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È da poco trascorso un anno da quando Massimo
Cavalli (12 gennaio 1930 – 28 settembre 2017) ci
ha lasciato. La Biblioteca Salita dei Frati di Lugano,
di cui Massimo Cavalli è stato sincero amico, vuole
ricordarlo, nel solco tracciato durante ormai un
quarto di secolo, con una mostra dal taglio
particolare incentrata sul rapporto tra l'artista e i
poeti con cui ha dialogato, presentando una
selezione di opere grafiche (incisioni e litografie),
in cui la poetica dell'artista accompagna in libri
d'artista, cartelle di grafica, plaquette ed edizioni di
testa poesie e prose degli amici letterati. Ne esce
un intenso quadro di amicizie e di ripetuti incontri
con i più significativi intellettuali e scrittori della
Svizzera italiana, un quadro che era stato
precocemente colto da Giorgio Orelli nel lontano
1957: «Ma mentre m'oriento tanto volentieri sugli ultimi,
poeticissimi fiori di Cavalli, m'affretto a fargli festa anche
per la bella serie di acqueforti, dove il paesaggio prealpino è
colto in una sorta di 'ibernazioni' che concede agli alberi di
offrire il loro essenziale alfabeto in modo molto suggestivo:
natura, anche qui, pensosa, cioè liricamente interpretata,
mediante un segno sicuro. Certo che l'amico non eccede
facilmente, anzi bada con esemplare serietà a colmare la
giusta misura, come accade ai poeti veri».
In occasione di questa ricorrenza riproponiamo
«Per il ‘Crisantemo’ di Massimo Cavalli» di Giorgio
Orelli, del 1990, apparso nel Quaderno n. 9 di Villa
dei Cedri.

La mostra rimarrà aperta
dal 13 ottobre al 17 novembre 2018
mercoledì – venerdì 14 – 18
sabato 9 – 12
su appuntamento +41 79 789 66 82

