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PREFAZIONE 

 

 

La presente opera, sviluppata come tesi di diploma 

accademico, ha subito dei tagli per adattarsi alla pubblicazione 

su web. Essa si propone di studiare e far conoscere la figura del 

pittore Antonio Casali, più precisamente la definizione della sua 

pittura proponendo una panoramica complessiva delle sue 

opere e dei principali artisti a lui contemporanei, che si colloca 

indicativamente a cavallo tra gli anni Sessanta e la fine del 

Novecento; indicativamente poiché la sua pittura ha inizi 

precedenti a tale data e continua tutt’ora. 

Pur consapevole della difficoltà di raccogliere materiale 

cartaceo su di lui, ho deciso ugualmente di approfondire la figura 

di Antonio Casali, ai miei occhi e a quelli della critica 

internazionale un grande artista; benché io sia suo erede sia in 

termini sanguigni che pittorici, essendone il nipote, considererò 

Antonio Casali disgiunto dal nostro rapporto di parentela 

cercando, nel contempo, di essere il più possibile “onesto” nella 

ricerca e nell’analisi della sua opera. 

L’idea che più affascina e che sta alla base di questa tesi è 

quella di dare una fisionomia tangibile della sua arte dal 

momento della sua formazione a partire dall’infanzia, quando 

frequentava lo studio del pittore Natalino Arfelli di Cesenatico, 

dal periodo in cui ha frequentato il Liceo Artistico, agli studi 

presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna fino a raggiungere gli 

anni attuali: un percorso pittorico veramente immenso pur non 

sempre lineare e continuo tanto che l’inizio della sua attività di 

pittore a “tempo pieno” può essere considerato, di fatto, a 

partire dagli anni Duemila. 

Mi sembra utile trattare l’opera, che non intende essere una 

biografia lineare, in vari capitoli suddivisi per argomento. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

     IL DOPOGUERRA E LE AVANGUARDIE ARTISTICHE IN ITALIA 

 

 

Ci sarebbero, veramente, molti modi per cominciare a parlare 

delle opere di Antonio Casali; è doveroso però fornire uno sfondo 

generale della pittura “madre” di quella che sarà poi quella 

dell’artista: la pittura o, meglio, le correnti pittoriche sviluppatesi 

nel secondo dopoguerra. 

 

La profonda crisi culturale e sociale in cui cade l’Europa dopo la 

seconda guerra mondiale, causa la perdita della sua centralità 

artistica in favore degli Stati Uniti d’America; in particolare anche 

per problemi politici ed economici, Parigi perde il suo primato 

artistico che si sposta a New York.  

In questa condizione, gli artisti recuperano le avanguardie di inizio 

secolo, che ebbero grande importanza e riconoscimento, come 

il dadaismo, il surrealismo e l’astrattismo, insieme al cubismo, 

portandole a nuova formula in una infinita serie di movimenti che 

puntano a mettere in discussione il modo di relazionarsi con il 

mondo al fine di cambiarlo. 

Tra gli anni quaranta e cinquanta nasce un movimento che 

prenderà piede velocemente anche in Europa: l’espressionismo 

astratto conosciuto anche come “Action Painting” o “Colorfield 

Painting”, l’espressionismo astratto vuole creare un nuovo 

linguaggio partendo dalla rivalutazione dei materiali più classici 

della pittura che diventano strumenti per agire sulla tela, ora vista 

come uno spazio vitale dell’azione. 
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Impossibile non ricordare Pollock e il suo gesto nevrotico o Rothko 

e le sue ampie campiture calme e rilassate: due modi opposti per 

un’unica visione nuova della pittura e del mondo. 

Da citare sono sicuramente Jean Dubuffet che nel 1945 definisce 

“Art Brut” ogni opera realizzata che non fosse legata ad 

un’istituzione culturale o economica e che fosse, quindi, 

solamente frutto di un gesto istintivo spontaneo; o ancora il 

gruppo “Cobra” che nel 1948 con Jorn, Pedersen, Alechinsky, 

Corneille,Appelle e Costant apre la via ad una forte 

sperimentazione della pittura, caratterizzata da colori violenti dati 

da forti gesti pittorici e l’unione di elementi astratti e figurativi; 

ancora, l’informale, che spinge l’arte degli inizi degli anni 

cinquanta a porsi in relazione con tutti i materiali che la realtà 

offre, senza porsi limiti e schemi informali, figurativi o geometrici. 

 

 

Rimanendo in Italia, la necessità di riscoprire l’uomo e la realtà si 

fece impellente nel dopoguerra, per dimenticarne gli orrori; 

nacquero quindi molti movimenti avanguardisti socialisti, che 

guardavano al realismo delle avanguardie russe, come il 

Politecnico di Elio Vittorini, fondato nel 1945. 

Garaudy era un sostenitore del marxismo, convinto che potesse 

aiutare a capire il mondo, e Vittorini credeva fermamente nella 

necessità di liberare il linguaggio pittorico e la cultura dalla 

politica. 

Questo causò una rottura con il PCI e Togliatti e il politecnico fu 

costretto a chiudere solamente due anni dopo nel 1947. 

A Milano nel 1946, nacque il movimento “Oltre Guernica” e 

sempre a Milano, il Guernica di Pablo Picasso fu segnalato come 

il primo che abbia ridotto in termine comunisti una emozione 

pittorica. 



 10 

Picasso stesso fu denunciato dal PCI nel 1947, che seguendo il 

modello sovietico, voleva una pittura realista legata al popolo; 

Guttuso, ad esempio, scelse di seguire questo modello. 

Parallelemente a questo, nuovi capostipiti dell’arte della Nuova 

Secessione Artistica Italiana Marchiori e Birolli, firmarono un 

manifesto del 1° ottobre 1946. 

Con questi, troviamo Guttuso, Levi, Leoncillo, Vedova ecc. Lo 

scopo era quello di evidenziare il tono anti novecentesco dei 

giovani artisti, che doveva essere più realistico e con un 

linguaggio rinnovato, partendo da Cezanne e arrivando a 

definirsi neocubismo realistico. 

Tra i nomi più elogiati in quegli anni c’erano anche Carrà, 

Boccioni,  De Chirico e Morandi.  

A Roma, nel mentre venne fondata la Libera Associazione per le 

arti figurative da Mafai e Severini, per coinvolgere nuovamente 

gli artisti nelle esposizioni. Tuttavia, dopo una sola mostra, il 

gruppo si sciolse perché Severini puntava alla libertà della ricerca 

mentre Mafai voleva legare l’arte al pensiero politico. Così si 

riformò sotto il nome di Art Club, con Prampolini come 

organizzatore degli eventi e sviluppò un’arte indipendente da 

ogni forma politica, spingendo sulle avanguardie.  

Si legò ben presto al gruppo Forma 1 di Roma con il quale la 

questione dell’astrattismo divenne sempre più centrale. 

Il gruppo Forma 1, composto da una serie di artisti tra cui Carla 

Accardi, Pietro Consagra, Mino Guerrini, Pietro Dorazio, ecc. si 

autoproclamava “formalista e Marxista”, convinto che i termini 

“Marxismo e Formalismo” non fossero inconciliabili e sostenevano 

un’arte non realistica ben strutturata, dando importanza alla 

forma e al segno eliminando ogni simbologia. Esso creò una 

mediazione tra figurativo e astrattismo, due linguaggi opposti di 

quel periodo basando i dipinti su una concreta forma–colore. 
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Nel 1938 nacque il gruppo “Corrente”, prendendo il nome dalla 

omonima rivista quindicinale; un gruppo anti-novecentista che  

criticò con più forza di ogni altro, il Novecento per l’appoggio 

dato al fascismo e alla dittatura culturale di Mussolini. Il loro 

successo avvenne solamente dopo la seconda guerra mondiale 

e il tema più ricorrente era il dramma della guerra, espresso mai 

in modo violento ma sempre suggerito. Guttuso  

scrisse: “questo è tempo di guerra e di massacri, voglio dipingere 

questo supplizio di Cristo come una scena di oggi” e così dipinse 

la sua “Crocifissione”. 

Molti pittori presero parte a questo movimento, tra cui il già citato 

Guttuso, Treccani, Sassu e scrittori come Manzù e Pagagnin; essi si 

ispiravano all’espressionismo, al Guernica di Picasso, a Van Gogh 

e ai Fauves. 

La rivista “Corrente” sottolineava come gli artisti avrebbero 

maturato, con il tempo un linguaggio che si distaccava 

nettamente dall’unica avanguardia italiana: il futurismo, 

riconoscendo però il valore degli insegnamenti dei grandi maestri 

dell’arte Italiana come Giorgio Morandi, Carlo Carrà, Arturo 

Martini e Arturo Tosi e il recupero di questi artisti è ben evidente 

già dalle prime mostre a Milano. 

Milano era infatti diventata il capoluogo dell’arte, anche grazie 

alla galleria “il Milione”, meta obbligata e luogo di dibattito per 

una moltitudine di giovani artisti provenienti da tutt’Italia che si 

inseriscono velocemente nel panorama antifascista; Guttuso 

stesso vi apre uno studio nel 1936. 

L’antifascismo era necessario per una rinnovata apertura 

all’Europa e al confronto libero con le avanguardie storiche, 

prima interrotta, come l’impressionismo, il post-impressionismo. 

Presso il Milione, infatti, nel 1934 il critico Arnaldo Badodi denunciò 

il ritardo dell’arte italiana rispetto all’Europa. Il movimento di 

corrente recupera velocemente l’arte europea e lo fa in chiave 

realista, intesa come “mondo reale dell’artista”, cioè una natura 
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sognata dagli artisti e quindi espressa, poiché, sempre secondo 

Badodi, la deformazione è un principio fondamentale dell’arte e 

con la prima mostra del 1939, il concetto di “superiore realismo” 

appare già chiaro: 

Molti artisti volgono lo sguardo su pittori come Cezanne, Picasso, 

Matisse, Van Gogh. 

A Van Gogh guarda in modo particolare Renato Guttuso che 

dopo la premiazione al premio Bergamo del 1942, con la sua 

celebre Crocifissione, attira su di se lo sguardo del movimento di 

Corrente, che finora aveva seguito l’espressionismo legato a 

Renato Birolli. 

