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Introduzione a “Marameo!” 

Nel 1911 il letterato e studioso triestino Carlo De Dolcetti inizia a Trieste la 

pubblicazione di Marameo!, settimanale politico satirico pupazzettato - 

disegnato con pupazzetti e caricature - che continuerà a essere stampato, con 

una pausa dal 1915 al 1919, fino al 1942. De Dolcetti (1876 – 1959) fu uno dei 

giornalisti e scrittori più noti e amati della città, un rappresentante autentico 

dello spirito canzonatorio e della vena di humor tagliente tipici di Trieste. 

Fu uno strenuo difensore e divulgatore delle tradizioni e del diletto triestino (sue 

le famose traduzioni in dialetto di 33 delle più importanti opere liriche - Le 

opere liriche spiegate al popolo, 1942 – uscite proprio sul Marameo! e in seguito 

raccolte in libro). Fondò e diresse Marameo! per tutta la durata del giornale 

mantenendo così l’integrità della linea editoriale fino all’ultima uscita nel 1942, 

ed ebbe il merito di associare ad esso un amatissimo e molto importante 

concorso di canzoni popolari, il ”Concorso di canzonette triestine”, contribuendo 

così alla larghissima distribuzione del giornale.  

L’uso del dialetto, capillarmente diffuso a Trieste nei più diversi strati della 

società, fu un iniziale volano della diffusione del giornale, uso che fu poi 

progressivamente isolato o abbandonato poiché piuttosto malvisto dal regime 

fascista, che lo considerava un pericoloso simbolo di disomogeneità nazionale e 

potenziale fonte di divisioni interne al paese. 

 

Il Marameo! fonda le sue radici nell’estremamente vasto e variegato panorama 

dell’editoria giornalistica a Trieste: dalla seconda metà del 1800 ai primi del 

Novecento hanno visto la luce e sono stati diffusi, con alterne fortune, ben 550 

giornali. Questa incredibilmente fertile attività culturale e giornalistica era 

stimolata e influenzata anche dalla presenza e dalla reperibilità in città dei più 

importanti giornali umoristico-satirici, politici e d’evasione, provenienti 

dall’Italia e dall’Europa.  

Raffinati esempi di periodici di intrattenimento come il Semplicissimus di 

Monaco con l’apporto innovativo nella caricatura dell’artista e disegnatore 
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norvegese Olaf Leonhard Gulbransson, erano a disposizione nei rinomati caffè 

letterari cittadini. 

Il Marameo! con i suoi quasi trent’anni di attività, contraddistinti da larga 

circolazione e successo, è una delle testate più rappresentative della temperie 

culturale e politica di Trieste filoitaliana e antislava, e inseguito fascista e 

antisemita, di Trieste, realizzato da una redazione di particolare valore 

intellettuale e artistico. L’alto livello culturale dei giornalisti e dei caricaturisti 

che disegnarono le sue pagine lo resero uno dei più significativi esempi nazionali 

di satira patriottica e derisione tagliente della politica, dell’attualità della 

mondanità e dell’arte. 

La situazione storico - politica in cui nasce il giornale nel 1911 è quella di 

fermento antiaustriaco e audace irredentismo che precede la Grande Guerra. La 

cittadinanza è mediamente colta e l’alfabetizzazione diffusa anche ai ceti meno 

abbienti. Dai primi anni fino agli ultimi più cupi mesi di pubblicazione in piena 

guerra nel 1942, il direttore De Dolcetti, che scrive con lo pseudonimo di 

Amulio, la sua redazione e i suoi disegnatori si rivelano manifestamente schierati 

e taglienti censori della politica e dei suoi protagonisti, canzonatori irriverenti e 

polemici nella satira di costume e di cronaca. Le idee della redazione si 

esprimono in rubriche ricorrenti, attraverso la voce di personaggi come Mattia 

Ombroso, lo studente ignorante e svogliato che scrive i suoi temi in italiano 

sgrammaticato; Zuca e il Melon che, in forma di acceso dialogo, dibattono sugli 

argomenti più attuali, Gigi Lippizzer e la Cioci, che incarnano due tipici abitanti 

della città con il loro punto di vista popolare e comune. A queste e molte altre si 

associa anche la longeva rubrica Arte con il suo critico Strazzacavei, che offre 

puntuali recensioni alle principali manifestazioni e esposizioni dell’ambiente 

artistico contemporaneo. 

Molto spesso articoli e rubriche sono corredati da vignette e caricature, nel più 

moderno stile europeo: artisti e illustratori come Filiberto Scarpelli, Melchiorre 

Melis, Burattini, Cervi, Pietro Haider, Ermanzio Curet, Gustavo Petronio, Lauro 

Lach, Il Felpa, Giorda, arricchiscono le pagine del giornale, satirico pupazzetato 

come appunto recita il sottotitolo,con i loro disegni di grande valore, spesso 

presentando in rubriche come Caleidoscopio e Istantanea veri e propri ritratti in 
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caricatura, eleganti e non diffamatorii, frutto di vera abilità artistica e studio 

dell’introspezione psicologica del personaggio ritratto, un notabile, un artista 

famoso o semplicemente un comune cittadino, conosciuto per il suo particolare 

impiego o ruolo nella società. 

Questo lavoro è orientato all’indicizzazione e allo studio degli articoli e alle 

illustrazioni che trattano d’arte, dal 1919 al 1942, con antologia della rubrica di 

critica d’arte “ARTE”. 
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1) ARTE, rubrica dedicata alle arti visive 

 

La rubrica ARTE firmata da Strazzacavei, critico ufficiale di Marameo!, appare 

con assiduità sulle pagine del giornale, 230 uscite dal 1919 al 1942, riportando 

puntualmente commenti e resoconti sui più importantiavvenimenti in campo 

artistico e culturale della città, mostre e esposizioni . La rubrica è scritta 

sempre in italiano con minime concessioni al dialetto per qualche termine o 

modo di dire, in modo da suscitare il sorriso nel lettore.  Il nome Strazzacaveio 

Strazacavei deriva dal dialettale “far a strazacavei” con il significato di 

infastidirsi tirando i capelli, bisticciare, ma anche nel senso allargato di 

scompigliare i capelli e arruffare le chiome degli artisti, troppo sicuri di loro 

stessi. Strazzacavei è anche il nome popolare dei frutti secchi e spinosi della 

Bardana maggiore (Arctium lappa), una pianta erbacea molto diffusa sul Carso 

triestino, che si attaccano fastidiosamente con i loro piccoli uncini ai vestiti e 

specialmente ai capelli dei gitanti. 

Quando riprendono a pubblicare nel gennaio 1919, dopo una pausa di 4 anni 

dovuta alla guerra, l’interesse primario dell’editore e dei giornalisti è la 

celebrazione di Trieste città redenta, delle sue glorie e dei suoi artisti. 

Strazzacavei manifesta per le arti figurative gusti molto conservatori, in linea 

editoriale con il giornale nazionalista, filoitaliano, patriottico, e riserva 

ovviamente una particolare attenzione agli artisti di Trieste.  

Nel primo articolo in assoluto alla ripresa delle pubblicazioni nel gennaio del 

1919 si capiscono gli interessi e i gusti di Strazzacavei. Artisti come Gino Parin, 

Giudo Marussig, Bruno Croatto, Alfredo Tominz, Nidia Lonza e Guido Grimani, in 

mostra alla Sala d’arte Michelazzi, vengono recensiti con spirito sagace ma del 

tutto innocuo e bonario. In terza persona vengono riportate le sue parole: 

“Il nostro collaboratore Strazzacavei ne è entusiasta e per quanto avesse voluto 

prendere in dato il suo carattere di critico d’arte del Marameo! – gli espositori 

dell’attuale mostra – non è riuscito ad imbastire un articolo “remenela”. E 

invero gli artisti nostri devono essere presi sul serio e bisogna lodarli 

sinceramente per la loro bella attività.” 
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Questo stile tradizionale, rappresentato da tali maestri triestini, amati dal 

pubblico e rispettati dalla critica, rappresenterà per tutta l’esistenza della 

testata l’ideale artistico del nostro critico, che resterà orientato al glorioso 

passato ottocentesco, ostile verso cambiamenti e avanguardie. 

L’altro interesse evidente in queste prime uscite del giornale è il diffuso 

desiderio di celebrazione dei martiri e degli irredentisti caduti per fare di 

Trieste una città italiana.  

L'idea per la realizzazione di una medaglia del Comitato di Trieste e di Trento ai 

volontari già irredenti nacque a Trieste, il 29 gennaio 1919 e fu istituito ad hoc 

un comitato presieduto dal patriota e volontario Giovanni Banelli.  

Fu bandito un appello per sottoscrizione pubblica e il concorso, vide la vittoria 

dello scultore Antonio Camaur. 
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Il secondo articolo della rubrica Arte apparso il 26 aprile l’attenzione è dedicata 

all’Esposizione dei bozzetti per la medaglia ai volontari irredenti. Antonio 

Camaur con l’opera “L’eroe in faccia alla morte”, è oggetto del primo 

pupazzetto firmato H. (Piero Haider) a corredo dell’articolo: 

 
 
L’eroe – Guardime e disi: foia! Poderia esser più bel e più forte? Mi no go paura 
delamorte!... 
El scheletro : (co’ le man in scarsela, sotoellinziol). – Fazile per ti che te xe in carne! E 
mi no go forse i ossi a posto? Dimelo francamente: cossa te pensi ti de sti ossi? 
L’eroe: - mi,….Preferisso l’osso del persuto! 
[L’eroe – Guardami e dì: foglia! Potrei essere più bello e più forte? Io non ho paura della 
morte!...Lo scheletro: (con le mani in tasca, sotto il lenzuolo). – facole per te che sei in 
carn! E non ho forse io le ossa a posto? Dimmelo francamente: cosa pensi tu di queste 
ossa?  
L’eroe: - Io,… preferisco l’osso del prosciutto!] 
Vignetta di P.Haider, 26 aprile 1919, anno IX, numero 16 - Medaglia del Comitato di Trieste e di 
Trento ai volontari già irredenti, Antonio Camaur, Civico museo di Storia Patria, Trieste. 

 

La patria celebra i suoi eroi, ma anche attraverso l’alleggerimento del tono è 

evidente che ormai il tempo della morte e del sacrificio è finito e ci si appresta 

a vivere gli anni pieni di speranza per il futuro del primo dopoguerra.  

Anche se “a modesto avviso del firmato, al concorso è mancata l’opera geniale” 

il critico in questo frangente non può che constatare che “i volontari irredenti 
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gradiranno tuttavia il dono della medaglia e apprezzeranno il nobile sentimento 

d’amore e di gratitudine di chi l’avrà loro donata.”  

Traspare qui l’orientamento filoitaliano e nazionalista di Marameo!, fin dai primi 

anni fortemente connotato politicamente. Il primo strale della rubrica Arte è 

lanciato nel 1920 (questa volta da Vice Strazzacavei, unica occasione in cui 

appare questa firma) con l’articolo intitolato L’indisposizione Biannuale di 

Venezia contro una parte dei partecipanti alla XII Esposizione Biennale d'arte di 

Venezia. Il critico ammette che “ci sono ancora dei pennelli che si degnano di 

ritrarre la natura e gli uomini come domeneddio li ha fatti” fornendoci un 

esempio del suo gusto e di ciò che egli ritiene arte degna.  

Si allinea poi anche lui alla scia di polemiche che aveva accolto la 

partecipazione alla mostra dell’artista e scultore ucraino avanguardista 

Alexandre Archipenko “Certe forme di donna come ce le regala lo scultore 

Archipenko, sembrano torsi di cavolo, o cassapanche, o pezzi di colonne, o che 

diavolo chiamar li volete, e come questo Russo, altri minori russano scalpelli e 

bulini su quei poveri marmi i quali sembrano gridare vendetta al cielo.” 

Conclude poi con quella che sarà un’accusa piuttosto diffusa sulla sua rubrica 

diretta ai fautori delle avanguardie e dell’arte novecentista, quella cioè di 

essere malati di mente e bisognosi di cure psichiatriche: “Noto infine che dei 

lavori presentati, non ne furono esposti che il venti per cento. Figuratevi i 

lavori respinti! Se li avessero esposti tutti, l’esposizione d’arte si sarebbe 

convertita in un manicomio. E tanti saluti… all’arte!”. 
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2) Antislavismo e arte 

 

 
Marameo!,LA SVEGLIA, 23 luglio 1920, disegno di Pietro Haider. 

 

Il ritorno di Trieste all’Italia con la fine del Primo Conflitto Mondiale segnò il 

tragico avvio di una politica persecutoria nei confronti delle minoranze slovene e 

croate che si erano trovate ad essere all’interno dei nuovi confini italiani. La 

retorica nazionalista fascista intrisa di intolleranza, disprezzo e razzismo fu 

particolarmente sentita e condivisa nei territori di confine. A Trieste, il 1920 è 

segnato dall’incendio del Narodnidom -Casa del popolo - sede nel pieno centro 

della città delle organizzazioni culturali ed economiche degli sloveni triestini, 

dove si trovavano anche un teatro e un albergo, l’Hotel Balkan. L’edificio fu 
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dato alle fiamme il 13 luglio ad opera di una delle neonate squadre d’azione 

organizzate fasciste, tra le prime in Italia, come atto materiale e insieme 

simbolico della superiorità italica sulle minoranze presenti sul territorio. La 

comunità autoctona slava subirà un sempre maggiore indebolimento dei propri 

diritti civili, nell’ambiente lavorativo pubblico, privato e nella vita sociale: 

chiusura delle scuole slovene e croate, l’imposizione a non usare la propria 

lingua e a cambiare e italianizzare i propri cognomi. 

La distruzione dell’identità culturale slovena sarà sistematicamente 

programmata dal fascismo. Il disprezzo per la minoranza slava si rifletterà spesso 

e in maniera estremamente evidente nello spregio degli artisti sloveni e della 

loro arte nelle pagine del Marameo!.Già nell’articolo Arte del 30 Novembre 1923 

Strazzacavei recensisce la Mostra dei dilettanti inaugurata al Circolo Artistico. 

Nell’elencare i giovani partecipanti l’unico a cui attribuisce un aggettivo è il 

giovanissimo Giorgio Carmelich:  

“Le opere esposte: dipinti a olio, acquarelli, tempere, pastelli, cuoio e metalli 

sbalzati sono lavori eseguiti con vari intendimenti artistici da Alba Luisa Florio, 

Pina Bonazza, Fides Polakovich, Giuliano Britz, Rodolfo Ferialdi, Attilio 

Visentini, Mario Pilato, Margherita Manzutto – Tolloy, Bruno Sader, 

GiovanniRossmann, Giorgia Galimberti – Zadro, Noemi de Wolff, Arturo 

Finazzer, Giorgio Carmelich… “futuristevole”, Alberto Abram, Teo Mreule, e dal 

Migliorini.” 

La tendenza del sedicenne Carmelich a rivolgersi al futurismo è nella parola 

“futuristevole” in accezione alquanto negativa. Non tanto per l’adesione al 

Futurismo (che pur essendo un’avanguardia riceveva una sorta di apertura dal 

Marameo! in quanto legata all’ideologia fascista), quanto per l’origine 

dell’artista e per il suo cognome. 
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Copertina del catalogo Esposizione del Sindacato delle Belle Arti e del Circolo Artistico, 1927, 

opera dello Stabilimento Arti Grafiche L.Smolars e Nipote. 

È nel 1927 che questo sentimento di disprezzo emerge nettissimo in occasione 

dell’Esposizione del Sindacato delle Belle Arti e del Circolo Artistico nel 

Padiglione del giardino Pubblico.  

Il segretario del Sindacato, il pittore Edgardo Sambo, aveva annunciato che: 

“L’Esposizione non sarà una mostra contemplativa, ma una dinamica rassegna 

delle arti plastiche della Regione”. 

La mostra manterrà questa promessa rivelandosi l’esordio del Movimento 

Costruttivista Triestino, al quale venne competamente dedicata una delle sale. Il 

critico Stazzacavei si esime addirittura dal prendere in considerazione le opere 

esposte dai componenti del movimento Augusto Cernigoj, Edoardo Stepancic, 

Giuseppe Vlah e Giorgio Carmelich. Non elenca e descrive le opere come fa di 

solito. Con una finta ammissione di ignoranza le descrive con una delle frasi più 

dure che mai riserverà a degli artisti: 

“Non prenderemo nota, asini come siamo in «arte costruttivista», di tutta 

quella roba deposta o appesa nel bugigattolo a destra dove gli «attivisti» prof. 

A. Cèrnigoj, Edoardo Stepancich, Giuseppe Vlah e Giorgio Carmelich 

presentano: cerci + stechi + tachi de goma + trapole de sorzi = «assieme tattile 

nel tempo e nello spazio». Non ne prenderemo nota per la tema di non dover 

forse pigliare un «mazzo» per un «ràpano» o il «lavoro di sega» del «costruttore 
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tattile» per una fila di case dell'architetto «scenodinamico».”. 

 

Queste opere si riferivano a una avanguardia europea delle più inaccettabili per 

Strazzacavei, il Costruttivismo, al quale aderivano artisti italiani di origine slava, 

quindi del tutto non graditi, se non proprio disprezzati a priori. Il critico non 

riserverà loro mai nessuna parola positiva. Questo scritto riguardo l’Esposizione 

del Sindacato delle Belle Arti e del Circolo Artistico del 1927 è una delle critiche 

d’arte pupazzettate che usciranno sul Marameo! dal 1924 al 1931: in questi 

particolari articoli il vignettista Brunor affianca alle parole di Strazzacavei le 

vignette con le caricature di alcuni dei quadri esposti. Veno Pilon, il pittore e 

fotografo di origine slovena, era nato ad Aidussina – Ajdovščina, partecipa alla 

mostra con tre quadri che ricevono la caricatura di Brunor: 

 

All'Esposizione Dinamica  

II. 
I quadri del Pilon 

Domenica mattina siamo tornati alla «Mostra del Sindacato delle Belle Arti» al Giardino 
pubblico con la prava intenzione di osservare le tele del pittore Veno Pilon con l'occhio 
marameale, per dire poi qui un mare d'insolenze al procreatore di quelle femmine da 
panottico clinico. E avremmo anche designato il pittore che sembra annunciare «il 
sorgere di un nuovo stile italiano», come uno sporcatele che reca ingiuria: all'arte del 
pennello e compromette la regolarità del parto e la sana bellezza dei nati nelle signore 
visitatrici in stato interessante.  
Se non che, appena soffermatici dinanzi ai quadri del Pilon, ecco raggiungerci l'amico 
Edgardo Sambo, pittore-segretario del Sindacato organizzatore della Mostra.  
Bastarono poche centinaia di parole, dette in furia come le sa dir lui, perchè ci 
ravvedessimo e immantinente c i rendessimo conto di trovarci dinanzi a degli autentici 
capolavori dinamici, nei quali tutto risulta armonizzato in un dolce stil novo, e robusto 
insieme, e dove ogni dettaglio che a bella prima sembrava una mostruosa deformazione 
del vero, apparisce perfettamente naturale e piacente.  
Ecco infatti l'opera N. 3 che il Pilon intitola: Donna russa. 
 'Dall'aspetto di dormiente, si direbbe subito... che russa, anche se non la si sente.  
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VENO PILON - Donna russa [confronto con Veno Pilon, Manja, 1926]  

 

Ma poi, osservandola attentamente, si intuisce la sua sofferenza derivatale dalla 
postèma di un dente cariato che ha prodotto la risìpola alla guancia destra. Infatti la 
povera donna s'è infarinata non solo la guancia con la canfora, ma anche il collo e il 
petto per ogni buona precauzione.  
E sostiamo davanti all'opera N. 4: Fanciulla. Oh, la deliziosa ingenuità della bellissima 
giovanetta, dal corpo snello, ben fatta di sotto alla vestina delicata!  
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VENO PILON - Fanciulla [confronto con Veno Pilon, Donna Russa, 1926]  

 

- Non vi sembra - ci sussurra il Sambo - di avere incontrato altra volta nella vostra 
povera vita la divina fanciulla dagli occhi rotondi e pieni di espressione? E le manine? O 
le dolci mani, mansuete e pure, che s'abbandonano l'una nell'altra quasi per dirsi 
sommessamente: “quanti bei lavoretti sapremmo fare se trovassimo un cane d'uomo 
che ci impalmi ambidue!”.  
Il quadro segnato col N. 5 e intitolato Paese è buttato giù con pochi sapienti tratti. 
 E' certo uno di quei paesetti fra Tolmino e Gorizia, dove il Pilon ha tutto l'agio e il 
formaggio di mettere in opera l'adagio: “Paese che vai, donne che trovi”. 
 Ma una vaga indefinibile amarezza ci coglie quando passiamo ad ammirare la tela N. 6: 
Donne al bar. Delle tare figure, una più leggiadra dell'altra, la prima, dai capelli co' le 
franze alla maschietta, pensa con tristezza all'unico bicchiere che, veduto molto 
dall'alto, si trovi in quel bar. Gli altri bicchierini, col contenuto, se li è ingoiati il 
donnone che sta nel mezzo, un po' accigliato e dolente, causa il peso che ha sullo 
stomaco, che non si vede. Peccato!... In compenso vi è la grazia di quel cappellino che 
vi dice tutto il resto. La terza figurina, nonostante la grappa che ha cioncato, è 
fredduccia e sembra restar di gesso davanti agli spettatori che restano di sasso.  
Ora è la volta della Donna seduta (op. 7). Il sedere non conta. Potrebbe benissimo 
starsene anche in piedi, che la donna, nella sua nudità venerea, sarebbe ugualmente 
bella. Un Lieve spostamento della mano sinistra e noi avremmo intitolato la tela: 
Grizzoli.  
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VENO PILON –Grizzoli [confronto con Veno Pilon, Donna Seduta Nuda, 1926] 

L'amico Sambo, giustamente, ci fa osservare che in questa pittura, la tecnica di Veno 
Pilion si stacca un po' da quella delle altre, tuttavia in qualche dettaglio, siappur 
seminascosto, si sente la sua maniera.  
Infatti, a mo' d'esempio, a guardar bene il drappo che ricopre la parte inferiore della 
donna, si intravvede il Pilon. Ci sarebbe ancora, da cantare le meraviglie per l'altro 
paesaggio del giovane pittore: S. Vito (op.8), un po' duretto, ma chiaro e quieto. Ma 
preferiamo di attendere che l'autore vi tiri in ballo, qua e là, qualcuna delle sue dolci 
creature femminili per poter direi tutto il bene del suo Ballo di San Vito. Usciamo 
all'aria aperta col Pilon nel piloro. Sulla terrazza c'incontriamo nel collega cav. 
Schiavoni il quale, poco versato com'è in dinamismo pittorico, ci dice ridendo sotto i 
baffi: - Con quei pilóni là, sarà assai difizile de far star su una casa nova ! 
STRAZZACAVEI. “ 

 

Strazzacavei manifesta tutto il suo scetticismo sul riconoscere in Pilon l’araldo 

del nuovo stile. Anche l’intercessione del pittore Sambo, che, come segretario 

del sindacato aveva accettato e avallato la partecipazione sia del gruppo 

costruttivista sia di Veno Pilon all’Esposizione, non riesce a convincerlo. 

Nel 1930 troviamo proprio Veno Pilon protagonista insieme a Cernigoj di una 

sgradevole polemica, iniziata già sulle pagine di Marameo! nel 1929 con un 

articolo sciolto dotato di una vignetta di Giorda, intitolato “Battaglie per 
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l’arte”. La questione era nata tra Il giornale tedesco Die Kunst e il triestino Il 

Popolo di Trieste: il critico serbo Rajko Lozar aveva nominato Veno Pilon come 

rappresentante della moderna pittura slovena. Sul Popolo di Trieste si invitava 

aspramente Pilon e Cernigoi, nonostante sempre bistrattati per la loro origine e 

per la loro arte, a rivendicare pubblicamente la loro italianità. Sul Marameo! si 

auspica invece una loro definitiva partenza dall’Italia. 

“Battaglie per l’Arte 

La nota rassegna tedesca d’are “Die Kunst” ha pubblicato in pompa magna lo 
studio di un critico serbo, Rajko Lozar, intitolato la moderna pittura slovena. In 
esso, lo scrittore ha preso in disamina anche le opere del pittore Veno Pilon di 
Gorizia. Non è la prima volta che il Pilon e il Cernigoi, pittore che vive a 
Trieste, sono esaltati dalla stampa estera come pittori jughi e i due artisti 
lasciano placidamente fare.  
Il Popolo di Trieste nel suo numero di domenica scarsa in un corsivo dal titolo 
“svegliarino artistico” nota il fatto della “Kunst” e ci tiene a farle sapere che 
“Veno Pilon, di Gorizia, è italiano, come cittadino italiano, di Trieste, è il 
Cernigoi, che pure talvolta amano far passare per jugoslavo”. Esorta altresì i 
due pittori giuliani a “scrivere a tutte le riviste del mondo che essi sono 
cittadini italiani, pittori italiani, e che sono orgogliosi di essere italiani”. Noi 
crediamo sulla parola all’articolista dal “Popolo di Trieste” che i menzionati 
pittori possiedono la cittadinanza italiana; è altrettanto vero peraltro che le 
figure e le case e le nature più morte che vive che essi sogliono dipingere e 
mettere in mostra a Trieste, se non un prodotto jugo, devono esserlo per lo 
meno dei paesi dei Mangangia, dei Matabeli e dei Papuani, o dei nani Motilon, 
masserizie e “tukul” compresi.” 
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Giorda, Battaglie per l’Arte, 29 Novembre 1929, Marameo! Anno XIX, N. 47 

 

La polemica sulla patria di appartenenza dei due pittori continua e si inasprisce 

all’inizio del 1930 con un esplicito articolo della rubrica Arte del 3 Gennaio 

firmato Strazzacavei e intitolato “La si decida”: 

 

“La si decida! 

E' l'imperativo categorico che noi scaraventiamo addosso tanto al pittore Veno Pilon 
quanto al pittore Augusto Cernigoi i quali vanno di conserva nel far accogliere le loro 
tele N. 900 e rotti alle esposizioni regionali nostre, come artisti italiani, e nel lasciar 
correre dietro a loro le prose laudative dei giornali jugoslavi e delle riviste tedesche 
che li gonfiano e li esaltano come banditori del novo verbo della pittura slava.  
Ripetiamo in prosa quanto abbiamo fatto rilevare in versi, or non è molto tempo a 
proposito della polemica sorta fra il Popolo di Trieste e la rassegna tedesca”Die Kunst” 
(“L'Arte”) non vale la pena di scaldarsi il fegato per stabilire a quale nazionalità possa 
spettare vanto di avere in proprio patrimonio quei capolavori  bislacchi. 
 Ma ciò che preme invece è di stabilire definitivamente se i due compari Cernigoj e 
Pilon possano essere riguardati come appartenenti alla nobile famiglia degli artisti 
giuliani.  
“Der Sturm “ (“La tempesta”),”Monatschrift” (rassegna mensile) ch'esce a Berlino 
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(«Herausgeber : HervarthWalden, Berlin N. 15 Kurfürstendamm 53) ha pubblicato nel 
gennaio 1929 un numero speciale (“Sonderheft”).  
Nel fascicolo emerge un articolone dal titolo: JUNGE SLOVENISHE KUNST («Giovane arte 
slovena»), nel quale appunto i due ”sporcatele”, Pilon e Cernigoj sono posti al primo 
piano, come capeggiatori della nuova scuola pittorica slava.  
Ora per il buon nome dell'arte italiana alla quale i pittori veneto-giuliani sogliono, 
siappur talvolta facendo pompa di qualche moccolo semispento, bruciare l'incenso 
votamente è indispensabile che il “Sindacato regionale fascista degli artisti” riveda le 
carte dei due sunnominati e stabilisca se essi - pur con le loro stravaganze 
pseudomoderniste - possano continuare a serpeggiare in seno alla bella famiglia 
italiana degli artisti nostri o se anche per il loro stesso libero tornaconto - non sia 
consigliabile che ambidue facciano fagotto e trasportino le loro tende nel paese jugo 
del quale mostrano di non disdegnare l'appartenenza artistico-spirituale.” 

 

Viene fatto appello ufficiale al Sindacato Regionale Fascista degli Artisti perché 

si stabilisca se Veno Pilon e Augusto Cernigoi possano restare come “serpi in 

seno” della pittura italiana o, ipotesi preferibile, se debbano andare 

oltreconfine dove ha in verità origine la loro appartenenza artistico-spirituale, 

sottolineando altresì ancora una volta la supremazia dell’arte italiana e dei suoi 

pittori su quella slava.  

Nella vignetta del Giorda si vedono i due giornali che combattono davanti ad 

alcuni quadri, tra i quali L’idillio di Cernigoj. Tale quadro era stato esposto 

proprio l’anno prima, nel giugno 1929, alla Seconda Mostra del Sindacato degli 

Artisti, presso la Galleria Michelazzi di Piazza Unità.   Il direttore in quel caso 

prese la parola nell’incipit dell’articolo della rubrica Arte del 14 Giugno 

intitolato “La mostriciattola di Pizza Unità”. L’occasione è quella di manifestare 

completa adesione alla linea del partito fascista riportando come esempio della 

linea editoriale del giornale riguardo le arti figurative le parole del ministro 

dell’istruzione S.E. Belluzzo:  

“Mi corre l’obbligo di dichiarare che il nostro “Strazzacavei” tende piuttosto – 

come ne fa fede il nome – a scarruffare le zazzere degli artisti d’ambo i sessi 

quand’essi mostrino di avere più chioma che testa. Le sue rassegne d’arte sono 

familiari ai lettori del “Marameo!”: egli non incensa per incensare, ma dice 

pane al pane e dice mattone sullo stomaco alle scimmiottature di Francia, di 

Allemagna, comunque, d’ oltre confine.In buon punto rispetto alla seconda 

Mostra del Sindacato degli Artisti, inaugurata sabato scorso nella Galleria 
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Michelazzi di piazza Unità, giungono le parole pronunciate lo stesso giorno da 

S.E.Belluzzo, ministro dell’istruzione al Senato: “L’arte non può essere che il 

prodotto di genialità, di passione e di studio. Le concezioni artistiche 

moderne, per certi aspetti non indubbiamente nuovi, ci ripugnano quando 

non siano squisitamente italiane, e cioè nate dallo spasimo del nostro cuore 

all’orgoglio della nostra arte classica… Alcuni gruppi giovanili che non sanno 

adoperare né la penna né il pennello, né la stecca, pretendono di mettere 

l’etichetta: NUOVA ARTE ITALIANA a quella che è una brutta mercanzia di 

importazione”. 

È chiaramente espresso ancora una volta il pensiero critico artistico dominante 

sulle pagine di Marameo!, la Nuova Arte Italiana del Novecento che non nasca 

direttamente dall’arte classica non è da prendere in considerazione, anzi è 

considerata “ripugnante”. 

“A prescindere dai pregevoli disegni dei due valenti architetti: Cornelio 

Baudinis (progetto per la scuola di Monfalcone) e Provino Valle (progetto di vari 

palazzi a sistemazione del quartiere da erigere sui fondi dell’ex caserma 

Oberdan e dalle opere di scultura, frutto di genialità e talento), la gran parte 

dei quadri esposti sono, per dirla alla Belluzzo, ripugnanti.” 

Il direttore lascia poi il posto al critico che darà la sua opinione sulle opere in 

mostra, giudicando appunto Cernigoj ripugnante e affiancando alla critica una 

vignetta del quadro ad opera di Brunor: 

“La vistosità delle carni salmistrate di una specie di femmina nuda che dorme 

e... russa e di un mostriciattolo altrettanto nudo che le sta accanto a vuotare 

una fiasca di “wodka” ci fa sostare. E' un'ampia tela a cui l'autore Augusto 

Cernigoi osò affibbiare il titolo di IDILLIO.  
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Augusto Cernigoj - «IDILLIO» 

Da quale regione del mondo proviene codesto signor Cernigoj che da qualche 

tempo ostenta di voler fare qui nella Venezia Giulia un bolscevismo d'arte di 

tanto cattivo genere? A parte il fatto che le sue tele non sono che una... 

riuscita parodia, di quelle del Pilon, già noto ai lettori del «Marameo !», noi 

vorremmo appunto, sapere in qual paese ha trovato quei degenerati campioni 

umani accoppiati in siffatto bislacco idillio. E con quali occhi di pernice ha visto 

egli il cantuccio del nostro golfo di S. ANDREA con quei feri de sopressar di navi 

da fare invidia alla flotta juga? E il quadretto DIETRO LE MURA? Quali mura?... 

Quelle dell'omonima via triestina? “  

 

 

Per concludere anche il pittore Giovanni Moro ha la sua opera ritratta in 

caricatura, che viene usata come epilogo della recensione della mostra, tanto 

sgradita a Strazzacavei e a Marameo! in generale. 
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“Ed ecco un piccolo capolavoro: lo STUDIO di Giovanni Moro  

 

Giovanni Moro - «STUDIO»... d'ef-feto! 

Esso può veramente considerarsi quello che sintetizza la concezione e il 

carattere della Mostra: IL FETO ! Avremmo finito. Un momento !... Prima tutta 

di uscire dobbiamo deplorare che un tutto codesto risveglio d'arte nova e 

avanguardista si tolleri esposto il quadretto LE SCARPE, dove Giordano Miller ha 

messo in vista due paia di zavate vecie tolte a qualche rigattiere-antiquario di 

Riborgo. STRAZZACAVEI.” 
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3. Articoli di critica d’arte pupazzettati 
 

Tra i quasi 230 articoli della rubrica Arte apparsi sulle pagine del Marameo! dal 

1919 e il 1942, alcuni hanno la preziosa caratteristica di avere associate al testo 

le caricature di una selezione di opere esposte in occasione di significative 

mostre ed esposizioni a Trieste. Gli artisti caricaturisti collaboratori del giornale 

Burattini e Brunor disegnano in caricatura quadri e sculture con la notevole 

abilità di tracciare con pochi tratti le caratteristiche salienti delle opere scelte. 

Il piccolo disegno viene spesso accompagnato dal un titolo storpiato o da una 

linea di dialogo divertente e irriverente.  

Nello studio ad alcune delle vignette è stato possibile associare alle caricature le 

opere originali, o delle possibili attribuzioni. 

 

1924. La Prima Mostra Biannuale del circolo Artistico di Trieste 

 
Catalogo della I mostra Biannuale del circolo Artistico, tipografia Moderna M. Susmel e C., 1924. 
 

Per gli articoli riguardanti la I Mostra Biannuale del circolo Artistico – Trieste, il 

disegnatore Burattini rende in caricatura le opere: 

 

SergioSergi – Il Calvario 

Franco Atschko – Studio 

Gino de Finetti – L’Arlecchino Innamorato [messo a confronto con l’immagine del 

quadro del catalogo della mostra] 
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Marion Wulz – Sulla Spiaggia [immagine del quadro dal catalogo della mostra] 

Frida de Reya – La bella Annetta 

Dyalma Stultus – Ritratto [immagine del quadro dal catalogo della mostra]  

 

Marameo!,Trieste, 19 Settembre 1924, Anno XIV – Numero 38 

Alla Mostra Biannuale 

del Circolo Artistico 
I. 
Questa volta il signor Direttore, in via eccezionale data l’importanza della cosa, mi ha 
concesso uno spazio maggiore del solito per dire come si conviene all’Esposizione 
biannuale d’arte inaugurata venerdì, rispettivamente sabato, nonché domenica, cioè in 
tre diversi tempi e sotto tre diversi aspetti, nel padiglione del Giardino pubblico che 
trovasi nel padiglione della natura come ben disse il comm. Costantino Doria nel suo 
pittoresco discorso inauguratorio che tutti i presenti raccolsero con infinito godimento 
nel padiglione delle orecchie. 

Le opere esposte nei tre eleganti saloni sono segnate dai più bei nomi (si dice così?) di 
artisti concittadini: Atschko, Schmidt, Wulz, Hollan, Hermann-Lamb, Stultus, Sergi, 
Barison, Zangrando, Croatto, Passauro, Parin, Flumiani, Canciani, Lucano, Wostry, 
Marchig, Flaugnatti, Orell, Lonza, Bidoli, Noulian, Bonazza, Bergagna, Rossini, Sambo, 
Sofianopulo, Cambon, Freno, de Finetti… 

* 
Un’altra concessione mi fece il Direttore: quella di redigere la relazione a rate, come 
pagano i vestiti fatti o come . . . non si pagano i debiti. Ed è debito del cronista di 
rilevare anzitutto il successo immediato e incondizionato di questa prima esposizione 
del nostro Circolo Artistico e di immortalare sulle colonne del “Marameo!” i nomi di 
coloro che ne furono gli ideatori e gli organizzatori: comm. Costantino Doria, arch. 
Berlam, avv. Giorgiadis, ing.Privileggi, arch. Riccoboni e gli artisti Flumiani, Noulian, 
Parin, Lucano, Bergagna, Poli.  
Iniziamo intanto una rapida passeggiata attraverso le sale dell’esposizione con la scorta 
del catalogo illustrato del quale devonsi ammirare l’eleganza tipografica e la nitidezza 
delle illustrazioni, opera della tipografia Moderna M. Susmel e C. E per supplire alla 
mancanza di qualche opera d’arte non riprodotta nelle pagine illustrate, riportiamo 
per conto nostro una di quelle che degnamente vi avrebbero figurato: 
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SERGIO SERGI: Il Calvario ossia Giro, giro tondo. 

Alcune opere esposte fermano subito l’attenzione del pubblico: il magnifico ritratto in 
costume servolano (“breschizza”) di Gino Parin; Nebbia di Piero Lucano nel quale il 
valoroso artista ha raggiunto con semplici mezzi, effetti di luce meravigliosi; A 
Chioggia di Beppe Ciardi; i tre quadri di Italico Brass; La monella di Bruno Croatto…  
Molte altre opere d’arte sono degne di particolare menzione ma di queste diremo in 
una seconda rata, nella quale parleremo anche del tanto discusso ritratto della 
principessa Françoise de Condé – Toulose e della sua cagnetta, o meglio, come precisa il 
catalogo, delle… Principesse Françoise de Condé – Toulose 
Fra le sculture dobbiamo ricordare i due marmi di Giovanni Mayer, i due gessi di Carlo 
Hollan, i due bronzi di Alfonso Canciani, il gesso… all’olio (Amazzone Morente) di Carlo 
Wostry e , “dulcis in fundo” la Fiora dell’Atschko e dello stesso autore lo Studio che qui 
sotto riproduciamo:  
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FRANCO ATSCHKO: Studio ovvero Mani in alto! 

Evidentemente l’uomo scolpito dall’Atschko si trovò in una posizione particolarissima. 
Egli stava per corrispondere all’invito di “mani in alto!” allorquando un altro grido lo 
fece restare di. . .  gesso: Mani in saccoccia! E, per non scontentare nessuno, egli si 
prese gli avambracci e, nudo, se li ficcò in tasca. Fino al momento in cui scriviamo 
l’Atschko non inviò all’Esposizione il resto dello Studio per cui le braccia e le mani 
saranno esposte nella seconda biannuale. 

Strazzacavei. 

Marameo! Trieste, 26 Settembre 1924, Anno XIV – Numero 39 

Alla Mostra Biannuale del Circolo Artistico 
II. 

Mentre stavo raccogliendo le ultime informazioni e prendevo degli appunti in merito al 
ritratto, incompleto ma già tanto discusso di Cesare Sofianopulo e del quale mi 
occuperò nel prossimo numero, ed avevo già chiarito il dubbio intorno alla cagnetta, 
che poi non è affatto principessa come dava a supporre il catalogo, ma una vil pesce 
cagna o cagna-pesce, mi si avvicinò un tale, il quale, intuita la mia qualità di critico 
d’arte del Marameo!, mi salutò e mi disse: 
- Senza dubbio, per un critico è più facile far spargere delle lagrime al lettore, che 
suscitarne il riso – 
-Già.- 
- In questa sala – continuò l’importuno – se non c’è il riso, c’è il pomodoro; molto 
pomodoro -  
L’importuno era uomo di spirito, per cui gli sorrisi, invitandolo a continuare. Il  
loquace importuno spiritoso continuò:- Il Bidoli nella sua Natura Morta ha messo 
accanto a uno svegliarino due pomodori che sembrano vivi, tanto che aspettano l’ora di 
andare a farsi friggere; il Noulian in Venditrici di frutta ed altre melanzane ha messo il 
pomodoro un po’ dappertutto: sulla tavola di vendita, sull’orecchio della vecchia, sul 
naso della giovane. . . fin sulla faccia del Sindaco Pitacco (di Edgardo Sambo) che è 
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appeso alla parete opposta!Lasciai in asso l’importuno agro-dolce e feci un quarto giro 
sui tacchi per osservare l’Arlecchino innamorato di Gino de Finetti. 

 

 

GINO DE FINETTI: L’Arlecchino innamorato – Immagine dell’opera tratta da catalogo 
della mostra 
 
Il quale Arlecchino sembra voler dire al pubblico: I scusa tanto, sali. Ma mi no 
gogiomiga colpa se i m’ha fato cussì! 

Nell’attuale esposizione ci sono parecchie marine oltre a quella di Marina Flaugnatti 
che dipinge delle navi molto originali.. 
C’è, per esempio una..marina, di Marion Wulz: Sulla spiaggia, dipinta nel tempo dei 
tempi, quando d’estate faceva caldo e non pioveva.  
Se la Wulz avesse voluto ritrarre fedelmente un quadro dell’ultima stagione balneare 
avrebbe dovuto invece raffigurarlo così: 
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MARION WULZ: Sulla spiaggia (1924) – Immagine dell’opera tratta da catalogo della 
mostra 

Come d’altro canto se la Frida de Reya avesse conosciuto più da vicino le nostre 
lattaie, avrebbe certamente scambiato il posto del latte e trasformato La bella 
Annetta asciutta ne “La bella Frànzica” formosa: 

 
FRIDA DE REYA: La bella… Frànzica. 

Chi dimostra di conoscere bene il tipo del possidente o capovilla pacioccone del Carso, 
è la Emma Gallovich nel suo Studio di testa. Prima di congedarmi dalla Mostra per 
ritornarvi oggi a otto, mi sono soffermato un istante ancora dinanzi al pensoso Ritratto 
di DyalmaStultus, in tempo per afferrare queste parole che Beethoven rivolgeva al suo 
compagno: Tuti disi che mi go avudo una testa granda. Cossa i dirà de ti, 
po?...Strazzacavei 
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DYALMA STULTUS: Ritratto. – Immagine dell’opera tratta da catalogo della mostra 

 

Marameo!,Trieste, 3 Ottobre 1924, Anno XIV – Numero 40 

Alla Mostra Biannuale 

del Circolo Artistico 

III.  
Un’ultima, rapida corsa attraverso le tre sale dell’Esposizione, con una fermata 
facoltativa dinanzi ai tre quadri di Arturo Rietti, onore e vanto di casa nostra. 
L’illustre artista si è autoritrattato magistralmente con poderosi colpi di pennello 
ottenendo dai violenti chiaroscuri la rassomiglianza perfetta, come ha ottenuto dei 
magnifici effetti di luce nel ritratto a pastello (specialità della casa!). 
Non posso abbandonare la mostra senza salutare cordialmente “La casetta azzurra” di 
Pietro Lucano, appassionato fautore dell’uso del perlin nella biancheria e sulle facciate 
delle case campagnole e forse anche sulle locomotive, se si potessero vedere attraverso 
la “Nebbia”. 
Salutiamo il sindaco Pitacco sempre più lillà,quantunque trasportato più in qui-qua, 
nonché il “Tappeto indiano” del Wostry, sul quale nessuno ha osato mettere i piedi, 
mentre gli assicuro che niente di artificioso c’è nel suo “Ritratto del dott. Adriano 
Sturli” dipinto al. . . naturale. 
Ma per salutare tutti gli artisti e per stringere la mano a tutti i quadri, il direttore 
dovrebbe concedermi ancora mezza colonna del giornale. 
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Un definitivo saluto alle colonne della mostra e alle colonne dell’arte nostra: Giovanni 
Mayer, il cui Risveglio, in marmo, fa risvegliare lo spirito in... carne e ossa a giovani, 
sposi e vecchi; 

 

 
GIOVANNI MAYER: Risveglio - Giovanni Mayer, Risveglio, 1924 ,Civico Museo Revoltella, 
Trieste 

 

Ugo Flumiani, autore di un altro risveglio: “Risveglio marino”, originalissimo fra le sue 
originali marine; Bruno Croatto con la sua magnifica “Monella” della quale non si sa se 
più ammirare le agili gambe che si riposano di salti o la rutilante arancia che sta per 
saltare fuori dal quadro.Addio, foreste imbalsamate, in cui la nostalgia orientale è così 
bene espressa da Vittorio Bergagna!... E addio a Romano Rossini dai bei “Fiori al sole”; 
a Marchig Giannino e alla sua graziosa “Peruginesca”, a Oscar Hermann-Lamb e ai suoi 
delicati, soavi acquarelli, a Piero Marussig, a Ballarini, a Zangrando, addio… 

E finalmente eccomi fuori del padiglione dell’arte, sotto al padiglione della natura… 
Strazza …. Un momento! Stavo per dimenticare una mia promessa: quella di parlarvi 
del quadro dell’amico Cesare Sofianopulo.–  Il quadro - ci ha detto l’amico pittore – è 
incompleto; quelle due teste devo ritoccarle e finirle. Mi ci metterò comodo… 
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CESARE SOFIANOPULO: Ritratto della Stitichesse Françoise etc. - immagine tratta dal 
catalogo della mostra 

E vidi con gli occhi della mente la principessa attendere il suo completamento, anche 
lei con comodo, anzi con comodina. . . .Strazzacavei. 

 



31 

 

1925. Alla II Mostra Biannuale del Circolo Artistico – Trieste 

 

 
Catalogo illustrato, Edizioni Parnaso – Trieste, Tipografia Moderna Susmel e C., 1925. 

 

Per le esposte e recensite alla II Mostra Biannuale del Circolo Artistico – Trieste, 

il disegnatore Burattini ritrae in caricatura: 

Marion Wulz- Studio 

Marchig – Studio di nudo 

Pietro Lucano – Mattino sul Brenta 

Guido Marussig – Prue dentate [confronto con Prue dentate, Galleria d’Arte 

Moderna Ca’ Pesaro - Venezia] 

Edgardo Sambo – Prima posa 

Cesare Sofianopulo – Nelly Sofianopulo 

Glauco Cambon – Il canto delle sirene 

 
Marameo! Trieste, 12 Giugno 1925, Anno XV – Numero 24 

Alla IIa Mostra Biannuale 

del Circolo Artistico 
Il padiglione del Giardino pubblico accoglie per la seconda volta le opere degli artisti 
triestini, ammirate dalla folla dei visitatori e lodate o censurate dai critici d’ogni 
fatta. Noi vi entrammo col proposito di non dir niente visto che le opere parlano da 
sole.  
Infatti La modella di Santo Bidoli vi dice che al tempo della e frutta mature, ogni pera 
pìndola; la Orientale di Adele Ragusin vi racconta di essere stata un tempo affetta da 
“lupus” che le ha rosicchiato un po’del naso, tanto ch’ella non potrebbe far più 
marameo; le Prue dentate di Guido marassi dicono tante cose fra i… denti e se voi 
capovolgeste il quadro comprendereste che si tratta press’a poco della stessa 
dentizione, la Natura morta di Rosa Schmidt descrive eloquentemente l’epoca delle 
zivole; il Chiaro di luna (Bianco e Nero) di Anita Gallovi[c] dice che in questi chiari di 
luna le donne si accontentano di abbracciare i sparisi nell’orto, chè a volerli nella 
cucina costano troppo.  
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Nello Studio di Marion Wulz c’è poco da studiarci su. Vi è colto benissimo un disturbo 
fisiologico e noi ve lo diamo come l’abbiamo sentito, anzi come lo sente la figura 
ritratta. 

 
MARION WULZ – Studio 

Col bellissimo Catalogo illustrato (Edizioni Parnaso – Trieste; Tipografia Moderna 
Susmel e C.) che ci fa da scorte, proseguiamo a prendere in giro le cose esposte. 
Stracchi, ci sediamo un istante sui nuvoli in toco che Roberto Ledner ha deposto 
sull’erba per farci udir meglio il suo Canto d’aprile. 
 Vediamo la testina dagli Occhi pensosi che Marina Flaugnatti ha bene espressi. A che 
cosa pensano quegli occhi? Forse alle maschere di Gino Finetti, intitolate Scherzo. È 
uno scherzo? Lo dice lui! . . . Ma ecco che nel Convegno di caccia il Finetti ci offre 
qualche cosa di sodo: della carne di cavallo ai ferri, ossia alla graticola, la quale vi 
salta subito agli occhi. 

E a proposito di carne vediamo Giannino Marchig come sa presentarvi il petto di vitella 
accanto al coscetto di… manza: 
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GIANNINO MARCHIG – Studio di nudo 

È uno studio di culinaria. Ma ancor più culinaria vediamo nel nudo ad olio di Ferencich, 
dove quel bel pezzo di Salomè sta pappandosi la testa di uomo in salsa piccante. 

A questo punto temiamo di trovare quel del formaio. E infatti eccolo lì: è Tiziano Periz 
che ci fa andare . . .su copi! Promettiamo pertanto di essere più guardinghi sperando 
che non si offenda, ad esempio, la Pia Bonazza ove le dicessimo che, per quanto bene, 
con la sua acquaforte ha pur sempre fatto una Cappella! 

In conclusione, siamo anche noi del parere che la biancheria sporca si debba lavarla in 
casa, salvo metterla a rasciugareall’aperto come fa l’amico Lucano alla mattina. 

 

 
PIETRO LUCANO – Mattino sul Brenta ovverossia Biancheria nella brenta 

Prima di uscire, sostiamo a lungo dinanzi al dipinto di Gino Parin: Rosa e nero 
(premiato con la medaglia d’oro a Torino) in cui l’aristocratico pittore ci presenta un 
magnifico “ Ritratto di signora ignota”. 

STRAZZACAVEI 
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Marameo! Trieste, 19 Giugno 1925, Anno XV – Numero 25 

Alla aIIa Mostra Biannuale 

del Circolo Artistico 

II. 
Non era nelle nostre intenzioni di riparlare delle Prue dentate di Guido Marussig. Ma il 
caso volle che rientrassimo nel padiglione del Giardino pubblico giusto nel punto in cui 
il mecenate tentava di fare delle economie sull’acquisto di quel dipinto. 

 
Guido Marussig – Prue dentate  
 

Ma un altro Marussig ci chiama: anzi è la Bambina col tamburello di Pietro Marussig che 
ci invita a guardarla. È arrabbiata con noi perché nella prima nostra visita non la 
degnammo di uno sguardo. È verde dalla bile. Anche il tamburello è verde. Il pittore 
dev’essere al verde anche lui perché risparmia assai nel colore, tanto che La massaia, 
anziché presentarcela in carne, ce la mostra suta come un osso.  
Noi non ricordiamo di aver visto una massaia così piatta, e neanche la pensosa 
vecchierella che ci presenta il Noullian [Noulian] per quanto la si veda scrutare fra i 
propri Ricordi non ha visto una bambina e un tamburello così verdi come quelli… 
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Rossi come la pelle delle donne di Sambo se la son vista soltanto le signore dopo 
l’applicazione di un vescicante sulla parte. 

 

 

Invece la Frida de Reya ha permesso alla sua Graziella che si imbiancasse in modo da 
dare al visitatore una...pallida idea di ciò che in tempi come questi possa fare una 
donna alle prese con la tavolozza della propria toilette. 

Quella del lupo e della rosa, che Argio Orell ha dipinto con squisita eleganza, si 
compiace di starsene stranquilla  accanto alla bestia e al fiore, laddove... “quella della 
finestra” sembra voglia saltare fuori dalla medesima per abbracciare “fraternamente” 
l’autore. 
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Nelly Sofianopulo di CESARE SOFIANOPULO – immagine dell’opera dal catalogo della 
mostra 

È tale la passione del Sofianopulo per la pittura, da trasportare l’epilogo della passione 
di Cristo a Trieste, di notte, raggruppando ai piedi della Croce i principali monumenti 
della nostra città, omettendovi, per carità cristiana, quelli che subiscono in questi 
giorni il martirio dell pubblica discussione. 

Vito Timmel è sempre l’artista pieno di fantasia, specialmente nella scelta dei titoli 
dei suoi quadri. La corriera . Noi l’avremmo chiamato piuttosto “I castelli in aria”. 
L’autunno. L’avremmo denominato ingenuamente “Miscellanea”. Il viandante. “Roba 
presa in giro”. Ma è certo che Timmel ci avrebbe dato dei testoni! 

Agitata la mente dalle sue visioni bizzarre sentiamo il bisogno di un po’ di pace e la 
troviamo nella Calma di Giuseppe Barison che ci fa respirare a quattro polmoni l’aria 
dei colli che s’ergono sul vecchio porto della nostra Trieste. 

STRAZZACAVEI 
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Marameo! Trieste, 26 Giugno 1925 , Anno XV – Numero 26 

Alla IIa Mostra Biannuale 

del Circolo Artistico 

III.  
Per finire  la nostra gioconda rassegna dovremmo trovare lo spunto umoristico in tutte 
le altre opere esposte ma Il beone di Emma Gallovich non ha bisogno del nostro spirito 
per conservare acceso il suo rosso faccione che non domanda altro che di essere 
acquistato da un mecenate astemio; la stupenda Alba lunare di Guido Grimani non va 
turbata dall’irrequietezza nostra: la Natura morta di Nidia Lonza sembra viva; il Mare 
fra gli scogli di Enea Ballarini fa restar di pietra i visitatori oltre che il mare stesso e il 
suo Cortile rustico è un acquerello così bene sentito ed espresso che se dovessimo 
ciorlo via… ce lo porteremmo a casa; ad Ugo Flumiani non vorremmo recar turbamento, 
tranquillo com’è ne L’attesa che vengano gli acquirenti mentre Torna il sereno: a 
Dyalma Stultus non vorremmo aggiungere una carta di più alle Carte fatali della sua 
donna di cera; a Romano Rossini non vorremmo mettere neanche un salame in barca, 
visto che le sue barche vuote nel Meriggio d’autunno sono... piene di poesia. 
Ma ecco Glauco Cambon davanti La collina sognata: il suo roseo sogno è un bell’agnello 
arrosto con insalata, pietanze espresse con aria poetica. Alle frutta egli ci presenta… 
l’avvocato Melone, al quale non manca che la parola, ciò che non è poco! 

In compenso, Cambon ci fa ascoltare Il canto delle sirene, pittura tanto mordenteche le 
stesse sirene non sanno resistere al morso! 

 
GLAUCO CAMBON – Il canto delle sirene –immagine dalla Monografia di Glauco Cambonn 
CRTrieste  

Non ci azzardiamo di solleticare il riso coi disegni di Marcello Dudovich anche perché ci 
pensa lui a farghegrizzoliI alla sua modella; né con le xilografie di Alberto Zanverdiani 
perché è uomo che fa veramente sul serio. 
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E allora… usciamo dal giardino pubblico a braccio di Vittorio Bregagna con la fondata 
speranza di vedere, sotto qualche albero, qualche signora meno vestita di quelle delle 
sue limpide Reminiscenze! 

STRAZZACAVEI 

 

Alla Mostra Biannuale del circolo Artistico – Trieste il disegnatore Burattini ritrae 

in caricatura le opere: 

 

Emma Abram – Natura Morta 

Nidia Lonza - Anemoni 

Frida De Reya – Altri tempi 

Rosa Schmidt – Il mio cagnetto - Uva 

Marion Wulz – Studio per la giapponese 

Cesare Sofianopulo – Giglio – [confronto con l’opera originale tratta dalla 

Monografia di Cesare Sofianopulo] 

Argio Orell – Ritratto del pittore Solero 

Romano Rossini – Piccola finestra in montagna 

Pietro Lucano – non specificata 

 

Marameo! Trieste, 2 Ottobre 1925, Anno XV – Numero 40 
ALLA MOSTRA BIANNUALE del Circolo Artistico. 

