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Studio per Ricordo di spiaggia
Cazzaniga Giancarlo

Link risorsa:

https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/LA010-00086/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede-complete/LA010-00086/

SIRBeC scheda OARL - LA010-00086

CODICI
Unità operativa: LA010
Numero scheda: 86
Codice scheda: LA010-00086
Visibilità scheda: 3
Utilizzo scheda per diffusione: 03
NUMERO INTERNO
Numero interno: 009-02
Tipo scheda: OA
Livello ricerca: C
CODICE UNIVOCO
Codice regione: 03
Numero catalogo generale: 00604881
Ente schedatore: R03/ Fondazione Davide Lajolo
Ente competente: S27

OGGETTO
Gruppo oggetti: disegno
OGGETTO
Definizione: disegno
Identificazione: opera isolata
Disponibiltà del bene: reale
SOGGETTO
Categoria generale: paesaggio
Identificazione: SPIAGGIA
Titolo: Studio per Ricordo di spiaggia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE
Stato: Italia
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Regione: Lombardia
Provincia: MI
Nome provincia: Milano
Codice ISTAT comune: 015146
Comune: Milano
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Tipologia: casa
Qualificazione: privata
Denominazione: Fondazione Davide Lajolo
Denominazione spazio viabilistico: Via Giovanni Bellezza, 12
Denominazione struttura conservativa - livello 1: Fondazione Davide Lajolo

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI
INVENTARIO
Collocazione: Fondazione Davide Lajolo

RAPPORTO
RAPPORTO BENE FINALE/ORIGINALE
Stadio bene in esame: disegno preparatorio
Bene finale/originale: dipinto
Soggetto bene finale/originale: paesaggio
Autore bene finale/originale: Cazzaniga Giancarlo
Datazione bene finale/originale: 1966

CRONOLOGIA
CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: sec. XX
CRONOLOGIA SPECIFICA
Da: 1966
A: 1966
Motivazione cronologia: data
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DEFINIZIONE CULTURALE
AUTORE
Ruolo: autore
Autore/Nome scelto: Cazzaniga Giancarlo
Dati anagrafici/Periodo di attività: 1930/
Codice scheda autore: MCS10-00065
Sigla per citazione: 00002916
Motivazione dell’attribuzione: firma

DATI TECNICI
Materia e tecnica: pastelli/ matita su carta
MISURE
Unità: mm
Altezza: 345
Larghezza: 495

