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Fondazione l’Arsenale
Iseo

L’avventura continua. Anche nelle difficoltà economiche di un periodo in cui il risparmio
diviene imperativo, riteniamo che l’attività culturale, specifico della nostra Fondazione,
non debba mai venire meno.
Abbiamo voluto, in occasione della ricorrenza del Centenario del pittore Enrico Ragni, aprire un
nuovo percorso nella nostra attività e abbiamo trovato l’adesione entusiasta della vedova del pittore, coadiuvata da un gruppo di collezionisti, per celebrare degnamente nel nostro spazio un
singolare e importante cammino artistico.
Ancora una volta il Sindaco è stato generoso, concedendoci Palazzo Vantini; qui i visitatori potranno accostare, in una completa antologica, le opere di un pittore che ha davvero “attraversato” il secolo scorso (le sue prime opere sono databili alla fine degli anni
venti/inizio degli anni trenta e cessa di dipingere nell’ultimo decennio del Novecento); ma
lo ha attraversato da “maestro”, non cercando il facile applauso, ma inseguendo una sua
linea di ricerca che dalla figurazione espressionista degli inizi lo ha condotto all’astrazione
geometrica.
Un percorso da rileggere, anche perché troppo rapidamente le neo avanguardie degli
anni sessanta hanno fatto quasi tabula rasa delle ricerche precedenti e forse qualcosa,
tanto, può ancora essere recuperato.

Presidente
Fondazione l’Arsenale, Iseo

Siamo al secondo importante appuntamento della nuova Fondazione “L’Arsenale” di Iseo; è
la volta di un maestro bresciano del Novecento, proposto nella ricorrenza del “centenario”.
La ricorrenza è un utile pretesto per rileggere un artista, un movimento, un insieme di eventi;
per di più, la verifica della storia recente, legata al nostro territorio, è uno dei compiti specifici della nostra Fondazione; conoscere il passato per progettare il futuro, potremmo dire;
e a fianco delle riletture, apriremo spazi e percorsi verso le esperienze “di mezzo”, verso le
esperienze “giovani”, verso le esperienze “in fieri”; allo stesso modo, pur privilegiando la pittura, che costituisce lo specifico della storia della Fondazione, vogliamo aprirci ai restanti linguaggi (dal disegno alla scultura all’incisione) e ai nuovi linguaggi multimediali (ad iniziare
dalla fotografia) che l’evoluzione della storia dell’arte, non le nostre scelte, ha portato in
primo piano.
Ci sembra che queste siano le forme attraverso cui tentiamo di rispondere al difficile e stimolante compito che l’Amministrazione Comunale di Iseo ci ha affidato, chiamandoci a coordinare le attività della Fondazione stessa. Mi sia lecito ricordare anche l’importante
prefazione di Flaminio Gualdoni, che aiuta a interpretare una storia significativa e davvero straordinaria.

Consulente artistico
Fondazione l’Arsenale, Iseo
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Per Enrico Ragni

La vicenda di Enrico Ragni è esemplare sotto molti punti di vista. In primo luogo
essa indica la ricchezza e la qualità dell’humus dell’arte italiana del XX secolo, che
una mitologia tenace vorrebbe provinciale rispetto ad altre scuole – la francese e
la statunitense su tutte – ma che a uno sguardo disincantato d’insieme si rivela
fervida di figure geniali e di autori di gran livello ad esse circostanti, in una continuità che copre l’arco tutto del secolo e che la fa assolutamente unica.
In secondo luogo indica come il passaggio dalla figurazione monumentalizzante
“entre-deux-guerres” alle forme dell’astrazione sia avvenuta, in casi plurimi, non
attraverso fratture e assunzioni ideologiche di posizione, ma per una sorta di naturale, progressiva distillazione di motivi formali. In altri termini, ciò che le polemiche retrive degli anni Cinquanta rendevano contrapposizione agonistica tra figurare
e astrarre – pania nella quale, ben ricorda Mauro Corradini nel saggio di ricostruzione
storica che qui si legge, anche Ragni si è trovato suo malgrado invischiato – è stato
per l’artista, e per molti della sua generazione, un rileggere l’impianto classico della
figurazione novecentesca nella prospettiva delle conseguenze ultime possibili dell’esprimere, ovvero di ciò che a Leonardo Dudreville accadde di sintetizzare luminosamente così: “si vuol riassumere, cogliere, cioè, l’essenza spirituale emotiva delle
cose”, percorrendo le vie di quella che oggi è unanimemente riconosciuta come la
“diversa modernità”.
In terzo luogo, Ragni incarna quel gusto solido e quella consapevolezza della necessità del mestiere, d’una padronanza del bagaglio disciplinare della pittura che
non si vuole in se stessa valore, ma neppure può accettare di trascolorare in disvalore, e d’un cézanniano “dipingere significa pensare con un pennello” che non
ha bisogno d’ammantarsi di teoricismi, di nascondersi dietro l’apparato dell’ideologia estetica per sapersi necessario e autorevole portatore di senso.
Ragni è dunque esponente perfetto della generazione italiana che, nata al dibattito
e al fare negli anni Trenta, evolve nel secondo dopoguerra sino a trovare il proprio
modo, la propria démarche, nell’ambito che s’è convenuto di dire astratto.
Si componga per prova essenziale, tra le opere qui pubblicate, la sequenza Isola di
San Giorgio, 1935, Pesca fissa sul molo, 1947, Riverberi sub, 1948-1950, Fosforescenze del mare, 1956. Il dominare d’un ton moyen fluido sino a farsi atmosfera, distanza d’emozione prima ancora che di sguardo, della teletta d’avvio, ancora trepida
nelle sue ingenuità e cautele ma già attenta a calibrare la struttura delle portanti
grafiche e a zonare in cambi di tono i brevi passaggi di piano, si fa dynamis grafica
potentemente orientata in Pesca fissa sul molo, in cui la schematizzazione del dato
sensibile è frutto di sincronie perfette e non derivative con le pratiche nuove del
“Fronte nuovo delle arti”, e il far sonare il colore nello spazio come per vibrazione
vitale interna fratello della frequentazione diretta del rovello birolliano (che già ben
si legge in Piante in fiore, 1943) sino a far proprie le riflessioni celebri che Birolli
stesso metterà su pagina nel 1956: “Lo spazio fisico non è rappresentabile sulla
13
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tela. Se ciò fosse, l’approssimazione risulterebbe parodistica dello spazio stesso.
Esso è continuamente fenomenico ed è percettibile come fatto ondulatorio. Esso
non stringe mai l’oggetto in una morsa, per farne una forma solitaria: è di volta in
volta centripeto e centrifugo e porta nel proprio moto il destino stesso delle forme,
la loro vitalità”.
Il cronologicamente contiguo Riverberi sub aggira la questione del rappresentabile
mutando fisicamente la condizione dello sguardo, che da distanza assaporata e padronanza si fa partecipazione fisica al visto: e sarebbe mediocre calembour, ma
esatto, dire immersione. Non dissolve la solidità architettante della struttura in una
sin troppo facile sensiblerie del colore, tuttavia, Ragni, ma mantiene ben saldo
l’orientamento a un comporre ripensato e decantato. Se paralleli vien da istituire,
è con le esperienze di quel tempo nell’area del Movimento arte concreta e, per l’uso
dello schema triangolare (è Kandinskij a scrivere che “la vita spirituale è come un
triangolo stretto diviso in sezioni disuguali che tende verso l’alto. Ovunque siamo,
il triangolo si muove sempre impercettibilmente verso l’alto”), con le prove coeve
con un artista come Nativi, antesignano dell’Astrattismo classico fiorentino. Fosforescenze del mare giunge, al volger giusto della metà decennio, a fare delle stesse
premesse una sorta di purificato paesaggio emotivo, in cui il colore solo, come per
una sorta d’interno respiro, trova in se stesso le proprie fluenze, e movenze, e architetture. Tutto perfettamente congruente, in una unitaria e coerente evoluzione:
nessuna Damasco stilistica, ma molta, intensa, onesta riflessione intorno alle ragioni
del vedere e del far vedere.
Dagli anni Sessanta Ragni opera la semplificazione definitiva del suo approccio,
identificando un repertorio di shapes privilegiate – l’ellisse, in genere immagini
d’un biomorfismo sintetico – e facendole sapientemente collidere con le tensioni
diagonali forti, con quel senso suo di comporre non per peso centrale ma per
equilibrio puntuale di tensioni centrifughe, in cui ancora risuona l’eco delle riflessioni sulla vitalità intima della forma, sul suo pulsare vivendo e facendo vivere.
Ancora il colore è, in queste immagini, solo convenzionalmente suggestivo e mantenuto sempre da Ragni, con ferreo controllo, al di qua della captazione estetica,
del meretricio sensibile. Anche quando son rossi pieni, e arancio, e celesti, e violetti a tenere il luogo, ciò che domina in essi è quel farsi qualità visiva della quantità struttiva, quel maçonner la forma conferendole una ragione propria di spazio,
e una luce tutta interna.
Sobrio, pudico, forte, è il lavoro di Ragni degli inizi, tanto quanto avvertito, misurato, umile e potente è quello degli anni ultimi.
Una vicenda tutta, d’una vita, si racchiude nelle opere ultime, dunque. Una vicenda
che è davvero, si diceva retoricamente un tempo, ma qui si verifica in modo del
tutto essenziale e necessitato, “italianissima e modernissima”.
14
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DALLA TERRA AL MARE AL CIELO.
IL PERCORSO ARTISTICO DI ENRICO RAGNI

1, 1. Fa impressione il ciuffo alto e ondulato sulla fronte di Enrico Ragni nella fotografia che lo ritrae, assieme a compagni e insegnanti, in una pausa di lavoro nella
“Scuola di figura dal vero”, che nel 1929, in un salone dell’ex-Istituto Pavoni, Virgilio Vecchia ha aperto e organizzato, succedendo, con nuove intenzioni, ai corsi più
tradizionali dell’ormai cessata scuola dell’Associazione “Arte in famiglia”. Siamo nel
1929; Ragni ha 19 anni e probabilmente la fotografia risale proprio all’anno inaugurale o al massimo a quello successivo; in quella foto, con Ragni, ci sono Carlo Salodini e Mario Pescatori, Oscar di Prata e Achille Canevari; tre sono i professori che
compaiono, lo stesso Vecchia, Achille Rizzi e Angelo Righetti, per la scultura. In questa foto lontana, spicca la posa spavalda di Enrico; lo sguardo è sicuro e fermo, il
braccio appoggiato sulla spalla di un compagno di corso; il giovane votato all’arte
frequenta la scuola fino alla sua chiusura, quasi dieci anni dopo (1938), quando
ormai i rumori un po’ sordi e cupi della guerra sembrano scuotere le certezze di un
ventennio.
Quanto più pensiamo alla sua infanzia e adolescenza, tanto più diviene significativo
il piglio sicuro che il pittore dimostra ormai alla fine della sua adolescenza; del
resto, l’anno dopo l’apertura della scuola, Ragni propone le sue opere nella prima
esposizione della sua lunga vita: in aprile tiene una
mostra a Bolzano. La collettiva è organizzata dalla
stessa scuola di figura, nell’ambito degli scambi che le
attività inquadrate nella corporazione “Arti e Mestieri”
realizzavano. Ed è singolare che questo giovane affronti
senza timore una rassegna. Il tempo ha cancellato le
tracce di quella mostra; le prime opere che conserviamo
ancor oggi risalgono a quegli anni, non a quelle opere
in specifico; trasmettono indicazioni, e anche se non
consentono adeguati approfondimenti, raccontano
eventi, cenni sull’operare artistico del pittore. L’opera
di Ragni si muove all’interno di alcuni temi ricorrenti,
ad iniziare da un Paesaggio (1932), non privo di interesse, per quella libertà di segno, per quel gesto libero
con cui traccia il profilo lieve dell’orizzonte, per quelle
densità cromatiche, con cui esemplifica il ritmo interno
all’andamento strutturato dell’opera, senza lasciarsi assorbire dal soggetto. In questa breve, iniziale carrellata, da sottolineare la Pietà dell’anno successivo
(siamo nel 1933), per alcune scelte pittoriche, ad iniziare dalla delicatezza espressa nel gesto della Madre.
La tela propone l’artista come “giovane maturo”, attento a non lasciare che la sotterranea irruenza espres- “Scuola di figura dal vero”, Brescia 1929 circa, Ragni è il penultimo a destra
15
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siva (che pure traspare nel corpo del Figlio morto), travalichi la figura-forma composta del corpo deposto; è già maturo a 23 anni se sa agire con equilibrio tra istinto
espressivo e composizione accademica. Se dunque nel paesaggio il pittore si può inquadrare in un clima già antinovecentista nell’assunzione di ritmi tonali, nelle composizioni collegabili alla tradizione dei temi del sacro, Ragni si dimostra capace di
controllare adeguatamente la figura, in una tela che ha probabilmente il valore di
prova (o di compito in classe).
Eppure Ragni è giunto a quella scuola attraverso il tirocinio dei “mille mestieri”, come
capitava sovente agli orfani di padre, senza forti sostegni familiari; di certo, le doti
di disegnatore e pittore erano emerse subito, se riesce a raggiungere quella scuola non
ancora ventenne, iniziando un apprendistato (come si può leggere nella biografia)
che terminerà nel 1939, con la conquista prima del diploma all’Istituto d’Arte di Venezia (si iscrive, ma poi sostiene gli esami come privatista nel 1935) e successivamente
con l’abilitazione all’insegnamento al Magistero d’Arte, ancora di Venezia.
Non stupisce allora ritrovare la prima menzione del nostro autore in un testo di
Carlo Belli, a quei tempi redattore de Il Popolo di Brescia, mandato in città per ordine del partito (così scrivono le cronache 1), a dare una scossa ad una città un po’
restia ad accogliere il nuovo. E pure il nuovo c’era già, si chiamava collezione Pietro Feroldi, la cui oculata azione di collezionista dedito al contemporaneo, una decina di anni dopo, diviene oggetto di un’importante esposizione che occupa un
intero “Bollettino” della milanese Galleria Il Milione di Peppino e Gino Ghiringhelli.
La scuola a Venezia, la quotidianità nella libera scuola di Vecchia, le opere di Feroldi, sono i termini di una vicenda che appare per piccoli segni in un quadro che
viene definendosi da subito, lanciando nella nostra città l’astro nascente di un giovane talento, che era cresciuto, velocemente, partendo da condizioni apparentemente svantaggiate. E quando, ancora durante la guerra, entra come insegnante nella
scuola, termina in una certa misura il suo percorso formativo proprio con l’approdo
ad una professione, in cui rimarrà attivo fino alla pensione, scandendo la propria attività creativa ed espositiva sui ritmi dell’anno scolastico che concede i mesi estivi
di operoso riposo, per contatti, relazioni, viaggi, esperienze finalizzate alla pittura.
1. 2. Degli anni trenta e della prima metà degli anni quaranta rimangono più tracce
che opere; sufficienti forse a indicare alcune costanti, ma non adeguate a fissare binari espressivi certi; ci aiutano comunque a comprendere il rapporto di Ragni con
la pittura. Perché Ragni è pittore, nel senso antico del termine.
Inizialmente le opere ci segnalano un duplice percorso: da un lato l’assunzione della
tradizione, che diviene base primaria per ogni operazione, e dall’altro l’apertura al
nuovo, che negli anni trenta e soprattutto sul finire dello stesso decennio è attenzione alle nuove esperienze che si qualificano per il recupero del percorso espressionista; recupero lieve, più affidato alla delicatezza del tono che non alla
trasgressione dei colori antinaturalistici. Nelle opere che appartengono ai percorsi
accademici, come la ricordata Pietà, 1933, o nelle opere ispirate a manifestazioni
specifiche, come le due grandi tele del 1936 miranti a glorificare le nostre truppe,
avvertiamo il senso di una costruzione che tende al monumentale, scorgiamo una solidità strutturale che si esprime nei corpi, ad un tempo strutturati e sinteticamente
formati: è il peso (e il tributo involontario) di un novecentismo non ancora del
tutto superato. L’arte giovane, a partire ancora dalla fine del decennio venti (Sei
di Torino e Scuola Romana), mentre Ragni giunge alla sua maturità, appare decisamente rivolta verso altri traguardi: una figurazione più marcatamente espressionista, quando non incanalata, come in alcuni felicissimi casi, pochi in verità,
verso tensioni fantastiche, oppure verso un astrattismo ricostruito sulle intuizioni
di Carlo Belli, che vive (fino al 1933) a Brescia, e di Edoardo Persico, acuto sostenitore della Galleria del Milione, in una Milano aperta all’Europa (la prima mostra di Soldati è del 1933; la prima mostra di Kandinskij è del 1935, lo stesso
anno del volume di Carlo Belli, Kn, dedicato all’astrattismo).
16
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Ragni avverte questo nuovo che emerge; i contatti, alla metà del decennio, a Venezia per esempio, dove si reca per la sua formazione, gli aprono orizzonti che forse
non riesce del tutto a inseguire. Ma a distanza di quasi un secolo dai cataloghi vengono indicazioni nella direzione che da subito si intravede, a partire dal titolo delle
opere con cui Ragni partecipa alle varie collettive organizzate a Brescia e in Lombardia dal Sindacato Nazionale fascista (ne era segretario il suo insegnante alla
Scuola di figura, Virgilio Vecchia). Molte tele di Ragni sono titolate Paese. E proprio
le opere che ancor oggi possediamo, tra la fine degli anni trenta e la prima metà
degli anni quaranta dedicate ai paesaggi, documentano un’attività attenta a cogliere le tensioni espressive attraverso la forza, non ancora il grido, delle cromie, attraverso l’infittirsi dei colori che si amalgano sulla superficie fino a delineare figure,
forme leggibili, a definire linee di fuga, spiragli d’orizzonte, immagini di pittura
che sembrano scivolare verso il cielo. Non appaia casuale, in questo clima, se la
prima importante partecipazione di Enrico ad una manifestazione di pittura giovane, che ormai deliberatamente si allontana dalla cultura di “Novecento Italiano”,
sia proprio il “Premio Bergamo”, manifestazione costruita per rinnovare il clima
complessivo della nostra pittura; e per tema, per soggetto, un’attenta commissione
sceglie proprio il paesaggio: e l’opera Paesaggio italiano di Ragni (tela oggi dispersa
in una collezione sconosciuta), esposta al “I Premio Bergamo”, 1939, è una “Venezia” essenzializzata nell’Isola di San Giorgio, tutta raccolta in se stessa, mentre una
leggera gondola attraversa il canale, alleggerendo con un segno appena tracciato il
grigio dell’acqua (la descriviamo dalla sopravvissuta fotografia). Il Paesaggio veneziano, anch’esso del 1939, che invece ancor oggi possiamo ammirare, rientra pittoricamente nello stesso modello stilistico; e il segno, così forte e ben delineato,
l’intuizione precisata di un primo piano, in cui la struttura urbana traduce il gioco
dell’acqua che l’onda porta sulla riva e da lì ridiscende scivolando verso il mare, aiutano a documentare la nuova tensione espressiva del pittore, che, attraverso le forzature tonali, tende ad uscire dalle formule rigorose e classiche di Novecento.
Tutta la sua ricerca viene a giocarsi in questa linea che si allontana dalla tradizione
senza accelerazioni e sostanzialmente trascura i ritmi costruttivi dell’impianto pittorico che l’accademia e il clima novecentista volevano conservare oltre misura:
forse Ragni avverte, probabilmente senza averne diretta conoscenza, quel che, su un
piano non dissimile, il capoluogo regionale viene sperimentando attorno ad una ri17
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vista che si rivolge ai giovani, Corrente di vita giovanile, aprendo di fatto le porte
ad un dopoguerra ancora lontano.
Lo sforzo che Ragni compie per dipanare dentro se stesso la tensione poetica,
prima ancora che nei confronti dei temi, dei luoghi, dei soggetti, si comprende
osservando il lento muoversi dell’artista nelle poche opere residue degli anni
della guerra; forse, anche per Enrico, il rombo dei bombardieri, che sovrastano
la città lasciando tracce profonde nelle costruzioni civili e pesanti drammi nelle
coscienze, sembra annunciare la fine di un modello sociale in cui il Paese aveva
creduto. Alla produzione occasionale un po’ retorica, che possiamo agevolmente
interpretare come legata o collegabile al tema della prigionia e della (imminente) liberazione, si sovrappongono più significativi ritratti, tra cui due dedicati a Pierca, amica e allieva, infine compagna di vita (si sposeranno nel 1952);
tali ritratti appaiono caratterizzati da una scelta cromatica decisamente espressionista, coniugata con un’indagine rivolta all’interiorità che lo sguardo lascia appena trasparire, senza ostentazione; quella di Ragni appare come
un’interpretazione personale, quasi privata del personaggio, interpretazione che
si manifesta sia nello sguardo che nei capelli lasciati scendere senza cura sulle
spalle di una Pierca che osserva appassionatamente il mondo. Modalità interpretativa che ritroviamo anche nel ritratto dell’amico Gino Benedetti, pieno di
tensioni e rimescolamenti interiori.
Non siamo ancora alla comparsa di quei segni nuovi che in Ragni faranno emergere il rinnovato senso compositivo, ma già avvertiamo il bisogno di un cambio di
rotta che si compirà nei primi anni del secondo dopoguerra. La terra, le radici materiali e culturali (e sono la storia bresciana e italiana della prima metà del secolo
scorso, ma anche la passione per certe tonalità così care alla storia lombarda) appaiono ancora come i postulati poetici di un autore, che sta cercando la sua linea
espressiva. Come tutti, dalla metà del 1945, Enrico si sente ad un tempo vuoto
(svuotato) e senza passato, ma proprio per questo libero; la sua pittura oscilla tra
entusiasmi e trattenuti timori che tracimano inesorabilmente sulla tela. Nell’attivismo di quegli anni, esperienze e sperimentazioni si intrecciano; mentre la vita e
il nuovo corso della storia aprono lo sguardo (non solo per Enrico) su una realtà
che si palesa rapidamente in tutte le sue contraddizioni: Ragni ha 35 anni, una notevole e indubbia padronanza delle regole della pittura, uno sguardo attento e curioso sugli eventi del mondo che si fa sempre più ampio, come i cerchi concentrici
creati da un sasso, gettato sulla superficie piatta di uno stagno.
2, 1. Ragni titola Incisori rupestri la tela datata 1946 in cui sembrano coagularsi
tutte le tensioni maturate nel primo decennio espressivo. Per la sua generazione,
l’affermazione del I canto dell’Inferno era credibile; l’artista ha già raggiunto e
superato il termine medio di un “cammino”, che in verità, per sua e nostra for18
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tuna, si sarebbe rivelato assai più lungo. La data costituisce per l’artista un momento
chiave per una serie di riflessioni e ripensamenti su una giovinezza consumata tra
adunate paramilitari e desiderio di darsi solide basi pittoriche: tutto era ormai alle
spalle; bisognava ricominciare, e il segno di questa volontà collettiva, si chiamò
A.A.B. (Associazione Artisti Bresciani, in quella stagione, ancora denominata Associazione Arte e Cultura).
Il dopoguerra costituisce una fase nuova che apre orizzonti, senza trascurare più di
tanto la storia appena trascorsa; solo il segno si è fatto più netto e deciso; Picasso
non è un nome-mito da sussurrarsi, come tra cospiratori, ma il riconosciuto maestro,
cui guardare, da cui partire o ripartire. Si è parlato a lungo, in quegli anni, di postcubismo, a volte anche di picassismo. Sono definizioni che forse non traducono adeguatamente il desiderio di svecchiare tutto, la voglia di crescere, lasciare un passato
per troppi eventi da dimenticare; sono accadute e si sono consumate tante, troppe
vicende tutte insieme; e il solo nome di Picasso non chiude tutto lo spettro dei riferimenti, che sovente, nel nostro, sembrano risalire al meno noto, in quegli anni,
espressionismo tedesco.
Il dramma vissuto si fa gesto, segno che rompe l’ordinata misura delle forme; i colori si riducono al minimo, cercano l’intensità della luce; quando la ricerca volge al
segno, occorre usare il colore con temperanza, quasi con parsimonia.
Eppure, anche in Ragni la “danza” di quelle forme è piena di sussulti che non saranno senza esiti e senza sviluppi. Per ora la ribellione di Ragni è politica (collabora come critico al periodico bresciano del Partito Comunista, La verità, ma qualche
suo saggio finisce anche tra le colonne assai più prestigiose di Rinascita); la pittura
viene alimentata dall’amicizia con Renato Birolli, che irrompe nella cultura bresciana
come un nume tutelare, ad indicare percorsi e avventure stilistiche; proprio Ragni
organizza in casa di Guglielmo Achille Cavellini la mostra di Santomaso e Vedova,
nel novembre 1946: sono i vecchi legami veneziani rinnovati dal clima del tempo
che favoriscono l’apertura a una pittura di ricerca, dando credito alla tendenza più
innovativa nascente all’interno del “Fronte nuovo” che veniva formandosi, cambiando nome e partecipanti, ma non il complessivo progetto innovativo. Non casualmente, nella celebre foto inaugurale, attorno a Cavellini, non ci sono solo Ragni,
Vedova e Santomaso; c’è anche Valsecchi, c’è anche Marchiori, ci sono quelle forze
critiche che presto aiuteranno l’arte italiana a traghettare su differenti approdi.
Intanto Enrico si schiera nel gruppo A della neonata Associazione Artisti Bresciani;
è il gruppo degli innovatori (mentre i tradizionalisti e i moderati venivano designati con le lettere B e C); ma l’approdo vero in questa sua lenta presa di distanza
dai modelli si può leggere nell’intrapreso cammino espressivo sulle scansioni nuove
che andavano dalla rivisitazione delle avanguardie (e l’avanguardia era per molti