In questa realtà si inserisce il pittore Giulio Ruffini, futuro maestro di 

Antonio Casali, che contribuisce alla rivista Corrente e la sua 

militanza realista lo porta a misurarsi con l’esperienza di Guttuso 

dal quale attingerà molto per la sua pittura. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

 

                          BIOGRAFIA DI ANTONIO CASALI 

 

 

Una piccola nota mi è doverosa prima di addentrarmi 

nell’illustrare la vita dell’artista: certamente la Professoressa Luisa 

Arena ha stilato una biografia di Antonio Casali più che 

esauriente e io non posso fare altro che riportarla qui; tuttavia, mi 

sono preso il permesso di modificare ed aggiungere nozioni 

laddove fossero state incomplete. 
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Nato a Cesenatico (FC) il 12 agosto 1940 da una modesta 

famiglia di pescatori, Antonio Casali manifesta la sua indole al 

disegno già in tenera età, nascondendosi agli occhi dei più per 

timore o per timidezza dietro le imbarcazioni e ritraendole nel suo 

taccuino. Fin da bambino vive, infatti, l'esperienza del mare, 

esperienza per lui assai significativa sia perché traumatica, come 

può esserlo per qualsiasi bambino posto per la prima volta di 

fronte agli imprevisti della natura, sia perché essa segnerà un 

passaggio decisivo nella sua pittura. Già alla tenera età di dodici 

anni inizia a frequentare lo studio del pittore Natalino Arfelli di 

Cesenatico, famoso artista romagnolo, dove impara le basi del 

disegno e della pittura; nel suo studio affina la propria attitudine 

al disegno copiando le copertine della Domenica del Corriere 

illustrate da Walter Molino e Achille Beltrame. Da Arfelli Casali 

eredita il rigore, l'attenzione alla precisione senza dire che i 

bizantini ravennati gli hanno trasmesso emozioni, avviandolo ad 

una espressione coloristica di forte impatto. Completa quindi la 

sua formazione artistica al Liceo Artistico ed essa culmina 

successivamente all’Accademia di Belle Arti di Ravenna sotto la 

guida dei maestri Teodoro Orselli, Giulio Ruffini e Umberto Folli, 

consolidando così quell’afflato alla pittura neorealista e verista 

che è sigla tuttora evidente della sua espressione creativa. 

La ricerca del segno, uno degli elementi caratteristici della sua 

pittura, affonda le sue radici anche nel gusto che da giovane 

provava nel ricopiare i fumetti di riviste come "Grand’Hotel". E 

tale gusto per la precisione venne sottolineato dal prof. Fabbri, 

suo insegnante al Liceo, che, se da un lato riconosceva a Casali 

rigore nella pittura, non negava un suo difetto: la mancanza di 

rapidità. Proprio negli anni del Liceo, Antonio Casali ha 

conosciuto il piano dell'oggetto per passare poi all'analisi interiore 

del soggetto. All'età di quattordici anni frequenta la Scuola di 

Avviamento professionale e a diciotto si iscrive al Liceo artistico. 

Durante il periodo ravennate collabora con professionisti della 
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grafica e degli studi di Architettura, ottenendo nel 1966 la 

cattedra di Disegno presso la Scuola Media Statale.                                                                                    

Trasferitosi nello stesso anno nel Veneto, affascinato dalla bellezza 

dei luoghi, dipinge a spatola meravigliosi paesaggi a tecnica 

mista. In questo periodo esegue per la chiesa di Mazzocco di 

Mogliano Veneto (TV) un grande trittico dedicato alla Vergine. Si 

laurea nel 1978 in Architettura all’Università di Venezia con una 

tesi in Conservazione e Restauro architettonico sul Barco della 

Regina Cornaro ad Altivole (TV) e inizia l’attività di progettista, 

ricevendo incarichi di prestigio come quello di ampliamento e 

restauro della chiesa di S. Vigilio di Montebelluna (Tv) (zona 

Guarda), quelli della zona Peep di Biadene, la ristrutturazione di 

antichi edifici rurali, nonché la sistemazione di alcuni interni. Le 

sue ricerche e collaborazioni nella zona del trevigiano culminano 

poi con la pubblicazione del volume: "Altivole nella memoria 

storica" Ed. Tipolitografica G.S. Stampa Asolo (Tv), 2000.  

Distinguendosi come “voce pittorica” di rilievo nel panorama 

espressivo contemporaneo, Antonio Casali risente fortemente del 

mondo povero dei pescatori, mondo che sarà presente con 

intenso realismo nelle sue opere caratterizzate sia da uno 

sguardo dolcissimo e penetrante alle distese marine sia dal 

sentimento della malinconia per una terra amata e pertanto 

difficile da dimenticare. Non meno rilevante la sua attenzione al 

dramma della guerra: progetta per il Comune di Crespano del 

Grappa la sistemazione e l'arredamento della Biblioteca 

comunale e del Museo della 1^ guerra mondiale allestito in 

alcune sale di Palazzo Reale; inoltre, sempre per il Museo, dipinge 

a tempera grandi pannelli che raccontano momenti di vita dei 

soldati in trincea. 

Tuttora svolge attività professionali che spaziano dalla 

progettazione architettonica, all’insegnamento del Disegno e 

della Storia dell’Arte presso alcune Università Popolari, dalla 

guida artistica alla decorazione di vetrate e oggetti di 
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arredamento, dedicandosi prevalentemente alla pittura e 

partecipando con mostre personali e collettive in Italia e 

all’Estero. 

Il critico Enzo Dall’Ara nell'analisi dei quadri di Antonio Casali 

sottolinea la sua ampia formazione culturale che "si avverte in 

ogni dipinto scrupolosamente meditato sia nella componente 

disegnativa, sia in quella prettamente pittorica: aspetti che 

accolgono un intenso dinamismo cromatico e vitale e una rara 

capacità compositiva orientata verso tagli prospettici inconsueti 

di grande complessità strutturale e ideativa".  

E' il caso di un artista che risente dei luoghi della sua infanzia, 

delle dolcezze della sua terra d'origine mai dimenticata:  è lo 

stesso Dall'Ara che, nel rilevare i segni più pregnanti della sua 

arte,  precisa che "il mondo dell’infanzia e della giovinezza, ove 

era indirizzato alla dura attività di pescatore, ritorna nelle sue 

opere come emersione della memoria intrisa di diffusa 

malinconia e di struggente evocazione rivissuta nell’aspro 

realismo di una verità esistenziale che si tinge a volte di surreale 

fantasia onirica e di calibrata sintesi metafisica".  

Si tratta di una maturazione graduale, di una costante ricerca, di 

un’accurata analisi del mondo circostante, nella cui 

rappresentazione non mancano elementi biografici rivissuti con 

gli occhi di un adulto e di un artista che fa tesoro anche della sua 

esperienza di insegnante. In pensione dal 1994, è stato anche  

docente all'Università della terza età; ma negli ultimi anni, resosi 

conto del tempo che richiedeva l'insegnamento, ha deciso di 

intraprendere la carriera di pittore, impegnandosi anche dal 

punto di vista sociale. E’ attualmente socio sostenitore del Centro 

Culturale Arrigo Colorio “La Firma” di Riva del Garda nonché 

membro delle Associazioni Culturali “Il sogno di Polifilo” di 

Montebelluna (TV) e “ARCA” di Altivole (TV) all’interno delle quali 

svolge attività artistiche. Alcune sue opere sono in esposizione 

permanente: al Museo della Marineria nella sala San Giacomo 
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del teatro parrocchiale di Cesenatico (FC), al Teatro di Villa Pisani 

a Montebelluna (TV), nella Biblioteca Comunale “Villa Reale” di 

Crespano del Grappa (TV), a Malta presso la Tempra Academy.  

Al museo della marineria Antonio Casali dona infatti un’opera per 

rimarcare le proprie origini cesenaticensi. 

Nella lunga carriera di artista, Antonio Casali riceve molte critiche 

importanti, da parte di critici e storici dell’arte come Enrica 

Pasqua, Luigina Mazzocca, Caterina Randazzo, Enzo dall’Ara, 

Giorgio Pilla, Pompea Vergaro, Gianni Baracchetti ma anche  

Teodosio Martucci, Paolo Levi, Lucio De Bortoli, Luisa Arena, 

Ottorino Stefani Orlando Piraccini, Alessandro Poloni, Rosario 

Grillo, Sergio Favotto e Raffaella Ferrari.  

Per concludere, scrive sempre la Prof. Luisa Arena: 

Forte e sempre più intenso in lui il bisogno di esprimere quel 

mondo interiore da sempre frenato, mai organizzato, da molti 

anni è esclusivamente dedito all'arte, non temendo affatto il 

luogo comune che un artista, se si dedica esclusivamente 

all'Arte, finisce per isolarsi; non è di certo questo, infatti, il suo 

caso: Antonio Casali, credendo fermamente che nell'Arte c'è un 

altro tipo di comunicazione e che l'artista non è colui che, chiuso 

nel suo mondo, si erge, detentore di verità ignote ai profani, al di 

là e al di sopra della vita,  ma un uomo che osserva, sente, 

avverte, descrive, trasmette,  coltiva rapporti umani, gira per  

mostre, legge, si aggiorna di continuo, spazia non solo 

fisicamente, ma anche intellettualmente, è in costante contatto  

con altri artisti, ma soprattutto con i lettori dei suoi quadri, le cui 

impressioni e i cui commenti lo arricchiscono e lo stimolano. 

