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Dipinto inedito in esposizione da mercoledì a sabato

Bruno Zoni e un poetico scorcio di Parma
Bruno Zoni (Col
taro di Sissa
1911 Parma
1986) è stato
pittore prolifi
co, votato a
tutte le tematiche tradizio
nali delle arti figurative pur
dedicando al paesaggio
momenti molto significati
vi del suo fare artistico e del
suo pensiero. Il paesaggio
per Zoni non ha, infatti,
rappresentato solo un mo
mento di ricerca formale,
di indagine interpretativa
di luoghi visti ed amati ma
anche una visione stretta
mente legata al ritmo della

vita.
Un'occasione di riscoperta
è ora un dipinto inedito di
fine anni '50  periodo attri
buito poiché l'artista non
amava datare le proprie
opere  che riporta l'atten
zione sul paesaggio cittadi
no, su quegli scorci di Par
ma conosciuti e proprio
per queste ragioni riletti col

la mostra annuale promos Sono questi gli anni in cui il
sa dall'Associazione anti paesaggio di Zoni si apre ad
quari milanesi, che si svolge

da mercoledì a domenica al
Museo della Permanente,
portato dalla Galleria Le
Due Torri di Noceto. La ta
vola, un dipinto ad olio dal

titolo "La cattedrale", come
si desume da una foto d'ar 
chivio, offre un ideale scor
il piacere del vissuto oltre cio del Battistero col cam
che con la certezza della panile del Duomo in una

una libera interpretazione
materia e del colore.
Uno scorcio di Parma realiz degli spazi visivi dove la so
zato dal pittore parmigiano stanza della pittura diventa
che sarà in mostra per la pri racconto, trama compositi
ma volta dopo un lungo si va. L'immagine forte è lì a
lenzio, a Milano, ad Amart, testimoniare un monumen
to fra memorie e realtà.
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una libera interpretazione
che pur si affida alla certez
za dell'immagine che va ac
cendendosi di luce cromati
ca. Sono anche gli anni in
cui la pittura di Zoni guarde
rà avanti, verso gli orizzonti
più informali del Po, trac
ciando con pochi e sfumati
colori i mutamenti delle sta
gioni e le ore del giorno, Ri
marranno nel suo cuore le
vedute cittadine, mai ab
bandonate nella certezza di
una rappresentazione che è
forma oltre che colore, idea
oltre che memoria.
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