
•• Un’antologica non è. E’
lo spazio che ha dettato le re-
gole e cancellato l’ordine cro-
nologico. Però tra le 40 ope-
re che Miraldo Beghini, clas-
se 1942, ha portato nelle sale
ipogee di Palazzo Chiericati
«ci sono cose che stavano
semplicemente bene insie-
me, sia quelle degli anni Set-
tanta sia quelle più recenti».
La bella mostra dedicata al
pittore vicentino - nel proget-
to Arte e territori del Comu-
ne è la quinta dedicata ad ar-
tisti locali - un titolo però se
lo è dato grazie alla curatrice
Giovanna Grossato, “All’ori-
gine c’è la forma“, tema chia-
ve nella sua opera; fino al 30
giugno continua ogni giorno
a mietere visitatori. Un flus-
so lento, attorno a tele colora-
te che si animano alle parole
che lo stesso Miraldo, presen-
te spessissimo, regala al pub-
blico. Consulta il libro delle
dediche, molti elogi e qual-
che commento marziano. Be-
ghini farà 80 anni tra pochi
giorni, è dritto come un co-
razziere e molto ha da raccon-
tare: dall’omaggio all’altare
ellenistico di Pergamo la cui
Gigantomachia lo sconvolse
anche solo ammirandola sui
libri, al suo acrilico di tre me-
tri per due dedicato all’anar-
chico Pinelli che finì a Bolza-
no, dal solo amico che aveva
una parete così grande per
esporlo. Beghini ha vissuto
d’arte: studi alla Scuola d’ar-
te e mestieri, ceramista a 13
anni, lezioni da Miro Roma-
gna («lavorava come uno spa-
daccino, ho imparato la pittu-
ra di tocco»), la Scuola libera
di nudo da Santomaso. Poi
un doppio, fatale, incrocio:
con Oskar Kokoschka a Sali-
sburgo e con Emilio Vedova,
5 anni al suo fianco a Vene-
zia. L’eredità della pittura fi-
gurativa se l’è portata per
sempre, anche quando si è
immerso nel mare dell’astrat-
tismo. Perfino nell’incisione,
dove si rivelò a Neri Pozza in
alcune splendide cartelle, ap-
pena accennate in mostra.

Beghini, agli studenti spiega
chein pittura bisognasaper fer-
marsi.
Molte volte mi è capitato di
voler proseguire anche quan-
do non dovevo. Non bisogna
insistere, si rovinano i qua-
dri. Ci sono state tele davanti
alle quali sono stato settima-
ne, e non è servito a miglio-
rarle. La forma è la guida.

Nellesueoperelaformaèsinuo-
sa, tornano corpi femminili. Ci
sono qui 5 sculture in semire-
frattario a colombino che non
hanno angoli.

Non mi faccia dire che dipin-
go la donna, la faccenda è
complessa. Non è il centro, è
un tema implicito. Tutta la
pittura, anche quella contem-
poranea, ama le forme fem-
minili, Matisse, Picasso,
Afro... la donna è un paesag-
gio orizzontale. Vede quella
scultura con l’elmo, volevo
parlare del potere maschile e
anche della prevaricazione
sessuale: ma l’ho capito do-
po, quando ho visto uscire
l’elmo dal forno.

Pensando ai suoi inizi, ci sono
stati dei momenti chiave?
Io sono fondamentalmente
un autodidatta, che però stu-
diava, viaggiava, leggeva tan-
tissimo. A 16 anni lavoravo
già come decoratore di cera-
mica, Romano Lotto (amico
e pittore, ndr) aveva l’auto e
portava i piatti e gli oggetti in
fabbrica a Nove e guadagna-
vamo per sbarcare il lunario
e comprare libri da Chiovato,
costosissimi al tempo. Tomi
su autori tedeschi, oggi li but-
terebbero via. Andai a Mila-
no sedicenne, fu il primo
viaggio, per vedere i pittori
nelle collezioni americane;
poi a Venezia, spesso, per
rompere l’isolamento che
sentivo a Vicenza.

Vi aiutavate tra artisti?
Insomma, collaboravamo.
Di Romano Lotto non ho
mai visto lo studio, però ho
lavorato spesso con Nereo
(Quagliato,ndr) che veniva a
cuocere da me.

