Arte: l'opera grafica e pubblicitaria di Paolo Cassa

I sogni in cartellone
di Francesco De Leonardis

La distinzione tra arte pura ed arte applicata, inl,oga nei primi decenni del
nostro secolo, oggi non è più praticabilc:
c'è stata infatti una tale evclluzione ncl rapporto tra arte e industria che iÌ lavoro del
desig-ner o del grafico pubbÌicitario è stato
dcl tutto inglobato neÌ sistema produttivo
Ìontano da qualsiasi rifcrimento o rapporto

con le correnti estetiche e le espressioni
artistiche del nostro tempo. Non c'ò pitì alcun trar.trso di lornio c modelÌi clalla ricerctr artistica agli oggetti ecl alle immagini
della vita quotidiana; la progettazione gra-

fica avviene all'ilterno dei grandi studi
pubblicitari sccondo strategie raffinatissimc ma del tutto autonome;l'attenzionc dci
signori deII'ochtt'tislrig è rivolta oggi pitì
al cinema che alla pittura e la pubblicità sokr raramente è non fotograiica.
Ilppure, nel nosiro sccolo. [a gta-

fica pubblicitaria, soprattutto ncl scttore
dei manilcsti murali, ò stata in Italia un fenomcno zrrtisticamente importante: i nomi
cli Dudovich, Boccasilc, Cappictlo c Nizzoli

il campo d'interesse degÌi
spccialisti del settore, rrìarca però uno studio sistematico della loro ripcra o sono ancoriÌ ura rarità lc mostrc dcdicate ai rnaestt'i del diseg,n«i pubblicitario.
Anche Rrescia, dove Ìa presenza
"storica" di industrie g'aliche come l'Unione tipolitog,r'afica brcsciana e di editori
spccializzati rel libro per l'infanzia come
La Scuola ha lavorito Ì'al.tività dcgli artisti
deÌla comunicaziono visuale, non ha ancora prestato loro grande attenzione, se si esclude l'osposizione di alcuni manilesti alI'interno della mostra del Libert:y del 1985
trascendono

\riene
t02

in

ressante proposta

e

controtcndenza l'intel'omaggio che Ìa GaÌÌe-

ria dell'Incisione ha dedicato a Paolo

Clas-

alla sua produzione di bozzetti pubblicitari, manifesti, illustrazioni e caricature nel
sa,

periodo che va dal 1925 al

1965.

Paolo Cassa, che è conosciuto soprattutto corne paesaggista (questo settorc
della sua attir,itri è stato ben docurncntato
dalla mostra postuma organizzata nel 1988
da[ Comune di Coìlio) nacque a Blescia nel
1888, seglì studi regolari all'Accademia di
Belle Arti di Venczia, dove si diplornò nel
1911. Partccipò alla prima guerra mondia-

lo, rneritando una medagÌia d'trrgent«i cd
una di bronzo, poi, tornato in città, divise il
suo lempo tra lc telc e i penneìli,l'insegna-

mento del cìisegno reÌÌe scuole tecnichc c
Ìa collabornzione c«rn io stampatole [ìiuseppe Restclli dctl'llnione tipolitografica
brcsciana cui forni bozzeli pel cartelkrni.
etichette. scatole, carta d'inr,«llto di caramelle. per trLtta una serie di prodotti tipografici utilizzati pcr accompagrare e illustrare le qualitrì dei prodotti di tumerosc
industrie e imprese commcrciali locali.
Paolo Cassa è rlorto nel 19E3, poco prima di compiere i novantacinclue anni
d'età. ed ora il iiglio, il proiessor Nlario. ha
voluto recuperare c riordinarc quanto è rimasto di quel suo ricchissimo patrimonio
d'immagini. Da qui è nata la mostr:a della
[ìalleria dell'Incisione, dorre trovianio csposte ttrntc cosc: c'ò l'album privato dei
fiori raccolti ed ossen,ati con spirito botanico durante Ie passeggiate sui monti dclla
Valtrompia, ci sono le caricature degli anrici delineatc con Lrn segno caustico ed incisivo di grrsto nordico, ìe copertine di riviste,
i manifesti celebrativi, con grande esuberanza cromatica, le bellczzc dcl Garda c dei
suoi albcrghi, lc locandine teatrali...
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È

un'attività di lunghi anni

e

di in-

tenso lzrvoro. Cassa sembra accogliere echi

diverse, mostrando un atteggiamento
ecletiico verso il gusto del tempo, è aperto

alle novità, festclso nel colorc, ma è anche
disponibile ad assecondare le aspettative
del cliente, sembra quasi che, pur nell'empirismo arligiunaìe in cui si ('reavdn() i
messaggi pubblicitari, abbia chiaro il concctto di ta,rget,proponendo un segno grafico più o meno sofisticato in rapporto al
prodotto di destinazione ed al cliente.
Crisì, se nella sua opera ci è facile
cogliere un percorso che prende le mosse
da un grrstcr ancor liberty e florealc, si sviluppa poi attraverso le sttlrizzaziali dell'Art l)eco. il dinamismo futurista e i r.olumi
di "Novecento", per approdale, negli anni
Cinquanta, ad un nuor,o rcalism«r, ò altrettanto vero chc lo stile cerca di adeglarsi al
prodotto e per i mangimi della Vitasol sa
inventare animali di un naturalismo ingcnuo da [uvulu contadina e crea invecc. per
quanto è legato al fa.qcino iemminile, eÌeganti nrabeschi, ritmiche geomt-.tric. figurc
sinuose di donnc di sogrro. cpitomi dcl lus-

so e della moda.
La mostra delle opere grafiche di
Paolo Cassa ha anche il merito di farci ri-

trovare una serie di immagini che appartengono al nostro passato prossimo, al volto familiare della nostra città: vi ritroviamo
la birreria Wuhrcr alla Bornata, com'era fi-

no agli anni Sessanta, le filovie verdi delÌ'Asm, i rimorchi di Orlandi, le armi Bernardelli, le cantine I'olonari, l'amaro Ferrol, i Magazzini Moderni, la cedrata Tassoni e le Stufe N{artinelli. C'è Brescia tra le
due guerre con Ie sue fabbriche, le sue imprese, la sua voglia di crescere, i suoi miti:
un manifesto in inglese invita a percorrere
Ia Gardesana appena scavata nella roccia
o, in una serie di manilesti lamosa, rossi
bolidi sfreccianti sullo sfondo dclle archi-

tctture piacentiniane celebrano con le
"I{ille N{iglia" il rito primaverile delÌa velocità.
Sono i sogli di un'intera città, a
cui l'arte di Paolo Cassa ha dato consistenza d'immagine, che ritroviamo in questa

prczrosa rasscÉlna
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