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ALFREDO FILIPPINI
Decano degli artisti ferraresi
Filippini, classe 1924, ferrarese nel
senso più assoluto del termine, scultore prima di tutto, ma anche pittore,
eccellente restauratore, straordinario copista e illustratore, vive e attivamente lavora nella città estense.
Allievo in gioventù di Ego Bianchi,
valente pittore piemontese, frequenta
successivamente la Scuola libera del
nudo presso l’Accademia di Bologna
con i docenti Montanari e Marescalchi e successivamente sarà attivo collaboratore dello scultore Laerte Milani. Scultore soprattutto, si diceva,
Filippini, pur non trascurando le altre
facoltà artistiche con ragguardevoli
prove, si afferma non solo nella sua
città quale scultore di impronta classica guardando, come avvedutamente
afferma un eminente storico e critico
d’arte conterraneo, Lucio Scardino,
“alla lezione del rinascimento estense
e toscano”, nonché a “contaminazioni
stilistiche che vanno da Minerbio a
Messina e al ferrarese Fabbri”. Scultore soprattutto, dunque, il Nostro,
nel corso del suo fare ha creato una
cospicua serie di opere che hanno figurato e figurano in importanti mostre
e in prestigiose collezioni private e
pubbliche. È appunto una scultura di
notevole impatto quella che presentiamo in copertina in questo numero
di Ratio, quale esempio delle facoltà
artistiche di Filippini che chiaramente
si esplicano in un lavoro di così ardua
realizzazione. Il tema delle discipline
sportive è sovente trattato dal Nostro,
sempre svolto con grande piglio dinamiche che in “Lotta libera” è particolarmente accentuato se si pone
attenzione alla complessa postura
dei corpi, alla dinamica degli atleti e
all’alto quoziente di leggerezza aerea
dell’insieme data dallo studio sapiente
del disegno, delle dimensioni e delle
intrinseche conoscenze della materia
utilizzata, la terracotta nello specifico.
Come detto, la complessiva opera del
Nostro si è nel tempo posta all’attenzione del pubblico, del collezionismo
e della critica più accreditati.
Giovanni Magnani
In copertina:
Alfredo Filippini - Lotta libera, 2012 - terracotta
patinata bronzo - cm. 32x65 ca - collezione privata