Rodeo di cavalli, 1940, olio su tela, 70 x 100 cm

Mostra di Santomaso e Vedova organizzata da Ragni nel novembre
1946 in casa Cavellini; da sinistra: Ragni, Valsecchi, Vedova, Cavellini,
Marchiori e Santomaso
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quasi solo il cubismo e Picasso), all’apertura verso altre sperimentazioni, che confluivano sostanzialmente nella scelta astrattista, nell’abbandono della mimesi, non
più necessaria.
Ma Ragni nella sua breve e già lunga storia aveva anche affrescato e restaurato immagini sacre; gli era più difficile questo passo verso l’astrazione, anche se frequentava Vedova, Santomaso, che su quella strada già si spingono rapidamente; e forse,
ancora una volta, è Birolli a segnare la svolta decisiva che per Ragni va collocata
all’inizio del decennio cinquanta. Ripensamenti, anticipazioni, pronti ritorni all’ordine e bisogno di ritrovarsi, e ancora aperture, balzi in avanti, sono comprensibili
non solo considerata la storia artistica di Ragni, ma anche il clima cittadino, che
poco si confaceva alla cultura dell’astrattismo. Quasi vent’anni prima, Gino Benedetti
aveva avvertito Carlo Belli (1932) che i bresciani sono “un po’ duri a lasciarsi convincere in fatto d’arte moderna”2, e Benedetti, come abbiamo visto dal ritratto, era
amico di Ragni, oltre che di Belli.
Quasi a rincuorare se stesso, Enrico ha bisogno di stimoli esterni per compiere il
passo; sono il paesaggio, il gioco sotterraneo del mare che si scompone in palpiti
di luce se visto dal sotto in su, il fondo del camino nell’isola di Vulcano, il cuore profondo di questa ricerca, tra fascino e inquietudine; sono forse questi gli stimoli
esterni che aiutano Ragni ad allontanarsi dalla pagina tonale che aveva praticato
sul finire del decennio trenta. Le immagini del giovane subacqueo, che mostra le
prede catturate con legittimo orgoglio (tempi eroici anche per questa attività), aiutano a toccare con mano la novità del suo sguardo, cui occorre aggiungere sia la conoscenza, quanto il clima dominato dalla presenza di un Picasso, rivisitato nella
testa di un bue sardo, magari pensando ai tori di Spagna. Sono questi gli elementi
diversi di un mosaico che viene spostando la ricerca stilistica di un artista che non
tende più a confondersi nel gruppo dei bravi, che sanno attenersi ai compiti secondo stili compositivi diffusi, ma vuole mettersi in luce con quello e per quello che
sa produrre nella personale ricerca stilistica.
2, 2. Avvertiamo ancora, con il senno di poi, naturalmente, le tensioni di un autore
che cerca tra stimoli e sollecitazioni diverse la propria strada; alle spalle un colore
certo, sicuro: anche l’esperienza di ragazzo di bottega torna utile; Enrico conosce
il colore, come tutta la sua generazione; ha pagato sere su sere, prove su prove, quei
principi. E vuole trovare il segno che lo caratterizzi.
Lo cerca e lo trova in fondo al mare. Non sembri casuale, ma l’artista con cui ha dialogato negli anni fertili della crescita post bellica, Renato Birolli, intendo, parla
della sua pittura attraverso l’immagine delle “storie marine” 3. Ancora una volta è
una fotografia ad aiutarci, quella appena citata del pittore con le prede catturate
nelle immersioni subacquee; sono quelle esplorazioni, quei viaggi in uno spazio
20
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“altro” dove i rumori della terra non si percepiscono più, che lo aiutano a svincolarsi dal bisogno di raccontare; è ammaliato dalle rifrazioni di luce, che lo riconducono alle scansioni luministiche delle avanguardie storiche, ma anche alla libertà
dalla contingenza del reale. Forse a Ragni occorreva qualcosa che lo portasse oltre
la forza delle cose; e il mare, con i suoi colori pieni di vita, la luce in alto, mentre
sali dal fondo, il mondo di realtà e illusione che è l’acqua che ti circonda e il punto
luce in alto dove devi giungere risalendo lentamente dal fondo, tutto aiuta l’artista
a liberarsi dalla necessità del reale. Anche quello è reale, ma si presenta come altro,
diverso: Ritmi di mare, recita un suo quadro del 1956.
È una lunga e straordinaria fase di transizione quella di Ragni, che sembra cercare
le “cose” che lo allontanino dal mero contatto con il reale, e c’è anche Pierca, saldamente al suo fianco. I due artisti si muovono autonomamente, ma le riflessioni
comuni e gli scambi sono inevitabili. Forse Pierca è più libera, forse più “ribelle”. Il
salto, l’avventura verso la non-figurazione sono più facili per una ragazza che si è
liberata della realtà ancora all’inizio degli anni cinquanta. Vengono in questa stagione le opere sulla Spagna – e la Spagna di Ragni non è un racconto, una serie di
episodi, alcune visioni di paesaggio; la sua Spagna è un’idea, una suggestione,
un’immagine già mentale, a metà strada tra una tensione politica (c’era ancora il
franchismo) e un’idea calda, solare, sanguigna, di libertà, in cui le idealità politiche si mescolano al rauco muggito del toro che cade sotto il colpo della spada del
torero nell’arena assolata; in questa Spagna, Enrico ritrova il Lamento di Lorca, e il
grido di una storia che risale, nella lotta tra uomo e animale, all’origine dei miti mediterranei. In questo incontro con l’incanto del mito, che affascina sempre la cultura dell’artista, c’è sempre il mare, che andrebbe inseguito in una ampia geografia
dei luoghi (dalle isole mediterranee alle coste che spaziano da quelle liguri a quelle
adriatiche), ma c’è soprattutto, per l’artista che legge la realtà sotto il filtro della
necessità espressiva, che ossessiona il suo fare, una riflessione stilistica che sempre più conduce Ragni lontano dalla rappresentazione; una sorta di progressiva desertificazione dell’iconografia, che si riduce ad attimo, a simbolo, sempre meno
legato alle contingenze del reale. La “cosa” (sia lecito continuare ad utilizzare questo termine) si allontana sempre più.
Né si scordino i riferimenti locali, il clima bresciano: dopo le rotture dei primi anni
cinquanta per le polemiche del e attorno al “Premio Brescia” (che Enrico aveva vinto
nella prima edizione, con una significativa immagine aerea della penisola di Sirmione), il gruppo dei rinnovatori (quel gruppo A dell’origine dell’Associazione Artisti) appare saldo nelle scelte. Per Ragni gli anni cinquanta sono anche la stagione
del trasferimento a Milano, la stagione degli incontri essenziali con la cultura più
viva del rinnovamento artistico italiano: da Licini che gli dedica un disegno dopo
una visita nello studio milanese, alla partecipazione alle Quadriennali del 1951 e del
21
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Parete di Ragni alla XXVII Biennale
Internazionale di Venezia, 1954

1955, fino alla parete della XXVII Biennale veneziana (1954 – tre opere): ancora una
fotografia dell’artista con i quadri alle sue spalle e il cognome “Ragni” scritto ancora con la grafia da anni trenta.
Sono le relazioni che rendono sicuro il suo percorso in questo progressivo distacco
dall’iconografia; del resto, non era forse stato il suo “tendone” a Mazzorbo a costituire il luogo per gli incontri degli autori che si sarebbero lentamente allontanati
sia dalla figurazione realista che dall’astrattismo? E la lettera di Lionello Venturi, che
Ragni esibisce nella monografia creata per la mostra antologica che riassume tutta
la sua carriera negli spazi dell’Associazione Artisti Bresciani, trasformata intelligentemente in quel periodo in Museo Laboratorio di Arti Visive (1983) con presentazione di Valsecchi, datata 12 dicembre 1958 non è un’indicazione decisiva di una
svolta ormai compiuta? “La tendenza della sua pittura mi sembra la migliore che
oggi si segua in Italia” 4, appare come una frase non certo di circostanza, ma come
la sottolineatura di un travaglio che sta attraversando tutta la vicenda culturale
(non solo italiana). Forse ciò che Ragni (e non solo Ragni) cercava andava oltre il
semplice neonaturalismo padano che Arcangeli sosteneva; forse ciò che Ragni cercava (e si pensi ad opere ad iniziare dalle immagini come Vulcano, 1953) era il
ritmo segreto delle forme che ubbidisse alle regole del dipingere non a quelle del
comporre.
Per tutto il decennio cinquanta, Ragni oscilla tra composizione e scelta libera che
organizzi le forme sui flussi della coscienza; forse in questa opera di ricostruzione
di un proprio universo di immagini e figure entrano prepotentemente tracce di una
storia pittorica più ampia che dall’amico Birolli si allarga fino ad Afro; è la storia
della più inquieta e alta riflessione che l’arte viene compiendo per rimanere nella
natura e tuttavia per allontanarsene; non poteva coniugarsi con gli informali che
veleggiavano verso le inflessioni padane, di un neonaturalismo troppo pieno di
terra. Il suo sguardo si era spostato altrove, aveva cercato le visioni dall’alto e lontane (ma non aveva fatto la stessa cosa anche l’amico Birolli, con i suoi “incendi”
e le sue “necropoli”?), per trovare infine questa visione dal mare che modifica le
forme e rende le cose impalpabili presenze di luce.
Con oscillazioni certo e con aperture che lo portano a veleggiare lungo i mari dell’imponderabile dove ogni riferimento sembra ormai essersi perduto e tutto vive
sullo spazio della tela, liberata da ogni appesantimento naturalistico, ma anche
22
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con bruschi arresti, frutto anche delle incomprensioni e dell’indifferenza di un mercato ancora non molto attento alle strade che uscivano dai contesti consueti del collezionismo. Difficile chiudere il cammino di Ragni entro parametri troppo ristretti;
il pendolarismo Brescia (dove insegna) e Milano (dove tiene studio) lo carica di desideri e speranze, di aperture e vivacità; con le quali coniuga le necessità quotidiane,
un certo isolamento, il lento e progressivo sciogliersi per strade autonome del
gruppo degli amici con cui aveva colloquiato dalla fine degli anni trenta alla metà
degli anni cinquanta. Poi, la morte precoce di Birolli, grande riferimento per la nostra storia cittadina, l’avvento delle prime neo avanguardie, che portavano altre vicende, altre storie, spazzavano via “il sudiciume”, come ebbe ad affermare Ad
Reinhartd, riferendosi all’eccesso di individualismo presente nelle materie informali,
tutto sembra spingere Ragni ad appartarsi in un lavoro pieno ormai solo di sussulti
interiori. E proprio mentre Ragni compie dentro di sé lo sforzo maggiore, proprio
mentre tenta di coniugare l’ intensità pittorica (la grande pagina della pittura di tradizione su cui si era formato) con la scansione linguistica dei nuovi segni astratti
(l’astrattismo figlio di una riflessione sul gesto pittorico, non una riflessione puramente linguistica, da arte pura), la storia sta andando verso una direzione in cui
forse il grande maestro non si ritrova più: gli rimane lo studio, la solitudine del protagonista che ha già dato alla storia il suo importante contributo espressivo.
Tra il 1959 e il 1963, le mostre di Ragni viaggiano da Milano a Dusseldorf, da Taipei (dove espone con Fontana, Manzoni, Pierca, Castellani) a Brema; solo nel 1966
tiene un’antologica nelle sale dell’A.A.B.: ma la sua storia pittorica ha ormai definito le nuove trame della sua composizione, e Ragni si propone nella pienezza del
suo approdo astratto. In un bel testo del 1959, Rossana Apicella interpreta con
acume e passione e riflette su tutta la storia del pittore bresciano, e sottolinea
come il nostro Ragni, con l’astrattismo, raggiunga “il suo momento più acceso” 5.
La studiosa annota anche, puntualmente, come Ragni giunga alla pittura astrattista “nel momento storicamente più delicato, quando cioè la corrente più viva dell’avanguardia presentava (…) un sospetto d’inquietudine, una possibilità di
decadenza”.
È il momento del passaggio dall’informale all’astrattismo geometrico; logica conclusione, si direbbe, che completa un itinerario di rigore e di poesia; Enrico coniuga
la scienza pittorica, forse quella stessa di cui aveva parlato mezzo millennio prima
Leonardo, quella che esprime concetti senza parole, con la tensione etica del rigore
strutturale; le figure tondeggianti nascono per scelta formale, e sono dipinte, costruite, con quei passaggi di tono, velature, iperboli visive, che appartengono allo
specifico della storia della pittura; manualità e ragione unite assieme, nel momento
stesso in cui l’arte veniva definitivamente mutando registro; l’uomo di provincia si
dimostra attento interprete, appartato e rigoroso, della svolta che segna la seconda
metà del secolo.
2, 3. L’approdo all’astrazione rigorosa, senza alcun riferimento alla realtà, matura agli
inizi degli anni sessanta; la prima opera compiutamente astratta data 1964.
Il cammino, in realtà, era già stato scandito verso questo esito ad iniziare dagli
anni del secondo dopoguerra; e il raggiungimento dell’astrazione rigorosa rientra
nel quadro di un’evoluzione costante del pittore bresciano. È Bruno Alfieri 6 che in
un breve testo (1966) indica chiaramente il raggiungimento di un traguardo decisivo: “La pittura di Enrico Ragni, con i dipinti degli ultimi anni, è giunta ad una maturazione estetica (…). La natura di Ragni è quella di un uomo solare. Colori, segni,
contrasti, accordi, composizioni, tutto parte nella sua opera da una concezione filosofica dell’esistenza. Le sue tele riescono a darci una spinta di vitalità e di ottimismo”.
Se vogliamo trovare antecedenti agli esiti di Ragni, occorre rifarsi alle operazioni
espressive del Mac, il “Movimento Arte Concreta” che nasce alla fine del 1947 (esito
inevitabile del rinnovato clima nato dalla grande mostra dedicata all’astrattismo, in
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Palazzo Reale), ma viene sviluppando le sue potenzialità stilistiche nel corso del decennio cinquanta.
La scelta non è senza conseguenze. Se già Pierca ci ricorda in un’intervista (in questo stesso volume) come la tendenza sua e del marito Enrico non fosse molto apprezzata e loro vivessero una vita appartata, prima ancora di giungere alla definitiva
rottura con ogni residuo di memoria figurativa, appare abbastanza comprensibile
come la svolta di Ragni si sia prestata ad analisi inizialmente negative. Anche per
queste ragioni “esterne” il passaggio di Ragni “è stato assai lento ed è maturato
attraverso pause, riprese, affannate interrogazioni, sconforti, reminiscenze, successivi svincolamenti”: così lo descrive Leone Minassian 7, che probabilmente ha scritto
il testo dopo una lunga, stimolante e approfondita conversazione con l’artista.
È noto che le parole che stroncano rimangono sovente nella penna e non escono
sulla carta; ma dovrebbe confortarci un testo di Marco Valsecchi, scritto nel 1972,
quasi dieci anni dopo la svolta di Ragni. Presentandolo in una mostra bresciana
presso la Galleria San Michele 8, il critico milanese è costretto ad un lungo preambolo a difesa dell’astrattismo (“ebbene, la distinzione tra figurativo e astratto è assurda”), per ribadire che “l’essenza di un quadro non è, quindi, nel cosiddetto
soggetto preso come tale; ma nel grado di trasfigurazione imposto dal rapporto
tra quel soggetto e il pittore”; considerazione che si chiude con una puntuale riflessione: “certo è che un quadrato rimane solo un quadrato nelle mani di un
geometra”.
Sciolte le remore interpretative, Valsecchi per primo, probabilmente, individua la figura essenziale nella ricerca astrattista di Ragni: quella del cerchio, o meglio, quella
dell’ellisse: “la figura principale è l’ellisse; era una figura che, appunto per il suo dinamismo implicito, piaceva anche al Borromini. Su un campo di colore mai gridato,
queste ellissi si dispongono in rapporti alterni con le linee diagonali. E questo rapporto (o dissonanza) di linea retta e di linea curva stabilisce un ritmo” 9.
Nel 1983, dieci anni dopo, nel Museo Laboratorio Arti Visive A.A.B., che Cenedella
e Rivadossi avevano saputo arricchire, Ragni si ripresenta; intatta la sua poetica, più
appartato il suo ultimo lavoro. Nel catalogo 10 che riassume la sintesi dell’intero suo
percorso, catalogo in cui ai primi due periodi l’artista dedica poche immagini, mentre il terzo periodo, astratto, è quello privilegiato nella proposta iconografica, l’artista riutilizza il testo di Valsecchi, che aveva stampato nel catalogo della San
Michele. Avverte Enrico che il clima nella città non è mutato: “Per sopravvivere in
un piccolo centro, entro i confini dell’arte, è necessario un grosso credo”; è l’inizio
di un testo stampato e fotocopiato 11 che accompagna ogni copia del catalogo; non
reca date, ma probabilmente è stato scritto nel decennio, che separa la mostra alla
San Michele dall’antologica all’A.A.B.: è la riflessione appartata che va interpretata come l’unica nota che preme all’artista: il suo rapporto con il mondo poetico del fare artistico.
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Nel testo, Ragni ripercorre in sintesi la sua storia poetica: negli ambienti di provincia
“si battono sentieri e viottole parecchi e diversi, prima d’intravvedere tracce di
strade”; ricorda dunque il pittore gli sforzi giovanili, da cui lo separa ormai un mezzo
secolo. “All’inizio del mio operare pittorico m’applicavo d’istinto e con entusiasmo
a rendere una realtà visiva (…) nell’assurda pretesa di imitare il mondo”. La pittura
astratta è per Ragni una conquista faticata, dopo sforzi “e un forte numero di tele
distrutte”. In questo percorso interiore l’artista intravede “un’immagine morale
suscitata da vibrazioni delle cose significate”: difficile forse dipanare il senso
profondo di una riflessione che tende ad evidenziare l’oggettività della visione interiore, non calata nelle “cose materiali e visibili”. Per questo l’arte appare all’artista solo se “liberata dalla servitù oggettuale della natura e dal problema
dell’imitazione”.
La riflessione di Ragni ci riporta in parte all’incipit di Carlo Belli, al suo lontano Kappa Enne: “L’arte è” 12. Il rapporto tra arte pura e senso morale viene ricordato, nei giorni della scomparsa, da Fausto Lorenzi,
che sottolinea come definire Ragni puramente e semplicemente
“astratto sembrerebbe dirlo speculatore puro, mentre per
Ragni [la scelta astratta] volle proprio significare un’etica
della libertà creativa che non vedesse un uomo dimezzato tra razionalità ed emozione” 13.
Quasi un ritorno agli anni dell’avvio, mezzo secolo
prima; le sue immagini, le sue “orchestrazioni di
forme e colori” (riprendiamo le ultime righe del breve

Stella a fuoco fisso, 1973, olio su tavola,
diametro 37,4 cm
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testo, testimonianza conclusiva di una vita di lavoro) si
muovono per creare una sensazione di infinito, per costruire non un’illuminazione improvvisa che squarci le
tenebre, ma una “pacata visionarietà”, consapevole che
l’unico spazio per l’arte è quello mentale. Leggendo la
sua opera attraverso una breve sintesi negli spazi cittadini della Galleria Leonessa, Luciano Spiazzi annotava
termini che probabilmente nascono da un dialogo con
l’artista: “Si parte da un’emozione, una vibrazione interiore, spiega Ragni, e poi tutto va a comporsi sulla
tela in un equilibrio superiore. I colori caldi, solari si
sono rarefatti in tessiture delicatissime. Così le nuvole
[Ingresso di nuvole è il titolo dell’opera da cui il critico
trae la sua riflessione] e il cielo diventano segni dell’intelletto commossi da schietta vena lirica” 14.
Commentando, una settimana dopo la morte (28 marzo
2002) del grande protagonista dell’arte bresciana del
Novecento, scrivevo sul mio quotidiano che questo non
era il tempo dei bilanci, ma il tempo del commiato 15;
annotavo che “l’emozione che Ragni viene cercando
nella pittura è la stessa che attraversiamo (e ci attraversa, aggiungerei) nel ritmo stesso dell’esistere”.
Ha cercato per tutta la vita un’arte “liberata”, che liberasse la sensibilità dello spirito; e forse proprio nella
spiritualità che è stata patrimonio inquieto di un secolo pieno di tragedie, Ragni ha potuto esprimere la solarità in cui si riconosceva, nonostante tutto,
nonostante la prematura morte del padre, le conseguenti difficoltà, nonostante la
morte della madre nei primi anni del dopoguerra, nonostante le avversità di una
carriera che ha dovuto basarsi sull’insegnamento per vivere (sopravvivere, ha scritto
il maestro), nonostante le incomprensioni per un artista che non si è mai seduto
sulle conquiste raggiunte, sfruttando il successo di formule già ri-conosciute. È una
scelta di rigore morale, quella di Ragni, che Elvira Cassa Salvi gli riconosce nell’ampio commento alla vasta antologica realizzata nel 1966 nelle sale dell’A.A.B.: “Così
l’intera traiettoria mostra un artista per il quale la pittura non è un gioco o una avventura, ma impegno serio e totale della coscienza. Per questo egli ha potuto apportare all’arte bresciana contemporanea uno dei contributi più significativi” 16. La
sua ricerca ha aspirato e in molti casi raggiunto quella leggerezza, che è segno spirituale preciso, felice – e Ragni sa bene quanto sia difficile essere felici in tempi inquieti. Una scelta linguistica caratterizzata da forme sempre leggere, dall’ellisse che
Valsecchi ha indicato, alle velature che portano la luce per sovrapposizioni e slittamenti, evitando l’incontro netto che avrebbe potuto ricondurre l’immagine sui
sentieri già esplorati del naturalismo.
La sua opera astratta punta al geometrico senza irrigidirsi in formule preordinate;
proviene sì, e non poteva non essere così, dalle scansioni astratto-concrete del secondo dopoguerra; ma ha macinato dentro di sé il bisogno mentale di apparire liberata dai vincoli formali; da qui anche il calarsi in cromie pastello, in colori lievi
– di “grigio” ha parlato Valsecchi nel testo più volte richiamato -, onde consentire
alla luce di trascorrere da luogo a luogo, penetrare nelle forme senza sovrapporsi ad
esse, come se solo il velo, la dolce carezza di chi cerca la verità senza certezze preformate, fosse l’unica possibile traccia ancora recuperabile di una verità perduta.
Credo appartenga a Valzelli, in un testo degli anni cinquanta, una lettura che si sofferma su alcune terminologie, che vanno recuperate: “poetici deliri, armoniose fioriture, impeti malinconici, lussureggianti colori” 17: era il Ragni che si avviava a
riscoprire i colori riletti nei bagliori del mare; eppure quei termini lontani sanno
26

AAB Museo Laboratorio di Arti Visive, marzo 1983,
copertina del catalogo della Mostra Antologica
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esprimere il senso segreto di un’intera vita; e sottolineano quella impetuosa malinconia che
l’artista ha cercato di nascondere, preso dal vitalismo di una solarità tutta mediterranea, e
tuttavia sostrato sottile, sul quale e attraverso il quale ha compiuto una straordinaria esistenza di pittura: “il punto d’avvio”, commentava quasi trent’anni fa Luciano Spiazzi, rileggendo l’antologica dell’A.A.B. cui si è fatto cenno, “può essere un’emozione. (…) poi il dato
personale si dilata (…) in toni di calibratissima dosatura” 18.
Che a cento anni dalla nascita, pare opportuno rileggere, liberati anche noi dai vincoli della
quotidianità, con l’occhio della storia, più che con l’emozione e l’intensità diretta degli
eventi in atto, sempre pieni di insidie; ma anche con la certezza di poter leggere un percorso che ha ricondotto a misura gli urti e la passioni di un grande secolo d’arte, dove giovani appassionati hanno saputo mediare tra gli apprendimenti e la scuola e le urgenze di
un’espressività che si confrontava con un nuovo modello di intendere la grandezza e la poesia dell’opera d’arte.

Gussago, luglio-agosto 2010

Note

1. NICOLETTA BOSCHIERO, Carlo Belli: la vita; in: AA.VV., Il mondo di Carlo Belli, Milano, Electa, 1991,
p. 199: “Viene trasferito a Brescia per ordine del partito; svolgerà mansioni di critico artistico a “Il Popolo di Brescia”, quotidiano diretto da Alfredo Giarratana. Rievocando gli anni in cui visse a Brescia
tra il 1929 e il 1932 scrisse: “Furono considerati eccentrici i miei tentativi di portare la città ad un vivere più attuale, dotandola tra l’altro, di una rivista mensile che scrivevo e impaginavo tutto da solo”.”.
2. N. BOSCHIERO, Carlo Belli…, cit., p. 203, nota 32.
3. RENATO BIROLLI, Storie marine, catalogo mostra personale galleria Schettini, Milano, 1956
4. LIONELLO VENTURI, Lettera all’artista, Roma, 12 dicembre 1958; pubblicata in Enrico Ragni,
Brescia, AAB Museo Laboratorio di Arti Visive, Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia,
Brescia, marzo 1983.
5. ROSSANA APICELLA, Pittura di Enrico Ragni; in Humanitas, n. 2, 1959, p. 153.
6. BRUNO ALFIERI, Alcune testimonianze; in Enrico Ragni, Milano, Bruno Alfieri Editore, 1966, senza numerazione pagine.
7. LEONE MINASSIAN, Sulla pittura di Enrico Ragni; in catalogo mostra personale, Bergamo, Galleria Lorenzelli, ottobre 1961.
8. Enrico Ragni, Mostra personale; Brescia, Galleria d’arte San Michele – via Gramsci, 10 b, dal 10 febbraio 1973 – fino al 22 febbraio.
9. MARCO VALSECCHI, Presentazione (senza titolo specifico); in Enrico Ragni. Mostra personale,… cit.
10. Enrico Ragni. Mostra personale, Brescia, AAB Museo Laboratorio…, cit.
11. ENRICO RAGNI, Sentieri e strade percorse da un pittore del nostro tempo; foglio senza data, allegato
al catalogo Enrico Ragni, …cit., 1983.
12. CARLO BELLI, Kappa Enne; in Quadrante, n. 2, Roma, giugno 1933 (XI), p. 14.
13. FAUSTO LORENZI, Enrico Ragni musico del colore; in Giornale di Brescia, Brescia, 29 marzo 2002, p. 28.
14. LUCIANO SPIAZZI, Arte in città. Ragni alla Leonessa; in Bresciaoggi, Brescia, 10 novembre 1979.
15. MAURO CORRADINI, Lo Spirito di ricerca del ‘900 si fissa nell’opera di Ragni; in Bresciaoggi, Brescia,
28 dicembre 2000, p. 31.
16. e.c.s. (ELVIRA CASSA SALVI), Mostre d’arte. Enrico Ragni; in Giornale di Brescia, Brescia, 2
ottobre 1966.
17. VA (GIANNETTO VALZELLI?), Palchetto degli artisti. Ragni all’A.A.B.; in Giornale di Brescia, Brescia, 18
novembre 1953.
18. LUCIANO SPIAZZI, Entra la nube; rubrica Arte in città; in Bresciaoggi, Brescia, 20 aprile 1983, p. 13.
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Intervista a Pierca, moglie del pittore
(19 giugno 2010, nella casa di Pierca)

28

a cura di

Anna Pezzotti
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“Enrico già a 6 anni era orfano del padre, falegname,
morto di tubercolosi. La ditta familiare, con altri soci,
venne gestita per qualche tempo dalla vedova, ma liquidata dopo poco, costruita come era sul lavoro del
padre; i lavori artigianali potevano sopravvivere solo in
presenza dell’artigiano stesso e la ditta proseguì con gli
altri soci; la famiglia in breve tempo si trovò in gravi
difficoltà economiche e, a 9 anni, Enrico smise la
scuola ed entrò nel mondo del lavoro, non l’unico caso,
a quei tempi”.

Con queste parole Pier Carla Reghenzi (Pierca), vedova di Enrico Ragni, introduce la vita del marito.
Donna forte, sguardo fiero, nonostante gli anni, forse
un po’ velato dalla nostalgia del ricordo, dalla nostalgia di una presenza con cui ha diviso più di mezzo secolo di storia, Pierca ha accettato di parlarmi di suo
marito; con me, il sostegno di Mauro Corradini, che di
tanto in tanto interviene, a chiedere precisazioni, integrare le mie domande; conosce bene questa storia e
spesso si ferma per saperne di più…

“La carriera artistica di Enrico inizia da giovane; nonostante l’impegno per la famiglia, frequenta i gruppi che
si muovono attorno all’arte. C’erano artisti che dipingevano chiese, palazzi, affreschisti di cui la storia ricorda
giustamente nomi e opere. Giovinetto, Enrico vuole
uscire dalla preparazione occasionale, che viene dalla
pratica; con il suo amico Oscar Di Prata frequenta la
scuola d’arte di Venezia. Entrambi si impegnano, raggiungono il diploma, con cui trovano una professione,
come docenti nell’insegnamento dell’arte, pur con le dif-

ficoltà di una preparazione poco completa, soprattutto
perché parlavano quasi solo il dialetto, e desideravano
insegnare negli studi superiori. Si impegnarono a più livelli e grazie a lezioni private e studio costante, rubando
i minuti alla vita quotidiana, diventarono insegnanti.
Il Preside di un Istituto scolastico a Brescia, terminati
gli studi e riconosciuto il grande impegno dei due giovani, conferì ad entrambi l’incarico annuale, il primo incarico annuale.
La madre di Enrico era contenta: in casa non bollivano
più solo minestrone e castagne. Purtroppo, godette poco
delle conquiste del figlio; superata un’operazione per
calcoli renali, dopo la guerra venne uccisa dalla polmonite. Lei desiderava tanto che Enrico mi sposasse; a quel
tempo, Enrico ed io ci frequentavamo da alcuni anni;
ero stata nel suo studio per migliorare le tecniche pittoriche, e ho assistito nelle ultimi fasi della malattia la
madre di Enrico; ci sposammo pochi anni dopo, quando
ormai, anche artisticamente, avevamo scelto strade parallele, ma non identiche”.
29
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È la stagione in cui si direbbe che Ragni divida il suo
tempo tra Venezia (sede estiva) e Milano, dove avrà
(Pierca con lui) lo studio dal 1954: necessità di incontri e incomprensioni locali sono i motivi diversi che
spingono Enrico a trasferirsi con lo studio a Milano.
Farsi strada è difficile; tutti i pittori bussavano alla
porta dei pochi appuntamenti importanti. Enrico invia
una sua opera a Venezia, che sta preparando la nuova
Biennale, 1948, la prima del dopoguerra: ed è ammesso; non è facile per un provinciale giungere al successo, farsi strada nelle giungla di una pittura che sta
esplodendo, dopo il lungo stop bellico. Ma anche Venezia è solo una tappa; dovranno passare altre due edizioni (1950, 1952) per giungere ad una nuova
partecipazione, con tre opere: 1954.