Alla sapienza dei critici, il compito di giudicare le opere esposte: alla signorilità dei 
mecenati, quello di mettere mano alla borsa in un momento in cui la Borsa è piena di 
dolori. A noi la missione di cercare il riso nel sacco, piuttosto che il pelo nell’uovo. 

È arcinoto che noi del Marameo! vediamo le cose da un punto di vista tutto proprio, un 
punto che può essere il punto sull’i come il punto sull’o che in ogni caso è un punto 
franco!. Se gli altri, partendo da un altro punto, s’impuntigliano nel vederle 
diversamente e vogliono darci dei punti, noi ce ne infischiamo! 

Premesso un tanto, entriamo nel padiglione del giardino pubblico e, col catalogo alla 
mano, cerchiamo i nostri buoni numeri fra i 96 delle opere esposte. 

In omaggio al sesso debole, che qui dimostra una certa forza, prendiamo nel giro prima 
le tele delle pittrici (biancheria da donna). E il primo numero del catalogo ci serve alla 
bisogna: 
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EMMA ABRAM – 1. Natura morta… …e crocefissa. 

Il liquido che qui si vede spandere da recipiente, l’abbiamo fatto noi sono le lagrime 
versate dal vaso per il dispiacere di trovarsi in quel cimitero di croci. 

Ma passiamo oltre per spulciare fra la nidiata. Ed ecco la Nidia Lonza. Ha tirato fuori 
un arnese che a lei serve da vaso, ma che, in sostanza, è una stufa. 

 
NIDIA LONZA – 18. Anemoni. 
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Dove si vede appunto che la simpatica pittrice, stufa di far fiori, ha messo i fiori in 
stufa. Segno dei tempi, eccitati dal futurismo! Si vorrebbe bruciare tutto, ora. Altri 
tempi eran quelli ricordatici da un’altra espositrice: 

 
FRIDA DE REYA: 61. Altri tempi. 

I tempi nei quali le donne parevano tanti sacchi pieni. Oggidì invece esse hanno 
l’apparenza di foderi d’ombrello, con due lunghi manici di sotto e un piccolo pomolo di 
su.  
Ma noi non vogliamo ciurlare nel manico e tiriamo innanzi con la rassegna. E per far più 
presto prendiamo due piccioni a una fava. Delle due tele della Schmidt ne facciamo una 
sola. Tanto, ella sarà ben lieta di poter far tela col Marameo! 

 

 
ROSA SCHMIDT:  70. Uva;  71. Il mio cagnetto. 
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Ragione per cui la designazione del quadro riassuntivo sarà questa: I grappoli del mio 
cagnetto!Ed eccoci giunti dinanzi al ultimo vero lavoro muliebre esposto nelle tre 
artistiche sale: quello segnato dal numero 72. Autrice, la giovanissima Marion Wulz 
che, appassionata per l’arte pittorica, ci ha dato in questi ultimi tempi degli ottimi 
saggi del suo studio. Stavolta, oltre a dimostrarci di avere studiato, 

 

 
MARION WULZ: 72. Studio per la giapponese. 

 

è lo stesso suo soggetto che studia dove mettere la propria testa… giapponese.E per 
non far perdere la teste a chi ha girato con noi, oggi faccciamo punto.Strazzacavei 

Marameo! Trieste, 16 Ottobre 1925, Anno XV – Numero 42 

Alla IIIa esposizione del Circolo Artistico  

Prese per i capelli, corti o lunghi che siano, le gentili espositrici e suonato 
l’intermezzo, ci apprestiamo a suonare gli espositori maschi, che, poco su poco giù, 
sono tutti maschi espositori. Nell’angolo di una delle tre sale vive l’”autoritratto” di 
Cesare Sofianopulo. È una ottima testina, dai contorni forti e più gustata ancora 
sarebbe se fosse servita col contorno di “cren”, come quella di vitello. Dove guardano 
quegli occhi così espressivi? 
 Essi ammirano l’ampia tela funerea di Sofianopulo Cesare, che è appesa lì di contro e 
che si intitola: “Giglio”. Ma lo strano è questo: che il giglio, stanco di starsene duro ed 
eretto davanti alla donnina vestita di nudo nella fredda notte, prende il posto e il 
contorcimento di lei ed ella, a sua volta, si leva, ritta e quasi perplessa per aver 
pigliato il posto del giglio. 
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CESARE SOFIANOPULO : 68. La rivincita del… giglio. – Immagine dell’opera originale dal 
catalogo della mostra 

L’autoritratto non se ne avvede, ma, dato che si accorgesse dello scambio, non vi 
farebbe caso; tanto, egli pensa, è cortesia scambiare la donna per un fiore o, 
viceversa, pigliare un fiore per una donna. 

Ma ecco l’acquarellista Hermann-Lamb presentarci un’altra donna nuda, che guarda i 
monti senza voltarsi indietro e lasciando anzi che gli altri la guardino di dietro. Il 
pittore la chiama Nostalgia (N.89). Forse la nostalgia per gli abiti che ha lasciato a 
casa? Noi l’avremmo battezzata Culomia, termine contadinesco che significa 
“Economia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sala centrale vediamo un pittore tirato in ballo da un pittore. 
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ARGIO ORELL : 54. Ritratto del pittore che balla il…  Solero! 

Chi poi si accanisce nel far ballare le proprie figure, molto… finette, è Gino de Finetti. 
Infatti vediamo di lui il balletto di Arlecchino e Colombina e il balletto dell’Arlecchino 
felice. Talchè proponiamo di chiamarlo Gino de’ Balletti!. 
Come del resto vorremmo proporre all'artista Arturo Nathan di cambiare titolo del suo 
quadri[o] Il pomeriggio d’autunno in quello de L’impermeabile Pirelli.  
Poiché quell’uomo che, al pari del Cristo fra i due ladroni, sta in mezzo alle due 
casupole con la testa di cipresso, serve a fare una magnifica reclame al suo cappotto di 
gomma rossiccia.La montagna è trattata dal pittore Romano Rossini con un’abilità mai 
vista tale. Egli esprime l’alpe con una semplice stanzetta in cui si trovano una finestra 
e un gatto. 

 
ROMANO ROSSINI: 63. Piccola finestra in montagna. 
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Dove si può dire senza tema di smentita che “in sto quadro se vedi ciaro che no ghe xe 
gnanca un can!” 

Dinanzi alle opere del valente Piero Lucano ci troviamo un poco imbarazzati a 
sceglierne dal mazzo qualcuna che ci serva alla bisogna.  
Ne ha esposte tante! Epperò ci è giocoforza prenderle in mazzo tutte e metterle qui in 
vetrina: 
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Alla Prima Esposizione del Sindacato delle Belle Arti e del Circolo Artistico il 

disegnatore Brunor ritrae in caricatura le opere di: 

Santo Bidoli – Gorsè [confronto con l’immagine dell’opera tratta da catalogo 

della mostra] 

Luigi Spazzapan – Testa del pittore Pilon [confronto con l’immagine dell’opera 

tratta da catalogo della mostra] 

Fernando Noulian – Casetta azzurra, Il paese dalla casa rossa 

Arturo Nathan – L’asceta [confronto con l’immagine dell’opera Galleria del 

Museo Revoltella, Trieste] 

Marcello Claris – L’arca 

Ugo Carà - Disegno 

 

 

Marameo! Trieste, 21 Ottobre 1927, Anno XVII – Numero 42 

ARTE MOSTRA = RASSEGNA DINAMICA 

I. 

Sabato scorso seguì l'apertura della Prima Esposizione del Sindacato delle Belle Arti e 
del Circolo Artistico nel padiglione del Giardino pubblico[…]Ma ecco una tela che ci dà 
del filo da torcere. Ne è autore Santo Bidoli, che l'ha battezzata sinteticamente: 
Gorsè, laddove conveniva al maggior chiarimento del soggetto clinico, chiamarla 
L’idrocefalo, o più popolarmente: Acqua in testa! 

 

 

BIDOLI SANTO - Acqua in testa – confronto con l’immagine tratta dal catalogo  



46 

 

Intatti è evidente trattarsi di un medico condotto che sta oscultando il cervello del 
paziente, dalla testa idropica, per trovarvi l'acqua.  
E chissà che non sia quello uno dei tanti progetti per il nuovo acquedotto di Trieste? 
Per attenuare in noi l'impressione acquatica non abbiamo che a far due passi per 
soffermarci dinanzi. ai tre quadri di Adolfo Levier: l'autoritratto, il ritratto di Mister 
Hay e quello del collega dottor Di Bin, tutti e tre così presi dal vino da mettere 
l'allegria in corpo anche ai loro contemplatori. Stavamo analizzando il rossore di quelle 
facce rubiconde quando coi sentiamo tirar per la manica.  
E' il pittore Cesare Sofianopulo che vuole a tutti i costi farci vedere «la signorina del 
ventaglio», o meglio «il ventaglio della signorina».  
 
Sono miniati ambidue con un senso di dinamismo ammaliatore : al ventaglio, dal pizzo 
alla stecca, non manca che la parola; alla signorina non manca un neo. Difatti ce l'ha 
fra la mammella e la spalla. Da tutto l'insieme balzano agli occhi gli occhi belli e della 
dolce creatura. Soggetto raccomandabile per l'anticamera di un buon oculista. 
 
 Tanto per balzare da un estremo all'altro dovremmo ora recarci ad osservare le donne 
deformi del pittore Veno Pilon. Ma, a stomaco vuoto come siamo, esse ce lo potrebbero 
far rivoltare con più facilità. Per cui preferiamo sostare dinanzi alla scultura di Luigi 
Spazzapan, che ci presenta la «testa del pittore Pilon» medesimo. Càspita! Fuori da 
una testa di quella forma lì non possono venirci che donne di quella forma là !... Noi 
gustiamo la testina, come ci viene servita : nella salsiera, col cren ! 

 

 

SPAZZAPAN LUIGI - Testina al cren, confronto con l’immagine tratta dal catalogo  
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Vorremmo continuare la rassegna delle opere dinamiche, ma l'«Orbo» in gesso di 
Marcello Mascherini, con la sua dolorante espressione, ci dice che non si può vedere 
tutto in una volta.  
E allora... torneremo a bomba! Ammiratissimo il «Catalogo Illustrato» della Mostra, 
opera signorile del pregiato Stabilimento di Arti grafiche L. Smolars e Nipote. 
STRAZZACAVEI 

Marameo! Trieste, 4 Novembre 1927, Anno XVII – Numero 44 

La mostra dina-mica tanto Seria!  

III.  
Allo schermo che serve da paravento all'ingresso dell'esposizione al Giardino pubblico 
sono appesi due acquarelli di Luigi Spazzapan. Il nudo di donna (op. 26), a destra, 
piuttosto che un acquarello, potrebbe definirsi un vinerello, per la caratteristica 
somiglianza di quelle carni alle sope de vin. Il lavoro a sinistra (op. 27), l'autore lo 
qualifica: Abbozzo per vetrata.  
Il critico dinamico Dario de Tuoni c'insegna che lo Spazzapan sente l'influenza 
dell'espressionismo francese. Noi propendiamo a credere invece che allorquando 
abbozzò quelle tre figure, che dovrebbero rappresentare la «Sacra Famiglia», lo 
Spazzapan, anzichè l'influenza Francese, abbia avuto addosso la spagnola. L'occhio non 
esperto considererà quell’abbozzo come un'offesa alla religione, sembrandogli di 
vedere il Bambino che tenta di scappar via dalle braccia della Madonna, spaventato dal 
grugno spazzapanesco di quel San Giuseppe.  
Ma Sambo, de Tuoni e Fulmini relativi sentiranno in quelle apparenti sbrodigade la 
seria parola del cerebralismo dogmatico emozionale che annuncia il sorgere di un 
nuovo stile italiano : stile d'acciaio, marca Maniago, anzi Manicomiago.   
Avendo tirato in ballo il de Tuoni, ci punge la curiosità di vedere appunto l'opera 23 : 
Ritratto del prof. Dario de Tuoni, riprodotta nella III.a  tavola delle illustrazioni del 
finissimo «Catalogo Illustrato» dello Stabilimento Smolars e Nipote.  
Ma il ritratto non c'è. Se l'è portato a casa l'autore per appiccicarvi la barbetta. Poi s'è 
guardato bene dal riportarlo, perchè il pubblico non avesse a malignare che quella 
pittura la ga la barba.  
Ma ecco il Noulian che coglie dal vero due paesaggi servendosi delle casette ei legno, 
coi relativi: alberelli, che vende con tanto successo il signor Sante Giacomello nel suo 
negozio di giocattoli in via S. Spiridione : op. 49 Casetta azzurra ed op. 51 Il paese 
dalla casa rossa, ove all'ombra dei cipressi, o articiochi che siano, spicca la figurina del 
zoto che dormi.  
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FERNANDO NOULIAN - Casette di tutti i colori. 

Romano Rossini nel Mattino (op. 65) mostra nobilmente un po' del caligo di Trieste. 
Edgardo Sambo ci introduce invece negli oscuri segreti del Boschetto (op. 21). Dalla 
leggerezza di quei pur grossi tronchi d’albero nonché dalia diafana luce di quel buco 
che mostra il cielo fra il fogliame, si deve senz'altro dire che quadro è un buon Sambo, 
o meglio, un buon Sambuco. Espressiva è senz'altro la Ballerina orientale (op. 18) di 
Piero Marussig, dai nerissimi oci de sepa e dal berrettino... disorientato. Noi 
l’avremmo più propriamente battezzata: Ti cola rasca in banda.  
Ma ben più espressive sono le mani dell L'asceta (op. 40) di Arturo Nathan, le quali 
hanno tutto il sapore della granzievola.  

 
ARTURO NATAN – Granzievola – L’asceta, Galleria del Museo Revoltella, Trieste 
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Potremmo, di questo passo, andare e riandare dinanzi ai di dietro del Profilo (op. 37) 
di Gino Parin, e fermarci davanti alla graziosa Aretina che espone la sua latteria 
modello (op. 42) di Giannino Marchig ed invaghirci della fine e pensosa testina della 
Leonessa domestica di casa Orell (op. 44), ed ammirare ancora la delicata figurina 
composta da Piero Lucano nell'opera 32 (Lo specchietto) e il seducente Autoritratto 
(op. 53) di Eddy Passauro, di cui non sassi se valga più il ritratto che l'auto o 
viceversa... Ma non vogliamo offendere l'amor proprio di nessuno e, prima di dire 
qualche bestialità dinamica, ci ritiriamo in buon ordine. 
 STRAZZACAVEI. 

 

Marameo! Trieste, 12 Ottobre 1928, Anno XVIII – Numero 41 

Le sale d'arte  

prese in giro al Giardino pubblico 
Tornando a bomba con l'Esposizione al Giardino pubblico, diremo che ci ha fatto venire 
l'acquolina in bocca la donna che sotto Il mantello di Adelma dimostra di aver fatto il 
bagno nel zalo de ovo e SantoBidoli solo può dirci se abbiam còlto nella… bala.  
Come soltanto Zangrando può spiegarci perchè la sua Irene abbia tutti quei gropi sul 
stomigo.  
Di Marcello Claris e della sua Arca abbiamo detto nello scorso numero per cui oggi 
cediamo per lui il posto al nostro “Brunor”che ne ha riprodotto con fedeltà... l'Orca.  

 
Marcello Claris - L'ORCA 

E andiamo avanti! La Donna seduta par voglia alzarsi per dire ad Augusto Cernigoi : 
“Pfui!come mi hai imbrattata!” Bello è invece il verzicante Paesaggio di Adolfo Levier. 
Glielo ha acquistato Rino Alessi, il quale può dirsi ben pago, perché cussìelgavarà i bari 
de salata in casa per tuto l’ano!  
Arturo Nathan ha trovato chissà dove un Cavallo smarrito che ha piuttosto la fisononlia 
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di una signora perduta. Mario Lannes col suo Automobile infernale ha preparato un “ex 
voto”per grazia ricevuta in una caduta da piccolo, sotolerodele che ghe manca a lu!  
Per contrapposto, Giorgio Carmelich fa correre il suo Tram con tutte 

 

 
Giorgio Carmelich – IL TRAM…POLO 

le rode sora un campanil, dove nemmeno il tram che va… sotto Sevola non ci è mai 
arrivato. 
E ancora Veno Pilon Con le sue Due borghesi, nude e crude, il pittore naturalista 
anatomico, in contrasto con quel ,matto che asseriva che l’uomo deriva dalla scimmia, 
dimostra inconfutabilmente che la scimmia deriva dalla donna. 
STRAZZACAVEI 
 

 
Marameo! Trieste, 19 Ottobre 1928, Anno XVIII – Numero 42 

Le sale d'arte 

prese in giro al Giardino pubblico 

Non siamo sostati senza una certa trepidazione davanti alla tela Case popolari di 
Giuseppe Moro. Infatti è un bel rischio fatto dal pittore quello di metter la fiasca in 
pericolo sull'orlo del davanzale della finestra.  
Anzi è certo che la fiasca dev'essere già caduta una volta, quando portò via la mano 
alla pupa.   
Ma l'animo nostro si temprò ben presto dinanzi al ritratto dell'avvocato Mussafia. 
L'originale (avvocato) deve aver raccomandato al pittore Dyalma Stultus:- La prego 
tanto de farme assai bel, più bel de quel che son! E pittore vi è riuscito. Talchè ora 
guardando il ritratto nessuno dirà più: che brava testa!... Ma diran tutti: che bela 
testa!  
Arturo Nathan ci presenta L’esiliato, un uomo giallognolo, avvolto in un pigiamino e 
seduto sopra un cubo di sapone verde, di pura marca “Adria”. Pellizzer gli sarà grato 
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della réclame.  
Sambo può essere soddisfatto dei suoi sforzi per rendere accetto il dinamismo 
pittorico: L’esiliato fu acquistato dal nostro Podestà, amante di un’opera...soda.Ma 
eccoci dinanzi al lavoro di un illustre ospite invitato: Felice Casorati. 
 Omaggio ai figli del Melone, egli ci presenta 8 rape. In contrasto col freddo grigiore 
del fondo le rape hanno un so che di caldo talchè si può ben dire che il Casorati fu 
veramente Felice nel darci la rava calda.  
Un signore che trovasi accanto a noi ci dice che il prezzo minimo richiesto dall’autore 
per il quadro è di diecimila lire. Gigi Lipizzer che sente, esclama: - No xe gnanca mal, 
dèi!...Oto rave per diese milalirons.'... lera squasi più cari quei cavoli navoni che ne 
passava la defonta, tempo de guera! Scherzi a parte: ci sarà pure a Trieste un 
mecenate disposto di portarsi a casa il prezioso quadretto.  La Leonora Fini si eleva dai 
generi commestibili e va a copiare gli angeli caduti dal cielo. Bello il suo Angelo 
dimissionario, il quale pare abbia dovuto rinunciare al suo posto per non sentirsi 
ripetere dai suoi colleghi: - Che toco de sbèssola che te ga !... Non meno espressivo è il 
suo San Michelazzo, in atto di recitare la preghiera della sera, a quadri venduti. 
Fernando Noulian si novecentizza nel Subdivo: una donna nuda, incapace di fare il 
passo più lungo delle gambe corte, che si riposa sotto a un “cactus”, che è il divo in 
questione. Non si dirà che la tela non val… un cactus!  

Ma più fattiva si presenta la donna nuda di Ugo Carà, che, non si sa per quale idea 
fissa, l’ha voluta chiamare Disegno. Evidentemente la donna è stata sorpresa in quella 
posizione quando stava facendo qualche cosa in campagna, dietro a un albero che non si 
vede. 

 
Ugo Carà, Disegno, 1928 
 
 

Di Edgardo Sambo, l’instancabile organizzatore dell’Esposizione, ci ha colpito per la 
raggiunta rassomiglianza con l’originale, il ritratto della sua Poltrona. Gliel’ha 
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acquistata il “Sindacato degli intellettuali” di Roma, certo per riposarvi l’intelletto 
stanco dalle fatiche per rinnovare l’arte.  
Vittorio Bolaffio nel suo quadro Manovali ha ben colto il manovale con la gamba de 
legno; il resto è morbido. La Marina e il Paesaggio di Adolfo Levier ricordano nella 
linea e nelle chiazze blù di Prussia la mano dell’immortale Toni Sbrodiga, di cui 
parlano ad esuberanza le cronache d’arte dell’era dello sgorbio.  
Dei quadri di Augusto Cernigoi, novecentista puro, si potrebbe dire che essi sono in 
arretrato coi tempi che corrono adesso unicamente per quella pipa ch’egli appone sulla 
iniziale del suo cognome, sippure un po’ velata dall’indecisione o dall’opportunismo 
artistico.Nella scultura, come già rilevammo, ci sono dei bei pezzi di gesso, di marmo e 
di bronzo. Facce di bronzo ne abbiamo a dir vero anche nella pittura, ma il bronzeo 
Ritratto di Antonio Cancianiè ben più nobilmente modellato. L’Atschko è sempre fine e 
delicato nelle sue opere che sembrano tuttavia più facili e… nostrane del suo cognome. 
L’Homo solus del Rovan lo chiameremo L’omo molo.  
La Madre, di Marcello Mascherini, soprannominata La cisba a remengo, sarebbe 
conveniente fosse acquistata da un ospizio di orfanelli. Infatti quei poveretti, alla vista 
di una donna così brutta, non rimpiangerebbero più la mancanza della propria madre! 

STRAZZACAVEI 

 

Marameo! Trieste, 14 Dicembre 1928, Anno XVIII – Numero 50 

 
 

Le rape del Casorati 

L'eclettica, esposizione di pittura e scultura s'è chiusa felicemente al Giardino pubblico 
lasciando un'eco di approvazioni, di critiche e di commenti nel numeroso stuolo di 
coloro che la visitarono. Il firmato critico d'arte.... fatta, ebbe già a manifestare le 
proprie impressioni “mosrtice” sulla Mostra.  
Non gli resta pertanto che accogliere nell'altoparlante redazionale la nota che più ha 
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colpito il pubblico triestino affezionato alle manifestazioni delle arti belle. Si allude 
cioè al quadro inviato da Felice Casorati e intitolato: «Rape». 
 Invitato dal Comitato dell'Esposizione - che 'ne elencò il nome in grassetto nell'elenco 
ufficiale, come s’usa per i cartelli delle compagnie drammatiche per distinguere 
l'attrice-stella o l'attore astro dai satelliti minori - l'illustre pittore si ricordò che uno 
dei tipici emblemi della nostra città è il melone e allora trovò più che confacente al 
gusto vegetariano dei nostri concittadini di mandar loro un chileto di rape.  
- No xe rave, no - disse Gigi Lipizzer, ora Lippi, che fu con la Cioci a vedere la Mostra - 
quei xe rati,  ovarossiaràvani cola coda de pantigana!...I nostri pittori che, per 
imposizione della modernissima tendenza, vedono e dipingono le cose... per tra-verso, 
sono rimasti un po' disorientati dinanzi alle “rape”del Casorati, ritratte con fedele... 
rassomiglianza, sì da parer fresche e pronte per essere pelate e tagliate a fette o a 
quadri o a listerelle per il sottaceto (“rave garbe”). Lusinghiamoci tuttavia che per una 
prossima esposizione il Casorati, più Felice che mai, abbia a scegliere un soggetto meno 
culinario e più aliti-passatista per mettere i novecentisti nostri sulla retta via del 
dinamismo trascendentale. 
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4) L’evoluzione del gusto critico: la Mostra d’Avanguardia 

e la Permanente del 1931, gli articoli monografici 

La tendenza della critica figurativa del giornale attraverso le dichiarazioni 

teorico-estetiche esplicite nella rubrica Arte o attraverso articoli in dialetto 

oppure burle e vignette satiriche rimane piuttosto uniforme lungo i molti anni di 

pubblicazione.  

Gli eventi più significativi della vita culturale e artistica della città sono le 

occasioni in cui confermare l’ormai tradizionale punto di vista critico del 

giornale.  

Nell’estate del 1931 si prepara a Trieste una straordinaria mostra: la Mostra 

d’Arte d’Avanguardia, al Padiglione del Giardino pubblico. L’esposizione 

promossa dal Gruppo Universitario Fascista, il cui segretario era Italo de 

Franceschi, fu organizzata dal comitato esecutivo composto da Manlio 

Malabotta, Britz, Claris, Mascherini e Posar che il nostro Strazzacavei definisce 

“le cinque dita di una stessa mano, anzi Manlio” a rimarcare l’importanza nella 

decisione e nell’esecuzione dell’iniziativa del famoso critico delle arti visive del 

giornale Il Popolo di Trieste.  

Oltre ai lavori di studenti di Venezia e Trieste, di pittori triestini, la presenza 

nella seconda sala di quadri di Achille Funi, Giorgio de Chirico, Mario Sironi, 

Filippo de Pisis e Alberto Salietti rende la mostra un evento assolutamente 

unico, di rilevanza nazionale. Manlio Malabotta e il comitato esecutivo di artisti 

rendono possibile l’arrivo in città opere di grande valore, che in effetti 

Strazzacavei dimostra magari di non ammirare ma quantomeno di rispettare, 

seppure con il suo usuale tono satirico: 

“Mario Sironi ci mostra un bel pezzo di “Nudo”. “Sporcaccion!” Nel “Porto di 

Viareggio”, ridente di luminosità, predominano le funi dell’omonimo Achille. La 

sua “Donna alla toletta” ci offre una magnifica porzione dei schiena di manza 

all’olio, che dice: mangiami! “La figlia del pescatore” di Alberto Salietti è 

certamente un’attiva collaboratrice del padre, prova ne sia che ha le braccia, il 

petto e le vesti cosparse di “squame de pesce”. Il “Nudo” di Giorgio de Chirico 



55 

 

raffigura la “donna di vetro” dell’epoca dell’ananas pietrificato di cui vedonsi 

intorno sparse le fette.” 

La sua preoccupazione è nella visita alla sala degli artisti triestini, anche se 

oramai descrive il suo un atteggiamento come di “tranquilla rassegnazione” 

nell’approicciarsi all’ ”avanguardia pittorica triestina” che secondo il suo parere 

– tranne rare eccezioni – si conferma essere il “riparto agitati dell’Arte Nuova”. 

L’unico per cui spreca una lode sincera, notiamo anche che lo nomina per ultimo 

in segno di rispetto e per metterlo in evidenza, è lo scultore Marcello 

Mascherini. L’operato dell’artista nella sua scultura “Erotica” – unica scultura 

esposta – per il giornalista “vale per molti altri messi assieme”. 

È in occasione di queso grande evento artistico, pensato e realizzato da Manlio 

Malabotta proprio per svecchiare la retroguardia giuliana ancora ottocentista, 

che il giornale pubblica una finta intervista satirica a un non identificato critico 

d’arte.  Lo stile “marameale” consta anche di una caricatura che facilita 

l’idenficazione del misterioso protagonista dell’articolo proprio col Malabotta. 

Un critico “rivale” non era mai stato bersagliato esplicitamente come in questo 

caso, segno che la portata avanguardista della mostra era stata potente.  

 
Giorda, Intervista marameale con un critico d’arte (Manlio Malabotta),16 ottobre 1931 
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Nell’autunno dello stesso anno 1931 si prepara la Mostra Autunnale d’arte della 

Permanente: Strazzacavei si scusa ironicamente di non essere presente 

all’inaugurazione a causa di un impegno precedente alla Mostra regionale degli 

animali da cortile e si ripromette di rimediare presto all’assenza passando “dalle 

bestie vive alle nature morte e ai molti paesaggi smorti e ai pochi vivaci”. 

Preannunciando in questo modo il suo atteggiamento verso la mostra. La sua 

attenzione si concentra in particolare su uno dei verdetti espressi della giuria 

verso il pittore Vittorio Bergagna, la cui espressione artistica viene giudicata 

“palpito di una sincera coscienza di dignità”. Il nostro critico non è d’accordo: 

“Fermiamoci dunque davanti al Bergagna. Ecco il suo CIRCO. Due figure invero 

palpitanti: un cavallo coi corni montato in libertà dalla mula brazzi de goma. Qui 

si ammira la furba bravura dell’autore: egli ha dato alla givane le braccia di 

gomma elastica per avere modo di allungargliele quanto basta perché ella… 

abbracci il cavallo. E passiamo alle CASE IN COLLINA dove il vago pittore, con 

una padronanza delle case degna di un proprietario di stabili, fa filare le case 

stesse come un treno in corsa, con la sua brava locomotiva in testa, fra i broccoli 

e le verze dell’orto. Il PODERETTO è quello che meno ci affascina; vi manca quel 

certo non so che per farvi dire: quel podereto l’me staria ben a mi! E qui forse 

potrebbe adattarsi l’autore del vecchio adagio: volere e non..podere. Invece il 

Bergagna è tutt’altro uomo nella NATURA MORTA e sepolta sotto una campana di 

vetro per pomparle i sugo. A nostro modo di giudicare – dati gli onorevoli 

precedenti del Bergagna, pittore sensato – appare che egli con codeste 

caricature, che non possono essere altro, abbia voluto mettere in coglionetta la 

tendenza novecentista e che la Commissione preposta alla scelta dei lavori e 

della quale egli fa parte, sia stata vittima del suo tiro birbone.”. 

Al triestino pittore Bergagna, che per tutta la vita artistica rimarrà legato 

all’iniziale e fecondo interesse nelle scene quotidiane di vita comune e di interni 

influenzato dall’Impressionismo, il critico non perdona di subire la saltuaria 

fascinazione e influsso del Novecentismo. 
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Anche una vignetta tende a rimarcare questo concetto, implicando che la giuria 

della Mostra d’Autunno nell’esprimere certi concetti, sarebbe stata sotto gli 

effetti dell’autunnale vino nuovo: 

 
R5, Il sogno di una notte d’autunnio,18 settembre 1931. 

 

A testimonianza del gusto di Strazzacavei e Marameo! costantemente rivolto alla 

tradizione del passato, poco aperto alle novità e del tutto ostile all’arte 

Novecentista, risulta estremamente significativo questo “Preambolo extra 

marameale” posto all’inizio della rubrica Arte del 2 ottobre 1931: un vera e 

propria lettera di intenti, espressa nell’ambito della critica alla Permanente 

d’autunno: 
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“Ci hanno riferito che le nostre serie considerazioni sulle opere esposte sono 

lette con gusto dagli artisti, anche da quelli da noi più bersagliati. Segno questo, 

modestamente parlando – che anche gli artefici del cattivo gusto possono avere 

il loro momento di resipiscenza. “Castigat ridendo mores”. Emendare i costumi 

ridendo. A questo motto s’è uniformata sino dal primo numero l’opera del 

Marameo!. Ma esso deve essere assunto a divisa anche della famiglia artistica 

perché l’Arte, per essere tale, deve saper congiungere l’utile al dilettevole. Se il 

sottoscritto fosse un critico “arespedabbele”, egli anziché ridursi alla 

professione del quasi-figaro e “strazzzar i cavei” ai pittori e agli scultori dalla 

più o meno folta cavelada, assumerebbe su Marameo l’aria cattedratica con 

delle discorse filosofico-profonde delle quali vi diamo qui un assaggio. 

“La forma è tutto. Quela benedeta formeta del galliniano Nobolomo Vidal”. Il 

vero artista deve saper produrre una forma. Senza una forma manco il calzolaio 

riesce a fare un paio di scarpe come dio comanda. La forma deve essere bella o 

brutta: il pencolare ci dà una roba informe. L’arte, o è viva o è morta; quella 

che sta fra vita e morte non vale un fico secco! I novecentisti “a la voio e no 

posso” quando esagerano nelle proporzioni, svisano nella prospettiva, storpiano 

e confondono, non creano la forma, sibbene la deformità. Signori e signore e 

signorine!... Bello può essere anche il perverso, anche il bruto e, lasciatemelo 

dire, anche il brutto, purchè ne sia rispettata la forma. In una parola, nell’opera 

d’arte vi dev’essere “sostanza” (e non intendo con ciò solo la materia di colore 

ch’esce dai tubetti o la pasta d’argilla). Nel frutto delle vostre elucubrazioni 

invece vi è eziandio solo”apparenza”. Si può apparire negligenti e ruvidi e 

primitivi, ma nel quadro o nella statua havvi (e notate bene l’importanza di 

questo havvi) havvi poesia solamente quando è impressa nella forma la passione 

sincera del suo creatore. Altrimenti havvi (e lo ripeto) mala fede, o impotenza. 

Ho finito!”. 

La locuzione latina Castigat ridendo mores tipico riferimento al valore etico 

della commedia latina,  rappresenta il fine di Marameo!, anche e soprattutto 

riferito alle pratiche artistiche e alle arti figurative: riformare i costumi 

irridendo i vizi e i difetti in modo da educare non tanto al bello, quanto al 

significante e all’adesione alla forma, financo brutta, purchè ricca di significato. 
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5) Profili: un’originale serie di articoli monografici 

Nel corso del XXIV anno di pubblicazione del giornale, il 1934, avviene un 

momentaneo e isolato cambiamento di firma nella rubrica Arte: appare infatti 

una serie di articoli monografici su artisti non legati a mostre ed esposizioni, a 

firma Il Gherlino.  

Un unicum che manifesta la volontà di scegliere e descrivere profili di artisti 

importanti in quel periodo, una critica dunque all’operato, alla personalità, alla 

carriera generale dell’artista, e non, com’è stato fino a questo momento, 

all’apporto a un determinato evento con una precisa opera.  

Il tono è molto leggero, con uno stile e un senso umoristico diverso da 

Strazzacavei, rinnovato, meno banale e per niente perfido. La politica e il 

razzismo sono completamente esclusi da queste brevi monografie, la derisione si 

ferma ad un livello superficiale e si concentra sullo stile dell’artista. Il gusto 

rimane quello tradizionale del Marameo!, legato a un sistema figurativo 

ottocentista. 

Arturo Nathan amante fin da giovane dei funerali delude le aspettative dei 

parenti che lo vedevano già impresario di pompe funebri; Mascherini rinomato 

scultore novecentista perché specializzato nell’arte dell’Antico Egitto ed esperto 

idraulico, trae ispirazione per le sue sculure dai rebbbi delle forchette. Ugo 

Flumiani che ha il rassicurante aspetto di un notaio o di un medico e invece è lo 

straordinario artista capace di usare fiammeggianti colori nei suoi tramonti sul 

mare, artista tanto amato dal critico. 

 

 

 

Profili – Nathan 

 La leggenda racconta che Nathan sia nato in una grigia giornata esattamente 
dieci minuti dopo che a un figurinaio, venuto nell'abitazione per vendere alcune 
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statuine, era sfuggito di mano il simulacro della dea Minerva.  
Il gesso era andato in pezzi e il torso sembrava essersi conficcato nel 
pavimento. Il neonato ne fu vivamente impressionato, tanto che ancora in oggi, 
uomo fatto, quei pezzi di statua non può levarseli dalla testa e dalla tela. 
Quand’era giovanissimo, la sua passione erano i funerali; tanto che qualunque 
suo parente vedeva già in lui un futuro impresario di pompe funebri.  
Invece fece il pittore e lo fa ancora.  
Come tutti i geni, anche lui prima di creare un’opera cerca l’ispirazione; infatti 
due volte al giorno prima dei pasti, egli fa due lunghe passeggiate nei viali del 
Cimitero e spesso si reca a ponzare fra i ruderi del Museo lapidario. Altre volte 
l’ispirazione gli si presenta da se’; per esempio gli arriva il riscuotitore 
dell’affitto di casa; Nathan s’inchioda davanti al suo cavalletto e con quel 
fantasioso sentimento psicologico che gli è proprio, crea il quadro: una 
tempesta sul mare, una nave arenata, un torso di pietra sulla riva, in salvo. Il 
capolavoro è fatto. Si dice che i suoi quadri siano tutti consimili; ma se si pensa 
che anche l’affitto di casa è sempre quello, se non cresce… Guardando le opere 
di Nathan ci assale subito una tristezza infinita. Ritornano alla memoria 
dispiaceri famigliari, fatture da pagare, le partite della triestina, l’uscita di un 
terno che non si è giocato… Vien subito da pensare: Purtroppo è così! Per 
indovinare i capricci dei pittori ultramoderni bisogna conoscere bene la cabala. 
Il Gherlino 

 

Profili – Mascherini 

Mascherini  è un ottimo scultore; avendo studiato profondamente la arte 
egiziana della dinastia di Ramsete II (1300 a.C.) s’è subito rivelato come uno dei 
migliori novecentisti.  
Le sue prime statue, robusti personaggi vestiti di grosse fette di lardo, ebbero 
un meritato successo, scemato poi con l’imperversare delle donne crisi. Allora il 
nostro artista, accortosi in tempo di non essere ancora sufficientemente 
moderno, decise di partire per l’Egitto per studiare le sobrie fattezze delle 
mummie, e ritornò dopo qualche tempo con tendenze nuovissime ed originali. 
Le sue nuove opere lo dimostrarono uno dei migliori interpreti della moderna 
plastica mummificatoria.  
Entusiasta delle teorie di Platone, sostiene anch’egli che nell’arte, come in 
qualsiasi altra manifestazione dell’anima non bisogna preoccuparsi della 
materia, della forma, bensì dello spirito. Ed ecco perché alcune delle sue più 
recenti statue, dalle membra onde e lisce come tubi, ricordano i più audaci 
progetti per impianti sanitari, ecco perché le ultime sue creature d’argilla 
sembrano uscite da un incrocio di mummie egiziane con stufe moderne. 
 Come si può immaginare, al cavalier mascherini, per creare le sue opere non 
abbisognano né modelli né modelle; un mazzetto di stuzzicadenti può benissimo 
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inspirargli una composizione delle “Nuove Muse”; da una forchetta può trarre le 
“Tre Grazie”, le “Quattro Stagioni”, se essa ne ha quattro.  
La sua arte ha incontrato il favore di tutti; critici e biografi lo hanno subito 
compreso, dimostrando con i loro scritti di apprezzarlo come innovatore. Ora 
però ritornano i gusti per forme… formose, e si teme che Mascherini vorrà 
assoggettare le sue donnine e i suoi omuncoli a un a cura ricostituente. 

 

Profili – Lupieri 

La signorina Lupieri è una pittrice molto conosciuta negli ambienti artistici: il 
suo motto è: “Rispetta l’arte e lasciala da parte”.  
L’arte passatista, s’intende; poiché tutti sanno che ella è una fedele seguace 
dell’arte moderna. Conosce e segue scrupolosamente i precetti del cosidetto 
novecentismo. Epperò ella non dà soverchia importanza al disegno; nel 
dipingere è parca nell’uso dei colori. E mitologicamente parlando le parche sono 
inesorabili.  
Altri precetti osservati da lei, comandano: “D’una cosa della devi farla brutta. 
Se è brutta, devi farla ancora più brutta. Non cercar di peggiorare l’opera tua, 
che è impossibile. Se qualcuno acquista un tuo quadro non aver rimorsi: tu sei 
innocente”.  
Uno dei meriti principali della signorina Lupieri, è quello di aver compreso il 
significato artistico dei disegni a carbone che i fanciulli fanno sui muri delle 
case. Non si creda però, come appare a prima vista, che i suoi quadri siano delle 
imitazioni dei suddetti disegni, Oh no! Ella ha avuto da loro soltanto il primo 
impulso, ma ha saputo poi staccarsene dando ai propri lavori un senso, un 
lustro, una cornice. E poi (ma questo interessa soltanto la Storia dell’Arte), 
mentre per i loro disegni i ragazzi sono spesso puniti, specialmente dai vigili 
urbani, la Lupieri per le sue opere ha l’encomio solenne della critica seria. Ora 
la simpatica pittrice, per dare maggior impronta d’ingenuità alle sue opere, sta 
studiando attentamente i pupazzi che gli scolari di prima classe fanno sulle 
copertine dei quaderni. Viva è l’attesa, negli ambienti artistici, di conoscere i 
risultati di questi studi profondi che dovrebbero ripostare l’artista ai prodigi 
dell’infanzia. 

 

Profili – Levier 

 

Levier è un variopintore temerario; quando dipinge ritratti affronta qualsiasi 
colore; ma da qualche tempo il suo debole è il verde.  
Su questa sua caratteristica si è molto argomentato; i biografi si sono divisi in 
due partiti. Gli uni sostengono che egli abbia subito l’influenza delle correnti 
economiche mondiali. Soltanto così – concludono – si spiega il verde crisi che 
domina i suoi ritratti. Gli altri invece vedono in quel verde il dubbio dell’artista 
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se dedicarsi al ritratto o al paesaggio. “Guardate i suoi ritratti! – gridano 
costoro.-Non parlano forse chiaro le sopracciglia di “lavarno”, i baffi di 
radicchio, e le barbe di cavolfiore? La tesi degli “altri” tuttavia non regge e 
cade da sé: poiche è anche i profani sanno che il “lavarno”, il radicchio, e il 
cavolfiore appartengono alla natura morta. In ogni caso si può prendere una via 
di mezzo, inquadrando le opere di Levier nella categoria dei “sempreverdi”. 
Naturalmente l’artista se ne stropiccia di tutti quanti e continua a verdeggiare. 
E fa benissimo. Specialmente ora, che s’invoca tanto il rinverdimento della 
città. 

 

Profili - Flumiani 

Tre metri di vela, due litri d’azzurro, un soldo di cacio. Ecco la sintesi artistico 
– fotografica di Flumiani, di colui cioè che appena nato disse: Datemi una vela 
ed io solleverò il mondo! Ed egli infatti con le sue opere, ha sollevato nel 
mondo artistico molto entusiasmo e molta ammirazione. Di lui si racconta 
questo autentico aneddoto, appositamente inventato per lui: Due amici 
visitavano una sua ostra personale ed ammiravano le magnifiche opere esposte; 
ad un tratto uno dei due dice al compagno, mostrandogli un tizio che ne stava 
meditando davanti a un grande quadro: - “Guarda un po’ quell’omino, chissà 
com’è impressionato al vedere tutti quei colori; sembra che abbia paura”. 
Quell’omono era Flumiani. Infatti uno che non lo conosce, vedendolo potrebbe 
supporre che faccia il notaio, il farmacista o magari il giudice di pace, ma non 
mai che sia l’autore di quei quadri, pieni di violente luci, di prepotente sole, di 
audaci vele gonfie di vento. Non si creda però ch’egli sia tanto basso di statura; 
se un metro fosse lungo settanta centimetri, egli sarebbe alto due metri. Salvo 
errori! Insomma. Flumiani è un … piccolo omo e grande … artista. 
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6) 1938: le conseguenze delle Leggi razziali 

Il 18 settembre del 1938 Benito Mussolini annuncia dal grande palco allestito in 

piazza Unità a Trieste le Leggi Razziali. È il tragico emblematico inizio in Italia 

della discriminazione razziale accompagnata da un sempre più articolato sistema 

normativo antiebraico. Il passato multiculturale e lo spirito diffusamente laico 

della città avevano favorito l’integrazione religiosa e sociale per la comunità 

ebraica triestina. I cittadini ebrei vivevano perfettamente integrati a Trieste 

ricoprendo le cariche economiche, politiche, sociali e professionali più 

prestigiose: il potestà Salem che aveva presentato in agosto le sue dimissioni era 

ebreo.  Da quel momento si sviluppa una piano di distruzione della comunità, 

che inizia dal piano sociale, con i diveti di accesso ai luoghi pubblici, e si allarga 

al piano lavorativo professionale, l’arianizzazione delle aziende, arrivando 

all’annientamento dei diritti civili. Ovviamente anche gli artisti vengono 

perseguitati. Nel 1940 viene creata una sala chiusa all’interno del Museo 

Revoltella dove riunire le opere degli artisti ebrei. È il direttore del Museo 

Edgardo Sambo che indirizza una lettera al potestà in cui annuncia la decisione 

presa dal Curatorio, in ottemperanza delle leggi e delle direttive del Regime. Le 

opere degli artisti non appartenenti alla razza ariana vengono espulse dalle sale 

del museo, dove erano esposte da anni. Saranno da quel momento relegate in 

una sala accessibile solo per motivi di studio e interdetta al pubblico. Anche il 

primo catalogo scientifico del Museo Revoltella pubblicato nel 1933, in cui erano 

pubblicate anche molte opere di artisti di origine ebraica, viene ritirato dalla 

circolazione. Artisti come Vittorio Bolaffio, Isidoro Grünhut, Arturo Nathan, Gino 

Parin, Arturo Rietti e Giorgio Settala e i loro quadri vengono dal quel momento 

discriminati.  Il Marameo! da sempre allineato con il partito fascista esprime 

dalle sue pagine il nuovo disprezzo per la razza ebrea. A differenza che per 

l’antislavismo, espresso apertamente e con grande forza in diverse declinazioni, 

sempre piuttosto dure, l’antisemitismo si esplicita in modo più sommesso. 

Nel 1938 iniziano ad apparire vignette razziste volgari e grossolane. 
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Egidio Gherlizza, AAA Occasionissima, 2 settembre,1938. 

 

 
Egidio Gherlizza, Equivoco, 16 settemre,1938. 

 

 

Si rafforza la propaganda al Regime: sono gli anni intensi prima della seconda 

guerra mondiale, l’atmosfera delle pagine del Marameo! è più cupa. Si 

percepisce un’enorme differenza con gli anni della ricostruzione che seguirono la 
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fine della prima Guerra, in cui Trieste manifestava il suo desiderio di costruirsi 

un’identità di nuova città italiana. 

 
Omero Valenti, Saluto al Duce, 16 Settembre 1938 

Gli articoli di Strazzacavei della rubrica Arte non sono mai antisemiti in modo 

esplicito. L’azione è più subdola e comunque efficace: dal 1938 in poi non viene 

nominato, né recensito né preso in considerazione nessun artista di origine 

ebrea. Silenzio assoluto. Bolaffio, Grünhut, Nathan, Parin, Rietti e Settala, 

presenti da sempre nelle pagine e negli articoli del giornale, spariscono 

completamente. La loro identità è cancellata e la loro arte sparisce 

drammaticamente insieme a loro. Vittorio Bolaffio e Isidoro Grünhut erano morti 

nel 1931 e nel 1896. Giorgio Settala trasferitosi a Firenze fu costretto ad 

abbandonare l’insegnamento e perseguitato per motivi razziali. Arturo Rietti 

muore nel 1943 gravemente malato a Milano, dove aveva trovato rifugio nella 

villa in campagna dei nobili amici Gallarati Scotti. Arturo Nathan deportato in 

Gemania, prima nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, e quindi a 

Biberach dove morì nel 1943. Gino Parin morì nel 1944 nel campo di 

concentramento di Bergen-Belsen, in Germania. 
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7) Le Caricature nelle rubriche Caleidoscopio e istantanea 

Il sottotitolo del Marameo! è giornale politico satirico pupazzettato. La sua 

caratteristica essenziale è quella dunque di avere vignette e disegni ad 

arricchire, commentare,  divertire,  illustrare la contemporaneità. La redazione 

del settimanale ha potuto vantare nella sua lunga storia collaborazioni con i 

migliori artisti disegnatori tra i quali Filiberto Scarpelli, Melchiorre Melis, 

Burattini, Cervi, Pietro Haider, Ermanzio Curet, Gustavo Petronio, Lauro Lach, Il 

Felpa, Giorda, Egidio Scarpelli. 

Il duraturo successo del Marameo! è dovuto in gran parte al loro apporto 

artistico.  Nelle rubriche Caleidoscopio, più tardi  alternato a Istantanea, sempre 

presenti nelle uscite settimanali del giornale, si vede apparire ritratto in 

caricatura.  

I personaggi sono colti con grande abilità ritrattistica, la fisionomia viene 

deformata e alcune caratteristiche esagerate sempre con raffinatezza; i corpi, 

con i loro atteggiamenti e attributi peculiari, sono resi con garbo e rendono i 

soggetti immediatamente riconoscibili. Questi ritratti caricaturali sono sempre 

accompagnati da una breve poesia o una semplice frase umoristica ad opera del 

direttore Amulio. 

A dimostrazione della vitalità e dell’importanza anche nella vita quotidiana a 

Trieste dell’arte e della cultura, i soggetti colti in caricatura sono molto spesso 

artisti. La consacrazione della loro fama e del loro successo avviene attraverso 

questi omaggi ludici, sulle pagine in un giornale molto diffuso e letto dalle più 

diverse categorie di triestini. 

 

1919, 25 gennaio e 21 marzo, CALEIDOSCOPIO: Franco Cernivez ritrae Attilio 

Hortis; Lauro Lach ritrae Lodovico Baraidotti, architetto che aveva realizzato il 

progetto per il Manicomio cittadino. A corredo dei disegni, versi deicati alle 

attività e alle caratteristiche dei famosi personaggi. L’uso del dialetto è ancora 

molto presente, verrà in seguito abbandonato in favore dell’italiano, in linea con 

le direttive del partito Fascista. Lo storico Attilio Hortis viene esortato a scrivere 
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la più bella pagina della storia della città appena avvenuta, il ritorno di Trieste 

all’Italia. 

 
- Chi xe che passa? Ecolo qua. Stè atenti:/ Ciao caro ciao saluti, complimenti! / 

Xe Attilio Hortis che –sperar xe lezito! – La Storia de Trieste el ne darà / Adesso che Trieste nela 

Storia / La pagina più bela ga stampà./ - 

- Questa metà xe ala Scola industrial, / e’l resto… nel Consiglio Comunal! /Artista, intenditor de 

Storia d’arte, / sempre inondà de manoscritti e carte:/ ogni progeto lu te lo ritoca / e, per 

progeto, el ga ‘l virginia in boca. / Savio architeto, a lu ghe va l’encomio / de averne fabricado 

el Frenocomio. / E a Viena, fato militar… per bon, el ga dovù far guardia in un porton. / 

L’Austria, volendo in tuto far efeto, ficava portonier un architeto! Gavè riconosù sto nostro 

amico? / Xe el professor Braidotti Lodovico. - 
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1920, 6 febbraio e 2 aprile, CALEIDOSCOPIO con l’architetto Arduino Berlam e 

lo scultore Giovanni Mayer. Entrambi saranno impegnati nel progetto del Faro 

della Vittoria, cui si fa riferimento nei versi di Amulio.  

 

 
- Berlam Arduino figlio di Ruggero / Architetto figlio d’architetto / Il nuovo faro splenderà 

davvero / Quand’ei gli svelerà “fu mio il progetto”./ 

 - Artisti come lui ghe ne xe pochi: / Giovanni Mayer xe un scultor coi fiochi. / Co un fià de caca 

bus el disi: “Creo! / E intanto el xe… creà sul Marameo! /- 

 

 

 

 

1924, 6 giugno, CALEIDOSCOPIO: Il disegnatore Burattini è questa volta lui 

stesso oggetto di una caricatura. Viene ritratto dal collega disegnatore fiorentino 

Stop. 
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- L’amico “Stop” che da firenze allunga / la sua matita in ogni direzione, / L’ha spinta fino a 
noi e a noi ben giunga! / La testa ei disegnò che qui si espone / perché conoscan tutti i triestini 
/ il caricaturista BURATTINI / C’oggi sul Marameo! ha messo in vista il movimento vario della 
pista./ 

 

Gli artisti caricaturisti del Marameo! avevano evidentemente raggiunto una certa 

notorietà. Segnaliamo anche in proposito la presenza di caricature degli stessi 

caricaturisti in una sporadica ma interessante rubrica intitolata: Caricaturisti 

che si caricaturano.  

 

 

1926, 17 settembre, CALEIDOSCOPIO: Piero Haider (H.) ritrae il pittore Ugo 
Flumiani. Artista sempre molto apprezzato dal Marameo! sarà raramente preso 
in giro per la sua arte. Il bersaglio sarà piuttosto la sua bassa statura e la sua 
grande produzione di opere. 
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- Ecove qua, al comando, / El celebre pitor UGO FLUMIANI / che siben ch’el xe picolo, sgobando 
/ El ga sganacà de quadri, in Giardin publico, / fra tuti quanti, el numero più grande./ 

 

 

1927, 29 luglio, CALEIDOSCOPIO: Brunor ritrae il pittore Cesare Sofianopulo  
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AUTO SO-FIA-NETTO / Testa son io che ponza e che s’eleva / Fra i nuvoli del ciel azzurro e bello; 

/ Mano che sa le mosse del pennello / occhio che fura le bellezze ad Eva. / ben mi comprendo io 

sol, pria che il rubello / Critico sua blasfema esprimer deva / Sul mio capolavor che me solleva / 

Quanto abbassa il maligno pipistrello. / Poetico pittor, pingente vate, Adoro il metro, del pennel 

al pare; / Al ballo conto i piedi alle ballate /Filosofeggiando in parlottare, / E se le mie risposte 

son pepate: Apcì.. Salute… e più non dimandare. CESARE SOFIANOPULO 
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1929, 24 maggio, CALEIDOSCOPIO: il pittore Giovanni Zangrando che viene 

familiarmente chiamato da De Dolcetti Zaneto. 

 
Fra una tela, un buon gotto e una fumata, / Beatamente godesi il pittore; /Pronto il pennello a 

dar la pennellata / E l’animo ad aprirsi al buonumore; / Estro e zata con lui han stretto il 

patto… / Di ZANETO ZANGANDO ecco il ritratto. 
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1932, 17 giugno, CALEIDOSCOPIO: Gino Parin ritratto da Pietro Haider. Nei 

versi il disegnatore viene chiamato vero artista. 

 
Oggi chiediamo a un vero artista / che nel ritratto è specialista / di dirci subito se il pupazzetto 

/ che qui esponiamo fatto di getto gli dà l’immagine / del cavalier  /GINO PARIN il vero artista 

concittadino. 
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1933, 1 dicembre, ISTANTANEA:  Omero Valenti ritrae il pittore Arturo Finazzer 

 
Qui vi diamo il profilo più puro / e la giovane chioma canuta / del pittore FINAZZER ARTURO 

che trieste con plauso saluta. La sua Mostra è superba di tele che han la luce di mille candele; / 

ogni effetto più arduo egli ottien / pei “Notturni” è un secondo Chopin! 
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1936, 10 Luglio, CALEIDOSCOPIO: Nicolini ritrae Vito Timmel 

 
Di Vito Thümmel / lo stravagante / pittore nato, / ecco il sembiante sintetizzato. 

Avanguardista /dell’800, / è progettista / di gran talento / e il Bar Astoria / ne fa la storia. 
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1940, 23 febbraio, CALEIDOSCOPIO: Francesco Ippolito ritrae Vittorio Birsa. 

 
Biondo di pelo presentiam parlante / VITTORIO BIRSA giovane pittore che del suo Carso 

interpreta il colore / Ora espone a Gorizia un buon ”Viandante” / insieme a molti suoi paesaggi 

vividi e a nudi ai quali manca sol la veste. E lo attendiamo al varco qui  a Trieste./ 
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8) Le Vignette 

La chiave di successo delle vignette del Marameo! è l’aderenza alla quotidianità 

e all’attualità della situazione politica e sociale della città.  

La conoscenza dei fatti e dei personaggi protagonisti, anche del panorama 

artistico contemporaneo, è imprescindibile dalla comprensione dei disegni.  

Gli artisti, la battaglia della redazione e del critico Strazzacavei contro le 

brutture della Nuova arte del Novecento e i suoi maggiori esponenti sono spesso 

il soggetto preferito dai vignettisti. 

Nel corso degli anni emergono nette le questioni che più fanno discutere in tema 

d’arte a Trieste. 

I monumenti e la creazione della memoria: Trieste italiana e le vestigia degli 

Asburgo.  

“Dominazion austriaca! no la xe più; sia gloria! / Ma la xe stada un tempo: no se 

cambia la storia. “ così scrive Corrai nei versi che accompagnano la vignetta di 

H. dove si riconosce il giornalista e critico  Silvio Benco che si oppone alla 

rimozione da Piazza Unità della settecentesca Fontana dei Quattro continenti 

del Mazzoleni e della Statua dell’Imperatore Carlo VI d’Asburgo. 
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H. (Pietro Haider) La fontana e la colonna, Marameo!,12 giugno 1925. 
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La Nuova Arte del Novecento: 

 

Tempesti, Novecentismo vivo, 31 marzo 1933. 

 

Il Futurismo: 

 
RS, Le conseguenze de una mostra futurista, 20 marzo 1931. 
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Il pittore Augusto Cernigoj: 

 

Giorda, A sant’Andrea, 11 Aprile 1930. 

