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DAL 6 NOVEMBRE 1999 AL 27 FEBBRAIO 2000
A Longiano, Renzo Vespignani – Disegni e incisioni all’acquaforte 1943-1983

Sabato 6 novembre, alle 17:30, nelle sale della Fondazione “Tito Balestra”, sita nel Castello Malatestiano di Longiano (Forlì-Cesena), per il ciclo: Gli artisti di Tito Balestra, si inaugurerà una mostra dedicata ad uno dei maggiori protagonisti dell’incisione e della pittura del nostro secolo: Renzo Vespignani (Roma, 1924). La mostra rientra in un ciclo inaugurato nel 1997 (con una mostra antologica di Antonio Vangelli) dedicato a gli autori presenti nella Collezione Balestra (la collezione e patrimonio dell’omonima Fondazione è legata al nome del poeta-epigrammista nato a Longiano nel 1923, per trenta anni a Roma, collaboratore de “L’Avanti” e de “Il Mondo”, autore di alcuni volumi editi da Garzanti, L’Arco, Scheiwiller, morto nel 1976). È un percorso sugli autori, che hanno lasciato segni indelebili nella Storia dell’Arte del nostro Secolo, a ricomprendere i passaggi e le relazioni che hanno sottinteso i processi culturali di questi nostri anni.
La rassegna, curata da Flaminio e Massimo Balestra, in collaborazione con Renzo Vespignani e Carlo Todini, si configura come l’ultimo appuntamento del calendario artistico 1999 della Fondazione “Tito Balestra”. Enti promotori dell’iniziativa sono: la Fondazione “Tito Balestra”, la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Longiano e la Provincia di Catanzaro che con questa prima collaborazione intende iniziare un rapporto continuativo con la medesima Fondazione. L’evento è sotto il patrocinio del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna.
La mostra sarà divisa in due sezioni una dedicata alle chine e agli inchiostri (n. 37 dal 1943 al 1956) e l’altra alle incisioni all’acquaforte (n. 113 dal 1943 al 1983). In oltre sarà ricreato un laboratorio calcografico, in collaborazione con il Centro culturale polivalente di Bagnacavallo (Ravenna), per avvicinare il visitatore più curioso alle tecniche dell’incisione.
Hanno scritto di Lui: “[…] Vespignani ha sempre guardato alla realtà con inquieta coscienza critica. Nessuno più di lui è riuscito a vivere dentro alle contraddizioni del nostro tempo con maggiore partecipazione e al tempo stesso con maggiore lucidità di giudizio […]” (Mario De Micheli, 1976); “[…] Vespignani va guardato. Con attimi di gioia, pena, rimorso, rallentando il passo, sospendendo il giudizio, con la coscienza che il suo ‘fare’ è anche una radiografia di questo ‘fare’ […]” (Giovanni Arpino, 1973); “[…] L’obiettività di Vespignani è reale, bada alla sostanza; non viene per niente sublimata dall’arte e falsata da questa sublimazione, ma si tiene al dato scientifico, al documento; solo opera una sintesi poetica che condensa la molteplicità di questi dati in una immagine ricca di espressione, dietro la quale si trovano strati innumerevoli di fatti.” (Roberto Tassi, 1975).
Per l’occasione sono stati pubblicati due volumi, nella collana editoriale della Fondazione, a cura di Flaminio e Massimo Balestra. Uno (pp. 240, tav. 150) inerente la mostra, riproducente tutte le opere esposte, con, fra gli altri, un testo di Renzo Vespignani (Ricordo di Balestra), un saggio di Marcello Venturoli (Le prime immagini di Renzo Vespignani – 1943-1947), un testo di Paolo Bellini (Vespignani: il sogno dimezzato) e una ricca nota biografica aggiornata al 1999 ad opera di Domenico Guzzi. L’altro (pp. 48, tav. 51) è un catalogo generale, in collaborazione con l’artista, della sua opera incisoria (all’acquaforte) dal 1980  al 1996.

Esposizione: Renzo Vespignani – Disegni e incisioni all’acquaforte 1943-1983
Luogo: Longiano (Forlì-Cesena) – Fondazione “Tito Balestra” (Castello Malatestiano – Tel. 0547/665850) 
Durata: dal 6 novembre 1999 al 27 febbraio 2000
Orario: dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19
Ingresso: £.6000 (per gruppi organizzati £.4000)

Curatori: Flaminio Balestra e Massimo Balestra
Collaborazione: Carlo Todini
Catalogo: I quaderni della Fondazione “Tito Balestra”
Organizzazione e Ufficio Stampa: Fondazione “Tito Balestra”
Enti promotori: Fondazione “Tito Balestra”, Provincia di Forlì-Cesena, 
Comune di Longiano, Provincia di Catanzaro
Patrocinio: Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna
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Inaugurazione: sabato 6 novembre 1999, alle 17:30


La Collezione Balestra comprende opere di:
	Bartolini, Campigli, Chagall, Consagra, De Pisis, Francalancia, Goya, Guttuso, Heckel, Kokoschka,
	Léger, Maccari, Mafai, Manzù, Marini, Matisse, Morandi, Morlotti, Roccamonte, Rosai, Rouault,
	Sironi, Soffici, Sughi, Trombadori, Twombly, Vangelli, Vespignani, Zancanaro, Ziveri.