Enrico entra nella sua vita un anno prima della guerra,
nel 1938; lui aveva ventotto anni, lei diciassette, o
poco più: vuole ricordare per noi quell’incontro?

“Mi recai presso il suo studio per prepararmi al Liceo Artistico; Enrico era indicato in città come uno degli insegnanti migliori. Nonostante non fosse propenso ad
accettare allieve, riservò per me un angolino del suo studio; non lo disturbai mai. Ero già brava a dipingere; Enrico si innamorò dei miei lavori, organizzando la mia
prima mostra alla Galleria Delfino di Rovereto nel 1944;
da quel momento, assai prima di diventare sua moglie,
abbiamo sempre collaborato per eventi e manifestazioni, cercando di guardare altrove e non solo a Brescia, dove non ci sentivamo del tutto compresi”.

“Effettivamente io ed Enrico non siamo stati considerati
a Venezia, per diversi anni, mentre i nostri amici Vedova
e Santomaso erano sempre presenti nelle rassegne della
città. Credo sia stato un grande errore; Enrico era bravissimo, anche più di altri. Venne accettato nel 1948; la sua
successiva presenza alla Biennale del 1954 fu importante, più significativa; da lì partirono riconoscimenti,
come il “Premio Esso” (1955), da lì la conoscenza del
grande storico dell’arte, Lionello Venturi, con cui strinse
amicizia. Venturi scrisse ad Enrico una lettera piena di
elogi”.

A proposito di premi, cosa può raccontare e ricordare
dell’esperienza del “Premio Tenda”, alla fine degli anni
quaranta?

“Pino Curtoni, all’epoca direttore del Turismo di Venezia, fornì
un grande tendone a nostra disposizione nei mesi estivi. E in una
forma nuova, un po’ improvvisata e un po’ creativa, sotto il tendone, si svolgeva il concorso per il “Premio Tenda”. Durante il
concorso, il tendone era il nostro atelier, il nostro studio e il nostro campeggio. Ci riunivamo in molti, Birolli, Vedova, Santomaso, Milena Milani. Ricordo Cuniolo, un pittore tanto povero
che ha suscitato in tutti tanta pietà… ma era bravo; è stato
consegnato a lui il Premio Tenda, nella sua unica edizione. Ma
fu per noi un’esperienza di conoscenze e relazioni, oltre che l’incontro con una pittura diversa dalla nostra”.
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Momento cruciale della vostra produzione artistica è il
passaggio all’astrattismo, in forme diverse tra lei e
Ragni e non ben accettato dal pubblico bresciano…

“Personalmente ho iniziato ad abbandonare il figurativo quand’ero ancora molto giovane. Ricordo benissimo
quando, uscita da scuola a Iseo, mi dirigevo verso le
Torbiere. Le ho sempre amate: il riflesso delle piante
negli specchi d’acqua ha stimolato il mio approccio all’astrattismo; quei riflessi, quella doppia immagine, era
già astratta.

E la reazione della città?

Enrico poi, nel suo studio, si accorse che i miei pensieri
camminavano... Sapeva che ero in gamba. Decise allora
di liberarsi delle modelle, che io stessa gli avevo consigliato (posso dire: che gli sceglievo, magari non troppo
belle?), per cominciare a seguire i miei passi; con una
strada diversa dalla mia; eravamo vicini e autonomi,
ognuno faceva le sue scelte; poi c’erano i momenti in cui
confrontavamo, guardavamo i risultati, …”.

Ti ricordo un solo fatto, un solo episodio: negli anni sessanta, in una mostra all’A.A.B. (Associazione Artisti Bresciani), Enrico ha presentato le sue opere “informali” (che
venivano lette come “astratte”), opere che si allontanavano dalla narrazione di fatti “raccontabili”; e quale è
stata la risposta dei bresciani?

Brescia non si è fatta amare da molti artisti, non si è
fatta amare da me e nemmeno da chi, come Enrico, faceva sul serio ed era appassionato della sua città.

Nessuna reazione, freddezza… forse non sapevano semplicemente che dire. A distanza di mezzo secolo, mi sembra che l’ambiente oggi non sia molto diverso. Proprio
per questo Enrico, già qualche anno prima, nel 1954,
aveva scelto di aprire uno studio altrove, a Milano. Eppure, voglio ricordare che il critico del Giornale di Brescia,
Elvira Cassa Salvi, che non amava l’astrattismo, stimava
molto Enrico e ha scritto per lui commosse parole.
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Lei ha ricordato lo studio a Milano, in via Brera, …
cosa ci può raccontare?

Sì, Enrico aprì uno studio a Milano, nel 1954, e il trasferimento nel capoluogo ci fece pendolari per circa
dieci anni. Però da Milano si partiva, si andava anche
in altri luoghi. Fu in questo periodo che in un’occasione
espositiva conoscemmo anche Marcel Duchamp. Un incontro importante per noi. Ancora a Milano, ricordo l’incontro con Osvaldo Licini, che passò a trovarlo, forse
l’anno del premio alla Biennale, poco prima di morire;
ha lasciato a Enrico un disegno, come segno di stima.
Allora erano possibili incontri oggi impensabili; si frequentava in pochi il giro delle mostre, ci si conosceva
tutti, ci si stimava, anche…
Memorabile nello studio di Brescia, la vetrata all’ingresso, su cui firmavano gli amici che venivano a trovarlo; se osservi bene e decifri le firme, da Birolli a
Dova, Licini, Santomaso, … ci sono tutti (pittori, critici, giornalisti, appassionati) quelli che da Milano,
tra gli anni cinquanta e gli anni settanta, si muovevano nel mondo dell’arte e venivano a trovarci anche
in città.

tempo avevamo trascurato o analizzato frettolosamente
nei fine settimana, quando potevamo prendere un
giorno di riposo dalle lezioni.
Sempre in quegli anni di crescita e di incontri, il grande
collezionista bresciano, Achille Cavellini, organizzava incontri, mostre a casa sua; desiderava organizzare una mostra di Vedova e Santomaso. E proprio per quella mostra,
un evento per la città, Enrico è stato collaboratore convinto e partecipe nell’allestimento; ha scritto anche agli
amici artisti perché fossero presenti all’esposizione; ma
Vedova e Santomaso conoscevano bene la strada per Brescia, e non fu difficile averli in città.
Anche se, come tutti del resto, un po’ titubanti, si “brescianizzarono” e rimasero a lungo, negli anni, in contatto con la nostra città.
Oggi tutto è un po’ diverso. Ma forse è colpa mia, che
non posso muovermi, e conosco sempre meno la mia (la
nostra) città.

E con questi amici, finalmente, potevamo visitare le
gallerie e le esposizioni milanesi, che per troppo
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Boschi della Franciacorta
1932
Olio su tela
70 x 100 cm
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Deposizione
1933
Olio su tela
92,5 x 67 cm
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Rodeo di cavalli
1934
Olio su tavola
62 x 52 cm

38

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

5-11-2010

15:19

Pagina 39

Isola di San Giorgio
1935
Olio su tavola
22 x 28 cm

39

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

5-11-2010

15:19

Pagina 40

Paesaggio di Franciacorta
1936
Olio su tela
65 x 55,5 cm
Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia
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Boschi della Franciacorta
1937
Olio su tela
82 x 75 cm
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Paesaggio veneziano
1939
Olio su tela
37 x 29 cm
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Carla (Ragazza lombarda)
1940
Olio su tela
50 x 40 cm
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Pennelli e maschera
1941
Olio su tavola
50 x 70 cm
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Piante in fiore
1943
Olio su tela
46 x 55 cm
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Ritratto di Gino Benedetti
1945
Olio su tavola
41 x 31 cm
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La pittrice Pierca
1945
Olio su tavola
49 x 38 cm
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Incisori rupestri
1946
Olio su tela
82 x 60 cm
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Pesca fissa sul molo
1947
Olio su tela
50 x 75 cm
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Riverberi sub
1948-1950
Olio su tela
67 x 56 cm
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Monte Gennargentu
1948
Olio su tela
70 x 116 cm
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Pescatore di laguna
1948
Olio su tela
180 x 185 cm
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Carbonara
1948
Olio su tavola
50 x 70 cm
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Furia di cavalli
1949
Olio su tela
80 x 80 cm
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Porto di Genova
1949
Olio su tela
70 x 90 cm
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Spagna
1949
Olio su tela
50 x 73 cm
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Bue sardo
1950
Olio su tela
60 x 50 cm
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Paesaggio di Rinella
1950
Olio su tela
60 x 50 cm
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Sub in emersione
1950
Olio su tela
75 x 50 cm
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Faraglioni e vele
1951
Olio su cartone telato
20 x 30 cm
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Colombe sul balcone
1952
Olio su tela
50 x 75 cm
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Cave di pomice a Canneto
1952
Olio su tela
50 x 75 cm
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Cave di pomice
1952
Olio su tela
20 x 30 cm
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Lipari
1952
Olio su tela
75 x 50 cm
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Lipari
1953
Olio su tela
60 x 92 cm
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52
63

millenovecento
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Fondali marini di Vulcano
1952
Olio su tela
75 x 50 cm
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Vulcano
1953
Olio su tela
90 x 60 cm

69

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

5-11-2010

15:31

Pagina 70

Senza titolo
1954
Olio su cartoncino
50 x 70 cm

70
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Senza titolo
1954
Olio su cartoncino
70 x 48 cm
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Senza titolo
1954
Olio su cartoncino
70 x 49 cm
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Blu verde del mare
1954
Olio su tela
90 x 60 cm
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Esplosione solare
1955
Olio su cartoncino
35 x 50 cm
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Stromboli
1955-1958
Olio su tela
180 x 100 cm
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Ritmi del mare
1956
Olio su tela
50 x 60 cm
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Fosforescenze del mare
1956
Olio su tela
60 x 50 cm
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Orchestrazione jazz
1956
Olio su tela
70 x 55 cm

78

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

5-11-2010

15:32

Pagina 79

Sole sulle rocce
1957
Olio su tavola
66 x 50 cm
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Nube di montagna
1957
Olio su tela
70 x 50 cm
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Luce e ritmo della Sardegna
1958
Olio su tela
16 x 27 cm
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Ritmo per l’immagine
1960
Olio su tavola
50 x 70 cm
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Composizione n. 2
1961
Olio su tela
60 x 92 cm
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Spagna
1961
Olio su tela
50 x 60 cm
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Spagna
1961
Olio su tela
50 x 60 cm
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Spagna
1961
Olio su tela
50 x 60 cm
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Spagna
1961
Olio su tela
50 x 60 cm

87

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

5-11-2010

15:36

Pagina 88

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

8-11-2010

8:27

Pagina 89

64
90

millenovecento
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Composizione
1964
Olio su tela
50 x 60 cm

90
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Strade dell’infanzia
1964
Olio su tela
100 x 85 cm
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L’ombra dei corpi
1964-1978
Olio su tela
100 x 85 cm
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Notte chiara
1966-1982
Olio su tela
60 x 92 cm
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Realtà dei pianeti
1966
Olio su tela
81 x 75 cm
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Nel cerchio
1966
Olio su tela
81 x 75 cm
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Omaggio agli astronauti
1967
Olio su tela
81 x 75 cm
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Fossile
1967
Olio su tela
81 x 75 cm
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Fossile lunare
1967
Olio su tela
81 x 75 cm
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Omaggio a Jean Arp
1968
Olio su tela
54 x 54 cm
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Camera incantata
1968
Olio su tela
54 x 54 cm
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Favola antica
1968
Olio su tela
54 x 54 cm
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Il vuoto è forma
1968
Olio su tela
73 x 50 cm
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Diario di una forma
1969
Olio su tela
80 x 60 cm
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Pioggia artificiale nel parco
1969-1990
Olio su tela
120 x 120 cm
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Filicudi
1969
Olio su tela
73 x 50 cm
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Avanza la luna
1969
Olio su tela
73 x 50 cm
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Le stagioni
1970
Olio su tela
54 x 54 cm
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Invocazione al rosso
1970
Olio su tela
50 x 73 cm
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Lode della notte
1970
Olio su tela
54 x 54 cm
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Omaggio a Bach
1970
Olio su tela
81 x 75 cm
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Colloqui della luna
1971-1981
Olio su tela
75 x 81 cm
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Dinamica del boomerang
1972
Olio su tela
73 x 50 cm
Veleso, Raccolta Comunale
112
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Invocazione al sole
1972
Olio su tela
54 x 54 cm
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Nuovo inno di lode
1974
Olio su tela,
54 x 54 cm

114

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

5-11-2010

15:37

Pagina 115

Nuovi segnali
1974
Olio su tela
54 x 54 cm
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Immagine sul selciato
1974
Olio su tela
54 x 54 cm
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Barriere coralline
1974
Olio su tela
54 x 54 cm
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Spiritualità dell’immagine
1975
Olio su tela
90 x 60 cm
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Racconti d’estate
1976
Olio su tela
54 x 54 cm
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Inizio d’estate
1976
Olio su tela
54 x 54 cm
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Sentimento della geometria
1977
Olio su tela
54 x 54 cm
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L’età più antica
1980
Olio su tela
54 x 54 cm
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Segni sul selciato
1982
Olio su tela
80 x 60 cm
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Risuono d’aria
1982-1984
Olio su tela
130 x 81 cm
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Corsie giovanili
1971-1985
Olio su tela
68 x 68 cm
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Alto spazio
1987
Olio su tela
68 x 68 cm
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Notte chiara
1985-1989
Olio su tela
120 x 120 cm
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Apparati
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Dagli inizi agli anni venti
“L’artista più si accentra nel mondo, donando
tutto se stesso nella sua opera, più perde fascino
esteriore. Diffidate dunque da chi <<veste>> d’artista nella vita, sarà sicuramente un vuoto creatore” (Enrico Ragni)
Enrico Ragni nasce a Brescia il 6 luglio 1910,
da Giulio e Giulia Copetta. Il padre possiede una
falegnameria; la morte prematura di Giulio toglie alla famiglia il sostegno. Enrico, nel 1919,
a soli 9 anni, è costretto ad abbandonare gli
studi per dedicarsi al lavoro con cui aiutare la
madre, unico supporto della famiglia nei primi
anni, e due sorelle.
Fin da bambino dimostra talento nel disegno.
Nel 1927 vince il concorso per restaurare gli affreschi dell’Istituto Arici di Brescia; l’esperienza
di lavoro gli permette non solo di comprendere
alcuni dei segreti del mestiere, ma anche di dimostrare le sue doti artistiche. Nello stesso
anno inizia a frequentare la “Scuola di figura di
nudo”, in corso Magenta a Brescia, diretta da
Virgilio Vecchia.
Gli anni venti sono un periodo formativo importante, una palestra che lo arricchisce; la
scuola è un luogo di prove e incontri. Oltre al
contatto con i giovani artisti della “Scuola di
figura”, le esperienze del promettente artista si
ampliano con la frequentazione degli artisti,
iscritti al Sindacato fascista di Belle Arti, il cui
segretario è Virgilio Vecchia, il suo insegnante
nella scuola; e, proprio attraverso la scuola e il
sindacato, Enrico partecipa a diverse manifestazioni.

Autoritratto, 1950, olio su tavola, 40 x 30 cm

Probabilmente, è in questa fase che inizia a
germogliare in Ragni la dimensione espressiva
del colore, protagonista assoluto delle sue
opere. Alla metà degli anni trenta, con l’amico
Oscar Di Prata, Enrico si iscrive all’Istituto
130

d’Arte di Venezia per completare la sua formazione; non riesce tuttavia, per ragioni economiche, a frequentare l’Istituto veneziano, ma
deve sostenere gli esami come privatista, ottenendo il diploma nel 1935. Dal 1937 al 1939
frequenta il Magistero d’Arte, conseguendo
l’abilitazione all’insegnamento, che gli consente di prestare servizio come docente presso
l’Istituto Arici.

2. Gli anni trenta
“Il lavoro pittorico nostro? Pierca procede e taglia
sempre nel vivo una sua immagine, io invece tiro
all’impazzata qualche violenza coloristica, sperando trovare o estrarre ricche tematiche di ritmo,
di spazio, di forma” (Enrico Ragni)
Mentre il percorso formativo prosegue nei termini che abbiamo indicato, iniziano per Enrico
le prime esperienze poetiche; affina la sua sensibilità cromatica, affronta la prima di una
lunga serie di esposizioni (personali e collettive) che costellano la sua attività: nel 1929
partecipa al “Premio Cresseri” in città, cui
segue, a Bolzano, la partecipazione ad una mostra collettiva del sindacato: Mostra Dopolavoristica di Arti e Mestieri, inaugurata il 7
aprile 1930.
Nel 1933 partecipa alla IV Mostra Regionale del
Sindacato Fascista di Belle Arti di Lombardia
(Milano, Palazzo della Permanente; opera: Elementi); l’anno successivo è presente in città alla
“Prima Rassegna Annuale degli Artisti Bresciani”, cui approderà due volte, anche negli
anni successivi. Sono le partecipazioni che lo
segnalano come “giovane di talento” nella pittura bresciana: tra queste vanno ricordate (a
partire dal 1934) le rassegne che in diverse oc-
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casioni la Galleria-Bottega “Dante Bravo” di
Brescia organizza (Ragni vi partecipa due
volte): è l’ingresso nei circoli artistici culturalmente più rilevanti del giovanissimo allievo. Nel
1938 ottiene in affitto la cappella dei frati,
nella chiesa di San Barnaba; se ne servirà per
trent’anni come studio, trasferendosi in Vicolo
San Urbano, ai piedi del Castello, alla fine degli
anni sessanta.
Nel clima culturale del tempo, il giovane artista
partecipa ad esposizioni di arti “applicate”,
come la Mostra del cartellone e grafica pubblicitaria di Milano (1938). Nel 1939 è presente al
Primo Premio Bergamo, dedicato al “Paesaggio
italiano”; la mostra, che si inaugura il I settembre nel Palazzo della Ragione, propone
opere di giovani significativi, da Birolli a Morlotti, da Guttuso a Vedova: l’opera di Ragni rappresenta un paesaggio veneziano, memoria
dell’esperienza degli studi compiuti nella città
lagunare (cui rimarrà sempre affezionato).
Nello stesso periodo accetta di preparare la giovane pittrice Pier Carla Reghenzi (in arte Pierca)
all’esame di ammissione al Liceo Artistico di
Brera; Ragni apprezza da subito le sue qualità e
la sua tendenza che, partendo dalla figura,
aspira all’astrazione. Inizia un sodalizio che rimarrà intatto fino alla morte.

3. Gli anni quaranta
“L’antica civiltà (eccezioni escluse fino al ‘500)
usa il colore come tinta, i veneziani come tono, i
moderni come colore ed i contemporanei invece
come luce o canto materico” (Enrico Ragni)
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fluenza delle avanguardie riscoperte: anche per
Enrico, come per molti altri, si può parlare di
neo-cubismo.
Importante il suo ruolo di tramite tra gli artisti
veneziani (gli artisti del Fronte Nuovo: Vedova,
Santomaso, Pizzinato), milanesi (provenienti
dal gruppo “Corrente”) e l’ambiente bresciano.
Nel 1942 tiene la prima personale a Brescia,
presso la Bottega d’Arte di Dante Bravo in via
Paganora; espone ben 44 opere e la copertina
del catalogo riproduce un’opera ancora di paesaggio, dedicato a Venezia: La Giudecca. Venezia. L’anno successivo è chiamato al servizio
militare, che abbandona rapidamente, per gli
impegni lavorativi in campo artistico. Anche
negli anni della guerra tiene esposizioni: nel
1944, per esempio, da segnalare una personale
presso la Galleria Delfino di Rovereto. L’attività
espositiva cresce con la fine della guerra: da
Desenzano del Garda a Riva di Trento a Milano
(Galleria “Ciliberti”).
Anche nella neonata Associazione Artistica e
Culturale “Arte e Cultura” di Brescia (diverrà di
lì a poco Associazione Artisti Bresciani, A.A.B.)
espone in mostre collettive.
I primi anni del dopoguerra si segnalano con la
ripresa dei “premi”: Enrico prende parte al “Premio Matteotti”, Milano, 1946; al “Premio Iseo”,
1947; a due mostre di “Arte Sacra” a Milano e
Bergamo. La sua partecipazione più significativa è alla XXIV Biennale Internazionale d’Arte
di Venezia: una sua opera, La finestra, è accettata ed esposta, nella sala XLV.
L’attività pittorica ed espositiva si alterna con

l’attività culturale; prende parte alla redazione
di periodici del Partito Comunista, come critico
d’arte; allestisce, con Pierca, uno “studio-atelier” agli Alberoni nell’estate 1946; sempre a
Venezia partecipa anche al “Premio La Colomba”, ha relazioni quasi quotidiane con Vedova, Santomaso, Birolli, ma anche con critici
come Marchiori, spesso accolti sotto la tenda
agli Alberoni; nasce (e vive una sola estate) il
“Premio Tenda”.

4. Gli anni cinquanta
“Il mare respira, pulsa ed ansima nel moto dell’onda ed il suo colore cangia o placa nei toni
più acri e corposi. Traspare come pupilla o pesa
materico polveroso. Ha toni acri senza corpo o
verdi blu vitrei o gialli sabbiosi su bruni placati
e sordi” (Enrico Ragni)
Nel 1952 Pierca diventa sua moglie, con cui
continua in forme più strette un sodalizio nato
alla fine degli anni trenta. Pierca è compagna e
collega; entrambi si muovono, in forme autonome, verso scelte non figurative; più diretto e
deciso è il cammino di Pierca; più meditato e
soppesato quello di Enrico; forme diverse per
esprimere l’intensità emotiva del colore.
Gli anni cinquanta si segnalano per la scelta di
trasferire lo studio, pur mantenendo quello
“storico” bresciano, a Milano, nelle zone di via
Brera: per sei anni, Enrico e Pierca sono pendolari tra la città natale e il capoluogo regio-

1948: l’artista con Birolli,
Cavellini e Pignon

Negli anni del dopoguerra, soggiorna a Venezia, creando intense relazioni culturali con gli
artisti che daranno vita alla Nuova Secessione
Italiana, successivamente denominata Fronte
Nuovo delle Arti. La residenza rimane stabilmente a Brescia, anche se con gli artisti bresciani i suoi rapporti sono superficiali; in alcune
pagine ha definito “di scarsi stimoli” i dialoghi
con gli artisti della sua città, incapaci forse di
comprendere il suo percorso legato all’espressionismo e ad una spasmodica ricerca dedicata
al colore, elemento costitutivo del suo fare
espressivo; i suoi conterranei, “dalla spicciola
mentalità”, dimostrano scarsa propensione al
dialogo.
Nella seconda metà degli anni quaranta, la geometrizzazione delle forme e la trasfigurazione
dei soggetti risentono della tendenza comune
in quegli anni; nelle sue opere si avverte l’in131
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1954: cerimonia funebre in onore di Tommaso
Marinetti; in piedi: Fontana e Ragni; in primo piano:
il gallerista Falchi e Enrico Baj

nale, dove maggiori si fanno le relazioni con
gli artisti milanesi. L’ampliamento d’orizzonte
si misura anche in un allargamento delle partecipazioni a mostre collettive e personali; difficile inseguirle tutte (per esse rinviamo
all’apposita sezione).
Alcune presenze sono da segnalare: la doppia
presenza di Enrico alle due “Quadriennali” romane degli anni cinquanta (1951: tele: Polpo e
muren e La cava; 1955: tela: Musica di canne);
la presenza nella Biennale Internazionale d’Arte
di Venezia nel 1954 (un’intera parete, tre tele:
Pesci feriti; Pesci nella rete; Pesci, acque chiare,
tutte del 1953, già avviate alla fase “informale”
della sua ricerca).
Ancora da ricordare, tra le numerosissime partecipazioni, la presenza e segnalazione (I Premio ex-aequo con Migneco) al “Premio Brescia”,
1952; partecipa anche alla seconda edizione del
“Premio Brescia”, 1953, al “Premio Golfo della
Spezia”, 1953, al “Premio Marzotto”, Valdagno,
1953 e al “Premio Michetti” Francavilla al Mare,
nel medesimo, fertilissimo 1953. In alcune di
queste rassegne collettive sarà presente anche
negli anni successivi.
L’amicizia con Folco Quilici, autore di documentari subacquei, lo porta a scoprire un’altra
realtà, quella dei fondali marini; questa dimensione diventa musa ispiratrice e il tema, tra
l’altro, delle opere che porta alla Biennale del
’54; ma è anche il mondo sottomarino che fa-

vorisce il progressivo distacco dalla figurazione.
Lo studio milanese e le nuove amicizie accelerano il processo verso l’astrazione, ormai chiaro
fin dai primi anni del secondo dopoguerra. La
svolta di vita diviene anche una svolta sulle
tele, una svolta stilistica, che si manifesta attraverso l’energia di spinte centrifughe, spirali e
forze primordiali, inizialmente date da campiture di colori pastello, per poi riconsegnarsi,
alla fine degli anni cinquanta/inizio anni sessanta, attraverso linee geometriche. La scelta
informale si definisce negli ambiti stilistici che
sono propri del suo operare poetico: è la pittura di Ragni. Da questi dialoghi, da queste
esperienze, dalle mostre visitate e discusse
viene emergendo una ricerca che negli anni sessanta porterà Enrico all’astrazione geometrica,
che accompagna l’ultima fase della sua lunga
vicenda poetica. L’amico e grande critico Lionello Venturi configura questa nuova arte con la
dicitura, diffusa in campo astrattista, di
“astratto-concreto”.
La sua presenza a Milano si fa sentire soprattutto nel 1956, quando entra in permanenza
nelle importanti gallerie aperte all’astrazione,
dalla Galleria del Naviglio, alla Schettini e alla
Montenapoleone. Nel 1957, vince il secondo
premio ad Orzinuovi, dove si tiene la III edizione del “Premio di pittura”: è il riconoscimento di una scelta e di una poetica. Sul finire
del decennio iniziano anche le mostre all’estero:
dal 1959 espone a Losanna, Dusseldorf, e poi
in Cina, a Berlino, Monaco, Brema.
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5. Dagli anni sessanta alla fine dell’operare
artistico
“All’inizio del mio operare pittorico m’applicavo
d’istinto e con entusiasmo a rendere una realtà
visiva, compiaciuto per una bellezza esteriore in
rapporti estetici dosati di facili armonie; vagavo
nell’assurda pretesa di imitare un mondo che solo
Iddio ha creato! Dopo pianti e lai e un forte numero di tele distrutte intuii un’immagine morale
suscitata da vibrazioni delle cose significate.
Oggi la mia opera proiettata semplicemente verso
orchestrazioni di forme e colori, grazie al medium
della luce ed attraverso una pacata visionarietà
d’immagini con lo spazio, cerca una realtà poetica
strettamente mentale!” (Enrico Ragni)
Ragni trascorre le estati con Pierca in Sardegna e alle Isole Eolie, dove possiede una
casa. Così si spiega la sua partecipazione ai
premi, quali “Città di Palermo” e “Città di
Marsala”. Ancora vive e lavora a Brescia, concedendosi sempre poco all’ambiente culturale
bresciano. Nello studio continua la sua attività di ricerca, incontra artisti, ascolta musica e si reca spesso ai concerti in teatro,
altra sua passione. Il decennio si apre con
un’importante mostra personale alla Galleria “Lorenzelli” di Bergamo (inaugurata il 29
settembre 1961), dove espone 24 tele: si
chiude, con questa importante esposizione,
il ciclo informale.
La mostra successiva, l’importante antologica
che tiene nella sua città, nelle sale dell’Associazione Artisti Bresciani (24 settembre –

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

8-11-2010

8:25

Pagina 133

14 ottobre 1966) documenta il passaggio
verso l’astrattismo.
Nel 1965 soggiorna a Mosca e Leningrado, apprezza da vicino l’avanguardia russa e prende
spunto dall’astrattismo geometrico, ad iniziare
dal “suprematismo” di Kasimir Malevic. Simbolo
del fare geometrico di Ragni è l’ellisse, elemento
ricorrente nelle sue opere; la scelta formale
sembra esprimere la volontà di dare ordine, attraverso la creazione di progetti cosmici, ai
mondi primordiali generati.

