguardistiche a una 

produzione più locale: organizzò le personali di Cesetti e Pizzinato e le mostre Crack 1960, 

con le ricerche polimateriche dei romani Cascella, Dorazio, Marotta, Mauri, Novelli, Perilli, 

Rotella e Turcato, e la mostra del gruppo surrealista parigino Anti-Procès, in occasione della 

quale venne presentato per la prima volta in laguna un happening, realizzato da Jean-Jacques 

Lebel e intitolato Enterrement de la chose de Tinguely
80

. 

Furono inaugurate anche la galleria “Il Torchio”, a San Marco, specializzata in collettive di 

grafica, la galleria “La Pagoda” presso l’hotel Cappelli al Lido su iniziativa del critico Nicola 

Dessy e la galleria “Il Buco” a Mestre, che invece esponeva artisti piuttosto legati alla 

tradizione
81

. 

Nel 1960 la Galleria del Cavallino espose i tableaux-mobiles di matrice ottica-cinetica del 

siciliano Nino Calos e l’americano William Copley, che invece lavorava su una rielaborazione 

del surrealismo. La Galleria “Santo Stefano” diede invece spazio al primo gruppo astrattista 

cinese, Ton Fan; tuttavia un membro del gruppo, Hsiao Chin, aveva già esposto l’anno prima 

                                                             
78 G. Perocco, Presentazione degli artisti, in 7 pittori d'oggi: Barbaro, Borsato, Dario Paolucci, Gambino, 

Gianquinto, Licata, Magnolato, op. cit.. 

79 N. Stringa, Dolce Stil novo veneziano, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 11. 

80 E. Prete, Gallerie e occasioni espositive a Venezia negli anni Sessanta, in Arte al bivio. Venezia negli anni 

Sessanta, op. cit., p. 31. 

81 Cfr. A. Castellani, Venezia 1948-1968. Politiche espositive tra pubblico e privato, op. cit. e G. Bianchi, Un 

cavallino come logo: la storia delle Edizioni del Cavallino di Venezia, Edizioni del Cavallino, Venezia 2007. 
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alla Galleria del Cavallino. Per quanto riguarda il III premio Mestre, nel 1960 si dimostrò 

molto vicino all’orientamento figurativo delle istituzioni, Bevilacqua compresa, premiando 

Giampaolo Domestici per un dipinto di carattere espressionista, Vassoio e Bottiglia. 

La 48ma collettiva della Bevilacqua La Masa fu infatti ancora più caratterizzata da una 

prevalenza di opere figurative, anche rispetto all’edizione precedente, sia come quantità di 

opere in mostra che soprattutto nei premi. 

I membri della giuria erano del resto tutti orientati verso il figurativo: oltre agli ormai noti 

Diego Valeri e Pietro Zampetti, membri di diritto, erano stati designati dal comitato direttivo 

Corrado Balest, Alberto Gianquinto e Guido Perocco, mentre i membri eletti dagli artisti 

erano Saverio Barbaro, Aldo Bergamini e Renato Borsato. Per la premiazione dell’arte 

decorativa si aggiungeva come di consueto il direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro 

Giuseppe Dell’Oro. 

La collettiva fu inaugurata nella sede delle Procuratie Nuove di Piazza San Marco il 22 

dicembre 1960 e rimase aperta fino al 15 gennaio 1961; la vernice vide la presenza di un 

numeroso pubblico, tra cui il viceprefetto Pintozzi, il direttore delle Belle Arti del Comune 

Pietro Zampetti che rappresentava anche il commissario al Comune, il presidente del comitato 

di vigilanza dell’Opera Bevilacqua La Masa Diego Valeri, il rettore di Ca’ Foscari e 

presidente della Biennale Italo Siciliano, il soprintendente alle Gallerie Moschini, il direttore 

dell’Istituto Veneto per il Lavoro Dell’Oro e il ragionier Mossato, il presidente del Rotary 

Club conte Adriano Foscari e il direttore della Galleria d’Arte Moderna Guido Perocco
82

. 

L’esposizione mostrava opere di artisti lagunari e postimpressionisti (Gigi Candiani, Rino 

Villa, Davide Orler, Nello Pacchietto), espressionisti di scuola saettiana (Vitale Petrus, 

Brunella Saetti, Paolo Scarpa) o tedesca (Gustavo Boldrin) e realisti alla Guttuso (Cesco 

Magnolato, Ezio Rizzetto, Paolo Giordani)
83

. 

Fu un anno di grave crisi per le collettive della Bevilacqua. A parte il premio per la scultura 

che non venne assegnato per la scarsa qualità delle opere presentate (cosa che si era verificata 

anche l’anno precedente), nel 1960 non si assegnò neanche il premio per l’incisione; il 

sintomo più grave fu tuttavia la polemica per la sezione di pittura: il professor Bergamini si 

astenne dalla votazione, scegliendo di dichiarare così la sua riluttanza ad assegnare il premio 

                                                             
82 Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 23 dicembre 1960. 

83 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 
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per mancanza di un degno vincitore
84

. Secondo Enzo Di Martino anche il resto della giuria ne 

condivideva l’opinione
85

, e infatti si scelse di suddividere il primo premio in due ex-aequo di 

100.000 lire a Cesco Magnolato e Vitale Petrus, mentre il secondo fu ripartito addirittura in 

quattro premi, da 70.000 lire ognuno, a pari merito tra Domenico Boscolo, Sergio Franzoi, 

Sergio Perolari e Miro Romagna. Il terzo premio per la pittura non venne assegnato affatto. 

Cesco Magnolato vinse il primo premio con un dipinto, Girasoli secchi, anche se in realtà era 

più un incisore che un pittore; membro dell’Associazione degli Incisori Veneti, era già stato 

premiato alla Biennale nel 1954. Era nato a Noventa di Piave nel 1926 e aveva studiato 

all’Accademia, dove aveva seguito le lezioni di pittura di Cadorin e quelle di incisione di 

Giuliani. Dal 1952 era diventato a sua volta docente di incisione, proprio all’Accademia, dove 

teneva anche la Scuola Libera del Nudo; nel 1963 gli sarebbe stata assegnata la cattedra di 

Ornato e in seguito quella di Figura disegnata
86

. Scelto da Zampetti e Perocco come uno dei 

“sette pittori d’oggi” per rappresentare la nuova pittura veneziana, aveva già partecipato alle 

collettive della Bevilacqua nel 1953, 1954 e 1956; in tutte e tre le edizioni aveva vinto il 

primo premio per l’incisione (sezione istituita proprio nel 1953, anno in cui Magnolato vinse 

il premio a pari merito con Riccardo Licata; nel 1956 invece arrivò a pari merito con Nello 

Pacchietto);  avrebbe esposto di nuovo alle collettive del 1961 e nel 1965. I suoi soggetti 

rivelavano il forte legame con la sua terra, la bassa pianura veneta: i personaggi campestri, la 

vita quotidiana delle campagne, i contadini, i paesaggi, i ricordi dell’infanzia ma anche i 

partigiani; come già detto, la pittura di Magnolato era fortemente debitrice della lezione 

espressionista, come si vede dalle pennellate forti e quasi gestuali, ma anche della figurazione 

di Renato Guttuso. 

Nella stessa direzione si muoveva Vitale Petrus, vincitore del primo premio per la pittura a 

pari merito con Magnolato: anche nel suo dipinto, un ritratto intitolato Mia nonna, ritroviamo 

influenze espressioniste, più vicine tuttavia alla lezione di Saetti. 

Anche i quattro vincitori dei secondi premi erano pittori figurativi. 

Domenico Boscolo era nato a Chioggia nel 1925, aveva già esposto alle collettive della 

Bevilacqua nel 1957 e nel 1959 e vi avrebbe esposto di nuovo nel 1961, 1963, 1965 e 1967; 

aveva già tenuto mostre in Italia e all’estero. Alla 48ma collettiva della Bevilacqua presentava 

una Natura morta, di nuovo con tratti espressionisti; la sua pittura qualche anno dopo avrebbe 

                                                             
84 Relazione della giuria, in 48ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra 

(Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1960. 

85 E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, op. cit., p. 83. 

86 Cesco Magnolato: antologica di incisioni, catalogo della mostra (Pordenone, Galleria Sagittaria), Pordenone 

1974. 
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richiamato a Paolo Rizzi addirittura quella di Velazquez (“più che quella di Goya”), e 

comunque gli spagnoli, soprattutto quelli del Seicento
87

; la luce invece avrebbe rivelato al 

critico de “Il Gazzettino” l’ammirazione per Tintoretto, nonché la sua origine veneziana. 

“Tintorettesco è il luminismo, il guizzare della pennellata intrisa di luce, lo scatto impetuoso, 

la ribellione, l’invenzione improvvisa e tagliente”, avrebbe scritto Rizzi nell’84. L’afflato 

sentimentale nei quadri tenebrosi invece gli avrebbe ricordato il Piazzetta. In seguito Boscolo 

si sarebbe specializzato nelle tematiche religiose: scopo costante della sua opera, a partire 

dalla Natura morta esposta alla Bevilacqua nel 1960, era ovviamente la resa della condizione 

umana. 

Di Sergio Franzoi parleremo più approfonditamente nel capitolo dedicato alla 50ma edizione, 

in cui vinse il primo premio per la pittura; per l’edizione del 1960 basti dire che col suo olio 

Amanti lavorava su una semplificazione organica delle forme che più avanti sarebbe stata 

portata agli estremi. Il dipinto vincitore era comunque ancora embrionale rispetto alle sue 

ricerche più interessanti degli anni settanta, ed era debitore come gli altri di un espressionismo 

caratterizzato dall’utilizzo di spessi contorni neri, anche se più intimista, lirico e riflessivo 

rispetto ai suoi colleghi. Franzoi aveva già partecipato a tutte le collettive della Bevilacqua dal 

1948 in poi. 

Sergio Perolari vinse con una Maternità, anch’essa di stampo postespressionista. 

Miro Romagna fu collocato invece dalla critica all’interno del “chiarismo veneziano” post-

impressionistico, anche se Fabio Girardello avrebbe scritto in seguito che questa definizione 

era stata assegnata troppo frettolosamente, così come quella di appartenente alla Scuola di 

Burano, ai “Pittori della Valigia” e in sostanza di epigono di Neno Mori
88

. Anche Mori del 

resto, secondo Girardello, era stato accusato ingiustamente di vedutismo prezioso ma ormai di 

maniera. La pittura di Romagna era tuttavia proprio questo: un’ottima pittura di maniera. Nato 

nel ‘27 e attivo dal ‘49, aveva vinto il Terzo Premio Marzotto e il Premio Carpano al Premio 

Burano nel 1956. Era principalmente un vedutista e pittore di nature morte, in seguito anche 

ritrattista; alla collettiva del 1960 partecipò con un interno, Vecchio mobile. Aveva già 

partecipato a numerose collettive della Bevilacqua: nel ‘49, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 

1956, 1958, 1959, 1960. Avrebbe partecipato per l’ultima volta l’anno successivo, nel 1961. 

Il premio per il disegno invece venne assegnato all’unanimità a Giorgio Di Venere. Nato a 

Mestre nel 27, era stato costretto a lasciare gli studi dell’Istituto d’Arte ma frequentava 

l’ambiente artistico della Bevilacqua la Masa dal 1957, primo anno in cui aveva esposto 

                                                             
87 P. Rizzi, Presentazione, in Boscolo Natta. Sacro e profano, Grafiche TM Pravisdomini, Caorle 1984. 

88
 Miro Romagna: opere 1946-2006, catalogo della mostra (Stra, Villa Pisani), Arcari, Mogliano Veneto 2009. 
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alcune sue opere alla collettiva; aveva partecipato anche alle edizioni del 1958 e 1959 e 

avrebbe partecipato ancora nel 1961. Alcune sue incisioni erano state notate da Giorgio 

Trentin, che gli aveva chiesto di entrare a far parte dell’Associazione degli Incisori Veneti, 

alla quale Di Venere si era iscritto proprio nel 1960. Le sue opere trattavano temi sociali come 

i pescatori o presentavano paesaggi, come le marine siciliane o le vedute di Caorle. Mentre i 

paesaggi si avvicinavano di più all’astrazione lirica, le opere sui pescatori erano figurative, 

secondo Di Martino eredi della lezione di Arshile Gorky
89

. Di Venere partecipava alla 48ma 

edizione con due incisioni (Pescatori alle reti e Spiaggia) e due disegni (Nella strada e 

Gente).  

Come già detto, il premio destinato all’incisione venne soppresso, e il fondo venne aggiunto 

alle 300.000 lire offerte dal Comune di Venezia per gli acquisti. 

Per l’arte decorativa la giuria propose, tra i premi offerti dal Comune di Venezia, 20.000 lire a 

Giulio Doria per il vetro inciso, 20.000 lire a Bruno Gastaldo per il legno lavorato, 20.000 lire 

a Giorgio Silvestri per la lacca, 20.000 lire a Giusto Toso per il vetro, 10.000 lire a Donatella 

Alessandri per i tessuti stampati e 10.000 a Rina Biondi per la ceramica. Tra i premi offerti 

invece dall’Istituto Veneto per il Lavoro, la giuria propose Emilio Furlani per la lacca, 30.000 

lire, Daria Padoan per il mosaico, 30.000 lire, Antonio Pinton per l’ebanisteria, 30.000 lire, 

Enrico Poz per l’argenteria e oreficeria, 30.000 lire, e Andreina Rasi per la migliore 

esecuzione tecnica, 25.000 lire. 

Le opere acquistate furono: Tavolino e libri, dipinto ad olio di Gianpaolo Domestici; Calle S. 

Giacomo Dell’Orio, dipinto ad olio di Davide Orler; Paesaggio siciliano, dipinto ad olio di 

Nello Pacchietto; Natura morta con bottiglie, dipinto ad olio di Ezio Rizzetto; Alberi, 

incisione di Mario Abis; Tetti, incisione di Mario Alzetta; Composizione, incisione di Omar 

El Nagdi; Paesaggio, incisione di Mirko Casaril; Testa di pescatore, incisione di Mario 

Guadagnino e Bambina sulla spiaggia, disegno di Andrea Pagnacco
90

.  

L’opera che vinse il concorso per la copertina fu il bozzetto di Marchiori e Carlon, con premio 

di 30.000 lire. Mostrava due semicerchi dai contorni imprecisi e dai colori complementari, 

uno verde e l’altro rosso, su sfondo bianco. Le due forme erano separate da una linea 

verticale, anche questa dai contorni frastagliati.  

Una novità del 1960 fu l’istituzione di tre premi acquisto del Rotary Club, che avrebbero 

accompagnato le collettive della Bevilacqua fino al 1965 (nel 1966 il bando li avrebbe previsti 

                                                             
89 E. Di Martino, Giorgio Di Venere. Dalla Natura alla Pittura, in Di Venere, catalogo della mostra a cura di M. 

Beraldo (Mel, Palazzo delle Contesse), Grafiche Antiga, Treviso 2007, p. 6. 

90 Relazione della giuria, in 48ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 
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ma non sarebbero stati assegnati) premiando generalmente opere tradizionali e tutt’altro che 

innovative: nel 1960 infatti con le 115.000 lire messe a disposizione furono acquistati un 

dipinto di Corrado Balest, un disegno di Valeria D’Arbela e un’incisione di Mario Abis. 

Il premio “La Colomba” di 50.000 lire fu consegnato dal Comm. Arturo Deana a Paolo 

Giordani per il dipinto Composizione, una natura morta vicina al realismo guttusiano. 

Le poche recensioni pervenuteci non furono esattamente entusiaste della collettiva. Un 

articolo de “Il Veneto”, pubblicato sul numero del 3 gennaio 1961, “stroncava” la collettiva, 

ma non per lo scarso coraggio nel premiare i giovani più aperti alle nuove tendenze o per la 

schiacciante partecipazione di pittori figurativi: si meravigliava che gli “orrori” della Biennale 

dello stesso anno non fossero ancora finiti. 

“Tanti si sono scandalizzati davanti agli obbrobri di Burri. E a distanza di pochi mesi – toh! – si 

cade nei medesimi errori. È forse arte il torso di Giorgio Gasparini (scultura)? Alquanto scolastica 

ci risulta, poi la pittura “Pieve d’Alpago” di Aldobrando Silvestri.  Di un certo tono – e per molti 

motivi siamo d’accordo con la giuria – appaiono i due lavori, vincitori ex aequo del primo premio 

per l’arte figurativa, “Girasoli secchi” di Cesco Magnolato e “Mia nonna” di Vitale Petrus, 

sebbene, specialmente nel lavoro di Magnolato, non vi sia un completo effetto cromatico”91. 

Pur concordando in parte con la giuria per i premi per la pittura a Magnolato e Petrus, il 

giornalista si lamentava dell’andamento generale, e insinuava che molti artisti fossero stati 

premiati con denaro pubblico solo per “passare alla meno peggio le feste di fine d’anno”. 

Descrivendo la collettiva come il campo di battaglia dello scontro sempre più agguerrito tra 

figurativi e astrattisti, della “perenne diatriba tra il bello e il brutto, tra il saggio e lo sciocco”, 

l’articolo si concludeva con un giudizio impietoso: 

“Ci troviamo ancora di fronte a delle composizioni prive di concezione artistica, mancanti – e 

questo è grave – di un orientamento, sebbene bizzarro, che sia coerente”. 

Anche Nonveiller anni dopo avrebbe bocciato la 48ma edizione, accusando l’eccessiva 

“prevalenza di un figurativismo un po’ attardato in varie declinazioni”, e arrivando a scrivere 

che l’unica iniziativa significativa della Bevilacqua nel 1960 era stata la IV Biennale 

dell’Incisione Italiana
92

. Tra le opere che più si distaccavano dalla tradizione Nonveiller 

avrebbe segnalato Carlo Hollesch (che col dipinto San Moisè azzurro iniziava la serie sulle 

                                                             
91 Un mondo di giovani alla ricerca di effimere glorie, in “Il Veneto”, 3 gennaio 1961. 

92 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 201. 
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chiese veneziane barocche), fuori concorso, la pittura gestuale di Pippo Casellati (con una 

figurazione vicina a certo informalismo lombardo di valenza esistenziale), Carmelo Zotti (che 

presentava opere simili a quelle per cui era stato premiato l’anno prima), Paolo Scarpa, Raoul 

Schultz, Fabrizio Plessi (tra i più attenti ai nuovi linguaggi artistici) e Giorgio Zennaro. 

Segnalava inoltre “un curioso dipinto di Gustavo Boldrin, Marco e suo figlio, quasi 

antesignano di certi sviluppi della pittura tedesca successiva”. 

Per ovviare alla scarsa qualità dei lavori presentati, la giuria avanzò una prima proposta, 

auspicando l’accettazione di un numero maggiore di opere per ogni singolo concorrente, in 

modo da poter valutare meglio l’opera di un artista alla luce di una conoscenza più vasta della 

sua attività
93

. Questo avrebbe portato alla progressiva diminuzione del numero di artisti 

accettati nel corso dei Sessanta. 

Come vedremo, questo non sarebbe bastato, e l’anno dopo la Bevilacqua sarebbe stata 

costretta a prendere decisioni importanti per risollevare le sorti dell’istituzione: il regolamento 

era infatti sostanzialmente invariato da anni. 

Tuttavia l’importanza delle collettive per il prestigio degli artisti e per l’ambiente artistico 

veneziano in generale non accennava a diminuire, come testimoniò la grande partecipazione:  

le opere presentate ammontavano a 468 pitture, 150 disegni, 28 incisioni, 25 sculture e 237 

oggetti d’arte decorativa, e la giuria accettò 115 opere di pittura, 21 di incisione, 35 di 

disegno, 6 di scultura e 109 di arte decorativa. 
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PRIMO PREMIO EX AEQUO PER LA 

PITTURA 

 

Cesco Magnolato 

 

 

Vitale Petrus, Mia nonna 

 

SECONDO PREMIO EX-AEQUO PER 

LA PITTURA 

 

Domenico Boscolo, Natura morta 

 

Sergio Perolari, Maternità 

 

 

Miro Romagna, Vecchio mobile 
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Sergio Franzoi, Amanti 

 

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

Non assegnato 

 

PRIMO PREMIO PER IL DISEGNO 

  

Giorgio Di Venere, Pescatori alle reti 

 

PRIMO PREMIO PER L’INCISIONE 

Non assegnato 
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2.4. La 49ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1961 

Il 1961 fu un anno di relativa stasi sulla scena veneziana, se si esclude la mostra “Arte e 

contemplazione” al CIAC, curata da Paolo Marinotti e Willem Sandberg e in cui oltre 

all’ormai più che affermato informale si presentarono anche esperienze materiche e 

polimateriche. Tra gli artisti in mostra figuravano Tapies, Sam Francis, Dubuffet, Rothko, 

Fontana, Asger Jorn e Wols
94

. Il IV premio di pittura di Mestre confermò ancora una volta il 

suo orientamento per la tradizione paesaggista, premiando Gigi Candiani per l’opera 

Paesaggio del Friuli. 

Per quanto riguarda le gallerie, inaugurano la Galleria Linea in Fondamenta della Prefettura e 

la Galleria Venezia in calle Barozzi diretta da Federico Castellani, che era cronista d’arte e 

pittore; inaugurò anche la Galleria Il Traghetto diretta da Gianni De Marco, che sarebbe stata 

in seguito una delle più attive nel settore prettamente contemporaneo e locale
95

. Infatti maestri 

come  Guidi, Carena, Novati e Music assicuravano stabilità economica, e permettevano di 

investire sui giovani (Paolo Giordani avrebbe esposto nel 1962 a soli 17 anni). Era inoltre 

frequentata da critici di primo piano come Toni Toniato, Umbro Apollonio e Giuseppe 

Marchiori, ed era un luogo di incontro per dibattiti teorici e culturali: nel 1964 avrebbe 

ospitato la conferenza di Lucio Fontana intitolata “Perché la fine dell’arte?”. Era infine anche 

sede della redazione della rivista d’arte La Vernice. 

Alla Bevilacqua La Masa, tra le mostre va ricordata la “IV Biennale di Incisione Italiana”, in 

cui si presentarono per la prima volta in Italia circa cinquanta tavole di Felice Casorati. In 

Sala Napoleonica invece Zampetti presentò la personale antologica dell’opera incisoria di 

Arnaldo Ciarrocchi, con 120 acqueforti. Risulta curiosa anche la decisione di curare la mostra 

“Scultori veneziani”, considerando che la scultura attraversava da qualche anno una stagione 

difficile alle collettive della Bevilacqua, con le mancate assegnazioni dei premi per la scarsa 

qualità delle opere. La mostra durò appena due settimane, dal 2 al 15 ottobre (anche se questo 

era piuttosto in linea con le altre esposizioni della Bevilacqua, soprattutto quelle personali). 

Nel catalogo, Guido Perocco dichiarava la necessità di fare il punto della situazione sulla 

scultura veneziana, riconosceva l’influenza capitale di Arturo Martini ma affermava anche 

che i giovani espositori si erano formati “nella più ampia libertà estetica e nelle direzioni più 

                                                             
94 Arte e contemplazione, catalogo della mostra a cura di P. Marinotti e W. Sandberg (Venezia, 

Centro Internazionale delle Arti e del Costume), Arti Grafiche Fantoni, Venezia 1961. 
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diverse”
96

. In questo, Perocco trovava fondamentale il ruolo svolto dalle ultime Biennali. Gli 

artisti erano ventiquattro scultori veneziani o operanti a Venezia
97

, che presentavano in effetti 

una varietà di stili più ampia rispetto a quella che si poteva trovare alle mostre collettive 

annuali: si andava dal bassorilievo di Remigio Barbaro alle astrazioni di Gianfranco 

Tramontin e Giorgio Zennaro, influenzate da Alberto Viani e Hans Arp, dalla Dormiente 

neoclassica di Romano Vio alle geometrie quasi preindustriali di Louis Baracco, e ancora il 

filone di scultura più grezza e materica di Giannantonio Campi, Giuseppe Cioffi, Giorgio 

Gasparini e Benedetto Pietrogrande, opposto alla morbidezza levigata delle forme 

semplificate di Salvatore Messina e Luigi Sandi. Solo due degli artisti in mostra furono anche 

i protagonisti della sezione di scultura alle collettive annuali: Tramontin e Sandi, tra i più 

giovani a esporre. 

La 49ma collettiva inaugurò il 21 dicembre 1961 negli spazi delle Procuratie Nuove di Piazza 

San Marco e rimase aperta fino al 14 gennaio 1962
98

. Alla vernice parteciparono il 

sottosegretario onorevole Gatto, il sindaco Favaretto Fisca, il presidente della Provincia 

onorevole Gagliardi, il direttore delle Belle Arti Pietro Zampetti e i membri del Comitato di 

Vigilanza dell’Opera Bevilacqua La Masa, tranne il presidente Diego Valeri che non poté 

essere presente
99

. Il sindaco tenne un discorso in cui esortò i giovani artisti a continuare nel 

solco della “gloriosa tradizione veneziana” e a partecipare alla sottoscrizione del professor 

Pastega per onorare la memoria dell’artista Bepi Longo, al quale era dedicato uno speciale 

premio di pittura. Oltre a quest’ultimo, si aggiungeva anche un premio di 30.000 lire offerto 

da un “generoso mecenate”, con cui venne acquistato Disegno n. 1 di Mirko Casaril. 

La giuria era così composta: ai due membri di diritto Valeri e Zampetti si aggiungevano il 

critico d’arte Silvio Branzi, il presidente dell’Istituto Statale d’Arte Renzo Camerino e il 

pittore Gino Morandi, designati dal Comitato Direttivo, e Guido Carrer, Albino Lucatello e 

Giovanni Pontini eletti dagli artisti. Per la premiazione dell’arte decorativa faceva parte della 

                                                             
96 G. Perocco, in Scultori veneziani, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di 

Venezia, Venezia 1961. 

97 Louis Baracco, Remigio Barbaro, Otello Bertazzolo, Giannantonio Campi, Giuseppe Cioffi, Giampiero De 

Rai, Joans Fitzgerald, Giorgio Gasparini, Tony Lucarda, Napoleone Martinuzzi, Salvatore Messina, Nerino 
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98 Bando di concorso e regolamento, in 49a mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della 

mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1961. 

99 Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1961. 
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giuria anche Astone Gasparetto, subentrato a Giuseppe Dell’Oro alla presidenza dell’Istituto 

Veneto per il Lavoro. 

Nonostante la commissione fosse nel complesso abbastanza aperta alle nuove tendenze, 

soprattutto per quanto riguarda Branzi, Morandi e Lucatello, i premi del 1961 rimasero 

comunque nell’ambito della tradizione. 

Erano stati presentati 529 dipinti, 186 disegni, 56 incisioni, 22 sculture e 136 opere d’arte 

decorativa. La giuria ammise 98 dipinti, 33 incisioni, 46 disegni, 7 sculture e 40 opere d’arte 

decorativa
100

: gli artisti accettati vennero resi noti il 14 dicembre 1961
101

. 

I vincitori furono: per la pittura, primo premio a Carmelo Zotti, secondo a Sergio Franzoi e 

terzo a Tito Toffolo. 

Carmelo Zotti stava continuando la sua ricerca tra figurativo e informale, e così il dipinto 

Natura morta, nonostante il titolo richiami un genere classico della pittura figurativa e il 

soggetto evochi un tavolo orizzontale visto dall’alto, risulta interessante proprio perché le 

influenze informali vanno a operare nella tradizione, con un procedimento simile a quello già 

visto ne L’uomo, con cui Zotti aveva vinto il secondo premio alla collettiva della Bevilacqua 

nel 1959. In questo dipinto però vediamo come il pittore si stia avvicinando alla Nuova 

Figurazione, prendendo al contempo spunti dal collega Licata e soprattutto dal pittore inglese 

Alan Davie
102

. 

Franzoi, vincitore del secondo premio, invece partecipò con due dipinti, Sopravvissuti e 

Clown, coerenti con le opere per cui si era aggiudicato il secondo premio anche l’anno prima: 

un realismo influenzato dall’espressionismo nordico con figure dai toni scarni.  

Tito Toffolo vinse il terzo premio con Paese, un dipinto figurativo. Nato a Venezia nel 1934, 

Toffolo era relativamente nuovo nell’ambiente della Bevilacqua, avendo partecipato solo nel 

1959 e nel 1960. In seguito avrebbe partecipato ancora nel  1962, 1963 e 1964. Dai nudi in 

primo piano presentati alle due edizioni precedenti, Toffolo era passato a rappresentare una 

scena più ampia ma accentuando i caratteri espressionisti e primitivisti e i toni scuri: il 

risultato era una composizione in cui si riconosceva solo una figura di spalle, mentre 

tutt’intorno macchie di colore ottenute con pennellate libere e campiture sgocciolate 

lasciavano intuire l’ambientazione senza descriverla. 
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Per il disegno il primo premio andò a Andrea Pagnacco e il secondo a Raoul Schultz. 

Andrea Pagnacco era nato a Venezia nel 1937, ed era ormai presente da molte edizioni alle 

collettive della Bevilacqua: dal 1953 partecipò complessivamente a 14 edizioni. Interessato 

soprattutto all’incisione, nel 1961 partecipava con due disegni, Il processo e I fidanzati, in cui 

le figure umane assumevano un aspetto alienato, sinistro e quasi metafisico grazie 

all’espressività del chiaroscuro e la forza del segno. Il secondo premio andò invece a Raoul 

Schultz, che in quel periodo lavorava sul ciclo delle Nuove strutture guardando all’astrattismo 

di Tancredi e Tobey
103

, con esiti simili ai grottages di De Luigi e i dipinti di Dorazio esposti 

alla XXX Biennale
104

. Come scrisse Toni Toniato, erano opere influenzate anche dal 

gestualismo informale di Vedova, dal luminismo segnico di Deluigi, dalle ideografie ritmiche 

di Licata e dal cromatismo gestuale di Finzi, oltre che dal grafismo lirico di Blenner e da 

quello più espressionista di Rampin e Lucatello
105

. Il colore era centrale e ricordava per 

luminosità e limpidezza quello delle vetrate gotiche. Il rischio secondo Toniato era di scadere 

nel decorativismo, ma Schultz avrebbe saputo in seguito orientare la sua ricerca verso ambiti 

di tutt’altra natura: da sempre a contatto con ambienti internazionali e d’avanguardia, Schultz 

svolgeva secondo lo stesso Toniato il ruolo di punta nella rottura dei canoni tradizionali della 

Venezia degli anni Sessanta, troppo in ritardo sulle ricerche di altre città anche italiane. Anche 

per questo Schultz era compreso difficilmente in laguna, soprattutto nella seconda metà del 

decennio, quando avrebbe presentato i suoi lavori più d’avanguardia legati all’happening, al 

Nouveau Réalisme e all’area concettuale. Negli anni Cinquanta invece aveva esposto persino 

nelle mostre UCAI, tra le più tradizionali del panorama veneziano, in alcune gallerie come Il 

Traghetto e Il Canale, era stato presentato da critici come Berto Morucchio e Umbro 

Apollonio e aveva vinto il premio acquisto Forst al Premio Mestre del 1959. 

Il rapporto tra Schultz e la Bevilaqua La Masa era piuttosto conflittuale: Toniato ricorda come 

“la presenza di questi artisti era mal tollerata, per cui raramente si riusciva a segnalarne 

l’importanza con qualche sia pur secondario riconoscimento”
106

. Secondo Toniato, persino la 

posizione in cui venivano esposte alla Bevilacqua le opere di Schultz era marginale. Fatto sta 

che l’artista vi aveva già esposto in numerose collettive (1953, 54, 55, 57, 59 e 60) e in tre 

mostre personali (1956, 1958 e 1959), con opere inizialmente astratte basate su un segno 

                                                             
103 Raoul Schultz: retrospettiva, op. cit., p. 39. 

104 Giorgio Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni 

sessanta. Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione 

Bevilacqua La Masa 1899-1999, op. cit., p. 201. 

105 Raoul Schultz: retrospettiva, op. cit., p. 41. 

106 Raoul Schultz: retrospettiva, op. cit., p. 32. 
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incisivo, sovrapposto e incrociato, poi neoplastiche. La collettiva del 1961 fu la prima 

occasione in cui vinse un premio alla Bevilacqua; l’anno dopo avrebbe vinto addirittura il 

primo premio per il disegno. 

Il primo premio per l’incisione andò a pari merito a Giorgio Di Venere e Maria Baldan. Di 

Venere, già vincitore del primo premio per il disegno l’anno precedente, partecipava con solo 

due incisioni, Figura seduta e Illustrazione, in cui si allontanava dalla semplificazione delle 

forme che lo aveva portato vicino all’astrattismo e ritornava a presentare figure umane 

caratterizzate da un tratto espressionista e forti contrasti chiaroscurali.  

Maria Baldan aveva iniziato a esporre solo l’anno prima, nel 1960, ed era la prima volta che 

esponeva alla Bevilacqua: vi avrebbe esposto in seguito solo l’anno successivo, il 1962. Nata 

nel 1930 a Dolo, Venezia, si era diplomata all’Accademia con Santomaso, e in seguito 

avrebbe esposto alla Biennale (1964), alla Quadriennale di Roma (1965) e al Museo d’Arte 

Moderna di New York (1968). Avrebbero scritto di lei Giuseppe Marchiori e Toni Toniato
107

.  

Le due incisioni presentate alla collettiva del 1961, Tramonto poetico e Presenza del mare, 

rivelavano già l’interesse per gli eventi naturali con cui si sarebbe confrontata lungo tutta la 

sua carriera. Decisamente lontana dalla figurazione, Baldan sfruttava le possibilità offerte 

dalle tecniche incisorie per esplorare la capacità dei materiali di riprodurre il caos che 

contraddistingue la natura: è così che in Tramonto poetico vediamo dei risultati non lontani 

dall’informale pittorico. 

Il premio per la scultura fu finalmente assegnato, dopo due edizioni in cui era stato abolito per 

la scarsa qualità delle opere presentate, e andò a Gianfranco Tramontin. Nato a Venezia nel 

’31, aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti nell’indirizzo di scultura, la cui cattedra era 

tenuta da Alberto Viani
108

. Diretto erede del maestro, Tramontin sarebbe in seguito diventato 

titolare della stessa cattedra. Esponeva dai primi anni Cinquanta, sia in Italia che all’estero, e 

aveva già partecipato a qualche collettiva della Bevilacqua: nel ‘47, 1959 e 1960; nel 1961 

venne premiato per una scultura in bronzo, Figura seduta, in cui si potevano vedere le 

influenze di Jean Arp e Henry Moore, ma soprattutto di Arturo Martini e Alberto Viani. 

Tramontin sarebbe tornato a esporre alle collettive della Bevilacqua nel 1962, 1963, 1964 e 

1965, diventando uno degli artisti più rappresentativi della fondazione di quegli anni e 

vincendo svariati premi sia per la scultura che per il disegno e l’incisione. 

                                                             
107 Maria Baldan. Opere 1965-2000, Bora, Bologna 2002. 

108 Giancarlo Franco Tramontin. L’idea della bellezza, a cura di Floriano De Santi, Caleidoscopio, Massarosa 

2005. 
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Per l’arte decorativa il secondo premio offerto dall’Istituto Nazionale per il Lavoro andò a 

Renata Rangan per un tappeto, il secondo premio offerto dal Comune di Venezia a Paolo 

Titoto per una lacca, il terzo premio offerto dall’Istituto Veneto per il Lavoro a Renato Toso 

per il vetro soffiato, il terzo premio offerto dall’Istituto Veneto per il Lavoro per il metallo 

smaltato a Bruno Santini, il premio d’incoraggiamento per il vetro inciso, offerto dall’Istituto 

Veneto per il Lavoro, a Mario D’Alpaos. 

Con un ammontare di 250.000 lire, vennero acquistate le seguenti opere: Momento, dipinto di 

Fabrizio Plessi; Natura morta, dipinto di Gian Paolo Domestici; Motivo n. 1, dipinto di 

Antonio Ambrosini, Barene, dipinto di Amedeo Renzini, Orti d’inverno a Burano, acquaforte 

di Giovanni Giuliani; Concerto, acquatinta di Mario Guadagnino; Nudo, disegno di Mario 

Gaggetta; Studio di figure, disegno di Setrak Nazarian; Figure, acquaforte di Omar El Nagdi; 

Natura morta, acquaforte a colori di Anna Scarpa. 

Il concorso per la copertina fu vinto da Ezio Rizzetto. Protagonista degli anni cinquanta della 

Bevilacqua, Rizzetto aveva presentato una composizione astratta in bicromia (bianco nero e 

giallo) ottenuta con spesse pennellate. 

I premi del Rotary Club di Venezia, 140.000 lire complessive, furono assegnati ex-aequo agli 

artisti Sandro Sergi, con il suo dipinto Paesaggio, e Carlo Pellegatto, con il suo dipinto Il 

vescovo. 

Esattamente come nell’edizione precedente la maggioranza delle opere si inseriva in un filone 

espressionista, con rarissime eccezioni: il già citato Schultz, Plessi che presentava secondo 

Nonveiller “un dipinto con un’intensa dinamica compositiva che deriva da un piglio gestuale 

senza pentimenti, quasi proiettato su uno schermo albeggiante, prossimo al luminismo di un 

Edmondo Bacci”
109

, e Anton Giulio Ambrosini che espose un’astrazione spazialista. 

Il 1961 fu un anno di grave crisi anche per la Bevilacqua La Masa: nella relazione si legge che 

“la commissione ha dovuto constatare con rammarico che il livello medio delle opere non 

risulta all’altezza dell’importanza della mostra”
110

. L’ente tentò di riportare la mostra e 

l’Istituzione stessa ai livelli di un tempo con una proposta ripresa proprio dai primi anni, da 

quell’idea di Barbantini che aveva caratterizzato le collettive fin dal 1908: esporre le nuove 

promesse dell’arte a fianco ai maestri. Così propose al Consiglio di Vigilanza di modificare il 

bando in modo che alla mostra partecipassero anche artisti che avessero superato i 

                                                             
109 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 
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110 Relazione della giuria, in 49a mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 
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trentacinque anni, scelti dalla Commissione, pur mantenendo il concorso accessibile solo agli 

artisti giovani. In questo modo la giuria sperava che la mostra tornasse all’altezza della sua 

tradizione e al tempo stesso intendeva fornire ai giovani artisti dei riferimenti per il loro 

lavoro. La crisi non riguardò solo le sezioni d’arte “pura” come pittura, scultura, incisione e 

disegno: la giuria lamentò anche lo scarso livello qualitativo, oltre che numerico, delle opere 

d’arte decorativa, e propose di destinare solo 70.000 lire al premio per quel settore, lasciando 

le altre 30.000 previste per l’acquisto di opere d’arte figurativa. 

Anche i due premi per l’incisione vennero ridistribuiti in due ex-aequo di 42.500 lire. 

La giuria concluse la relazione augurando all’Opera Bevilacqua La Masa “sviluppi nuovi e 

più felici” anche attraverso una collaborazione più stretta fra artisti giovani e maestri 

affermati, e anche alla stampa non sfuggì la grave crisi in cui versava la Bevilacqua. Un 

articolo di Gino Nogara su “Il Popolo” recitò:  

“Le collettive dell’Opera Bevilacqua La Masa, promosse dal Comune di Venezia, da qualche anno 

si presentano in stato di sofferenza. Crisi interna organizzativa o conseguenza di una situazione 

locale esterna, artistica, impoveritasi di valori? Assenteismo polemico?”111. 

L’”assenteismo polemico” di cui parlava Nogara era una delle ipotesi proposte dal giornalista 

per spiegare la scarsa partecipazione da parte degli artisti più capaci dell’ambiente veneziano. 

Secondo lui infatti “qualche giovane affermato e pluripremiato non vuol più sottomettersi a 

una prova di accettazione”, e si chiedeva se il limite di trentacinque anni non fosse un 

ostacolo. Per questo giudicava positivamente la proposta della giuria di accettare anche artisti 

più anziani dall’anno successivo, prevedendo che questo avrebbe aumentato la competizione e 

spinto i più giovani a impegnarsi di più, ma Nogara aveva frainteso la proposta: pensava che i 

maestri avrebbero partecipato anch’essi al concorso. 

Parlando di  “fase di trapasso”della Bevilacqua e “livello mediocre” della collettiva, che “si 

presenta oggi come una manifestazione di modesto livello, poco rappresentativa”, Nogara 

faceva notare anche la scarsissima presenza di opere astratte: 

“Non mancherà di stupire, conoscendo l’ambiente piuttosto sensibile agli indirizzi dettati dalle 

Biennali internazionali, la quasi totale assenza delle tendenze astrattiste a questa 49ma collettiva. 

Assenza che non ci sembra compensata in generale dalle opere presenti, nelle quali vediamo 

spesso ripetersi anacronismi espressivi o tentare senza troppa convinzione, con mezzi incerti e 

povertà di ispirazione, un recupero della figura che è pur tuttavia auspicabile”112. 

                                                             
111 G. Nogara, Giovani pittori a Venezia, in “Il Popolo”, 6 gennaio 1962. 

112 Gino Nogara, Giovani pittori a Venezia, op. cit.. 
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La conclusione del passo appena citato rivela come Nogara non fosse un appassionato 

difensore dell’astrattismo, cosa che rende ancora più grave la sua lamentela. Il giornalista si 

mostrava comunque d’accordo sui premi assegnati per la pittura, e oltre agli artisti vincitori 

segnalava Balest e Magnolato, “due artisti che non hanno certo bisogno di presentazioni”, e 

Andrich, Domestici, Plessi, Hollesch, Renzini e Ambrosini. Il settore della grafica era 

secondo lui “più equilibrato nei valori e consistente qualitativamente”. 

Tra le curiosità che riguardano la 49ma edizione, sono da segnalare le numerose lettere di 

raccomandazione (alcune anche piuttosto divertenti) conservate nell’archivio della 

fondazione. 

Pietro Zampetti venne infatti inondato di lettere, ad alcune delle quali si premurò anche di 

rispondere per comunicare il proprio dispiacere nel non aver potuto favorire gli artisti 

segnalati. 

Giovanni Soccol venne raccomandato da Alberto Bagagiolo, che ricordò al direttore come 

l’artista avesse già partecipato a precedenti edizioni della Bevilacqua e avesse anche vinto “il 

premio riservato al più giovane artista”, un premio evidentemente noto solo al mittente
113

. 

I vigili urbani invece raccomandavano il loro collega Carlo Marconi, e il professor Nicola 

Dessy (critico e direttore della Galleria La Pagoda del Lido) scrisse a Zampetti per segnalargli 

Franco Cao; Dessy si scusava per il disturbo, “ma come sardo, gli artisti della Sardegna si 

rivolgono sempre a me in tutte le occasioni”. Zampetti rispose al critico scusandosi di non 

aver potuto aiutarlo, concludendo con un rispettosissimo “speriamo bene per un altro 

anno”
114

. 
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PRIMO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Carmelo Zotti, Natura morta 

 

SECONDO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Sergio Franzoi, I sopravvissuti 

 

TERZO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Tito Toffolo, Paese 

 

 

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

 

Gianfranco Tramontin, Figura seduta 
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PRIMO PREMIO PER IL DISEGNO 

 

Andrea Pagnacco, Il processo 

 

SECONDO PREMIO PER IL DISEGNO 

 

Raoul Schultz, Nuove strutture n. 11 

 

PRIMO PREMIO EX AEQUO PER 

L’INCISIONE 

 

Giorgio Di Venere, Illustrazione 

 

 

Maria Baldan, Tramonto poetico 
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2.5. La 50ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1962 

Il 1962 va ricordato a Venezia soprattutto come un anno ricco di numerose aperture di gallerie 

private, alcune anche di notevole importanza e che svolgevano in quegli anni un fondamentale 

ruolo culturale di aggiornamento sulle dinamiche internazionali più recenti. 

Tra le più significative vanno ricordate: la Galleria Gritti gestita dal critico d’arte Toni 

Toniato a Santa Maria del Giglio. La galleria non aveva scopi commerciali (le opere non 

venivano vendute), ma la funzione di esporre gli artisti che giudicava meritevoli, come Guidi, 

De Luigi, Gaspari, Music, Vedova e giovani come Tancredi, Finzi, Licata, Lucatello, Plessi e 

Arabella Giorgi. Alcuni erano riconosciuti a livello internazionale, come Soto. La galleria 

seguiva in sostanza la stessa linea della rivista “Evento”, fondata dallo stesso Toniato nel 

1956 e poi interrotta nel 1964: le tendenze privilegiate erano quelle dell’informale astratto e 

dello spazialismo
115

. Fiamma Vigo aprì poi in Crosera San Pantalon (nella sede della Libreria 

Goliardica di Nino Bertoletti) la Galleria Numero, dove esponeva soprattutto artisti dal 

linguaggio non figurativo e più attento alle ricerche internazionali. Tra i veneziani c’erano gli 

esponenti dell’astrattismo e dell’arte programmata, come il gruppo Dialettica delle Tendenze 

(Baldessari, Bigolin, Campesan, Costalonga, Dordit, Marilla, Marino, Niero) che esporrà nel 

1965116. Va anche segnalato l’importante ruolo svolto dalla Galleria del Leone, aperta 

anch’essa nel 1962, che fu la prima a esporre in laguna gli artisti della Pop Art. Diretta da 

Giovanni Camuffo e Attilio Codognato, si rivolgeva al pubblico internazionale che veniva a 

visitare la Biennale. Un’altra tendenza che aveva una posizione preminente nelle esposizioni 

della galleria era il Nouveau Réalisme: l’anno dopo avrebbe esposto Arman, Klein, Hains, 

Rotella, Raysse e Christo presentati dal teorico del movimento, Pierre Réstany.  Aprirono 

inoltre la Galleria Adriana del pittore Aldobrando Silvestri, in calle del Ridotto e la Galleria 

Alfa di Drudi Crispolti (moglie del critico Enrico Crispolti) a Santo Stefano. 

Fu anche grazie alle gallerie private che finalmente espose a Venezia l’arte programmata, 

proprio nel 1962: in aprile infatti si tenne la mostra “Miriorama 12” alla Galleria del 

Cavallino, in cui il Gruppo T presentava la sua rielaborazione di poetica concretista e 

costruttivista in dimensione cinetica e programmata. A luglio, quasi lo stesso gruppo prese 

parte anche a una mostra più ampia al negozio Olivetti in Piazza San Marco, in cui 

esponevano anche il gruppo di ricerca visuale di Parigi (tra cui Le Parc e Morellet), il gruppo 

                                                             
115 E. Prete, Gallerie e occasioni espositive a Venezia negli anni Sessanta, in Arte al bivio. Venezia negli anni 

Sessanta, op. cit., p. 32. 

116 E. Prete, Venezia anni Sessanta: fenomeni artistici del contesto veneziano alle soglie del contemporaneo, tesi 
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N di Padova (Biasi, Chiggio, Costa, Landi, Massironi) e altri artisti e designers come Munari, 

Mari e Alviani; la mostra, itinerante, era organizzata da Bruno Munari e Giorgio Soavi, ed era 

presentata da Umberto Eco117. 

Per quanto riguarda le istituzioni invece si registrò nel 1962 una tendenza generale alla 

storicizzazione, anche del passato prossimo. Si cercò di difendere la tradizione, anche a costo 

di includere in quest’ultima ricerche artistiche recenti che non potevano più essere ignorate. 

Rientra quindi in questo clima l’assegnazione del Gran Premio della Biennale di Venezia di 

quell’anno al francese Alfred Manessier, giudicato da molti “artista modesto ed astrattista in 

ritardo”
118

; il Gran Premio per la scultura andò invece meritatamente a Alberto Giacometti. Il 

premio per la pittura riservato agli italiani andò ex aequo a Ennio Morlotti e Giuseppe 

Capogrossi, e quello per la scultura a Pietro Consagra. 

La Biennale organizzò in quell’anno una mostra sulla Nuova Figurazione e una sul Neodada, 

che risulteranno entrambe molto importanti per gli sviluppi dell’ambiente artistico veneziano. 

Ci fu inoltre una retrospettiva su Arshile Gorky di alto rilievo critico. La partecipazione di 

artisti veneziani fu alta: ci furono personali di Bruno Saetti e Giuseppe Santomaso, e nelle 

collettive esposero Saverio Barbaro, Renato Borsato, Mario De Luigi, Luciano Gaspari, 

Alberto Gianquinto e Gino Morandis; per la grafica Mario Abis e Lucio Andrich. Molti di 

questi artisti si erano formati nel clima della Bevilacqua, ma al più tardi negli anni cinquanta: 

come avrebbe notato Guido Perocco nel 1980, in questi anni il distacco tra le due istituzioni si 

faceva sempre più grande, e i giovani artisti premiati dalla fondazione non esponevano più ai 

Giardini come avveniva prima (bisogna però ricordare che il rapporto tra Biennale e 

Bevilacqua fu sempre piuttosto conflittuale, quindi non stupisce che esponessero alla prima 

solo gli artisti usciti dalla seconda che erano ormai affermati e supportati dalla critica)
119

. 

La Biennale organizzò nel 1962 anche una mostra dei Gran Premi a Ca’ Pesaro, che riscosse 

notevole interesse anche per la sua spettacolarità. Vi erano esposte 121 opere degli artisti 

premiati dal 1948 al 1960; praticamente un bilancio delle ultime sette edizioni della Biennale, 

che ripercorreva l’evoluzione dei linguaggi espressivi e i giudizi della critica internazionale. 

Un altro sintomo della volontà di storicizzazione della Biennale sta nella pubblicazione, 

sempre del 1962, del libro 60 anni della Biennale di Venezia, una storia dell’istituzione a cura 

                                                             
117 Arte programmata: arte cinetica, opere moltiplicate, opera aperta, catalogo della mostra a cura di U. Eco, 

Edizioni A. Lucini, Milano 1962. 

118 E. Di Martino, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003: arti visive, architettura, cinema, danza, musica, 
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La Masa, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1980. 



70 

di Romolo Bazzoni. La volontà di collocarsi nella tradizione era probabilmente un tentativo di 

smorzare le polemiche, che tuttavia persistevano: l’insofferenza nei confronti dello strapotere 

della critica e dei metodi di assegnazione dei premi infatti cresceva ancora. 

Sempre restando nell’ambito delle istituzioni, Pietro Zampetti organizzò a settembre una 

mostra di Virgilio Guidi, in Ala Napoleonica, che ripercorreva la carriera del maestro dalle 

fasi iniziali (1912-42) alle Figure nello spazio (1946-47), per proseguire con la fase 

spazialista e le architetture umane e le architetture cosmiche dell’ultime periodo (57-62). 

Nell’allestimento di Carlo Scarpa, in totale erano presentati 87 dipinti, scelti da Giuseppe 

Marchiori. 

Come vedremo la storicizzazione riguardò anche la Bevilacqua (paradossalmente questa volta 

in anticipo sui tempi, avendo preso questa decisione già l’anno prima), che nel 1962 decise di 

far esporre insieme ai giovani partecipanti alla collettiva anche i maestri affermati. 

Di poco in ritardo sul clima dell’epoca per la sua natura naturalmente più conservatrice, il 

Premio Marzotto del 1962 andò a un’opera di denuncia politica di Sebastian Matta, La 

Question Djamila, mentre Lucio Fontana si aggiudicò il secondo posto con un Concetto 

spaziale
120

. 

Il V premio pittura di Mestre andò a Laura Padoa, per Adolescente in grigio, un dipinto 

tradizionale. Il secondo premio vide premiati a pari merito il naturalismo espressionista di 

Giorgio Dario Paolucci per Paesaggio e l’astrattismo di Anton Giulio Ambrosini, per 

Racconto n. 18. 

La Fondazione Cini e il Comune di Venezia organizzarono il IV Corso Internazionale di Alta 

Cultura, dedicato al tema “Arte e cultura contemporanee”. Era un ciclo di incontri per 

riflettere sulle relazioni fra arte e tecnica, arte e società di massa, nuove forme espressive e 

nuove tendenze artistiche attraverso conferenze e lezioni di storici dell’arte, critici e figure di 

primo piano anche a livello internazionale. Anche in quell’occasione si constatò come non si 

fosse ancora superato il dibattito tra astratto e figurativo; intervennero tra gli altri Pietro 

Zampetti, strenuo sostenitore della tradizione e preoccupato per l’eccessiva 

meccanicizzazione dell’arte, Sergio Bettini che invece lamentava “l’attuale piagnisteo 

sull’alienazione” e trovava le nuove tendenze cariche di promesse, e Umbro Apollonio che 

guardava positivamente alla formazione di una nuova civiltà
121

. 
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121 Cfr. Arte e cultura contemporanee, atti del convegno a cura di P. Nardi (Venezia, Fondazione Giorgio Cini), 

Quaderni di San Giorgio 23, Firenze 1964. 



71 

La Bevilacqua si inserì nel clima istituzionale di storicizzazione in due modi: invitando artisti 

ultratrentacinquenni a esporre alla collettiva e organizzando in agosto una personale di 

Armando Pizzinato. Nella mostra di quest’ultimo erano esposti 85 dipinti realizzati tra il ‘31 e 

il 1962, dal Fronte Nuovo delle Arti fino al Realismo degli ultimissimi anni. Le opere 

rappresentavano figure del mondo del lavoro come saldatori, pescatori e braccianti, in uno 

stile che diventava via via sempre più scarno. La stagione realista aveva raggiunto l’apice nel 

54-55, ma nella presentazione alla mostra l’artista dichiarò di voler proseguire una ricerca 

realista. Anche questa mostra fu infatti l’occasione per tornare a parlare del dibattito tra 

astratto e figurativo; Pizzinato scrisse in catalogo: 

“Sia chiaro che non intendo affermare qui la validità di una sola posizione possibile. Anche per 

fare positivamente del realismo tante sono le possibilità almeno quanti sono i pittori che vi si 

cimentano, e neppure penso che si debbano escludere dal numero delle legittime, altre diverse 

tendenze, ivi compreso l’astrattismo di ogni genere. Voglio solo dire che a me interessa arrivare 

alla soluzione del problema: “arte attuale” a mezzo di un linguaggio comprensibile. Una pittura 

figurativa non obbliga a soluzioni superate, dipende solo dalla capacità degli artisti il riuscire o 

meno ad esprimersi in modo attuale senza l’obbligo di seguire la moda attuale. (…) Per conto mio, 

malgrado tutto, credo nella giustezza della strada del realismo; spero di avere la forza di continuare 

a percorrerla”122. 

Tra le altre iniziative della Bevilacqua del 1962, va segnalata la “I Mostra Internazionale della 

Cooperativa Artistica di Venezia”, che fu inaugurata a giugno nelle sale delle procuratie 

nuove a San Marco. Era presieduta da Peggy Guggenheim e fu incoraggiata anche da Umbro 

Apollonio, Guido Perocco e Pietro Zampetti; l’intento era quello di rappresentare 

un’alternativa al mercato dell’arte e alle gallerie private, riprendendo l’esempio di cooperative 

straniere. Peggy Guggenheim scriveva nel catalogo: 

“La Cooperativa Artistica è un luogo di distribuzione d’opere d’arte non commerciale. (…) La C. 

A. non è un gruppo artistico, ma un gruppo di artisti, uniti dall’idea che il vero successo dell’artista 

consiste nella sua capacità di lavorare, nella passione con cui compie le proprie ricerche, che 

trovano la loro ricompensa nell’atto stesso del creare”123. 

Partecipavano Adami, Arslan, Barker, Bat-Josef, Battaglini, Catty, Crippa, De Cal, De La 

Cueva, De Pommereulle, Dietman, Drake, Dova, Ferro, Greco, Harloff, Henselman, Kaner, J. 

                                                             
122 Nota di Armando Pizzinato, in Pitture di Armando Pizzinato, catalogo della mostra (Venezia, Galleria 

Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1962, p. 21. 

123 I mostra internazionale della Cooperativa Artistica, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La 

Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1962. 
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J. Lebel, Maglione, Manina, Martin, Mondino, Nicola, Palmintieri, Pegeen, Pinchinat, 

Precheur, Recalcati, Reutersward, Rizzardi, Rossello, Rubington, Scanavino, Sornum, 

Tancredi, Wilson. Con una massiccia partecipazione di artisti stranieri, questa fu una delle 

occasioni negli anni sessanta in cui la Bevilacqua si rese più internazionale, e mise da parte la 

sua vocazione esclusivamente locale. Oltre ad alcuni artisti veneziani (Franco De Cal) e 

italiani (Gianni Dova, Roberto Crippi, Umbro Battaglini) esponevano infatti artisti 

provenienti da tutti i continenti, decisamente più aggiornati sulle tendenze internazionali: lo 

svedese Erik Dietmann e  l’israeliano Yosef Bat, entrambi residenti a Parigi, presentavano 

rispettivamente una scultura e un collage che rielaboravano il Nouveau Réalisme; il francese 

Guy Harloff lavorava su campiture piatte e riduzione a icone dai toni pop. Partecipava inoltre 

Jean-Jacques Lebel, che due anni prima era stato il primo a tenere un happening in laguna, 

Enterrement de la chose de Tinguely
124

. Degli artisti formatisi alla Bevilacqua, troviamo solo 

Tancredi, Emilio Greco e Giorgio Rizzardi. 

La fondazione tentò inoltre di far conoscere la produzione locale all’estero con una mostra di 

quaranta pittori veneziani alla Galerija Suvreneme Umjetnosti di Zagabria, organizzata da 

Zampetti, Perocco e Trentin. L’esposizione presentò un  buono spaccato della ricerca 

veneziana dell’epoca; c’era la linea informale (Gaspari, Mario Abis, Cossovel, Gasparini, 

Lucatello, Gina Roma, Vianello, Magnolato), il gestualismo segnico di Vedova, i maestri 

della tradizione (Cadorin, Saetti, Guidi) e dello spazialismo (Guidi, Bacci, Morandi, De 

Luigi), la linea figurativa espressionista e realista (Pizzinato, Barbaro, Borsato, Paolucci, 

Gianquinto, Hollesch) e altre personalità più indipendenti e difficili da inserire in una corrente 

ben precisa come Music, Minassian e Licata. Degli artisti che ancora esponevano alle mostre 

collettive annuali troviamo Carmelo Zotti, Vitale Petrus, Mario Abis, Renato Borsato, 

Riccardo Licata. 

La 50ma collettiva invece venne inaugurata il 22 dicembre 1962 nella sede delle Procuratie 

Nuove di Piazza San Marco, e rimase aperta fino al 16 gennaio 1963
125

. Alla vernice 

parteciparono il prefetto De Bernart, l’assessore comunale De Biasi, l’assessore provinciale 

Antonelli, il presidente del Comitato di Vigilanza dell’Opera Bevilacqua La Masa Diego 

Valeri, il Direttore delle Belle Arti del Comune prof. Pietro Zampetti, il dott. Perocco e altre 

                                                             
124 E. Prete, Gallerie e occasioni espositive a Venezia negli anni Sessanta, in Arte al bivio. Venezia negli anni 

Sessanta, op. cit., p. 31. 

125 Bando di concorso e regolamento, in 50a mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della 

mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1962. 
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personalità della cultura e artisti
126

, a riprova dell’importanza assegnata all’istituzione 

dall’opinione comune del mondo dell’arte locale. L’inaugurazione si aprì con il discorso di 

Diego Valeri che, a dieci anni dalla scomparsa di Nino Barbantini, lo ricordò elogiando il suo 

impegno nelle mostre della Bevilacqua. 

Il 1962 fu un anno molto importante per le collettive della Bevilacqua La Masa: come 

proposto dalla giuria l’anno precedente, vennero accolti alla mostra anche artisti che avevano 

superato il trentacinquesimo anno d’età. Questi artisti non partecipavano al concorso, ed erano 

stati invitati ad esporre dal Comitato di Vigilanza. L’occasione per allargare l’esposizione 

anche ai maestri dell’ambiente artistico veneziano fu il cinquantenario della mostra, e visto il 

successo della novità questa prassi sarebbe stata ripetuta negli anni successivi fino 

all’edizione del 1965. 

“Il Gazzettino” recensì positivamente l’iniziativa, scrivendo che la presenza di artisti più 

anziani assumeva “una considerevole importanza sul piano di quel proficuo, indispensabile 

riavvicinamento e confronto tra giovani e meno giovani generazioni d’artisti”
127

. Anche 

l’assessore De Biasi salutò con soddisfazione il confronto tra diverse generazioni durante il 

suo discorso all’inaugurazione della mostra, sottolineandone il “significato di continuità 

spirituale”
128

. 

Gi artisti invitati dal Comitato di Vigilanza dell’Opera Bevilacqua La Masa erano Remigio 

Butera, Guido Cadorin, Carlo Carena, Giuseppe Cesetti, Luigi Cobianco, Carla Dalla Zorza, 

Virgilio Guidi, Toni Lucardo, Napoleone Martinuzzi, Neno Mori, Marco Novati, Luigi 

Povanati, Giuseppe Romanelli, Bruno Saetti, Fioravante Seibezzi, Pio Semeghini, Nino 

Springolo, Mario Varagnolo, Alberto Viani
129

. Erano tutti artisti molto legati alla tradizione, 

se si escludono Guidi, Saetti e Viani (che tuttavia non poté partecipare), e per di più la 

maggior parte delle opere esposte erano piuttosto datate, fattore che complicò l’auspicato 

dialogo tra giovani e maestri. 