La varietà e la fantasia nella crazione delle vignette è straordinaria.  

Solo in rarissime occasione il medesimo disegno viene replicato, con il semplice 

cambiamento del titolo e della battuta: 

 
A una mostra novecentista, 28 aprile 1934 
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Mostra ‘900, 17 maggio 1940 

 

 

 
Mostre ‘900 a Londra, 3 ottobre 194 
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La presenza ricorrente, la citazione in molte vignette testimonia il successo e 

l’attenzione verso un artista.  

Lo scultore Marcello Mascherini e le sue opere sono molto spesso protagonisti 

delle prese in giro e delle caricature sulle pagine del giornale.  

Per l’evoluzione della sua produzione e del suo stile gli anni di pubblicazione del 

Marameo! sono quelli che vedono la sua prima affermazione. 

 
Giorda, Nello studio dello scultore Mascherini, 29 Novembre 1929. 
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L’artista appare in caricatura e viene citata la sua vincita della Medaglia 

d’Argento del Ministro della Pubblica Istruzione alla III Esposizione del Sindacato 

regionale fascista degli Artisti. Strazzacavei lo aveva infatti recensito 

positivamente nel suo articolo Alla III Esposizione regionale Fascista – la 

scultura, l’8 Novembre 1929: “Marcello Mascherini ha una ben sentita 

Meditazione e un Ribelle che si appresta a lanciarsi sui pittori novecentisti per 

far loro sentire col peso delle braccia poderose e delle tozze gambe la 

ribellione degli artisti di buon senso”. 

 

 

Il notevole gruppo Uomini esposto alla sala terza della IV Esposizione d’arte del 

Sindacato Fascista delle Belle Arti viene liquidato da Strazzacavei come 

composto da Uomini Idropici e corredato da questa riuscita vignetta dove le 

sculture prendono vita e appaiono in sogno all’autore e si vendicano per le mani 

sproporzionate. 
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Giorda, Sogno di Marcello Mascherini, 26 settembre 1930. 

  

Uomini, 1931, Museo di Storia e Arte, Gorizia. 
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Giorda, Le signore ben piturade!, 18 settembre 1931. 

 
Marcello Mascherini, Primavera, 1931 

Nel 1931 gli viene reso un piccolo omaggio con la fedele riproduzione della sua 

Primavera, che è presente nella vignetta ma esclusa dalla polemica scherzosa 

del direttore Amulio e del disegnatore Giorda.  

Questo talento nella ricerca dei particolari e l’attenzione ai dettagli dimostra le 

il rilevante livello artistico e culturale dei collaboratori  del Marameo! 
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Nella recensione di Strazzacavei della mostra Sindacale d’arte del 1940 lo 

scultore mascherini appare come novello Adamo che scolpisce la sua Eva. 

Mascherini ha martello e scalpello in mano e scolpisce la statua nel marmo 

anche se la statua è in realtà di bronzo.  

 
Strazzacavei, Tra le sculture, 4 ottobre 1940. 

 
Marcello Mascherini, Eva, 1939, Civico Museo Revoltella, Trieste. 
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Raccolta antologica  

 

Trieste, 11 gennaio 1919 

L’ ottimo Michelazzi – il quale ha saputo ridare alla mostra esterna del negozio il suo bel 
carattere italiano – ha avuto anche questa volta la fortuna di raccogliere un notevolissimo gruppo 
di opere dei nostri migliori artisti. 

Il nostro collaboratore Srtrazzacavei ne è entusiasta e per quanto avesse voluto prendere in giro 
dato il suo carattere di critico d’arte del Marameo! – gli espositori dell’attuale mostra – non è 
riuscito ad imbastire un articolo “remenela”. E invero gli artisti nostri devono essere presi sul 
serio e bisogna lodarli sinceramente per la loro bella attività. 

Io – diceva strazzacavei – se avessi avuto soldi li avrei comperati tutti (i quadri s’intende, non gli 
artisti, i quali non si vendono ; avrei acquistate le opere di Gino Parin, che eccelle nei suoi 
ritratti… d’ignota” il paesaggio verde azzurro e le vecchia del Marussug, e del Croatto avrei 
comperato l’insalata verde, i fiori bianchi e la signorina in rosso; avrei voluto arrestare nella loro 
pazza fuga i cavalli del Tominz e condurmeli a casa; avrei voluto addentare le saporite frutta 
esposte da Nidia Lonza e tuffarmi nelle dolci acque di Guido Grimani. . . . . . 

Ad ascoltare il nostro Strazzacavei si sarebbe indotti a svaligiare tutto il negozio Michelazzi, cosa 
sia pure di moda, ma alquanto illecita; tanto più che noi del Marameo! non siamo abituati che a 
rubare i cuori delle nostre gentili lettrici! 

 

Trieste, 28 Aprile 1919 

Il sottoscritto non mancò di visitare l’esposizione dei bozzetti per la medaglia dei volontari 
irredenti. 

E non esita a dire che tra i tre bozzetti premiati preferisce…  Il quarto, portante il motto :”per 
un destino contro un destino”, dalla modellatura semplice e pur vigorosa, che sarebbe riuscita 
vera opera d’arte ove l’autore avesse potuto con qualche impacco freddo bene applicato far 
svanire l’enfiagione toracica della figura modellata. 

Al criticvo del Marameo! piace anche il bozzetto del Covacich (vincitore del premio) in cui la 
folla sembra portare in giro due teste di cavallo, quasi a simboleggiare la situazione odierna dei 
mercati nei quali, a causa la carestia della carne di manzo trionfa quella do cavallo. Una 
accenno alle condizioni culinarie del momento che attraversiamo è contenuto pure nel bozzetto 
del Wostry, (III premio), il quale ha raffigurato un gruppo di donne, che potrebbero essere le 
signorine dell’approvvigionamento, recanti un bel filone di pane bianco, all’altare della Patria. 

Romolo e Remo sotto la pancia della lupa, visto tanto ben di Dio, non si…. Raccapezzolano più. 

Il primo premio (tremila “checche”) fu assegnato al bozzetto dello scultore Camaur: “l’eroe in 
faccia alla morte” e viceversa, in cui si vedono tutti i muscoli dell’eroe, mentre la morte per 
pudore, o per i brividi di freddo, si copre le nudità ossee col mantello. Su questo modello sarà 
coniata la medaglia, che, per “osso de morto”  a cui si ispira la concezione, sarà oltre a tutto 
una medaglia porta-fortuna. 

A modesto avviso del firmato, al concorso è mancata l’opera geniale. I volontari irredenti 
gradiranno tuttavia il dono della medaglia e apprezzeranno il nobil sentimento d’amore di 
gratitudine di chi l’avrà loro donata. 
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* 
La libreria Licinio Cappelli ha pubblicato le xilografie incise da Carlo Wostry, raccogliendole in un 
elegantissimo album,  intitolato “I martiri della redenzione – Trieste austriaca sotto l’Italia”. 
I disegni originali del Wostry, di ammirabile fattura, perdettero alquanto della loro plasticità e 
morbidezza nella riproduzione xilografica, alla quale dovette ricorrere l’artista in mancanza di 
altri mezzi di riproduzione. 
Il breve testo che accompagna ogni tavola è quasi sempre arguto e la satira colpisce giustamente 
i girella politici, gli opportunisti, gli strozzini grandi e piccoli, i bottegai del sentimento e 
dell’arte che inneggiavano all’Austria come ora inneggiano all’Italia e che dipingevano i nastri 
giallo – neri, come ora dipingono nastri tricolori. 
L’album del Wostry, oltre ad essere opera d’arte, è anche opera patriottica e sarà accolta con 
favore dal pubblico più che dai colpiti… scolpiti in legno.  

Strazacavei 

 

Trieste XX Settembre 1919 Anno IX – Numero 37 

ALLA PERMANENTE! 
 A me, - come anche a Sergio Gradenigo – piace singolarmente questa (attento proto!) parca 
esposizione della permanente nella cui sala,  giunge la luce meridiana di Piazza Unità, attenuata 
e dolce attraverso le tende gialle delle ampie vetrate… 

Giunge dolce ed attenuato il tiepido raggio di sole a illuminare le piccole opere d’arte dei nostri 
grandi artisti. 

S’io fossi un critico teatrale di trent’anni fa, direi, come si diceva allora del comm. Emilio Zago: 
La piccola grande esposizione della permanente… 

E invero le opere esposte sono pochine e gli espositori anche pochini. Ma i pochini sono buoni sul 
serio. 
Argio Orell – del quale il visitatore ammira fra le altre opere di grande valore il notevolissimo 
ritratto della signorina G.T. – certo uno dei migliori lavori del forte artista – dico – Argio Orell ha 
trovato una nuovissima TECNICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA SUA FIRMA, Tecnica che passerà ai 
posteri sotto il nome di tecnica delle “carghe ribaltade” e che potrebbe essere adottata anche 
dal altri pittori, nella leggenda dei quadri il cui soggetto non apparisce ben chiaro al momento. 
Per esempio: 

IL .CREPUSCOLO .IN .UN BICCHIERE (speculare nel testo) 

Quella bella “macia” del Thümmel – che in illo tempore ci aveva promesso qualche caricatura 
per il nostro giornale – si è presa tutta una parete e vi ha fatto appendere una serie di disegni 
originalissimo tra i quali eccelle “Vagabonda” sentita opera d’arte in cui l’artista ha saputo 
infondere tutta la sua anima di grande coloritore. 

E leviamoci il cappello davant al signor Bergagna e congratuliamoci con lui e diciamogli “Bravo, 
Bergagna!” Ti sei rivelato in questa  mostra un elegante applicatore della tecnica del colore, un 
uomo di buon senso e di buon gusto. 

Come le tue “Rose”, sacrificate ora alquanto in un angolo della sala, sbocceranno le tue opere 
d’arte e inebrieranno col loro profumo gli intenditori e i mecenati che non si lascieranno sfuggire 
la bella occasione di cogliere i fiori coltivati da sì geniale giardiniere. 
Completano la mostra le pregevoli opere del Sambo, di Sergio Sergi, del Passauro e del Mayer. 
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Strazacavei 
 

Trieste, 27 settembre 1919 Anno IX – Numero 18 

La mostra di Flumiani. 

Parliamoci chiaro, signora permanente. Quali sono le ore in cui ella si degna di ricevere il gran 
pubblico? 

Lo so, ella è donna e le piace il sonno ristoratore delle lunghe veglie, ma ella dorme un po’ 
troppo … fino alle 11: e dopo la colazione fino 18! Siamo giusti, e il pubblico, me lo saluta lei? 
So, che lei ha il sonno duro, tanto è vero che neanche il raggio di sole fatto – con intenzione – 
penetrare nella sala a costo di arrostire i quadri esposti, ebbe il potere di strapparla dalle 
braccia di Morfeo, ma badi che il pubblico, trovata chiusa la vostra… porta, può cambiar strada e 
andare a passeggio al molo Audace. 

* 

La luce viene dall’alto, dicono; ma Ugo Flumiani il piccolo grande artista, non peranco 
commendatore, ha compiuto il miracolo e la fa venire dalle pareti della sala, nella quale 
sembrano aperte altrettante finestre quanti sono i quadri esposti. 

È  il trionfo della luce, questa mostra personale del caro artista concittadino: schiaffate 
dell’aultino sole cadente sulle case in palude ; gran pennellate di sole sulla facciata del duomo 
di Milano , trion fo di luci e colori fra le vele dei “Trabaccoli in riposo”, nel quadro “Farfalle”, e 
sole e luce significa magnifica ed aria trasparente nell’ “Arco della pace”, nelle impressioni del 
Naviglio, nel Ponte di S.Andrea. 

Ora vorrei magnificare le opere maggiori: il Fortunale e la Sera d’estate sul mare e Luce nuova 
davanti a Trieste ma lascio che il pubblico stesso le ammiri e le giudichi. Faccio un ultimo bagno 
di sole nella città dolorante: a “Fiume dal castello di Tersatto” ed esco in Piazza Unità, 
ambiguamente illuminata dal decadente sole di questo morituro Settembre. Ostia che roba! 

 

Trieste, 18 Ottobre 1919 Anno IX – Numero 41 

Un viaggio circolare alla Permanente! 

Intelligentissimi lettori del Marameo! Io mi permetto di darvi un consiglio assolutamente 
gratuito: acquistate un biglietto di passaggio per la… Permanente. Voi potrete, con la scorta 
dell’itinerario-catalogo, senza pericolo di scontri, senza paura di perder il treno nelle stazioni 
intermedie, senza la seccatura di dover restar pigiati per lunghe ore nei carrozzoni stracarichi, 
prendervi il lusso di fare un viaggio di piacere attraverso le più belle regioni d’Italia: calli e 
canali, piazzi e campanili di Venezia;  San Gimignano e le sue belle torri, la solatia campagna 
toscana, Siena e i suoi mercati… e la Piazza del Ponte Rosso di Trieste… Durante il viaggio, 
attraverso i vetri . . . dei vostri occhiali (se li portate) potrete ammirare il bel verde dei 
castagneti, il niveo biancore dei rosai in fiore e tra un albero l’albero e l’altro, supina o distesa 
sull’erba molle dei prati, qualche gentile figurina di donna disegnata soavemente…… 

Ma il più bello sta in ciò che segue: voi innamorati di un angolo di Venezia o puta caso di una 
bella donnina, o entusiasmati dinanzi alle torri di S. Gimignano o a un gruppo di peonie, di rose, 
di magnolie, voi pigliate l’oggetto dei vostri desideri e ve lo portate a casa. È o non è 
straordinario il mio consiglio gratuito? E non avete a temere che gli altri rimangano a bocca 
asciutta: delle torri di S. Gimignano, per esempio, ve ne sono una mezza dozzina. 
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Prima di esporlo sul Marameo abbiamo regalato il nostro consiglio ad alcuni privilegiati i quali, 
fatto il rapido viaggio, si prenotarono già quali acquirenti di buon numero di… quadri. E questo è 
il miglior elogio che si possa fare a Bruno Croatto, il quale secondo il nostro modesto parere, ha 
dipinto i suoi quadretti appunto per venderli e il successo, come si vede, non gli è mancato. 

Accanto ai quadri, ricordati durante la nostra rapida corsa in ferrovia, eccellono le mirabili 
acqueforti che seguono veramente la nota personale dell’artista squisito. 

Strazacavei. 
 

Trieste, 8 Novembre 1919 Anno IX – Numero 44 

Alla Permanente 

Ci siamo recati all’esposizione che i nostri bravi artisti aprivano nell’anniversario di gloria. In 
questo sereno tempietto dell’arte, i visitatori concittadini scarseggiano (40 centesimi d’ingresso 
è qualche cosa!); essi preferiscono i ritrovi più prosaici. In quanto ad acquistare i quadri poi è 
affare che non li riguarda. E pertanto gli artisti nostri vivono… per vivere… in piena guerra con sé 
stessi. 

Un rapido sguardo alla sala ci conforta: i Wostry s’impone col suo quadro della redenzione, 
vigorosamente espresso. Due ritratti di signora del Parin s’affermano capolavori per nobiltà di 
forma e robustezza di tocco. 

Il Marussig si scosta alquanto dalla sua prima maniera e si rivela più deciso e robusto; Il Thümmel 
s’ispira con raffinatezza a certe sensibilissime forme d’arte giapponese. Silvestri è tornato fra 
noi migliorato di molto: le sue impressioni risultano più ponderate e più calme. Il Grimani e 
l’Orell non ci offrono niente di nuovo; così Bruno Croatto, a breve distanza dalla sua mostra 
personale, non si scosta dall’opera ammirata. Spigliato nella tecnica ed efficace nella delicata 
gamma di colori il paesaggio del Sambo, il simpatico artista di cui vorremmo poter più 
largamente apprezzare l’opera in una mostra personale. Il Bragagna espone uno dei suoi 
quadretti di bell’estro; il Krammer un paesaggio di intonazione tranquilla. Del povero Bresciani, 
troppo presto rapito all’arte, stanno due dipinti sovra il cavalletto abbrunato. 

Nelle opere di scultura ammiriamo il Rovan, forte modellatore, e il Canciani con due targhe di 
buona fattura. Alcuni altri bozzetti, completano la mostra, veramente degna di esser veduta. 

Strazacavei. 
 

Trieste, 20 Dicembre 1919 Anno IX – Numero 50 

Me la saluta lei?  

La mostra di bianco e nero. Tale doveva essere, ma la sala si aperse invece a una mostra di… 
tutti i colori, predominante il verde di Wostry (non delle sue tasche, veh!). 

Bella e fresca, nel verde acquarella – verniciato delle “fonti del Clitumno” la sua donna nuda, 
chiazzata di pustole maligne. Robusta opera d’arte il suo “autoritratto”. 

Il Silvestri ha gustose scenette dalle tinte evanescenti, molto decorative; Croatto fa del bianco-
nero sul serio; linea svelta e sicura hanno gli studi d’architettura rusticana, a penna, 
dell’architetto Camillo Jona. Gino Parin fa invece del bianco e nero a modo suo: tinge 
lievemente di rosa le labbra di una figura di signora un po’ troppo allampanata: è artista forte 
nelle sue impressioni a matita. 
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Il Levi si fa ammirare per un bellissimo ritratto di signora fatto in rame sbalzato, lavoro di 
special pregio al giorno d’oggi in cui il rame è tanto scarso. Il Canciani ha una statuina in bronzo 
di vigorosa, seppue un po’ fredda modellatura. 

Da Michelazzi 

Bruno Croatto espone innumerevoli opere, delle quali alcune altra volta ammirate. Sono 
quadretti gustosi, pieni di grazia nelle pose femminili, raggianti di vita e di sole nel paesaggio, 
odoranti di freschezza nei gruppi saporosi della natura morta e nei fiori profumati, cesellati 
squisitamente nelle originali acqueforti. 

Strazacavei. 

 

Trieste, 2 Aprile 1920 Anno X – Numero 14 

Edgardo Sambo è stato sempre un combattente, anche prima di vestire il grigio-verde. Ha 
combattuto ed ha vinto parecchie belle battaglie per l’altro suo grande ideale: l?Arte. 

Nella mostra personale ora aperta alla Permanente egli ha raccolto un bel numero dei suoi lavori 
fra i quali figura anche il quadro: Macchie di sole premiato con medaglia d’argento 
all’Esposizione internazionale di iladelfia. 

I visitatori s’affollano particolarmente davanti al bellissimo ritratto della signora N.N., poderosa 
opera d’arte, e al pennello decorativo (segnato col N.3 del catalogo) nel quale i Sambo ha 
trattato il nudo con straordinaria efficacia di colore e di disegno. 

Parimenti attraggono l’attenzione del pubblico i quattro pannelli decorativi per un salone di 
musica, e il Paesaggio (al N.16) dal colorito tenue eppur tanto pieno di armonie. 

Negli studi di paesaggio artisticamente affrettati, il Sambo si rivela un ottimo impressionista e 
forte coloritore. 

Se la potenzialità finanziaria del Marameo! lo permettesse, il sottoscritto acquisterebbe subito il 
ritratto della signora N.N. a condizione peraltro che l’amico Sambo togliesse dal pomo d’Adamo 
dalla medesima quella graticola verde che il nostro intuito divisionista (scusate se è poco) non 
arriva a giustificare. 

Strazacavei 
 

 

 

Trieste 7 maggio 1920 Anno X – Numero  

ALLA PERMANENTE 

Una parete dell’attuale mostra è occupata da una interessante raccolta di morbidi ritratti a 
pastello della compianta pittrice concittadina gisella Francovig, della quale sono pure 
apprezzatissimi alcuni gruppi di fiori dalle tinte delicate, dipinti ad olio. 

Ugo Flumiani, Tullio Silvestri, il Grimani, il Bergagna, la Nidia Lonza si affermano con la loro nota 
personale in assieme vigoroso e simpatico unitamente alle xilografie de Sergio Sergi, alle tenui 
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“Visioni toscane” dello Zangrando, a un luminoso paesaggio del Krammer e a un piccolo 
“Bozzetto” di Dina Marchi che è vivido di luce e poesia. 

Strazacavei. 
 
 
Trieste, 11 Giugno 1920 Anno X – Numero 25 

L’indisposizione biennale di Venezia 

Per fortuna che è biennale l’esposizione, chè se dovesse essere permanente, con quel po’ po’ di 
roba che c’è dentro, non so che cosa direbbero i bollettini della pubblica salute! 

A onor del vero, ci sono ancora dei pennelli che si degnano di ritrarre la natura e gli uomini come 
domineddio li ha fatti: di contro poi, ci sono certi “scovoli” e certi “scarpei” che pare si sieno 
detti: “Tira via, non c’è papà tiziano, nè papà Canova, epperò facciamo su queste tele e su 
questi marmi il comodaccio nostro e che il pubblico… si turi il naso!” 

Ma non solo gli italiani cospirano contro la salute pubblica; in quelle sale c’è addirittura un 
plebiscito internazionale di cospiratori: ne volete di Svizzeri, di Russi, di Olandesi? Non avete che 
a scegliere. 

Certe forme di donna come ce le regala lo scultore Archipenko, sembrano torsi di cavolo, o 
cassapanche, o pezzi di colonne, o che diavolo chiamar li volete, e come questo Russo, altri 
minori russano scalpelli e bulini su quei poveri marmi i quali sembrano gridare vendetta al cielo. 

Ma è vano di sciorinar nomi di pseudo artisti: facciamone un mazzo e gettiamolo in pasto alla 
pubblica ilarità. Volete un’ombra al naturale su di un quadro? Mezzo quintale di colore su di una 
tela, disponetelo a monticelli ed il sole provvederà alle luci ed alle ombre naturali. 

Volete dare maggiore risalto ad una luce? Appiccicate sul colore dei pezzetti di vetro, dei 
“lustrini” o magari dei rettangoli di latta ed eccovi lo “sbrennore”. 

Ci sono poi gli arrabbiati – uno dei tanti rami di neurastenia, riconosciuti dalle migliori notabilità 
mediche – che in un momento di “nervin” lanciano sulla tela: tavolozza, pennelli, il berretto da 
notte lasciano… raffreddare l’autoritratto e poi espongono. E si che i colori e la tela 
“madapolan” costano tesori oggidì. 

Vi  è però, per fortuna loro, l’amante dell’arte che ammira e paga! Ed a codesti artisti ad a quei 
mecenati si potrebbe a ragione ripetere: che il ciel vi perda tra i nuvoli e… il colore! 

Noto infine che dei lavori presentati, non ne furono esposti che il venti per cento. Figuratevi i 
lavori respinti! 

Se li avessero esposti tutti, l’Esposizione d’arte si sarebbe convertita in un manicomio. E tanti 
saluti… all’arte! Vice – Strazzacavei 

 

Trieste, 9 Luglio 1920 Anno X – Numero 28 

ALLA PERMANENTE 

Arturo Rietti si autoritratta gustatamente due volte: è un po’ invaghito del proprio tipo 
aristocratico. Gino Parin fa…. Rivivere sulla tela i burattini del Campogallini insieme al lepido 
burattinaio, più vivo che mai. 
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Ugo Flumiani prende in giro Trieste, ossia per non esser fraintesi, coglie con leggiadra vivezza di 
verdi, di azzurri e di sole alcuni pittoreschi dintorni della nostra città e larghe visioni del nostro 
mare dall’altipiano. Un delicato “Ritratto” del Passauro s’impone tra i verdi “Motivi Carsici” di 
Guido Grimani. 

Un muscoloso e plastico bagnante che il Sambo ci aveva fatto conoscere su altra tela in 
compagnia di un amico, si ostina a mostrarci la schiena per cui non sappiamo ciò che gli succede 
davanti. La fantasia macabra del Sofianopulo intitolata “Ultime note” , ove alcuni scheletri ben 
portanti suonano al pianoforte, potrebbe servire come ottimo spunto per un  articolo del 
“Lavoratore”: “La borghesia del domani”. 

Originale, come sempre, il Silvestri, nel suo rapido tocco espressivo, specie nel “Bevitore” , 
schizzato con sapiente incisione. Robusto nella fine cesellatura dei suoi disegni Giannino Marcig. 
Delle opere di scultura una sola del Levi: una rotonda e ben pasciuta “Eva”, colta evidentemente 
dopo la tressada del pomo! 

Il Bergagna 

Espone da Michelazzi una serie numerosa di dipinti, molti dei quali riaffermano la sua vigorosa 
tempra d’artista. 

Il ritratto della madre e l’autoritratto si staccano per tranquillità di toni dalle vivaci 
composizioni decorative di carattere storico o fantastico o d’ambiente moderno un po’ 
teatralizzato. Sembrano lacche terse e lucenti le tele e i cartoni donde il Bergagna raschia 
abilmente il sovrabbondante colore, perché soprattutto egli è un grande economizzatore: il 
colore raschiato gli serve a meraviglia per i nuovi lavori! 

La mostra di Vittorio Bragagna è una festa di fiori, di figurine, di fantasie nobilmente sentite e 
manifestate. 

Strazzacavei 
 

Trieste, 24 Settembre 1920 Anno X – Numero 39 

Alla Permanente 

Prendete un foglio di carta bianca, svariati colori all’acquarello sciolti e alcuni pennelli; 
schiaffate alla pazza i colori sulla carta, possibilmente ad occhi chiusi: ne ricaverete un 
guazzabuglio di tinte che ricoprirà la carta di un coloraccio sporco e sgradevole alla vista. Tullio 
silvestri, usando lo stesso metodo, ha creato una processione, uno studio di donna e un 
autoritratto: tre piccole opere d’arte. E perché? Perché, o signori, Tullio Silvestri ha la mano 
d’artista, e perché, o signori, Tullio Silvestri ha il naso d’artista. 

Il critico del Piccolo della Sera, naso d’artista anche lui, ha scoperto nella “Processione” che i 
preti rubicondi hanno sul volto una leggera smorfia, pungente di ironico sapore. 

Io non l’ho vista: ho visto invece sulla guancia dell’autoritratto una voglia di cacao della quale 
ignoravo che l’autoritrattato fosse possessore…. Nonché un piccolo “neo” nel quadro della 
Processione (secondo me, il migliore dei tre lavori del “geniale” Silvestri) e cioè una soverchia 
strafottente tecnica nella elaborazione dei due stendardi. 

E di Enea Ballarini che può dire di più Strazzacavei di quanto scrisse il critico del Piccolo 
dell’arte sua? 
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“Arte modesta e semplice, senza pretensioni, avvivata da un profondo soffio di sincerità, che 
non aspira ai grandi soli, ma dice con sicuro accento, una schietta parola, nobile ed elevata.”  

Ed arte, dico io, che ha ancora i suoi ammiratori e i suoi…… compratori. Infatti “Le rovine di 
Roma” sono state già acquistate e io propongo l’immediato acquisto dei quadri il Mendicante e la 
Marina nei quali il Ballarini sembra rinnovellato. 

* 

Ed ora  una domanda agli altri artisti concittadini: Perché non avete risposto all’invito del Circolo 
artistico di mandare alla Permanente qualche vostro lavoro all’acquarello? Non ne fate più? Vi 
siete buttati al vino?  

Strazzacavei 

 

Trieste, 22 Ottobre 1920 Anno X – Numero 43 

Il pubblico d’invitati che convenne numerosissimo alla inaugurazione della nuova sede della 
Società del “Circolo Artistico” con annessa  ”Minerva” s’aspettava certo d’incontrarvi 
numerosissime nonché scapigliate zazzere di artisti del pennello e dello scalpello e non potè 
ammirarvi invece che quella fluente e alquanto stagionata del senatore Attilio Hortis, il quale 
iniziò la serie, opportunamente breve, dei discorsi. A lui seguì l’operoso quanto codesto 
presidente del Circolo Artistico, Pietro Lucano, fortissimo pittore ma piuttosto fievole oratore 
che ricordò le varie difficoltà che causarono il ritardo della rinascita delle due Società. Il conte 
Noris, commissario straordinario della città, improvvisò uno dei suoi brillanti discorsi, e fu, come 
gli altri oratori, applauditissimo. 

Alla bella cerimonia intervennero S. E. il senatore Mosconi, Attilio Hortis, il conte Noris, il 
generale Castagnola ed altre illustri personalità ed in ispirito anche il conte Petitti di Roreto del 
quale l’avvocato Remigio Tamaro invitò quindi gli invitati a visitare i numerosissimi e vasti locali 
delle due società e il pubblico si soffermò oltre che nella sala trasformata in “buffet” 
(champagne con contorno di orchestra!) anche negli altri locali, sobriamente arredati e nei quali 
furono ammirate ancora una volta le celebri caricature del Grünhut e del Wostry. Veramente 
indovinata la saletta dell’ “Accademia del nudo”  situata accanto alla cucina, per cui dalla carne 
cruda si passa senz’altro all’arrosto al forno, con contorno di patatine. L’arte e la culinaria in 
fraterno amplesso. 

Strazzacavei 

 
 

 Trieste, 17 Dicembre 1920 Anno X - Numero 51 

Alla “Permanente” 

Studio sintetico. 

Molte volte mi sono domandato perché la gente, quando ha da fare qualche regalo, vuoi ad una 
coppia di sposi novelli, vuoi al capo ufficio in occasione del suo venticinquesimo anno di lodevole 
servizio, vuoi al collega che ottiene il trasferimento in miglior sede, s’incaponisce a comprare il 
consueto e non mai abbastanza comune servizio per sei persone (se il donatore è 
sufficientemente provvisto di pecunia) o il vaso di metallo bianco o la bomboniera di vice 
cristallo o la statuina di caca bus di Faenza (quando il donatore è a corto di “scarangiferi”.) 
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Pochi  - anzi nessuno – pensa che in un salotto (quando c’è) o nella stanza da pranzo o nel 
modesto tinello o nello studiolo c’è posto anche per una piccola opera d’arte il cui autore, con la 
propria firma, si rende garante, anche presso il profano, che il quadro e la statuina 
rappresentano un serio valore artistico, mille volte maggiore dei piatti, delle chicchere e delle 
altre cianfrusaglie di vil metallo o di porce – non sempre – llana. 

Premesso un tanto e con intelligente riguardo alle imminenti feste natalizie e a quelle prossime 
di Capo d’anno, con annesso libero scambio di regali, il sottoscritto, anche a nome e in solido 
con tutti gli altri membri di redazione, propone che tutti gli aventi bisogno di fare qualche 
omaggio natalizio o capodannale, si rivolgano, senza alcun ritardo, all’incaricato permanente 
presso l’Esposizione “medema” allestita dal Circolo Artistico il quale incaricato, incassando il 
corrispettivo e applicando sull’opera d’arte il cartoncino “acquistato” dichiarerà “stante pede” 
proprietario assoluto del quadro scelto l’intelligente visitatore, il gentile donatore e, salvo 
gnuno, il nobile mecenate. 

I quali troveranno alla “Permanente” delle buone sculture e dei magnifici quadri che portano le 
firme dei nostri maggiori artisti concittadini (Lucano, Orell, Wostry, Flumiani, Grimani, Sambo9 
di gentili e operose artiste (Emma Gallovich, Nidia Lonza, Rosa Shmidt) e quelle di tanti altri 
giovani e vecchi artisti i quali vollero in questa Mostra esporre le loro opere migliori per far 
intendere al pubblico che a Trieste l’arte vive, come – mi è lecito sperare – si faran vivi anche gli 
amatori.  

Strazzacavei  

 
Trieste, 11 Febbraio 1921 Anno XI – Numero 6 

Da Michelazzi 

Carlo Wostry ha gli stessi gusti dei lettori del Marameo!. Egli ha scelto a modella dei suoi migliori 
quadri esposti quella avvenente moraciona che s’ebbe il premio del 2Più bel fiore di Maggio” nel 
nostro concorso di bellezza dell’anno 1913. L’acquarello, i pastelli, la pittura ad olio rivelano 
ancora una volta la tecnica robusta del valoroso pittore che nella vivezza dei colori e nella 
diafana morbidezza del nudo, rende sulla tela vive e palpitanti le sue figure. 

Alla “Permanente” 

Una bella pensata ha avuto il pittore Giorgio de Wolff quando s’è deciso ad allestire una sua 
mostra personale nella Sala della Permanente del Circolo Artistico. 

L’esposizione dei suoi “Acquerelli” fu inaugurata il 2 febbraio ed oggi, mentre scriviamo, il 
custode della sala applica sui novantatre quadri esposti, il sessantaduesimo cartellino con la 
scritta Venduto! 

Il Wolff ha un doppio merito: quello di aver composto i suoi quadretti in una festa di luce e di 
colori, miniandoli con buon gusto e signorilità, e quello di aver saputo attrarre i visitatori con 
una elegante e pratica reclame: una larga distribuzione di biglietti personali d’invito 
accompagnati dall’elenco dei lavori con la riproduzione in buona tricromia di uno dei suoi 
acquarelli. 

Ed è riuscito a far sì che, una volta tanto, i visitatori non assumessero la tegnosa funzione di 
semplici ammiratori ma si convertissero in tanti acquistatori. 

Tante grazie, saluti a casa! 

Strazzacavei 
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Trieste, 25 febbraio 1921 Anno XI – Numero 8 

Tutti coloro i quali hanno vaghezza di fare una gita a Venezia “spendendoli curti” favoriscano 
passare da Michelazzi, in cui (accidenti!) nel quale (pezo el tacon che el buso) entro il cui 
negozio (ah! ah!) il pittore romano Rossini ha esposto una serie di visioni della Regina 
dell’Adriatico, ovverossia della Città dei Dogi. Il Rossini, che studiò Venezia attraverso i suoi 
maggiori maestri del colore, sa dare alle sue impressioni la giusta tonalità anche là dove il 
quadro, per il fasto dei colori più vivaci e per il netto distacco dei chiaroscurii arieggia l’arte 
decorativa. Io preferisco alla casa rossa, la doppia fila indiana delle maone, i pali di Rialto e la 
barca peschereccia che si piega sotto le raffiche del vento….. Le basse tonalità, le acque chete, 
l’aria grigia mi commuovono facilmente e mi lasciano in fondo all’anima un dolce melanconico 
languore. Le schiaffate color vivo mi turbano e mi impressionano…. Ripeto: preferisco le basse 
tonalità, i pali di Rialto, un quadretto graziosissimo che starebbe molto bene nella mia scelta 
pinacoteca.  

Il Rossini ne prenda nota!  

Strazzacavei 

 

Trieste, 22 Aprile 1921 Anno XI – Numero 16 

La Mostra di Gino Parin alla “Permanente” 

Un giovanotto arguto, grande ammiratore di Gino Parin, così definì il geniale artista: - è un 
pittore dai colori duri! –  

Data l’ammirazione del giovanotto e la presenza di una mezza signorina, non potei ribattere lì 
per lì ad alta voce, ma dentro di me approvai a piene mani (bell’esercizio di contorsionista!) la 
definizione scherzosa. 

Fu la mezza signorina ingenua a protestare con molta enfasi:  

Com’è cattivo, lei! Gino Parin è tanto “cocolo”! 

E  qui applaudirono tutti i presenti, anche un vecchietto tutto curvo che per sbattere le mani 
tremolanti lasciò cadere a terra il suo bastone. 

Il Parin – esclamò con una voce insolitamente forte in lui – è un grande artista!  

E al suono di quella voce, al rumore sordo del bastone caduto a terra mi sembrò che le figure 
racchiuse entro alle cornici dorate si sollevassero e applaudissero il loro autore… 

Giulio Grandi, il dottor Nigris e la sua consorte, donna Flora Mosconi, il dott. Arturo Castiglioni 
erano là, vivi e palpitanti dinanzi a me e facevano atto d’omaggio al grande artista concittadino, 
il quale, per quanto un po’ impacciato nella biacca che lo tien fissato alla tela dell’autoritratto, 
ringraziava con lievi cenni del capo..... 

Strazzacavei 
 

Trieste, 6 maggio 1921 Anno XI – Numero 18 

Bruno Croatto  

da Michelazzi. 
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Ognuno che mi legge sa cos’è il salone Michelzzi: è il piccolo tempio dell’arte in cui i fedeli, a 
frotte, vanno a genuflettersi dinanzi alle deità pittoriche e scultrici paesane.  

E il Michelazzi con il suo buon faccione sorride ai visitatori, agli artisti, ai quadri, alle statue; 
specie alle statue e ai quadri quando vi appiccica il fatidico cartellino: “Venduto”.  

E in tale lavoro abbiamo trovato occupato l’ottimo Michelazzi padre intorno alle acqueforti di 
Bruno Croatto. E il figlio prepara altri cartellini perché l’arte singolare del distinto acquafortista 
concittadino piace sinceramente a l’amatore delle belle cose non ci pensa tanto su. 2Questo 
angolo di Venezia starebbe divinamente nel mio salottini” – dice – e acquista l’acquaforte; - 
“Questa gentile giapponesina completerebbe  la serie di sottili figurine che adornano il mio bel 
studio”, dice un altro e tac! Il cartellino “Venduto!”. E così avanti… ognuno che mi legge si sarà 
accorto che io non ho fatto della critica d’arte. Ma dovevo io, miserabile Strazzacavei, lodare le 
acqueforti di Bruno Croatto? Ofarne l’elenco? Che gusto ci avrebbero i lettori? Vadano da 
Michelazzi, ammirino le opere d’arte ivi esposte e facciano spuntare sulle labbra del proprietario 
il sorriso di cui sopra.  

Strazzacavei 

 
Trieste, 27 maggio 1921 Ann0 XI – Numero 21 

Wolff – Ferrari (Teodoro) da Michelazzi 

Si prendano “quattro rusteghi”, alcune “donne curiose”, si mettano nel bel mezzo di una valle o 
sulla sponda di un ruscello nell’ora del tramonto e si otterrà la famiglia Wolff- Ferrari. La quale 
qui rappresentata dai fratelli Ermanno (musicista) e Teodoro (pittore), ha trasportato le sue 
tende dal Teatro Fenice al salone Michelazzi. Il successo è caloroso ovunque; da Michelazzi 
mancano gli applausi ma non mancheranno invece i compratori, che rappresentano tuttavia il 
maggior indice di successo. 

Ecco svelato il… “segreto di Susanna”. 

Strazzacavei 

 

 

 

Trieste, 11 Novembre 1921 Anno XI – numero 45 

Alla “Permanente” 

Ieri in piazza del Ponterosso, presso ad una baracca di frutta e non lungi dal posto ove s’era 
arrestato per un momento Silvio Benco, una vecchia dalla faccia incartapecorita, stretta in uno 
scialle frusto e con le scarpe scalcagnate esclamò, vedendo una cesta di peperoni:  - Questa è 
tavolozza per il Flumiani! 

Quei peperoni furono per me come una strombettata nell’orecchio! 

Per Bio! Flumiani alla Permanente! 

Il sangue mi circolava veloce nelle vene che s’inturgidivano alle tempie; avevo la testa in fiamme 
e un’officina meccanica nel cuore. Entrai alla Permanente con gli occhi fuori dalle orbite… ma 
non appena fui in grado rimetterli a posto, sentii come un dolce languore invadermi l’anima e 
una deliziosa freascura assopire la sovraeccitazione del mio sistema nervoso. Ah! dolci visioni di 
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cime lontane; ah! cruda giovanilità del verde dei prati!... Se il salone della Permanente non 
fosse stato affollato, io mi sarei avvicinato ad uno dei quadri, l’avrei staccato dalla parete, me 
lo sarei cacciato sotto il gabbano e me lo sarei portato nella mia soffitta. Ma c’era tanta gente 
che cinguettava, che approvava, che plaudiva ed io dovetto uscirmene a mani vuote. 

Fuori, nella fantasmagoria invernale del fango appiccicaticcio che raccoglieva e tramandava or sì 
or no le luci opaline dei globi elettrici, pensavo:  

Se è vero che l’occasione fa l’uomo ladro è anche vero che questa è una buona occasione per 
l’uomo onesto di acquistare un’opera d’arte: visitare per credere. 

* 

Da Michelazzi due artisti attraggono l’attenzione del pubblico che apprezza l’arte pittorica 
arditamente bizzarra del Bolaffio e quella veramente efficace del giovane prof.Giordani i cui 
acquerelli eccellono per freschezza di colore e originalità di linea. 

Strazzacavei 
 

 Trieste, 20 gennaio 1922 Anno XII – Numero 3 

La popolazione immusonita per il caligo che incombeva sulla città dopo la breve apparizione del 
“candido lenzuolo”, anelava aun raggio di purissimo sole. Il pittore Vito Timmel, con quello 
slancio che gli è proprio provvide alla bisogna. Sabato prossimo, in seguito alla sua iniziativa, si 
aprirà alla Permanente una mostra eccezionale di opere scelte. 

Oltre a quelle del Timmel saranno esposte alcune tele di Ugo Flumiani, Guido Grimani, Piero 
lucano, Edgardo Sambo e Argio Orell. La scultura sarà degnamente rappresentata dal Rovan. 

Aglki artisti nostri, che onorano il nome di Trieste col loro fervido lavoro, l’augurio che gli 
amanti dell’arte e i mecenati concittadini acconsentano bensì alla nostra ammirazione, ma non 
facciamo alle opere esposte un Marameo! in tema di portafogli!  

 

 

Trieste, 10 marzo 1922 Anno XII – Numero 10 

Il rovescio delle Arti Belle [disegno sottosopra] 

Strazzacavei, il nostro illustre critico d’arte, allo scopo di influire sulla pubblica opinione a 
favore del “Museo delle Arti Brutte” aveva sottoposto all’approvazione del Marameo! le 
seguenti, concrete e precise proposte: 

1.) Toni  Barbacan è incaricato di convincere a colpi di scopa il pubblico che il “Museo delle Arti 
Brutte”, 

 ossia l’”Esposizione del cattivo gusto” è la più interessante mostra del mondo. 

2.) Mattia Ombroso distribuirà i suoi autografi a tutti gli intervenuti con una proposizione di 
circostanza. 

3.) Il prof. Pico della Girandola terrà una conferenza scientifica in relazione al cattivo gusto del 
pubblico e al buon gusto del comitato ordinatore del Museo. 
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4.) Gigi Lipizzer sarà incaricato di pigliare per il collo i renitenti e i titubanti e scaraventarli, 
previo pagamento del biglietto di ingresso, nei locali della Permanente. 

Il direttore del giornale, visitato il Museo e constatata l’enorme affluenza del pubblico, trovò 
opportuno di soprassedere alle proposte di Strazzacavei, il quale fu anche perfettamente 
d’accordo che per attirare il pubblico alla Permanente non c’era bisogno né di réclame, né di 
mezzi coercitivi, per cui la movimentata seduta fu chiusa all’unanime grido di  

Tutti al Museo delle Arti Brutte! 
 

Trieste, 28 Aprile 1922 anno XII – Numero 17 

“Panteismo” s’intitola il nuovo lavoro del pittore Bruno Croatto ammirato lunedì sera al Circolo 
Artistico. È un quadro pieno d’armonia e bene incorniciato, ove il simpatico artista concittadino 
si riafferma signore di una smagliante tavolozza con un geniale impasto di tinte, di mezze tinte, 
di toni, di mezzi toni, di quarti toni; autentica impressione coloristica che va dal rosso inglese al 
Bruno Croatto. 

Il lavoro è condotto con mano maestra; la varietà di gamme si risolve in sapienti effettidi tenui e 
graziose lucine ed ombrelle. Vi sembra dapprima di avere dinanzi a voi un’acquaforte (specialità 
del maestro); socchiudete gli occhi e avrete nei toni caldi l’illusione dell’affresco e infine nella 
voluta abborracciatura dello sfondo vi salterà fuori il guazzo. E il Nume indigete del Panteismo 
lancerà dal primo piano la sua nota vibrante di colore e risolventesi in uno scintillio festevole e 
rutilante. 

Il bel lavoro del Croatto fu cantato con voce da modella della signora Rapetti – Bassi e riscosse gli 
applausi del pubblico stipante(ismo) la sala. Al pianoforte sedeva, col suo consueto sangue 
freddo, il prof. Eusebio Curellich. Conoscitore profondo dello studio del nudo e del crudo, egli 
bene lumeggiò gli accordi fra i Rapetti e i Bassi. 

* 

Quanto prima avremo al “Circolo” una “Mostra personale di pittura e scultura” dei musicisti 
concittadini Cesare Nordio e Gastone Zuccoli. Strazzacavei 
 

Trieste, 14 Luglio 1922 Anno XII – Numero 28 

La fortuna sorride al simpaticissimo Bergagna fra le cornici dei quadri c’egli espone al salone 
Michelazzi. Col ricavato delle opere già vendute il giovane artista potrà arricchire la sua serra di 
fiori naturali, piuttosto tisicuzza.  Ma se egli è povero di fiori naturali, l’arte sua raffinata sa 
procuragliene gran dovizia, specialmente di rose scarlatte che sbocciano tumultuosamente dalle 
sue tele. 

L’attuale mostra, c’io chiamerei arabo-giapponese-floreale. (ah! quelle due arabe come son 
brutte e com’è animala quella a sinistra!) aggiunge nuovi allori alla corona del promettente 
artista, al quale auguraimo il migliore dei successi. 

Strazzacavei 
 

Trieste, 15 Settembre 1922 Anno XII – Numero 37 

Alla “Permanente” 
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La sala di Piazza dell’Unità si è riaperta a una interessante esposizione di pittura e scultura in 
occasione della  Fiera  Campionaria- 

Vi  sono esposti pure 15 bozzetti originali presentati alla Giuria per il diploma destinato dal 
comitato esecutivo ai vincitori del oncorso nazionale corale e delle bande reggimentali. 

Gli autori dei tre bozzetti premiati sono: Vito Timmel (I° premio); prof Fernando Noulian (II° 
premio); Giovanni Giordani (III° premio). 

I concertoni 

Le sere di sabato 16 e domenica 17 corrente Piazza dell’Unità sarà chiusa per restauro, pardon, 
per ristoro! Il ristoro dell’animo che avrà la cittadinanza dai due grandi concerti corali-bandistici 
organizzati a favore degli orfani di guerra della Venezia Giulia. 

 

Trieste, 13 Ottobre 1922 Anno XII – Numero 41 

Mostra d’arte popolare italiana 

L’asino di redazione mi pigliò sotto braccio per condurmi alla mostra d’arte popolare italiana, 
organizzata dal Circolo Artistico, sotto – o quasi – gli auspici della Compagnia del Retaggio, 
istituita, come ognun sa, da Gabriele D’Annunzio. 

Lungo il percorso, l’amico asino, mi tenne il seguente, notevolissimo discorso: 

- Tu saresti andato , alla mostra d’arte popolare, per semplice dovere di cronista, solo e 
accompagnato dalla più squisita ignoranza, come un visitatore qualunque. Non offenderti Non ho 
detto che sei un perfetto ignorante Tu sai, per esempio, che l’uomo discende dalla scimmia, che 
la scimmia discende dall’albero e che dalla strada di Servola scendono gli asini, miei fratelli, 
nonché le bighe delle servolane. Ma le tue cognizioni etnografiche, folkloristiche e d’arte 
popolare s’arrestano forse qui e tu non si che oltre alle bighe e agli asini, il villaggio di Servola 
ha prodotto pure quei meravigliosi merletti, quelle deliziose tovagliette, quegli artistici 
fazzoletti ricamati con pazienza certosina dalle nostre nonne servolane, raccolti ed ordinati con 
amore dal signor Giorgio Demarchi. Questi oggetti d’arte pura popolare non hanno niente da 
invidiare ai famosi merletti d’Idria, altra manifestazione dell’arte minuta popolare ma della 
quale l’arte grande è debitrice di elementi preziosissimi. Le nostre signore, che vanno cercando 
le stramberie della moda d’oltr’Alpe, esaminino i lavori esposti dal comitato triestino delle 
“Industrie femminili italiane” e troveranno tra gli oggetti raccolti dalla signora Mercedes 
Girardelli dei centrini da tavola, dei guanciali, delle borsette, delle striscie, delle credenziere di 
fattura squisita e d’impronta squisitamente popolare. 

Nel fare la tua relazione tu dovrai esaminare la Mostra popolare da tre punti di vista ben distinti 
e precisamente: da quello della curiosità che allette la gran massa del pubblico visitatore, il 
quale potrà soffermarsi dinanzi ai legacci di cuoio grossi un dito e tempestati di chiodetti 
d’argento e di pietre durre; dinanzi alle ricchissime serie di orecchini di filagrana d’oro e 
d’argento, piccoli, grandi e grandissimi, di ogni forma e d’ogni peso, alcuni tanto pesanti da 
dover essere tenuti fermi da una catenella tesa oltre al capo (la collezione appartiene ad Anna 
ed Argio Orell che la raccolsero e la ordinarono con grande gusto artistico e con infinito amore 
per l’arte popolare); dinanzi alle zuave, alle calze di lana, agli zoccoli lavorati, ai cassoni 
nuziali, alle “carobere”(armadietti e cassapanche eseguiti con legno di carrubo orientale) ecc. 
Qui farai il nome di Eugenio Garzolini, l’appassionato cultore dell’arte popolare italiana. 

E potrai ricordare qui ancora le curiose tovaglie di tela stampate a ruggine delle Romagne, le 
coperte ricamate a punto albanese della Calabria, i merletti di Sicilia e di Sardegna. 
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Dovrai poi esaminare la mostra sotto l’aspetto puramente artistico e rilevare come anche il 
popolo delle campagne istriane, friulane e dalmate abbia sentito e senta il bisogno di ornare le 
cose utili e d’uso comune di motivi ornamentali semplici, i cui modello gli vengono offerti da 
madre natura. 

E dirai delle bisacce, delle zampogne, dei coltelli, dei bastoni e delle zucche ornate con soli, con 
stelle, con pianeti, con fiori, con alberi, con uccelli, con pesci… 

Infine ricorderai come in codesta mostra il patrimonio artistico popolare delle province redente 
sia una nuova prova della nostra millenaria italianità e che le terre non ancora ricongiunte alla 
madre patria hanno voluto dimostrare anche con questo mezzo il loro sacrosanto diritto di essere 
italiane. 

L’asino si tacque e noi entrammo alla Mostra d’arte popolare italiana. 

Strazzacavei 
 

Trieste, 1 dicembre 1922 Anno XII – Numero 48 

Ugo Flumiani si è dato all’alpinismo d’alta montagna e si è arrampicato per le pietraie del crso, 
è salito sul Canin, scorrazzò sui piani del Montasio, per la valle del Cismon e per quella del 
Timavo, riportando a casa una quantità di oper d’arte che egli espone ora alla Permanente 
all’ammirazione del pubblico. Il quale accorre in folla alla simpatica ed importantissima mostra, 
che accoglie anche alcune smaglianti marine e qualche pittoresca visione di Trieste. 

Gli ammiratori del nostro Flumiani hanno voluto dimostrargli il loro plauso oltre che col 
frequentare assiduamente la Permanente, anche con acquistargli dei quadri sotto i quali fa bella 
mostra di sé il cartellino : ”Venduto”.  

STRAZZACAVEI 

 

 

Trieste, 8 Dicembre 1922 Anno XII – Numero 49 

Mi pregio comunicare allo spettabile pubblico e in particolar modo all’inclita folla dei lettori 
marameali, che il solerte (si dice così?) Michelazzi ha venduto fino al momento in cui scrivo (ore 
18 del giorni martedì5 corrente9 il 40% delle opere di Bruno Croatto, esposte nel suo salone di 
via Mazzzini. Una percentuale altissima, soprattutto se si considera che l’esposizione è aperta da 
appena due giorni, per cui mi sembra proprio il caso di dire: chi ha tempo non aspetti tempo. Dei 
quadri che sono tuttora invenduti, ma che saranno certo acquistati domani o posdomani, mi 
piaccion tutti, ma particolarmente “Il Natisone a Orsaria”, una delle opere più vivamente sentite 
dall’apprezzatissimo artista, cui faccio tanto di cappello per il successo ottenuto dalla sua 
mostra personale della quale ho detto forse poco, ma abbastanza perché quei lettori del 
Marameo! che non l’hanno fatto ancora, facciano subito il loro dovere: quello di visitarla. 

STRAZZACAVEI 

* 

L’attuale mostra di Ugo Flumiani alla Permanente si chiuderà il giorno 10 corr. Per dar luogo 
all’allestimento della tradizionale “Mostra di Natale del Circolo Artistico”, che sarà inaugurata il 
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15 dicembre. 
 

Trieste, 22 Dicembre 1922 Anno XII – Numero 51 

GINO PARIN 

L’ Arte, questa dolcissima e capricciosa signora costretta a sloggiare fra breve dalla 
“Permanente” di Piazza Unità, ha trovato il suo adorabile appartamento – senza pagare buona 
uscita di sorta – nel raccolto salotto del Michelazzi, in via Mazzini, ove tutto è già da tempo 
predisposto con eleganza e buon gusto. 

Ed ecco la volta di Gino Parin che accompagna la dolcissima e capricciosa signora a rendersi 
oggetto di ammirazione nell’elegante salotto. 

Ammirazione che oggi è profonda, senza sottintesi, senza esitazioni: quando espone il Parin in 
questa sua mostra personale è veramente opera di un artista serio e forte. Il ritratto che esce in 
brev’ora dal pennello di Gino Parin è meraviglioso. La rassomiglianza della persona ritratta 
raggiunge il massimo della perfezione: la bella tela nella espressione del suo caratteristico 
sguardo quasi distratto, dalla sua bocca semiaperta, dell’anima sua aperta ad ogni franchezza. 

Così nell’altro ritratto dell’intera persona, Riccardo Zampieri è tosto da voi identificato anche se 
qualcuno, a titolo di prova, si affretta a coprirne il viso, tant’è vero l’atteggiamento del corpo in 
ogni suo dettaglio. L’amico Zampieri protesta perché tutti gli dicon che la tela è più . . . 
parlante dell’originale. Altrettanto vale per il collega Manzutto che vi parla dal ritratto senza 
investirvi aggressivamente come fa lui, quando vi agguanta in strada. E sono altresì colti con 
grande naturalezza i tratti fisiognomici del pittore Hermann.  

Una testina bionda di signorina è un capolavoro di leggiadria e finezza, quali per il rapido e quasi 
noncurante getto delle pennellate parrebbe non si potesse raggiungere. 

E in tutta la serie delle altre composizioni di figura femminile si afferma di codesto grande 
ritrattista nostro l’abile e sapiente mano che il sottoscritto stringe fra le proprie rallegrandosi 
per l’autentico successo di questa esposizione.  

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste, 12 gennaio 1923 Anno XIII – Numero 2 

Piero Lucano ha raccolto nella sala della Permanente una serie di opere recenti e di vecchia data 
che rappresentano la parabola ascendente della sua arte magnifica. Dallo studio al quadretto di 
genere, dal ritratto al pennello decorativo, dall’abbozzo di testa al quadro di grandi dimensioni, 
finito e completo che, come “L’altra casa”, suggestiva opera d’arte, fa soffermare il visitatore 
per la genialità della concezione e per la tecnica perfetta. 

Meglio forse avrebbe fatto ancora il Lucano a limitare la sua mostra soltanto i quei lavori nei 
quali egli si afferma superbamente nelle sue tecniche diverse e a quei deliziosi quadretti in cui 
sono profilate squisitamente le figure di giovani donne e non comprendervi gli studi all’aperto 
che nulla aggiungono alla sua bella fama di artista serio e modesto. 

STRAZZACAVEI 
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Trieste, 9 febbraio 1923 Anno XIII – Numero 6 

DA MICHELAZZI 

La Mostra del pittore Rossini 

È varia e tutta soffusa di un sentimento di dolcezza: nei gruppi di fiori, nei motivi veneziani, 
nella scenetta campestre illuminata dal sole, nelle tranquilli notti lunari sul mare. Ed è forse in 
queste visioni notturne che Romano Rossini ha saputo meglio far sentire la poesia delicata delle 
sue pitture, poesia che si eleva di lontano dalla vasta e silenziosa distesa d’acqua in efficace 
contrasto coi primi piani, resi evidenti soltanto da qualche accorto segno decorativo. 
L’esposizione è generalmente ammirata. 

