
E’ sempre un piacere, per l’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, propor-
re manifestazioni di prestigio che promuovano la città e il suo territorio; ma vi è
un piacere ancora maggiore - e un pizzico di orgoglio - nel dare avvio, quest’anno,
a una rassegna d’arte, emblematicamente intitolata “Mangiari dipinti”, dedicata
alla gastronomia vista attraverso le opere di pittori, scultori, disegnatori e ceramisti
del Novecento che verranno periodicamente presentate al pubblico. E’, senza dub-
bio, un progetto ambizioso e impegnativo quello che intendiamo attuare anche
grazie al supporto e alla collaborazione – imprescindibili – con l’Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. La rassegna prende
vita da un duplice intendimento: dalla volontà, come pubblica Amministrazione,
di dare spazio e visibilità, di fare conoscere quello straordinario ‘giacimento’ di
arte e cultura che il nostro territorio, la Romagna, ha generato e generosamente
alimentato nel corso del secolo scorso – fino agli esiti più recenti; e, al contempo,
dal desiderio di creare un legame indissolubile fra Gastronomia e Arte, quasi a
sfatare l’opinione di due culture assolutamente antitetiche fra loro. E questo non
poteva che realizzarsi a Forlimpopoli, città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi
e che all’illustre concittadino ha intitolato il primo e unico centro in Italia dedicato
alla cucina di casa. Abbiamo scelto come palcoscenico ideale per celebrare questo
inusuale incontro fra Arte e Gastronomia, la suggestiva cornice della Chiesa dei
Servi, straordinario corollario di architettura e arte barocca di ‘CASA ARTUSI’.
Pertanto è con motivato piacere – e un grande onore per noi tutti – inaugurare
questa rassegna con l’esposizione delle opere del maestro Giuseppe Tampieri. E’
quella di Tampieri – artista raffinato ed eclettico: unanimemente riconosciuto come
ottimo pittore ma anche come scultore altrettanto talentuoso – una pittura nella
quale si percepisce con immediatezza la perizia della sua tecnica e, al contempo,
la profondissima cultura che l’ispira. Nelle tele – che il Maestro, in questa occa-
sione, ha voluto espressamente esporre come omaggio a Pellegrino Artusi – la
pittura riesce magicamente a evocare luoghi lontani nella memoria, colori e sapori
quasi dimenticati, a ricreare sapientemente il fascino di un antico desco. L’opera
di Tampieri non può, e non deve, intendersi come mera pittura di genere o sempli-
ce esercizio di stile ma come un’autentica poesia per immagini.
Nel ringraziare, quindi, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di
questa mostra e, ci auguriamo, contribuiranno in futuro ad attuare il nostro proget-
to, non posso non rivolgere parole di profonda gratitudine al maestro Giuseppe
Tampieri che con noi ha voluto condividere l’emozione della sua arte e il piacere
di una “buona tavola”.

Paolo Zoffoli
Sindaco di Forlimpopoli

Giuseppe Tampieri nasce a Lugo di Romagna il 9 marzo 1918. Fin dalla prima infanzia trascorsa a
Faenza, rivela spiccate attitudini d’arte. Compie gli studi artistici a Firenze dove, nel 1941, consegue
l’abilitazione all’insegnamento. Espone per la prima volta a Ravenna nel 1936. Da allora partecipa alle
più importanti rassegne artistiche nazionali, comprese la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma.
Sue opere si trovano in numerose raccolte pubbliche e private in Italia e all’Estero. Trasferitosi a Geno-
va nel 1950, vi rimane fino al 1982. Attualmente vive e lavora a Faenza. Molte sue personali sono state
allestite, e più volte ripetute a Milano, Firenze, Genova, Faenza, Forte dei Marmi, Catania, Nervi,
Barcellona, Imola, Repubblica di S. Marino, Lugo, Napoli, Milano Marittima, Montecatini Terme, Cer-
vo, Forlì, Assisi, Amburgo, Siena, Bolsena, Messina, Massa, Sorrento, Ravenna, Verona, Roma, ecc.
Ha illustrato libri e pubblicato suoi scritti sull’Arte su quotidiani e riviste.
Membro di varie Istituzioni Artistiche e Culturali, è dal 1987 Accademico di Merito dell’Accademia
Ligustica di Belle Arti di Genova.

