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Titolo: Giacomo Soffiantino
Conversazioni riflessioni appunti ritratti
Presentazione del volume mercoledì 31 maggio 2017
Fino al 30 giugno 2017
Mercoledì 31 maggio alle 18 si presenta il volume : “Giacomo Soffiantino.
Conversazioni riflessioni appunti ritratti”, a cura di Francesco De Bartolomeis, con la
partecipazione di Bruno Quaranta.
Dalla presentazione nel testo della figlia Carlotta:
“Lo abbiamo deciso insieme, io e Francesco. Conoscere e fare conoscere di Giacomo
non carte segrete ma pensieri sul suo lavoro e sull’arte in generale. E anche
particolari disegni di cui ignoravamo l’esistenza, come una serie di ritratti di artisti
che abbiamo ritenuto opportuno riprodurre nell’ultima parte del libro per ampliare la
visione sull’attività di Giacomo.
Giacomo ha scritto poco e mai per pubblicare: sono note parallele alle sue ricerche,
per capire meglio quello che ha fatto e che intende fare. Non mancano considerazioni
generali. Non sono tentativi teorici ma riflessioni rigorosamente aderenti alle
esigenze delle sue due principali attività in campo artistico, la pittura e l’incisione. Le
interviste, le riflessioni, gli appunti mettono in luce aspetti nuovi del suo mondo,
valutazioni sulla situazione dell’arte e dell’artista. Valutazioni meditate e ragionate
spinte soltanto dal bisogno di capire sempre lontano dallo spirito polemico. Aprire
cartelle, sfogliare taccuini, interpretare e trascrivere testi, scoprire disegni che
dimostrano particolari interessi è stata una esperienza in cui al dolore di una assenza
si è mescolata la possibilità di entrare in profondità nel lavoro di mio padre che pure
ho seguito sempre con attenzione. Francesco mi ha parlato delle cose che si dicevano
davanti ai dipinti e anche di episodi particolari che gettano nuova luce su un rapporto
in cui la stima per l’artista faceva tutt’uno con una grande amicizia.”
Per l’occasione la galleria espone venticinque disegni, una dozzina di incisioni ed
alcuni dipinti, la maggior parte dei quali riprodotti nel libro.