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste, 23 Febbraio 1923 Anno XIII – Numero 8 

Nel negozio Michelazzi il genialissimo pittore concittadino Carlo Wostry espone alcuni modelli 
plastici ove figurano in bell’armonia di colori le decorazioni da lui progettate per la chiesa di 
S.Vincenzo de’Paoli, per l’abside di San Giusto e per la chiesa di S.Francesco a Ravenna, 
quest’ultima opera elaborata insieme all’architetto Berlam. 

Ammirate sono pure le tavole ove il Wostry vi ha abbozzato con slanciato disegno e ispirazione i 
vari dettagli decorativi, riuscendo a darci una superba evocazione delle figure e dei simboli del 
poema dantesco. 

Meriterebbe avere una chiesa o semplicemente una bella cappella per farsela dipingere dal bulo 
Wostry. 

STRAZZACAVEI. 

 

Trieste, 30 marzo 1923 Anno XIII – Numero 13 

Da Michelazzi 

Il pittore Petrella da Bologna, patria della mortadella, non ci presenta nulla di nuovo che possa 
lasciarci sorpresi, posto che oramai siamo abituati a vederne di tutti i colori; le monotipie 
variopinte e i disegni del pittore bolognese possono tutto al più convincerci che la prospettiva, 
l’anatomia e il colore devono pure avere la loro parte, sia pure modesta, in un’opera d’arte. 
Siamo stati più di una volta a Venezia, ma non abbiamo mai visto né al ristorante “Luna”, né al 
Caffè Florian, né altrove quelle linee matte che dovrebbero raffigurare la folla che invade la 
piazza meravigliosa e occupa i tavoli delle botteghe del caffè. 

Abbiamo offerto al nostra Mattia ombroso una monotipia del Petrella, ma il nostro piccolo grande 
amico, dopo aver esclamato: “Oche belo che è!” – forse per riguardo ai presenti ci sussurrò poi a 
un orecchio: “ Ma io no volesi “ . . . 

* 

Graziosissime opere artistiche sono esposte nel Salone Michelazzi: le maioliche della bottega del 
vasaio di Venezia, Giacomo Dolcetti: oggetti d’ornamento e oggetti utili: vasi, piatti, 
sottocoppe, cofanetti, dai colori vivaci e dalle linee sobrie che possono trovar posto in 
qualunque salotto sia pure il più semplice, anche per il loro prezzo, il quale, data la finitezza e 
l’eleganza del lavoro, è veramente moderato. 
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STRAZZACAVEI 
 

Trieste, 6 Luglio 1923 Anno XIII – Numero 27 

Mostra di pittura antica 

Una magnifica collezione di preziosi dipinti dei secoli XVI, XVII e XVIII, nella massima parte della 
scuola veneziana, è esposta ora nel Salone Michelazzi. È una rara occasione che si presenta per 
gli amatori dell’arte, questa di poter ammirare raccolti in bell’armonia i pregevoli quadri che 
prima d’ora non furono mai esposti al pubblico. 

Concorso fotografico 

A tutto il 15 corr. È aperto il concorso per la premiazione della migliore fotografia riproducente 
un motivo di paesaggio di Miramar o di Grignano. I concorrenti, siano professionisti o dilettanti, 
dovranno inviare le loro opere al Padiglione della “Società per l’incremento della stazione 
balneare di Grignano oppure all’indirizzo dell’dott. Oreste Basilio – via D’Annunzio 4. 
 

Trieste, 19 Ottobre 1923 Anno XIII – Numero 42 

Che mani, quel Grimani! 

Chi scrive queste righe è ogni giorno a contatto con Galileo Galilei. Come sapete, galileo Galilei 
è un grande scienziato, famoso per l’affare del pendolo ed amante dell’arte come della scienza. 

La pigliai a braccetto e gli dissi: 

- vuoi vedere una mostra di quadri veramente belli e di schietto valore? Andiamo da Michelazzi in 
via Mazzini. 

Ci entrammo. Guido Grimani, il nostro illustre quanto modesto pittore, aveva portato là dentro i 
più allegri paesaggi dei Lussini illuminati dal sole, dall’aria tersa, dalla stupenda azzurrità del 
mare che ricorda la ammaliante Capri. 

E più di me Galileo Galilei ne rimase ammirato, specialmente davanti al Bragozzo al vento e alla 
Libecciata in pieno mare con in fondo il profilo di Sansego, e a Val di sole, ed io fui non poco 
sorpreso quando udii dalle sue labbra, nascoste da un pelo dei baffi e della barba incolta uscire 
una frase a lui familiare: Eppur si muove! … 

Non tardai a capire che il sommo vegliardo, che aveva dovuto ritrattare dinanzi al tribunale 
dell’Inquisizione la sua eretica affermazione sul moto della Terra, qui davanti a tele meravigliose 
del nostro caro Grimani manifestava la propria convinzione che il mare, colto dal veritiero 
pennello, si muovesse realmente. 

E tale è infatti la sensazione di tutti i visitatori della superba mostra, che consta di molte opere 
grandi e minori, tutte degne di essere non soltanto apprezzate, ma acquistate subito, coi denari 
alla mano. Altro che ciacole!  

STRAZZACAVEI 

 

Trieste, 23 Novembre 1923 Anno XIII – Numero 47 

Da Michelazzi 

C’era una volta un tale che voleva arrestare l’attimo fuggente e nonvi riuscì; ugo Flumiani è 
riuscito invece a fermare sulla tela i “trabacoli” che fuggono, con le vele al vento, sul glauco 
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mar. L’ossservatore peraltro, guardando le marine del Flumiani, esposte da  Michelazzi ha 
un’altra impressione: quella di veder proprio scivolare le barche pescherecce sulla superficie 
increspata del mare. 

Abbiamo udito un tale, che sull’ uscio della bottega d’arte del Michelazzi diceva ad un talaltro: 

- Caro lei, mi lasci entrare, chè altrimenti non arrivo in tempo di vedere i “trabacoli” che, spinti 
dal vento, mi scappano oltre la cornice dei quadri. 

Del resto il Flumiani ha avuto propizia la natura, imperocchè, anche in un fosco cielo, gli ha 
messo a disposizione un piccolo raggio di sole, piccolino sì, ma sufficiente per colorirgli 
sfacciatamente le vele d’oro sullo sfondo bituminoso. 

Ora le superbe marine di Ugo Flumiani, dinanzi alle quali il visitatore si sofferma ammirato, 
attendono il buon colpo di vento di qualche appassionato cultore marinaresco che se le porti – 
previo pagamento – a casa. 

POSTUMA 

Con memore e reverente affetto il Comitato composto di amici ed estimatori del compianto 
nostro Franco Cernivez ha organizzato l’esposizione nel salone a pianoterra dello stabile N.25 del 
Corso V.E. III (cortesemente concesso dal Banco di Roma). 

L’interessamento dimostrato dal pubblico per il multiforme retaggio lasciato da quel vivido e 
singolare ingegno triestino è grande. La freschezza del paesaggio, l’accentuata verisimiglianza 
delle figure che negli autoritratti assume una impressionante vitalità, la personalissima impronta 
delle sue caricature scolpite in legno e qua e là i segni di una quasi voluta noncuranza di affinare 
l’opera sua, danno al visitatore un saggio di quanto Franco Cernivez seppe fare e il rimpianto per 
quello che la prematura sua fine non gli permise di fare e ch’egli avrebbe indubbiamente saputo 
rendere più perfetto. Confortante è altresì la intensa ricerca delle sue opere vendibili, gran 
parte delle quali trovarono già l’acquirente. 

Franco Cernivez visse combattuto e morì in povertà. 

Strana ironia dell’arte, per cui  - ci si perdoni l’eretico paradosso – un uomo d’ingegno per poter 
vivere col frutto delle proprie opere debba prima morire! 

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste 30 Novembre 1923, Anno XIII - Numero 48 

Bruno Croatto 

La gioia viva che si prova dinanzi alla settantina di opere esposte al salone Michelazzi, tutte 
belle nella loro multiforme espressione, tutte sapientemente disegnate pur nei brevi tochhi del 
pennello che da vicino sembrano quasi macchie e che poi si rivelano squisiti profili di quasi 
trascurati accenni di corpi che poi prendono forma perfetta e movenza flessuosa, tale gioia viva 
che ne ritrae lo spettatore costituisce il primo elogio all’arte squisita dell’appassionato pittore 
nostro: Bruno Croatto. Il secondo e non meno eloquente elogio è dato dai cartellini del 
“venduto” che di giorno in giorno per le aggraziate mani di uno o dell’altro componente  
l’antiquaria tribù dei Michelazzi, si moltiplicano di sotto alle colorite monotipie, alle acqueforti 
miniate con tanta grazia, ai pastelli pieni di soavità e infine di sotto ai dipinti ad olio che, 
nell’orgiastica ridda di colori, nell’avvincente contrasto di luci e ombre, rappresentano quanto di 
più suggestivo fu in questi ultimi tempi creato dalla mano di un pittore in fatto di soggetti biblici 
e sacri. Vi predomina Salomè, la maliarda danzatrice ebrea, ispiratrice in ogni epoca di poeti, di 
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musicisti e di pittori; argomento che dà campo alla genialità di Bruno Croatto, instancabile 
studioso, di sbizzarrirsi nelle più raffinate manifestazioni del colore. 

La Mostra dei dilettanti 

Una visibile prova di seri intendimenti di cui sono in oggi animati i dilettanti e della seria scuola 
a cui vanno temprando le loro armi, ci è data dalla seconda Mostra dei dilettanti inaugurata in 
questi giorni al Circolo Artistico. Fra gli espositori ci sono alcuni, come il quindicenne Giuliano 
Britz, che hanno tutte le disposizioni di passare dalla categoria dilettanti a quella dei 
professionisti, ciò che auguriamo di cuore al giovane concittadino, il quale sotto la esperta guida 
del prof. Renato Brill, si prepara un bell’avvenire artistico.  

Le opere esposte: dipinti a olio, acquarelli, tempere, pastelli, cuoio e metalli sbalzati sono lavori 
eseguiti con vari intendimenti artistici da Alba Luisa Florio, Pina Bonazza, Fides Polakovich, 
Giuliano Britz, Rodolfo Ferialdi, Attilio Visentini, Mario Pilato, margherita Manzutto – Tolloy, 
Bruno Sader, Giovanno Rossmann, Giorgia Galimberti – Zadro, Noemi de Wolff, Arturo Finazzer, 
Giorgio Carmelich… “futuristevole”, Alberto Abram, Teo Mreule, e dal Migliorini. 

STRAZZACAVEI  
 

Trieste, 4 Gennaio 1924, Anno XIV – Numero 1 

Il pittore Stultus 

Attratti dalle ampie colombaie fabbricate nelle vetrine per attirare i piccioni viaggiatori e gli 
altri volatili di passaggio, siamo entrati anche noi a visitare l’Esposizione delle Industrie 
Femminili Italiane, all’angolo di via Roma e via S.Nicolò e accanto ai manufatti d’ogni genere 
che rappresentano un encomiabile modello dell’attività femminile, ci fu dato di ammirare la 
mostra del pittore D. Stultus. Alcuni amici, che colà si trovavano, ci hanno fatto conoscere il 
pittore in pelle e ossa. È questi infatti un giovane ventiduenne, dalla figura snella e mingherlina, 
dal volto aperto e gentile in cui brillano due occhietti vispi, animati da un sentimento profondo. 
E quando, dopo conosciuto l’autore, posammo lo sguardo sui suoi dipinti, ci sembrò quasi 
impossibile che da quell’agile e magra personcina potesse essersi sprigionata cotanta forza 
michelangiolesca – i supercritici arcigni mi perdonino l’aggettivo azzardato – quale è quella che si 
rilette dalla modellatura delle figure di donna, degli studi di testa, delle mani signoreggianti la 
tela, e dalla ben sentita rappresentazione del paesaggio ove la pura trasparenza dell’aria e la 
riuscita ampiezza delle distanze impressionano vivamente. 

Più che una grande promessa, codesto giovane concittadino è già un’affermazione artistica di 
indubbio valore e noi ci auguriamo che il cimento della prossima esposizione biennale di Venezia, 
al quale si prepara con lena, valga a far rifulgere in pieno la sua genialità a maggior vanto di 
Trieste nostra. 

Nello studio di Gustavo Hess 

Abbiamo avuto occasione, la settimana passata di apprezzare due artistiche pergamene 
destinate al Municipio di Monfalcone, l’una al Duca d’Aosta, l’altra a Benito Mussolini, ambidue 
miniate con quella finezza di disegno che contraddistingue tutti i pregevoli lavori del valente e 
simpatico professore. 

STRAZZACAVEI 
 

Trieste, 29 Febbraio 1924, Anno XIV – Numero 9 

EDGARDO SAMBO 
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Varcammo con ammirazione la soglia del ricco castello, pardon!, della sala massima del Circolo 
Artistico, arredata con quel raffinato censo d’arte per cui si distingue la sapiente tribù dei 
Michelazzi. E tosto dalle trenta opere espostevi dal pittore concittadino Edgardo Sambo 
ritraemmo una dolce impressione. Vuoi nel ritratto (come sono veri  i lineamenti  ossuti  del cav. 
Vigini e come vive e grasse appaiono le rotonde linee del paffuto cav. Uff. Gorlatto, sindaco 
dell’alma Muggia!); vuoi nel paesaggio (ecco sintetizzato con poche pennellate il bel mar di 
Trieste e l’aria trasparente del suo golfo, visto dagli scogli di Miramar!... ecco il luminoso 
notturno di alta montagna, sui ghiacciai del Cervino!... ecco la pineta dorata dalle vivide luci di 
un tramonto); vuoi nella sicura rappresentazione di un “interno di stanza “ col suo bel nudo . . . 
esterno di donna; vuoi infine nella scena di guerra: la movimentata visione dell’artiglieria presso 
le trincee del Piave”, Edgardo Sambo in queste svariate opere si afferma molto simpaticamente 
quale artista coscienzioso, espressivo e sintetico. 
STRAZZACAVEI. 

 

Trieste, 29 Agosto 1924, Anno XIV – Numero 35 

Tullio Silvestri 

- Toh! Piglia, divo Tullio, due sonori baci sulle guance e permettimi che ti gridi: bravo! Non 
prendertela con me e non tirarmi addosso qualche tuo straccio sporco di colore, qualche tua 
forbita bestemmia o qualche tuo forbitissimo parto poetica se non sono stato io il primo a dirti 
bravo. Te lo han detto a Trieste e sopra tutto fuori di Trieste, dove hanno saputo apprezzare al 
suo giusto valore l’arte tua squisitamente personale. 

E meglio ti apprezzeranno i triestini quando avranno ammirato le tue piccole creature tristi, 
affamate, imploranti, un tozzo di pane davanti al “Grande Consolatore”. 

Non so quali delle tue monotipie piaceranno di più; a me a e noi del Marameo! piaceranno di più; 
anche quelle in cui tu hai saputo vivificare con la luminosità dei tuoi colori nella tua tecnica 
strana e originale. Vuio c’io faccia il nome di qualcuna delle trentatre opere d’arte che hai 
raccolto nel salone dell’ottimo Michelazzi? O che ne faccia la cosiddetta critica? Il pubblico le ha 
già criticate e ha dato il suo giudizio: sono altrettanti capolavori. 

Strazzzazavei 

 
Trieste, 19 Settembre 1924, Anno XIV – Numero 38 

Alla Mostra Biannuale  

del Circolo Artistico 

I. 

Questa volta il signor Direttore, in via eccezionale data l’importanza della cosa, mi ha concesso 
uno spazio maggiore del solito per dire come si conviene all’Esposizione biannuale d’arte 
inaugurata venerdì, rispettivamente sabato, nonché domenica, cioè in tre diversi tempi e sotto 
tre diversi aspetti, nel padiglione del Giardino pubblico che trovasi nel padiglione della natura 
come ben disse il comm. Costantino Doria nel suo pittoresco discorso inauguratorio che tutti i 
presenti raccolsero con infinito godimento nel padiglione delle orecchie. 

Le opere esposte nei tre eleganti saloni sono segnate dai più bei nomi (si dice così?) di artisti 
concittadini: Atschko, Schmidt, Wulz, hollan, Hermann-Lamb, Stultus, Sergi, Barison, Zangrando, 
Croatto, Passauro, Parin, Flumiani, Canciani, Lucano, Wostry, Marchig, Flaugnatti, Orell, Lonza, 
Bidoli, Noulian, Bonazza, Bergagna, Rossini, Sambo, Sofianopulo, Cambon, Freno, de Finetti . . .  

* 
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Un’altra concessione mi fece il Direttore: quella di redigere la relazione a rate, come pagano i 
vestiti fatti o come . . . non si pagano i debiti.  

Ed è debito del cronista di rilevare anzitutto il successo immediato e incondizionato di questa 
prima esposizione del nostro Circolo Artistico e di immortalare sulle colonne del “Marameo!” i 
nomi di coloro che ne furono gli ideatori e gli organizzatori: comm. Costantino Doria, arch. 
Berlam, avv. Giorgiadis, ing Privileggi, arch. Riccoboni e gli artisti Flumiani, Noulian, Parin, 
Lucano, Bergagna, Poli. 

Iniziamo intanto una rapida passeggiata attraverso le sale dell’esposizione con la scorta del 
catalogo illustrato del quale devonsi ammirare l’eleganza tipografica e la nitidezza delle 
illustrazioni, opera della tipografia Moderna M. Susmel e C. E per supplire alla mancanza di 
qualche opera d’arte non riprodotta nelle pagine illustrate, riportiamo per conto nostro una di 
quelle che degnamente vi avrebbero figurato: 

[foto] 

SERGIO SERGI : Il Calvario ossia Giro, giro tondo. 

Alcune opere esposte fermano subito l’attenzione del pubblico: il magnifico ritratto in costume 
servolano (“breschizza”) di Gino Parin; Nebbia di Piero Lucano nel quale il valoroso artista ha 
raggiunto con semplici mezzi, effetti di luce meravigliosi; A Chioggi adi Beppe Ciardi; i tre 
quadri di Italico Brass; La monella di Bruno Croatto . . . Molte altre opere d’arte sono degne di 
particolare menzione ma di queste diremo in una seconda rata, nella quale parleremo anche del 
tanto discusso ritratto della principessa Françoise de Condé – Toulose e della sua cagnetta, o 
meglio, come precisa il catalogo, delle . . . Principesse Françoise de Condé – Toulose.  

* 

Fra le sculture dobbiamo ricordare i due marmi di Giovanni Mayer, i due gessi di carlo Hollan, i 
due bronzi di Alfonso Canciani, il gesso . . . all’olio (Amazzone Morente) di Carlo Wostry e , 
“dulcis in fundo” la Fiora dell’Atschko e dello stesso autore lo Studio che qui sotto riproduciamo:  

[foto] 

FRANCO ATSCHKO: Studio ovvero Mani in alto! 

Evidentemente l’uomo scolpito dall’Atschko si trovò in una posizione particolarissima. Egli stava 
per corrispondere all’invito di “mani in alto!” allorquando un altro grido lo fece restare di. . .  
gesso: Mani in saccoccia! E, per non scontentare nessuno, egli si prese gli avambracci e, nudo, se 
li ficcò in tasca. Fino al momento in cui scriviamo l’Atschko non inviò all’Esposizione il resto 
dello Studio per cui le braccia e le mani saranno esposte nella seconda biannuale. 

Strazzacavei. 
 

Trieste, 26 Settembre 1924, Anno XIV – Numero 39 

Alla Mostra Biannuale  

del Circolo Artistico 

II. 

Mentre stavo raccogliendo le ultime informazioni e prendevo degli appunti in merito al ritratto, 
incompleto ma già tanto discusso di Cesare Sofianopulo e del quale mi occuperò nel prossimo 
numero, ed avevo già chiarito il dubbio intorno alla cagnetta, che poi non è affatto principessa 
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come dava a supporre il catalogo, ma una vil pesce cagna o cagna-pesce, mi si avvicinò un tale, 
il quale, intuita la mia qualità di critico d’arte del Marameo!, mi salutò e mi disse: 

- Senza dubbio, per un critico è più facile far spargere delle lagrime al lettore, che suscitarne il 
riso . . . 

- Già. 

- In questa sala – continuò l’importuno – se non c’è il riso, c’è il pomodoro; molto pomodoro . . . 

- L’importuno era uomo di spirito, per cui gli sorrisi, invitandolo a continuare. 

Il loquace importuno spiritoso continuò: 

- Il Bidoli nella sua Natura Morta ha messo accanto a uno svegliarino due pomodori che sembrano 
vivi, tanto che aspettano l’ora di andare a farsi friggere; il Noulian in Venditrici di frutta ed 
altre melanzane ha messo il pomodoro un po’ dappertutto: sulla tavola di vendita, sull’orecchio 
della vecchia, sul naso della giovane. . . fin sulla faccia del Sindaco Pitacco (di Edgardo Sambo) 
che è appeso alla parete opposta! 

Lasciai in asso l’importuno agro-dolce e feci un quarto giro sui tacchi per osservare l’Arlecchino 
innamorato di Gino de Finetti,  

[foto] 

GIN DE FINETTI: L’Arlecchino innamorato. 

Il quale Arlecchino sembra voler dire al pubblico: I scusa tanto, sali. Ma mi no gogio miga colpa 
se i m’ha fato cussì! 

* 

Nell’attuale esposizione ci sono parecchie marine oltre a quella di Marina Flaugnatti che dipinge 
dlle navi molto originali. . . C’è, per esempio una. . . marina, di Marion Wulz: Sulla spiaggia, 
dipinta nel tempo dei tempi, quando d’estate faceva caldo e non pioveva. Se la Wulz avesse 
voluto ritrarre fedelmente un quadro dell’ultima stagione balneare avrebbe dovuto invece 
raffigurarlo così: 

[foto] 

MARION WULZ : Sulla spiaggia (1924) 

Come d’altro canto se la Frida de Reya avesse conosciuto più da vicino le nostre lattaie, avrebbe 
certamente scambiato il posto del latte e trasformato La bella Annetta asciutta ne “La bella 
Frànzica” formosa: 

[foto] 

FRIDA DE REYA: La bella… Frànzica. 

Chi dimostra di conoscere bene il tipo del possidente o capovilla pacioccone del Carso, è la 
Emma Gallovich nel suo Studio di testa. Prima di congedarmi dalla Mostra per ritornarvi oggi a 
otto, mi sono soffermato un istante ancora dinanzi al pensoso Ritratto di Dyalma Stultus, in 
tempo per afferrare queste parole che Beethoven rivolgeva al suo compa- 

[foto] 
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DYALMA STULTUS: Ritratto. 

gno: Tuti disi che mi go avudo una testa granda. Cossa i dirà de ti, po? . . .  

Strazzacavei 

* 

Da Michelazzi 

Nel Salone d’arte di G.Michelazzi, accanto alle opere segnate dai più superbi nomi della pittura 
italiana: Bazzaro, Cavalieri, Dalbono,Gatti, Irolli, Lucano, Morelli, Michetti, Previati, Rivaroli, 
Viotti, Bianchi, Wostry, sono esposti i quadri del giovane udinese Enrico Ursella, artista 
promettentissimo dal quale non s’attenderà invano l’opera poderosa che lo porterà 
indubbiamente nelle prime file dei pittori italiani. 

Alcune delle opere da lui esposte portano già l’impronta vigorosa dell’artista maturo, al quale 
auguriamo il migliore dei successi. 

S. 

 

Trieste, 3 Ottobre 1924, Anno XIV – Numero 40 

Alla Mostra Biannuale  

del Circolo Artistico 

III. 

Un’ultima, rapida corsa attraverso le tre sale dell’Esposizione, con una fermata facoltativa 
dinanzi ai tre quadri di Arturo Rietti, onore e vanto di casa nostra. L’illustre artista si è 
autoritrattato magistralmente con poderosi colpi di pennello ottenendo dai violenti chiaroscuri la 
rassomiglianza perfetta, come ha ottenuto dei magnifici effetti di luce nel ritratto a pastello 
(specialità della casa!). 

Non posso abbandonare la mostra senza salutare cordialmente “La casetta azzurra” di Pietro 
Lucano, appassionato fautore dell’uso del perlin nella biancheria e sulle facciate delle case 
campagnole e forse anche sulle locomotive, se si potessero vedere attraverso la “Nebbia”. 

Salutiamo il sindaco Pitacco sempre più lillà,quantunque trasportato più in qui-qua, nonché il 
“Tappeto indiano” del Wostry, sul quale nessuno ha osato mettere i piedi, mentre gli assicuro 
che niente di artificioso c’è nel suo “Ritratto del dott. Adriano Sturli” dipinto al. . . naturale. 

Ma per salutare tutti gli artisti e per stringere la mano a tutti i quadri, il direttore dovrebbe 
concedermi ancora mezza colonna del giornale. 

Un definitivo saluto alle colonne della mostra e alle colonne dell’arte nostra: Giovanni Mayer, il 
cui Risveglio, in marmo, fa risvegliare lo spirito in . . . carne e ossa a giovani, sposi e vecchi; 

[foto] 

GIOVANNI MAYER: Risveglio. 

Ugo Flumiani, autore di un altro risveglio: “Risveglio marino”, originalissimo fra le sue originali 
marine; Bruno Croatto con la sua magnifica “Monella” della quale non si sa se più ammirare le 
agili gambe che si riposano di salti o la rutilante arancia che sta per saltare fuori dal quadro. 
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Addio, foreste imbalsamate, in cui la nostalgia orientale è così bene espressa da Vittorio 
Bergagna! . . . E addio a Romano Rossini dai bei “Fiori al sole”; a Marchig Giannino e alla sua 
graziosa “Peruginesca”, a Oscar Hermann-Lamb e ai suoi delicati, soavi acquarelli, a Piero 
Marussig, a Ballarini, a Zangrando, addio . . . . 

E finalmente eccomi fuori del padiglione dell’arte, sotto al padiglione della natura . . . . 

Strazza . . . . Un momento! Stavo per dimenticare una mia promessa: quella di parlarvi del 
quadro dell’amico Cesare Sofianopulo. 

 –  Il quadro - ci ha detto l’amico pittore – è incompleto; quelle due teste devo ritoccarle e 
finirle. Mi ci metterò comodo . . . . 

[foto] 

CESARE SOFIANOPULO: Ritratto della Stitichesse Françoise etc. 

E vidi con gli occhi della mente la principessa attendere il suo completamento, anche lei con 
comodo, anzi con comodina . . . . 

Strazzacavei. 
 

Trieste, 31 Ottobre 1924, Anno XIV – Numero 44 

L’ “alta” critica la fanno i critici seri; noi del “Marameo!” ci accontentiamo di dare un consiglio 
ai nostri lettori e particolarmente a quelli che desiderano arricchire la propria raccolta di quadri, 
a quegli altri che intendono di crearne una nuova e a coloro che si trovano imbarazzati nella 
scelta di un regalo artistico. Il consiglio è esteso naturalmente anche a tutti quanti amano l’arte 
e non hanno un soldo in saccoccia. Anche questi ultimi possono visitare il Salone d’arte 
Michelazzi e vi assicuro che saranno accolti a braccia aperte da tutta la prosapia michelazziana. 

I quadri esposti sono segnati dagli artisti Agazzi, Amisani (magnifico ritratto dell’attrice B. V. 
Camagni), Biazzi, (autoritratto e ritratto di D’Annunzio, principe di Montevenoso – chiarisce il 
catalogo!), Italico Brass, Bresciani, Beppe Ciardi, Gallelli, Gaudenzi, conte Gola, Gerolamo 
Induno (e dico poco!) Egger Lienz, Aldo Mazza, il valoroso caricaturista, Gino Parin, Lucano, 
Vittori, Villani, ecc . . . . . 

Quanti bei nomi e quante opere belle. Io ne ho lasciato il cuore; a voi lasciarvi un po’ del vostro 
portafoglio! 

STRAZZACAVEI 

* 

Nel Salone d’arte del Cine Modernissimo sono esposti parecchi disegni e pitture raffiguranti i più 
caratteristici episodi di Trieste nella guerra di redenzione. Autore dei lavori è l’artista Luro 
Lach, noto per altre composizioni del genere. La mostra è oggetto di viva curiosità e si fa 
particolarmente ammirare per l’armonioso effetto decorativo.   

 

Trieste, 28 Novembre 1924, Anno XIV - Numero 48 

Giovanni  Rosmann espone nella sala d’aspetto del “Modernissimo” alcune sue oper d’arte che 
sono veramente degne di essere osservate e studiate attentamente per conoscere da vicino 
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questo modesto e intelligente pittore concittadino. Gli studi ad olio, a pastello, all’acquarello, a 
matita e i quadretti finiti, sono eseguiti con foga giovanile, ma con serietà d’intenti che 
palesano nel loro autore pregevoli qualità di colorista e di acuto studioso della natura. 

* 

Una magnifica serie di paesaggi, vigorosi nella loro freschezza e luminosità di sentiti studi di 
nudo espone Giovanni Zangrando nel salone Michelazzi. 

I visitatori sostano a lungo dinanzi alle piacenti opere, molte delle quali vanno adornandosi 
dell’ambito cartellino: “venduto”. 

STRAZZACAVEI 

 

Trieste, 19 Dicembre 1924, Anno XIV – Numero 51 

Mostra di Natale nel Salone Michelazzi 

Di solito nella redazione delle Mostre di quadri si fanno i nomi degli espositori e si elencano i 
titoli delle opere esposte, aggiungendovi molti aggettivi laudativi e qualche infarinatura di 
critica d’arte. Questa volta, tanto per cambiare, io non voglio far nomi, né trascrivere titoli: 
infatti ache giova sapere che nel Salone d’arte Michelazzi sono esposti quadri del Parin, del 
Croatto, dell’Orell, del Pecenco, del Passauro, del Giordani, del Wostry, del Sambo, del Barison, 
del Grimani, del Franicevich, dei Lonza, della Pansiotti-Cambon, del Miceu, del Fragiacomo, 
quanto basta dire che tutti i più eletti artisti di Trieste vi hanno mandato qualche loro opera 
preziosa? 

A che giova informare il lettore che un quadro porta il titolo “La pesca2, un altro 2L’uscita dalla 
chiesa”,, un terzo “Mattino”, un quarto “Carnevale”, un quinto “Il cuoco”, un sesto “Un 
tramonto”, quando basti sapere che i nostri pittori hanno trattato i più simpatici soggetti con le 
tecniche più diverse: l’olio, l’acquerello, la tempera, il bianco e nero? . . .  

Io, tanto per cambiare, non faccio nomi, n trascrivo titoli. La Mostra di Natale è semplicemente 
magnifica: vedere per credere! 

STRAZZACAVEI.  

 

Trieste, 6 Febbraio 1925, Anno XV – Numero  

La Mostra di Carlo Wostry 

Un successo veramente entusiastico ha ottenuto l’esposizione di quadri antichi e moderni 
allestita da Carlo Wostry nelle sale del Circolo Artistico. Il Wostry non è soltanto poderoso, 
efficacissimo pittore,  è anche un profondo curatore dell’arte antica e nelle sue peregrinazioni 
artistiche attraverso il bel Paese, egli ha saputo raccogliere un considerevole numero di quadri 
d’autore antichi, seguaci e scolari di insigni artisti, fra i quali c’è qualche firma di grandi pittori 
del seicento e del settecento. 

 Le pitture del Wostry, molti pastelli e qualche quadro a olio, attraggono la più simpatica 
attenzione del pubblico, il quale nella profumata serra è imbarazzato nella scelta del più bel 
fiore. 

Petrella da Bologna 
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Di questo originalissimo pittore, il cui la rapidità di tratto è pari alla meravigliosa vivezza del 
colore, vorremmo che tutti i lettori del Marameo!, da quelle persone intelligenti ed evolute che 
sono, visitassero la mostra personale, allestita attualmente nel salone Michelazzi. 

Sia che nel modellare col carboncino le figure di donna si affermi disegnatore robusto; sia che di 
generoso colore impasti le tele ove son colti nella breve, fuggevole ora il motivi notturni di una 
calle veneziana o di un rio e dove le luci del cielo e i riverberi dei fanali si incrociano in efficace 
contrasto con le ombre e le penombre; sia che nei vividi gruppi di fiori nelle monotipie, 
dolcemente miniato gli riesca ogni dettaglio; sia infine quando con audace aria sbarazzina 
appresti un quadro di natura morta, il Petrella da Bologna conserva sempre all’arte sua una 
simpatica nota gentile.  

E la gentilezza più squisita egli sa infondere ai motivi di paesaggio veneziano, sullo sfondo del 
quale si profilano nei primi piani le delicate figure di donna dall’ampia e soffice crinolina 
rabescata dai caratteristici ghirigori che la svelta mano dell’artista ama segnare con la stessa 
grazia decorativa con 

[foto] 

Cui, in un batter d’occhio, ha sbozzato per noi la capricciosa capigliatura che adorna questo 
delicato profilo di donna. 

In America le opere esposte dal Petrella furono lodate e acquistate 

Auguriamogli che gli . . . Europei non si limitino alle lodi. 

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste, 13 Marzo 1925, Anno XV – Numero 11 

Un pittore – palombaro 

Piero Persicalli dipinge come sente e come vede,  e questo è un gran bel merito, anche se 
qualcuno sostiene di vedere la natura un po’ diversamente da lui. Ma ogni artista vede le cose in 
maniera tutta sua, esprimendole sulla tela con una tecnica individuale. Se non fosse così tutti i 
quadri si rassomiglierebbero e tutte le cose diventerebbero riproduzioni fotografiche colorate. Il 
Persicalli è dalmato, ma sa fare il giapponese, il divisionista, e quando gli fa comodo anche il 
palombaro per cogliere dal vero quei magnifici esemplari di pesci stilizzati che fra le altre belle 
cose egli espone nel Salone d’Arte Michelazzi. Il qual salone è affollatissimo di pubblico che 
ammira e che compera. 

STRAZZACAVEI 

* 

Lunedì sera fu inaugurata una nuova MOSTRA PERMANENTE a pianoterra dello stabile N.11 di via 
S.Caterina, nei locali messi cortesemente a disposizione del Circolo Artistico della Casa di 
Vendite allasta E. Vianello. 

L’esposizione di pittura e scultura in cui figurano i più bei nomi degli artisti nostri, fu allestita 
con geniale alacrità da Vito Timmel. 
 

Trieste, 20 marzo 1925, Anno XV – Numero 12 

Franco Atschko, 
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il giovane e produttivo artista concittadino ha rivelato nuove caratteristiche del suo 
personalissimo ingegno nella mostra testè aperta al Circolo Artistico. 

L’ampia sala è tutta popolata d’insigni opere di fine scultura e di ardita modellazione: vi spicca 
per la palpitante vitalità delle carni e la soave espressione dei lineamenti il “ritratto di signora”, 
divinamente scolpito nel marmo. 

I disegni in bianco-nero e chiazzati di colori, che adornano le pareti dicono quale superbo 
disegnatore si l’Atschko e come tali sue opere, ancorchè parecchie abbozzate, gareggino 
vittoriosamente coi suoi gessi. 

Quasi tutti i disegni sono già venduti. 

STRAZZACAVEI 
 

Trieste, 10 Aprile 1925, anno XV – Numero 15 

Edmondo Passauro  

da Michelazzi 

- Qui c’è anche un Tiziano? 

- Sì ma quello non si vende: è di proprietà privata della Casa Michelazzi, una specie di gioiello di 
famiglia. . .  ci sono peraltro altre opere di indiscusso valore artistico: i pastelli, le acqueforti, i 
quadri a olio di Edmondo Passauro, il giovane, valoroso artista concittadino. 

Osservai ed ammirai. Ammirai la linea elegante delle graziose figire muliebri, disegnate a 
pastello; i musetti acuti e i musetti sornioni dei gattini; i ritratti ad olio ras somigliantissimi e le 
pregevoli acqueforti. 

Il Passauro, con l’attuale sua mostra ha ottenuto una bella vittoria e gli auguro fervidamente che 
i mecenati sieno dello stesso parere. Chi ha tempo non aspetti tempo. 

Al Circolo Artistico 

Si è chiusa la interessante mostra dei quattro nobilissimi pittori: Fedinando Noulian, dalla forte 
tavolozza accesa dei più vivi colori, dolce e veritiero nell’espressione delle vedute di Trieste; 
Vittorio Bergagna, vigoroso coloritore egli pure nelle fantasiose sue composizioni; Romano 
Rossini che della sua tela “Barche fra il sole” ha fatto un capolavoro di luminosa e spaziata 
superficie marina con semplicità impressionante di mezzi e Roberto Ledner  che ha aggiunto 
festevolezza alla sala con le sue visioni di giardini ove spesso la fresca linea decorativa è 
avvalorata dalla stupenda diafanità dell’aria. 

Ora la sala maggiore del Circolo accoglie una sessantina di opere di quell’infaticabile  e pratico 
lavoratore del pennello che è il pittore Giorgio de Wolff. 

* 

Interessante la mostra del pittore concittadino E.Dick aperta nella sede del Circolo “A.Manzoni” 
al n.39 del Viale XX settembre, II p 

STRAZZACAVEI 
 

Trieste, 1 Maggio 1925, anno XV - Numero 18 

Carne di Sambo 



115 

 

Il pittore Edgardo Sambo è simpaticissimo anche quando non dipinge. Se poi vi presenta una serie 
di quadri, come quelli che ora espone nel salone Michelazzi, oltre alla simpatia vi suscita un 
sentimento di ammirazione vivissima. 

Fatemi un picere di osservare attentamente i suoi nudi e ditemi poi se quelle belle carni non vi 
fanno venire l’acquolina in bocca e il desiderio di portarvele a casa. Io accetterei volentieri in 
regalo il “Kimono”, una figura graziosissima di donna avvolta nella classica veste giapponese, o 
quell’altro quadro intitolato la “Bambola” che è pieno di grazia e di seduzione anche se la figura 
femminile è segnata con pochi tratti d’ombra. 

Sono anche molto apprezzate nell’attuale mostra le marine e le visioni di montagna, ma io 
preferisco il Sambo ritrattista, vale a dire in carne! 

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste, 5 giugno 1925, Anno XV – Numero 23 

La seconda biannuale 

 del Circolo Artistico 

Per la seconda volta, dunque, i gonfaloni, direbbe “Toni Barbacan”, garriscono al vento davanti 
al padiglione comunale nei pubblici giardini. Per la seconda volta i nostri artisti sono accorsi 
all’artistico cimento ed il pubblico in folla accorre nelle tre sale ad ammirare le opere d’arte ivi 
esposte. 

L’alta critica si accinge a scoprire nuovi pregi nei vecchi artisti e fra i nuovi nomi qualche 
rivelazione d’artista ignoto. Noi, come l’altra volta, faremo la nostra critica spassionata, nonché 
pupazzettata, senza peli di pennello sulla lingua all’infuori e al di sopra di ogni pressione e di 
ogni simpatia personale, perché le pressioni e le simpatie non fanno tela con noi. Quello che 
dovremo dire, lo diremo apertamente e i nostri giudizi li butteremo là, in tavola, anzi in 
tavolozza nei prossimi numeri. 

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste, 12 Giugno 1925, Anno XV – Numero 24 

Alla IIa Mostra Biannuale  

del Circolo Artistico 

Il padiglione del Giardino pubblico accoglie per la seconda volta le opere degli artisti triestini, 
ammirate dalla folla dei visitatori e lodate o censurate dai critici d’ogni fatta. Noi vi entrammo 
col proposito di non dir niente visto che le opere parlano da sole. Infatti La modella di Santo 
Bidoli vi dice che al tempo della e frutta mature, ogni pera pìndola; la Orientale di Adele 
Ragusin vi racconta di essere stata un tempo affetta da “lupus” che le ha rosicchiato un po’del 
naso, tanto ch’ella non potrebbe far più marameo; le Prue dentate di Guido marassi dicono tante 
cose fra i . . . denti e se voi capovolgeste il quadro comprendereste che si tratta press’a poco 
della stessa dentizione, la Natura morta di Rosa Schmidt descrive eloquentemente l’epoca delle 
zivole; il Chiaro di luna (Bianco e Nero) di Anita Gallovi[c] dice che in questi chiari di luna le 
donne si accontentano di abbracciare i sparisi nell’orto, chè a volerli nella cucina costano 
troppo.  

Nello Studio di Marion Wulz c’è poco da studiarci su. Vi è colto benissimo un disturbo fisiologico 
e noi ve lo diamo come l’abbiamo sentito, anzi come lo sente la figura ritratta. 

[foto] 
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MARION WULZ – Studio 

Col bellissimo Catalogo illustrato (Edizioni Parnaso – Trieste; Tipografia Moderna Susmel e C.) 
che ci fa da scorte, proseguiamo a prendere in giro le cose esposte. Stracchi, ci sediamo un 
istante sui nuvoli in toco che Roberto Ledner ha deposto sull’erba per farci udir meglio il suo 
Canto d’aprile. Vediamo la testina dagli Occhi pensosi che Marina Flaugnatti ha bene espressi. A 
che cosa pensano quegli occhi? Forse alle maschere di Gino Finetti, intitolate Scherzo. È uno 
scherzo? Lo dice lui! . . . Ma ecco che nel Convegno di caccia il Finetti ci offre qualche cosa di 
sodo: della carne di cavallo ai ferri, ossia alla graticola, la quale vi salta subito agli occhi. 

E a proposito di carne vediamo Giannino Marchig come sa presentarvi il petto di vitella accanto 
al coscetto di . . . manza: 

[foto] 

GIANNINO MARCHIG – Studio di nudo 

È uno studio di culinaria. Ma ancor più culinaria vediamo nel nudo ad olio di Ferencich, dove quel 
bel pezzo di Salomè sta pappandosi la testa di uomo in salsa piccante. 

A questo punto temiamo di trovare quel del formaio. E infatti eccolo lì: è Tiziano Periz che ci fa 
andare . . .su copi! Promettiamo pertanto di essere più guardinghi sperando che non si offenda, 
ad esempio, la Pia Bonazza ove le dicessimo che, per quanto bene, con la sua acquaforte ha pur 
sempre fatto una Cappella! 

In conclusione, siamo anche noi del parere che la biancheria sporca si debba lavarla in casa, 
salvo metterla a rasciugare all’aperto come fa l’amico Lucano alla mattina. 

[foto] 

PIETRO LUCANO – Mattino sul Brenta ovverossia Biancheria nella brenta 

Prima di uscire, sostiamo a lungo dinanzi al dipinto di Gino Parin: Rosa e nero (premiato con la 
medaglia d’oro a Torino) in cui l’aristocratico pittore ci presenta un magnifico “ Ritratto di 
signora ignota. 

STRAZZACAVEI 

* 

Da Michelazzi. 

Ed ora due righe di buon inchiostro . . .da stampa a proposito della varia e interessantissima 
mostra attualmente aperta nel salone d’arte Giovanni Michelazzi; una raccolta di opere d’arte 
firmate coi nomi più cari di artisti italiani: Irolli, Muzzioli, Palizzi, Morelli, Dalbono e il nostro 
Miceu. E poi quadri dell’Ostrogovich e del Casciaro, pastellista e, diremo così, olista di primo 
rango. 

 

Trieste, 19 Giugno 1925, Anno XV – Numero 25 

Alla aIIa Mostra Biannuale 

del Circolo Artistico 

II. 
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Non era nelle nostre intenzioni di riparlare delle Prue dentate di Guido Marussig. Ma il caso volle 
che rientrassimo nel padiglione del Giardino pubblico giusto nel punto in cui il mecenate tentava 
di fare delle economie sull’acquisto di quel dipinto. 

[foto] 

Ma un altro Marussig ci chiama: anzi è la Bambina col tamburello di Pietro Marussig che ci invita 
a guardarla. È arrabbiata con noi perché nella prima nostra visita non la degnammo di uno 
sguardo. È verde dalla bile. Anche il tamburello è verde. Il pittore dev’essere al verde anche lui 
perché risparmia assai nel colore, tanto che La massaia,anziché presentarcela in carne, ce la 
mostra suta come un osso. Noi non ricordiamo di aver visto una massaia così piatta, e neanche la 
pensosa vecchierella che ci presenta il Noullian [Noulian] per quanto la si veda scrutare fra i 
propri Ricordi non ha visto una bambina e un tamburello così verdi come quelli . . . 

Rossi come la pelle delle donne di Sambo se la son vista soltanto le signore dopo l’applicazione di 
un vescicante sulla parte. 

[foto] 

Invece la Frida de Reya ha permesso alla sua Graziella che si imbiancasse in modo da dare al 
visitatore una . . .pallida idea di ciò che in tempi come questi possa fare una donna alle prese 
con la tavolozza della propria toilette. 

Quella del lupo e della rosa, che Argio Orell ha dipinto con squisita eleganza, si compiace di 
starsene stranquilla  accanto alla bestia e al fiore, laddove . . . “quella della finestra” sembra 
voglia saltare fuori dalla medesima per abbracciare “fraternamente” l’autore. 

[foto] 

Nelly Sofianopulo di CESARE SOFIANOPULO. 

È tale la passione del Sofianopulo per la pittura, da trasportare l’epilogo della passione di Cristo 
a Trieste, di notte, raggruppando ai piedi della Croce i principali monumenti della nostra città, 
omettendovi, per carità cristiana, quelli che subiscono in questi giorni il martirio dell pubblica 
discussione. 

Vito Timmel è sempre l’artista pieno di fantasia, specialmente nella scelta dei titoli dei suoi 
quadri. La corriera .Noi l’avremmo chiamato piuttosto “I castelli in aria”. L’autunno. L’avremmo 
denominato ingenuamente “Miscellanea”. Il viandante. “Roba presa in giro”. Ma è certo che 
Timmel ci avrebbe dato dei testoni! 

Agitata la mente dalle sue visioni bizzarre sentiamo il bisogno di un po’ di pace e la troviamo 
nella Calma di Giuseppe Barison che ci fa respirare a quattro polmoni l’aria dei colli che s’ergono 
sul vecchio porto della nostra Trieste. 

STRAZZACAVEI 

 
Trieste, 26 Giugno 1925 , Anno XV – Numero 26 

Alla IIa Mostra Biannuale 

del Circolo Artistico 

III. 

Per finire  la nostra gioconda rassegna dovremmo trovare lo spunto umoristico in tutte le altre 
opere esposte ma Il beone di Emma Gallovich non ha bisogno del nostro spirito per conservare 
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acceso il suo rosso faccione che non domanda altro che di essere acquistato da un mecenate 
astemio; la stupenda Alba lunare di Guido Grimani non va turbata dall’irrequietezza nostra: la 
Natura morta di Nidia Lonza sembra viva; il Mare fra gli scogli di Enea Ballarini fa restar di 
pietra i visitatori oltre che il mare stesso e il suo Cortile rustico è un acquerello così bene 
sentito ed espresso che se dovessimo ciorlo via… ce lo porteremmo a casa; ad Ugo Flumiani non 
vorremmo recar turbamento, tranquillo com’è ne L’attesa che vengano gli acquirenti mentre 
Torna il sereno: a Dyalma Stultus non vorremmo aggiungere una carta di più alle Carte fatali 
della sua donna di cera; a Romano Rossini non vorremmo mettere neanche un salame in barca, 
visto che le sue barche vuote nel Meriggio d’autunno sono... piene di poesia. 

Ma ecco Glauco Cambon davanti  La collina sognata: il suo roseo sogno è un bell’agnello arrosto 
con insalata, pietanze espresse con aria poetica. Alle frutta egli ci presenta… l’avvocato Melone, 
al quale non manca che la parola, ciò che non è poco! 

In compenso, Cambon ci fa ascoltare Il canto delle sirene, pittura tanto mordente 

[foto] 

GLAUCO CAMBON – Il canto delle sirene 

che le stesse sirene non sanno resistere al morso! 

Non ci azzardiamo di solleticare il riso coi disegni di Marcello Dudovich anche perché ci pensa lui 
a farghe grizzoliI alla sua modella; né con le xilografie di Alberto Zanverdiani perché è uomo che 
fa veramente sul serio. 

E allora… usciamo dal giardino pubblico a braccio di Vittorio Bregagna con la fondata speranza di 
vedere, sotto qualche albero, qualche signora meno vestita di quelle delle sue limpide 
Reminiscenze! 

STRAZZACAVEI 

 

Trieste, 10 Luglio 1925, Anno XV – Numero 28 

LA BIANNUALE  
(Maltusiani per … economia) 

La Biannuale è quella cosa 
Fatta apposta per mostrare 
Quante cose sappian fare 
I concittadini artist. 

Han sudato sei camicie, 
Senza dire della maglia, 
Per l’artistica battaglia 
Che ha per campo il Giardinpub. 

“C’è a Trieste della stoffa 
Che la tela in conto tiene”, 
Han pensato “e allor conviene 
Far assegno sulla tel”. 

 
“E c’è tanta gente e tanta 
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Che va matta per il gesso. 
Farem presa!” e han messo appresso 
Con gran pompa inaugurata 
Fu la bella Esposizione, 
Ma, il dì dopo, al padiglione 
Non vi andar che quattro gatt. 

“Qui si resta a bocca asciutta”, 
Mormoraron due ricconi,  
“Caro il nostro Riccoboni, 
Allestite un “bar” o un “buff”. 
E una coppia di strozzini 
Che all’ingresso già si reca: 
“Chi sa mai se qua si beca 
I gelati con i stort?” 

La madama, pitturata 
Più di “quella della rosa”, 
Dice a Orell: “La sa poi cosa? 
Qua ci manca un pezzo dur”. 

E il consorte, che credette 
Ch’ella ai gessi avesse alluso, 
Esclamò un pochin confuso: 
“Ma non vedi che c’è il marm!” 

Un calcista dice a Timmel: 
“O che bela, è sta bianale, 
Ma, davanti de ste scale, 
Manca un campo per il foot”. 

“C’è, c’è il posto”, gli risponde 
Timmel, “ dietro il padiglione; 
Posso mi, s’el ga il balone, 
darghe un calcio sul didietr”. 
 
“Qua ve manca”, una zitella 
Fe’ a Grimani, “un bulo cine, 
Messo ben, fraste piantine, 
Per gustarse el”Flick e Flock”. 
 
Finalmente un mecenate, 
giunto a stento nella sala, 
Fa a Tenente: “Se ‘l me cala, 
Compro un quadro in cartolin”. 

Ma i più assidui in visitare 
La Biannual furon Rossini, 
E Bergagna e Ballarini,  
E Cambon e Sofianop. 

A discutere con foga, 
Come un critico che ponza, 
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Furon Bidoli, la Lonza, 
Barison e la Flaugnatt. 

Sta Parin davanti a Rietti; 
Rietti torna da Grimani 
E Grimani da Flumiani 
E Flumiani dai Maruss. 

Zanverdiani ammira Sambo; 
Sambo: Mayer e Zangrando 
E Zangrando, di rimando, 
Guarda Sambo e Santo Luc. 

Dyalma Stultus guarda Wostry, 
Col catalogo alla mano, 
Wostry sta a guardar Lucano, 
e Lucano Marion Wulz. 

Ah! non paga la fatica 
Per codesta conclusione 
D’allestire un padiglione 
Coi sudor del Curator. 

Una grande Mostra d’Arte?... 
Cari miei, pei Triestini 
Allestite nei giardini 
Una piccola… de trip! 
AMULIO 

 
Trieste, 25 Settembre 1925, Anno XV – Numero 39 

La IIIa Mostra d’arte del Circolo 

Con la consueta signorilità e buon gusto il Circolo Artistico ha disposto le opere di pittura, 
scultura e arte decorativa nelle sale del padiglione del giardino pubblico Muzio Tommasini. 

Oltre alla “Commissione  per il collocamento a posto delle opere” noi vorremmo se ne nominasse 
una per farle andar via, acquistate, a esposizione finita! 

E invero è da sperare che la voce del nostro “Toni Barbacan” arrivi all’orecchio e … al portafogli 
dei “mercenati” affinchè l’incoraggiamento materiale valga a spronare gli artisti concittadini a 
non desistere dalla ricorrente manifestazione che onora Trieste. 

Da Michelazzi. 

È visitata con molta curiosità l’importante mostra del pittore Edgardo sambo, allestita nel Salone 
d’arte Michelazzi, il quale si prepara ad accogliere, da domenica prossima, le belle opereche vi 
esporrà il giovane artista concittadino Giannino Marchig. 

STRAZZACAVEI 

 

Trieste, 2 Ottobre 1925, Anno XV – Numero 40 

ALLA MOSTRA BIANNUALE  

del Circolo Artistico. 
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Alla sapienza dei critici, il compito di giudicare le opere esposte: alla signorilità dei mecenati, 
quello di mettere mano alla borsa in un momento in cui la Borsa è piena di dolori. A noi la 
missione di cercare il riso nel sacco, piuttosto che il pelo nell’uovo. 

È arcinoto che no del Marameo! vediamo le cose da un punto di vista tutto proprio, un punto che 
può essere il punto sull’i come il punto sull’o che in ogni caso è un punto franco!. Se gli altri, 
partendo da un altro punto, s’impuntigliano nel vederle diversamente e vogliono darci dei punti, 
noi ce ne infischiamo! 

Premesso un tanto, entriamo nel padiglione del giardino pubblico e, col catalogo alla mano, 
cerchiamo i nostri buoni numeri fra i 96 delle opere esposte. 

In omaggio al sesso debole, che qui dimostra una certa forza, prendiamo nel giro prima le tele 
delle pittrici (biancheria da donna). E il primo numero del catalogo ci serve alla bisogna: 

[foto] 

EMMA ABRAM – 1. Natura morta… …e crocefissa. 

Il liquido che qui si vede spandere da recipiente, l’abbiamo fatto noi sono le lagrime versate dal 
vaso per il dispiacere di trovarsi in quel cimitero di croci. 

Ma passiamo oltre per spulciare fra la nidiata. Ed ecco la Nidia Lonza. Ha tirato fuori un arnese 
che a lei serve da vaso, ma che, in sostanza, è una stufa. 

[foto] 

NIDIA LONZA – 18. Anemoni. 

Dove si vede appunto che la simpatica pittrice, stufa di far fiori, ha messo i fiori in stufa. Segno 
dei tempi, eccitati dal futurismo! Si vorrebbe bruciare tutto, ora. Altri tempi eran quelli 
ricordatici da un’altra espositrice: 

[foto] 

FRIDA DE REYA: 61. Altri tempi. 

I tempi nei quali le donne parevano tanti sacchi pieni. Oggidì invece esse hanno l’apparenza di 
foderi d’ombrello, con due lunghi manici di sotto e un piccolo pomolo di su. 

Ma noi non vogliamo ciurlare nel manico e tiriamo innanzi con la rassegna. E per far più presto 
prendiamo due piccioni a una fava. Delle due tele della Schmidt ne facciampo una sola. Tanto, 
ella sarà ben lieta di poter far tela col Marameo! 

 [foto] 

ROSA SCHMIDT:  70. Uva;  71. Il mio cagnetto. 

Ragione per cui la designazione del quadro riassuntivo sarà questa:  I grappoli del mio cagnetto! 

Ed eccoci giunti dinanzi al ultimo vero lavoro muliebre esposto nelle tre artistiche sale: quello 
segnato dal numero 72. Autrice, la giovanissima Marion Wulz che, appassionata per l’arte 
pittorica, ci ha dato in questi ultimi tempi degli ottimi saggi del suo studio. Stavolta, oltre a 
dimostrarci di avere studiato, 

[foto] 
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MARION WULZ: 72. Studio per la giapponese. 

è lo stesso suo soggetto che studia dove mettere la propria testa… giapponese. 

E per non far perdere la teste a chi ha girato con noi, offi faccciamo punto. 

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste, 9 Ottobre 1925, Anno XV – Numero 41 

Alla IIIa esposizione del Circolo Artistico 

Intermezzo catalogato 

Verso sera( G. Rosman) all’ora del tramonto (G. Zangrando), mentre nella città si accendevano 
le prime luci (U. Flumiani) artificiali, mi trovai in campagna (P. Lucano) ovverossia al giardino 
pubblico Muzio Tommasini, avvolto il busto (R. Rovan) nello scialle (A.  Finazzer), con il mio 
cagnetto (R. Schmidt) bianco come un giglio (C. Sofianopulo), ma ribelle (G. Mayer) come lo 
spirito irrequieto di Federico Nietzsche (Stultus). 