PERCHÉ NATURA MORTA?
Non molto tempo fa venne da me un amatore d’arte che voleva insistentemente una

mia natura morta. Gli risposi che non ne avevo e che non ne facevo da anni. Poiché se ne
rammaricava, gli promisi di fargliene una espressamente.

A distogliermi da quel genere d’arte non erano stati tanto gli impegni riservati ad altre
più pressanti attività, quanto la constatazione che la cosiddetta “natura morta” era passata di
moda come, nel volgere degli anni – e più che mai negli ultimi decenni – è passato di moda
tutto ciò che attiene all’arte figurativa.

Del resto non è che in passato, dal Seicento in poi, mancassero i dissensi in proposito.
Mi limito a citare, tra i tanti pro e contro, lo sprezzante giudizio che ne dava Berenson: “Nella
diminuzione della bellezza disgraziatamente si sviluppano i germi perniciosi che porta in sé la
pittura di genere, l’amore del particolare inutile e ciò che bisogna chiamare col suo nome,
cattivo gusto”.

Fatto sta che, nonostante i pareri contrari di storici più benevoli, questa nobile arte non
si è mai liberata completamente dal marchio assegnatole di arte minore.

In definitiva, come si possa attribuire una qualifica così deprimente alle opere di artisti
che in questo genere d’arte hanno creato immortali capolavori come Caravaggio, Velasquez,
Zurbaran, Vermeer, Chardin, Cézanne e Morandi, è tutto da spiegare. Non solo, ma sarebbe
anche opportuno riconsiderare la malaugurata, lugubre e fuorviante definizione di “natura
morta”, come hanno fatto i paesi anglosassoni che, più sensibilmente, la chiamano “stilleben”
e “still life”, cioè natura silenziosa.

Insomma, la natura e l’arte che ad essa si ispira, nobilitandola, non può morire mai.
Gli equivoci possono indurre anche uomini d’ingegno all’errore, come è capitato ad

un grande illuminista enciclopedico come Diderot che, davanti alle opere di Chardin escla-
mò: “Ecco un artista che ha saputo ricreare la natura”, che poi, a pensarci bene, è soltanto un
parziale ravvedimento di un persistente concetto che le cose rappresentate generalmente in
questo genere d’arte, sono morte.

Non aggiungo altro e ritorno sull’episodio descritto all’inizio di queste mie osserva-
zioni, che praticamente mi hanno fatto rivivere emozioni troppo a lungo disattese.

Quando mi sono disposto ad effettuare la mia promessa, non immaginavo che il rinno-
vato piacere che provavo mi avrebbe portato a concepire altre creazioni sullo stesso tema. Più
mi immedesimavo nel proposito di prolungare un’esperienza che mi aveva affascinato in
gioventù, più mi sentivo libero di abbandonarmi agli estri dell’improvvisazione, senza l’assil-
lo di dimostrare un mio stile personale e senza la preoccupazione di cercare la verosimiglianza
assoluta delle cose che rappresentavo, ma piuttosto di affidarmi alla memoria visiva.

Così facendo, come in un ideale viaggio sentimentale nel passato, mi sono trovato più
vicino alle maniere di taluni miei prediletti Maestri, ricavandone preziosi insegnamenti.

Quale sia la sostanza intrinseca di queste mie esperienze, giudicheranno gli esperti.
Già mi ritengo gratificato dal caloroso invito di esporre le mie opere in un ambiente suggesti-
vo, dove il consueto dialogare sulle problematiche dell’arte è ravvivato dagli aromi di una
raffinata cucina magistralmente presieduta da uno chef come Silverio Cineri.

