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Il Mattino

Segno d’artista

L’omaggio di Luigi Mazzella
È firmato da Luigi Mazzella il logo che
caratterizza le pagine che «Il Mattino»
dedica all’arte. Un omaggio che va ad
aggiungersi a quello di numerosi altri
artisti, tra cui: Armando De Stefano,

Nino Longobardi, Mathelda Balatresi,
Mimma Russo, Paola Margherita,
Giulia Piscitelli, Rosy Rox, Betty Bee,
Lino Fiorito, Luciano Ferrara, Fabio
Donato, Peppe Leone.

La grande pittura americana
sbarca a San Marino:
in mostra le opere degli artisti
più celebri del Novecento
tra Minimal, Conceptual e Pop

Restituito un quadro
di Magritte rubato nel 2009
dalla sua casa-museo:
il ladri non sono riusciti
a venderlo al mercato nero

Da Hopper a Warhol

«Olympia»

Arte e Risorgimento

Da vedere a Napoli

Il pittore folgorato da Garibaldi
A Milano un omaggio a Cammarano e alla sua «Carica dei bersaglieri»
Mario Avagliano

L

aretoricaantirisorgimentalehafinito
conl'oscurarelefiguredimoltipatriotimeridionali,maunamostraaMilanocelebral'estropittoricodiunnapoletano, Michele Cammarano che fu
non solo un entusiasta garibaldino,
ma dipinse il quadro icona dell'Unità d'Italia: «La
caricadeibersaglieri»allemuradiRoma.Quest'opera,cheimmortalalapresadiPortaPiadel20settembre 1870, custodita al museo di Capodimonte e restauratadirecente,rappresentailfioreall'occhiello
dell'esposizioneincorsoalMuseodelRisorgimento.
Lastoriadiquestocapolavorodell'arteottocentesca italiana, commissionato da re Vittorio EmanueleIIeilcuititolooriginaleera«Savoia!Savoia!»,è
singolaresiaperlasuagenesicheperlafortunasuccessiva. Michele Cammarano, nato a Napoli nel
1835daunafamigliadiartisti(ilnonnoGiuseppefu
il suo primo maestro; il padre Salvatore fu pittore,
drammaturgo e autore di libretti per Verdi e Donizetti),eraunpersonaggioesuberante.Avevastudiatoall'AccademiadiBelleArtipartenopeaeallascuola di Posillipo con Palizzi, esponendo i suoi quadri
nel Real Museo Borbonico, ma era un liberale ed
eraperseguitatodallapoliziaborbonica,nel1860si
unìallaspedizionediGaribaldiepoisiarruolònella
Guardianazionalepercombattereibriganti.
«La carica dei bersaglieri» venne realizzata nel
1871,unannodopoPortaPia,edimpressionaancoraoggiperlasuamodernità,conquelnugolodibersaglieri che balza fuori da una nuvola di polvere,

Un viaggio
iconografico
tra ironia e
provocazione
Una sperimentazione creativa fatta di
straordinarie sovrapposizioni iconografiche e
contaminazione di diversi linguaggi artistici: ecco
Fausto Morviducci tra provocazione e ironia.
Fausto Morviducci
Galleria Philomarino, via San Pasquale 58, fino al 20 gennaio

La battaglia
Un dipinto
di grande
modernità
con i militari
che balzano
fuori da
una nuvola
di polvere

conlepiumeluccicantialventoelebaionetteinastate, esi lanciacontro un nemico invisibile, comevolessesquarciare la tela, con un suggestivo effetto cinematografico. Pochi sanno che l'ufficiale col fez
che, sguainando la sciabola, incita i bersaglieri alla
carica, ritrae lo stesso Cammarano, che effettivamente nel 1870 fu testimone della liberazione della
città.Ancheiltrombettierechecadeaterraèunpersonaggioreale:ilseneseNiccolòScattoli,ilprimosoldatoitalianoavarcarelemuradellaRomapapalina.
Il dipinto divenne poi di proprietà del siciliano
FrancescoCrispi,giàfraiprincipaliarteficidellaspe-

Il quadro
In origine intitolato
«Savoia! Savoia!»
celebra la presa
di Porta Pia
In primo piano
l’autoritratto
dell’autore

dizione dei Mille, oltre che presidente del consiglio
delneonatoRegnod'Italia.Crispinefecel'operasimbolo delle celebrazioni della presa di Porta Pia del
1895,daluistessopromosse.
IlcapolavorodiCammaranofinìperòneldimenticatoiofinoallariscopertanel1960,adoperadiCorradoMaltese,chelogiudicò«ilsolopittoredell'Italia
unitacheseppequasidovunqueevitarelaretoricae
tenerealtalapropriadignitàdiartista».

Se la tela
svela il volto
umano
del sogno
Un’immagine che non è un’immagine: dinamica,
viva, cangiante. È questa l’opera di Maria
Giovanna Ambrosone, realizzata con tela e
foglia d’argento, per dare forma umana al sogno.
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«Michele Cammarano»

Maria Giovanna Ambrosone: «Ruya»

Milano, Museo del Risorgimento, fino al 16 gennaio

Galleria 1 Opera, via Bellini 26, inaugurazione 13 gennaio
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