Antonio Casali rappresenta nell'arte quel mondo che noi nel 

nostro vissuto vediamo senza la capacità, propria dell'artista, di 

entrarvi. 
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            Antonio Casali, A prua (Museo della Marineria di Cesenatico) 
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NOTE BIOGRAFICHE 

 

 

2003 

 

• Treviso-Crespano del Grappa: Palazzo Reale "Progettazione 

del museo,allestimento, realizzazione di opere pittoriche inerenti 

al tema della grande guerra 

 

2004 

 

• Forlì: Galleria d'Arte Farneti "Pittoriche ricordanze" (27 

marzo/10 aprile) - Personale 

 

2005 

 

• Vicenza-Thiene: Sala Borsa "Metafisica del vero" (4/19 

giugno) - Personale 

• Ravenna-Cervia: Magazzini del Sale "Quel che resta, se 

resta" (30 ottobre/20 novembre) 

• Treviso-Montebelluna: Villa Correr Pisani "Pittoriche 

ricordanze" (16 aprile/1 maggio) - Personale 

 

2006 

 

• Treviso-Altivole: Villa Dametto "Artisti altivolesi" (9/23 luglio) 

• Treviso-Fonte: Manifestazione "Immagini in strada" (8/24 

settembre) 

• Saarbrücken - Germania: Sparkasse "Arte Italiana" (7/31 

marzo) - Personale 
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2007 

 

• Treviso-Castelfranco Veneto: Galleria Arte e Media 

"Spirito/Corpo-Corpo/Spirito" (2/24 dicembre) - Collettiva 

• Treviso-Asolo: Villa Razzolin Loredan "Mondi Perduti" (24 

novembre/24 dicembre) - Personale 

• Treviso-Caerano San Marco: Atelier Laila "Metafisica del 

vero" (maggio) - Personale 

• Bergamo: New Artemisia gallery - IV° Trofeo G.B. Moroni " 

L'acqua, le sue forme e i suoi colori" (21/27 ottobre) - Terzo premio 

giuria popolare e menzione d'onore 

• Padova-Monselice: Complesso Museale San Paolo 

"Concorso Nazionale Città di Monselice" (15 settembre/7 ottobre) 

- Opera premiata 

• Treviso-Mogliano Veneto: Arte Laguna "II° Premio 

Internazionale di Pittura" (1/30 luglio) - Due opere segnalate 

• Treviso-Trevignano: Villa Onigo - XVI^ Biennale d'Arte -"Blu" 

(23 giugno/1 luglio) - Opera premiata 

• Treviso-Fonte: Manifestazione "Fonte in fiore" (aprile) 

• Treviso-Fonte: Manifestazione "immagini in strada" (28 

settembre/7 ottobre) 

 

2008 

 

• Treviso-Montebelluna: Biblioteca Comunale "Metamorfosi - 

omaggio ai grandi" (29  novembre/12 dicembre) - Personale 

• Treviso-Caerano San Marco: Villa Benzi Zecchini: 

Manifestazione "Palma d'Oro" V^ Edizione (4/14 ottobre) - 

Menzione speciale 
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• Ferrara: Castello Estense - IV^ Biennale Internazionale d'Arte 

Contemporanea "Architettura e Paesaggio Urbano" (settembre/ 

novembre) 

• Treviso-Altivole: Villa Dametto "Sguardi dal paese...l'Arte a 

Km. 0" (19 settembre/2 ottobre) - Collettiva 

• Parigi: Centre Culturel Cristiane Peugeot "Metafisica del 

vero" (15/31 luglio) - Collettiva 

• Forlì: Palazzo Albertini "Metamorfosi - omaggio ai grandi" 

(6/16 giugno) - Personale 

• Treviso-Castelfranco Veneto: - Concorso Nazionale di pittura 

"Città di Castelfranco  Veneto" (9/17 maggio) - Targa d'onore 

dell'Assessorato alla Cultura 

• Bergamo: New Artemisia Gallery - V° Trofeo G.B. Moroni "I 

Ricordi" - (19/24 ottobre) - Targa menzione d'onore 

• Treviso-Trevignano: Villa Onigo - Collettiva "artisti finalisti" 

segnalati alla XVI^ Biennale d'Arte 2007 - (16 febbraio/9 marzo) 

• Bergamo: New Artemisia Gallery "Artisti a confronto" (5/26 

aprile) 

 

2009 

• Roma: Galleria Rosso Cinabro "Qualcosa di personale" (19 

dicembre/18 gennaio 2010) - Collettiva 

• Bergamo: New Artemisia Gallery: VI° Trofeo G.B. Moroni 

"Emozioni" (7/28 novembre) - 4° classificato 

• Treviso-Caerano San Marco: Villa Benzi Zecchini "Futurismo e 

futurismi" (31 ottobre/2 novembre) -Collettiva 

• Milano: Galleria Modigliani - mini personali internazionali - 

"Tendenze e stili a confronto" (3/15 ottobre) 

• Milano: Galleria Arte Cultura "Expo Azzurra" (6/26 maggio) – 

Personale 
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• Berlino: Galleria d'Arte Moderna Infantellina - Contemporary 

Gallery - "A Better world: Dalla terra di Leonardo da Vinci" (18 

luglio/10 settembre) - Collettiva 

• Treviso-Trevignano: Villa Onigo: XVII^ Biennale d'Arte 

"Speranza" (6/21 giugno) - 1° premio 

• Milano: Galleria ArteCultura "Un nudo per l'estate" (4/22 

luglio) - Collettiva 

• Londra: The Brick Lane Gallery "The Beauty Art Show" (14/27 

aprile) - Collettiva 

• Venezia-Mestre: Vempa Arte "Contemporary Art in 

Concessionari Car (18 aprile/3 maggio) 

• Malta-Valletta: Mediterranea Conference Centre "Art 

Biennale 2009" 

• Bergamo: New Artemisia Gallery "Emozione" collettiva dei 

finalisti del VI° Trofeo G.B. Moroni (7/28 novembre) 

 

2010 

 

• Lecce: 1^ Biennale Internazionale di Pittura, Scultura e 

grafica (Ottobre) 

• Montebelluna – Villa Correr Pisani “Omaggio a Renzo 

Biasion” (13 novembre/8 dicembre) - Collettiva 

• Treviso: Casa Dei Carraresi “L’Arte Italiana Presente” (19 

novembre/10 dicembre) - Collettiva 

• Malta-Floriana: 2010 Tempra Academy Art Exhibition from 22 

Nattions at the Grand’Hotel Excelsior (18/26 gennaio) - Collettiva. 

• Roma-Palombara Sabina: Galleria Rosso Cinabro "Art 

Actually" (30 gennaio/7 febbraio) – Collettiva 
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• Taormina: Taormina Gallery (marzo/ aprile) - Collettiva. 

• Vicenza-Rossano Veneto: Villa Caffo Navarrini "La bellezza 

della donna da Giorgione a Fellini" (27 marzo/25 aprile) - 

Collettiva. 

• Bergamo: New Artemisia Gallery “Arte Sacra” (13/30 Aprile) - 

Collettiva 

• Cesenatico (FC): Galleria Leonardo Da Vinci “Crepuscolo” 

(17 aprile/2 maggio) - Personale. 

• Castelfranco V.to: “Premio Giorgione” (27 marzo/10 aprile) - 

Concorso Internazionale. 

• Piacenza: Galleria La Spadarina – “Nel cassetto dei ricordi” 

(12/27 giugno) - Collettiva 

• Bergamo: New Artemisia Gallery – “Venti nudi” (04/25 

settembre) - collettiva 

• Bergamo: Hotel San Giorgio – “Crepuscolo” (04/30 

settembre) - personale 

 

2011 

 

• Pisticci (MT): Selezionato Concorso “11x11 th” (5-14 agosto) – 

Collettiva 

• Premio Internazionale Tokio- Bruxelles: Galleria Amart Louise: 

(1/15 luglio) - Collettiva 

• Bari: Italia in Arte: “L’Arma dei carabinieri nella storia d’Italia” 

(8/6) - Artista invitato. 

• Lecce: “Salento silente” (1/31 luglio) - Artista invitato 

• Venezia: Concorso “Artelaguna” 

• Bergamo: New Artemisia Gallery “Mostra Arte Sacra” (7/30 

maggio) – Collettiva 
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• Piacenza: Gall. La Spadarina: (8/16 gennaio) - Collettiva 

• Piacenza: Gall. La Spadarina (16 aprile/1 maggio) - 

Personale 

• Piacenza: Galleria La Spadarina: Esposizione permanente 

(24/1 – 5/7) 

• Piacenza: Galleria La Spadarina: Concorso Internazionale 

“La materia e lo spirito” Premio Giuria (18/26 giugno) 

• Venezia – Scorzè: Villa Orsini “Confronto d’artisti” (14/23 

Gennaio) - Collettiva 

 

2012 

 

• Palermo: "1° Premio effetto Arte" (gennaio) - due opere 

pubblicate 

• Lecce - Martano: Galleria Stomeo "Colori in concerto" (3/18 

marzo) 

• Padova - Loreggia: "Premio Baratella" (10/18 marzo) 

• Torino - Foglizzo: "Premio città di Foglizzo" (31 marzo/14 

aprile) 

• Treviso - Follina: "Italia Unita" il Sogno di Polifilo (1/25 aprile) - 

Collettiva artisti del triveneto 

• Lecce: "2^ Biennale Internazionale" Castello Carlo V° (2/27 

maggio) - Artista invitato 

 

2013 

 

• Lecce-Centro Storico: "La spiritualità nell'Arte, mostra presso 

Ex Conservatorio S. Anna (dicembre) 

• Luxor-Egitto: Galleria d'Arte Biblioteca Scientifica "Un 

amicizia e di pace" (10-16/03) 
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• Genova: Satura Art Gallery(14/28 settembre). 

• Bari: Mostra nazionale di Arte Contemporanea "Il significato 

della propria contemporaneità" (1/7 giugno) 

• Bari: Pinacoteca della Provincia  Circolo Ufficiali del 

Comando dei carabinieri.(8/31 luglio) 

• Cuneo- Santo Stefano Belbo: "Luoghi - personaggi-miti 

pavesiani" premio pittura Cesare Pavese (4 agosto/29 settembre) 

• Lecce- Santa Cesarea Terme: "Salento Silente"" Mostra 

presso Hotel Mediterraneo (1/30 luglio) 

• Lecce-Torre Chianca sul Mediterraneo presso Lido Calù: 

Concorso d'Arte contemporanea: "In riva al mare all'ombra 

dell'ultimo sole" (1/31 agosto). 

• Lecce-Centro Storico: "Area di Settembre" mostra presso Ex 

Convento dei Teatini. 

