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onostante siano passati
più di nove anni dalla sua
scomparsa, il carisma di 
Ines Fedrizzi continua a
brillare. Questa volta a ri-

manere affascinato dalla figura del-
l’artista e gallerista trentina, fonda-
trice della galleria «Argentario», pri-
ma galleria d’arte contemporanea del
Trentino, è stato il giovane regista au-
todidatta Eugenio Maria Russo, classe
1986, che ne narra la vita artistica in
un documentario dal titolo «La vie
d’artiste», che verrà proiettato per la
prima volta lunedì 15 settembre alle
19.30, presso il cinema Multisala Astra
di Trento e il giorno successivo al Cir-
colo Culturale Cognola, ore 20.30.
«La mia idea iniziale era quella di crea-
re un documentario su Cognola, che
includesse anche la figura di Ines Fe-
drizzi, di cui mi era stata narrata la
storia, ma non solo -  spiega il regista
napoletano - poi la conoscenza di Da-
nilo Curti, amico di vecchia data di
Ines, mi ha convinto a concentrarmi
su di lei. È quindi uscito un lavoro in-
centrato sul suo personaggio, anche
se Cognola è comunque molto pre-
sente».
«Quello che mi ha colpito è il suo ca-
rattere rivoluzionario - continua Rus-
so - ha portato l’arte contemporanea
in Trentino, in un periodo come gli
anni ‘50 e ‘60, in cui non c’era nessun
interesse per questo tipo di arte. Inol-
tre senza particolari mezzi economi-
ci, è riuscita a creare una galleria co-
me l’ “Argentario” che era assoluta-

N
video di repertorio presi dall’archi-
vio Rai: «L’aiuto di Rai Trentino è sta-
to indispensabile - prosegue il giova-
ne regista, al suo terzo documentario
- abbiamo avuto accesso a moltissi-
mo materiale prezioso, perché l’uni-
co contenente “immagini in movimen-
to” di Ines. Anche la collaborazione
con il Mart di Rovereto, che conser-
va molte opere della Fedrizzi, da lei
stessa donate, è stata fondamentale:
le riprese dell’ultima giornata di lavo-
ro si sono concentrate nei suoi archi-
vi».
Sono inoltre presenti immagini gira-
te durante l’asta dell’eredità dell’ar-
tista, risalenti al 2012, e di giornali
d’epoca.
Il film, girato tra il novembre del 2013
e il febbraio del 2014, è stato finanzia-
to dalla Asut, in collaborazione con
la casa di produzione Jump Cut, tro-
vando poi sostegno anche dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Tren-
to e Rovereto, dal Comune di Trento,
politiche giovanili, e dall’Opera uni-
versitaria che «ha fornito i primi fon-

di» e con cui Eugenio Russo ha una
collaborazione di vecchia data.
Oltre le due serate di anteprima, il do-
cumentario avrà una distribuzione lo-
cale, con la speranza di vederlo tra-
smesso a livello provinciale da Rai
Trentino e proiettato al prossimo
Trentino Film Festival.
«Sarebbe bello vedere una proiezio-
ne del film al Mart -  afferma Russo -
oppure in luoghi deputati all’arte».
«La vie d’artiste» è infatti un documen-
tario che parla di Ines Fedrizzi, ma
«parla ancora di più di arte - spiega 
Lisa Mirjam Wimmer, direttore della fo-
tografia - il titolo mostra infatti l’idea
che il film voglia essere un discorso
sull’arte ed anche le quattro testimo-
nianze vanno verso quella direzione».
«Parlare d’arte in questo film - con-
clude Wimmer, che nella produzione
ha avuto anche un ruolo di aiuto re-
gista in virtù del suo fresco diploma
in regia alla scuola Zelig di Bolzano -
vuol dire mostrare come Ines fosse
una calamita che attirava arte ed ar-
tisti verso di sé».

Presentato il documentario di Eugenio Mario Russo e Lisa Mirjam  Wimmer che racconta l’artista,
le luci che accendevano la sua vita e la sua rivoluzionaria capacità di creare e proporre il bello

Il film sulla grande pittriceINES
un’anima fatta di bellezzaEugenio Maria Russo e Lisa Mirjam  Wimmer. Poi,

ritratto di Ines, lei con Gualtiero nella cucina d’inverno 
e l’arte di Ines a Casa Travaglia. Foto di Piero Cavagna

«Negli anni ’50 la Fedrizzi
aprì le finestre della casa

trentina. Ed era una calamita,
aveva la straordinaria

capacità di attrarre verso di sé
arte e artisti»

mente all’avanguardaia a Trento e che
ha ospitato artisti degni di mostre in
grandi musei di arte contemporanea».
Il documentario è una ricostruzione
il più fedele possibile della vita di Ines
Fedrizzi, raccontata attraverso le vo-
ci di chi conosceva bene l’artista tren-
tina. I quattro testimoni che, con le
loro parole, tracciano un quadro com-
pleto del personaggio, sono Elisa Zan-
can, artefice di una tesi di laurea sul
lavoro di Ines, Renzo Maria Grosselli,
scrittore ed amico della pittrice, Da-
nilo Curti, fornitore dei dati più per-
sonali della protagonista, ed infine 
Mauro Cappelletti, i cui lavori vennero
più volte esposti nella galleria «Argen-
tario».
Nel documentario sono visibili anche

Pagine |  In libreria il volume del roveretano Raffaele  Tovazzi «A scuola di Programmazione neuro-linguistica»