Un’altra novità riguardò i premi: furono istituiti due nuovi concorsi, uno per un cartone per 

mosaico e uno per un’opera in vetro soffiato leggero di Murano, che prevedevano tre premi 

acquisto ognuno di 200.000, 120.000 e 80.000 lire
130

. 

A parte questi, non ci furono altri cambiamenti: il regolamento rimase pressoché invariato, 

così come il metodo di elezione della giuria. I tre membri eletti dagli artisti (erano ovviamente 

                                                             
126 Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 23 dicembre 1962. 

127 Cinquantesima collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1962. 

128 Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, op. cit. 

129 50a mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 

130 Bando di concorso e regolamento, in 50a mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 
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esclusi quelli invitati dal Comitato) furono tre pittori: Aldo Bergamini, Renato Borsato e 

Alberto Gianquinto. Fecero parte della giuria anche i membri di diritto Diego Valeri e Pietro 

Zampetti, e i tre membri nominati dal Comitato di Vigilanza furono il Comm. Arturo Deana, 

collezionista d’arte, il Prof. Giuseppe Mazzariol, a quell’epoca direttore della Fondazione 

Querini Stampalia, e il Prof. Fulvio Pendini, pittore. Per le opere di arte decorativa, come di 

consueto, fece parte della giuria anche il dottor Astone Gasparetto, direttore dell’Istituto 

Veneto per il Lavoro. 

Nella relazione della giuria si afferma che vennero presentati al concorso 410 dipinti, 47 

incisioni, 56 disegni, 20 sculture, 30 cartoni per mosaico, 46 opere in vetro soffiato; vennero 

scelti 69 dipinti, 24 incisioni, 24 disegni, 12 sculture, 16 cartoni per mosaico e 23 opere in 

vetro soffiato
131

. 

La Commissione riscontrò positiva l’accettazione della proposta di aumentare il numero di 

opere consentite per ogni artista, perché questo influenzava l’impegno da parte degli artisti e il 

livello qualitativo delle opere. Ringraziò inoltre gli artisti invitati per la partecipazione alla 

mostra.  

In occasione del cinquantenario, l’assessore alle Belle Arti del Comune di Venezia, Mario De 

Biasi, scrisse un’introduzione per il catalogo della mostra. Sottolineò l’importanza del ruolo 

svolto dall’Opera Bevilacqua La Masa, in un periodo in cui l’arte contemporanea stava 

vivendo continue evoluzioni, per il suo ritorno alle origini del movimento culturale moderno. 

De Biasi riscontrava come le mostre organizzate dall’Opera avessero rappresentato un fulcro 

per l’arte italiana contemporanea, soprattutto quelle dirette da Nino Barbantini a Ca’ Pesaro. 

Ringraziava inoltre l’Opera per la possibilità offerta ai giovani artisti di farsi conoscere 

nell’ambiente dell’arte contemporanea, a prescindere dalle tendenze e dalle personalità dei 

singoli artisti. L’assessore riconosceva a Venezia due realtà fondamentali: da una parte la 

Biennale, la rassegna d’arte internazionale più famosa, dall’altra l’Opera Bevilacqua La Masa, 

“fucina” per i giovani artisti e sorta anche con il preciso intento di sorpassare le Biennali 

stesse, dedicandosi a movimenti più d’avanguardia e di sperimentazione
132

. Vedremo tra poco 

come quest’affermazione sia paradossale. 

Anche in virtù del successo conseguito da molti artisti che in passato avevano esposto alla 

Bevilacqua e che all’epoca erano diventati prestigiosi a livello internazionale, il Comune 

aveva deciso di aumentare la somma complessiva destinata ai premi. De Biasi ricordava come 

                                                             
131 Relazione della giuria, in 50ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 

132 Mario De Biasi, Introduzione, in 50a mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 
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l’impegno del Comune nelle vicende della Bevilacqua fosse stato notevole fin dall’inizio, 

quando il sindaco in persona, allora Filippo Grimani, convocava il Consiglio di Vigilanza. 

Nella sezione di pittura il primo premio andò a Sergio Franzoi, mentre il secondo e terzo 

premio furono sostituiti da due premi ex-aequo di 125.000 lire che andarono a Teresa Tentori 

e Giorgio Rizzardi. 

Il vincitore del primo premio si meritò l’occhiello dell’articolo de “Il Gazzettino” e la foto 

della consegna del premio da parte del prefetto
133

.  La scelta della giuria della Bevilacqua La 

Masa fu decisamente poco coraggiosa, e cadde su un artista piuttosto tradizionale: i tre dipinti 

con cui partecipava Franzoi (Dopo la catastrofe, Uomo con fiore e Nudo) erano dipinti 

figurativi dal tratto espressionista, con spessi contorni neri e una semplificazione delle forme 

che solo negli anni Settanta sarebbe diventata molto più accentuata, dando luogo a esiti più 

interessanti. Franzoi in seguito avrebbe infatti abbandonato la rappresentazione naturalistica 

per seguire una pittura sempre più scarna, sempre con riferimenti organici ma non più 

figurativi. 

La scelta di Franzoi apparve inadeguata anche a Pietro Garbizza, critico de “Il Veneto”, che 

scrisse: 

 “I dipinti presentati sono condotti su un piano di raffinatezza formale più che contenutistica: si è 

premiato l’artista, non già le opere (…). La materia usata è personale ma non per questo 

entusiasmante. Davanti ai dipinti del Franzoi si prova come un raffreddamento; un gelo. La 

esperienza ci sembra superata e tutto ciò non ci convince appieno”134. 

In un altro articolo apparso sullo stesso giornale, si parlava addirittura di un “senso di vuoto e 

di disgusto che lasciano le sue figure create senza giustificazione ispirativa, né poetica”
 135

. 

Franzoi era già un artista affermato: allora trentatreenne, aveva esposto in numerose collettive 

a Venezia e in altre città italiane (Milano, Napoli, Roma), insegnava all’Accademia di Belle 

Arti di Venezia dal 1954 e aveva partecipato a tutte le collettive della Bevilacqua La Masa a 

partire dal 1948. Sempre alla Bevilacqua aveva tenuto mostre personali nel 1951, 1961, 1963 

e 1967. Aveva già ricevuto moltissimi premi in Italia nel corso degli anni Cinquanta: il 

Premio di Pittura Città di Gallarate (1950), il Premio Suzzara (1951 e 1957), il Premio Burano 

(1953 e 1956) e altri; era tuttavia la prima volta che otteneva il primo premio alle collettive 

della Bevilacqua. 

                                                             
133 Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, op. cit. 

134 P. Garbizza, La 50ma collettiva Bevilacqua La Masa, in “Il Veneto”, 24 gennaio 1963. 

135 Il Capricorno, in “Il Veneto”, 24 gennaio 1963. 
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Virgilio Guidi scrisse per una mostra del 1972 che nelle opere di Franzoi la coscienza della 

condizione umana è espressa con timidezza e povertà, caratteristiche che troviamo già nei tre 

lavori esposti in questa collettiva
136

. 

Teresa Tentori si aggiudicò il secondo premio con un altro dipinto figurativo, in cui le 

pennellate libere che avvolgevano il busto di donna al centro assumevano note angosciose. Il 

dipinto era intitolato Spleen. Nata a Vicenza nel 1941, Tentori partecipava a soli 21 anni con 

tre dipinti: oltre al già citato Spleen, esponeva Donna e Composizione. Il critico de “Il 

Veneto” commentò così: “malgrado le incertezze dell’età la Tentori conduce in questi quadri 

un discorso robusto, reale ed impegnato”
137

. In realtà questi dipinti si inserivano nell’ormai 

consueto filone di una pittura post-espressionista tanto gradita alle giurie della Bevilacqua 

degli anni Sessanta; bisogna però ammettere che in questo caso le influenze nordiche non si 

limitavano a un formalismo di maniera ma erano apparivano più sincere e interiorizzate. 

L’altro vincitore del secondo premio, Giorgio Rizzardi, aveva presentato tre dipinti: I giudici, 

Composizione a due volti, Primo Volto. Trentaduenne, dipingeva anche lui quadri dalle 

influenze espressioniste, ma più sfumate verso l’astrattismo. Le sue figure richiamavano 

carcasse, scheletri, forme organiche senza diventare figurative. La pittura era materica e la 

pennellata a tratti gestuale. 

Per Nonveiller il suo dipinto I giudici ricordava “uno spazio sconvolto espressionista tra un 

certo Hollesch e l’ossessività dei quasi coevi, ma sicuramente precedenti, uomini itifallici di 

Tancredi”
138

. 

Sulla sua premiazione Garbizza scrisse: 

 “Che Giorgio Rizzardi fosse premiato nessuno se lo sarebbe aspettato, nondimeno la sua pittura 

era già nota nella cerchia degli amici. L’operosità di questo pittore si è sviluppata in questi ultimi 

anni: figlio del suo tempo il Rizzardi ne interpreta gli umori; è alla fine la sua una pittura che fa 

“épater le bourgeois”. Nelle opere presentate pur rifacendosi con evidenza alla scuola di Jorn vi 

sono forze indisciplinate, discorsi interrotti e infine un materialismo plastico di gusto popolare”
139

. 

Per l’incisione il primo premio andò a Franco Costalonga, il secondo a Mario Guadagnino. 

                                                             
136 Franzoi, catalogo della mostra (Mestre, Galleria Acquario), Mestre 1972. 

137 P. Garbizza, La 50ma collettiva Bevilacqua La Masa, op. cit. 

138 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 204. 

139 P. Garbizza, La 50ma collettiva Bevilacqua La Masa, op. cit. 
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Nato a Venezia nel 1933, Costalonga aveva già esposto in alcune collettive della Bevilacqua 

(1956, 1959, 1960) e vi avrebbe esposto di nuovo in tutte le edizioni fino al 1967, diventando 

così uno degli artisti più presenti all’appuntamento annuale. Vi aveva anche tenuto delle 

personali, una nel 1960 e una nel 1962, presentata da Giuseppe Mazzariol, in cui aveva 

esposto delle acqueforti. Un’altra sua personale era stata tenuta alla Galleria “Il Torchio” a 

Venezia nel 1961, e nel 1962 aveva iniziato a insegnare decorazione murale all’Istituto d’Arte 

di Venezia
140

. Era insomma un artista più che promettente, che a ventinove anni aveva già 

tenuto mostre personali in gallerie importanti e seguiva una linea di ricerca ben definita. Alla 

collettiva si presentò con tre incisioni (Elementi Sacri, Elementi sacri n. 2, Evento n. 4) e tre 

disegni (Evento, 1ma elemento più 3, Crocifissione) che si allontanavano dal figurativo per 

esplorare percorsi diversi, legati al segno e all’investigazione di uno spazio interrogato anche 

attraverso il gesto. Questa scelta della giuria fu quindi più coraggiosa, anche se gli sviluppi di 

Costalonga più avanguardistici, in direzione dell’arte cinetica, sarebbero arrivati qualche anno 

dopo.  

Le incisioni di Guadagnino, vincitore del secondo premio, erano di tutt’altro ordine: il segno 

era molto più espressivo e la figurazione, nonostante alterata, era ben riconoscibile. In seguito 

i suoi lavori videro tratti più sottili e un tono più ironico e surreale. I lavori presentati alla 

collettiva del 1962 erano invece molto descrittivi, ma anticipavano già in parte l’interesse per 

temi sociali, come vediamo nella rappresentazione del lavoro quotidiano dei pescatori in Valle 

da pesca. Le altre incisioni erano intitolate Paesaggio sardo e Tempesta in laguna. Anche 

Guadagnino aveva già esposto numerose volte alle collettive della Bevilacqua La Masa, 

precisamente nel 1957, 1958, 1959, 1960 e 1961, e come Costalonga vi avrebbe esposto di 

nuovo in ogni edizione fino al 1967: anche lui sarebbe diventato insomma uno degli artisti più 

presenti alle collettive di quegli anni. 

La sezione del disegno fu giudicata insufficiente, e la giuria propose di destinare il secondo 

premio di 50.000 lire all’acquisto di altre opere: fu quindi premiato solo Raoul Schultz, che 

continuava il ciclo delle Nuove strutture ispirate dall’astrattismo di Tancredi e Tobey
141

. I 

titoli delle opere presentate (tre disegni intitolati Vittoria del segno, Poesia del segno e Sole e 

Terra) lasciavano anche intuire l’interesse per le ricerche sul linguaggio che Schultz mutuava 

da Picabia, suo riferimento principale di quegli anni. 

                                                             
140 Costalonga: oggetti "cromocinetici" a funzione estetica (ricerche sul cinetismo di specularità su corpi 

concavi e convessi), catalogo della mostra (Trieste, Galleria La Cappella), Trieste 1969. 

141 Raoul Schultz: retrospettiva, op. cit., p. 39. 



78 

La sezione di scultura rientrò nella sua consueta crisi: dato che le opere presentate non 

convinsero la giuria, il premio di 250.000 lire fu dimezzato in due premi di incoraggiamento 

di 125.000 ognuno, che andarono a Alessandro Battistin e Luigi Sandi. Il primo, appena 

diciassettenne, partecipava per la prima volta alla collettiva della Bevilacqua, e in seguito 

sarebbe diventato un assiduo frequentatore: avrebbe esposto alle edizioni del 1963, 1964, 

1966, ‘72, ‘75, ‘76, ’77 e ’79. Oltre a tre dipinti, aveva presentato delle sculture in terracotta – 

Kateria 1ma, Menego (errante) e Giosuè (elemosinante) – in cui la rappresentazione della 

figura umana assumeva connotati espressionisti attraverso l’esagerazione di alcuni tratti fisici 

e una gestualità portata all’estremo. Secondo Nico Stringa era una posizione di forte 

contestazione rispetto alla scultura tradizionale: Battistin rifiutava lo stile elevato di Viani, il 

suo purismo e l’aura, non levigava le superfici ma presentava delle sculture “povere” che 

emergevano da una manipolazione elementare della creta
142

. 

Luigi Sandi, nato nel 1935 a Padova, presentò invece tre opere in legno (due bassorilievi, 

Nudo e Verticale, e una scultura, Nudo) che nonostante i titoli si avvicinavano moltissimo 

all’astrazione attraverso la riduzione dei soggetti a forme curve essenziali. Continuava 

insomma la lezione di Viani, così come Tramontin e Zambon, che partecipavano anch’essi 

alla collettiva nella sezione di scultura. Mentre la Forma in movimento di Tramontin prendeva 

tuttavia accenti più personali allontanandosi dalla stilizzazione della figura umana, il Passo di 

danza di Zambon si muoveva nella stessa direzione di Sandi, con risultati meno convincenti. 

Sia Tramontin che Zambon sarebbero comunque stati premiati in successive edizioni. Sandi 

aveva già partecipato alle collettive del 1957, 1958 e 1960, e sarebbe tornato nel 1963; nel 

1958 aveva anche vinto il premio per la scultura, ma l’indecisione della giuria sul premio a lui 

assegnato nel 1962 era condivisa anche da Garbizza, secondo il quale il giovane scultore si 

era appropriato delle tendenze più moderne, ma “l’ansia di mettersi al passo con le più 

avanzate estetiche” avevano reso “la scultura del Sandi poco profonda, cutanea, priva di 

interiorità”
143

. 

Per i cartoni per mosaico il primo e secondo premio furono ridistribuiti in due primi premi ex-

aequo di 160.000 lire, che andarono a Riccardo Licata e Romualdo Scarpa, mentre il terzo 

rimase invariato e fu vinto da Lucio Orsoni. La sezione del vetro soffiato di Murano vide una 

carenza sia quantitativa che qualitativa delle opere presentate, perciò la giuria suddivise le 

                                                             
142 N. Stringa, Scultura alla Fondazione Bevilacqua La Masa dal 1908 al 1968: temi e schemi, in Emblemi 

d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua La Masa 1899-1999 Emblemi d’Arte. 

Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua La Masa 1899-1999, op. cit. p. 243. 

143 P. Garbizza, La 50ma collettiva Bevilacqua La Masa, op. cit. 
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200.000 lire previste per il primo premio in questo modo: tre acquisti per cartoni per mosaico, 

di 40.000 lire ciascuno, due secondi premi per la copertina di 80.000 lire e due terzi premi per 

la copertina di 15.000 lire. La giuria notò infatti con soddisfazione il notevole impegno degli 

artisti in quest’ultimo settore. 

Per il vetro soffiato quindi si assegnarono solo il secondo premio, che andò alla Ditta F.lli 

Toso di Murano, e il terzo, che andò alla Ditta Ferro-Lazzarini di Murano. 

Con un ammontare complessivo di 300.000 lire, furono acquistate le seguenti opere: 

Paesaggio con natura morta, dipinto di Nazarian Setrak; Uomo e toro, dipinto di Vincenzo 

Eulisse, Composizione, dipinto di Paolo Scarpa; Muro, cartone per mosaico di Paolo Carlon; 

Omaggio a Venezia, cartone per mosaico di Luigi Ghisetti, Mosaico, cartone per mosaico di 

Giancarlo Marchiori. 

Al concorso per l’illustrazione della copertina la giuria scelse tra 44 bozzetti: vinsero il primo 

premio offerto dall’Istituto Veneto per il Lavoro Daniela De Polo, i secondi premi offerti dal 

Comune di Venezia Giorgio Teardo e Maria Cresci, i due terzi premi offerti dal Comune di 

Venezia Giancarlo Marchiori e Daniela Rasa. Nel bozzetto vincitore campeggiava in bianco e 

nero la scritta “50”, con uno stile non lontano dalla copertina del catalogo dell’edizione 

precedente. 

Le 180.000 lire del Rotary Club di Venezia vennero utilizzate per tre premi di 100.000, 

50.000 e 30.000 lire che andarono rispettivamente a Pagina di un diario, un dipinto di Renato 

Borsato, Composizione n. 1, dipinto da Riccardo Licata, e Natura morta, dipinto da Giorgio 

Nonveiller. 

In generale fu ancora una volta una collettiva piuttosto tradizionalista che premiò opere 

figurative, se si escludono i premi per il disegno a Raoul Schultz e per l’incisione a Franco 

Costalonga. 

La scarsa partecipazione di astrattisti non mancò di stupire la critica; in un articolo de “Il 

Popolo” si segnalava la “larga prevalenza di opere di tendenza figurativa”, e ci si chiedeva se 

l’astrattismo fosse stato “lasciato fuori dalla porta dai commissari, o ripudiato dagli artisti in 

vista del nuovo corso che si augura in particolare alla pittura”
144

. L’articolo era 

sostanzialmente positivo e concordava con la giuria nell’assegnazione dei premi: “nel 

complesso una rassegna che lascia capire che qualcosa si muove, soprattutto dalle sponde più 

verdi”. 

Secondo Giorgio Nonveiller meritavano più attenzione Mario Cresci, che richiamava la 

Nuova Figurazione con La Contessa, e Andrea Pagnacco, vicino alla grafica di Vespignani 

                                                             
144 Una rassegna di pittori a Venezia, in “Il Popolo”, 22 gennaio 1963. 
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con Notturno a Venezia. Elisa Prete notò invece i “linguaggi ormai consolidati“ di Riccardo 

Licata, Renato Borsato e Antonio Baldessari, quest’ultimo con opere informali segniche.  

Anche la scelta di invitare i maestri del contesto veneziano non fu così universalmente 

applaudita: un articolo apparso su “Il Veneto” del 24 gennaio 1963 si mostrava piuttosto 

perplesso sulla decisione, che penalizzava i giovani restringendone il numero, e cercava di 

riflettere sul perché di tale scelta: 

“Per dare un tono più elevato alla mostra dei giovani? Se questi giovani, da soli, non sanno 

presentare opere di un certo livello, non è certo con mezzi e aiuti del genere che i suddetti giovani 

ne avranno vantaggio (…). 

Per creare un ideale ponte di ispirazione e aiuto da parte dei maestri verso le giovani speranze? 

Nulla di più falso e artificiale; che è evidente quanto poco, per non dire nulla, vi sia in comune tra 

una lezione dei maestri, con le aspirazioni e gli indirizzi dei giovani”145. 

Il giornalista passava poi all’analisi delle opere dei maestri, giudicandole stanche, misere o 

affrettate, con le uniche esclusioni di Guidi e Semeghini: “bisogna avere il coraggio di dire 

che i giovani non possono certo vedere, nelle sale inferiori, un livello elevato a cui ispirarsi”. 

La collettiva era quindi giudicata piuttosto mediocre, all’insegna del “dilettantismo e 

pressapochismo” e popolata da pittori della domenica. Parlando dei premi, infine, accusò la 

giuria di favorire la crisi in cui versava l’arte: “Quali elementi di valore poetico, pittorico e di 

linguaggio presentano le opere di questi premiati? La magma colorata di Rizzardi che 

profondo linguaggio nasconde? Il cartografo Schultz che misteri ci narra?”. È interessante 

anche questa volta notare come a scrivere non fosse uno strenuo difensore della 

sperimentazione artistica o delle tendenze più innovative, come dimostra il suo commento su 

Schultz; nondimeno, il giornalista si mostrava decisamente deluso dalla collettiva. 

L’opinione negativa sulla mostra degli artisti invitati sarebbe stata condivisa anni dopo anche 

da Giorgio Nonveiller, che invece era più aperto alle nuove tendenze. Avrebbe scritto infatti 

che gli artisti invitati, a parte Virgilio Guidi e Bruno Saetti, “non erano affatto esemplari per i 

giovani degli istituti artistici cittadini di quegli anni”, e avrebbe lamentato il rifiuto di Viani a 

partecipare
146

. Nonveiller avrebbe ritenuto la mostra completamente inutile per i giovani 

artisti. 

                                                             
145 Il Capricorno, op. cit.. 

146 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 201. 
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La proposta di invitare degli artisti affermati, come aveva fatto Nino Barbantini negli “anni 

eroici” della Bevilacqua, in effetti non avrebbe risollevato le sorti dell’istituzione; questa 

prassi infatti si sarebbe trascinata solo per quattro anni, permettendo sì agli organizzatori di 

curare delle mostre sul contesto veneziano di venti o trent’anni prima, ma senza apportare 

sostanziali cambiamenti al modo di fare arte dei giovani artisti veneziani, che invece di lì a 

poco si sarebbero confrontati sempre di più con i movimenti internazionali. 
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PRIMO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Sergio Franzoi, Nudo 

 

SECONDO PREMIO EX AEQUO PER 

LA PITTURA 

 

Teresa tentori, Spleen 

 

Giorgio Rizzardi, I giudici 

PRIMO PREMIO EX AEQUO PER LA 

SCULTURA 

(Premio di incoraggiamento) 

 

Alessandro Battistin, Menego orante 

 

Luigi Sandi, Nudo 

PRIMO PREMIO PER IL DISEGNO 
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Raoul Schultz, Poesia del segno 

 

PRIMO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Franco Costalonga, Evento n. 4 

 

SECONDO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Mario Guadagnino, Valle da pesca 
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2.6. La 51ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1963 

Il 1963 segnò l’inizio di un certo declino nell’orizzonte culturale proposto dagli enti e dalle 

istituzioni di Venezia, dovuto in larga parte a fattori storici come il potenziamento del polo 

industriale di Marghera, avvenuto proprio in quell’anno, che causò un sempre crescente 

spostamento delle attività artigianali verso la terraferma; l’acqua alta eccezionale del 1966 

avrebbe ulteriormente aggravato questo processo. Questo si sarebbe riflettuto anche sulla 

situazione artistica, ma nel 1963 si registrarono comunque eventi importanti. Il CIAC 

presentò la mostra “Visione-colore”, curata da Willem Sandberg, che attraverso 20 artisti e 

200 opere esplorava le potenzialità del colore nell’arte contemporanea, gli sviluppi 

dell’espressionismo astratto americano e europeo e in particolare del gruppo Cobra
147

. Le 

nuove tendenze però si facevano sempre più importanti in laguna, soprattutto grazie 

all’iniziativa delle gallerie ma anche di alcune fondazioni: la Fondazione Querini Stampalia 

organizzò la mostra “Nuova Tendenza 2”, che presentava opere di arte programmata: vi 

esponevano l’Equipe 57 (Spagna), il GRAV (Francia, Argentina e Spagna), il Gruppo N e il 

Gruppo T (Italia). Era curata da Giovanni Marangoni e Giuseppe Mazzariol, che nel catalogo 

specificò di non volersi schierare con posizioni avanguardiste, ma colmare un vuoto 

didattico
148

. L’arte cinetica infatti era ormai stata riconosciuta ufficialmente dalle istituzioni, 

se si pensa che nello stesso anno era stata premiata alla Biennale di San Marino (grazie anche 

alla presenza in giuria di Argan e Bucarelli), dove erano stato dato molto spazio anche alle 

ricerche del Nouveau Réalisme. Anche i nuovi realisti continuavano ad affermarsi, e il loro 

teorico Pierre Restany presentò una collettiva con opere di Arman, Klein, Hains, Rotella, 

Raysse e Christo alla Galleria Il Leone di Venezia. La Galleria Il Canale organizzò poi una 

personale di Carlo Hollesch, che documentava la fase culminante del suo “espressionismo 

favolistico”. Per concludere la breve panoramica sulle gallerie, oltre all’inaugurazione della 

galleria Alloni in Piazza Ferretto a Mestre a febbraio e della Galleria Del Dose a San 

Maurizio, va ricordata la scomparsa di Carlo Cardazzo, figura centrale dell’ambiente artistico 

non solo veneziano. Il VI premio di pittura di Mestre vide poi un’apertura a nuovi linguaggi, 

premiando Carlo Hollesch e Riccardo Licata. Questo allontanamento dalla tradizione fu 

probabilmente dovuto alla presenza in giuria di Toni Toniato. Le istituzioni invece 

proseguirono il percorso di storicizzazione iniziato l’anno prima: l’Assessorato alle Belle Arti 

                                                             
147 Visione-Colore, catalogo della mostra (Venezia, Centro Internazionale delle Arti e del Costume), Tipografia 

Rizzoli, Milano 1963. 

148 Nuova Tendenza 2, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Querini Stampalia), Lombroso, Venezia 

1963. 
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(guidato da Guido Perocco) organizzò la mostra “Cinquant’anni di pittura veneziana”, con cui 

si tentava di promuovere all’estero la produzione locale: fu infatti presentata a Ankara e 

Istanbul. Non c’era spazio per i giovanissimi: vi esponevano solo artisti nati al più tardi negli 

anni venti
149

.  

Anche la Bevilacqua proseguì sulla linea di storicizzazione, curando di nuovo una collettiva 

di maestri all’interno della collettiva per i giovani. Prima di parlare della 51ma edizione 

tuttavia va citata la mostra “Parole e immagini”, inaugurata a giugno, che presentava opere di 

Vittorio Basaglia, Giordano Castagna, Vincenzo Eulisse, Paolo Giordani, Andrea Pagnacco, 

Petrus e Giorgio Rizzardi. Erano tutti in diversi modi debitori della figurazione espressionista, 

tranne Paolo Giordani che tendeva a un versante più informale e materico e Giorgio Rizzardi 

che annullava la figurazione in un coacervo biomorfo. Il catalogo si apriva con la seguente 

lapidaria presentazione, firmata dagli artisti: 

“L’apparente eterogeneità di questo catalogo può, secondo noi, essere giustificata dal nostro 

desiderio di far cosa viva e dalla comune convinzione dell’inutilità di generiche o interessate 

apologie personali”150. 

Il catalogo presentava inoltre scritti piuttosto slegati dalla mostra, ma che riportavano 

considerazioni generali sull’arte o che si ricollegavano indirettamente al modus operandi degli 

artisti che esponevano: un passo di Opera aperta di Umberto Eco sull’informale, un passo di 

un racconto di Enrico Filippini su un pittore che cerca di afferrare l’immagine del padre 

dipingendola in un ritratto, Un’indicazione di oggi per una esperienza teatrale di Luigi Nono 

e Considerazioni su Schoenberg di Luigi Pestalozza. 

La 51ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa venne inaugurata il 21 dicembre 

1963 e rimase aperta fino al 12 gennaio 1964 nelle sale di esposizione delle Procuratie Nuove 

di Piazza San Marco. Come l’anno precedente, parteciparono all’esposizione (e non al 

concorso) degli artisti invitati dal Comitato di Vigilanza; stavolta questa sezione offriva uno 

spaccato più completo della generazione degli artisti maturi operanti a Venezia: oltre a 

Remigio Barbaro, Giovanni Barbisan,  Guido Carrer e Bruno De Toffoli, erano stati invitati 

quelli più legati alla tradizione (Aldo Bergamini, Gigi Candiani, Eugenio Da Venezia, Lotte 

                                                             
149 Nella mostra esponevano Bacci, Barbaro, Barbisan, Borsato, Breddo, Cadorin, Carena, Dalla Zorza, Deluigi, 

De Pisis, Gambino, Gaspari, Gianquinto, Guidi, Licata, Longo, Lucatello, Magnolato, Marangoni, Minassian, 

Moggioli, Morandi, Music, Novati, Dario Paolucci, Pizzinato, Pozza, Ravenna, Roma, Gino Rossi, Saetti, 

Santomaso, Seibezzi, Semeghini, Springolo, Valeri, Vedova, Zancanaro, Zigaina, Zotti. 

150 Parole e immagini, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Tipografia Commerciale, 

Venezia 1963. 
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Frumi, Laura Padoa, Ennio Pettenello, Romano Vio, Renzo Zanutto, Luigi Zuccheri, Luigi 

Scarpa Croce, Giorgio Valenzin) e quelli più aggiornati, con i protagonisti del Fronte Nuovo 

delle Arti e dello Spazialismo (Edmondo Bacci, Mario De Luigi, Luciano Gaspari, Giovanni 

Korompay, Leone Minassian, Gino Morandi, Antonio Music, Armando Pizzinato, Salvatore, 

Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova). La scelta di invitare dei maestri noti penalizzò anche 

in quell’anno il numero di partecipanti, tanto che la giuria si riservò il diritto di esporre un 

numero minore di opere per ogni artista, come indica la relazione da loro composta: 

“La Giuria, in considerazione dell’aumentato numero delle accettazioni rispetto alle previsioni 

originarie, si è trovata concorde nel proporre al Presidente, pur ferma restando l’ammissione alla 

mostra condizionatamente alla accettazione di n. 3 opere per settore e per singolo artista, di 

limitare la partecipazione di ciascun concorrente ammesso, all’esposizione di n. 2 anziché di n. 3 

opere e, a seconda delle necessità di allestimento, di un’opera soltanto nel caso di misure 

notevolmente superiori a quella media dei quadri accettati”151. 

La sezione degli artisti invitati era tuttavia più interessante di quella del 1962, perché a 

differenza dell’anno prima le opere esposte erano recenti, se si escludono quelle di Vedova, 

Pizzinato e Santomaso, di cui vennero esposte opere di 10-15 anni prima conservate a Ca’ 

Pesaro
152

. In questo modo il tanto auspicato dialogo tra maestri e giovani artisti poteva 

avvenire più serrato (o almeno in teoria: in pratica vedremo come le influenze sarebbero state 

poche o nulle). 

La giuria era composta come di consueto dai due membri di diritto, il presidente del Comitato 

di Vigilanza dell’Opera Bevilacqua La Masa Diego Valeri e il direttore delle Belle Arti del 

Comune, Pietro Zampetti. I tre membri eletti dagli artisti furono tre pittori, figurativi e 

formatisi nel clima della Bevilacqua: Vittorio Basaglia, Alberto Gianquinto e Carmelo Zotti 

(subentrato a Mario De Luigi, che aveva rinunciato). I membri designati dal Consiglio di 

Vigilanza furono il pittore Edmondo Bacci, Giuseppe Delogu, direttore dell’Accademia di 

Belle Arti di Venezia e titolare della cattedra di storia dell’arte, e il collezionista d’arte 

commendatore Artemio Toso. Per le opere di arte decorativa fece parte della giuria come di 

consueto anche il direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro, dottor Astone Gasparetto. 

                                                             
151 Relazione della giuria, in 51ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra 

(Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1963. 

152 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 204. 
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Le opere presentate ammontavano a 362 dipinti, 99 disegni, 20 incisioni, 46 sculture, 122 

opere d’arte decorativa. Vennero ammessi 100 dipinti, 18 disegni, 12 incisioni, 18 sculture e 

68 opere d’arte decorativa. Tralasciando le arti applicate, la maggior parte delle opere era 

molto vicina all’espressionismo nordico o alla Nuova Figurazione: emblematici ne sono il 

realismo di Vittorio Basaglia, con influenze espressioniste non lontane da Gianquinto e le 

opere figurative di Franzoi che ricordavano Rouault
153

. Si distaccavano solo Fabrizio Plessi, 

Anselmo Anselmi e Arabella Giorgi, che con Memoria rosa guardava a Alan Davies per la 

ricompaginazione del dipinto. 

La giuria espresse la propria soddisfazione per le ricerche e l’impegno dei giovani 

partecipanti. Con la quasi totale assenza di opere astratte, i premi andarono tutti a opere 

figurative, con l’unica esclusione di Fabrizio Plessi. Per la pittura, i premi furono infatti 

ridistribuiti in due primi premi ex-aequo, che andarono a Vincenzo Eulisse e Davide Orler, 

mentre il secondo premio andò a Fabrizio Plessi; per l’incisione, il primo premio andò a 

Mario Guadagnino e il secondo a Andrea Pagnacco; per il disegno, primo premio a Paolo 

Gioli e secondo a Gianfranco Tramontin. 

Nato nel 1936 a Venezia, Vincenzo Eulisse era un assiduo frequentatore della Bevilacqua, 

avendo esposto a tutte le collettive dal 1958, e vi avrebbe esposto di nuovo nel 1964, 1965 e 

1967. Dopo aver frequentato l’Accademia a Venezia, aveva iniziato ad esporre i primi dipinti 

realisti, che trattavano tematiche sociali rappresentando il mondo dei pescatori, dei contadini e 

degli operai
154

. Un soggiorno in Germania dell’Est aveva accentuato l’espressionismo delle 

sue opere. Nel 1958 aveva tenuto la sua prima personale, proprio alla Bevilacqua, presentata 

da Giorgio Trentin e Mario de Micheli. In occasione di un’altra personale di Eulisse alla 

Bevilacqua nel 1978, lo stesso Trentin avrebbe rintracciato nella sua pittura delle influenze di 

Grosz e dei Capricci e dei Disastri della guerra di Goya: scrisse che la pittura di Eulisse 

sfociava a volte anche nella satira, ma nel profondo rimaneva comunque una tensione 

drammatica
155

. Il commento di Trentin è valido anche per le opere dei primi anni Sessanta, 

compresi i due dipinti che presentò alla 51ma collettiva: Spagna e Vajont e autorità. La 

prima, che gli valse il primo premio, era un’allegoria grottesca e inquietante del potere: una 

sedia-trono vuota circondata da sinistre figure sghignazzanti, a volte umane, a volte bestiali. I 

                                                             
153 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 204. 

154 E. Di Martino, V. Eulisse, C. Nobbio, Ciak, City Lights Italia, Firenze 1999. 

155 Vincenzo Eulisse. Mostra antologica, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Stamperia di Venezia, Venezia 1978. 
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temi sociali infatti non avrebbero mai abbandonato la sua carriera, guidata dalla sensibilità ai 

problemi politici e umanitari. Non a caso proprio in quegli anni era diventato membro della 

Commissione Culturale del Partito Comunista Italiano. Come avrebbe scritto qualche anno 

dopo Aurelio Natali, la pittura di Eulisse costringeva a prendere atto della violenza e delle 

ingiustizie, a non rimanere ignavi e a mettere in dubbio le nostre sicurezze: “nei quadri di 

Eulisse non c’è scampo. O lasciarsi bruciare fino in fondo, o, ad ogni costo, scoprire in noi la 

forza di un costante rifiuto”
156

. Le immagini dei suoi dipinti erano per Natali pervase da una 

rabbia al limite del sadismo, “intenta a travolgere, sovvertendole dall’interno, convenzionalità 

glorificate dall’abitudine”. Eulisse non sarebbe più stato premiato alla Bevilacqua, se si 

esclude il primo premio per l’incisione alla collettiva del 1964: venne premiato nel 1963 per 

opere figurative a metà tra il grottesco alla Ensor e il didascalico di un Guttuso, con influenze 

espressioniste ben lontane dagli sviluppi più raffinati e interessanti di sintesi pop e tematiche 

sociali degli anni dopo. Agli occhi della giuria la pittura di Eulisse probabilmente non era 

molto diversa dalla figurazione popolare di Davide Orler, che infatti vinse il primo premio a 

pari merito con lui. Orler presentava alla collettiva del 1963 due dipinti: Notte spaziale e 

Funerale a Mezzano. Erano i paesaggi della sua infanzia descritti minuziosamente in una 

dimensione fiabesca e di sogno. Non aveva influenze espressioniste, cosa che rende 

praticamente eccezionale la sua premiazione a una collettiva della Bevilacqua nei primi anni 

Sessanta, ma guardava più a Chagall e alla pittura naif. Nato nel 1931 a Mezzano di Primiero, 

in Trentino, Orler era autodidatta e aveva imparato a dipingere soprattutto grazie all’aiuto di 

Riccardo Schweizer, più grande di lui di sei anni
157

. Dopo una prima fase picassiana, alla fine 

degli anni 1950 aveva iniziato a dipingere i primi paesaggi di Mezzano e delle terre che 

visitava nei suoi viaggi arruolato in Marina, esposti alla sua prima personale alla Galleria San 

Vidal, nel 1957. Nello stesso anno aveva partecipato alla sua prima collettiva della 

Bevilacqua, dove aveva anche tenuto una personale di ceramiche e dove gli era stato 

assegnato uno studio a Palazzo Carminati. Sarebbe diventato una delle presenze fisse alle 

collettive di quegli anni: nel 1963 aveva partecipato a tutte le edizioni tranne quella del 1959, 

e sarebbe tornato anche nel 1964 e 1965. La sua ultima partecipazione alle collettive della 

Bevilacqua sarebbe coincisa con la sua decisione di ritirarsi per coltivare privatamente la sua 

passione (sempre più rivolta ai temi sacri, in particolare per le figure dell’Ecce homo e del 

Cristo morto, e alle icone russe), con anche sperimentazioni e tecniche diverse (collage, 

assemblage, inserti di particolari di pitture bizantine e altomedievali nei dipinti a olio o a 

                                                             
156 Ibidem. 

157 Davide Orler. Opere 1949-2000, a cura di Marilena Pasquali, Grafiche Antiga, Treviso 2003. 
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acrilico). Negli anni Settanta avrebbe decorato alcune chiese in Tanzania e Sudafrica, e negli 

anni Novanta avrebbe realizzato un ciclo sulla Bibbia, con dipinti dalla figurazione 

semplificata su episodi del Vecchio e Nuovo Testamento
158

. Decisamente più interessante è il 

secondo premio per la pittura a Fabrizio Plessi. Nato a Reggio Emilia nel 1940, si era 

diplomato all’Accademia nel 1962; nello stesso anno aveva esposto alla Galleria Il Canale e 

alla Galleria L’Argentario di Trento, mentre nel 1963 aveva esposto alla Galleria 2000 di 

Bologna
159

. Anche lui era una delle presenze fisse alle collettive di quegli anni, avendo 

partecipato a tutte le edizioni dal 1959 al 1963, e avrebbe partecipato di nuovo nel 1964, 1966 

e 1967. Avrebbe dovuto aspettare proprio l’edizione del 1967 per vincere un primo premio, 

tra l’altro a pari merito con altri quattro. Nel 1964 sarebbe stato tra i primi a cogliere le 

potenzialità del linguaggio pop, inserendo ritagli di riviste e giornali nei dipinti come nelle 

opere Allacciando altre parti della vicenda o E perché la giudica e la definisce. Nel 1963 

invece stava ancora continuando un ciclo di pitture astratte con La grande forma e Il rosso 

disponibile, a metà tra la gestualità di Twombly e spunti figurali
160

, ma nella prima opera 

citata già è possibile rintracciare spunti pop come il tono fumettistico con cui il colore muove 

lo spazio della rappresentazione. Troviamo inoltre l’interesse di Plessi per la dicotomia tra 

progetto e risultato che lo accompagnerà per tutta la sua carriera: il segno grafico infatti più 

che rappresentare diventa traccia di una descrizione e rimanda alla progettualità stessa 

dell’oggetto da illustrare
161

. 

Il settore della scultura lasciò di nuovo insoddisfatta la giuria, che decise di non assegnare il 

premio ma di destinare la somma di 250.000 lire all’acquisto di altre opere. La giuria 

comunque si compiaceva della numerosa partecipazione in questo settore, di molto superiore 

agli anni precedenti, che quindi indicava un rinnovato interesse per questo campo. In realtà vi 

partecipavano solo otto artisti, alcuni di questi già noti nell’ambiente della Bevilacqua: 

Alessandro Battistin e Luigi Sandi che avevano vinto il premio di incoraggiamento l’anno 

prima e partecipavano con opere che continuavano coerentemente la loro ricerca, Loris 

Zambon che presentava sculture in pietra non lontane da quelle con cui avrebbe vinto il primo 
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159 S. Branzi, G. Marchiori, T. Toniato, Plessi, Zinchi Nuova Editoriale, Venezia 1964. 

160 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 204. 

161 R. Cavallini, Fabrizio Plessi, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 225. 
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premio nel 1965 e nel 1966. Partecipavano inoltre alcuni nomi già visti nel 1961 alla mostra 

"Scultori veneziani”: Giorgio Gasparini e Joans Fitzgerald. 

Mario Guadagnino, che l’anno prima aveva vinto il secondo premio per l’incisione, nel 1963 

si aggiudicò il primo con l’opera Gesù Cristo alla colonna. L’episodio biblico era ambientato 

in una società borghese, popolata da gentiluomini in tuba e grotteschi personaggi, quasi da 

commedia dell’arte: come Eulisse, Guadagnino risentiva di una forte influenza di Ensor. Il 

suo intreccio segnico, se confrontato con le opere dell’anno prima, andava lentamente verso 

un segno più leggero che lo avrebbe portato in seguito a sviluppi più interessanti e lontani 

dall’espressionismo ormai di maniera. 

Andrea Pagnacco, vincitore del secondo premio per l’incisione, andava invece nella direzione 

opposta: rispetto alla semplicità di segno dell’opera con cui aveva vinto il primo premio per il 

disegno nel 1961, Il processo, l’opera del 1963 Incidente stradale presentava un accumulo di 

segni che portava l’espressionismo al limite dell’astrattismo gestuale, e che secondo 

Nonveiller ricordava le figurazioni poco precedenti di Romagnoni
162

. 

I premi per il disegno furono sotto alcuni aspetti interessanti. Il vincitore del primo premio, 

Paolo Gioli, sarebbe diventato in seguito uno degli artisti veneti più affermati all’estero, 

grazie alla profonda riflessione sui media (in particolare fotografia e cinema) e alla sua 

continua ricerca sperimentale di nuove tecniche. Nato a Sarzano di Rovigo nel 1942, si era 

interessato all’arte intorno al 1960, quando aveva conosciuto lo scultore Virgilio Milani e 

aveva iniziato a frequentare il suo studio a Rovigo; trasferitosi a Venezia, era stato 

incoraggiato a dipingere da Luciano Gaspari e Giuseppe Santomaso; aveva inoltre avuto 

modo di osservare l’arte italiana del Medioevo e del Rinascimento nei musei veneziani, 

nonché le avanguardie alla collezione Peggy Guggenheim
163

. Tra il 1960 e il 1963 aveva 

seguito la Scuola Libera del Nudo. Alla 51ma collettiva era quindi ai suoi inizi, e l’opera con 

cui vinse il premio era solo un’anticipazione dei temi su cui avrebbe lavorato in seguito in 

maniera decisamente più interessante. Premiato probabilmente per le consuete influenze 

espressioniste, il carboncino su carta Nudo svelava in realtà un interesse tutt’altro che formale 

per l’avanguardia nordica: la rappresentazione del corpo umano era viscerale, e i segni che 

andavano a comporlo sembravano al tempo stesso sezionarlo. Giorgio Nonveiller avrebbe 

scritto anni dopo che quell’opera sembrava a metà tra un’anatomia immaginaria e un 
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paesaggio radiografico
164

. Colpito dal gestualismo segnico di Vedova e dalle esposizioni di 

Gorky e Hartung alle Biennali del 1960 e 1962, Gioli mostrava secondo Marisa Dalai 

Emiliani  un’“ossessione nuova per quei toraci a grande scala, svelati in negativo mediante 

gorghi d’ombra come in gigantesche radiografie e piegati dalle torsioni titaniche dei Prigioni 

di Michelangelo”
165

. I riferimenti coglievano secondo Dalai Emiliani anche la grafica di 

Masson e di Bellmer, il grande carboncino Figura di contadino di Permeke visto a Ca’ Pesaro 

e il Bue squartato di Rembrandt che Gioli teneva appeso in camera. Spinto dall’esigenza di 

viaggiare, Gioli non si può certo considerare un artista rappresentativo delle collettive della 

Bevilacqua negli anni Sessanta: vi partecipò infatti solo poche volte, nel 1963, 1964 e 1966, 

ma in sole tre edizioni riuscì a meritarsi il primo premio per il disegno nel 1963 e il primo 

premio per la pittura nel 1966. 

Anche Gianfranco Tramontin vinse con un Nudo, ma il suo disegno era agli antipodi: 

continuando la lezione di Viani anche nella sua produzione grafica oltre che scultorea, 

evocava il corpo femminile con solo quattro linee, fluide e asciutte. Tramontin aveva già vinto 

il primo premio per la scultura nel 1961. 

Come il premio di scultura, neanche il primo premio offerto dal Comune di Venezia per l’arte 

decorativa venne assegnato, e la somma corrispondente venne usata per acquisti. 

Il secondo premio andò a Renzo Burchiellaro, e il terzo a Giulio Doria per una coppa di vetro 

incisa a rotella. Nella stessa sezione, il primo premio offerto dall’Istituto Veneto per il Lavoro 

andò al mosaico di Alfio Bertoni, il secondo a una collana e spilla in oro di Pier Giuliano 

Reveane, il terzo a sei ceramiche di Luigi Prosdocimo. 

Le opere acquistate, per un totale di 600.000 lire, furono: Va bene così, scultura in terracotta 

di Alessandro Battistin; Natura morta, dipinto ad olio di Paolo Scarpa; Nudo, dipinto ad olio 

di Sergio Franzoi; Troppo evidente, dipinto ad olio di Arabella Giorgi; Paesaggio veneziano, 

dipinto ad olio di Paolo Giordani, Dell’essere, dipinto ad olio di Anselmo Anselmi; 

Aggressione, dipinto ad olio di Giorgio Rizzardi. 

Il premio offerto da una “generosa mecenate” andò a Aldo Bonaldo per l’acquaforte 

Paesaggio invernale. 

Il bando per l’illustrazione di copertina, a cui parteciparono 52 bozzetti, fu vinto da Daniela 

Polo con un’opera a sfondo bianco su cui si staagliava una campitura nera che occupava la 
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parte sinistra della composizione, lasciando solo un occhiello bianco per ospitare la dicitura 

“51”. I contorni irregolari della “macchia” riprendevano l’impostazione usata anche nelle 

copertine dei cataloghi delle edizioni del 1960 e del 1962. 

Le 200.000 lire del Rotary Club vennero utilizzate per quattro premi, rispettivamente di 

70.000, 50.000 e due di 40.000 lire per Paesaggio, olio di Giordano Castagna; Fiori, olio di 

Brunella Saetti; Ragazzo, olio di Vittorio Basaglia; Natura morta, tempera di Seida Sakuno. 

Tre opere vennero acquistate dall’Associazione Industriali di Venezia: Ragazzo tra le foglie, 

disegno di Bruno Fullin; Paesaggio veneziano, incisione di Loredana Marascalchi e Fantasia 

n. 1, olio di Vitale Petrus. 

La giuria infine si mostrava tutto sommato soddisfatta della collettiva: 

“La Giuria ha inoltre creduto di dover riconfermare la propria impressione positiva, già 

manifestata nel corso della precedente collettiva, in relazione alla vitale operosità dimostrata dalle 

giovani generazioni nel campo di molteplici ed interessanti prospettive d’indagine che non 

possono non dare fiducia per l’avvenire”166. 

Concludeva tuttavia la relazione ringraziando gli artisti invitati e augurando sviluppi “sempre 

più felici” alle attività dell’Opera Bevilacqua La Masa. 
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PRIMO PREMIO EX AEQUO PER LA 

PITTURA 

 

Vincenzo Eulisse, Spagna 

 

SECONDO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Davide Orler, Funerale a Mezzano 

 

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

Non assegnato 

 

 

PRIMO PREMIO PER IL 

DISEGNO 

 

Paolo Gioli, Nudo 

 

SECONDO PREMIO PER IL 

DISEGNO 

 

Gianfranco Tramontin, Nudo 
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PRIMO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Mario Guadagnino, Gesù Cristo alla colonna 

 

SECONDO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Andrea Pagnacco, Incidente stradale 
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2.7. La 52ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1964 

Il 1964 fu soprattutto l’anno dell’esplosione della pop art a Venezia. La sua presenza alla 

Biennale e soprattutto il Gran Premio attribuito a Robert Rauschenberg fecero scaturire 

polemiche a non finire, che dilagarono in città con la velocità e il rumore di un 

“BRATATATA” di Lichtenstein. 

Le opere più pop erano in realtà esposte in una mostra collaterale (che sarebbe poi stata 

definita “clandestina” da Paolo Rizzi
167

) organizzata dai mercanti Leo Castelli e Ileana 

Sonnabend all’ex Consolato degli Stati Uniti a San Gregorio, con l’intento di rendere più 

visibile la presenza americana anche al di fuori dei Giardini della Biennale, dove invece il 

padiglione si limitava a presentare due tendenze: la prima era una reazione espressiva ma 

geometrica all’espressionismo astratto, nelle opere di Morris Louis e Kenneth Noland, e la 

seconda il superamento dello stesso espressionismo astratto da parte di Robert Rauschenberg 

e Jasper Johns, che ne mantenevano il carattere pittorico aggiungendovi però forme e oggetti 

reali; per questo erano in realtà più assimilabili al new dada che alla pop art. Entrambe queste 

correnti facevano parte di un crescente ritorno al realismo in atto dalla fine degli anni 

cinquanta, che voleva opporsi ad alcuni caratteri dell’espressionismo astratto: il carattere 

elitario, l’interesse per il sublime, la concezione eroica dell’artista. I nuovi realismi volevano 

al contrario riportare l’arte nella società, anche di massa, occuparsi della vita quotidiana, e 

concepivano l’artista come un ricettore e un testimone del proprio tempo, procedendo di 

conseguenza verso la meccanizzazione delle tecniche per far scomparire la soggettività 

dell’autore. Riprendendo le ricerche dada ma anche cubiste e costruttiviste, il nouveau 

réalisme francese (raccolto dal 1960 intorno al critico Pierre Réstany) e il new dada 

americano utilizzavano quindi il collage, l’assemblage, il riciclaggio, il calco, il prelievo, la 

copia. Questa seconda tendenza tuttavia non perse l’eredità gestuale e pittorica 

dell’espressionismo astratto, venendo anche per questo classificata come un’estetica “calda” 

(perché centrata anche sul piacere della pittura, sull’errore e sul caso, oltre che su una 

componente emotiva), a cui venne contrapposta quella “fredda” della pop art, composta da 

immagini più nette, meccaniche, asentimentali e acritiche. Infatti anche se la pop di Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein e James Rosenquist riprende dal new dada l’interesse per l’oggetto 

quotidiano e il rifiuto dell’astrattismo e dell’importanza data all’artista, estremizza questi 

caratteri fino a spegnerli nell’indifferenza verso le problematiche della società dei consumi, 

che viene celebrata in dipinti dalla figurazione meccanica e mimetica. Come ha puntualmente 
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riassunto Catherine Grenier, l’espressionismo astratto si interessava al soggetto che desidera, i 

nuovi realisti al meccanismo del desiderio, la pop art all’oggetto del desiderio
168

. 

Come anticipato sopra, il Gran Premio della XXXII Esposizione Internazionale d’Arte andò a 

Rauschenberg, che esponeva solo quattro lavori al padiglione degli Stati Uniti; appena si 

seppe del premio gli organizzatori provvidero a farvi trasportare in fretta e furia altre sue 

opere esposte a San Gregorio, forse fiutando le imminenti polemiche e cavalcando l’onda 

dello scandalo: in questo modo l’evento ebbe maggiore visibilità e la scelta della giuria fu in 

qualche modo più “giustificata”, anche se le polemiche sorsero persino dall’interno della 

giuria internazionale stessa
169

. 

Lo stesso anno Rauschenberg aveva anche realizzato le scenografie per un balletto di Michael 

Cunningham con musiche di John Cage, di scena alla Fenice. 

Il livello delle opere presentate dagli Stati Uniti era altissimo; oltre agli artisti già citati, 

esponevano anche John Chamberlain, Claes Oldenburg e Jim Dine, popolando la Biennale di 

follie immaginative Pop: spazzolini giganti, fumetti enormi e oggetti quotidiani. 

La critica gridò allo scandalo. Il Presidente della Bevilacqua La Masa Diego Valeri pubblicò 

un articolo su “Il Gazzettino” definendo la 32ma Esposizione Internazionale d’Arte “la 

Biennale dei Beatles”, attribuendo alla band di Liverpool un’accezione ovviamente negativa. 

Dopo un incipit malinconico in cui ricordava le prime Biennali da lui visitate quando era 

ancora una matricola universitaria (e in cui tra l’altro ammetteva che “la maggior parte di 

quelle pitture e sculture fossero campioni di una non salvabile mediocrità borghese e 

floreale”
170

), così scriveva della Biennale del 1964: 

“Già ho accennato alla monotonia dello spettacolo, nel suo complesso. Si va d’una in altra sala 

senza avvertire un mutamento e neppure una variazione di motivi, d’invenzioni, di modi stilistici. 

Tutti vestiti di elegantissimi stracci, tutti pettinati alla Beatles, questi artisti dei cinque continenti. 

Le eccezioni, che non son molte, ma pur ci sono, fanno colpo, fanno scandalo. Se, ad esempio, 

aggirandovi per questo labirinto, posate per caso lo sguardo su una piccola Natura morta di 

Morandi (venuta dal Museo di Rio de Janeiro), ricevete uno choc come davanti a un mostro di 

compostezza, di misura, di grazia, di bellezza, di poesia. 

Lo scandalo maggiore, però, resta quello che non scandalizza nessuno, e viene dalla constatazione 

che la pittura e la scultura hanno ripudiato, in ogni parte del mondo, l’amore e la legge della realtà, 

si son sottratte all’obbligo di osservare e interpretare e rappresentare e “stilizzare” gli aspetti, le 
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forme, i moti della realtà. Naturalmente, e nello stesso momento, si son separate, straniate dalla 

gioia di vivere, che non può esistere senza una profonda adesione a ciò che esiste per volontà e 

opera di Dio. Sono immerse nelle caligini o risucchiate nei vortici dell’angoscia universale; la 

quale nove volte su dieci è, ben s’intende, una semplice posa, una maschera di comodo o, diciamo 

più riguardosamente, una ipotesi di lavoro”. 

Valeri aggiungeva poi che mentre la critica si era espressa negativamente, il pubblico al 

contrario aveva apprezzato la Biennale, dato che non gli pareva vero “di essere o figurare di 

essere à la page, in grado di capire quello che effettivamente non capisce, e in cui d’altronde 

non c’è niente da capire”. L’articolo si concludeva così: 

“E adesso andiamo a dirgli, ai visitatori della Trentaduesima, che Semeghini e Hartung, Marino e 

Moore, per non ripetere il nome di Morandi, sono infinitamente più nuovi di Mimmo Rotella: 

intendo dei suoi collages di manifesti murali scelti, con intenzioni umoristiche ma con risultati 

agghiaccianti, tra i più ignobili e cretini. Rotella, ahimè, è, più che novo, novissimo. 

Ma allora io dico che son da preferire mille volte, sotto il riguardo della novità, gl’ingegnosissimi 

giocattoli messi in opera dal Gruppo N o dal Gruppo T: macchinette che (sia o no legittima la loro 

presenza qui) almeno per un momento c’incantano e ci fan tornare bambini”. 

Subito sotto, nella stessa pagina dello stesso numero de “Il Gazzettino”, si riportavano le 

parole di Paolo Rizzi che il giorno prima al Rotary Club di Venezia  aveva tenuto una 

conferenza intitolata addirittura “XXXII Biennale: si può ancora parlare di arte?”. Rizzi era 

partito dall’analisi di un quadro di Rauschenberg con un orologio incastrato al centro e aveva 

parlato poi della Pop Art e della Biennale in corso: 

“Oggi l’arte d’avanguardia, ed in particolare la pop art, si pone lo scopo di aggredire 

psicologicamente lo spettatore, di causargli uno choc estetico, di giuocare sottilmente sulle sue 

reazioni inconscie, di turbarlo, di sconcertarlo. In altre parole, l’arte diventa una informazione di 

ordine estetico, un messaggio che tanto più riesce a colpire il fruitore quanto più reca in sé un 

quoziente di novità. In questo senso l’arte viene avvicinata alla cartellonistica pubblicitaria, la 

quale ha lo scopo di choccare lo spettatore. (…) Se l’arte è così intesa, si capisce perché 

Rauschenberg abbia appiccicato il suo famoso orologio al centro del quadro e perché l’abbia 

inclinato. Rauschenberg voleva choccare: e si sa che per choccare occore qualcosa che si ponga 

come un controsenso. L’arte di avanguardia è diventata, sulla scia di questi concetti, una specie di 

rincorsa affannosa al nuovo, all’assurdo, al paradossale”171. 

Rizzi non negava totalmente l’invito a guardare anche agli oggetti più banali secondo criteri 

estetici: come nell’Ottocento si guardava un tramonto, oggi si poteva guardare un’automobile 

slegata dalla sua funzione, “in una composizione che astragga questi oggetti dalla loro 
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banalità e li trasformi in più alti mezzi d’espressione”. Purtroppo però secondo Rizzi questo 

veniva fatto solo per esaltare l’irrazionale e scioccare il pubblico. Venendo alla Biennale 

aveva detto: 

“Quello che è il lievito dell’arte, cioè la moralità, cioè il senso dell’umanità, della civiltà, della 

storia, è pressoché assente. Qui sta la grave pecca della Biennale, che giustifica tutte le perplessità. 

Si può essere più o meno d’accordo con la pop art, con gli orologi incastrati in mezzo al quadro, 

con i manifesti strappati di Marilyn Monroe, con le macchinette elettriche semoventi, con le 

costruzioni di meccano: tutto ciò può essere o meno accettato in nome della civiltà del consumo. 

Ma è lecito pretendere dagli artisti qualcosa di più che un giuoco intellettualistico, che un 

divertissement ironico da ragazzi viziati”. 

Il motivo principale di tanta avversione da parte della critica va rintracciato nella delusione 

data dalla constatazione che il primato artistico europeo era ormai concluso: nel luglio 1964 

Pierre Mazars aveva lanciato un allarme contro la “colonizzazione artistica americana in 

Europa”, chiamando la Francia a farsi promotrice di una specie di mercato comune europeo 

delle arti
172

. Quest’appello era stato giudicato patetico e grottesco dallo stesso Paolo Rizzi, 

che poi l’avrebbe invece rivalutato alla luce dell’effettiva “conquista” del mercato dell’arte da 

parte della Pop. L’accusa di “colonialismo culturale americano” mossa alla Biennale poteva in 

parte essere compresa se si considera che nello stesso anno era scoppiata la guerra del 

Vietnam: si temeva che gli Stati Uniti perseguissero un’analoga politica “colonialista” anche 

in campo artistico, secondo una polemica che era già stata posta in atto in precedenza per 

l’espressionismo astratto. 

Secondo Enzo Di Martino, chi risentì davvero dello “strapotere” di cui vennero accusati gli 

Stati Uniti fu invece l’Inghilterra, che esponeva opere pop dell’artista Joe Tilson, passato 

pressoché inosservato nonostante la qualità dei suoi lavori
173

. 

In realtà, la Pop Art portò finalmente una rivoluzione nell’ambiente veneziano, e le sue 

influenze sugli artisti locali furono quasi immediate, a differenza dell’informale e dell’arte 

cinetica, il cui processo di “metabolizzazione” aveva richiesto molto tempo. Il primo a 

recepire gli spunti pop fu Fabrizio Plessi, che fino all’anno prima operava su una linea di 

ricerca vicina all’astrattismo gestuale informale, e già dal 1964 avrebbe virato fortemente la 

sua produzione. Nonostante fosse stata fortemente osteggiata dalla critica infatti, numerosi 

artisti veneziani (ad esempio Eulisse, Giordani, Giorgi, Ovan) avrebbero presto rielaborato le 
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influenze pop, a volte deviando anche vigorosamente le proprie ricerche. La Pop Art ebbe in 

definitiva il grande merito di rivelare l’assurdità del dibattito tra astrattisti e figurativi, 

mostrando un modo completamente diverso di usare la figurazione.. 

Come notato da Nico Stringa infatti prima dell’arrivo della pop a Venezia c’erano 

praticamente solo due poli: l’informale di Vedova, astratto gestuale e espressionista, e la 

liricità fantastica di Santomaso (tra l’altro proprio nel 1964 entrambi questi artisti compirono 

una svolta, il primo iniziando a realizzare i Plurimi e il secondo le opere minimaliste)
174

. 