• Treviso-Resana: Centro Culturale del Comune "Visioni 

Simultanee" mostra  (5/27 ottobre) 

 

2014 

 

• Torino: "Concorso Internazionale di Pittura, Disegno e Grafica 

- Biennale Città di Torino V^ Edizione" (18/04 - 3/05) 

• Caerano San Marco (TV): Villa Benzi-Zecchini, "7 Visioni 

Festival dell'Arte IV^ ed." Mostra: Visioni simultanee - (17/25 

marzo) 

• Foglizzo (TO): "Premio città di Foglizzo" (aprile) 

• Genova-Palazzo Stella: Mostra "Venti d'Arte", Satura Art 

Gallery (8/22 febbraio) - collettiva 

• Bergamo: 10° edizione concorso di pittura "Trofeo 

G.B.Moroni", Artemisia Gallery (11-25 Gennaio) - Artista premiato 

• Bergamo: Mini personale Artemisia Gallery  via Moroni  (15-

30/marzo) 
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2015 

 

• Cistercense del XII secolo - 12/12/2015 - 06/01/2016 

• Palermo - Teatro Politeama - 1° Premio Internazionale 

"Antonello da Messina"  

• Genova - Satur Arte - 20^ Edizione Concorso Nazionale 

d'Arte Contemporanea - 05/09-16/09/2015 

• Montebelluna (TV) -Biblioteca Comunale- !° Festival della 

Cultura "Il sapere e le Arti" organizzato dall'Associazione 

Levi/Alumni - Mostra di pittura "Fra cielo e mare". 26/09 - 

03/10/2015 

   

2016 

 

• Follina (TV) - Teatro dell'Abbazia Santa Maria, complesso 

Cistercense del XII secolo - 12/12/2015 - 06/01/2016 

• Cesenatco (FC) - Hotel Miramare, 09-30/01/2016 

• Taranto – Dubrovnik – Tirana – Roma – 14/02–28/05/2016 

(Mostra itinerante) 

 

2017 

 

• Montebelluna (TV) - Ex Tribunale - Personale 'CORPI e storie', 

dal 23/9 al 15/10/2017 

 

2019 

 

• Trevignano (TV) – Villa Onigo - Personale ‘Affinità 

Generazionali’, dal 9/11 al 24/11/2019 
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PRINCIPALI RICONOSCIMENTI 

 

 

• - Premio Internazionale d’arte: Omaggio a Picasso - Lecce 

2019 

 

• - Premio Grande Maestro 2016 – Palermo 

 

• - Gran Premio Città di Dubrovnik 2016 

 

• - Premio Mercurio d’Oro 2016-ArtExpo Gallery – Cesenatico 

(FC) 

 

• - 1° Grand Prix Des Arts Visuels – Cannes 2016 

 

• - Premio speciale per i diritti umani “Spartacus”,  

 

• - Premio Internazionale Tokio, 

 

• - Premio dei Normanni Città di Monreale (Palermo) 

 

• - 1° Premio Biennale di Trevignano, 

 

• - 1° Premio ex equo “Colori in concerto dalla Romagna, Inno 

al colore” 

 

• - 3° Premio “Trofeo Moroni” Bergamo, (L’acqua e le sue 

forme) 

 

• - 3° Premio “Trofeo Moroni” Bergamo, (Luci e ombre) 
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Cesenatico (2016) Premio Mercurio d’oro 
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CAPITOLO TERZO 

 

 

CRITICA E PANORAMICA DELLE OPERE   

 

 

Le opere di Antonio Casali sono innumerevoli, così come le 

tematiche, pur legate da un filo conduttore che è il mare, tra 

grafiti e chine di casolari, rustici dove si vede la mano 

architettonica del pittore, paesaggi e vecchie nature morte. Mi 

soffermerò a descrivere le opere pittoriche esposte che hanno 

avuto un maggior riscontro nella critica, dando un’idea generale 

delle tematiche affrontate. 

Prima di entrare nel vivo del discorso analizzando le opere 

principali di Antonio Casali e confrontandole con la 

contemporaneità, per quanto esse stesse siano altresì 

contemporanee, mi accingerò a fornire alcune critiche 

importanti e veramente degni di nota: la prima del critico e 

storico Enzo Dall’Ara, che scrive: “La malinconia, sempre 

inseparabile dal sentimento del bello: così è riportato nelle 

‘Opere postume’ di Charles Baudelaire, e così procede, lungo i 

sussulti del ricordo, l’intensa poetica che informa l’arte di Antonio 

Casali; ma la malinconia, nobile compagna della bellezza, non 

riveste nella figurazione del pittore alcun significato distruttivo o 

rovinoso; essa assume, invece, quella sottile vena lirica che 

affiora dal gusto romantico del creare. Dalle opere emerge un 

dilatato senso del tempo, espanso nello spazio memoriale delle 

origini, ove alligna il ‘genius loci’ dell’entità e della giovinezza 

esistenziale. Il sentimento ascende, allora, alle soglie oniriche di 

un passato aspro e veritiero in cui sono custoditi i valori di una vita 

legata alle atmosfere sospese dell’attesa. Ma il sogno non osta 

alla verità di un realismo percepito, ora, nella metafora di  
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paesaggi dell’intimo, di interni essenziali, di nature morte 

evocative di sofferti abbandoni. Anche la figura umana vibra del 

‘pondus’ greve dell’esistere, delineata in positure che 

suggeriscono il dialogo di un’acuta e solitaria riflessione interiore. 

Il luogo delle radici, con il suo mare inquietante e con spiagge e 

campagne animate da emblematici relitti, casolari o attrezzi del 

lavoro quotidiano, diviene mitografia per immagini, che non 

descrive, ma interpreta il significato coagulato in rugosi sedimenti. 

L’Omphalòs nativo vince definite misure spazio-temporali, per 

estendersi oltre i confini realistici e indicare, quindi, come un 

preciso microcosmo possa sintetizzare, invero, le molteplici ma 

analoghe verità del mondo. Cesenatico, ove il pittore è nato, 

diventa, così, amato incipit geografico per schiudere un discorso 

individuale a valenza universale. Il centro costiero romagnolo 

sollecita memorie che il tempo non cancella, poiché incise sulle 

‘lastre’ dell’essenza come orme ed impronte di un passato che 

affiora fra le intime trame del presente. Allora, ogni elemento del 

ricordo, apparentemente inanimato, assume un rappreso 

spessore di vita e si eleva a brano iconico di un diario confessato 

in disegno e pittura. L’età trascorsa si tinge di realismo icastico, 

intriso di un lirismo epico aperto alla verità di una ‘cultura 

materiale’ che custodisce affetti impressi nel vissuto di oggetti 

trascritti come nature morte immerse in paesaggi sospesi o in 

solitari interni. Su spiagge e campagne deserte, sviluppate in 

sintesi di infinite profondità e lontananze, insistono cieli sovente 

minacciosi, siglati da tonalità cupe che precludono orizzonti di 

luce esistenziale. La natura non appare in solari e serene 

atmosfere d’incanto, bensì nei caratteri immoti ed incombenti di 

aspettative incerte ed insondabili. L’enigma dell’attesa e 

dell’ignoto domina spazi interni ed esterni e la certezza è 

annunciata soltanto dal giacere stanco e rassegnato delle 

‘cose’. Anche l’entità eterna del mito si scontra con la 

concretezza del reale e i sogni fuggono oltre gli angoli della 
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disillusione. Eppure i dipinti elevano un musicale canto innodico 

alla rimembranza, affinché sia affidato alla vita ancora il privilegio 

della speranza e del volo ebbro del pensiero. Pittore solido di una 

formazione attivata nelle mirabili stagioni figurative introspettive, 

Antonio Casali predilige una narrazione iconica a tonalismi intensi 

e profondi, a cromie ricche di fecondi ed ampi transiti di luce e 

ombra, ove i chiaroscuri indicano il borderline e il limen fra 

rivelazioni interiori ed espansioni esteriori. La meditazione segnica 

e disegnativa, annunciata in emozionali ed euritmiche risoluzioni 

grafiche, pervade anche l’etica pittorica, sempre calibrata su 

composizioni ampiamente analizzate nei valori dell’eloquio 

iconografico. Dai dipinti si coglie, infatti, il positivo retaggio di 

rigore stilistico ascendente agli studi universitari, che l’artista ha 

consolidato su indirizzo architettonico. La vasta progressione della 

profondità spaziale, sovente elaborata su una visione verticale od 

obliqua, procede per consequenzialità di piani o di proiezioni 

aeree, in cui la direzione dello sguardo segue nodali fulcri 

aggregativi o dinamiche linee di forze vettoriali. La figurazione, 

ad efficace espressione soggettiva, rivela una fremente 

dimensione trascendente, che non limita tuttavia, un fertile e 

stimolante racconto semantico, basato sulla verità del reale. 

Così, dalla realtà rammentata, fluisce il dialogo metaforico 

dell’arte, quell’enunciazione creativa che in Antonio Casali 

approda, con eloquente ossimoro, alla metafisica del vero.” 

Per la mostra “Metafisica del vero”, inaugurata a Thiene (VI) nel 

2005, la pittura verista che si rifaceva a Guttuso si tinge di 

metafisica con cieli incombenti sul mare, giochi d’infanzia, 

vecchi monopattini. Scrive ancora di lui Enzo Dall’Ara: “Pittore 

solido di una formazione attiva nelle mirabili stagioni figurative 

dell’arte  

ravennate contemporanea, predilige una narrazione iconica a 

tonalismi intensi e profondi. Dai suoi dipinti si coglie il positivo  
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retaggio di vigore stilistico che l’artista ha consolidato negli studi 

universitari ad indirizzo architettonico.” Una pittura sospesa sul filo  

della rimembranza, in cui ogni elemento del ricordo assume un 

notevole spessore di vita e la malinconia esalta una sottile vena 

lirica che affiora dal gusto romantico del creare. 

