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Il mio interesse per le pubblicazioni d’arte
in genere ha fatto sì che. qualche tempo fa,
in occasione di una mostra d’antiquariato
librario, mi imbattessi in un interessante,
piccolo ma ben ordinato catalogo la copertina del quale, raffigurante un accattivante
paesaggio, attirò la mia attenzione. Una
veloce consultazione fu sufficiente per deciderne l’acquisto. Si trattava, sostanzialmente, di un quaderno, se così si può dire,
formato 31 x 23 centimetri circa, ricco di
belle illustrazioni, impresse su ottima carta da una tipolitografia lonatese, a cura di
una nota galleria d’arte di Desenzano del
Garda.
La pubblicazione, una piccola monografia
non datata ma ascrivibile a circa quindici anni fa, compendia una ragguardevole
serie di riproduzioni di quadri di paesaggio realizzati ad olio su tela, non datati,
di diverse misure e di buona tavolozza,
realizzati dal pittore Umberto Tedeschi.
Interessanti dipinti, si diceva, di solidissimo, studiato impianto, di sapiente, robusta
tavolozza, tutti intrisi di luce e di ben dosate ombre inquietanti e al contempo metafisiche, si potrebbe dire, caratterizzanti
il fare dell’esecutore. Luci e ombre atte a
creare suggestive atmosfere. È proprio una
di queste opere, assai rappresentativa a nostro avviso, che è proposta per la riproduzione in copertina del presente numero di
Ratio. Si tratta del dipinto denominato “La
Casa”, un olio su tela da (80 x 90 centimetri) nel quale, come ebbe avvedutamente
a scrivere Rossana Bossaglia, “…emerge
il riconoscibilissimo linguaggio particolarmente moderno”. Un dipinto questo, è
possibile aggiungere, di pregevole, singolare cromia, dove a questa, come più sopra
detto, si può aggiungere una nota rilevante
riguardante la rigorosissima composizione.
Umberto Tedeschi, veronese d’origine, si
forma prima nella sua città con i Maestri
Bogoni e Trentini e successivamente a Padova con Zancanaro. In seguito, dopo la
laurea, è a Milano dove intensifica la sua
attività artistica. A partire dalla metà dagli anni Sessanta si contano numerose le
mostre personali e la partecipazione a collettive in Italia e all’estero, ove figurano
opere del Nostro in importanti collezioni
pubbliche e private. Esteso l’apparato critico costellato da prestigiose firme.
Giovanni Magnani
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