Non sorprende neanche che la scomparsa di Giorgio Morandi, avvenuta proprio durante la 

vernice della Biennale, all’epoca sia stata letta da molti come un segno: la fine di un periodo 

storico e l’inizio di un altro. “L’affermazione della più ‘rumorosa’ tendenza dell’arte avviene 

proprio nel momento della scomparsa del più ‘silenzioso’ artista contemporaneo”, si disse il 

18 giugno. 

La Biennale aveva organizzato anche altre mostre interessanti, che passarono in secondo 

piano a causa della polemica intorno alla Pop Art: ad esempio la mostra “Arte nei musei oggi” 

allestita al Museo Correr, le retrospettive dedicate e Felice Casorati e Pio Semeghini, e i 

bronzi di preparazione di Giacomo Manzù per la Porta della Morte per la Basilica di San 

Pietro in Vaticano. Tra i veneziani esponevano Virgilio Guidi e Tancredi, mentre Santomaso 

aveva una personale
175

. Tornando all’arte cinetica, anch’essa aveva il suo spazio, attraverso le 

ricerche del Gruppo N e del Gruppo T e nella sala del venezuelano Soto. C’era inoltre la 

Nuova Figurazione di Sergio Vacchi, Giuseppe Guerreschi, Leonardo Cremonini e Enrico 

Baj. Anche per la scultura fu un anno importante: esposero Zoltan Kemeny (premiato), Jean 

Ipouséguy, Arnaldo Pomodoro, Andrea Cascella, Dino Basaldella, Alik Cavaliere, Ettore 

Colla, il veneziano Salvatore. Fu dedicata una sala anche alla pittura di Gastone Novelli e 

Mimmo Rotella, si organizzò una retrospettiva di Pinot Gallizio. Tra i veneziani oltre 

Salvatore c’era anche una sala di Virgilio Guidi, Tancredi espose tre dipinti e Santomaso 

tenne una sua personale
176

. Fu quindi, al contrario della monotonia riscontrata da Valeri, una 

Biennale memorabile per la varietà e l’attualità delle correnti esposte, che avrebbe lasciato 

forti segni nell’ambiente veneziano ed europeo in generale. 
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A Venezia però altri avvenimenti risultarono centrali per il mondo dell’arte nel 1964: la 

visione d’insieme della ricerca artistica internazionale offerta dalla Biennale fu accompagnata 

da una riflessione teorica, permessa dalla Fondazione Giorgio Cini che organizzò insieme al 

Comune di Venezia il VI Corso internazionale di Alta Cultura, sempre sul tema “arte e cultura 

contemporanee”, che consisteva in un ciclo di lezioni, interventi e conferenze con critici, 

storici, artisti e scrittori di fama internazionale. 

Sempre a livello teorico, alla Galleria Il Traghetto di Gianni De Marco nello stesso anno si 

tenne la conferenza di Lucio Fontana intitolata “Perché la fine dell’arte?”
177

, titolo che delinea 

bene quali fossero le paure sul futuro dell’arte in conseguenza delle nuove tendenze pop e 

programmate: se la prima minacciava l’arte fino ad allora conosciuta “appiattendola” a un 

livello popolare e di massa, la seconda ne minava le basi di unicità e ne distruggeva l’aura 

grazie alla riproducibilità tecnica delle opere, che finivano col coincidere con prodotti 

industriali. Non a caso due anni dopo Paolo Rizzi, critico del “Gazzettino”, avrebbe scritto 

sull’arte cinetica che “quando l’arte perde la sua caratteristica di unicum irripetibile e quindi il 

suo aggancio con il pubblico, diventa sterile hobby, giuoco da stravaganti: a meno che, 

appunto, non si innesti nel meccanismo di una riproduzione industriale, divenendo allora nulla 

più che il prodotto sterilizzato di un ufficio di consulenza estetica”
178

. 

Rimanendo nell’ambito della galleria private, nel 1964 aprirono la Galleria dell’Oca di 

Luciano Chinese a Santi Apostoli, la Galleria Cavana al ponte dei baretteri e la Galleria 

Internazionale di Silvano Gosparini a San Tomà. A Mestre aprirono la Galleria Minima, la 

Galleria Torre e la Galleria Elefante di Cesare Misserotti, che poi si trasferirà a Venezia nel 

1966. Quest’ultima era tra le più interessate alle ricerche del Nouveau Réalisme e della Pop: 

l’anno dopo avrebbe ospitato la mostra American Supermarket, realizzata in collaborazione 

con Ileana Sonnabend e Leo Castelli, in cui le opere dei maestri della Pop americana 

sarebbero state esposte in mezzo ai beni di consumo come in un supermercato
179

. Alla 

Galleria del Cavallino si tenne una performance di Remo Bianco e una mostra del Gruppo 1 

di Roma, che presentava ricerche gestaltiche. Il gruppo era presentato da Giulio Carlo Argan, 

che l’aveva premiato l’anno prima alla Biennale di San Marino. 

Il CIAC di Palazzo Grassi quest’anno perse invece un po’ di terreno, continuando a insistere 

sull’informale attraverso due sessioni di una mostra su Dubuffet. La prima era intitolata 
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“L’Hourloupe” e presentava un centinaio di opere di pittura recenti, variazioni infinite di una 

cellula piatta; la seconda mostra, “Les Phénomènes”, presentava litografie e musiche 

composte dallo stesso Dubuffet. Era un’analisi della natura nel suo sviluppo vitale e nei suoi 

aspetti più informi. Il VII Premio Pittura di Mestre andò ex aequo a Renato Borsato e 

Giuseppe Gambino, tornando quindi alla sua vocazione figurativa dopo la parentesi dell’anno 

precedente. Al Premio Marzotto invece vinse Burri. Nel 1964 e nel 1966 questo premio si 

mostrò relativamente aperto alle nuove tendenze, grazie soprattutto alla collaborazione tra 

Paolo Marzotto, Edoardo Soprano e Berto Morucchio. In queste edizioni il premio permise di 

riflettere sui rapporti tra arte e industria e arte e tecnologia. 

Per quanto riguarda il panorama dell’arte veneziano nel 1964, va segnalata infine la chiusura 

della rivista “Evento”, diretta da Toni Toniato e nata nel 1956 con il quasi univoco compito di 

difendere, spiegare e diffondere l’arte astratta, spazialista e informale. Forse non è una 

coincidenza che la sua chiusura sia avvenuta nell’anno dell’arrivo a Venezia della Pop Art, 

che spazzava via il dibattito tra astratti e figurativi e faceva apparire ormai superato anche 

l’informale. 

La 52ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa venne inaugurata il 21 dicembre 

1964 negli spazi delle Procuratie Nuove di Piazza San Marco e rimase aperta fino al 10 

gennaio 1965. Alla vernice erano presenti il sindaco Favaretto Fisca, il vice prefetto Pintozzi, 

gli assessori De Biasi e Pietragnoli, il professor Forlati e sua moglie, Guido Perocco, il 

direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro Gasparetto, il conte Foscari, l’ingegner Tosoni e 

numerosi artisti, critici e appassionati
180

. Nel corso dell’inaugurazione Diego Valeri volle 

sottolineare la vitalità della Bevilacqua La Masa, giudicando “buono” il livello della collettiva 

nonostante i molti artisti esclusi per ragioni di spazio. Dopo Valeri prese la parola il sindaco, 

che ricordò come la funzione principale della Bevilacqua La Masa fosse quella di 

incoraggiare i giovani: “quegli artisti che hanno davanti a sé una dura strada da percorrere, 

che soltanto con il tempo, con lo studio e con la fantasia disciplinata dall’intelligenza, potrà 

essere superata”. “Il Gazzettino” fece notare l’assenza di opere di Pop Art, che secondo la 

linea editoriale del quotidiano dimostrava “la serietà di ricerca dei giovani artisti veneziani”.  

In realtà i primi segni di interesse per la Pop erano già visibili, per esempio nelle opere di 

Plessi, Eulisse e Giorgi, ma in effetti erano ancora in uno stato embrionale. Il clima culturale 

della Bevilacqua La Masa era infatti parecchio lontano da quello della Biennale, e 

riconfermava la linea figurativa e espressionista con i premi (ormai ripetitivi) per la pittura a 

Vittorio Basaglia, Martinollo e Pittarello. Solo alcune opere si mostravano più aggiornate: 
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prima di tutto le tre Ipotesi per un paesaggio di Fabrizio Plessi, che aveva già iniziato a subire 

il fascino della Pop, ma anche l’astrazione segnica di Costalonga, le composizioni di Arabella 

Giorgi, l’astrazione spazialista di Saverio Rampin che riprendeva la luminosità di Guidi. 

Nell’anno della scomparsa prematura del pittore Tancredi, il Comitato decise di dedicargli 

una sala della mostra, e nel catalogo Armando Pizzinato scrisse un toccante ricordo 

dell’artista, che era stato suo allievo alla Scuola Libera del Nudo. Si ripropose inoltre la 

sezione degli artisti invitati dal Comitato, senza vincoli di età. Stavolta questa mostra presentò 

alcune positive aperture nei confronti delle nuove tendenze, come la ricerca materica di 

Ferruccio Bortoluzzi, con ricomposizione di legno e ferro usurati dal tempo, l’astrazione 

naturalistica di Bruna Gasparini che diventava simile allo spazialismo grazie al sottile 

cromatismo, il naturalismo panico dal forte cromatismo di Gina Roma
181

. Parteciparono 

quindi in questa sezione Tancredi Parmeggiani, Corrado Balest, Yvan Beltrame, Ferruccio 

Bortoluzzi, Valeria Carli, Luigina De Grandis, Girolamo De Stefani, Mario Dinon, Bruna 

Gasparini, Giovanni Pontini, Amedeo Renzini, Ezio Rizzetto, Gina Roma, Alessandro Sergi. 

Mario Abis, Toni Fulgenzi, Carlo Hollesch e Vinicio Vianello furono invitati ma 

rinunciarono. 

La giuria era così composta: il presidente del Comitato di Vigilanza dell’Opera Bevilacqua La 

Mass Diego Valeri, il direttore delle Belle Arti del Comune Pietro Zampetti, tre membri scelti 

dal Consiglio di Vigilanza, ovvero il collezionista d’arte Mario Di Frattina, il pittore Remigio 

Butera (che sostituì il Prof. Leone Minassian), il direttore delle Gallerie dell’Accademia 

Francesco Valcanover e tre membri eletti dagli artisti, ovvero Mario Abis, Renato Borsato e 

Armando Pizzinato. Per le opere di arte decorativa fece parte della giuria anche il dottor 

Astone Gasparetto, direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro. 

Parteciparono 166 artisti, con 526 opere tra cui 242 dipinti, 30 sculture, 95 disegni, 53 

incisioni e 10 opere d’arte decorativa. La giuria scelse 96 dipinti, 21 disegni, 27 incisioni, 9 

sculture e 61 opere d’arte decorativa. 

Riscontrati anche quest’anno i livelli “certo non molto significativi”
182

 delle opere della 

sezione di scultura, la giuria decise di non assegnare quel premio e di destinare la somma alla 

sezione di pittura, che invece aveva positivamente colpito la giuria per la qualità delle opere 

presentate. 
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I premi per la pittura vennero quindi ridistribuiti: il primo premio di 250.000 lire rimase 

inalterato e andò a Vittorio Basaglia, poi si assegnarono due secondi premi ex-aequo di 

150.000 lire ognuno che andarono a Gianvittorio Martinolli e Gherardo Pittarello, e due terzi 

premi di 100.000 lire ognuno che andarono a Bruno Fullin e Tito Toffolo.  

Vittorio Basaglia era nato a Venezia nel 1936, ma si era formato all’Accademia di Belle Arti 

di Brera a Milano sotto la guida di Marino Marini. In seguito avrebbe insegnato 

all’Accademia di Urbino e a quella di Venezia. Nel 1964 era un artista già abbastanza 

affermato: aveva esposto alla Quadriennale di Roma nel 1959, aveva tenuto delle personali 

alla Galleria Il Traghetto, alla Galleria Santo Stefano, alla Galleria San Vidal, nonché alla 

Bevilacqua La Masa nel 1957 e nel 1964. Aveva inoltre partecipato alle collettive del 1954, 

1956, 1957, 1958 e 1963: sarebbe tornato per l’ultima volta nel 1965. Si aggiudicò il primo 

premio di pittura con Festa campestre, in cui la figurazione assumeva toni espressionistici e 

grotteschi, quasi caricaturali, ed era influenzata al tempo stesso dalla scomposizione cubista. 

Tuttavia, se troviamo dei riferimenti a Picasso, sono più vicini al Picasso dei saltimbanchi, per 

il forte interesse all’umanità, che infatti ha fatto accostare la pittura di Basaglia anche ai 

contadini di Permeke
183

. Marco Valsecchi avrebbe definito la sua pittura “realismo 

esistenziale” per distinguerlo dal “realismo guttusiano”. Basaglia trattava temi sociali e civili, 

insieme ad altri milanesi come Guerreschi, Vaglieri, Francese, Banchieri e ai suoi coetanei 

Forgioli, Plescan, Marzulli. A Venezia in un clima simile si ritrovavano Vincenzo Eulisse, 

Petrus, Andrea Pagnacco e Boscolo Natta. Filippini aveva scritto di lui nel 1962 che “la vera 

atmosfera di cui la pittura di Basaglia si è nutrita a Milano è quella di una certa reazione al 

neorealismo di stretta osservanza”
184

;  in lui si trovava secondo Di Martino un “forte 

sentimento di dolente partecipazione piuttosto che di cruda e violenta verità descrittiva e 

narrativa; di poetica immedesimazione esistenziale, piuttosto che di aspri accenti rivendicativi 

e violenti”
185

. Basaglia era un artista colto, che nelle sue opere citava spesso classici della 

letteratura e eventi storico-artistici; pittoricamente era vicino anche a grandi maestri come 

Carracci e Rembrandt (nel 1960 aveva realizzato un dipinto intitolato Macelleria), 

Caravaggio e Tiepolo. Durer e Picasso lo interessavano non tanto formalmente, ma per la loro 

rivendicazione di un ruolo centrale dell’artista negli eventi del loro tempo. La stagione realista 
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di Basaglia avrebbe comunque avuto breve durata, e la sua pittura si sarebbe presto avvicinata 

all’astrattismo riprendendo la scomposizione delle forme cubista. 

Anche i secondi e terzi premi a pari merito furono assegnati a opere figurative piuttosto 

attardate, i cui autori non avrebbero continuato la carriera pittorica a lungo come dimostra la 

scarsezza di documentazione. 

Gianvittorio Martinolli era nato a Venezia nel 1933, e presentò Paesaggio del Sella – Quiete, 

Paesaggio della folla metafisica e Paesaggio della lotta di classe. Gherardo Pittarello, nato a 

Venezia nel ’34, partecipò con Gente n. 1, Gente n. 2 e Figure. Bruno Fullin, vincitore del 

secondo premio a pari merito con Toffolo, era nato a Venezia nel 1934. Aveva tenuto la sua 

prima personale alla Galleria San Vidal nel 1958, con opere che secondo Aurelio Natali si 

riagganciavano espressivamente al realismo esistenziale
186

. Al tempo stesso la pittura di 

Fullin richiamava anche il nuovo oggettivismo per la forte attenzione all’equilibrio. 

Partecipava alla 52ma collettiva con tre dipinti, Interno con cranio, Cranio di cavallo e 

Interno, e tre disegni, Appunti messicani, Ce ne stiamo dimenticando, Susanna e il buon Dio. 

Tito Toffolo, già vincitore del terzo premio per la pittura nel 1961, si presentava quest’anno 

con tre dipinti intitolati Divi, Coca Cola e Morte in collina. Purtroppo non esiste 

documentazione sufficiente sull’artista, ma mentre i primi due titoli potrebbero far pensare a 

delle influenze pop, l’illustrazione in bianco e nero del terzo dipinto riprodotta in catalogo 

mostra un paesaggio rappresentato con una pittura molto libera e vicina all’astrattismo. 

Per l’incisione il primo premio andò a Vincenzo Eulisse, che partecipava con tre opere a 

tecnica mista (pittura e collage), ovvero L’ultimo cavaliere, Zemegato re dello spazio, Quadro 

per Giulio Verne, e tre incisioni, Spagna 1964, La guerra e La borghesia che insegue la Pace. 

Non sorprenderebbe verificare che l’utilizzo del collage nei dipinti fosse mutuato dalle 

esperienze pop, considerando gli sviluppi futuri di Eulisse, ma purtroppo anche in questo caso 

non abbiamo documentazione delle opere. L’ultima incisione citata invece appare nel 

catalogo e mostra la consueta figurazione caricaturale e grottesca di Eulisse: un lupo in 

bicicletta, allegoria della borghesia, insegue con un martello in mano e la lingua di fuori una 

ragazza che rappresenta la pace. In questo caso possiamo dire con più certezza che le 

influenze pop stavano già entrando nell’arte di Eulisse, a solo pochi mesi dalla Biennale: le 

stelle e gli altri “effetti sonori” sembrano infatti uscire dalla trombetta della bici come in un 

fumetto, con l’intento espressivo di esagerare la minacciosità e il rumore della borghesia. 

L’incisione andava così ad assomigliare a una vignetta. 
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Andrea Pagnacco continuava la sua carriera incisoria e all’edizione del 1964 si presentò con 

tre opere su linoleum, Il caos n. 2, 3 e 4, in cui le influenze espressioniste si facevano sempre 

più angoscianti ma con un contrasto chiaroscurale sempre più netto. 

Come si è visto, dopo i premi per la pittura attribuiti per l’ennesima volta ad artisti figurativi 

con influenze espressioniste, anche quelli per l’incisione non si distaccarono molto da questa 

linea, e per di più andarono a artisti già premiati in passato. Questo avvenne anche per la 

sezione del disegno, in cui vinsero ex-aequo Mario Guadagnino e Gianfranco Tramontin, che 

si presentavano in effetti con opere molto valide ma simili a quelle già viste e premiate l’anno 

prima. 

Guadagnino presentava tre dipinti (due Cristi derisi e Cristo caccia i mercanti dal Tempio) e 

tre disegni (un altro Cristo deriso e due opere da un trittico sul Cristo deriso, La fine del 

miracolo economico e Gli orrori della guerra). Come nell’opera dell’anno prima per cui 

aveva vinto il primo premio per l’incisione, Guadagnino prendeva a pretesto episodi del 

Nuovo Testamento per denunciare le contraddizioni della borghesia. Stavolta le opere 

assumevano dei tratti più caotici e confusi. Tramontin invece presentò Figure sdraiate, Torso 

n. 1 e Torso n. 2, che continuavano la ricerca ereditata da Viani rappresentando la figura 

umana attraverso la semplicità di pochissime linee sinuose e aperte. 

Nell’arte decorativa i primi premi andarono ex-aequo a Daniela Bognolo per il mosaico, 

Mario Capuzzo e Franco Costalonga per le lacche, Ettore Raccanello per il pannello 

decorativo, Renato Toso per il vetro; i secondi premi ex-aequo andarono a Alessandro 

Lenarda per il servizio vetro bluino, Luigi Prosdocimo per la ceramica, Giusto Tosto per il 

servizio con caraffa, bottiglia, coppa e sei bicchieri in vetro, Angiolina Zane per il tappeto 

annodato a mano. 

Furono acquistati poi per un totale di 250.000 lire le opere Figure, olio di Yvan Beltrame, 

Spiaggia, olio di Luigina De Grandis, Fabbriche, olio di Giovanni Pontini. 

I premi offerti dal Rotary Club di Venezia andarono a Segni nel blu, dipinto di Tina Campana, 

Presenza n. 4, incisione di Franco Costalonga, Aria di casa nostra, dipinto di Armando 

Fugazzaro, e S. Moisè, dipinto di Liselotte Hohs. 

Tra i 27 bozzetti partecipanti al concorso per la copertina la giuria scelse quello di Sandra 

D’Este, una composizione molto minimale che divideva lo spazio in due campiture orizzontali 

nette, una bianca in alto e una verde in basso; nella parte inferiore le scritte trovavano posto su 

campiture bianche più piccole, che sembravano come ritagliate in modo piuttosto 

confusionario nella carta. 
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La crisi artistica alla collettiva emerse nel 1964 dalla ripetizione di premi assegnati ad artisti 

ormai noti e dall’ormai testarda predilezione per la figurazione di stampo espressionista. Ma 

la crisi colpì la Bevilacqua anche dal punto di vista amministrativo: nel 1964 si era infatti 

ricostituito il Sindacato Artisti, che da subito aveva proposto tra i primi punti il rinnovo dello 

statuto dell’Opera
187

. Si iniziò quindi a protestare concretamente contro l’istituzione, e l’anno 

dopo le polemiche avrebbero reso la Bevilacqua la protagonista dell’atmosfera artistica 

cittadina. 
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109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

PRIMO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Vittorio Basaglia, Festa campestre 

 

SECONDO PREMIO EX AEQUO PER 

LA PITTURA 

 

Gianvittorio Martinolli, Paesaggio della folla 

metafisica 

 

 

Gherardo Pittarello, Gente n. 2 

 

TERZO PREMIO EX AEQUO PER LA 

PITTURA 

 

Bruno Fullin, Interno 
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Tito Toffolo, Morte in collina 

 

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

Non assegnato 

 

PRIMO PREMIO EX AEQUO PER IL 

DISEGNO 

 

Mario Guadagnino, Dal trittico ''Il Cristo 

deriso”: Gli orrori della guerra 

 

 

Gianfranco Tramontin, Torso 

 

PRIMO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Vincenzo Eulisse, La borghesia che insegue 

la pace 
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SECONDO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Andrea Pagnacco, Da “Il Caos n. 1” 
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2.8. La 53ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1965 

La Bevilacqua La Masa fu l’indubbia protagonista del mondo artistico veneziano nel 1965, a 

causa delle polemiche sorte intorno alla 53ma collettiva. Queste fecero passare in secondo 

piano il livello artistico della collettiva, decisamente più aggiornato rispetto ai primi anni 

Sessanta grazie alle significative aperture verso le nuove tendenze, pop e op in primis. Queste 

ricerche guadagnavano sempre più terreno in laguna grazie soprattutto alle gallerie private. La 

Galleria Elefante di Mestre, in collaborazione con Ileana Sonnabend e Leo Castelli, venne ad 

esempio trasformata in un supermercato per la mostra “American Supermarket”, in cui le 

opere dei maestri della Pop Art americana erano allestite in mezzo a beni di consumo
188

. La 

Galleria del Cavallino presentò le ricerche op attraverso una mostra del gruppo internazionale 

“Zero Avantgarde”
189

, a maggio, e un’altra intitolata “Corpi plastici”
190

 a dicembre. Sempre 

alla Galleria del Cavallino, in occasione della mostra del pittore Hans Richter tenuta a 

settembre, venne organizzata la “Settimana Richter” con dibattiti e conferenze 

sull’importanza della rivoluzione dada. Anche la galleria Il Traghetto organizzò qualcosa di 

simile a ottobre, una tavola rotonda a cui poteva partecipare anche il pubblico. Fu organizzata 

da Carmelo Zotti, Carlo Hollesch, Vincenzo Eulisse, Giuseppe Gambino e Riccardo Licata, 

ed era intitolata “Possibilità d’intervento degli artisti veneziani in un più vasto contesto 

culturale”. Gli artisti veneziani stavano infatti guardando con interesse alle tendenze 

internazionali, e le gallerie li supportarono permettendogli di esporre le loro ricerche in varie 

occasioni. La Galleria Numero di Fiamma Vigo tenne una collettiva di sei giovani pittori 

veneziani d’avanguardia (Hollesch, Plessi, Giorgi, Gioli, Costalonga e Rizzardi), e un’altra 

mostra intitolata  “Dialettica delle tendenze”, in cui esponevano Campesa, Delima, Marilla, 

Marino, Niero, Ovan, tutti accomunati dallo sperimentalismo. L’anno dopo questi artisti 

avrebbero esposto di nuovo insieme a Ca’ Giustinian. 

In contemporanea alla mostra sul Guardi di Palazzo Grassi, la Galleria Gritti organizzò una 

mostra intitolata “Quattro per Guardi” in cui Plessi, Giorgi, Hollesch e Zotti realizzarono in 

collaborazione un grande dipinto come omaggio al vedutista; il risultato fu vicino alle ricerche 

pop e della nuova figurazione. È interessante notare come i protagonisti di queste iniziative 
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fossero quasi tutti artisti formatisi nell’ambito della Bevilacqua.  Le istituzioni faticavano a 

tenere il passo, come dimostra la consueta impostazione tradizionalista del VIII Premio di 

Pittura di Mestre, che venne assegnato di nuovo all’ambito figurativo espressionista. Vinsero 

infatto Saverio Barbaro con Testa di vagabondo e Giorgio Dario Paolucci con Paesaggio 

veneto. Ancora più significativo per l’andamento generale delle istituzioni veneziane, poco 

aperto al contemporaneo, è il rifiuto del progetto di Le Corbusier per il nuovo Ospedale di 

Venezia, che si sarebbe dovuto costruire a San Giobbe vicino all’ex mattatoio. 

Per quanto riguarda la Bevilacqua La Masa, prima di parlare della collettiva e delle polemiche 

che la accompagnarono, vanno ricordate delle iniziative importanti. A febbraio si organizzò 

una mostra di fotografia del circolo veneziano “La gondola”, in cui esponevano alcuni 

importanti esponenti del dopoguerra come Ferruccio Leis, Paolo Monti e Gianni Berengo 

Gardin. Ad aprile invece si tenne la VI Biennale dell’incisione italiana, dedicata quest’anno 

alla neofigurazione e alle problematiche dell’uomo (anche negli aspetti più satirici e 

grotteschi). Ad agosto fu significativa la collettiva di 14 pittori veneziani, la “terza 

generazione” in cui la critica riponeva le sue speranze, come esplicitato da Guido Perocco in 

catalogo: 

“I pittori riuniti in questa mostra sono tra i migliori oggi operanti a Venezia, appartengono alla 

terza generazione del Novecento, quella che s’aggira sui quarant’anni, sulla quale puntiamo tutte le 

nostre carte”191. 

Da loro infatti ci si attendeva che risollevassero l’arte dalla crisi di valori in cui versava: 

“La crisi di valori oggi in atto nell’arte figurativa ci rende ansiosi di sapere cosa fanno e dove si 

indirizzano questi artisti, resi sensibili dall’atmosfera di Venezia alle aperture di idee, alle 

iniziative, ai nuovi corsi della pittura. È di ieri la loro prima affermazione in pubblico nelle sale 

della Bevilacqua. Uno per uno, la memoria è ancor viva”. 

Erano infatti tutti artisti formatisi nel clima della Bevilacqua: Mario Abis, Saverio Barbaro, 

Renato Borsato, Vittorio Basaglia, Alberto Gianquinto, Carlo Hollesch, Riccardo Licata, 

Albino Lucatello, Cesco Magnolato, Giorgio Dario Paolucci, Ferruccio Steffanutti, Carmelo 

Zotti, Bepi Longo e Tancredi (gli ultimi due scomparsi poco tempo prima). La mostra 

inizialmente doveva documentare “Vent’anni della giovane pittura veneziana”, questo il titolo 

originale. Poi il progetto si era ristretto, e alla fine non era stato neanche stampato un catalogo 

delle opere. Questo irritò alcuni pittori che si ritirarono dall’esposizione: Albino Lucatelli 

scrisse una lettera a Pietro Zampetti, Direttore Belle Arti del Comune, in cui lamentò il 
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“deprecabile disinteresse del Comune” verso l’iniziativa e ritirò la sua adesione insieme a 

Gambino e Fulgenzi, in attesa di giungere “ad un accordo che permetta di organizzare una 

presentazione dignitosa della mostra”
192

. Lucatello tuttavia non serbò rancore a lungo: pochi 

mesi dopo accettò di buon grado l’invito a esporre alla 53ma collettiva nella sezione degli 

artisti invitati, come risulta da una lettera del 22 novembre 1965
193

. Si tennero inoltre 

numerose mostre personali di giovani artisti, come era consuetudine e dovere della 

Bevilacqua La Masa, ma come avrebbe notato Giorgio Nonveiller erano scelte senza una vera 

e propria linea critica, e seguivano al contrario accostamenti abbastanza casuali, spesso dettati 

dal paternalismo o dalla solidarietà dell’Opera a un artista in difficile situazione economica
194

. 

Questo ebbe pessime conseguenze sulla qualità delle mostre personali, che non rendevano  

giustizia al passato glorioso dell’istituzione. Anche i cataloghi affidati ai singoli artisti erano  

incompleti e senza una documentazione precisa. Nel 1965 tuttavia si tennero alcune buone 

mostre personali, considerando anche la scientificità dei cataloghi che documentavano tutte le 

opere: quelle di Nino Ovan, Giorgio Nonveiller e Giorgio Zennaro. Il primo tendeva alla 

riduzione dell’immagine, semplificando ad esempio una fotografia, Nonveiller utilizzava in 

modo post-informale brandelli di pittura gestuale che poi incollava per creare composizioni 

tese e dinamiche, e Zennaro stava passando da sculture organiciste a figurazioni plastiche 

semplificate. 

Per quanto riguarda la collettiva, Guido Perocco avrebbe fatto notare più avanti come nel 

1965 una nuova generazione di artisti partecipò alla mostra della Bevilacqua, e che questa si 

stava distaccando dalla Biennale, dove nel 1964 non aveva esposto nessuno degli artisti 

vincitori delle collettive. Il rapporto tra le due istituzioni in passato era più stretto. In 

compenso, alla Quadriennale di Roma del 1965 avevano esposto alcuni artisti usciti dalla 

Bevilacqua: Bacci, Borsato, Celiberti, Gianquinto, Hollesch, Licata, Morandis, Dario 

Paolucci, Zotti, Salvatore, Messina e Magnolato
195

. 

La 53ma collettiva venne inaugurata il 21 dicembre 1965 e rimase aperta fino al 15 gennaio 

1966, nelle sale delle Procuratie Nuove di Piazza San Marco. L’edizione venne ricordata più 
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per le polemiche che suscitò che per l’esposizione vera e proprio, che registrò invece novità 

interessanti. Alla vernice, avvenuta anch’essa tra accese contestazioni, c’erano critici, artisti, 

collezionisti e numerose autorità, tra cui il senatore Ferroni, l’onorevole Gagliardi, il 

vicesindaco Gavagnin, il viceprefetto Pintozzi, il dottor Barbini della Camera di Commercio, 

Guido Perocco, il professor Pignatti e il sindaco Favaretto Fisca, che disse: “questa edizione 

della mostra non sembra presentare un valido progresso rispetto a quelle che l’hanno 

preceduta, ma ha segnato il passo”
196

. Non partecipò invece il presidente Diego Valeri, perché 

era commissario a Pescara per il premio D’Annunzio che nel 1965 cadde negli stessi giorni 

dell’inaugurazione della collettiva della Bevilacqua
197

. Nella relazione della giuria letta 

durante la cerimonia, si ammise la difficoltà nell’assegnazione dei premi per le sezioni di 

pittura, scultura, incisione e disegno, che furono quindi suddivisi in numerosi ex aequo per 

l’assenza di artisti che si discostassero nettamente dagli altri per la qualità delle opere. La 

somma destinata ai premi di pittura fu divisa in tre premi ex-aequo di 150.000 lire, e le 

restanti 50.000 furono usate per gli acquisti; i premi per il disegno e l’incisione non vennero 

assegnati affatto e la somma corrispondente di 200.000 lire venne destinata agli acquisti di 

opere di autori senza limiti di età; per la scultura il premio venne diviso in due di 150.000 e 

100.000 lire. Considerando la sostanziale parità nel livello qualitativo di alcune opere del 

settore di arte decorativo, la giuria decise di modificare i premi e di assegnare tre primi premi 

ex-aequo di 100.000 lire ognuno e tre secondi premi di 50.000 lire ognuno. Dopo aver 

assegnato i premi, il Sindaco elogiò comunque gli artisti, “spronandoli ad un più impegnato 

studio, nell’augurio di poter rinverdire, nelle prossime edizioni, la vitalissima tradizione della 

Bevilacqua La Masa”
198

. 

Il 1965 fu l’ultimo anno in cui fu allestita una sezione degli artisti invitati, che come si è visto 

non si era rivelata particolarmente utile per i giovani: gli artisti in concorso infatti iniziavano a 

guardare sempre più alle tendenze internazionali, invece di imparare dalla tradizione dei 

maestri. Quell’anno fu invitata la generazione degli artisti formatisi alla Bevilacqua La Masa 

intorno al 1950-52
199

: Mario Abis, Saverio Barbaro, Gustavo Boldrin, Renato Borsato, 

Domenico Boscolo, Ernani Costantini, Giorgio Dario Paolucci, Giampaolo Domestici, Sergio 

Franzoi, Toni Fulgenzi, Giuseppe Gambino, Alberto Gianquinto, Carlo Hollesch (che rifiutò 

l’invito), Riccardo Licata, Albino Lucatello, Cesco Magnolato, Nello Pacchietto, Riccardo 

                                                             
196 Numerosi premi ex aequo alla Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1965. 

197 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25. 

198 Numerosi premi ex aequo alla Bevilacqua La Masa, op. cit. 

199 M. De Biasi, Lettera del 19 novembre 1965, in Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre 

Annuali Collettive, busta 25. 



117 

Schweizer, Ferruccio Steffanutti, Giorgio Zennaro. Tra questi Giorgio Nonveiller avrebbe 

segnalato come i più interessanti Alberto Gianquinto, Riccardo Licata, Albino Lucatello per il 

linguaggio informale e Giorgio Zennaro per la scultura spazialista di carattere organico-

astratto
200

. 

La giuria della 53ma edizione era composta dai due membri di diritto, il presidente Diego 

Valeri e il direttore delle Belle Arti del Comune Pietro Zampetti, da tre membri scelti dal 

Consiglio di Vigilanza, ovvero il pittore Saverio Barbaro (in sostituzione di Renato Borsato e 

da questi designato), il collezionista d’arte Antonino Gianquinto e lo scultore Salvatore, e 

infine da tre membri eletti dagli artisti, che furono Renato Borsato, Toni Toniato e Toni 

Fulgenzi (che aveva ricevuto 20 voti, a pari merito con Renata Cardazzo, ma vinse il 

ballottaggio “mediante lancio di una moneta”
201

). Per le opere di arte decorativa fece parte 

della giuria anche il dottor Astone Gasparetto, direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro. Era 

in generale una giuria piuttosto aperta alle nuove tendenze, come dimostrarono i premi. Nella 

relazione si dichiarò che erano state presentate 675 opere in totale, di cui 381 dipinti, 91 

disegni, 45 incisioni, 32 sculture e 126 opere d’arte decorativa; ne furono scelte 117 in totale 

di cui 60 dipinti, 24 disegni, 18 incisioni, 15 sculture e 62 opere d’arte figurativa. Per la 

sezione di pittura si assegnarono tre premi ex-aequo a Paolo Giordani, Oddino Guarnieri e 

Giorgio Rizzardi. 

Paolo Giordani era nato a Venezia nel 1945 e aveva già partecipato a qualche collettiva della 

Bevilacqua, nel 1960, 1961 e 1963; dopo il 1965 sarebbe tornato nelle due edizioni seguenti. 

Partecipava con tre dipinti, Ritratto di poetessa, Paesaggio con foglie e Cavallo morto, già 

anticipatori del suo interesse per le nuove tendenze che lo avrebbe portato in seguito a 

lavorare su versanti vicini alla Pop Art e al Nouveau Réalisme per quanto riguarda la scultura, 

vicini all’Informale invece per quanto riguarda la pittura. Nonostante i titoli possano evocare 

dipinti figurativi e tradizionali infatti la pittura di Giordani era astratta e gestuale. 

Anche Oddino Guarnieri si collocava nell’astrazione con i dipinti Figura, Immagine e Robot. 

Nato ad Andria nel ‘32, inizialmente si era dedicato a restauri e affreschi, poi era approdato 

alla pittura,  iniziando a esporre nel 1958. Partecipò alle collettive della Bevilacqua nel 1964, 

1965 e 1966. Guarnieri stava sperimentando filoni molto diversi, che negli anni Settanta lo 

avrebbero portato alla rappresentazione di strutture geometriche ripetute e modulari a 
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campiture piatte. Nel 1965 invece giocava con sfumature date da sovrapposizioni, ma era già 

evidente l’angoscia provata per la tecnologia, che aliena l’uomo o forse lo trasforma proprio 

in un robot, come aveva scritto Virgilio Guidi nel 1964: “l’immagine umana è, qui, un riscatto 

dal mondo pessimistico da cui trae vita, una rivelazione, in termini tipologici, del pessimismo 

stesso. E l’uomo appare “ROBOT” angoscioso e angosciante”
202

. Paolo Rizzi invece nel 1967 

avrebbe fatto notare il “rigore della materia pittorica”, “le trasparenze del collage, ottenute 

attraverso puntuali stratificazioni; i passaggi veramente magistrali di colori, l’alternarsi di 

pieni e di vuoti come in una delicata sospensione; la costruzione, appunto architettonica, delle 

forme in uno spazio fluido; quella ricerca di un’assolutezza forse un po’ orientale, eppure così 

lucidamente trattenuta nella composizione… Tutto ciò dimostra la serietà di Guarnieri, il suo 

impegno sul piano di una pittura-pittura. E se si può notare l’insistenza verso le note 

edonistiche, quasi il compiacimento per un gioco raffinato, ciò rientra forse, più che nella 

esperienza informale, in quella tradizione cromatica veneta che ancora, malgrado tutto, 

persiste: in altre forme, come queste di Guarnieri, ma sempre con inconfondibile decoro”
203

. 

Rizzi tendeva insomma a smorzare l’interesse di Guarnieri per le nuove tendenze come 

l’Informale, per ricondurlo alla rassicurante tradizione veneta, ma sta di fatto che come per 

Giordani, il premio a Guarnieri fu se non coraggioso quanto meno insolito se confrontato con 

gli artisti premiati negli anni precedenti alla Bevilacqua.  

Giorgio Rizzardi, già vincitore del secondo premio per la pittura nel 1962, si presentava 

quest’anno con tre opere (Il poeta, Morte di un cavallo e L’abbraccio) che estremizzavano il 

gusto per la pittura informale e materica già accennato tre anni prima, arrivando a una 

dissoluzione quasi totale della figurazione. 

Il primo premio per il disegno non fu assegnato, e per il secondo si puntò sul sicuro: vinse 

infatti il suo terzo premio alla Bevilacqua Gianfranco Tramontin, che aveva presentato tre 

disegni di nudi evocati come i precedenti da pochissime linee.  

Saverio Rampin, nato a Venezia nel 1930, vinse il secondo premio per l’incisione presentando 

tre litografie, Momento di natura n. 1, 2 e 3. Erano opere astratte e connotate da un forte 

spazialismo che sarebbero rimaste emblematiche della fase più sperimentale dell’artista. 

Dopo i mancati primi premi nelle sezioni di incisione e disegno, la scultura riservò delle 

sorprese: si assegnarono infatti sia il primo che il secondo premio, rispettivamente a Loris 

Zambon e a Emilio Baracco. Zambon, nato a Venezia nel 1934, partecipava con tre sculture in 

pietra intitolate Personaggio, Torso e Figura distesa. Non avrebbe continuato a lungo la 
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carriera artistica, come risulta dall’assenza di documentazione, ma fu un assiduo frequentatore 

della Bevilacqua (partecipò a tutte le edizioni dal 1961 al 1967), che lo avrebbe premiato di 

nuovo anche nel 1966 con il primo premio per la scultura. L’illustrazione di Figura distesa 

presente nel catalogo della collettiva ci mostra una scultura connotata da volumi geometrici e 

pesanti, in cui le gambe diventano parallelepipedi e le superfici della pietra sono grezze. 

Secondo Nonveiller, Zambon rivelava di aver saputo personalizzare la lezione wotrubiana
204

. 

Emilio Baracco invece partecipava con tre gessi: Omaggio ad un antico romano, 

Trasformazione e Il grande personaggio. Come si potrebbe già evincere dai titoli, erano opere 

fortemente influenzate dall’amore per la classicità, mediato dalla metafisica. Riprendendo la 

scultura dadaista e surrealista di Man Ray e Hans Bellmer e quella di De Chirico, Baracco 

creava delle opere introspettive e labirintiche accostando frammenti incoerenti tra loro: mani, 

ali, ruote, piedistalli, maschere, chiocciole, panneggi, teste scomposte in mattoni che 

andavano a sfaldarsi, violini e solidi geometrici come piramidi e cubi. I  risultati erano 

malinconici e onirici, molto vicini alla metafisica ma più armonici ed equilibrati, meno 

inquietanti. Spesso gli accostamenti erano volutamente antitetici, come reperti industriali e 

classicismi palladiani
205

. Nato a Padova nel 1946, Baracco aveva frequentato l’Accademia a 

Venezia e si era diplomato in scultura sotto la guida di Alberto Viani. Aveva iniziato a esporre 

come scultore proprio nel 1965, e sarebbe tornato alle collettive della Bevilacqua nel 1966, 

1967, 1971 e 1975: la Bevilacqua gli avrebbe dedicato delle personali nel 1970 e nel 1979, in 

un clima citazionista più affermato. In seguito Baracco si sarebbe avvicinato anche alla pittura 

e alla grafica, studiando incisione a Urbino e diventando membro dell’Associazione degli 

Incisori Veneti nel 1979. 

Nella sezione di arte decorativa i quattro primi premi andarono a pari merito a Mariana 

Capuzzo, Franco Costalonga, Domingo De La Cueva e Alessandro Lenarda; i secondi a 

Roberto Merelli, Ettore Raccanello e Renato Toso. Un altro premio di 30.000 lire, offerto da 

una “generosa mecenate”, signora Andreina Crepet Guazzo
206

, fu destinato dalla giuria a 

Jacques Engel. Il concorso per la copertina fu vinto da Giovanna Rizzetto, con un collage che 

riprendeva in parte la tecnica utilizzata nella copertina della Biennale del 1964: incollare le 

parti da applicare in modo sommario, così da lasciare dei contorni imprecisi dati dalle ombre 

dei pezzi di carta. Nel caso dell’Esposizione Internazionale d’Arte questo effetto era stato 
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usato per tutte le lettere, mentre Giovanna Rizzetto lasciò le scritte stampate sullo sfondo e 

usò questa tecnica su dei frammenti rotondi di varie misure che applicò sopra il titolo, 

ottenendo un risultato pulito e elegante. Questa tecnica sarebbe stata ripresa anche nella 

copertina della collettiva dell’anno seguente. 

Furono acquistate le seguenti opere: Pietro e suo figlio, olio di Gustavo Boldrin; Paesaggio, 

olio di Sergio Franzoi; Paesaggio toscano, olio di Giuseppe Gambino; Natura, olio di Albino 

Lucatello; Capriccio, incisione di Cesco Magnolato; Fiori sul balcone, incisione di Nello 

Pacchietto; Struttura 1065, collage di Raoul Schultz; Paesaggio n. 1, olio di Silvana 

Spilimbergo; Conformazione concrescente, gesso di Giorgio Zennaro. 

Dopo aver ringraziato per la partecipazione gli artisti invitati, nella relazione in catalogo la 

giuria auspicava uno spostamento delle successive mostre dal periodo invernale a quello 

estivo, per garantire un’affluenza maggiore di pubblico anche internazionale. Questa proposta 

sarebbe stata accettata solo nell’anno seguente, dimostrando che serviva ben altro per 

risollevare le sorti della fondazione. Rispetto alle precedenti edizioni, la 53ma collettiva si 

rivelò più interessante per la maggiore apertura verso le nuove tendenze. Oltre agli artisti 

premiati di cui abbiamo già parlato, vanno segnalate le opere di altri giovani altrettanto aperti 

alla sperimentazione. Romano Perusini guardava all’Optical con le ricerche costruttiviste di 

Omaggio alla poesia, in cui giocava sulla profondità con vari toni di grigio che creavano 

fasce ortogonali su moduli quadrati. Le Fantasiopitture di Vincenzo Eulisse, il Diario 29 

maggio 1965 di Nino Memo, il Purgatorio n. 2 di Carmelo Zotti e altre opere richiamavano 

invece la Nuova Figurazione. Giorgio Teardo presentava opere organiche e biomorfe; Elio 

Armano partecipò con tre sculture in gesso composte da elementi meccanici e circuiti elettrici, 

come a fondere le esperienze di Baj e Paolozzi; Raoul Schultz si distaccava dagli altri per 

opere che richiamavano al tempo stesso l’analisi concettuale e il Nouveau Réalisme: le sue 

Strutture erano infatti dei collage di foglietti strappati di un calendario, riflessioni sul tempo 

realizzate con una tecnica affine ai collage déchire di Dufrêne
207

. La qualità della mostra 

passò tuttavia in secondo piano a causa delle già citate polemiche, che investirono 

violentemente la fondazione. Nacquero per due diversi motivi, e la stampa locale diede molto 

risalto alle vicende. La prima scaturì dalla non accettazione di alcuni artisti alla collettiva: 

Bruno Fullin, Andrea Pagnacco, Gherardo Pittarello, Guido Sartorelli, Paolo Scarpa, Tito 

Toffolo e Alessandro Battistin. Erano artisti già affermati, che tra l’altro avevano esposto 
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diverse volte alle collettive della Bevilacqua, a volte venendo anche premiati. Alcuni di loro 

erano addirittura assegnatari di uno studio a Palazzo Carminati. Indignati, gli artisti reagirono 

inviando una lettera a Diego Valeri, che recitava: 

“Venuti a conoscenza della loro esclusione dalla Mostra, notizia che per quanto non ufficiale, ma 

ormai di pubblico dominio, e nel contempo della sia pur lodevole intenzione di taluni membri della 

Giuria di rimettere in discussione l’esame delle loro opere, desiderano fermamente che venga 

pienamente rispettato il giudizio già espresso dalla Giuria stessa, e cioè di non essere reintegrati 

nella Mostra”208. 

La decisione venne presa anche perché gli esclusi avevano già scelto di protestare in altro 

modo; organizzarono infatti una mostra alla Galleria Il Canale, prontamente ribattezzata “anti 

Bevilacqua”, alla quale parteciparono per solidarietà anche i pittori Alvi, Barbaro, Basaglia, 

Borsato, Boscolo, Franzoi, Gianquinto, Guadagnino, Magnolato e Martinolli
209

. La mostra 

ebbe a detta della stampa “un notevole successo, avendo riscosso la benevola adesione dei 

maggiori critici e delle autorità veneziane”
210

, e fu visitata anche dall’Assessore alla Pubblica 

Istruzione Mario De Biasi
211

. 

In realtà Paolo Scarpa fu escluso perché aveva presentato 4 opere già esposte alla collettiva 

dei pittori di Palazzo Carminati, come risulta da un documento manoscritto dell’archivio della 

Fondazione
212

, e nel regolamento del concorso si specificava che le opere concorrenti 

dovevano essere “inedite”. La sua esclusione potrebbe quindi essere stata giustificata, così 

come l’esclusione degli altri artisti rientrava in fondo nella discrezione della giuria. 

L’esclusione degli artisti assegnatari degli studi a Palazzo Carminati fu tuttavia un’innegabile 

perdita di credibilità da parte della fondazione, che implicitamente ammetteva un errore nella 

scelta degli stessi assegnatari. 

La scelta di allestire una mostra di protesta fu giudicata in maniera contrastante. Molti la 

criticarono perché rientrava nei diritti della giuria escludere chi giudicavano meno meritevole: 

il Venezia Notte scrisse che “mai come quest’anno, evidentemente, i lavori della giuria (…) 

hanno scontentato i pittori cittadini, o comunque gran parte di essi. E fin qui nulla di male: 

non rientra nei “doveri” degli otto commissari il render “felici” i dieci o i cento pittori che 

                                                             
208 Lettera del 14/12/1965 a Diego Valeri firmata Bruno Fullin, Andrea Pagnacco, Gherardo Pittarello, Guido 

Sartorelli, Paolo Scarpa, Tito Toffolo e Alessandro Battistin, in Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, 

Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25. 

209 Collettiva al “Canale” degli artisti esclusi, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1965. 

210 Hanno premiato i “fuori età”?, in “Il Giorno”, 24 dicembre 1965. 

211 Bocciati a un premio citano la giuria, in “Paese Sera”, 24 dicembre 1965. 

212 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25. 
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partecipano al concorso bandito dal comune di Venezia”
213

. Altri invece ne apprezzarono 

l’impegno e la serietà nel combattere l’apparato ormai farraginoso dell’istituzione: secondo 

“Paese Sera” era la giusta reazione a un’“impostazione legata ai giochi di corrente, del tutto 

fuori luogo in una rassegna che deve mostrare (criticamente, questo si) il meglio della 

produzione locale, al di là delle conventicole e dei giochi di parte, che certo non giovano a 

rafforzare la funzione di un istituto unico in Italia per caratteri e scopi, anche questi purtroppo 

da tempo non valorizzati né messi a profitto”
214

. 

La seconda polemica invece scaturì da un fatto decisamente più grave, ovvero la premiazione 

di due artisti che avevano già compiuto trentacinque anni, seppur da pochi mesi. Il 

regolamento infatti diceva esplicitamente all’articolo 2 che “la partecipazione alla Mostra è 

limitata ai soli artisti (…) non aventi superato alla data del 31 Dicembre 1965 i 35 anni di 

età”. Durante la fase di scelta degli artisti da accettare la giuria si era già resa conto della loro 

inadeguatezza, ma aveva deciso di chiudere un occhio: 

“Nel corso dell’esame delle opere la giuria è stata portata a conoscenza del fatto che il  pittore 

concorrente Giorgio Rizzardi, aveva già compiuto i 35 anni ai primi di novembre e che l’altro 

artista Saverio Rampin gli avrebbe compiuti nel corso del mese di dicembre quindi prima della 

data del 31 dicembre. 

La giuria ad unanimità, considerando che per tradizione si è sempre concesso agli artisti in questi 

casi un mese o due di tolleranza, e che la collettiva annuale va vista come la mostra in cui si 

concretizza l’attività dell’artista svoltasi nel corso dell’intero anno, è concorde nell’accettare la 

partecipazione degli artisti Giorgio Rizzardi e Saverio Rampin”
 215

. 

La giuria peccò probabilmente di ingenuità, accettando gli artisti in buona fede, ma 

considerando il clima di forte contestazione che era già nell’aria da qualche tempo avrebbe 

potuto prevedere lo scoppiare delle polemiche. Altri artisti infatti non considerarono il 

problema così insignificante, e convocarono un avvocato, Franco Alberini, per verificare 

eventuali irregolarità. La stampa ovviamente fomentò le polemiche; “Il Gazzettino”, 

“L’Unità”, “Paese Sera”, “Il Giorno” parlarono delle probabili irregolarità commesse nella 

premiazione, e il “Venezia Notte” titolò in prima pagina La mostra collettiva finirà davanti al 

magistrato?. Molti riportavano delle interviste all’avvocato, che in una di esse dichiarò: 

“Sto esaminando la questione che per altro è abbastanza chiara. Sono state effettivamente 

compiute delle irregolarità, nella scelta degli artisti e in relazione a quanto dispone il bando di 

                                                             
213 Scatenata la polemica: un’anti-Bevilacqua dei pittori esclusi, in “Venezia notte”, 16 dicembre 1965. 

214 Bocciati a un premio citano la giuria, op. cit. 

215 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25. 
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concorso: basta esaminare i loro certificati di nascita per rendersene conto. E la giuria non ha certo 

dato prova di correttezza accettandoli e oltretutto premiandoli. Non si tratta di una situazione 

oltremodo drammatica (…) ma è un episodio indicativo di una certa mentalità che non può essere 

apprezzata. Per questo motivo ritengo che valga la pena – una volta esaminata la questione e i suoi 

sviluppi – di interessare del caso la Magistratura e le stesse autorità amministrative”
216

. 

L’articolo si concludeva affermando che l’azione legale non poteva dirsi che benvenuta se 

avesse reso la giuria più attenta alle regole del bando negli anni successivi. Su un articolo de 

“Il Giorno” del giorno dopo invece si leggeva: 

“L’avvocato Alberini ha detto che a suo avviso le violazioni non sono così clamorose e comunque 

non tali da giustificare un’azione davanti al magistrato. Tuttavia ritiene che sarà ampiamente 

soddisfacente una azione promossa attraverso un esposto inviato al prefetto, alla Amministrazione 

comunale, ed eventualmente anche al ministro della Pubblica Istruzione. Se tale esposto dovesse 

essere accolto nel suo contenuto, tutto l’operato della giuria potrebbe essere annullato”217. 

Altri giornali invece giudicavano l’azione legale eccessiva e dannosa, perché distoglieva 

l’attenzione dai veri problemi della Bevilacqua. “Paese Sera” scrisse che l’azione legale 

rischiava di lasciare “impregiudicati i più gravi problemi di natura sostanziale che con ben 

diverso impegno e serietà sono stati affrontati da un gruppo di altri pittori”
218

, cioè l’anti 

Bevilacqua, giudicata un metodo di protestare non fine a sé stesso. Mettendo in relazione le 

due iniziative, l’articolo concludeva: 

“Una battaglia è in corso, dunque, ma non è quella dei cavilli legali: è quella del potenziamento 

dell’ente nelle sue fondamentali prerogative culturali di formazione”. 

In realtà il pittore Renato Borsato, che tra l’altro esponeva sia tra gli artisti invitati alla 

collettiva che all’anti Bevilacqua per solidarietà con gli artisti esclusi, rese noto che “i 

promotori della denuncia hanno comunicato che la loro intenzione non è quella di procedere 

su un piano legale ma quella di provocare una semplice agitazione”
219

. Risulta anche da un 

documento in archivio che i contestatori non volevano tanto protestare contro i premi nello 

specifico, quanto rivelare “le innumerevoli deficienze e contraddizioni giuridiche esistenti nei 

documenti statutari e nei regolamenti dell’Opera Bevilacqua La Masa per quanto riguarda il 

                                                             
216 La mostra collettiva finirà davanti al magistrato?, in “Venezia notte, 23 dicembre 1965. 

217 Hanno premiato i “fuori età”?, op. cit.. 

218 Bocciati a un premio citano la giuria, op. cit.. 

219 Dal verbale manoscritto e firmato da Giorgio Trentin, citato in Marta Mazza, La stagione dei premi, in 

Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua La Masa 1899-1999, op. cit., 

p. 256. 
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funzionamento degli organi ad essa preposti e le loro specifiche competenze”
220

. Il Comitato 

si trovò in una bufera mediatica e dovette decidere cosa fare per placare le polemiche. Dalla 

relazione di un incontro della giuria risultava che “tutti sono concordi nell’ammettere l’errore 

commesso”
221

, e si proponeva di emettere un comunicato per riconoscere pubblicamente 

l’infrazione. Alla riunione era stato convocato anche l’avvocato civico di Ca’ Farsetti, 

Mascarin, che suggerì di annullare i premi consegnati agli artisti ultratrentacinquenni e di 

riunire di nuovo la giuria per assegnarli ad altri. La Commissione accettò solo la prima di 

queste proposte. Il 10 gennaio 1965 infatti Diego Valeri scrisse al sindaco Giovanni Favaretto 

Fisca: 

“A nome del Comitato di Vigilanza, mi permetto di formulare la proposta che gli artisti Saverio 

Rampin e Giorgio Rizzardi siano considerati esclusi dai premi in oggetto, a loro erroneamente 

concessi dalla Giuria, nonché dalla partecipazione stessa alla Mostra, e contemporaneamente che 

tali premi non vengano assegnati ad altri artisti”
222

. 

La lettera venne rispedita al mittente con un commento a penna: “Il Sindaco mi ha 

comunicato di essere pienamente d’accordo con la decisione proposta in questa lettera”. 

Nel 1965 ci furono anche altre irregolarità o problemi: il pagamento di un milione per i premi 

fu procrastinato dal Comune per mancanza di denaro, e alcuni artisti vennero accettati con 

meno di 3 opere per sezione, in contrasto con l’articolo 6 del regolamento. Questo, sommato 

ai consueti annullamenti o ridistribuzioni dei premi in ex aequi, dimostrava come la 

fondazione gestisse il concorso in quasi totale libertà e senza troppa attenzione per le regole 

che essa stessa si era data. Non stupisce quindi la contestazione dei giovani artisti veneziani. 

Le polemiche del 1965 furono importanti per far venire i nodi al pettine e rendere ufficiale la 

crisi in cui versava la fondazione. Paolo Rizzi scrisse un interessante articolo sul 

“Gazzettino”, in cui partiva dalle proteste degli artisti per arrivare a tracciare un lucido 

spaccato dei problemi della Bevilacqua. L’occhiello dell’articolo era indicativo della sua 

posizione: 

                                                             
220 Dichiarazione concorde, citato in Marta Mazza, La stagione dei premi: 1947-1967, in Emblemi d’Arte. Da 

Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua La Masa 1899-1999, op. cit., p. 256. 

221 Riunione Comitato Giuria in presenza dell’avvocato Mascarin, avvocato civico di Ca’ Farsetti, 5 gennaio 

1966, in Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25. 

222 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25. 
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“Accuse di faziosità e disorientamento generale -  I giovani (un po’ viziati) si sentono incompresi -  

Una vecchia formula che non regge più - Eppure l’istituzione resta la più valida d’Italia”223. 

L’articolo si apriva con un elogio appassionato della fondazione: 

“In nessun’altra città d’Italia esiste un’istituzione che, come la Bevilacqua La Masa, offra ai 

giovani tali vantaggi e facilitazioni. C’è a disposizione per tutto l’anno la più bella galleria 

veneziana (in Piazza San Marco!); ci sono gli studi a Palazzo Carminati; ci sono i premi annuali 

per i più meritevoli. Che cosa chiedere di più? Eppure tutti sono scontenti”. 

Subito dopo però riconosceva come le cose andassero “male: molto male”, e che attorno alla 

Bevilacqua mancasse un’attività di incentivazione dei giovani artisti. Dal punto di vista 

artistico Rizzi affermava che l’ultima collettiva toccava “veramente il fondo”, e colse il centro 

del problema confrontando gli scopi per cui era stata fondata la Bevilacqua con la sua politica 

dell’epoca: 

“Non si può continuare a far mucchio ogni anno, cioè a mettere insieme in cinque o sei sale 

giovani e meno giovani, pittura e arte decorativa. In tal modo si scontentano tutti, a cominciare da 

quegli artisti meno noti che, per necessità di cose, si vedono (ingiustamente) sempre esclusi. 

Perché non fare due o tre collettive una dietro l’altra? La Bevilacqua deve essere 

un’organizzazione democratica, aperta a tutti coloro che hanno requisiti e meriti, 

indipendentemente dagli umori di una commissione. È assolutamente inutile, come si vede in 

questi giorni, una sezione degli “arrivati” (i vari Barbaro, Borsato, Paolucci, Gianquinto, Licata, 

Hollesch, ecc.) come sarebbe inutile un “omaggio” ai maestri. A che pro? La collettiva annuale 

deve contribuire a rivelare i giovanissimi, gli esordienti o quasi che, domani, potrebbero usufruire 

delle sale personali. La Bevilacqua La Masa è riservata principalmente ad essi. Per gli artisti più 

noti o comunque non più giovanissimi ci sono i turni quindicinali, che dovrebbero semmai essere 

organizzati con un programma più serio, e magari con maggiore autorità, se occorre”. 

Rizzi continuava quindi analizzando i giovanissimi che esponevano alla 53ma collettiva: 

“Purtroppo tra essi il disorientamento è sovrano: quasi tutti fiutano la moda, guardando alla pop e 

alla op, al cartellone e al fumetto. Tra le verdi speranze abbiamo notato: Belardinelli con i suoi 

estrosi giuochi astratti: Corte e Memo portato ad una mostruosa nuova figurazione; Favaro dagli 

eleganti ritmi grafici, Giordani con il suo felice “improvviso” braquiano; Greco che mescola (con 

uno spirito cartellonistico) Pompei all’arrosto di vitello; Nonveiller alle prese con un libero 

collage; Perusini che si cimenta nel neo-concreto tipo Savelli; Zanin con tre spiritosi e delicati 

collages; gli scultori Armano, Baracco e Pellizzaro. Si tratta di ragazzi attorno ai vent’anni o poco 

più. Ma occorre aggiungere che almeno altrettanti sono i loro coetanei che meritavano di essere 

presenti a questo polemico appuntamento annuale”. 
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Rizzi insomma lamentava le influenze pop e op, ma subito dopo segnalava interessanti i lavori 

di Perusini e Greco che riprendevano molto da queste tendenze. Anche il “Venezia Notte” 

recensì negativamente la collettiva, e ricordò impietosamente che le ultime dieci edizioni 

erano sempre state accompagnate da critiche e discussioni. 

