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Le sue opere si muovono
nei labirinti della memoria
con grande intensità emotiva
Forme e cromatismi creano
una geometria della psiche
in un vortice di sensazioni
che rapisce l’osservatore

RICCARDA TURRINA

na mostra al Centro
civico di Cognola per
ricordare Ines Fedrizzi a
cinque anni dalla
scomparsa. 

Sono ancora le sue insostituibili
opere a parlare, fatte di pura
energia, di colori intensi, di forme
che si mescolano, si intersecano, si
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dissolvono; tele dove l’incanto
diviene intima geometria, quasi un
rituale attraverso il quale l’armonia
del movimento si trasforma in
racconto, in emozione. 
Ha dedicato tutta la vita all’arte, una
passione con radici profonde, che
l’hanno portata a scegliere
l’impegnativo mestiere dell’artista
assieme a quello di mercante e
gallerista. La galleria l’Argentario fu
aperta nel 1962 a Trento, diventando
un importante punto di riferimento
per il dibattito culturale. Grazie alla
Galleria, la città si è aperta alla
dimensione di un’arte nuova perché
Ines Fedrizzi fin da subito ha spinto
il suo sguardo oltre, cercando al di là
dei confini regionali e nazionali
presentando una serie di grandi
artisti, da Deluigi a Toyofuku, che
hanno lanciato l’interesse per la
scoperta e trasmesso una ventata di
innovazione. Ma anche come artista
non si è mai accontentata; dalle sue
opere, infatti, emerge la dimensione
universale del fare; sulle sue tele si
incontra il mondo, ogni opera è un
invito al viaggio: dentro i labirinti
della memoria si scoprono le
impronte di una sensibilità
prorompente, che continuamente si
reinventa. Sovrapposizioni, intrecci
accostamenti danno vita a superfici
dinamiche all’interno delle quali
però domina sempre una sorta di
essenzialità compositiva: sono
tessiture che giocano con la luce,
che parlano con l’ombra, dentro i
ricordi. 
I percorsi della memoria nascono
«non per confutare – sono parole
dell’artista – il presente, ma come

preludio per la perfezione della
ricerca, nell’intuizione di scoprire la
bellezza assoluta, il Gloria
improvviso o qualche piccola cosa
che faccia intuire la strada. Ecco la
memoria di ieri, ecco la
confutazione non mai definita e il
perché del ripetere i percorsi che
l’anima vede».
Ines Fedrizzi sembra aver voluto
rappresentare l’attimo fatto di
intenso sentire, quello che va colto
senza troppe esitazioni prima che
diventi altro. 
L’artista, così, è riuscita a creare una
sorta di geometria della psiche;
proprio per questo i suoi soggetti si
susseguono e si ripetono in un gioco
di collegamenti, di sequenze

compositive che richiamano gli
elementi primari dell’universo
naturale.
Ma le opere di Ines Fedrizzi vanno
lette, prima di tutto, come fossero
delle pagine di diario per ritrovare
quelle caratteristiche umane che il
marito Gualtiero racchiude in poche
parole: «L’amore per il bello, la
passione per l’arte, quella vera,
quella che cerca e scava».
Sono, spesso, opere di grandi
dimensioni, «ruote che non girano,
fiori che non profumano, colori che
non mutano», diceva l’artista.
«Balenii di verità» nati da
un’instancabile vitalità e dalla voglia
di stare dentro l’esistenza. Un
vortice di misteriose sensazioni

emerge da queste superfici perché,
mentre le emozioni si materializzano
in presenze astratte, i ricordi
diventano simboli di un tempo
passato e presente, che si
incontrano per viaggiare insieme
verso l’infinito.

«Ines Fedrizzi. Un’artista di casa
nostra» sarà inaugurata oggi 
alle 18 al Centro civico 
di Cognola, dove proseguirà 
fino al 28 marzo. La mostra
sarà presentata da Renzo Maria 
Grosselli dopo un’introduzione
di Enrica Buratti Rossi.
Mercoledì (Centro civico, 20.30)
l’artista sarà ricordata da Elisa 
Zancan e Luisa Gretter Adamoli.