DATI ANALITICI
DESCRIZIONE
Indicazioni sull'oggetto: Spiaggia nei toni spenti del giallo, del verde, dell'azzurro
Indicazioni sul soggetto: PAESAGGIO: spiaggia
ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: documentaria
Tecnica di scrittura: a matita
Tipo di caratteri: corsivo
Posizione: Fronte, in basso a destra
Trascrizione: Cazzaniga 66
Notizie storico-critiche
Il disegno è uno degli studi realizzati per un gruppo di tele esposte alla Biennale di Venezia del 1966: cinque dipinti,
intitolati "Ricordo di spiaggia", aventi per soggetto le Cinqueterre (2005, Cazzaniga G., com. or.).
Tutti e tre i lavori di Cazzaniga che la collezione Lajolo possiede raffigurano paesaggi.
La loro esecuzione risale al periodo compreso tra il 1966 e il 1971, quello in cui il pittore, messi da parte i temi dei
jazz-men e della periferia milanese, più vicini ai modi del Realismo Esistenziale, comincia a scoprire il paesaggio
naturale.
Molti dei lavori di questo periodo raffigurano Portonovo del Conero, dove, secondo il racconto di Davide Lajolo,
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Cazzaniga è condotto dalla "silenziosa e fraterna amicizia" del collega Bruno Fanesi.
"A Cazzaniga prese il fiato," - scrive Lajolo - "se ne innamorò senza dichiarasi, ci tornò stagione dietro stagione ed ecco
le vecchie erbe, i fiori recisi, i cespugli dissolti prendere altro sentimento, altra tenerezza e anche un pò l'angoscia di
perdere quella toccata felicità." (Lajolo, 1973).
A questa fase dell'evoluzione artistica del pittore, nel 1970 viene dedicata la mostra "Giancarlo Cazzaniga. Ricordo
d'estate 1965-1970", tenutasi alla Galleria Civica di Monza. "Sono anni fecondi, - scrive Roberto Tassi nel testo di
presentazione della mostra - di meditazione e di maturità pittorica. I vari elementi della pittura di Cazzaniga vi
confluiscono dopo un tragitto che attraversa gli anni difficili della formazione milanese, e vi si trovano ormai approntati a
stringere l'immagine in una costruzione ben definita, che di quell'esperienza conserva gli stimoli più vitali." (Tassi, 1970).
Tra gli elementi che Tassi individua e che ritroviamo anche nei pastelli della collezione Lajolo vi è in primo luogo
l'omogeneità cromatica sui toni spenti della tavolozza con una sua precisa valenza psicologica, "adatta quindi ad
esprimere l'atmosfera di nostalgia e di tristezza che è propria del ricordo".
Secondo il critico, l'aspetto cromatico sarebbe l'impronta personale di Cazzaniga su di una tradizione naturalistica che
ha origine in Morlotti.
La costruzione dello spazio, ridotto al massimo per profondità e diviso in due zone, è un'altro degli elementi sottolineati
da Tassi: "(...) è come una parete su cui gli oggetti sono appoggiati o una sostanza amorfa, a funzione psicologica, dalla
quale emergono;", in una ambiguità tra interno ed esterno che corrisponde al porsi incerto di Cazzaniga tra l'assunzione
degli oggetti come dato reale e la loro elaborazione come segni della memoria.
Infine Tassi nota un'ultima caratteristica che trova riscontro nei tre pastelli della collezione Lajolo: più sfatti e sfumati i
primi paesaggi (quelli vicini al 1965), "un'amalgama annebbiata da cui emergono le tracce della vegetazione" (come in
questo pastello del 1966); di una consistenza più netta gli ultimi (quelli vicini al 1970), in cui l'immagine è delineata con
una certa durezza formale.

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE
Data: 2005/01/19
Stato di conservazione: buono
Fonte: Osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale colore
Codice identificativo: 009-02.jpg
Note: totale superficie disegnata
Nome del file: 009-02.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Pagina 5/7

SIRBeC scheda OARL - LA010-00086

Genere: documentazione esistente
Tipo: diapositiva colore
Codice identificativo: 4/ 3
Note: totale superficie disegnata
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA
IMMAGINI DATABASE
Descrizione immagine: totale superficie disegnata
Path dell'immagine originale: LA010
Nome file dell'immagine originale: 009-02.jpg
BIBLIOGRAFIA [1 / 4]
Genere: bibliografia di confronto
Autore: Lajolo D.
Titolo contributo: Cazzaniga, giallo e verde, "Giorni Vie Nuove"
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1973
Codice scheda bibliografia: LA010-00082
V., pp., nn.: p. 85
BIBLIOGRAFIA [2 / 4]
Genere: bibliografia di confronto
Autore: Lajolo D.
Titolo contributo: Cazzaniga: un folle tenerissimo, "Il Mondo"
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1975
Codice scheda bibliografia: LA010-00083
V., pp., nn.: p. 60
BIBLIOGRAFIA [3 / 4]
Genere: bibliografia di confronto
Autore: Tassi R.
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1970
Codice scheda bibliografia: LA010-00084
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V., pp., nn.: pp. 7-15
BIBLIOGRAFIA [4 / 4]
Genere: bibliografia di confronto
Autore: Lajolo D.
Titolo contributo: Notti di poesia e pittura
Luogo di edizione: Parma
Anno di edizione: 1984
Codice scheda bibliografia: LA010-00005
V., pp., nn.: pp. 141-148

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2005
Specifiche ente schedatore: Fondazione Davide Lajolo
Nome: Ciottoli Sollazzo, Nora
Funzionario responsabile: Crippa, Antonella

GESTIONE ARCHIVIO
ULTIMA MODIFICA SCHEDA
Ultima modifica scheda - data: 2020/11/03
Ultima modifica scheda - ora: 15.22
PUBBLICAZIONE SCHEDA
Pubblicazione scheda - stato: 1
Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2020/11/07
Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00
Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2020/09/19
Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 02.00

Pagina 7/7