“[La Bevilacqua] non ha mai avuto un’edizione eccezionale, un’edizione che offrisse un panorama 

completo e interessante delle arti figurative cittadine. Tanto che vien da pensare – ed è questa 

l’unica verità in fondo in fondo – che veri valori pittorici e plastici non siano mai esistiti, a 

Venezia, se non in misura sporadica, in questi ultimi anni. Ciò premesso ci si dovrebbe aspettare 

che l’annuale collettiva della “Bevilacqua La Masa” costituisca quanto meno, una rassegna 

obiettiva dei giovani che operano, bene o senz’infamia, nel campo delle arti figurative. È il 

minimo che si può chiedere; è quanto, tutto sommato, dispone lo statuto dell’opera; è infine, ciò 

che dovrebbe pretendere il comune di Venezia, sotto il cui patrocinio la mostra viene allestita e che 

sborsa annualmente circa due milioni di lire di premi. Ora, a guardar bene come sono andate le 

cose quest’anno, tutto ciò non si è verificato. La giuria ha avallato una tendenza pittorica anzi che 

un’altra, riproponendo l’istanza informale o astratta, in contrasto con quella figurativa, che ha 

avuto la peggio. Senz’accorgersi di alimentare una polemica trita e di cadere nel madornale 

equivoco di una disputa dialettica tramontata, soprattutto a Venezia, dove esistono soltanto gli 

epigoni delle più progredite tendenze figurative, i rappresentanti in chiave schiettamente 

provinciale dei neoghestaltici, dei poppartisti ecc.”224. 

La mancata assegnazione del primo premio per la pittura era inoltre per il quotidiano segno 

dell’”aridità” in cui si trovava l’arte veneziana. Anche Paolo Rizzi scrisse che “la crisi della 

Bevilacqua La Masa (…) è la crisi stessa dei pittori veneziani”
225

. Tuttavia, come giustamente 

notato da Marta Mazza anni dopo, queste polemiche vanno lette anche in un altro modo: se 

all’epoca l’allestimento di un “Salon des refusès” fece scandalo e attirò le critiche del mondo 

dell’arte veneziano sulla Bevilacqua, d’altra parte sancì implicitamente la fondamentale 

importanza della fondazione, affermando anche che era forse più importante parteciparvi che 

non vincere i premi. Questo è dimostrato dal fatto che gli artisti esclusi si dissociarono dalle 

polemiche per i premi attribuiti agli artisti ultratrentacinquenni: con un comunicato firmato da 

Battistin a nome degli artisti esclusi, questi comunicarono all’assessore De Biasi, all’ANSA e 

alle redazioni del “Gazzettino”, del “Venezia Notte” e de “L’Unità” “di non aver nulla a che 

fare con la protesta sollevata riguardo le irregolarità agli art. 2 e 6 del bando di concorso per la 

53ma collettiva Bevilacqua La Masa”. Inoltre, chiedevano che venissero “resi pubblici i nomi 

                                                             
224 Scatenata la polemica: un’anti-Bevilacqua dei pittori esclusi, op. cit. 

225 P. Rizzi, La protesta dei veneziani, op. cit.. 
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degli artisti appartenenti a quel gruppo da cui è partita la protesta”
226

. In conclusione, secondo 

Mazza “forse la Bevilacqua non era proprio un trampolino di lancio, ma in ambito locale era 

ancora tappa necessaria e legittimante, garante di continuità”
227

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
226 Lettera a De Biasi, Gazzettino, Venezia Notte, L’Unità e ANSA datata 24 dicembre 1965 firmata Battistin a 

nome di Bruno Fullin, Andrea Pagnacco, Gherardo Pittarello, Guido Sartorelli, Paolo Scarpa e Tito Toffolo, in 

Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25. 

227 M. Mazza, La stagione dei premi, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione 

Bevilacqua La Masa 1899-1999, op. cit., p. 256. 
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PRIMO PREMIO EX AEQUO PER LA 

PITTURA 

 

Paolo Giordani, Ritratto di poetessa 

 

Oddino Guarnieri, Robot 

 

Giorgio Rizzardi, Il poeta  

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

 

Loris Zambon, Figura distesa 

 

SECONDO PREMIO PER LA SCULTURA 

 

Emilio Baracco, Omaggio ad un antico romano 

 

PRIMO PREMIO PER IL DISEGNO 

Non assegnato 
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SECONDO PREMIO PER IL DISEGNO 

 

Gianfranco Tramontin, Nudo n. 2 

 

PRIMO PREMIO PER L’INCISIONE 

Non assegnato 

 

SECONDO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Saverio Rampin, Momento di natura n. 1 

 



131 

2.9. La 54ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1966 

Il 1966 registrò eventi che avrebbero avuto conseguenze importanti nel mondo dell’arte 

veneziano degli anni successivi, pur non rientrando affatto nell’ambito artistico. Il 4 

novembre 1966 Venezia fu sommersa da un’eccezionale acqua alta, così come Firenze venne 

colpita dall’alluvione data dall’esondazione dell’Arno. Questo arrecò danni all’intero sistema 

produttivo artigianale della laguna, e insieme all’ormai crescente attrazione del polo 

industriale di Marghera avrebbe portato negli anni dopo a un progressivo svuotamento del 

capoluogo sia da parte della popolazione sia da parte delle attività artigianali, e quindi 

indirettamente di quelle artistiche
228

. Non ci furono fortunatamente danni al patrimonio, a 

parte otto tele e tre sculture di autori del Novecento che erano state spostate al piano terra di 

Ca’ Pesaro per essere inviate a Firenze (ironia della sorte), per una mostra a Palazzo Strozzi. 

Il direttore del museo, Guido Perocco, riuscì a salvarle intervenendo tempestivamente
229

. Il 

secondo evento storico che avrebbe condizionato pesantemente gli anni a seguire fu l’inizio 

della contestazione che sarebbe sfociata nel Sessantotto: a Roma infatti lo studente socialista 

Paolo Rossi venne ucciso durante gli scontri con i neofascisti, e gli studenti romani iniziarono 

la mobilitazione. Per la prima volta nella storia italiana, gli studenti occuparono anche una 

facoltà universitaria, quella di Sociologia di Trento. A Venezia si tenne il consueto 

appuntamento con la Biennale, che dopo le polemiche di due anni prima sulla Pop Art e 

l’esuberanza delle opere esposte, sembrò presentare quasi un “ritorno all’ordine”: ma non nel 

senso della tradizione. La XXXIII Esposizione Internazionale d’Arte celebrò il rigore dell’arte 

optical, cinetica e programmata; ai Giardini trionfarono le opere op del venezuelano Raphael 

Soto e dell’argentino Julio Le Parc, che vinse il Gran Premio per la pittura anche se a essere 

favorito sembrava il primo
230

. Sempre sulla linea di ricerca optical c’erano Dorazio, 

Castellani, Bonalumi, Scheggi, Munari e il Gruppo 1 di Carrino, Frascà e Uncini
231

. Fu anche 

l’anno del bianco: il Gran Premio per gli italiani andò nella sezione di pittura a Lucio Fontana, 

che presentava grandi tele verticali bianche con un taglio che seguiva lo stesso andamento, e 

                                                             
228 E. Prete, Gallerie e occasioni espositive a Venezia negli anni Sessanta, in Arte al bivio. Venezia negli anni 

Sessanta, op. cit., p. 33. 

229 L. Panzeri, Venezia da salvare, in Gli anni de ‘La Vernice’. Vita culturale a Venezia negli anni Sessanta e 

Settanta, op. cit., p. 31. 

230 E. Di Martino, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003: arti visive, architettura, cinema, danza, musica, 

teatro, op. cit., p. 61. 

231 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 207. 



132 

la cui installazione provocava una diversa percezione mentale e spaziale del bianco. Nella 

sezione di scultura vinse Alberto Viani con i suoi gessi spaziali, candidi anch’essi, e quello 

per la grafica andò a Ezio Gribaudo per i suoi logogrifi stampati a secco, senza inchiostro e 

quindi bianchi
232

. La Biennale del 1966 fu importante anche per una panoramica sulla scultura 

contemporanea nelle sue varie declinazioni. Oltre al citato Viani c’erano il francese Etienne 

Martin e il danese Robert Jacobsen, che vinsero i Gran Premi per la scultura, e esponevano 

inoltre Günther Haese, Antony Caro, Pietro Cascella, Garelli, Franchina, Trubbiani, Canilla, 

Ceroli e Perez. Fu una Biennale dal carattere ludico e disincantato, con atteggiamenti 

sperimentali come quelli del padiglione giapponese “tattile” di Ay-O, T. Onosato, M. 

Shinoda, e la sala dell’italiano Del Pezzo, legata al costume di quegli anni
233

. Erano esposte 

anche opere di Martial Raysse, nouveau réaliste, la Nuova Figurazione di Horst Antes, Piero 

Guccione e Jorge Piqueras, e c’erano anche quest’anno alcune opere pop, quelle di Roy 

Lichtenstein e del danese Oyvind Fahlstrӧm. Vi esposero anche Pistoletto, che poco dopo 

sarebbe entrato a far parte del gruppo dell’arte povera, e i veneziani Pizzinato e Bortoluzzi. Ci 

furono infine retrospettive dedicate a Umberto Boccioni e a Giorgio Morandi, che era morto 

durante la vernice della precedente edizione. Renato Guttuso, probabilmente fiutando 

l’atmosfera, aveva rinunciato all’invito a partecipare. Il premio a Le Parc e la consacrazione 

dell’op art da parte della Biennale erano in realtà in leggero ritardo, dato che questa tendenza 

era ormai attiva da tempo ed era ormai quasi di maniera: il Gruppo N si sarebbe diviso proprio 

in quell’anno, e il GRAV solo due anni dopo. Tuttavia sta a dimostrare come anche l’arte 

cinetica e programmata e l’op art fossero ormai considerate a tutti gli effetti degne di essere 

annoverate tra le ricerche artistiche, dopo le polemiche che le avevano accompagnate nei 

primi anni. Questo non impedì alla critica di continuare a storcere il naso, Paolo Rizzi in 

primis, che dalle colonne del “Gazzettino” recensì ironicamente la XXXIII Biennale 

definendola un vuoto divertissment; l’esposizione era tuttavia secondo Rizzi uno specchio 

fedele dei tempi che correvano
234

. 

Tuttavia anche la Triveneta, organizzata nel 1966 a Palazzo dei Trecento a Treviso, diede 

spazio alle tendenze op con i veneziani Toni Zarpellon, Elio Armano e Nino Ovan, a quelle 

pop con Fabrizio Plessi e al Nouveau Réalisme, con le bambole sotto vetro di Marino e i 
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manichini in gesso di Emilio Baracco. Paolo Marinotti, direttore del CIAC di Palazzo Grassi, 

entrò nel merito della questione con uno scritto pubblicato nel catalogo della mostra “Campo 

vitale”, che faceva un riepilogo delle influenze del periodo immediatamente precedente: Pop 

Art (Lichtenstein, Ossorio, Rauschenberg, Rosenquist, Wesselmann, Warhol), informale 

(Alechinsky, Dubuffet, Appel, Michaux) e Nouveau Réalisme (Arman, Cesar, Christo). 

Marinotti scrisse che i movimenti non nati in Europa non andavano visti come conquistatori, 

ma al contrario l’incontro tra i due continenti poteva essere molto positivo; sembrava quasi 

volesse rispondere alle critiche della Biennale del 1964
235

. A Palazzo Grassi si tenne inoltre la 

mostra “Oltre la pittura”, con duecento opere recenti di Max Ernst, che comprendevano 

dipinti, collages, assemblaggi, scatole a sorpresa e objets trouvès. Si cercava quindi di 

presentare come alternativa alla pittura l’ironia surrealista che andava a utilizzare anche 

oggetti quotidiani e ready mades. Un’altra mostra che voleva andare “oltre” fu quella allestita 

al Casinò municipale: “Oltre la maniera”. Vi partecipavano Vittorio Basaglia, Vincenzo 

Eulisse, Oddino Guarnieri, Andrea Pagnacco e Alessandro Battistin, accomunati da uno 

spirito antiaccademico e antimanierista: la mostra voleva infatti “accentuare un impegno 

comune ai cinque artisti per un approfondimento della tematica dell’uomo nella società, al di 

fuori e al di sopra del manierismo oggi diffuso”
236

. Questi artisti esposero spesso insieme, ma 

senza diventare un gruppo vero e proprio. 

Il 1966 vide anche l’apertura di numerose gallerie: la Galleria Barozzi in calle dei Saloni (alla 

Salute), gestita dal conte Paolo Barozzi, la Galleria Alla Cripta in Campo San Geremia, la 

Galleria Fontana alle mercerie, gestita da Bruno e Rodolfo Fontana e la Galleria Contarini a 

Palazzo Contarini, che ebbe tuttavia vita breve. La Galleria Elefante di Mestre, gestita da 

Misserotti, aprì una nuova sede in Campo San Provolo. Il IX Premio Pittura di Mestre registrò 

una contraddizione tra il figurativo e lo sperimentale, premiando ex aequo una Natura morta 

di Alberto Gianquinto e Sistema razionale in campo estetico di Romano Perusini. 

L’assegnazione del premio a quest’ultimo va probabilmente ricondotta alla presenza in giuria 

di Apollonio e Branzi. Era in crisi anche il Premio Burano, che era stato istituito nel 1946 per 

concentrarsi sulla tradizione del paesaggio e del localismo; nel 1966 venne abolito e sostituito 

dal Piccolo Premio Burano di Pittura. Il Premio Marzotto nel 1966 vide una forte 
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partecipazione di artisti vicini al Nouveau Réalisme: Christo, Gnoli, Hockney e Arman
237

. Il 

premio fu vinto da quest’ultimo, ma ormai non era una scelta molto coraggiosa: Arman era 

già stato presentato da Pierre Restany alla Galleria del Leone a Venezia nel 1962. 

La Bevilacqua nel 1966 continuò la sua attività di promozione degli artisti locali  spostando in 

contemporanea alla Biennale sia la collettiva che un’altra mostra, Pittori veneziani, che 

voleva essere “testimonianza delle forze vive ed operanti oggi”
238

. A quest’ultima 

parteciparono tuttavia molti maestri (Bacci, Caleghin, De Luigi, Guidi, Minassian, Morandis, 

Pizzinato, Vedova, Valenzin, Roma) e la generazione degli anni Venti (Barbaro, Borsato, 

Paolucci, Franzoi, Gambino, Hollesch, Licata, Lucatello, Pianca, Magnolato, Fulgenzi, 

Longo, Carli, Balest, Abis). Il più giovane a esporre era Vittorio Basaglia, non proprio un 

esordiente. Anche la pittura presentata era ovviamente tutt’altro che d’avanguardia; per il 

Presidente Valeri, la mostra “non ha nessuna intenzione polemica: come chi dicesse di anti 

Biennale. (…) Volessimo far oggi una mostra di “rifiutati”, finiremmo a dar battaglia non già 

all’accademia, al pompierismo, all’immobilismo estetico, bensì all’avanguardia e a tutti i 

dinamismi pop e op (e neo-questo, e neo-quello) che oggi dominano la scena artistica 

mondiale”. 

Anche la 54ma collettiva venne inaugurata in estate, precisamente il 21 luglio 1966, 

accogliendo la proposta fatta dalla giuria l’anno precedente di spostare l’esposizione dal 

periodo invernale a quello estivo per venire incontro a un maggior afflusso di pubblico, anche 

internazionale. Gli artisti erano d’accordo con questo spostamento
239

. La collettiva rimase 

aperta fino al 22 agosto 1966 nelle sale delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco. Nel 

corso della vernice, l’assessore De Biasi rese espliciti i motivi dello spostamento della 

collettiva in estate: venire incontro al pubblico della Biennale. Del resto anche secondo il 

sindaco Favaretto Fisca, la Biennale era “la sommità della scala” che “riescono a salire 

completamente solo coloro che all’ingegno e alla fantasia hanno saputo unire ferrea volontà e 

studio intenso”. Di questa scala, il primo gradino veniva offerto agli artisti “più promettenti e 

più geniali” proprio dalla Bevilacqua La Masa
240

. All’inaugurazione erano presenti anche il 

vicesindaco Gavagnin, l’assessore Pietragnoli, il prof. Zampetti, il prof. Perocco, il console 

francese, il comm. Toso, critici e artisti. 

                                                             
237 S. Portinari, Pratiche espositive e tentativi di scomparizione dell’arte dai Premi Marzotto per la Pittura ai 

videotape della Biennale, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit, p. 21. 

238 D. Valeri, Presentazione, in Mostra di pittori veneziani, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua 

La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1966. 

239 Diventa estiva la Bevilacqua La Masa, in “L’Unità”, 3 aprile 1966. 

240 Inaugurata alla Bevilacqua la 54. Rassegna collettiva, in “Il Gazzettino”, 22 luglio 1966. 



135 

Il bando di concorso vide nel 1966 tre modifiche importanti. Prima di tutto venne eliminata la 

sezione degli artisti invitati, probabilmente per gli scarsi frutti che aveva dato nelle edizioni 

precedenti. Secondo, si istituì un premio per la scenografia, a cui potevano partecipare 

bozzetti sia dipinti che disegnati, “in considerazione del particolare sviluppo che questo 

settore, soprattutto dopo l’istituzione di una apposita cattedra d’insegnamento all’Accademia, 

è venuto acquistando in questi ultimi mesi a Venezia”
241

. Terzo, il numero massimo di opere 

che poteva presentare ogni partecipante venne portato da quattro a cinque, e il minimo di 

opere accettate per partecipare saliva a tre, che prima al contrario era il massimo di opere 

presentabili. Questo significava che il numero degli artisti in mostra diminuiva, ma al tempo 

stesso che un artista poteva esporre anche cinque opere alla collettiva: si privilegiava 

insomma la qualità alla quantità. Come commentò “L’Unità”, “è un fatto di notevole interesse 

che sta ad indicare la volontà del Comitato di Vigilanza di mettere la giuria nelle condizioni di 

predisporre una rassegna basata su necessari criteri di selezione assai rigorosi, ma nel 

contempo stesso intesa a valorizzare al massimo la partecipazione degli artisti più meritevoli”.  

Vennero accettati infatti solo 33 artisti, la metà esatta di quelli che avevano partecipato alla 

collettiva solo un anno prima, nel 1965. 

La giuria era composta dai due membri di diritto, Diego Valeri e Pietro Zampetti, da tre 

membri scelti dal Consiglio di Vigilanza, ovvero il pittore Virgilio Guidi, il critico d’arte 

Eugenio Riccomini (Ispettore alla Soprintendenza alle Gallerie dell’Accademia) e lo scultore 

Alberto Viani (che non poté partecipare a causa di una bronchite
242

); i tre membri eletti dagli 

artisti furono Mario Abis, Renato Borsato e Giuseppe Mazzariol, che però non poté 

partecipare per precedenti impegni, quindi venne sostituito dal quarto in graduatoria, Carmelo 

Zotti. Per le opere di arte decorativa fece parte della giuria anche il dottor Astone Gasparetto, 

direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro. La scelta dei premi fu in questa edizione piuttosto 

travagliata, come riportò anche la giuria nella sua relazione parlando di “ampia discussione”; 

oltre alle consuete cancellazioni e modifiche in ex aequo, si dovette procedere a più turni di 

votazione, ed è interessante vedere tra quali artisti si giocò l’ultima: 

“Affrontando concretamente l’esame delle opere ammesse ai fini della premiazione, la Giuria ha 

proceduto a varie e successive selezioni, mediante votazioni da parte dei Commissari, pervenendo 

ad una prima rosa di nomi comprendente i seguenti artisti: Riccardo Corte, Gino Di Pieri, Bortolo 

Giuseppe Fantinato, Bruno Fullin, Paolo Gioli, Cristina Arabella Giorgi, Mario Guadagnino, Nino 
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Memo, Nino Ovan, Paolo Scarpa, per la pittura; Oddino Guarnieri, Fabrizio Plessi, Giuseppe Sesti, 

Giorgio Teardo, per il disegno, Jacques Engel, Giorgio Nonveiller, Andrea Pagnacco, per 

l’incisione, Alessandro Battistin e Loris Zambon, per la scultura”243. 

La scelta dei premi presentò diverse novità, probabilmente per la presenza in giuria di 

Riccomini, uno storico dell’arte che pur lavorando a Venezia proveniva dall’ambito culturale 

bolognese, e smussò quindi le propensioni localistiche del resto della giuria
244

. Il primo 

premio per la pittura andò infatti a Paolo Gioli, e il secondo ex aequo a Mario Guadagnino e 

Nino Ovan. 

Paolo Gioli, già vincitore del primo premio per il disegno nel 1963, tornava con tre dipinti: 

Figura, figura, figura, figura, 1965, Verticalefissorizzontale (maggio 66) e Elemento per due. 

Quest’ultimo  mostrava secondo Nonveiller “una sorta di dispositivo ottico da camera di 

proiezioni, quasi a ribaltare sulla tela bidimensionale una ‘scatola’ per immagini, 

accentuandone l’illusorietà proprio attraverso la fissità dello schermo pittorico”; anticipava 

quindi il crescente interesse per la fotografia che avrebbe portato Gioli a New York per 

frequentare la vita artistica underground delle neoavanguardie e del Nuovo Cinema 

Americano, e quindi a esplorare le potenzialità del mezzo trovando nuove soluzioni 

compositive, procedurali e tecniche. 

Mario Guadagnino vinceva un premio alla Bevilacqua per la quarta volta, ma per la prima 

nella sezione di pittura. Si presentò con tre dipinti: anche quest’anno un Cristo deriso, poi Dal 

mondo roverso e Manifestazione culturale, che mostravano il suo consueto taglio satirico e 

graffiante: l’ultimo dipinto citato rappresentava un uomo (forse un autoritratto dell’artista?) 

circondato da cavalli. 

Nino Ovan invece fu premiato per la prima volta. Nato a Udine nel 1941, si era trasferito a 

Spinea (in provincia di Venezia) nel 1953. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico si era 

iscritto all’Accademia di Belle Arti di Venezia con Santomaso, e aveva iniziato a esporre nel 

1961 proprio alla Bevilacqua, dove era stato subito segnalato nella sezione del disegno
245

. 

Aveva partecipato di nuovo nel 1963 e nel 1966, e in seguito sarebbe tornato nel 1967 

(edizione in cui avrebbe vinto il primo premio per la pittura a pari merito con altri), 1971 e 
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1975. All’edizione del 1966 aveva presentato quattro dipinti sul tema dell’albero, fortemente 

influenzati dalla sintesi cromatica pop. I suoi lavori di quegli anni mostravano forme ridotte 

all’essenziale da campiture piatte che andavano a creare sagome di colore stagliate su fondi 

chiari. Riprendevano la pittura di Mirò, il minimalismo, la linea curva dell’Art Nouveau e 

soprattutto la Pop Art: un dipinto del 1965, Ella, è un ritratto di Ella Fitzgerald, e a prima 

vista potrebbe dare l’impressione di voler riprendere una Marilyn di Warhol. In realtà il 

dipinto di Ovan rappresenta una Ella sì iconica, ma non trattata come un feticcio: il volto è 

riflessivo, gli occhi bassi,  le campiture di colore fanno il minimo necessario per evocarla, e se 

non ci fosse il titolo la cantante non si riconoscerebbe neanche. Non c’è molto del mito: è 

umana. L’influenza della pop si manifestava anche in altri dipinti in cui la tela veniva divisa 

in varie “vignette”, e in cui le linee semplici ed essenziali che tracciavano disegni astratti 

andavano ad intersecarsi con queste cornici: riprendeva quindi la narrazione dei fumetti ma al 

tempo stesso la negava. Ovan mostrava così di saper personalizzare la poetica pop, 

caricandola di spunti decisamente interessanti. A volte la riduzione cromatica e delle forme 

sfociava nell’astrattismo e in una ricerca più optical, più rivolta a indagare i meccanismi della 

percezione. Questo suo interesse sarebbe diventato evidente nelle opere degli anni settanta e 

ottanta, in cui Ovan avrebbe continuato l’indagine del colore utilizzando il neon, che rendeva 

la luce ambigua. Le opere più emblematiche di questo suo interesse sono quelle del ciclo 

Progressione percettiva dell’oggetto nello spazio
246

. Lavorò anche con gli specchi, 

smaterializzando forme geometriche  su uno sfondo che rifletteva anche lo spettatore. Si 

sarebbe quindi interessato sempre di più a ricerche plastiche e tecnologie e a materiali nuovi, 

e anche alla Poesia Visiva: avrebbe infatti fatto parte della redazione della rivista 

internazionale di poesia Zeta. 

Nella sezione di scultura il primo premio andò a Loris Zambon e il secondo a Alessandro 

Battistin. 

Zambon aveva già vinto il primo premio nella precedente edizione, e quest’anno si presentava 

con tre Personaggi, due in argento e uno in pietra, che continuavano in modo coerente la sua 

ricerca, ereditando la lezione del maestro Viani ma anche quella di Guerrini con le sue 

sculture in pietra
247

. 
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Anche Battistin era stato premiato con un premio di incoraggiamento nel 1962, ma presentava 

tre opere molto diverse da quelle con cui aveva partecipato quattro anni prima. E via così, in 

legno, Tre perché no?, in bronzo, e Lasciatemi in pace in vetro andavano sempre di più a 

negare la figurazione per cercare soluzioni materiche. 

La sezione di scultura non riscosse comunque molto successo, come al solito: oltre ai due 

vincitori parteciparono soltanto Emilio Baracco e Giannantonio Campi. Nella sezione del 

disegno il primo premio andò a Giuseppe Sesti, il secondo a pari merito tra Fabrizio Plessi e 

Giorgio Teardo. 

Giuseppe Sesti era nato a Terracina nel 1942 e presentava tre dipinti dal titolo Sessueconomia, 

in cui linee sinuose sembravano evocare tra le forme stilizzate un intreccio di corpi. 

Fabrizio Plessi vinse per la seconda volta un premio alla Bevilacqua, dopo il secondo per la 

pittura nel 1963. Partecipava con tre disegni: Paesaggio o no, Finta Natura, Uomo artificiale. 

Nel catalogo della mostra è presente l’illustrazione di un altro disegno, Finto uomo, che 

mostra un personaggio di profilo con degli innesti che sembrano tecnologici e un fumetto 

vuoto che gli esce dalla bocca, mentre dietro di lui altre linee altrettanto essenziali evocano 

uno sfondo forse industriale e un altro profilo. Secondo Nonveiller quest’opera “insiste sul 

raggelamento impersonale dell’operazione grafica riportando a ipotesi di realtà fittizia il puro 

contorno di manichino, che si sdoppia nel quadro-specchio che mima la scena di un fumetto 

muto”. Vediamo come la Pop Art influenzasse gli artisti in vari modi. 

Giorgio Teardo, nato a Venezia nel ’31, lavorava inizialmente su una linea di ricerca 

biomorfa, che quest’anno si era mutata in disegni a prima vista decorativi ma in realtà 

influenzati dalle ricerche concettuali e sull’analisi del linguaggio, come dimostrano i titoli: 

Semiotica feticistica, Sarabanda semiotica e Girotondo semiotico. 

Nella sezione di incisione il primo premio andò a Andrea Pagnacco, il secondo a Giorgio 

Nonveiller. Pagnacco, già vincitore di due secondi premi per l’incisione nel 1963 e 1964, 

quest’anno si aggiudicò il primo con quattro incisioni: Le donne e le macchine, Interno, 

Attesa e Compere al Supermarket. Dal punto di vista formale Pagnacco continuava sul piano 

di un forte espressionismo, ma annullando sempre di più il chiaroscuro per arrivare a netti 

contrasti tra bianchi e neri. Probabilmente subiva anche lui l’influsso della Pop, come 

dimostra anche il titolo dell’ultima incisione: fino a pochi anni prima sarebbe stato 

impensabile trattare un tema come quello del supermercato, tra l’altro declinato nel suo 

termine inglese. Giorgio Nonveiller vinceva per la prima volta un premio alla Bevilacqua, 

dopo aver partecipato alle edizioni del 1959, 1960, 1962, 1963, e 1965; sarebbe tornato nel 

1967 e nel 1971. Vi aveva inoltre tenuto una personale nel 1962. Figlio di un pittore, Roberto 
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Nonveiller, era nato a Milano nel 1942. Aveva poi vissuto in Argentina, a Buenos Aires, dal 

’48 al 1954, e nel 1953 a soli undici anni vi aveva tenuto la sua prima personale di disegni. 

Nel 1955 era tornato a Venezia, dove aveva continuato a studiare all’Istituto d’Arte 

Governativo e si era diplomato nel 1959. Iscritto all’Accademia, si era diplomato in 

decorazione
248

. Dopo le prime esperienze biomorfe e vitalistiche, a metà degli anni Sessanta 

le sue opere mostravano influenze informali che Nonveiller sapeva fondere con ricerche 

strutturaliste e a tratti gestaltiche; i titoli delle opere erano indicativi di questo tipo di ricerca: 

Frantumazione, Tensione, Rottura. Alla collettiva del 1966 partecipava con cinque incisioni: 

un Senza titolo e quattro Tensioni bistrutturali, definite dallo stesso Nonveiller “arabeschi 

grafici di matrice gestuale”
249

. 

È sempre Nonveiller a scrivere, anni dopo, sulle stesse collettive della Bevilacqua di quegli 

anni, e riferendosi alla 54ma edizione avrebbe segnalato Arabella Giorgi, anche lei vicina alla 

Pop, con dei meccanismi pittorici disponibili al racconto, Paolo Giordani che seguiva 

procedure simili a quelle di Giosetta Fioroni nella sua silhouette elegante di Figura femminile, 

stagliata su un fondo dipinto,  

Romano Perusini che rispetto all’anno prima si arricchiva “di un quoziente più sottile di 

reversibilità tra figura e fondo, tra quadro e cornice, tra isolamento del singolo elemento 

modulare e ciò che sta intorno, fungendo appunto anche da cornice” con l’opera Tangente 

estetica tra scelta razionale e impulso sentimentale. 

La sezione d’arte decorativa invece non soddisfece la giuria, che ne definì il livello 

“generalmente assai modesto”
250

, e decise di non assegnare il primo premio, utilizzando 

l’importo corrispondente per gli acquisti. Vennero invece assegnati tre terzi premi a pari 

merito a Laura Borin, Luigi Prosdocimo e Gabriella Scarpi. La sezione di scenografia, alla sua 

prima edizione, vide solo due partecipanti, e la giuria decise di ridividere il primo premio per 

assegnarne due ex aequo a entrambi gli artisti, Carlo Deison e Claudio Gorini. Il concorso per 

la copertina del catalogo fu vinto da Sandra d’Este, già vincitrice nella stessa sezione nel 

1964. La composizione presentata era sempre un collage, ma stavolta riprendeva la tecnica 

utilizzata nelle copertine della Biennale del 1964 e della mostra collettiva della Bevilacqua del 

1965, ovvero incollare in modo sommario dei frammenti di carta così da ottenere delle ombre 
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imprecise. L’ispirazione del manifesto della Biennale è evidente soprattutto nella scelta di 

usare questo metodo per il numero della collettiva, così come nell’altro era stato usato per le 

scritte. Sotto il titolo D’Este aveva inoltre applicato allo stesso un cerchio che occupava più 

della metà della copertina e sulla cui parte superiore era stata ritagliata una freccia che 

puntava verso l’alto. Con un ammontare di 350.000 lire, vennero acquistati Alba n. 1, olio di 

Antonio Baldessari; Paesaggio a Les Baux, olio di Bruno Fullin; Oggi 29 Maggio, olio di 

Nino Memo; Cercate, disegno di Franco Renzulli; Girasoli n. 2, olio di Paolo Scarpa. 

Va notato infine come alcuni degli artisti protagonisti della clamorosa esclusione dell’anno 

prima parteciparono alla 54ma edizione, e due di loro vinsero addirittura i premi: Andrea 

Pagnacco per l’incisione e Alessandro Battistin per la scultura. 

Così come la Biennale del 1966 presentò un ritorno all’ordine dopo l’edizione pop con le 

geometrie razionali cinetiche, la Bevilacqua vide un’edizione molto “ordinata” e lontana dalle 

critiche e dalle polemiche dell’anno prima. Il livello qualitativo della mostra inoltre andava 

facendosi sempre più interessante, come abbiamo visto in numerose opere, e le aperture degli 

artisti alle tendenze internazionali, Pop in primis, iniziavano finalmente a venir riconosciute 

anche dalla giuria, che sfidò la critica locale assegnando premi coraggiosi. La contestazione 

tuttavia cresceva, e l’edizione successiva sarebbe stata l’ultima degli anni Sessanta. 
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PRIMO PREMIO PER LA PITTURA 

 

Paolo Gioli, Elementi per due 

 

SECONDO PREMIO EX AEQUO PER LA 

PITTURA 

 

Mario Guadagnino, Manifestazione culturale 

 

 

 

 

 

 

Nino Ovan, Albero 1966 

 

PRIMO PREMIO PER LA SCULTURA 

 

Loris Zambon, Personaggio 
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SECONDO PREMIO PER LA SCULTURA 

 

Alessandro Battistin, E via così 

 

PRIMO PREMIO PER IL DISEGNO 

 

Giuseppe Sesti, Sessuoeconomia n. 5 

SECONDO PREMIO EX AEQUO PER IL 

DISEGNO 

 

Fabrizio Plessi, Finto uomo 

 

 

Giorgio Teardo, Sarabanda semiotica 
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PRIMO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Andrea Pagnacco, Attesa 

 

SECONDO PREMIO PER L’INCISIONE 

 

Giorgio Nonveiller, Senza titolo 
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2.10. La 55ma mostra collettiva della Bevilacqua La Masa, 1967 

La contestazione studentesca era iniziata. Nel febbraio 1967 gli studenti occuparono il 

Palazzo della Sapienza di Pisa, diffondendo il documento noto come “Le tesi della Sapienza”, 

punto di riferimento fondamentale per le successive contestazioni. Vennero occupate anche 

l’Università Cattolica di Milano, Palazzo Campana a Torino (sede delle facoltà umanistiche), 

le Università di Napoli, Pavia, Cagliari e Genova. A Venezia vedremo che la Bevilacqua fu 

tra le prime istituzioni a essere colpite dalla contestazione; il 21 aprile venne occupato 

l’Istituto di Architettura per protesta contro l’aumento delle tasse, “ultimo sintomo, in ordine 

di tempo, di una serie di scelte che mettono in dubbio i più elementari diritti degli studenti”
251

. 

L’occupazione durò più di due mesi, e fu interrotta su mandato della Procura Generale della 

Repubblica, chiamata a pronunciarsi tramite un esposto di alcuni studenti di estrema destra: il 

22 giugno le forze dell’ordine entrarono nella facoltà mentre gli studenti dormivano, 

sgomberando l’istituto. L’intervento della polizia fu stigmatizzato dallo stesso corpo docenti, 

e la protesta continuò comunque in altri modi: il giorno dopo gli studenti tornarono nella 

facoltà e all’arrivo delle forze dell’ordine iniziarono una protesta di resistenza passiva, 

sdraiandosi a terra e coprendo l’intera calle dei Tolentini insieme al rettore Giuseppe Samonà 

e ad altri docenti, che si sedettero a terra con loro
252

. Il 12 dicembre venne occupata anche Ca’ 

Foscari: gli studenti chiedevano “autogestione per la mensa, licenza di vendita nella 

Cooperativa libraria, realizzazione effettiva del diritto allo studio nell’Opera universitaria, 

l’entrata di un rappresentante degli studenti, assistenti e professori incaricati nel Consiglio 

amministrativo e nel Consiglio di facoltà, opposizione all’istituto aggregato di Ca’ Corner, 

particolarmente per la facoltà di Economia, sdoppiamento paritario di Matematica (…), 

riforma degli insegnamenti e degli esami di lingue, possibilità di scelta tra l’insegnamento di 

Matematica attuariale e di ricerca operativa, riforma di fatto del piano di studi, dei contenuti 

dei programmi del funzionamento dei seminari e del metodo di esami” e che “la sessione di 

gennaio per gli esami sia procrastinata di quindici giorni e che le date degli esami siano 

convenientemente distanziate tra loro”
253

. Al contrario dell’Istituto di Architettura, a Ca’ 

Foscari il corpo docenti si oppose con forza alle proteste studentesche, dichiarando con un 

comunicato che non avrebbero preso in considerazione nessuna delle richieste avanzate e che 

avrebbero denunciato gli occupanti. Il Governo Moro presentò il progetto di riforma 

                                                             
251 Volantino distribuito dagli studenti durante l’occupazione dello IUAV, citato in L’istituto di architettura 

ancora occupato dagli studenti, in “Il Gazzettino”, 21 aprile 1967. 

252 Manifestazioni di protesta degli studenti di architettura, in “Il Gazzettino”, 23 giugno 1967. 

253 Secca replica del Rettore all’azione degli studenti, in “Il Gazzettino”, 14 dicembre 1967. 
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universitaria noto come “Riforma Gui”, dal nome del ministro, che tentava un compromesso 

tra le spinte innovatrici e la conservazione dei “baroni”. Ci furono inoltre manifestazioni 

contro la guerra del Vietnam. 

Tra le esperienze artistiche che tentarono di reagire a tutto questo proponendo una riscoperta 

dei valori primari, contrapposti a quelli consumistici e capitalisti della società, vi fu l’Arte 

Povera. Nata agli inizi degli anni sessanta, venne ufficializzata proprio nel 1967 con la mostra 

“Arte Povera e Im Spazio” alla Galleria La Bertesca di Genova. In laguna, come altrove, si 

concluse l’epoca dei premi. Il X Premio Pittura di Mestre, presieduto quell’anno da 

Marchiori, chiuse aprendosi alle nuove tendenze: premiò infatti l’astrazione spazialista e l’arte 

programmata, con Biasi (Momento di natura) e Rampin (Visione dinamica). Il Premio 

Marzotto venne chiuso e riaperto, sotto la gestione di Gaetano Marzotto, con un nuovo nome 

che ne indicava la svolta reazionaria: “Nuovo Premio per la Pittura Gaetano Marzotto 

riservato agli artisti residenti in Europa”
254

. Da lì in avanti avrebbe premiato solo artisti 

figurativi. Anche nel resto d’Italia i premi seguivano la stessa sorte: videro le loro ultime 

edizioni il Premio Spoleto, il Premio Silvestro Lega, la Biennale di San Marino e il Premio 

Lissone. Anche il CIAC di Palazzo Grassi tenne nel 1967 la sua ultima mostra prima di un 

periodo di inattività che sarebbe durato fino al 1971, anche a causa della morte di Franco 

Marinotti, padre di Paolo, e ai conseguenti cambiamenti relativi al patrimonio aziendale della 

famiglia
255

. “Campo Vitale”, questo il titolo della mostra, continuava come l’anno precedente 

nel tentativo di offrire una panoramica delle ultime tendenze, accostando di nuovo Informale 

(Alechinsky, Appel, Jorn, Lindstrom, Wyckaert, Saura, Dubuffet, Michaux), Pop Art 

(Warhol, Lichtenstein, Wesselman, Rauschenberg) e Nouveau Réalisme (christo, Arman, 

Gilardi, Cèsar). Per quanto riguarda le gallerie private le iniziative più significative furono 

l’esposizione dei tableaux achromes di Manzoni e di opere di Castellani e Fontana alla 

Galleria del Leone. Fu infine organizzata una retrospettiva dedicata a Tancredi al Casinò 

Municipale.  

Alla Bevilacqua si tennero due mostre di gruppo importanti che lasciarono intendere le nuove 

aperture dell’istituzione: in “Dialettica delle tendenze” esponevano Baldessari, Bigolin, 

Costalonga, Dordit, Engel, Finzi, Marilla, Marino e Perusini; era una mostra abbastanza 

disomogenea ma c’erano numerosi riferimenti alle ricerche costruttiviste e optical. Nonveiller 

                                                             
254 S. Portinari, Pratiche espositive e tentativi di scomparizione dell’arte dai Premi Marzotto per la Pittura ai 

videotape della Biennale, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 23. 

255
 S. Collicelli Cagol, Venezia e la vitalità del contemporaneo. Paolo Marinotti a Palazzo Grassi (1959-1967), 

Il Poligrafo, Padova 2008, p. 37. 
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avrebbe scritto anni dopo che sembrava quasi uno schieramento in opposizione alla 

generazione precedente degli anni Cinquanta, a cui appartenevano ad esempio Dario Paolucci, 

Borsato e Gianquinto
256

. La seconda mostra di gruppo importante fu “Ambiente dell’uomo”, a 

cui parteciparono Basaglia, Cedolini, Faini, Plescan e Sartorelli. Quest’ultimo presentava in 

quest’occasione le sue prime opere di ricerca sul segno urbano: la mostra verteva infatti sulla 

semiotica visiva, sull’analisi della segnaletica veneziana e sulle strutture mobili dell’arredo 

urbano. 

Anche la 55ma collettiva mostrò una sorprendente apertura verso le nuove tendenze, e ricalcò 

sotto molti aspetti la “Biennale Op” dell’anno precedente. I giovani artisti veneziani infatti si 

stavano aggiornando velocemente: oltre ai vincitori di cui parleremo, sono da segnalare 

Arabella Giorgi, che continuava la sua ricerca a tratti onirica sulla rielaborazione del 

linguaggio pop dalle campiture piatte e dalla sintesi delle forme nei suoi Giardini assurdi; 

Antonio D’Agostino che giocava sullo stesso linguaggio pop ma aggiungendovi una 

dimensione in parte narrativa, in parte fotografica, scomponendo l’immagine di una ragazza 

in fasce verticali (Nonveiller vi avrebbe trovato dei riferimenti alla pittura di Fioroni); Giorgio 

Nonveiller che alle esperienze pop sommava quelle della mec-art e aspetti sociali, ripetendo 

un’immagine demoltiplicata e rovesciandola specularmente; Emilio Greco che si situava tra 

Pop e Nouveau Réalisme col collage Los Americanos, dalla forte componente narrativa, che 

mostrava come la quotidianità potesse assumere dimensioni abnormi ed esotiche
257

. 

La collettiva fu inaugurata il 21 dicembre 1967 nelle sale di esposizione dell’Opera alle 

Procuratie Nuove di Piazza San Marco e rimase aperta fino al 15 gennaio 1968. Il consueto 

articolo del Gazzettino che ogni anno riportava puntualmente le presenze alla cerimonia 

d’inaugurazione quell’anno si limitò stranamente a segnalare solo quelle del sindaco, del 

presidente della provincia e dell’assessore De Biasi; poi passò a riportare i premi, senza 

nessun commento, e non citò neanche i membri della giuria
258

. Lo stesso giorno 

dell’inaugurazione, il presidente Diego Valeri fu nominato socio onorario del Rotary Club di 

Venezia
259

. 

La giuria era così composta: oltre ai membri di diritto Diego Valeri e Pietro Zampetti, erano 

stati nominati dal comitato direttivo Bruno De Toffoli, Giuseppe Marchiori e Gino Morandis, 

                                                             
256 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 

La Masa 1899-1999, op. cit., p. 208. 

257 Ibidem. 

258 Aperta la collettiva alla Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1967. 

259 L’omaggio del Rotary Club a Valeri, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1967. 
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mentre gli artisti avevano eletto Berto Morucchio, Toni Toniato e Carmelo Zotti. Per la 

premiazione dell’arte decorativa si aggiungeva come di consueto il direttore dell’Istituto 

Veneto per il Lavoro Astone Gasparetto. Come si legge nella relazione ufficiale, Diego Valeri 

non poté partecipare ai lavori per “improvvisa indisposizione”
260

, e il ruolo di presidente della 

giuria passò quindi a Giuseppe Marchiori su proposta di Pietro Zampetti. Fu probabilmente la 

commissione più aperta alle nuove tendenze tra tutte quelle che avevano dovuto giudicare le 

collettive della Bevilacqua nel periodo da noi preso in esame, e infatti i premi testimoniarono 

questo indirizzo, anche se tra numerose polemiche. Le scelte degli artisti premiati mostrarono 

infatti alcune discontinuità, conseguenza dello scontro tra i membri: da alcuni documenti 

manoscritti conservati nell’archivio dell’istituzione, risulta addirittura che a un certo punto 

Zampetti non volle più far parte della commissione per incompatibilità con le posizioni di altri 

membri. Si legge ancora che in particolare era contrario alle opere di Danilo Dordit, un artista 

decisamente d’avanguardia rispetto ai suoi gusti. Zampetti si astenne inoltre dalla votazione 

per la sezione di scultura, così come Morucchio
261

. La relazione della giuria afferma tuttavia 

quanto segue: 

“Nel corso dell’esame delle opere, durante il quale la Commissione ha constatato, secondo il 

parere della maggioranza de suoi membri, un livello qualitativo nel complesso abbastanza elevato, 

per quanto riguarda i settori della pittura, disegno, incisione, essa non ha creduto di poter 

ravvisare, nel giudizio della maggioranza dei propri membri, la presenza di opere che si 

distaccassero nettamente le une dalle altre, ma, al contrario, un sostanziale equilibrio di valori in 

campo”.  

È da sottolineare, come si può leggere tra le righe dal passo sopra riportato e da come afferma 

un altro documento conservato in archivio, ma non pubblicato, che nessun premio né 

accettazione fu ottenuto a maggioranza. La Commissione infatti non ritenne di assegnare i 

primi premi in nessuna sezione: nello stesso documento si legge che “non è risultata nessuna 

opera degna di un primo premio”. I numerosi ex aequi che vennero assegnati intatti non 

vennero affatto “numerati”,  come “primi”, “secondi” eccetera, al contrario di quanto bandiva 

il regolamento. Questa decisione fu probabilmente influenzata dal clima di contestazione che 

era nell’aria, che tendeva a scagliarsi contro i premi, visti come sintomo di mancanza di 

democrazia: si scelse quindi di mantenere i premi ma di mettere tutti i vincitori sullo stesso 

                                                             
260 Relazione della giuria, in 55ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra 

(Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1967. 

261 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 28. 
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piano. Durante i lavori della giuria emersero queste problematiche, come risulta anche dalla 

relazione ufficiale: 

“Iniziandosi poi l’esame delle opere, vengono subito formulate, da vari membri della Giuria, 

alcune proposte tendenti alla possibile modificazione di alcuni paragrafi del Bando di Concorso e 

regolamento della mostra attualmente in vigore, al fine, soprattutto, di adeguare la mostra 

collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa ai particolari sviluppi della situazione artistica attuale 

profondamente mutata rispetto al passato”
 262

. 

Toni Toniato propose di abolire sia i premi, “dato il criterio già selettivo che dovrebbe avere 

la mostra e in mancanza di un’altra formula dove si premi un significato non gerarchico”, che 

le sezioni, accettando le opere degli artisti a seconda della produzione presentata. Berto 

Morucchio invece propose di lasciare i premi intatti e di garantire la democrazia della mostra 

attraverso due punti: 

I) “Non sottoporre i lavori inviati al vaglio, ma esporli tutti, secondo i modi del Salon. 

L’allestimento dell’esposizione verrà effettuato con un ordine espresso dalla Giuria. 

Il momento della Premiazione sarà la fase ultima, come sommità di grado, della 

selezione della critica. 

2) È auspicabile che la discussione per l’attribuzione dei premi sia fatta dinanzi agli artisti 

partecipanti alla Mostra”. 

A Zampetti invece premeva che alle edizioni successive gli artisti portassero “il certificato di 

residenza o uno scritto degli Istituti dove insegnano o studiano”. Queste proposte, si 

affermava nella relazione finale, sarebbero state “presentate come tema urgente di discussione 

all’attenzione del Comitato di Vigilanza dell’Opera Bevilacqua La Masa”263: il primo episodio 

di una procrastinazione che sarebbe durata a lungo, e che avrebbe portato al rinnovo dello 

statuto solo nel 1972. 

Venendo ai premi, bisogna notare che nonostante le polemiche interne alla giuria si registrò 

una svolta generazionale, già anticipata dall’edizione del 1966: anche se il concorso era come 

di consueto aperto a tutti gli artisti residenti a Venezia o in provincia fino a trentacinque anni, 

vennero infatti premiati quasi solamente artisti nati negli anni quaranta. I premi per la sezione 

di pittura vennero ridivisi in ben cinque ex aequo e andarono a Franco Costalonga, Nino 

Ovan, Romano Perusini, Fabrizio Plessi e Giuseppe Usicco. 

                                                             
262 Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 28. 

263 Relazione della giuria, in 55ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, op. cit.. 
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Franco Costalonga era al suo secondo premio della Bevilacqua, dopo il primo premio per 

l’incisione all’edizione del 1962. Costalonga era uno degli artisti più presenti alle collettive, 

avendo partecipato alle edizioni del 1956, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966. Quella 

del 1967 fu l’ultima volta che vi partecipò, dato che l’anno dopo avrebbe compiuto 

trentacinque anni. In quest’edizione la sua ricerca cambiò drasticamente: se fino all’anno 

prima aveva lavorato principalmente sull’incisione, interessandosi alle declinazioni segniche e 

gestuali dell’Informale, nel 1967 le sue opere si inserirono nell’ambito di ricerca della 

sperimentazione percettiva legata ai movimenti del fruitore, come notato da Nonveiller, 

ovvero nell’arte cinetica. Costalonga aveva iniziato proprio nel 1967 a proporre opere di 

questo tipo, che erano state esposte per la prima volta alla Galleria Numero di Fiamma Vigo. 

Le tre opere presentate alla Bevilacqua nel 1967 si intitolavano Vibrazione 1 (Sfera 40), 

Vibrazione 1 (4 – A) e Vibrazione 3 (Sfera 40). La seconda opera era un oggetto multiplo: una 

sfera composta da due mezze sfere unite da un diaframma, che andavano a creare un effetto 

simile alla seta traslucida
264

 e che come notato da Umbro Apollonio plasmavano uno spazio 

“a carica generatrice” e non più dalla funzione di “passivo contenitore”
265

. 

Nino Ovan, premiato l’anno prima nella sezione di pittura con il secondo premio a pari merito 

con Mario Guadagnino, quest’anno si presentava con Go, Flower e Studio per una copertina 

Life-Time n. 2. In queste opere Ovan continuava la linea di ricerca vicina alle esperienze pop e 

di investigazione dei principi della visione, usando l’iconografia di massa ad esempio per 

semplificare l’immagine di un uccello rapace in Flower. In quegli anni l’immagine 

dell’uccello rapace affascinava molti artisti
266

, Robert Rauschenberg per primo, perché 

simboleggiava il potere e la forza. Le opere di Ovan richiamavano anche gli interrogativi sul 

linguaggio e sui rapporti tra arte e realtà tipici dell’arte concettuale: nel catalogo della mostra 

Cronaca 1947-1967 si sarebbe scritto infatti che i suoi dipinti provocavano uno “stretto giro 

tautologico tra parola e immagine”
267

, ma per Nonveiller esse mostravano invece delle 

metafore suggestive. La direzione concettuale infatti venne presto abbandonata per tornare a 

un’indagine della struttura compositiva dell’opera. 

Al contrario dei due artisti sopra citati, Romano Perusini veniva premiato alla Bevilacqua per 

la prima volta. Nato a Pozzo di Codroipo (Udine) nel 1939, aveva studiato al liceo classico. 

                                                             
264 L. Poletto, Franco Costalonga, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 165. 

265 Franco Costalonga, catalogo della mostra (Venezia, Galleria del Cavallino), Venezia 1969. 

266 Rauschenberg aveva vinto il Gran Premio alla Biennale del 1964 con Kite, in cui apparivano un’aquila e un 

elicottero militare, e Marcel Broodthaers avrebbe dedicato all’aquila il Musée d’Art Moderne, Département des 

Aigles, aperto nel 1968.  

267 Cronaca 1947-1967, op. cit. 
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Alla fine degli anni Cinquanta era stato a Milano per lavoro e aveva iniziato a esporre; qui 

aveva conosciuto Lucio Fontana, con cui aveva collaborato per le strutture luminose di Italia 

1961. Aveva conosciuto anche  Tancredi, con cui sarebbe poi diventato amico. Nel 1964 si 

era trasferito a Venezia, iniziando a esporre alla Galleria del Cavallino di Cardazzo
268

. Mario 

De Luigi lo avrebbe in seguito chiamato a insegnare all’Accademia di Venezia. Perusini 

aveva partecipato alle collettive della Bevilacqua solo nel 1965 e 1966; in seguito avrebbe 

lavorato anche alla Programmazione Culturale della fondazione. Interessato al rapporto tra 

arte e società e all’impegno sociale con Basaglia, Eulisse, Gianquinto, Pizzinato e Vedova, le 

opere di Perusini erano tuttavia molto diverse. Fin dall’inizio Perusini procedeva con estrema 

coerenza su una linea di ricerca dal rigore matematico, dal linguaggio di matrice geometrico e 

alla ricerca di un’armonia universale; i rapporti spaziali dell’articolazione della superficie 

delle opere mostravano il suo interesse per Mondrian e Malevic. Operando su una linea 

neocostruttivista e investigando gli elementi percettivi e concettuali della visione, Perusini 

rifiutava tuttavia le suggestioni formalistiche della Op. Anni dopo Massimo Cacciari avrebbe 

scritto che la pittura di Perusini era opposta ai meccanismi psicologici, ma al contrario era al 

servizio dello spirito: le sue composizioni di sequenze evocavano vibrazioni cromatiche che 

negando la monocromia escludevano il minimalismo e il riduttivismo, e gli ricordavano, più 

che architetture, la luce metafisica delle chiese olandesi di Pieter Saenredam, contemporaneo 

di Spinoza e Vermeer, senza atmosfera e dalla forma immanente
269

. Alla 55ma collettiva 

Perusini si presentava con Campo estetico in divenire probabile, Sintesi estetico-razionale e 

Funzione clorofilliana a Mestre. 

Fabrizio Plessi, vincitore nel 1963 del terzo premio per la pittura e nel 1966 del secondo 

premio per il disegno a pari merito con Giorgio Teardo, esponeva invece opere che 

continuavano la sua ricerca di matrice pop: Salire, Scivolare e Sequenza. Erano dipinti dal 

carattere ludico, in cui i titoli diventavano i soggetti stessi delle opere; le parole venivano 

rappresentate con contorni e colori decisi e mostravano anche una certa ironia nel negare il 

significato della parola rappresentata: ad esempio in Salire le lettere che componevano la 

parola sembravano salire una scala ma la esse scivolava via, fallendo il suo tentativo di 

scalata. L’opera assumeva inoltre quasi i caratteri di un’installazione: i limiti del quadro 

venivano infranti con l’aggiunta di un’altra porzione che accoglieva la negazione del processo 

                                                             
268 Perusini. Opere 1960-1985, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Tipografia 

Commerciale, Venezia 1985. 

269 M. Cacciari, Introduzione, in Perusini. Opere 1960-1985, op. cit. 
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di salita: troviamo quindi di nuovo in Plessi un interesse per il il procedimento, in questo caso 

quello di formazione del linguaggio
270

. 

Anche Giuseppe Usicco vinse con lavori influenzati dai colori a campitura piatta della Pop, 

ma su un versante più astratto. Nato a Mestre nel 1941, esponeva 27
a
 sera, Mondo rovescio e 

Pensiero del sole. 

Gli artisti premiati nella sezione di pittura, seppur molto diversi l’uno dall’altro, erano quindi 

tutti molto distanti dal post-espressionismo figurativo che aveva regnato fino a pochissimi 

anni prima alla Bevilacqua. I premi per la scultura furono ridivisi in tre ex aequo, e 

considerando che gli artisti ammessi in questa sezione erano cinque in totale, questa scelta è 

piuttosto indicativa della confusione in cui versava la giuria. I premi furono assegnati a Elio 

Armano, Gianni Sarto e Evelina Stevanato. Elio Armano, nato a Padova nel 1945, presentava 

tre opere sculture in gomma piuma intitolate Happening, opere piuttosto coraggiose 

considerando la situazione della scultura a Venezia, che si avvicinavano alle installazioni: in 

Happening 2 una struttura tridimensionale e geometrica faceva da cornice e supporto a un 

corpo più informale appeso al centro. Gianni Sarto, nato a Boion, provincia di Venezia, nel 

1942, esponeva invece dei lavori in lamiera, intitolati Costruzione, dalle forme geometriche 

decisamente più industriali. Evelina Stevanato, nata a Venezia nel 1944, presentava tre lavori 

in gesso intitolati Riflesso, Quadriga e Spazio. Anche in quest’ultima una sorta di cornice 

geometrica o struttura portante di base reggeva una forma centrale erede delle esperienze 

informali. È interessante notare che in questa sezione tutte le opere premiate mostravano 

sostanziali aggiornamenti alla realtà contemporanea della scultura internazionale, mentre ad 

esempio Loris Zambon, che era stato premiato nel 1965 e 1966 e che quest’anno si 

ripresentava con opere che continuavano sulla stessa linea di ricerca, non vinse nessun 

premio. 

Anche la sezione di disegno vide tutti premi ex aequo, che andarono a Silvio Cattani, Bruno 

Fullin e Giorgio Spiller. Silvio Cattani era nato a Trento nel 1947 e si era diplomato in pittura 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Era la sua prima collettiva Bevilacqua; in seguito 

sarebbe tornato solo nel 1969 per una personale e nel 1971. All’edizione del 1967 partecipava 

con quattro disegni: Lasciami fare per te le vocali dei faggi, Il mattino declama dice… vento 

la banderuola, Il segreto del suolo cresce… attraverso l’occhio e Più non potranno i 

gabbiani… gridare ai loro orecchi… Queste opere rivelavano l’interesse di Cattani per la 

scomposizione cubista e futurista della forma, che attraverso un cromatismo ereditato dai 

percorsi fantastici di Klee andavano a creare un forte dinamismo e a infrangere la 
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bidimensionalità. La spazialità era ripresa dal lirismo di Licini, le rifrazioni e le 

sovrapposizioni simultanee da Macke e Marc e vi si potevano inoltre notare suggestioni da 

Twombly e Novelli. Il tutto assumeva seppure in forma astratta un’atmosfera fiabesca, e 

l’intento narrativo era rivelato dai titoli, che avrebbero assunto toni poetici anche negli anni 

successivi della carriera di Cattani, quando il suo interesse si sarebbe spostato verso medium 

come vetro, ceramica e mosaico
271

. 

Bruno Fullin, già vincitore del terzo premio per la pittura nel 1964, si aggiudicava quest’anno 

il premio per il disegno con tre lavori: Tiro al bersaglio, Figura con bersaglio e Sala di tiro n. 

1. Nella prima, l’apparente astrattismo geometrico veniva in realtà ricondotto nei limiti della 

figurazione attraverso la figura umana centrale, grazie alla quale il resto della composizione 

tornava ad assumere connotati realistici. Giorgio Spiller, nato a Recoaro nel 1948, si 

presentava con tre disegni, Due signore, Il rappresentante di uccellini e Tre figure, 

illustrazioni caricaturali e a tratti metafisiche. Poco dopo le sue opere sarebbero cambiate 

drasticamente, subendo il fascino di meccanismi tecnologici e ingranaggi industriali 

rappresentati con precisione geometrica. Come avrebbe poi notato Nonveiller, i premi 

assegnati nella sezione di disegno furono le spie più convincenti dell’incapacità da parte della 

giuria di attuare scelte coerenti; possono tuttavia essere letti anche come buoni compromessi 

tra l’indirizzo istituzionalmente conservatore della Bevilacqua e la sua apertura ai nuovi 

linguaggi resa possibile da alcuni membri della giuria
272

. Qualcosa di simile avvenne anche 

nella sezione di incisione, dove i premi ex aequo andarono a Jacques Engel, Paolo Giordani e 

Fiorello Stevanato. Nato a Ginevra nel 1940, Jacques Engel presentava quattro litografie 

dall’interessante sintesi tra forme geometriche e naturalismo organico: Borinomage, 

Extrapolation/Vak. Theme, Egoisme Variation/ Theme e Comp. n. 2/ Variation. Paolo 

Giordani invece, vincitore del primo premio per la pittura nell’edizione del 1965, presentava 

tre lavori dal tautologico titolo di Incisione. L’unica illustrazione in catalogo di una sua opera 

era tuttavia intitolata Prova d’artista n. 3, e rappresentava un piatto riflettente in cui si 

specchiava una ragazza. 

Fiorello Stevanato, nato a Curtarolo nel 1946, presentava Ricordo n. 1, Figura e Pensiero, di 

cui non abbiamo purtroppo documentazione. 
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 Silvio Cattani: die Farben des Steins. I colori della pietra, catalogo della mostra, Nicolodi, Rovereto 2005. 

