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SEVERINO SPAZZINI
Incisore e pittore mantovano
dalla figurazione poetica
Ormai, come nella tradizione da anni instaurata dalla Associazione Pro Loco di
Medole, piccolo e storico centro a un tiro di
schioppo da Castel Goffredo, dove “Ratio”
nasce e si realizza, i simpatizzanti del sodalizio medolese sono omaggiati annualmente da una significativa opera d’arte grafica
quale segno di appartenenza e solidarietà.
Va subito precisato che il sodalizio in predicato ha quale scopo primario la promozione della cultura, in generale e dell’arte,
in particolare.
Orbene, ciò premesso, nell’appena trascorso 2018, il sodalizio ha realizzato per i suoi
simpatizzanti, avvalendosi di una qualificata stamperia del territorio, una litografia a colori in tiratura limitata, numerata e
firmata dall’autore, opera del noto artista
mantovano, pittore e soprattutto incisore
Severino Spazzini da Guidizzolo, appunto,
l’autore, in questa piccola ma intensa opera
lavora, come richiestogli dalla committenza, sulla rappresentazione sintetica di alcuni elementi storico-architettonici caratteristici del luogo.
E l’artista, con grande garbo e perizia che
sono salienti caratteristiche del suo fare
arte, compone una pagina di ragguardevole
e delicata poesia. Nel saggio critico che accompagna l’opera, inserito nella cartella, il
giornalista e critico d’arte Luca Cremonesi,
tra le righe del suo scritto così sintetizza:
“Terra e cielo, arte e tradizione, sono le
anime di questa composizione. La Medole
di Spazzini è un dolce sogno estivo che ci
accompagnerà anche nei nostri grigi inverni”. Coglie nel segno Cremonesi, con il suo
dire franco e veritiero al quale non guasta
aggiungere anche una nota sulla sicurezza
del fine tratto, condotto dall’autore con lieve, fluido e delicato colore.
L’artista Severino Spazzini, come detto,
vive e lavora a Guidizzolo nell’Alto Mantovano. I suoi lavori figurano in importanti
collezioni e gallerie private e pubbliche in
Italia e all’estero, tra le quali devono essere
citate l’Istituto Nazionale per la GraficaCalcografia di Roma e la Biblioteca Nazionale di Francia. Dipartimento Stampe
Contemporanee - Parigi. Copiosa la bibliografia dell’Artista.
Giovanni Magnani
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