 

Lucio De Bortoli, ovvero “la pittura che parla della pittura”: “La 

pittura di Antonio Casali, romagnolo di Cesenatico trapiantato 

nel Veneto Pedemontano, si è imposta all’attenzione attraverso il 

timbro della riconoscibilità. Un’evidente cifra d’autore imperniata 

attorno alla determinazione tecnica dell’intelaiatura tematica e 

dell’intensità cromatica. Se queste appaiono le coordinate di 

riferimento immediatamente percepibili, ciò significa che Casali 

ha colto uno dei nuclei profondi dell’arte: la molteplicità dei livelli 

di lettura. In altri termini: se la “figurazione dell’artista consente 

l’esperienza della comprensibilità a un  

destinatario, privo di strumenti interpretativi, ciò che l’artista 

dissemina nelle sue trame offre, per altri versi, una molteplicità di 

letture all’analisi critica. E se questo è apparso eloquente sin dalle 

prime personali, ora, la moltiplicazione dei percorsi di senso 

raggiunge una sorta di apice. Le traiettorie dei motivi che 

segnano questa ideale galleria dell’arte occidentale appaiono 

infatti numerose e discrezionali. Tuttavia, in un quadro così ricco 

di spunti quel che sembra emergere con forza è un progetto di 

memoria morale, in sostanza, a me sembra che per Casali 

l’applicazione del tradizionale repertorio delle categorie e delle 

scuole a cui ricondurre i caratteri delle sue opere (metafisica, 

surrealismo, realismo magico, ecc.) non sia la strada più giusta. 

Poiché, oggi, non è più possibile evitare di dipingere ciò che è 

già stato dipinto, Casali sceglie consapevolmente di fare a meno 

della citazione o di lasciarsi irretire dagli stilemi, affidando al 

critico il compito della ricerca delle fonti. Egli intraprende con 

straordinario coraggio la via della metapittura, della pittura che 
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parla della pittura. E lo fa, tuttavia, imperniando l’azione attorno 

alla centralità del messaggio tematico. Passato e presente, posti  

l’uno di fronte all’altro attraverso un’operazione di abolizione 

delle distanze e di superamento della coscienza, producono un 

effetto di folgorante straniamento. E’ possibile che Antonio Casali 

sia, in realtà un narratore inconsapevole o un lirico allegorico. Ciò 

che conta è che la consistenza architettonica e valoriale del suo 

dipingere riesca a lasciare il segno tipico delle ricerche di chi si 

addentra nei significati più nascosti dell’esistenza.” 

 

Ottorino Stefani artista, critico e storico dell’arte nel 2009, per il 

dipinto “Parafulmine” pubblicato nel catalogo “Futurismo e 

Futurismi da Porto d’arti evento collaterale della Biennale di 

Venezia”, egli scrive: “Un lavoro dove appare evidente un suo 

ispirato richiamo alla grande pittura del passato, un richiamo che 

è segno non solo di una solida cultura, ma anche di una 

commossa rievocazione estetica. Il ramo di un albero assume la 

forma di una mano per fermare la violenza paurosa del fulmine e 

delle nubi infuocate; una mano che rappresenta la forza tenace 

della fantasia creativa capace di suggerire un senso positivo di 

fermezza nei valori della vita: il celeste orizzonte lontano, la 

spiaggia dorata, una parte del cielo dipinto con un purissimo 

tono azzurro”. 

 Sempre Ottorino Stefani, scrive in occasione della pubblicazione 

del catalogo “Italia Unita (il sogno di Polifilo)” nel 2012, per il 

dipinto di Antonio Casali “Il risveglio”: “Con questo dipinto si 

ritorna ad un clima montalliano della “felicità raggiunta” (“si 

cammina per te, avverte Montale, sul fil di lama). Al centro del 

dipinto vi è una bellissima “fanciulla in fiore” (l’Italia) che osserva 

la tomba di Ilaria del Carretto: “anche la speranza ultima dea 

fugge i Sepolcri”. La “Vera speranza rivive in numerose altre 

opere ricche di festosi colori: fantasmi solari in perenne 

movimento”. 
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Scriverà, sempre nel 2012, per il dipinto “Cimitero di barche”, in 

occasione del catalogo “Avanguardie Artistiche 2012”: “E’ una  

dichiarazione di poetica di Casali: un momento di elegiaco 

rimpianto per tutto ciò che abbiamo vissuto e sognato e che è  

destinato a finire nel nulla”; mentre Enzo dall’Ara, per la 

medesima opera scrisse nel 2010: “Su spiaggia aperta e silente, 

intima ed essenziale, si susseguono consecutivi piani strutturali che 

accolgono relitti del presente. In tale ambiente ed atmosfera del 

ricordo si svolge l’ardua fatica dei pescatori in lotta con l’impeto 

del mare o si rapprende la sosta di un’attesa inquieta o di respiro 

immaginifico del sogno”. Nella sequenza dei dipinti di Casali, 

pubblicati nella monografia “Crepuscolo” sentiamo un forte 

richiamo alla poesia crepuscolare di Gozzano e anche certe 

composizioni ermetiche di Montale.  

Una poesia che rievoca la “lezione” di Gozzano in chiave 

problematica e inquietante in quanto allude anche alla 

“melanconia Dureriana di vivere”, spesso “incontrato” anche dal 

nostro pittore Antonio Casali,  

Come in tutti gli artisti dotati di una solida cultura interdisciplinare 

la sua visione del mondo è imbevuta da un “pensiero formante” 

che non ha dimenticato il detto che risale a Catullo “Ut pictura ut 

poesia”: “La pittura è una poesia muta e la poesia una pittura 

parlante” tanto è vero che ogni suo dipinto è accompagnato da 

un commento poetico che penetra nel contesto figurativo per 

evocare il “pensiero creativo” dell’artista .La monografia di 

Antonio Casali si apre con alcuni versi di Barbara (Poetessa di 

Bergamo): “Tra gli accesi colori / rinasco al mare/ di un rinnovato 

orizzonte”. 

Una introduzione che è anche una dichiarazione di un percorso 

creativo che affonda le radici, come sempre, nelle prime, 

fondamentali, esperienze emotive e formative. Esperienze nate a 

partire dalla “fase dello specchio” (teorizzata da Lacan) quando 

un bambino si riconosce una figura autonoma vedendo la sua 
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immagine riflessa e sente dentro al suo cuore una poetica 

“assunzione giubilatoria dell’io”. Quando Casali si avvia verso 

l’infanzia e la prima giovinezza, vivendo a contatto con il paese 

natale e con un ambiente particolarmente adatto a esplorare i 

“confini dell’orizzonte” (figlio di una famiglia di pescatori) il futuro 

artista di Cesenatico non può non sentirsi attratto da una 

sostanza “azzurra” che richiama il linguaggio leopardiano 

dell’infinito. 

Una poesia che è come un richiamo al nostro “essere nel 

mondo” : è usare un linguaggio come metafora di una realtà 

tanto amata da trasformarsi in immagine pittorica. Un “motivo 

dominante” della pittura di Casali è anche l’immagine 

dell’albero, raffigurato come un essere umano o un animale. 

Alberi come metafore di una “melanconia di vivere” sopportata 

con paziente rassegnazione in quanto le loro cortecce sono 

dipinte con vivaci colori e vibrante tenerezza. 

Sullo sfondo di quasi tutte le opere di Casali vi è la spiaggia e il 

mare come simbolo di una condizione esistenziale evocata con 

amore: Maternità e La Sedia di mio padre per la famiglia. 

 

 

                        Antonio Casali, Fossili 
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                            Antonio Casali, Il risveglio “Ilaria del Carretto 

 

 
                   Antonio Casali, Cimitero di barche 

 

 

 



 37 

 

 
              Antonio Casali, Il parafulmine 

 

 

 

Nella classe” di questi dipinti narrativi dello scenario marino, si 

ritrova il dipinto dedicato al padre: “La sedia di mio padre”. Vi 

compare non una figura umana, non un volto ma la sedia e la 

giacca, con un cesto, due conchiglie. Più in là un muro scrostato: 

emblema di una vita avanzata negli anni, di una certa 

consunzione, di una nobile ed essenziale funzione svolta. La nota 

è data da un drappo rosso, dentro il cesto. Un omaggio offerto al 

padre, attraverso il colore “magico” di Renato Guttuso, sentito 

da Antonio come maestro. 
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E’ attesa/ l’arresa quiete/ dell’assenza./ Accolgo/ i fantasmi del 

silenzio./ Tornerò a riprendere/ le antiche/…sembianze. 
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Ottorino Stefani commenta anche un’opera dal gusto mitologico 

“Il risveglio degli dei”, datato 2011. Egli scrive: “E’ un’opera che 

potrebbe rientrare nel movimento degli anacronisti, ma mentre 

gli artisti del movimento Carlo Maria Mariani e Omar Galliani, 

tendono ad identificarsi con le correnti del passato, 

Rinascimento, Barocco, Antonio Casali “immerge“ le sue visioni 

pittoriche nel “tempo interiore” della memoria. Quest’opera è 

un’interpretazione simbolica dell’umanità ma anche una chiara 

allusione alla dimensione temporale come durata interiore della 

coscienza; la rappresentazione pittorica di un evento temporale, 

attraverso lo sfondo lasciato volutamente bianco, allude ad uno 

spazio infinito cioè all’eternità; un tempo ritrovato nel cuore della 

cultura dei greci fondatori del nostro concetto di umanità. Il 

risveglio degli dei, quindi, è la riscoperta, secondo una 

terminologia di Heidegger, di un linguaggio come dimora 

dell’essere del mondo.” 
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Antonio Casali, Il risveglio degli dei 
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La Dottoressa Enrica Pasqua, critico e storico dell’arte, ha spesso 

commentato le opere di Antonio Casali presenti nei cataloghi nei 

quali è stato pubblicato. 

“La donna del pescatore”, “Pianto per il pescatore lontano 

(omaggio a Ruffini)” e “Vanità (Omaggio a Derain)”, sono altre 

tre opere legate tra loro dall’esposizione “The beauty Art Show” 

alla Brick Lane Gallery di Londra, nel 2008. Enrica Pasqua torna a 

citare Antonio Casali: “Antonio Casali, architetto e pittore 

fortemente legato nella vita come nelle opere alla sua terra di 

origine e ai suoi intramontabili valori. E’ sorprendente come egli 

riesca nel formato della tela, quasi sempre quadrata, a ritagliare 

con l’abilità di un regista, uno stralcio di vita vissuta di un 

pescatore lontano e della sua compagna ferma ad attenderlo. 

La nota talvolta drammatica e quindi dissonante delle sue opere 

associata ad una mirabile tecnica pittorica, si evince 

palesemente nel riflesso di specchio ormai in frantumi di Narciso 

la cui bellezza risulta eterna nella tela ma inesorabilmente 

interrotta dallo scorrere del tempo reale” 

 

Voglio soffermarmi sul dipinto “Vanità (Omaggio a Derain)”. 

