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LA MOSTRA 
RIMINI 

L'arte della tavola apparecchiata 
Viaggio tra vetri e cristalli 

In realtà, in punta di pennello 

RIMINI. Il Festival del 
Mondo antico di Rimini è 
un grande contenitore 
dove cultura, spettacolo 
e didattica si integrano 
per rileggere la storia 
antica in chiave moder
na. L'edizione di que
st'anno riprendeva il te
ma di Expo 2015, propo
nendo Alimenta, il cibo 
tra terra e mare, tra an
tico e presente. Tra le 
tante iniziative della 
kermesse, nella Sala Te
che del Museo della Cit
tà, di Rimini è ancora al
lestita la mostra Il bot
tigliere. L'arte dell'appa
recchiatura della tavola 
dal XVIII secolo, curata 
da Alfredo Monterumi
si. Si tratta di un viaggio 
affascinante fra i vetri e i 
cristalli dei servizi data-

vola impiegati in Italia e 
in Europa. Caraffe, bic
chieri, bottiglie tutti con 
funzioni diverse, alcuni 
molto ricercati e prezio
si, altri più umili e più 
semplici ma altrettanto 
funzionali. L'esposizio
ne della collezione di 
Monterumisi, mette in e
videnza come il "vetro" 
sia da sempre insostitui
bile per apprezzare un 
buon vino o un liquore e 
costituisca un compo
nente di pregio della ta
vola, qualunque sia il 
contesto sociale nel qua
le viene approntata. La 
mostra offre l'occasione 
per ricordare come lata
vola imbandita, così con
nessa alla vita quotidia
na dell'uomo, sia una 
delle raffigurazioni sto
riche ricorrenti in pittu
ra, che attira anche mol
ti artisti romagnoli che 
ne fanno il soggetto delle 
loro opere. La tavola di
pinta da Alberto Bian-

chi (Rimini 1882 - Mila
no 1969), elegante, raffi
nata e molto "milanese", 
rispecchia pienamente 
le qualità di illustratore 
che caratterizzano la sua 
produzione. L'astice ros
so fiamma al centro della 
scena, risalta sulle tra
sparenze dei vetri e sulla 
tovaglia bianca, mitiga
to dal colore aranciato 
della caraffa. Ben diver
sa e più umile è l'atmo
sfera della piccola tela di 
Renato Campana (Ri
mini 1908 - 2000), dove 
due uova fritte , forchet
ta, sale e pepe, pane e vi
no sul tavolo nudo, sono 
dipinti con il puntiglioso 
rigore formale che carat
terizza il suo stile. La so
litudine dell'uomo mo
derno è il soggetto ricor
rente nell'opera del 
grande maestro Alberto 
Sughi (Cesena 1928-Bo
logna 2012). In questa oc
casione il lindore della 
semplice apparecchiatu-

ra del tavolo del risto
rante rafforza la figura 
solitaria dell'unico com
mensale che si volta sor
preso e infastidito verso 
l'osservatore per la vio
lazione del suo privato. 
Franco Gentilini 
(Faenza 1909 - Roma 
1981) grande amanti dei 
gatti, ne colloca uno sul 
tavolo tondo imbandito, 
dove gli elementi compo
sitivi dell'insieme sono 
"graffiati" sulla tela tut
ta sviluppata vertical
mente in assenza di pro
spettiva. Esempi splen
didi che ci ricordano co
me la "tavola apparec
chiata" sia un segno del
la civiltà dell'uomo che 
va assolutamente salva
guardato in un periodo 
di regressione culturale 
dove la pubblicità pro
muove alimenti "comodi 
e veloci" che avvallano 
la "modernità" di man
giare con le mani e bere 
direttamente dalle latti
ne o altro. (s.s.) 
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In alto 
da sinistra 

"Al ristorante" 
(Alberto 

Sughi) 
e 'Tavolo 

tondo 
con gatto 
(Franco 

Genti lini) , 
A destra 
Alberto 
Bianchi, 

" Natura morta 
con astice " 
A sinistra 
un'opera 
di Renato 
Campana 


