
Il Faro 
dell’arte

Una mostra a Belvedere Marina di Salvatore Marchese
nella galleria che fin dagli anni sessanta ha ospitato grandi

protagonisti dell’arte contemporanea, rappresentando
un polo per gran parte degli artisti del Tirreno cosentino
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DI RINO COSENTINO

on i patrocini della Regione Calabria, della
Provincia di Cosenza e del Comune di
Belvedere Marittimo,  una interessante perso-
nale di pittura di Salvatore Marchese, l’artista
di origini siciliane ma residente a Roma, in
corso alla galleria d’arte “il Faro” di Belvedere
Marina, ha consentito il ritorno in Calabria di
uno dei pittori tra i più accreditati nel vasto
panorama dell’arte contemporanea. 
Nato a Catania nel 1947, Marchese si è forma-
to all’Accademia delle Belle Arti di Roma ai
corsi, dapprima, di Renato Guttuso e poi di
Mino Maccari, di cui è stato anche suo assi-
stente. Ha insegnato all’Accademia delle Belle
Arti di Carrara e de L’Aquila e, poi, titolare
della cattedra di incisione presso l’Accademia
di Brera. Attualmente tiene i corsi
all’Accademia romana.
La presenza di Salvatore Marchese a
Belvedere mi riporta ai primi anni settanta
quando intorno al Centro d’arte “Il Faro” ci
ritrovavamo gran parte degli artisti del
Tirreno cosentino. Io che provenivo da
Cosenza ma risiedevo ormai a San Lucido, fui
ben lieto di trovare in zona un nucleo di pitto-
ri così bene assortito e un punto di incontro
così qualificato. Un centro d’arte vivace e ricco
di fermenti quello diretto da Tullio
Massimilla, ereditato da Giovanni
Gaglianone il quale, ancora con il vecchio
nome “La tana” (si chiamerà “Il Faro”, appun-
to, sotto la direzione artistica di Tullio), già
dagli anni sessanta aveva ospitato numerose
mostre di artisti di livello nazionale, esponen-
ti di quella corrente figurativa (opposta
all’astrazione) in voga a quei tempi, di cui pro-
tagonista centrale fu Renato Guttuso. Non da
meno farà il “Il Faro” che, inaugurato con una
personale di Concetto Pozzati nel 1974, altri
importanti artisti, da allora, si susseguiranno
in quella che resterà  per tutti gli anni settan-
ta (e oltre) l’unica galleria d’arte contempora-
nea esistente nella costa tirrenica cosentina. 
Nel 1975, Salvatore Marchese è uno dei primi
giovani artisti, allora, a esporre con una sua
personale al “Faro”. L’impronta figurativa
delle sue opere è andata, nel tempo, sempre

più assottigliandosi. Come se
il suo segno, a tanti anni di
distanza, volesse quasi riela-
borare quelle prime influenze
ricevute dal suo maestro
d’accademia, il pittore e inci-
sore Mino Maccari, il pittore
che con poche pennellate di
colore o con esili tratti di dise-
gno, riusciva (seppur dall’in-
terno del suo stesso mondo
d’appartenenza) a graffiare
satiricamente le consuetudi-
ni borghesi del suo tempo. 
Salvatore Marchese, a detta
del critico d’arte Dario
Micacchi, sembra anch’egli
voler ridurre all’indispensa-
bile la colorazione per dare
maggior risalto al “sentimen-
to effimero che emanano le
sue figure”; a quel connubio
di corpi di “uomini e donne”
(così come è sottotitolato uno
dei suoi quadri più interes-
santi) “rappresentati in pose
sghembe e ostentate” come
sembra apparire all’artista
tutto un mondo perenne-
mente in mostra, oggi, nella
grande vetrina della nostra
opulenta società dei consu-
mi. 
Una critica graffiante in defi-
nitiva quella di Marchese che
par ritrovare, seppur in
ambiti e tempi molto diversi,
l’incisività mordace oltre che
di Maccari anche quella di un
James Ensor o di  un George
Grosz. 
Una mostra che sembra aver
riportato, insomma, quell’at-
mosfera ricca di sollecitazioni culturali che
Massimilla, tramite i suoi contatti con l’am-
biente artistico romano, ricreava, allora, al
centro d’arte “Il Faro” di Belvedere. Influenze
provenienti dall’esterno che toccavano tanti
altri paesi della costa tirrenica cosentina, un