Un ponte tra frustrazione ed emulazione
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icordate l’ex deputato
pentastellato Ivan Cata-
lano accusare Casaleg-
gio di interferire nella
comunicazione dei par-

lamentari grillini, ricorrendo a
esperti di Programmazione neu-
ro-linguistica? A spiegare di cosa
tratta questa strana perifrasi, ci
pensa il roveretano Raffaele Tovaz-
zi, insegnante di tecniche di Pnl in
ambito aziendale e professionale,
nel suo libro «A Scuola di Pnl», 
Mondadori. 
La Programmazione neuro-lingui-
stica è un modello di comunica-
zione interpersonale ideato negli
anni settanta da Richard Bandler
e John Grinder, che si occupa prin-
cipalmente della relazione fra gli
schemi di comportamento di suc-
cesso e le esperienze soggettive
che ne sono alla base, nonché un
sistema di terapia alternativa che
cerca di istruire le persone all’au-
toconsapevolezza e alla comuni-
cazione efficace, utilizzato in mol-
tissimi campi diversi, dalla psico-
logia, al marketing alla politica. To-

R
studi universitari in Filosofia del
linguaggio e si specializza poi ne-
gli Stati Uniti. Conduce quindi un
grande esperimento di studio del
management italiano in Cina, la-
vorando con Ferrari, Maserati, Te-
chnogym ed altre industrie leader
dei propri settori.
«A Scuola di Pnl» è un’introduzio-
ne alla materia, «volto a far capi-
re di cosa si tratta, quali sono le
principali tecniche e quali i prin-
cipali ambiti di applicazione. È un
libro semplice da leggere, com-
prensibile anche senza basi sul-
l’argomento, non serve essere

l’amministratore delegato di una
grande impresa per trarre benefi-
cio dalla sua lettura, anzi la tua ef-
ficacia sta nell’accessibilità e nel-
l’immediata applicazione delle tec-
niche in esso contenute».
Scorgerlo nelle librerie non sarà
difficile, la copertina viola lo ren-
de facilmente individuabile. 
«La parola è un simbolo che, per
definizione, ci consente di costrui-
re nella realtà fenomenica (il “mon-
do delle cose”), porte per infiniti
mondi che vanno oltre l’orizzon-
te sensibile ed abbracciano la di-
mensione metafisica dell’Iperura-
nio, che nella filosofia platonica
ospita la dimora delle idee. - spie-
ga l’autore - Giordano Bruno scris-
se che “Dio sta tra l’Universo ed il
Mondo” e se “in principio era il
verbo” dobbiamo ricordare che il
colore che simboleggia la terra,
“Mondo” per il filosofo nolano, nel-
la tradizione ermetica è il rosso,
mentre quello che simboleggia il
cielo, o “Universo”, è il blu… E che
cosa si ottiene mescolando il ros-
so ed il blu? Il viola che simboleg-
gia il verbo. Mi sembra quindi il
colore perfetto per un libro di lin-
guistica».

vazzi preferisce la definizione di
Grinder: «La Pnl è il ponte che se-
para la frustrazione dall’emulazio-
ne. Quando ci troviamo di fronte
all’eccellenza proviamo frustra-
zione perché ci rendiamo conto
della distanza tra noi ed il nostro
modello di riferimento. La Pnl dà
uno strumento per estrapolare la
grammatica dell’eccellenza e ren-
derla trasferibile agli altri». È quin-
di una disciplina che studia il mo-
do in cui «un uso specifico e con-
sapevole del linguaggio è in gra-
do di influenzare il modo di pen-
sare delle persone e determinar-
ne quindi i comportamenti». 
Sembra quasi una magia «perché
la Pnl è nata come studio di per-
sone straordinarie nell’ambito co-
municativo, che apparivano qua-
si dei maghi agli occhi degli spet-
tatori del loro lavoro. Il primo li-
bro su questo argomento si inti-
tolava proprio «La Struttura della
Magia», perché il linguaggio ha una
sua struttura ed apprendendo
quella struttura noi siamo in gra-
do di replicare quella che appa-
rentemente sembra magia, la ma-
gia del linguaggio». Raffaele Tovaz-
zi si avvicina alla Pnl durante gli

COSÌ SEI TORNATA, DOPO L’INVERNO
ei tornata Ines. Ci mancavi. Da quel giorno d’inverno di
dieci anni fa. Rimase, di te, Gualtiero e ti salutammo
del tutto cinque anni dopo, con la sua morte. Sempre

d’inverno. Eravate un amore, uniti all’infinito. 
Ci sei mancata Ines. Che nelle mani portavi la bellezza e con
gli occhi accendevi la curiosità. Ci manca il tuo massacrare,
in terra di comparse, ciò che non ti pareva vero, gli ossequio-
si, gli inani, le coscienze gobbe. Eri certa che in vita tutto si
innalza solo con la bellezza. Quella delle anime candide. Sa-
pevamo che non avresti resistito, che un salto l’avresti fatto
qui, in questo nostro angolo. Oggi tramortito. Ringraziamo 
Eugenio Maria Russo e Lisa Mirjam Wimmer che ti hanno te-
so la mano, riconducendoti nei luoghi che rimangono tuoi.
Verrà Gualtiero fra poco, lo sentiamo, ha avvertito il tuo pro-
fumo. Ci piace, Ines, ricordare i tuoi racconti: la tua nonna,
nobildonna veneziana da cui ereditasti l’innato buonissimo
gusto, le case borghesi e liguri che col tuo uomo abbelliste
per anni, Pierre Restany (pronunciavi il suo nome con un tre-
more di labbra) che per te usò la parola «stupendo». La Gal-
leria Argentario, certo. Poi Casa Travaglia, Ines. La cucina
d’inverno, angolo buono dove Gualtiero suonava padelle. E
spendevamo sogni. Come fossero giocattoli, o quadri. Sei tor-
nata, Ines. Rimani, ora. Un poco almeno. R. M. G.
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