Certamente l’omaggio al pittore è dato dal volto di Narciso 

riflesso sullo specchio. Derain semplificava la figura in modo molto 

meno antinaturalistico rispetto agli altri artisti Fauve, tra cui 

Matisse e Vlaminck, e si avvicinava di più ai neoimpressionisti 

come Cezanne. Tuttavia, la sua produzione è colma di elementi 

naturalistici tipici di Caravaggio. E Narciso è un personaggio che 

subito richiama alla mente Caravaggio e il suo. omonimo dipinto. 

Non è una novità, nelle opere di Antonio Casali, il richiamo a temi 

mitologici, anzi si può certamente dire che le sue opere siano 

quasi completamente intrise di riferimenti al mondo greco (e non 

di rado, a quello Cristiano). Il mito, si sa, non ha creatore ed è 

eterna fonte di ispirazione e interpretazione: ne è un esempio 

lampante il dipinto “Dafne, la fine”, opera di grandezza lirica 
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presentata così nel catalogo “Grande Maestro 2016” da Sandro 

Serradifalco: “L’arte nell’arte: in quest’opera il maestro Antonio 

Casali, sceglie di parlare di mitologia, di una letteratura epica 

che trova origine in tempi più che lontani, ma che rivive grazie al 

suo racconto immaginifico. Una pittura ad olio ordinata nella 

composizione e nei contorni, ma allo stesso tempo ruvida e 

leggermente materica, è il mezzo attraverso cui Casali dipinge 

Dafne intrappolata nel suo corpo ormai ligneo, donandogli 

spessore e dando l’impressione prima di osservare una scultura e 

non un dipinto. Una luce particolare illumina il soggetto, che si 

adagia elegantemente lasciandosi alle spalle un cielo cupo e 

plumbeo. Una tecnica impeccabile, il cui gesto pittorico 

spontaneo ma allo stesso ricercato e colto, trova la sua massima 

espressione in una vasta moltitudine di dettagli come i nodi del 

legno e le sue venature, come quelle zone di luce e ombra che 

ci lasciano percepire una figura femminile venir fuori dal tronco di 

legno in cui si è trasformata. Amore, passione e sofferenza sono i 

temi che guidano il motivo simbolico di quest’opera, rendendola 

una vera e propria esperienza sensibile.” 

Quello del mito è un tema che accompagna a lungo le opere di 

Antonio Casali, fino a conferirgli dei riconoscimenti importanti, tra 

cui il premio Nettuno d’oro per l’alto riconoscimento a 

personalità del mondo dell’arte. XIII^ Edizione speciale Salento 

porta d’Oriente, e l’inserimento nell’Albo d’oro internazionale del 

top dell’arte contemporanea dei pittori e degli scultori edizione 

speciale 2013 nel I° decennio della fondazione dell’Ass. Cult. Italia 

in Arte, con l’opera “L’aurora degli immortali”, del 2012, e il 

Premio internazionale Tokio pubblicato nel volume Boe’ anno VIII 

n° 1, con il dipinto “La caduta delle stagioni mitiche”.  
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                         Antonio Casali, Vanità 

 

 

              Antonio Casali, Dafne “la fine” 
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Antonio Casali, La caduta delle            Antonio Casali, Ricordando Viareggio 

stagioni mitiche 

 

 

 

 

 

 

Antonio Casali, Il filo nero 
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Enrica Pasqua si esprime anche per il dipinto “Maternità”, del 

2009, scrivendo “Foriero di felicità e di nuova vita è il quadro 

Maternità posta abilmente in primo piano che si staglia in 

maniera statuaria sullo sfondo del mare, un soggetto, 

quest’ultimo, tanto caro all’artista romagnolo”. Ben più 

importanti, però, le parole con cui descrive l’opera premiata per 

il “Trofeo Moroni - Emozioni” datato 2009, “Ricordando 

Viareggio”: “Emozione forte, calda e penetrante si evince nella 

sua sostanza e nel suo aspetto più intimo nell’emozionante 

abbraccio di Casali Antonio, il quale nel modernissimo ma al 

contempo masaccesco legame dei giovani è riuscito a rendere 

in pittura un risultato quasi scultoreo, tanto è stato abile nel 

comunicare la forza compositiva del gesto. E di gesti sempre si 

tratta quando si parla di questo artista che utilizza con la stessa 

energia e talvolta vena malinconica e nostalgica tanto i temi 

tragici quanto quelli forieri di felicità”. Quest’opera si riferisce 

chiaramente al sinistro ferroviario avvenuto nella notte del 29 

giugno 2009, che causò 32 morti. Il tema dell’incendio ricorre in 

molte opere dell’artista: lo troviamo nell’opera “Nel cataclisma di 

Sodoma, la moglie di Lot” datato 2016, ma anche nel più recente 

“Il filo nero”, del 2020, opera di grandi dimensioni rispetto alla 

maggior parte dei suoi dipinti, in cui ritorna anche il tema della 

guerra che si presenta insieme all’incendio anche nel quadro 

“Apocalisse oggi – fondamentalismo islamico”. E l’incendio si 

presenta nuovamente nell’opera “Il rogo dell’arte”, del 2019; 

insomma, un curioso elemento che l’artista sembra legare alle 

problematiche più profonde dell’uomo e che pare voler porre in 

una simmetria diametralmente opposta al mare, che invece 

dona nelle sue opere tranquillità e nostalgia.  Ma non è tutto: 

“Ricordando Viareggio” allude, senza mostrarlo, all’incidente 

ferroviario al tema dell’incidente, anch’esso molto presente nelle 

opere di Antonio Casali, con cui ha omaggiato spesso Guttuso; 
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non serve un’analisi approfondita, tuttavia, dato che Casali non 

ha mai nascosto il suo amore per quest’ultimo e anzi lo ha citato 

più volte riprendendo chiaramente i suoi soggetti.    In questo 

caso, però, Antonio va oltre il suo “maestro” Guttuso, mostrando 

l’incidente non in modo descrittivo, ma in modo poetico e 

allusivo, slegandolo al tempo stesso dal caso di Viareggio e 

aprendolo a diverse interpretazioni, cosa che lo eleva a mio 

parere rispetto al passato, ponendolo in modo diretto nel 

linguaggio della contemporaneità.  

Nel 2009 vengono pubblicate tre opere nel catalogo della 

mostra “A Better World” dalla terra di Leonardo da Vinci: 

Infantellina, Contemporary Gallery Berlino: “Gabbiano”, “Fossili” e 

“Radici”. Questi tre dipinti vengono elogiati dalla critica di Enrica 

Pasqua, che scrive: “La descrizione attenta e dettagliata della 

natura, tanto cara a Leonardo, è la fonte da cui ha attinto ed è 

stata rappresentata nel suo aspetto selvaggio e quanto più 

vicina alla realtà da Antonio Casali di Cesenatico”. Prosegue il 

commento ai tre del critico d’arte Gianni Baracchetti: “In ambito 

figurativo, rappresentano un documento storico del tempo i 

lavori di Antonio Casali. Il suo animo, infatti, rielabora una storia 

infinita dominata dalle asprezze di una natura inaridita e 

morente, nella quale tuttavia la vita, tenera e commovente, 

sopravvive ancora. In definitiva si tratta della esaltazione di quei 

valori propri del lavoro del pittore. 
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Antonio Casali, Radici 
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Un’ulteriore critica della professoressa Enrica Pasqua la troviamo 

in occasione dell’esposizione personale retrospettiva del 2010 

“Sguardi indiscreti”, per l’opera omonima: “Mirabile nella scelta 

della combinazione dei colori e nella definizione dei busti. Egli 

non si limita a rappresentare la malizia e la bellezza del corpo 

femminile ma lascia alludere altresì all’indiscreta ammirazione e 

curiosità che lo spettatore mostra per essa” 

 

 

 

                   

 
Antonio Casali, Sguardi indiscreti 
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In occasione del X° Concorso “Luci e Ombre” Trofeo Morini 2013 

Bergamo, ella scrive a proposito dell’opera “Controluce”: Una 

finestra aperta sul mondo, uno sguardo in controluce rivolto e 

abbandonato verso esso in una profonda e serena 

contemplazione, questa è l’immagine scelta dal pittore Antonio 

Casali romagnolo di nascita per rappresentare e comunicare 

quel senso di distacco e al contempo di fusione, tra luce e 

ombra, senza che nessuna regni e prevalga sull’altra, ma con 

l’intento di affidare alla prima la definizione degli spazi e dei 

particolari di un paesaggio probabilmente veneto, tanto caro 

all’artista e di definire le caratteristiche di un volto a noi 

sconosciuto ma di certo a lui famigliare, mentre all’ombra dal 

canto suo, viene affidato il compito di esaltare la profondità 

dell’ambiente evocando ricordi di luminosità fiamminghe. Questo 

fondersi di contrasti si traduce nella penombra, raramente 

utilizzata dall’artista nella sua ricca e poliedrica produzione, dove 

è solito associare visioni metafisiche e talvolta enigmatiche, intrise 

di misticismo, a immagini concrete di vita quotidiana. La sua 

plurima e variegata esperienza e formazione artistica che spazia 

dal disegno, alla pittura, all’architettura fino a giungere alla 

grafica, emerge preponderante in questa come in tutte le sue 

opere in cui Casali rivela una piena aderenza e padronanza nella 

resa della pennellata, nella precisione del segno, nella definizione 

prospettica degli spazi e delle profondità come nella scelta 

armonica dei colori che si combinano nei toni freddi del blu con 

quelli caldi e profondi del rosso vivo. 
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 Antonio Casali, Controluce 
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Un cenno specifico è necessario fare al rapporto con la moglie, 

dipinta in più pose, assunta come angelica modella.  

 

Luigi Poloni, nella sua presentazione alla personale di Antonio 

Casali, “Corpi e storie” scrive: ”Vorrei  concludere con una storia 

molto diversa dalle altre e che a me piace molto. E’ una storia 

privata, raccontata con voce sommessa, che ha per 

protagonista Giuliana, la moglie di Antonio, la sua modella, la sua 

musa (è lui stesso a definirla così). Sono quattro o cinque i quadri 

che la ritraggono e sono tra i più belli della mostra. Si tratta di una 

storia in qualche modo privata, certamente, ma nel momento in 

cui viene esposta e diventa opera d’arte, parla a tutti noi che la 

guardiamo di un legame forte che sfida il tempo e attraversa tutti 

gli orrori del presente e riporta tutto a una dimensione più umana, 

capace forse di far dimenticare, almeno per poco, quelle visioni 

turbate che il pittore ha costruito come specchio di un mondo 

troppo carico di tensioni. 