Da oggi a Cognola
rassegna dedicata
alla Fedrizzi,
pittrice e gallerista
morta 5 anni fa
che ha segnato
con la sua attività
la crescita dell’arte
in provincia
nel secondo ‘900

Ines, indagatrice dell’anima Ines Fedrizzi (1919-2005) davanti
ai suoi quadri: l’artista trentina
è ricordata con una mostra a Cognola

L’America vista da Hopper (sopra) e Pollock (a sinistra) da giugno a Rovereto

ornano al Mart di Rovereto i
capolavori della Phillips Col-
lection. Dal 5 giugno al 26 set-

tembre, con la mostra «Arte Ameri-
cana 1850-1960», saranno allestite
oltre cento opere, tra cui quelle di
artisti come John Sloan, Arthur Do-
ve, Stuart Davis Adolph Gottlieb, Phi-
lip Guston, Jackson Pollock, Robert
Motherwell, Clyfford Still, Mark Ro-
thko.
Il nuovo appuntamento espositivo,
che sarà illustrato dapprima a Ro-
ma in una conferenza stampa il 15
aprile, è volto a diffondere una co-
noscenza più approfondita dell’ar-
te americana in un arco storico, dal-
la seconda metà dell’800 secolo ai
primi sessanta anni del ‘900, anco-
ra poco noto al grande pubblico. La
mostra presenta infatti le opere di
artisti famosi, quali Edward Hopper
e Georgia O’Keeffe, che per primi
hanno imposto l’originalità di uno
stile americano, tagliando con for-
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za i ponti con la cultura europea.
Un’identità culturale che si rafforza
nel corso dei decenni, per esplode-
re, nel secondo dopoguerra, nella fa-
se più radicale dell’«action painting»,
grazie a numerosi autori di grande

potenza narrativa, capaci di propor-
re un autonomo registro espressivo,
lontano dalle esperienze artistiche
europee e allo stesso tempo ricco di
suggestioni legate alla vita america-
na nel drammatico conflitto tra la
campagna e la crescita delle metro-
poli.
Si tratta di immagini che propongo-
no un paesaggio sociale e culturale
ancora del tutto inedito in Italia, un
Paese impegnato nello stesso perio-
do prima nella gara delle avanguar-
die e poi, nel corso degli anni ‘30 e
‘40, in una difficile battaglia contro
le difficoltà politiche del fascismo.
Il confronto è dunque l’occasione per
un’inedita e documentata verifica
sulle diversità culturali che hanno
caratterizzato i due Paesi e di una
riflessione sui risultati che, dopo la
Seconda guerra mondiale, hanno as-
segnato alla tradizione artistica ame-
ricana un ruolo di riferimento incon-
trastato per tutta l’arte mondiale.

Mostra |  Pollock e Hopper: da giugno a Rovereto i gioielli della «Phillips» dal 1850 al 1960

Il Mart riscopre l’America

Trento, alla Civica il mondo di Kusmirowski
MARCO TOMASINI

con la Polonia che la
Galleria civica di Trento,
dopo «Civica 1989-2009»,

inizia la sua stagione espositiva. 
L’artista è il polacco Robert
Kusmirowski, nato a Lódz nel
1973, che vive e lavora a Lublino.
Quella che inaugura domani,
venerdì, alle 18 è una mostra
doppiamente importante. Non
solo perché Kusmirowski è
considerato uno tra i più
rappresentativi e affermati artisti

emergenti, ma anche perché
questa è la sua prima personale in
un’istituzione pubblica italiana.
Documentare in ambito storico e
mnemonico diventa perno
fondamentale nei suoi lavori con
il quale circuisce lo spettatore
stimolandolo sensorialmente e
facendolo riflettere sulla sua
esperienza della realtà e della
storia. Kusmirowski costruisce
manualmente tutti gli elementi
delle sue opere e li assembla con
oggetti di varia natura e
provenienza, producendo
meticolose ricostruzioni di

ambienti storici dove l’autentico si
mescola raffinatamente al fittizio
tramutando il pubblico in abitanti
consapevoli dei luoghi che stanno
vivendo perché appartengono alla
memoria collettiva. L’esposizione
ruota attorno a due sue nuove
installazioni: «Papop» del 2010,
una versione modificata di un
lavoro presentato quest’anno in
Belgio e «Cosmorama»,
un’installazione creata
appositamente per la Civica. In
mostra sarà presente anche una
vasta documentazione di
materiali.
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