1962: nello studio

Dagli anni sessanta si chiude nel suo spazio privato di ricerca. Continua a tenere mostre in
città e in vari luoghi; da segnalare la mostra del
1973, alla Galleria “San Michele” (presentazione di Marco Valsecchi), prima mostra bresciana completamente astratta, e quella, una
sorta di testamento spirituale, del 1983, nelle
sale dell’Associazione Artisti Bresciani (AAB),
in cui presenta un suo ampio percorso antologico; attraverso un puntuale bel catalogo e una
scelta di pensieri, conferma le ragioni di un percorso poetico: per i visitatori, la mostra allinea
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oltre mezzo secolo di storia artistica, documentando le scelte di un coraggioso artista, sempre
teso verso il nuovo.
Nel 1981 si trasferisce nella zona Nord (oltre
l’Ospedale) di Brescia; negli anni novanta
smette di dipingere.
Enrico Ragni muore il 28 marzo 2002.
Il pensiero dell’artista è nella sua interezza riportato sul sito: www.perca-ragni.it, curato da
Gianito Pellarini.
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Testimonianza

Nella vita di Enrico Ragni e nella vicenda culturale di Brescia
degli anni sessanta e settanta, un ruolo importante fu svolto
dalla sua attività di docente di “educazione artistica” alla
Scuola Media Ugo Foscolo, anni in cui io ero alunno (19641967), che furono cruciali per molte sperimentazioni ed applicazioni della pittura di astrazione e moderna in genere, in
Italia e a Brescia, nei termini della storicizzazione attiva del
movimento.

Marco Ticozzi

Erano altresì gli anni dell’applicazione di una prima riforma
della scuola media, dove, ad esempio, la sostituzione dei giudizi ai voti e la definizione stessa di corsi come l’”educazione artistica”, portavano nella scuola un primo germe di
fermento culturale, che nei licei, non ancora riorganizzati, fu
portato avanti in seguito più dagli studenti che dai docenti.
“Docente” ... a quei tempi il termine corretto era Professore.
Nell’accezione del tempo, rappresentava un ruolo che incuteva timore e reverenza negli studenti e nelle famiglie e che
portava in sé un riconoscimento sociale e culturale che negli
anni successivi venne meno, mentre allora era alla base della
possibilità di influire nelle coscienze e nella formazione dei
ragazzi.
In effetti il fenomeno appare rilevante perché la Scuola era
per molti artisti, allora più che adesso, luogo di esercizio
professionale e di sostegno della loro attività, e si poteva
promuovere cultura anche in “ampliamento o dissonanza” rispetto alla mera applicazione dei dettami ministeriali.
Va notato che, in questa scuola, Ragni e la moglie Pierca
erano “fieri“ di essere docenti.
In questo si coglie uno dei motivi del loro operare: l’orgoglio
dell’insegnare prendeva origine dalla serietà dell’accademia
da cui venivano, ed era anche la forza della loro libertà, che
si riflesse, da un canto, nella loro ricerca in pittura, e dall’altro nel loro “vivere liberi”, al margine del tumulto promozionale che attanaglia ogni artista.
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Nello specifico, Ragni insegnava nelle sezioni A e B, di una
scuola che per vocazione e collocazione di quartiere era considerata elitaria e di cui dette sezioni rappresentavano quelle
con i docenti migliori, mentre gli alunni appartenevano spesso
alle famiglie medio - alto borghesi della zona e della città.
In quell’ambito Ragni divulgò con efficacia un insegnamento
dell’arte che partiva da quel sapere “accademico” per arrivare
immediatamente alla sensibilità dell’arte moderna ed astratta
in particolare e, di fatto, alla sensibilità degli allievi.
Il suo metodo rappresentava appieno quello che sarebbe
stato il motto dei movimenti culturali che sarebbero seguiti
in Europa, nel bene e nel male, figli di quella necessità di
“stupire i borghesi”, che poi, come è ovvio per ogni artista,
sarebbero stati i clienti da conquistare ...
Il suo insegnamento, con la passione con cui Ragni lo applicava (o meglio ... ci viveva ...), portava a sviluppare la
lettura delle opere d’arte apprendendone la genesi, in forma
critica; coglieva appieno, nello sconvolgere i punti di vista,
la missione dell’artista come suscitatore di emozioni evocandole, attraverso il mostrare la vita e i segni da un punto
di vista nuovo rispetto al quotidiano.
Il riflesso formativo e culturale, che è rimasto in molti, è notevole e appare degno di nota.
Spesso accade di incontrare chi ne fu allievo e il ricordo è
davvero vivo, sia per i molti che ne fecero tesoro, sia per chi
ne fu semplicemente scosso.
Ricordo quando litigava con i colleghi più tradizionalisti,
quando saliva in piedi sulla cattedra e si metteva a “suonare
la tromba senza la tromba”, oppure a gridare provocazioni
sonore che per i ragazzi erano strane e stupefacenti, e adesso
potrebbero essere catalogate come un ”mix” di memorie marinettiane e di evocazioni emotive che anticipavano esperienze concettuali.

Rispetto ai ragazzi che avevano una “buona mano” nel disegno (nella mia classe eravamo io e un altro compagno, questo davvero straordinariamente dotato dal punto di vista
figurativo) ereditata dalle scuole elementari e coltivata dalla
personale inclinazione, il suo insegnamento riorganizzava e
confutava, anche in modo fortemente critico, l’approccio all’arte, intesa come semplice mimesi (base importante, ma
non bastevole) della natura.
In altre parole, egli poteva scuoterci vigorosamente, magari
dicendo di abbandonare tutto quanto già acquisito (lezioso,
piacevole, verosimile ...), per esplorare nuovi segni ed
espressioni, con gli esercizi e le provocazioni.
Cito alcuni memorabili esempi ed esercizi riguardanti:
come disegnare “righe storte ma diritte”;
la matericità dei graffiti “che tolgono per aggiungere”;
le proiezioni assonometriche “precise ma inverse”;
la costruzione con il cartoncino di modellini degli allievi (le
uniche cose che si siano conservate delle esercitazioni, attraverso straordinarie fotografie), che evocano sculture neoplastiche o architetture della modernità;
la composizione “equilibrata nel movimento e movimentata
nell’equilibrio”, ma mai “simmetricamente banale” e soppesata nel valore delle forme;
il colore che è tecnica della composizione di valori scientificamente determinati;
la pittura come libertà fuori dal quotidiano;
uscite sui colli dei Ronchi a disegnare dal vero, esortando a
darne una interpretazione a tema (geometrico, sonoro, cromatico ...);
esercizi sulla base dell’ascolto di brani musicali, volto a “disegnare il non disegnato, la musica, il ritmo ... l’aria”.
Gli esercizi portavano, ad un’età dai dodici ai quattordici
anni, a nuovi livelli di conoscenza, che, trovando un terreno
adatto, formavano i ragazzi, ancora prima del liceo o della
scuola secondaria in genere, che al tempo (e negli anni in cui
la frequentai) aveva programmi assai più convenzionali, e
direi meno stimolanti.
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Tutto ciò, che sostanzialmente sovvertiva l’impostazione tradizionale della scuola elementare e poteva essere vista come
“cosa nuova e rivoluzionaria”, era però accompagnato da una
vera severità nel giudizio e nella assegnazione dei compiti,
nonché nella valutazione dello studente.
Non si può escludere in questa narrazione uno sguardo storico, distaccato ed ironicamente realista.
E’ infatti del tutto ovvio che molti degli allievi e delle famiglie della Ugo Foscolo lo considerassero un “originale” (ed è
un eufemismo), restando poi legati ad una sorta di “estetica
localistica” rivolta alla rassicurante figurazione di paesaggi
innevati e anziani contadini con la pipa.
Del resto la sua dichiarazione di appartenenza al movimento
astratto era spesso propalata in modo vigoroso e apodittico,
con il dichiarato intento di rigettare le forme della figurazione, di contestare l’accademia, dalla cui tradizione, per
contro, discendeva la disciplina.
Io stesso, come “bravo bambino” con la meta delle “belle pagelle”, vivevo quella situazione trovando il metodo all’inizio
ostico, ma si può dire che ciò confermi quanto l’azione svolta
fosse fattiva, successiva alle origini internazionali e nazionali
del movimento, ma tempista per il periodo.
L’educazione artistica che così veniva offerta, in un periodo
in cui solo nelle grandi città ferveva il dibattito e lo sviluppo
dell’arte moderna (ma non è così anche oggi?), portava agli
allievi ricettivi quel saper leggere l’arte, quegli stimoli che
arrivavano da altrove e da anni precedenti, tanto che ai ragazzi sembrava che la stessa astrazione, i suoi autori e le
tecniche evocate fossero per certi versi “antichi”, in quanto
materia di insegnamento del Professore, e allo stesso tempo
inusitatamente nuovi.
La novità era la coniugazione di uno studio rigoroso (le lezioni e gli esercizi richiedevano molto metodo e applicazione) con l’aspirazione ad una libertà di azione e di giudizio,
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ad una capacità di vivere e raffigurare l’emozione, che poteva
persino disorientare rispetto agli insegnamenti pregressi.
Questo percorso era lo specchio di Ragni, della sua evoluzione, del suo stesso passaggio dalla figurazione accademica
all’astrazione.
Un passaggio di cui si evince la felicità del volo e la libertà
dell’impeto nella lettura delle sue opere, mentre nel contempo, nella qualità pittorica, si vede con chiarezza la serietà dello studio, del lavoro e della meditazione.
In quegli anni, del resto, maturava per Ragni il lungo conclusivo periodo geometrico, con le opere che di fatto noi allievi potemmo poi vedere nelle sue mostre; opere che si
potrebbero definire come frutto proprio di quel tentativo,
davvero arduo, dopo il periodo della assoluta libertà dell’informale, di recuperare parte dell’ordine culturale e personale
con cui si era formato l’artista (l’accademia che sentiva di
dover contestare), ovvero la “bella pittura”, nella ricerca
della sua applicazione all’astrazione e soprattutto alla libertà
a cui anelava, operazione che forse nessuno tentò.
In mancanza di cenacoli bresciani di grido, la “scuola di
Ragni” era una palestra di cultura che forse non si è riprodotta altrove.
Del resto Ragni e la moglie Pierca furono per ragioni di temperamento e di mutui pregiudizi sempre in antagonismo con
una città misoneista e “identitaria” ante litteram.
Forte delle contraddizioni, spontanee ma ricercate ed enfatizzate del suo insegnamento e della sua arte (si ricordino la
poetica vigorosa degli scritti e le invenzioni estemporanee),
il continuo dialogo tra le anime di Ragni gli valse risultati di
qualità e di capacità artistica, assieme ad una affascinante
efficacia nell’insegnamento, tanto da farlo annoverare, a mio
giudizio, quale raro “maestro” di cultura nella vicenda formativa di una generazione.
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1942 Brescia, Bottega d’arte (Galleria di via Paganora): 7-22 febbraio. Espone 44 opere.

1971 Messina, Galleria d’Arte “Il fondaco”: 1931 dicembre. Espone 19 opere.

1944 Rovereto (Trento), Galleria d’Arte Delfino:
25 marzo-9 aprile. Espone 17 opere.

1973 Brescia, Galleria d’Arte «San Michele»: 1022 febbraio.

1945 Desenzano del Garda (Brescia), Galleria Portici Principali: 19-29 luglio. Espone 30 opere.

1973 Rovereto (Trento), Galleria d’Arte “Delfino”: 5-16 aprile. Opere 1945-1955.

1946 Milano, Galleria Ciliberti: 2-18 febbraio.

1974 Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Galleria “La
Roggia”: 20 aprile-5 maggio. Opere 1935-1955.

1947 Riva di Trento (Trento), sede dell’ANPI.

Mostre personali
a cura di Gianito Pellarini

1948 Trento, Galleria d’Arte Trento: 1-10
maggio.

1974 Desenzano del Garda (Brescia), Galleria
d’Arte “La Cornice”: 26 ottobre-7 novembre.
Opere 1926-1948.

1952 Brescia, Associazione Artistica Bresciana:
15-27 novembre. Espone 45 opere.

1975 Patti (Messina), Galleria Lo Stacco: inaugurazione 10 giugno.

1953 Trento, Galleria Trento: 7-17 marzo.

1975 Montecatini Terme (Pistoia), Galleria
“Ghelfi”: 19 giugno-2 luglio. Opere 1935-1950.

1953 Brescia, Associazione Artistica Bresciana:
14-26 novembre. Espone 40 opere.
1954 Messina, Libreria-Galleria dell’OSPE: 17
aprile-1 maggio.

1975 Bovezzo (Brescia), Studio G 7: 25 ottobre8 novembre.
1976 Bergamo, Fumagalli Galleria d’Arte Moderna: 29 ottobre-10 novembre.

1955 Bari, Galleria d’Arte Niccolò Piccinni: inaugurazione 10 aprile. Espone 25 opere.

1977 Como, Galleria d’Arte L’Arco: 16-29 aprile.

1956 Milano, Galleria Schettini: 16-30 marzo.
Espone 52 opere.

1979 Brescia, Galleria d’Arte “La Leonessa”: 316 novembre. Mostra antologica.

1958 Brescia, Galleria del Portico: 8-20 novembre.

1980 Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Galleria “La
Roggia”: 2-16 marzo. Opere 1926-1953.

1959 Milano, Galleria del Grattacielo: 21 febbraio-6 marzo.
1959 Messina, “Il Fondaco” della Libreria dell’OSPE: 12-24 dicembre.

1982 Brescia, Galleria Ferrari: inaugurazione 4
dicembre. Opere grafiche del 1950.

1961 Prato, Galleria Falsetti: 11-23 marzo.

1983 Brescia, AAB Museo Laboratorio di Arti Visive: 16 aprile-5 maggio. Mostra antologica
(opere 1930-1983).

1961 Bergamo, Galleria Lorenzelli: inaugurazione 29 settembre. Espone 24 opere.

1985 Bergamo, Fumagalli Galleria d’Arte Moderna: 2-14 marzo.

1963 Bremen (Germania), Galleria Emmy Widmann: 12 gennaio-10 febbraio.

1986 Verolanuova (Brescia), Biblioteca comunale: 19 ottobre-2 novembre.

1963 Delmenhorst (Germania), Galleria Pro
Arte: mostra ultimata il 28 marzo.

2003 Brescia, Salone Vanvitelliano del Palazzo
della Loggia: 1-18 ottobre.

1966 Verona, Galleria d’Arte Ferrari: inaugurazione 17 marzo.

2003 Desenzano del Garda (Brescia), Galleria
Civica di Palazzo Todeschini: 4 ottobre-30 novembre.

1966 Brescia, Galleria A. A. B.: 24 settembre14 ottobre. Mostra antologica (opere 19301966).
1966 Milazzo (Messina), Biblioteca Comunale:
13 dicembre-6 gennaio 1967. Espone 38 opere.
1970 Milano, Galleria Falchi: inaugurazione 20
ottobre.

138

Progetto RAGNI_OK:Layout 1

8-11-2010

8:26

Pagina 139

1929 Premio Cresseri, Brescia.
1930 Prima mostra Dopolavoristica d’Arti e Mestieri,
Bolzano: inaugurazione 7 aprile.
1932 Mostra a beneficio delle Opere Assistenziali
della sezione rionale “Mussolini”,
Brescia, sala superiore della Crociera di S. Luca:
inaugurazione 28 giugno.
1933 Quarta Mostra d’Arte del Sindacato Regionale Fascista delle Belle Arti di Lombardia,
Milano, Palazzo della Permanente: inaugurazione
11 marzo.
1934 Prima rassegna annuale degli artisti bresciani,
Brescia, Galleria Bravo Bottega d’Arte: 25 febbraio-10 marzo.

Mostre collettive
a cura di Gianito Pellarini

1934 Gruppo di artisti bresciani,
Brescia, Galleria Bravo Bottega d’Arte: 14-28
aprile.
1934 Quinta Mostra del Sindacato interprovinciale Fascista delle Belle Arti di Lombardia,
Milano, Palazzo della Permanente: inaugurazione
1 maggio.
1934 Prima mostra di scenografia cinematografica,
Brescia, Crociera di S. Luca: 3-10 giugno.
1934 II Mostra d’arte del Sindacato Provinciale
Belle Arti,
Brescia, Palazzo della ex Posta: 16 dicembre13 gennaio 1935.
1936 III Mostra del Sindacato Provinciale Fascista delle Belle Arti,
Brescia, Palazzo della Loggia: 27 novembre 8 dicembre.
1938 Mostra dei prelittoriali, Milano.
1938 IV Mostra del Sindacato Provinciale Belle Arti,
Brescia, Saloni dei Mercanti al Quadriportico: 12
febbraio-2 marzo.
1938 Nazionale d’arte dei littoriali,
Palermo: inaugurazione 7 aprile.
1938 Mostra del cartellone e grafica pubblicitaria
del Sindacato interprovinciale Fascista di Belle Arti,
Milano, Palazzo della Permanente: 14 maggio14 giugno.
1939 IX Mostra del Sindacato interprovinciale
fascista delle Belle Arti di Lombardia, Milano.
1939 Mostra nazionale del paesaggio italiano.
Primo Premio Bergamo,
Bergamo, Palazzo della Ragione: 1 settembre31 ottobre.
1940 Mostra G.U.F.,
Brescia, Palazzo della Borsa: 11-25 gennaio.
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1940 V Mostra del Sindacato Provinciale Fascista
Belle Arti,
Brescia, Palazzo della Loggia: 27 aprile-19 maggio.
1942 VI Mostra provinciale del Sindacato di
Belle Arti,
Brescia, Palazzo della Loggia: 1-24 maggio.
1945 Manifestazioni del settembre Rivano. 30
pittori,
Riva del Garda (Trento), Hotel Sole: 5-21 settembre.
1945 Arte contemporanea,
Milano, Galleria Ciliberti: 3-25 ottobre.
1945 I Mostra d’arte 1945 dell’Associazione Artistica Bresciana «Arte e Cultura»,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana “Arte e
Cultura”: 14 ottobre-11 novembre.
1945 Mostra d’arte contemporanea pro fondo
Matteotti,
Milano, Galleria Guglielmi: 25 novembre - 7 dicembre.
1946 Mostra italiana d’arte sacra,
Milano, Angelicum.
1946 Mostra del nudo,
Milano, Galleria del Camino: aprile.
1946 Mostra dei Premi Anna Wally Zuccarelli, del
legato Brozzoni e del premio “Brescia provincia
dei tre laghi”,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana: 26-30
giugno.
1946 Premio di pittura “La Colomba”,
Venezia: 1-31 luglio.
1946 I Mostra Nazionale d’Arte Sacra,
Bergamo: 15 agosto-22 settembre.
1946 Mostra d’arte dell’Associazione Artistica Bresciana: 150 opere di artisti bresciani,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana: 12-27
ottobre.
1946 2ª Mostra d’arte contemporanea del fondo
Matteotti,
Milano, Ridotto del Teatro alla Scala: 30 novembre-15 dicembre.
1947 Mostra del Gruppo A,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana.
1947 Premio Auronzo,
Auronzo (Belluno): 20 luglio-31 agosto.
1947 Concorso Nazionale di pittura Premio
Iseo 1947,
Iseo (Brescia), Sale comunali: 10 agosto-14 settembre.
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1948 XXIV Biennale di Venezia,
Venezia, Palazzo Centrale: 29 maggio-30 settembre.

1955 III Premio di Pittura ESSO. “Viaggio in Italia”,
Venezia, Padiglione italiano della Biennale: 120 settembre.

1948 Mostra d’autunno di pittura e scultura. 35
pittori e 2 scultori,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana: inaugurazione 14 novembre.

1955 VII Quadriennale Nazionale d’Arte,
Roma, Palazzo delle Esposizioni: novembre-aprile
1956.

1949 II Premio Zuccarelli,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana.
1949 Mostra d’Arte sacra “La Redenzione”,
Brescia, Sala del Vescovado: 9-24 aprile.
1951 Mostra sociale dell’A.A.B. - 2° turno,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana: 6-18
gennaio.

1956 V Premio Graziano 1955,
Milano, Galleria del Naviglio: 9-18 gennaio.
1956 V Premio Graziano 1955,
Venezia, Galleria del Cavallino: 4-20 febbraio.
1956 III Mostra Nazionale di Pittura. Premio
Città di Monza,
Monza (Milano), Villa Reale: 13 maggio-1 luglio.

1951 VI Quadriennale Nazionale d’Arte,
Roma, Palazzo delle Esposizioni: dicembre-aprile
1952.

1956 Esposizione LE VACANZE. 23 artisti per 12
giorni,
Milano, Galleria Montenapoleone: 26 maggio5 giugno.

1952 Mostra sociale di pittura e scultura: 44 artisti,
Brescia, Associazione Artistica Bresciana: 15-19
giugno.

1956 X Premio Nazionale di Pittura “F. P. Michetti”,
Francavilla al Mare (Chieti): inaugurazione 5
agosto.

1952 Premio di pittura Brescia 1952,
Brescia, Palazzo della Loggia: 27 settembre-15
ottobre; 1° premio ex-aequo.

1956 L’arte bresciana ai Salesiani di Iseo,
Iseo (Brescia), Salone dell’Azienda Autonoma:
10-19 agosto.

1953 Premi Marzotto. Prima mostra nazionale di
pittura contemporanea. Premio Manerbio,
Roma, Palazzo Venezia: maggio.

1956 VI Premio Graziano 1956,
Milano, Galleria del Naviglio: 10-20 dicembre.

1953 V Premio Nazionale di Pittura “Golfo della
Spezia”,
La Spezia: 19 luglio-13 settembre.
1953 III Mostra Nazionale “Premio Vado Ligure”,
Vado Ligure (Savona): inaugurazione 20 luglio.
1953 VII Premio Nazionale di Pittura “Michetti”,
Francavilla al Mare (Chieti): agosto.
1953 Premi Marzotto. Prima mostra nazionale di
pittura contemporanea. Premio Manerbio,
Valdagno (Vicenza): settembre.
1953 Premio Brescia 1953,
Brescia, Palazzo della Loggia: 25 settembre-15
ottobre.
1954 XXVII Biennale di Venezia,
Venezia, Palazzo Centrale: 19 giugno-17 ottobre.
1954 VI Premio Nazionale di Pittura Golfo della
Spezia,
La Spezia: 4 luglio-15 settembre.
1954 IV Mostra Nazionale di pittura, scultura e
bianco e nero. “Premio Vado Ligure” con tema
“Il lavoro”. Premio a un’opera ispirata alla Resistenza nella ricorrenza del decennale,
Vado Ligure (Savona), edificio scolastico: 8-22
agosto.

1957 VI Premio Graziano 1956,
Venezia, Galleria del Cavallino: 10-20 gennaio.
1957 La I Mostra dell’autoritratto. Premio “Tavolozza d’oro” 1957. Carlo Mocchetti, Legnano,
Milano, Circolo della Stampa: inaugurazione 4
aprile.
1957 Quinta Mostra Mercato dell’Arte,
Milano, Galleria Schettini: 29 giugno-30 settembre.
1957 Arte bresciana del nostro tempo,
Gargnano (Brescia), Villa Feltrinelli: 19 agosto28 settembre.
1957 III Premio di Pittura “Orzinuovi”
Orzinuovi (Brescia), scuole elementari: 29 agosto-2 settembre; 2° premio ex-aequo.
1958 45 artisti astratti,
Firenze, Galleria Numero: 6 agosto-5 settembre.
1958 IV Premio “Orzinuovi” di pittura,
Orzinuovi (Brescia), scuole elementari: 28 agosto-1 settembre.
1959 Mostra di grafica contemporanea, Prato.
1959 ... Pitture di Birolli, Scanavino, Fasce, Dova,
Brunori, Cagli, Ragni, Bionda, Cassinari, Peverelli,
Moreni, Ajmone ..., Milano, Galleria Montenapoleone: 24 aprile-4 maggio.
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1959 Premio Marche 1959,
Ancona, Palazzo degli Anziani: 12 luglio-2 agosto.
1959 I Premio Nazionale Valle Camonica di Pittura,
Breno (Brescia), scuole elementari: 15 agosto15 settembre.
1959 Prix Suisse de Peinture Abstraite 1959,
Losanna, Galleria Kasper: 13-31 ottobre.
1959 Mostra artisti italiani pro Alluvionati di Ancona,
Ancona, Circolo Stamura: 23-30 novembre.
1959 Italienische Aquarelle und Zeichnungen,
Düsseldorf, Kunsthalle: 18 dicembre-17 gennaio
1960.
1960 Italienische Aquarelle und Zeichnungen,
München, Graphische Sammlung.
1960 Italienische Aquarelle und Zeichnungen,
Berlino, Museum Saarbrücken.
1960 Italienische Aquarelle und Zeichnungen,
Bremen (Germania), Museum Gelsenkirchen.
1960 Mostra internazionale piccolo formato,
Losanna.
1960 Premio Marche 1960,
Ancona, Liceo scientifico: 3-24 luglio.
1960 Mostra nazionale di pittura contemporanea.
«Premio Città di Palermo»,
Palermo, Banco di Sicilia (saloni delle esposizioni): inaugurazione 30 ottobre.
1960 International abstract painting exhibition,
Taipei (Taiwan), The Shen Sheng Pao Press Building: 11-14 novembre.
1961 Mostra nazionale. Pittori d’oggi,
Brescia, Galleria d’Arte “La Loggetta”: 6 maggio4 giugno.
1961 Mostra di bianco e nero. Omaggio alla poesia di Vann’antò,
Messina, Aula Magna dell’Università: 21-25
maggio.
1961 I Mostra nazionale di pittura contemporanea. Premio città di Marsala,
Marsala (Trapani), Palazzo Municipale: 1-31
agosto.
1961 1961 1962,
Milano, Galleria Lorenzelli: inaugurazione 12
settembre.
1961 Premio di pittura “Cesare da Sesto” 1961,
Sesto Calende (Varese), Municipio: 18 novembre-1 dicembre.
1964 I Concorso nazionale di pittura e grafica “La
Caccia”,
Brescia, Galleria A.A.B.: 3-15 ottobre.
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1965 Hauner, Pierca, Ragni,
Milano, Vismara Arte Contemporanea: 28 maggio-10 giugno.

1985 III Biennale di Pittura «V. Schiavio»,
Veleso (Como), Pinacoteca «V. Schiavio»: 16 giugno-30 luglio.

1966 Gli artisti italiani per i lavoratori novaresi,
Novara, Palazzo del Broletto: 17-20 dicembre.

1988 Attività culturali - sezioni arti figurative,
Magno di Gardone V.T. (Brescia), Bottega Incisioni C. Giovanelli: 10-31 dicembre.

1967 Gli artisti per Firenze. Museo internazionale
d’arte contemporanea,
Firenze, Palazzo Vecchio: inaugurazione 5 febbraio.
1967 VII Premio Bollate di pittura contemporanea,
Bollate (Milano), Scuole Leonardo Da Vinci: 1728 settembre.

1990 Il soffio di Eolo. Incontri con l’arte contemporanea a Salina,
Salina (Messina), Associazione Isola di Salina:
14 aprile-30 maggio.
1991 Maestri della pittura contemporanea. A. De
Martino, Pierca, E. Ragni, M. Zuppelli,
Brescia, Atelier degli Artisti: 18 maggio-14 giugno.

