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L’incisore che rappresenta Urbino, Renato Bruscaglia
Le prime iniziative
di Gastone Mosci

Chiesa di San Giuseppe, Marta Bruscaglia, animatrice dell’Archivio Bruscaglia e animatrice della mostra del Centenario

Il Centenario dell’incisore Renato
Bruscaglia (1921-1999) è ricordato a
Urbino con molte iniziative, grazie alla collaborazione di Marta Bruscaglia
e dell’Archivio Bruscaglia (fb) che è
operoso in via Veterani 7. Il via è stato dato sabato 20 novembre 2021 nel
Salone del Giardino d’inverno del Palazzo Ducale dal Sindaco della Città,
da Luigi Bravi Presidente dell’Accademia Raffaello e dal delegato del
Direttore del Palazzo Ducale. E’ stata presentata, fra l’altro, la plaquette
d’arte, “L’orizzonte che respira”, realizzata dalla Stamperia Italic di Fermignano e dall’Archivio Bruscaglia.
Nella suggestiva edizione d’arte (cm
18,5x13 tiratura cento esemplari) vi
sono le incisioni originali mobili di
Renato Bruscaglia, Christian Cassar,
Paolo Fraternali e Mattia Caruso, inoltre i testi di Marta Bruscaglia, Renato Bruscaglia e Giovanni Turrìa.
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Ne hanno parlato Adriano Calavalle,
Christian Cassar e Riccardo Bucella di Italic (Bruscaglia maestro della
Scuola del Libro e dell’Accademia di
Belle Arti). Pubblico delle grandi occasioni in regime Covid.
Inizio di rilievo.
Il sabato 4 dicembre Giornata Bruscaglia nell’atrio d’ingresso della Chiesa di San Giovanni Battista affrescata dai fratelli Salimbenbi con la piccola e memorabile Mostra del Centenario e prima, alle ore 17, nella attigua Chiesa dell’Oratorio di San Giuseppe, incontro con pubblico numeroso per la presentazione dell’iniziativa
del Centenario, ma nel freddo dell’inverno insediato e nell’audio a voce
impalpabile.
Tanti interventi e una catena di proposte e di impegni, dopo l’accoglienza
del Priore Sergio Pretelli della Con-

Chiesa di San Giuseppe, Francesco Righi, operatore del Museo di San Giovanni Battista e
moderatore dell’incontro

fraternita di San Giuseppe, disponibile a queste iniziative urbinati e ad una
sottoscrizione per la nuova acustica, e
del Priore Giuseppe Magnanelli della Confraternita di San Giovanni Battista, promotore delle prime iniziative
d’arte del suo centro sociale: una interessante ed efficace collaborazione fra
le due Confraternite.
Dopo il saluto del Sindaco della città,
che ha sottolineato il riconoscimento del Centenario Bruscaglia ed il sostegno delle iniziative culturali autorevoli, ha preso la parola il moderatore dell’incontro, Francesco Righi. Gli
interventi che sono seguiti sono stati
numerosi ma il contributo più pertinente è stato il progetto presentato da
Marta Bruscaglia dell’ Archivio Bruscaglia, che pubblichiamo a margine
dell’articolo. Il suo contributo va nella
prospettiva di sostenere il mondo della Scuola del Libro nella sua evolu-

Chiesa di San Giuseppe, Giuliano Santini, attratto dalla ricerca su “Il segno condiviso”

zione storica e nel suo lavoro creativo
d’oggi, mettendo insieme le proposte
e le collaborazioni che possono nascere negli attuali contesti delle mostre e
delle attività didattiche.
Il dibattito è entrato nel vivo dei temi del “Segno condiviso”, oggi sentiti nella grande collaborazione locale
ed internazionale, dei servizi al settore della calcografia ed al mondo produttivo dell’arte: Giuliano Santini vi
ha portato la sua lunga esperienza di
operatore calcografico, e Bruno Cerboni Baiardi ha parlato della micro incisione e delle nuove elaborazioni e
tecniche da valorizzare e da acquisire. Di particolare significato creativo è stato l’intervento finale di Alice
Lombardelli, collaboratrice del Sindaco per la cultura ed il mondo della
creatività oggi particolarmente sentito dai giovani, anche lei sostenitrice di
Bruscaglia e del lavoro di promozione
che si sta facendo, pur prediligendo il
mondo del teatro e della poesia.
La mostra nell’atrio di San Giovanni
Battista è stata curata da Marta Bruscaglia e sviluppata con grande attenzione nel presentare al pubblico urbinate il Bruscaglia segreto e maestro
del mondo dell’acquaforte in relazione con il suo libro sull’incisione calcografica (QuattroVenti 2019) e nel
porlo nel dialogo con gli altri grandi
maestri e con i compagni della Scuola del Libro. Anche se le tre pareti offrono uno spazio limitato si ha la sensazione di completezza: una rassegna
dell’incisione. Al centro della sala, inoltre, una lunga vetrina presenta carte e libri dell’autore e degli altri amici
di Urbino compresi alcuni critici come Andrea Emiliani, Paolo Volponi,
Italo Mancini, Valerio Volpini, Carlo
Bo e Silvia Cuppini. Una mostra da
memorizzare e da aggiungere alla storia culturale di Urbino.
Mostra fino a venerdì 21 gennaio
2022.

Gastone Mosci negli ultimi anni si è
dedicato alla edizione di Poesia Onesta,
premio letterario promosso dall’Associazione Versante, diretta da Fabio
M. Serpilli, e volume che pubblica le
poesie vincitrici ed una sezione grafica
dedicata ad un incisore: nel 2018 Il
soffio delle parole dedicata ad Adriano
Calavalle, L’incisore della “utopia
realizzata” con 10 illustrazioni;
L’infinito e gli infiniti dedicata a
Giorgio Bompadre, Opera grafica e
poesia del primo Bompadre con dieci
puntesecche; nel 2019 Il coraggio di
scrivere dedicata a Giordano Perelli
Calcografo ed nuove carte; nel 2021
nell’anno di Dante “ ...la morta poesì
resurga” dedicata a Giovanni Turrìa
e la Scuola di Grafica di Urbino, con
undici incisioni.
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Chiesa di San Giuseppe, l’incisore Bruno Cerboni Baiardi
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Foto della Mostra del Centenario di Renato Bruscaglia nella Sala d’ingresso della Chiesa di San Giovanni Battista dei fratelli Salimbeni,
un luogo accogliente e misterioso come le calcografie del maestro in esposizione
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