Cuocere?
A 20 anni volli comprarmi
un forno da ceramica, 150
centimetri per 95. Ce l’ho an-
cora. Ci misi tre anni a pagar-
lo, mio padre disse che ero
matto, avrei avuto bisogno di
un’auto, non di un forno....
Non so nemmeno come en-
travo e uscivo dal forno quan-
do mettevamo le sculture in
terracruda di Nereo a cuoce-
re.

Cosa accadde quando nel 1961
andò alla Sommerakademie di
Salisburgo?
L’anno prima erano già parti-
ti alcuni artisti vicentini, e
ascoltai cose bellissime. Vole-
vo uscire dalla provincia, e
con Piero De Pellegrini che
sapeva il tedesco partimmo
nel ’61. Mi si è aperto un mon-
do, c’erano studenti dal Cana-
da, dagli Stati Uniti, non fini-
vo di imparare guardando lo-
ro e seguendo gli assistenti di
Kokoschka. Lui passava ogni
due-tre giorni, guardava,
commentava, ti consegnava
una caramella se gli piaceva
il lavoro. Una volta mi diede
una sigaretta perché le cara-
melle erano finite. Non era
un gesto offensivo, lui era
molto carismatico. Mi invita-
rono a tornare l’anno dopo.
Ero carico come una pila.
Parlando con un collega illu-
stratore, al rientro,rimasi sec-
co: tacciò gli espressionisti di
barbarie. Non aveva nessuna
curiosità intellettuale, fui de-
luso. E si aprì un divario non
più colmabile con chi rimane-
va qui, senza sperimentare.

Poi mi prese la voglia di fare
ceramica. Dovevo però vive-
re, andai in fabbrica, una vol-
ta da caporeparto per 5 anni
a fare modelli, un’altra molto
più avanti nell’industria ora-
fa. Questo mi ha sottratto
all’arte, ma spesso sentivo
l’urgenza della pittura e lavo-
ravo fino a mezzanotte.

E’ andato vicino ad una cattedra
all’Accademia, a Venezia.
Sono stato per cinque anni
accanto ad Emilio Vedova,
grande artista, pessimo uo-
mo. Nel 1976 ero vicino all’as-
sunzione come suo assisten-
te in Accademia ma lui non
firmò. Diceva che era ancora
presto. Avevo organizzato di
tutto, il figurativo con gli 80
allievi, i corsi con modelle
dal vero, lezioni di ogni tipo.
Non potevo restare ancora
così e dopo tre giorni di soli-
tudine e ripensamenti me ne
andai, avevo una famiglia,
un bimbo piccolo. Forse sba-
gliai, ma non avevo mai rice-
vuto staffilate simili.

Havissutocomunqueunarottu-
ra in un momento in cui c’era il
vento post contestazione e an-
che nell’arte maturavano grandi
strappi.
Mi sentii solo ma anche libe-
ro. Tornai alla ceramica, per-
ché era la mia forma conchiu-
sa, che poi in pittura si apri-
va, senza mai gesti fini a se
stessi. Feci delle mostre, in-
contrai Neri Pozza e mi com-
missionò cartelle di incisio-
ni. Il rigore tornava. Ma in
pittura alternavo momenti fi-
gurativi all’astratto, senza ce-
dere alle mode che hanno il
fiato corto. E mi ritrovo in
questi quadri dove libero il
colore su pochi segni definiti-
vi, la dialettica tra i corpi, an-
che i ritratti, perché no, che
fanno parte della mia storia.

Soddisfatto di questa mostra?
Molto per gli incontri avuti e
per la coesione di queste tele,
credo non abbiamo bisogno
dei disegni preparatori: la
forma sa parlare da sola. •.
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LA MOSTRA Da domenica 19 al 17 luglio

Venti illustratori
su temi ecologici
in Bertoliana
Palazzo Cordellina ospita disegni
per l’infanzia con La Piccionaia

EDITORIA Era stato dichiarato il fallimento

Dehoniane e Marietti
salvate da un gruppo
di cattolici bolognesi
Le due realtà rilevate
all’asta da investitori
guidati dallo storico
Alberto Melloni