Guardatelo quel corpo: sembra raccontare una storia diversa, 

una storia a lieto fine. 

 

L’opera viene esposta nel 2019 a Villa Onigo (TV), per 

l’esposizione “Affinità Generazionali” e per l’occasione Favotto 

commenta: “[…]Antonio racconta bombardamenti, case 

sventrate, una porta aperta sul nulla; racconta quella che è una 

vita. […] la presenza della moglie Giuliana è, nel senso positivo, 

invasiva; nel senso che occupa tutti i suoi pensieri; e la ritrae 

mentre dorme, mentre riposa, mentre lo assiste, mentre guarda, 

mentre se ne vanno e mentre tornano”.  

E’ solito, infatti, ritrarre nei suoi dipinti persone tratte dalla 

quotidianità, come la moglie, i figli. 

Parlando più in generale della pittura di Antonio Casali, continua 

Favotto: “[…] in questa ricerca del dramma quotidiano è  



 52 

ancorato alla problematica di quella che oggi è cronaca e che 

sta diventando storia; perché la differenza tra cronaca e storia è 

che la cronaca è colorata dalle passioni del momento, è quella 

incisa sulla pietra e che quindi non può essere più modificata; […] 

oggi che il mondo ha accelerato in maniera impetuosa, già 

quella di qualche mese fa […] è storia. Questa accelerazione, 

però, è ciò che lo fa sentire anche “fuori tempo”: come 

invecchiato non di anni, ma di esperienze, di illusioni e delusioni 

[…] lui quando navigava su quelle barche era sicuro di 

attraversare il mare; quando incontrava quei pescatori, aveva a 

che fare con pescatori che erano “veri” pescatori. Quindi questa 

disillusione nei suoi quadri ha questa “incipriatura” di un colore 

che la rende non allegra ma viva.” 

 

 

 
                Antonio Casali, Intimo notturno 
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                 Antonio Casali, Musa dormiente 

 

 

                     Antonio Casali, Persistenza della memoria 
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Nel 2007 Antonio Casali partecipa ad una mostra di pittura a 

Castelfranco Veneto, intitolata “Spirito/Corpo-Corpo/Spirito” e 

per l’opera “Fantasmi del passato” leggiamo la critica dell’artista 

Luigina Mazzocca: “Nell’opera di Casali si possono trovare le 

tracce del realismo magico Italiano. Le sue sono rappresentazioni 

pittoriche naturalistiche inserite, però in atmosfere magiche, di 

sospensione incantata. Nel mondo del sogno e del ricordo 

compaiono il passato (ciò che eravamo) e i relitti del presente 

(ciò che siamo). 

Casali ci porta a riflettere sulla realtà attuale, sulla disattenzione 

della società contemporanea verso la memoria e il sapere. 

L’arte lotta contro la stasi del pensiero: manifestazione 

emblematica dello spirito e del corpo.” 

 

 

 
             Antonio Casali, Fantasmi del passato 
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Due anni dopo, nel 2009, partecipa con due opere alla XVII 

mostra Biennale d’arte di Trevignano (TV) presso Villa Onigo. I 

dipinti in questione sono: “Addio ai giochi” e “La terra promessa”. 

La prima viene così descritta: “Opera autobiografica, 1952 è la 

data che indica il passaggio dal mondo dei giochi e della 

spensieratezza, ad un futuro carico di incognite e di paure. In 

primo piano (il presente), una vecchia sedia impagliata e un 

aeroplano di legno giacciono inerti abbandonati divenuti 

improvvisamente feticci. Seduto, sul davanzale della finestra, il 

ragazzo guarda il vuoto. Oltre lui il futuro con le sue prerogative e 

le sue incognite.  

La tipologia figurativa descrive, per immagini, sogni e speranze 

personali nel difficile passaggio dall’età della fanciullezza fatta di 

giochi, all’età della ragione fatta di speranze”; la seconda, 

invece, riceve il seguente commento: “Il personaggio che, 

nell’iconografia richiama alla memoria il naufrago, rappresenta 

l’umanità intera e il diritto dell’uomo di esistere, di ottenere la 

propria libertà, la propria terra, il lavoro e la conoscenza del 

sapere. 

La terra promessa è metafora di speranza di una nuova vita e di 

un futuro migliore.” 
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Antonio Casali, Addio ai giochi 
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Antonio Casali, Terra promessa 
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Nel 2013 viene pubblicato nel volume “Protagonisti dell’Arte 2014 

dal XIX sec. Ad Oggi a cura di Paolo levi”, con l’opera 

“Ricominciamo da capo”, per la quale Paolo Levi scrive la critica: 

“Un pianeta desolato e brullo, dove sapienti giochi di luci e colori 

atonali, danno vita ad una apocalisse irreversibile. Adamo ed Eva 

annunciano una fine più che un inizio, avvolti dal silenzio 

metafisico del loro inferno in terra”. 

 

 

  

 

 
   Antonio Casali, Ricominciamo da capo 
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Altre critiche importanti le possiamo trovare negli scritti della 

Dottoressa, Caterina Randazzo.                                                      

Dopo l’esposizione per “Arte nella biblioteca di Luxor”, del 2013, 

l’opera “Concetto spaziale 2” di Antonio Casali viene esposta 

permanentemente presso la Facoltà delle Belle Arti di Luxor, 

Egitto; per tale dipinto Caterina Randazzo scrive: “Fuori dagli 

stereotipi e dalle logiche del reale, le tele di Antonio Casali sono il 

frutto di una visione surrealista.  La sua arte fa principalmente uso 

di accostamenti inconsueti e di deformazioni che trasportano il 

dato conoscibile in un’altra dimensione, senza tuttavia negarlo.”  

Come abbiamo già potuto notare, più analizziamo le opere di 

Antonio Casali e più scopriamo varie sfaccettature all’interno di 

quello che potrebbe essere un macro-tema che ne racchiude 

molti altri. Se il mare e la pesca fanno da filo conduttore per tutta 

la sua ricerca pittorica, le sue capacità tecniche gli permettono 

di addentrarsi in differenti tematiche che mai risultano tuttavia 

troppo estranee alla sua identità pittorica; affronta argomenti 

come la guerra, la mitologia antica e, con “Concetto spaziale 2”, 

si intravede un’altra tematica che ricorre spesso nelle opere del 

pittore: la tela strappata che, spesso, mostra un altro mondo “al 

di là”, oppure tele sovrapposte che creano smarrimento nel 

lettore che si trova di fronte ad una realtà surreale. Ne sono un 

esempio le opere  “Spazio altrove”, “Monumento al pescatore” 

del 2005, “Concetto spaziale 1”del 2007 , “Dove cielo e mare si 

incontrano” del 2007, “Là non abita nessuno”, del 2008. “Spazio 

altrove” del 2018. la lista sarebbe ancora molto lunga, ma questo 

basta per farci capire come la pittura riesce a sopravvivere e 

progredire anche quando, con Lucio Fontana, la stessa 

sembrava finire per dare spazio ad un universo oltre la tela che 

sarebbe diventato poi il concetto base di tutta l’arte 

contemporanea. Serviva al pittore una nuova prospettiva, non 

migliore, diversa, ma utile per capire questo nuovo modo di 

vedere il mondo, come fa capire Panovsky quando, nel 1927,  
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attribuisce un valore “relativo” alla prospettiva e non più assoluto, 

in antichità più intuitiva, nell’Umanesimo regolata da leggi 

matematiche per dare la possibilità all’uomo di vedere oltre, 

verso l’infinito. E Antonio Casali risponde a questa necessità 

contemporanea non abbandonando la pittura e non andando 

“oltre” essa, ma portando una nuova prospettiva, che non taglia 

ma “strappa” pittoricamente la tela, per svelarci quello che, 

secondo lui, si cela oltre.   

 

 

 
                       Antonio Casali, Concetto spaziale 2 
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              Antonio Casali, Spazio altrove 

 

 

Un altro importante quadro è stato recensito dal critico d’arte 

Raffaella Ferrari: “L’immensità” 

L’impianto surrealista-metafisco della poetica artistica di Antonio 

Casali è profondamente espressa nel quadro intitolato 

“L’Immensità”. 

La donna posta di spalle lascia trasparire un sentimento d’attesa 

a coronamento di un dialogo tra il silenzio e l’Io, che può 

avvenire solamente in determinati momenti e in precisi luoghi. 

Essa sembra specchiarsi nel mare come se fosse una pagina 

aperta di un sogno che vive tra i canti dei gabbiani e l’irrompere 

delle onde sugli scogli.  

Tutti suoni che accompagnano gli attimi vuoti dell’attesa, 

trepidanti di mille pensieri, fantasie e paure. 

Il suo sguardo, si intuisce, si perde e si diluisce nel blu del mare, 

alla ricerca di un punto in movimento che annunci il ritorno 
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del suo amato pescatore. I blu del mare e del cielo si 

compenetrano nella linea d’orizzonte e tutto è fermo a rimarcare 

ancor più il sentimento vissuto dalla donna. 

Nel quadro “Lotta per la sopravvivenza”, sempre Raffaella Ferrari 

così si esprime: “In primo piano pone Laocoonte che lotta per la 

sopravvivenza con i suoi figli. Sopra a destra, i pesci cercano di 

svincolarsi dalle reti, mentre a sinistra, i pescatori tesi e dai visi 

stanchi, resistono alla forza del mare e dei pesci. Le forme 

d’acqua increspate dal vento e dall’irruenza dei moti dei vari 

personaggi ritratti creano, attraverso una retinica istantaneità dei 

blu e dei gialli-ocra, una straordinaria estrinsecazione delle 

emozioni di Casali,  che lo riportano indietro nel tempo, nei luoghi 

della sua amata Cesenatico dove “riassapora”, il gusto della sua 

terra e dona alla vita di mare e dei pescatori il giusto trono che 

meritano inserendo nella sintassi artistica l’importanza del mare 

cantato dalla poesia etica greca. 

