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16 RECENSIONI
REFLECTIONS. DINO GAVINA. L’ARTE E IL DESIGN

Curata da Giovanna Coltelli e allestita da Marco Brunori, la mostra Reflections.
Dino Gavina. L’arte e il design – dal 30 giugno al 10 ottobre 2021 alla Galleria
Nazionale d’Arte moderna di Roma – riunisce molti degli arredi, lampade e utensili
realizzati dalle varie imprese di produzione animate da Dino Gavina (1922-2007)
insieme alle opere d’arte che arrivano dalla collezione dello stesso Gavina, da raccolte private, oltre che dalla stessa Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Bolognese,
inizialmente dedito alla scenografia, Gavina è animato dalla passione per le arti
figurative e la conoscenza di Lucio Fontana lo porta a frequentare alcuni degli
architetti e designer che rivoluzioneranno il panorama italiano: Pier Giacomo Castiglioni, Carlo Scarpa, o che avevano già influenzato quello internazionale, come
Marcel Breuer. Nel giro di pochi anni Gavina fonda così la Gavina SpA (1960), per
la quale Carlo Scarpa realizzerà il celeberrimo negozio a Bologna (1961-63), la Flos
(1962, con Cesare Cassina) e lo Studio Simon (1968, con Maria Simoncini), con
le quali produrrà i suoi pezzi più noti. Infine verrà costituito il Centro Duchamp
(1969): un’associazione culturale destinata a promuovere il lavoro di artisti e ricercatori nel campo delle arti, del design e della comunicazione. Poche righe, queste
ultime, che collocano la figura di Gavina all’interno di un contesto culturale e
produttivo altrimenti imprescindibile. Poche nozioni biografiche che tuttavia non
sono chiaramente esplicitate negli apparati informativi della mostra. Apparati che
– oltre le didascalie degli oggetti e delle opere – ci parlano per frammenti e citazione, talvolta acute e pregnanti, ma che forse sarebbe stato opportuno sostenere
anche con informazioni più banali ma necessarie. Soprattutto in ragione del fatto
che manca un catalogo della mostra, anche se al bookshop della Galleria è disponibile l’Atlante Dino Gavina (Corraini, Mantova 2010), che un po’ confusamente
viene indicato come il volume che accompagna l’esposizione in corso ma si rivela
poi relativo alla mostra Dino Gavina. Lampi di design (2010) tenuta più di dieci anni
fa al MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Roberto Dulio
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Il mondo di Dino Gavina si colloca all’incerto e virtuoso confine tra il design e l’arte
e l’idea di riunire scenograficamente gli oggetti prodotti e le opere d’arte che li
hanno direttamente o indirettamente sollecitati, o solo accompagnati, compensa –
almeno visivamente – la latitanza delle informazioni su questo protagonista e sulla
sua vicenda. La qualità degli arredi, delle lampade, degli oggetti prodotti e delle
opere d’arte ci parla di un mondo per alcuni versi distante da quello attuale, in cui
ricerche di mercato e progetti commerciali studiati in ogni minimo dettaglio garantiscono probabilmente un rischio d’impresa più controllato e maggiori introiti,
ma livellano la produzione e rendono inconsueti se non impossibili quei faticosi e
lenti, talvolta inattesi, vertici di qualità progettuale e fabbrile che avevano caratterizzato elementi come la poltrona Sanluca (1960) di Pier Giacomo Castiglioni, le
lampade Taccia e Arco (1962) dello stesso Castiglioni insieme al fratello Achille,
il tavolo Doge (1968) di Carlo Scarpa o la lampada Biagio (1968) di Tobia Scarpa,
tutti presenti in mostra.
Le opere d’arte che si combinano coi pezzi di arredo e design provengono dalla
stessa collezione di Dino Gavino, oltre che da altre raccolte private e dai depositi
della stessa Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Particolarmente incisiva e felice si
è infatti rivelata la scelta di concentrarsi in special modo sugli artisti che Gavina
aveva esposto nella mostra itinerante nei suoi negozi La Luce (1967) e nella rassegna Lo spazio dell’immagine (1967) a Foligno e poi avevano collaborato con il
Centro Duchamp, dei quali la Galleria possiede un nutrito corpus di opere cinetiche
e non solo. Getullio Alviani, Marina Apollonio, Alberto Biasi, Davide Boriani, Ennio
Chiggio, Gianni Colombo, Grazia Varisco, per citare i principali, sono gli autori delle
opere che interagiscono con la ricerca di Gavina e dei suoi architetti. A esse di aggiungono quelle degli artisti coinvolti direttamente nella produzione, come Meret
Oppenheim, a quelli con cui Gavina intratteneva rapporti personali, a partire dalla
moglie Greta Schödl, fino all’amica Marina Abramovic.
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Di grande impatto alcuni accostamenti, nelle sale più ampie dell’esposizione, tra
arredi prodotti dalle imprese di Gavina e capolavori della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna, come quelli del paravento Omaggio a Jackson Pollock (1977) di Gavina
e Kazuhide Takahama e del Painting A (1950) dello stesso Pollock; della lampada
Sirrah (1976) di Takahama e del Concetto spaziale. Attese (1959) di Lucio Fontana;
dal paravento che Giacomo Balla aveva ideato nel 1918 (riproposto da Gavina nel
1971) con Pessimismo e ottimismo (1923) dello stesso Balla. Anche altri paralleli,
legati all’ideazione e alla produzione, si rivelano particolarmente suggestivi, come
i disegni di studio e gli elementi prodotti da Roberto Sebastián Matta. Meno riuscito l’allestimento di una più piccola, sala dove la presenza di un nucleo di oggetti
assemblati in una sorta di tinello, con tavolo, credenza e lampade, per quanto
costituito da pezzi raffinatissimi, sminuisce il carattere museale delle altre stanze.
L’acuto e sintetico racconto per accostamenti della mostra avrebbe potuto trovare
un fondamento scientifico in una serie di saggi più estesi delle suggestioni evocate, interrogandosi anche sul rapporto tra Gavina ed altre esperienze al confine tra
arte e design, italiane (come il caso di Roberto Poggi) o internazionali (come Knoll),
ma anche in un repertorio ragionato degli arredi prodotti, corredato dalle note
biografiche degli architetti, designers, artisti che hanno lavorato con Gavina e le
sue imprese. Tutto questo si sarebbe potuto trovare in un catalogo dell’esposizione,
del quale è particolarmente sofferta l’assenza, che non è compensata dall’Atlante
Dina Gavina, già citato, che presenta le stesse lacune.
In un godibilissimo video di repertorio posto a conclusione della mostra è lo stesso
Dino Gavina a ribadire la labilità del confine tra design e arte dei suoi pezzi, oltre
a ricordare alcuni significativi aneddoti, non di colore, ma sul senso ultimo del suo
lavoro. Alle varie richieste di presentare i pezzi più recenti della sua produzione,
Gavina rispondeva provocatoriamente che i pezzi più nuovi andavano ricercati tra
i più vecchi: dagli arredi in tubolare degli anni venti di Marcel Breuer (per i quali
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aveva rilevato la licenza) a quelli con cui era iniziata la sua avventura imprenditoriale: la poltrona Sanluca, il tavolo Doge... Ritornano alla mente le parole di Gio
Ponti, altro grande fautore del rapporto tra arte e industria, che in uno dei primi
editoriali della sua rivista “Domus” (8, 1928) scrisse che la casa “non deve essere di
moda, perché non deve passare di moda”.
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