272 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 

Appunti sugli anni settanta, in Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua 
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Nella 55ma edizione ci fu un boom nella sezione di scenografia, istituita solo l’anno prima: 

dopo la scarsa partecipazione del 1966, quest’anno vennero presentati 56 lavori, e la giuria 

assegnò a Claudio Gorini, per un “gruppo di invenzioni scenografiche”, l’unico vero primo 

premio di quell’edizione (oltre a quello assegnato nella sezione di arte decorativa). Si 

segnalarono inoltre tre bozzetti di Giampaolo Baldan sull’opera Tamburi nella notte di Brecht 

e tre bozzetti di Guido Zilio ispirati a un dramma di Pirandello. La giuria si mostrò 

particolarmente soddisfatta di questa sezione, tanto che volle esprimere nella sua relazione 

“un apprezzamento particolarmente positivo per il notevole impegno dimostrato dagli artisti 

in questo campo, sia come partecipazione che come livello”
273

, e proponeva che dall’edizione 

successiva il premio per questa sezione ammontasse a un importo superiore. Nella sezione di 

arte decorativa i due premi offerti dal Comune di Venezia furono così assegnati: due primi 

premi ex aequo a Wanda Zamichieli Casaril per un arazzo e a Luisa Cavaggioni per una 

tovaglia in cotone; due secondi premi ex aequo a Alessandro Lenarda per sei oggetti in vetro 

di Murano e a Silvano Fecchio per una collana in argento con globo in vetro verde. I due 

premi offerti dall’Istituto Veneto per il Lavoro andarono invece a Giorgio Facchini, primo 

premio per una collana in oro con zaffiri e granato, e a Gabriella Scarpi Pezzato, secondo 

premio per una tenda in cotone batik. Con un ammontare di 200.000 lire furono acquistate 

solo due dipinti: Los Americanos di Emilio Greco e Bus di Andrea Pagnacco. Il concorso per 

la copertina del catalogo fu vinto da Franco Rosetto, con un bozzetto che riprendeva in parte 

l’idea della copertina del catalogo della Biennale del 1966: giocare sulla ripetizione del 

numero dell’edizione. Nel caso dell’anno prima questo aveva dato risultati più netti e 

cartellonistici; la copertina della mostra della Bevilacqua invece era stata ottenuta battendo il 

numero 55 molte volte con una macchina da scrivere su uno sfondo arancione. Nel 1967 

vennero offerte inoltre 100.000 lire dal Circolo Artistico di Venezia per onorare la memoria 

del suo fondatore Ilario Neri. Anche in questa “sezione” la giuria ebbe diverse difficoltà a 

trovare un accordo, e nel catalogo della mostra si legge: 

“La Commissione del Circolo Artistico di Venezia (…) pur non ravvisando nelle opere esposte un 

livello artistico tale da assicurare una valida scelta, a maggioranza assegna a titolo di 

incoraggiamento il premio (…) per l’acquisto di un’opera pittorica contemporanea a Yervant 

Gianikian la cui armonica freschezza di elementi pittorici in un inserirsi di forme astratte meglio si 

adegua alle ragioni istitutive del premio”. 

A parte questo nuovo premio, il regolamento era invariato. Fu soprattutto per questo che la 

contestazione si scagliò sulla Bevilacqua: i giovani artisti veneziani non si sentivano 
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rappresentati dal Comitato, e in mancanza di un sindacato degli artisti si riunirono in due 

gruppi distinti per portare avanti le loro battaglie: l’AGAV, Associazione Giovani Artisti 

Veneziani, legata a Berto Morucchio, e il RAV, Raggruppamento Artisti Veneziani, guidato 

da Toni Toniato. La costituzione dell’AGAV fu annunciata il 16 agosto 1967 da Franco 

Costalonga, che scrisse una lettera a Pietro Zampetti, Direttore delle Belle Arti. Nella lettera si 

diceva che l’AGAV “si permette di suggerire che venga riconosciuta una sua fattiva 

partecipazione in tutte quelle istituzioni che direttamente la interessino”, e “rileva inoltre che 

l’attuale rappresentanza degli artisti all’interno del comitato di vigilanza ha esaurito il suo 

mandato”
274

: l’AGAV contestava infatti la presenza degli stessi tre artisti (Abis, Borsato e 

Pizzinato) ormai nel Comitato da tre anni. In una lettera successiva, purtroppo senza data, si 

augurava che “il comitato di vigilanza in carica possa riunirsi quanto prima in modo che 

giunga a convalidare il diritto di una presenza degli artisti più regolare nella sua elezione e 

nella sua rappresentanza”. Alessandro Lenarda, presidente dell’AGAV, dichiarò in 

un’intervista che bisognava: 

“aiutare i giovani a produrre cultura. Si fanno mostre una dietro l’altra, senza un supporto di 

cultura: è un’operazione meccanica, come attaccar francobolli. Si è rimasti indietro di venti 

trent’anni, ai tempi del quadretto bello o brutto, mentre invece c’è necessità di iniziative 

omogenee, non ristrette alla sola pittura o scultura, che inseriscano veramente i giovani nella 

produzione culturale”275. 

L’AGAV ebbe fin dall’inizio un atteggiamento molto pragmatico anche nelle rivendicazioni: 

in un’altra lettera del 3 novembre 1967, destinata al sindaco Favaretto Fisca e per conoscenza 

a De Biasi e Paoletti, rispettivamente assessori alle Belle Arti e alla Cultura e all’Istruzione, 

chiese solo l’assegnazione di turni di esposizione e il reperimento di una sede. Lo stesso 

Lenarda diceva che “non vogliamo rovesciare tutto. Desideriamo poter aiutare quei signori 

[del Comitato di Vigilanza] a fare in modo che ci aiutino”. Il RAV si muoveva invece su una 

politica meno moderata e avanzava richieste più complesse. Sullo stesso tema delle mostre 

organizzate dalla Bevilacqua, il Raggruppamento dichiarò attraverso uno dei suoi esponenti, 

Giorgio Nonveiller, che c’erano state irregolarità di gestione e denunciava l’inadempienza del 

Comune sin dal 1949: 

“Sta di fatto che non è stata curata né la qualità individuale né quella di tendenza delle mostre, in 

quanto si sono frapposte personali di artisti anziani che non hanno più nulla da dire culturalmente 

ed hanno inoltre palesi interessi con gallerie private. La Bevilacqua La Masa dovrebbe puntare 
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275 P. Rizzi, Vogliono “Produrre cultura” i giovani pittori veneziani, in “Il Gazzettino”, 13 dicembre 1967. 
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sulla situazione nuova, oppure fare un’indagine criticamente valida sui valori più vivi e operanti, 

anche per mezzo di mostre scambio con altre città ed istituzioni culturalmente analoghe”276. 

Con una lettera del 31 gennaio 1968 il RAV chiedeva quindi di risolvere le problematiche che 

riguardavano le “modalità delle elezioni dei rappresentanti degli artisti, la programmazione 

del calendario 1968 e, infine, la ristrutturazione dell’Opera stessa secondo i limiti delle norme 

statutarie”, così da arrivare a “una composizione delle divergenze e delle fratture esistenti tra 

gli artisti e l’Opera”. L’assessore De Biasi rispose il 19 febbraio rassicurando il RAV: scrisse 

che era “attualmente all’esame un provvedimento per l’elaborazione di una serie di nuove 

norme intese a determinare il funzionamento di un sistema elettivo”
277

. Il RAV non era 

soddisfatto. Il 27 febbraio Toniato scrisse di nuovo a De Biasi, con una lettera durissima in 

cui constatava che il comitato “ha  voluto rifiutare ogni collaborazione da parte delle 

associazioni e neppure ascoltare i loro esponenti, né tantomeno dare correttamente una 

risposta ai loro vari solleciti. (…) Dispiace di dover riconoscere che non si è potuto trovare 

quella sensibilità di modi che solitamente distingue gli uomini di cultura nei loro rapporti”, 

aggiungendo che era il caso di “temere che il comitato voglia occultare dietro sistemi 

autoritari le proprie responsabilità culturali e ideologiche”. Toniato addirittura espresse i suoi 

dubbi sulla legittimità dell’effettiva funzione rappresentativa del comitato, e accusò il 

Comune di aver “pregiudicato gravemente qualsiasi possibilità di collaborazione” avendo 

tenuto un “atteggiamento che non offre alcuna garanzia di rispetto democratico delle 

opinioni”. Concludeva la lettera ricordando che “certi sistemi autoritari non hanno mai avuto 

successo nel mondo della cultura”. 

Le rivendicazioni dei due gruppi furono giudicate negativamente da Paolo Rizzi, che definì 

gli artisti coinvolti dei “viziati”. Rizzi scrisse che era scoppiata la polemica attorno alla 

Bevilacqua La Masa, perché gli artisti volevano produrre cultura “ma per ora si limitano a 

litigare tra loro e a dir male dei burocrati della duchessa Felicita”
 278

. L’articolo continuava 

così: 

“Stufi di fare quadri (tanto, a che servirebbe?) i giovani pittori veneziani fanno grandi discussioni. 

Naturalmente sanno bene che è inutile prendersela con i collezionisti che non comprano, con i 

critici che non capiscono, con i mercanti che fanno i loro affari: sono cose arcirisapute. 

Bisognerebbe, prima di tutto, decidere se serve ancora a qualcosa il vecchio mestiere del 

dipingere; ma lasciamo stare. Poiché tutte le battaglie devono avere un nemico, l’ultimo nemico 

eccolo qua: la Bevilacqua La Masa”. 
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La ricostruzione della vicenda da parte Rizzi, seppur con il suo solito tono polemico e di 

parte, è interessante perché rivela anche un “retroscena” che precedette la costituzione dei due 

gruppi: 

“L’ultimo episodio sfiora il ridicolo. Un gruppetto di artisti l’estate scorsa pensò (pia illusione) di 

allestire una mostra in coincidenza con i lavori della Commissione per la Biennale, cioè grosso 

modo in novembre. Addirittura fu lanciata l’idea di chiedere in prestito a Marinotti Palazzo Grassi. 

Immediatamente si scatenò la reazione: gli altri non volevano restare esclusi (un’altra torta da 

dividere!) e chiedevano una iniziativa più democratica. Corsero per la città lettere, petizioni, 

proteste, intimidazioni: e naturalmente, alla fine, non se ne fece nulla. Marinotti, a quanto sembra, 

non fu nemmeno informato. Le varie fazioni, paghe d’essersi annullate a vicenda, si accorsero ad 

un certo momento che l’unità faceva la forza. Fu fondata, davanti ad un notaio, una associazione di 

giovani artisti; ma, ahimè, alla prima assemblea essa si spaccò in due (…). Pare che qualcuno in 

sala abbia gridato ad un certo punto “Chi mi ama mi segua”. E la secessione fu”. 

Anche Rizzi comunque riconosceva i problemi della Bevilacqua, concordando quindi in parte 

con gli artisti quando protestavano per il modo in cui erano gestiti la Galleria di Piazza San 

Marco, gli studi a Palazzo Carminati e per come venivano assegnati i premi. Concludeva 

tuttavia l’articolo con una posizione più che netta: 

“Certo è che la Bevilacqua ha finora funzionato alla giornata senza un vero programma culturale e 

scendendo talvolta ad irritanti opportunismi: e ciò sebbene gli uomini che la reggono (in primis 

l’illustre presidente Diego Valeri) siano da tutti stimati. Molte colpe ricadono sulle beghe e sulle 

invidie che avvelenano l’ambiente artistico cittadino, provocandone l’immobilismo. I giovani 

pittori avranno le loro buone ragioni: ma sono essi, prima di tutti, dei viziati”. 

Il primo luglio 1968 il consiglio comunale avrebbe modificato l’articolo dello statuto sul 

consiglio di vigilanza, aumentando da 2 a 4 il numero dei rappresentanti degli artisti. L’anno 

dopo si sarebbero ricostituiti i sindacati degli artisti e sarebbe iniziato un processo di modifica 

più radicale dello statuto, che in seguito sarebbe stato completamente rinnovato. 

La lentezza della burocrazia tuttavia nel 1967 attirò una tale contestazione sulla fondazione 

che essa decise di sospendere le collettive per ben quattro anni: pur continuando a organizzare 

personali e collettive minori, come ad esempio quella di pittori bellunesi del 1968 o degli 

incisori urbinati nel 1969, l’edizione successiva del concorso della Bevilacqua La Masa si 

sarebbe tenuta solo nel 1972. 
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3. Le personalità più influenti: vertici istituzionali, membri delle giurie, critici 

In questo capitolo verranno trattate le personalità che hanno più influenzato le attività 

dell’Opera Bevilacqua La Masa nel periodo da noi preso in esame, ovvero dal 1958 al 1967, 

sia a livello amministrativo che nell’assegnazione dei premi delle collettive. Parleremo quindi 

principalmente delle personalità istituzionali (il presidente Diego Valeri e il direttore delle 

Belle Arti del Comune Pietro Zampetti, che furono membri di diritto della giuria di 

accettazione in tutte le collettive, e il segretario Giorgio Trentin) e di alcune personalità che 

presero parte ai lavori della giuria più volte. Questa, oltre ai due membri di diritto già citati, 

era composta da tre membri nominati dal comitato direttivo e da tre eletti dagli artisti. 

Nonostante la Bevilacqua fosse in quegli anni piuttosto conservatrice, cosa che vedremo ben 

esemplificata dalle figure di Valeri e Zampetti, i membri designati dal comitato furono in 

realtà abbastanza “eterogenei”: troviamo quindi personalità poco interessate al contemporaneo 

come Giuseppe De Logu (nominato nel 1959 e nel 1963), che insegnava storia dell’arte 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia trattando solo il periodo dal Medioevo al 

Settecento
279

, ma anche Silvio Branzi (nominato nel 1958 e nel 1961), Giuseppe Marchiori 

(1967) e Berto Morucchio (1967) che invece erano molto aperti verso le nuove tendenze, e 

negli ultimi due casi aperti sostenitori di movimenti d’avanguardia. Un altro strenuo 

sostenitore del contemporaneo e critico militante nominato dal consiglio direttivo nel 1962 fu 

Giuseppe Mazzariol, che scrisse: 

“Chi non capisce il fare arte oggi, non è legittimato a capire l’arte del passato. (…) Questo secolo è 

strepitoso, a mio avviso, uno dei grandi secoli della storia delle arti, ed è caratterizzato dalla 

volontà di intendere ogni volta, di capire, di chiarire che cosa il segno iconico esprime proprio 

eseguendolo in quanto segno iconico. Come non mai la pittura si è interrogata su che cosa sia la 

pittura facendo pittura”280. 

L’impossibilità di tracciare una divisione categorica tra i membri nominati dal comitato e 

quelli eletti dagli artisti è dimostrata anche dal fatto che alcune personalità fecero parte della 

giuria in entrambi gli “schieramenti”: furono designate dal comitato e poi elette dai 

concorrenti, o viceversa, come nel caso di Armando Pizzinato, Alberto Viani e Alberto 

                                                             
279 Giuseppe De Logu fu anche direttore dell’Accademia. Tra le curiosità va ricordato un aneddoto di Liselotte 

Höhs, che fu la prima a presentarsi a lezione con un paio di blue jeans; per questo comportamento De Logu la 

fece chiamare in direzione e le disse che avrebbe dovuto indossare una gonna oppure non sarebbe più tornata 

all’Accademia. Cfr. Liselotte Höhs, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Arti Grafiche 

Giorgi & Gambi, Firenze 2001. 

280 G. Mazzariol, Lo spazio dell’arte – Scritti critici (1954-1989), Pagusi Edizioni, Treviso 1992, p. 364. 
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Gianquinto. Ancora un altro caso è quello di Aldo Bergamini, che fece parte della giuria nel 

1958 nella sezione di arte decorativa in qualità di direttore dell’Istituto Veneto del Lavoro e 

poi venne chiamato di nuovo perché eletto dagli artisti nel 1959, 1960 e 1962. Alcuni membri 

furono invece sempre eletti dagli artisti per la stima guadagnata come docenti 

dell’Accademia: Carmelo Zotti, Renato Borsato e Mario Abis. Va inoltre sottolineato che 

fecero parte delle giurie di accettazione delle collettive della Bevilacqua alcune delle 

personalità più importanti del mondo culturale veneziano e non solo, sia perché eletti dagli 

artisti concorrenti sia perché designati dai vertici della fondazione. 

Un discorso a parte merita Guido Perocco. Fu segretario della Bevilacqua dal 1949 al 1959, 

anno in cui si dimise e venne sostituito da Giorgio Trentin, e fu anche membro della giuria 

designato dal comitato nel 1960. Come notato da Giovanni Bianchi, fu una figura centrale per 

la storicizzazione dell’arte veneta dell’Ottocento e del primo Novecento: curò importanti 

esposizioni come “Mostra di pittori veneziani dell’Ottocento” nel 1962 e “La pittura veneta 

dell’Ottocento” nel 1967
281

. Si avvicinò alla Bevilacqua lavorando a Ca’ Pesaro, dove fu 

assistente alla direzione dal 1950, e dove ebbe modo di notare il contributo della fondazione 

all’arte italiana del primo Novecento. Il ruolo di Perocco per quanto riguarda l’arte 

contemporanea è però piuttosto marginale: dopo le dimissioni da segretario della Bevilacqua 

venne chiamato ad assumere la direzione della Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, ma 

non si dedicò mai all’organizzazione di mostre sulle ultime ricerche artistiche, preferendo 

continuare il suo lavoro di storico. Un contributo importante relativo alla Bevilacqua è però la 

sua introduzione al catalogo della 65ma collettiva del 1980, in cui tracciò una storia delle 

mostre della fondazione dal 1947 ad allora. Perocco notò come la svolta generazionale degli 

anni sessanta avvenne nella collettiva del 1965, e al tempo stesso registrò un sempre maggiore 

distacco con la Biennale, dove l’anno prima non aveva esposto nessuno degli artisti premiati 

dalla Bevilacqua: l’Esposizione Internazionale d’Arte era secondo lui sempre più in mano alla 

critica e ai mass media piuttosto che a una selezione locale. Perocco faceva al tempo stesso 

notare che alcuni artisti formatisi alla fondazione (Edmondo Bacci, Renato Borsato, Giorgio 

Celiberti, Alberto Gianquinto, Carlo Hollesch, Riccardo Licata, Gino Morandis, Giorgio 

Dario Paolucci, Carmelo Zotti, Salvatore Messina e Cesco Magnolato) avevano invece 

esposto alla Quadriennale di Roma nel 1965. Infine, Perocco riconobbe che la collettiva 

immediatamente successiva alla sospensione delle collettive dal 1968 al 1971 presentava un 
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indirizzo estetico “molto più informato della stagione immediatamente precedente”
282

. 

Nell’ultima sezione tratteremo infine una personalità che pur non avendo mai preso parte alla 

giuria svolse per tutto il periodo da noi preso in esame il ruolo di osservatore esterno e 

commentatore dalle colonne del “Gazzettino”: Paolo Rizzi. 

3.1. Diego Valeri 

Diego Valeri fu presidente dell’Opera Bevilacqua La Masa dal 1947 al 1971, anno in cui 

subentrò Lino Bressan
283

. Al presidente spettavano la decisione delle mostre da organizzare e 

la coordinazione dei lavori della giuria nelle collettive annuali; il consiglio di vigilanza era 

comunque un organo democratico, le scelte erano collegiali e Valeri non era l’unico a 

decidere la politica culturale della Bevilacqua, ma sicuramente la sua figura ebbe un’influenza 

centrale sull’assegnazione dei premi, che rispecchiarono per quasi tutte le edizioni (se 

escludiamo le ultime tre del 1965, 1966 e 1967) la sua visione dell’arte. 

Nato nel 1887 a Piove di Sacco, in provincia di Padova, studiò letteratura frequentando dei 

corsi anche alla Sorbona di Parigi, e una volta tornato in Italia iniziò a lavorare come 

insegnante di italiano e latino nei licei
284

. Nel 1913 pubblicò la sua prima raccolta di poesie, 

Le gaie tristezze. Durante il fascismo cominciò a frequentare Venezia e la Sovrintendenza alle 

Arti, perché riteneva la città lagunare un luogo più appartato dove le sue idee antifasciste 

venivano meno osteggiate. Nel frattempo collaborava con alcune riviste su cui pubblicava 

traduzioni dal francese e versi suoi, che poi verranno pubblicati nella raccolta Poesie vecchie 

e nuove, del 1930. La poesia di Valeri si interessava soprattutto al rapporto tra uomo e natura 

e nel 1967 la sua raccolta Poesie gli varrà persino il premio Viareggio. Nel 1930 divenne 

ordinario di lingua e letteratura francese all’Università di Padova, dove insegnò per un 

ventennio (se si esclude il periodo dell’occupazione nazista, dal 1943 al 1945, in cui Valeri 

andò in Svizzera come rifugiato politico). Collaborò intanto con altre riviste tra cui “Il 

Gazzettino”, e visse attivamente il rilancio artistico veneziano del secondo dopoguerra: fu tra i 

promotori del Premio della Colomba, la prima rassegna d’arte contemporanea tenutasi a 

Venezia dopo la Liberazione, che precedette la riapertura della Biennale di due anni. 

Fiancheggiò inoltre Rodolfo Pallucchini, segretario della Biennale di Venezia dal 1948 al 

1956, nell’aggiornamento culturale necessario dopo l’”oscurantismo” fascista, pubblicando 
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articoli divulgativi sui movimenti della prima metà del Novecento e interventi su artisti come 

Carlo Carrà, Pio Semeghini, Arturo Tosi, Filippo De Pisis, Felice Casorati, Virgilio Guidi, 

Giuseppe Cesetti e Fiorenzo Tomea sulla rivista “La biennale di Venezia”, nata nel 1950. 

Tornò definitivamente a Venezia dopo il congedo dalla cattedra, continuando a scrivere e a 

occuparsi anche di critica d’arte. Alla città lagunare aveva dedicato la celebre Guida 

sentimentale di Venezia, nel 1942. Morì a Roma nel 1976. 

La nomina di Diego Valeri a presidente della Bevilacqua La Masa fu la naturale conseguenza 

del suo lavoro di critico e fiancheggiatore di artisti
285

. La sua passione per le arti figurative era 

nata proprio a Ca’ Pesaro, dove aveva trovato un linguaggio che era moderno senza essere  

avanguardista, influenzato dalla lezione francese ma pur sempre radicato nel territorio. Queste 

caratteristiche lo portarono a trovarsi particolarmente in sintonia con l’avanguardia 

capesarina, oltre al fatto che essa era composta da artisti le cui personalità erano rimaste 

sempre molto forti e non si erano mai annullate in un gruppo, mantenendo un’eterogeneità che 

aveva permesso loro maggiore autonomia e libertà. Valeri intrattenne rapporti con la 

Bevilacqua fin dall’autunno del 1946, quando fece parte del Consiglio di Vigilanza. Il maggio 

dopo il consiglio gli affidò la presidenza, che resse fino al 1971; tuttavia, dal 1952 al 1956 

non fece parte del consiglio di vigilanza, sostituito da due assessori del Comune di Venezia 

(Piero Leonardi e Giovanni Zulian). Come presidente, Valeri fu molto disponibile nei 

confronti degli artisti, specialmente quando partecipavano al consiglio in rappresentanza degli 

altri artisti: Valeri li esortava a sentirsi a proprio agio e a partecipare attivamente, intessendo 

con loro rapporti personali dalla profonda umanità. Svolse inoltre una fondamentale funzione 

di mediazione in un periodo in cui i dibattiti tra schieramenti opposti all’interno del consiglio 

furono molto accesi, e tentò sempre di porsi al di sopra delle parti, anche nel discorso 

all’inaugurazione della 47ma collettiva quando pur ammettendo le sue preferenze per la 

pittura astratta sottolineò più volte di parlare a titolo personale. Durante il suo mandato Valeri 

cercò una continuità con la vicenda capesarina, a partire dai premi che istituì nel suo primo 

anno di presidenza, il 1947. Tali premi furono infatti intitolati a degli artisti: la sezione di 

pittura a Gino Rossi e Umberto Moggioli, la sezione di scultura a Arturo Martini e quella di 

arti decorative a Giorgio Zecchin. Questa decisione, come notato da Marta Mazza, voleva 

sancire la continuità con la storia della fondazione celebrando degli artisti la cui altezza era 
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così indiscussa da non poter scadere nel localismo
286

. Pur esprimendo l’attenzione per il 

territorio infatti non si poteva essere accusati di provincialismo. Il denaro necessario ai premi 

fu ottenuto proprio per opera dello stesso Valeri, che scrisse personalmente alle autorità e ad 

enti cittadini (tra cui in seguito anche l’Istituto Veneto per il Lavoro e il Rotary Club). Tra le 

altre iniziative che mostrano la volontà di continuità da parte di Valeri vanno citata la mostra 

dedicata alla storia di Ca’ Pesaro, organizzata nel 1948, e la personale di Pio Semeghini, 

artista fortemente legato alla Bevilacqua, nel 1956. Valeri prese a modello Nino Barbantini 

anche per il modo in cui si comportò da presidente, scegliendo di non occuparsi 

personalmente degli interventi critici relativi agli artisti, ma privilegiando l’organizzazione. Il 

suo ruolo di critico, in quegli anni, infatti si concentrò di più su realtà esterne, a partire dalla 

Biennale di Venezia. 

Sull’arte contemporanea Valeri nutriva idee piuttosto conservatrici, ed era uno strenuo 

sostenitore dell’arte figurativa. Difese l’arte realizzata tra le due guerre, accusata da molti di 

non essersi opposta al fascismo, dicendo che la missione sociale dell’artista era improponibile 

e che in fondo il dispotismo, forzando l’arte a chiudersi in sé stessa, finiva per favorirla e 

difendeva i valori formali e umani di Armando Spadini, Amedeo Modigliani, Tullio Garbari, 

Scipione, Gino Rossi. La figurazione lo interessava anche come simbolo del rapporto tra 

uomo e natura, su cui del resto lavorava anche in poesia; Luigi Baldacci per esempio scrisse 

che Valeri non parlava di una “natura mimetizzata sull’uomo, ma (…) l’uomo accordato alla 

natura”
287

. Tuttavia, nel periodo in cui il dibattito tra astrattisti e figurativi si fece più acceso, 

ovvero negli anni Cinquanta, Valeri entrò solo marginalmente nel merito della questione, pur 

rendendo esplicito il suo scarso interesse per lo Spazialismo e per il Fronte Nuovo delle Arti. 

Nel 1956, nel catalogo della mostra di Pio Semeghini, Valeri si rivolse all’artista scrivendo: 

“Tu c’insegni che la realtà è per sé sacra, e non può essere messa a sacco da un realismo 

programmatico, fatalmente chiuso nei limiti della riproduzione meccanica o della descrizione 

inventariale, né superata con dispregio da un astrattismo di natura intellettiva, fatalmente errante 

da problema a problema, fino a perdersi in una selva d’indecifrabili enigmi”288. 

L’intervento più esplicito di Valeri a sostegno della figurazione è probabilmente il discorso 

che tenne all’inaugurazione della 47ma collettiva della Bevilacqua, nel 1959. La mostra 
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presentava una maggioranza schiacciante di opere realiste, che a detta di Valeri era dovuta a 

“una certa sazietà di certe viete formule della pittura astratta”289 da parte dei giovani artisti 

veneziani. Valeri commentò come segue: 

“Vediamo (ma qui sarà meglio ch’io parli in prima persona), e vedo con soddisfazione, che dei 

giovani di valore tornano al figurativo e s’impegnano a rappresentare la figura, da cui, a me pare, 

sia impossibile prescindere, chi voglia fare pittura. Prescindere dalla forma, dalle forme da cui 

siamo circondati, che sono entrate in noi appena abbiamo aperto gli occhi alla luce e sono ormai in 

noi come parte di noi, a me pare (parlo sempre a nome mio, e non della Commissione), una 

violenza fatta alla condizione umana. 

Rinunciare alla realtà per l’ambizione di creare un oggetto del tutto libero, del tutto indipendente 

dal mondo esterno, a me pare una illusione che somiglia un poco alla follia”. 

Questo intervento fu molto criticato da Enzo Di Martino, autore della storia della Bevilacqua, 

che giudicò la dichiarazione delle sue preferenze personali “forse non del tutto corretta”, 

considerando anche che era stata fatta dal presidente di una fondazione al discorso inaugurale 

di una collettiva
290

. 

Già dalla fine degli anni Cinquanta Valeri sentiva sempre più profondo il distacco con le 

nuove generazioni di artisti e con le nuove direzioni dell’arte. Criticò la Biennale del 1958 

perché troppo sbilanciata sull’astrattismo (intendendo anche l’informale) e perché non 

mostrava alcuni artisti italiani importanti. Anche la Biennale del 1960 fu criticata, secondo 

Giuliana Tomasella con un sincero sforzo di comprensione; in seguito invece Valeri si mostrò 

sempre più disincantato e amareggiato. In occasione della XXX Esposizione Internazionale 

d’Arte riconobbe delle differenze tra l’astrattismo e l’Informale, individuando nel primo 

ancora una nostalgia della realtà, mentre il secondo postulava secondo lui “la totale 

disgregazione del mondo nei suoi elementi atomici e ultra-atomici, o contempla il cosmico 

trambusto da cui, chissà quando, nasceranno le forme”
291

. Si soffermò molto su Hans Hartung 

e Jean Fautrier, ma prescindendo dalla corrente a cui appartenevano: ascrisse Fautrier agli 

impressionisti per “il valore preminente dato al colore, esaltato a valore di luce e, al tempo 

stesso, consolidato in corpo plastico”. Ancora sull’informale, in occasione della personale che 

Pizzinato tenne alla Bevilacqua nel 1962, Valeri scrisse nel catalogo della mostra quanto 

segue: 
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“Quando sarà passata la buriana di astrattismo e d’informalismo, la pittura di Pizzinato così onesta, 

così scoperta, così generosa, così imprudente, avrà, vogliamo sperare la sua ora. Ma per noi l’ora è 

già questa; e difatti soniamo la campana a mattutino, per svegliare i dormienti, per 

testimoniare”292. 

Le opinioni negative di Valeri sulle ultime tendenze dell’arte contemporanea non si 

limitavano all’astrattismo e all’Informale. Nel 1964 scrisse un articolo in cui definì “costipate 

e qualunquiste” le Biennali curate da Rodolfo Pallucchini (che avevano aggiornato il mondo 

dell’arte italiano sulle avanguardie del Novecento censurate dal fascismo), e criticò 

negativamente soprattutto quelle di Gian Alberto Dell’Acqua (che tentavano di stare al passo 

con la situazione internazionale): 

“Difficile per un veneziano dell’altro secolo (veneziano di vecchia elezione, nato nell’altro secolo) 

amare queste Biennali del dopoguerra secondo: costipate e qualunquiste dapprima, sempre più 

rigorosamente orientate, poi, nel senso dell’astratto e dell’informale. Altrettanto difficile, d’altra 

parte, ch’egli, il veneziano di antico pelo, rinunci ad amare la Biennale, come elemento costitutivo 

della storia artistica contemporanea, ed anche (o anzitutto) come sua propria personale esperienza. 

Odi et amo, una volta di più”293. 

Nello stesso articolo Valeri giudicava scandalosi sia l’astrattismo che la Pop Art: 

“La pittura e la scultura hanno ripudiato, in ogni parte del mondo, l’amore e la legge della realtà, si 

son sottratte all’obbligo di osservare e interpretare e rappresentare e “stilizzare” gli aspetti, le 

forme, i moti della realtà. Naturalmente, e nello stesso momento, si son separate, straniate dalla 

gioia di vivere, che non può esistere senza una profonda adesione a ciò che esiste per volontà e 

opera di Dio. Sono immerse nelle caligini o risucchiate nei vortici dell’angoscia universale; la 

quale nove volte su dieci è, ben s’intende, una semplice posa, una maschera di comodo o, diciamo 

più riguardosamente, una ipotesi di lavoro”. 

Piuttosto, Valeri dichiarava allora di preferire i “giocattoli” dell’arte cinetica, pur lasciando 

intendere tra le righe la sua contrarietà alla loro presenza in una mostra d’arte: 

Ma allora io dico che son da preferire mille volte, sotto il riguardo della novità, gl’ingegnosissimi 

giocattoli messi in opera dal Gruppo N o dal Gruppo T: macchinette che (sia o no legittima la loro 

presenza qui) almeno per un momento c’incantano e ci fan tornare bambini”. 
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A queste tendenze, Valeri preferiva un tipo di arte, in particolare di pittura, nettamente 

diverso. Mostrò ad esempio la sua soddisfazione nel consegnare il primo premio per la pittura 

a Giuseppe Gambino, nel 1959: 

“Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di poter assegnare il primo premio a un quadro ben degno. 

Tutti sanno che dobbiamo a Gambino un’interpretazione di Venezia che non si può ricondurre a 

nessun modello o modulo precedente. Le sue facciate di case veneziane suggeriscono, di fatto, 

un’immagine nuova di Venezia. Ma qui egli ha un quadro figurativo in senso stretto, cioè un 

quadro di figura, di figure, che a noi è sembrato eccellente, e che siamo stati lieti di premiare”294. 

La figurazione di Gambino era in realtà ben poco innovativa, con la sua ripresa di vetrate 

medievali e le influenze di Bernard Buffet e dell’École de Paris
295

, e si inseriva nel filone di 

pittura post-espressionista tanto amato dalla Bevilacqua negli anni Sessanta. Oltre a Gambino, 

tra gli artisti amati da Valeri figuravano Virgilio Guidi, le cui vedute di Venezia vennero da 

Valeri stesso paragonate all’infinito di Leopardi. 

Per quanto riguarda più nello specifico la Bevilacqua La Masa, è di nuovo nel discorso 

all’inaugurazione della 47ma collettiva che troviamo la sua posizione sul ruolo della 

fondazione. Dopo aver lamentato lo scarso attaccamento che gli artisti formatisi alla 

Bevilacqua provavano una volta affermatisi, disse: 

“È vero che noi vogliamo soprattutto accogliere e porre in luce le opere dei nuovi, ossia dei 

giovanissimi, è vero che noi vorremmo scoprire, se possibile, entro queste opere, l’elemento 

inedito, il germe che sta per nascere, ma è altrettanto vero che vorremmo pure aver l’appoggio 

continuo di quei “nostri” che hanno ormai una maggiore esperienza, una maggiore autorità e già si 

son fatti un nome, un bel nome”296. 

La ricerca dell’“elemento inedito” tuttavia fu tutt’altro che perseguita nelle co llettive degli 

anni in cui Valeri era presidente, come vedremo in dettaglio nella sezione a loro dedicata; la 

Bevilacqua tendeva al contrario a premiare artisti noti e spesso anche molto affermati, che 

portavano avanti una ricerca artistica ben distante dalla sperimentazione. Tra gli artisti più 
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premiati lungo la sua presidenza, dal 1947 al 1967, troviamo infatti Renato Borsato, Gustavo 

Boldrin, Saverio Barbaro e Carmelo Zotti, tutti pittori figurativi e piuttosto fedeli a generi 

tradizionali e valori consolidati. Secondo Valeri invece, dopo la “stagione eroica” della 

Bevilacqua negli anni Dieci, ovvero gli anni in cui la fondazione era stata guidata da Nino 

Barbantini e aveva aiutato molti artisti esclusi dai circuiti istituzionali ad affermarsi, l’Opera 

aveva “continuato ad assolvere il suo compito, con meno splendore forse, ma con altrettanto 

impegno d’intelligenza e d’amore, e con risultati che, obiettivamente, si posson dire 

considerevoli”
297

. Sta di fatto che negli anni Sessanta anche le collettive minori organizzate 

dalla Bevilacqua per promuovere gli artisti locali si concentravano soprattutto su nomi già 

conosciuti, come ad esempio avvenne nella mostra “Pittori veneziani” del 1966. Secondo 

Valeri questa collettiva era una “testimonianza delle forze vive ed operanti oggi”
298

, e questo 

non si può negare, ma comprendeva soprattutto maestri (Bacci, Caleghin, De Luigi, Guidi, 

Minassian, Morandis, Pizzinato, Vedova, Valenzin, Roma) e la generazione degli anni Venti 

(Barbaro, Borsato, Paolucci, Franzoi, Gambino, Hollesch, Licata, Lucatello, Pianca, 

Magnolato, Fulgenzi, Longo, Carli, Balest, Abis). Il più giovane a esporre era Vittorio 

Basaglia, non proprio un esordiente. Anche la pittura presentata era tutt’altro che 

d’avanguardia, ma per Valeri questo non era stato fatto con l’intenzione di contrapporsi alle 

nuove tendenze che si erano viste nelle ultime Biennali: la mostra non aveva secondo lui 

“nessuna intenzione polemica: come chi dicesse di anti Biennale. (…) Volessimo far oggi una 

mostra di “rifiutati”, finiremmo a dar battaglia non già all’accademia, al pompierismo, 

all’immobilismo estetico, bensì all’avanguardia e a tutti i dinamismi pop e op (e neo-questo, e 

neo-quello) che oggi dominano la scena artistica mondiale”. Valeri si era sicuramente reso 

conto che tra la Bevilacqua e la Biennale di Venezia i ruoli si erano invertiti, ed era la seconda 

a presentare le ricerche d’avanguardia: tuttavia sentiva di essere più in sintonia con lo spirito 

capesarino privilegiando la realtà locale. Per Giuliana Tomasella Diego Valeri, vedendo che 

la Biennale di Venezia avanzava verso una direzione sempre più lontana dalla sua visione 

dell’arte, preferì compiere una scelta di basso profilo, ritagliandosi uno spazio alla 

Bevilacqua, perché questo gli consentiva di opporsi all’internazionalismo delle Biennali e 

dell’arte contemporanea in generale, che sfociava nell’annullamento delle identità territoriali. 

Secondo Valeri infatti “tutti i veri artisti, pittori, scultori, poeti, sono radicalmente “dialettali” 
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e “municipali”, poiché soltanto una pianta che abbia profonde radici nel suolo dà vero 

frutto”
299

. 

Il 21 dicembre del 1967, nello stesso giorno dell’inaugurazione della 55ma collettiva della 

Bevilacqua, l’ultima da lui presieduta, Diego Valeri fu nominato socio onorario del Rotary 

Club di Venezia, con il quale condivideva anche l’impostazione conservatrice sull’arte. 

Valeri si dimise nel 1971 anche in seguito alle numerose polemiche che avevano 

accompagnato le collettive e la politica della Bevilacqua negli anni Sessanta, culminate nelle 

proteste del 1965 e nella decisione di sospendere il concorso dal 1968 al 1971. Tra i motivi 

delle polemiche che spinsero a quest’ultima decisione c’era anche la presenza dei premi, visti 

dagli artisti come sintomo di mancanza di democrazia. È importante quindi ricordare che la 

“stagione dei premi” alla Bevilacqua fu introdotta proprio da Valeri nel suo primo anno di 

presidenza, il 1947. Nonostante le molte polemiche, Valeri fu comunque sempre molto 

stimato dai colleghi e dal mondo dell’arte veneziano, Paolo Rizzi in primis300.  

3.2. Pietro Zampetti 

Pietro Zampetti fu direttore delle Belle Arti del Comune dal 1953 al 1969. Questa carica, 

scomparsa dopo le sue dimissioni, coordinava l’attività culturale del Comune, ovvero i musei, 

le gallerie, le mostre, ma anche la cura e conservazione dei monumenti e dell’ambiente 

naturale della città, faceva parte della commissione edilizia e rappresentava il comune 

all’Esposizione Internazionale d’Arte. Per quanto riguarda la Bevilacqua La Masa, Zampetti 

era il mediatore tra la fondazione e il Comune; spettava a lui l’organizzazione delle mostre, 

quindi anche delle collettive annuali dei giovani artisti, e prese parte ai lavori della giuria in 

tutti gli anni da noi presi in esame. Nel 1958 l’unico membro di diritto era il presidente, Diego 

Valeri, ma Zampetti figurò come membro designato dal comitato; in seguito fu sempre 

membro di diritto. 

Nato a Ancona nel 1913, Zampetti si interessò all’arte fin da bambino, quando un pittore, 

Armando Baldinelli, portava a far vedere i suoi quadri ai suoi genitori
301

. Questi 

frequentavano inoltre un archeologo, Giuseppe Moretti, che era il sovrintendente alle 

Antichità delle Marche. Dopo il liceo classico, Zampetti scelse di studiare a Roma per la fama 
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di Adolfo Venturi, che vi aveva tenuto la prima cattedra di storia dell’arte in Italia fino a 

pochi anni prima. Prima dell’università però dovette arruolarsi e passò un anno, il 1935, in 

Sicilia; qui conobbe Renato Guttuso, con cui rimarrà in contatto per tutta la vita. Nel 1939 fu 

nominato sovrintendente alle Belle Arti a Trento. Nel 1941 dovette arruolarsi di nuovo e fu 

mandato in Val di Fiemme. In seguito fu sovrintendente a Genova dal 1946 al 1949. Nel 1950 

curò una mostra a Ancona, “Pittura veneta nelle Marche”, che colpì Rodolfo Pallucchini per i 

numerosi contributi critici sulla ricostruzione della personalità di Lorenzo Lotto; Zampetti fu 

quindi chiamato a Venezia per organizzare una mostra sullo stesso artista, nel 1952. L’anno 

dopo il Comune di Venezia nominò Zampetti direttore delle Belle Arti dal Comune di 

Venezia, carica già ricoperta in passato da Nino Barbantini e Rodolfo Pallucchini. In questa 

veste Zampetti organizzò mostre importanti dedicate a Giorgione nel 1955, Bassano nel 1957, 

la pittura del Seicento nel 1959, Crivelli e i Crivelleschi nel 1961, Carpaccio nel 1963, 

Francesco Guardi nel 1965, i vedutisti nel 1967 e “Dal Ricci al Tiepolo” nel 1969. Collaborò 

spesso con Carlo Scarpa, rendendosi conto della necessità di nuovi criteri espositivi rispetto a 

quelli utilizzati prima della guerra. Si deve a lui anche l’acquisizione del Cardinale di 

Giacomo Manzù (realizzato nel 1956), ora a Ca’ Pesaro; Zampetti avrebbe voluto anche 

acquistare un Guttuso ma l’assessore si oppose. Gli scontri con le parti politiche e le 

ingerenze da parte degli assessori resero il suo lavoro piuttosto travagliato, e lo portarono alle 

dimissioni nel 1969. Tra le cause di questa scelta, c’era anche la forte divergenza di opinioni 

sul futuro di Venezia, sempre più in balia dell’industria e del commercio. Zampetti sosteneva 

la necessità di una divisione amministrativa tra Venezia e Mestre, che avrebbe permesso una 

maggiore autonomia a entrambe e una più attenta salvaguardia dell’ecosistema lagunare. Le 

divergenze raggiunsero l’apice in occasione di un convegno organizzato alla Fondazione Cini 

nel 1969 sui problemi della città, al quale parteciparono urbanisti, funzionari amministrativi e 

studiosi da varie parti del mondo: Zampetti chiese di intervenire, ma il Comune gli disse che 

la sua posizione non rappresentava quella delle istituzioni; quindi Zampetti si dimise e decise 

di partecipare da studioso. Nella lettera di dimissioni al sindaco Giovanni Favaretto Fisca 

lamentò inoltre “la mancanza di qualunque possibilità non dirò decisionale ed operativa, ma 

di consultazione e di collaborazione attiva” e le inadempienze del Comune sui mancati 

restauri del Museo Correr, del Palazzo delle Prigioni, di Ca’ Rezzonico, di Ca’ Pesaro e di 

Palazzo Fortuny, nonché l’assenza di acquisti per Ca’ Pesaro e il mancato riordino delle 

collezioni in vari musei
302

. Inoltre le sue proposte circa la creazione di zone di verde in ogni 

                                                             
302 Lettera al sindaco di Venezia, con dimissioni da Direttore delle Belle Arti del Comune, 9 febbraio 1970, 

citato in P. Zampetti, Gli anni, i giorni, le ore: ricordi e testimonianze di uno storico dell’arte, op. cit., p. 242. 
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sestiere della città non erano state prese in considerazione e l’ufficio Belle Arti non era 

neanche stato avvertito della mostra di Pio Semeghini organizzata al Casinò, che era gestito 

direttamente dal Comune. Dopo le dimissioni Zampetti rimase a Venezia, dove insegnava 

storia dell’arte dal 1959: era stato chiamato dal rettore di Ca’ Foscari, Italo Siciliano, per 

sopperire alla mancanza di questa cattedra. All’epoca infatti esistevano solo la facoltà di 

Economia e Commercio e quella di Lingue e Letterature Straniere, e fu in quest’ultima che 

Zampetti fu il primo docente a insegnare questa materia a Ca’ Foscari. Nel 1972 fu nominato 

presidente dell’Ateneo Veneto, posizione da cui continuò la sua opera di sensibilizzazione 

sulla conservazione monumenti. Decise infatti di dedicare il Premio Torta (offerto dalla 

vedova di un ingegnere veneziano) ad artigiani o operai impegnati al restauro di un 

monumento. Strinse nel frattempo rapporti con la Fondazione Cini e venne chiamato a far 

parte del Comitato dell’Unesco per Venezia. Negli anni settanta e ottanta riprese a dividersi 

tra Venezia e le Marche, in particolare Urbino, dove Carlo Bo lo chiamò per insegnare storia 

dell’arte. Qui riuscì a creare il primo nucleo di una biblioteca dell’Istituto di Storia dell’Arte 

grazie alla donazione di Vittorio Cini. Morì nel 2011 a Treviso. 

Pietro Zampetti è ricordato come storico dell’arte soprattutto per le sue ottime capacità di 

attribuzionista: tra le opere più importanti da lui riconosciute, ci sono un telero di Vittore 

Belliniano nel duomo di Ancona, oggi alle gallerie accademia Venezia, diversi inediti di 

Marcello Fogolino a Trento, un polittico di Carlo e Vittorio Crivelli a Monte San Martino 

nelle Marche, una pala del Tiepolo nella chiesa di San Filippo a Camerino e una pala di 

Lorenzo Lotto. Zampetti si occupò quindi decisamente più di arte moderna che 

contemporanea, ambito nel quale i suoi interventi sono stati definiti da Giovanni Bianchi solo 

delle “incursioni”
 303

. Tuttavia, Zampetti si espresse spesso sulle ultime tendenze dell’arte, e 

da vero critico militante: tra le figure più conservatrici dell’epoca, cercò di far riflettere sulla 

direzione che l’arte di allora stava prendendo, opponendosi con forza all’astrattismo informale 

prima e alle neoavanguardie cinetiche e programmate poi. La sua posizione sull’astrattismo 

risulta chiara da quanto scrisse nel catalogo della mostra “Sette pittori d’oggi”, nel 1960. 

Dopo aver ricordato le posizioni dei difensori dell’astrattismo, ovvero che la qualità di 

un’opera sta nella forma e non tanto nel soggetto, Zampetti affermò: 

“Non esiste arte, per quanto sia astratta, che non abbia un suo riferimento alla realtà. La realtà è il 

mondo che ci circonda, il mondo nel quale siamo immersi, del quale noi stessi facciamo parte. 

                                                             
303 G. Bianchi, Linee essenziali della critica d’arte contemporanea a Venezia negli anni Sessanta, in Gli anni de 

"La Vernice": vita culturale a Venezia negli anni Sessanta e Settanta, op. cit., p. 55. 
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Esiste anche il mondo della conoscenza, ma esso è di pertinenza della filosofia: e la filosofia non è 

arte, in quanto speculazione pura. La filosofia esprime dei concetti, l’arte dei sentimenti” 304. 

Zampetti sosteneva che anche i colori esistono in natura: un cieco non potrebbe essere pittore 

(o un non udente musicista: Beethoven diventò sordo in vecchiaia), quindi neanche Mondrian 

può essere considerato un astrattista puro; egli accostava quei colori in un certo modo, il suo 

stile, che è “la maniera di fare partecipi gli altri del nostro mondo attraverso la creazione”. Ma 

anche l’artista figurativo in fondo fa lo stesso, secondo Zampetti, ovvero “si muove dalla 

realtà per allontanarsi dalla realtà, cioè per esprimere nell’arte la sua stessa realtà. Se l’arte 

non fosse questo, che sarebbe altrimenti? La qualità dell’artista consiste appunto nel modo 

come tale sua interiore realtà egli riesce ad esprimere”. La qualità dell’opera consisteva 

inoltre per Zampetti in due componenti fondamentali: “la “carica” di spiritualità che l’artista 

ha in sé e la possibilità di esprimerla”. 

Perciò in definitiva secondo Zampetti “non esiste arte figurativa od arte astratta: esiste solo 

Arte, in quanto creazione, cioè sentimento fermato nel tempo”: si può considerare più astratto 

Simone Martini nella Madonna dell’Annunciazione degli Uffizi che un astrattista che riprende 

il decorativismo. Zampetti quindi non si scagliava contro l’astrattismo in toto, tant’è che tra i 

sette pittori in mostra c’era anche Riccardo Licata: 

“Nessuno contesta all’arte non figurativa di vivere e nessuno disconosce le sue possibilità 

poetiche. Possono essere alte, possono essere altissime. L’errore avviene quando si vuol sostenere 

che “soltanto” l’arte astratta ha diritto alla vita, e che la vera arte è nata oggi con essa. Questo è un 

errore, questa è una confusione che coinvolgono il gusto moderno e che possono portare alla 

distruzione del concetto stesso dell’arte, inteso come espressione unica ed immutabile della 

personalità dell’individuo”. 

Zampetti rispondeva a chi sosteneva che le opere d’arte non figurative venissero 

pregiudizialmente rifiutate, dicendo che invece erano proprio quelle figurative ad essere 

scartate a priori: dichiarazione imbarazzante se si osserva un qualsiasi catalogo della 

Bevilacqua dal 1958 al 1967. Come per Valeri, anche per Zampetti era fondamentale il 

rapporto tra uomo e natura: 

“L’uomo scopre la natura e nella natura scopre sé stesso. L’arte è la coscienza dell’io che non vuol 

morire col tempo. Essa non è un fatto di tendenze, ma esperienza morale dell’individuo. Soltanto 

se ascolterà le voci che gli vengono di dentro, egli farà dell’arte: altrimenti no. L’arte non è 

polemica, non è critica, non è filosofia; è soltanto arte”. 

                                                             
304 P. Zampetti, Presentazione, in 7 pittori d’oggi, op. cit. 
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Riferendosi poi nello specifico ai pittori che erano stati scelti per la mostra, Zampetti scriveva: 

 

“Al di sopra della disperata solitudine di cui troppo spesso l’arte moderna si rende interprete (ma è 

davvero arte quella che s’avvilisce nella negazione, quella che persino nella materia rivela la 

rinunzia e la condanna d’ogni rapporto umano?) essi ci indicano che la via della speranza è ancora 

possibile. Di fronte ai pericoli che lo stesso Argan ci indica nell’arte astratta portata a risolversi 

nell’”industrial design”; o a quelli della superficiale tendenza a sbalordire, a ingannare, a 

disorientare con tentativi sempre nuovi, in una ricerca dello spettacolare, del sensazionale, 

dell’ardito ad ogni costo (cose tutte purtroppo che certa critica ormai “ufficiale” sollecita), essi, 

che ben giustamente vogliono, con pieno diritto, chiamarsi “pittori d’oggi”, portano le prove delle 

loro umane esperienze”. 

 

Zampetti tornò anche in seguito sul presunto rifiuto pregiudiziale nei confronti del realismo; 

in un articolo del “Gazzettino” usò toni decisamente forti come “ostracismo nei confronti 

della figura umana” e “vera e propria lotta iconoclastica”
 305

. Zampetti notava anche che 

quando la figura umana riappariva era rappresentata con un espressionismo ossessivo, in cui 

era distrutta ogni qualità morale e residuo di spiritualità: citava Sergio Vacchi e Enrico Baj, 

ma ci si potrebbe probabilmente aggiungere L’uomo di Carmelo Zotti che aveva vinto il 

secondo premio per la pittura alla 47ma collettiva della Bevilacqua nel 1959. Zampetti 

ricollegava l’astrazione alla mancanza di fede, non soltanto in senso cattolico ma anche come 

trascendenza e senso dell’infinito: “è chiaro che alla base di tante manifestazioni artistiche c’è 

proprio la mancanza di ogni credo. (…) Certe tendenze dell’arte attuale rappresentano il 

segnale, davvero inquietante, di una precaria situazione morale”. In quest’articolo Zampetti 

affermava inoltre che secondo lui l’arte contemporanea non era più in grado di conquistare gli 

animi della gente come avevano fatto in passato Giotto, Michelangelo, Masaccio o 

Caravaggio, ma al contrario finivano con l’interessare solo un’èlite: il grande pubblico 

continuava a preferire il figurativo, ovvero un’arte comprensibile. “Nell’arte, oggi, essendo 

stato dato l’ostracismo a Dio e all’uomo, c’è il silenzio dei sentimenti”. 

Per quanto riguarda l’arte cinetica la posizione di Zampetti assumeva toni ironici. Recensendo 

la Biennale di Venezia del 1966, in cui era stato dato molto spazio alle ricerche programmate 

e anche il Gran Premio era stato vinto da un artista cinetico, Julio Le Parc, Zampetti propose 

di ospitare negli stessi spazi dei Giardini direttamente le giostre del Luna Park, dato che 

nessuna “invenzione” rendeva più partecipe l’osservatore. 

                                                             
305 P. Zampetti, Il silenzio dei sentimenti, in “Il Gazzettino”, 16 febbraio 1966. 
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“Questa “novità” della partecipazione attiva dello spettatore all’opera d’arte è uno degli sproloqui 

più ingenui e presuntuosi che i sostenitori della nuova estetica abbiano potuto inventare. Infatti, 

forse che l’arte antica non invitava al dialogo, alla compartecipazione dello spettatore?”
 306.

 

Secondo lui quest’arte non trattava più i grandi temi dell’uomo: “la vita e la morte; i rapporti 

tra gli uomini; la contemplazione del mondo intesa come presa di coscienza dell’uomo e della 

sua condizione; infine, l’esistenza di Dio”. Zampetti arrivava quindi a chiedersi se questa 

potesse ancora essere considerata arte: “ciò che passa per arte in realtà arte non è più. C’è 

indubbiamente più impegno umano, più partecipazione, più intensa presa di coscienza, in una 

parola più poesia, in un film di Fellini, di De Sica o di Pasolini, che non nell’arte “ludica” di 

Le Parc. (…) Con questo non voglio dire, appunto, che l’arte sia finita, ma soltanto che essa 

ha, per ora, mutato i suoi mezzi di espressione. Essa si è messa ufficialmente in crisi”. Crisi 

che del resto riguardava l’intera società contemporanea, e di cui quindi le ultime tendenze 

artistiche erano specchio fedele: “una civiltà così inquieta, come quella contemporanea, non 

poteva non avere una crisi anche nel campo dell’arte”. L’articolo di Zampetti faceva inoltre 

notare l’assonanza tra Le Parc e il Luna Park, e si concludeva ricordando che Fontana aveva 

tenuto conferenze sulla morte dell’arte e poi aveva accettato il premio per la pittura alla 

Biennale, lui che si considerava uno scultore: “Che confusione!”. Al tempo stesso però 

Zampetti lamentava la difficoltà di giudizio di opere di questo tipo: “il critico si trova a 

disagio e deve dichiarare il suo fallimento, la sua incapacità a giudicare”. 

Un’altra occasione in cui Zampetti tornò a parlare delle nuove tendenze fu il secondo 

convegno intitolato “Arte e cultura contemporanee” che si tenne alla Fondazione Cini nel 

1964, e che gli fece guadagnare l’appellativo di “portabandiera della morte dell’arte” da parte 

di Alessia Castellani”
307

. Zampetti tenne in effetti una conferenza dai toni molto duri, 

intitolata “Arte antica e arte moderna”; difendendo a spada tratta la prima, ribadì prima di 

tutto l’importanza che dava alla spiritualità nell’arte:  

 “Poiché l’opera d’arte – se tale è veramente – ci dona un contributo di vita morale, ci offre, direi, 

con violenza, un apporto di vitalità spirituale di una intensità che noi altrimenti non 

conosceremmo, ecco che essa, anche se passata, diventa presente, perché riesce ancora a 

sollecitare una interna vibrazione del nostro spirito, offrendogli la possibilità di allargare le proprie 

esperienze”308. 

                                                             
306 P. Zampetti, Tabula rasa, in “Il Gazzettino”, 6 luglio 1966. 

307 A. Castellani, Venezia 1948-1968, Politiche espositive tra pubblico e privato, op. cit., p. 120. 

308 P. Zampetti, Arte antica e arte moderna, in Arte e cultura contemporanee, op. cit., p. 328. 
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Proseguiva poi sottolineando l’importanza della personalità dell’artista, annullata dall’arte 

contemporanea, e rispose così a Jean Paul Sartre che poco tempo prima aveva accusato 

Tiziano di dipingere qualsiasi cosa i committenti gli avessero chiesto, fossero anche i 

massacri da loro stessi ordinati. Zampetti al contrario dimostrò come in passato gli artisti 

fossero fedeli alle loro idee e non meri esecutori delle volontà dei committenti, citando i casi 

di Tiziano (che spesso imponeva ai sovrani le sue decisioni), Michelangelo, Caravaggio e 

Paolo Veronese, di cui lesse le parole pronunciate davanti al Sant’Uffizio. Fece inoltre notare 

che anche i pittori contemporanei lavoravano per dei committenti. Tornando alla crisi 

dell’arte, Zampetti trovò il sintomo primario nell’abbandono della figura umana, cosa che non 

era mai successa prima; in altri periodi di crisi l’astrazione aveva preso la forma 

dell’idealizzazione (per esempio nel passaggio tra la civiltà classica a quella cristiana, o dal 

medioevo al rinascimento), ma non era mai arrivata all’annullamento. Le cause di questa crisi 

andavano rintracciate secondo lui nell’“eccessiva meccanicizzazione della civiltà attuale, o 

meglio nella eccessiva importanza data alla macchina, cui si è innalzato un monumento 

ch’essa non si merita, perché l’uomo ha dimenticato il senso delle proporzioni, ha dimenticato 

che egli non è fatto di sola carne. (…) L’arte di un Pollock, ad esempio, ha un profondo 

significato umano, come espressione dello smarrimento, della insofferenza morale di chi non 

sa adattarsi a una situazione che non lo soddisfi, e alla quale non sa porre alternativa”.  

Così la pittura di Gorky testimoniava la sua incapacità di adattamento: emigrato dalla Russia 

agli Stati Uniti, viveva una situazione spirituale angosciata, e infatti si era suicidato. La 

società moderna secondo Zampetti impediva la meditazione e la solitudine con sé stessi, 

rendendo l’uomo alienato. 

Zampetti riportava poi le parole di Cesare Brandi (autore de Il segno e l’immagine) sul fatto 

che il segno non si poneva più al di là, come una realtà distaccata e un “mondo lirico in sé 

concluso”, ma assumeva senso solo in funzione dell’osservatore, che si sentiva così partecipe. 

“La vitalità dell’opera si attua, cioè, con lui; esclusa dal passato, tenuta fuori da ogni possibile 

proiezione del futuro, l’arte del segno nasce soltanto per l’attimo presente, ma ci sfugge subito,  

con lo stesso automatismo con cui procede una catena di montaggio in una immensa officina, dove 

tutte le cose si ripetono alla stessa maniera, in quel certo momento, non prima e non dopo, come 

un incubo senza fine. Così, nell’angosciosa ricerca della libertà l’uomo moderno è rimasto vittima 

della trappola che s’è costruito da solo; è schiavo, cioè, di quanto la civiltà moderna gli offre, e che 

lo rende incapace di essere padrone di sé stesso, e più cerca di sfuggire con evasioni offertegli 

dalla vita moderna, più è vittima della propria solitudine, intesa come impossibilità di comunicare 



179 

con gli altri, forse di ascoltare sé stesso. L’arte diventa così una cosa inutile, o meglio diventa 

documento di una rinunzia, espressione di una incapacità di vivere nella storia” 309. 

Tuttavia Zampetti non concordava con Brandi nella comunicabilità dell’arte moderna, nella 

partecipazione dello spettatore, che anzi per Zampetti è alienato dal carattere troppo 

soggettivo dell’arte contemporanea. Perciò tornava di nuovo a mettere in discussione la 

definizione di arte per alcune tendenze contemporanee: “certe manifestazioni non sono, io 

penso, più arte, secondo il concetto tradizionale, ma piuttosto un modo di mettere gli altri al 

corrente delle proprie idee”. Anche l’astrattismo era ormai superato, secondo lui: se prima era 

comunque legato al colore e quindi in qualche modo a un’armonia che secondo Mathieu 

traduceva l’estetica del Rinascimento, ora l’Informale non usava più nemmeno il segno: le 

opere di Burri erano “muti simboli di una condizione umana avvilita fin nel suo più 

profondo”. Anche il pubblico sentiva questo distacco, e visitava sempre di più le mostre di 

arte antica, mentre le tendenze dell’arte contemporanea si succedevano sempre più 

velocemente, sintomo dell’incapacità di penetrare le coscienze e di trovare il suo posto nella 

società. Zampetti si chiedeva se nell’arte visiva non era ormai più efficace il cinema, anche se 

il crudo realismo di Burri era paragonabile a quello di Visconti e Pasolini: si trattava di neo-

realismo in entrambi i casi. I problemi sociali che trapelavano dall’arte contemporanea erano 

in definitiva conseguenza di superbia e non conoscenza di Dio, che portava anche al non 

amore per il prossimo. Nonostante il merito di rispecchiare la situazione sociale e esistenziale 

dell’uomo contemporaneo, l’Informale, così come il realismo cinematografico, non offrivano 

infatti alcuna soluzione, ma cullavano nella disperazione e nell’angoscia. 

Gli ultimi passi di quella conferenza ci riportano al ruolo di Zampetti all’interno della 

Bevilacqua, fondazione su cui non si espresse mai in maniera diretta. Lo storico concluse 

infatti il suo intervento con una nuova difesa dell’arte antica, “contro chi tenta denigrarla o 

demolirla, allo scopo di costruire sulle sue rovine una nuova civiltà che poi non si sa bene, 

come s’è visto, quale abbia ad essere”, ma al tempo stesso dichiarava che “difendendo l’arte 

antica non si dice affatto che essa debba rinascere, che debba essere imitata. Si auspica solo la 

sua presenza per la forza spirituale che contiene, atta ad allargare la nostra conoscenza 

dell’animo umano; per il suo potere evocativo; per quello che di bene può offrire ancora”. 