1969 Confronto 69,
Brescia, Sincron Galleria Arte Contemporanea:
inaugurazione 1 aprile.

1993 Gli artisti di Silvano Falchi,
Forlì, Palazzo Albertini: 9 ottobre-9 novembre.

1972 LXXII Mostra annuale d’arte della Regione
Lombarda,
Milano, Palazzo della Permanente: giugno-luglio.

1993 L’arte a Brescia nel secondo dopoguerra:
1945-1956 - La ricerca della modernità,
Brescia, Palazzo Martinengo: 18 dicembre-23
gennaio 1994.

1973 Pietro Cenedella, Anna Coccoli, Giuseppe
Gallizioli, Augusto Ghelfi, Pierca, Enrico Ragni. 6
artisti bresciani,
Iseo (Brescia), Galleria L’approdo: 21 dicembre10 gennaio 1974.

1998 Il dopoguerra e la stagione dei premi. Un’indagine in provincia di Brescia,
Iseo (Brescia), Sale dell’Arsenale: 4 aprile-10
giugno.

1974 II Premio Càdipinti di pittura lombarda
Lumezzane (Brescia).
1974 Collettiva,
Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Galleria La Roggia: 9-20 novembre.

1998 Il dopoguerra e la stagione dei premi. Un’indagine in provincia di Brescia,
Montichiari (Brescia), Palazzo Vantini: 20 giugno-23 agosto.

2000 Avanguardie artistiche a Brescia nel dopoguerra,
Desenzano del Garda (Brescia), Palazzo Todeschini: 2 dicembre-14 gennaio 2001.
2001 Anni Venti e Trenta - 1. Gli artisti bresciani
nelle collezioni pubbliche cittadine,
Brescia, Galleria A.A.B.: 21 aprile-16 maggio.
2002 Anni venti e trenta. L’arte a Brescia fra le
due guerre,
Brescia, Palazzo Bonoris: 16 novembre-12 gennaio 2003.
2003 I percorsi della ricerca. La pittura bresciana
dal 1945 al 1953,
Brescia, Galleria d’arte Gio Batta: 27 settembre2 novembre.
2004 Enrico Ragni e Pierca. Il contrappunto della
ricerca artistica,
Brescia, Galleria d’arte Gio Batta: 16 ottobre14 novembre.
2006 Gli artisti del Cantinone,
Iseo (Brescia), Sale dell’Arsenale: 2 dicembre14 gennaio 2007.
2006 Nove in vetrina,
Brescia, Galleria dell’AR&F: 7 dicembre-12 gennaio 2007.
2007 Opere dalla Pinacoteca Comunale di Orzinuovi,
Orzinuovi (Brescia), Rocca San Giorgio: 25 agosto-23 settembre.

1975 10 artisti della pittura contemporanea,
Bergamo, Galleria Fumagalli: 13-25 giugno.

1998 Il dopoguerra e la stagione dei premi. Un’indagine in provincia di Brescia,
Orzinuovi (Brescia), Castello di San Giorgio: 29
agosto-4 ottobre.

1975 Duecento opere in piccolo formato,
Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Galleria «La Roggia»: 7 dicembre-6 gennaio 1976.

1999 Il mondo di Gino Benedetti fra arte e poesia,
Desenzano del Garda (Brescia), Galleria Civica di
Palazzo Todeschini: 16 ottobre-21 novembre.

2009 Pittura a Brescia negli anni del risveglio:
‘60 e ‘70,
Brescia, Spazio AR&F: 16 maggio-7 giugno.

1977 Botticini, A. Ghelfi, Pedrali, Pierca, Ragni,
Brescia, Galleria La Leonessa: 8-26 gennaio.

1999 Il mondo di Gino Benedetti fra arte e poesia,
Orzinuovi (Brescia), Castello di San Giorgio: 18
dicembre-9 gennaio 2000.

2009 Bergamo - Brescia. Memoria del ‘900: gli
artisti s’incontrano,
Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Biblioteca Lanfranchi: 11-18 ottobre.

1978 I premio nazionale di pittura,
Grosseto, Convento di S. Francesco: 18 giugno16 luglio.

2000 Il mondo di Gino Benedetti fra arte e poesia,
Brescia, Associazione Artisti Bresciani: 22 gennaio-9 febbraio.

1979 Arte a Brescia dal 1950 al ‘60,
Brescia, AAB Museo Laboratorio di Arti Visive:
inaugurazione 20 gennaio.

2000 Il mondo di Gino Benedetti fra arte e poesia,
Medole (Mantova), Torre Civica: 9 aprile - 21 maggio.

1979 Collettiva 1979,
Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Galleria La Roggia: 11-30 novembre.

2000 Vittorio Botticini ed Ermete Lancini guide artistiche del “Gruppo di Corso Mameli”,
Brescia, Galleria d’arte Gio Batta: 15 aprile-17
giugno.

1982 L’associazione artisti bresciani per il maggio
culturale,
Brescia, AAB Museo Laboratorio di Arti Visive:
15 maggio-3 giugno.

2000 I migliori dei migliori. Grandi opere di importanti autori del secondo dopoguerra bresciano,
Trenzano (Brescia), oratorio della Parrocchia di
Santa Maria Assunta: 29 aprile-7 maggio.

1984 Arte arti Brescia,
Brescia, Galleria A.A.B.: 13 ottobre-1 novembre.
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2009 L’arte dell’impegno. Pittura sul XX secolo,
Brescia, Galleria dell’AR&F: 7-29 marzo.

2010 Arte in Lombardia: il secondo dopoguerra Gli anni della ricostruzione: 1945-1956,
Chiari (Brescia), Villa Mazzotti, 19 settembre 1 novembre.
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1932
Mostra a beneficio delle Opere Assistenziali della
sezione rionale “Mussolini”
Catalogo, Brescia. [Mostra - nella sala superiore
della Crociera di S. Luca - inaugurata il 28 giugno].
La seconda esposizione del gruppo rionale Mussolini
C. Belli, “Il Popolo di Brescia”.
1933
Quarta Mostra d’Arte del Sindacato Regionale Fascista delle Belle Arti di Lombardia
Catalogo, Milano. [Mostra - nel Palazzo della Permanente - inaugurata l’11 marzo].

Bibliografia
a cura di Gianito Pellarini

1934
Gruppo di artisti bresciani
Catalogo, Galleria Bravo Bottega d’Arte, Brescia.
[Mostra dal 14 al 28 aprile].
Il gruppo di artisti bresciani alla mostra di via Paganora
g. r. c. (Geo Renato Crippa), “Il Popolo di Brescia”, 25 aprile.
Quinta Mostra del Sindacato interprovinciale Fascista delle Belle Arti di Lombardia
Catalogo, Milano. [Mostra - nel Palazzo della Permanente - inaugurata l’1 maggio].

scia ed è attualmente, nella stessa città, presso i
Civici Musei d’Arte e Storia), edizioni Dopolavoro
Forze Armate, Brescia.
Quadro di Enrico Ragni nel Sacrario del Nastro Azzurro di Brescia
Cartolina, riproduzione in b/n del dipinto del
1936 «Cavalleggero, artigliere, aviatore e geniere»
(era nel Sacrario del Nastro Azzurro di Brescia ed
è attualmente, nella stessa città, presso i Civici
Musei d’Arte e Storia), edizioni Dopolavoro Forze
Armate, Brescia.
Pitture murali
p. f. (Pietro Feroldi), “Brescia”, a. VIII, n. 1-2,
riproduzione in b/n di un particolare di tre pitture
murali - che Enrico Ragni eseguì assieme ad Oscar
Di Prata - intitolate «Il duce e squadristi» (p. 17);
«Marciatori» (p. 18); «Squadristi» (p. 19); gennaio-febbraio.
Mostra dei prelittoriali
C. Carrà, “Ambrosiano”, Milano, 24 gennaio.
Pitture a fresco nella Parrocchiale di Sopraponte
p. f. (Pietro Ferodi), “Il Popolo di Brescia”, 27
giugno.
Aspetti artistici e simbolici della nuova sede
“Il Popolo di Brescia”, 28 giugno.

La V mostra interprovinciale
P. Sartoris Treves, “Brescia”, luglio.

Orientamenti alla Sindacale d’Arte
P. Feroldi, “Il Popolo di Brescia”, 26 novembre.

La mostra di scenografia cinematografica a Brescia e a Roma
L’obbiettivo, “Brescia”, a. V, n. 7, luglio.

Come si presenta la Sindacale d’Arte che si inaugura oggi
“L’Italia”, Milano, 26 novembre.

II Mostra d’arte del Sindacato Provinciale Belle Arti
Catalogo, tipografia Morcelliana, Brescia. [Mostra
- nel Palazzo della ex Posta - dal 16 dicembre
1934 al 13 gennaio 1935].

III Mostra del Sindacato Provinciale Fascista delle
Belle Arti
Catalogo, Brescia. [Mostra - nel Palazzo della Loggia - dal 27 novembre all’8 dicembre].

Esame dei valori alla sindacale
P. Feroldi, “Il Popolo di Brescia”, 23 dicembre.

I pittori
“Il Giornale d’Italia”, Roma, 27 novembre.

1935
La seconda mostra d’arte del sindacato provinciale
P. Feroldi, “L’Arengo”, Brescia, gennaio.

Alla Sindacale d’arte. Precisazioni
P. Feroldi, “Il Popolo di Brescia”, 2 dicembre.

Pitture murali alla sede del corso di preparazione
politica
p. f. (Pietro Feroldi), “Il Popolo di Brescia”, 3
luglio.
1936
Quadro di Enrico Ragni nel Sacrario del Nastro Azzurro di Brescia
Cartolina, riproduzione in b/n del dipinto del
1936 «Alpino, granatiere, bersagliere e crocerossina» (era nel Sacrario del Nastro Azzurro di Bre-
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Alla Sindacale d’arte
“Il Popolo di Brescia”, 3 dicembre.
Alla Sindacale d’arte
“Il Popolo di Brescia”, 13 dicembre.
1937
Testa di bimba
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n di un
disegno che raffigura un volto di bimba, 1 dicembre.
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1938
Artisti bresciani
“L’Italia”, 22 gennaio.
IV Mostra del Sindacato Provinciale Belle Arti
Catalogo, Brescia. [Mostra - nei Saloni dei Mercanti al Quadriportico - dal 12 febbraio al 2
marzo].
La IV mostra sindacale d’arte
P. Feroldi, “Il Popolo di Brescia”, 15 febbraio.
Alla sindacale d’arte
“Il Popolo di Brescia”, 6 marzo.
Artisti bresciani
“L’Italia”, 11 marzo.
L’universitario E. Ragni ai Littoriali dell’arte
“Il Popolo di Brescia”, 19 marzo.
Due parole in semplicità sulla mostra sindacale
Ciottolo, “Il Popolo di Brescia”, 27 marzo.
Mostra del cartellone e grafica pubblicitaria del Sindacato interprovinciale Fascista di Belle Arti
Catalogo, Milano. [Mostra - nel Palazzo della Permanente - dal 14 maggio al 14 giugno].
Artisti bresciani alla Mostra Sindacale Lombarda di
Milano
“L’Italia”, 27 maggio.
Itinerario artistico. Una visita agli studi di tre giovani pittori
Fr. Fu. (Francesco Fucci), “L’Italia”, 12 ottobre.
1939
IX Mostra del Sindacato interprovinciale fascista
delle Belle Arti di Lombardia
Catalogo, Milano.
Considerazioni sulla mostra bresciana del Rinascimento
Enrico Ragni, “Brescia”, rivista, p. 57.
Aspettando una mostra. Lattanzio Gambara. Mastro di freschi
Enrico Ragni, “L’Italia”, 23 febbraio.
Punto debole. In disegno coltivare la mente e lo
spirito, più che la mano
Enrico Ragni, “Brixia Fidelis”, p. 19, marzo.
Lattanzio Gambara. Mastro di freschi
“Brixia Fidelis”, maggio.
Pannelli di Enrico Ragni nella nuova sala del Rettorato
P. F. (Pietro Feroldi), “Il Popolo di Brescia”, 30
giugno.
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Pannelli di Enrico Ragni nel salone della Prefettura
E. Petrini, “L’Italia”, 16 luglio.
Mostra nazionale del paesaggio italiano. Primo
Premio Bergamo
Catalogo, Bergamo. [Mostra - nel Palazzo della
Ragione - dall’1 settembre al 31 ottobre].
La Mostra nazionale del paesaggio italiano
E. Ragni, “Il Popolo di Brescia”, 16 settembre.
Bergamo. Mostra nazionale del paesaggio italiano
V. Costantini, “Emporium”, Bergamo, ottobre.
Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n di due
disegni (raffigurano entrambi un nudo maschile),
26 novembre.
Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n di un
disegno che raffigura un uomo seduto, 28 novembre.
Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n del disegno «Testa di pugilatore», 14 dicembre.
Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n di
un’opera che raffigura il volto di Costanzo Ciano,
15 dicembre.
1940
Mostra G.U.F.
Catalogo, Brescia. [Mostra - nel Palazzo della
Borsa - dall’11 al 25 gennaio].
Mostra d’arte del G.U.F.
P. Feroldi, “Il Popolo di Brescia”, 16 gennaio.
Panorama della mostra d’arte del G.U.F.
Enzo Petrini, “L’Italia”, 16 gennaio.
Fotonotizia
“L’Italia”, riproduzione in b/n dell’opera «Fanciullo», 21 gennaio.
V Mostra del Sindacato Provinciale Fascista Belle
Arti
Catalogo, Brescia. [Mostra - nel Palazzo della Loggia - dal 27 aprile al 19 maggio].
La V Sindacale d’arte inaugurata a Brescia
“L’Ambrosiano”, 29 aprile.

Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n dell’opera «Ritratto d’uomo», 29 novembre.
La Mostra nazionale del “Premio Bergamo” alla
permanente di Milano
Enrico Ragni, “Il Popolo di Brescia”, 27 dicembre.
1941
Artisti della nostra terra. Lattanzio Gambara affreschista. La vita I
E. Ragni, “Il Popolo di Brescia”, 18 gennaio.
Artisti della nostra terra. Lattanzio Gambara affreschista. La vita II
E. Ragni, “Il Popolo di Brescia”, 31 gennaio.
Artisti della nostra terra. Lattanzio Gambara affreschista. La vita III
E. Ragni, “Il Popolo di Brescia”, 19 febbraio.
Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n del disegno «Resurrezione», 13 aprile.
Rassegna d’arte. La terza mostra del Sindacato nazionale
E. Ragni, “Il Popolo di Brescia”, 19 giugno.
Artisti nostri. Enrico Ragni
Ottorino L. Passarella, “Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n dell’opera «Cielo giallo», 13 luglio.
Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n del disegno «Roma: l’isola tiberina», 20 dicembre.
1942
Viottole e strade
E. Ragni, “Rivista del Collegio Arici”, Brescia.
Disegni di G. Guarnieri attualmente prigioniero
nelle terre d’India
E. Ragni, “L’Italia”, 16 gennaio.
Mostra personale di Enrico Ragni
g. a. (Giovanni Alberini), catalogo, Bottega d’Arte
(Galleria di via Paganora), Brescia. [Mostra dal 7
al 22 febbraio].
Mostre bresciane. Enrico Ragni
O. L. P. (Ottorino L. Passarella), “Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n dell’opera «Venezia La Giudecca», 8 febbraio.

Orientamenti e indicazioni alla V sindacale
P. Feroldi, “Il Popolo di Brescia”, 1 maggio.

Fotonotizia
“L’Italia”, riproduzione in b/n dell’opera «Testa di
Gesù Cristo», 22 febbraio.

Fotonotizia
“L’Italia”, riproduzione in b/n del cartone per un affresco con il ritratto di Guglielmo Marconi, 6 giugno.

La mostra Ragni alla Bottega d’Arte
Gino Benedetti, “Il Popolo di Brescia”, 22 febbraio.
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Fotonotizia
“Il Popolo di Brescia”, riproduzione in b/n di un
disegno che raffigura il volto di Arturo Benedetti
Michelangeli, 14 aprile.
VI Mostra provinciale del Sindacato di Belle Arti
Catalogo, Brescia. [Mostra - nel Palazzo della Loggia - dall’1 al 24 maggio].
Folla di artisti alla “vernice” della Mostra del Sindacato belle arti
“Il Popolo di Brescia”, 3 maggio.
La VI Mostra sindacale d’arte
O. L. Passarella, “Il Popolo di Brescia”, 3 maggio.
VI mostra sindacale
E. Pasini, “Il Popolo di Brescia”, 16 maggio.
Campigli al “Cavallino”
E. Ragni, “Il Popolo di Brescia”, 19 settembre.
1943
Disegni di G. Guarneri
Enrico Ragni, “Origini”, periodico mensile, a. VII,
p. 9, Roma, gennaio-febbraio.
Ore del giorno
Enrico Ragni, “Origini”, periodico mensile, a. VII,
n. 5-6, pp. 4 e 5, Roma, marzo-aprile.
1944
Misticismo plastico di Enrico Ragni
Alberto Sartoris, “Enrico Ragni”, catalogo, Galleria Delfino, Rovereto. [Mostra personale dal 25
marzo al 9 aprile].
Rovereto, artisti che espongono: Enrico Ragni
Roberto Iras Baldessari, “Il Trentino”, 1 aprile.
Successo della mostra di Ragni alla Galleria Delfino
di Rovereto
“Il Popolo di Brescia”, 2 giugno.
Pierca Reghenzi
E. Ragni, catalogo, Galleria Delfino, Rovereto.
[Mostra personale di Pierca dal 7 al 19 giugno].
Alla Galleria Il Delfino
E. Ragni, “Il Gazzettino”, 16 giugno.
1945
Cosa ne dice il pittore Ragni?
NAD, “Barabba”, Brescia, 5 gennaio.
Mostra personale di Enrico Ragni
Bruno Marini, pieghevole, Galleria Portici Principali, Desenzano del Garda. [Mostra dal 19 al 29
luglio].
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La “personale” di Ragni a Desenzano del Garda
g. b. (Gino Benedetti), “Il Giornale di Brescia”,
29 luglio.

Mostra d’arte contemporanea pro fondo Matteotti
Catalogo, Milano. [Mostra - nella Galleria Guglielmi - dal 25 novembre al 7 dicembre].

Mostra di pittura a Riva sul Garda
“Il Giornale di Brescia”, 2 settembre.

Il pittore Ragni in vetrina
“Il Giornale di Brescia”, 30 novembre.

Manifestazioni del Settembre Rivano. 30 pittori
Enrico Gaifas jr., catalogo, Azienda Autonoma di
Soggiorno (Riva del Garda) e Galleria d’Arte Delfino (Rovereto), 5 settembre. [Mostra - a Riva del
Garda, nell’Hotel Sole - dal 5 al 21 settembre].

1946
Forze vive
Ragni, catalogo (prefazione), Associazione Artistica Bresciana “Arte e cultura”, Brescia.

Manifestazioni del settembre rivano. Inaugurazione della Esposizione d’Arte
“Il Nuovo Adige”, Verona, 8 settembre.
Arte sacra per la casa
Giannetto Valzelli, “Il Popolo”, Brescia, ottobre.
Arte contemporanea
Catalogo, Galleria Ciliberti, Milano. [Mostra dal 3
al 25 ottobre].
Ragni e la Reghenzi a una collettiva milanese
“Il Giornale di Brescia”, 5 ottobre.
Pittori bresciani alla Galleria Ciliberti di Milano
“L’Italia”, 6 ottobre.
1a Mostra d’arte 1945 dell’Associazione Artistica
Bresciana «Arte e Cultura»
Catalogo, Associazione Artistica Bresciana “Arte
e Cultura”, Brescia. [Mostra dal 14 ottobre all’11
novembre].
Pittori e scultori alla mostra d’arte e cultura
L. Favero, “L’ora del popolo”, 18 ottobre.
Gli artisti bresciani parlano della loro mostra
E. Ragni, “L’Unità”, 20 ottobre.
La Mostra d’Arte all’Associazione Artistica Bresciana
A. Parodi, “La Provincia di Brescia”, 21 ottobre.
Duecento opere di artisti bresciani
Aequus (Alfredo Gatta), “Il Giornale di Brescia”,
24 ottobre.

Forze nuove, rinascita della pittura
E. Ragni, “Rinascita”.
Mostra di Arte sacra a Milano
“Il Giornale di Brescia”.
Impara l’arte e non metterla da parte. Pronto?
Nad. Qui risponde Ragni
E. Ragni, “Barabba”, Brescia, 19 gennaio.
Ragni non sa ridere. Risposta di Nad
NAD (Danilo Allegri), “Barabba”, Brescia, 26
gennaio.
Alla Galleria Ciliberti sabato 2 febbraio 1946 si
inaugura la mostra personale del pittore Enrico
Ragni
Invito, Galleria Ciliberti, Milano. [Mostra dal 2 al
18 febbraio].
Mostra d’arte. E. Ragni alla Ciliberti
O. L. P., “L’Italia del popolo”, Milano, 9 febbraio.
Ragni
“L’Araldo dell’Arte”, 9 febbraio.
Ragni su 44 righe
Tre, “La Verità”, 10 febbraio.
Ragni parte per il Brasile
“Barabba”, Brescia, 16 febbraio.
Arte. Mostra alla Ciliberti
Marco Valsecchi, “Oggi”, Milano, 5 marzo.
Pittura
“Riscatto”, 7 marzo.

120 Artisti bresciani alla mostra del sodalizio “Arte
e cultura”
N. Alberti, “La Verità”, 28 ottobre.

Ragni
“L’Italia del popolo”, 14 marzo.

Mostra d’arte contemporanea del “Fondo Matteotti”
“La Libertà”, 10 novembre.

Quadri di Ragni in America
“L’Unità”, Roma, 17 marzo.

Ragni
Alberto Sartoris, monografia, edizioni Delfino, Rovereto, 19 novembre.

Mostre
D. Montanari, “Glauco”, 1 aprile.
Dove va il nudo?
Leone Valerio, “Milano Sera”, riproduzione in b/n
di un nudo femminile, 22-23 aprile.

Mostra a Desenzano di tre artisti bresciani
“Il Giornale di Brescia”, 19 luglio.
144
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Mostra dei Premi Anna Wally Zuccarelli, del legato Brozzoni e del premio “Brescia provincia dei
tre laghi”
Catalogo, Associazione Artistica Bresciana, Brescia. [Mostra dal 26 al 30 giugno].
Non ci siamo ha detto la giuria. I legati Brozzoni
Zuccarelli
Aequus, “Il Giornale di Brescia”, 26 giugno.
Il Premio Zuccarelli
“L’Unità”, 28 giugno.
Premio di pittura “La Colomba”
Catalogo, Venezia. [Mostra dall’1 al 31 luglio].
Artisti benacensi. Arturo Paluselli
E. Ragni, “Alto Adige”, 21 luglio.
I Mostra Nazionale d’Arte Sacra
Catalogo, Bergamo. [Mostra dal 15 agosto al 22
settembre].
Arte e religione (concetto e forma) alla mostra di
Bergamo
A. Gatta, “Il Giornale di Brescia”, 25 agosto.
G. Asti in 50 anni di scultura
E. Ragni, “Il Giornale di Brescia”, 12 settembre.
Mostra d’arte dell’Associazione Artistica Bresciana:
150 opere di artisti bresciani
Catalogo, Associazione Artistica Bresciana, Brescia. [Mostra dal 12 al 27 ottobre].
Aperta al pubblico la mostra degli artisti bresciani
P., “Il Popolo”, 18 ottobre.
Cronache d’arte. II Mostra dell’A.A.B.
L. Favero, “Il cittadino”, 19 ottobre.
Inchiesta disincantata. Tra i quadri e gli spiriti
della seconda mostra d’arte
g. m., “Il Popolo”, 20 ottobre.
Troppe opere e poche idee alla seconda degli artisti bresciani
Oscar Di Prata, “Brescia lunedì”, 21 ottobre.
La Mostra d’Arte all’Associazione Artistica Bresciana
Tre, “L’Unità”, 22 ottobre.
Sfogliando un catalogo
P., “Il Popolo”, 24 ottobre.
Pittori e scultori a convegno in via Gramsci
Aequus, “Il Giornale di Brescia”, 24 ottobre.
Gli artisti bresciani parlano della loro mostra
Enrico Ragni, “Il Giornale di Brescia”, 26 ottobre.
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Ottima iniziativa nel campo della pittura
P., “Il Popolo”, 19 novembre.

Finestra di provincia
Caino e Abele, “Adamo”, 20 novembre.

II Mostra d’arte contemporanea pro fondo Matteotti
Catalogo, Milano. [Mostra - nel Ridotto del Teatro
alla Scala - dal 30 novembre al 15 dicembre].

1948
Gli artisti della collezione dell’”Angelo”
G. Marchiori, “Arte moderna all’Angelo”, libro, p.
54, Neri Pozza Editore, Venezia.

Il pittore Ragni in vetrina
“Il Giornale di Brescia”, 30 novembre.
1947
Mostra del gruppo A
Catalogo, Associazione Artistica Bresciana, Brescia.
Alla mostra del gruppo “B” con auguri e felicitazioni
g. m., “Il Popolo”, 4 maggio.
Cronache d’arte. Enrico Ragni pittore bresciano
“Corriere Tridentino”, 10 maggio.
Mostra d’arte. La personale di Ragni
Ellegi, “Alto Adige”, 11 maggio.
Invenzione nella pittura
Enrico Ragni, “Punta”, a. I, n. 1, Brescia, giugno.
32, rue des Saints Pères, Paris (7e)
Renato Birolli, “Punta”, a. I, n. 1, lettera - datata 1 febbraio 1947 - inviata da Renato Birolli ad
Enrico Ragni, Brescia, giugno.
Fotonotizia
“Punta”, a. I, n. 3, riproduzione in b/n dell’opera
«Figura» (esposta nel 1947 al Premio Auronzo),
Brescia, agosto.
Enrico Ragni partecipa al premio “Auronzo”
“L’Unità”, 2 agosto.
Concorso Nazionale di pittura Premio Iseo 1947
E. Pasini, catalogo, Iseo. [Mostra - nelle Sale comunali - dal 10 agosto al 14 settembre].
Un centinaio di pittori alle prese col Sebino
A. Gatta, “Il Giornale di Brescia”, 12 agosto.
Premio Iseo 1947. Commento quasi necessario
P. Feroldi, “Il Giornale di Brescia”, 17 agosto.
Artisti italiani all’estero. La pittura di Enrico Ragni
Alberto Sartoris, “Italia Nuova”, Roma, 21 settembre.
Dipinti notevoli alla mostra d’arte
F. (Feroldi), “Il Giornale di Brescia”, 4 novembre.
Mostra del gruppo “A” all’Associazione artistica
bresciana
Arco, “L’Unità”, 18 novembre.
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Personale di E. Ragni
“Il Popolo trentino”, 6 aprile.
La Galleria d’Arte Trento vi invita a visitare la mostra di Enrico Ragni
Invito, Galleria d’Arte Trento, Trento. [Mostra
dall’1 al 10 maggio].
Enrico Ragni alla Galleria “Trento”
“Corriere Tridentino”, 4 maggio.
La mostra del pittore Ragni
c. gal., “Alto Adige”, 5 maggio.
La personale di Ragni
G. De Carli, “Il Popolo trentino”, 6 maggio.
Dipinti di Enrico Ragni alla Galleria d’Arte
Alpha, “Il Gazzettino”, 7 maggio.
XXIV Biennale di Venezia
Catalogo, pp. 178 e 368, edizioni Serenissima, Venezia. [Mostra dal 29 maggio al 30 settembre].
Alla Biennale di Venezia
“Il Giornale di Brescia”, 7 luglio.
La XXIV Biennale
O. Vergani, “Illustrazione italiana”, 25 luglio.
Di moda il nero alla mostra d’autunno
G. V. (Giannetto Valzelli), “Il Giornale di Brescia”,
22 novembre.
Alla mostra d’autunno
Asi, “Il Giornale di Brescia”, 30 novembre.
Sulla mostra d’autunno
S. Orengo, “La Verità”, 1 dicembre.
Mostra d’autunno
“Il nuovo rompiscatole”, Brescia, 4 dicembre.
1949
La Biennale de Venise. L’art a l’etranger
R. Clermont, “La Revue Moderne”, Parigi, 1
gennaio.
Mostra d’Arte sacra “La Redenzione”
L. Fossati, catalogo, Brescia. [Mostra - nella Sala
del Vescovado - dal 9 al 24 aprile].
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Alla mostra del piccolo quadro
“Giornale di Brescia”, 21 maggio.
Premio Zuccarelli. Segnalato il pittore Enrico Ragni
“Giornale di Brescia”, 1 dicembre.
1950
Enrico Ragni - Brescia: Müllers Haus
Robert Grabski, “Italienische Maler und Bildhauer”, libro, p. 199 (riproduzione in b/n del dipinto «Müllers Haus»), editore Wilhelm Herzog,
Vienna.
Piccola Galleria. Enrico Ragni
“Giornale di Brescia”, 26 gennaio.
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1952
Fotonotizia
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n della
copertina del calendario (illustrato da Ragni con
una serie di tavole) che il quotidiano pubblicò nel
1952, 9 gennaio.
Nozze Ragni-Reghenzi
“Giornale di Brescia”, 26 febbraio.
Fotonotizia
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto «Sinnai» (raffigura un paesaggio sardo), 26
aprile.