 

 

 

 
                  Antonio Casali, Lotta per la sopravvivenza 

 



 63 

Una parte delle sue opere riguarda indietro alla sua infanzia in un 

ambiente semplice ma infonde calma, con passatempi semplici 

e spensierati. Il migliore esempio mi sembra il quadro “Gli 

aquiloni” dove osserviamo bimbi felici sulla spiaggia mentre 

rincorrono i loro aquiloni, bimbi che non sanno quello che la vita 

gli porterà e che allo spettatore appaiono di una vivacità 

vibrante. Sulla spiaggia però troviamo tracce di un tempo ormai 

lontano: vecchie barche che a causa del maltempo e 

dell’abbandono sono andate in rovina. Questa combinazione di 

due piani temporali differenti – un presente e un passato pur 

ancora attuale – è un motivo ricorrente che infonde alle opere 

un senso di malinconia come anche è stato sottolineato dalla 

presentatrice Cristina Deeg nella mostra di Saarbrucken 

(Germania) “Arte Italiana”  commentando il quadro “Giochi 

sull’aia” Qui i bambini giocano sull’aia tra i muri sgretolati di una 

casa posta direttamente sul mare e danno l’impressione di essere 

felici. alla casa manca già il tetto, non c’è più vita in lei. 

Ai piccoli acrobati questo non sembra importare, con la loro 

spensieratezza riportano vita in questo ambiente desolato e 

abbandonato. 

Altre opere invece ci trasmettono un senso di estrema calma e 

silenzio, in esse il tempo sembra essersi fermato. Su spiagge o prati 

privi di persone vediamo case abbandonate circondate da 

rottami che un tempo erano stati utili oggi però vengono lasciati 

a corrompersi e infondono al quadro un’atmosfera surreale. 
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Antonio Casali, Là non abita nessuno 

 

 

 
                                    Antonio Casali, Giochi sull’aia 
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Per concludere questa lettura panoramica del percorso artistico 

di Antonio Casali, vorrei riprendere ancora il dipinto “Vanità  

(omaggio a Derain). L’opera infatti apre l’analisi di un altro tema 

affrontato dall’artista: quello degli omaggi. In molti casi, infatti, 

Casali ha inserito nei suoi dipinti alcuni personaggi tratti da opere 

di artisti famosi, sempre però contestualizzandoli nel suo mondo. 

Possiamo quindi trovarci di fronte a “Dies Irae”: una vista sul mare, 

qualche vela dai colori tipici di Cesenatico all’orizzonte e, nel 

cielo che si staglia per 9/10 del quadro, un’imponente meteorite 

che si sta per scagliare al suolo. Sopra il meteorite, una casetta: 

“omaggio a Magritte”. Ancora, un pescatore sul bordo di un 

canale, probabilmente di Cesenatico, intento a maneggiare una 

rete da pesca e sembra mostrare tale lavoro a una ragazza dai 

lineamenti estranei sia come etnia sia come stile pittorico; la 

ragazza è tratta, infatti, dalla pittura di Gauguin e l’opera si 

intitola “Conversazione impossibile”. O, ancora, “San Gerolamo”, 

un omaggio a Leonardo, “Un nuovo giorno”, a Dalì; non 

mancano omaggi anche a Noè Bordignon, Felice Casorati, 

Edgar Degas. ecc. 

In particolare, il dipinto “Conversazione impossibile” richiama alla 

mia mente, sia per il nome, sia per composizione e tematica, una 

delle ultime opere realizzate, ad ora, dall’artista: “Conversazione 

sulla pesca”, , opera che da il titolo a questo volume e che penso 

sia indice della strada intrapresa in quest’ultimo periodo da 

Antonio Casali. Il titolo è fuorviante, poiché la “conversazione” è 

quanto mai più muta potrebbe essere e la “pesca”, a mio 

parere, diventa solo un pretesto per nascondere un messaggio 

più importante; l’occhio infatti viene portato all’orizzonte, oltre 

una spiaggia rossa e oltre un mare nero sovrastato da un cielo 

infuocato che anticipa l’arrivo di un cielo buio come la notte. Un 

paesaggio marino che di marino non ha nulla, e lo sguardo 

dell’osservatore si dissolve nell’aria, verso l’infinito. Come dicevo, 
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penso che quest’opera sia l’idea che porta ad una nuova 

ricerca, che per ora chiameremo “Disgregazione della materia”, 

opere più minimali e forse per questo ancora più poetiche, che 

presentano soggetti stanchi che, osservando l’orizzonte, si 

dissolvono con esso; un modo, forse, per dire che anche per lui la 

disputa storica tra figurativo e astrattismo è giunta al termine, ha 

raggiunto la sua sintesi. Che sia la materia come soggetto o 

come oggetto a dissolversi, è ancora troppo presto per dirlo. 

 

 

 

 
Antonio Casali, Degradazione della materia 
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Antonio Casali, Monumento a mia madre 
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Antonio Casali, Conversazione impossibile 

 

 

                 
                Antonio casali, Conversazione sulla pesca 
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L’ultima evoluzione della pittura di Antonio Casali, che continua 

tutt’ora, è stata causata dal periodo di quarantena dovuto al 

Covid-19, nella primavera del 2020. La sensazione di smarrimento 

e solitudine che ha provocato il virus, unita all’impossibilità del 

pittore di uscire ad acquistare nuovi colori a olio, lo hanno 

costretto a rivedere la sua pittura in favore dei colori acrilici, 

scoprendo con essi nuove possibilità espressive con effetti che 

con l’olio difficilmente riusciva a raggiungere: questo gli ha 

permesso una pittura più immediata. Coinvolto anche lui in 

questa chiusura forzata, i suoi soggetti sono stati più mirati verso 

problematiche sociali accantonando i ricordi della sua infanzia e 

della marineria. Nel quadro “Il tempo è un’illusione”, una delle 

prime opere realizzate nel periodo di quarantena, il pittore vuole 

esprimere l’attesa di qualcosa che dovrebbe finire ma che non si 

può prevedere quando. 

 

 
Antonio Casali, Il tempo è un’illusione. 
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Antonio Casali, E si ricomincia 

 

 

 
Antonio Casali, Maternità – reperto archeologico 
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APPENDICE ICONOGRAFICA 
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             Sparkass, Saarbrucken  (Germania) Col Console Italiano  

 

 

 
         Assegnazione del “Primo premio Biennale di Trevignano (TV)” 
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          Artemisia Gallery, Bergamo 

 

 
Galleria Modigliani, Milano 
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Villa Pisani –Montebelluna Personale 

(con la sindaca Laura Puppato) 

 

 

 
                                    Premio “Palma d’Oro” – Villa Benzi, Caerano S. Marco) 
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Mostra alla “Fondazione Peugeot” – Parigi 

 

 

 
Mostra . Affinità Generazionali – Trevignano (TV) 
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Favotto presenta la mostra. Affinità generazionali –Trevignano   

 

 

 
                Pubblico presente alla mostra “Affinità generazionali”– Trevignano 
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              Scorcio del portico di Ca’ Maseda – (Abitazione dell’artista) 

 

  

 
           Interno di Ca’ Maseda – (Abitazione dell’artista) 
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             50° di matrimonio – Nozze d’oro 

 

 

 

La famiglia 
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RASSEGNA STAMPA 
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POSTFAZIONE 

 

 

 

 

“Chi lo avrebbe mai detto che copiando le copertine della 

Domenica del Corriere, allora illustrate da Walter Molino e Achille 

Beltrame, Antonio Casali sarebbe diventato uno degli artisti più 

interessanti della Romagna? A quei tempi aveva solo 12 anni e, 

di lì a poco, la pittura sarebbe diventata ben più di un gioco, la 

passione di una vita. “- così veniva scritto giovedì 28 marzo 2002 

in un articolo di Spettacoli e Cultura, in occasione 

dell’inaugurazione di una personale retrospettiva a Palazzo 

Veronese di Cesenatico. Non è stata mia intenzione far diventare 

questo volume un elenco di date ed esposizioni, veramente 

innumerevoli: lascio a chi vorrà ricercare più approfonditamente 

la possibilità di farlo.    

Mi premeva maggiormente stilare una panoramica delle sue 

opere e delle sue tematiche generali.  

La sua pittura sceglie di portare il peso delle memorie e, pur 

lasciandosi influenzare dalle novità senza rimanere chiusa e 

invecchiare, non rinnega un passato che dev’essere 

tramandato. Decide quindi di intraprendere la strada più 

dolorosa e forse la meno commerciale, ma sicuramente la più 

nobile: quella del sacrificio. Il mondo è radicalmente cambiato, 

la vita è drasticamente diversa eppure i suoi racconti sono 

condivisibili da tutti. Non è anacronista un pittore che, dopo una 

vita intera, ancora si rinnova; è, piuttosto, fedele e coerente alla 

propria missione, al destino che non ha mai abbandonato e che 

lo ha portato in alto, ad un’eredità pittorica del ‘900 che ha 

portato sulle proprie spalle e che sente ancora il dovere di 

tramandare con il linguaggio più potente che conosce, 

l’immagine, poiché l’ha vissuto. E il passato, se dimenticato, 

torna. Il dolore della guerra, la nostalgia dell’infanzia…come 

possono essere dimenticati?                                                                                                             
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A conclusione della mia tesi un pensiero dello storico e critico 

dell’arte Orlando Piraccini sulla figura di Antonio Casali: 

 

“Antonio Casali (Cesenatico,12 agosto 1940), è considerato uno 

dei maggiori pittori romagnoli di questo secolo. 

Professore di disegno con Diploma Accademico di Ravenna e 

Laurea in Architettura a Venezia, si distingue come voce pittorica 

nel panorama espressivo contemporaneo, con un intenso 

realismo caratterizzato da un’influenza travolgente del mondo 

povero dei pescatori. 

 

“L’animo di Antonio Casali indugia con tenerezza nella 

penombra del ricordo e l’occhio fruga in cerca di testimonianze 

da riportare alla luce dell’attualità. 

E’ così che quando dipinge segni cristallizzati di una civiltà 

esausta e genera icone tanto incredibilmente reali, si rivela artista 

compiuto “ 

(Orlando Piraccini) 
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A mio nonno Antonio, 

Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