LostoricoAlbertoMelloni

•• Esplorare la bellezza
dell’essere umano nell’e-
spressione delle sue emozio-
ni, mettendo in dialogo arte
visiva e teatro, valorizzando i
talenti emergenti. Un obietti-
vo ben espresso dalla venti
opere scelte per /e.mò.ti.co-
n/ illustra l’emozione, il pro-
getto di indagine sul mondo
dell’illustrazione per l’infan-
zia ideato dal Centro di pro-
duzione teatrale La Picciona-
ia, che mette al centro la te-
matica ambientale e i Custo-
di Terrestri. La mostra in Bi-
blioteca Bertoliana, a Palaz-
zo Cordellina contrà Riale
12, quarta edizione si apre
domenica 19 giugno alle 11 e
si potrà visitare fino al 17 lu-
glio. L’esposizione inaugura
la quinta edizione del Festi-
val Terrestri d’Estate - Viag-
gio per spettatori curiosi: il
cartellone di spettacoli, per-
formance itineranti, arte visi-
va e attività partecipate, pro-
posto tra giugno e settembre
a Vicenza e provincia, ideato
e curato da La Piccionaia
Centro di produzione teatra-
le per il Comune in collabora-
zione con Bertoliana, Comu-
ne di San Vito di Leguzzano
e Comune di Colceresa, e in
partnership con Associazio-
ne Illustri. Un’occasione per
riaprire lo sguardo dopo il di-
sorientamento legato alla
pandemia, ritornare ad abi-
tare la città e riscoprire la bel-
lezza del paesaggio. In mo-
stra le illustrazioni di Gabrie-

le Ancona, Nicole Becker, Jes-
sica Bocca, Erica Borgato,
Pietro Cozzi, Alberta Curti,
The Sando, Stefano Di Pie-
tro, Irene e Irene, Chiara Fan-
tin, Alexandra Hochreiter,
Alessandro Mazzoti, Giorgia
Pan, Tempesta Elettrica,
Giorgia Polverini, Olesia Se-
keresh, Marta Tucchi e Vio-
lante Varriale scelte tra i lavo-
ri di oltre 200 giovani artisti
provenienti da diversi Paesi
che hanno risposto alla call
internazionale di /e.mò.ti.co-
n/ custodi terrestri. ogni do-
menica i più piccoli potranno
sedersiper una Merenda d’ar-
tista, progetto di Giulia Filip-
pi con la conduzione di Ilaria
Fiorenzi ideato per La Piccio-
naia . Visite da martedì a ve-
nerdì 15.30-18.30; sabato e
domenica 10.30- 13 e
16.30-18.30. •.

•• Le edizioni Dehoniane
non chiuderanno. La crisi ir-
reversibile manifestatasi
nell’ottobre scorso con la ri-
chiesta di fallimento, sem-
bra in via di soluzione. Ieri al
Tribunale di Bologna si è te-
nuta l'asta per la vendita del
Centro editoriale dehonia-
no, che ha visto l'aggiudica-
zione della gara da parte di
un raggruppamento rappre-
sentato dallo storico Alberto
Melloni, segretario della
Fondazione per le Scienze
Religiose Giovanni XXIII,
con sede a Bologna.

La compagine pensata e cu-
cita a Bologna si aggiudica
Edizioni Dehoniane Bolo-
gna EDB e Marietti 1820 del
Centro Editoriale Dehonia-
no. «Otto mesi di esercizio
provvisorio per rivitalizzare
le due realtà editoriali, scuo-
tere dal profondo il mercato
e fare venire alla luce proget-
ti imprenditoriali per la con-
servazione e lo sviluppo de-

gli imponenti cataloghi edito-
riali: due perle - dice il curato-
re fallimentare -della cultura
cattolica e laica del nostro
Paese».

Il progetto di impresa pre-
sentato da Melloni a nome
degli investitori assicurerà
continuità di lavoro alla me-
tà dei 19 lavoratori del fallito
Centro Editoriale Dehonia-
no e al restante personale ri-
sultati, in termini economici,
di godimento degli ammor-
tizzatori sociali e di formazio-
ne per il reinserimento in im-
prese del territorio, convenu-
ti con i sindacati e con tutti
gli interessati. •.
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Miraldo Beghini
Io, Kokoschka e Vedova
E la forma che sa parlare da sola
Nicoletta Martelletto

“ Volevo
evadere da

qui. Scoprii
l’espressionismo
a Salisburgo e sui
libri dei tedeschi
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