Nella quiete (T. Periz) e nel silenzio (E. Ballarini) andavo sfogliando le pagine di moda (A.Quaiat) 
soffermandomi sui costumi di altri tempi (F.de Reya), sullo studio per la giapponese (M. Wulz), e 
su altri costumi per balletto (G.de Finetti). 

Un tramonto (V. Bragagna) magnifico, nell’ora tranquilla (G. Buri) del crepuscolo veneto (P. 
Lucano) in cui la  campagna, (P. Lucano), sia essa la  Valle Rosandra (E. Sessek) carica di 
anemoni (N. Lonza) oppure la Valle del Frigido (P. Lucano), siappure con il Frigido in piena (P. 
Lucano) assume, nel primo autunno, (P. Lucano) un aspetto di natura morta (P. Marussig e E. 
Abram). 

Nella nota crepuscolare (P. Lucano) che chiude il  pomeriggio d’autunno (A. Nathan), i  fiori (V. 
Bergagna e E. Finazzer-Flori), il pascolo (E. Croci), la  macchie (G. Rosman) dei muri del villaggio 
(P. Lucano), la casetta friulana  (P. Lucano), il castelletto (P. Lucano), la casetta slava (P. 
Lucano), la cappellina (P. Lucano), il  ponticino  (P. Lucano) assurgono ad un meraviglioso 
accordo carsico (P. Lucano). 

Ma io sento la  nostalgia  (O. Hermann-Lamb) del mio paesaggio (A. Levier), della mia marina (P. 
Colelli); la fantasia si sveglia (P. Lucano) e, sbrigliata come un cavallo da corsa (G. de Finetti) 
galloppa verso Aquileia (P. Florit) e la sua marina (F. Noulian) e vedo… Vedo, come disegnate su 
di un pannello decorativo, (P. Lucano) il profilo(P. Lucano) de le barche da pesca (G. Barison) in 
Porto (U. Flumiani) ; sento l’odore del fumo di pece (P. Lucano). 

Ah! come sono  bambina! (P. Marussig) e dinanzi a ogni vecchio che passeggia (V. Bolaffio), mi 
sento appena una  ingegnosa (E. Fonda) ragazza con cesto (V. Bolaffio) nella  festa tradizionale 
(G. Giordani) della domenica grassa quando l’arlecchino felice (G. de Finetti) suona il notturno 
(R. Rossini) alla bautta bianca  (G. Parin). 

Ma intanto ho passato la notte intera fra il  gesso  e il I marmo (F. Atschko ) che mi fanno da 
guardie notturne (E. Ballarini) ed è spuntata l’aurora (G. Zangrando) … Ho fatto… “notolada” 
come un lavoratore (A. Canciani) del pennello davanti allo studio per un ritratto del pittore 
Solero  (A. Orell). 

Faccio la mia preghiera (O. Hermann-Lamb) del mattino (P. Lucano) e me ne vado via, stanca (E. 
Sambo). 

Wanda (A. Franicevich) 
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e per copia conforme 

STRAZZACAVEI 

* 

Da Michelazzi. 

Il concittadino Giannino Marchig è un acquafortista coi fiocchi: i suoi disegni, che delineano alla 
perfezione il paesaggio i motivi architettonici, hanno pienezza di vita nel movimento delle folle 
ammassate ove ogni figurina è sapientemente delineata. Nella pittura ad olio egli si afferma 
singolarmente efficace nel “Ritratto della signorina Giani”, che è un capolavoro di freschezza e 
di grazia, fiore tra i fiori che bene nascondono le delicate manine. Anche gli altri suoi quadri 
hanno pregi di fattura epiù ne avrebbero se l’artista non ostentasse quasi di ripudiare la festosa 
vivacità del colore. Ottimo l’interno di chiesa, anche senza quella ingombrante vecchierella che 
fa da “Epilogo” nel primo piano. La mostra personale del giovane pittore è visitata con grande 
interessamento. 

STRAZZZACAVEI 
 

 Trieste, 16 Ottobre 1925, Anno XV – Numero 42 

Alla IIIa esposizione del Circolo Artistico  

Prese per i capelli, corti o lunghi che siano, le gentili espositrici e suonato l’intermezzo, ci 
apprestiamo a suonare gli espositori maschi, che, poco su poco giù, sono tutti maschi espositori. 

Nell’angolo di una delle tre sale vive l’”autoritratto” di Cesare Sofianopulo. È una ottima 
testina, dai contorni forti e più gustata ancora sarebbe se fosse servita col contorno di “cren”, 
come quella di vitello. Dove guardano quegli occhi così espressivi? Essi ammirano l’ampia tela 
funerea di Sofianopulo Cesare, che è appesa lì di contro e che si intitola: “Giglio”. Ma lo strano è 
questo: che il giglio, stanco di starsene duro ed eretto davanti alla donnina vestita di nudo nella 
fredda notte, prende il posto e il contorcimento di lei ed ella, a sua volta, si leva, ritta e quasi 
perplessa per aver pigliato il posto del giglio. 

[foto] 

CESARE SOFIANOPULO : 68. La rivincita del… giglio. 

L’autoritratto non se ne avvede, ma, dato che si accorgesse dello scambio, non vi farebbe caso; 
tanto, egli pensa, è cortesia scambiare la donna per un fiore o, viceversa, pigliare un fiore per 
una donna. 

Ma ecco l’acquarellista Hermann-Lamb presentarci un’altra donna nuda, che guarda i monti 
senza voltarsi indietro e lasciando anzi che gli altri la guardino di dietro. Il pittore la chiama 
Nostalgia (N.89). Forse la nostalgia per gli abiti che ha lasciato a casa? Noi l’avremmo battezzata 
Culomia, termine contadinesco che significa “Economia”. 

Nella sala centrale vediamo un pittore tirato in ballo da un pittore. 

[foto] 

ARGIO ORELL : 54. Ritratto del pittore che balla il…  Solero! 
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Chi poi si accanisce nel far ballare le proprie figure, molto… finette, è Gino de Finetti. Infatti 
vediamo di lui il balletto di Arlecchino e Colombina e il balletto dell’Arlecchino felice. Talchè 
proponiamo di chiamarlo Gino de’ Balletti!. 

Come del resto vorremmo proporre all'artista Arturo Nathan di cambiare titolo del suo quadri[o] 
Il pomeriggio d’autunno in quello de L’impermeabile Pirelli. Poiché quell’uomo che, al pari del 
Cristo fra i due ladroni, sta in mezzo alle due casupole con la testa di cipresso, serve a fare una 
magnifica reclame al suo cappotto di gomma rossiccia. 

La montagna è trattata dal pittore Romano Rossini con un’abilità mai vista tale. Egli esprime 
l’alpe con una semplice stanzetta in cui si trovano una finestra e un gatto. 

[foto] 

ROMANO ROSSINI: 63. Piccola finestra in montagna. 

Dove si può dire senza tema di smentita che “in sto quadro se vedi ciaro che no ghe xe gnanca un 
can!” 

Dinanzi alle opere del valente Piero Lucano ci troviamo un poco imbarazzati a sceglierne dal 
mazzo qualcuna che ci serva alla bisogna. Ne ha esposte tante! Epperò ci è giocoforza prenderle 
in mazzo tutte e metterle qui in vetrina: 

[foto] 

STRAZZACAVEI. 
 
 
Trieste, 27 Novembre 1925, Anno XV – Numero 48 

Da Michelazzi e da Vianello 

Due illustri pittori concittadini si dividono in questi giorni il plauso del pubblico. Bruno Croatto 
espone dai Michelazzi; Ugo Flumiani espone da Vianello, e fra via Mazzini e  via S. Caterina c’è 
un via vai continuo di gente regolato da un apposito vigile urbano in bassa tenuta. Le marine di 
Flumiani sono ammiratissime, come bene accette sono le sue visioni di Trieste e delle cittadine 
dell’Istria. Altrettanto ammirate sono le magnifiche acqueforti del Croatto e le sue vedute – 
quadri a olio – di Perugia, di Bologna, di assisi, diOrvieto…. In compagnia dell’ottimo Orso, acuto 
intenditore d’arte, che ci fu guida coscienziosa, ptemmo ammirare anche noi, in uno alle 
gioconde facce dei fratelli Michelazzi, le luminose tele dell’eccellente Croatto e più tardi – 
sempre con la stessa guida – le vivaci marine dell’amico Flumiani. 

STRAZZACAVEI 

 

Trieste, Dicembre 1925, Anno XV – Numero 51 

Natal! Natal! Natal! 

C’è un po’ di tutto nella mostra natalizia allestita nel Salone d’arte Michelazzi. Ci sono perfino i 
compratori ben disposti di acquistare le vedute dell a“Carnia” di Rosa Schmidt, la “visione di 
Trieste” di Petrella da Bologna, i gatti del Passauro, la marina del Rossini e i fiori, le frutta, le 
montagne, le visioni sacre e profane, i ritratti, i marmi e le altre opere d’arte del Bragagna, del 
Lucano, del Barison, del Noulian, del Grimani…. 
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E poi ci sono Lonza, Finazzer, Campitelli, Lender, Giordani, Ostrogovich, Svageli, Argenti, 
Ramberg,Periz, Tominz… E poi c’è l’Atschko, e poi c’è… Ma, fatemi un piacere, andate voi stessi 
a vedere e a provvedervi di un artstico regalo per Natale e Capo d’anno. 

STRAZZACAVEI 

 
Trieste, 22 Gennaio 1926, Anno XVI – Numero 4 

La Mostra Stultus 

Al Circolo Artistico s’è inaugurata la mostra personale del pittore Dyalma Stultus. Le opere, che 
hanno una caratteristica impronta di originalità, destano il massimo interesse fra il pubblico che 
segue con simpatia il pogredire di codesto giovane pieno di slancio e di passione. 

I migliori auguri nostri accompagnano l’artista nella novella prova del suo assiduo studio. 

Ai mecenati di Trieste il compito di incoraggiarlo ornando le pareti della propria casa dei suoi 
robusti lavori. 

STRAZZACAVEI 

 
Trieste, 12 Febbraio 1926, Anno XVI – Numero 7 

La nuova Galleria d’Arte Michelazzi  

e la Mostra personale di 

 BEPPE CIARDI 

Ci voleva solo la genialità dell’onorata tribù civile dei Michelazzi a trasformare un vecchio Casino 
in un nuovo Tempio dell’Arte! 

Infatti, l’ampia sala che fu un tempo la sede del “Casino Vecchio” s’ebbe da Papà Michelazzi e 
dai da lui ben generati figli tale signorile adattamento e tanto armoniosa decorazione nella 
dovizie dei preziosi tappeti d dei mobili antichi da predisporre l’animo dei visitatori al più 
austero raccoglimento. 

Ed ecco, a dare il più nobile battesimo della nuova galleria d’arte, il nome illustre di Beppe 
Ciardi, con la sua mostra personale che è certo la più significativa e la più bella di quante 
splendettero dinanzi agli occhi ndei triestini. 

È con un senso di religiosità che noi siamo entrati, la vigilia dell’inaugurazione, nel severo 
ambiente quando ancora Beppe Ciardi era intento a predisporre le sue cinquanta tele e ad 
assegnare loro il posto più confacente alla loro luminosità mentre la schiera dei Michelazzi 
lavorava di schiena e di… pancia per mettere in perfetto ordine ogni cosa e la gentile signora 
Ciardi assisteva con un bonario sorriso alla nostra estatica contemplazione di quanto sa fare il 
suo signor consorte e l’amico Gino Parin stuzzicava vie più il nostro interessamento rivelandoci 
qualche suggestivo dettaglio creato dalla mano possente del grande pittore veneziano. 

Noi del “Marameo!” non facciamo professione di critica: ci innamoriamo del Bello e ce ne 
stropicciamo dell’analisi… grammaticale. E diciam pane al pane e capolavori… ai quadri di Beppe 
Ciardi. 

E son capolavori le tele maggiori, da quella del “Ponte votivo” ove la Zudecca in sul tramonto 
della sera del Redentore fiammeggia nel cielo e nelle penombre della laguna, a quella del 
“Mattino sul mare”, brillante di luce nelle onde mosse attorno alla barca di pescatori; da quella 
meraviglia di signorile decorazione che è “L’approdo”, ove le figurine del primo piano sembrano 
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vive ed è colta con impareggiabile verità la visione lontana di Venezia dietro alle piccole vele 
piegate dal vento, a quella del “Meriggio sull’altipiano di Asiago”, dal cielo che inonda di azzurro 
la figura dela fanciulla che trae dall’abbeveratoio la mucca assetata, dall’occhio espressivo. 

E sono capolavori le opere di più modesta mole e le tele minori. Un gioiello è “Il calesse del 
medico condotto”, scenetta adorabilmente ritratta. Ed è un gioiello “La madre dei naufraghi”, 
quadro di impressionante verismo. 

Ma a che enumerare tutte le stupende creazioni di Beppe Ciardi? Quando tutta Trieste accorrerà 
ad ammirarle, compresi danarosi (sfido io, non si paga l’ingresso!) e i critici e gli intenditori e – 
speriamolo – anche il Curatorio del Museo Revoltella, in corpore, a onorare la mostra dell’ospite 
caro che sì altamente ha voluto onorare la nostra città. 

Strazzacavei. 
 

Trieste, 5 Marzo 1926, Anno XVI – Numero 10 

La mostra di Vito Timmel 

Nel salone d’arte Vianello in via Santa caterina N.11 rimarranno esposte tutto il mese di marzo 
ventisei originalissime pitture del concittadino Vito Timmel. 

Se si volesse prendere in giro l’amico Timmel Basterebbe incominciare dal suo decorativo “Bosco 
d’autunno” che offre all’ammirazione del ”Marameo!” gli alberi che hanno per chioma la propria 
radise. 

Se si dovesse invece parlare sul serio, basterebbe rilevare la stupenda verità di quel gioiello di 
quadro a olio che è la Sera d’autunno nell’Alta Brianza, visione di pace dove il cielo è colto con 
trasparenza squisita e le dolci penombre danno all’aria una melanconia inesprimibile. 

La mostra del geniale pittore è ammiratissima. 

La galleria d’arte Michelazzi 

in Piazza Unità, inauguratasi con la superba mostra di Beppe Ciardi, si trasformerà venerdì come 
per incanto, accogliendo una numerosa serie delle vivacissime pitture dell’Ursella che daranno 
una spiccata nota di festevolezza al simpatico e signorile ambiente. 

Strazzacavei. 

 

Trieste, 12 Marzo 1926, Anno XVI – Numero 11 

La mostra di Enrico Ursella 

È una festa del colore nel vasto salone d’arte miche lazzi, in Piazza dell’Unità. Quasi ottanta 
pitture ad olio ostentano dalle pareti uno sfolgorio di luce e di vita. 

Chi potrebbe immaginare tanta forza di pennello in quell’esile figurina del fecondo pittore 
friulano? Enrico Ursella nacque a Buia nell’Udinese e nella sua prima giovinezza fu un povero 
operaio in una fabbrica di mattoni. 

Ed ecco che, a furia di portar mattoni, è riuscito, con la tenace volontà, col fervido ingegno e 
con la innata intuizione di cogliere la vita dal vero a costruirsi un bell’edificio: le sue superbe 
raccolte di splendidi cieli friulani, di verdeggianti aiuole, di sorridenti fanciulli, di pensosi 
vecchietti. 
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Il paesaggio agreste e la figura e il movimento di gente e gli animali almpascolo o nel cortile 
rustico hanno sempre una simpatica linea e si staccano efficacemente e vivono nell’aria luminosa 
e nel sole. 

La  mostra dell’Ursella suscita un grande interessamento negli innumerevoli visitatori. 

Bruno Croatto 

I Michelazzi ormai non si accontentano di una mostra sola; essi ci invitano a passare nella saletta 
del loreo ricco negozio di Via Mazzini. Quivi ritroviamo Bruno Croatto, il pittore nostro che si è 
buttato al ritratto! 

La delicata composizione delle fattezze di ogni volto in cui è espresso, nella perfetta 
rassomiglianza, l’animo del soggetto e ancora la finitezza di ogni dettaglio, sia il “libro aperto” 
sia lo scialle rosso, siano i veli o i velluti, le seggiole o gli adornamenti della persona e della 
casa,tutto è fatto con adorabile grazia e con potenza di verità quasi diremmo fotografica. 

E le mani? Parrebbe quasi che Bruno Croatto, col mettere in mostra le belle mani, squisitamente 
composte, dei suoi modelli, voglia rivalersi di tutti quei pittori, anche di fama, che solitamente 
presentano i loro soggetti con le mani in tasca o sotto el “fazoletton”!. 

Si esce dalla bella esposizione con l’impressione di aver allora allora parlato con l’amico 
Stavropulo (abbigliato nel costume 1830), col pittore Passauro (costume del 1805), con la signora 
Delia Benco, con la signorina Macerata, con la signora Croatto, con la signora Angelini e via 
enumerando, tanto son vivi i ritratti dell’aristocratico disegnatore. 

Strazzacavei 

 

Trieste, 12 Marzo 1926, Anno XVI – Numero 11 

La mostra personale di Marina Flaugnatti  

nella Sala Vianello 

Marina Flaugnatti è una impressionista innamorata dei motivi violenti, siano essi dati dallo 
sfolgorante sole di Dalmazia o dalla esuberante vita stradaiola della nostra città vecchia. I suoi 
quadri sono pieni di vita e di colore, come lo è la giovane pittrice, la quale certo dimostra di non 
aver sofferto troppo nella ricerca – di solito affannosa e debilitante – della propria personalità 
artistica. 

Noi auguriamo sinceramente alla gentile signorina marina che la sua bella e promettente attività 
le porti le migliori soddisfazioni e che nello studio sempre più assiduo essa trovi la via per 
arrivare più in alto, sulla cima del Monte Lovecen! 

Strazzacavei. 

 
Trieste, 14 Maggio 1926, Anno XVI – Numero 20 

La Mostra Lannes 

Il giovane pittore Mario Lannes ha esposto nel salone Vianello alcune sue opere che meritano 
tutta la considerazione del visitatore. Il Lannes è un sentimentale, un romantico, che vuole 
trasfondere nei suoi quadri tutta la tristezza e la malinconia che sembra pervadere la sua anima 
d’artista. 

Un quadro profondamente sentito è l’”Ultimo amico” e un lavoro veramente riuscito è il suo 
“autoritratto”. 



128 

 

Il paesaggio invece è trattato da Lannes con larghe pennellate che dànno freschezza e vivacità 
alle visioni di campagna. 

STRAZZACAVEI. 

 
Trieste, 28 Maggio 1926, Anno XVI – Numero 22 

Nella Galleria Michelazzi 

in Piazza Unità 

La mostra di pittura della signora Amalia Besso, distinta artista concittadina che vive a Roma, è 
stata visitata giornalmente da un foltissimo pubblico il quale confermò con la sua ammirazione la 
fama che la gentile pittrice seppe acquistare  nelle altre città del regno e dell’estero. Infatti fra 
le qurantadue opere esposte vi hanno dei quadri veramente eccellenti, tanto nei ritratti, quanto 
negli interni e in particolar modo nello studio appassionato dei fiori che sembrano sbocciar 
freschi e profumati dalle vivaci tele. Peccato proprio che lo spazio concesso a Strazzacavei non 
sia più generoso per ricordare i titoli delle opèere che lo hanno colpito; non può tuttavia 
sottacere il magnifico interno: “Dopo il pranzo”, la figura de “La vedova” e i fiori “Dalie”, 
“Crisantemi”, “Il mazzo di rose”, i “fiori gialli”, i “fiori di campo”, le “rose e i gelsomini”. 

Parecchi furono i quadri acquistati. 

Strazzacavei. 

 
Trieste, 23 Luglio 1926, Anno XVI – Numero 30 

Nel Salone d’arte Michelazzi, in via Mazzini 16, è aperta l’esposizione di paesaggi dell’America 
latina del pittore spagnuolo Luigi Maristany. Le trenta opere esposte, graziosissimi quadretti ad 
olio, attraggono la più viva attenzione del foltissimo pubblica, il quale, del resto, sa di trovare 
sempre nel Salone Michelazzi qualche cosa di suo gusto. 

E fra i paesaggi luminosi dell’Argentina, del Brasile, del Cile e dell’Uruguay, il visitatore troverà 
certo l’opera di suo gradimento e se ne allontanerà a malincuore se non avrà avuto l’accortezza 
di farsene – col consenso dell famiglia Michelazzi – legittimo proprietario. 

Nel qual caso le domestiche pareti dell’acquirente saranno rallegrate da una vivace opera d’arte 
di più. 

Strazzacavei. 
 

Trieste, 6 Agosto 1926, Anno XVI – Numero 32 

Una superba opera d’arte. 

Nel cortile della casa N.10 di via Donato Bramante, presso l’officina da fabbro di Giacomo 
Srebot, s’erge maestosa nella sua poderosa mole la Statua della Vittoria destinata a troneggiare 
sulla sommità del nostro Faro monumentale, ideato dall’arch. Arduino Berlam. 

Lo Srebot ha eseguito a mano libera il lavoro in rame sbalzato con un ammirevole senso d’arte, 
in modo da tradurre la geniale concezione dello scultore Giovanni Mayer nella più armoniosa 
plasticità della materi metallica. 

La magnifica statua è vivamente ammirata dalla folla dei visitatori. 

* 
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All’architetto Carlo Polli 

Il giovane, apprezzato concittadino, figlio dell’architetto padre, Giorgio Polli, carissimo amico 
nostro, inviamo le felicitazioni più cordiali per il segnalato onore dei essere riuscito vincitore del 
primo premio (40.000 lirons!) nel grande concorso di architettura bandito a Milano per il progetto 
del nuovo Palazzo dei quell’Esattoria. 
 

Trieste, 17 Settembre 1926, Anno XVI – Numero 38 

Coi nostri occhi fra gli occhi  

e gli altri commestibili della V. Biannuale 

Amici come siamo nella nostra famiglia artistica, salutiamo con gioia ogni sua manifestazione. 
Questa volta vi è in noi maggior ragione di compiacimento in quanto che la V.a esposizione 
biannuale organizzata dal “Circolo Artistico” può ritenersi una delle più riuscite. 

Premesso questo, nulla più ci trattiene dal prendere in giro le sale e addentrare lo sguardo nella 
Selva (Attilio) di tele e di scultur per giudicarle senz’Iras (Roberto), procurando di metter  Freno 
(Virgilio) alla satira per non provocare di troppo il riso, il quale, com’è noto, abbonda in bocca 
agli Stultus (Dyalma). 

Al posto d’onore il “Marameo!” mette stavolta il pittore Argio Orell, non già per le sue “Luci 
romantiche” né per lo squisito “Ritratto”, somigliantissimo “della signora Mietta Collamarini de 
Bisogni”, sibbene per quel suo “Sant’Antonio che predica ai pesci” dov’è compiuto il miracolo 
(sconosciuto alla 2Pescheria del Guato”) di un’abbondanza enorme di pesci che vengono a galla 
per i nostri… Bisogni. 

Questa dell’Orell, sì che è un’opera veramente meritoria, dati i tempi pescherecci che corrono. 

E passiamo nella saletta oculistica dove in contrasto col dipinto dell’Iras Roberto: “Mia moglie, 
che è priva delle pupille forse perché non veda che il marito l’ha costretta in un’armatura 
medioevale dalle gomitiere di acciaio verde- rame, vediamo il “Trittico” di Cesare Sofianopulo: 
“Santa Lucia, grazia illuminante2, tempestato, perfino nella cornice, di tanti occhi da 
legittimare nell’autore la convinzione che tutti gli occhi stieno addosso al suo lavoro, in cui egli 
concia all’olio anche una porzione del proprio prelibato profilo con contorno di moccoli e lumini 
di chiese e di altre cappelle. 

Di Gino Parin conviene lodare l’aristocratica abituale finezza delle opere, dinanzi alle quali la 
critica p a r  in  g i n o – cchio piegata all’ammirazione. Senza contare che, guai un mal di notte 
ai ginocchi (goniti, gonanchi e gonalgie) v’è pronto vivo e operante, il primario dott. D’Este a cui 
il Parin ha dedicato una speciale cura… medica. 

Ugo Flumiani riempie i suoi festevoli paesaggi marini due intere pareti che vi fanno affogare in 
un… mare di colori. 

La simpatica Nidia Lonza vi serve una gustosa portata di “Ostriche”, stimolante antipasto per la 
“Testina” in gesso servita da Franco Atschko senza… cren ma con molto succo. 

Adolfo Levier ci presenta un vecchio e noto “Servo di piazza” il quale a forza di vestire sempre in 
turchino, per effetto del mimetismo, assunse anche nella carnagione il medesimo colore: nobile 
campione della specie dei servi di piazza: sangue blu! … In compenso v’è il “Ritratto” di un 
signore, colto dal medesimo autore durante l’infierire dei geloni alle orecchie ed al mento. Se 
l’Iras ha creato “Mia moglie”… … orba, Ciro Garzolini  ha generato “Mio padre” dall’occhio 
bonario e dalla fluente barba…parlante. 
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Nell’ acquarello e nella tempra sono capolavori di delicata e sensuale nudità le figurine di donna 
che  Oscar Hermann- Lamb ci fa lambire. 

Vittorio Bergagna  che si strapazza col lavoro tutti igiorni feriali s’è dato a un “Riposo 
domenicale” che è quanto mai ristoratore per l’animo di che glielo ammira e Romano Rossini che 
ha pure tratto dal vero press’a poco la stessa visione della città con un più ampio respiro dalla 
“Finestra aperta”  completa il senso di pace e di sollievo. 

Ma ecco Giannino Marchig che col suo possente “Ritratto dello scultore Trentacoste” vince il 
gioco al… trenta e quaranta e ci porta via la miglior carta per prenderlo a burla. 

Ed ecco il “bulo” Arturo Rietti e Tullio Silvestri  coi suoi vivissimi “Calzolai” ai quali non manca 
un chiodo dalle scarpe e Dyalma Stultus con quell’ “Antiquiario” balzato dal Ghetto in pieno 
giardin pubblico e Vito Timmel con la rispettiva “Bottega d’antiquario” e Piero Marussig colla 
“mela”, col “mandolino” e col “cagnolino” in pronto per una favola di “Trilussa” e Edgardo 
Sambo con le recondite “Armonie” e Bruno Croatto con le palesi ”Conchiglie” e Piero Lucano con 
la sua “Casetta gialla” e Arturo Nathan con il suo “Drago verde”, e Sesek Ernesto coi suoi 
“Azzurri d’alta montagna” e Schmidt Rosa con i suoi “Fiori”, bianchi e rossi. Insomma in codesta 
mostra ce la fanno vedere di tutti i colori, per quanto la “Lavandaia” di Giorgio Carmelich tenti 
di stringere la stoffa per ammorzare la viva “Sensazione” di Eligio Finazzer-Flori.  E che “San 
Giusto” (interno di Giuliano Britz) li abbia in gloria! 

Attraversando il bel “Vecchio Ponte” Gildo Buri, ci imbattiamo nelle due tele; “Trieste” e “Luce 
argentea” di Barison… Giuseppe che i compilatori del catalogo hanno perso per… Cesare Barison, 
forse perché nelle magnifiche e luminose “arie” delle visioni triestine del padre Giuseppe essi… 
sentirono il violino del figlio Cesare. 

Ma noi diamo a Giuseppe quello che è di Giuseppe e lanciata ancora una ultima “cuccata” alla 
2natura morta” di Cesare Cuccoli, al profumato bosco di Guido Grimani,  alla mastodontica 
“Testa dell’Istria” di Attilio Selva e dell’adorabile “Amor nostro” di Giovanni Mayer, uscimmo 
all’aperto, nel giardino dove risuona alto il “cantico del sole” di quel compunto “Frate 
Francesco” che Marcello Mascherini ha modellato nel gesso con tanto sentimento. 

STRAZZACAVEI. 
 

Trieste, 5 Novembre 1926, Anno XVI – Numero 45 

Gianni Rosmann 

 da Michelazzi 

Gianni Rosmann è un ottimo disegnatore: merito invero non disprezzabile per un pittore, mentre 
è noto che non tutti i pittori sono buoni disegnatori. Il Rosmann è anche un intelligente 
coloritore che se scegliere nella sua ricca tavolozza le tinte più simpatiche e più convincenti. 
Dopodichè mi pare di poter concludere che nell’attuale mostra del Michelazzi il giovane artista 
ha vinto una bella battaglia non solo artistica, ma anche… economica: infatti accanto a 
parecchie delle opere esposte figura, eloquentissimo nella sua laconicità, il cartellino 
“Venduto”. 

Il  Rosmann ha esposto quadri ad olio, tempere, acquarelli (vi prego di ammirare quelli in bianco 
e nero: graziosissimi), a matita (dalla linea caricaturale) dei più svariati oggetti: ritratti, 
paesaggi, figura, fiori, fiori, nonché una “lavandera” inalzata al grado di “chiromante”. Vedere 
per credere. 

Strazzacavei 
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Trieste, 3 dicembre 1926, Anno XVI – Numero 49 

Schiavon 

 

Umberto Schiavon non è economo di colori nei suoi quadretti esposti nel salone d’arte Michelazzi 
e quale disegnatore decorativo può dirsi quasi perfetti (stavo per dire prefetto). Per altro lo 
Schiavon, essendo pure cavaliere della Corona d’Italia non è troppo cavaliere verso il gentil 
sesso: da madre Eva circondata da serpenti e fiancheggiata da scimmie, farfalle e fiori, a Diana 
cacciatrice circondata da arzille bestie feroci, alla Signora del cigno vestita di perle e di coralli 
che, salvognuno, rassomiglia alquanto alla Dina Galli, egli, lo Schiavon, tratta il gentil sesso 
come dovesse trattare un Raicevich o un Dempsey qualunque; tanto è prodigo di muscoli 
distribuiti invero con una certa equità sui corpi femminili delle sue donne. 

Il simpatico artista si fa veramente notare ed apprezzare nei progetti di decorazione per l’Orfeo, 
“Notturno lunare” e nel “Monumenti della Natura” dove lascia correre a briglia sciolta, meglio 
dei suoi cavalli, la sua vivace fantasia stilistica. 

Settala 

La galleria d’arte del Michelazzi in piazza dell’Unità ci presenta una serie di dipinti e disegni del 
pittore concittadino Giorgio Settala. 

Giovanni Fattori il grande maestro livornese aveva questo dogma dell’arte: “Fare quello che si 
vede e come lo si vede”. Giorgio Settala vede e fa a modo proprio che è un modo come un altro 
di prendere a gabbo le cose. E sono cose che fanno per il “Marameo!”. 

Noi ne elenchiamo alcune: Uova poliedriche e tegamino al limone; Donna che si pettina… e 
semina i pidocchi sulla tela; Studio per la Mayda ignuda e corrosa dal tarlo; Studio di testa 
butterata dal vaiolo nero; Il tabernacolo di via Piana, ma… gropolosa; L’aedo con la chitarra e le 
mani di legno duro; La Massaia coi moncherini; Corsetto giallo, ma verde-verza; La Rossa…cisba; 
Rapporti (Natura più morta che viva) – Saggio della scuola confusionismo; Studio per ritratto di 
signora assalita da tremito convulso. 

Fra i disegni sono notevoli quello di una Donna seduta… che struca e quello di una Donna in piedi 
che sta per partorire. 

Scherzi d’arte a parte, il Settala ci dà una prova di sincerità pittorica e non cerca neanche di 
coprire coi veli dell’invenzione quello che egli  vede a modo suo. Ciascuno a suo modo. Ma non è 
una cosa seria! 

Strazzacavei. 
 

Trieste, 24 Dicembre 1926, Anno XVI – Numero 52 

Mostre natalizie d'arte  

 

Ugo Flumiani espone .molti suoi buli lavori nel Salone Vianello in via S. Caterina; al Circolo 
Artistico ce n'è 'd'ogni sorta di capi nonchè lavori; nel Salone d'Arte del Michelazzi in Piazza 
Unità, idem. Notevole fra le opere esposte la tela : Vecchi sarti un meraviglioso interno di Tullio 
Silvestri, il genialissimo artista. Il Sof[f]ianopulo ha fatto entrare in questo Salone una Donna 
vestita della sola camicia e il Lamb un'adtra che perso per strada anche quell'indumento. Guai se 
le becca la squadra mobile delle ronde notturne! 

 
Trieste, 11 febbraio 1927, Anno XVII – Numero 6 
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Bruno Croatto è un forte disegnanatore,anche quando non fa delle acque forti, e dipinge dei 
ritratti: pochi, sei,ma buoni, anzi superlativamente buoni. 

Io vorrei che molti ritrattisti visitassero la mostra Vianello, in via. S. Caterina, e si persuadessero 
che i modelli del Croatto non hanno  nessun pudore...  per Ie  proprie mani e le mostrano con 
tutta disinvoltura intrecciando le dita affusolate nelle più simpatiche combinazioni. Osservate — 
se vi pare — i panneggiament i : sembrano vivi, anzi pare che viva di sotto al morbido 
ondeggiamento dei serici scialli la muliebre figura. E quanta vita nei ritratti d’impressionante 
rassomiglianza con gli originali ! I visitatori che affollano la stupenda mostra levano osanna al 
nome del Croatto.  

 
Trieste, 4 Marzo 1927, Anno XVII – Numero 9 

 
Chi è Magda Schmidt? Una artista, figli di artisti e mai come in questo caso sta bene ricordare il 
proverbio: il frutto non cade lontano dall’albero, o. meglio, il fiore gentile non cade lontano 
dalla pianta rigogliosa. Ed èinvero una gentile, giovanissima artista, quella che in questi giorni 
espone nel Salone d’arte Michelazzi una ricchissima raccolta d’opere d’arte, ch’ebbe 
immediatamente un successo d’ammirazione e di vendite. 

Infatti il delizioso “Tramonto in Cadore” e quel magnifico quadro del “Carso nella nebbia”, e vari 
disegni e molte altre cose belle portano, accanto al numero d’ordine, al cartellino “Venduto”. 
 
Io non sarò qui a elencare e descrivere tutte le opere d’arte esposte dalla gentilissima e valorosa 
pittrice; vi basti sapere che essa non vuole avere preferenze per un motivo o per l’altro e li 
accoglie tutti con intensa passione. Brava signorina Magda!  
 

Trieste, 29 Aprile 1927, Anno XVII – Numero 17 

Bergagna e Rossini 

Simpatica e originale la mostra personale dei due originali e simpatici pittori concittadini Vittorio 
Bergagna e Romano Rossini, apertasi testè nella Sala Bianca del Circolo Artistico.  
Il Bergagna mostra una nuova faccia dell'arte sua poliedrica con la robusta maniera con cui vi 
scodella tante cose belle : dalla scodella alla «bocaleta», dal vaso dai rabeschi fiorati ai fiori 
disposti a ventaglio nel vasetto. Naturalezza e semplicità spirano anche dalle sue tele maggiori: 
«Piccola Cronaca», «Bimbo in posa», «Val di Cadore» ecc.  
Pure il Rossini, col suo linguaggio usato vi sa dir cosa nuova strappando il vivo raggio di sole per 
farlo entrare con violenza in un angolo della sua meravigliosa «Cucina», o per sbatterlo sul 
«Mare» o per farlo quasi morire dolcemente in un «Interno», sovra la molle stoffa.  
Le sue marine hanno squisito senso di poesia tutta imbevuta di azzurrina delicatezza  e 
attraverso i vetri della sua «Finestra chiusa» egli ci dona la gioia di uno sguardo sovra un lembo 
di panorama della nostra Trieste, illuminato dal sole. Fra il pubblico che affluisce numeroso ad 
ammirare il nuovo piacente segno d'arte dell'uno e dell'altro nobile autodidatta, è certo che 
potremo annoverare più d'un amatore, il quale si porterà via i «meo tochi»! 
 E' l'augurio. 
 

Trieste, 16 giugno 1927, Anno XVII – Numero 23 

La Mostra di Virgilio Freno 

 

I “rampigamuri” che vanno a visitare la mostra personale del pittore Virgilio freno lasciano la 
bella sala di Piazza unità con un vivo rimpianto: quello di non aver potuto dare la scalata alle 
impervie cime dell’alta montagna che nelle magnifiche tele si elevano taglienti e possenti 
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blocchi, nella perfetta illusione del vero. Glia altri visitatori vi ammirano, con un senso di 
estatica meraviglia, l’equilibrio delle distanze, la trasparenza dell’aria alpina, gli stacchi tra un 
vivo colore e l’altro e se non hanno potuto resistere all’attraente lusinga di acquistare un 
quadro, abbandonano la esposizione con un rimpianto Aanche maggiore. 
Noi del “Marameo!” che apprezziamo l’alta montagna, più che per altro, per il refrigerio delle 
sue freddure, usciamo dalla Mostra rinfrescati e pieni di aria, pronti perlaltro a fare un caldo 
soffietto per esprimere al forte artista triestino la nostra aamirazione senza freno. 

Strazzacavei.  
 

Trieste, 17 Giugno 1927, Anno XVII – Numero 24 

Un pennello fra le lame  

Nella sala maggiore della Società di scherma, piazza della Borsa N. 11, secondo piano, 
gentilmente concessa, è stata aperta la mostra personale del pittore Adolfo Levier, il quale vi 
espone alcuni buoni ritratti, fra quali abbiamo notato quelli del signor Dollat, console di Francia, 
del signor Richard, viceconsole di Francia, di Dante Carniel, del cav. Tagliapietra e del rag. 
Santostefano. Il Levier espone inoltre vari quadri ad olio e all' acquarello rappresentanti marine, 
paesaggi e bozzetti di natura morta. Noi, che facilmente tiriamo qualche botta, non siamo 
invece abituati a far dei fioretti in questa breve rubrica nè a trattar coi guanti, anzi coi 
guantoni, gli artisti: diciamo solo che il Levier se l'è cavata con onore, che ha saputo 
destreggiarsi abilmente fra e l'acqurello e che ha imbroccata lodevolmente la rassomiglianza ,dei 
soggetti ritrattati.  
Strazzacavei 
 

Trieste, 8 Luglio 1927, Anno XVII – Numero 27 

La mostra di fotografia artistica 

Sono oltre 170 i lavori esposti, nella massima parte dovuti alle macchine e ai bugigattoli oscuri 
dei nostri concittadini. 
Nessuno vorrà asserire che i triestini hanno la negativa per l’arte fotografica; si può invece 
affermare in via positiva che quanto di bello, di plastico e di graziosamente originale può dare 
un obbiettivo che si rispetti e può sviluppare un “soramanigo” ingegnoso, vi è raffigurato nella 
simpatica mostra, inaugurata nel Padiglione del Giardino Pubblico dal presidente del locale 
Circolo Fotografico dott. Roberto Zuculin con un discorso in cui mise a fuoco i meriti degli 
espositori e i progressi dell’arte fotografica che qui è in pieno sviluppo. 
Il ricavato della Mostra andrà a beneficio della Sezione di Trieste della “Croce Rossa Italiana”. 

 
Trieste, 21 Ottobre 1927, Anno XVII – Numero 42 

ARTE MOSTRA = RASSEGNA DINAMICA 

I. 

Sabato scorso seguì l'apertura della Prima Esposizione del Sindacato delle Belle Arti e del Circolo 
Artistico nel padiglione del Giardino pubblico. Edgardo Sambo, il segretario del Sindacato, aveva 
lanciato il grido preannunciatore : «L'Esposizione non sarà una mostra contemplativa, ma una 
dinamica rassegna delle arti plastiche della Regione». Noi siamo troppo seri per metterci 
scherzare dinanzi alle creazioni di chi sa pitturare o plasmare sul serio : epperò col senso critico 
di chi vede e sente butteremo fuori tutto quello che ci sta sullo stomaco dopo che abbiamo 
mandato giù quanto ci fu dato a bere e a pascere.  
Non prenderemo nota, asini come siamo in «arte costruttivista», di tutta quella roba deposta o 
appesa nel bugigattolo a destra dove gli «attivisti» prof. A. Cèrnigoj, Edoardo Stepancich, 
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Giuseppe Vlah e Giorgio Carmelich presentano : cerci + stechi + tachi de goma + trapole de sorzi 
= «assieme tattile nel tempo e nello spazio». Non ne prenderemo nota per la tema di non dover 
forse pigliare un «mazzo» per un «ràpano» o il «lavoro di sega» del «costruttore tattile» per una 
fila di case dell'architetto «scenodinamico». Ma ecco una tela che ci dà del filo da torcere. Ne è 
autore Santo Bidoli, che l'ha battezzata sinteticamente : Gorsè, laddove conveniva al maggior 
chiarimento del soggetto clinico, chiamarla L’idrocefalo, o più popolarmente: Acqua in testa!  
[foto] 

BIDOLI SANTO - Acqua in testa  

Intatti è evidente trattarsi di un medico condotto che sta oscultando il cervello del paziente, 
dalla testa idropica, per trovarvi l'acqua. E chissà che non sia quello uno dei tanti progetti per il 
nuovo acquedotto di Trieste? 
 Per attenuare in noi l'impressione acquatica non abbiamo che a far due passi per soffermarci 
dinanzi. ai tre quadri di Adolfo Levier:  l'autoritratto, il ritratto di Mister Hay e quello del collega 
dottor Di Bin, tutti e tre così presi dal vino da mettere l'allegria in corpo anche ai loro 
contemplatori. Stavamo analizzando il rossore di quelle facce rubiconde quando coi sentiamo 
tirar per la manica. E' il pittore Cesare Sofianopulo che vuole a tutti i costi farci vedere «la 
signorina del ventaglio», o meglio «il ventaglio della signorina».  
Sono miniati ambidue con un senso di dinamismo ammaliatore : al ventaglio, dal pizzo alla 
stecca, non manca che la parola; alla signorina non manca un neo. Difatti ce l'ha fra la 
mammella e la spalla. Da tutto l'insieme balzano agli occhi gli occhi belli e della dolce creatura.  
Soggetto raccomandabile per l'anticamera di un buon oculista. Tanto per balzare da un estremo 
all'altro dovremmo ora recarci ad osservare le donne deformi del pittore Veno Pilon. Ma, a 
stomaco vuoto come siamo, esse ce lo potrebbero far rivoltare con più facilità. Per cui 
preferiamo sostare dinanzi alla scultura di Luigi Spazzapan, che ci presenta la «testa sta del 
pittore Pilon» medesimo. Càspita! Fuori da una testa di quella forma lì non possono venirci che 
donne di quella forma là !... Noi gustiamo la testina, come ci viene servita : nella salsiera, col 
cren !  
[foto] 

SPAZZAPAN LUIGI - Testina al cren  
 
Vorremmo continuare la rassegna delle opere dinamiche, ma l'«Orbo» in gesso di Marcello 
Mascherini, con la sua dolorante espressione, ci dice che non si può vedere tutto in una volta. E 
allora... torneremo a bomba! 
 
 * 
 
 Ammiratissimo il «Catalogo Illustrato» della Mostra, opera signorile del pregiato Stabilimento di 
Arti grafiche L. Smolars e Nipote.  

STRAZZACAVEI 

 
Trieste, 28 Ottobre 1927, Anno XVII – Numero 43 

All'Esposizione Dinamica  

II. 

I quadri del Pilon  

Domenica mattina siamo tornati alla «Mostra del Sindacato delle Belle Arti» al Giardino pubblico 
con la prava intenzione di osservare le tele del pittore Veno Pilon con l'occhio marameale, per 
dire poi qui un mare d'insolenze al procreatore di quelle femmine da panottico clinico. E 
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avremmo anche designato il pittore che sembra annunciare «il sorgere di un nuovo stile 
italiano», come uno sporcatele che reca ingiuria: all'arte del pennello e compromette la 
regolarità del parto e la sana bellezza dei nati nelle signore visitatrici in stato interessante. Se 
non che, appena soffermatici dinanzi ai quadri del Pilon, ecco raggiungerci l'amico Edgardo 
Sambo, pittore-segretario del Sindacato organizzatore della Mostra.  Bastarono poche centinaia 
di parole, dette in furia come le sa dir lui, perchè ci ravvedessimo e immantinente c i 
rendessimo conto di trovarci dinanzi a degli autentici capolavori dinamici, nei quali tutto risulta 
armonizzato in un dolce stil novo, e robusto insieme, e dove ogni dettaglio che a bella prima 
sembrava una mostruosa deformazione del vero, apparisce perfettamente naturale e piacente.  
Ecco infatti l'opera N. 3 che il Pilon intitola: Donna russa. 'Dall'aspetto di dormiente, si direbbe 
subito... che russa, anche se non la si sente. Ma poi, osservandola  
[foto] 
VENO PILON - Donna russa  

attentamente, si intuisce la sua sofferenza derivatale dalla postèma di un dente cariato che ha 
prodotto la risìpola alla guancia destra. Infatti la povera donna s'è infarinata non solo la guancia 
con la canfora, ma anche il collo e il petto per ogni buona precauzione. E sostiamo davanti 
all'opera N. 4: Fanciulla. Oh, la deliziosa ingenuità della bellissima giovanetta, dal corpo snello, 
ben fatta di sotto alla vestina delicata!  

[foto] 

VENO PILON - Fanciulla  

- Non vi sembra - ci sussurra il Sambo - di avere incontrato altra volta nella vostra povera vita la 
divina fanciulla dagli occhi rotondi e pieni di espressione? 
 E le manine? O le dolci mani, mansuete e pure, che s'abbandonano l'una nell'altra quasi per dirsi 
sommessamente : “quanti bei lavoretti sapremmo fare se trovassimo un cane d'uomo che ci 
impalmi ambidue!”  
Il quadro segnato col N. 5 e intitolato Paese è buttato giù con pochi sapienti tratti. E' certo uno 
di quei paesetti fra Tolmino e Gorizia, dove il Pilon ha tutto l'agio e il formaggio di mettere in 
opera l'adagio : “Paese che vai, donne che trovi”. Ma una vaga indefinibile amarezza ci coglie 
quando passiamo ad ammirare la tela N. 6: Donne al bar. Delle tare figure, una più leggiadra 
dell'altra, la prima, dai capelli co' le franze alla maschietta, pensa con tristezza all'unico 
bicchiere che, veduto molto dall'alto, si trovi in quel bar. Gli altri bicchierini, col contenuto, se 
li è ingoiati il donnone che sta nel mezzo, un po' accigliato e dolente, causa il peso che ha sullo 
stomaco, che non si vede. Peccato!... In compenso vi è la grazia di quel cappellino che vi dice 
tutto il resto. La terza figurina, nonostante la grappa che ha cioncato, è fredduccia e sembra 
restar di gesso davanti agli spettatori che restano di sasso. Ora è la volta della Donna seduta (op. 
7). Il sedere non conta. Potrebbe benissimo starsene anche in piedi, che la donna, nella sua 
nudità venerea, sarebbe ugualmente bella. Un Lieve spostamento della mano sinistra e noi 
avremmo intitolato la tela: Grizzoli.  

[foto] VENO PILON - Grizzoli 

L'amico Sambo, giustamente, ci fa osservare che in questa pittura, la tecnica di Veno Pilion si 
stacca un po' da quella delle altre, tuttavia in qualche dettaglio, siappur semi-nascosto, si sente 
la sua maniera. Infatti, a mo' d'esempio, a guardar bene il drappo che ricopre la parte inferiore 
della donna, si intravvede il Pilon.  
Ci sarebbe ancora, da cantare le meraviglie per  l'altro paesaggio del giovane pittore: S. Vito 
(op.8), un po' duretto, ma chiaro e quieto. Ma preferiamo di attendere che l'autore vi tiri in 
ballo, qua e là, qualcuna delle sue dolci creature femminili per poter direi tutto il bene del suo 
Ballo di San Vito. Usciamo all'aria aperta col Pilon nel piloro.  
Sulla terrazza c'incontriamo nel collega cav. Schiavoni il quale, poco versato com'è in dinamismo 
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pittorico, ci dice ridendo sotto i baffi : - Con quei pilóni là, sarà assai difizile de far star su una 
casa nova ! STRAZZACAVEI.  

Ugo Flumiani a Praga  

Sotto gli auspici del «Circolo artistico della Boemia» è stata aperta a Praga una Mostra personale 
del pittore concittadino Ugo Flumiani. Molte sono già le opere vendute, fra le figura quella 
acquistata da quel Ministero della Pubblica Istruzione. I cechi sono unanimi nel dire che bisogna 
esser orbi  per non ammirare le tele, smaglianti di colore, del nostro piccolo grande Ugo.  

 
Trieste, 4 Novembre 1927, Anno XVII – Numero 44 

La mostra dina-mica tanto Seria!  

III.  
Allo schermo che serve da paravento all'ingresso dell'esposizione al Giardino pubblico sono appesi 
due acquarelli di Luigi Spazzapan. Il nudo di donna (op. 26), a destra, piuttosto che un 
acquarello, potrebbe definirsi un vinerello, per la caratteristica somiglianza di quelle carni alle 
sope de vin. Il lavoro a sinistra (op. 27), l'autore lo qualifica: Abbozzo per vetrata. 
 Il critico dinamico Dario de Tuoni c'insegna che lo Spazzapan sente l'influenza 
dell'espressionismo francese. Noi propendiamo a credere invece che  allorquando abbozzò quelle 
tre figure, che dovrebbero rappresentare la «Sacra Famiglia», lo Spazzapan, anzichè l'influenza 
Francese, abbia avuto addosso la spagnola. L'occhio non esperto considererà quell’abbozzo come 
un'offesa alla religione, sembrandogli di vedere il Bambino che tenta  di scappar via dalle braccia 
della Madonna, spaventato dal grugno spazzapanesco di quel San Giuseppe. Ma Sambo, de Tuoni 
e Fulmini relativi sentiranno in quelle apparenti sbrodigade la seria parola del cerebralismo 
dogmatico emozionale che annuncia il sorgere di un nuovo stile italiano : stile d'acciaio, marca 
Maniago, anzi Manicomiago.  
Avendo tirato in ballo il de Tuoni, ci punge la curiosità di vedere appunto l'opera 23 : Ritratto 
del prof. Dario de Tuoni, riprodotta nella III.a  tavola delle illustrazioni del finissimo «Catalogo 
Illustrato» dello Stabilimento Smolars e Nipote. Ma il ritratto non c'è. Se l'è portato a casa 
l'autore per appiccicarvi la barbetta. Poi s'è guardato bene dal riportarlo, perchè il pubblico non 
avesse a malignare che quella pittura la ga la barba. Ma ecco il Noulian che coglie dal vero due 
paesaggi servendosi delle casette ei legno, coi relativi: alberelli, che vende con tanto successo il 
signor Sante Giacomello nel suo negozio di giocattoli in via S. Spiridione : op. 49 Casetta azzurra 
ed op. 51 Il paese dalla casa rossa, ove all'ombra dei cipressi, o articiochi che siano, spicca la 
figurina del zoto che dormi.  

[foto] 

FERNANDO NOULIAN - Casette di tutti i colori.  

Romano Rossini nel Mattino (op. 65) mostra nobilmente un po' del caligo di Trieste. Edgardo 
Sambo ci introduce invece negli oscuri segreti del Boschetto (op. 21). Dalla leggerezza di quei 
pur grossi tronchi d’albero nonché dalia diafana luce di quel buco che mostra il cielo fra il 
fogliame, si deve senz'altro dire che quadro è un buon Sambo, o meglio, un buon Sambuco. 
 Espressiva è senz'altro la Ballerina orientale (op. 18) di Piero Marussig,dai nerissimi oci de sepa 
e dal berrettino... disorientato. Noi l’avremmo più propriamente battezzata : Ti cola rasca in 
banda.  
Ma ben più espressive sono le mani dell’ L'asceta (op. 40) di Arturo Nathan, le quali hanno tutto 
il sapore della granzievola.  

[foto] ARTURO NATAN - Granzievola.  
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Potremmo, di questo passo, andare e riandare dinanzi ai di dietro del Profilo (op. 37) di Gino 
Parin, e fermarci davanti alla graziosa Aretina che espone la sua latteria modello (op. 42) di 
Giannino Marchig ed invaghirci della fine e pensosa testina della Leonessa domestica di casa 
Orell (op. 44), ed ammirare ancora la delicata figurina composta da Piero Lucano nell'opera 32 
(Lo specchietto) e il seducente Autoritratto (op. 53) di Eddy Passauro, di cui non sassi se valga 
più il ritratto che l'auto o viceversa... Ma non vogliamo offendere l'amor proprio di nessuno e, 
prima di dire qualche bestialità dinamica, ci ritiriamo in buon ordine STRAZZACAVEI. 

 

Trieste, 11 Novembre 1927, Anno XVII – Numero 45 

LA DINAMICA MOSTRA  
Concludendo...  

Abbiamo ormai assolto il nostro assunto di supercritici dinamici (Dario De Tuoni non torca il naso 
per Invidia!) con quella competenza che tutti ci riconoscono.  
Benchè agguerriti dalla praticaccia del mestiere, abbiamo subito pur noi in codesta Mostra 
l'influsso inquietudinario della nuova epoca che induce i giovani e i su di lì all'affannosa, 
esagitata ricerca di adatte espressioni d'arte per épater  la posterità.  
E se non fosse la luminosa trasparenza dell'aria nei verdi e freschi paesaggi montani di Virgilio 
Freno a consolarci un po' l'animo, noi, fra i tiri dinamici giocati alla Giuria dell'Esposizione dallo 
Spazzapan, dal Pilon e da quei quattro architetti «senza costruttovisti» (i quali, sia detto fra 
parentesi, anzichè voler cambiare il mondo di un colpo, farebbero ottima cosa a cambiare prima 
i propri cognomi), e fra il biasimevole conato di quegli spiriti piccini ai quali manca (e il Sambo ci 
conforta col suo giudizio) il volo dell'arte vera, epperò avvicinano la pittorica alla fotografia, 
senza alcuna ricerca nè tormentosa, nè irrequieta, e se non fossero le superbe sculture dei Selva 
a calmarci la parte dinamica, noi ci chiuderemmo, nel bei mobile di legno di Gustavo Pulitzer 
per aspettarvi «la nascita di Venere».  
Ma ancora altre opere di scultura ci afferrano per placarci, tranne quella «Madonna in gesso» che 
mostra di aver messo in croce Gesù, quando era ancora bambino, cioè almeno trent'anni prima, 
che lo crocifiggessero i farisei. Ci avviciniamo al Sambo che sta, che sta  catechizzando 
l’innocente avvocato Georgiadis, assorto fra il si e il no davanti alle tele del Pilon, le quali ben 
risentono l'influsso dei maestri lapponi dei  primi secoli dell'era volgare. 
E gli promettiamo di ,far conoscere noi, nell'occasione della futura Mostra, un pittore dinamico 
di grido, che qui ancora non ha fatto sentire la sua parola: il giovane artista B. Urlon, del quale 
presentiamo la riproduzione di una sua tela che gli valse le lodi di gente ben più progredita, in 
fatto di dinamismo, della nostra.  

 
[foto] 

B. URLON - Novo stile 
 
E' certo che il germe creatore di codesto innovatore, — il cui occhio è capace di vedere magari  
una mammella al posto di una natica se non le mani al posto dei piedi, senza contare il resto, — 
infonderà all'Esposizione la nota seria che non sempre si fa sentire nelle Mostre semi-passatiste.  
 Ma, tuttavia, i nostri lettori saranno grati agli organizzatori dell'attuale Esposizione e a noi che 
ne ricavammo argomento di piacevolezza.  
 Tutto sommato, il successo della presente Mostra pluritendenziale è stato indiscutibilmente 
raggiunto e ne ne fummo persuasi  anche dai commenti dei più evoluti fra i numerosi visitatori. 
 Perfino il nostro Gigi Lipizzer, che non è poi un'aquila in fatto d'arte, trascinato dalla curiosità a 
visitare la Mostra dinamica, mentre si trovava con la Cioci al Giardino pubblico, quando ne fu 
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uscito e gli furono chieste le sue impressioni, manifestò la propria soddisfazione dicendo : Merita 
pa' la ridada . STRAZZACAVEI. 