tempo.
Dell’arte contemporanea in
riviera ne ha fatto, di recente,
una prima (non esaustiva)
ricognizione scritta Carlo
Andreoli, architetto, studioso
per lo più del patrimonio
antico dell’arte calabrese e
del Tirreno cosentino in par-
ticolare, con una pubblicazio-
ne per conto del Laboratorio
Sperimentale “Giovanni
Losardo” di Cetraro.
Ritroviamo in essa, infatti,
alcuni artisti già in auge allo-
ra nella nostra zona: Max
Marra e Piero Sbano di Paola
(il primo operante oggi in
Lombardia); Franco Paletta
di Cetraro (già docente
all’Accademia di Catania);
Stefania Di Dio di San Lucido
e Tonina Garofalo di
Fiumefreddo Bruzio, forma-
tasi, quest’ultima, con Franco
Gentilini, all’Accademia di
Roma.
Ma altri che fin da allora
hanno rappresentato i più
importanti centri della nostra
costa, sono senz’altro da

annoverare: Giuseppe La Fauci di Belvedere,
pittore-scultore, tra i più raffinati ceramisti
della Calabria; Damiano Minisci di Cetraro;
Marcello Ciampa, anch’egli cetrarese, origina-
le esecutore di sculture-arredi in legno;
Raffaele Ganeri e Pino Mainieri, entrambi

operanti a Paola; Francesco Magli (attivista
anche a Milano), instancabile animatore esti-
vo di happening e di performance per quasi
tutti gli anni settanta nella città di Amantea. E
tanti altri ancora. Uno per tutti, Osvaldo
Borsani di San Lucido: personaggio poliedri-
co, poliglotta, artista e viaggiatore instancabi-
le (Nord-Europa soprattutto), abile disegna-
tore a china, collaboratore di riviste quali La
Domenica del Corriere e di quotidiani come Il
Mattino, Il Giornale, Roma. Una figura senza
tempo quasi la sua, nato nel 1914, e rimasto
pressochè immutabile nella sua sorprendente
fisionomia di sempre fino all’ultimo suo gior-
no di vita, il 3 Febbraio del 2009.
Un capitolo a parte meriterebbe tutto il corpo
docente dell’Istituto Statale d’Arte di Cetraro
diretto, allora, da Raffaele Crudo e l’equipe,
sempre a Cetraro, di quegli artisti che, come
me, frequentavano, nel 1975, il fatidico corso
di abilitazione per l’insegnamento. Senza
dimenticare quelle belle selezioni di pittori e
scultori partecipanti alle grosse rassegne esti-
ve  organizzate da Cesare Baccelli a Intavolata
di Acquappesa.
Ma un altro capitolo ancora, che si integra
perfettamente in quell’atmosfera di fervente
creatività artistica di quegli anni,  di sicuro, è
la vicenda del sodalizio d’amore e d’arte scop-
piato nel 1974 tra Salvatore Fiume (già ospite
anch’egli della galleria Il Faro) e Fiumefreddo
Bruzio, il caratteristico borgo medioevale del
litorale tirrenico cosentino. 
Il noto pittore di origine siciliana, stabilitosi
infatti sul posto,  per diversi anni si dedicò alla
rivitalizzazione del centro storico di
Fiumefreddo, dipingendo, tra l’altro, le pareti
dell’antico castello diroccato e la cupola della
chiesa di San Rocco. Andarlo a trovare sul
posto di lavoro era un meraviglioso tuffarsi
nella fantasmagoria (per niente decorativa)
dei suoi colori e delle sue affascinanti figure
esotiche femminili. Di cui, una di esse la tro-
vavamo sempre, bellissima, nella sua casa
ogni qual volta andavamo a fargli visita.
Come se per magia, Salvatore Fiume l’avesse
quasi strappata dai muri del castello di
Fiumefreddo per portarla con sé nella vita
reale di tutti i giorni.    

passa-tempo

Siamo immersi in quello
che ci pare ormai l’uni-
co tempo possibile, oggi:
il presente. Ma il tempo
passa in fretta sembra
ammonirci Antonio
Tabucchi. Portare con se
un altro tempo allora, il
proprio, è il leitmotiv di
Rino Cosentino (a sini-
stra nella foto con
Marchese, al faro, 1974).
Ecco perché li chiama
“passa-tempo” (tra vir-
golette e col trattino in
mezzo) i suoi articoli.
Nel senso di cose del
tempo che passa, o che
è già passato, o che sta
per passare. Dopo
Filiberto Menna, Carlo
Bilotti,Vincenzo Caridi,
Mimmo Rotella, ecco,
ora, Salvatore Marchese
in mostra alla galleria “Il
Faro” di Belvedere
Marina.“passa-tempo”,
dunque: non tanto o
non solo per guardare
indietro. Ma anche e
soprattutto per andare
avanti …   

IERI E OGGIUna grafica di
Osvaldo Borsani; a sinistra dall’al-
to Uomini e donne di Salvatore
Marchese e il pittore calabrese al
lavoro oggi nel suo studio


