Bruno Donadel, mostra personale, Valdobbiadene dal
16 giugno a 1 luglio 2012
News - Lunedì 30 Aprile 2012
Bruno Donadel è un pittore che ha una lunga carriera alle sue spalle (è nell'ottantaquattresimo anno di età); con la
mostra Opere grandi-Grandi opere, organizzata da New Ashtart e G.Ri.O.B.S. dal sedici giugno al primo luglio presso
Villa dei Cedri di Valdobbiadene, si intende continuare a far conoscere la sua attività artistica mediante opere di grande
formato e di pregnante valore estetico: un'ulteriore testimonianza dettagliatamente documentata, grazie al catalogo
curato da Enrica Angella e Piero Bongi, di ciò che ha creato, realizzato proposto in tanti anni di residenza nella
Provincia di Treviso, mai lasciata - nonostante pressanti inviti - per inseguire le sirene che lo avrebbero portato
certamente ad una maggiore notorietà.
Ed infatti, già nel 1957, dopo aver vinto tre premi acquisto su tre opere presentate al VI Premio Diomira di Milano (oggi
un suo autoritratto è presente nella Raccolta Bertarelli conservata nel Castello Sforzesco), il grande gallerista Carlo
Cardazzo, titolare del Naviglio di Milano, del Cavallino di Venezia e della Selecta di Roma, avrebbe voluto organizzargli
delle personali che lui ha sempre rifiutato - la fitta corrispondenza epistolare riportata nel catalogo lo dimostra sostenendo che non era ancora pronto ad affrontare simili impegni, ma in realtà per non essere costretto a lasciare la
sua terra e la sua gente, fonti principali della sua ispirazione. Addirittura non andava neppure a presenziare alle vernici
delle personali - se erano tanto lontane da doversi allontanare più giorni - che estimatori o collezionisti gli
organizzavano in ogni parte d'Italia.
Alla fine degli anni '60 ed all'inizio del decennio successivo i suoi quadri vengono esposti (Pedrocchi di Padova, ad
esempio) con quelli di artisti come Picasso, Matisse, Rouault, Carrà, Sironi, Severini, Campigli, Cantatore, De Chirico,
Guttuso, Migneco, Music, Morandi, Utrillo, Fiume, i due Bueno ecc. .
Insomma Donadel è un pittore al di fuori degli schemi: non si è affidato ad alcun mercante d'arte perché si è sempre
voluto sentire libero di affidare i suoi quadri a chi riteneva e ritiene in grado di comprenderli e soprattutto per non essere
vincolato dalle mode dei vari "ismi" che hanno caratterizzato l'arte del secolo scorso.
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