Giuseppe Tampieri

I MANGIARI DIPINTI E L’OMAGGIO ARTUSIANO DI GIUSEPPE TAMPIERI
Non è casuale la scelta di affidare a Giuseppe Tampieri l’apertura di questo ciclo

espositivo graziosamente intitolato Mangiari dipinti. Tutto parte, in fondo, dall’interrogativo
posto dallo stesso Maestro nell’autopresentazione che accompagna le sue opere in mostra
nella suggestiva cornice della chiesa dei Servi di Forlimpopoli: perché “natura morta”?

Ha certamente ragione l’artista quando sostiene che, nel corso del secolo scorso, la
natura morta è andata decadendo come vero e proprio genere pittorico. Il rilievo, tuttavia,
sembra riguardare piuttosto lo studio dell’arte contemporanea, diciamo la sfortuna critica
toccata a questo genere. Mentre, si sa, la natura morta è quanto mai viva, anche se decompo-
sta, modificata, a volte addirittura celata sotto una qualche scorza di tipo concettuale. Ciò che
vale, in fondo, per un altro genere portante della tradizione figurativa qual’è di fatto il paesag-
gio; e allora si può ritenere che l’interno e l’esterno siano anche per la creatività d’oggi
irrinunciabili almeno come visioni spaziali.

Sarà in ogni caso interessante affrontare di volta in volta, mentre andrà progredendo
l’inchiesta sulla diffusione dell’iconografia alimentare nella pittura emiliana e romagnola del
secolo scorso e contemporanea, questioni che, come quelle indicate qui da Giuseppe Tampieri,
investono il “rapporto tra la natura e l’arte che ad essa si ispira, nobilitandola”, e che dunque,
proprio per questo, “non può morire mai”.

Si può dunque ancora parlare di “natura morta”? Qui, per ora, nel caso del ciclo pitto-
rico di Tampieri, è interessante osservare come la fonte d’ispirazione sia stata la nozione
gastronomica; o, se si vuole, il gusto del cibo, il piacere della tavola imbandita. Quel che il
Maestro faentino ci propone, insomma, è un singolare ricettario dipinto. Ogni suo quadro si
configura, così, fin dal titolo, come un insieme composto di quanto serve alla preparazione
d’un piatto generalmente semplice, ma non per questo particolare.

Un omaggio a Pellegrino Artusi, appunto. E se si vedono piatti, utensili e soprattutto
ingredienti funzionali alla buona riuscita delle pietanze in ogni quadro è pur sempre la pittura
che trionfa: come sempre generata da una vivificante vena sentimentale e resa con quella
raffinata e sapiente intensità tonale che è generalmente considerata tra le prerogative salienti
del linguaggio figurativo del Maestro.

Si può dunque considerare questa serie pittorica certamente rappresentativa dell’arte
di Tampieri, pur nella particolarità d’un tema che, come avverte lo stesso pittore, viene come
recuperato dalla memoria di certi giovanili colloqui con i grandi maestri del passato. E’ stato
scritto da più parti che Giuseppe Tampieri è specialmente pittore (e scultore) di figura, talentuoso
disegnatore, un cantore di femminilità tra mito e verità.

Ma certo, anche per altre sue prove, nell’attraversamento delle più varie congiunture
di gusto e di stile, Tampieri è apparso ieri ed è oggi completamente immerso nella sua arte. E
si potrebbe dire come alimentata la sua vena inventiva d’una cultura visiva altissima, capace
di metterlo al riparo, ad un certo punto, anche dai tanti convenzionali e conformistici, corrucciati
ed esasperati espressionismi che hanno coinvolto gran parte della pittura figurativa italiana
dal secondo dopoguerra in poi. Solo così, in fondo, e questa serie recente di pietanze dipinte
lo dimostra, ancora la natura può rivivere nella pittura.

