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II surrealismo di Cacciato
allo Studio d'Arte Romano

Gian Piero Cacciato assieme a Maurice Henry

ili c o'itenuti e soprat-
tutto di quel senso <|.
mio e dell inspiegabil
travalica a volle l'uni

Dal surrealismo quindi
selenismo che in Gian Pinv
Cacciato s] concretizza nn
« Nebrodi » ed in quegli *\-
deogrammi » che cosili
ni) i suoi lavor i più recenti

E .staio .scritto che con i1

termine « Neroide » si copir
una v»st . i /una ci c^|r
nr In cui i orme germinali
occupano uno sp;(/io apert"
>u luci quasi sempre crepu-
scolmi, mentre con LI
Drammi i r t u l i o il tei
di mettere in rilievo lu W
noloi!ia più n\an/ata Un»
mostra rei rospelt i\ a. quel!"
di Gian Piero Cacciato rhf
l« i ha portato a tu pci tu i'1
nli iiurmenimi che haiui"
co.si pollilo toccare con ma-
no questa nuova forni» fi
espressione pittorica.

Cacciato andrà m (tiro p*'
l'Italia con questa irnv-ir'
c-he diventerà itinerante, ni*
poi il pittore approderà
Londra dove e-norrà nncon
i suoi « Neroidi » dentrr
• tu ili c o tutta la

F. f-

limali!' C '

di spore e di foglie, un ero-
inatisrno erleiuco. il .senso
dell'indiino che pure ha cli-
men.Mom limane un discorso
culturale che dal surrealismo
conduce al selenlsino carat-
tf i i //Miio l'opern di un pi t-
tore agrigentino. Gian Piero
Cacciato, che da molli anni
i . i v c i i . i ii Torino

In questi Giorni I'.inizia »•
ad Agngento. dove .ilio stu-
dio d'Arte Romano «a espo-
nendo ventotto sue opere che
equivalgono ad una retro
spetta a i anca di espci 11-11 .. i
e di SUCCOM contrm.t i Alla
mostra - - che .• MILI \ I M -
lat. i UH he dii Maurice Hen-
rv uno dei mussimi espo-
nenti del surrealismo, amico
e firmetano del «Manifesto»
di Andre Breton - .• stnta
data una urande risonan/a
~e non .ili io uer la preseli/a
nella Cìlla dei Templi del

la t ram e -e
Mi m eflett i la pittura di

Clan Piero Cacciato t- una
'lui'llr «he allucina se

rum ;illro per II SPUMI n>l mi-
1 • i incombe

<li Cac-
ciato pir Uro ii- inni il


