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Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
fino al 30 gennaio 2009
Donne di carta dai confini corposi come un tratto di carboncino, grandi
mani rugose maschili che cingono, afferrano, ma non proteggono quella
figura che sostanzialmente sembra prosegue alla fine dei giochi il
cammino individuale in solitudine. È l’attività artistica di Anna Salvatore
(Napoli, 1923 – Roma, 1978) ad essere ricordata in occasione del
trentennale dalla sua prematura scomparsa, nelle sale del museo
universitario dell’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ a Napoli (la
Salvatore impersona se stessa infatti nella scena ambientata nel salotto di
intellettuali di Steiner, l’amico di Marcello Mastroianni ne La Dolce vita di
Federico Fellini, 1961).
La mostra volge uno sguardo d’insieme sui dipinti e disegni realizzati dalla
Salvatore a partire dagli anni post-bellici fino ai tardi anni Settanta ed è stata curata da Stefano Causa,
docente di Storia dell’Arte Contemporanea, presso lo stesso Istituto, con un intervento in catalogo di
Augusto Sainati, docente di Storia del Cinema, sulla relazione tra l’artista e l’ambiente cinematografico
romano degli anni Sessanta.
Una nascita napoletana con relativa conoscenza di quanto nell’Ottocento la civiltà meridionale era stata in
grado di produrre come lo scultore Vincenzo Gemito, i pittori Francesco Paolo Michetti e Vincenzo Migliaro
(una linea di verismo ancóra –o zavorra–- di un’imbarcazione indirizzata verso l’oceano della nuova
figurazione e dell’imprevedibile astrattismo, parallela a quella letteraria, che, come riporta Causa non era
sfuggita al Moravia commentatore di una personale milanese della Salvatore), una formazione a Firenze
dove studia da Galileo Chini e Felice Casorati e un prosieguo a Roma seguendo i corsi all’Accademia di
Belle Arti sono le notizie di prassi, quelle che consentono di avere un diagramma di riferimento, ma sono altri
i vettori che determinano la consapevolezza dell’uso degli “strumenti realistici” dichiarati da Stefano Causa.
Il ragazzo e Trastevere, Santino nel mare di Ostia, Rievocazioni del Riccetto, Amanti di periferia sono titoli di
opere dell’artista che diventano indizi per comprendere l’ambiente di riferimento: la partecipazione mondana
e salottiera al circolo intellettuale di sinistra degli anni Cinquanta nella capitale, le conversazioni con Pier
Paolo Pasolini e Renato Guttuso, l’amicizia con Roberto Longhi e con la moglie Anna Banti. Il cinema di
quegli anni aveva ampiamente posto in sequenza le periferie in espansione, deserti di edifici eppure
pullulanti di abitanti, i ‘ragazzi di vita’ che vivevano nelle tarde ore di una società benpensante un attimo
prima del boom industriale ed economico. Se Pasolini, da regista e scrittore, traduce queste immagini in
senso pittorico “da storico dell’arte (mancato)” -come dice Causa-, intrise di realismo, occorre osservare i
primi disegni della Salvatore per trovare la loro trasposizione, in una “rivisitazione del caravaggismo
napoletano rivisto, di nuovo, con la mediazione di Guttuso”.
Donne con la nassa, Ragazze che cantano e Lavandaie che litigano sono i disegni realizzati tra il 1956 e il
’57 che mostrano una maggiore inventiva rispetto alla produzione pittorica, che pure ha fatto parte dei suoi
lavori insieme ad alcuni bronzi come Diana Marina e Angelo (entrambi Roma, coll.pr.) esposti in mostra. È
Guttuso il riferimento formale, che persiste quando realizza le due versioni di Rock and Roll (entrambi Roma,
coll.pr.) nel lontano 1961, distante dal ‘53 di Boogie-Woogie a Roma del pittore di Bagheria. La Salvatore si
ritaglia un posto di riguardo partecipando a tre edizioni della Biennale di Venezia (1954, ’56 e ’58) e
vincendo anche un primo premio per il disegno ma subentra un secondo tempo, quello degli anni ’60, dove,
oltre al sodalizio amicale con Federico Fellini e Giulietta Masina, si assommano una produzione dai toni
ripetitivi e stanchi, talvolta confusionari sfociati nel romanzo confusionario Subliminal TU! del 1966.
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Una mostra dedicata ad Anna Salvatore
Al Suor Orsola Benincasa fino al 30 gennaio
Inaugurazione - Giovedì 27 Novembre ore 17-00
Sala Villani – Suor Orsola Benincasa
Giovedì 27 Novembre alle ore 17 presso la Sala Villani dell’Università
Suor Orsola Benincasa si svolgerà l’inaugurazione della mostra
dedicata ad Anna Salvatore (1923-1978).
Dopo il saluto introduttivo del Rettore dell’Università Suor Orsola
Benincasa Francesco De Sanctis, la mostra verrà presentata da
Stefano Causa docente di storia dell’arte contemporanea al Suor
Orsola Benincasa e da Agusto Sainati docente di Istituzioni di storia
del cinema al Suor Orsola Benincasa.
La mostra rimarrà aperta dal 27 novembre al 30 gennaio 2009 osservando i seguenti orari: dal
lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00; il martedì e il venerdì anche dalle ore 15.00 alle
19.00.

ARTE | Napoli – Giovedì 27 Novembre alle ore 17 presso la Sala
Villani dell'Università Suor Orsola Benincasa si svolgerà
l'inaugurazione della mostra dedicata ad Anna Salvatore (19231978).
Dopo il saluto introduttivo del Rettore dell'Università Suor Orsola
Benincasa Francesco De Sanctis la
mostra verrà presentata da Stefano Causa docente di storia
dell'arte contemporanea al Suor Orsola Benincasa e da Agusto
Sainati docente di Istituzioni di storia del cinema al Suor Orsola
Benincasa.
La mostra rimarrà aperta dal 27 novembre al 30 gennaio 2009
osservando i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
13.00; il martedì e il venerdì anche dalle ore 15.00 alle 19.00.

