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"Fra qualche centinaio d'anni sarà perfettamente inutile vivere -
diceva Paul Cézanne - tutto sarà appiattito. Ma il poco che resta è
ancora tanto caro al cuore e alla vista". L'illustre pittore sembra far riferi-
mento alla umana capacità di sentire, di provare emozioni e di stabilire,
attraverso queste, il rapporto con il reale.

Certo è che questa riflessione di Cézanne è oggi più che mai allar-
mante. Sembra avvertirsi il progredire di una desertificazione dei senti-
menti e l'arte ne è da sempre infallibile sensore.

La voce che questi artisti di aree geografiche attigue hanno levato,
esprime la corale volontà di superare la ricerca solitaria dell'artista con-
temporaneo, rovello e culla della sua esistenza.

E da una specifica esigenza di comunicazione nasce, da parte di
questi artisti, il desiderio di `collettivizzare' il lavoro invece di lasciarlo
confinato nelle singole dimensioni solipsistiche. Essi accettano il con-
fronto reciproco senza frapporre gerarchie ideologiche, sfidando l'indif-
ferenza dilagante del pubblico e le avversità del mercato, il quale, inve-
ce di favorire lo sviluppo di un sistema aperto, ne diventa troppo spesso
nemico. Unirsi significa costituire un punto di rinnovata forza sul quale
poggiare la propria ricerca.

II neogruppo, c e a qui la sua prima apparizione fa capo al centro
d'Arte Multimediale "La Sfinge Malaspina". attivo da circa un ventennio
nel proporre manifestazioni d'arte contemporanea nella sede del
Palazzo Malaspina ad Ascoli Piceno; il centro è diretto da due degli arti-
sti presenti in questa esposizione: Vittorio Amadio e Marisa Marconi.

La matrice linguistica di Enzo Carnebianca è marcatamente sur-
realista. Immediate sono le analogie sintattiche con Salvador Dalì e
Max Ernst "ancorché piegate - dice il critico Giorgio Di Genova - a decli-
nazione tutte personali". Essa è incentrata su di una figurazione antro-
pomorfica tendente all'androginia. E' nella scultura che questo artista
trova il mezzo ideale per la sua espressività. Pittore ed incisore ma
anche creatore di gioielli, a complemento delle sue suggestioni plasti-
che, egli tende ultimamente ad unificare le sue attività dentro una
dimensione comune. La sua specificità espressiva è vivida di forza
immaginativa e simbolica che allude ad un mondo "altro", vagamente
futuro, dove l'uomo, fisicamente mutato in macrocefalo, riscopre il suo
intimo ed imprescindibile legame con il cosmo. Ecco quindi tornare
spesso il tema della nascita come continua rinascita, dell'origine come
fenomeno catartico in un ciclo di metempsicosi. Lo conferma una delle
opere più emblematiche di tutto il lavoro di Carnebianca dal titolo "II
Tempo", dell'81, in cui la figura assume la tipica posizione orientale
della meditazione. In quel mondo, privo della traumatica antinomia tra
cultura e natura, che rivela oggi un sempre più marcato conflitto di inte-
ressi, l'uomo sembra aver perduto la contingenza del tempo e con essa
le emozioni. Racconta Jorge Luis Borges: "Tutti gli Immortali erano
capaci di quiete perfetta". Se Carnebianca tende a nascondere la per-
sonalità dell'artista dietro la pregnanza dell'opera Antonio Cremonese,
più esplicitamente polemico verso 11 reale, non si fa scrupoli nel sovrap-
porre la sua firma alle sue figure, invece zoomorfe, come a cercare una
identità comunicativa tra immagine e scrittura. Riproponendo infatti
serialmente la stessa immagine, questa assume la densità semantica di
un nome nella sua arbitraria assimilazione ad un significato. Gli uccelli,
galli e pappagalli in atteggiamenti chiassosi, anche cromaticamente,
sono il motivo scelto da Cremonese per schernire la banalità del quoti-
diano con una vena ironica che ricorda da lontano il lucido cinismo della
Pop Art senza però quella componente nichilista, quell'alito sconfortante
di morte; al contrario, Cremonese, con la sua vis polemica è giocoso e
positivo nella vita così come nell'arte. Con due diverse tecniche, pro-
cessualmente opposte, Cremonese soddisfa le esigenze espressive
della sua personalità. La prima è veloce, la figura viene 'modellata',
attraverso un pigmento denso, con le dita e la spatola per ottenere
mescolature e sfumature fresche direttamente sulla tela. La seconda è
un lento e metodico stratificare di colore in zone cloisonnate, di spiccato
senso decorativo. Anche per Vittorio Amadio l'arte è "gioco" comunque
divertimento. Homo ludens è stato definito più volte credo anche per la
reale difficoltà di etichettare H suo fervido attivismo segnico. Nella sua
opera, che inutilmente potremmo definire informale-naUf, Amadlo trova
una identità profonda tra l'arte e la vita ma elimina in entrambe la com-
ponente drammatica, la sofferenza spesso indotta dall'impatto tra per-
sonalità creativa ed incomunicabilità nel sociale. E' l'indifferenza a quel-
la problematica che dà luogo a quell'atteggiamento ludico del fare arti-
stico, sintomo a sua volta di una estrema libertà spirituale, avulsa da
mode che siano queste spontanee o dettate dal mercato. Ad Amadio
interessano soltanto la materia il colore ed il segno ovvero gli strumenti
concreti dell'espressione. Una instancabile necessità espressiva tramu-

