Da Urbino a Longiano per ricordare Bruscaglia

Il Centenario di Renato Bruscaglia (Urbino 1921 – Bologna 1999), incisore di intensa personalità creativa, fra i maggiori artisti della Scuola del
Libro, viene ricordato in tante esposizioni d’arte per iniziativa dell’Archivio Renato Bruscaglia (via Veterani 7, Urbino), curato dalla figlia Marta
Bruscaglia con lo scopo di riportare l’attenzione sull’autorevole maestro
della calcografia urbinate e sulla esperienza europea della Scuola del Libro, prossima al Centenario della sua fondazione all’interno del Palazzo
Ducale.
Il Comune di Urbino e il rettore dell’Università hanno aderito alle iniziative del Centenario.
Nei giorni scorsi, il 19 marzo, si è tenuta la cerimonia dell’intitolazione
del Largo Renato Bruscaglia (piazzetta dell’Accademia di Belle Arti), nell’ultima giornata ventosa dell’inverno alla presenza del vice-Sindaco, della vice-Presidente dell’Accademia, di Marta Bruscaglia dell’Archivio e
un pubblico di giovani: ascolto impegnativo del mondo dell’arte da parte
delle istituzioni e promozione adeguata nella città.
La primavera si è affacciata il sabato successivo, 26 marzo, a Longiano in
Romagna con l’esposizione alla Fondazione Tito Balestra nel Castello
Malatestiano (dal 26 marzo al 28 maggio 2022), organizzata e presentata
dal direttore Flaminio Balestra, da Giuseppe Appella del Museo Internazionale della Grafica di Castronuovo Sant’Andrea e da Marta Bruscaglia
dell’Archivio Bruscaglia. Il luogo è molto bello ed accogliente, la Fondazione, che opera dal 1982 con il simbolo di Tito Balestra poeta e gallerista,
è ben inserita nel sistema regionale dei servizi ai beni artistici e culturali,
con nuovi progetti per il futuro.
Il Centenario di Renato Bruscaglia permette di approfondire il mondo dell’incisione, che è amato dai giovani, attratti dal maestro del paesaggio collinare urbinate. La curatrice dell’Archivio Marta Bruscaglia ha presentato

43 incisioni e 9 libri d’artista realizzati fra il 1950 e il 1999. Nel saluto d’apertura il direttore Balestra
ha parlato dei nuovi incontri e del rapporto con la Scuola del Libro, l’assessore alla cultura ha sottolineato la realtà del dialogo fra il passato dei Montefeltro e dei Malatesta e delle culture che attraversano la società attuale, mentre Bruscaglia dell’Archivio delle iniziative del Centenario a Urbino,
Bologna, Lodi e in Basilicata Ha chiuso gli interventi Gastone Mosci già docente dell’Università di
Urbino sulla personalità del grande incisore della Scuola del Libro, dell’Accademia di Belle Arti di
Firenze e dell’Accademia urbinate della quale è stato direttore. Bruscaglia è stato allievo di Leonardo Castellani e di Morandi, ha svolto la sua attività creativa principalmente nell’acquaforte dei paesaggi di Urbino e del suo circondario con attenzione per il Montefeltro, come docente ha tenuta
viva l’incisione sempre in linea con le ricerche più attente alla novità ed i maggiori centri d’esposizione. Per queste ragioni ha tenuto vivo il rapporto e la conoscenza della Romagna nella grafica.
Erano presenti Oliviero Gessaroli direttore della rivista Vivarte e il prof. Christian Cassar dell’Accademia B.A. urbinate.