Orlando Piraccini

Hanno scritto su Giuseppe Tampieri
Arrigo Angiolini, Marcello Azzolini, Felice Ballero, Lucio Barbera, Costantino Baroni, Franco Basile, Sandro
Bassi, Aurelio Belloccio, Carlo Betocchi, Renzo Biasion, Leonardo Borgese, Roberto Bosi, Silvio Branzi, France-
sco Butturini, Stefano Cairola, Donatella Callegari, Antonio Callegati, Sauro Casadei, Aglauco Casadio, Claudio
Casadio, Silverio Cineri, Stefano Collina, Antonio Corbara, Santa Cortesi, Vincenzo Costantini, Enzo Dall’Ara,
Vittorio D’Aste, Raffaele De Grada, Walter Della Monica, Aniceto Del Massa, Mario De Micheli, Salvatore Di
Bartolomeo, Alteo Dolcini, Francesco Donati, Tomaso Emaldi, Marcello Fantoni, Hans Theodor Flemming, Giulia-
no Frabetti, Raffaello Franchi, Emanuele Gaudenzi, Odette Gelosi, Kurt Gerdau, G. Cesare Ghiglione, Nicola
Ghiglione, Piero Girace, Ennio Golfieri, Giuseppe Gorgerino, Giuseppe V. Grazzini, Gaetano Grifo, Antonietta
Innocenti, Massimo Isola, Angelo Laghi, Pietro Lenzini, Mario Lepore, Dilvo Lotti, Garibaldo Marussi, Stefano
Mazzotti, Franco Miele, Giacomo Migone, Milena Milani, Mario Monteverdi, Ugo Nebbia, Edgardo Padovani,
Claudio Panzavolta, Giuseppe Panzera, Marino Parenti, Luigi Pasquini, Simona Peselli, Agnoldomenico Pica, Le-
one Piccioni, Orlando Piraccini, Marilena Poniam Ponianowsky, Giovanni Riva, Marco Salvi, Giuseppe Sangiorgi,
Francesco Sapori, Piero Sarti Fantoni, Aldo Savini, Luigi Servolini, Giuseppe Sciortino, Pepè Spatari, Roberto
Stelluti, Panos Tsolakos, Marco Valsecchi, Marcello Vannucci, Enrico Versari, Orio Vergani, Rossella Villa, Dino
Villani, Giordano Viroli, Emilio Zanzi e altri.
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ELENCO OPERE IN MOSTRA

Comune di Forlimpopoli Provincia Forlì-Cesena - Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio di

Giuseppe Tampieri
Omaggio a Pellegrino Artusi

Forlimpopoli - Chiesa dei Servi

19 Settembre  •  19 Ottobre 2008

Orari:
Venerdì – Sabato – Domenica: 17.00 – 19.00  Ingresso gratuito

INFO: Assessorato alla Cultura Comune Forlimpopoli
Tel. 0543.749234 Fax 0543.749247 - E-mail: cultura@comune.forlimpopoli.fc.it

Comune di Forlimpopoli

I Mangiari Dipinti/1
Dispensa, 2006, mista su tavola, cm. 45 x 55

Huevos a la Flamenca, 2006, mista su tavola, cm. 30 x 40
Tavolo di cucina, 2006, mista su tavola, cm. 50 x 60

Cocomero, 2006, mista su tavola, cm. 30 x 40
Spuntino, 2006, mista su tavola, cm. 41 x 50

L’anatra all’arancia, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50
I cachi, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50

I colori dell’autunno, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 59
I doni dell’orto, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50

Il pesto alla genovese, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50
Rosticciata, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50

La cucina del convento, 2006, mista su tavola, cm. 43 x 50
Zuppa di pesce, 2006, mista su tavola, cm. 35 x 45

Ortaggi, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50
L’orata, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 44

Ortaggi in dispensa, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50
Risotto con la zucca, 2006, mista su tavola, cm. 45 x 55
Carpa in guazzetto, 2006, mista su tavola, cm. 40 x 50

Omaggio a Carlo Magini e a Luigi Zauli Naldi, 1982, olio su tela, cm. 50 x 65
Cucina paesana, 1957, olio su tela, cm. 90 x 60

Giuseppe Tampieri
Omaggio a Pellegrino Artusi

I Mangiari Dipinti/1

A cura di Orlando Piraccini
Con la collaborazione di Silvia Bartoli, Paolo Trioschi
Coordinamento di Laura Laghi

Si ringraziano il sig. Tomaso Emaldi e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di
questa mostra

Forlimpopoli – Chiesa dei Servi
Via Cesare Battisti

19 Settembre – 19 Ottobre 2008
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