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Una bella ed elegante Galleria d'Arte in pieno 

centro a Bologna, per una esposizione 

raffinata e dal respiro internazionale. 
 
di Stefano Boninsegna 
 
DIPAOLOARTE ci presenta l'Arte Informale 

attraverso le opere di Emilio Scanavino, pittore e scultore 
italiano nato a Genova nel 1922, operante in Italia, Germania 
e Francia, che ci ha lasciato a Milano nel 1986. 
 
L'Informale nasce in Europa dopo la Seconda Guerra 
Mondiale sulle ceneri dei movimenti moderni, delle 
Accademie e in Italia del Futurismo; è tendenzialmente 
contrario al concetto di Forma, quella forma che si era legata 
non solo ai regimi totalitari ma anche ad un'idea di Stato che 
aveva portato l'Europa alla catastrofe. Non si tratta di un 
movimento omogeneo e l'opera di Emilio Scanavino va vista 
come una testimonianza importante, ma non esaustiva 
dell'Informale. 
 
Non è estraneo a questo periodo artistico l'Informale 
americano, l'Action Painting o espressionismo astratto, che 
ha in Jackson Pollock, con la sua vita sregolata, la sua 
massima espressione; gli esiti ultimi dell'Informale negli Stati 
Uniti si riveleranno però più maturi che in Europa e 
contribuiranno alla nascita della Pop Art, il massimo genere 
artistico della seconda metà del Novecento. 
 
Scanavino si situa quindi all'interno di un panorama 
complesso e sfaccettato. Ha partecipato a diverse edizioni 
della Biennale d'Arte di Venezia ed ebbe l'onore di essere 
invitato alla XXX edizione del 1960 con un'intera sala 
personale. Una delle opere esposte oggi a Bologna, “Le 
membra dell'uomo”, conserva sul retro l'etichetta di questa 
edizione, anche se effettivamente non vi fu esposta, ma 
evidentemente scelta e poi per qualche ragione non lasciata 
visibile al pubblico. 
 
Tra le opere troviamo olii, disegni e stampe datati dalla fine 
degli Anni Cinquanta a metà dei Settanta, ripercorrendo due 
fasi artistiche, la prima strettamente correlata al genere 
Informale con olii densi e cupi, tendenzialmente 
monocromatici grigi, la seconda più matura dominata dalle 
trame, dai segni sulla tela, che saranno una costante artistica 
degli Anni Settanta con la riscoperta delle geometrie e della 
forma. 
 
Si tratta quindi di un'esposizione complessa cui sarebbe 
bene avvicinarsi con un minimo di preparazione 
facilmente reperibile on line e sul sito ufficiale dell'artista: 
http://www.archivioscanavino.it 
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Il testo critico del catalogo che accompagna la mostra è curato 
da Giovanni Maria Accame. 
 
DIPAOLOARTE 
Galleria Falcone Borsellino, 4 a/b 
Bologna 
Fino al 12 gennaio 2008 
lunedì/sabato 11:00/13:00 – 16:00/20:00 
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