L’opera di E. Ragni in una pubblicazione austriaca
“Giornale di Brescia”, 16 maggio.

La mostra sociale di pittura e di scultura all’A.A.B.
- Il mondo di oggi è rimasto fuori dalla porta
Geo (Gino Benedetti), “La Verità”, 14-15 giugno.

Ragni Enrico
Ugo Galetti, Ettore Camesasca, “Enciclopedia
della pittura italiana”, vol. III, p. 2087, Aldo Garzanti Editore, Milano, 25 novembre.

Firmato da quarantaquattro artisti l’invito alla mostra dell’A.A.B.
Va. (Giannetto Valzelli), “Giornale di Brescia”, 15
giugno.

Bergame, Exposition Internationale du dessin
E. Ragni, “Les beaux arts”, Bruxelles, 8 dicembre.

Mostra sociale di pittura e scultura: 44 artisti
Catalogo, Associazione Artistica Bresciana, Brescia. [Mostra dal 15 al 19 giugno].

1951
Mostra sociale dell’A.A.B. - 2° turno
Catalogo, Associazione Artistica Bresciana, Brescia. [Mostra dal 6 al 18 gennaio].
Dodici pittori e uno scultore
“Giornale di Brescia”, 12 gennaio.
Ragni
F. Salvotti, “L’Italia”, 14 gennaio.
Proposte per la scuola d’arte. Due interventi in merito al “tipo” dell’istituzione
E. Ragni, “Giornale di Brescia”, 17 febbraio.
Di Prata e Ragni voci di un’enciclopedia
“Giornale di Brescia”, 7 aprile.
Incantesimi del mondo subacqueo
Enrico Ragni, “Giornale di Brescia”, 21 giugno.
L’offerta degli artisti
“Giornale di Brescia”, 23 novembre.
Notturna asta alla A.A.B.
“Giornale di Brescia”, 24 novembre.
Artisti bresciani alla VI Quadriennale
“Giornale di Brescia”, 9 dicembre.
VI Quadriennale Nazionale d’Arte
Catalogo, Roma. [Mostra - nel Palazzo delle Esposizioni - da dicembre 1951 ad aprile 1952].

Mostra sociale d’arte all’A.A.B.
“La Verità”, 16 giugno.
Le opere esposte hanno funzione umana?
Plivio, “La Verità”, 22 giugno.
Migneco e Ragni, primi ex aequo
“Giornale di Brescia”, 22 agosto.
Un milanese e quattro bresciani dividono il Premio
dell’E.P.T.
“Giornale di Brescia”, 22 agosto.
Due sono i vincitori del Premio di pittura “Brescia”
“L’Italia”, 24 settembre.

La penisola premiata
“Corriere lombardo”, Milano, 9-10 ottobre.
Il grande traguardo della pittura
P. Feroldi, “Giornale di Brescia”, 10 ottobre.
Mostra di pittura al Vanvitelliano
R. Apicella, “Il cittadino”, 12 ottobre.
Il Premio di pittura Brescia 1952
A. Orengo, “Brescia”, novembre-dicembre.
Enrico Ragni
Pieghevole, Associazione Artistica Bresciana, Brescia. [Mostra dal 15 al 27 novembre].
La personale di Ragni all’Associazione artistica
“Giornale di Brescia”, 15 novembre.
Inaugurazione della personale di Ragni
“Giornale di Brescia”, 16 novembre.
Personale del pittore Enrico Ragni
“La Voce del Popolo”, 22 novembre.
E Ragni, lo conoscete?
“L’Italia”, riproduzione in b/n di un’opera che raffigura uno scorcio di Montmartre, 23 novembre.
Enrico Ragni all’A.A.B. - Otto anni di pittura
Aci, “Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n
dell’opera «Il porto di Desenzano», 23 novembre.
Una mostra di Enrico Ragni. Espone all’A.A.B. il
vincitore del Premio Brescia 1952
Lorenzo Favero, “L’Italia”, 27 novembre.
Alla Galleria dell’A.A.B. Oggi chiude Ragni
“Giornale di Brescia”, 27 novembre.
Enrico Ragni all’A.A.B.
“La Verità”, 30 novembre.

I due primi al “Premio Brescia”
“Giornale di Brescia”, 25 settembre.

Fotonotizia
“Il cittadino”, riproduzione in b/n dell’opera
«Darsena di Desenzano», 14 dicembre.

Premio di pittura Brescia 1952
Catalogo, pp. 25, 29, 37 e 38, Brescia. [Mostra nel Palazzo della Loggia - dal 27 settembre al 15
ottobre].

1953
Ragni
Catalogo, Galleria Trento, Trento. [Mostra dal 7 al
17 marzo].

Enrico Ragni all’A.A.B.
“La Verità”, 30 settembre.

Enrico Ragni espone alla Galleria d’Arte
arce, “Alto Adige”, 13 marzo.

La nostra terna nelle tele di 76 pittori. Seguendo
la cometa del neon alla mostra del Premio Brescia
Va., “Giornale di Brescia”, 5 ottobre.
Malgrado l’Ente del turismo “mostra d’arte” al Vanvitelliano
g. b. (Gino Benedetti), “La Verità”, 5 ottobre.

Premi Marzotto. Prima mostra nazionale di pittura
contemporanea. Premio Manerbio
Catalogo, p. 25, Roma, 18 maggio. [Mostra nel
mese di maggio a Roma nel Palazzo Venezia e nel
mese di settembre a Valdagno].
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Emozioni
E. Ragni, “Zic Zac”, Brescia, 26 maggio.
Emozioni
E. Ragni, “Zic Zac”, Brescia, 2 giugno.
L’invito alla mostra dell’A.A.B.
Va., “Giornale di Brescia”, 25 giugno.
Ragni e Di Prata al Premio “Vado Ligure”
“Giornale di Brescia”, 28 giugno.
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Enrico Ragni. Storie marine
Renato Birolli, monografia, edizioni Galleria
Schettini, Milano, novembre.

Personale del pittore Ragni
Dépliant, Libreria-Galleria dell’OSPE, Messina.
[Mostra dal 17 aprile all’1 maggio].

Luci sulla strada del Premio “Brescia”
R. Apicella, “Brescia”, novembre-dicembre.

Mostre d’arte. Enrico Ragni al “Fondaco” e Santina
Martelli al “Circolo Ufficiali”
G. E. Calapaj, “La Tribuna del Mezzogiorno”, 25
aprile.

Paesaggio e suoi interpreti
A. Orengo, “Brescia”, IV, n. 15, novembre-dicembre.
Ragni espone all’A.A.B. quaranta “Storie marine”
“Giornale di Brescia”, 14 novembre.

V Premio Nazionale di Pittura “Golfo della Spezia”
Catalogo, pp. 31 e 52, La Spezia. [Mostra dal 19
luglio al 13 settembre].

Aperte le mostre Ragni e Mozzoni
“Giornale di Brescia”, 15 novembre.

VII Premio Nazionale di Pittura “Michetti”
Catalogo, Francavilla al mare. [Mostra nel mese di
agosto].

Palchetto degli Artisti. Ragni all’A.A.B.
Va. (Giannetto Valzelli), “Giornale di Brescia”, 18
novembre.

Enrico Ragni
“L’Adige”, riproduzione in b/n del dipinto del
1953 «Barche trasporto pomice» (esposto nel
1953 - nel mese di maggio a Roma e nel mese di
settembre a Valdagno - alla mostra Premi Marzotto. Prima mostra nazionale di pittura contemporanea. Premio Manerbio), 13 agosto.

Mostre d’arte. La «personale» di Ragni all’Associazione Artistica Bresciana
“L’Italia”, 19 novembre.

I bresciani alla Mostra del V Premio “Golfo della
Spezia”
“Giornale di Brescia”, 16 settembre.

La personale di Ragni
Rosanna Apicella, “Il cittadino”, riproduzione in
b/n del dipinto del 1950 «Porto di Genova», 22
novembre.

Da una severa selezione i nomi che daranno lustro
alla mostra. A cinque concittadini e a due forestieri l’onore di dividere il «Premio Brescia».
“Giornale di Brescia”, 19 settembre.
Nella scia del “Premio Brescia”. Pittori e opere al
Vanvitelliano
“Giornale di Brescia”, 19 settembre.
Premio Brescia 1953
Catalogo, pp. 6 e 17, Brescia. [Mostra - nel Palazzo della Loggia - dal 25 settembre al 15 ottobre].
Significato del Premio Marzotto. Olimpica indifferenza alla Mostra di Valdagno
Pietro Feroldi, “Giornale di Brescia”, 29 settembre.
Dall’Ottocento all’astrattismo nelle tredici sale della
Loggia
G. Valzelli, “Giornale di Brescia”, 2 ottobre.
Premiati alla Loggia i sette vincitori
“Giornale di Brescia”, 16 ottobre.
Premio Brescia 1953. Mostra di pittura al Vanvitelliano
Rosanna Apicella, “Il cittadino”, 18 ottobre.

Nel salone dell’A.A.B. La vita alle Eolie nei quadri
di Ragni
Geo (Gino Benedetti), “La Verità”, 22 novembre.

Fotonotizia
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto del 1952 «Costruzione sul mare», 22 novembre.
Personale del pittore Enrico Ragni
“La Voce del Popolo”, 22 novembre.
La “personale” di Enrico Ragni. Storie marine nella
pittura eccitata dell’artista
G. O. Vanni, “La tribuna delle regioni”, riproduzione in b/n del dipinto del 1953 «I pesci feriti»
(esposto nel 1954 alla XXVII Biennale di Venezia), 26 novembre.
Chiude la mostra Ragni
“Giornale di Brescia”, 26 novembre.
III Mostra nazionale. Premio Vado Ligure
Renée Carvalho, “Le Revue Moderne”, Parigi, 15
dicembre.
1954
Enrico Ragni, “L’Adige”, 10 gennaio.
Enrico Ragni espone a Messina
“Giornale di Brescia”, 14 aprile.
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Enrico Ragni tra gli ammessi alla Biennale di Venezia
“Giornale di Brescia”, 4 maggio.
XXVII Biennale di Venezia
Catalogo, pp. 23 e 81, Lombroso Editore, Venezia.
[Mostra dal 19 giugno al 17 ottobre].
IV Mostra Nazionale di pittura, scultura e bianco e
nero. “Premio Vado Ligure” con tema “Il lavoro”.
Premio a un’opera ispirata alla resistenza nella ricorrenza del decennale
Catalogo, p. 7, Vado Ligure. [Mostra - nell’edificio
scolastico - dall’8 al 22 agosto].
Paesaggio di Limone
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n di un
dipinto che raffigura un paesaggio di Limone, 16
ottobre.
Album degli artisti bresciani. Arte e umanità nella
spietata pittura di Enrico Ragni
Oscar Di Prata, “L’Ora serena”, p. 3, riproduzione
in b/n del dipinto del 1945 «Fronte ai cancelli
delle fabbriche», dicembre.
1955
Enrico Ragni alla Galleria Piccinni
“Bari stampa”, 9 aprile.
Mostra personale del pittore Enrico Ragni
Catalogo, Galleria d’Arte Niccolò Piccinni, Bari.
[Mostra inaugurata il 10 aprile].
Mostra d’arte. Enrico Ragni alla Galleria Piccinni
Franco Silvestri, “Bari stampa”, riproduzione in
b/n del dipinto «Costruzione sul mare», 23 aprile.
Palchetto degli artisti
G. V., “Giornale di Brescia”, 27 maggio.
III Premio di pittura Esso. “Viaggio in Italia”
Catalogo, p. 80, Venezia. [Mostra - nel Padiglione
italiano della Biennale - dall’1 al 20 settembre].
Rassegna d’arte a Venezia. Viaggiamo in Italia con
la mostra “Esso”
M. Q. B., “Gazzetta Padana”, 15 settembre.
“Esso” e gli artisti. Una marca di benzina per un
premio di pittura
P. Feroldi, “Giornale di Brescia”, 28 settembre.
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Fotonotizia
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n dell’opera «Paesaggio di Salina», 30 settembre.
VII Quadriennale Nazionale d’Arte
Catalogo, p. 290, Roma. [Mostra - nel Palazzo
delle Esposizioni - da novembre 1955 ad aprile
1956].
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Le arti
U. Nebbia, “La Ceramica”, Milano, aprile.
Alla Galleria Schettini
F. Poch, “Città di Milano”, 10 aprile.
Arte
F. Russoli, “Settimo Giorno”, Milano, 13 aprile.

Ammessi alla VII Quadriennale
“Giornale di Brescia”, 30 novembre.

Fotonotizia
“La Ceramica”, maggio.

Palchetto degli artisti
g. v., “Giornale di Brescia”, 7 dicembre.

Critiche d’arte
M. Portalupi, “Notiziario Beato Angelico”, 12
maggio.

Fotonotizia
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n di un
pannello di ispirazione pastorale (decora - a
Breno - il complesso architettonico del Cinecam),
24 dicembre.
1956
V Premio Graziano 1955
C. Cardazzo, catalogo, Galleria del Naviglio, Milano. [Mostra a Milano dal 9 al 18 gennaio e a Venezia - nella Galleria del Cavallino - dal 4 al 20
febbraio].
Messa dell’artista
Enrico Ragni, immagine ricordo con riproduzione
in b/n del disegno «La tentazione di Cristo»,
Chiesa delle Ancelle, Brescia, 19 febbraio.
Mostra personale del pittore Ragni
Pieghevole, Galleria Schettini, Milano. [Mostra dal
16 al 30 marzo].
Mostre d’arte
M. Lep. (Mario Lepore), “Corriere d’informazione”,
23-24 marzo.
Mostre d’arte
Cost. (Costantini), “Corriere Lombardo”, riproduzione in b/n del dipinto del 1950 «Il porto di Genova», 23-24 marzo.
Enrico Ragni alla “Schettini” di Milano
Luci, “La Voce del Popolo”, Brescia, 24 marzo.
Ragni alla Schettini
Gui. B. (Guido Ballo), “Avanti”, 25 marzo.

III Mostra Nazionale di Pittura. Premio Città di
Monza
Catalogo, pp. 19 e 83, Monza. [Mostra - nella Villa
Reale - dal 13 maggio all’1 luglio].
Esposizione LE VACANZE. 23 artisti per 12 giorni
Dépliant, Galleria Montenapoleone, Milano. [Mostra dal 26 maggio al 5 giugno].
Duecento pittori al Premio Monza nei tredici saloni
di Villa Reale
A. Margotti, “L’Avvenire d’Italia”, Bologna, 27
maggio.
Brescia ha collaborato alla Biennale per merito di
un collezionista cittadino
Franca Calzavacca, “L’Italia”, 30 giugno.
L’arte bresciana ai Salesiani di Iseo
Catalogo, Iseo. [Mostra - nel Salone dell’Azienda
Autonoma - dal 10 al 19 agosto].
Al Premio Orzinuovi
V. Faggi, “Giornale di Brescia”, 31 agosto.
Sul Premio Orzinuovi
A. G. Fronzoni, “Provincia”, I, n. 5-6, agosto-settembre.
VI Premio Graziano 1956
C. Cardazzo, catalogo, Galleria del Naviglio, Milano. [Mostra a Milano dal 10 al 20 dicembre e nel 1957, a Venezia - nella Galleria del Cavallino
dal 10 al 20 gennaio].

Enrico Ragni
K. (Kaisserlian), “Il Popolo di Milano”, 28 marzo.

1957
La I Mostra dell’autoritratto. Premio “Tavolozza
d’oro” 1957. Carlo Mocchetti, Legnano
Dépliant, Galleria del Grattacielo, Milano. [Mostra
al Circolo della Stampa, a Milano, inaugurata il 4
aprile].

Enrico Ragni
A. Righetti, “Giornale di Brescia”, 30 marzo.

Dieci su trecento
“Giornale di Brescia”, 9 maggio.

Arte
M. D. M. (Mario De Micheli), “L’Unità”, 28 marzo.
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Quinta Mostra Mercato dell’Arte
Catalogo, Galleria Schettini, Milano. [Mostra dal
29 giugno al 30 settembre].
Vincitori del Premio Orzinuovi
“Giornale di Brescia”, 1 agosto.
Arte bresciana del nostro tempo
Giannetto Valzelli, catalogo, pp. 5, 12 ed una immagine a tutta pagina in b/n, Università degli
Studi, Milano. [Mostra a Gargnano - nella Villa
Feltrinelli - dal 19 agosto al 28 settembre].
Un saggio dell’arte bresciana nella Mostra di Villa
Feltrinelli. La significativa rassegna contemporanea inaugurata ieri dalle autorità rimane aperta
fino al 28 settembre
v. (Giannetto Valzelli), “Giornale di Brescia”, 27
agosto.
III Premio di Pittura “Orzinuovi”
Angelo Bellini, catalogo, Comune di Orzinuovi.
[Mostra - nelle scuole elementari - dal 29 agosto
al 2 settembre].
Vincitore del premio di pittura (Premio Orzinuovi)
“Giornale di Brescia”, 1 settembre.
Dalle marine di Ragni, in poi
E. Grignani, “Petronio”, Milano, ottobre.
1958
Fotonotizia
“Echi d’Italia”, n. 6.
Cartolina a colori n. 122
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1957 «Pittura rossa», Edizioni Galleria «Cavallino», Venezia.
Cartolina a colori n. 125
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1957 «Sole sulle rocce - Sardegna», Edizioni Galleria «Cavallino», Venezia.
Cartolina a colori n. 127
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1958 «Luce e ritmo della Sardegna», Edizioni Galleria «Cavallino», Venezia.
Enrico Ragni
“Leggere”, mensile bibliografico e di cultura, a.
IV, n. 3, Roma, riproduzione in b/n - in copertina
e accanto al sommario - di un disegno, marzo.
45 artisti astratti
Catalogo, Galleria Numero, Firenze. [Mostra dal 6
agosto al 5 settembre].
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IV premio “Orzinuovi” di pittura
Franco Russoli, catalogo, Comune di Orzinuovi.
[Mostra - nelle scuole elementari - dal 28 agosto
all’1 settembre].
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... Pitture di Birolli, Scanavino, Fasce, Dova, Brunori, Cagli, Ragni, Bionda, Cassinari, Peverelli, Moreni, Ajmone ...
Dépliant, Galleria Montenapoleone, Milano. [Mostra dal 24 aprile al 4 maggio].

La pittura di Ragni vista da un greco
“Giornale di Brescia”, 15 luglio.

Premio Marche 1959
Catalogo, p. 45 ed una immagine a tutta pagina
in b/n, Accolta “Amici della Cultura”, Ancona, 10
luglio. [Mostra - nel Palazzo degli Anziani - dal
12 luglio al 2 agosto].

Mostra nazionale di pittura contemporanea. «Premio Città di Palermo»
Albano Rossi, catalogo, p. 46 ed una immagine in
b/n, Palermo. [Mostra - nel Banco di Sicilia (saloni delle esposizioni) - inaugurata il 30 ottobre].

I Premio Nazionale Valle Camonica di Pittura
Lento Goffi, catalogo, pp. 41, 45, 105, Breno.
[Mostra - nelle scuole elementari - dal 15 agosto
al 15 settembre].

International abstract painting exhibition
Catalogo, Taipei (Taiwan). [Mostra - presso The
Shen Sheng Pao Press Building - dall’11 al 14 novembre].

1958-1959
Pittura e pittori bresciani del dopoguerra
R. Apicella, “Brescia e provincia”, pp. 86, 87, 89
(riproduzione in b/n del dipinto del 1957 «Sole
sulle rocce, Sardegna»), Brescia.

I pittori bresciani a Breno
G. Valzelli, “Giornale di Brescia”, 20 agosto.

Affermazioni di Ragni in rassegne tedesche
“Giornale di Brescia”, 21 dicembre.

Il pittore Ragni
D. T., “XX Siècle”, Paris, 15 settembre.

1961
Mostre d’arte. Enrico Ragni da sabato alla Falsetti
“La Nazione”, 9 marzo.

Contemporaneità della scultura bresciana
Enrico Ragni, “Brescia e provincia”, pp. 95 e 97,
Brescia.

Enrico Ragni espone a Messina e all’estero
“Giornale di Brescia”, 18 settembre.

Carlo Corsi e gli altri pittori
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
29 agosto.
Ragni
Catalogo, Galleria del Portico, Brescia. [Mostra
dall’8 al 20 novembre].
Cinque pittori e uno scultore
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
13 novembre.

1959
Pittura di Enrico Ragni
Rossana Apicella, “Humanitas”, n. 2.
Deuxième prix suisse de peinture abstraite
“Art actuel international”, Lausanne.
E. Ragni
Catalogo, Galleria del Grattacielo, Milano, febbraio. [Mostra dal 21 febbraio al 6 marzo].
Le mostre. Ragni espone a Milano
“Giornale di Brescia”, 21 febbraio.
Non ha avuto maestri
Marco Valsecchi, “Il Giorno”, 7 marzo.
Il pittore Ragni
D. T., “XX Siècle”, Paris, 15 marzo.
Successo a Milano della mostra Ragni
“Giornale di Brescia”, 20 marzo.
Gallerie milanesi
Schönenberger, “Gazzetta Ticinese”, 23 marzo.
Fotonotizia
“Brescia”, aprile-maggio.
Cronache di cultura e d’arte. Una mostra di E.
Ragni
E. Vicentini, “La Verità”, 8 aprile.

Mostra artisti italiani pro Alluvionati di Ancona
Dépliant, Accolta “Amici della Cultura”, Ancona.
[Mostra - nel Circolo Stamura - dal 23 al 30 novembre].
Enrico Ragni
Invito, “Il Fondaco” della Libreria dell’OSPE, Messina. [Mostra dal 12 al 24 dicembre].
Italienische Aquarelle und Zeichnungen
B. Degenhart, catalogo, Dusseldorf. [Mostra itinerante: dal 18 dicembre 1959 al 17 gennaio
1960 a Dusseldorf nella Kunsthalle e - successivamente - a München nella Graphische Sammlung, a Berlino e a Bremen].

Artisti allo specchio. Celo Pertot
E. Ragni, “La Ceramica”, settembre.

E. Ragni
Dépliant, Galleria Falsetti, Prato. [Mostra dall’11
al 23 marzo].
Da Falsetti. Stasera la vernice di Enrico Ragni
“La Nazione”, 11 marzo.
Enrico Ragni alla Galleria Falsetti
“Giornale del mattino”, Firenze, 15 marzo.
Note d’arte. La personale di Ragni alla galleria
Falsetti
G. Melis, “La Nazione”, 17 marzo.
Mostra Nazionale. Pittori d’oggi
Invito, Galleria d’Arte “La Loggetta”, Brescia.
[Mostra dal 6 maggio al 4 giugno].

1960
L’univers poétique d’Enrico Ragni
Tony P. Spiteris, “Art actuel international”, a. III,
n. 15, Lausanne (Suisse).

Mostra di bianco e nero. Omaggio alla poesia di
Vann’antò
Dépliant, Università di Messina, Messina. [Mostra
- nell’Aula Magna - dal 21 al 25 maggio].

Sulla pittura di Enrico Ragni
Leone Minassian, “Il Taccuino delle arti”, n. 53,
riproduzione in b/n di due dipinti: «Bianco, nero,
arancione» e - del 1959 - «Pittura», Roma, aprile.

I Mostra nazionale di pittura contemporanea. Premio città di Marsala
Catalogo, p. 116, Marsala, 10 agosto. [Mostra nel Palazzo Municipale - dall’1 al 31 agosto].

Sul “Taccuino delle arti” di Roma. La pittura di
Ragni in un’autorevole critica
“Giornale di Brescia”, 6 maggio.

1961 1962
Invito, Galleria Lorenzelli, Milano. [Mostra inaugurata il 12 settembre].

Premio Marche 1960
Catalogo, p. 38, Accolta “Amici della Cultura”, Ancona, 12 luglio. [Mostra - nel Liceo scientifico dal 3 al 24 luglio].

Enrico Ragni
Leone Minassian, catalogo, Galleria Lorenzelli,
Bergamo. [Mostra inaugurata il 29 settembre].
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Note d’arte. Enrico Ragni alla “Lorenzelli”
U. Ronchi, “L’Eco di Bergamo”, riproduzione in
b/n del dipinto del 1960 «Orchestrazione pittorica
n. 38», 5 ottobre.
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1965
Galleria di artisti bresciani. Enrico Ragni pittore
Attilio Mazza, “La Voce del Popolo”, 15 maggio.

Ragni. Storie pittoriche di Sicilia 1952 - 1960
Catalogo, Biblioteca Comunale, Milazzo. [Mostra
dal 13 dicembre 1966 al 6 gennaio 1967].

Mostre d’arte
M. P., “Giornale del popolo”, 10 ottobre.

Hauner, Pierca, Ragni
Pieghevole, Vismara Arte Contemporanea, Milano.
[Mostra dal 28 maggio al 10 giugno].

La mostra oggi a Milazzo. Quadri siciliani del pittore Ragni
“Tribuna del Mezzogiorno”, Milazzo, 13 dicembre.

Fotonotizia
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto «Pesci in acque chiare», 14 ottobre.

1966
Ragni Enrico
Panepinto, “Pittura e scultura d’oggi”, La Spezia.

Inaugurata alla biblioteca. Successo a Milazzo
della mostra Ragni
“Tribuna del Mezzogiorno”, 15 dicembre.

Premio di pittura “Cesare da Sesto” 1961
Catalogo, Società Storico-Artistica “Cesare da
Sesto”, Sesto Calende. [Mostra - in Municipio dal 18 novembre all’1 dicembre].

Galleria di artisti bresciani. Pierca pittrice
Attilio Mazza, “La voce del popolo”, 8 gennaio.

Gli artisti italiani per i lavoratori novaresi
Catalogo, Novara. [Mostra - nel Palazzo del Broletto - dal 17 al 20 dicembre].

Un impegno verso l’arte la mostra in Vescovado
F. Calzavacca, “L’Italia”, 10 dicembre.
Discutiamo la mostra d’arte sacra
G. Tansini, “La Voce del popolo”, 16 dicembre.
1962
I profeti e la turba: dal Cantinone a Picasso
G. Valzelli, “Il Bruttanome”, n. 1, Brescia.
Galleria d’arte. 1962: vigilemus
Jo Collarcho (Giuseppe Martelloni), “Biesse”, p.
27, gennaio.
1963
Enrico Ragni. Oelbilder
Invito, Galleria Emmy Widmann, Bremen. [Mostra
dal 12 gennaio al 10 febbraio].
Quartett abstrakter Bildkunst
K. A., “Bremer Nachrichturm”, Bremen, gennaio.
Stimmungen stehen im Mittelpunkt
Elha (Phil Stephan), “Delmenhorster Zeitung”,
Bremen, 28 febbraio.
1964
Pinacoteca Civica Tosio Martinengo
G. Panazza, Edizioni artistiche Alfieri & Lacroix,
2a edizione, p. 72, Milano.
La pittura e la scultura nei secoli XIX-XX
B. Spataro, “Storia di Brescia”, vol. IV, p. 972,
Brescia.
I Concorso nazionale di pittura e grafica “La Caccia”
Giovan Francesco Majorana, catalogo, Galleria
A.A.B., Brescia. [Mostra dal 3 al 15 ottobre].
La Mostra dell’A.A.B. sul tema della caccia
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
10 ottobre.
Nella mostra della caccia alla A.A.B.
G. Valzelli, “Il cittadino”, 11 ottobre.

