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Così come nel numero di Ratio a
chiusura del 2018, in questa seconda
uscita del 2019 ci è parso interessante
presentare in copertina, quale buon
auspicio per l’anno che si è da poco
aperto, un dipinto di “natura morta”
di solido impianto quanto di decisa
tavolozza e di studiata semplicità; sinonimi, questi, di quel saper fare evidente che a sua volta è caratteristica,
a nostro avviso, della pittura che non
avrà mai tramonto. Forme semplici,
suadenti, avvalorate dalla pennellata
franca e dai sentiti chiaroscuri.
Un dipinto di apparentemente facile
lettura che, a ben vedere, è ricco invece di interessanti soluzioni frutto di
concreta pratica pittorica.
L’autore è un artista di origine mantovana, goitese per l’esattezza, formatosi a Milano e a Torino all’Accademia
di Brera prima e all’Albertina successivamente. Prestigiose accademie
queste, ma all’arte del Nostro ha molto giovato, va detto per inciso, l’intensa attività esperita sui ponteggi della
“pittura parietale”, a fresco e decorativa; rigorosissima disciplina, questa,
vissuta a fianco di eminenti Maestri
quali Achille Funi e Mario Carletti.
L’iter artistico tenacemente percorso
da Scaini lo vede, seppur fugacemente, interessato al secondo Futurismo:
Parentesi questa, presto superata per
seguire la linea più confacente e sentita del Realismo figurativo.
Docente presso l’Istituto Statale
d’Arte di Cantù, Scaini darà prova
anche delle sue ragguardevoli facoltà di disegnatore e ritrattista. Intenso
l’iter espositivo di Scaini costituito da
mostre collettive, personali, partecipazioni a premi e rassegne di rilevante importanza.
Opere del Nostro figurano in istituzioni, musei, collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero. Copiosi
l’apparato critico e la bibliografia.
Giovanni Magnani
In copertina:
Francesco Scaini - “Natura morta” - 1950
Olio su tela cm. 40x50 - Collezione privata

