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BRUNO DEGASPERI
Forza e bellezza del segno
Una straordinaria occasione occorsami
recentemente ha fatto sì che a distanza di
alcuni decenni abbia avuto la fortuna di riabbracciare un caro amico artista. Un artista
a tutto tondo, per il quale ho sempre nutrito
grande rispetto e ammirazione, nonostante
l’impossibilità di frequentazione.
Rispetto e ammirazione, non solo per le sue
intrinseche qualità di artista, ma anche di
uomo di solido stampo, un poco all’antica
se vogliamo, seppur con azione e visione
certamente proiettate al futuro, poggianti
su solide basi: quelle della coerenza, dello
studio, della cultura, onestà e passione per
il lavoro.
Un funzionale, interessante e bel catalogo
di una sua mostra di pochi anni fa, donatomi in occasione del nostro incontro, ha
riconfermato appieno la mia ammirazione nei confronti dell’opera sua; stima, del
resto, avvalorata dall’arguto scritto dello
studioso d’arte Lorenzo Biasetto che coglie
appieno le peculiarità, lo spirito e la bellezza dell’arte del Nostro.
È per questo che nella presente uscita ho
inteso portare a conoscenza anche dei nostri lettori, seppur inevitabilmente in forma
succinta e non esaustiva, con poche righe,
alla mia maniera, un’immagine assai significativa dell’opera di Bruno Degasperi: un
carboncino che, nella sua solo apparente
semplicità offre la misura (come lo fanno
soprattutto i disegni) delle facoltà dell’artista. Facoltà, per dirla in breve, che in virtù
dell’esperienza vissuta dal Nostro, spaziano dal figurativo all’astratto, all’informale, toccando vertici considerevoli in lavori
collocati in luoghi pubblici e edifici di culto
dove egli, in questi ultimi soprattutto, dà
prova del suo magistero lontano da ogni
ombra di enfasi e retorica. In tal senso la
dice lunga l’immagine di copertina.
Nato nel 1944 nei pressi di Trento, Degasperi frequenta nella sua città l’Istituto
Statale d’Arte applicata sotto la guida di
prestigiosi maestri. Consegue il diploma di
Maestro D’Arte – specializzazione decorazione pittorica. Si diploma anche all’Istituto Ai Carmini di Venezia e ottiene prima a
Genova e poi a Padova l’abilitazione all’insegnamento del disegno, storia dell’arte e
discipline pittoriche.
Costellano l’attivo operare di Degasperi le
mostre personali e collettive in Italia, in Europa e in molti Paesi oltre oceano. Cospicui
i riconoscimenti e l’apparato critico ricco
di prestigiose firme. L’artista vive e lavora
Pergine Valsugana.
Giovanni Magnani
In copertina:
Bruno Degasperi - “La potatrice” - 2007
carboncino - cm. 70x50 - collezione privata