82. Trieste, 9 Marzo 1928, Anno XVIII – Numero 10 

 
 
LA MOSTRA DI CARLO SBISA 

Nel Salone Michelazzi di via Mazzini N.16 il pittore concittadino Carlo Sbisà ha esposto una 
numerosa serie di suoi lavori. 
la bella e variata esposizione suscita il più simpatico interessamento nel pubblico che ammira il 
forte ingegno e la fermezza del disegno del giovane artista. Tanto nel ritratto, quanto nelle 
scene d’ambiente di un convento lo Sbisà ha ottenuto perspicua efficacia di colore e veritiera 
manifestazione ha dato alle sue nature morte, plastiche e saporite. I paesaggi hanno ampiezza 
d’aria e di luce e pregevoli trasparenze d’acqua. 

Trieste, 4 Maggio 1928, Anno XVIII – Numero 18 

L' Esposizione al Circolo Artistico  

 

Si è aperta nella sede del Circolo Artistico in via del Coroneo l'esposizione primaverile che 
raccoglie buon numero di opere dei nostri artisti. Flumiani, che ha del fegato da vendere, ci 
offre della roba buona, alla veneziana ; Argio Orell si espone coi pescecani a passeggio  per la 
sala che si ravviva festosamente della decorazione del suo pruno fiorito; Noullian ci fa provare 
dei brividi col paesaggio invernale; Bergagna ci riscalda con la sua prima donna, meglio nota col 
nome soprano di Eva; Ciro Garzolini fa concorrenza a «Gennaro e Gentilli» presentandoci dei 
cristalli di raffinata  fattura e Finazzer Flori porge fiori e cristalli... raffinazzerati essi pure. 
Sesek ci induce a salire con lui sulle sue alture alpine laddove Rossini ci conduce beatamente al 
mare in cerca di pesci, dove ci sta già Grimani, al noto posto. Edgardo Sambo, l'animatore delle 
mostre d'arte, vorrebbe sfidare coi suoi Caldi e freddi  il «Marameo !» perchè gli dica che essi 
non gli fanno nè caldo né fresco, ma egli è un furbo di tre cotte e questo gusto non glielo diamo 
perchè siamo dei buongustai e ci piacciono i piatti caldi come i piatti freddi quando stan bene 
ammanniti, «à la Sambeau»! Quella che merita un posto d'onore nel «Re dei Cucinieri» è la Nidia 
Lonza che stavolta ha voluto (col dovuto rispetto per i visitatori dell’Esposilzione) dare al 
pubbllico del porco laureato, vogliam dire una espressiva testa di maiale inghirlandato di lauro, 
peggio di un poeta....in erba. E sfilano dinanzi agli occhi ancora le profumate pietanze di 
Marcello Claris; dell'Urro, che col suo Urbino strappa un urrah! anche agli orbini ; del Ballarini, 
della Bonazza, del Nathan (nave naufragata in barba alla «bonazza»!), del Cuccoli, del Moro, 
dell'Orlando e del Pacifico, i quali ultimi ..dimostrano di non aver alcuna attinenza con 
l'«Orlando furioso». E infine (roba dura e carni sode!) le sculture del Rovan e del Mascherini, 
talune bianche e lucide come un uovo nel quale non conviene di cercare neanche il pelo della 
modella perchè essa non portava la pelliccia.  

Piero Lucano 

 ha esposto nel negozio Michelazzi in via Mazzini una bella serie di suoi lavori che attraggono 
simpaticamente la vista dei visitatori.  
Motivi boscherecci dall'aria tranquilla, case rustiche, compresa quella del podestà, chiesuole 
(delle quali di solito, l'autore è schivo) e raggruppamenti quasi diafani di fanciulle 
melanconicamente assise sull’erba nelle colonie feriali. E in ogni quadro un raggio d sole, 
consolatore della mestizia che par seirpeggi all'ombra del verde a cui il Lucano sembra 
affezionato. 

La Fenice risorta e Giannino Marchig  
Domenica prossima alle ore 11 si riaprirà la Galleria Michelazzi al N.6 di Piazza dell'Unità, che 
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bruciata interamente dall'incendio di mesi or sono, rinasce ora dalle ceneri, abbellita di ogni più 
moderno adornamento.  
Così per li gran savi si confessa  
Che la Fenice muore e poi rinasce   

Come diceva il prof. Dante Alighieri, nostro pregiato collaboratore, nella conferenza da lui 
tenuta per far la «réclame» a  macca agli estintori Minimax.  
La riapertura è fatta con la mostra personale del giovane pittore Giannino Marchig che vi esporrà 
tutti i suoi quadri più significativi, compresi quelli che gli valsero altrove bella rinomanza, alla... 
quasi insaputa dei suoi concittadini! I quali, sperabilmente, stavolta non mancheranno di 
interessarsene.  

STRAZZACAVEI. 

Trieste, 11 Maggio 1928, Anno XVIII – Numero 19 

La mostra di Giannino Marchig 

aperta nella rinomata Galleria d’arte Michelazzi in Piazza dell’Unità N.6 suscita il più vivo 

interessamento nel pubblico che accorre giornalmente in gran numero ad ammirare la folta serie 

di pregevoli opere del valente pittore concittadino. 

Sempre avveduti i Michelazzi!… Per inaugurare il loro salone, risorto dalle macerie, non potevano 

scegliere altro espositore, che con pari attrattiva spesse far affluire la folla all’artistico raduno. 

 

Esposizione d’arte decorativa 

Si è felicemente iniziata nelle sale degli “Amici del libro” – dove i concerti e le conferenze vanno 

susseguendosi – una varia e interessante esposizione permanente di arte decorativa. 

Mercoledì vi fu un primo saggio di danza classica delle allieve della maestra Tilly Proschko. 
Dove si vede che gli “Amici del libro” sono tutt’altro che nemici del ballo, per cui se pensano per 
la testa, non tralasciano le gambe! 

 

Trieste, 5 Ottobre 1928, Anno XVIII – Numero 40 

La II. Esposizione regionale delle belle arti  al Giardino Pubblico  

Nel padiglione ampliato per opera del Comune, il Comitato regionale ha raccolto un vistoso 
complesso di opere che costituiscono un ciclo quasi completo delle varie tendenze evolutive, che 
nell'ultimo decennio si sono manifestate anche nella nostra regione. 
 La sala d'ingresso segna il punto di partenza di questo ciclo.  
Fra le molte opere in mostra notiamo “Un ritratto”del Parin, “Inverno in Val di Fassa” del 
Flumiani, «La donna alla finestra” del Hermann, “Scialle rosso” del Croatto, “Il mantello 
d'Adelma del Bidoli. 
 Nella sala II primeggiano gli scultori: Rovan, Atschko, Mascherini, Gorsè, Selva, Canciani che 
espongono una bella teoria di opere, di alto significato artistico. Alle pareti spicca una “Natura 
morta”dipinta con rara virtuosità dal Croatto e parecchie geniali composizioni a tempera del 
Timmel. 
La sala III contiene una vivace e simpatica raccolta dI quadri, fra i quali si notano subito «Il 
congedo» del Marchig, “Il caffè dei  marinai” del Bergagna, il “padiglione del Sèttala”, i ritratti 
dell'Orell e dello Stultus. 
II Pilon, fra i neo-classici, discusso un anno fa, riesce più simpatico che non nei «Due borghesi... 
dell’età della  pietra.  
Claris presenta un'arca ed un'orca al regime secco. Nathan ha un “Esiliato” di fine fattura ed un 
«Cavallo» che purtroppo non andò «smarrito». Cernigoi ha una «donna multicolore» ed il ritratto 
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d'un attore drammatico sulla cui faccia, è stampato per intero il dramma. Il «Tram» del 
Carmelich rammenta un po' i veicoli del signor Bonaventura e l'arcobaleno della sua «Villa», le 
fontane luminose delle esposizioni Internazionali.  
Il «Paese carsico» del Noulian, modellato sul gusto del presepio dei Padri Cappuccini, fa riscontro 
all'«Automobile fatale» del Lannes. Graziosa la testina del De Gauss ed «Fiori di cacto». 
 Nell'ultima sala il piatto forte è costituito dalle «Rape» del Casorati, l'ospite illustre della 
mostra. Sambo si afferma con una serie interessante di vari soggetti fra i quali è ammirata la 
“Maschietta”. Il cavallo del De Finetti  «salta fora dela cornise» e l'«Angelo dimissionario» della 
Fini fa pensare che anche quelle ambite cariche hanno le loro spine. 
STRAZZACAVEI. 
 
 
Trieste, 12 Ottobre 1928, Anno XVIII – Numero 41 

Le sale d'arte  

prese in giro al Giardino pubblico 
 
Tornando a bomba con l'Esposizione al Giardino pubblico, diremo che ci ha fatto venire 
l'acquolina in bocca la donna che sotto Il mantello di Adelma dimostra di aver fatto il bagno nel 
zalo de ovo e Sante Bidoli solo può dirci se abbiam còlto nella… bala. Come soltanto Zangrando 
può spiegarci perchè la sua Irene abbia tutti quei gropi sul stomigo.  
Di Marcello Claris e della sua Arca abbiamo detto nello scorso numero per cui oggi cediamo per 
lui il posto al nostro “Brunor”che ne ha riprodotto con fedeltà... l'Orca.  

[foto] Marcello Claris - L'ORCA  

E andiamo avanti! 
La Donna seduta par voglia alzarsi per dire ad Augusto Cernigoi : “Pfui!come mi hai imbrattata!” 
Bello è invece il verzicante Paesaggio di Adolfo Levier. Glielo ha acquistato Rino Alessi, il quale 
può dirsi ben pago, perché cussì el gavarà i bari de salata in casa per tuto l’ano! 
Arturo Nathan ha trovato chissà dove un Cavallo smarrito che ha piuttosto la fisononlia di una 
signora perduta. 
Mario  Lannes col suo Automobile infernale ha preparato un “ex voto”per grazia ricevuta in una 
caduta da piccolo, sotole rodele che ghe manca a lu! 
Per contrapposto, Giorgio Carmelich fa correre il suo Tram con tutte 

 
[foto] Giorgio Carmelich – IL TRAM…POLO 

le rode sora un campanil, dove nemmeno il tram che va… sotto Sevola non ci è mai arrivato. 
E ancora Veno Pilon Con le sue Due borghesi, nude e crude, il pittore naturalista anatomico, in 
contrasto con quel ,matto che asseriva che l’uomo deriva dalla scimmia, dimostra 
inconfutabilmente che la scimmia deriva dalla donna. 

STRAZZACAVEI 
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Le sale d'arte 

prese in giro al Giardino pubblico 
 
 Non siamo sostati senza una certa trepidazione davanti alla tela Case popolari di Giuseppe Moro. 
Infatti è un bel rischio fatto dal pittore quello di metter la fiasca in pericolo sull'orlo del 
davanzale della finestra. Anzi è certo che la fiasca dev'essere già caduta una volta, quando portò 
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via la mano alla pupa.  
Ma l'animo nostro si temprò ben presto dinanzi al ritratto dell'avvocato Mussafia. L'originale 
(avvocato) deve aver raccomandato al pittore Dyalma Stultus :  
- La prego tanto de farme assai bel, più bel de quel che son! E pittore vi è riuscito. Talchè ora 
guardando il ritratto nessuno dirà più: che brava testa!... Ma diran tutti : che bela testa! Arturo 
Nathan ci presenta L’esiliato, un uomo giallognolo, avvolto in un pigiamino e seduto sopra un 
cubo di sapone verde, di pura marca “Adria”. Pellizzer gli sarà grato della réclame. 
Sambo può essere soddisfatto dei suoi sforzi per rendere accetto il dinamismo pittorico: 
L’esiliato fu acquistato dal nostro Podestà, amante di un’opera. .. soda. 
 Ma eccoci dinanzi al lavoro di un illustre ospite invitato: Felice Casorati. Omaggio ai figli del 
Melone, egli  ci presenta 8 rape. In contrasto col freddo grigiore del fondo le rape hanno un so 
che di caldo talchè si può ben dire che il Casorati fu veramente Felice nel darci la rava calda. Un 
signore che trovasi accanto a noi ci dice che il prezzo minimo richiesto dall’autore per il quadro 
è di diecimila lire. Gigi Lipizzer che sente, esclama : - No xe gnanca mal, dèi!... Oto rave per 
diesemila lirons.'... lera squasi più cari quei cavoli navoni che ne passava la defonta, tempo de 
guera! Scherzi a parte : ci sarà pure a Trieste un mecenate disposto di portarsi a casa il prezioso 
quadretto.  La Leonora Fini si eleva dai generi commestibili e va a copiare gli angeli caduti dal 
cielo. Bello il suo Angelo dimissionario, il quale pare abbia dovuto rinunciare al suo posto per 
non sentirsi ripetere dai suoi colleghi : - Che toco de sbèssola che te ga !... Non meno espressivo 
è il suo San Michelazzo, in atto di recitare la preghiera della sera, a quadri venduti. 
Fernando Noulian si novecentizza nel Subdivo: una donna nuda, incapace di fare il passo più 
lungo delle gambe corte, che si riposa sotto a un “cactus”, che è il divo in questione. Non si dirà 
che la tela non val… un cactus! 
Ma più fattiva si presenta la donna nuda di Ugo Carà, che, non si sa per quale idea fissa, l’ha 
voluta chiamare Disegno. 
Evidentemente la donna è stata sorpresa in quella posizione quando stava facendo 

[foto] 
qualche cosa in campagna, dietro a un albero che non si vede. 
Di Edgardo Sambo, l’instancabile organizzatore dell’Esposizione, ci ha colpito per la raggiunta 
rassomiglianza con l’originale, il ritratto della sua Poltrona. Gliel’ha acquistata il “Sindacato 
degli intellettuali” di Roma, certo per riposarvi l’intelletto stanco dalle fatiche per rinnovare 
l’arte. 
Vittorio Bolaffio nel suo quadro Manovali ha ben colto il manovale con la gamba de legno; il 
resto è morbido. 
La Marina e il Paesaggio di Adolfo Levier ricordano nella linea e nelle chiazze blù di Prussia la 
mano dell’immortale Toni Sbrodiga, di cui parlano ad esuberanza le cronache d’arte dell’era 
dello sgorbio. 
Dei quadri di Augusto Cernigoi, novecentista puro, si potrebbe dire che essi sono in arretrato coi 
tempi che corrono adesso unicamente per quella pipa ch’egli appone sulla iniziale del suo 
coignome, sippure un po’ velata dall’indecisione o dall’opportunismo artistico. 
Nella scultura, come già rilevammo, ci sono dei bei pezzi di gesso, di marmo e di bronzo. Facce 
di bronzo ne abbiamo a dir vero anche nella pittura, ma il bronzeo Ritratto  di Antonio Canciani 
è ben più nobilmente modellato. L’Atschko è sempre fine e delicato nelle sue opere che 
sembrano tuttavia più facili e… nostrane del suo cognome. 
L’Homo solus del Rovan lo chiameremo ll’omo molo. 
La Madre, di Marcello Mascherini, soprannominata La cisba a remengo, sarebbe conveniente 
fosse acquistata da un ospizio di orfanelli. Infatti quei poveretti, alla vista di una donna così 
brutta, non rimpiangerebbero più la mancanza della propria madre! 

STRAZZACAVEI 
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Trieste, 14 Dicembre 1928, Anno XVIII – Numero 50 

Le rape del Casorati  

 

L'eclettica ,esposizione di pittura e scultura s'è chiusa felicemente al Giardino pubblico lasciando 
un'eco di approvazioni, di critiche e di commenti nel numeroso stuolo di coloro che la visitarono.  
Il firmato critico d'arte.... fatta, ebbe già a manifestare le proprie impressioni “mosrtice” sulla 
Mostra.  
Non gli resta pertanto che accogliere nell'altoparlante redazionale la nota che più ha colpito il 
pubblico triestino affezionato alle manifestazioni delle arti belle. Si allude cioè al quadro inviato 
da Felice Casorati e intitolato : «Rape». Invitato dal Comitato dell'Esposizione - che 'ne elencò il 
nome in grassetto nell'elenco ufficiale, come s’usa per i cartelli delle compagnie drammatiche 
per distinguere l'attrice-stella o l'attore astro dai satelliti minori - l'illustre pittore si ricordò che 
uno dei tipici emblemi della nostra città è il melone e allora trovò più che confacente al gusto 
vegetariano dei nostri concittadini di mandar loro un chileto di rape.  
- No xe rave, no - disse Gigi Lipizzer, ora Lippi, che fu con la Cioci a vedere la Mostra - quei xe 
rati,  ovarossia ràvani cola coda de pantigana!... 
I nostri pittori che, per imposizione della modernissima tendenza, vedono e dipingono le cose... 
per tra-verso, sono rimasti un po' disorientati dinanzi alle “rape”del Casorati, ritratte con 
fedele... rassomiglianza, sì da parer fresche e pronte per essere pelate e tagliate a fette o a 
quadri o a listerelle per il sottaceto (“rave garbe”). Lusinghiamoci tuttavia che per una prossima 
esposizione il Casorati, più Felice che mai, abbia a scegliere un soggetto meno culinario e più 
aliti-passatista per mettere i novecentisti nostri sulla retta via del dinamismo trascendentale.  
 
Mario Ridola  
Frequentatissima, la Galleria Michelazzi in Piazza dell'Unità ci fa conoscere un giovane pittore 
napoletano : Mario Ridola, un artista serio e dotto che sa donare alla sua pittura il fàscino del 
colore, l'allegrezza delle luminosità nel paesaggio, l'armonia delle figure, ritratte con valore 
nella ben disegnata esibizione di tutti i dettagli di contorno.  
STRAZZACAVEI.  

 

Trieste, 8 Marzo 1929, Anno XIX – Numero 9 

Mostra cumulativa  

Il Sindacato Artisti ha allestito una esposizione di oltre cinquanta opere nella «Galleria 
Michelazzi» in Piazza dell'Unità.  
L'impressione generale è buona.  
Noi entriamo nella sala muniti dei solito pettine scarmiglia-chiome, nonché di una «pelle di 
Dante» per dare il dovuto lustro. E una buona lustrata si merita il Noulian per la sua Natura 
morta (op. 18) ove l'artista ha raggiunto i più veritieri effetti degli oggetti, riprodotti con 
ammirabile maestria. Simpatici anche i suoi due paesaggi con la neve (op. 14 e 16).  
Eccelle su tutte le opere il dipinto ad olio Interno di caffè (op. 42) del Poliak; in esso bene si 
ammirano le non comuni doti del giovane pittore, che ha saputo infondere al quadro movimento, 
naturalezza, sincerità di vita. Vivace e piacente è la sua scenetta : Fruttivendola (op. 41).  
Guido Grimani, perenne signore del mare, ci offre con la sua Calma lagunare (op. 46) un vero 
gioiello di riproduzione perfetta dell'aria greve e della placidità della laguna veneziana. 
Nelle due Nature morte (op. 3) e 40) del Lucas, la nitida plasticità della delicata pittura ricorda, 
anche troppo, la felice mano di Felice Casorati, l'ormai celebre dispensiere delle Rape a Trieste.  
Ma ben più piacente è la... natura viva che Edgardo Sambo ci fa quasi toccar con mano nella sua 
ampia tela dal titolo, mascolinizzato per puritanismo : Modelli (op. 30). Nell'altra sua tela, 
Pulcinella (op. 29), l'artista ci fa ammirare la «Donna color cioccolata nel paese del cacao».  
Il Peritz espone un bel Nudino (op. 1). Peccato che col freddo degli scorsi giorni la figurina abbia 
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avuto i geloni alle natiche. Gli schizzi a mano libera di Montagna (op. 6 e 9) della Goldschmidt 
ricordano la maniera audace del rinomato Innocente Sbròdiga, vissuto nel '700 e rotti. 
 Leonora Fini col suo Parrucchiere (op. 25) impressiona per la bravura con cui sa riprodurre le 
teste di cera, compresa quella del parrucchiere stesso. Ma non abbiamo abbastanza denti di 
pettine a disposizione .per rendere mordace il nostro commento al Pomeriggio domenicale 
dell'incorreggibile Lannes che ostenta la negazione della prospettiva in quelle sue casermone, 
tuttavia troppo piccole per trovarsi quasi a ridosso della candida servotta buttireggiante, seduta 
sulo scanno verde in attesa del fantaccino o del pompiere.  
È ancor sempre quell’idea fissa dell’ultra-novecentismo che finirà col rovinare anche gli artisti 
buoni: esempio l’ottimo Bergagna che con la sua tela Nella veranda (op.43), che noi avremmo 
più propriamente chiamato “Fuori di strada”, dimostra di avere fatto assai male a lasciare la sua 
strada vecchia per una falsa strada nuova. 
STRAZZACAVEI 

 

Trieste, 15 Marzo 1929, Anno XIX – Numero 10 

La mostra di Piero Coelli  

Il negozio d'arte Michelazzi, di via Mazzini, è in questi giorni trasformato in una festa di colori e 
di luce. Sono le cinquantatrè opere del pittore Colelli a inondarlo della più gioiosa armonia di 
acquarelli. 

Poderoso acquarellista invero! 

La sua maniera svelta e in pari tempo sicura del disegno e robusta nel tocco, induce talvolta 
nell’illusione di trovarsi dinanzi a un quadro ad olio. Ma ben presto la raffinata eleganza delle 
sfumature e il sapiente stacco su qualche lembo di carta bianca rivelano la mano dello 
temperatore mirabile. La interessantissima esposizione è meta di quanti amano il bello.  
Strazzacavei.  
 

Trieste, 17 Maggio 1929, Anno XIX – Numero 19 

Dyalma Stultus,  

il giovane nostro che ha dato già sì belle prove della sua naturale disposizione alla pittura, 
presenta ora nella Galleria Michelazzi di Piazza Unità presso che una cinquantina di opere, fra le 
quali moltissime di recentissima data, riaffermando il suo valore e l'indirizzo serio da lui preso.  
Paesaggista stupendo, egli ci fa soffermare a lungo dinanzi a qualche tela dalla robusta impronta 
personale come ne Il barroccio rosso, nel Cortile tosano e nell'Ora tranquilla, più tranquilla forse 
se il verde non gridasse tanto!  
La natura morta è trattata da lui, se ci si passi il paradosso, con grande vivezza : un piccolo 
capolavoro di verità è la sua opera N. 15.  
Dei quadri a soggetto eccellono il suo Antiquario, già donato dalla Riunione Adriatica di Sicurtà 
al Museo Revoltella, ove finora fu relegato nei depositi in attesa forse ch'esso divenga più... 
antiquato, Meditazioni e Mia cugina. Nei nudi dalle gambe grosse e dalla testa piccola, lo Stultus 
non ha peranco trovato la forma della... via di mezzo, dibattendosi, com'ei pare, fra i richiami 
dei grandi pittori della nostra età dell'oro e gli allettamenti dei pittori mezzani dell'età 
novecentesca del «jazz».  
La sua Dalila, ad esempio, non dà 'l'idea, con quella testa tanto piccola, di aver potuto concepire 
il grande disegno di rimpicciolire, a sua volta, la testa di Sansone e indebolirgli il resto, 
tagliandogli a forbicciate la zazzera.  
Prospetticamente bello e bene illuminato l'interno del Chiosco del Carmine. Il ritratto del cav. 
Massimiliano Weiss è opera riuscitissima. Il numero dei visitatori della interessante mostra è 
grande; così fosse, al suo chiudersi, quella delle opere vendute. E' l'augurio che facciamo al 
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simpatico e laborioso pittore concittadino.  
Strazzacavei.  

 

Trieste, 24 Maggio 1929, Anno XIX – Numero 20 

MOSTRA GIORDANI  

 

Molto ammirata dai numerosi visitatori è l'esposizione personale del pittore Giovanni Giordani, 
allestita nel Salone d'Arte G. Mchelazzi via Mazzini 16.  
Acquarellista di gran pregio, Giordani espone una trentina di 'opere, disegnate finemente e dalla 
pennellata sicura e vivida di colore. I suoi paesaggi ove spicca la neve nel nitore della carta, gli 
interni di chiesa, dall’impronta delicata, l’allegro tono delle scene e ,delle figure trasformano 
l'ambiente in una festa di luce le di colori.  
Bravo Giordani !  

Strazzacavei. 

 

Trieste, 14 giugno 1929, Anno XIX – Numero 23 
La Mostriciattola  

di Piazza Unità  

ci corre l’obbligo di dichiarare che il nostro «Strazzacavei» tende  piuttosto - come fa fede il 
nome – a scarruffare le zazzere degli artisti d’ambo i sessi quand’essi mostrino di avere più 
chioma che testa. Le sue rasseggne d’arte sono familiari ai lettori del “Marameo!”: egli non 
incensa per incensare, ma dice pane al pane e dice mattone sullo stomaco alle scimmiottature di 
Francia, di Allemagna o, comunque, d’oltre confine. 
Il buon punto rispetto alla seconda Mostra del Sindacato degli Artisti, inaugurata sabato scorso 
nella galleia Michelazzi di Piazza Unità, giungono le parole pronunciate lo stesso giorno da S.E. 
Belluzzo, ministro dell’Istruzione, al Senato: ”L’arte non può essere che il prodotto di genialità, 
di passione e di studio. Le concezioni artistiche moderne, per certi aspetti non indubbiamente 
nuovi, ci ripugnano quando non siano squisitamente italiane, e cioè nate dallo spasimo del nostro 
cuore all'orgoglio della nostra arte classica...  Alcuni gruppi giovanili che non sanno adoperare nè 
la penna, nè il pennello, nè la stecca, pretendono di mettere l'etichetta : NUOVA ARTE ITALIANA 
a quella che e una brutta mercanzia di importazione».  
A prescindere dai pregevoli disegni dei due valenti architetti Cornelio Budinis (progetto della 
scuola di Monfalcone) e Provino Valle (progetto di vari palazzi a sistemazione del quartiere da 
erigere sui fondi dell’ex caserma Oberdan) e dalle opere di scultura, frutto di genialità e talento, 
la gran parte dei quadri esposti sono, per dirla alla “Belluzzo”, ripugnanti. E cediamo il pettine e 
la penna al nostro relatore. 

LA PITTURA  

Entriamo col cappello in mano per non mostrarci incivili. E ci soffermiamo tuttavia a bocca 
aperta dinanzi a una nuova CIVILTÀ contrassegnata col N.36 e della quale è aralda la signorina 
Elena Fondra. 
In Elena Fondra  havvi un singolare contrasto : ella è giovane e bella e li suoi quadri sono barbogi 
e brutti. E' ritornata da poco d Parigi, dove studiò e dipinse per quattro o cinque mesi ed eccola 
a portarci un saggio di quella :«Civiltà» ballerina. 
 Un'altra sua pittura (N. 38) è registrata nel catalogo col titolo MALINCONIA e infatti sono ben 
malinconici quel piatto, quel paio di limoni, quello scatolin del pèvere e quella fiasca de l'oio, 
grande come la porta socchiusa che sta a poca distanza nel fondo. «Malinconia» a una «natura 
morta»? Ma uno degli allestitori dell'Esposizione ci informa che quello era il nome di un'altra 
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opera della Fondra, un nudo che fu trovato dalla commissione troppo… faceto rispetto al titolo e 
rifiutato. Un terzo lavoro della Fondra, dallo sfondo... sfondato e con un frammento di testa di 
terracotta, «ultimo avanzo d'una stirpe infelice» nel primo piano ha per titolo EVOCAZIONE. 
Evocazione di che? Dello spirito folletto che ha sconvolto le facoltà intellettuali dei pittori 
ultramoderni?  
Passiamo avanti. La vistosità delle carni salmistrate di una specie di femmina nuda che dorme 
e... russa e di un mostriciattolo altirettanto nudo che le sta accanto a vuotare una fiasca di 
“wodka” ci fa sostare.  
E' un'ampia tela a cui l'autore Augusto Cernigoi osò affibbiare il titolo di IDILLIO.  

[foto] Augusto Cernigoj - «IDILLIO»  

Da quale regione del mondo proviene codesto signor Cernigoj che da qualche tempo ostenta di 
voler fare qui nella Venezia Giulia un bolscevismo d'arte di tanto cattivo genere? A parte il fatto 
che le sue tele non  

sono che una... riuscita parodia, di quelle del Pilon, già noto ai lettori del «Marameo !», noi 
vorremmo appunto, sapere in ,qual paese trovato quei degenerati campioni umani accoppiati in 
siffatto bislacco idillio. E con quali occhi di pernice ha visto egli il cantuccio del nostro golfo di 
S. ANDREA con quei feri de sopressar di navi da fare invidia alla flotta juga? E il quadretto 
DIETRO LE MURA? Quali mura?... Quelle dell'omonima via triestina? 
 Leonora Fini ci fa ammirare un nudo assai più dolce ch'ella denomina infatti LA FIGLIA DEL 
PASTICCERE. La giovanotta ritratta con bell'estro potrebbe ugualmente essere la “Nina fofa, fia 
de Nando caligher”, resa celebre dalla geniale cubia Cesare Barison-Giorgio Tamino, la serata 
delle canzonette al Politeama. Se non che giustifica la qualifica datale dalla gentile pittrice 
quella serie di dolci - «dessert», confetture, “cuglufi” vasi di frutta in composta ed altri pasticci 
messi attorno a quel piatto di carne congelata che noi vorremmo battezzato più propriamente in  
Oci de zimise.  
La Fini presenta anche due quadretti minori uno dei quali ci mostra una specie di prigione dentro 
la quale si dovrebbero mettere per qualche tempo, a scopo di correzione, lei  e egli altri 
espositori  novecentisti che chiameremo più stravaganti.  
Di Carlo Sbisà altro piatto nudo; carne con… patate : un bel fior di RAGAZZA CON FIORE.  
Arturo Nathan ci caccia fra le coste una COSTA SOLITARIA, presso la quale galleggia sull'acqua un 
altro “cugluf”  ed emerge una corda da legare... la barca infissa perpendicolarmente nel mare! 
 Giordano Miller con la sua NATURA MORTA, dove molto bene illuminati si staccano gli oggetti, 
dimostra la sua abilità nel saper rompere le uova.  
Santo Lucas invece, nel rendere delicate tutte le parti della sua NATURA MORTA, mette In piatto 
le uova intere. Se non che, causa un lembo troppo pesante della tenda, egli ci ha rotto la 
chicchera!  
Edgardo Sambo, meno ardito del solito, ci la conoscere un buon operaio e una buona giovane: 
NERINA… orba. 
 Del pittore Argenti, che dev'essere da poco uscito dall'Accademia di Guardiella, ammiriamo il 
quadro OGNISSANTI, vulgo “Cofe”! 
Edmondo Passauro, anzi... Passatistauro rispetto agli altri, ha miniato all'inglese due graziose 
giovanissime sorelle. Ma i novecentisti diranno ch'egli minia all'inglese e fa l'indiano!  
In Mario Lannes si ammira sempre l'equilibrio dei piani prospettici alla va là che te' va ben; non 
così l'equilibrio di quella “SIGNORINA IN ROSA”…col codin, che siede e non siede e guai se casca 
sopra quegli alberetti a porcospin che le stanno sotto di dietro e sotto il treno, dai vagoni tolti 
alle vetrina di giocattoli di Sante Giacomello. 
Guido Grimani, il finissimo pittore, ha un piccolo pastello di squisita fattura : una testina 
dall'estro sbarazzino. Non lo lodiamo troppo, per non suscitare le dire del '900 e rotti!  
Giorgio Carmelich, messi da parte i ferri della bottega ultra-futurista, ci fa animirare la sua 
,delicata maniera e l'originalità del disegno in tre lavori, dei quali più ci piace per l’effetto del 
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biancore la NEVICATA. Ottimi sono i lavori esposti dai due inseparabili, quanto valenti, pittori 
Rossini e Bergagna ; di bell'effetto il TRAMONTO di Riccardo Bastianutto e i taglienti PAESAGGI 
del Noullian. Passatiste, ma di efficace verismo le due chiare VALLATE del Bari e la VISIONE 
INVERNALE dello Zangrando..  
Ed ecco un piccolo capolavoro : lo STUDIO di Giovanni Moro  

[foto] Giovanni Moro - «STUDIO»... d'ef-feto!  

 Esso può veramente considerarsi quello che sintetizza la concezione e il carattere te a della 
Mostra : IL FETO ! Avremmo finito. Un momento !... Prima tutta di uscire dobbiamo deplorare 
che un tutto codesto risveglio d'arte nova e avanguardista si tolleri esposto il quadretto LE 
SCARPE, dove Giordano Miller ha messo in vista due paia di zavate vecie tolte a qualche 
rigattiere-antiquario di Riborgo. 
 STRAZZACAVEI.  

 

Trieste, 21 giugno 1929, Anno XIX – Numero 24 

Alla... Mostriciattola  

ANCORA DELLA PITTURA 

La nostra pettinata ai preminenti autori sgorbi a colori esposti alla “Seconda Mostra del 
Sindacato degli Artisti” ci ha procurato una considerevole quantità di adesioni e consensi 
manifestaiti a voce, per lettera e per telefono. Qualcuno degli approvanti che ci hanno scritto è 
addirittura feroce : “La si faccia finita una buona volta - scrive- con gli imbrattatele che 
ostentano di gettare tra noi le basi di un' “arte nuova” oramai già sorpassata negli stessi paesi 
della sua origine. Siano bene accolti e considerati i sereni tentativi di un nuovo indirizzo, che 
distolga i pittori dalla maniera fotografica nella quale mostrano di essersi indugiati, ma non si 
voglia far passare per buona moneta il voluto artificio di un impressionismo fecondato da uomini 
in stato di ubriachezza o da femmine isteriche .  
Un altro finge di prendersela sul serio con l'Augusto Cernigoj e pone il dilemma: “l casi sono due 
: o il Cernigoj è  un ospite indesiderabile nell’ambiente artistico della Venezia Giulia e allora lo 
si consigli di far fagotto e di trasportare in altri lidi le sue tende, o meglio, le sue tele 
mostruose; o  egli è di fatto cittadino italiano e allora, punizione e penitenza, lo si confini… 
nella “Galleria degli Uffizi” di Frenze!  

LA SCULTURA  
Ben altra considerazione meritano le opere di scultura esposte nel Salone Michelazzi di Piazza 
Unità. I loro autori  hanno dato plasticità e naturalezza all’imitazione delle forme viventi e in  
taluna opera, come nel TORSO di Mario di Monte Cecconi i muscoli hanno vita e i nervi vibrano 
nella forte e ben patinata scultura. Poderoso nella forza espressiva è il suo MUSSOLINI, stilizzato 
con bell'arte. Piacciono la sapiente modella-tura dell'UOMO-DIO e la verità ritratta nella 
RAGAZZA CHE RIDE... certamente perchè collocata dirimpetto alle tele aggrotescate che 
insaccano i «bacoli» artistici della pittrice Elena Fondra.  
Con finezza lo scultore Ugo Carà ha plasmato il RITRATTO e veramente lodevole è 'l'ENIGMA di 
Teodoro Russo.  
STRAZZACAVEI.  

 

Trieste, 28 giugno 1929, Anno XIX – Numero 25 

Un pittore ottocentista  
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Nella Galleria Michelazzi al N. 16 di via Mazzini sono esposte circa quaranta opere del pittore 
Léon Erhardt, artisa ottantenne, nato in Germania, ma dimorante da lunghi anni in Italia, sotto il 
cui cielo ha còlto i coloriti paesaggi e le fluttuose marine che costituiscono la maggior parte dei 
quadri ad olio dell'attuale mostra. 
 In possesso di una tecnica dal tocco rapido e vigoroso l’Erhardt sa impressionare efficacemente 
l’osservatore e non è da dubitare che egli trovi facilmente l'acquirente, desideroso di adornare il 
proprio salotto di una visione calda e simpatica.  

L'artista mago  

Destano la morbosa curioisità degli  intenditori d'arte le quattro opere di scultura... antica, 
dovute all'abile mano di Alceo Dossena, la cui sapiente arte imimetica trasse in inganno gli 
antiquari più quotati e sorprese il mondo a rivelazione avvenuta. L’avveduto scultore riesce nei 
suoi lavori non solo a portar via la mano ai maestri dell'età dall'oro della scultura toscana, ma 
con l’applicazione della patina e l'infiltrazione degli acciacchi e delle corrosioni a sostituirsi 
all’azione fatale del tempo. 

Strazzacavei. 

 

Trieste, 5 Luglio 1929, Anno XIX – Numero 26 

La pittura dei pazzi autentici  

L' arte del disegno... a-mattita -  

Tocchi di pennello e tocchi nel cervello Rami di pittura e di... mattìo  

 
A Parigi è stata solennemente inaugurata, con largo intervento di autorità e rappresentanze, 
un'esposizione di quadri dipinti da pazzi.  
Il cervello del mondo vuol mettere in onore i tocchi nel cervello.  
Le critiche pubblicate dalla stampa benpensante ci descrivono per sommi capi quei capolavori 
senza capo nè coda : teste di donna su colli di serpente ; scheletri penzolanti da forche ; nudi 
mastodontici dove una coscia femminile, striata di rosso, sembra un quarto di bove esposto in 
una maceleria, dove i seni sono... osceni e dove i volti dagli occhi stralunati e nella smorfia del 
riso, hanno l'espressione dell'ebetismo congenito ; i paesaggi dalla prospettiva a rovescio ; mari 
che sembrano monti e monti che dànno l'idea del... «cacabus in toco» ; alberi che paiono covoni 
di fieno ; covoni che paiono coloni, contadinelle che paiono fantocci-spaventapasseri.  
A leggere tutto ciò sorse spontaneamente in noi il pensiero che le opere esposte a Parigi, anzichè 
essere eseguite da pazzi fossero il naturale prodotto dei cosidetti a r t i s t i n  o v e c e n t i s t 
i, dei quali abbiamo testè avuto un saggio alla locale «Mostra collettiva del Sindacato degli 
Artisti».  
Tanto erano simili alle impressioni del nostro “Strazzacavei» quelle dei critici dei matti di 
Francia.  
Ma ci ravvedemmo ben tosto quando leggemmo che gli organizzatori dell'esposizione parigina, a 
mettere il spunto sull'i, hanno applicato all'ingresso della sala un tabellone col titolo precisato in 
quesiti termini : M a n i f e s t a z i o n i   a r t i s t i c h e   d e i   m a l a t i   d i   c e r v e l l o. 
 Il successo della mostra è stato rilevantissimo; i parigini ostentarono un grande interessamento 
per i dipinti dei loro connazionali dissennati, allucinati, frenetici e mentecatti che venivano ad 
aggiungere all'alloro dell'Arte un nuovo ramo... di pazzia e sembra che parecchi visitatori si siano 
portati a casa la loro brava tela... da camicia di forza per adornare i propri salotti e le sale... 
d’osservazione.  
Ebbene, noi giuriamo che ai poveri dementi l'idea di darsi a siffatto genere di pittura sia stata 
proprio sug-gerita dall'aver visto, chissà dove e quando, uno o l'altro di quegli  assennati e 
giudiziosi quadri dei pittori ultramoderni, se non si preferisca invece di credere che siano stati 
'questi ultimi a calcare le... orme spietate dei pazzi.  



148 

 

A meno che, sostenendosi da taluni uomini di scienza che genio e pazzia molto spesso si 
associano e si confondono, non si debba concludere che i novecentisti sono mattoidi sul serio e 
che i matti parigini sono novecentisti che fanno l'arte per scherzo.  
 
Consensi...  

Fra le molte lettere di plauso e di adesione alla mostra “presa in giro” della «Mostriciattola di 
Piazza Unità» ve n'ha una che dice le gran verità e che avremmo riprodotto per intero se l'«Omo 
sicuro» che ce l'ha scritta avesse avuto anche la sicurezza di sottosegnarla col proprio nome e 
cognome, almeno per farsi conoscere da noi. Ne togliamo questo sfogo... umano :  
«Era tempo che pure a Trieste — come già in altre grandi città — s'iniziasse una campagna 
contro quella beffa o turlupinatura che col nome di «novecentismo», «costruttivismo», 
«volumismo» ecc. e abilmente truccata di “aspirazione nazionale”, circola oramai in tutta la 
Penisola con gran giubilo dei deficenti, degli impotenti e degli spostati, cui non par vero di 
figurare nelle esposizioni insieme agli artisti, ma con grande noia del pubblico. Perchè il 
pubblico non può ridersi all'infinito delle sempre identiche sgorbiature. Sono evidenti i danni 
che possono derivare alle istituzioni artistiche e — giungendo agli estremi — all'arte stessa, 
dalla facilità con cui trovano posto fra le opere d'arte le pitture che di solito si vedono fuori 
bordo dei bragozzi e trabaccoli o sui fianchi  dei carretti dei gelati.  
Può darsi che l'ingresso di tali brutture in quelli che la borghesia chiami Templi dell'Arte 
costituisca un atto di “rivoluzione” per usare quella parola rumorosa con la quale gli sgorbisti 
riescono a intontire perfino i critici. lo credo che la rivoluzione dell'arte non potrà avvenire se 
prima non giunga una legge benefica a separare i poeti e i pittori dai mediatori d'ogni genere, 
dai restauratori di penne stilografiche, dai fornitori di sostegni artistici per vetrine”.  

 

Trieste, 11 Ottobre 1929, Anno XIX – Numero 40 

ALL' ESPOSIZIONE  

al Giardino Pubblico 
  
Siamo andati anche noi «in vestaglia ufficiale» conte direbbe il nostro buon Toni Barbacan 
all'inaugurazione della III. Esposizione del «Sindacato regionale fascista degli artisti». Fuori del 
recinto del Giardino pubblico sostavano parecchie automobili lussuose;  il padiglione era invaso 
da una folla di personalità, di signore, signorine e signori. L’intellettualità del cervello pareva si 
fosse data convegno con l’intellettualità del portafogli. Ebbene, un'amara considerazione di 
contrasto ci fu suggerita ; una previsione che vorremmo sfatata dalla realtà a mostra chiusa: 
tutto un mondo del nostro piccolo mondo ha dimostrato di interessarsi all’esposizione di pittura 
e scultura e – a prescindere dalle opere già acquistate dalla “confederazione dei Sindacati 
professionisti e artisti” di Roma – si potranno nella migliore ipotesi, nel tirare le somme, contare 
sulle dita quanti saranno stati gli artisti favoriti dalla vendita di un loro lavoro. 
“Aiutiamo gli artisti!” – si dicano una buona volta gli enti finanziari delle città, gli istituti in 
gamba, i ricchi, sinceri amatori delle Arti Belle – e alle parole, alle lodi, alle critiche osannanti, 
alle congratulazioni, alle processioni dell’esteriorità degne d’altri tempi, facciano posto agli 
esborsi di moneta corrispondenti al valore delle opere. 

Ma noi abbiamo precisato: “le Arti Belle” ed è pertanto che non potremo pretendere che anche 
sulle pareti riservate agli sgorbi delle “Brutte Arti” apparisca il cartellino con la scritta 
“ACQUISTATO”, perché nessun acquirente, nessun mecenate – per quanto abbia il cuore gonfio 
come una mammella del Cernigoj – vorrà passare per “gnampolo” agli occhi dei pittori 
“estremisti” (quelli che volgono agli estremi), i quali pittori fanno i loro mostruosi aborti nongià 
per venderli, ma per conservarseli tutta la vita in casa propria, magari sott’aceto, come i 
peperoni. 
Ma l’esordio marameale è già lungo e ci conviene entrare nell’argomento nonché nella  
SALA I. 
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Con la macchio pittura Il parco dei divertimenti (op. N.1) la signorina Elena Fondra vuol 
dimostrare anzitutto ch’ella possiede molta forza nel colore e…che ghe gira le carozzete; Pittino 
Fred di Udine coi suoi due Paesaggi (N.i 5 e 6) si rivela tosto un pittore che fila dritto, meno che 
nelle linee verticali. 
Lo Zangrando si compiace di esporre la sua Pina (7) in un mucio de strazze. 
Giuseppe Moro nella Natura morta (22), per quanto non ami soverchiamente il vino, nèil pane 
fresco (viste le sue fete de pan duro) mostra, come l’imbriaghela impenitente, di vedere el 
fondo dela bocaleta. In contrasto con l’arnese del vino, egli  
[foto] G. MORO - Natura morta  

vi ha messo molto opportunamene accanto un pezzo di tubo del nuovo acquedotto! 
 Due “fini” Disegni (9) risvegliano l'eco dei placidi studi giovanili dell’ormai progredita Fini 
Eleonora.  
Il vecchio Giuseppe Barison con la vibrante marina Dopo la burrasca (15) dà prodigiosa prova di 
freschezza e ai lati di quella, in dolce armonia, si affermano placidi e allietanti i due motivi 
pescherecci di Guido Grimani : Pescatori al crepuscolo (14) e Dopo la pesca (16). 
I novecentisti del “voio e no posso” ci guarderanno in atto di commiserazione per questo nostro 
inneggiare a due pittori… passatisti del “posso perche so”. 
 Piacenti sono : il Porto di Trieste (2) e Giacomo Girmunschi, il cui pennello coloritore vince in 
efficacia l’obbiettivo di una “Kodak”; Il Presepe (8) di Gigi Vidrig di Pola, maestro di penna ;La 
del castello (10) miniata un po’ all’antica da Fides Battigelli d’Orlandi ; Il Palazzo P. Besenghi  
(12) di Cesare Sofianopulo che l'ha ItiOcche l’ha leccato dopo averlo scavezzà in colomba, 
complice la prospettiva ; L’Uomo catalano (17) del quale i Bergagna tenta di nascondere 
alquanto la mano sinistra, ciompa; la Natura morta (1) dell’udinese Antonio Coceani che 
l’avrebbe resa più… viva se avesse prima fatto pulire il piatto, troppo grigio sotto lo strato di 
polvere e la Natura morta (23) di Luciano Cuzzi, pure di Udine, dove le sardelle, causa il viaggio, 
vi giungono parecchi strache. 
Romano Rossini vuol far aria con un Vento di primavera (21) che non riesce a disperder la 
nebbiola arzzurrigna, cara al veritiero pittore. 
Dyalma Stultus ha una tela che denota quante riserve egli abbia latenti per darci più spiegati 
lavori : il Pastorello (13) dal fiorente aspetto, ma dal guardo melanconico, quasi al pari di quello 
del vitello che non' diverrà manzo neanche quando il sottile, mansueto Dyalma diverrà — glielo 
auguriamo — leone. L'udinese Marcellino Canciani ha buoni tratti nel paesaggio (14) dei suoi 
paraggi o come a dire nel paraggio dei suoi paesaggi.  
Del Mondo esotico (24) del poeta futurista goriziano Sofronio Pocarini... in barba a tutti i 
passatisti, possiamo dire che per risparmiare i tubi (di colore, beninteso) avrebbe fatto a miglior 
agio quei suoi globuli rossi, «Miamao» compreso, su fondo blu, se avesse adoperato una buona 
matita economica bicolore. 
Noi  tuttavia, in omaggio all'arte sana di mente, vogliamo dirgli, perchè sia buono, che tutte le 
belle Medaglie (3) esposte nella stessa sala dal cesellatore Pietro Giampaoli di Udine, sono 
destinate a lui per quel suo capolavoro. Non bisogna mai contrariare i matti! 
Abbiamo finito la rassegna della prima sala. Ma, dulcis in fundo, ci è doveroso riprodurre l’opera 
più vispa, più viva e più parlante, la signorina che sta accanto all’ingresso dell’Esposizione e che 
controlla il passaggio dei visitatori, dei mecenati, degli artisti e dei  
STRAZZACAVEI.  
 

Alla IIIa Esposizione regionale fascista 
 Riprendiamo il giro dell'Esposizione per mandare a nostra volta in giro le impressioni marameali. 
Ed entriamo nel girone internale degli artisti dannati dalla loro stessa natura a vedere le robe 
per tresso e donde solo poche anime ingenue ed af-fini sono ancora capaci di guizzare come un 
s-bisàto per salire al purgatorio della pubblica opinione. O per dirla brevemente col catalogo 
passiamo nella 
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 SALA II. 
 Ecco La città deserta di Carlo Sbisà (opera N. 13). Deserta quando gli abitanti sono tutti 
scappati per paura del pittore. Non vi è rimasto che un sguargèr, molto avvilito e molto fermo 
per non scivolare sul selciato, accuratamente lucidato dalla ditta M. Toresella. 
 Arturo Nathan presenta due rovine : Costa ghiacciata con rovina (op. 12) e Nave arenata presso 
una costa con rovina (8). Nella prima, impressiona particolarmente lo stato di abbandono 
dell'edificio dei tre busi, ridotti oramai a due, col cesso alla turca. Strano pittore il Nathan ! al 
posto di una catena d'ormeggio ci fa trovare sui ghiacci un serpente a sonagli, del resto ben 
ritratto.  
Eleonora Fini, se ha cólto con bella evidenza la figura femminile nel suo quadro Statua che offre 
i dolci (11), non l'ha broccata invece col titolo. Infatti sarebbe stato più appropriato chiamare il 
lavoro : Donna che prende i dolci alla orba !... Nell'altra tela : Fanciulla selvatica (3), la 
signorina Fini ha voluto ritrarre Miss Virghinia, la più folla donna del mondo, robusta e 
sanguigna. Con reciproco vantaggio la calda «fanciulla selvatica» , potrebbe prestarsi alla 
trasfusione del suo sangue per dare un po' di colorito sano a La dormiente, sua vicina di stanza 
(op. 5) di Mario Lannes, il quale non ha dato soverchio soffio di vita a quelle carni, pur morbide, 
e non l’ha nemmeno consigliata di ricorrere a un antigottoso per la cura del piede sinistro, 
deformato dall'artrite nodosa. A meno che non si tratti di un piede pieno di calli, nel qual caso la 
«dormiente» dovrebbe subito far chiamare l’unica persona atta a prendersi cura delle estremità 
sue come del cervello di parecchi espositori di questa seconda sala : Treves!  

Gino Treves, cavaliere  
che si tien piuttosto ai piedi,  
caricato dall'artiere dello schizzo qui tu vedi.  
Matto o savio, n'hai profitto,  
chè, in sua man, cammini dritto !  

Eccoci dinanzi all'Autoritratto (7) di Luciano Posar, il quale dimostra, come pittore, di essere 
una gran testa, per nostro orgoglio cresciuta all'ombra del «Melon».  
Molto ammirato dagli intenditori d'arte più evoluti il paesaggio Roiano (2) di Carlo Godina. E' 
schizzato a matite colorate e ricorda nei tratti i capolavori della celebre scuola di Mattia 
Ombroso.  
Buona è la tela su cui Carlo Sbisà ha fatto L'Istria a Santa Lucia (4), evidentemente sotto 
l’impressione delle ondate di freddo dello scorso febbraio. Tuttavia il quadro se ne sarebbe 
avvantaggiato ove il pittore, in luogo di far uso del ghiaccio naturale, che notoriamente, causa la 
polvere sollevata dal vento, si sporca presto, lo avesse sostituito con del ghiaccio artificiale, 
tanto più brillante e cristallino. Un intenditore ci passa accanto e ci rimprovera : - Ma no la vedi 
che quel no xe iazzo!  
La signorina Elena Fondra mostrandoci il suo Nudo (9) con tocchi pieni, diremo così, di pariginità, 
presenta il caso clinico di una donna che ga perso el late.  
Anche Augusto Cernigoj, ancora di passaggio per Trieste, è stato chiuso per la durata 
dell'Esposizione in questo riparto agitati. 
 Nel suo Onomastico (1) egli ha, collocato all’ultimo piano di alcuni bari de salata bionda e rizza, 
al penultimo piano, una torta de zuchero per la sua festa, buttata a mare; nel primo piano ci ha 
messo cinque figure… porche che bevono alla salute dell'arte del pastrocio e in cantina... el 
sugeritor co' la pipa. Notevole ancora, nel pianoterra elevato, il fiasco... che riassume e 
sintetizza il valore dell'opera.  
Nell'altra tela, dal titolo La diga (10), il Cernigoj si rivela maestro di prospettiva novecentista, in 
quanto dimostra con la propria testa che più che se va in fondo con la diga, più la diga se 
slarga!... Ci consta che Edgardo Sambo, l'avveduto segretario regionale del Sindacato fascista 
degli artisti, a questo proposito, abbia sul serio l'intenzione di dire al Cernigoj: La diga! xe ora de 
finirla! E intanto, noi la finiamo con questa sala, che nella maggior parte accoglie i dipinti degli 
artisti «non ammessi dalla Giuria» e perciò, logicamente... esposti. 
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 Strazzacavei 
 

Trieste, 25 Ottobre 1929, Anno XIX – Numero 42 

Alla IIIa Esposizione  

regionale fascista 
 
SALA III 
La sala terza, rispetto alla precedente, può chiamarsi  «riparto tranquilli». Qui Strazzacavei non 
sente la necessità di arruffarel e zazzere, anche per il fatto che i non più giovani hanno perso il 
pelo e il vizio e gli altri si pettinano bensì alla moderna, ma con circospezione. I tre Nudi di 
Edgardo Sambo, poltrona compresa, fanno dolce invito a pascersi di carne, anche nei giorni di 
magro. Vorremmo soltanto chiedere all'autore di quelle donne ben pastellate all’olio perche egli 
faccia al pari di quel tal frate che predicava male e razzolava bene ? Perche adunque ei si fa 
paladino dei pittori del pastrocio? Dirimpetto alle... spoglie del Sambo l'ottimo Santo Lucas 
mette in mostra le sue ave uova e qualche altro indumento, principalmente una bella, lucida 
tuba che strappa un grido ai visitatori : Ara che cana! Pietro Lucano vi signoreggia coi suoi 
paesaggi pieni di vita : bellissimi il Mezzogiorno a Oblisca (op. 5) e Vecchio ponte (op. 11). 
Flumiani presenta un bel pezzo di campanile che… guai se non lo si vedesse! Ugo potrebbe, dopo 
di averci chiesto : Ti vedi quel campanili ? darci lui una  brutta risposta. Un gioiello di luce e di 
movimento è la sua tela maggiore: Bagni popolari (op.8). 
 Dyalma Stultus, giovane di vivo ingegno che merita ogni miglior considerazione, ammiriamo due 
motivi di Val Branizza ; le durezze dell'uno compensano l'uniformità di morbidume dei dettagli 
dell’altro, lussureggiante di fresche verzure in armonioso contrasto.  
una Figura (op.7) di... «bevandela» ci fa conoscere la mano variopingente di Alessandro Filipponi 
di Udine. Completano festosamente l'armonia della sala le tele decorative di Eligio Finazzer-Flori 
e L'ombra del marito (op. 9) una fine “carnevalata” di Cesare Sofianopulo. 
 
