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DANTE SPELTA (1936-2017)
Versatile artista
Figlio d’arte – il padre Quintilio (18811964) fu pregevole pittore-ritrattista, raffinato, di respiro europeo – Dante segue le
orme del genitore, conseguendo prima la
maturità artistica a Bologna, per poi completare l’iter di studi, così come il padre,
all’accademia Cignaroli di Verona. Versatile artista, Dante si è agevolmente espresso non solo in pittura ma anche in scultura.
Ha praticato, oltre all’olio, l’esercizio di
tutte quelle tecniche dai più considerate
minori, quali l’acquerello, il pastello, la
sanguigna e la china, sempre con ragguardevoli esiti.
È proprio su quest’ultima specifica tecnica che si è focalizzata la nostra attenzione. Tecnica alquanto priva di orpelli che
avvalora, a nostro avviso, le capacità disegnative che in Spelta indubitabilmente
eccellono. Non per nulla la produzione
dell’artista in campo editoriale annovera copiose e apprezzate edizioni a tema,
che raccolgono lavori eseguiti dal Nostro a china e penna raffiguranti vedute,
architetture e scorci, che ulteriormente
avvalorano la versatilità dell’artista. Di
fatto, in copertina pubblichiamo un caratteristico soggetto esplicativo di quanto
testé affermato. Si tratta, probabilmente, di
un lavoro eseguito a corredo del volume
“Piccolo Florilegio” datato presumibilmente 1978. L’opera a china e penna, di
rigoroso e austero impianto, presenta una
bella architettura che domina il foglio, circondata da alta vegetazione e alberi che ne
ammorbidiscono la severità e da ulteriore
verdeggiamento, che lascia intravvedere
suggestivi elementi murari di corredo. Il
tutto condotto con tratti di pennino decisi, sottili e leggeri all’occorrenza quanto
razionalmente distribuiti, che concorrono
a dare leggerezza e spazialità all’insieme
armonico, leggibile e piacevolissimo. Un
piccolo lavoro che, come detto, denota capacità, mestiere ed esperienza, uniti a buon
gusto e amore verso il conosciuto soggetto
rappresentato.
Dante Spelta, nativo di Ostiglia mantovana, lambita dal grande fiume, il Po, ha insegnato disegno ed educazione artistica in
vari ordini di scuole e nei licei. Fondatore
de “La tavolozza”, associazione culturale
con annessa scuola di pittura, ha promosso
edizioni di arte e mostre. Spelta annovera
un ricco catalogo di esposizioni in Italia e
all’estero, nonché un cospicuo dossier di
critica a firma di qualificati autori.
Giovanni Magnani
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