Infatti secondo Zampetti era un errore e un delitto ostacolare i giovani artisti che attraverso 

una pittura figurativa volevano affermare il loro diritto all’espressione, che spesso scaturiva 

proprio da “un dolorante amore per il prossimo” che invece era assente nell’Informale e nelle 

esperienze cinetiche. 

                                                             
309 P. Zampetti, Arte antica e arte moderna, in Arte e cultura contemporanee, op. cit., p. 328. 
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Zampetti si occupò solo marginalmente dei giovani artisti, ma tra questi nutrì una profonda 

ammirazione per quelli più legati alla tradizione, tra cui Giuseppe Gambino: fu lui a 

introdurlo alla Bevilacqua, proponendogli una mostra. Tra i pochi artisti contemporanei di cui 

si occupò, vanno citati Tancredi, il cui astrattismo era secondo Zampetti una protesta contro la 

tradizione
310

, e Giacomo Manzù e Giorgio Morandi, presi come esempi di artisti bistrattati ma 

che erano al contrario ancora attuali. Le insofferenze di Zampetti per i nuovi linguaggi 

dell’arte contemporanea raggiunsero probabilmente l’apice nel 1967, in occasione dei lavori 

della giuria della 55ma collettiva, durante i quali minacciò di andarsene per divergenze con gli 

altri membri sui premi da assegnare. 

3.3. Giorgio Trentin 

Giorgio Trentin fu il segretario della Bevilacqua La Masa dal 1959 al 1982. Nato nel 1917 a 

San Donà di Piave, in provincia di Venezia, fu presto costretto a trasferirsi a causa della 

guerra
311

. Dal 1919 visse a Venezia con il padre Silvio che aveva una cattedra di diritto 

amministrativo all’Università Ca’ Foscari. Nel 1926 fu di nuovo costretto a trasferirsi con la 

famiglia per ragioni politiche, stavolta in Francia, prima a Auch e poi a Tolosa. Qui Trentin 

frequentò la scuola, mentre i genitori tessevano contatti con personaggi di spicco 

dell’antifascismo: Emilio Lussu, il conte Sforza, Amendola, Saragat, Nenni, i fratelli Rossetti 

e altri. Tornò in Italia nel 1943, a Treviso, e combatté la lotta partigiana a fianco al padre; 

questi purtroppo morì nel 1944, dopo un periodo in carcere. Anche dopo la fine della guerra 

Trentin continuò a svolgere l’attività politica, militando nel Partito d’Azione. Nel 1948 tornò 

a Venezia per lavorare al Museo Correr, sotto la guida del professor Lorenzetti, e approfondì 

lo studio  dell’incisione. Nel 1952 fu tra i fondatori dell’Associazione Incisori Veneti insieme 

ad importanti artisti come Marangoni, Wolf, Tramontin e Barbisan, e ne resse la presidenza 

fin dall’inizio. L’associazione mirava a organizzare mostre di incisione in Italia e all’estero, e 

a salvaguardare questa tecnica dai pregiudizi di molti, compresa la critica ufficiale, che 

consideravano il settore grafico un sottoprodotto dell’arte e una semplice forma di artigianato. 

Le prime mostre furono organizzate nei locali della Bevilacqua La Masa tra il 1952 e il 

1953
312

. Di quest’associazione fecero parte in seguito anche molti degli artisti formatisi alla 
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Bevilacqua La Masa negli anni sessanta, tra cui Mario Abis, Saverio Barbaro, Giorgio Di 

Venere, Mario Guadagnino, Riccardo Licata e Cesco Magnolato. Proprio in virtù della sua 

competenza nell’ambito incisorio venne chiamato ad affiancare Guido Perocco alla segreteria 

dell’Opera Bevilacqua La Masa nel 1958, anno in cui si occupò solo della sezione di grafica. 

Dal 1959 divenne invece segretario a tutti gli effetti subentrando a Perocco, che era stato 

chiamato ad assumere la Direzione della Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. Anche come 

segretario della Bevilacqua Trentin continuò a occuparsi soprattutto di incisione: appena 

arrivato, nel 1958, organizzò una mostra con le acqueforti di Giacomo Manzù, che fino ad 

allora erano praticamente sconosciute; nel 1961 espose le acqueforti di Arnaldo Ciarrocchi in 

sala napoleonica in Piazza San Marco, con paesaggi legati alla tradizione, e nel 1973 presentò 

per la prima volta in Italia e in Europa una retrospettiva quasi completa dell’attività incisoria 

di Lucas Cranach. Curò inoltre personali e collettive, mettendo a disposizione gli spazi della 

fondazione per le iniziative dell’Associazione Incisori Veneti, che vi teneva le Biennali di 

Incisione Italiana Contemporanea già dal 1955. Queste mostre prevedevano concorsi a premi 

per diverse sezioni (calcografia, xilografia e litografia), volti a valorizzare l’arte incisoria, ed 

erano organizzate in collaborazione con il Comune di Venezia, in particolare dalla Direzione 

delle Belle Arti di Pietro Zampetti. È curioso notare che alla seconda edizione della Biennale 

di Incisione, tenuta nel 1957, c’era già una sezione di artisti invitati, come sarebbe po i 

avvenuto dal 1962 al 1965 alle mostre collettive della Bevilacqua. In questa sezione, oltre a 

artisti affermati come Afro Basaldella, Felice Casorati, Giuseppe Santomaso, Gino Severini e 

Pio Semeghini, erano stati invitati anche giovani artisti come Mario Abis, Cesco Magnolato e 

Riccardo Licata, che venivano quindi già considerati “maestri” anche se alle collettive della 

Bevilacqua partecipavano ancora regolarmente al concorso (parteciparono nella sezione degli 

artisti invitati solo nell’ultimo anno in cui si tenne questa iniziativa, ovvero il 1965, quando si 

volle mostrare l’ultima e più giovane generazione di artisti affermati). Va inoltre segnalata la 

maggiore attenzione ai cataloghi di queste rassegne, che rispetto a quelli delle mostre 

collettive della Bevilacqua trattavano approfonditamente la biografia e la poetica di ogni 

singolo artista in mostra. Il livello generale delle Biennali di Incisione Italiana Contemporanea 

era tuttavia molto simile: piuttosto conservatore, privilegiava una linea figurativa che 

comprendeva paesaggi, vedute di Venezia e figure umane dall’impostazione tradizionale. Pur 

occupandosi di una tecnica antichissima e tradizionale, comunque, Trentin era molto 

interessato all’osservazione dei suoi nuovi sviluppi, e per questo frequentava spesso 

l’Accademia di Belle Arti dove cercava nuovi talenti da seguire e segnalare. Giovanni Maria 

Fiore scrisse di lui che “come un sacerdote difende i caratteri di una fede, così Giorgio Trentin 
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ha sempre amato e difeso l’incisione nel suo rigore tecnico e nel suo valore culturale”, ma al 

tempo stesso “questa sua fede nella tradizione del linguaggio non nega lo spirito moderno 

degli artisti che di questa tecnica si avvalgono”
313

. Trentin si dimise da segretario della 

Bevilacqua nel 1982, dopo 24 anni di permanenza e dopo aver presentato più volte le 

dimissioni a causa di divergenza di intenti con le personalità politiche, sempre più ingerenti 

nelle attività della fondazione. Nel 1988 venne onorato dalla Bevilacqua con una medaglia 

d’oro perché segretario “storico” dal 1959 al 1981
314

. In seguito, tra le mostre più importanti 

curò “Presenza dell’arte incisoria nella cultura contemporanea. Opere dei maggiori artisti 

italiani del Novecento”, in cui volle includere anche artisti della “generazione sessanta” della 

Bevilacqua come Giuseppe Gambino, Mario Guadagnino, Cesco Magnolato e Andrea 

Pagnacco. Fu in occasione di questa mostra che Trentin scrisse un accorato elogio della 

manualità, caratteristica fondante della tecnica incisoria; essa secondo Trentin costringe 

l’artista a un “costante, intimo, colloquio con la propria coscienza” che quindi lo porta a 

riflettere e meditare, rendendolo in definitiva più umano, in opposizione a “un sistema di 

civiltà di una società la cui strutturazione culturale, la cui filosofia, proiettata 

nell’appiattimento e nella massificazione di un processo consumistico, (…) di una 

esasperazione incessante e spietata, prepotente, del profitto, nell’esaltazione di un globalismo 

sempre più liberista, non avrebbero potuto acconsentire (…) alcuna autonomia decisionale 

dell’individuo e con essa la libertà stessa di pensare”
 315

. Se ci si poteva aspettare un’apertura 

da parte di Trentin al fenomeno pop, perché paradossalmente sia l’antichissima tecnica 

incisoria che la massificazione contemporanea delle immagini trovano la loro forza nella 

riproducibilità, constatiamo invece che il segretario della Bevilacqua mostrava particolare 

attenzione all’incisione proprio per il lungo e metodico procedimento manuale che la 

caratterizza, più che per la sua produzione in serie. Il suo rapporto con gli artisti della 

Bevilacqua si lega quindi inevitabilmente ai giovani più interessati al medium incisorio: 

Trentin scrisse testi critici e di presentazione per Cesco Magnolato, Mario Guadagnino (di cui 

elogiò il suo rimanere ancorato a una tradizione figurativa, imprescindibile in un clima di 

protesta politica consapevole degli orrori del mondo: secondo Trentin infatti le opere pop 

erano “macchinette, tiri a segno, trovate o giuochi da fiera”, come se nel Vietnam si giocasse 
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a guardie e ladri
316

) e Vincenzo Eulisse, per cui scrisse la presentazione alla sua prima mostra 

personale, tenuta proprio alla Bevilacqua nel 1958. 

3.4. Renato Borsato 

Renato Borsato, pittore, fu una delle personalità più legate in assoluto alla storia della 

Bevilacqua La Masa: esponente di spicco della generazione di artisti degli anni cinquanta, 

membro della giuria eletto dai concorrenti nel 1956, 1957, 1960, 1962, 1964, 1965 e 1966 e 

infine presidente della fondazione dal 1979 al 1987. 

Nato a Venezia nel 1927, iniziò a esporre a soli ventitré anni proprio alle collettive della 

Bevilacqua nel 1950. Fu quest’ultima la prima a valorizzarlo: gli assegnò infatti il secondo 

premio per la pittura nel 1952, il primo ex aequo con Giuseppe Longo nel 1953 e il secondo 

ex aequo con Corrado Balest e Gustavo Boldrin nel 1954. Nello stesso anno vinse anche il II 

premio Burano e il premio Tursi  alla Biennale di Venezia. Nel 1955 vinse di nuovo alla 

Bevilacqua il primo premio per la pittura a pari merito con Saverio Rampin e Saverio 

Barbaro, e nel 1959 il premio per l’incisione. L’anno dopo, il 1960, fu scelto tra i “Sette 

pittori d’oggi” che dovevano rappresentare le nuove leve della pittura veneziana. Borsato era 

un pittore figurativo: i dipinti che presentò alle sue prime collettive della Bevilacqua erano 

paesaggi (Paese sul lago, secondo premio per la pittura nel 1952) e vedute di Venezia (Città 

all’alba, primo premio nel 1953). Già da allora, secondo Toni Toniato, Borsato rielaborava 

gli aspetti più positivi del postimpressionismo lagunare, inteso più come riferimento 

geografico che come linguaggio artistico, anche se aveva ereditato la tradizione coloristica 

veneta. I suoi dipinti erano realistici e lirici al tempo stesso
317

. Toniato vi riconosceva inoltre 

il naturalismo visionario e simbolista di Gino Rossi
318

. In seguito si avvicinò a una gestualità 

quasi astratta nel ciclo delle Germinazioni, e a cavallo tra gli anni cinquanta e gli anni 

sessanta lavorò su composizioni che accostando scene eterogenee davano vita a narrazioni 

esistenziali struggenti e pregne di nostalgia, trasfigurazioni suggestive della realtà e della 

natura. Fu con opere di questo tipo, visioni oniriche di giostre, che partecipò alla 47ma 

collettiva e vinse il premio per l’incisione, nel 1959. Successivamente Borsato dipinse 

soprattutto fiori, resi attraverso un colore e una luce tipicamente veneti; nel 1967 chiese a 

Diego Valeri di poter utilizzare alcune sue poesie per il catalogo di una mostra a Firenze, e il 
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risultato è un dialogo tra i dipinti a tema floreale di Borsato e le poesie sui fiori di Valeri
319

. 

Nel 1973 l’interesse per i fiori rivelò l’attenzione del pittore ai temi ambientali, e in occasione 

di una mostra alla Galleria “Il Traghetto” Borsato fece suo il passo di Henry David Thoreau 

che recitava “in wildness is the preservation of the world”
320

, riferendosi al dramma 

ecologico. Nonostante fosse un pittore figurativo piuttosto tradizionale, Borsato era aperto ai 

nuovi linguaggi e lo dimostrò sia come membro della giuria che come presidente. Appena 

nominato presidente della Bevilacqua nel 1979 infatti affermò: “sono qua per garantire la 

libertà delle espressioni artistiche (…) questo è l’impegno del vostro presidente d’assalto”
321

. 

La presidenza di Borsato fu molto attiva su diversi fronti che fino ad allora erano stati 

piuttosto carenti: prima di tutto sollecitò un lavoro di storicizzazione che vide i suoi frutti in 

numerose pubblicazioni sui cataloghi delle collettive; tra questi vanno ricordati la storia delle 

mostre collettive dal 1947 al 1980 scritta da Guido Perocco e la cronologia degli artisti 

premiati dal 1947 al 1979, pubblicate nel catalogo dell’edizione del 1980, nonché l’elenco 

delle giurie dal 1947 al 1980 che compare nel catalogo della collettiva del 1981. Inoltre 

Borsato si impegnò molto anche per la ristrutturazione dei locali della fondazione, appoggiato 

dall’assessore alla cultura Domenico Crivellari: nel 1982 fece restaurare le vecchie botteghe 

d’arte in Piazza San Marco, tra l’altro con la conseguenza che la collettiva del 1983 si tenne a 

Ca’ Pesaro, il palazzo dove era iniziata l’attività della Bevilacqua. Nel 1984 la collettiva 

invece fu ospitata nella sede della fondazione a Mestre in via Einaudi, e nel 1985 di nuovo a 

San Marco. Un altro successo della sua presidenza fu l’assegnazione degli uffici per la 

segreteria e per la presidenza a Palazzetto Tito: Borsato infatti si appellò al Comune per la 

mancata concessione del piano terra di Ca’ Giustinian, forte anche della convenzione del 1949 

tra l’amministrazione locale e il sindacato artisti. Richiamandosi all’articolo 1 comma 3 del 

nuovo statuto della fondazione riuscì anche a ottenere una sala di Ca’ Pesaro intitolata alla 

Bevilacqua, che fu utilizzata per la prima volta nel 1981 con una mostra su Eugenio Da 

Venezia. Tra le mostre più importanti organizzate durante la sua presidenza vanno ricordate 

“Cronaca 1947-1967”, curata da Toni Toniato nel 1985, e personali di Hugo Pratt, Salvatore, 

Romano Perusini e Riccardo Licata: questi ultimi si erano affermati anche grazie alla 

Bevilacqua negli anni Sessanta. La partecipazione da parte degli artisti durante la sua 

presidenza crebbe molto, e coinvolse sempre di più giovani che provenivano da tutto il 

Veneto. Questo causò paradossalmente un atteggiamento opposto da parte della fondazione: 
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alla collettiva del 1986, su 425 artisti presentatisi, ne vennero accettati solo 31. Scoppiarono 

polemiche per l’enorme numero di esclusi, ma questa linea “dura” continuò anche negli anni 

successivi durante la presidenza di Toni Toniato, che subentrò a Borsato nel 1987. Il mandato 

di quest’ultimo era già scaduto da oltre due anni, e il presidente aveva minacciato più volte le 

dimissioni, ma non veniva sostituito perché come affermò lui stesso “questa è l’unica 

presidenza italiana non retribuita”. Nel 1987 Renato Borsato tornò finalmente alla Bevilacqua 

in veste di pittore, con la mostra “Pagine di diario”. 

3.5. Toni Toniato 

Toni Toniato, critico d’arte, fu un’altra delle personalità più legate alla Bevilacqua La Masa 

nel corso della storia della fondazione: membro della giuria eletto dagli artisti nel 1965 e nel 

1967, critico e sostenitore dei giovani della Bevilacqua più aperti ai nuovi linguaggi, curatore 

di mostre durante la presidenza Borsato, presidente dal 1987 al 1990. In seguito fu anche un 

testimone importante delle attività della fondazione, che criticò per le posizioni conservatrici 

tenute durante gli anni sessanta, che finivano col promuovere uno “schieramento meno 

promettente”, l’“impressionismo di maniera” o un “generico realismo” filtrato attraverso 

tematiche di circostanza
322

. 

Toniato fu inoltre una delle personalità più importanti nel contesto veneziano degli anni 

sessanta per le numerose iniziative di cui si fece promotore, su tutte la rivista “Evento” (1954-

1964) e la galleria Gritti. La prima venne fondata nel 1954 da Toniato, Bruno Rosada e 

Federico Bondi che, stimolati dalla lettura dei testi Forma ed evento (1952) e Linee per una 

fenomenologia dell’arte di Carlo Diano (docente di letteratura greca e storia della filosofia 

antica all’Università di Padova), sentirono l’esigenza di aggiornare il dibattito culturale 

veneziano all’epoca appiattito su temi logori. Fine della rivista era soprattutto la difesa 

teorica, estetica e filosofica dei movimenti astrattisti, Informale e Spazialismo in primis. 

Toniato assunse la direzione fin dall’inizio; come dichiarato da lui stesso, l’obiettivo della 

rivista era non solo di “commentare le opere degli artisti e di offrire esegesi critiche, ma di 

ricavare dalle stesse opere dei postulati, tramite i quali sviluppare una concezione filosofica 

estetica sulla natura stessa del fare artistico”
323

. La rivista vide due fasi: la prima dal 1954 al 

1956, col titolo “EVENTO – rivista d’arte e cultura”, e la seconda dal 1957 al 1964 col titolo 
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“Evento delle arti – Critica e cronaca delle arti”. Nella prima fase, in cui vennero pubblicati 

tre numeri, l’indirizzo era prettamente teorico e filosofico: non comparivano neanche 

immagini. La linea filosofica era fenomenologica e esistenzialista, con riflessioni su concetti 

come spazio, materia, luce, natura e universo. Questo indirizzo era tuttavia molto selettivo, e 

presto si sentì la necessità di aprire la rivista a un pubblico più ampio. Dopo una breve 

interruzione nell’autunno del 1957, Toniato rifondò la rivista con la collaborazione di Carlo 

Cardazzo. In questa seconda fase l’indirizzo era invece prettamente artistico, la rivista 

comprendeva molte immagini in bianco e nero e alcune a colori, oltre che testi critici dalla 

linea metodologica e critica più rigorosa, saggi, profili, movimenti e inchieste. Al nucleo 

iniziale si aggiunsero interventi di altri studiosi come Guido Ballo, Edoardo Sanguineti, 

Renato Barilli, Giampiero Giani, Enrico Crispolti, Umbro Apollonio, Silvio Branzi, e anche 

alcuni stranieri come Michel Tapiè, Pierre Restany, Jean-Jacques Leveque. In questa fase la 

rivista seguì e documentò il movimento informale nelle sue varie declinazioni: francese, 

statunitense ma anche veneziano e milanese. I primi numeri in particolare si interessarono 

molto al confronto tra lo Spazialismo e l’Informale. A volte il tono della rivista era polemico 

con la Biennale di Venezia: nel 1958 pubblicò i profili di alcuni artisti esclusi dalla Biennale 

(Mario De Luigi, Giò Pomodoro e altri), altre volte invece si trovò in sintonia (nel 1960, anno 

in cui venne consacrato l’Informale, la rivista recensì positivamente  l’edizione e presentò 

interventi su Jean Fautrier, Hans Hartung e altri). 

Per quanto riguarda la Galleria Gritti, aperta da Toniato nel 1962 a Santa Maria del Giglio, 

che doveva essere inizialmente la sede temporanea per una mostra di grafica, ma poi divenne 

stabile, va sottolineato che non entrò mai nei meccanismi di mercato, dato che le opere non 

venivano vendute, ma serviva più come un luogo di esposizione in cui far conoscere gli artisti 

giudicati meritevoli da Toniato stesso, come Virgilio Guidi, Mario De Luigi, Luciano 

Gaspari, Antonio Music, Emilio Vedova e giovani come Tancredi, Ennio Finzi, Albino 

Lucatello, Riccardo Licata, Fabrizio Plessi e Arabella Giorgi. Questi ultimi tre si stavano 

formando proprio in quegli anni alla Bevilacqua, partecipando alle collettive e venendo 

generalmente sottovalutati per il loro interesse verso linguaggi considerati troppo 

d’avanguardia. Toni Toniato fu fin da subito al loro fianco, supportandolo con testi critici in 

occasione di loro personali in altre gallerie o permettendogli di esporre nel suo spazio
324

. La 

partecipazione di Toniato alle giurie delle collettive del 1965 e 1967 fu significativa, e fu 

anche grazie a lui se queste furono le edizioni che si mostrarono più aperte alle nuove 
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tendenze, premiando artisti come Franco Costalonga, Romano Perusini e Fabrizio Plessi. 

Nell’occasione del 1967 inoltre, sull’onda della contestazione, Toniato propose di abolire i 

premi dalle collettive della Bevilacqua, notando che veniva già effettuata una scelta degli 

artisti da accettare. In seguito vi curò mostre importanti, come “Cronaca 1947-1967” nel 

luglio 1985, che fu tuttavia molto criticata perché si limitava a affiancare alcuni artisti storici 

come Guidi, Semeghini, Cadorin e De Pisis agli artisti premiati dalla Bevilacqua in quel 

ventennio, mentre veniva del tutto ignorato il Fronte Nuovo delle Arti (Santomaso, Pizzinato, 

Viani, Vedova) che aveva rinnovato l’arte veneziana nel secondo dopoguerra. Due anni dopo, 

nel 1987, Toniato fu nominato presidente e subentrò a Renato Borsato. All’epoca Toniato era 

docente di storia dell’arte all’Accademia. Curò anche varie mostre alla Bevilacqua: tra le 

personali “Pagine di diario” (tributo al suo predecessore), quella su Andrea Pagnacco e 

un’antologica di Bruno Blenner. Curò inoltre una mostra sullo Spazialismo a Venezia. Per 

quanto riguarda le collettive continuò la linea dura iniziata da Borsato nel 1986: vennero 

accettati meno di quaranta artisti ogni anno, con un minimo storico di ventisei nel 1990. 

Questo e altre decisioni gli attirarono non poche critiche soprattutto da parte delle istituzioni, 

il segretario Adriano Da Re prima di tutti, ma anche l’assessore alla cultura Nereo Laroni, in 

occasione di una mostra della Bevilacqua su Osvaldo Licini, morto nel 1958, dichiarò che 

secondo lui la Fondazione non stava “svolgendo il proprio ruolo che è quello di fucina per 

giovani artisti”
325

. Toniato continuò tuttavia con mostre storiche: nel 1989 organizzò due 

personali di Arturo Martini e  Edmondo Bacci. Anche la collettiva del 1988 sollevò non poche 

polemiche, perché erano state accettate solo opere che si rifacevano all’arte povera e al 

minimalismo, tanto che secondo Marcolino Gandini gli artisti sembravano tutti uguali e si 

aveva l’impressione di una mostra personale. L’attività organizzativa di Toniato si concentrò 

inoltre su aspetti mai trattati prima dalla fondazione, come il panorama del mercato dell’arte 

nella mostra “L’occhio della galleria” del 1989, in cui invitò gallerie private a esporre nelle 

sedi della Bevilacqua. Nel 1990 organizzò anche un corso di storia dell’arte intitolato “L’arte 

a Venezia dal 1860 al 1960” quando e cercò di intrattenere contatti con altre città italiane, 

anche invitando a far parte delle giurie delle collettive critici che venissero da fuori. Nel 1990 

il clima di tensione raggiunse l’apice: il numero di partecipanti alla collettiva raggiunse il 

minimo storico, sintomo che venne letto da Toniato come un maggior interesse da parte dei 

giovani artisti verso i circuiti privati, e al tempo stesso i finanziamenti del Comune si 

facevano sempre più esigui, tanto che il presidente riconobbe la crisi della Bevilacqua, 

annunciò il blocco delle attività e minacciò le dimissioni il 3 aprile 1990 con un telegramma 
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al sindaco. La ragione di tale ostilità da parte del Comune va rintracciata nei progetti 

espositivi di Toniato, che spesso si accavallavano con le mostre dell’assessorato alla cultura, 

come la mostra delle opere veneziane di Fontana che si sarebbe dovuta tenere in 

concomitanza con l’Esposizione Internazionale d’Arte del 1990. Le dimissioni del presidente 

erano comunque strumentali, e sarebbero state ritirate appena il Comune avesse reintegrato lo 

stanziamento annuale. Il sindaco Ugo Bergamo invece sembrava non aspettare altro: utilizzò 

una legge sugli enti locali che imponeva la copertura di una carica vacante dopo 60 giorni, e 

nominò come nuovo presidente Gastone Favero, dal curriculum ineccepibile (aveva già 

lavorato a Cinecittà, in Rai, alla Fondazione Agnelli ed era stato segretario generale della 

Biennale). 

3.6. Silvio Branzi 

Silvio Branzi fece parte della giuria della Bevilacqua in qualità di membro nominato dal 

comitato direttivo nel 1958 e nel 1961, e nel corso degli anni sessanta sostenne con i suoi testi 

critici alcuni degli artisti formatisi alla Bevilacqua più aperti ai nuovi linguaggi dell’arte. Nato 

nel 1899, Silvio Branzi fu soprattutto giornalista. Critico d’arte del “Gazzettino” dal 1937 al 

1960, le sue idee sull’arte possono essere riassunte dal passo seguente: 

“Ogni artista per elaborare una personale espressione pittorica non può che partire dalla sua 

umanità, la quale riassume la comprensione del mondo in cui egli vive. Di conseguenza sono i 

contenuti che precedono la forma, al modo stesso che la coscienza è espressione diretta dell’essere 

e non viceversa. Un rapporto dialettico che l’artista determina in sé, dove contenuto e forma 

nascono come un tutto indivisibile e inalienabile”326. 

Di conseguenza Branzi non si pose mai in contrapposizione con le nuove tendenze dell’arte 

contemporanea che ricercavano forme diverse per esprimere gli stessi umani contenuti, e anzi 

le osservò sempre con notevole curiosità e interesse, cercando di avvicinare i suoi lettori alle 

problematiche contemporanee parlandone con rispetto e obiettività ed evitando al tempo 

stesso un’impostazione militante
327

. Gabriella Belli ha scritto di lui che “fare il giornalista, e 

in particolare il giornalista d’arte, significava per lui non solo vivere criticamente gli stimoli 

che una certa attività culturale gli creava attorno, ma anche obbligarsi a dare una informazione 

                                                             
326 S. Branzi, Guido Polo, catalogo della mostra (Trento, Galleria Argentario), Trento 1965, p. 10. 

327 G. Bianchi, Linee essenziali della critica d’arte contemporanea a Venezia negli anni Sessanta, in Gli anni de 

"La Vernice": vita culturale a Venezia negli anni Sessanta e Settanta, op. cit., p. 63. 
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che fosse una informazione obiettiva”
328

. Branzi si accostava all’arte contemporanea con 

l’umiltà di chi sta osservando un processo ancora in fieri. 

“Si tratta di un’arte ancora in elaborazione, fluida direi, che nasce sotto i nostri occhi, che investe i 

nostri gusti, le nostre preferenze, le nostre passioni, anche i nostri interessi ed egoismi: tutti 

sentimenti che noi dobbiamo tener a freno di continuo, valutare, equilibrare tramite l’intervento 

della coscienza. Ed è estremamente difficile conquistare un siffatto equilibrio, e il distacco, la 

prospettiva storica che ci facilitano la comprensione dell’arte antica. (…) Lo sforzo del critico 

onesto sta, appunto, nell’impegno con cui egli cerca assiduamente di vincere siffatte incertezze, di 

eliminare via via siffatti errori, meditando i problemi dell’arte, affinando la sua sensibilità, 

allargando e approfondendo le sue conoscenze”329. 

Conclusa la sua esperienza di giornalista col “Gazzettino” nel 1961, Branzi poté dedicarsi di 

più all’attività critica e si occupò anche di artisti formatisi alla Bevilacqua negli anni sessanta 

e fortemente sottovalutati dalle giurie per il loro interesse verso le nuove ricerche: Fabrizio 

Plessi (a cui dedicò una monografia nel 1964), Riccardo Licata e Carlo Hollesch. Scrisse più 

volte anche sul lavoro di Virgilio Guidi, Giorgio Dario Paolucci, Lenci Sartorelli, Gina Roma, 

Gino Morandi, Ferruccio Bortoluzzi, Bruna Gasparini, Mario Deluigi, Remo Brindisi. Silvio 

Branzi morì nel 1976. 

3.7. Paolo Rizzi 

Critico del “Gazzettino” negli anni sessanta, Paolo Rizzi seguì da vicino le vicende della 

Bevilacqua La Masa commentando le mostre organizzate e le polemiche e supportando con 

testi critici alcuni degli artisti formatisi alla fondazione in quegli anni. 

Nato a Venezia nel 1932, cominciò l’attività giornalistica nel 1948 a soli sedici anni, quando 

frequentava ancora il liceo classico, intervistando Ernest Hemingway
330

. In seguito si laureò 

in lettere antiche all’Università Ca’ Foscari. Iniziò a lavorare al “Gazzettino Sera” nel 1957 

come cronista e critico d’arte e nel 1959 passò al “Gazzettino”, dove fu di nuovo critico d’arte 

ma anche inviato all’estero e capocronista a Venezia. L’interesse per l’arte fu centrale, e lo 

portò anche a insegnare storia dell’arte nei licei e a dirigere alcune testate di settore come “Art 

Style”. È mancato a Venezia nel 2007. 

                                                             
328 G. Belli, Silvio Branzi. Un percorso critico, Edizioni dell’Accademia del Buonconsiglio, Trento 1978, p.12. 

329 S. Branzi, Dibattito sull’arte moderna (inedito 64), in G. Belli, Silvio Branzi. Un percorso critico, op. cit., p. 

61. 

330 Paolo Rizzi. Ritratti d’artista, a cura di Rina Dal Canton, Grafiche Biesse, Scorzè 2008. 
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Profondo ammiratore della pittura veneta, Rizzi ne apprezzava la trasparenza luminosa, la 

mobilità del segno, il ritmo, la scioltezza cromatica il senso impalpabile dell’acqua e della 

luce, caratteri che ricercò anche nei giovani artisti veneziani. Rizzi si occupò molto di arte 

veneta, sostenendo la tesi di Nino Barbantini secondo cui l’arte moderna a Venezia era nata 

non nel 1895 con la prima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, come affermato da 

molti, ma nel 1910 a Ca’ Pesaro: in quell’occasione, Gino Rossi aveva esposto La fanciulla 

del fiore, che Rizzi considerava un’icona della modernità. Rizzi aveva inoltre rivalutato artisti 

come Gigi Candiani, scritto testi critici su Virgilio Guidi, Edmondo Bacci, Corrado Balest, 

Domenico Boscolo Natta, Mario De Luigi, Ennio Finzi e approfondito gli studi sui pittori di 

Palazzo Carminati degli anni venti (Marco Novati, Neno Mori, Juti Ravenna, Armando 

Tonello, Cosimo Privato, Eugenio Da Venezia, Mario Varagnolo, Aldo Bergamini, Luigi 

Scarpa Croce, Carlo Dalla Zorza, Rino Villa, Fioravante Seibezzi), da lui considerati “il 

gruppo più omogeneo nella pittura veneta fra le due guerre”. Sugli artisti del Fronte Nuovo 

delle Arti si espresse invece in maniera negativa, considerandoli “indottrinati” da Giuseppe 

Marchiori e definendoli giovani picassiani che ignoravano il candore di Candiani, le 

invenzioni di Cadorin, gli scatti nervosi di Mori e le fantasie di Varagnolo
331

.  

Dalle colonne del “Gazzettino” Rizzi cercò di rivolgersi a un pubblico anche non 

specializzato, considerandosi prima di tutto un giornalista e non un critico: tentò quindi di 

informare prima di giudicare, ma fu tuttavia un critico militante e non nascose mai le sue 

posizioni tradizionaliste, che lo portarono anche a sostenere il Centro d’Arte San Vidal, di 

impostazione cattolica e conservatrice. Furono celebri le sue stroncature delle Esposizioni 

Internazionali d’Arte del 1964 e 1966, che mostrarono al grande pubblico le tendenze pop e 

cinetiche, definite entrambe “giuoco intellettualistico” e “divertissement ironico da ragazzi 

viziati”
332

. In riferimento alla rassegna del 1964, tenne una conferenza al Rotary Club di 

Venezia intitolata “XXXII Biennale: si può ancora parlare di arte?”. La Pop Art infatti 

secondo Rizzi era un movimento che voleva solo scioccare il pubblico, senza trasmettere 

nessun valore morale, ma al contrario esaltando l’irrazionalità. Sulla XXXIII Esposizione del 

1966 invece scrisse che essa si muoveva tra due poli: le nuove tendenze op e cinetiche, 

“giuoco estenuante di sperimentazioni di riporto”, e la Pop, “sorta di espressionismo 

cartellonistico”, oltre a presentare “una lunga inutile coda di residui postinformali”
333

. Il 

vincitore Le Parc, secondo Rizzi, sciorinava “il più pacchiano dei repertori goliardici”, 

                                                             
331 Paolo Rizzi. Ritratti d’artista, op. cit. 

332 È ancora lecito parlare di arte?, op. cit. 

333 P. Rizzi, Una Biennale divertente, op. cit. 
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Lichtenstein non faceva nient’altro che ingrandire i fumetti più stereotipati, Pistoletto con i 

suoi quadri specchianti leniva la nostalgia per gli “scherzetti da luna park”
334

. L’arte italiana si 

risollevava in parte da questo vuoto divertissement per la sua tradizione di contenuti, ma poi 

arrivava Fontana che faceva “cadere tutto nel banale”, con i suoi “soliti arcisaputi (e ridicoli) 

tagli”; questa rassegna era tuttavia secondo Rizzi uno specchio fedele dei tempi che 

correvano, opinione del resto condivisa da Diego Valeri e Pietro Zampetti. Dopo queste 

parole è difficile trovare obiettiva l’affermazione di Marco Goldin, secondo cui Paolo Rizzi 

“non ha mai assunto una posizione di tipo cattedratico, anzi, più spesso, la sua scrittura, la sua 

parola hanno avuto il dono – quanto alto e quanto raro oggi – del dubbio”
335

.  L’attività di 

critico di Rizzi fu giudicata esemplare anche da Ivo Prandin, che scrisse: 

“Rizzi non voleva semplicemente demolire ma si scandalizzava, quando occorreva, per l’uso 

personale e narcisistico di certi artisti che esibivano, in fondo, soltanto il loro cattivo gusto e la 

smania di protagonismo. (…) Queste devianze lo infastidivano, cozzavano contro il suo concetto-

guida di bellezza e di arte. Il ludismo, cioè il gioco fine a sé stesso o al servizio dell’orgoglio di un 

personaggio dell’olimpo artistico, lo lasciava interdetto. (…) Comunque, ripeto, i suoi puntigliosi 

resoconti non nascevano per spirito polemico ma al servizio del lettore al quale bisognava 

trasmettere il senso e il valore di quello che veniva esposto, quanto di storia e di invenzione ci 

fosse nelle opere e quale posto occupasse un artista rispetto alla tradizione, ecc. ecc.”336. 

Rizzi continuò anche in seguito a occuparsi dell’Esposizione Internazionale d’Arte e nel 1995 

pubblicò una storia della Biennale di Venezia scritta insieme a Enzo Di Martino
337

. Per quanto 

riguarda il suo rapporto con la Bevilacqua La Masa, bisogna prima di tutto riportare 

l’opinione che espresse sulla fondazione nel 1965, l’anno delle polemiche tra i giovani artisti 

e l’istituzione che non si era comportata in modo corretto infrangendo alcuni articoli del 

regolamento: 

“In nessun’altra città d’Italia esiste un’istituzione che, come la Bevilacqua La Masa, offra ai 

giovani tali vantaggi e facilitazioni. C’è a disposizione per tutto l’anno la più bella galleria 

veneziana (in Piazza San Marco!); ci sono gli studi a Palazzo Carminati; ci sono i premi annuali 

per i più meritevoli”. 

Rizzi fu tuttavia piuttosto obiettivo nel riconoscere la crisi che stava attraversando la 

fondazione, accusandola principalmente di non incentivare abbastanza i giovani artisti: 

                                                             
334 P. Rizzi, L’arte come giocattolo di un club di iniziati, op. cit. 

335 M. Goldin, Viaggio nella bellezza, in Paolo Rizzi. Ritratti d’artista, op. cit, p. 161. 

336 I. Prandin, Il filo conduttore, in Paolo Rizzi. Ritratti d’artista, op. cit, p. 16. 

337 P. Rizzi, E. Di Martino, Storia della Biennale. 1895-1982, Electa, Milano 1982. 
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trovava ingiusto dare molto spazio a artisti già affermati come Barbaro, Borsato, Paolucci, 

Gianquinto, Licata e Hollesch, per non parlare dei maestri delle generazioni precedenti che 

furono invitati ad esporre dal 1962 al 1965. Rizzi difendeva quindi gli artisti esordienti, ma il 

suo giudizio sui giovani che esponevano alla collettiva di quell’anno era decisamente 

negativo: secondo lui inseguivano quasi tutti le mode pop e optical. Segnalò i concorrenti che 

giudicava più interessanti: 

“Belardinelli con i suoi estrosi giuochi astratti: Corte e Memo portato ad una mostruosa nuova 

figurazione; Favaro dagli eleganti ritmi grafici, Giordani con il suo felice “improvviso” braquiano; 

Greco che mescola (con uno spirito cartellonistico) Pompei all’arrosto di vitello; Nonveiller alle 

prese con un libero collage; Perusini che si cimenta nel neo-concreto tipo Savelli; Zanin con tre 

spiritosi e delicati collages; gli scultori Armano, Baracco e Pellizzaro”338. 

Rizzi insomma lamentava le influenze pop e op, ma subito dopo segnalava interessanti i lavori 

di Perusini e Greco che riprendevano molto da queste tendenze. Un’altra occasione in cui 

parlò approfonditamente della Bevilacqua fu la collettiva del 1967, l’anno in cui gli artisti 

veneziani si organizzarono in due diversi raggruppamenti per tentare di aver voce in capitolo 

sulle scelte della fondazione. Rizzi giudicò negativamente queste rivendicazioni e definì gli 

artisti coinvolti dei “viziati”, che volevano produrre cultura “ma per ora si limitano a litigare 

tra loro e a dir male dei burocrati della duchessa Felicita”
 339

. Di nuovo però Rizzi riconosceva 

i problemi della Bevilacqua e condivideva l’insoddisfazione degli artisti per il modo in cui 

erano gestiti la Galleria di Piazza San Marco, gli studi a Palazzo Carminati e per come 

venivano assegnati i premi: 

“Certo è che la Bevilacqua ha finora funzionato alla giornata senza un vero programma culturale e 

scendendo talvolta ad irritanti opportunismi: e ciò sebbene gli uomini che la reggono (in primis 

l’illustre presidente Diego Valeri) siano da tutti stimati. Molte colpe ricadono sulle beghe e sulle 

invidie che avvelenano l’ambiente artistico cittadino, provocandone l’immobilismo”. 

Paolo Rizzi si occupò inoltre di molti artisti formatisi alla Bevilacqua negli anni sessanta, 

scrivendo testi critici per gli esponenti delle ricerche più tradizionaliste: Basaglia, Borsato 

(che inserì anche nella sua pubblicazione La cultura veneta. Cos'è, come recuperarla
340

), 

Gambino (di cui curò, insieme a Pietro Zampetti,  il catalogo generale nel 1998), Gianquinto, 

Magnolato. Trattò anche artisti più innovatori, come l’astrattista Riccardo Licata o Carmelo 
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339 P. Rizzi, Vogliono “Produrre cultura” i giovani pittori veneziani, op. cit. 
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Zotti (per cui scrisse la presentazione alla mostra tenuta alla “Galleria del Cavallino” nel 

1957), che tentò una sintesi tra figurazione e Informale. Nel 1967 Rizzi scrisse inoltre su 

Oddino Guarnieri, che aveva vinto il premio per la pittura alla collettiva della Bevilacqua nel 

1965 a pari merito con Paolo Giordani e Paolo Rizzardi. Rizzi ricondusse la sua pittura più 

alla tradizione veneta che all’Informale, col quale invece le opere di quegli anni di Guarnieri 

presentavano sostanziali affinità: anche quando si occupò di artisti più interessati alle ultime 

tendenze dell’arte contemporanea, quindi, Rizzi ne apprezzò sempre i riferimenti alla 

tradizione e alle peculiarità della storia veneta; concordava infatti con Valeri nel difendere un 

localismo che veniva confinato al modo di far pittura del passato, arrivando al più tardi a Gino 

Rossi. Ivo Prandin scrive che per Rizzi era importante il legame con la propria terra perché è 

“proprio lì, nel rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui è inserito, che si vanno cercando i 

fermenti più vivi della creatività”, e per lo stesso motivo era molto critico verso le nuove 

“mode”
 341

. 
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4. Gli artisti e le correnti 

In questo capitolo cercheremo di tracciare il profilo di quella che potrebbe essere definita la 

“generazione sessanta” degli artisti della Bevilacqua La Masa: non solo quelli formatisi in 

quegli anni, ma in generale quelli più rappresentativi, per numero di presenze e premi ricevuti, 

del periodo della fondazione da noi preso in esame. 

Tra gli artisti che parteciparono a quasi tutte le edizioni dal 1958 al 1967 troviamo sia nomi di 

successo, che in seguito continuarono più o meno brillantemente la loro carriera esponendo in 

Italia e all’estero, e personalità che invece non proseguirono l’attività artistica. Scorrendo i 

nomi dei vincitori delle collettive degli anni sessanta troviamo anche nomi molto noti come 

Paolo Gioli o Romano Perusini, che tuttavia non tratteremo qui (dei brevi cenni su di loro 

sono nei paragrafi sulle edizioni in cui vinsero dei premi) perché entrarono nella storia della 

Bevilacqua solo marginalmente, partecipando solo a tre collettive (Gioli nel 1963, 1964 e 

1965 e Perusini nel 1965, 1966 e 1967). Va riconosciuto alla fondazione il merito di aver 

saputo cogliere questi talenti: Perusini fu premiato con il primo premio per la pittura nel 1967 

e Gioli, in tre edizioni, vinse addirittura due premi, ovvero il primo per il disegno nel 1963 e il 

primo per la pittura nel 1966. Se questi due artisti furono tra i più interessati alle nuove 

ricerche artistiche, bisogna constatare che la “generazione sessanta” era invece in media 

piuttosto tradizionalista e portava avanti ricerche figurative, soprattutto vedutiste (tra gli altri 

Gambino, Maggio, Hohs, Romagna, Orler) e post-espressioniste. Tra questi figurano nomi già 

affermati durante gli anni cinquanta, che nei primi sessanta parteciparono ancora alle 

collettive (ad esempio Gianquinto, Franzoi, Zotti); furono premiati più volte dalle giurie, che 

trovarono le loro opere una scelta “sicura” e in continuità con il passato della fondazione. 

Altri esponenti della corrente post-espressionista tuttavia seppero coniugare quest’eredità con 

le tendenze che si affacciavano in laguna: nella seconda metà degli anni sessanta troviamo ad 

esempio risultati interessanti nel modo in cui Vincenzo Eulisse, Paolo Giordani, Andrea 

Pagnacco, Fabrizio Plessi e altri riuscirono a “piegare” l’estetica pop alla loro poetica, o nelle 

sintesi tra pop e op art di Nino Ovan. 

Discorsi a parte meritano Franco Costalonga e Raoul Schultz, il primo unico esponente di arte 

cinetica in laguna (dopo gli inizi informali), il secondo figura eclettica che si mosse agilmente 

tra informale, performance e nouveau réalisme. Queste due ultime personalità, tra le più 

aperte ai nuovi linguaggi, sono forse l’emblema della difficoltà da parte della Bevilacqua a 

premiare gli indirizzi più sperimentali: entrambi vennero ammessi a quasi tutte le collettive, 

vennero premiati, tennero personali e Schultz usufruì anche degli studi di Palazzo Carminati 

dal 1960 al 1964, ma bisogna considerare che in quegli anni le personali si succedevano con 
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ritmi velocissimi (potevano durare anche solo due settimane) e che i premi assegnati loro non 

furono mai di rilievo: Costalonga vinse il primo premio per l’incisione nel 1962 e quello per 

l’arte decorativa nel 1964 e 1965, ma si aggiudicò il primo premio per la pittura solo nel 1967, 

quando le circostanze vollero una giuria straordinariamente aperta alle tendenze più 

contemporanee; Schultz, che partecipò nel 1962 con un’opera informale, venne premiato nella 

categoria del disegno, mentre nella sezione di pittura, ritenuta notevolmente più importante, si 

preferì premiare il post-espressionismo di Franzoi, Tentori e Rizzardi. 

Prima di trattare questi due ultimi artisti, dedicheremo uno spazio a due sezioni particolari, 

l’incisione e la scultura: la prima vide infatti negli anni sessanta un rinnovato interesse anche 

ad opera dell’istituzione delle “Biennali di Incisione Contemporanea” a cura del segretario 

della Bevilacqua Giorgio Trentin, mentre la seconda vide notevoli difficoltà ad ottenere i 

risultati sperati dalle giurie, che decisero di non assegnare il premio relativo a questa categoria 

per ben quattro edizioni sulle dieci da noi considerate: nel 1959, 1960, 1963 e 1964. Nel 1962 

inoltre questo premio fu ridiviso in due ex aequo “di incoraggiamento”, per la scarsa qualità 

delle opere in concorso. Nel presente capitolo tracceremo quindi le linee di ricerca più 

rilevanti alla Bevilacqua negli anni sessanta, attraverso alcuni degli esponenti più significativi.  

4.1. La continuità con il passato: il post-espressionismo di Sergio Franzoi e Carmelo 

Zotti 

Nato a Venezia nel 1929, Sergio Franzoi fa parte della generazione di artisti post-

espressionisti formatasi alla Bevilacqua negli anni cinquanta che continuò ad avere largo 

spazio alle collettive anche nel periodo da noi trattato. Partecipò infatti a tutte le mostre 

annuali dal 1948 al 1963, se si escludono le edizioni del 1951 e 1954, e vinse numerosi premi 

per la pittura: classificatosi al terzo posto nel 1956 (a pari merito con Paolo Meneghesso), si 

aggiudicò anche il secondo nel 1960 (a pari merito con Domenico Boscolo, Sergio Perolari e 

Miro Romagna) e nel 1961, e finalmente il primo premio nel 1962. Vi tenne inoltre mostre 

personali nel 1959, 1961, 1963 e 1967. Fu uno degli ultimi esponenti della linea post-

espressionista che ebbe tanto successo tra i cinquanta e i sessanta: passò infatti dai dipinti 

realisti degli inizi a una rielaborazione sempre più personale dell’espressionismo, che negli 

anni settanta portò quasi all’annullamento della figura a favore di forme biomorfe. Le prime 

opere presentate alle collettive della Bevilacqua ritraevano invece i temi tipici di quegli anni: 

scene di lavoro dagli accenti sociali (Pescherecci, 1948, Pescatori, 1952), vedute e paesaggi 

(Caldonazzo, 1949, Capanne sulla spiaggia, 1950, Case a Burano, Paesaggio di Marghera e 

Paesaggio di Malamocco, 1953). Nel 1956 arrivò finalmente il primo riconoscimento: 
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Franzoi vinse il terzo premio nella sezione di pittura a pari merito con Paolo Meneghesso. 

Aveva presentato Paesaggio di Olanda, Rimorchiatore in laguna e Paesaggio Olandese, tre 

dipinti realisti non lontani dai suoi primi lavori. 

Fu negli anni da noi presi in esame che Franzoi ricevette le maggiori attenzioni da parte della 

Bevilacqua, anche perché in quel periodo il suo stile stava mutando verso una semplificazione 

sempre più interessante che raggiunse il suo apice negli anni settanta, quando la 

rappresentazione naturalistica fu abbandonata in favore di una pittura sempre più scarna, 

ancora con riferimenti organici ma non più figurativi. 

Nel 1960 Franzoi vinse il secondo premio ex aequo con Domenico Boscolo, Sergio Perolari e 

Miro Romagna, tutti pittori figurativi e molto legati alla tradizione, per l’opera Amanti, una 

scena di intima liricità tra due figure nude contornate da spesse pennellate nere. L’anno dopo 

si aggiudicò di nuovo il secondo posto nella categoria di pittura con I sopravvissuti, che 

continuava la figurazione dell’edizione precedente ma con una composizione dal respiro più 

ampio: invece di riprendere due figure in primo piano, stavolta mostrava quattro figure di 

profilo, una delle quali reggeva in braccio un bambino, secondo uno schema quasi arcaico. Il 

titolo ricorda temi su cui lavorava negli stessi anni anche Carmelo Zotti, un altro esponente 

della generazione degli anni cinquanta che nei sessanta partecipò alle collettive della 

Bevilacqua con le sue opere declinate sull’espressionismo, anche se in maniera diversa. A 

quell’edizione Franzoi aveva presentato anche un altro dipinto, I clown. Nel 1962 invece 

partecipò con Dopo la catastrofe, Uomo con fiore e Nudo; quest’ultimo gli valse finalmente il 

primo premio. Rappresentava una figura femminile distesa, ritratta con lo stile scarno e il 

consueto tratto nero che caratterizzava la sua produzione di quegli anni; Virgilio Guidi scrisse 

per una mostra del 1972 che nelle opere di Franzoi la coscienza della condizione umana è 

espressa con timidezza e povertà, e possiamo affermare che queste caratteristiche erano già 

presenti nei tre lavori esposti alla 50ma collettiva
342

. La scelta di assegnargli il primo premio 

fu tuttavia contestata da Pietro Garbizza, critico de “Il Veneto”, che scrisse: 

 “I dipinti presentati sono condotti su un piano di raffinatezza formale più che contenutistica: si è 

premiato l’artista, non già le opere (…). La materia usata è personale ma non per questo 

entusiasmante. Davanti ai dipinti del Franzoi si prova come un raffreddamento; un gelo. La 

esperienza ci sembra superata e tutto ciò non ci convince appieno”343. 
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343 P. Garbizza, La 50ma collettiva Bevilacqua La Masa, op. cit. 
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In un altro articolo apparso sullo stesso giornale, si parlava addirittura di un “senso di vuoto e 

di disgusto che lasciano le sue figure create senza giustificazione ispirativa, né poetica”
 344

. 

Franzoi tuttavia è rappresentativo della tendenza della Bevilacqua di quegli anni a premiare 

nomi già affermati. Nei primi anni sessanta infatti Franzoi era un artista dal discreto successo: 

trentatreenne, aveva esposto in numerose collettive a Venezia e in altre città italiane (Milano, 

Napoli, Roma) e insegnava all’Accademia di Belle Arti dal 1954. Alla Bevilacqua era un 

nome noto, avendo partecipato a quasi tutte le collettive dal 1948, ma il suo talento era stato 

valorizzato di più in altre occasioni: aveva ricevuto moltissimi premi in Italia nel corso degli 

anni cinquanta, come il Premio di Pittura Città di Gallarate (1950), il Premio Suzzara (1951 e 

1957), il Premio Burano (1953 e 1956) e altri
345

. La scelta della giuria della 50ma edizione 

delle collettive della Bevilacqua rimane quindi una delle più emblematiche dell’indirizzo 

tradizionalista della Bevilacqua negli anni sessanta. 

Anche Carmelo Zotti fu molto valorizzato dalla fondazione in quegli anni per le sue opere 

post-espressioniste, ed è forse ancora più rappresentativo della tendenza della Bevilacqua a 

compiere scelte sicure: basti dire che nel 1961 la giuria del Premio San Fedele di Milano lo 

aveva escluso dal concorso perché era già un artista pluripremiato, scegliendo di premiarlo 

solo con un acquisto, mentre la Bevilacqua gli assegnò il primo premio per la pittura pochi 

mesi dopo
346

. La ricerca post-espressionista di Zotti era tuttavia più coraggiosa e ponderata di 

quella di Franzoi: dopo gli inizi realisti infatti aveva esplorato le possibilità offerte 

dall’astrazione tra il 1956 e il 1959, e dal 1960 era tornato alla figurazione inserendo spunti 

informali; Elisa Prete trova in questi esiti un’anticipazione della transavanguardia degli anni 

ottanta, e perciò annovera Zotti tra gli artisti più interessanti formatisi alla Bevilacqua in 

quegli anni
347

. 

Nato nel 1933 a Trieste, Zotti aveva frequentato le lezioni di Carlo Dalla Zorza all’Istituto 

d’Arte di Venezia, abbandonato poco dopo per l’Istituto Nautico. Nel 1949 si diplomò 

privatamente al Liceo Artistico e dal 1950 al 1952 seguì la Scuola Libera del Nudo retta da 

Armando Pizzinato. Le sue opere di questo periodo risentivano dell’espressionismo a tratti 

violento di Constant Permeke. Nel 1952 si iscrisse all’Accademia di Belle Arti sotto la guida 

di Bruno Saetti e tenne la sua prima personale, proprio nella sede di piazza San Marco della 
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Bevilacqua. In questa mostra era già evidente l’influenza del realismo di scuola saettiana, 

soprattutto per il colore, ma Zotti vi aggiungeva una componente narrativa. Partecipò anche 

alla collettiva di dicembre con Testa di donna. L’anno dopo la sua partecipazione alla 41ma 

edizione con Figura gli valse il terzo premio per la pittura, a pari merito con Ennio Finzi. 

Erano ancora opere espressioniste dalla pennellata sommaria, come Composizione che 

presentò alla collettiva del 1954: quest’opera, definita dall’artista stesso una “divagazione 

autobiografica” con “colori vivaci alla Chagall”, fu premiata a pari merito con Alberto 

Gianquinto con il primo posto nella sezione di pittura. Anche l’anno dopo vinse il primo 

premio, stavolta a pari merito con Saverio Barbaro, Renato Borsato e Saverio Rampin, per 

dipinti post-espressionisti: Figura e Natura morta. Aveva inoltre partecipato con tre disegni: 

un’altra natura morta, Amanti e Rinaldo e Armida. 

Nel 1956 Zotti si diplomò in Accademia con una tesi in storia dell’arte, relatore Giuseppe 

Delogu, su Henri Matisse. Nello stesso anno diventò assistente alla cattedra di figura 

disegnata al Liceo Artistico ed espose tre dipinti, intitolati Pittura, alla XXVIII Esposizione 

Internazionale d’Arte; lo notarono Giuseppe Marchiori e Giuseppe Mazzariol, che in seguito 

sostennero la sua attività con testi critici. Alla collettiva di quell’anno Zotti iniziò ad 

abbandonare la pittura figurativa e presentò dipinti con una forte prevalenza del nero in cui le 

figure di girasoli si avvicinavano sempre più all’astrazione. L’anno dopo tenne una personale 

alla Bevilacqua con opere astratte, insieme a Saverio Rampin e Maria Grazia Sbisà, con 

presentazione di Umbro Apollonio. Alla 45ma collettiva presentò invece Atlantide, un 

disegno astratto che gli valse il primo premio nella categoria relativa; era caratterizzato da un 

tratto nervoso e cupo, in cui il segno appariva immediato, vibrante e dai colori accesi. 

Nel 1958 divenne assistente di Saetti all’Accademia e vinse il premio Città di Gorizia alla 

Biennale dei giovani con Giudecca, un dipinto vicino all’espressionismo astratto. Questo fu 

uno dei riconoscimento più importanti della sua stagione di successi, culminati nel 1964 con il 

premio Longo alla XXXII Biennale per Purgatorio e Verso la cattura. Nello stesso 1958, alla 

XXIX Esposizione Internazionale d’Arte, fu colpito dalle opere di Alan Davie per i profondi 

significati simbolici e rituali; rielaborò queste suggestioni nelle opere presentate alla personale 

che tenne alla Bevilacqua nel 1962, quando era ormai tornato alla figurazione. Dal 1959 

infatti Zotti tentò di coniugare le ricerche espressioniste e informali con esiti in parte 

interessanti, e probabilmente si riferiva anche a lui Diego Valeri, quando nel discorso 

inaugurale all 47ma collettiva volle salutare con piacere il ritorno di alcuni pittori astrattisti 
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alla figurazione
348

. Opere di questo tipo vennero infatti premiate dalla fondazione, nel 1959 

con il secondo posto per la pittura e nel 1961 con il primo: era la seconda volta che Zotti 

vinceva il premio più importante, dopo l’ex aequo con Gianquinto del 1954. 

La Bevilacqua gli assegnò anche uno degli studi di Palazzo Carminati dal 1960 al 1965. 

Espose ancora alle collettive della Bevilacqua nel 1963 e 1967 (fuori concorso perché 

membro della giuria) e nel 1965, quando vinse il premio offerto dal Rotary Club per 

Purgatorio n. 2. Nel 1966 fu di nuovo membro della giuria eletto dagli artisti e tenne una 

personale negli spazi della fondazione con Albino Lucatello, occasione che fu teatro di una 

polemica riguardante l’intromissione di alcuni dipinti di Liselotte Höhs (che tratteremo nel 

paragrafo sul vedutismo); per protesta Zotti espose i suoi dipinti rivolti contro il muro, prassi 

che verrà ripetuta due anni dopo alla Biennale da Gastone Novelli nel clima della 

contestazione. Nella seconda metà degli anni sessanta Zotti accolse le influenze della pop art, 

come altri artisti che vedremo nel paragrafo dedicato a quella corrente, realizzando opere ad 

acrilico con larghe campiture cromatiche, come il ritratto della modella Twiggy. Nel 1969 

espose queste opere dai toni cartellonistici alla Galleria Il Canale, ma l’interesse per la pop fu 

piuttosto breve; in seguito la sua pittura assunse toni sempre più simbolici e surreali. Zotti 

continuò brillantemente la carriera artistica e importanti antologiche gli furono dedicate a Ca’ 

Pesaro (1995, a cura di Enzo Di Martino), a Mestre (2002), San Gimignano (2003) e al 

Palazzo della Permanente di Milano (2007, a cura di Flaminio Gualdoni e Dino Marangon). 

Anche la carriera di Carmelo Zotti ci permette di notare come la Bevilacqua a cavallo tra anni 

cinquanta e sessanta fosse saldamente ancorata a un indirizzo figurativo: l’unica opera astratta 

con cui vinse un premio, nel 1957, era un disegno, mentre la sua pittura post-espressionista si 

aggiudicò numerosi premi e gli valse uno degli studi di Palazzo Carminati. La ragione di tanto 

interesse da parte della fondazione per il post-espressionismo va cercato nel desiderio di 

continuità con il passato: Diego Valeri e altri membri delle giurie cercavano negli artisti in 

gara gli echi della tradizione capesarina degli anni dieci (su tutti la pittura di Gino Rossi). 

L’espressionismo inoltre offriva agli artisti la potenza del colore, carattere in cui la pittura 

veneta tradizionale era considerata maestra, e l’illusione di essere aggiornati sulle tendenze 

internazionali, che invece stavano andando in direzioni ben diverse. Tra gli altri artisti 

appartenenti alla corrente post-espressionista e formatisi alla Bevilacqua già dagli inizi degli 

anni cinquanta, vanno citati Alberto Gianquinto, primo premio per la pittura nel 1958, 
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Giuseppe Gambino, primo premio nel 1959, e Cesco Magnolato, primo premio ex aequo con 

Vitale Petrus nel 1960. Fu anche a questi artisti che guardò la nuova generazione, di cui 

facevano parte tra gli altri Vincenzo Eulisse, Giorgio Rizzardi e Mario Guadagnino, pur 

prendendo in seguito strade diverse e più aggiornate. 

4.2. I paesaggi e le vedute: Liselotte Höhs e Davide Orler 

Il vedutismo di Liselotte Höhs è rappresentativo di un’altra linea di ricerca molto presente alle 

collettive della Bevilacqua di quegli anni. Ne fecero parte tra gli altri Giuseppe Gambino, 

Miro Romagna, Paolo Giordani, Delio Maggio e Loredana Marescalchi, tutti artisti interessati 

al paesaggio lagunare e alla veduta veneziana, scevro da riferimenti sociali come si potevano 

invece trovare, ad esempio, nelle prime opere di Vincenzo Eulisse, Giorgio Di Venere o 

Mario Guadagnino. Come nella corrente esaminata nel paragrafo precedente, alcuni degli 

esponenti del vedutismo esponevano in Bevilacqua già dagli anni cinquanta e continuarono a 

parteciparvi nel periodo da noi preso in esame. 