Alla Mostra Armani  
Vivo interessamento suscita la mostra personale di Ernesto Armani. Certo il cav. Michelazzi avrà 
voluto contribuire artisticamente alle festose accoglienze fatte al nuovo, ospitando nella sua 
bella sala di Piazza Unità un... acquarellista del valore di Armani.  
Ed è infatti un vero omaggio all'acqua che il forte pittore trentino fa con la sua maestria nel 
trattare i colori – tenuti quasi sempre in una levità delicata – e dal toccare con sorprendente 
signorilità la carta su cui ha concepito i disegni più arditi, con disinvolto possesso 
dell’architettura, con l’occhio spinto a riprodurre i più difficili contrasti di luci meridiane e 
notturne, di nebbie e di piogge, di mistiche ombre. I suoi cavalli potrebbero servir di modello a 
parecchi cavallerizzi del modernismo novecentista, usi a farli di legno o di latta deformata. 
Strazzacavei 
 

 

Trieste, 1 Novembre 1929, Anno XIX – Numero 43 

Alla IIIa Esposizione  

regionale fascista  

SALA IV.  
Per stare in carattere con la classifica delle sale, 'dope il riparto degli agitati e quello dei 
tranquilli dovrernmo chiamare questa sala riparto dei sudici, se non temessimo di coinvolgere 
qualcuno degli espositori più seri nel reato di... sporcatelicidio colposo.  
Adolfo Levier presenta tre cacolavori. Il suo Paesaggio (opera N. 12) sembra - Monna Decenza ci 
perdoni - la vomitatura di un ubriaco che abbia ingerito vino d'Istria, insalata di stagione e acido 
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prussico, del quale ultimo si vede il blu di Prussia, caro ai seguaci della celeberrima scuola di 
Mastro Pastrocia. Anche nella sua seconda tela : Marina (op. 14) che non esitiamo a dire, è 
squisitamente imberlada, v'hanno tali colori che, al pari di quelli del sullordato paesaggio — 
come direbbe Toni. Barbacan — si riflettono sul viso del Ritratto del maestro Di Palma (op. 13), 
dall'abito color verde-pisciato, terza opera esposta dal Levier. Di Gino Finetti ammiriamo un 
Giuocatore di polo (op. 11), pittura ad olio, ma cavallo di cacabs. Un intenditore dell'epoca ci fa 
notare che si tratta di un cavallo levriero con la coda di volpe e le zampe anteriori di zocchetti 
per stua : esemplare raro nella storia naturale, che il de Finetti, specialista cavallerizzo, ha 
trovato nelle sue diligenti ricerche pittoriche. Nella sua tela Tuffi a Brioni (op. 14) anche lui 
tutto ha bene.... reso : la zattera coi folpi e le pote marine, le barchette, il salvagente ; 
soltanto l'erba ci è parsa un po' troppo calpestata... il terzo suo quadro Il ponte di Corona (op. 
16) vuole raffigurare — se non erriamo — un banco da falegname sul quale sono collocate le 
spiane, le scatole di legno e qualche sega, tutto fatto con molte verità.  
Veno Pilon di Aidussina espone le Case a Capri (op. 8) sotto il punto di vista di un... campagnolo 
ai bagni del Lido; nell'altra tela Capri (op. 9) col suo cielo bene illuminato non arriva a risolvere 
la questione di lana… caprina di dipingere sul serio. Passiamo cautamente oltre alle case de 
carton mal incolade del suo Ponte vecchio (op. 7)  per non rompere i piloni a quest’ultimo come 
invece persiste di fare quel Veno. 
 Di Emma Bossi di Milano la sala adorna di un Porto di Luino (op. 2) nel quale l'autrice fa fare 
all'acqua quasi la stessa salita della riva che, nell'altro suo quadro mena al Ponte di Burico (op. 
4), dove una dona e un putel i se rampiga sui speci peggio della Bossi. Non arriviamo a capire, la 
ragione per la quale codesta pittora si sia presa la briga di far venire quelle due tele sporchette 
da Milano fino a qui, ne quelia per la quale il Sindacato e la Gilura abbiano messe in mostra. Che 
vogliano proprio per principio fare incetta di mostruosità?  Paggio Fernando Noulian, 
proseguendo sulla strada nuova per cui ha lasciato vecchia, espone,un Mulino sul Frigido(op. 1) 
tanto... frigido da ridurre l'acqua in toco. Noi avremmo convenientemente intitolato la tela : Nel 
paese dei capuzzi, visto che essi vi campeggiano con ostentata bra-vura. Del Noulian evvi un 
secondo quadro : Nel porto (op. 5) dove l'acqua, ha la trasparenza del diamante e il resto è 
ancora più duro del medesimo.  
Ecco Giorgio Settala, che risiede a Firenze. Egli ha colto vivamente un'imipressione Sull'Arno (op. 
6). Un più netto distacco del rapporto di tono fra il paesaggio copiato e la sua riflessione nello 
specchio dell’acqua avrebbe avvantaggiato la pittura. 
Bellissima è l’altra sua tela Il ponticello a Seripolle  (op. 10), espressa con verità e simpatica 
vibrazione di  colore.” Dulcis in fundo” Mattino (op. 3) di Giannino Marchig. Solo per il fatto di 
essere stato uno degli artisti componenti la Giuria perdoniamo a il  giovane e valente pittore 
triestino di aver lasciato distendere l'amabile corpo della sua donna, dalle belle carni, palpitanti 
di vita nella quarta sala Infatti, la donna stessa e in procinto di chiudere gli occhi per non vedere 
le molte brutture (Settala escluso) che le stanno d'attorno.  
Strazzacavei.  

 

Trieste, 8 Novembre 1929, Anno XIX – Numero 44 

Alla IIIa Esposiziorte 

regionale fascista 

  

SALA V. 
La sala quinta e interamente dedicata alle opere del pittore piranese Enrico Fonda, morto 
quest'anno a Parigi dove s’era stabilito. I sedici quadri con la loro tenue tonalità di colori offrono 
una dolce armonia d'in-sieme. In essi e per lo resa con forte abbozzo di linee architettoniche la 
visione di Parigi. Pregevole e la composizione dei suoi “interni” : l'opera 14 e un capolavoro di 
impressionante verità.  
Se fosse vivo, il compianto artista, non esiterebbe del pari ad abbozzare un... Sorriso tra il 
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benevolo e canzonatorio leggendo quanto scrive di lui Manlio Malabotta a pagina 41 del 
“Catalogo dell’Esposizione : “....A Venezia il contatto con Paolo Veronese affinò la sensibilità 
coloristica del pittore istriano che ne rese limpida e armoniosa la tavolozza; Tiziano con 
Tintoretto gli insegnarono la concisione della pennellata” . “Non esageriamo!” dovrehbe essere 
motto dei critici d’arte ossequienti all’oggettività e alla franchezza del sottoscritto.  
 
Le sculture  
Collocate qua e là nelle sale, sono oggetti di seria considerazione le opere di scultura. Ond’è che 
esula dal nostro compito il tessere le troppe lodi per i loro artefici. 
 Mario Montececconi di Udine ha vigorosamente modellato la testa di San Giovanni Battista, che 
fu si cara a pervertimento ses-suale di Salomè. Appropriata al titolo L'anima di nessuno la sua 
testina in cera. Di Francesco Gorsè, di Gorizia, abbiamo una squisita Danzatrice scolpita nel 
legno : con perizia ritrattista egli ha segnato in gesso colorato i1 profilo... romano di Sofrunio 
Pocarini, il simpatico quanto bollente con-dottiero delle schiere dei futuristi goriziani. Marcello 
Mascherini ha una ben sentita Meditazione e un Ribelle che si appresta a lanciarsi sui pittori 
novecentisti per far loro sentire col peso delle braccia poderose e delle tozze gambe la ribellione 
degli artisti di buon senso. Una delicata Testa di Franco Asco contrasta non poco con la massiccia 
mole del suo Profeta, di forte modellazione statuaria. Per quanto riguarda l'atteggiamento della 
figura noi avremmo intitolato l'opera : El gigante che sta a per far el salto a testada! Infatti il 
Profeta leva in alto le mani per prepararsi al salto da un trampolino se non per gridare... 
all'araba : Bono tailiano! Nella Ragazzina nuda di Ruggero Rovan le forme agili e i petti sodi 
contrastano invece con le mani un po' troppo maschie, a prescindere dal fatto che, pendenti 
come sono, esse hanno il sangue... in testa.  
Due buoni lavori di Alfonso Canciani un amabile Giannino di Ugo Carà completano degnamente la 
mostra. Come si vede, questa volta, Strazzacavei non è stato poi neanche tanto 

Strazzacavei 
 

Trieste, 3 Gennaio 1930, Anno XX – Numero 1 

La si decida! 
 
E' l'imperativo categorico che noi scaraventiamo addosso tanto al pittore Veno Pilon quanto al 
pittore Augusto Cernigoi i quali vanno di conserva nel far accogliere le loro tele N. 900 e rotti 
alle esposizioni regionali nostre, come artisti italiani, e nel lasciar correre dietro a loro le prose 
laudative dei giornali jugoslavi e delle riviste tedesche che li gonfiano e li esaltano come 
banditori del novo verbo della pittura slava.  
Ripetiamo in prosa quanto abbiamo fatto rilevare in versi, or non è molto tempo a proposito 
della polemica sorta fra il Popolo di Trieste e la rassegna tedesca”Die Kunst» (“L'Arte»)  non vale 
la pena di scaldarsi if fegato per stabilire a quale nazionalità possa spettare vanto di avere in 
proprio patrimonio quei capolavori  bislacchi. Ma ciò che preme invece è di stabilire 
definitivamente se i due compari Cernigoj e Pilon possano essere riguardati come appartenenti 
alla nobile famiglia degli artisti giuliani.  
“Der Sturm “ (“La tempesta”),”Monatschrift” (rassegna mensile) ch'esce a Berlino  
(«Herausgeber : Hervarth Walden, Berlin N. 15 Kurfürstendamm 53) ha pubblicato nel gennaio 
1929 un numero speciale (“Sonderheft”). Nel fascicolo emerge un articolone dal titolo : JUNGE 
SLOVENISHE KUNST («Giovane arte slovena»), nel quale appunto i due”sporcatele”, Pilon e 
Cernigoj sono posti al primo piano, come capeggiatori della nuova scuola pittorica slava. Ora per 
il buon nome dell'arte italiana alla quale i pittori veneto-giuliani sogliono, siappur talvolta 
facendo pompa di qualche moccolo semispento, bruciare l'incenso votamente è indispensabile 
che il “Sindacato regionale fascista degli artisti” riveda le carte dei due sunnominati e stabilisca 
se essi - pur con le loro stravaganze pseudomoderniste - possano continuare a serpeggiare in seno 
alla bella famiglia italiana degli artisti nostri o se anche per il loro stesso libero tornaconto - non 
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sia consigliabile che ambidue facciano fagotto e trasportino le loro tende nel paese jugo del 
quale mostrano di non disdegnare l'appartenenza artistico-spirituale.  

LA MOSTRA DEI BOZZETTI  

al Circolo Artistico  
E' stata oggetto di vivo interessamento da parte degli amatori delle case d'arte la ricca mostra di 
bozzetti, disegni, schizzi, quadretti ,finiti allestita per Natale e Capodanno nella sede del Circolo 
Artistico. Sono opere fresche e leggiadre nella maggior parte, tali da invogliare la gente a non 
uscire di là a mani vuote. IL sottoscritto non ha avuto l’incarico di visitare la mostra con occhio 
marameale, ma di esprimere ai cari amici del Circolo l'augurio che codeste mostre sociali 
riescano fruttifere per gli artisti espositori che non lavorano per il bel gusto di sentirsi solo 
lodare o certe volte... spettinare. E non diciamo di più, anche per non guastare la buona 
digestione del dindio e del mandorlato a quel pittore, più moro che biondo, il quale ci ha scritto 
una cortese letterina per pregarci di usargli la cortesia di ignorarlo nell'eventuale critica della 
Mostra presente, come per l'avvenire. Il simpatico artista vorrà tuttavia permetterci, quando 
avremo occasione ,di vedere pulbblicamente esposte le sue opere, di parlare di lui come dell’ 
«Artista Ignoto». STRAZZACAVEI. 

 

Trieste, 4 Aprile 1930, Anno XX – Numero 14 

La mostra Sambo-Sbisà  
 
La Galleria Michelazzi in Piazza dell'Unità è frequentatissima. Vi accorrono in gran parte anche 
coloro cui punge curiosità di vedere insieme riunite le opere di due convinti predicarori del verbo 
novecentista. Ebbene : la sala è adorna di molte cose belle, ma, a dirla franca, le migliori e più 
gustate sono quelle per le quali si pub dire dei loro artefici che predicano bene e razzolano 
male. 
Razzolano male per fortuna loro e per l'occhio non fodrà de persuto dei visitatori. A uscir di 
metafora Edgardo Sambo fa più bella figura la dov'egli tratta la figura o la mezza figura o la 
marina parentina con mano un po' arretrata dal 900 e Carlo Sbisà ci infonde serena dolcezza con 
quei paesaggi, come Val Risano (op. 30), nei quali l'arditezza degli avveniristi è lasciata in 
disparte. 'Ai due simpatici artisti l’augurio che non siano essi a portarsi via tutti i lavori a mostra 
finita. 
STRAZZACAVEI 

 

 

Trieste, 16 Maggio 1930, Anno XX – Numero 20 

La mostra del G.U.F. 

 
ll padiglione del Giardino Pubblico ospita la Mostra d'Arte, organizzata dal Gruppo Universitario 
Fascista di Trieste col intendimento  di mettere in valore le giovani forze artistiche della regione 
e di ospitare anche le opere dei goliardi e di altri gruppi universitari.  
E' un primo riuscitissimo saggio di assiduità collettiva dalla cui massa informe emergono, qua e là 
i segni di una promettente personalità adeguata  al dinamismo intellettuale generato dal 
Fascismo. 
Il  sottoscritto non acconcerà le zazzere degli attuali espositori alla stregua delle pettinate 
apprestate ai sedicenti maestri novecentisti del pennello ; qui si tratta di giovanissimi. Nella 
maggior parte studenti uni-versitari, esuberanti di pelo, ai quali il torcere un capello non 
farebbe né caldo né fresco.  
con alla mano il nitido e ordinato catalogo, stampato dalla Tipografia Moderna della federazione 
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provinciale fascista, prenderemo tuttavia in giro le opere esposte, passando da sala a sala, in… 
disordine sparso, senza preconcetti, lietamente soddisfatti di trovarvi il germe di qualche colosso 
in via di formazione. 
Nomi e numeri 
E già che abbiamo detto la parola, aggiungeremo subito che non alludiamo all’opera 18 (SALA IV) 
di Marcello Claris “Il cerchio” (op.16) ed anzi propendiamo a credere che la persona incaricata 
della Commissione di collocamento di applicarvi i numeri, abbia erroneamente spostati i 
cartellini, giudicando in parecchi casi che quello che conta non è il numero, bensì il nome. 
E nel caso in questione, il nome di Claris conta qualche cosa, trattandosi non già di quello di un 
puledro di primo morso, ma di un corsiero che passò già spesse volte con onore il traguardo della 
notorietà. Di lui ammiriamo ancora le argute loinee, lievemente caricaturali, i quadretti “Il 
solco”, “La finestra” e “Ballerino” non trascurando la sua “Gabbia dorata” degna di un “bel 
usel”! 
Da Carà a Carrà 
Nella stessa Sala IV espone molte opere il giovane concittadino Ugo Carà, a cui manca una erre 
per raggiungere il pittore Carrà (Carlo), cioè lo squisito coltivatore dei begli “Orti toscani” e il 
sapiente lumeggiatore del “Mattino” nella sala III, dove ei si presenta pure, in gomma elastica 
soffiata, una precoce “Giuditta”… del “foot-ball” superba dei suoi due auto-“goals”. 
ma tornando ad Ugo carà, loderemo a quattro mani il prodotto della sua mano nei plastici e forti 
disegno a carboncino “Contadino” e “Funerale” meravigliati che il “Nudo in bleu” (op.33) e la 
“Fanciulla”, oltre agli svelti tratti a penna abbiamo richiesto l’uso del “flit” per fissarvi sopra le 
mosche e le farfalle a completamento dell’effetto ottico. 
Per tutti i gusti 
Originale la trovata del goliardo veneziano A.Plinto di presentarci un “Bambino”… dopo la caduta 
che fece sanguinare le labbra e macchiare la guancia. 
Iolanda Ballarin, espone fra altri in questa sala un bn costrutto “Paesaggio di Lido” e una “Donna 
con aranci” … dal viso “garbo”. 
Due Bruni futuristi che battono rècord di qualunque camion : Bruno Milotti col suo “Motociclista 
in velocità” e Bruno Sanzin con la sua costruzione panoramica da treno accelerato. 
Ed ecco un grazioso e illuminatissimo “Interno di cucina” del goriziano Tullio Crali, che nella 
“Marina”, nelle “Luci scomposte” e nel “Rombo d’aria” fa del cubismo dimostrando una grande 
destrezza coloristica nel decorare la tela del cubo! 
Il concittadino Giuliano Britz ha un felice scorcio della chiesa de “Gesuiti” e Romeo Lucchetti, 
anconetano, un “Paesaggio borghese” e una “Fanciulla rossa”… proletaria, in sociale contrasto. 
Alfeo Pauletta, di Pola, sa infondere vigoria di muscolatura al suo aglio “Santo” trattato all’olio… 
ma mette l’”Amico” in pericolo per perdere l’equilibrio e di precipitare dalla finestra 
all’indietro, mentre mostra di andare avanti con la pittura. 
 
Soffici 

Finita la rassegna della quarta sala ci è debito fermarci nella terza, davanti ai dipinti del pittore 
Ardengo Soffici, il quale assieme a Carlo Carrà – entrambi ospiti invitati – dà il tono 
artisticamente compiuto di mostra. 
Il vivido ritratto di “Sergio” e i paesaggi pieni di freschezza e di verità sono tre “pezzi grossi” per 
quanto… Soffici, dell’esposizione. 
STRAZZACAVEI  

 
Trieste, 26 Settembre 1930, Anno XX – Numero 39 

La IVa Esposizione d'Arte  

al Giardino pubblico 

 
Nell’ annunciare l’apertura dell’attuale mostra organizzata dal Sindacato fascista Belle Arti della 
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Venezia Giulia, l'abbiamo definita interessante, svariata e meritevole di essere visitata anche per 
le vane tendenze barometriche : dal bello, al variabile e al brutto.  

Nella SALA TERZA  
Entriamo nella sala centrale dove s'erge net mezzo il notevole gruppo di Marcello Ma-scherini : 
Uomini… idropici, da noi illustrato a parte.  
Dirimpetto all’ingresso è distesa l’ampia tela di Mario Lannes Deposizione, dalle grandi figure 
bene illuminate e composte con ri-olutezza di linea. II suo Cristo, dai muscoli di lottatore, 
avrebbe avuto ben presto ragione degli scribi e dei farisei che lo trassero sul Calvario.  
Giannino Marchig si prestenta qui, con la sua Toccata, veramente signore della Mostra.  
La sua viva “pierette” suona bensì la chitarra con la man zanca, ma lui dimostra di essere il serio 
pittore moderno, dalla mano dritta!   
Edgardo Sambo ci meth! dinanzi al didietro di una disegnatrice nuda nell'atto in cui essa 
commette il Primo fallo. Glielo si perdona, tant'e bello il suo corpo, e si giustifica il “fallo”, 
considerando che possiede una testa de bacolo!  
Del Noulian ammiriamo la bella, allegra visione della sua Danza di contadini, espressa con 
sapiente disposizione di piani e colorita armonicamente. 
 II simpatico Bergagna con la Monotipia ha preparato un voto sotto vetro, per l'altare di San... 
Bucco nell’acqua!  
Il Ritratto dell’architetto Umberto Nordio e opera bella e tranquilla del pittore Carlo Sbisà, che 
rende espressivo il soggetto e naturale l'arredamento dei suoi... feri de mestier. 
Il prof. Eligio Flori-Finazzer fa della Natura morta una viva decorazione, ricca e intonata.  
Arturo Nathan ha levato dalle sue ben popolate scuderie e messo fuori un Cavallo sulla spiaggia. 
È la insistente maniera del Nathan, ,metafisica. — come la chiamà il critico Malabotta nel 
“Popolo di Trieste” e.... metà  legnosa, aggiungiamo noi!  
La signorina Leonora Fini non ha avuto il coraggio di apporre la propria firma al suo quadro 
Voleur d'enfants perchè non ha ottenuto ancora il brevetto per le bambole di celluloide… 
Leonora addio!...  
Elena Fondra ha rifatto col suo “Suonatore  di fisarmonica” un capolavoro dell’età dei calcoli 
della pitra, degno appena di fare il paio con quell’altro “Suonatore della fisa” espoato dal Claris 
alla Permanente in via della Borsa, piena di tutto un po’... Ma la Fondra dimostra pure di saper 
disegnare quando può  esprimere cosi bene il senso del riposo nella sua Dormiente.  
 Francesco Gorse, di Gorizia, ha ben schizzato il suo disegno Il guercio, che, a sua volta, schizza 
de ocio più smorfiosamente di Gigi Lipizzer, ora Lippi. Nella scultura in legno di Gorse, palesa la 
sua bravura nello sbozzare il sorriso degli Allegri amici e nel dare movimento a quelle due 
squisite figurine.  

Nella SALA SECONDA  
Cesare Sofianopulos qui dentro si centuplica, benchè non abbia esposto che due quadri : il 
Ritratto della Signora Luciana Walmarin, dove per rompere la monotonia dello sfondo ad... 
agopittura ha messo fra i ghirigori delle foglie e dei fiori una bella signora dalla mano unghiata 
alla Mefistofele e la vivace e divertente scena coreografica Maschere, dove di un Sofianopulos 
solo ne ha fatti un... populos!  
Sono piacenti assai le eleganti pitture ravvivate dalla penna di Gigi Vidrich di Pola, esposte sotto 
i titoli : Le comari, e Riposo.  
Gianni Brumatti con la tela commerati fa assistere a un gruppo di vociferatori all’osteria; ma egli 
ha fatto anche opera patriot tica, se si bada al panciotto bianco-rosso-verde del vociferatore pia 
«chic»! 
La signorina Jolanda Ballarin balla qui a tempo di «hexitation» : la sua Ragazza Istriana … 
“incalmada” col «cricus vulgaris» ha chiara e calma espressione di verità nella pittura 
modernamente sentita.  
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Le  Bimbe e Barnbole  
di Santo Bidoli  
non hanno bindoli,  
ma in esse il bandolo 
tu puoi trovar;  
pasta coi Bidoli  
tra Bimbe e Bambole  
ben abbinandole  
saper cercar!  
 
Fred Pittino di Udine ha un Disegno che la Commissione di collocamento ha... collocato 
verticalmente, anzichè orizzontalmente, forse per rendere meno orizzontali le due donnine 
nude. Di questo «disegno», un po' untuoso (tant'e vero che il Pittino l'ha segnato con l'anto da 
carri) si può ben dire che non vi manca un pelo. Infatti sotto it vetro sta appiccicato e 
visibilissimo un pelo naturale. Che il pittore abbia la barba?  
Egli espone anche una grande tela dove si vede seduta, su di una sedia a sdraio, una signorina 
che... struca... S'intitola : Tana («La tua!...» direbbe it nostro Gigi) c denota nello sforzo la 
stitichezza dell'arte novecentista.  
Viceversa nell'Operaio di Ugo Rossi, pure di Udine, l'autore, con la pennellata tenuta a freno, 
riesce a dare naturale espressione di stanchezza all'artiere affaticato. II futurista goriziano 
Sofronio Pocarini sofroneggia in due pittorellità : Paleoscenico e Serenità ambidue meglio 
definibili con l'esotismo «patoco» : Cofe!  
Un altro. Giuliano Britz ci fa conoscerc una esile troppo debole per pretendere di tagliare la 
testa ad Oloferne. Di fatti, quando Oloferne se la vide capitare davanti le diede un tal pugno 
nell'occhio destro da ridurglielo in quello stato! Ma il giovane Britz si sbizzarisce poi nel 
paesaggio. La sua Valle del Vipacco è abbastanza ,chiara per essere vista in un giorno di caligo e 
il carattere “slaparo-resentà” della vallata è ben colto. 
Marcello Claris ha esposto una Donna mongola, nitida, semplice e decorativa che piace 
all’occhio. Egli ha un altro quadro dove ci presenta la Vergine del villaggio, una figura che 
un’anfora ma è una donna. Il nostro Giorda ci disse ad un orecchio: - 2Vergine la xe e vergine la 
resta, perché nessun no la ciol!..._  
Una terza pittura del Claris è piena di luminosità nell’azzurrino ornamento: Dopo il sereno. 
Anna Maria Boldi ha una Ragazza selvaggia, la cui figura nuda, dal colore fra il “kaki2 e il rame 
sbalzato fuori di strada, si stacca dallo sfondo blu-sporco, con evidente intenzione di nascondere 
le vergogne della pittura. 
Antonio Quaiatti, buon disegnatore, qui nel suo quadretto ad olio Il piombo presenta alcuni 
giocatori di bocce, nell’osteria dove pare abbia preso una… piomba anche lui! 
STRAZZACAVEI 
 
 
Trieste, 3 Ottobre 1930, Anno XX – Numero 40 

Alla mostra del  Giardino pubblico 

Prima di continuare il nostro giro e di passare nella sala dove predominano le opere dei 
continuatori delle fatiche dell’ottocento, sbirciamo a destra e a sinistra per assicurarci che non 
ci sia nessuno dei pittori d’avan-guardia notturna di chiave. 
Essi ci compassionerebbero al vederci soffermati a lungo, con l’occhio rasserenato, dinanzi alle 
opere dei “S. Emo Veci”. 
 
Nella SALA PRIMA 
Elena, il ritratto di signora dipinto dalla mano sapiente di Gino Parin anima questa sala e la 
riempisce di leggiadria. 
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Soffusa di tenui riflessi rosei sulle carni palpitanti di vita e sul manto turchino, la bella creatura 
costituisce il tono più aristocratico dell’attuale esposizione. 
Vivono qua dentro e pensano con la testa del colto pittore che le ha felicemente impostate, 
anche le figure ritratte da Pietro Lucano : la signora W.W. e la signora B.L. che fra i peschi in 
fiore poeticamente enuncia la Primavera. 
Lo stesso Lucano nel quadro da lui intitolato Alba ha il merito di aver risolto un arduo problema 
di terminologia. 
Una fanciulla nuda ha scambiato la gelida campagna invernale per un frigidario e se ne sta 
sdraiata sul nevaio senza che la neve accenni a sciogliersi manco un pochino sotto il suo corpo. 
Deve ben trattarsi si una ragazza fredda per natura! In compenso ha una gran testa che 
certamente pensa, anch’essa all’unisono con quella del pittore: Sto fresca! 
Bello nell’amabilità del cantuccio agreste e della figurine che vi danno via il paesaggio Rena 
(Opicina) di Guido Grimani. 
Ugo Flumiani canta festosamente due dei suoi motivi preferiti: due arie di mare: Piccolo Porto 
(acquistato dal Potestà sen.Pitacco) e Preludio. 
A proposito dell’acquisto, l’amico Ugo si sarà detto: - El piccolo porto xe vegnù in porto! 
Giovanni Zangrando ha una donna nuda sdraiata sulle coltri, col capo rovesciato all’ingiù, tant’è 
vero che tutto il sangue l’è andato in testa, anzi nei capelli (La Rossa). 
Romeo Rossini ha ne La famiglia un placido interno. Una vecchietta e una fanciulla studiano sul 
mappamondo per trovarvi il luogo dove viva e lavori una altro pittore che sappia fare una Tavola 
de lustro fin altrettanto parlante e una cogoma altrettanto civettuola. 
Espressivo e somigliante il Ritratto del senatore Teodoro Mayer e dolce è il paesaggio 
dell’udinese Alessandro Del Torso: Colline di Colloredo. Il tramonto sul lago di Giovanni Pellis 
piace per i giochi di luce fra il verde spinazza ma spiace per la disattenzione del pittore: infatti 
egli s’è dimenticato sulla tavola dello specchio d’acqua tre pedine del gioco di domino a cui 
s’era dato fra un gioco di luce e l’altro. 
Lo Studio del nudo macchiato con garbo dal pittore Giovanni Craglietto di Gorizia noi lo 
proporremo al Ministero dell’Istruzione quale modello di uomo scuoiato per lo studio scientifico 
dei muscoli e per quello dei sintomi caratteristici dell’avvelenamento del sangue prodotto dai 
cattivi colori. 
Ancora una donna nuda che dorme: La dormiente di Arturo Colavini che gliel’ha portata si può 
dire fuori di letto a Giannino Marchig. Ma possibile che codesti nostri pittori non vogliano avere a 
che fare con una femmina nuda se non la mettono a dormire! 
In questa sala fa vivace mostra dei panni intarsiati a colori la portiera lavorata da Anita Pittoni 
che tiene una pregevole scuola di Arte decorativa al N.19 del Corso Vittorio Emanuele 
(“Reclame” non pagata1 – Nota dell’amministratore del giornale). 
UN DIMENTICATO  
Lo scorso numero, nel fare la rassegna delle opere della sala III, abbiamo senza soverchia nostra 
colpa, trascurato il quadretto del pittore-scultore Ugo carà. A rifarci, riproduciamo la suggestiva 
scenetta, senza svisarla, né togliervi manco le impronte digitali dell’autore, lasciatevi sopra 
dopo di averla fatta Sulla spiaggia. 
[foto] 
Questa è arte pittorica, signori miei!... Questa è arditezza innovatrice. Con queste macchie 
finirà che la pittura novecentista sarà presa finalmente sul serio! 
STRAZZZACAVEI 
 
 

Trieste, 10 Ottobre 1930, Anno XX – Numero 41 

Alla mostra del  Giardino pubblico 

 
Nella SALA QUARTA 
Una “furlanute” espressiva ci presenta nel Ritratto di fanciulla il pittore Augusto Culos di San 
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Vito al Tgliamento e Bianca Marchetti di Udine, una melanconica eppur graziosa scenetta: 
Viandanti. M, per quanto ella si chiami Bianca, non le si può perdonare l’impasto color…”caccao” 
dell’altra sua tela Il quaresimale, dove un bigante travestito da frate parla a una folla 
di…fagotti! 
La figura in Contemplazione di Luigi Aversano è diventata di…stucco nel vedersi esposta fra tante 
persone pulite. 
Il paesaggio di Franco Orlando di Udine può definirsi, culinariamente parlando, la patria dei 
capuzzi dolzi! 
Luciano Cuzzi di Parenzo ha una Natura morta nella quale, per chissà quale bizzarria del 
raccoglitore, mise assieme dei brutti pomidori e dei bei… sassi de mar. 
La Susanna di Gianni Rossmann-Roma è un vero castigo di Dio!... Infatti Dio l’ha creata con la 
gamba destra grossa e gonfia il doppio dell’altra e Gianni l’ha messa in olio… santo! 
Due quadretti apprestati per insegne d’osteria, sgargianti e colorati alla “Zivio Cric[h]i”!... L’uno 
è il Lunedì dell’amico Vittorio Bergagna: in esso il pittore dà simpatico risalto, nel mezzo di 
un’osteria all’aperto, a un “calighe cola meza nosa in testa”, abbigliamento festivo dei Crispini 
in fregola di batter fiaca!... L’altro è il Paesaggio di Leonara Fini: tre case e un condoto! 
Santo lucas ha una Natura morta geometricamente complicata, definita “metafisica” dal critico 
manlio mala botta. Basta la parola!... 
Il Mattino di Gina Fieri, osservato da una rispettosa distanza, può piacere. Poche, ma sentite 
chiazze di colore giustificano la verità del detto che dal mattino si con osce il buon giorno. 
Aspettiamo il giorno. 
E intanto ammiriamo la delicata immagine della Pensosa di Giuseppe Moro. Ma caro signor Moro, 
quella donnetta non pensa; dorme della grossa e … ronchiza! 
Terminiamo il giro soffermandoci a canterellare dinanzi all’altro Paesaggio (N.13) di Leonora 
Fini: 
 
In mezo al bosco 
xe un camin che fuma 
e dentro xe l’penel 
che se consuma! 
 
Addio Leonora! 
 

Trieste, 26 giugno 1931, Anno XXI – Numero 26 

 
Col biglietto da visita dai colori refrigeranti come il gelato al limone e fragola, vogliamo alludere 
all’originale catalogo stampato dalla tipografia del partito, - si è presentata al pubblico la 
signora “Mostra d’Arte d’Avanguardia” nel padiglione del Giardino Pubblico. 

Una signora “Mostra” per il rilevante numero di opere esposte, per la varietà delle tendenze dei 
pittori che le espongono e per il buon gusto nella distribuzione dei quadri alle pareti delle cinque 
sale e di una scultura, in terra. 
La interessante esposizione, promossa dal “Guf” di trieste, segretario politico Italo de 
franceschi, fu organizzata dal comitato esecutivo “Malabottabritzclarismascheriniposarr”: cinque 
dita di una mano, anzi di un “Manlio”. Nel prossimo numero, noi gente allegra, cederemo la 
penna al nostro autorevole, quanto serio, critico d’arte cav.”Strazzacavei” che dirà il fatto suo 
sulle opere esposte, senza lasciarsi influenzare né dai passatisti grossolanin né dai 
novecentisti…fini. 

Trieste, 3 Luglio 1931, Anno XXI – Numero 27 

Alla mostra d’arte d’avanguardia 
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La prima sala che  accoglie nella maggior parte i pittori del “Guf” di Venezia impressiona 
simpaticamente il visitatore. I paesaggi soprattutto sono abbozzati con linee rapide e piiacenti. 
Molto bella è “La strada” di Antonio Pinto, il quale subito si dà alla “natura Morta2, l’ammazza 
in cotal guisa che non si capisce più di che razza di roba morta si tratti. La sua “Giudecca” ci 
piace per l’originalità di quegli scarafaggi messi a navigare sull’acqua, “Il ponte della ferrovia” 
di Mario de Luigi ha la linea architettonica una una “ziviera”. 
Un’altra “Natura Morta” è ben m orta, cioè quella del Pizzinato che ci ha m esso la croce sopra: 
“due ossi de m orto” che ricordano le “pipe”. Il triestino Moretto da Salona ha fatto “La doccia” 
e anche noi si sta freschi a guardarlo. Un veneziano ancora: Mario Revera, che ci  mostra lo 
“Studio” per una nuova moda della capigliatura femminile. 
* 
Nella sala seconda predominano per numero i lavori del “Guf” di Milano. I1 ritratto di donna e il 
forte dei Milanesi.: Raoul Soldi ha appunto una “Figura” molto espressiva che ci ricorda “la mula 
oci de sepa”: peccato che nelle mani la fanciulla mostri un'accentuata affezione idropica.  
Nino Ernesto Strada farà molta... strada con quei  suoi «Puledri dalle gambe a radio-antenna, 
quando essi saranno divenuti cavalli maturi. Vigoroso e plastico è il disegno di Arnaldo Paiella, 
intitolato “I Fanti” e mol-to ben illuminato il “Ritratto” di Franco Cenni. Questa sala accoglie 
anche quattro fra gli ospiti di maggior grido avanguardista: Mario Sironi, con un «Paesaggio»... 
dopo l'incendio, Arturo Tosi, Filippo de Pisis e Alberto Salietti: di quest'ultimo e notevole il 
«Nudo con la rosa», dove si vede che la fanciulla per cogliere la rosa s’è punta e graffiata a 
sangue le braccia e il fianco, con le spine. Donne nude, non scherzate con le rose!  

*  

Achille Funi, Piero Marussig, Giorgio de Chirico e anche qui il Sironi, il de Pisis e il Salietti: nomi 
che da soli impongono l’attenzione.... centrale, come la sala.  
La “Fanciulla alla toeletta” di Piero Marussig e un po' rabbuiata in volto, forse perche ha 
constatato che la tintura le ha impeciato troppo i capelli. Ma, in compenso, il suo «Lago d'Iseo» è 
dipinto con una vaga freschezza. Mario Sironi ci mostra un bel pezzo di “Nudo”.  Sporcacion! 
 Nel Porto di Viareggio, ridente di luminosità, predominano le funi dell’omonimo Achille. La sua 
“Donna  alla toeletta” ci offre una magnifica porzione di schiena di manza all'olio, che dice: 
mangiami!  
«La figlia del pescatore» di Alberto Salietti è certamente un'attiva collaboratrice del padre, 
prova ne sia che ha le braccia, il petto e le vesti cosparse di “squame de pesce”. II «Nudo» di 
Giorgio de Chirico raffigura la «donna di vetro dell'epoca dell'ananas pietrificato di cui vedonsi 
intorno sparse le fette.  
Usciamo dall'esposizione per riposarci. Perchè dovremo armarci di molta tranquilla rassegnazione 
per andare ad affrontare i capolavori della sala quarta e della sala quinta, dove l'«avanguardia 
pittorica triestina» — salvo onorevoli eccezioni — ci trasporta nel riparto «agitati» dell'Arte nova. 
Ci andremo di qui a otto giorni.  
STRAZZACAVEI.  
 

Trieste, 10 Luglio 1931, Anno XXI – Numero 28 

avanguardia+arte=mostra 

 
Ed eccoci - rinfrancati dal riposo di otto giorni – nella sala quarta: riparto “agitati”.  
Adolfo Levier ha una “Marina” della quale si può gridare come il sorbettiere: “i colori val i bori!” 
Infatti noi sfidiamo  tutti i forestieri accorsi a Trieste per il “Giugno triestino” a provarci di aver 
visto in altri porti una marina più variorinta e sgargiante di codesta. Nel “Paesaggio” il Levier è 
più parco di colore; egli lo tratta all'ovo, come le lasagne! Ospite in gamba fra cotali pittori e la 
Maria Pospisilova: la sua “Natura morta” ha un pesce parlante, fra la “striga” e “l'orada” con 
qualche lineamento del “guato de buso”. 
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I suol “Rematori”sono da esposizione, ma i remi, sono da galera!  
Nel “Sole” di Giuseppe Moro vediamo gli scherzi fatti da un raggio solare sulla donna 
camaleonte; nello “Specchio” detto detto sulla donna “cisba”. 
 Marcello Claris ha snazionalizzato l’"Espada” di Siviglia imprimendogli la mossa di “Arlechin de 
Bergamo”. Il povero nostro amico Vittorio Bergagna ha avuto una recrudescenza del 
ringiovanimento artistico. Oramai non c'e modo di farlo invecchiare. Altro che cura Voronoff. Egli 
qui torna bambino, ma non bambino-prodigio. La sua “Primavera„ fa oscurare quella del 
Botticelli. Infatti egli esprime la bellezza della natura in fiore con un uccello nella gabbia che 
vale un Perù;  la gabbia, non l’uccello. 
I malignatori, affetti da passatismo inguaribile, li udimmo mormorare: - «Un bel usel, ma un 
bruto quadro!“. 
 

Più pensata è, in ogni caso la sua composizione intitolata “La visita”: come sono confabulanti le 
“due imibriagone in giardin!” 
 Limitato a “Flora” e l'omonimo capolavoro che noi avremmo preferito esteso a «Flora e 
Pomona», essendo un frutto di paziente studio botanico. Ma quanta affettuosità in quella sua 
scena intima: «Nini e la zia». Come strappa i bacini il puppetto e quart'è larga di bacino la zia! 
Con un vero “refolo de talento” il Bergagna ha sintetizzato la forza del “Vento” che fa muovere 
perfino il manico della scopa domestica. L'architetto Ramiro Meng nel “Paesaggio” ha 
architettato una specie di gelato misto frutto con pistacchi e panna montata... sopra. II 
“Panorama” di Pasquale Crociato lo vede lui così e noi non discutiamo sulla trasparenza delle 
lenti dei suoi occhiali. Il goriziano T. C. Crali coi «Trilli» (sensazione-primavera) ha voluto 
abbozzare un cartello-reclame per il tiro a segno. Magari avesse lui pure la testa tanto a segno! 
Nel quadro “Le forze della curva” il Crali è stato sorpassato dal Cernigoi. Ma dell'ultima sala ci 
occuperemo nel prossimo numero. STRAZZACAVEI.  
 

Trieste, 17 Luglio 1931, Anno XXI – Numero 29 

avanguardia+arte=mostra 
 
Siamo nella sala quinta ed ultima. Il Cernigoi infatti manifesta «le forze delle curve» con più 
forza in quelle «Bagnanti» che innamorano il visitatore.... ceco. Invece le «Lavandaie» sono un 
po' più angolose, ma il peggio e che non si sa in quale angolo della terra dei mostri egli le abbia 
scovate fuori. Cernigoi nei suoi capolavori ad olio e ossessionato dall'idea di dover spendere 
troppo per la biaccal... Ma lui non bada per il sottile e l'adopera all'ingrosso. Il nome di Piero 
Marussig, nel catalogo figura anche qui in carattere marcato perche ci offre un «Iseo» coi fiocchi 
e col tempo diventerà avanguardista anche lui! Di Vittorio Bolaffio e veramente bello il 
trattamento del volto nel suo grazioso quadretto: «Figura».  
Leonora Fini ci dà una «Sposa» incipriata e vasellinata: pronta per la padella. Evanescente è  
pure «La ragazza dal cappellino» che la Fini tratta alla Funi, specialmente là dove accenna al 
secondo braccio della donnina. La cappellina della ragazza! Oh Leonoral... Lo «Scoglio 
incantato» di Arturo Nathan! Non ci soffermiamo davanti a quello scoglio per non far brutti sogni 
la notte. La sua «Nave in partenza» è più scoglio che mai. Decisamente i maturi 
dell'avanguardismo in arte amano scoglionare le tele, cioè renderle difficili, astruse, ostacolate, 
scogliose. In questa sala Claris s'impone. Il suo «Giove» the sta per scagliare un fulmine di fil di 
ferro rovente, ha la barba di Canella prima che questi diventasse Bruneri.  
Giuliano Britz si esibisce nella «Figura» e nel «Paesaggio» disegnati con acume entrambi. Ma egli 
si prova a renderli volutamente tetri e diremmo, sporchi come quegli che per trascuranza 
ostentata mostra il collo «con tanto de rafa» e le unghie a lutto. Chiudiamo la rassegna con 
Luciano Posar, di cui ci piace soprattutto «San Giusto» colto sotto un aspetto un po' diverso dalle 
solite «negative» male sviluppate. L'albero stecchito che s'erge dinanzi alla Basilica fa una magra 
figura rispetto alla lussureggiante pomposità del testè finito Giugno triestino. Spargiamo per le 
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sale, in atto di omaggio alla giovinezza dell'Arte, i rallegranti «Fiori» del Posar e usciamo, 
procurando di non inciampare, a terra, nell'«Erotica» del Mascherini, l'unico scultore che ha 
esposto e che, d'altronde, vale per molti altri messi assieme.  
STRAZZACAVEI.  

 
Trieste, 7 Ottobre 1932, Anno XXII – Numero 41 

ESPOSIZONE AL GIARDINO PUBBLICO  

È aperta, nel padiglione del giardino Pubblico la VI Esposizione d’arte del Sindacato regionale 
fascista Belle Arti della venezia Giulia, Esposizione varia e interessante. Anzitutto esposto 
all'esterno, all piena Iuce del sole, si fa ammirare il busto di Umberto Veruda che Giovanni Mayer 
ha scolpito nel marmo con impressionante somiglianza nell' abituale atteggiamento 
dell'originalissinio pittore nostro, strappatoci a soli 36 anni. 
 
*  
Il pittore Cesare Sofianopulo con l'affrettare generosamente il compimento di codesto postumo e 
doveroso atto d'omaggio alla memoria del Veruda, ha fatto una sue più belle opere. Merita una 
decorazione, ma non  

di... cotillon (opera 44, sala IIa). Una intera sala del padiglione, la quarta è dedicata al pittore 
Vittorio Bolaffio; i paesaggi, le composizioni e, segnatamente i ritratti, the rendono vive le 
fattezze e l'anima dei soggetti, rivelano la forte individualità dell'artista scomparso.  
* 
Le altre sale sono dedicate ai vivi, alle loro opere o meno vitali e alle loro nature... morte. La 
natura morta (opera 19) di Bossi Emma, ad esempio, è studiata ,al lume di candela. A furia di 
mettere assieme parecchi oggetti, la candela s'è spenta nella bugia, la bottiglia s'è ammaccata 
nel fianco e vorrebbe far baratto col barattolo, che è molto espressivo o sembra dire: io non 
c’entro (nella bottiglia!).  
* 
 Fra due chiare visioni alpestri (op. 8 e 10) Finazzer-Flori Eligio presenta Il fazzoletto rosso (op. 
9). E' un nudo di donna col fazzoletto in testa. Donna dalla pelle color caffè tostato. Si vocifera 
appunto che l'opera sia destinata a fare la reclame a “La Casa del Caffè”  

*  
L'Autoritratto di Adolfo Levier (op. 77) invece prova gli effetti deleteri dell'uso continuato della 
tintura per i capelli. E' una reclame negativa per preparati del genere che finiscono col render la 
chioma color verde “papagal”. 
 *  
Fra due amatori di araldica. 
- Cossa la disi lei de ste do figure scunìde che se sbrazza e che 'l scultor Marcello Mascherini le 
ciama „Autoritratto"? 
 - Che no gavevo mai savù che Mascherini gabi do teste come l'aquila bicipite! 
 *  
In mezzo della sala terza troneggia una statuona indiana a cui l’autore Franco Asco diede il nome 
di Madre dell’eroe( op.92).  
- Mi no capisso proprio – commenta una visitatore – perché la mamma de un eroe la devi aver el 
gozzo! 
- Ma questa – osserva un medico – la xe anca un fia idropica. No la vedi che gambe gonfie che la 
ga? 
* 
Molto guardato e discusso è il piccolo capolavoro di Maria Pospisilova dal titolo Pescatore 
(op.26). rappresenta l’abile modo di pigliare i pesci bell’e cotti, non già con la usuale rete, ma 
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con una tenda bianco rosa, lo “stor” dalla camera da letto. 
- La sa: i me ga dito che la pitrice no la mola sto pescador con quei pesci gnanca un centesimo 
de meno del prezzo de catalogo – riferisce Guido Sambo a Dario De tuoni. 
- Ben, no xe gnanca mal – esclama questi. – El “Catalogo” costa tanto poco!. 
[…] STRAZZACAVEI 

1 novembre 1935, Anno XXV, Numero 44 

 

La Nona Mostra d’Arte al Giardino Pubblico 

La fanciulla sul molo, di Carlo Sbisà ci fa pensare come stia fresca, così nuda in questo autunno 
già invernale. Ma quant’è bella nelle sue linee classiche! Essa non ha che da invidiare il senso 
decorativo della sua vicina Ninfa costiera, dello stesso simpatico pittore. 
Molto sentito è il Paesaggio con viadotto e torre di Arturo Nathan, che sempre alla sua maniera, 
ci dà stavolta una tela d’oro. CesareSofianopulo con la sua Laura ci diverte quasi più che 
quell’altro poeta, Francesco Petrarca, con la sua. Cesare è un pittore-poeta che ama l’auto-
reclame. Perciò gli lasciano arta biancaper dire disè quello che più gli occorre per aumentare in 
gloria. 
La “Venderigola” di Luciano Posar ci piace di più. 
Di Franco Orlando ammiriamo gli Atleti al mare, una buona composizione per affresco. 
E i freschi ci appaiono i Ghiacci alla deriva di Giuseppe Moro e calde le carni Dopo il bagno di 
Mario Lannes. 
Anna Maria Boldi ci presenta in questa Mostra un saggio della sua abilità di pittrice-parrucchiera: 
ha trattato le onde delle Acque impetuose con la permanente!... Rodolfo Argenti, nemico della 
lingera femminile ci mette sotto il naso una bella donnina dagli occhi profondi senza il 
reggipetto. Ed anche nei suoi Modelli Sdraia una donna in terra senza camicia. 
Anche Ramiro Meng se la sbriga presto: il suo Paesaggio, assai poco vestito, mostra la sua 
parsimonia. Lieti e freschi sono i paesaggi carsici di Gianni Brumatti. Diafane, a modo suo, Antoni 
Vittorio Cocever ci fa ammirare la sua Bambina in rosa e la sua Natura morta che sembra un 
arazzo leggiadro. 
Stupenda è la tela Porto di Trieste di Vittorio Bergagna, veritiera visione. 
Ma perché non s’è trovato un amatore delle cose belle, un po’ abbiente, che se la porti a casa? 
Nel “bianco e nero” vi sono parecchie tavole accurate e piacenti. Gigi Virdis, Tiziano Periz, 
Augusto Cernigoi, Nella Turchetto si fanno buona compagnia insieme agli altri xilografi e 
disegnatori. 
La scultura, anche in questa esposizione, noi la rispettiamo. 
La testolina, denominata Lucio, di Teodoro Russo, geniale interprete del ritratto, è un 
capolavoro di verità e di semplicità. 
Le si avvicina per espressiva vivezza la Testa di adolescente di Ines Zeller, allieva del Russo. Di 
Mascherini, un Donna pagana, modellata con svelta bravura. Di lui ancora una graziosa statuina, 
Estasi. Gliel’hanno collocata dirimpetto alla Figura di pugilatore del pittore Federico Righji 
perché vada più in estasi ancora davanti a quel petto villoso del corpulento viro! 
Abbiamo finito il nostro giro artistico. 
ci allontaniamo definitivamente dalla Mostra non prima di aver ricreati i nostri occhi ancora una 
volta dinanzi alla Donna d’oltremare di Giannino Marchig. 

 

16 ottobre 1936, Anno XXVI, Numero 45 

 

La X Interprovinciale d’Arte 

Il visitator, appena entrato nella I sala del Padiglione del Giardino Pubblico, accorre al disperato 
grido vdi “Esrtate”, l’eccellente scultura di Marcello Mascherini: 
- Aiuto! I me gaspoià! 
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E al grido della soave fanciulla risponde quello di dolore della teste… di Cesco Stecca. I due urli 
non svegliano peraltro la dolce “Irene” che Mario Sartori ha messo a dormire per terra, in mezzo 
alla sala, né distoglie dall’abbraccio le due figure nobilmente scolpite da Ferruccio Patuna 
(“Perdono”). Sono ammirate dal pubblico anche le altre sculture di Alfonso Canciani, di Ines 
Zeller, di Luigi Zorzut e di Ugo Carà. 
Primeggiano nella stessa sala le opere dei pittori Gino de Finetti, di Adolfo Levier, coi suoi 
ritratti, fra i quali quello dell’ing. Cosulich, come sempre triste e meditabondo; e “Il mio 
riflesso” di Cesare Sofianopulo che si è autoritrattato in duplo dinanzi alla chiesa di S.Antonio, 
anch’essa riflessa nell’acqua del Canale.  
La IIa Sala accoglie, fra le altre, le opere di Urbano Corva (“Parco dei divertimenti… in 
liquidazione); quelle di Federico Righi, il quale nella sua “Finestra” ci ionsegna che anche su di 
un tavolo paurosamente inclinato può tranquillamente poggiare,senza rovesciarsi, un vaso di 
vetro. Notevoli son ancora i due 2Paesaggi” di Miranda Raicich, i due quadri passatisti di Cesare 
Cuccoli e quelli del Destradi, del Girmunschi, del Cussich, dei Geic, di Nerina Serravalli, di Elena 
meneghini, di Anna Maria Baldi, nonché i bellissimi paesaggi di Arturo Finazzer. 
Nella IV0a Sala, l’ultima, riunisce i più bei nomi dei nostri artisti del pennello: da Cesare 
Sofianopulo a Santo Bidoli, dallo squisito Gino Parin (magnifica la sua “natura morta”) a Mario 
Lannes, da Rossini a Begagna, da Piero Marussig a Giannino Marchig, a Giorgio Settala. Lo 
Scultore Mascherini vi figura pure con il suo ben modellato “Caino”. 
una mostra d’arte interessante, un convegno di artisti di primo ordine, una costante affluenza di 
pubblico. Somma: successo assicurato. STRAZZACAVEI 
 

 

Trieste, 24 Settembre 1937, Anno XXVII – Numero 39 

 

La XI Mostra Sindacale d’Arte al Castello di San Giusto 

Largo alla donne!... alle quale quali, da perfetto cavaliere… antico rendo il doveroso omaggio w 
il mio plauso sincero. Una fitta e valorosa schiera di pittrici e di scultrici figura nella XI mostra 
d’Arte del Sindacato interprovinciale fascista delle Belle Arti aperta nelle Sale del Castello di San 
Giusto. I più bei nomi delle nostre artiste sono segnati sulle opere che degnamente figurano 
accanto a quelle dei rappresentanti del sesso forte: Anita Antoniazzo, Maddalena Springer, Elena 
Meneghini, Aglae Mayer, Cecilia Liebmann (osservate il suo”Tennis” nella sala II), Anna Maria 
Boldi, Ines Zeller, Lidia Russi, Maris Lupieri, Amalia Glanzmann e la dinamica Bruna Beltrame. 
 
Ed ora… largo ai due colossi del Mostra: il pittore Gino Parin che espone due meravigliosi ritratti, 
due autentici capolavori e lo scultore Attili Selva del quale, nella IV sala, sono ammiratissimi i 
due busti: il ritratto della signora Carena, di bronzo e marmo ner del Belgio. La scultura, 
nell’attuale mostra, è molto bene rappresentata anche dal Mascherini, dall’Alberti, da Teodoro 
Russo, da Ugo Carà che si distingue particolarmente nel ritratto dell’architetto Cervi, scolpito, 
naturalmente in pietra, rassomigliantissimo e che vien voglia di salutarlo con un “caro sior 
lustro!”. Nel busto del giovane Tamaro, rappresentante Rino Alessi, ho riscontrato una grave e 
imperdonabile manchevolezza: l’assenza della caramella!... 
Il proto mi soffia all’orecchio:”si sbrighi!”. E come faccio a sbrigarmi con tanta roba esposta? 
Devo pur ricordare l’amico Sofianopulo, il valoroso e originalissimo artista del quale ho 
riammirato “Ultime note” ed ho riconosciuto nella sua “Camicia nera” Carlo Perusino, 
efficacissimo ritratto che onora l’artista nostro. Altri nomi? I più bei nomi di giovani e vecchi 
rinnovati pittoridella nostra terra: Zangrando, Lucano, Flumiani, FinazzerFlori (osservate, vi 
prego, il grappolo d’uva nella su “Natura morta” esposta nella seconda sala; il mio piccolo amico 
Mattia Ombroso, se lo vedesse, esclamerebbe: “io volessi!” e lo Stultus, col suo nudo procace, e 
Santo Bidoli con le sue mani e il suo squadretto dell’uomo senza testa… e Cernigoi, Carlo Sbisà 
(ammiratissimi i suoi carboncini e le sue matite sanguigne), Lucas con le sue suggestive 
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acqueforti della vecchia Trieste che scompare; Bergagna e Rossini, agili e simpatici; il buon 
Orlando e l’amico Edgardo Sambo con la sua chiesetta illuminata dal sole… Ed altri ed altri… 
- Si sbrighi!... – urla il proto.  
E il Predonzani, di capodistria, del quale il pubblico rimane estatico dinanzi alle carote, aillimon, 
ai “pistaci” e alle “fiepe” della sua “Natura morta in giallo”. E per chiudere, mi soffermo 
davanti alla finestra aperta del Righi dalla quale ammiro un magnifico, indescrivibile volo di 
rondini o d’altri volatili a scelta delvisitatore. STRAZZACAVEI 
 
 

Trieste, 7 Ottobre 1938, Anno XXVIII, Numero 40 

 

Artisti, Quadri e statue al Giardino pubblico 

Domenica scorsa è stata inaugurata nel Padiglione Municipale del giardino pubblico la XII Mostra 
del Sindacato Interprovinciale Fascista delle Belle Arti di Trieste, che lo scorso anno era stata 
allestita nella sale del Castello di San Giusto. 
Le opere d’arte hanno nel padiglione più aria e gli artisti… anche, perché fra il verde del giardino 
sembra loro di trovarsi a casa propria… No; non è vero: l’ho detto per modo di dire; anzi come 
s’usava dire una volta. Oggi l’artista non è più l’uomo dinoccolato, dalla gran zazzera arruffata, 
dall’abito dismesso e dalla faccia patita. Ne ho visti di quelli paffutelli e ben coloriti, come i loro 
quadri e rigidi e tutti di un pezzo come le loro statue. 
* 
Le opere di scultura hanno subito conquistato il pubblico che ammira quelle di Ugo carà, di 
Alfonso Canciani, di Marcello mascherini (il Piccolo pugile rinvenuto tra gli scavi di Pompei e 
Susanna alla caccia del mussato); di Teodor Russo (due magnifici ritratti: il pittore Sambo e 
l’antiquario De Marchi); di Mario Sartori (l’esile figura di giovinetta che non avendo a portata di 
mano l’apposito apparecchio, si asciuga i capelli con uno straccio); di Luigi Zorzut; di Treistano 
Alberti; di Alfonso Canciani… 
I nostri più valorosi pittori hanno contribuito a render partricolarmente interessante l’attuale 
mostra: Franco Orlando, Mario Lannes, DyalmaStultus, Vittorio Bergagna, Gianni Brumatti, Eligio 
FinazzerFlori, Romano Rossini, Cesare Sofianopulo, Fernando Noulian, Edgardo Sambo, Santo 
Bidoli, Piero Lucano, Giuseppe Moro, Luigi Aversano, nonché Marino Spadavecchia, con la sua 
composizione “Sulla spiaggia del cacao”; Michelangelo Guacci, con le sue donne con le… perle in 
ribasso; Augusto Cernigoi, sempre vivo con la sua natura morta, nella quale predomina un 
vecchio modello di lampada… novecentista. 
Molto apprezzati, nella sala riservata alle arti decorative, i lavori in ferro battuto, in cuoio 
sbalzato, in ceramica; i merletti e i ricami. STRAZZACAVEI 
 
Trieste, 29 Settembre 1939 – Anno XXIX, Numero 39 

La XIII Esposizione interprovinciale d’Arte 

inaugurata al Giardino pubblico 

 

Preambolo 

Sbato scorso, nel pomeriggio festoso di sole, s’è inaugurata, senza speciali cerimonie alla 
presenza delle autorità e delle rappresentanze, l’annuale Mostra organizzata con tanta passione 
dal locale Sindacato fascista Belle Arti. 
Il Comitato della Mostra ha fatto le cose per bene: ad essa spetta e senza dubbio, arriderà un 
successso maggiore di quello delle analoghe manifestazioni degli ultimi anni. Il presidente del 
comitato, l’Arte l’ha perfino nel nome: il cons. naz. Dott.FilippoArtelli. 
Segretario infaticabile quanto competente ne è il cav. Marcello Mascherini; gli altri componenti 
sono Ugo Carà, Urbano Corva, Mario Lannes, Franco Orlando, Federico Righi, Edgardo Sambo e 
Alessandro Psacharopulo, rappresentante anceh il G.U.F. Tutti otto, pittori, scultori,… artisti 
“zelebri” ai quali si deve aggiungere il nome del pittore EligionFinazzerFlori, l’avveduto 
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Segretario del nosrtro Sindacato. 
La giuria, presieduta da Mascherini e composta dello scultore Ugo Carà e dei pittori Gino de 
Finetti, Mario Lannes e Franco Orlando, ebbe un non facile compito selezionatore: dei 
novantasette artisti concorrenti con un complesso di 420 opere ne furono accolti 56 con 127 
opere. Ma lasciamo le statistiche ed entriamo anche noi nel padiglione, egregiamente disposto 
all’interno, anche per non essere da meno dell’Ufficio comunale dei Lavori pubblico che vi ha 
abbellito la facciata con “una man de rosso fogoler” in altri tempi chiamato rosso pompeiano o 
giù di lì. 
E soffermiamoci per oggi nella  
SALA PRIMA  
Il bianco e il nero 
è la sala che ospita il bianconero, ma se ne vedono poi di tutti i colori.  Cartelle disegnate ci 
mostrano FinazzerFlori e Carlo Sbisà, Orfeo Toppi, Santo Bidoli, Federico Righi, Franco Orlando, 
Giuseppe Moro, saggi della loro perizia nello schizzare ilo bianco e nero. Santo Lucas ha un’aurea 
incisione di “Piazza Costanzo Ciano”. Delle sue acqueforti della “Vecchia Trieste”, appena 
aperta la sala, ne ha vendute cinque! 
Un rapido abbozzo di disegno onora la memoria del compianto giovane concittadino Giuliano 
Brizzi, del quale in altra sala si ammirano con reverente commozione tre dipinti di possente 
rilievo, ove par quasi che nei colori vibri velato, pur nella forza dell’espressione, un intuitivo 
presentimento di mestizia. V’hanno nella prima sala alcune pegevoli incisioni e xilografie di 
Alberto Zanverdiani, di Mario Zocconi, una sanguigna di attica purezza di Carlo Sbisà; un abbozzo 
di Finetti, molto… finetto esso pure. Le inappuntabili incisioni di Gianni Roma, colorate con vena 
da illustrazione, farebbero dire a Righi che ostentano una riuscitissima concorrenza delle 
cartoline. Gigi Vidris, con la sua solita personale maniera, ci fa apprezzare due poderosi disegni… 
muscolari. 

