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DOCUMENTI

ESPOSIZIONI

LA DICIASETTESIMA STAMPA EDITA DALL'AAAC
Per la seconda pubblicazione del 1990 il comi
tato dell'AAAC ha domandato una lastra a Marianne Décosterd, artista vodese.
L'incisione, assai caratteristica del linguaggio
di questa pittrice che pratica regolarmente an
che le tecniche dell'incisione e della litogra
fia, è una punta secca su rame.

PIRANESI = LES VUES DE L'IMAGINAIRE

Segnaliamo ai membri dell'AAAC la magnifica espo
sizione organizzata dal Musée Rath di Ginevra

riguardante l'opera grafica di Giovanni Battista

Piranesi,

apertasi lo scorso 12 luglio e che du

rerà fino al

18 novembre 1990.

La mostra presenta quasi tutte le acqueforti

di

Piranesi con esemplari di ottima qualità.

SCHEDA
DECOSTERD Marianne

Gli orari di apertura del museo sono i seguenti:

"Valentine"

-

puntasecca su rame

160 x 225

- mercoledì dalle 10 alle 21

385 x 285

/

Cina applicata su Sicars con filigrana AAAC
70 esemplari AAAC XVII + 5 es.HC +
edita quale stampa n.

tutti i giorni dalle 10 alle 17

-

il museo resta chiuso il

lunedì

10 p.a.

17 dall'AAAC

Prezzi d'entrata:

fr 5 /

3.--

Atelier di Colla - 1990
Dal 12 settembre sono organizzate visite guidate

ogni mercoledì dalle 18 e 30 e su domanda.
NOTIZIE BIOGRAFICHE SU MARIANNE DECOSTERD
Marianne Décosterd è nata a Losanna nel 1943.
Ha studiato all'Ecole cantonale des Beaux-Arts
di Losanna e a 11 ' Accademia del Belle Arti di Mona
co .
A Losanna è stata allieva di A.E. Yersin.
Pratica la pittura, il disegno, 1 ' incisione la lito
grafia e l'arte tessile.
Abita attualmente a La Chaux-Cossonnay .

MUSEE RATH,
(tei.

022 /

Place Neuve,
(41

22)

1204

28 56 16)

G E N E V E

La Sezione ticinese della Società dei pittori, scultori e
architetti svizzeri (SPSAS) offre gli spazi della Galleria
di Palazzo Morettini a Locamo a quattro esponenti della
Sezione ginevrina: Heinrich Richard Reimann. pittore e
scultore, il cui lavoro si caratterizza per l'uso di colori
puri ma trasparenti e di geometrie rigorose in un gioco di
variazioni visuali; Gilbert Gendre. le cui forme simboliche,
realizzate in marmo e in bronzo sono protese a ridefinire lo
spazio del sacro; Jacques Puain, fotografo, le cui immagini
custodiscono i momenti della memoria dell'artista e infine
Marco Bertino, incisore e stampatore ticinese trapiantato da
molti anni nella Svizzera romanda.

La presenza di Marco Bertino tra gli artisti della Sezione
ginevrina della SPSAS che espongono a Locamo ci rallegra,
ma non ci sorprende. Marco Bertino appartiene a quella
schiera sempre meno numerosa di artisti, che padroneggiano
con maestria d'altri tempi le tecniche dell'incisione e fra
queste quelle del bulino e della maniera nera, tecniche in
cui l'abilità manuale dell'incisore nel condurre il bulino o
nell'adoperare mezzelune dentate, raschietti e brunitoi non
va disgiunta dalla sensibilità, quasi fosse la propria
pelle, della materia incisa, della lastra di rame.
Bertino rifugge dalla spettacolarità dei grandi formati;

predilige i piccoli formati. Le linee precise e sicure
tracciate con il bulino, le microstrutture incise che
consentono attraverso la sapiente inchiostrazione della
lastra risultati insospettati, non colpiscono a prima vista
lo spettatore, ma lo invitano, persino lo inducono a un'
osservazione meditativa, a una sorta di percorso nel pro
fondo dei solchi che appaiono sulla superficie mai piatta
della stampa.
Le immagini di Marco Bertino traggono origine dal mondo
vegetale o minerale: forme sculturali ("Sans titre", cata
logo p. 16), a forme organiche che si sviluppano in un
divenire lento e faticoso, reso difficoltoso da forze

incombenti che tendono a bloccarne il dinamismo come se
all'improvviso fossero rimaste pietrificate ("Sans titre",
catalogo p. 12), a imprigionarlo in un soave ma invalicabile
reticolo al di fuori del tempo ("Noeud I", catalogo p. 22;
"Sans titre", catalogo p. 18)). Le opere più recenti di
Bertino - in cui spicca l'uso del colore ottenuto con
inchiostri di produzione artigianale, talvolta commisto a un
processo di ossidazione, voluto, con la lastra di rame subisce il fascino dell'arte orientale. Le sue incisioni, di
formato ancora più piccolo, sembrano ora aprirsi ai grandi
spazi, a spazi che l'uso del bianco (frutto di raffinata
inchiostrazione e il bianco naturale della carta di cina)
proietta nell' infinito.

Le incisioni di Marco Bertino si reggono su un sottile
equilibrio fra 1* idea creatrice, la padronanza assoluta del
mezzo tecnico e il risultato della creazione (la stampa),
che in quanto tale si situa al di là dell'idea iniziale.
L'artista stesso cosi si esprimeva, rivolgendosi agli amici
ticinesi dell* Associazione amici dell'Atelier di Colla:
"Quando il progetto mentale di un lavoro da eseguire si è
formato nel mio spirito, un doppio sentimento mi possiede.
Il primo mi spinge all'esecuzione tenendo conto dei limiti
della realtà esterna; il secondo mi trattiene dicendomi che
la perfezione dell'idea mentale non sarà mai realmente e
materialmente raggiunta. Di conseguenza, mi domando se il
progetto mentale non raggiunge la sua pienezza nell'esecu
zione stessa - nell'esito stesso - del lavoro. L'idea di
partenza sarà forse distrutta, superata per completarsi
nell'oggetto generato dall'idea". Proprio in queste parole
risiede la precarietà dell' equilibrio cui Bertino tende
costantemente nel proprio lavoro di incisore.

Alessandro Soldini