Liselotte Höhs era nata nel 1939 a Vienna, dove in seguito aveva studiato pittura; poi aveva 

continuato gli studi a Bruxelles e all’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida di 

Guido Cadorin. Tenne la sua prima personale alla Bevilacqua nel 1958 con vedute di Venezia, 

città d’adozione che rimase il soggetto principale della sua pittura per tutta la sua carriera. In 

occasione di un’altra sua personale alla Bevilacqua nel 1960, Berto Morucchio scrisse che 

Höhs si muoveva tra gli schemi culturali della sua terra, ovvero il barocco e la secessione, con 

accenti introspettivi che svelavano la necessità di rifugiarsi in un proprio nucleo sensitivo; 

quei dipinti erano un “languido sognare”, che dava significato e vita a quello che altrimenti 

sarebbe potuto diventare un pericoloso gioco decorativo
349

. Le opere di Höhs erano infatti 

molto colorate e dai toni naif, aggettivo che l’artista volle difendere in seguito definendolo 

sinonimo di puro, incontaminato e spontaneo, e quindi non letteralmente “ingenuo”: gli artisti 

naif per lei infatti si rendevano perfettamente conto di ciò che succedeva nel mondo, e proprio 

per questo cercavano di dipingere situazione pacifiche come foreste e paradisi perduti, mondi 

di pace e tranquilla allegria, e anche quando dipingevano cimiteri e funerali questi perdevano 

l’angoscia che li caratterizza
350

. Le opere Höhs volevano quindi essere oasi di pace e di 

allegria, un antidoto alla frenesia della vita moderna e al traffico. 

Il 1960 fu anche il primo anno in cui partecipò alle collettive della Bevilacqua, con Casa 

presso Feltre; vi tornò l’anno dopo con Vallendam. Erano entrambi dipinti; nel 1962 invece 
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espose Chiese, S. Giorgio e S. Marco, tre incisioni. Nel 1964 il catalogo della collettiva della 

Bevilacqua riporta per la prima volta la riproduzione di un suo lavoro, San Moisè, un dipinto 

che ricorda per soggetto e tratti vitalistici le vedute di Carlo Hollesch. Höhs presentava a 

quell’edizione anche S. Barnaba e Il sonno. Fu l’ultima sua partecipazione alle collettive, ma 

nel 1964 tornò alla Bevilacqua con una personale presentata da Dino Buzzati, che descriveva 

la Venezia dipinta da Höhs come allegra, viva, folle, e che “assomiglia a una favola, a una 

pasticceria, a una processione di santi, a un gioco di bambini, a una nostalgia della nonna, a 

un regalo di nozze, a una fata morgana, a una festa del patrono, al paesaggio intravisto 

attraverso le grate dalla monaca peccatrice, a una selva di tabernacoli, ai desideri del mattino, 

a un ricordo d’amore, a una palizzata di sogni”
351

. 

Due anni dopo, nel 1966, l’artista tenne un’altra personale alla Bevilacqua in cui Virgilio Lilli 

scrisse che i dipinti di Höhs riprendevano dalla rappresentazione fiabesca non tanto le 

ingenuità, quanto le magie. Aggiunse che la sua pittura era come “un armonia di Schubert 

eseguita da un bambino precoce sulle corde d’un violino regalatogli per l’Epifania”
 352

. 

In quegli anni le Venezie di Höhs stavano diventando sempre più favolistiche, con palazzi 

talmente storti che sembravano quasi crollare per il loro impeto vitalistico, ma sempre 

secondo Lilli “graziosissimamente per gioco”. Troviamo anche alcuni spunti surrealisti 

applicati alle vedute di Venezia,come in The tower of Babel, del 1966, in cui vediamo la 

famosa torre biblica costruita sopra il ponte di Rialto. La narrazione si fece in seguito sempre 

più importante per Höhs e arrivò a realizzare delle sorte di miniaffreschi, veri e propri 

racconti ispirati spesso da scene bibliche, come nel caso di Verboten cogliere mele, un dipinto 

su Adamo e Eva nell’Eden. 

Agli anni novanta e duemila risalgono invece mostre importanti, come la personale del 2001 a 

Palazzo Mocenigo a Venezia, in cui l’artista austriaca rielaborò gli spunti offerti dalle 

tendenze artistiche degli anni sessanta come pop art e nouveau réalisme per realizzando dei 

collage in stoffa definiti “mosaici in tessuto”. I soggetti erano sempre le vedute di Venezia e 

le scene bibliche, ma espose anche una serie con “ritratti” ironici su vari paesi: il “mosaico” 

sul Giappone era incorniciato da un televisore Sony, quello degli Stati Uniti mostrava il logo 

della Coca-Cola e dei frammenti della bandiera nazionale. Anche nel caso di Liselotte Höhs 

possiamo quindi affermare che le tendenze sorte negli anni sessanta ebbero i loro influssi, 

anche se con una tempestività discutibile. La sua carriera artistica continuò brillantemente, e 
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oltre ai già citati Berto Morucchio e Dino Buzzati, scrissero su di lei anche Indro Montanelli, 

Ezra Pound, Neri Pozza, Silvio Branzi e Paolo Rizzi, solo per ricordare i nomi più noti; 

partecipò alle Esposizioni Internazionali d’Arte di Venezia ne 1966, 1968 e 1970, tenne 

personali alla Chiesa di san Vidal nel 1962, alla “Galleria del Traghetto” nel 1969 e in altre 

città italiane e straniere: Milano, Vienna, Madrid, Parigi. 

Anche se alle mostre annuali collettive della Bevilacqua non vinse mai nessun premio, per la 

sua partecipazione a numerose edizioni Liselotte Höhs merita di essere ricordata come una 

delle tante facce che la fondazione aveva in quegli anni, e alla quale apparteneva anche 

Davide Orler. 

Quest’ultimo, anche lui veneziano d’adozione e assiduo frequentatore delle collettive (venne 

ammesso a tutte le edizioni dal 1957 al 1965, con l’unica esclusione di quella del 1959), si 

interessava al paesaggio e alla veduta, ma popolandola di personaggi dai toni naif e 

collocandosi quindi in un ambito più vicino alla figurazione popolare. Nato nel 1931 a 

Mezzano di Primiero, in Trentino, Orler era autodidatta e aveva imparato a dipingere 

soprattutto grazie all’aiuto di Riccardo Schweizer, più grande di lui di sei anni
353

. Dopo una 

prima fase picassiana, alla fine degli anni 1950 aveva iniziato a dipingere i primi paesaggi di 

Mezzano e delle terre che visitava nei suoi viaggi arruolato in Marina, esposti alla sua prima 

personale alla Galleria San Vidal, nel 1957. Nello stesso anno aveva partecipato alla sua 

prima collettiva della Bevilacqua, dove aveva anche tenuto una personale di ceramiche e dove 

gli era stato assegnato uno studio a Palazzo Carminati. Il suo stile, che si rifaceva alla pittura 

naif e a Chagall, rimase praticamente invariato per tutto il periodo da noi trattato, così come i 

soggetti: se osserviamo le opere presentate alle collettive, andiamo da Vecchia di Mezzano del 

1958 a Paesaggio di Mezzano, Scorcio di Mezzano e Natura morta del 1965, passando per 

Notturno veneziano e Calle a S. Giacomo dell’Orio (1960), Sul Garda (1961), Paesaggio di 

Mezzano, Tetti di Mezzano e Case di Mezzano (1962), Funerale a Mezzano e Notte spaziale 

(1963) e Terremoto, La città sul mare e Sepolti vivi (1964). Con le due opere presentate alla 

collettiva del 1963 Orler vinse il primo premio per la pittura, a pari merito con Vincenzo 

Eulisse: erano i paesaggi della sua infanzia descritti minuziosamente in una dimensione 

fiabesca e di sogno. La sua ultima partecipazione alle collettive della Bevilacqua sarebbe 

coincisa con la sua decisione di ritirarsi per coltivare privatamente la sua passione (sempre più 

rivolta ai temi sacri, in particolare per le figure dell’Ecce homo e del Cristo morto, e alle icone 

russe), con anche sperimentazioni e tecniche diverse (collage, assemblage, inserti di 

particolari di pitture bizantine e altomedievali nei dipinti a olio o a acrilico). Negli anni 
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Settanta avrebbe decorato alcune chiese in Tanzania e Sudafrica, e negli anni Novanta 

avrebbe realizzato un ciclo sulla Bibbia, con dipinti dalla figurazione semplificata su episodi 

del Vecchio e Nuovo Testamento. 

Uno dei suoi contributi più significativi alla vita artistica veneziana negli anni sessanta è 

probabilmente l’apertura di una bottega di tele e telai in campo Santa Maria Mater Domini, 

nel 1962: questo negozio infatti fu fin da subito un luogo di frequentazione e scambio tra gli 

artisti veneziani, e presto si trasformò in una sorta di galleria, dato che i gestori compravano 

opere degli amici e colleghi per poi rivenderle. 

4.3. L’astrattismo: Giorgio Teardo e Giorgio Nonveiller 

Nonostante le simpatie della Bevilacqua negli anni sessanta fossero prevalentemente 

accordate alla pittura figurativa, come anche esplicitato da Diego Valeri nel suo discorso 

all’inaugurazione della 47ma collettiva, le opere d’arte astratta entrarono comunque nelle 

mostre collettive annuali, con artisti come Riccardo Licata, Franco Costalonga, Fabrizio 

Plessi e Raoul Schultz. A volte queste opere vinsero anche dei premi, ma quasi sempre di 

importanza secondaria (generalmente nelle categorie del disegno e dell’incisione). Bisogna 

aspettare il 1965 per veder assegnato il primo premio di pittura (a pari merito) a un’opera 

d’arte prettamente astratta, Robot di Oddino Guarnieri. In questo paragrafo andremo ad 

analizzare due degli astrattisti più presenti alle mostre collettive di quegli anni, il primo più 

interessato al versante biomorfo, il secondo a quello segnico. 

Giorgio Teardo nacque a Venezia nel 1931
354

. La sua esperienza di mozzo in una petroliera lo 

portò a visitare il Giappone quando era ancora incontaminato dalla modernità e lontano 

dall’occidentalizzazione, nel 1955; questo ebbe in seguito conseguenze profonde sulla sua 

poetica. Dopo aver studiato decorazione a Padova ed essersi diplomato all’Accademia di 

Belle Arti di Venezia nel 1961, vinse una borsa di studio dell’Unesco che gli consentì di 

studiare all’École Nationale Superieure di Bruxelles, dove frequentò l’atelier del pittore 

surrealista Paul Delvaux. Iniziò a esporre alla Bevilacqua, nell’edizione del 1957, presentando 

Studio di testa. Nel 1960 e nel 1961 partecipò alle collettive con due paesaggi di stampo 

realista, e nel 1962 vide il primo dei due riconoscimenti assegnatigli dalla fondazione: il 

bozzetto per la copertina che aveva presentato gli valse il secondo posto a pari merito con 

Mario Cresci. L’anno dopo deviò totalmente dalla figurazione e partecipò alla collettiva con 

Figure arcaiche e Genesi, astrazioni biomorfe giocate sul cromatismo che ricordavano visioni 

cellulari, materie informi e primordiali. Continuò su questa linea di ricerca anche negli anni 
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successivi: alla collettiva del 1964 espose tre dipinti, Esperpento n. 1, Esperpento n. 2 e 

Esperpento n. 3, in cui gli agglomerati cellulari si mostravano più delineati e meno caotici; i 

titoli, decisamente curiosi, derivavano dallo spagnolo: “esperpendo” significa “grottesco” e al 

tempo stesso qualcosa che infastidisce. 

Le opere presentate alla mostra annuale del 1965 tendevano ancora di più all’equilibrio 

ispirandosi di nuovo alla realtà microscopica e anche alle forme vegetali, ma questti 

riferimenti andavano ad assumere forme più geometriche e ordinate; i t itoli riprendevano 

quelli dell’anno prima ma erano accompagnati da aggettivi che ne definivano la natura: 

Esperpento misterioso, Esperpento silenzioso e Esperpento angoscioso. In queste opere 

vediamo le influenze di  Josef Albers nella creazione di piani e livelli diversi col colore, e di 

Mark Rothko per le relazioni instaurate tra le campiture cromatiche. 

Nel 1966 Teardo vinse il secondo premio per il disegno, a pari merito con Fabrizio Plessi, con 

delle opere grafiche che applicavano le ricerche astratte, condotte fino ad allora in ambito 

pittorico, al bianco e nero: i risultati erano Semiotica feticistica, Sarabanda semiotica e 

Girotondo semiotico, giochi visivi di matrice cellulare e floreale, nature morte barocche che si 

espandevano come per mitosi su tutta la superficie. Il rischio del decorativismo veniva evitato 

grazie ai titoli, che svelano l’interesse di Teardo per le ricerche sul linguaggio. Questa fu 

l’ultima edizione della Bevilacqua a cui partecipò; negli anni seguenti la sua pittura 

abbandonò il colore e diventò sempre più essenziale, seguendo la poetica dell’I Ching; anche 

le forme tesero verso il rigore geometrico, la realizzazione seriale e il monocromo, che meglio 

esprimeva la spiritualità di cui aveva bisogno Teardo. Opere di questo tipo furono esposte nel 

1969 in una mostra alla Neue Galerie der Stadt di Linz, insieme a Anselmi, Costalonga, Finzi, 

Giordani, Giorgi, Greco, Ovan, Patelli, Perusini e Plessi. Negli anni settanta Teardo tornò al 

colore con campiture piatte che stabilivano il rapporto tra colore, forma e suono: le sue opere 

infatti erano multisensoriali, come delle armonie biomorfe, rappresentazioni visive di suoni, o 

al contrario come dei silenzi disturbati da suoni impercettibili e fastidiosi. In questo senso è 

certamente centrale la teoria della ricezione che assegnava un ruolo insostituibile allo 

spettatore, vicina alle tendenze Op e cinetiche di quegli anni. 

Rispetto all’evoluzione tutto sommato lineare della pittura astratta di Giorgio Teardo, Giorgio 

Nonveiller si delinea come una figura più eclettica che esplorò diverse correnti e fu anche 

l’unico, oltre a Raoul Schultz e Paolo Giordani, a esporre alla Bevilacqua opere influenzate 

dal nouveau réalisme. Nato a Milano nel 1942, figlio di pittore, dal 1948 al 1954 aveva 

vissuto a Buenos Aires, dove nel 1953, a soli undici anni, aveva tenuto la sua prima personale 
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di disegni alla Galleria Picasso
355

. Nel 1955 si era trasferito a Venezia, dove aveva continuato 

a studiare arte all’Istituto d’Arte governativo. Nel 1959 si diplomò e iniziò a esporre alle 

collettive della Bevilacqua, partecipando alla 47ma edizione con Paesaggio dietro la 

Giudecca, una veduta tradizionale. Tornò con due nature morte realiste, una alla collettiva del 

1960 e una a quella del 1962, anno in cui tenne anche una personale alla fondazione. Nel 

frattempo si era iscritto all’Accademia di Belle Arti di Venezia, e nel 1963 si diplomò in 

decorazione. Nello stesso anno il suo indirizzo cambiò drasticamente: le incisioni presentate 

alla 51ma collettiva erano fortemente influenzate dall’informale e si intitolavano Struttura 

microcosmica e Microcosmo n. 2. 

Nel 1965 la sua ricerca informale iniziò a fondersi con le tecniche proposte dal nouveau 

réalisme, in particolare il collage: Nonveiller utilizzava infatti brandelli di pittura gestuale che 

venivano poi incollati su tela, per creare composizioni tese e dinamiche. Opere di questo tipo 

furono esposte prima in una personale alla Bevilacqua e poi alla 53ma collettiva, alla quale 

partecipò con Tensione e rottura, Tensione 1965 e Frantumazione emergente. L’anno dopo 

Nonveiller vide il suo primo e unico riconoscimento: il secondo premio per l’incisione con 

Senza titolo, da lui stesso definito un arabesco grafico di matrice gestuale
356

. Anche le altre 

quattro lastre presentate tornavano a un informale “più puro”, ed erano intitolate Tensione 

bistrutturale. Nel 1967 invece continuò a esplorare le possibilità offerte dal collage, stavolta 

ottenuto con ritagli di riviste. In Senza titolo vediamo uno sfondo creato da pattern con una 

figura distesa al centro e delle persone inquadrate fino ai piedi tutt’intorno, dal quale emerge 

una testa di bambino e grottesco e una madre che abbraccia suo figlio. Il fatto che questi due 

ultimi frammenti siano incompleti li fa apparire come mutilati e dà all’intera composizione un 

tono inquietante e grottesco, lontano dalla leggerezza dei collages pop e forse più vicino alla 

vena critica del Nouveau réalisme. Alla 55ma edizione presentò anche Biscotema e 

Narcisitivismo. 

Nello stesso anno, Nonveiller era entrato a far parte del Raggruppamento Artisti Veneziani; 

aveva denunciato le irregolarità del comitato di vigilanza della Bevilacqua e le inadempienze 

del Comune verso la fondazione. Superato il periodo di crisi che interruppe il normale 

svolgersi delle collettive annuali dal 1968 al 1971, Nonveiller tornò ad esporvi per l’ultima 

volta nel 1971; poco dopo abbandonò la carriera artistica per dedicarsi alla curatela e alla 
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356 G. Nonveiller, Le mostre collettive. Traccia per una storia delle arti visive a Venezia negli anni sessanta. 
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cattedra di pedagogia dell’arte in Accademia. Pur avendo vinto solo il secondo premio per 

l’incisione nel 1966, l’importanza di Nonveiller per la storia della Bevilacqua non si limitò 

alla sua assidua partecipazione alle collettive: fece infatti parte del comitato di vigilanza nel 

1986 e 1987, fu designato membro della giuria nel 1984, vi curò mostre (“La scultura di 

Salvatore”, 1985, “Mostra di artisti veneziani in Olanda”, 1986) e soprattutto scrisse un 

fondamentale testo storico-critico sulle mostre collettive degli anni sessanta e settanta; fu 

quindi un testimone importante di quegli anni, da lui vissuti in prima persona. 

4.4. Le influenze pop: Fabrizio Plessi, Vincenzo Eulisse e Paolo Giordani 

La pop art, “esplosa” assieme al new dada tra gli scandali alla XXXII Esposizione 

Internazionale d’Arte del 1964, portò una rivoluzione nell’ambiente artistico veneziano. Nella 

seconda metà dei sessanta infatti molti giovani artisti si interessarono alla nuova figurazione, 

alcuni virando drasticamente la propria produzione dopo esperienze informali (Plessi), altri 

accogliendone gli spunti nella propria pittura, prima realista (Eulisse, Giordani). Altri ancora, 

come Nino Ovan e Arabella Giorgi, cercarono di coniugare le campiture piatte della pop con 

le ricerche gestaltiche sui meccanismi della percezione. 

Fabrizio Plessi è anche una delle figure di maggior successo che uscirono dalla generazione di 

quegli anni: oltre alle numerose partecipazioni all’Esposizione Internazionale d’Arte di 

Venezia, tenne retrospettive al Centre Pompidou di Parigi nel 1982, al Museo Español de Arte 

Contemporáneo in Madrid nel 1988 e al Martin Gropius di Berlino nel 2004; fu inoltre il 

primo artista contemporaneo a esporre alle Scuderie Papali del Quirinale a Roma con la 

mostra “Paradiso Inferno” del 2002, la retrospettiva tuttora più esaustiva sul suo lavoro, e 

ricevette la commissione per un’opera permanente da installare all’entrata della Collezione 

Guggenheim di Venezia nel 2003. La Bevilacqua valorizzò solo parzialmente le sue ricerche: 

in otto edizioni a cui Plessi prese parte (tutte quelle dal 1959 al 1967, esclusa quella del 1965) 

le giurie gli assegnarono solamente il secondo premio per la pittura nel 1963 e il secondo per 

il disegno a pari merito con Giorgio Teardo nel 1966; solo nel 1967 lo premiarono con il 

primo posto nella sezione di pittura, a pari merito con altri quattro artisti: Franco Costalonga, 

Nino Ovan, Romano Perusini e Giuseppe Usicco. Tale apertura ai nuovi linguaggi da parte 

della giuria fu praticamente eccezionale, e si dovette soprattutto alle presenze di Giuseppe 

Marchiori, Berto Morucchio e Toni Toniato. 

Nato a Reggio Emilia nel 1940, Plessi frequentò il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti a 

Venezia. Iniziò a esporre alle collettive della Bevilacqua con dipinti figurativi (Sassi a Palau 

nel 1959 e Incontro e L’uomo e la macchina nel 1960), ma già dal 1961 la sua ricerca si inserì 
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nell’ambito astratto e informale, con soluzioni pittoriche influenzate dalla gestualità di 

Vedova. Silvio Branzi rintracciò nelle opere di questo periodo varie influenze: il Gruppo 

Cobra, Arshile Gorky, Sebastian Matta, Wilfredo Lam, Cy Twombly, Horst Antes. Alla 

collettiva di quell’anno presentò Momento, un’opera che si sarebbe meritata maggiore 

attenzione da parte della giuria, che invece premiò la figurazione di Carmelo Zotti. 

L’anno dopo Plessi tenne la sua prima personale alla galleria Il Canale, presentata da Toni 

Toniato, e tornò alla Bevilacqua con Rapporto pericoloso, Colloquio antico e Situazione 

incerta, di cui non abbiamo documentazione. L’edizione del 1963 ci mostra invece i suoi 

primi segnali di interesse per la pop: le due opere presentate alla 51ma collettiva, Il rosso 

disponibile e Grande forma, erano un singolare esperimento di fusione tra l’astrattismo 

gestuale degli anni prima e il segno fumettistico tipico della pop, che esplose a Venezia solo 

l’anno dopo ma era già stata esposta in alcune gallerie private. La seconda opera citata gli 

valse il secondo premio per la pittura, mentre per il primo posto la giuria preferì premiare a 

pari merito l’espressionismo di Eulisse e la figurazione popolare di Orler. 

Nel 1964 Plessi continuò a rielaborare gli spunti pop applicandoli di nuovo all’informale: 

opere di questo tipo, Ipotesi per un paesaggio n. 1, Ipotesi per un paesaggio n. 2 e Ipotesi per 

un paesaggio n. 3 parteciparono alla 52ma edizione della Bevilacqua. Nello stesso anno 

riprese dalle nuove suggestioni date dalla pop anche l’uso del collage, e in dipinti come 

Allacciando altre parti della vicenda o E perché la giudica e la definisce inserì ritagli di 

riviste e giornali. Giuseppe Marchiori, membro della giuria che gli assegnò il primo premio 

per la pittura nel 1967, si mostrò piuttosto scettico su queste opere: scrisse che la pop era 

quello che Plessi stava aspettando per andare oltre le sue esperienze, modellate fino ad allora 

su Gorky e Matta, ma questa via non era tuttavia difficile, dato che riprendeva mezzi e 

tecniche scoperte e sperimentate da Kurt Schwitters negli anni venti e trenta. Marchiori 

riconosceva alla pop il merito di disperdere “gli ultimi relitti dell’accademia postcubista, 

surrealista e astratta” ma metteva in guardia contro il rischio di un nuovo manierismo 

internazionale: tornando a Plessi, concludeva il suo scritto laconicamente con un “lasciamolo 

divertire”
357

. 

Plessi continuò a esplorare le possibilità offerte dalla pop e nell’opera Finto uomo, presentata 

alla collettiva del 1966, troviamo un fumetto vuoto e la compenetrazione tra disegno e 

scrittura. Quel lavoro, che vinse il secondo premio per il disegno a pari merito con un’opera di 

Giorgio Teardo, rappresenta un personaggio di profilo con degli innesti che sembrano 

tecnologici e un fumetto vuoto che gli esce dalla bocca, mentre dietro di lui altre linee 
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altrettanto essenziali evocano uno sfondo forse industriale e un altro profilo. Secondo 

Nonveiller quest’opera “insiste sul raggelamento impersonale dell’operazione grafica 

riportando a ipotesi di realtà fittizia il puro contorno di manichino, che si sdoppia nel quadro-

specchio che mima la scena di un fumetto muto”
358

. Le altre opere presentate erano Paesaggio 

o no, Finta Natura, Uomo artificiale. Le influenze pop si esaurirono comunque piuttosto 

velocemente: dall’anno dopo Plessi iniziò a manifestare l’esigenza di uscire dallo spazio del 

quadro, e questo è ben evidente nell’opera con cui vinse il primo premio alla collettiva del 

1967, Salire, il cui titolo era anche il soggetto stesso dell’opera: le parole venivano 

rappresentate con contorni e colori decisi e mostravano anche una certa ironia nel negare il 

significato della parola rappresentata; le lettere che componevano la parola Salire sembravano 

percorrere una scala ma la esse scivolava via, fallendo il suo tentativo di scalata. L’opera 

assumeva quasi i caratteri di un’installazione: i limiti del quadro venivano infranti con 

l’aggiunta di un’altra porzione che accoglieva la negazione del processo di salita: troviamo 

quindi un interesse per il procedimento, in questo caso quello di formazione del linguaggio, 

che secondo Roberto Cavallini è centrale in tutta l’opera di Plessi e che annulla qualsiasi 

tentativo di scansione temporale nella trattazione dei suoi lavori
359

. Secondo Enrico Crispolti 

questo interesse per il progetto è dato dall’ironia piuttosto che dall’arte concettuale: lo 

spiazzamento ironico infatti risulta più efficace se effettuato nel procedimento invece che 

nell’esito finale
360

. Gli altri dipinti presentati alla collettiva del 1967 si intitolavano Scivolare 

e Sequenza. Quella fu l’ultima edizione a cui partecipò Plessi, sempre più rivolto verso 

ricerche che sarebbero state decisamente poco valorizzate dalla Bevilacqua. Dal 1968 infatti 

cominciò a lavorare con installazioni, film, videotapes e performances sul tema dell’acqua. 

Se Plessi rielaborò gli spunti della pop per continuare la sua ricerca sulla progettualità e 

negare la pittura tradizionale, Vincenzo Eulisse ne accolse gli stili per rendere più efficaci le 

sue opere di denuncia, ritorcendo la pop contro la stessa società dei consumi che l’aveva 

creata, ma non solo. 

Nato a Venezia nel 1936, Eulisse frequentò l’Accademia di Belle Arti della stessa città; ebbe 

così modo di costruirsi una solida preparazione anatomica e grafica, che rimase sempre 

l’ossatura delle sue opere. Esordì alla Bevilacqua La Masa nel 1958, con una mostra 
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359 R. Cavallini, Fabrizio Plessi, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 225. 
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personale presentata da Giorgio Trentin e Mario De Micheli. Partecipò anche alla collettiva 

dello stesso anno con Capriolo, e a quella dell’anno dopo con Colombi; in quegli anni la sua 

pittura era di stampo realista, e i soggetti riguardavano spesso il mondo dei pescatori, dei 

contadini e degli operai. Alla collettiva del 1960 invece troviamo un dipinto dai toni più lirici 

e onirici, intitolato Momento per Garcia Lorca, in cui vediamo un uomo che riposa accanto a 

un bue accovacciato; è difficile non pensare che Eulisse volesse riferirsi all’uccisione del 

poeta spagnolo da parte dei franchisti, avvenuta nel 1936, anno di nascita dello stesso pittore. 

I temi politici divennero infatti sempre più importanti nella sua opera (è in questo periodo del 

resto che l’artista entra a far parte della commissione culturale del Partito Comunista Italiano), 

ma troviamo anche dipinti come Natura morta, presentato alla collettiva del 1961. Dal 1962 

vediamo accentuarsi le influenze espressioniste, ad esempio nei quadri presentati alla 50ma 

collettiva, Donna con pesce, Figura nel circo e Uomo e toro. 

Nelle opere presentate all’edizione della Bevilacqua del 1963 invece i titoli diventano 

esplicitamente politici: i dipinti Vajont e autorità e Spagna mostrano la crescente urgenza di 

denuncia di Eulisse, che nel secondo presentava un’allegoria grottesca e inquietante del 

potere: una sedia-trono vuota, circondata da sinistre figure sghignazzanti, a volte umane, a 

volte bestiali. Questo dipinto, in cui è evidente l’influenza dell’espressionismo nordico di 

George Grosz e James Ensor, vinse il primo premio per la pittura a pari merito con un 

paesaggio di Davide Orler: la Bevilacqua quindi volle dargli il riconoscimento più importante 

in una fase in cui la sua pittura si collocava nell’area post-espressionista, ed era ancora 

lontana dagli sviluppi più interessanti degli anni successivi. La pittura di Eulisse non doveva 

apparire agli occhi della giuria (composta da Diego Valeri, Pietro Zampetti, Edmondo Bacci, 

Giuseppe Delogu, Artemio Toso, Vittorio Basaglia, Alberto Gianquinto e Carmelo Zotti) 

molto diversa dal realismo fiabesco e campestre di Orler. Questo fu l’ultimo premio 

“importante” che vinse alla Bevilacqua, e le sue ricerche successive, più vicine alla pop, non 

furono considerate. L’anno dopo però si aggiudicò il primo premio per l’incisione con La 

borghesia che insegue la pace, una sorta di vignetta caricaturale in cui vediamo un lupo in 

bicicletta, metafora della borghesia, che con la lingua di fuori e un martello in mano insegue 

una donna, allegoria della pace. In quest’opera possiamo rintracciare i primi segnali di 

interesse per la pop art, soprattutto nel tono fumettistico che le stelle e gli altri “effetti sonori” 

che escono dal clacson della bici fanno assumere alla scena. Non abbiamo documentazione 

degli altri dipinti presentati alla collettiva, ma il catalogo riporta che L’ultimo cavaliere, 

Zemegato re dello spazio e Quadro per Giulio Verne erano opere realizzate a pittura e 

collage: non è quindi escluso che Eulisse avesse ripreso quest’ultima tecnica per giungere a 
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esiti ancora più influenzati dalle opere di Rauschenberg e altri visti all’Esposizione 

Internazionale d’Arte. Alla stessa edizione Eulisse presentò anche due incisioni, di nuovo dai 

temi politici: Spagna 1964 e La guerra. 

L’anno dopo Eulisse iniziò il ciclo della Fantasiopitture, fortemente influenzate dall’estetica 

pop per le campiture piatte e il tono cartellonistico. Alla collettiva della Bevilacqua del 1965 

troviamo Fantasiopittura n. 1, Fantasiopittura n. 2 e Fantasiopittura n. 3: il catalogo della 

mostra riporta una riproduzione del terzo dipinto, al centro del quale una mano regge un cuore 

infiammato e trafitto da un chiodo. Sul cuore vediamo una cavalletta. Dalla mano esce inoltre 

un ritratto di profilo, caratterizzato da un contrasto netto tra luci e ombre che ricorda il mondo 

del fumetto; è un uomo che tiene in bocca un altro chiodo. Sullo sfondo una finestra e dei 

motivi decorativi ripetuti. Dalla pop art queste opere riprendono quindi anche l’accostamento 

di frammenti provenienti da contesti diversi e inconciliabili, pratica ripresa a sua volta dalle 

esperienze dada e surrealiste, oltre che l’interesse per la narrazione: dagli accostamenti citati 

sopra potrebbero emergere infinite storie, modellate su sentimenti umani e sensibilità che 

resistono all’appiattimento cromatico. Anche per Nico Stringa Eulisse rinnovò la figurazione 

grazie al fumetto, che lo fece passare dal primitivismo espressivo degli esordi a forme più 

mature
361

. 

Alla 55ma edizione della Bevilacqua nel 1967 troviamo di nuovo opere simili, giocate su 

“incongruenze visive”, ma vediamo che Eulisse iniziava a piegare l’estetica pop alle sue 

esigenze di denuncia sociale: la litografia Musa 2000 mostra il viso di una donna bellissima, 

una diva degna delle icone di Hollywood tanto amate da Peter Blake e Andy Warhol, ma gli 

accostamenti dei particolari più disparati vanno quasi a deturparne il volto. Una parte del viso 

sembra sfigurata da una zebratura, nella gola si apre una finestra (che richiama i cassetti 

dell’inconscio di Salvador Dalì) e dall’occhio sinistro esce una sorta di “ombra dell’ombra” 

cinese proiettata dalla mano che spunta dagli occhiali, forse una domanda sul rapporto tra 

realtà e illusione, verità e rappresentazione. Questa diva non è certo la celebrazione dell’icona 

di massa, ed è interessante vedere come Eulisse abbia di fatto capovolto la pop: da tendenza 

acritica, diventa con lui riflessione sulle profondità e sulle complessità dell’uomo, viene 

snaturata e scagliata contro lo stesso sistema che l’ha generata. Potrebbe infatti risultare 

contraddittorio l’utilizzo di questa estetica da parte di un artista contrario al capitalismo, al 

consumismo e alla politica americana (tanto che ruppe l’amicizia con Dino Buzzati, Felice 

Carena e Mario Sironi perchè avevano idee diverse dalle sue in merito
362

). Questa fu l’ultima 

                                                             
361 N. Stringa, Dolce Stil novo veneziano, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 12. 

362 C. Beltrami, Vincenzo Eulisse, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 170. 



211 

collettiva della Bevilacqua a cui partecipò, ma la sua carriera espositiva continuò con la 

tenacia di chi è fortemente motivato ad utilizzare l’arte per denunciare gli orrori e le 

ingiustizie del proprio tempo. Per la personale che tenne alla Galleria del Traghetto nel 1968 

scelse di inserire in catalogo testi di Samuel Beckett, Vladimir Majakovskij, Pier Paolo 

Pasolini e Jean Paul Sartre; nel 1970 dedicò un ritratto a Angela Y. Davis, accusata 

ingiustamente di aver collaborato all’omicidio del giudice Harold Haley, nel 1972 alla 

Biennale espose dei manifesti contro l’inquinamento di Marghera e una croce realizzata con 

gli elicotteri militari statunitensi, e compì anche atti estremi, come il lancio di un ordigno 

rudimentale su una nave militare statunitense ormeggiata in laguna per protestare contro 

l’operazione “Rolling Thunder” che bombardava Hanoi e Haiphong. 

Tornò alla Biennale anche nel 1976, nel 1978 tenne una personale importante alla Bevilacqua 

La Masa (il cui catalogo ripercorreva l’antologia critica sull’artista) e nel 1986 fece di nuovo 

scandalo all’Esposizione Internazionale d’Arte, inventandosi un finto padiglione Sudafrica 

per protestare contro l’apartheid: le autorità invitate si trovarono in una macelleria 

abbandonata in cui dozzine di calchi in gesso di figure umane erano coperte di sangue 

animale363. Mentre Nelson Mandela era ancora in carcere, Eulisse cercava di riportare 

l’attenzione della stampa mondiale, impegnata nei cocktail party, sulle cose più importanti 

che accadevano nel mondo. A volte queste proteste assunsero la forma di performance: nel 

2002 si lasciò affondare davanti ai Giardini della Biennale, in un’azione intitolata Abitare a 

Venezia, per protestare contro l’indifferenza che colpisce le centinaia di clandestini che 

annegano per raggiungere le coste italiane. Tra le personali più importanti, ricordiamo quella 

del 1991 al Palazzo delle Prigioni di Venezia e quella del 1994 a Ca’ Pesaro, curata da Enzo 

Di Martino. 

Dopo gli anni sessanta e settanta le influenze pop nell’opera di Eulisse andarono via via 

attenuandosi, lasciando entrare le citazioni più funzionali alla sua esigenza di denuncia (per 

Eulisse l’arte è sempre stata uno strumento di lotta), ma senza dimenticare le possibilità 

narrative offerte dalla rielaborazione del fumetto o l’immediatezza della campitura piatta che 

la pop gli aveva indicato alla metà degli anni sessanta.  

Anche Paolo Giordani rielaborò questi spunti dei nuovi realismi introducendo nelle sue opere 

prima il tono cartellonistico e poi degli oggetti reali; anche lui fu tra i frequentatori più assidui 

delle collettive della Bevilacqua, partecipando nel 1960, 1961, 1963, 1965, 1966 e 1967. Nato 

a Venezia nel 1945, frequentò l’istituto d’arte prima e la Scuola Libera del Nudo poi, 
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formandosi anche con Mario De Luigi che all’inizio gli regalava persino tele e colori per 

potere dipingere. Alla sua prima partecipazione alla mostra annuale della Bevilacqua, nel 

1960, vinse il premio La Colomba con il dipinto Composizione, una natura morta dai toni 

espressionisti. In seguito, nei primi anni sessanta la sua pittura si fece sempre più materica, 

dai toni bruni e scuri, vicina alla rilettura dell’espressionismo operata dal Gruppo Cobra; i 

soggetti erano una Venezia cupa e visionaria, dai toni giallo verdi e superfici bituminose, 

come in Chiesa della Salute, dipinto che presentò alla collettiva del 1961. Un dipinto 

omonimo del 1962 è un esplicito allarme per la città che stava sprofondando coperta dalle 

alghe e nello stesso anno tenne la sua prima personale alla galleria “Il Traghetto”. 

L’anno dopo partecipò alla mostra “Parole e immagini” insieme a Vittorio Basaglia, Giordano 

Castagna, Vincenzo Eulisse, Andrea Pagnacco, Petrus e Giorgio Rizzardi; nel catalogo 

c’erano testi di Umberto Eco sul concetto di opera aperta, Luigi Nono e altri. Nello stesso 

anno, il 1963, partecipò di nuovo alla collettiva della Bevilacqua presentando Mattino e 

Paesaggio veneziano, di cui non abbiamo documentazione. Nel 1964 espose con Paolo Gioli 

e Jacques Engels alla Galleria Internazionale di Venezia, e iniziò a usufruire di uno degli studi 

di Palazzo Carminati. Alla collettiva del 1965 si presentò con Paesaggio con foglie, Cavallo 

morto e Ritratto di poetessa, e quest’ultimo, una sorta di paesaggio al limite dell’astrazione 

che rielaborava Karel Appel e su cui campeggiava un libro aperto “stravolto nella fisionomia 

da una grafia pittorica nervosa”
364

, gli valse il primo premio per la pittura a pari merito con 

Oddino Guarnieri e Giorgio Rizzardi. Con queste opere Giordani si stava avvicinando 

all’ambito astratto e informale, che avrebbe applicato con sempre maggior sicurezza alla 

pittura. Al tempo stesso però Giordani riprese anche spunti dalle esperienze pop e del nouveau 

réalisme: nel 1966 infatti assistiamo a un profondo cambio di rotta: si interessò sempre di più 

alla moda, prendendo ispirazione da riviste come Vogue. Iniziò quindi a lavorare su figure 

femminili idealizzate e stilizzate, con un linguaggio simile alla romana Giosetta Fioroni, 

protagonista della Scuola di Piazza del Popolo, e a quello di Martial Raysse, nouveau réaliste, 

che aveva esposto alla Biennale nel 1966. 

Alla collettiva della Bevilacqua del 1966 presentò Composizione, Testa ed acquario e Figura. 

In quest’ultima era evidente l’influenza della pop, sia per la tecnica (la campitura piatta dello 

sfondo, la stilizzazione della donna protagonista) che per il soggetto, una figura femminile 

senza volto segnata con poche linee, in una posa a metà tra una pin-up e un manichino da 

vetrina. Lo stesso soggetto appare nelle opere presentate alla collettiva del 1967, tra cui 

figurava Prova d’artista n. 3 che rappresentava una sorta di vassoio nel quale era riflessa una 
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ragazza in gonna e reggiseno, che sembrava quasi uscire dalla superficie riflettente. 

Quest’opera si aggiudicò il primo premio per l’incisione, a pari merito con Jaques Engels e 

Fiorello Stevanato. Risale invece al 1968-1969 la serie degli Inquinamenti, opere più 

complesse che mostrano una certa dose di ironia sull’ambiguità dei valori della moda. Le 

modelle appaiono infatti rappresentate come sopraffatte dall’inquinamento, rappresentato da 

una massa nera o pitonata (emblema del lusso e delle scelte imposte dalla moda). L’interesse 

di Giordani per il mondo della moda va rintracciato anche nel fatto che suo padre era un 

pellicciaio: la moda quindi era vista sì come imposizione di stili e annullamento delle 

personalità, ma anche come creatrice di bellezza, una ricerca estetica che utilizza sensibilità 

creativa, innovazioni formali e sapienza tecnica. Giordani utilizzò spesso anche pellicce nelle 

sue opere, in maniera ironica. 

Nella serie Nuvole, dello stesso periodo, il tema era il rapporto dialettico tra sogno e realtà. 

Giordani continuò l’uso di materiali extra-artistici: le “nuvole” venivano imbottite di 

gommapiuma, cucite sulla tela e poi dipinte. Se da un lato queste opere richiamavano gli 

spessori delle tele creati da Bonalumi e gli imbottiti di Oldenburg, dall’altro l’ispirazione era 

dichiaratamente magrittiana, come dimostra Omaggio a Magritte del 1969. Giordani era 

infatti rimasto colpito dal dipinto del surrealista belga, L’impero delle luci, esposto al 

Guggenheim di Venezia. Quest’opera venne inoltre citata spesso negli sfondi di quella serie, 

che ne riprendevano il bosco o il cielo. Tornava di nuovo l’ironia nell’operazione di 

incorniciare una nuvola, che al tempo stesso usciva dalla cornice. La nuvola, richiamando la 

forma del cuscino, era vista come luogo del sogno e della fantasia, ma anche come portatrice 

di morte: le nubi tossiche di Marghera di cui si parlò molto in laguna tra gli anni sessanta e 

settanta, l’inquinamento atmosferico, più avanti il fungo di Hiroshima. Anche in Giordani 

vediamo quindi che la decontestualizzazione e l’oggettualizzazione tipiche della pop e del 

nouveau réalisme furono rielaborate in maniera personale per parlare di temi sociali e locali: 

la nuvola infatti era metafora sia dell’evasione dalla realtà che di impegno e denuncia
365

. 

Come in Eulisse inoltre, vediamo che le influenze pop vennero coniugate con quelle 

surrealiste. 

L’impegno sociale di Giordani lo spinse anche a mobilitarsi attivamente, facendo parte nel 

1967 prima dell’AGAV e poi del RAV, i due raggruppamenti creati per protestare contro 

l’apparato burocratico ormai inadeguato della Bevilacqua. Tra le sue opere più importanti, va 

inoltre citato il quadro fotomontaggio di oltre quaranta metri quadrati – realizzato insieme a 
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Emilio Greco con materiali di reportage sul maggio francese forniti da Roberto Rossellini ed 

esposto alla la Loggia del Palazzo del Cinema al Lido nel 1968. 

5.5. L’incisione: Mario Guadagnino e Andrea Pagnacco 

Il settore dell’incisione venne particolarmente valorizzato alla Bevilacqua negli anni sessanta, 

grazie alla presenza del segretario Giorgio Trentin, che curò le “Biennali di Incisione 

Contemporanea”. Il settore dell’incisione era anche molto più aperto rispetto a quello della 

pittura, e spesso vi troviamo premiati artisti astratti e informali (Maria Baldan nel 1961, 

Franco Costalonga nel 1962, Saverio Rampin nel 1965, Giorgio Nonveiller nel 1966); a volte 

troviamo anche affinità con la pop, come l’interesse per il segno fumettistico e caricaturale, 

che però probabilmente non furono mutuate da questa tendenza ma dalla tradizione incisoria 

delle vignette satiriche e dalla nuova oggettività tedesca. 

Uno degli artisti più rappresentativi di questa sezione, ma anche in generale degli 

orientamenti della Bevilacqua negli anni sessanta, è Mario Guadagnino: partecipò 

ininterrottamente a tutte le mostre annuali collettive dal 1957 al 1967 e si aggiudicò quattro 

premi: il secondo per l’incisione nel 1962, il primo nella stessa sezione nel 1963, il primo 

posto nella categoria del disegno a pari merito con Gianfranco Tramontin nel 1964 e il 

secondo per la pittura nel 1966, ex-aequo con Nino Ovan. 

Nato a Venezia nel 1934, Guadagnino iniziò la carriera incisoria nel 1956 sotto la guida di 

Cesco Magnolato, uno dei protagonisti della Bevilacqua negli anni cinquanta. L’interesse per 

il segno lo portò a iscriversi all’Associazione Incisori Veneti e a partecipare alla II, III, IV, V 

e VI edizione della Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea presso la Galleria 

Bevilacqua La Masa. 

Le prime opere che Guadagnino presentò alle collettive della Bevilacqua furono incisioni 

figurative, come Vecchio con corona da morto e Levata di un crogiolo del 1958; nella prima 

troviamo già il tratto caricaturale che venne sempre più accentuato in seguito. Nel 1959 le 

incisioni presentate, Vecchio suonatore e Sogno dell’uomo dei palloncini, mostrano le 

influenze espressioniste che in quegli anni venivano particolarmente apprezzate alla 

Bevilacqua. Nel 1960 invece espose tre dipinti: Vecchio pescatore, Pescatore e Paesaggio. 

Nel 1961 la sua incisione Concerto portava l’espressionismo del segno al limite 

dell’astrattismo, facendo risultare la scena come un caos quasi informale di tratti nervosi. Alla 

stessa edizione presentò anche un dipinto con lo stesso titolo. In queste edizioni Guadagnino 

passò pressoché inosservato; fu nel 1962 che vinse il suo primo premio alla Bevilacqua, il 

secondo nella sezione di incisione, con Valle da pesca, in cui il lavoro quotidiano dei 
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pescatori era rappresentato attraverso un segno molto espressivo e in cui la figurazione, 

nonostante fosse alterata, era ben riconoscibile. Anche gli altri lavori presentati a quella 

collettiva, Paesaggio sardo e Tempesta in laguna, erano molto descrittivi, ma anticipavano 

già in parte l’interesse per temi sociali. All’edizione del 1963 Guadagnino vinse di nuovo 

nella sezione di incisione, stavolta collocandosi al primo posto, con le incisioni Il ricco 

Epulone e Gesù Cristo alla colonna; in quest’ultima rappresentava l’episodio biblico 

ambientandolo in una società borghese, popolata da gentiluomini in tuba e grotteschi 

personaggi, quasi da commedia dell’arte: come Eulisse, Guadagnino risentiva di una forte 

influenza di Ensor. Il suo intreccio segnico, se confrontato con le opere dell’anno prima, 

andava lentamente verso un segno più leggero che lo avrebbe portato in seguito a sviluppi più 

interessanti e lontani dall’espressionismo ormai di maniera. 

L’anno dopo Guadagnino vinse il suo terzo premio consecutivo alle collettive della 

Bevilacqua, stavolta nella sezione del disegno a pari merito con Gianfranco Tramontin. 

Partecipava con tre dipinti (due Cristi derisi e Cristo caccia i mercanti dal Tempio) e tre 

disegni (un altro Cristo deriso e due opere da un trittico sul Cristo deriso, La fine del miracolo 

economico e Gli orrori della guerra). Come nell’opera dell’anno prima per cui aveva vinto il 

primo premio per l’incisione, Guadagnino prendeva a pretesto episodi del Nuovo Testamento 

per denunciare le contraddizioni della borghesia; stavolta però le opere assumevano dei tratti 

più caotici e confusi.  

Nel 1965 invece presentò tre dipinti intitolati Capriccio n. 1, Capriccio n. 2 e Favola per 

Alvise, ma non vinse premi. Nel 1966 invece vinse nella sezione di pittura, arrivando al 

secondo posto a pari merito con Nino Ovan. Aveva presentato tre dipinti: di nuovo un Cristo 

deriso, poi Dal mondo roverso e Manifestazione culturale, che mostravano il suo consueto 

taglio satirico e graffiante: l’ultimo dipinto citato rappresentava un uomo (forse un autoritratto 

dell’artista) circondato da cavalli. Nel 1967 partecipò per l’ultima volta alle collettive annuali 

della Bevilacqua con tre dipinti: Carnevale dopo l’alluvione, Cristo deriso – Grecia 1967 e 

Vietnam – Capriccio, nel cui titolo troviamo un riferimento esplicito che rivela il suo interesse 

per le emergenze politiche e sociali. 

È interessante notare come a differenza di altri suoi colleghi, che in questi anni avevano ormai 

“inglobato” le influenze della pop art per rendere più efficaci le loro opere di denuncia 

sociale, politica e ambientale, Guadagnino continuò a rimanere fedele alla sua estetica: del 

resto lavorava col mondo della caricatura e del fumetto da ben prima dell’esplosione della pop 

del 1964. Tra le sue influenze principali troviamo quindi l’espressionismo grottesco di 

Francisco Goya, James Ensor e George Grosz, ma anche il surrealismo vitalistico che ne 
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caratterizzò il segno. In occasione di una personale dell’artista alla Bevilacqua, il segretario 

Giorgio Trentin sottolineò l’ironia dei suoi lavori, la satira pungente e corrosiva di una società 

in crisi e la condivisione dei valori della resistenza che emergono da opere quali Impiccati di 

Bassano e Risposta al camerata Kesserling; Guadagnino criticò anche la Spagna franchista 

nel suo Omaggio a Goya366. Trentin lo elogiò per la sua scelta di rimanere ancorato alla 

tradizione figurativa, secondo lui imprescindibile in quegli anni in cui gli orrori del mondo, 

come la guerra o le catastrofi, richiedevano opere di denuncia efficaci e consapevoli di quello 

che stava succedendo. 

Un altro assiduo frequentatore della Bevilacqua negli anni sessanta fu Andrea Pagnacco, che 

iniziò a esporvi già dagli anni cinquanta partecipando alle collettive del 1953, 1954, 1955 e 

1957; partecipò poi a tutte quelle da noi prese in esame tranne quella del 1965, e tornò per 

l’ultima volta nel 1971. Fu solo negli anni sessanta che iniziò ad essere valorizzato: vinse il 

primo premio per il disegno nel 1961, il secondo per l’incisione nel 1963 e nel 1964, il primo 

nella stessa categoria nel 1966; si collocò infine terzo a pari merito con Carlo Maschietto nella 

sezione di pittura dell’edizione del 1971. Fu anche assegnatario di uno degli studi di Palazzo 

Carminati dal 1961 al 1967. 

Nato nel 1937 a Venezia, si formò prima come autodidatta, poi ai corsi di decorazione 

dell’Istituto d’Arte dei Carmini e alla Scuola Libera del Nudo retta da Giuseppe Santomaso; 

operò nel campo della pittura e dell’incisione, e fu membro dell’Associazione degli Incisori 

Veneti. Iniziò a esporre nel 1952 con opere che ritraevano periferie di città, “frammenti urbani 

privi della componente umana”
 367

; alcune di queste erano ambientate a Venezia. In realtà i 

soggetti erano pretesti per analisi formali, caratterizzate dalla ripetizione marcata di linee di 

forza. Poi il suo tratto si fece sempre più espressionista accentuando i contrasti chiaroscurali, 

che divennero in alcuni casi violenti. 

Nel 1960 partecipò alla collettiva annuale con Bambino sulla spiaggia e Ragazzino, due 

disegni figurativi e realisti. L’opera Il processo, presentato all’edizione del 1961 insieme a I 

fidanzati, gli valse il primo premio per la sezione del disegno. Lontano dal realismo dell’anno 

prima, qui l’espressionismo delle figure ritratte le condannava all’incomunicabilità e alla 

solitudine; le opere di questo periodo, con cui tenne una personale alla Bevilacqua l’anno 

dopo, erano influenzato dalla drammaticità di Francis Bacon ma anche dalla pittura realista 

americana, Edward Hopper in primis, che trasmetteva solitudine e silenzio. I personaggi erano 
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urlanti, distorti e oppressi dalla violenza dei segni: è in questi anni che dichiara che “l’uomo è 

l’interesse primo della mia visione”
368

. Gli stessi temi compaiono anche nelle opere presentate 

all’edizione del 1963, in cui ritornò ai suoi soggetti iniziali svuotati dall’uomo: Palazzo Ca’ 

Pesaro, Città dall’alto e Notturno a Venezia presentavano una città resa terribile e inquietante 

dall’espressionismo dei segni. 

Nel 1963 Pagnacco partecipò alla mostra “Parole e immagini” tenuta alla Bevilacqua e vinse 

il suo secondo premio in una collettiva della fondazione, stavolta nella sezione di incisione; 

partecipava con due disegni e due incisioni sul tema dell’incidente automobilistico, soggetto 

su cui lavoravano negli stessi anni anche altri artisti dell’area pop: Andy Warhol (Optical car 

crash, 1962, Ambulance disaster, 1963), Mario Schifano (Incidente D662, 1963). L’incisione 

di Pagnacco tuttavia prendeva ben poco dall’estetica pop: non c’erano campiture piatte o da 

cartellone, e neanche documentazione o celebrazione, sostituite da una partecipazione 

emotiva. Per le influenze visive si richiamava piuttosto al neofuturismo, per la scomposizione 

delle linee di forza e per il dinamismo del segno: al tempo stesso però negava anche 

quest’ultima corrente perché la celebrazione della macchina e del dinamismo veniva annullata 

nell’inesorabile distruzione dello scontro. Altri soggetti tipici di quegli anni nella produzione 

di Pagnacco furono scene e soggetti di distruzione come scontri, suicidi, cadute e risse, 

sempre rese attraverso una tecnica ineccepibile, definita addirittura compiaciuta e “barocca” 

da Elisa Prete. Nonostante l’abilità tecnica tuttavia Pagnacco riuscì a evitare il pericolo di 

matrice neo-realista (che aveva invece portato Pizzinato a modi vicini all’illustrazione) 

agganciandosi al pre-espressionismo di Edvard Munch
369

. Sembrano quasi più vicine alla pop 

art, ma solo per il forte contrasto chiaroscurale che arriva a creare delle campiture piatte, le 

incisioni su linoleum presentate alla collettiva del 1964, Il caos n. 2, Il caos n. 3 e Il caos n. 4, 

in cui torna protagonista l’essere umano pur devastato fisicamente e interiormente da 

un’estremizzazione espressionista; in una di queste opere la figura umana sembra ritratta 

mentre viene divorata dalle fiamme. Questi lavori gli valsero di nuovo il secondo premio nella 

sezione di incisione. Simile per il segno tagliente e il netto contrasto tra bianchi e neri è 

l’opera con cui vinse il primo premio per l’incisione all’edizione del 1966, Attesa, presentata 

insieme a Le donne e le macchine, Interno e Compere al Supermarket. 

Le influenze della pop si facevano sempre più sentire, ma soprattutto nella scelta dei soggetti: 

l’ultima opera citata è emblematica dell’interesse di Pagnacco in questa direzione, così come 

lo sono Il caldo, dell’anno dopo, in cui il soggetto era un ventilatore, o Cocktail Party, in cui 
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369 N. Stringa, Dolce Stil novo veneziano, in Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, op. cit., p. 12. 



218 

la figura iconica di Che Guevara diventa un poster da arredamento dietro a una figura 

annoiata. La serie dei Manifesti + Natura riprende invece più esplicitamente l’estetica pop, 

citando la cartellonistica pubblicitaria e mostrando il conflitto tra il mondo urbano e quello 

naturale, con dei rampicanti che coprono i manifesti. Anche nel ciclo “I miti d’oggi”, del 

1967-71, torna su temi cari alla pop, mitizzando dei reporters. Le soluzioni formali pop 

tuttavia influenzarono solo in parte la pittura di Pagnacco, che si rivolse di più alla dinamicità 

e alla compenetrazione dello spazio tipiche della prassi futurista. Ne Il salone 

dell’automobile, presentata alla collettiva della Bevilacqua nel 1967, la figurazione viene 

talmente scomposta che si arriva a risultati vicini all’astrazione. Le altre opere presentate si 

intitolavano Bus e Il rossetto. Intanto Pagnacco aveva preso parte alla vita della Bevilacqua 

non solo esponendo i suoi lavori, ma anche protestando attivamente nel 1965 quando scelse di 

partecipare alla cosiddetta “anti-Bevilacqua” allestita alla galleria Il Canale. 

L’anno dopo prese parte alla mostra “Oltre la maniera”, al Casinò Municipale al Lido, e 

teneva nel frattempo personali in sedi private importanti come la Galleria Internazionale di 

Venezia, dove espose nel 1964 e 1965 rispettivamente per le mostre “I pittori e la cronaca” e 

“I pittori e la storia”. La contestazione studentesca influenzò in seguito i soggetti delle sue 

opere, e nel 1967, alla mostra “Indagine sul costume attuale” espose Dimostrazione – 

Malessere in città, un groviglio di elementi meccanici e figure umane deformate che creavano 

sovrapposizioni convulse. 

In Pagnacco vediamo quindi un modo diverso di interessarsi alle ricerche pop, oltre che alle 

influenze espressioniste caratteristiche della “generazione sessanta” declinate sicuramente con 

un’attenzione e una profondità maggiore che rinnegava il manierismo formale; sia che 

rappresentasse l’oppressione dei sentimenti ne Il processo, sia che immortalasse le tragedie 

degli incidenti automobilistici, sia che mostrasse i rampicanti che vincevano sui manifesti, 

Pagnacco puntava sempre a esprimere la vittoria dell’imprevisto e dell’irrazionale, la 

celebrazione della natura che vince sulla cultura e sul progresso. 

4.6. La scultura: Gianfranco Tramontin 

La decisione di trattare un solo artista in questo paragrafo rispecchia le difficoltà attraversate  

dal settore della scultura nelle collettive della Bevilacqua dal 1958 al 1967. La partecipazione 

era infatti molto bassa e la qualità spesso non soddisfece le giurie, che non assegnarono premi 

in questa sezione nel 1959, 1960, 1963 e 1964; nel 1962 il premio fu ridiviso in due ex aequo 

“di incoraggiamento”, per la scarsa qualità delle opere in concorso. 



219 

Gianfranco Tramontin è uno degli artisti più rappresentativi degli anni sessanta alla 

Bevilacqua, dato che fu ammesso a tutte le edizioni dal 1959 al 1965 e vinse il premio per la 

scultura nel 1961. Tramontin è anche emblematico di questa categoria per paradosso: pur 

essendo uno scultore, venne premiato tre volte nel settore del disegno (secondo premio nel 

1963, primo nel 1964 a pari merito con Guadagnino e di nuovo secondo nel 1965) con opere 

molto simili tra loro; senza nulla togliere all’eleganza formale di quei disegni, la loro 

premiazione dimostra lo scarso coraggio da parte della Bevilacqua e la volontà di puntare su 

nomi sicuri, senza rischiare su nuovi talenti. 

Nato nel 1931 a Venezia, Tramontin aveva studiato scultura all’Accademia di Belle Arti sotto 

la guida di Alberto Viani. Tra il 1956 e il 1957 aveva vinto una borsa di studio per un 

soggiorno in Grecia, e questo influenzò la sua produzione, portandolo a lavorare sulla figura 

umana, che però fu connotata fin dagli esordi dalla ricerca di semplicità del maestro. Alla sua 

prima collettiva della Bevilacqua, nel 1959, presentò un bozzetto e Torsione, una scultura che 

mostrava i primi tentativi di riduzione all’essenziale pur non presentando ancora la 

levigatezza che fu poi tipica delle sue opere. Nel 1960 partecipò con Danza, una scultura in 

bronzo in cui vediamo accentuarsi il processo di riduzione all’essenziale, ma che ancora si 

presenta come una figura umana ben riconoscibile. Queste opere si opponevano all’informale 

scultoreo con forme ben delineate a scopo contemplativo, in cui secondo Umbro Apollonio 

l’organicità fisica veniva sublimata a un livello spirituale, avvicinandosi a posizioni puriste e 

neoplatoniche
370

. Alla collettiva dell’anno dopo troviamo un’opera decisamente più astratta: 

le forme levigate di Figura seduta si ispirano solo lontanamente al soggetto del titolo, per 

connotarsi come equilibrio di volumi che tende a un’armonia come nelle ricerche di Hans Arp 

e Henri Moore, ma soprattutto di Arturo Martini e Alberto Viani. Rispetto alla rigidezza 

mascolina di Arp, Hermann Peter Rohde notò che Tramontin lavorava invece sulla “seducente 

dolcezza meridionale”
371

. Questa fu l’unica occasione in cui vinse il premio per la scultura, 

nonostante avesse presentato anche due disegni dal titolo Nudo, di cui non esiste purtroppo 

documentazione. 

Nel 1962 proseguì questa ricerca di astrazione dalle forme umane e partecipò alla 50ma 

collettiva con tre opere in marmo sintetico: Dane de la Toupie (omaggio a Brancusi), Visione 

astrale e Forma in movimento, ma non ottenne alcun riconoscimento: quell’anno infatti la 

giuria scelse di non assegnare il premio per la scultura, giudicando le opere presentate non 

all’altezza, e di sostituirlo con due ex aequo di incoraggiamento, assegnati a Alessandro 
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Battistin e Luigi Sandi. Mentre il primo lavorava su un versante più informale, il secondo non 

era troppo distante dalla figurazione ridotta all’essenziale su cui lavorava Tramontin. 

Nel 1963 Tramontin partecipò quindi con solo due disegni, intitolati ancora Nudo: con uno di 

questi si aggiudicò il suo primo premio per il disegno. Erano opere che continuavano 

graficamente la ricerca di semplicità portata avanti in scultura, e ritraevano delle figure umane 

con pochissime linee, sinuose e nette, che ne tracciavano i contorni. Opere di questo tipo 

furono presentate anche alla collettiva successiva, nel 1964: erano intitolate Figure sdraiate, 

Torso n. 1 e Torso n. 2, e gli valsero il primo premio per il disegno a pari merito con 

Guadagnino. Le sculture che presentò (Gli amanti e Danse de la toupie in marmo sintetico e 

Momento geometrico in gesso) invece furono completamente ignorate, e il premio relativo a 

quella categoria non venne assegnato: quell’anno si vide uno dei minimi storici di 

partecipazione di scultori, e solo tre vennero accettati (Battistin, Tramontin e Zambon). Il 

catalogo riporta l’illustrazione dell’ultima opera citata, che presenta un ampliamento spaziale 

e dei vuoti che creano volumi più complessi rispetto alla semplicità estrema degli anni 

precedenti e riprendono le aperture e le incurvature di Antoine Pevsner, pur mantenendo una 

forte connotazione poetica e di intimità lirica. 