E. Ragni
Catalogo, Galleria d’Arte Ferrari, Verona. [Mostra
inaugurata il 17 marzo].
Mostre d’arte. Enrico Ragni espone a Verona
“Giornale di Brescia”, 17 marzo.
Enrico Ragni
Bruno Alfieri Editore, monografia, Milano, giugno.
Antologica di E. Ragni
“La Strada”, settembre.
Ragni. Mostra antologica. Opere 1930 - 1966
Catalogo, Galleria A.A.B., Brescia. [Mostra dal 24
settembre al 14 ottobre].
Riapertura delle gallerie A.A.B. con mostra antologica di Ragni
“Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto del 1948 «Pescatore di laguna», 24 settembre.
All’associazione artisti bresciani. Enrico Ragni
Alberto Morucci, “Biesse”, n. 63, ottobre.
Mostre d’arte. Enrico Ragni
G. S. (Guido Stella), “La Voce del Popolo”, 1 ottobre.
Mostre d’arte. Enrico Ragni
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
2 ottobre.
Interessante retrospettiva delle opere di Enrico
Ragni
g. s. (Guido Stella), “L’Italia”, 6 ottobre.
Mostre d’arte. Domani ultimo giorno della mostra
di Ragni
“Giornale di Brescia”, 12 ottobre.
Enrico Ragni
Attilio Mazza, “28 studi di artisti bresciani”, libro,
pp. 95-98 e riproduzione - in b/n, a tutta pagina dell’opera del 1942 «Figura», editrice Squassina,
Brescia, 10 dicembre.
150

Omaggio a Ragni
“Giornale di Brescia”, 20 dicembre.
1967
Gli artisti per Firenze. Museo internazionale d’arte
contemporanea
Catalogo, p. 151, Museo internazionale d’arte
contemporanea, Firenze, 5 febbraio. [Mostra - nel
Palazzo Vecchio - inaugurata il 5 febbraio].
Bresciane Gallerie d’Arte nel dopoguerra
R. D. L., “Biesse”, n. 73, settembre.
7° Premio Bollate di pittura contemporanea
Catalogo, Bollate. [Mostra - nelle Scuole Leonardo
Da Vinci - dal 17 al 28 settembre].
Incontro con Borotti
A. Coccia, “Il Sabato”, Novara, 30 settembre.
Bresciane Gallerie d’Arte nel dopoguerra
R. D. L., “Biesse”, n. 74, ottobre.
1968
Arte e no a Brescia
e. r. (Enrico Ragni), “Rivista enciclopedica di Brescia”, pp. 420 (riproduzione in b/n del dipinto
del 1968 «Fossile lunare») e 421.
1969
Ragni Enrico
“Enciclopedia Universale SEDA dell’arte moderna”,
IDAF (Istituto per la Diffusione delle Arti Figurative), vol. VII, pp. 2266 (riproduzione a colori del
dipinto del 1957 «Sole sulle rocce - Sardegna») e
2267 (riproduzione a colori del dipinto del 1968
«Tarsia»), Milano.
Confronto 69
Invito, Sincron Galleria Arte Contemporanea, Brescia. [Mostra inaugurata l’1 aprile].
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1970
Racconti e cinque notturni per te amore
Mario Réfolo (Nino Fortunato Vicari), libro, pp.
23 (riproduzione - in b/n, a tutta pagina - del disegno «Le lettere della zia») e 24, edizione privata, Tipo Litografia Fratelli Geroldi, Brescia.
Notte chiara
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1966 «Notte chiara», Edizioni Galleria Falchi,
Milano.
Struttura bianca
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1967 «Struttura bianca», Edizioni Galleria Falchi,
Milano.
Omaggio agli astronauti
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1967 «Omaggio agli astronauti», Edizioni Galleria
Falchi, Milano.
Fossile lunare
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1968 «Fossile lunare», Edizioni Galleria Falchi,
Milano.
Tarsia
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1968 «Tarsia», Edizioni Galleria Falchi, Milano.
Filicudi
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1969 «Filicudi», Edizioni Galleria Falchi, Milano.
Ritmo di luglio
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1969 «Ritmo di luglio», Edizioni Galleria Falchi,
Milano.
Diario di una forma
Cartolina, riproduzione a colori del dipinto del
1969 «Diario di una forma», Edizioni Galleria Falchi, Milano.
Enrico Ragni
Catalogo, Galleria Falchi, Milano. [Mostra inaugurata il 20 ottobre].
Alla Galleria Falchi
F. Passoni, “Avanti”, 29 ottobre.
Ragni - Omaggio agli astronauti
Bolaffi, “Le Arti”, novembre.
1971
50 anni di testimonianze sull’attività dei nostri pittori: attualità e fogli sparsi
R. Lonati, “Brescia arte”, maggio.
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E. Ragni
Marco Valsecchi, catalogo, Galleria d’Arte “il fondaco”, Messina. [Mostra dal 19 al 31 dicembre].

Enrico Ragni. Opere dal 1945 al 1955
Catalogo, Galleria d’Arte “Delfino”, Rovereto. [Mostra dal 5 al 16 aprile].

Enrico Ragni
Angelo Mazzocca, Giuseppe Orefici, “Artisti bresciani contemporanei”, libro, pp. 221, 222, 223
(riproduzione in b/n - a tutta pagina - del dipinto
«Equazione linea forma», 1969) e 224 (riproduzione in b/n - a tutta pagina - del dipinto «Diario di una linea», 1969), Editore Fausto Sardini,
Bornato, 20 dicembre.

Enrico Ragni alla Delfino
“Il Gazzettino”, 12 aprile.

La personale di Enrico Ragni
m. p. (Marcello Passeri), “Gazzetta del Sud”, Messina, 31 dicembre.
1972
Artisti bresciani
“Brescia arte”, aprile-maggio.
LXXII Mostra annuale d’arte della Regione Lombarda
Catalogo, pp. 104 e 141, Palazzo della Permanente, Milano, giugno. [Mostra nei mesi di giugno
e luglio].
Quale spazio per il collezionista d’arte bresciana?
L. Spiazzi, “Brescia arte”, giugno-luglio.
Ermete Lancini. 1920-1968
Luciano Spiazzi, catalogo, Associazione Artisti
Bresciani, Brescia. [Mostra di Ermete Lancini dal
30 settembre al 12 ottobre].

Il pittore bresciano espone alla «Delfino» di Rovereto. La civetteria di Enrico Ragni
Luigi Serravalli, “L’Adige”, 13 aprile.
Ragni Enrico
A. M. Comanducci, “Dizionario illustrato dei Pittori, Disegnatori e Incisori Italiani Moderni e Contemporanei”, IV edizione, vol. IV, Luigi Patuzzo
Editore, pp. 2637 e (riproduzione a colori del dipinto del 1968 «Tarsia») 2638, Milano, ottobre.
1974
La bestia, l’abbaino
E. Ragni, “Biesse”, p. 52.
Assegnati i premi di pittura Cadipinti
“Giornale di Brescia”, 13 gennaio.
Enrico Ragni. Opere dal 1935 al 1955
Catalogo, Galleria “La Roggia”, Palazzolo sull’Oglio. [Mostra dal 20 aprile al 5 maggio].
Ragni alla Roggia
“La Voce del Popolo”, supplemento, riproduzione
in b/n del dipinto del 1938 «Cavallini», 26 aprile.
Arte bresciana oggi
“Brescia arte”, maggio.

1973
Galleria S. Michele
Alberto Morucci, “Biesse”, febbraio.

Presenze bresciane. Enrico Ragni
Luciano Spiazzi, “Bresciaoggi”, 4 maggio.

Ragni
Marco Valsecchi, catalogo, Galleria d’Arte «San
Michele», Brescia. [Mostra dal 10 al 22 febbraio].

Enrico Ragni. Opere dal 1926 al 1948
Catalogo, Galleria d’Arte “La Cornice”, Desenzano
del Garda. [Mostra dal 26 ottobre al 7 novembre].

Arte. Mostre in città
“La Voce del Popolo”, 16 febbraio.

Mostre d’arte. Enrico Ragni a “La Cornice” di Desenzano del Garda
“La Gazzetta di Mantova”, 6 novembre.

Mostre d’arte. Enrico Ragni
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
20 febbraio.
Enrico Ragni alla Galleria S. Michele
A. Rizzi, “Tutto Brescia”, 23 febbraio.
Arte. Enrico Ragni
Oscar Di Prata, “Il cittadino”, 25 febbraio.
In galleria
“Brescia arte”, marzo-aprile.
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Collettiva
Dépliant, Galleria La Roggia, Palazzolo sull’Oglio.
[Mostra dal 9 al 20 novembre].
1975
Pierca a “La Roggia”
Enrico Ragni, “La Voce del Popolo”, 24 maggio.
Enrico Ragni
Catalogo, Galleria Lo Stacco, Patti (Messina).
[Mostra inaugurata il 10 giugno].
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10 artisti della pittura contemporanea
Catalogo, Galleria Fumagalli, Bergamo. [Mostra
dal 13 al 25 giugno].

Enrico Ragni
Catalogo, Fumagalli Galleria d’Arte Moderna, Bergamo. [Mostra dal 29 ottobre al 10 novembre].

Riccardo Lonati, libro, pp. 6, 7, 10, 11, 14, 15,
17, 18, 19, 23, 24, 25, 32, 38, 43, 47, tipografia
S. Eustacchio, Brescia.

Enrico Ragni. Opere dal 1935 al 1950
Catalogo, Galleria “Ghelfi”, Montecatini Terme.
[Mostra dal 19 giugno al 2 luglio].

Enrico Ragni alla «Fumagalli»
Lino Lazzari, “L’Eco di Bergamo”, 31 ottobre.

Arte a Brescia dal 1950 al ‘60
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
27 gennaio.

Enrico Ragni
Catalogo, Studio G7, Bovezzo. [Mostra dal 25 ottobre all’8 novembre].
Enrico Ragni: orgoglio ed equilibrio
L. I. (Luciano Imbriani), “Shaker club”, a. XIV, n.
167, riproduzione in b/n di tre dipinti: «Sole sulle
rocce - Sardegna», 1957; «Luce e ritmo della Sardegna», 1958; «Cavallini», 1938; Milano, novembre.
Bovezzo
L. Spiazzi, “Bresciaoggi”, 2 novembre.
Taccuino delle gallerie bresciane. Botticini, Ghelfi e
gli altri
Luciano Spiazzi, “Bresciaoggi”, 8 novembre.
Fotonotizia
“Bresciaoggi”, dicembre.
Duecento opere in piccolo formato
Dépliant, Galleria «La Roggia», Palazzolo sull’Oglio. [Mostra dal 7 dicembre 1975 al 6 gennaio
1976].
1976
Carissimo Enrico
Giulio Carlo Argan, Vittorio Fagone, Renato Birolli, Sandro Bini, Mario De Micheli, Beniamino
Joppolo, Giuseppe Marchiori, Salvatore Quasimodo, Franco Russoli, Giovanni Testori, Marco
Valsecchi, Lionello Venturi, Massimo Mussini, “Renato Birolli”, Centro Studi e Archivio della Comunicazione (dipartimento Arte Contemporanea)
dell’Università di Parma, quaderno n. 34, pp. 100102 (lettera di Renato Birolli inviata ad Enrico
Ragni).
Enrico Ragni
“Le firme”, riproduzione in b/n di tre dipinti: a
tutta pagina, p. 47, «La finestra», 1947 (opera
esposta nel 1948 alla XXIV Biennale di Venezia);
p. 48, «Pesca fissa sul molo», 1947; p. 49, «Pesci
nella rete», 1953 (lavoro esposto nel 1954 alla
XXVII Biennale di Venezia), maggio.
Retrospettiva di Ermete Lancini alla galleria AAB
di Brescia. La mostra allestita dal 24 aprile al 6
maggio comprendeva opere del periodo 1950-55
Elio Marcianò, Luciano Spiazzi, “Italia Artistica”,
n. 33, p. 7, Magalini editrice, Brescia, maggio.
Lingua di Salina
E. Ragni, “Biesse”, agosto.

Enrico Ragni
Marco Valsecchi, “Le firme”, p. 40, riproduzione in b/n
di due dipinti: «Invocazione al sole» (1972) e «Forma
e segni sul selciato» (1974 - 1975), dicembre.
1977
Omaggio a Ragni Enrico
Giorgio Falossi, “Pittori e pittura contemporanea”, libro, pp. 1140 (riproduzione in b/n del dipinto «Dinamica del boomerang») e 1141
(riproduzione in b/n del dipinto «Equazione linea
forma»), edizioni IL QUADRATO, Milano.
Botticini, A. Ghelfi, Pedrali, Pierca, Ragni
Catalogo, Galleria La Leonessa, Brescia. [Mostra
dall’8 al 26 gennaio].
Collettiva di maestri bresciani
L. Spiazzi, “Bresciaoggi”, 15 gennaio.
Ragni
Catalogo, Galleria d’Arte L’arco, Como. [Mostra dal
16 al 29 aprile].
Enrico Ragni alla Galleria «L’Arco»
m. f. (Marco Fagnani), “L’Ordine”, riproduzione in
b/n del dipinto del 1970 «Luce e ritmo delle comete», Como, 24 aprile.
Alla Galleria «L’Arco». L’«isolamento» di Enrico
Ragni. Le sue pitture astratte comunicano con immediatezza il proprio messaggio
M. R. (Mario Radice), “La Provincia”, Como, 6
maggio.
Vittorio Botticini. Opere dal 1937 al 1977
Elda Fezzi, catalogo, A. A. B. Museo Laboratorio
di Arti Visive, Brescia. [Mostra di Vittorio Botticini dal 22 ottobre al 3 novembre].
Mostre d’arte. Vittorio Botticini
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
30 ottobre.
1978
Enrico Ragni
“La Voce del Popolo”, 24 febbraio.
I premio nazionale di pittura
Catalogo, Grosseto. [Mostra - nel Convento di S.
Francesco - dal 18 giugno al 16 luglio].
1979
Mezzo secolo di testimonianze sulla pittura bresciana del novecento. 1920-1970
152

Ragni. Mostra antologica
Catalogo, Galleria d’Arte “La leonessa”, Brescia.
[Mostra dal 3 al 16 novembre].
Mostre d’arte. Ragni
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
8 novembre.
Arte in città
Luciano Spiazzi, “Bresciaoggi”, 10 novembre.
Collettiva 1979
Catalogo, Galleria La Roggia, Palazzolo sull’Oglio.
[Mostra dall’11 al 30 novembre].
1980
Ragni Enrico
Riccardo Lonati, “Dizionario dei pittori bresciani”,
vol. III, pp. 86-91, Brescia.
Arte in città. Ragni
Oscar Di Prata, “Il cittadino”, 30 gennaio.
Enrico Ragni. Opere dal 1926 al 1953
Catalogo, Galleria “La Roggia”, Palazzolo sull’Oglio. [Mostra dal 2 al 16 marzo].
Giro dell’arte. Palazzolo
L. S. (Luciano Spiazzi), “Bresciaoggi”, 8 marzo.
Palazzolo
Luciano Spiazzi, “Bresciaoggi”, 14 marzo.
Matteo Pedrali: 1913-1980
Autori vari, catalogo (con lo scritto - datato 5
febbraio 1978 - di Enrico Ragni intitolato Caro
Matteo) della Scuola Media Statale “M. L. King” di
Palazzolo sull’Oglio, 15 settembre.
1981
Mostra di Dino Caccia alla Galleria UCAI
Enrico Ragni, catalogo, presentazione, Galleria
UCAI, Brescia.
Ragni, Enrico
F. Sacerdote, “Il Mondo”, supplemento “Dizionario-guida ai pittori e scultori moderni e contemporanei”, p. 112, 11 settembre.
1982
L’associazione artisti bresciani per il maggio culturale
Bruno Passamani, catalogo, AAB Museo Laboratorio di Arti Visive, Brescia. [Mostra dal 15 maggio al 3 giugno].
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Dipingo dunque sono. Pittori a convegno
Luciano Spazzi, “Bresciaoggi”, 2 giugno.
Enrico Ragni. Opere grafiche - 1950
Pieghevole ad uso catalogo, Galleria Ferrari, Brescia. [Mostra inaugurata il 4 dicembre].
Arte in città. Cavalli. Grafica anni “Cinquanta” del bresciano Enrico Ragni nella galleria Ferrari: avvisaglie del
prossimo passaggio all’astratto
L. Spiazzi, “Bresciaoggi”, riproduzione in b/n del dipinto del 1969 «Diario di una linea», 11 dicembre.
Mostre d’arte. Enrico Ragni
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
17 dicembre.
Enrico Ragni alla “Ferrari”
“La Voce del Popolo”, 17 dicembre.
1983
Desenzano
“Bresciaoggi”, 12 febbraio.
Ragni
Catalogo, AAB Museo Laboratorio di Arti Visive,
Brescia, marzo 1983. [Mostra dal 16 aprile al 5
maggio].
Entra la nube. Antologica di Enrico Ragni nelle sale
della AAB - Oltre cinquant’anni di pittura
Luciano Spiazzi, “Bresciaoggi”, riproduzione in
b/n di due opere: «Porto dell’isola» (1949) e
«Ritmo di luglio» (1969), 20 aprile.
Ragni
e. c. s. (Elvira Cassa Salvi), “Giornale di Brescia”,
24 aprile.
Cronache d’arte bresciana. Enrico Ragni all’A.A.B.
Guido Stella, “La Voce del Popolo”, riproduzione
in b/n del dipinto del 1974 «Miracolo gemello»,
27 maggio.
Arte. Enrico Ragni bresciano ed europeo
G. Stella, “Vita bresciana”, giugno.
Giovanni Cappelli - Enrico Ragni. Monografie d’artisti
E. Mastrolonardo, “La prealpina”, Milano, 30 giugno.
1984
Arte arti Brescia
Catalogo, Galleria A.A.B., Brescia. [Mostra dal 13
ottobre all’1 novembre].
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Matteo Pedrali: 1913-1980
Elda Fezzi, monografia, pp. 39, 64 e 67, Nuove
Edizioni, Milano, 31 ottobre.
Sentieri e strade percorse da un pittore del nostro
tempo
Enrico Ragni, “Alternativa”, a. XIV, n. 45, pp. 50
(riproduzione in b/n dell’opera del 1927 «Fustigazione») e 51 (riproduzione in b/n dell’opera
del 1984 «Ogni forma risuona»), tipografia TAT,
Travagliato, dicembre.
1985
Giovanni Asti
E. Ragni, “La scrittura plastica. Breve profilo della
scultura bresciana del ‘900”, catalogo, Verolanuova.
Enrico Ragni
Dépliant, Fumagalli Galleria d’Arte Moderna, Bergamo. [Mostra dal 2 al 14 marzo].
Enrico Ragni. Galleria Fumagalli
A. De Santi, “Il Giornale di Bergamo”, 9 marzo.
Enrico Ragni alla “Fumagalli”
“La nostra Domenica”, 10 marzo.
Note d’arte. Enrico Ragni alla «Fumagalli»
Lino Lazzari, “L’Eco di Bergamo”, 14 marzo.
La biennale di pittura a Veleso
M. R., “La Provincia”, 15 giugno.
III Biennale di Pittura «V. Schiavio»
Catalogo, Pinacoteca «V. Schiavio», Veleso. [Mostra dal 16 giugno al 30 luglio].
1986
Verolanuova, arte contemporanea
“Giornale di Brescia”, 9 ottobre.
1988
Attività culturali - sezioni arti figurative
Catalogo, Bottega Incisioni C. Giovanelli, Magno
di Gardone V. T. [Mostra dal 10 al 31 dicembre].
1989
L’avventurosa traversata. Storia del Premio Bergamo 1939 - 1942
Luciano Galmozzi, libro, Associazione editoriale
Il Filo di Arianna.
Carissimo Ragni. Pablo Picasso l’ho visto scherzare
come un ragazzo
Renato Birolli, “La Repubblica”, lettera - datata 1
febbraio 1947 - inviata da Renato Birolli ad Enrico Ragni, 14 ottobre.
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L’inventario dei dipinti e delle sculture dei secoli
XIX e XX
Bruno Passamani, Rossana Bossaglia, Maurizio
Mondini, Valerio Terraroli, Renata Stradiotti, Ugo
Spini, “Dai neoclassici ai futuristi e oltre. Proposte per una civica galleria d’arte moderna e contemporanea”, catalogo, p. 201, Brescia,
novembre.
1990
Il soffio di Eolo. Incontri con l’arte contemporanea a Salina
Massimo Bignardi, Giovanni Joppolo, catalogo,
pp. 47, 48, 59, Associazione Isola di Salina, Salina, Nuove Edizioni Gabriele Mazzotta, ottobre
1989. [Mostra dal 14 aprile al 30 maggio].
Quei segni carichi di tanta inquietudine. La pittura
di Vittorio Botticini (scomparso da poco) evidenzia
la ricerca interiore di un uomo che preferisce l’avventura e la sperimentazione di nuovi percorsi
espressivi - Parecchi riconoscimenti alla sua opera
m. c. (Mauro Corradini), “Bresciaoggi”, dicembre.
1991
Notiziario d’arte. Quattro percorsi di artisti bresciani
Riccardo Lonati, “Portobello”, n. 19, riproduzione
in b/n del dipinto del 1974 «Forma e segni sul
selciato».
Ragni Enrico
Giorgio Falossi, “Enciclopedia dei pittori e scultori
italiani del Novecento”, edizioni Il Quadrato, p.
957, Milano, gennaio.
Arte in città. Pierca ed Enrico Ragni all’Atelier degli
artisti
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 25 maggio.
Schede: Enrico Ragni
Maria Gabriella Savoia, “Archivio”, a. III, n. 6, in
b/n sono riprodotti due dipinti: «Autoritratto»
del 1933 e - del 1979 - «Spiritualità dell’immagine», Mantova, giugno-luglio-agosto.
Mostre in città: Enrico Ragni, Pierca, Massimo Zuppelli, Antonio De Martino. Puri ritmi contemplativi,
rotti ritmi esistenziali
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, 6 giugno.
In Enrico Ragni la singolarità dell’«ésprit de géometrie»
Floriano De Santi, “Bresciaoggi”, riproduzione in
b/n del dipinto del 1968 «L’immagine sorge» e riproduzione a colori del dipinto del 1976 «Nuovi
segnali», 28 novembre.
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Uno sguardo contemporaneo: l’arte a Brescia
Attilio Mazza, catalogo, pp. IX e X, Brescia, dicembre. [Mostra a Brescia, nel Palazzo Martinengo].
1993
Gli artisti di Silvano Falchi
Catalogo, p. 59, Forlì, ottobre. [Mostra - in Palazzo Albertini - dal 9 ottobre al 9 novembre].
Mostre. Da Sabato la rassegna «L’arte a Brescia nel
secondo dopoguerra». Nelle sale di Palazzo Martinengo settanta opere illustrano il clima artistico
che segnò la città all’indomani della fine del fascismo. Lo scontro fra tradizione e avanguardia. Si
respirava l’aria di Parigi. Le favolose collezioni di
Feroldi e Cavellini
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 14 dicembre.
L’arte a Brescia nel secondo dopoguerra: 19451956 - La ricerca della modernità
Mauro Corradini, catalogo, pp. 7, 10, 16, 20, 21,
23, 73, 82, 86, 87, 101, 102, 105-110, 113, 115,
117, tavole XVI, LI, LII, LIII, edizioni Nuovi Strumenti, Brescia, dicembre. [Mostra - in Palazzo
Martinengo - dal 18 dicembre 1993 al 23 gennaio
1994].
1994
La mostra in palazzo Martinengo ha avviato la
prima ricognizione sull’«Arte a Brescia nel secondo
dopoguerra: 1945-1956». La modernità fu anche
scelta esistenziale
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto del 1952 «La penisola di
Sirmione», 4 gennaio.
Esperienze di arte a Brescia. Gli anni Ottanta - 2.
Tendenze non figurative
Mauro Corradini, Fausto Lorenzi, catalogo, pp. 7,
8 (riproduzione in b/n del dipinto «Temi primordiali», 1958), 9, 19, 39, Associazione Artisti Bresciani, Brescia, aprile. [Mostre dal 30 aprile al 18
maggio e dal 21 maggio all’8 giugno].
1995
L’Associazione Artisti Bresciani. Un difficile cammino nell’arte e nella cultura (1945-1995)
Roberto Ferrari, pp. 16, 20, 22, 30-33, 37, 38,
41, 48, 51, 52, 54, 58, 62-64, 68, 70 (riproduzione a tutta pagina - a colori - del dipinto del
1969 «Ritmo di luglio»), 81, 83, 101, 110, 138,
139, 171, Grafo edizioni, Brescia, ottobre.
Vittorio Botticini. Disegnare per conoscere. Diario
di lavoro
Mauro Corradini, catalogo, Galleria A. A. B., Brescia, ottobre. [Mostra di Vittorio Botticini dal 4 al
22 novembre].
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1945-1995: cinquant’anni d’arte, cultura e vita civile della nostra città interpretati attraverso l’esperienza dell’Associazione artisti bresciani.
Un’identità locale, non da cortile
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, 6 novembre.
Mostre. Fino al 22 novembre l’Aab rilegge i protagonisti della stagione pittorica del dopoguerra
bresciano. L’esposizione è dedicata alle opere
grafiche: guazzi, pastelli, chine colorate, ma
anche piccole tempere. Botticini, disegnare per
conoscere
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 7 novembre.

1998
Il dopoguerra e la stagione dei premi. Un’indagine
in provincia di Brescia
Mauro Corradini, catalogo, pp. 18, 19, 40, 53, 70,
74 e 77, edizioni Electa, Milano. [Mostre a Iseo
nelle Sale dell’Arsenale dal 4 aprile al 10 giugno,
a Montichiari nel Palazzo Vantini dal 20 giugno
al 23 agosto, ad Orzinuovi nel Castello di San
Giorgio dal 29 agosto al 4 ottobre].
1999
Realtà in 9 quadri e Botticini a Venezia
Anna Maria Di Paolo, “BresciaSet”, 11-17 giugno.

Arte contemporanea. Centro e periferia, l’artista
che vedeva passare i treni. Intervista ai critici Fausto Lorenzi e Mauro Corradini sul contrasto tra i
poli internazionali e la produzione artistica in provincia. Aab, uno storico ruolo nella produzione culturale che si è esaurito nel tempo? Tra artisti
emergenti e valori consolidati, una panoramica
della situazione bresciana. Gli autori nuovi che
possono essere seguiti con interesse dai collezionisti. Il ruolo dei musei.
Flavia Cristofolini, “Stile”, n. 0, Brescia, dicembre.

Il mondo di Gino Benedetti fra arte e poesia
Fausto Lorenzi, catalogo, copertina e pp. 12, 13,
16, 28, 29, 58, 67, 68 e 73, Associazione Artisti
Bresciani, Brescia, ottobre. [Mostre a Desenzano
del Garda nella Galleria Civica di Palazzo Todeschini dal 16 ottobre al 21 novembre, a Orzinuovi
nel Castello di San Giorgio dal 18 dicembre 1999
al 9 gennaio 2000, a Brescia nell’Associazione Artisti Bresciani dal 22 gennaio 2000 al 9 febbraio
2000 e a Medole nella Torre Civica dal 9 aprile
2000 al 21 maggio 2000].