ta infatti la scultura, la pittura e l'incisione, che l'artista alterna con estre-
ma facilità, in vitalismo. Non esiste progettualità né sistematicità nell'a-
gire, ogni sua opera è un'esperienza pura. "(...) Sta all'osservatore
sprofondarsi in questi piani di colore a ricercarvi le sensazioni più fug-
gevoli. ma anche a riscoprirvi la semplicità del mondo, groviglio di
segni, nebulosa che tutto racchiude prima di esplodere/nascere/darsi
una forma stabile in cui morire.", dice parlando dei suoi quadri. Marisa
Marconi è vicina ad Amadlo nella vita, ma nell'arte conserva un pathos
esistenziale a cui è estraneo il secondo N vari materiali scultorei che
sceglie, legno, bronzo, marmo, vivono di quel dramma come forme atto-
nite. II corpo umano nella scultura della Marconi è però figura incerta,
indefinita. ottenuta con un costante non-finito michelangiolesco e a
guardare meglio per esempio nel ligneo "'Autoritratto" dell'85, troviamo
forse più di un riferimento alla tradizione umanistica italiana. E' lo stesso
esistere, inteso come mutare dello spazio nel fluire del tempo che
determina nella sua opera l'evanescenza delle forme, l'accennare delle
pose. Come nei "Sudari", grandi tele monocromatiche aerografate che
ripropongono bidimensionalmente un chiaroscuro volumetrico tracce di
corpi forse neanche più materiali. L'intensità della Marconi scaturisce
dalla continua volontà di liberare lo spirito dalla sua fisicità, ed è contra-
sto. Clodoveo Masciarelli ha imparato a lavorare ìl metallo dal padre
Livio, noto scultore. Una vocazione di famiglia che mantiene un fascino
antico, medievale. Ir lavoro di questo artista è concepito in base ad una
fenomenologia cosmica che lega ; per esempio, opere come "Vagabondi
del cielo", del '94, o "Alba sulla luna", del '92, ispirate dalla sua passio-
ne per l'astronomia, al recente tema popolare degli "Zampognari" del
'95. La tematica celeste dei primi due titoli rievoca il linguaggio minima-
lista di Ettore Colla in "Officina solare". Masciarelli è però visionario,
rende scabre le superfici e diversifica anche cromaticamente, con rame,
ferro ed acciaio, le composizioni plastiche. Le forme stilizzate e sinco-
pate ottenute assemblando la materia metallica, non fanno blocco come
quelle della Marconi, bensì vivono dello spazio che le accoglie nell'equi-
librio tra pieni e vuoti, tra dinamismo centrifugo e pondus materico.
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