Nel 1965 Tramontin partecipò di nuovo solamente con disegni, e presentò Nudo n. 1, Nudo n. 

2 e Nudo n. 3, perfettamente in linea con quelli già valorizzati dalla Bevilacqua nei due anni 

precedenti, e che infatti gli valsero per l’ultima volta il premio nella sezione del disegno, forse 

con qualche remora da parte della giuria che scelse di assegnargli solo il secondo posto, 

mentre il primo fu eliminato. Del resto Tramontin continuò la sua produzione grafica in 

maniera sempre coerente, mentre per quanto riguarda la scultura continuò ad allontanarsi 

sempre più da Viani a favore di volumi più complessi. Pier Carlo Santini scrive che mentre il 

maestro tendeva alla sintesi estrema, Tramontin volgeva “ad articolazioni più risentite, o 

inquiete, o fratturate, variando ripetutamente spessori e profili; e in altri termini sviluppando 

una visione più analitica, più mobile, più rarefatta”
372

. Sintetizzando il rapporto tra Tramontin 

e la Bevilacqua, potremmo dire che quest’ultima si interessò alle ricerche dell’artista più 

rivolte alla figurazione, anche se semplificata, e non ne valorizzò le opere più influenzate dal 

costruttivismo, che le facevano assomigliare quasi a delle architetture: lo stesso presidente 

della fondazione Diego Valeri infatti scrisse sullo scultore che “le idee di G. Franco 

Tramontin sono delle intelligenti e appassionate ricerche interpretative della figura umana, 
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semplificata, sintetizzata, essenzializzata; còlta in qualche momento del suo perpetuo 

processo di trasformazione nel tempo”
 373

. 

4.7. Le nuove tendenze: Franco Costalonga e Raoul Schultz 

Per vedere come l’orientamento della Bevilacqua nel periodo da noi trattato fosse 

prevalentemente figurativo e tradizionalista, basta osservare le carriere degli artisti più 

interessati alle tendenze più aggiornate e il modo in cui vennero valorizzate dalla fondazione. 

Tra questi vi fu Franco Costalonga, che si mosse prima in ambito informale e poi cinetico. La 

sua carriera può infatti essere divisa in due periodi: fino al 1965 si dedicò alla pittura e 

all’incisione, poi all’arte cinetica e programmata. 

Nato a Venezia nel 1933, si formò inizialmente come restauratore di manoscritti antichi, poi si 

avvicinò all’arte da autodidatta; si diplomò all’Istituto d’Arte di Venezia, dove tornò a 

insegnare dal 1962, e partecipò alla sua prima collettiva della Bevilacqua nel 1956
374

. Nel 

1959 vi partecipò con una lacca, Amore e psiche, e Pesce luna, un pannello decorativo. Nel 

1960 si presentò con un’altra lacca intitolata Il bacio. 

Costalonga condusse intanto anche alcune esperienze nel campo del design e della 

progettazione di oggetti d’arredamento, grazie alle quali conobbe materiali estranei all’ambito 

artistico, tecnologicamente avanzati e con differenti potenzialità, ed entrò in contatto con la 

produzione industriale. Nei primi anni sessanta partecipò alla fiera di Padova per 

l’arredamento insieme a Mariano Capuozzo e vi vinse il primo premio. 

Dal 1962 Costalonga si concentrò sull’incisione e si avvicinò alle esperienze informali: alla 

collettiva della Bevilacqua di quell’anno presentò Evento n. 4, in cui esplorava le possibilità 

espressive del segno, e con cui si aggiudicò il primo premio per l’incisione. Alla collettiva del 

1964 partecipò di nuovo con due dipinti, Angelo n. 3 e Annunciazione, di cui purtroppo non è 

rimasta documentazione. Nel 1964 espose alla Bevilacqua tre incisioni che continuavano la 

ricerca astratto-informale a tratti biomorfa, Presenza n. 3, Presenza n. 4 e Presenza n. 5, e tre 

vassoi con nove ciotole laccate, Proposta per arredamento n. 3, Proposta per arredamento n. 

4 e Proposta per arredamento n. 5; le prime due incisioni vinsero i premi Rotary Club, 

mentre uno dei vassoi si aggiudicò il primo premio ex aequo nella sezione di arte decorativa. 

Nel 1965 vinse di nuovo in quest’ultima sezione (in collaborazione con Mariano Capuozzo) 

con Poltrona Nike, realizzata in palissandro e sky. Aveva presentato inoltre tre disegni, Storia 

del bene e del male n. 1, 2 e 3, di matrice informale. Nello stesso anno entrò a far parte del 
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gruppo Dialettica delle Tendenze, e poi aderì al gruppo Sette-Veneto presieduto da Bruno 

Munari e collegato all’attività del Centro Operativo Sincron. Costalonga concordava con 

Munari nella concezione di un oggetto a funzione estetica, teoria centrale negli anni sessanta e 

settanta. 

Nel 1966 partecipò ancora alla collettiva della Bevilacqua con incisioni che riprendevano gli 

stessi titoli dei disegni presentati all’edizione del 1966, e che continuavano ancora una ricerca 

basata sul segno. L’informale di Costalonga si andava sempre più delineando come un campo 

di forze in cui su uno sfondo neutro si incontravano segni di diversa natura, dai cerchi alle 

frecce, ma già l’anno dopo questa linea di ricerca fu abbandonata. Nel 1967 infatti ci fu la 

svolta della sua carriera in direzione cinetica, influenzata dalle sue esperienze in ambito 

industriale, dalle ricerche dei Gruppi N e T e da quelle viste alla mostra “Nuova Tendenza 

2”
375

 tenuta alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia nel 1963, oltre che dalle opere del 

Gruppo 1 esposte alla Galleria del Cavallino nel 1964 e da quelle di Julio Le Parc che 

avevano vinto il gran premio per la pittura alla Biennale di Venezia. I suoi primi lavori 

cinetici furono esposti per la prima volta alla Galleria Numero di Fiamma Vigo, a Venezia, 

nel 1967. A dicembre dello stesso anno partecipò alla 55ma collettiva della Bevilacqua con 

opere cinetiche: Vibrazione 3 (Sfera 40), Vibrazione 1 (Sfera 40) e Vibrazione 1 (4-A). 

Quest’ultima era un oggetto multiplo, una sfera composta da due mezze sfere unite da un 

diaframma, che produceva un effetto simile alla seta traslucida. La giuria di quell’anno, 

composta da Diego Valeri, Pietro Zampetti, Bruno De Toffoli, Giuseppe Marchiori, Gino 

Morandis, Berto Morucchio, Toni Toniato e Carmelo Zotti, gli assegnò il primo premio a pari 

merito con Fabrizio Plessi, Romano Perusini e Nino Ovan. Quella fu l’ultima edizione della 

Bevilacqua a cui partecipò, dato che l’anno dopo compì 35 anni (età limite per essere 

ammessi al concorso), ma la sua carriera espositiva continuò. Nel 1968 espose alla Galleria 

Sincron di Brescia e nel 1969 tenne una personale alla Galleria del Cavallino, in cui mostrava 

i suoi oggetti cromocinetici: Peggy Guggenheim acquistò uno di questi oggetti per la sua 

collezione. 

Costalonga era supportato da testi critici di Umbro Apollonio, che in occasione della 

personale al Cavallino fece notare come Costalonga identificasse uno spazio che non era più 

un contenitore passivo, ma “a carica generatrice”
376

. Continuava inoltre le ricerche di alcuni 

esponenti del Gruppo N, come quelle di Manfredo Massironi con Struttura a riflessione 

                                                             
375 In questa mostra Giuseppe Mazzariol presentava le ricerche cinetiche e programmate di vari artisti e gruppi 

italiani e stranieri, tra cui il GRAV, l’Equipe 57, Enrico Castellani, Enzo Mari, Bruno Munari. 
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deformante (1964) o di Edoardo Landi con Cineriflessione sferica variabile (1966-67): le 

innovazioni di Costalonga negli oggetti cromocinetici consistevano nell’inserimento di un 

cilindro colorato dal diametro di pochi millimetri al centro di una semisfera riflettente, che 

quindi creava un gioco di immagini che si riflettevano in maniera diversa a seconda della 

posizione dello spettatore. Le sue opere infatti sono statiche, ma assumono caratteri diversi a 

seconda di come il fruitore le guarda. Si basano quindi principalmente sul concetto di 

“movimento apparente”, ma anche sul fenomeno dello specchio sferico, studiato 

nell’ottocento in fisica ottica: il punto teorico collocato alla metà del raggio dello specchio 

sferico riempie di sé la totalità della superficie. Costalonga indagò quindi la relazione tra 

questo fenomeno e il modo in cui varia a seconda della posizione dell’osservatore, ed è 

curioso che i suoi contributi all’arte cinetica fossero legati all’uso del colore, il carattere più 

tipicamente veneto della storia dell’arte. 

Alla Biennale di Venezia del 1970 espose Doppio elicoide, una scultura con una struttura 

modulare in legno che riprendeva Tatlin e Pevsner e lungo i cui fianchi scendeva dell’acqua.  

Nella stessa rassegna partecipò alla mostra “Proposte per un’esposizione sperimentale”, che 

indagava il rapporto tra arte e scienza presentando, tra le altre, opere del costruttivismo russo 

e di arte cinetica e programmata. Curata da Umbro Apollonio, Luciano Caramel e Dietrich 

Mahlow, l’esposizione prevedeva anche un laboratorio in cui gli artisti potevano produrre i 

loro oggetti in loco. Nel 1970, insieme a Romano Perusini e Anselmo Anselmi, ideò una 

segnaletica dell’inquinamento, spinto dalle problematiche ambientali, in particolare dagli 

scarichi tossici delle industrie di Marghera. Nel 1971 espose a Graz alla mostra “Trigon 71 – 

Intermedia urbana”, nel 1972 al Grand Palais di Parigi nell’esposizione “Grands e jeunes 

d’aujourd’hui – Art cinetique Peinture – Sculpture”, e dal 1973 iniziò la serie degli oggetti 

quadro basati su gradienti di luminosità, che si avvicinavano più all’arte programmata che a 

quella cinetica: il colore cangiante era ottenuto attraverso porzioni di strutture cilindriche 

modulari accostate su una superficie in modo regolare. Nel 1976 partecipò alla mostra 

“Constructivismo” organizzata alla Universidad Central di Caracas, nel 1978 entrò a far parte 

del Gruppo Verifica 8+1 e nel 1986 espose di nuovo alla XLII Esposizione Internazionale 

d’Arte, nella sezione dedicata al colore all’interno della mostra “Arte e scienza” curata da 

Maurizio Calvesi. Nel 2006 partecipò a “Cinetismo italiano e russo” al museo dell’Ermitage 

di San Pietroburgo, e nello stesso anno il Museo d’Arte Moderna di Lubiana gli dedicò una 

grande retrospettiva. 

Come notato da Umbro Apollonio, le opere di Costalonga sono creazioni che mirano a 

inserire l’esperienza estetica nella vita quotidiana, anche attraverso mezzi di comunicazione o 
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tecnologie industriali e seriali, e che rendono l’arte qualcosa di non più assimilabile a un 

lusso
377

. 

Anche se abbiamo visto che Costalonga fu accettato a numerose collettive e vinse anche 

alcuni premi, va detto che furono tutti premi secondari tranne quello per la pittura nel 1967, 

quando la giuria fu straordinariamente aperta alle nuove tendenze; anche in quest’occasione 

del resto fu premiata un’opera di arte cinetica, corrente che era presente in laguna già dal 1960 

e che l’anno prima aveva ricevuto la sua consacrazione alla Biennale di Venezia con il gran 

premio a Julio Le Parc
378

. Ancora più emblematico dell’orientamento tradizionalista della 

Bevilacqua è Raoul Schultz, che fu una delle figure artistiche più interessanti degli anni 

sessanta a Venezia per la sua curiosità innata a occuparsi dei vari generi pittorici e 

extramediali proposti dalle ricerche internazionali più aggiornate. Per queste ragioni gli fu 

attribuito da Toni Toniato il ruolo di punta nella rottura dei canoni veneziani dell’epoca, 

decisamente in ritardo sulle dinamiche internazionali
379

. 

Schultz partecipò a tutte le collettive della Bevilacqua dal 1953 al 1962 e a quella del 1965. 

La fondazione premiò solo in parte le sue ricerche d’avanguardia: gli assegnò il secondo 

premio per il disegno nel 1961, il primo nella stessa categoria nel 1962 (per un’opera 

informale che poteva essere premiata anche nella categoria della pittura) e nel 1956, 1958, 

1959 e 1965 gli organizzò delle mostre personali (che all’epoca si succedevano molto 

rapidamente, e potevano durare anche solo due settimane; inoltre alla fine degli anni 

cinquanta le sue opere erano ancora espressioniste, e in occasione della personale del 1965 

Schultz pubblicò nel catalogo un testo quasi disperato con cui cercava di farsi comprendere). 

Il riconoscimento maggiore che Schultz ebbe dalla Bevilacqua fu l’assegnazione di uno degli 

studi a Palazzo Carminati, dal 1960 al 1964. Del resto l’artista non ebbe problemi solo con la 

fondazione che stiamo trattando, ma si sentì emarginato dall’intero ambiente artistico 

veneziano per le sue ricerche, giudicate troppo audaci. 

Raoul Schultz, il cui vero nome era Raoul Brandinelli, nacque nel 1931 a Lero, un’isola 

dell’Egeo. Fu costretto a viaggiare per seguire il padre che era ufficiale di marina, ma dal 

1932 al 1939 fu a Venezia; poi visse a Taranto, e in seguito, orfano di guerra, venne affidato 

prima al fratello, poi a un collegio vicino Padova e dopo alla madre che viveva a Venezia. I 

disegni dei primi anni cinquanta riprendevano la grafia avventurosa dei fumetti per ragazzi, e 

                                                             
377 U. Apollonio, Ipotesi intorno a una mostra linguistica, in Nuova Tendenza 2, op. cit. 

378 Nel 1960 la Galleria del Cavallino espose i tableaux-mobiles di matrice ottica-cinetica del siciliano Nino 
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realizzò anche alcune vignette umoristiche e delle storie autobiografiche ambientate a 

Venezia; lo influenzò in questo l’amicizia con il fumettista Hugo Pratt, che conobbe nel 1946, 

quando aveva solo quindici anni; in seguito conobbe anche Marco Faustinelli, Alberto Ongaro 

e Ivo Pavone, e artisti come Tancredi, Renzini, Riccardo Licata. 

Alla sua prima collettiva della Bevilacqua La Masa, nel 1953, presentò San Nicolò, una 

veduta veneziana dal tratto nervoso e incisivo; continuò a lavorare su soggetti simili nel ciclo 

sui tetti del 1955, in cui la figurazione era un pretesto formale per tessere dei reticoli segnici. 

In seguito dipinse alcune opere sul tema della fucilazione dei partigiani e sui martiri del 

Grappa; furono opere di questo tipo che espose alla sua prima personale, nel 1956, alla 

Bevilacqua: erano dipinti simili a quelli dei colleghi Pontini, Gianquinto, Lucatello, Longo e 

Magnolato, influenzati da Permeke, Rouault e Sironi
380

. Nello stesso periodo realizzò anche 

delle nature morte di impronta espressionista. Le sue opere tornarono presto alle costruzioni 

segniche, che pur originandosi da vedute veneziane arrivavano a esiti molto vicini 

all’astrattismo informale, ben prima della consacrazione di questa tendenza all’Esposizione 

Internazionale d’Arte del 1960. Tra queste, i disegni Case e S. Moisè, presentati alla collettiva 

della Bevilacqua nel 1958. All’edizione del 1959 partecipò invece con un disegno, 

Prospettiva, e un dipinto, Composizione n. 1: era iniziato il ciclo delle Prospettive curve, che 

esplorava dimensioni spaziali non canoniche, rotatorie e adimensionali. Il segno si faceva 

sempre più fitto e multi direzionale, con una geometria empirica e centrifuga: ricordava in 

parte le calligrafie di Tobey e la gestualità segnica di Hartung. 

Nel ciclo delle Nuove Strutture invece, caratterizzate dal cromatismo acceso e dalle geometrie 

primarie, Schultz riprendeva i principi del divisionismo allineandosi con altri astrattisti di 

quegli anni come Tancredi, Finzi, Licata, Blenner, Rampin e Lucatello, ma portava queste 

ricerche a collimare con le tendenze op, che avrebbero raggiunto l’apice del successo a 

Venezia solo con la Biennale del 1966; alla collettiva del 1961 Schultz si aggiudicò il secondo 

premio per il disegno con opere di questo tipo, intitolate Nuove strutture 11 e Nuove strutture 

12. Nello stesso anno tenne anche una personale alla Bevilacqua con delle Pitture a metro, 

opere da vendersi in parti, influenzate dalla gestualità di Emilio Vedova ma soprattutto dalla 

componente ludica, ironica e critica verso il sistema dell’arte dei Rotoli di pittura industriale 

di Pinot Gallizio, realizzati nel 1958. Tenne inoltre happenings e performances dai toni 

concettuali che riflettevano sul ruolo dell’artista nella società del tempo o sul rapporto tra arte 

e realtà: si fece fotografare con una scritta sul petto che riportava “Ritratto d’artista”, espose 

un vassoio di frutta che intitolò Vera natura morta. Erano operazioni caratterizzate da una 
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dose di ironia che lo mettevano in linea con le ricerche di Piero Manzoni e Yves Klein, tra le 

più innovative dell’epoca. 

Probabilmente consapevole della difficoltà di comprensione di queste ricerche, oltre che 

dall’impossibilità burocratica data dalle sezioni presenti (che ammettevano solo dipinti, 

sculture, disegni, incisioni, arte decorativa e dal 1966 bozzetti di scenografia), alla collettiva 

della Bevilacqua dell’anno dopo presentò delle opere che proseguivano le sue indagini 

segniche; vediamo però che queste ricerche formali non negavano una dimensione lirica, 

come dimostrano i titoli: Vittoria del segno, Poesia del segno e Sole e Terra; con queste 

Schultz vinse il primo premio nella sezione del disegno. Probabilmente non è un caso che non 

figurò tra gli artisti che esposero alle collettive del 1963 e 1964: del resto alla 51ma edizione 

venne premiato il realismo espressionista di Eulisse e Orler, e alla 52ma il post-cubismo di 

Vittorio Basaglia; un orientamento decisamente distante dagli interessi di Schultz di quegli 

anni, che dal 1963 iniziò a guardare anche al nouveau réalisme, soprattutto quello di Christo e 

Raymond Hains, che risiedeva a Venezia. Espose alcune opere di questo tipo alla galleria Il 

Canale nel 1963, dei collages con foglietti strappati da calendari che oltre a Hains 

riprendevano i décollages di Mimmo Rotella: riflessioni concettuali sul tempo che 

travalicavano la bidimensionalità del quadro, puntando direttamente alla quarta dimensione. 

Le influenze del nouveau réalisme entrarono nell’opera di Schultz anche attraverso i “quadri-

trappola” di Daniel Spoerri, che furono ripresi nei collages in scatola realizzati con materiali 

di riciclo nel 1963 e 1964. L’anno dopo tornò per l’ultima volta alla Bevilacqua, riuscendo a 

esporre tre collages alla 53ma mostra annuale collettiva. I due Struttura 1065 e Struttura 1265 

riprendevano le opere del 1963 ed erano simili a quelle esposte alla galleria Il Canale: 

accostamenti di frammenti di calendario, in cui le cifre che componevano le date diventavano 

segni senza significato, astrazioni segniche in fondo non distanti dalle sue costruzioni 

informali dei primi anni sessanta, ma stavolta ottenute con un procedimento derivato dal 

Nouveau réalisme e con implicazioni concettuali; bisogna dire che nel 1965 la giuria di 

accettazione della Bevilacqua fu più aperta del solito, grazie soprattutto alla presenza di Toni 

Toniato e Renato Borsato; tra i tre primi premi ex aequo per la pittura figurò infatti anche 

l’astrattismo di Oddino Guarnieri. Schultz tuttavia si rendeva conto che le sue ricerche erano 

troppo d’avanguardia per l’ambiente veneziano, e infatti nello stesso anno tentò di spiegare la 

sua poetica con un testo pubblicato nel catalogo dell’ultima mostra personale che tenne alla 

Bevilacqua. Tese in seguito sempre più all’isolamento; uno dei suoi ultimi tentativi, sempre 

nel 1965, fu l’apertura della galleria Rialto, che gestì insieme alla moglie Elsa e in cui cercò di 

dare spazio alle esperienze più aggiornate, esponendo lavori suoi e di altri artisti sia italiani 
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che stranieri. Dal 1965 al 1968 lavorò su un nuovo ciclo, quello delle Toponomastiche, in cui 

trasformava delle vedute di Venezia in memorie personali ambientate in spazi irreali e senza 

geografia. La sua carriera si concluse purtroppo pochissimi anni dopo a causa della prematura 

scomparsa per malattia avvenuta nel 1971. 

In conclusione, Raoul Schultz è decisamente la figura più emblematica del ritardo culturale in 

cui versava la Bevilacqua La Masa. 
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5. Gli sviluppi delle proteste fino all’approvazione del nuovo statuto 

L’edizione della collettiva del 1967 fu l’ultima prima che la contestazione raggiungesse livelli 

tali da spingere la Bevilacqua a interrompere le mostre annuali, che vennero riprese solo nel 

1971. Anche la Biennale del resto seguì la stessa sorte: dopo l’edizione del 1968 (che si tenne 

tra contestazioni e polemiche) nel 1969 fu costretta a chiudere e riaprì solo nel 1972. 

Nel 1971, la Bevilacqua riaprì con uno statuto identico a quello degli anni sessanta: in 

quell’edizione i premi furono attribuiti senza neanche cercare di ridividerli in numerosi ex 

aequo come era successo nel 1967, quando questa decisione sembrava sufficientemente 

democratica, e l’unico modo in cui la fondazione cercò di prevenire le polemiche fu la scelta 

di presentare il massimo numero possibile di artisti ritenuti validi; non ci furono comunque 

contestazioni di alcun tipo, e Di Martino scrisse a proposito che “siamo evidentemente in una 

fase di stanca della contestazione (chi si ricorda più le bagarres alla Biennale?)”
381

. 

L’edizione del 1971 fu anche l’ultima presieduta da Diego Valeri. Anziano, dalla vista molto 

indebolita e stanco delle polemiche, il presidente venne sostituito da Lino Bressan, allora 

assessore alla cultura. La maggiore novità del 1971 fu comunque la proposta di un nuovo 

statuto, contenuta in appendice al catalogo e elaborata da un’apposita commissione paritetica 

di studio, i cui membri erano stati nominati dal consiglio di vigilanza dell’Opera e dai 

sindacati degli artisti, rifondati nel 1969. Fu questa la base del nuovo statuto che fu approvato 

il 26 luglio 1972 dalla 6
a
 commissione consiliare, ma che tuttavia non venne ratificato subito 

dal consiglio comunale. Così il regolamento rimase invariato anche per la collettiva del 1973, 

durante l’inaugurazione della quale la sezione provinciale della Federazione nazionale degli 

artisti CGIL diffuse un durissimo documento di protesta in cui lamentava che il nuovo statuto, 

nonostante fosse pronto da circa due anni, non era stato ancora approvato a causa della 

mancata volontà politica da parte della amministrazione comunale e regionale. La federazione 

denunciava anche la paralisi operativa della segreteria dell’Opera. Il sindacato artisti dal canto 

suo aveva proposto al comitato di vigilanza di sospendere l’attività espositiva, con la speranza 

che il rinvio forzato della collettiva favorisse una sensibilizzazione pubblica; rimproverava 

inoltre agli artisti di partecipare alle mostre nonostante l’architettura istituzionale e 

burocratica fosse ancora impostata su criteri giudicati superati. Del resto lo stesso presidente 

Bressan (che era ancora assessore alla cultura) aveva preso le distanze dalla stessa giunta di 

cui faceva parte, e al discorso inaugurale della mostra denunciò “la sordità e il disinteresse 

della amministrazione comunale che continua a far dipendere le iniziative e le attività dell’arte 
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da scelte prevalentemente turistiche”
382

; il Comune infatti non aveva concesso fondi a 

sufficienza e non si poterono né assegnare i premi né procedere alla stampa del catalogo. 

Questa crisi continuò ancora, acuita anche dalle proteste del personale che richiedeva 

parametri diversi nel trattamento economico, e nel 1974 la collettiva non si tenne affatto. 

Il 3 giugno 1974 il nuovo statuto era diventato intanto finalmente esecutivo, ma non perché il 

consiglio comunale l’avesse approvato: per decorso dei termini. Dato che la mostra non c’era, 

la Bevilacqua aveva prestato le sue sale alla Biennale che le aveva usate per l’ufficio stampa 

dal 12 ottobre al 5 novembre 1974. Questo fu il pretesto per far scattare la protesta dei giovani 

che si riunirono col nome di Collettivo artisti Bevilacqua la Masa e occuparono la sede di San 

Marco, pur affermando la loro solidarietà coi principi antifascisti della nuova gestione della 

Biennale a cui quindi garantivano l’utilizzo dell’ufficio: nel 1973 infatti era stato approvato il 

nuovo statuto della Biennale che aveva abolito i gran premi, ed era cambiata anche la 

presidenza, ora retta da Carlo Ripa Di Meana. L’occupazione diede alcuni risultati: il Comune 

decise di stanziare un finanziamento per una serie di mostre e bandì il concorso per la 59° 

collettiva. 

Il nuovo bando di concorso presentò quindi novità sostanziali: prima di tutto vennero aboliti i 

premi, sostituiti da borse di studio paritarie da 750.000 lire ognuna; veniva inoltre allargato il 

territorio di competenza della Bevilacqua, e alla collettiva potevano ora partecipare artisti da 

tutta la regione e non solo dalla provincia; infine si istituì un premio speciale per la 

progettazione del manifesto ufficiale della collettiva. 

Lo statuto approvato nel 1971 è quello tuttora in vigore; anche Enzo Di Martino scrive che 

esso, “scaturito sull’onda dello spontaneismo e dell’assemblearismo sessantottesco, appare 

ormai <<inutilizzabile>> e superato dai tempi, dunque da rifare”
383

. A distanza di quarant’anni 

questo è sicuramente uno dei limiti che la Bevilacqua si trova ancora a dover fronteggiare; è 

facile notare come lo scarso interesse da parte delle istituzioni locali per le attività della 

fondazione non sia in fondo cambiato molto durante la sua intera storia. 
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CONCLUSIONI 

I due fili rossi che abbiamo seguito lungo la nostra trattazione si sono addentrati nelle maglie 

della storia della Bevilacqua, hanno tessuto i ritratti delle personalità istituzionali e degli 

artisti, si sono intrecciati nelle vicende in cui l’arte e la storia non potevano essere districate, 

hanno cucito rapporti tra Venezia e il resto del mondo, si sono annodati nelle contraddizioni 

di un’istituzione non sempre fedele ai suoi propositi e hanno visto sciogliersi i nodi dei 

problemi burocratici dello statuto. Arrivati ora alle loro estremità, cerchiamo di dare risposte 

agli interrogativi che ognuno di questi due fili ci pone sulla storia della Bevilacqua negli anni 

sessanta: quali furono le cause del ritardo culturale dell’Opera rispetto alle tendenze 

internazionali e quanto effettivamente essa rispettò il testamento della duchessa, che chiedeva 

soprattutto di aiutare i giovani artisti, specialmente se poveri, esclusi dalle grandi mostre. 

Per quanto riguarda la prima questione, le risposte sono molteplici, ma la causa dell’enorme 

divario va rintracciata principalmente nell’indirizzo fortemente tradizionalista imposto dalle 

personalità istituzionali. Abbiamo visto le posizioni di Pietro Zampetti, Giorgio Trentin e 

Diego Valeri: mentre i primi due erano dichiaratamente degli strenui oppositori dell’arte 

astratta, dell’informale, della pop art e dell’arte cinetica, il presidente si muoveva con più 

cautela e ammetteva con sincera umiltà la sua difficoltà a capire le nuove direzioni dell’arte. 

Ciononostante, gran parte della responsabilità per il ritardo artistico in cui versava la 

Bevilacqua va inevitabilmente al presidente, una figura caratterizzata da un sofferto 

paradosso. Valeri, come notato da Giuliana Tomasella
384

, tentava di ispirarsi a Nino 

Barbantini e alla vicenda capesarina degli anni dieci, ma questo per lui significava 

promuovere lo stesso tipo di arte di quel periodo, senza rendersi conto che il merito di 

Barbantini risiedeva al contrario proprio nel supportare gli artisti più coraggiosi e attenti alla 

realtà internazionale, che sfidavano la tradizione nonostante le critiche negative dell’ambiente 

locale. La figura di Valeri finisce così col ricordare piuttosto quella di Antonio Fradeletto, il 

segretario della Biennale contro cui lottava Barbantini rimproverandolo di non offrire un 

puntuale riassunto delle tendenze più vive emerse nei due anni precedenti a ogni edizione; 

negli anni dieci Fradeletto era rimasto fermo alla scapigliatura, negli anni sessanta Valeri non 

riusciva a andare oltre al post-espressionismo. Questo forte attaccamento del presidente 

all’arte degli anni dieci va spiegato anche con motivi personali: suo fratello maggiore Ugo era 

stato uno dei protagonisti di Ca’ Pesaro, avendovi esposto nel 1909 e 1910, e nel 1911 la sua 
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vicenda si era conclusa tragicamente: aveva perso la vita a soli trentasette anni cadendo 

proprio dal terzo piano del palazzo
385

. È quindi probabile che Valeri si vedesse come un 

continuatore della figura di Barbantini e al tempo stesso un custode della memoria del fratello, 

a cui tentava di rendere omaggio attraverso le opere dei nuovi artisti. Va inoltre detto che 

negli anni sessanta non c’era più un Fradeletto contro cui lottare, dato che la Biennale si 

mostrava sempre più aggiornata sui movimenti artistici; Valeri puntò quindi sul regionalismo, 

anche se in modo decisamente nostalgico, tentando di valorizzare i caratteri artistici che 

secondo lui erano più tipici del contesto veneziano e di proteggerli dalle influenze esterne. 

Anche per questo negli anni sessanta preferì, incoraggiò e premiò la figurazione post-

espressionista dal forte cromatismo, facendosi anticipatore del ritorno all’attenzione per le 

realtà locali che oggi è di così scottante attualità. Tuttavia, se ai nostri giorni questo interesse 

è di vitale importanza per quanto riguarda le tematiche ambientali e i rapporti di forza 

economici, nella storia dell’arte la chiusura in un contesto ristretto e provinciale non ha mai 

offerto nulla di positivo; al contrario, sono sempre state le influenze di culture diverse e il 

dialogo con altri modi di intendere e rappresentare il mondo che hanno dato vita alle soluzioni 

più efficaci. Del resto come la generazione degli anni sessanta guardava ai movimenti che 

stavano nascendo in Europa e negli Stati Uniti, gli artisti di Ca’ Pesaro avevano guardato alle 

ultime tendenze di Parigi e Vienna. 

La scelta di Valeri e il conseguente ribaltamento dei ruoli tra la Bevilacqua e la Biennale 

(come notato da Nico Stringa, negli anni dieci era la seconda a essere accademica e 

“passatista”, mentre l’avanguardia capesarina esplorava le possibilità offerte dalle ultime 

tendenze; negli anni sessanta invece fu la Bevilacqua a essere conservatrice e “immobile”
386

) 

sono forse dovuti anche a un altro motivo, ovvero la volontà di rivolgersi a un pubblico 

diverso: quello dei collezionisti veneziani, possibili acquirenti delle opere in mostra. Del tutto 

disinteressate alla sperimentazione e alla ricerca, le personalità istituzionali sembravano infatti 

piuttosto attratte dal lato più concreto della produzione artistica, la vendita. In questa 

direzione rientrano l’introduzione dei premi acquisto da parte di Valeri nel 1947, la 

collaborazione con il Rotary Club e con l’Istituto Veneto per il Lavoro, la predilezione per le 

opere di pittura (certamente più facili da acquistare ed esporre in un salotto borghese rispetto a 

sculture o performances). Con questo non si vuole dire che la Bevilacqua tentava di lucrare 

sulle opere, tanto è vero che l’ufficio vendite non prendeva nessuna percentuale sugli acquisti; 

il suo rapporto con il mercato è però probabilmente un ulteriore motivo dell’arretratezza 
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culturale della fondazione, ancora ferma a dipinti realisti e espressionisti in un decennio in cui 

la pittura usciva dal quadro e la scultura dalla statua; non a caso gli anni sessanta vengono 

indicati come il decennio di svolta della seconda metà del novecento, perché fu in quel 

periodo che le Belle Arti divennero Arti Visive
387

. Già nel 1960 Piero Manzoni affermava: 

“Non ci si stacca dalla terra correndo o saltando; occorrono le ali; le modificazioni non bastano: la 

trasformazione dev’essere integrale. Per questo io non riesco a capire i pittori che… tracciano un 

segno, indietreggiano, guardano il loro operato inclinando il capo e socchiudendo un occhio, poi 

balzano di nuovo in avanti, aggiungono un altro segno, un altro colore dalla tavolozza e 

continuano in questa ginnastica finchè non hanno riempito il quadro, coperta la tela: il quadro è 

finito: una superficie d’illimitate possibilità è ora ridotta a una specie di recipiente in cui sono 

forzati e compressi colori innaturali, significati artificiali. Perché invece non vuotare questo 

recipiente? Non liberare questa superficie?”388. 

Alla Bevilacqua invece si dovette aspettare il 1967 per vedere una scultura cinetica, quella di 

Franco Costalonga, e un dipinto che infrangeva timidamente i limiti della pittura per aprirsi 

all’istallazione, Salire di Fabrizio Plessi. Va detto che entrambe queste opere, in quella che 

ricordiamo come l’edizione meno conservatrice degli anni sessanta della fondazione, furono 

valorizzate dalla giuria con il primo premio nella sezione di pittura. Le ragioni del ritardo 

culturale della Bevilacqua infatti, se sono da rintracciare principalmente nei suoi vertici, 

vanno anche in parte attribuite agli artisti, che nella quasi totalità dei casi erano studenti 

dell’Accademia di Venezia. Questa era retta da Giuseppe Delogu, che vi insegnava storia 

dell’arte trattando solamente il periodo dal medioevo al settecento, perché riteneva che le 

tendenze più recenti dovessero essere trattate dai docenti di corsi pratici, dato che lui non era 

un critico militante e non era interessato a quella che veniva definita in quegli anni “arte 

moderna”. Venendo quindi ai “corsi pratici”, le cattedre di pittura erano tenute da Guido 

Cadorin e Giuseppe Cesetti, entrambi piuttosto estranei all’arte contemporanea. I più aperti 

alla contemporaneità erano Bruno Saetti, docente di decorazione, e Alberto Viani, che 

insegnava scultura e aggiornava gli studenti sulle opere di Henry Moore, Christo e altri 

appendendo fotografie, disegni, ritagli di stampa e considerazioni personali ai muri della sua 

aula. Le materie insegnate in queste due ultime cattedre erano tuttavia considerate “minori”, 

soprattutto la scultura, che come spiegano bene queste parole di Carmelo Zotti a Venezia 

andava incontro anche a problemi logistici: 
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“Decisi di fare l’artista quando avevo dodici o tredici anni, anche se all’inizio pensavo di diventare 

scultore. Mi portarono alla pittura ragioni di ordine pratico: infatti se gestire i materiali per la 

scultura a Venezia poteva essere complicato, potevi invece portare una cartella di disegni 

sottobraccio e farli vedere”389.  

Questo spiega in parte anche gli scarsi successi ottenuti nel settore di scultura alle collettive 

della Bevilacqua. Con la disposizione di cattedre sopra riportata, è normale che i giovani 

artisti veneziani avessero un bagaglio culturale “un po’ datato”, come notato da Giorgio 

Nonveiller, che sempre sulla didattica dell’Accademia aggiunse: 

“Le mostre collettive annuali dell’Opera Bevilacqua La Masa, che preminentemente sono riservate 

ai giovani artisti, registravano in molte opere inviate per essere sottoposte al giudizio della giuria, 

difficoltà e carenze della didattica artistica, che poi rischiavano di essere fonte di ritardo se non di 

orientamenti devianti nei confronti delle problematiche artistiche sviluppate dalla ricerca più 

avanzata”390. 

Se si esclude Raoul Schultz infatti, che pur formandosi principalmente a Venezia aveva 

intrattenuto rapporti con artisti stranieri, le proposte degli altri artisti veneziani non 

eccellevano in sperimentazione, e le opere penalizzate dalle giurie della Bevilacqua erano 

comunque lavori modestamente coraggiosi. L’indirizzo conservatore dei vertici dell’Opera 

contribuiva ulteriormente a ridimensionare le eventuali spinte verso la contemporaneità, come 

dimostra la scelta dello stesso Schultz di presentare alle collettive dei dipinti informali, invece 

che i ready-mades o le performances (che non avrebbero neanche avuto una sezione in cui 

essere presentate) che realizzava negli stessi anni in altre sedi. 

Venendo alla seconda questione, ovvero la fedeltà dell’Opera al testamento della duchessa 

Felicita Bevilacqua La Masa, ci sono vari punti da trattare. Il primo e più lampante è la 

mancata cessione di Ca’ Pesaro, che nessun presidente è ancora riuscito a “riconquistare”: 

basterebbe questo per capire l’importanza attribuita al testamento da parte del Comune di 

Venezia, che utilizza tuttora il palazzo per scopi ben diversi. Nonostante questa grave 

mancanza, nel periodo da noi trattato la Bevilacqua si adoperò in vari modi per garantire il 

sostegno ai giovani artisti. Gli studi, spostati a Palazzo Carminati, erano infatti un aiuto 

determinante nelle loro carriere, soprattutto se si considerano i meno abbienti. In questo 

frangente l’Opera concesse gli studi sia a artisti molto tradizionalisti, come Domenico 
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Boscolo (che ne usufruì dal 1960 al 1967) o Miro Romagna (dal 1959 al 1964), sia a 

personalità più interessate alla sperimentazione come Schultz (che utilizzò gli studi dal 1960 

al 1964). Inoltre, il ritmo quasi incalzante delle mostre personali e i tentativi di 

raggruppamenti (più o meno azzardati), come nella mostra “Sette pittori d’oggi” del 1960,  

aiutavano decisamente gli artisti per quanto riguardava la loro visibilità. Le critiche tuttavia 

non mancavano: basta ricordare quella di Alessandro Lenarda, presidente dell’AGAV, che nel 

1965 dichiarò che le mostre venivano fatte meccanicamente, senza una visione culturale o una 

politica omogenea
391

. Sull’indirizzo generale dell’Opera e sulla sua fedeltà al testamento della 

duchessa, bisogna riconoscere a Paolo Rizzi di aver centrato il cuore del problema, quando 

nello stesso anno scrisse sul “Gazzettino” quanto segue: 

“Non si può continuare a far mucchio ogni anno, cioè a mettere insieme in cinque o sei sale 

giovani e meno giovani, pittura e arte decorativa. In tal modo si scontentano tutti, a cominciare da 

quegli artisti meno noti che, per necessità di cose, si vedono (ingiustamente) sempre esclusi. 

Perché non fare due o tre collettive una dietro l’altra? La Bevilacqua deve essere 

un’organizzazione democratica, aperta a tutti coloro che hanno requisiti e meriti, 

indipendentemente dagli umori di una commissione. È assolutamente inutile, come si vede in 

questi giorni, una sezione degli “arrivati” (i vari Barbaro, Borsato, Paolucci, Gianquinto, Licata, 

Hollesch, ecc.) come sarebbe inutile un “omaggio” ai maestri. A che pro? La collettiva annuale 

deve contribuire a rivelare i giovanissimi, gli esordienti o quasi che, domani, potrebbero usufruire 

delle sale personali. La Bevilacqua La Masa è riservata principalmente ad essi. Per gli artisti più 

noti o comunque non più giovanissimi ci sono i turni quindicinali, che dovrebbero semmai essere 

organizzati con un programma più serio, e magari con maggiore autorità, se occorre”392. 

Il nodo del problema era proprio l’eccessivo spazio che la Bevilacqua dava all’interno delle 

collettive ad artisti già affermati, spesso premiandoli quando la loro carriera era già 

consolidata da tempo. Come già detto, i premi furono istituiti nel 1947 su volontà di Diego 

Valeri proprio per aiutare i giovani artisti; questa decisione ebbe in effetti dei risvolti positivi, 

favorendone la competizione, garantendo loro sostegno economico e dando risalto all’Opera, 

ma abbiamo visto che spesso vennero premiati gli stessi, soliti nomi (ad esempio Tramontin, 

Franzoi, Zotti) e che molte volte i vincitori erano artisti già affermati (ad esempio Carmelo 

Zotti, che ottenne il primo posto per la pittura alla 49ma mostra collettiva del 1961, era stato 

escluso pochi mesi prima dal Premio San Fedele di Milano perché era già un artista 

pluripremiato
393

). La premiazione alla collettiva del 1965 di Saverio Rampin e Giorgio 
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Rizzardi, che avevano compiuto il trentacinquesimo anno d’età e sarebbero quindi dovuti 

essere esclusi dal concorso in base all’articolo 2 del regolamento, fu probabilmente l’episodio 

più grave della storia dei premi. A questo si aggiunga la scarsa qualità artistica che usciva 

dalle mostre collettive, soprattutto nel caso delle opere vincitrici, per dimostrare come l’utilità 

dei premi fosse in realtà piuttosto dubbia. Potremmo quasi affermare che i premi 

condannavano i giovani concorrenti a restare degli artisti provinciali e a inseguire i gusti del 

pubblico borghese più tradizionalista, invece di spingerli a sperimentare nuove strade. Alla 

Bevilacqua veniva attribuito infatti anche un importante ruolo di formazione, come ripetuto in 

numerosi articoli di giornale dell’epoca e dagli stessi vertici dell’istituzione, ed è in parte 

naturale che i giovani artisti tentassero di adeguarsi alle direzioni suggerite dalle giurie. Pur 

ammettendo che da un concorso indetto da un Comune per giovani artisti non si possono certo 

pretendere rivoluzioni, e che è del tutto legittima la scelta di favorire opere decisamente in 

ritardo sui tempi anche per facilitarne la vendita, la politica perseguita dalla Bevilacqua in 

quegli anni rimane gravemente colpevole: offrire premi, studi e occasioni espositive non è 

sufficiente per affermare che si stanno aiutando i giovani artisti, se al tempo stesso ogni loro 

tentativo di stare al passo con la situazione internazionale viene frenato. 

Cosa ricordiamo infatti della Bevilacqua degli anni sessanta? Qualche artista di talento – isole 

di quell’”arcipelago” che Nico Stringa usò per descrivere la situazione artistica a Venezia in 

quel decennio – ma di certo non una seconda avanguardia capesarina; ricordiamo piuttosto 

l’eco delle polemiche per il rinnovamento dello statuto e per gli errori delle giurie, che 

spinsero i giovani artisti a fare gruppo più di quanto non fece l’arte. 

Il “momento più felice del presente” infatti, se per le personalità istituzionali della Bevilacqua 

era l’età dell’oro degli anni dieci, per i giovani artisti era quello dell’approvazione del nuovo 

statuto: era un futuro migliore, da raggiungere attraverso lo svecchiamento di regole ormai 

obsolete e non più adatte alla democratizzazione della società e dell’arte che era in corso. Fu 

anche a causa di quelle regole che la Bevilacqua viene oggi ricordata, nel panorama veneziano 

degli anni sessanta, come una delle realtà più trascurabili e meno interessanti da approfondire; 

al contrario, trovo che studiare ciò che avvenne è fondamentale per la salute di una 

fondazione che è ancora oggi centrale nel contesto culturale veneziano, e che va quindi dotata 

di tutti gli strumenti necessari per garantire la vitalità della giovane arte veneta. Perché, come 

ha affermato Massimo Cacciari in occasione del convegno “Modernità allo specchio” che 

rifletteva sul rapporto tra Venezia, l’antico e il moderno, “se non nascerà una Venezia della 

sperimentazione, dell’innovazione, del dialogo e dell’incontro tra culture, una Venezia 

“immagine planetaria” (…) della complessità del rapporto tra il fare dell’uomo e il suo 
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ambiente, ciò non sarà il prodotto di inesorabili destini, ma della miseria della nostra 

immaginazione e delle nostre politiche”
394

.  
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Gli ammessi alla collettiva della Bevilacqua La Masa. La tradizionale mostra di Natale, in “Il 

Gazzettino”, 14 dicembre 1961 

Guido Farina. Mostra retrospettiva, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La 

Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1961 

Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1961 

49
a
 mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1961 

Scultori veneziani, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia 

di Venezia, Venezia 1961 

Un mondo di giovani alla ricerca di effimere glorie, in “Il Veneto”, 3 gennaio 1961 

 

1962 

Arte programmata: arte cinetica, opere moltiplicate, opera aperta, catalogo della mostra a 

cura di U. Eco, Edizioni A. Lucini, Milano 1962 

Andrea Pagnacco, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Venezia 

1962 

Cinquantesima collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1962 

G. Nogara, Giovani pittori a Venezia, in “Il Popolo”, 6 gennaio 1962 

Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 23 dicembre 1962 

50
a
 mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1962 

I mostra internazionale della Cooperativa Artistica, catalogo della mostra (Venezia, Galleria 

Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1962 

Pitture di Armando Pizzinato, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Stamperia di Venezia, Venezia 1962 
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1963 

Il Capricorno, in “Il Veneto”, 24 gennaio 1963 

51ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1963 

Nuova Tendenza 2, catalogo della mostra a cura di G. Marchiori (Venezia, Fondazione 

Querini Stampalia), Lombroso, Venezia 1963 

P. Garbizza, La 50ma collettiva Bevilacqua La Masa, in “Il Veneto”, 24 gennaio 1963 

Parole e immagini, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Tipografia 

Commerciale, Venezia 1963 

Una rassegna di pittori a Venezia, in “Il Popolo”, 22 gennaio 1963 

Visione-Colore, catalogo della mostra (Venezia, Centro Internazionale delle Arti e del 

Costume), Rizzoli, Milano 1963 

 

1964 

Arte e cultura contemporanee, atti del convegno a cura di P. Nardi (Venezia, Fondazione 

Giorgio Cini), Quaderni di San Giorgio 23, Firenze 1964 

Catalogo della 32. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte, catalogo della mostra 

(Venezia, Giardini della Biennale), Stamperia di Venezia, Venezia 1964 

D. Valeri, La Biennale dei Beatles, in “Il Gazzettino, 24 giugno 1964 

È ancora lecito parlare di arte?, in “Il Gazzettino”, 24 giugno 1964 

Inaugurata la collettiva della Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1964 

Liselotte Höehs espone alla "Bevilacqua La Masa" Venezia, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Venezia 1964 

52ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1964 
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S. Branzi, G. Marchiori, T. Toniato, Plessi, Zinchi Nuova Editoriale, Venezia 1964 

 

1965 

Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 25, 

1965 

Bocciati a un premio citano la giuria, in “Paese Sera”, 24 dicembre 1965 

Collettiva al “Canale” degli artisti esclusi, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1965 

Hanno premiato i “fuori età”?, in “Il Giorno”, 24 dicembre 1965 

La mostra collettiva finirà davanti al magistrato?, in “Venezia notte, 23 dicembre 1965 

Nino Ovan, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di 

Venezia, Venezia 1965 

Numerosi premi ex aequo alla Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1965 

Oddino Guarnieri, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Il Traghetto), Venezia 1965 

Pittori veneziani, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Venezia 

1965 

Pitture e incisioni di Giorgio Nonveiller, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua 

La Masa), Stamperia di Venezia,  Venezia 1965 

S. Branzi, Guido Polo, catalogo della mostra (Trento, Galleria Argentario), Trento 1965 

Scatenata la polemica: un’anti-Bevilacqua dei pittori esclusi, in “Venezia notte”, 16 dicembre 

1965 

 

1966 

Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 26, 

1966 
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Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre personali, collettive periodiche, 

storiche e antologiche, 1965-66, Busta 17, 1965-1966 

Campo vitale, catalogo della mostra (Venezia, Centro Internazionale per le Arti di Palazzo 

Grassi), Rizzoli, Milano 1966 

Diventa estiva la Bevilacqua La Masa, in “L’Unità”, 3 aprile 1966 

Guadagnino, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di 

Venezia, Venezia [1966] 

Inaugurata alla Bevilacqua la 54. Rassegna collettiva, in “Il Gazzettino”, 22 luglio 1966 

Inaugurazioni e cocktails a contorno della Biennale, in “Il Gazzettino”, 15 giugno 1966 

54ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1966 

Mostra di pittori veneziani, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Stamperia di Venezia, Venezia 1966 

P. Rizzi, L’arte come giocattolo di un club di iniziati, in “Il Gazzettino”, 18 giugno 1966 

P. Rizzi, La protesta dei veneziani, in “Il Gazzettino”, 5 gennaio 1966 

P. Rizzi, Una Biennale divertente, in “Il Gazzettino”, 15 giugno 1966 

P. Zampetti, Il silenzio dei sentimenti, in “Il Gazzettino”, 16 febbraio 1966 

P. Zampetti, Tabula rasa, in “Il Gazzettino”, 6 luglio 1966 

 

1967 

Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa, Serie Mostre Annuali Collettive, busta 28, 

1967 

Aperta la collettiva alla Bevilacqua La Masa, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1967 
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Bruno Fullin, catalogo della mostra (Venezia, Galleria d’arte il Traghetto 1), La Vernice, 

Venezia 1967 

Dipinti di Renato Borsato. Poesie di Diego Valeri, Edizioni d’arte Galleria Santacroce, 

Firenze 1967 

L’istituto di architettura ancora occupato dagli studenti, in “Il Gazzettino”, 21 aprile 1967 

L’omaggio del Rotary Club a Valeri, in “Il Gazzettino”, 22 dicembre 1967 

Manifestazioni di protesta degli studenti di architettura, in “Il Gazzettino”, 23 giugno 1967 

55ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1967 

Oddino Guarnieri, catalogo della mostra (Milano, Galleria delle Ore), Milano 1967 

P. Rizzi, La cipolla pop, in “Il Gazzettino”, 9 agosto 1967 

P. Rizzi, Vogliono “Produrre cultura” i giovani pittori veneziani, in “Il Gazzettino”, 13 

dicembre 1967 

Secca replica del Rettore all’azione degli studenti, in “Il Gazzettino”, 14 dicembre 1967 

 

1968 

M. Venturoli, Tutti gli uomini dell’arte, Rizzoli, Milano 1968 

 

1969 

Costalonga: oggetti "cromocinetici" a funzione estetica (ricerche sul cinetismo di specularità 

su corpi concavi e convessi), catalogo della mostra (Trieste, Galleria La Cappella), Trieste 

1969 

Franco Costalonga, catalogo della mostra (Venezia, Galleria del Cavallino), Venezia 1969 
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1972 

Drago, Ortelli, Plessi, Pozzati, Sarri, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti), 

SiACA Arti Grafiche, Ferrara 1972 

Franzoi, catalogo della mostra (Mestre, Galleria Acquario), Mestre 1972 

 

1973 

Borsato, catalogo della mostra (Venezia, Galleria d’Arte Il Traghetto 2), Venezia 1973 

“I ‘Quaderni’ de ‘L’Argine’”, 8, 1973 

 

1974 

Cesco Magnolato: antologica di incisioni, catalogo della mostra (Pordenone, Galleria 

Sagittaria), Pordenone 1974. 

 

1976 

Raoul Schultz: retrospettiva, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Tipografia commerciale, Venezia 1976 

 

1978 

G. Belli, Silvio Branzi. Un percorso critico, Edizioni dell’Accademia del Buonconsiglio, 

Trento 1978 

Vincenzo Eulisse. Mostra antologica, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La 

Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1978 
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1979 

Rampin, a cura di F. Rossi, Legoprint snsc, Genova [1979] 

 

1980 

65ma mostra collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, catalogo della mostra (Venezia, 

Galleria Bevilacqua La Masa), Stamperia di Venezia, Venezia 1980 

Venezia e sette incisori: Mario Guadagnino, Cesco Magnolato, Amalia Marzato, Armando 

Pizzinato, Bruno Saetti, Luigi Tito, Luciano Zarotti, Corbo e Fiore, Venezia 1980 

 

1981 

Tramontin, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Querini Stampalia), Edizioni 

Helvetia, Venezia 1981 

 

1982 

P. Rizzi, E. Di Martino, Storia della Biennale. 1895-1982, Electa, Milano 1982 

 

1983 

P. Rizzi, La cultura veneta. Cos'è, come recuperarla, allegato a “Arte triveneta”, n. 38, 

ottobre 1983 

 

1984 

Boscolo Natta. Sacro e profano, catalogo della mostra (Caorle, Palazzo delle Esposizioni), 

Grafiche Pravisdomini, Caorle 1984 
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Cronaca 1947-1967, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Tipografia Commerciale Venezia, Venezia 1984 

 

1985 

Nino Ovan, catalogo della mostra, Udine 1985 

Perusini. Opere 1960-1985, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Tipografia Commerciale, Venezia 1985 

 

1986 

1951-1968. I Premi Marzotto, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1986 

 “Provocazione” alla Biennale dell’arte. Nella vecchia macelleria il padiglione Sud Africa, in 

“La Stampa”, 25 giugno 1986 

 

1987 

Borsato. Pagine di diario, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), 

Corbo e Fiore, Venezia 1987 

E. Crispolti, Fontana e lo Spazialismo, Città di Lugano, 1987 

 

1992 

G. Mazzariol, Lo spazio dell’arte – Scritti critici (1954-1989), Pagusi Edizioni, Treviso 1992 

 

1993 

E. Di Martino, Bevilacqua La Masa 1908-1993. Una fondazione per giovani artisti, Marsilio, 

Venezia 1993 
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1994 

E. Di Martino, Basaglia, catalogo della mostra, Fabbri Editori, Venezia 1994 

 

1995 

Modernità allo specchio. Arte a Venezia (1860-1960), atti del convegno a cura di Toni 

Toniato, Supernova, Venezia 1995 

 

1996 

Paolo Gioli. Fotografie · dipinti · grafica · film, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle 

Esposizioni), Arti Grafiche Friulane, Udine 1996 

Spazialismo. Arte astratta Venezia 1950-1960, Il Cardo Editore, Venezia 1996 

 

1997 

Emilio Baracco. Sculture, catalogo della mostra (Asti, Galleria San Pietro), Asti 1997 

 

1998 

Giuseppe Gambino. Catalogo generale dell’opera, vol. I, a cura di P. Zampetti e P. Rizzi, 

Castaldi Editore, Feltre 1998 

V. Fracalanza, "Evento. Critica e cronaca delle arti (1956-1964)". Una rivista per un 

dibattito sullo spazialismo e sull'informale, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari di Venezia, 

relatore Dino Marangon, a.a. 1998-1999 

 

1999 

E. Di Martino, V. Eulisse, C. Nobbio, Ciak, City Lights Italia, Firenze 1999 
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Emblemi d’Arte. Da Boccioni a Tancredi. Cent’anni della Fondazione Bevilacqua La Masa 

1899-1999, a cura di Luca Massimo Barbero, Electa, Venezia 1999 

 

2000 

M. Pegoraro, La Galleria “Il Cavallino” di Carlo Cardazzo 1945-1963: un viaggio tra 

mercato e cultura, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari di Venezia, relatore Dino Marangon, 

a.a. 2000-2001 

P. Zampetti, Gli anni, i giorni, le ore: ricordi e testimonianze di uno storico dell’arte, 

Federico Motta Editore, Milano 2000 

Presenza dell’arte incisoria nella cultura contemporanea. Opere dei maggiori artisti italiani 

del Novecento, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico), Editrice Artistica 

Bassano, Bassano del Grappa 2000 

Quadriennale d’Arte di Roma. Inventario dell’Archivio, a cura di B. Colarossi, Fratelli 

Palombi Editore, Roma 2000 

 

2001 

Liselotte Höhs, catalogo della mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa), Arti Grafiche 

Giorgi & Gambi, Firenze 2001 

 

2002 

Maria Baldan. Opere 1965-2000, Bora, Bologna 2002 

 

2003 

Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, a cura di 

Francesco Poli, Electa, Milano 2003 
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Davide Orler. Opere 1949-2000, a cura di Marilena Pasquali, Grafiche Antiga, Treviso 2003 

E. Di Martino, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003: arti visive, architettura, cinema, 

danza, musica, teatro, Papiro Arte, Venezia 2003 

La grande svolta anni ’60. Viaggio negli anni sessanta in Italia, catalogo della mostra a cura 

di V. Baradel, E. L. Chiggio, R. Masiero (Padova, Palazzo della Ragione), SKIRA, Milano 

2003 

 

2004 

Gli anni de ‘La Vernice’. Vita culturale a Venezia negli anni Sessanta e Settanta, atti del 

congresso a cura di Bruno Rosada, Starrylink Editrice, Brescia 2004 

 

2005 

Felicita Bevilacqua La Masa. Una donna, un’istituzione, una città, Marsilio, Venezia 2005 

Giancarlo Franco Tramontin. L’idea della bellezza, a cura di Floriano De Santi, 

Caleidoscopio, Massarosa 2005 

Silvio Cattani: die Farben des Steins. I colori della pietra, catalogo della mostra, Nicolodi, 

Rovereto 2005 

 

2006 

A. Castellani, Venezia 1948-1968. Politiche espositive tra pubblico e privato, CLEUP SC, 

Padova 2006 

 

2007 

Diego Valeri e il Novecento, atti del convegno a cura di Gloria Manghetti, Esedra, Padova 

2007 
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E. Prete, Venezia anni Sessanta: fenomeni artistici del contesto veneziano alle soglie del 

contemporaneo, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari di Venezia, relatrice S. Portinari, a.a. 

2006-2007 

Di Venere, catalogo della mostra a cura di M. Beraldo (Mel, Palazzo delle Contesse), 

Grafiche Antiga, Treviso 2007 

G. Bianchi, Un cavallino come logo: la storia delle Edizioni del Cavallino di Venezia, 

Edizioni del Cavallino, Venezia 2007. 

Zotti. Simboli e metafore, a cura di M. Beraldo, Canova, Treviso 2007 

 

2008 

Arte al bivio. Venezia negli anni Sessanta, catalogo della mostra a cura di N. Stringa 

(Venezia, Ca’ Giustinian), Canova, Venezia 2008 

Carmelo Zotti. Catalogo generale. Volume primo 1952-1979, a cura di D. Marangon, F. 

Bizzotto, M. Beraldo, B. Brand, Skira, Milano 2008 

La pittura nel Veneto. Il Novecento. Tomo secondo, a cura di G. Pavanello e N. Stringa, 

Electa, Milano 2008 

Omaggio a Giorgio Trentin: mostra degli studenti delle cattedre di Grafica d'Arte, catalogo 

della mostra (Venezia, Accademia di Belle Arti), Corbo e Fiore Editore, Venezia 2008 

Paolo Rizzi. Ritratti d’artista, a cura di Rina Dal Canton, Grafiche Biesse, Scorzè 2008 

S. Collicelli Cagol, Venezia e la vitalità del contemporaneo. Paolo Marinotti a Palazzo 

Grassi (1959-1967), Il Poligrafo, Padova 2008 

Valeria D’Arbela. Alchimie veneziane, catalogo della mostra a cura di G. Bianchi (Venezia, 

Galleria d’Arte Moderna Ca’ Pesaro), Arti grafiche La Moderna, Roma 2008 
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2009 

Miro Romagna: opere 1946-2006, catalogo della mostra (Stra, Villa Pisani), Arcari, Mogliano 

Veneto 2009 

 

2012 

Alberto Gianquinto: catalogo generale dei dipinti dal 1947 al 2003, De Luca Editori d’Arte, 

Roma 2012 
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Questa tesi non sarebbe stata possibile senza l’ispirazione, il supporto e la bellezza di alcune persone: Lanfranco 

e Marisa, i miei genitori, fonte inestinguibile di amore e certezze in un mondo dall’orizzonte sempre più sfocato, 

e gli amici, i fratelli e i compagni di strada conosciuti a Perugia, a Venezia e a Helsinki, anime stupende che 

rendono vivo e stimolante ogni mio singolo giorno. Desidero inoltre ringraziare il personale della Galleria d’Arte 

Moderna di Ca’ Pesaro e quello della Fondazione Bevilacqua La Masa, che mi hanno aiutato nelle mie ricerche 

con pazienza a tratti eroica. Un ultimo grazie va all’arte e tutti coloro che in un modo o nell’altro continuano a 

far sì che il mio amore per essa non conosca noia o stanchezza, ma al contrario tinga la mia vita di colori sempre 

più simili a quelli dei miei sogni. 