[…] 
La scultura 
La scultura ha in questa sala due sole opere: un delicato busto di “Bambina” di Marcello Rovere e 
un mosaico che l’autore Urbano Corva ha intitolato “Il lavoro”. Francamente, di lui ci sono più 
simpatiche le manifestazioni di pittura. Un visitatore, evidentemente digiuno di cognizioni d’arte 
musaica, domandò proprio a noi (che la sappiamo lunga in fatto di pietruzze e quadratini di vetro 
per il gioco della tombola) che genere di “lavoro” facessero quei due nani gemelli e quelle 
scimmie che vi stanno sotto nel luccicante mosaico corvino. 
Lo mandammo a quel paese a studiare zoologia! 
E uscimmo nel giardino ripromettendoci di tornare per continuare a prendere in giro d’ispezione 
le sale. Strazzacavei 
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Rubrica Arte: pubblicazioni dal 1919 al 1942, 

nomi e luoghi. 

 

1919  

11 gennaio – MICHELAZZI: Gino Parin, Pietro Marussig,Bruno Croatto, Moninz,Nidia 
Lonza, Guido Grimani 
26 aprile – ESPOSIZIONE DEI BOZZETTI MEDAGLIA VOLONTARI IRREDENTI: Covacic, 
Carlo Wostry, Antonio Camaur 
20 settembre – PERMANENTE:  Argio Orell, Vittorio Bergagna, Edgardo Sambo, Sergio 
Sergi, Edmondo Passauro, Giovanni Mayer 
27 settembre – PERMANENTE: Ugo Flumiani 
18 ottobre – PERMANENTE: Bruno Croatto 
8 novembre – PERMANENTE: Carlo Wostry, Pietro Marussig, Gino Parin, Vito 
Thümmel, Guido Grimani, Argio Orell, Bruno Croatto, Edgardo Sambo,Vittorio 
Bergagna,Krammer,Bresciani, Ruggero Rovan, Alfonso Canciani 
20 dicembre – MOSTRA IN BIANCO E NERO:Carlo Wostry, Tullio Silvestri, Bruno 
Croatto, Gino Parin, Levi, Alfonso Canciani 
MICHELAZZI: Bruno Croatto 
 
1920 

6 febbraio - PERMANENTE: Edgardo Sambo 
11 giugno – ESPOSIZIONE BIENNALE DI VENEZIA 
9 luglio - PERMANENTE: Gino Parin, Ugo Flumiani, Edmondo Passauro, Guido 
Grimani, Cesare Sofianopulo, Tullio Silvestri, Giannino Marchig, Levi – MICHELAZZI: 
Vittorio Bergagna 
24 settembre – PERMANENTE:Tullio Silvestri, Enea Ballarini 
22 ottobre - NUOVA SEDE DELLA SOCIETÀ DEL CIRCOLO ARTISTICO: Pietro Lucano, 
Isidoro Grünhut, Carlo Wostry 
17 dicembre – PERMANENTE: Piero Lucano, Argio Orell, Carlo Wostry, Ugo Flumiani, 
Guido Grimani, Edgardo Sambo, Emma Gallovich, Nidia Lonza, Rosa Schmidt 
 
1921 

11 febbraio – MICHELAZZI: CarloWostry – PERMANENTE: Giorgio de Wolff 
25 febbraio – MICHELAZZI:  Romano Rossini 
22 aprile– PERMANENTE: Gino Parin 
6 maggio – MICHELAZZI: Bruno Croatto 
27 maggio – MICHELAZZI: Giorgio de Wolff, Ferrari 
11 novembre – PERMANENTE: Ugo Flumiani–  MICHELAZZI: Vittorio Bolaffio 

 

 

1922 
20 gennaio – PERMANENTE: Vito Timmel,Ugo Flumiani, Guido Grimani, Piero Lucano, 
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Edgardo Sambo, Argio Orell 
10 marzo – PERMANENTE: Museo delle Arti Brutte 
28 aprile – CIRCOLO ARTISTICO: Bruno Croatto 
14 luglio– MICHELAZZI: Bergagna 
15 settembre – PERMANENTE: Vito Timmel, Fernando Noulian, Giovanni Giordani, 
13 ottobre– MOSTRA D’ARTE POPOLARE ITALIANA 
1 dicembre – Ugo Flumiani 
8 dicembre – MICHELAZZI: Bruno Croatto – PERMANENTE: Ugo Flumiani 
22 dicembre– MICHELAZZI: Gino Parin 

1923 

12 gennaio – PERMANENTE: Piero Lucano 
9 febbraio– MICHELAZZI: Romano Rossini 
23 febbraio– MICHELAZZI: Carlo Wostry 
30 marzo – MICHELAZZI: Petrella da Bologna, Giacomo Dolcetti 
6 luglio – MICHELAZZI: Mostra di pittura antica  
19 ottobre– MICHELAZZI: Guido Grimani 
23 novembre – MICHELAZZI: Ugo Flumiani – PIANOTERRA N.25 Corso V.E. Franco 
Cernivez 
30 novembre – MICHELAZZI Bruno Croatto–  CIRCOLO ARTISTICO: Giuliano Britz, Alba 
Luisa Florio, Pina Bonazza, Fides Polakovich, Rita Bolaffio, Renata Petronio, Emilia 
Medeotti, Giuliano Britz, Rodolfo Ferialdi, Attilio Visentini, Mario Pilato, Margherita 
Manzutto– Tolloy, Bruno Sader, Giovanni Rossmann, Giorgia Galimberti– Zadro, 
Noemi de Wolff, Arturo Finazzer, Giorgio Carmelich, Alberto Abram, Teo Mreule, 
Migliorini 
 
1924 

4 gennaio - ESPOSIZION DELLE INDUSTRIE FEMMINILI ITALIANE: DyalmaStultus 
29 febbraio – SALA MASSIMA DEL CIRCOLO ARTISTICO: Edgardo Sambo 
29 agosto – MICHELAZZI: Tullio Silvestri 
19 settembre – MOSTRA BIANNUALE CIRCOLO ARTISTICO, Giardino Pubblico: Franco 
Atschko, Schmidt, Wulz, Hollan, Hermann– Lamb, Dyalma Stultus, SergioSergi, 
Giuseppe Barison, Giovanni  Zangrando, Bruno Croatto, Edmondo Passauro, Gino 
Parin, Ugo Flumiani,Alfonso Canciani, Piero Lucano, Carlo Wostry, Giannino Marchig, 
Marina Flaugnatti, Argio Orell, Nidia Lonza, Bidoli, Noulian, Bonazza, Bergagna, 
Rossini, Sambo, Sofianopulo, Cambon, Freno, de Finetti, Berlam,Riccoboni,Flumiani, 
Noulian, Parin, Lucano,Bergagna, Poli,Piero Lucano, Giovanni Mayer,Alfonso 
Canciani PUPAZZETTATA 
26 settembre - MOSTRA BIANNUALE CIRCOLO ARTISTICO, Giardino Pubblico:Cesare 
Sofianopulo,Bidoli,Noulian,Edgardo Sambo,Gino de Finetti,Marina Flaugnatti, Marion 
Wulz,Frida de Reya,Emma Gallovich,Dyalma Stultus PUPAZZETTATA 
3 ottobre – MOSTRA BIANNUALE CIRCOLO ARTISTICO, Giardino Pubblico: Carlo 
Wostry,Giovanni Mayer,Ugo Flumiani,Bruno Croatto, Romano Rossini, Giannino 
Marchig, Oscar Hermann– Lamb, Cesare Sofianopulo PUPAZZETTATA 
31ottobre – MICHELAZZI:Agazzi, Amisani Biazzi, Italico Brass, Bresciani, Beppe 
Ciardi, Gallelli, Gaudenzi, conte Gola, Gerolamo Induno, Egger– Lienz, Aldo Mazza, il 
valoroso caricaturista, Gino Parin, Lucano, Vittori, Villani 
28 novembre - MODERNISSIMO: Giovanni Rosmann – MICHELAZZI: Giovanni Zangrando 
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19 dicembre – MICHELAZZI:Parin, Croatto, Orell, Pecenco, Passauro, Giordani, 
Wostry, Sambo,Barison, Grimani, Franicevich, Lonza, Pansiotti– Cambon, Miceu, 
Fragiacomo 
 
1925 

6 febbraio – SALE DEL CIRCOLO ARTISTICO: Carlo Wostry – MICHELAZZI: Petrella da 
Bologna 
13 marzo – MICHELAZZI: Piero Persicalli – MOSTRA PERMANENTE CIRCOLO ARTISTICO: 
Vito Timmel 
20 marzo – CIRCOLO ARTISTICO: Franco Atschko 
10 aprile – MICHELAZZI: Edmondo Passauro – CIRCOLO ARTISTICO: Ferdinando 
Noulian, Vittorio Bergagna, Romano Rossini, Roberto Ledner, Giorgio de Wolff 
1 maggio – MICHELAZZI: Edgardo Sambo 
5 giugno –  LA SECONDA BIANNUALE DEL CIRCOLO ARTISTICO 
12 giugno –  LA SECONDA BIANNUALE DEL CIRCOLO ARTISTICO, GIARDINO 
PUBBLICO:Santo Bidoli,Adele Ragusin,Rosa Schmidt, Anita Gallovi[c], Marion Wulz, 
Roberto Ledner, Marina Flaugnatti, Gino FinettiGiannino Marchig,Ferencich,Tiziano 
Periz, LucanoPUPPAZZETTATA 
19 giugno– LA SECONDA BIANNUALE DEL CIRCOLO ARTISTICO,GIARDINO 
PUBBLICO:Guido Marussig,Pietro Marussig,Noullian, Sambo,Frida de Reya, Argio 
Orell,Sofianopulo,Vito Timmel, Giuseppe BarisonPUPPAZZETTATA 
26 giugno –  LA SECONDA BIANNUALE DEL CIRCOLO ARTISTICO,GIARDINO 
PUBBLICO:Emma Gallovich  Guido Grimani,Nidia Lonza, Enea Ballarini, Ugo 
Flumiani,Dyalma Stultus, Romano Rossini, Glauco Cambon, Marcello Dudovich, 
Alberto Zanverdiani,Vittorio BergagnaPUPPAZZETTATA 
25 settembre – IIIa MOSTRA D’ARTE DEL CIRCOLO ARTISTICO – MICHELAZZI Edgardo 
Sambo, Giannino Marchig 
2 ottobre–  MOSTRA BIANNUALE DEL CIRCOLO ARTISTICO:Emma Abram,Nidia Lonza, 
Frida de Reya,  Rosa Schmidt, Marion WulzPUPPAZZETTATA 
9 ottobre– IIIa MOSTRA D’ARTE DEL CIRCOLO ARTISTICO: G. Rosman,G. Zangrando,U. 
Flumiani,P. Lucano,A.  Finazzer, R. Schmidt, C. Sofianopulo,G. Mayer,Stultus, T. 
Periz,E. Ballarini,A.Quaiat,F.de Reya,M. Wulz,G.de Finetti ,V. Bragagna, G. Buri, P. 
Lucano, E. Sessek,P. Marussig,E. Abram,A. Nathan,V. Bergagna, E. Finazzer– Flori,E. 
Croci,G. Rosmann, P. Lucano, O. Hermann– Lamb, A. Levier, P. Colelli, G. de 
Finetti,P. Florit,G. Barison,U. Flumiani,P. Marussig, V. Bolaffio,E. Fonda, V. Bolaffio, 
G. Giordani, G. Parin,F. Atschko, E. Ballarini,G. Zangrando,A. Canciani,A. Orell,O. 
Hermann– Lamb,P. Lucano,E. Sambo,A. Franicevich 
16 ottobre– IIIa MOSTRA D’ARTE DEL CIRCOLO ARTISTICO:Cesare 
Sofianopulo,Hermann– Lamb,Argio Orell, Gino de Finetti,Arturo Nathan, Romano 
Rossini PUPPAZZETTATA 
27 novembre–  MICHELAZZI: Bruno Croatto – VIANELLO: Ugo Flumiani 
dicembre – MICHELAZZI:Rosa Schmidt,Petrella da Bologna,Passauro,Rossini, 
Bergagna, Lucano, Barison, Noulian, Grimani, Lonza, Finazzer, Campitelli, Lender, 
Giordani, Ostrogovich, Svageli, Argenti, Ramberg,Periz, Tominz, Atschko 

1926 

22 gennaio–  CIRCOLO ARTISTICO:DyalmaStultus 
17 febbraio – MICHELAZZI:BeppeCiardi 
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5 marzo – VIANELLO: Vito Timmel–  MICHELAZZI: Beppe Ciardi 
12 marzo – MICHELAZZI: Enrico Ursella, Bruno Croatto 
30 aprile – VIANELLO: Marina Flaugnatti 
14 maggio -VIANELLO: Mario Lannes 
28 maggio – MICHELAZZI: Amalia Basso 
23 luglio – MICHELAZZI: Luigi Maristany 
6 agosto - OFFICINA SREBOT: Arduino Berlam, Giovanni Mayer 
17 settembre - V. BIANNUALE DEL CIRCOLO ARTISTICO:Selva,Iras, Freno,Stultus, 
Argio Orell, Cesare Sofianopulo, Gino Parin, Ugo Flumiani,Nidia Lonza, Franco 
Atschko, Adolfo Levier, Ciro Garzolini,  Hermann–  Lamb, Vittorio Bergagna, Romano 
Rossini, Giannino Marchig, Arturo Rietti, Tullio Silvestri, DyalmaStultus, Vito 
Timmel, Piero Marussig, Edgardo Sambo, Bruno Croatto, Piero Lucano, Arturo 
Nathan,Sesek Ernesto, Schmidt Rosa, Giorgio Carmelich, Eligio Finazzer– Flori, 
Giuliano Britz, Gildo Buri,Barison, Cesare Cuccoli, Guido Grimani, Attilio Selva, 
Giovanni Mayer, Marcello Mascherini 
5 novembre – MICHELAZZI: Gianni Rosmann 
3 dicembre – MICHELAZZI: Umberto Schiavon, Settala 
 
1927 

11 febbraio– VIANELLO: Bruno Croatto 
4 marzo– MICHELAZZI: Magda Schmidt 
10 giugno– MICHELAZZI: Virgilio Freno 
17 giugno– SOCIETÀ DI SCHERMA:  Adolfo Levier 
8 luglio – PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO: mostra  fotografica 
21 ottobre– PRIMA ESPOSIZIONE DEL SINDACATO DELLE BELLE ARTI E DEL CIRCOLO 
ARTISTICO, GIARDINO PUBBLICO:Edgardo Sambo,A. Cèrnigoj, Edoardo Stepancich, 
Giuseppe Vlah, Giorgio Carmelich,Santo Bidoli,Adolfo Levier,Cesare Sofianopulo, 
Veno Pilon, Luigi Spazzapan, Marcello Mascherini PUPAZZETTATA 
28 ottobre– PRIMA ESPOSIZIONE DEL SINDACATO DELLE BELLE ARTI E DEL CIRCOLO 
ARTISTICO, GIARDINO PUBBLICO: Veno Pilon, Edgardo SamboPUPAZZETTATA 
4 novembre – PRIMA ESPOSIZIONE DEL SINDACATO DELLE BELLE ARTI E DEL CIRCOLO 
ARTISTICO, GIARDINO PUBBLICO:Luigi Spazzapan,Sambo,Noulian, Romano Rossini, 
Edgardo Sambo, Piero Marussig,Arturo Nathan, Gino Parin, Giannino Marchig, Piero 
Lucano, Eddy Passauro PUPAZZETTATA 
11 novembre–  PRIMA ESPOSIZIONE DEL SINDACATO DELLE BELLE ARTI E DEL CIRCOLO 
ARTISTICO, GIARDINO PUBBLICO: Virgilio Freno, Spazzapan, Pilon, Sambo 
PUPAZZETTATA 

 

1928 

9 marzo – MICHELAZZI: Carlo Sbisà 
4 maggio – ESPOSIZIONE AL CIRCOLO ARTISTICO:Flumiani, Argio Orell, 
Noullian,Bergagna,Ciro Garzolini, Finazzer Flori, Sesek, Grimani, Edgardo 
Sambo,Nidia Lonza, Marcello Claris,Urro, Ballarini, Bonazza, Nathan,Cuccoli, Moro, 
Orlando, Pacifico, Rovan, Mascherini 
11 maggio – MICHELAZZI: Giannino Marchig 
5 ottobre – II ESPOSIZIONE REGIONALE DELLA BELLE ARTI, GIARDINO PUBBLICO:Parin, 
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Hermann,Croatto,Bidoli,Rovan, Atschko, Mascherini, Gorsè, Selva, 
Canciani,Timmel,Marchig,Bergagna, Orell, Stultus,Pilon,Cernigoi,Noulian,Lannes,De 
Gauss,Casorati,Sambo,De Finetti. 
12 ottobre– II ESPOSIZIONE REGIONALE DELLA BELLE ARTI, GIARDINO 
PUBBLICO:SantoBidoli,    Zangrando,Marcello Claris, Augusto Cernigoi, Adolfo 
Levier,ArturoNathan, Mario Lannes,Giorgio Carmelich, Veno PilonPUPAZZETTATA 
19 ottobre–  II ESPOSIZIONE REGIONALE DELLA BELLE ARTI, GIARDINO 
PUBBLICO:Giuseppe Moro,DyalmaStultus,Sambo,Felice Casorati,Leonora Fini, 
Fernando Noulian, Ugo Carà,Edgardo Sambo,Vittorio Bolaffio, Adolfo Levier, Augusto 
Cernigoi, Atschko,Rovan,Marcello MascheriniPUPAZZETTATA 
14 dicembre– ESPOSIZIONE REGIONALE DELLA BELLE ARTI, GIARDINO PUBBLICO: 
Felice Casorati – MICHELAZZI: Mario Ridola 
 
1929 

8 marzo –MICHELAZZI:Noulian, Guido Grimani,Felice Casorati, Edgardo 
Sambo,Peritz,Goldschmidt, Leonora Fini,Bergagna 
15 marzo – MICHELAZZI: Piero Coelli 
17 maggio – MICHELAZZI:DyalmaStultus 
24 maggio – MICHELAZZI: Giovanni Giordani 
14 giugno – MICHELAZZI, SECONDA MOSTRA SINDACATO DEGLI ARTISTI:Elena Fondra,  
Augusto Cernigoi,Pilon,Fini,Carlo Sbisà, Giordano Miller, Edgardo 
Sambo,Argenti,Edmondo Passauro,Mario Lannes, Guido Grimani,Giorgio 
Carmelich,Rossini, Bergagna, RiccardoBastianutto,Noullian,Zangrando,Giovanni Moro 
PUPAZZETTATA 
21 giugno – MICHELAZZI, SECONDA MOSTRA SINDACATO DEGLI ARTISTI 
28 giugno – MICHELAZZI: Leon Erhardt, Alceo Dossena 
5 luglio–  PARIGI 
11 ottobre–  III ESPOSIZIONE DEL SINDACATO REGIONALE FASCISTA DEGLI 
ARTISTI:Cernigoj,Elena Fondra, Pittino Fred, Zangrando, Giuseppe Moro, Fini 
Eleonora, Giuseppe Barison, Grimani, Fides Battigelli, Giacomo Girmunschi, Gigi 
Vidrig,Cesare Sofianopulo,Bergagna, Antonio Coceani, Luciano Cuzzi, Romano 
Rossini,DyalmaStultus, Marcellino Canciani, Sofronio Pocarini, Pietro Giampaoli, 
Carlo Sbisà, Arturo Nathan, Eleonora Fini, Luciano Posar, Carlo Godina, Carlo Sbisà, 
Elena Fondra, Augusto CernigojPUPAZZETTATA 
25 ottobre – III ESPOSIZIONE DEL SINDACATO REGIONALE FASCISTA DEGLI 
ARTISTI:Edgardo Sambo, Pietro Lucano,Flumiani,DyalmaStultus, Alessandro 
Filipponi, Eligio Finazzer– Flori, Cesare Sofianopulo 
1 novembre– III ESPOSIZIONE DEL SINDACATO REGIONALE FASCISTA DEGLI ARTISTI: 
Adolfo Levier, Gino Finetti, Veno Pilon, Emma Bossi, Fernando Noulian, Giorgio 
Settala, Giannino Marchig 
8 novembre– III ESPOSIZIONE DEL SINDACATO REGIONALE FASCISTA DEGLI 
ARTISTI:Enrico Fonda, Mario Montececconi, Francesco Gorsè, Marcello Mascherini, 
Franco Asco, Ruggero Rovan, Ugo Carà 

1930 

3 gennaio– Veno Pilon, Augusto Cernigoj – CIRCOLO ARTISTICO: Moro 
17 gennaio – MICHELAZZI: Guido Fulignot 
21 marzo – MICHELAZZI: Giorgio de Wolff 
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4 aprile – MICHELAZZI:Sambo, Sbisà – SALONE IERCO: Umberto Ranzatto 
9 maggio–  Fotografia Alpina delle Giulie 
16 maggio–  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO, MOSTRA DEL GUF 
23 maggio– PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO, MOSTRA DEL GUF: Carlo Carrà, 
Ardengo Soffici, Raoul Soldi, Nino Strada, Mario de Sisti, Gino Tomaselli, Giuseppe 
Occhetti, Armando Baldinelli,Juti Ravenna, Jolanda Ballarin, Manlio Leo 
30 maggio–  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO, MOSTRA DEL 
GUF:ArmandoTorbioli,Ervino Verardi, Riccardo Klun, Giuliano Britz, Mario Sartori, 
Luigi Cobianco, Fioravante Seibezzi, Croce Scarpa, Giulio Bortoluzzi, Claudio 
Cavaggioni, Nerina Seravalli. Giuseppe Verecondi, Neno Mori, Giordano Milleri, Mario 
Baresi, M. Casagrande, Luigi Pellicciolli, F.Dal Bon, Giorgio Carmelich, Ugo Carà, 
Marcello Mascherini, Marcello Zanmarchi, Teodoro Russo, Arturo Vianello, Cesare 
Boldrin 
MICHELAZZI– Anselmo Bucci 
ROMA–  Gino Parin, Argio Orell 
13 giugno– CIRCOLO MARINA MERCANTILE:  Gennaro Massi 
20 giugno – MICHELAZZI Mariano Palmin – Mario Lannes 
27 giugno–  Giuliano Nassiguerra 
26 settembre – IV ESPOSIZIONE D’ARTE SINDACATO FASCISTA, GIARDINO PUBBLICO: 
Marcello Mascherini, Mario Lannes, Giannino Marchig, Edgardo 
Sambo,Noulian,Bergagna, Umberto Nordio, Carlo Sbisà, Eligio Flori– Finazzer, Arturo 
Nathan,Leonaora Fini, Elena Fonda, Francesco Gorse, Gianni Brumatti, Fred Pittino, 
Ugo Rossi, SofronioPocarini, Giuliano Britz, Marcello Claris, Anna Maria Boldi,Antonio 
Quaiatti 
3 ottobre– IV ESPOSIZIONE D’ARTE SINDACATO FASCISTA, GIARDINO PUBBLICO: Gino 
Parin, Lucano, Giovanni Zangrando, Romano Rossini, Teodoro Mayer, Giovanni Pellis, 
Giovanni Craglietto, Arturo Colavini, Anita Pittoni PUPAZZETTATA 
10 ottobre– IV ESPOSIZIONE D’ARTE SINDACATO FASCISTA, GIARDINO PUBBLICO: 
Augusto Culos, Bianca Marchetti, Luigi Aversano, Franco Orlando, Gianni Rossmann– 
Roma, Vittorio Bergagna, Leonora Fini, Santo Lucas, Gina Fieri, Giuseppe Moro 
7 novembre–  Pia Bonazza, Pero Lucano 
21 novembre – MICHELAZZI: Arturo Finazzer 
28 novembre – PERMANENTE: Ugo Flumiani 
5 dicembre – MICHELAZZI: Lucano 

1931 

2 gennaio – PERMANENTE, MOSTRA DI NATALE: Carlo Sbisà, Edgardo Sambo, Giuliano 
Britz, Romano Rossini, Anna Maria Boldi, Mario Lannes, Marcello Claris, Franco 
Orlando, Fernando Noulian, Giuseppe Moro, Santo Lucas 
9 gennaio – PERMANENTE, MOSTRA DI NATALE:  Vittorio Bergagna, Giorgio Settala, 
Maria Lupieri, Ugo Carà, Emma Abrami, Emma Lanieri– Macerata, Anna Maria Boldi, 
Cesare Cuccoli, Amalia Glanzmann Eligio Finazzer– Flori,Flumiani, Lucano, 
Grimani,Barison, Anita Pittoni, Ugo Carà, Livia Veneziani, Maria Lupieri, Babù, 
Mariano Palmin, Marcello Mascherini 
ANTICHITÀ GIORGIO DEMARCHI: Ada Scocchi 
MICHELAZZI: Amalia Glanzmann 
16 gennaio – MICHELAZZI:Amalia Glanzmann 
23 gennaio – PERMANENTE: Solero – MICHELAZZI: Giuseppe Rondello 
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30 gennaio–  MOSTRA DELLA CARICATURA, PASUBIO:Ranzatto, Vittorio Pompeo 
Ferenzi, Omero Valenti Rocchelli,Noulian Romeo StocovichQuaiatti Gemma Weiss 
SamerRatman, MreuleFlorit Francesco Zanolla Mestri Zanini Gullich 
6 febbraio – MICHELAZZI: Maselli 
6 marzo –Meng, Maria Pospisilova,Sofianopulo,Poliak, Mascherini,Britz,Carà, 
Grimani,Flumiani 
13 marzo–  MOSTRA DI PITTURA FUTURISTA E DI AEROPITTURA:Voltolina,Dormal, 
Benedette, Marinetti,Prampolini 
10 aprile – PERMANENTE: Cesare Sofianopulo, Romano Rossini, Bergagna, Maria 
Lupieri, Luciano Posar, Gianni Brumatti, Giuseppe Moro, Guido Grimani, Ugo 
Flumiani, Fides Battigelli 
1 maggio – PERMANENTE:Kyschan– Crociato 
12 giugno–  ISTITUTO DELLE PICCOLE INDUSTRIE: Anita Pittoni, Livia Venezian 
26 giugno–  MOSTRA D’ARTE D’AVANGUARDIA 
3 luglio–  MOSTRA D’ARTE D’AVANGUARDIA: Antonio Pinto, Mario de Luigi,Pizzinato, 
Moretto da Solona, Mario Revere, Raoul Soldi, Ernesto Strada, Arnaldo Paiella, 
Franco Cenni, Mario Sironi, Arturo Tosi, Filippo de Pisis, Alberto Salietti, Achille 
Funi, Piero Marussig, Giorgio de Chirico, Sironi, De PisisSalietti 
10 luglio–  MOSTRA D’ARTE D’AVANGUARDIA: Adolfo Levier, Maria Pospisilova, 
Giuseppe Moro, Marcello Claris, Vittorio Bergagna, Ramiro Meng, Pasquale Crociato, 
T.C. Crali,Cernigoi 
17 luglio – MOSTRA D’ARTE D’AVANGUARDIA:Cernigoi, Piero Marussig, Vittorio 
Bolaffio, Leonora Fini, Arturo Nathan, Luciano Posar, Mascherini 
11 settembre–  MOSTRA D’ARTE,  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO 
18 settembre–  MOSTRA D’ARTE AUTUNNALE DELLA PERMANENTE: Bergagna, Arturo 
Nathan, Mario Lannes, Leonora Fini, Maria Lupieri, Augusto Cernigoi, Ugo Carà 
25 settembre– MOSTRA D’ARTE AUTUNNALE DELLA PERMANENTE, Ugo Carà, 
Bergagna, Carlo Asco, Mascherini, Ruggero Rovan, Teodoro Russo, Giordano Polik, 
Ugo Carà, Anna Maria Boldi, Zangrando, Fides Battigelli, Franco Orlando, Guido 
Grimani, Ugo Flumiani, Arturo Finazzer, Cesare Sofianopulo, Giordano 
MilleriPUPAZZETTATA 
2 ottobre– MOSTRA D’ARTE AUTUNNALE DELLA PERMANENTE: Ramiro Meng, 
DyalmaStultus,Noulian Rossini, Edgardo Sambo, Eligio FloriFinazzer, Luciano Posar, 
Giuseppe Moro, Gianni Brumatti, Adolfo Levier 
24 ottobre– MOSTRA DI UDINE:Bondi,Cargnel, Nathan, Saccomani, Grassi, de Gauss, 
Sofronio Pocarini, Maria Lupieri, Romolo Whoucsek, Giannino Marchig, Ugo 
Flumiani,Zuan di Lorenzo,Sambo 
6 novembre– MOSTRA DI UDINE, PALAZZO PRETORIO: Lea D’Orlando, Giuliano Britz, 
Della Mea,BidoliHirsch– Cervi, Vittorio Bregagna,Nathan,Levier, Grinover, Carlo 
Sbisà, E. Caucigh,Ioannes,Pellis,Stultus,FloriFinazzer, Marcuzzi, Mascherini, Ugo 
Carà 
20 novembre – PADIGLIONE GIOARDINO PUBBLICO:Wostry, Nathan, Boldi, Fini, 
Grosse,Lupieri,Cernigoi,Pilon, Bergagna – MICHELAZZI: Gildo Buri 
11 dicembre – MICHELAZZI: Osvaldo Pickel, Piero Lucano 
 
1932 
1 gennaio–  ENRICO TOTI: Luigi Aversano – SOCIETÀ LIUTISTICA EUTERPE: Teodosio 
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Mreule 
22 gennaio – PERMANENTE: Giuseppe Moro – MICHELAZZI: Arturo Finazzer 
19 febbraio – MICHELAZZI: Samuel 
7 ottobre–  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO,VI ESPOSOZIONE D’ARTE DEL 
SINDACATO REGIONALE FASCISTA DI BELLE ARTI: Giovanni Mayer, CesareSofianopulo, 
Vittorio Bolaffio, Bossi Emma, Eligio Finazzer– Flori, Adolfo Levier, Marcello 
Mascherini, Franco Asco, Maria Pospisilova, Guido  Sambo – SALA IERCO: Finazzer 
21 ottobre –  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO, VI ESPOSOZIONE D’ARTE DEL 
SINDACATO REGIONALE FASCISTA DI BELLE ARTI: Maddalena Springher, Aurelio 
Marcuzzi, Nerina Servalli, Vittoria Bergagna,GiuppiGrinover, Mario Lannes,Sbisà, 
Anna Maria Boldi, Italico Brass, Giannino Marchig 
4 novembre–  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO, VI ESPOSOZIONE D’ARTE DEL 
SINDACATO REGIONALE FASCISTA DI BELLE ARTI: Maria Pospisilova, Antonio Coceani, 
Giuseppe Moro, Gildo Buri, Giordano Milleri, Gianni Brumatti, Giacomo della Mea, 
Fernando Noulian, Franco Orlando, Emerico Schiffret, Romano Rossini, Santo 
Lucas,Nidia Lonza, Arturo Colavini, Alfonso Canciani, Teodoro Russo, Marcello 
Mascherini 
PERMANENTE: Vittorio Antonio Cocever–  SALA IERCO:Gennaro Massi 
18 novembre – MICHELAZZI: Cecilia Liebmann, Bruno Croatto 
2 dicembre – MICHELAZZI: Sandro Zenatello – PERMANENTE: Pietro Lucano, Giovanni 
Zangrando 

1933 
24 marzo – PERMANENTE:Bergagna, Elena Meneghini, Giuseppe Moro, Franco 
Orlando, Riccardo Bastianutto, Silvio Benco, Ugo Flumiani, Rossini, De Paolis, Piero 
Lucano,Finazzer –Flori,Russo,Drioli 
29 settembre–  VII ESPOSIZIONE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: Eligio Finazzer– 
Flori, Anna Maria Boldi, Aldo Mayer, Adolfo Levier, Fred Pittino – SALONE 
MICHELAZZI: Tullio Silvestri 
6 ottobre VII ESPOSIZIONE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: Carlo Sbisà, Giuseppe 
Moro, Mario Lannes Arturo Nathan, Giordano Milleri, Anna Maria Boldi, Alice Zerial, 
Bruno Croatto, Mirando Raicich, Maria Arnold, Maddalena Springher, Santo Bidoli, 
Maria Lupieri, Maria Pospisilova 
13 ottobre– VII ESPOSIZIONE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: Guido Grimani, Giorgio 
Pieri, Argio Orell, Giacomo della Mea, Gigi Virdis,Cernigoi, Mario Revere 
20 ottobre–  VII ESPOSIZIONE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: Giannino Marchig, 
Cesare Sofianopulo, Riccardo Bastianutto, Candido Grassi, Vittorio 
Bergagna,Vucemillo Lodovico, Ugo Carà, Erna Jellersitz Rossetti, Amelia Chierini, 
Maria Debrazzi, Alma Fragiacomo,Carà, Anna Orell, Marcello Mascherini,   Anita 
Pittoni 

1934 

12 gennaio–  Nathan 
26 gennaio– Mascherini 
2 febbraio–  ESPOSIZIONE DEI CARTELLI PER IL GIUGNO TRIESTINO: Urbano Corva, 
Pietro Lucano, Ugo Flumiani, Cesare Sofianopulo – MOSTRA DI PITTURA RAS: Omero 
Valenti, Arturo Finazzer, Federico Righi 
9 febbraio– Lupieri 
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9 marzo–  LA MOSTRA DEL GUF, PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO– Spadavecchia, 
Trisno,CenisiT.C.Crali, Ernesto Zenari, Ugo Carà, Nerina Seravalli, T.C. Crali,Hirsh 
16 marzo – PERMANENTE: Maddalena Springher, Gino Parin 
23 marzo – Levier 
6 aprile– Flumiani 
11 maggio – GALLERIA TRIESTE: Urbano Corva 
8 giugno–  VII MOSTRA SINDACALE AL GIARDINO PUBBLICO: Gennaro Massi, Federico 
Righi, Maria Lupieri,Meng, Vittorio Bergagna, Romano Rossini, Gianni Brumatti, 
Marcello Mascherini, Urbano Corva 
15 giugno–  VII MOSTRA SINDACALE AL GIARDINO PUBBLICO:DyalmaStultus, Eligio 
Finazzer– Flori, Mario Lannes, Arturo Nathan, Mario Cappellato, Guido Marussig, 
Carlo Sbisà, Ferruccio Patuna, Ruggero Rovan, Ugo Carà 
22 giugno – VII MOSTRA SINDACALE AL GIARDINO PUBBLICO: Anna Maria Boldi, Mario 
Luzzatto, Candido Grassi, Ermes D’Odorico, Cecilia Liebman, Fred Pittino, Edgardo 
Sambo 
29 giugno–  VII MOSTRA SINDACALE AL GIARDINO PUBBLICO: Gennaro Massi, Santo 
Bidoli, Cesare Sofianopulo, Arturo Rietti, Arturo Collavini,Jolando Ballarin, Polli 
Ferrari, Mariella Polli, Anita De Stefani, Anita Pittoni, Erna Jellersitz, Rossetti 
Mercedes Girardelli,Cernigoi,FinazzerFlori, Vittoria Luzzatto, Maria Pospisilova Maria 
Lupieri, Maddalena Springer, Gigi Vidris, Gilda Nadia Goldschmied 
27 luglio–  BIENNALE DI VENEZIA:Cucchiari, Spinaci, Manzone, Padella, Pane, Neri, 
Costa, Soli,Seibezzi, Notte, Supino, Soffici, Cozzo, Rizzato, Barbieri, Bruschetti, 
Privato,Peluzzi,Cortiello, Scarpa,Bevilaqua, 
Tallone,Caviglioni,Morbiducci,Saccorotti, Bisi,Scattola, Carena, Cagnaccio, Boglione, 
Galante,Fabricatore, Mucchi, Ferrazzi, Bucci, Pomi, Peri, Castagnino, Cremona, 
Manca,Rodella, Zucco,Gonzato, Zucconi, Testi, Di Bosso, Cervellati, Meschini, 
Dottori,Cosomati, Lega,Pazzini,Stultus, Belli,Uselllini 
5 ottobre – SALA IERCO: Giovanni Russatti 
21 dicembre – MICHELAZZI: Tullio Silvestri 

1935 

1 marzo–  DOPOLAVORO RAS:Bergagna, Rossini, Tullio, Silvestri 
29 marzo–  GALLERIA TRIESTE: Giuseppe Furlani 
4 ottobre–  NONA MOSTRA D’ARTE GIARDINO PUBBLICO:Gino Parin, Giannino Marchig, 
Santo Bidoli, Eligio FinazzerFlori, Maria Lupieri, Giuliano Britz,Pospisilova, Adolfo 
Levier, Marcello Mascherini 
11 ottobre–  NONA MOSTRA D’ARTEGIARDINO PUBBLICO: Michelangelo Guacci, 
Augusto Cernigoi, Sigfrido Pfau, Marcello Ostrogovich, Gemma Verzegnassi, Gennaro 
Massi, Nerina Seravalli, Alice Zeriali, Ladislao De Gauss, Pasquale Krischan– Crociato, 
Edoardo Trevese, Dante RosandroPsacharopulo Mario Sartori Luigi Zorzut – GALLERIA 
TRIESTE: Ugo Flumiani 
18 ottobre–  NONA MOSTRA D’ARTEGIARDINO PUBBLICO: Maddalena Springher, Gino 
Parin, Attilio Fonda, Fides Battigelli, Italico Brass, Giovanni 
Zangrando,DyalmaStultus, Guido Marussig, Arturo Finazzer, Cesare Cuccoli, Antonio 
Quaiatti, Gianni Roma, Ugo Flumiani, Francesco Patuna, Carlo Hollan Alfonso 
Canciani 
1 novembre–  NONA MOSTRA D’ARTE GIARDINO PUBBLICO: Carlo Sbisà, Arturo 
Nathan, Cesare Sofianopulo, Luciano Posar,Giuseppe Moro, Franco Orlando, Anna 
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Maria Boldi,Rodolfo Argenti, Ramiro Meng, Gianni Brumatti, Antonio Vittorio 
Cocever, Vittorio Bergagna, Gigi Virdis, Tiziano Periz, Augusto Cernigoi, Nella 
Turchetto, Teodoro Russo, Ines Zeller, Mascherini, Federico Righi, Giannino Marchig 
– DOPOLAVORO RAS: Arturo Finazzer 
6 dicembre–  MOSTRA FOTOGRAFICA  
20 dicembre MICHELAZZI Santo Lucas 

1936 

27 marzo – SALA ALPINA DELLE GIULIE: Giovanni Russatti – GALLERIA TRIESTE Augusto 
Maselli 
5 giugno–  GALLERIA TRIESTE: Cagnaccio di San Pietro 
3 luglio–  GALLERIA TRIESTE: Tullio Silvestri 
16 ottobre–  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO X INTERPROVINCIALE D’ARTE: Marcello 
Mascherini, Mario Sartori, Ferruccio Patuna, Alfonso Canciani, Ines Zeller, Luigi 
Zorzut, Ugo Carà, Gino de Finetti, Adolfo Levier, Cesare Sofianopulo, Urbano Corva, 
Federico Righi, Miranda Raicich, Cesare Cuccoli,Destradi,Grimunschi,Cussich,Geic, 
Nerina Serravalli, Elena Meneghini, Anna Maria Baldi, Arturo Finazzer, Hermann 
Lamb,Zangrando,Sbisà, Nathan, Ugo Carà, Cesare Sofianopulo, Santo Bidoli, Gino 
Parin, Mario Lannes,Rossini,Bergagna, Piero Marussig, Giannino Marchig, Giorgio 
Settala,Marcello Mascherini 
13 novembre – GALLERIA TRIESTE: Bruna Beltrame 
 
1937 

26 febbraio– GALLERIA TRIESTE: Alfredo Tominz – MICHELAZZI: Alberto Zanverdiani 
2 aprile–  Sergio Selva 
9 aprile – GALLERIA TRIESTE: Alessio Issupoff 
28 maggio – MICHELAZZI: Vito Timmel 
18 giugno– MICHELAZZI: Gilda Nadia Goldschmeid 
24 settembre–  XI MOSTRA SINDACALE D’ARTE CASTELLO SAN GIUSTO:  Anita 
Antoniazzo, Maddalena Springer, Elena Meneghini, Aglae Mayer, Cecilia Liebmann, 
Anna Maria Boldi, Ines Zeller, Lidia Russi, Maria Lupieri, Amalia Glanzmann, Bruna 
Beltrame, Gino Parin, Attilio Selva, Mascherini, Alberti, Teodoro Russo, Ugo Carà, 
Tamaro, Carlo Perusino, Zangrando, Lucano,Flumiani,Finazzer– Flori,Stultus, Santo 
Bidoli,Cernigoi, Carlo Sbisà, Lucas,Bergagna, Rossini, Edgardo Sambo,Predonzani 
19 novembre–  Santo Lucas 

1938 

28 gennaio – MICHELAZZI: Arturo Finazzer 
18 febbraio–  GALLERIA TRIESTE: Francesco Longo Mancini 
4 marzo – MICHELAZZI: Lucano 
7 ottobre– XII MOSTRA SINDACATO INTERPROVINCIALE FASCISTA DELLE BELLE ARTI DI 
TRIESTE GIARDINO PUBBLICO: Ugo Carà, Alfonso Canciani, Marcello Mascherini, 
Teodoro Russo, Mario Sartori, Luigi Zorzut, Tristano Alberi, Alfonso Canciani, Franco 
Orlando, Mario Lannes,DyalmaStultus, Vittorio Bergagna, Gianni Brumatti, Eligio 
Finazzer– Flori, Romano Rossini, Cesare Sofianopulo, Fernando Noulian, Edgardo 
Sambo, Santo Bidoli, Pietro Lucano, Giuseppe Moro, Luigi Aversano, Marino 
Spadavecchia, Michelangelo Guacci, Augusto Cernigoi 
19 novembre–  DOPOLAVORO ASSICURAZIONI GENERALI: Terza mostra d’arte 
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23 dicembre–  GALLERIA TRIESTE: Maria e Giovanni Zangrando – GALLERIA JERCO–  
Antonio Furlan – MICHELAZZI – Vittorio Gussoni 

1939 

27 gennaio–  PADIGLIONE GIARDINO PUBBLICO: Attilio Selva 
17 febbraio – MICHELAZZI: Piero Lucano 
10 marzo–  SALA JERCO:Furlan –MICHELAZZI: Romeo Marsi 
7 aprile – MICHELAZZI: Giordani, Luigi Zuccheri 
14 aprile – MICHELAZZI: Zuccheri 
28 aprile– GALLERIA TRIESTE: Alessio Issupoff 
29 settembre–  XIII ESPOSIZIONE INTERPROVINCIALE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: 
Ugo Carà, Urbano Corva, Mario Lannes, Franco Orlando, Federico Righi, Edgardo 
Sambo, Alessandro Psacharopulo, Eligio FinazzerFlori, Gino de Finetti, FinazzerFlori, 
Carlo Sbisà, Orfeo Toppi, Santo Bidoli, Federico Righi, Santo Lucas, Giuliano Brizzi, 
Alberto Zanverdiani, Mario Zocconi, Carlo Sbisà, Gianni Roma, Gigi 
Virdis,TonciFantoni, Adolfo Levier, Ramiro Meng, Marcello Rovere, Urbano Corva 
6 ottobre –  XIII ESPOSIZIONE INTERPROVINCIALE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: 
Giovanni Zangrando, Piero Lucano, Cesare Sofianopulo, Edgardo Sambo, Cesare 
Cuccoli, Fernando Noulian, Amedeo Marsi, Attilio Fonda, Fides Battigelli, Anna Maria 
Bold,i Zanini, Giovanni Mayer 
13 ottobre:DyalmaStultus, Guido Fulignot, de Finetti,FinazzerFlori, Franco Orlando, 
Carlo Sbisà, Ugo Carà, Alfonso Canciani 
20 Ottobre–  XIII ESPOSIZIONE INTERPROVINCIALE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: 
Renato Daneo, Miranda Raicich, Maria Arnold,Ladislao de Gauss, Augusto Cernigoi, 
Moro Giuseppe, Gianni Brumatti, Marino Spadavecchia, Romeo Daneo, Teodoro 
Russo, Tullio Tamaro, Ferruccio Patuna– GALLERIA TRIESTE: Bruna Beltrame 
27 ottobre–  XIII ESPOSIZIONE INTERPROVINCIALE D’ARTE AL GIARDINO PUBBLICO: 
Maria Lupieri,Romano Rossini, Vittorio Bergagna, Giuliana Brizzi, Federico 
Righi,Marcello Mascherini 
 
1940 

8 marzo –MICHELAZZI: Antonio Santandrea–  GALLERIA TRIESTE: Carlo Wostry 
29 marzo – MICHELAZZI: Giovanni Giordani – GALLERIA TRIESTE: P.A. Gariazzo 
3 maggio – GALLERIA TRIESTE: Carlo Wostry 
20 settembre – XIV ESPOSIZIONE DEL SINDACATO INTERPROVINCIALE FASCISTA DELLE 
BELLE ARTI, GALLERIA SAN GIUSTO:DyalmaStultus, Arno Wetzl, Guglielmo Stracca, 
Cesare Sofianopulo 
27 settembre–  XIV ESPOSIZIONE DEL SINDACATO INTERPROVINCIALE FASCISTA DELLE 
BELLE ARTI, GALLERIA SAN GIUSTO: R. Bastianutto, Manlio Cappellatto, Romeo 
Daneo, Renato Daneo, Alfonso Levier, Federico Righi, Giuseppe Moro, Maddalena 
Springher, Michelangelo Guacci, Cesare Sofianopulo4 ottobre – XIV ESPOSIZIONE DEL 
SINDACATO INTERPROVINCIALE FASCISTA DELLE BELLE ARTI, GALLERIA SAN GIUSTO: 
Vittorio Bragagna, Romano Rossini, Alice Pscaropulo, Valentina Rembelli, Luigi 
Spacal, Marino Spadavecchia, Franco Orlando, Mario Lannes, Aurelio Lucchesi, Maria 
Lupieri, Gino de Finetti, Attilio Fonda, Leondino Destradi, Piero Lucano, Edgardo 
Sambo, Fernando Noulian, Gianni Brumatti, Giudo Futignot, Gianni Roma, Bruna 
Beltrame, Anna Maria Zanini, Boldo Fides Battigelli, Amalia 
Glanzmann,TonciFantoni, Ramiro Meng 
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18 ottobre–  GALLERIA TRIESTE: Nino Za, Guglielmo Stracca 
25 ottobre–  Mostra fotografica 
1 novembre–  SALA JERCO: Riccardo Colonni 
22 novembre –Cernigoi,Meng,Croatto, Iris Margoni 
 
1941 

3 gennaio–  GALLERIA D’ARTE TRIESTE, PREMIO TRIESTE:Lupieri, Valeria Rambelli, 
Leondino Destradi, Franco Orlando, Arturo Finazzer,DyalmaStultus, Maria Giuliana 
Borri, Carlo Sbisà, Ladislao de Gaus, Rossini,Bergagna,TonciFantoni, Ramiro Meng, 
Adolfo Levier, Marino Spadavecchia, Manlio Cappellato, Mario Lannes, Antonio Greic, 
Federico Righi, Adelchi Concilia, Cesar Giuseppe, Piero Lucano, Marcello Mascherini, 
Ugo Carà, Alessandro Pscaropulo,Patuna, Luigi Zorzut, Dante M. Rovere 
17 gennaio– GALLERIA TRIESTE: Carlo Sbisà, Tullio Silvestri 
21 marzo–  GALLERIA TRIESTE: Riccardo Bastianutto, Lauro Lach– Laghi – SALONE 
DITCI: Oreste Dorbes – MICHELAZZI: Angelo Pavan 
28 marzo–  GALLERIA TRIESTE: Vittorio Bragagna 
9 maggio–  TERGESTEO II CONCORSO NAZIONALE DELLA CARICATURA: Omero Valenti 
30 maggio – MICHELAZZI: Piero Lucano 
17 ottobre–  MICHELAZZI  
21 novembre–  GALLERIA TRIESTE: Vito Timmel – MICHELAZZI: Maddalena Springher 
19 dicembre–  MICHELAZZI MOSTRA DI PITTURA AD ACQUARELLO:Bastianutto, Toni 
Fantoni, Marcello Mascherini, Augusto Cernigoi, Luigi Spacal, Ramiro Meng, Adolfo 
Levier, Edgardo Sambo, Aurelio Lucchesi 

1942 

23 gennaio – MICHELAZZI: Marina Flaugnatti 
20 marzo–  Furlani–  SALA JERCO:Riccardo Colonni 
27 marzo–  SALA JERCO: Riccardo Colonni 
10 aprile – MICHELAZZI: Zangrando – SALA JERCO Mario Ticulin 
8 maggio–  GALLERIA TRIESTE,MOSTRA DELLA CARICATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

BIBLIOGRAFIA 

Fonte primaria 

“Marameo”, dal 1911 al 1942 

 

Letteratura 

LILIANA BAMBOSCHEK, Le canzoni del Marameo!, Edizioni Dedolibri, Trieste, 

1992.  

STEFANO BARTOLINI, Fascismo antislavo. Il tentativo di “bonifica etnica” al 

confine nord orientale, I.S.R.Pt. Editore, Roma, 2008. 

TULLIA CATALAN, La Comunità Ebraica di Trieste. (1781–1914) Politica, società e 

cultura, Stampato in proprio a cura dell’autore, Trieste, 1998. 

MASSIMO DE GRASSI, “'ai quadri miei non dan libero passo', introduzione a Carlo 

Sbisà", in: Luca Caburlotto e Massimo De Grassi (a cura di) "Carlo Sbisà: 'ai quadri 

miei non dan libero passo' Convegno di Studi, Trieste, Palazzo Economo, Salone 

Piemontese, 22-23 maggio 2014", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 

2014, pp. 11-68 

MASSIMO DE GRASSI, Marcello Mascherini “l’acrobata gioioso […] che parla e 

scrive”, Mariano del Friuli (Go), Edizioni della Laguna, 2006. 

SILVIA GHERARDI BON, La persecuzione antiebraica a Trieste (1938-1945), Del 

Bianco editore, 1971, Udine. 

MARIA BEATRICE GIORIO, Marcello Mascherini e l’attività espositiva del Circolo 

della Cultura e delle Arti in Arte in Friuli Arte a Trieste 25, Edizioni della 

Laguna, Mariano del Friuli (Go), 2006. 

ENRICO LUCCHESE, Tre appunti sul giovane Mascherinii n Tre studi per Marcello 

Mascheini, Edizioni ZeL, Treviso, 2014.  

CLAUDIO H. MARTELLI, Artisti triestini del Novecento, ADA, Trieste, 1979. 

SILVANA MONTI OREL, I giornali triestini dal 1863 al 1902, Trieste, Lint,1976. 



180 

 

LORENZO NUOVO, Silvio Benco critico d’arte: i primi anni all’Indipendente 

(1890-1892). Trieste, D’Annunzio e i riverberi della cultura francese in Arte in 

Friuli Arte a Trieste 23, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli (Go), 2004. 

LORENZO NUOVO, Manlio Malabotta critico figurativo: alcuni aspetti poco 

indagati (1930-1933) in Arte in Friuli Arte a Trieste 24, Edizioni della Laguna, 

Mariano del Friuli (Go), 2005. 

CESARE PAGNINI, I giornali di Trieste dalle origini al 1959, Centro Studi, 

Milano,1959. 

LAURA VASSELLI, Giornali satirici triestini con caricature tra Ottocento e primo 

Novecento, Edizioni Italo Svevo, Trieste, 1991. 

 

Immagini 

Cesare Sofianopulo : ars mors amor : [Trieste], Civico museo Revoltella, 30 

ottobre 1993-31 gennaio 1994 : catalogo della mostra / a cura di Maria Masau 

Dan, Patrizia Fasolato, Alessandra Tiddia 

G. Sgubbi, Glauco Cambon. Fondazione CRT, Trieste 2004. 

Veno Pilon: retrospektivna razstava = a retrospective : Moderna galerjia 

Ljubljana/Museum of modern art, 18. januar - 15. april 2002/18 January 15 April 

2002 

CATALOGO ILLUSTRATO 1° Esposizione Sindacato  Belle Arti – Circolo Artistico, 

Trieste, Autunno 1927, Anno V, Stabilimento Arti Grafiche L.Smolars e Nipote 

CATALOGO ILLUSTRATO Ia esposizione Biannuale del Circolo Artistico – Trieste, 

1924, casa editrice Parnaso, Trieste  

CATALOGO ILLUSTRATO IIa esposizione Biannuale del Circolo Artistico – Trieste, 

1925, casa editrice Parnaso, Trieste  