1997
Diari e percorsi. La pittura “impopolare” di Lancini. Sperimentazioni di un “anormale”. Due mostre
in città ed una a Desenzano, e una puntigliosa ricerca di Roberto Ferrari, rendono finalmente omaggio ad Ermete Lancini, uno dei più colti e
innovativi protagonisti della pittura bresciana del
Novecento
Francesco De Leonardis, “AB-Atlante Bresciano”,
n. 52, Brescia, autunno.

2000
1933 - 1965. ... Storia del Premio Nazionale di Pittura “Golfo della Spezia”
Paolo De Nevi, libro, La Spezia.

Ermete Lancini (1920-1968). Il pittore e la ricerca
Roberto Ferrari, catalogo, pp. 10, 27, 29, 30, 40,
44, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 60, 95, 96 e 139, Galleria A. A. B., Brescia, settembre. [Mostra di Ermete Lancini dal 27 settembre al 15 ottobre].
Ermete Lancini (1920-1968). Il tema religioso: la
Via Crucis
Roberto Ferrari, Gabriella Motta, catalogo, pp. 7
e 8, Associazione Artisti Bresciani, Brescia, settembre. [Mostra di Ermete Lancini nel chiostro
della chiesa di S. Giovanni Evangelista - a Brescia
- dal 27 settembre al 15 ottobre].
Ermete Lancini (1920-1968)
Roberto Ferrari, catalogo, pp. 16, 18, 24, 26, 28,
29, 31, 32, 34, 50 e 51, Comune di Desenzano
del Garda (Assessorato alla Cultura) e Associazione Artisti Bresciani (Brescia), Brescia, ottobre.
[Mostra di Ermete Lancini a Desenzano del Garda
- in Palazzo Todeschini - dal 18 ottobre al 7 dicembre].
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Vittorio Botticini ed Ermete Lancini guide artistiche
del “Gruppo di Corso Mameli”
Roberto Ferrari, Silvia Iacobelli, catalogo, pp. 5,
7, 9, 10, 13, 36, 37, 40, 42, 44-46, Galleria d’Arte
Gio Batta, Brescia. [Mostra dal 15 aprile al 17 giugno].
Vittorio Botticini (1909-1978). Paladino della
modernità
Roberto Ferrari, Silvia Iacobelli, Ermete Botticini,
catalogo, p. 9, Galleria d’Arte Gio Batta, Brescia.
[Mostra di Vittorio Botticini dal 22 aprile al 14
maggio].
I migliori dei migliori. Grandi opere di importanti
autori del secondo dopoguerra bresciano
Catalogo, Trenzano. [Mostra - a cura del mensile
“Stile” (Brescia) nell’oratorio della Parrocchia di
Santa Maria Assunta - dal 29 aprile al 7 maggio].
Due mostre in città e a Villa Carcina. Da un lato
uno stuolo di autori in marcia per innovare; dall’altro una chiusura localistica quasi impossibile da
superare. La stagione del dopoguerra. Botticini, il
(non) comune denominatore
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 29 aprile.
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Diari e percorsi. Due innovatori del dopoguerra bresciano. Una mostra svoltasi in città ha dato risalto
all’esperienza di Ermete Lancini e Vittorio Botticini
e del gruppo di artisti “di corso Mameli”, animati da
una comune tensione estetica e morale
Giovanna Capretti, “AB-Atlante Bresciano”, n. 63,
p. 80, Brescia, estate.
Piera Carla Reghenzi (Pierca). Un’avventura al
femminile. Uno stile che emerge nei grandi eventi
del secondo dopoguerra. Dalla figurazione all’astrattismo. Un’attività poco esibita, appartata,
ma tutta da rileggere
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, supplemento, dicembre.
Enrico Ragni. L’immagine sospesa. E’ stato uno dei
più significativi interpreti del nostro Novecento.
Autore di una figurazione di derivazione cubista,
che sfocia nelle immagini «submarine»
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, supplemento, riproduzione a colori del dipinto del 1957 «Luci e
ritmi della città», dicembre.
Avanguardie artistiche a Brescia nel dopoguerra
Roberto Ferrari, Silvia Iacobelli, catalogo, pp. 3,
5, 7, 9, 10, 13, 34-37, 40, 42, 44-46, Palazzo Todeschini, Desenzano del Garda, novembre. [Mostra dal 2 dicembre 2000 al 14 gennaio 2001].
Nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, la città
festeggia domani i novant’anni di due protagonisti del suo ‘900 artistico. Di Prata e Ragni, i colori
hanno una coscienza morale. Per loro, i problemi
della forma non sono mai stati separati dalla testimonianza esistenziale
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, 5 dicembre.
I novant’anni compiuti a distanza di un mese l’uno
dall’altro celebrati in Loggia, alla presenza del sindaco Paolo Corsini. Ragni e Di Prata, festa per due.
Diverse le correnti, comune la presa di distanza dal
rigore classico
Gianni Quaresmini, “Bresciaoggi”, 7 dicembre.
Ermete Lancini (1920-1968). La pittura concreta
Roberto Ferrari, Silvia Iacobelli, catalogo, pp. 3,
7, 11 e 12, Comune di Villa Carcina. [Mostra di
Ermete Lancini a Villa Carcina - in villa Glisenti dal 16 dicembre 2000 al 14 gennaio 2001].
Un ritratto del grande pittore, che ha compiuto di
recente novant’anni. Lo spirito di ricerca del ‘900
si fissa nell’opera di Ragni
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 28 dicembre.
Artisti bresciani alla ribalta
F. De Santi, “Bresciaoggi”, 28 dicembre.
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In Enrico Ragni la singolarità dell’”ésprit de géometrie”
F. De Santi, “Bresciaoggi”, 28 dicembre.
Due belle rassegne a Desenzano e a Villa Carcina.
In mostra Ermete Lancini con la sua «pittura concreta» ma anche Botticini e Ragni, i Ghelfi, Corbellini e Martinengo. Dopoguerra con arte. Una
vicenda che si è aperta al Nuovo
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 30 dicembre.
2001
Le radici della modernità (1928-1944). Artisti bresciani alle “Sindacali” e alla Tresanda San Nicola
Roberto Ferrari, Silvia Iacobelli, catalogo, pp. 8,
14-16 e 23, Galleria Gio Batta, Brescia, aprile.
Anni Venti e Trenta - 1. Gli artisti bresciani nelle collezioni pubbliche cittadine
Giovanna Capretti, Carlo Zani, catalogo, pp. 10, 11,
13, 17, 18, 21 e tavola 22, Galleria A.A.B., Brescia, aprile. [Mostra dal 21 aprile al 16 maggio].
All’Aab, con opere di collezioni pubbliche, si è
aperta la ricognizione dell’arte a Brescia tra gli
anni Venti e Trenta. Brescianità ed echi di Novecento tra le due guerre
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, 6 maggio.
Antonio Calderara
Remo Remotti, “Diventiamo angeli. Le memorie
di un «matto» di successo”, libro, p. 101, edizioni Derive Approdi, Roma, agosto.
L’intransigente che scosse la provincia
Giovanna Capretti, Mauro Panzera, “Renato Birolli
nelle collezioni bresciane”, catalogo, pp. 4, 7 e 9,
Associazione Artisti Bresciani, Brescia, settembre
[Postuma di Renato Birolli dal 22 settembre al 17
ottobre].
2002
Scompare un protagonista dell’arte bresciana. Enrico Ragni musico del colore
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto del 1950 «Paesaggio di
Rinella», 29 marzo.
Ricordo di Enrico Ragni. Le emozioni nella pittura.
Partecipò con successo ad esposizioni nazionali
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 4 aprile.
Anni venti e trenta. L’arte a Brescia fra le due
guerre
Carlo Zani, Francesco Tedeschi, Nicoletta Colombo,
Elena Pontiggia, Gaia Bindi, Sandro Scarrocchia,
Marco Mulazzani, Marcello Zane, Annamaria Andreoli, catalogo, pp. 58, 61, 63, 130, 187, Brescia,
novembre. [Mostra a Brescia - in Palazzo Bonoris dal 16 novembre 2002 al 12 gennaio 2003].
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2003
Oscar Di Prata, Enrico Ragni
Paolo Corsini, “Biografie della città. Civitas, ricordo, memoria”, libro, pp. 103-111, Grafo edizioni, Brescia, aprile.
L’impegno scolastico come docente, le mostre in Italia e all’estero, la fatica sui muri di cento chiese, la
bellezza del viaggio sempre insieme alla moglie.
«Tocca ad Eros guidarmi fra i tornanti della realtà»
t. z., “Giornale di Brescia”, 8 aprile.
Recuperate anche le lettere del pittore scomparso
nel 2002. La città ricorderà Enrico Ragni. Dal primo
Ottobre antologica al Vanvitelliano
“Bresciaoggi”, 24 agosto.
Pomeriggio con l’arte
“In città”, 18 settembre.
La città rende omaggio ai due artisti bresciani.
Ragni e Pierca un grande ritorno. Due cataloghi e,
da Ottobre, tre mostre
F. De Leonardis, “Bresciaoggi”, 19 settembre.
Diari e percorsi. Il percorso pittorico di Enrico
Ragni. Un libero mondo di apparizioni acquatiche.
A un anno dalla scomparsa, due antologiche renderanno omaggio a uno degli artisti bresciani di
maggior respiro del ‘900, impegnato a dare un personale contributo al dibattito tra realismo e astrazione. Una successiva mostra sarà anche dedicata
all’opera della moglie Pierca
Gabriella Motta, “AB-Atlante Bresciano”, n. 76,
pp. 76 (riproduzione a colori dei dipinti «Orchestrazione pittorica n. 38», 1960 e «Esplosione solare», 1955), 77 (riproduzione a colori del dipinto
«Spazi non prevedibili», 1966) e 78, Brescia, autunno.
Ai due artisti dedicata la stagione autunnale
dell’”AR&F”. In mostra la pittura di Ragni e Reghenzi
“Giornale di Brescia”, 22 settembre.
Esposizioni a cascata per proporre il grande percorso artistico del famoso pittore bresciano e della
sua compagna. Ragni e Pierca una vita in mostra.
Dal primo Ottobre al Vanvitelliano e dal 4 a Desenzano. Spazio anche alla ricerca
L. Cesco, “Bresciaoggi”, 26 settembre.
Omaggio ad Enrico Ragni e Pierca, avanguardia pittorica nella Brescia del dopoguerra
a. l. ro., “Giornale di Brescia”, 27 settembre.
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Omaggio a due artisti che ebbero un importante
ruolo di collegamento tra l’ambiente provinciale e
il «resto del mondo». Ragni e Pierca: un grande ritorno. L’opera dei pittori bresciani riproposta in tre
mostre antologiche. Insieme hanno intrapreso l’ingrato compito di andare controcorrente, risvegliando la cultura pittorica locale. I tre cataloghi
delle esposizioni, corredati da numerosi saggi, documentano un’intensa attività a livello nazionale
“Bresciaoggi”, supplemento “Bresciaoggi Arte”,
p. I (riproduzioni a colori: «Pescatore di laguna»,
1948; «Ritmo di luglio», 1985; «Composizione n.
2», 1961), 28 settembre.

Arte contemporanea del dopoguerra nelle mostre
dell’AR&F
“Bresciaoggi”, supplemento “Bresciaoggi Arte”,
p. IV (riproduzioni a colori: «La lampara», 1950;
«Ritmo per l’immagine», 1960), 28 settembre.

I nomi dei mittenti e dei destinatari sono quelli
dei principali pittori, critici ed intellettuali del nostro dopoguerra. L’arte italiana nel carteggio di
Ragni. Quasi cinquecento lettere, dagli anni ‘30
agli anni ‘80, donate all’AR&F
Silvia Iacobelli, “Bresciaoggi”, supplemento “Bresciaoggi Arte”, p. II, 28 settembre.

Enrico Ragni. 1910 - 2002. L’armonica orchestrazione dello spazio pittorico
Roberto Ferrari, Francesca Pensa, Salvatore Ferrari, Oscar Di Prata, Silvia Iacobelli, catalogo, edizioni AR&F, Brescia, ottobre. [Mostra postuma
personale dall’1 al 18 ottobre].

Una riflessione storico-critica sul duplice percorso
di due artisti - pittori e sposi - che per oltre cinquant’anni hanno occupato un posto di primo
piano nella vita culturale bresciana. Enrico e Pier
Carla, una lunga vita tra i colori
Ragni attraversa una delle stagioni più singolari
della sua lunga esperienza espressiva nel primo decennio Cinquanta, tra materia e segni che traducono interne inquietudini
Pierca inventa una geometria formale innovativa,
senza regole certe: lascia che la mano sia guidata
dai ritmi del cuore.
I suoi quadri sono suggestioni tra sentimento e
materia
“Bresciaoggi”, supplemento “Bresciaoggi Arte”,
p. II (riproduzioni a colori: «Fronte ai cancelli
delle fabbriche», 1945; «Polipo e murena»,
1950), 28 settembre.
La mostra bresciana è l’occasione per incontrare le
proposte della pittrice e coglierne appieno le radici
e l’evoluzione. Tenacia e autonomia nell’arte di
Pierca. La natura, la terra e il sole hanno costantemente ispirato i suoi lavori. Pier Carla Reghenzi
è una delle pochissime pittrici bresciane in attività
che possono vantare una carriera artistica di livello
nazionale. La Spagna - con i suoi rossi, i profumi
inebrianti, le violente luminosità - è un archivio di
stimoli e di sensazioni che ha caratterizzato la sua
produzione
Silvia Iacobelli, “Bresciaoggi”, supplemento “Bresciaoggi Arte”, p. III, 28 settembre.
Intervista al presidente dell’AR&F. Ferrari: «Una
grande avventura». Mostre, cataloghi e un sito che
diventerà una rivista on-line
“Bresciaoggi”, supplemento “Bresciaoggi Arte”,
p. III, 28 settembre.

Fino al 26 ottobre nella sede di «AR&F» in via Grazie. Brescia regina dell’arte: l’avanguardia in mostra
Maurizio Spinali, “Bresciaoggi”, 29 settembre.
Mostra. L’orchestrazione della pittura
“In città”, 30 settembre.

Inaugurazione per Ragni
“In città”, 1 ottobre.
Ragni, sinfonie di colori
“In città”, 2 ottobre.
In Palazzo Loggia ed alla Civica di Desenzano le
mostre dedicate a un protagonista del secondo dopoguerra. Enrico Ragni, immersioni nel colore
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto del 1947 «Pesca fissa sul
molo», 2 ottobre.
Inaugurata ieri pomeriggio in Loggia la mostra dell’artista. L’”armonica orchestrazione” dello spazio
pittorico di Ragni
“Bresciaoggi”, 2 ottobre.
Inaugurazione. Le sinfonie dei colori di Ragni
“In città”, riproduzione a colori del dipinto del
1968 «Tarsia», Brescia, 3 ottobre.
Enrico Ragni. 1910 - 2002. Sinfonie di colori
Roberto Ferrari, Giovanni Stipi, Silvia Iacobelli,
catalogo, Galleria Civica di Palazzo Todeschini,
Desenzano del Garda, ottobre. [Mostra postuma
personale dal 4 ottobre al 30 novembre].
Al Vanvitelliano e a Desenzano. Il percorso di Ragni
dal racconto alla sintesi formale. Cinquant’anni attraversando l’arte
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 16 ottobre.
Nel Salone Vanvitelliano della Loggia. Le armonie
cromatiche di Enrico Ragni
R. Lonati, “La Voce del Popolo”, 17 ottobre.
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Pierca
Roberto Ferrari, Attilio Mazza, Pier Carla Reghenzi, Silvia Iacobelli, catalogo, pp. 5, 7, 10,
13-23, 90-93, edizioni AR&F, Brescia, ottobre.
[Mostra di Pierca - a Brescia, nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia - dal 22 ottobre all’8
novembre].
Ragni & Pierca. Geometrie in gioco
“Bresciaoggi”, supplemento “Brescia Arte”, p. 19,
riproduzione a colori del dipinto del 1950 «La
lampara», dicembre.
2004
Vittorio Botticini: la forma del paesaggio
Mauro Corradini, “Vittorio Botticini. Paesaggi di
lago”, catalogo, p. 18. [Mostra di Vittorio Botticini - ad Iseo, nelle sale dell’Arsenale - dal 30
aprile al 30 maggio].
La traccia dell’arte - Trent’anni di mostre e cataloghi d’arte contemporanea a Brescia (1971-2000)
Roberto Ferrari, Ugo Spini, libro, pp. 55, 73, 129,
154 e 239, edizioni AR&F, Brescia, maggio.
Arte in Camera. Raccolta delle opere d’arte della
Camera di Commercio di Brescia
Mauro Corradini, libro, pp. 24 (riproduzione a colori del dipinto del 1957 «Luci e ritmi della
città»), 29 e 72, Brescia, ottobre.
Ragni e Pierca alla “Gio Batta”
“In città”, p. 11, riproduzione a colori del dipinto
del 1961 «Composizione n. 2», Brescia, 11 ottobre.
Pittura bresciana da Gio Batta
“In città”, p. 8, riproduzione a colori del dipinto
del 1961 «Composizione n. 2», Brescia, 25 ottobre.
Pierca e Ragni, ricerca a due voci
Mauro Corradini, “Bresciaoggi”, 13 novembre.
Luci sul lago
Gino Benedetti, libro, copertina (riproduzione a
colori del dipinto «Il porto vecchio di Desenzano»), Comune di Desenzano del Garda (Assessorato alla Cultura), 22 novembre.
Enrico Ragni. Astrazione e figurazione cronaca di
un conflitto. La storia artistica di Ragni si gioca su
una profonda evoluzione: dalle iniziali posizioni
tonali all’avventura verso la «modernità»
“Bresciaoggi”, supplemento «Brescia arte», p. 25,
13 dicembre.
Nel palazzo del centro storico. La rivolta cromatica
sui muri di un cortile
“Bresciaoggi”, supplemento “Brescia arte”, p. 39,
13 dicembre.
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2005
Baldo: professore, giornalista, intellettuale.
Sulla sua opera un incontro in Loggia
a. l. ro., “Giornale di Brescia”, 18 gennaio.
A servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia - 3. L’età contemporanea
Mario Taccolini, libro, riproduzione - a tutta pagina, a colori - del dipinto del 1933 «Deposizione», Editrice La Scuola, Brescia, marzo.
Liceo artistico, atteso per quarant’anni
b. ra., “Giornale di Brescia”, 3 marzo.
Mostre bresciane: Pontevico ricorda il valido pittore astratto-concreto: in città il noto grafico-vignettista. Le mappe energetiche di Bruno Scaglia.
Le finestre sul cortile di Massimo Bucchi
F. Lorenzi, “Giornale di Brescia”, 31 marzo.
La laconica storia dell’arte
Nicoletta Serio, libro, p. 26, edizioni AR&F, Brescia, novembre.
... Nell’ombra del tempo. 39 opere di Oscar Di Prata
nella collezione Merlini-Maffoni
Giovanni Quaresmini, libro, p. 84, Rossana e Samuele Editori, collana “Bosco Regio” (vol. n. 1),
realizzazione delle Officine Grafiche dei Fratelli
Scalvi Stampatori, Comezzano-Cizzago (Brescia),
dicembre.
2006
Nato a Brescia nel 1910, combattè in Africa e fu
internato dal ‘41 al ‘46. I riconoscimenti all’estero
e in Italia. La cicatrice della guerra per il giovane
freschista che finì per esporre a New York
“Giornale di Brescia”, 6 gennaio.
Si è spento ieri mattina. Aveva 95 anni
“Bresciaoggi”, 6 gennaio.
La biografia. Il primo premio: una medaglia e duemila lire. Dalla mostra a New York all’omaggio in
Loggia
“Bresciaoggi”, 6 gennaio.
Il ricordo del sindaco Paolo Corsini. Quadri come
pacati «respiri luminosi»
“Bresciaoggi”, 6 gennaio.
Lettere per altre destinazioni. Il carteggio di Enrico Ragni.
Marco Camisani, Daniela Cima, Silvia Iacobelli,
libro, riproduzione in b/n - p. 19 - del dipinto del
1940 «Il musicista Camillo Togni», edizioni AR&F,
Brescia, novembre.
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Al Sancarlino oggi la pianista Elena Pasotti, nell’ambito della rassegna «Sulle ali del ‘900» con
l’Associazione AR&F. Serenata di Camillo Togni in
prima assoluta. Fu dedicata all’amico pittore Enrico
Ragni. Si presenta il carteggio tra i due
f. c., “Giornale di Brescia”, 2 dicembre.
Gli artisti del cantinone
Aurelio Gatti, Maurizio Bernardelli Curuz, Sara
Zugni, catalogo, pp. 2, 12, 15, 23-25, 27, 96100, Arsenale di Iseo. [Mostra - ad Iseo, nelle
Sale dell’Arsenale - dal 2 dicembre 2006 al 14
gennaio 2007].
In sette minuti di musica echi di Bach, Chopin, Débussy: quasi una riflessione sulle radici del pianismo prima di scegliere di seguire le orme di
Schoenberg. In prima esecuzione la Serenata IV
dedicata all’amico Enrico Ragni. La scelta dodecafonica del giovane Togni
Fulvia Conter, “Giornale di Brescia”, riproduzione
in b/n del dipinto del 1940 «Il musicista Camillo
Togni», 3 dicembre.
Nove in vetrina
“Giornale di Brescia”, 7 dicembre.
Enrico Ragni
Gianito Pellarini, monografia, edizioni Globo Consulting, Borgosatollo (Brescia), febbraio.
2007
Opere dalla Pinacoteca Comunale di Orzinuovi
Mauro Corradini, catalogo, copertina e pp. 2, 11
e 37, Comune di Orzinuovi (Assessorato alla Cultura), agosto. [Mostra - ad Orzinuovi, nella Rocca
San Giorgio - dal 25 agosto al 23 settembre].

In città. Riproduzioni nella piazza a lui dedicata a
Sanpolino. Ragni, l’astrattismo visto in cinque tele
M. C. (Mauro Corradini), “Bresciaoggi”, riproduzione a colori del dipinto del 1989 «Dove il vento
suona», 27 luglio.
2009
Piccolo Miglio. Ragione e passione: Pierca e il
fuoco dell’astrazione
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, 14 gennaio.
Pierca. Una vita nell’astrazione
Mauro Corradini, Fausto Lorenzi, Pier Carla Reghenzi, Gianito Pellarini, catalogo, pp. 3, 5, 11,
12, 14, 17, 19, 21-23, 28, 117, 118, 122-124,
127, 129-131, edizioni Brescia Musei, Brescia,
gennaio. [Mostra antologica di Pierca - nel Piccolo
Miglio del Castello di Brescia - dal 16 gennaio al
22 marzo].
Da oggi in mostra le opere di Pierca, una vita d’artista giocata sull’astrazione
“Giornale di Brescia”, 16 gennaio.
Piccolo Miglio. Castello di Brescia, Brescia. Pierca.
Una vita nell’astrazione
“Bresciaoggi”, supplemento “Bresciaweek”, 16
gennaio.
Il risveglio dal lungo sonno. Anni ‘60 e ‘70 a Brescia e l’A.A.B.
Marco Camisani, Laura Morando, libro, pp. 6, 28,
69, 80 e 85, edizioni AR&F, Brescia, marzo.

Immaginario a rimorchio
Folco Quilici, “I miei mari”, libro, pp. 16 e 17, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, settembre.

Catalogo dei beni culturali mobili di proprietà
della Provincia di Brescia
Barbara D’Attoma, Romeo Seccamani, Giancarlo
Turelli, libro, pp. 13, 35, 124 (riproduzione in
b/n del dipinto del 1952 «La penisola di Sirmione»), 155, 160, 162 e 166, Officine Grafiche Staged, San Zeno Naviglio (Brescia), marzo.

Mostre in provincia - La selezione radunata nella
Rocca di Orzinuovi di dipinti e (rare) sculture abitualmente sparsi negli uffici comunali. Percorsi
verso una Pinacoteca comunale
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, riproduzione in b/n del dipinto del 1957 «Luci e ritmi
della città», 6 settembre.

Oscar e Olves Di Prata due fratelli attraverso il
Novecento
Mauro Corradini, Fausto Lorenzi, catalogo, Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editore, p.
11, Roccafranca, aprile. [Mostra di Oscar e Olves
Di Prata – a Chiari, nel Palazzo della Fondazione
Morcelli-Repossi – dal 19 aprile al 17 maggio].

2008
La messa al campo. La Grande Guerra in un capolavoro di Emilio Rizzi
Roberto Ferrari, Silvia Iacobelli, Elena Lucchesi
Ragni, Maurizio Mondini, Miretta Rizzi Miari, catalogo, pp. 5, 13, 14, 16 (riproduzione a colori
di due dipinti: «Alpino, granatiere, bersagliere e
crocerossina» e «Cavalleggero, artigliere, aviatore
e geniere»), 36, 37, Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, Brescia, maggio. [Mostra di
Emilio Rizzi - a Brescia, in Castello, nel Grande
Miglio - inaugurata il 17 maggio].

Anni ‘60 e ‘70 a Brescia sondando il «risveglio della
pittura»
Fausto Lorenzi, “Giornale di Brescia”, 3 giugno.
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Il vigore di Enzo Gazich nella quiete del lago. Il
professore-pittore nella prestigiosa sala Mozart di
palazzo Coen. Una metafisica che avverte e non si
arrende al silenzio
Zana, “Giornale di Brescia”, 25 settembre.
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Matteo Pedrali
Eugenio Busi, Fausto Lorenzi, Mauro Corradini,
Tonino Zana, Nicola Rocchi, monografia, p. 153,
Associazione Martino Dolci (Brescia), stampa Grafiche Endi (Bagnolo Mella), ottobre. [Mostra postuma antologica di Matteo Pedrali - a Brescia, in
Palazzo Martinengo - dal 7 al 29 novembre].
Verso l’arte. Artisti bresciani a Brera nell’800
Federica Bertella, Marco Camisani, Roberto Ferrari, Salvatore Ferrari, Silvia Iacobelli, Maddalena
Pinocchio, Sofia Santi, libro, pp. 6, 7, 383, edizioni Aref, Brescia, ottobre.
Pittura tra Brescia e Bergamo
“Giornale di Brescia”, 7 ottobre.
Bergamo - Brescia. Memoria del ‘900: gli artisti
s’incontrano
Catalogo, Associazione Culturale “Il Maestrale”,
Palazzolo sull’Oglio. [Mostra nella Biblioteca Lanfranchi - a Palazzolo sull’Oglio - dall’11 al 18 ottobre].
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Una mostra fra Bergamo e Brescia nella memoria
del ‘900
g. vezz., “Giornale di Brescia”, 13 ottobre.
Gli artisti bresciani e il Concorso Brozzoni (1869 1950)
Luigi Capretti, Francesco De Leonardis, Ida Gianfranceschi, Elena Lucchesi Ragni, Maurizio Mondini, catalogo, pp. 109, 111, edizioni aab,
Brescia, novembre.
2010
Enrico Ragni - Dipinti Geometrici
Gianito Pellarini, monografia, edizioni Globo Consulting, Borgosatollo, marzo.
L’immagine dei laghi italiani nella pittura tra Otto
e Novecento
Mauro Corradini, catalogo, p. 120, edizioni Fondazione L’Arsenale, Iseo, aprile.

158

Arte in Lombardia: il secondo dopoguerra - Gli anni
della ricostruzione: 1945-1956
Mauro Corradini, Giuseppe Fusari, Paolo Sacchini,
Giacinta Cavagna, Ilaria De Palma, catalogo, pp.
24, 58, 137 (riproduzione a colori, tutta pagina,
del dipinto del 1956 «Ritmi del mare»), 148, 150,
154, 159, Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca (Brescia), settembre.
[Mostra - a Chiari, in Villa Mazzotti - dal 19 settembre all’1 novembre].
Lombardia 1945-56, l’arte della ricostruzione
Fausto Lorenzi, Giornale di Brescia, 19 settembre.
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