
«L'ARTE DEL CARTELLO»
ARTE DEL TEMPO E MEZZO 
DI PROPAGANDA INFALLIBILE

i/arte tirila pubblicità è un’arl? 
deci »4 mente colorata, o l jb l i^ tu  j^ l i  
elementi essenziali Arte fascinatrice,1 
elur audacemente » i  p ia n ò  tu i muri, 
tu lle  facciate dei paia/zi. nelle ve 
trine. nei treui. «ui patim enti delle 
strade ; arte ette venne proiettata per. 
fino sulle nubi.

K* un'arte libera da ogni treno ac. 
cademlco. Arte ¡gioconda spavalda. e. 
sllarahte, Arte di d iff ic i le  t inte» !, do. 
ve l'artista è alle prete con la crea
zione e la stilizzazione ad 0 * 11! costo. 
11 cartello é l ' immagine simbolica 
di un prodotto, è la geniale trovata

Firatica e pittorica ÌndlspcUsabilr’ per 
a tua esaltazione.

Non è affatto un’arte facile, m i 
contrariamente è un'arte di diff icile 
compito. (a>n l'arte pubblicitaria %l 
deve esaltare con lim itati mezzi co. 
lorittic i, fo rm ali o lineari, le carat
teristiche di un prodotto, di un o g 
getto. di un centro turistico. La ’»in
tesi è lo  scopo essenziale d i  r^ jg iun . 
gè re. Sintesi del disegno, del colore, 
della fo rm a; sintesi simbolica di c- 
spressione e di attrazione.

Se il cartello non »picca e non r i 
salta con le dovute attenzioni ili gu
sto e di sapienza tecnica, il cartello 
non serve.

Nel Trentino poi l ’Arlc  del carte l
lone e poco difi’uNj, poco nota. For
se perchè e ' t a  t* poco richiesti!. A n 
che questa manche*olezza, è proba* 
follmente collcgata al temperamento 
liuttosto lento c pacato delia nostra 
legione. Il cartello senza dubbio è 

un prodotto della metropoli dose la 
concorrenza commerciale ed indu
striale ha bisogno di campagne pub
blicitarie energiche per attirare P.n- 
teresse e l ’attenzione pubblica per 
diffondere ed illustrare le qualità, le 
caratteristiche di una macchina, di 
un prodotto, di una ditta o <n una 
specialità.

Anche da noi però non mancano 
le Industrie, i prodotti, i vin i le 
trutta, i l iquori c di speciale inte
resse ì luoghi di cura, di oo^giorno, 
le acque termali «la poter esaltare, 
insistentemente con dei magniti?! 
cartelli puhhl.citari

In America la nuboncità c giunta 
nd uno sviluppo tecnico fori.i idabi- 
«e. ad una importanza decisiva c ca
pitale in qualsiasi azienda dalla pi il 
mode .la alla più gigantesca.

Durante la mìa esperienza am eri
cana ho però constatato che in tutte 
le loro espressioni pubblici!:, rie la 
•genialità, l ’ arte, l 'orig inalità . l 'inveii.  
Uva stilistica non sono eccessi* j- 
mentc richieste.

Anzi sono poco considerate. La 
pubblicità ha quindi un aspetto fred
do. aggettino c fotografico. Predom i
na il senso del gigantesco dei lu
minoso, del meccanico e del plurima., 
tcrialistico.

In questo senso l ’arte pubblicitaria 
europea si differenzia nettamente, i 
Quest’arte in Kuropa è curata e stu
diata con un vero senso creativo. con 
una specifica volontà stilistica, con' 
unc superiore intenzione d ’arte. i

l.’artc pubblicitaria, beila, sapien
te, »eramente indovinata è poca. Per. 
che g li artisti giustamente geniali in 
questo campo sono pochi. Ma senza 
dubbio è un’arte che attrae l'artista 
per il suo fascino creativo obbliga- 
torio, come pure per il suo continuo 
im pon ib ile  contatto con le materie 
più disparate, con I soggetti poi d is
s im ili. cou tessuti e metalli, con ae
roplani e cappe lli ;  con cibarie ed u~ 
U osili agricoli con simbologie d'o- 
gni specie e di pretta modernità.

Modernità che a ltrimenti l'artista 
non avvicinerebbe e unii im palereb
be a conoscere.

Perciò Parte del cartello e della 
pubblicità in genere è un'arte spic
catamente dei nostri tempi. 1C‘ un'ar, 
te poi ricercata ed indispensabile e 
q r in d i  pagata.

K* anche stimolante e gioconda 
perchè ammette i più audaci azzar
di stilistici e coloristici. Kssa ha da
ti? un'impronta inconfondibile al no. 
slro secolo ed ha educato ed attratto 
le fo l le  con festosità, arguzia e v io 
lenza muraria.

Nel Trentino poi non è affatto cu
rata. Dunque è urgente la necessità 
di una Scziouc d'arte della strada 
alla prossima Mostra Sindacale. Sa
rebbero urgenti anche qualche con
co! so. qualche premio di propagan
da. Essi stimolerebbero Partista ver
so questa forma d'arte palpitante.

I cartelli non sono delle inutili 
pitture, ma hanno una funzione im 
mediata e continua di propaganda. 
Non v j sarebbe modo m igliore per 
esaltare le bellezze turistiche del 
Trentino. I cartelli vivif icano e ralle, 
gl ano le strade, accendono con im 
provvisi gridi il paesaggio naturale 
con un pugno nell 'occhio iermauo il 
più distratto passeggero.

L'arte del cartello c poi una saiu
tare iniezione contro gli a ica ism i p r i 
m it iv i.  contro le anemie pittoriche, 
contro i| buio artistico e disfattista 
centro il confusionismo retorico con. 
tro il freddo razionalism o esotico < 
la stitichezza cerebrale. 1’ ’ un'arte 
che si addice ma-gnifìcamcntc al lem . 
pera mento esuberante e creatore me
diterraneo.

Ecco il perche in tutte le Mostre* 
Sindacali d 'Artc e desiderabile non 
manchi una Sezione del Carte llo  c 
de 11'Arte pubblicitaria in genere.

E* anche consigliabile e da augu
rarsi che le ditte che abbisognano di 
propaganda attraente si r ivo lgano a 
gli artisti, per bozzetti di cartelli t 
stampati In genere, ideati con gusto 
c saggio criterio  reclamistico.

L*n cartellone od una marca può 
essere la fortuna di un prodotto e 
di una Ditta. Il pmmuo\crc poi qua l,  
che modesto concorso, per qualche 
cartello pubblicitario sarebbe una 
speculazione propagandistica efficace 
ed a buon mercato. Sarebbe un atto 
di nobile incitamento agli artisti un 
atto di v ita ed un gesto di generosi
tà che accenderebbe l'entusiasmo so- 
pito.

FORTUNATO DEPERO


