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Tema   IL CHIARISMO LOMBARDO   
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi   
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TOTALE PRESENTI  35   

 
Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario 

Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, 
Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, 
Alessandro Guerrini, Achille Marinelli, Paolo Panizza, Marco Rapetti, Sergio 
Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, 
Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

Assenze preannunciate Federico Pelloja, Rupert Selzer, Rolf Kissing, Giuseppe Botturi, Pietro Falcone, 
Maurizio Pedretti, Maurizio Froldi 
 

Ospiti Oltre alla relatrice e al di lei consorte: Maddalena e Nicola Boletti. 
 

Signore presenti Carla, Emma, Mariangela, Anna. 
 

Statistica presenza soci 26/50  =  52,00% 
 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 11 del 28 Ottobre 2010            

1. Conviviale di 

Giovedì  

28 Ottobre 2010 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Il presidente, dopo il saluto iniziale, ha 

ricordato ai soci che a novembre è previsto il 

contributo per la Polio-Plus e ha ringraziato la 

relatrice Mirella Gobbi Maino e il marito Gianni, 

rotariano di lungo corso, per la loro presenza. 

La relatrice, laureata alla Cattolica di Milano in 

lingue e letterature straniere e insegnante di 

francese presso il liceo Galilei di Voghera, è 

appassionata di arte, in particolar modo della 

pittura, ”l’amore che non si scorda mai”. 

Ha introdotto il mondo del Chiarismo con una 

riflessione sugli Anni Trenta, in cui grandi 

manifestazioni ufficiali per la pittura erano la 

Quadriennale di Roma, la Biennale di Venezia e 

la Triennale di Milano. 

Nel 1929, con la seconda mostra del Novecento 

italiano, emersero pittori come Umberto Lilloni, 

Cristoforo de Amicis e Francesco de Rocchi, che 

non trovavano più realizzazione nel 

contenutismo conformista, tanto che  alcuni 

loro lavori vengono indicati come anticlassici e 

antilatini. 

Mario Sironi scriverà che si tratta di una pittura 

troppo delicata, poco maschia. Attraverso 

l’influenza di Pio Semeghini e di Renato Birolli, 

Lilloni e compagni si orientarono a una pittura 

con tematiche diverse, di malinconia 

esistenziale, con un senso di provvisorietà, di 

precarietà che sostituirono la solidità senza 

tempo e senza incertezze tipiche  delle opere  

novecentiste. Gli stessi oggetti quotidiani, 

anziché riempire con solennità uno spazio 

nitido e denso di allegorie “sane” e “vigorose”, 

compaiono come umili e fugaci fantasmi, in una 

luminosità che con gli anni si fa sempre più 

vibrante e sovrana; hanno dell’uomo e della 

vita una visione lirica e malinconica. 

Nel 1935, all’ombra di Brera e della sua 

Accademia, nasce e si sviluppa questo 

movimento artistico, il cui termine (Chiarismo) 

fu dato da Leonardo Borgese, caratterizzato da 

una pittura di colori chiari e dal segno leggero, 

intriso di luce, che oltrepassa il chiaroscuro e i 

canoni codificati di un certo tipo di classicismo 

in nome di un colore carico di sentimento e di 

 

 
Giovanni Fondrieschi apre la serata. Alla sua destra la 

relatrice, Mirella Gobbi Maino.  

 

 

 

 

 

 
La relatrice della serata e Nicola Boletti, nipote di 
Oreste Marini. 
 

 
Due delle opere chiariste che decoravano la sala, 
provenienti dalle collezioni degli intervenuti 
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inquietudine. Nessun manifesto 

programmatico, nessun proclama: li accomuna 

piuttosto il  sentimento della vulnerabilità 

dell’uomo.  

Questo movimento raggiunge il vertice della 

sua vitalità sviluppandosi  attorno ai poli di 

Milano e del Mantovano, con centro in 

Castiglione, con pittori del calibro di Lilloni, 

Semeghini, Marini (importante la sua amicizia 

con Del Bon), Malerba, Mutti, Nene Nodari,  

Mario Porta ed altri. 

Per definire il Chiarismo non è sufficiente 

pensare all’utilizzo di colori chiari, comuni a 

molti pittori, per gusto estetico. L’uso del colore 

dissolve i volumi e la solidità dei corpi e degli 

oggetti rappresentati, investendoli di una luce 

pallida, velata ed onirica che ne mostra la 

fragilità. I chiaristi introducono uno sguardo 

nuovo sulle cose e la necessità di far sentire 

l’aria nei dipinti, di introdurre citazioni di luce: 

soggetti preferiti sono ritratti e paesaggi. Le 

gradazioni poco cariche, quasi trasparenti, 

riempiono di emozione.  

Da ricordare che fra gli ospiti c’erano i nipoti di 

Oreste Marini, i fratelli Maddalena e  Nicola 

Boletti che (con alcuni soci) hanno portato 

alcune opere chiariste da loro possedute. 

 

Foto di Graziella Rigon 

Testo Mariangela Fondrieschi         

 

 

Un’opera di Oreste Marini, recentemente esposta a 
Palazzo Reale di Milano, durante la mostra dedicata a 
Francesco De Rocchi. 

 

L’ambiente Da Renato sembra perfetto per la serata: 
più chiaro di così... 

   

 
 

 

 

 

Altri soci che cenano, immersi in un ambiente 
completamente chiarista. 
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