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È con vero piacere che accompagno con alcune mie riflessioni questa interessante mostra dedicata all’artista trentino Albino Rossi, dal titolo evocativo “L’anima della natura”. In queste parole si ritrova l’essenza dell’impegno artistico di Rossi,
espressa in 40 anni di attività all’insegna dell’amore e dell’attaccamento alla sua terra, le valli del Noce ed il Trentino in
generale. Emozioni e sentimenti che si ritrovano puntualmente nelle sue opere, nelle quali la montagna è vera protagonista, così come il bosco e gli elementi tipici del paesaggio alpino, assieme alla “percezione” costante dell’ambiente in
senso lato, sempre presente in filigrana.
Temi e tecniche espressive legate a doppio filo con la tradizione e con il territorio, nell’impegno costante di valorizzare
attraverso l’arte pittorica gli stati d’animo così intimamente connessi con l’ambiente, ed esprimibili a prescindere dalla
presenza di figure umane.
Ecco allora che questa mostra diventa un percorso alla scoperta di una parte importante della nostra identità alpina,
quella più autentica legata al mondo della montagna, alle sue regole e alle emozioni che essa sa trasmettere, ben rappresentate anche dalla suggestiva location di Casa de Gentili. Sensazioni e colori che accompagnano il visitatore e che
diventano indicatori di un valore aggiunto di queste opere, riscontrabile proprio nella valorizzazione dei nostri profili
identitari.
Anche grazie a questi momenti di riflessione artistica il Trentino diventa vettore di positivi impulsi culturali, diffusi sul
territorio e che trovano la loro forza e capacità di narrazione proprio a livello locale per poi saper esprimere concetti
universali e un linguaggio ampio ed aperto.
Ai curatori della mostra vanno dunque i complimenti per l’allestimento, così come a Albino Rossi per il suo percorso artistico, al Comune di Sanzeno e al Centro culturale d’Anaunia. Ai visitatori, l’augurio che questo momento possa essere una
proficua occasione di arricchimento culturale.

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile
Provincia autonoma di Trento

Casa de Gentili è un palazzo che si è sempre distinto per la sua versatilità e duttilità, sorprendendo in ogni occasione sia
chi vi ha organizzato degli eventi, sia chi lo ha potuto visitare.
Infatti gli ampi saloni che si dipanano all’ultimo piano, i locali illuminati e spaziosi comunicanti l’uno con l’altro, gli ampi
corridoi, disegnano delle prospettive architettoniche che consentono di ospitare le più varie esposizioni ed i più vari
generi artistici, dall’arte classica a quella contemporanea, dalla paesaggistica più conforme agli stilemi tradizionali alle
forme astratte delle più recenti avanguardie.
In questo prestigioso contesto si inserisce a pieno titolo una mostra come quella dedicata alla lunga ed onorata vita artistica di Albino Rossi, la cui caratteristica più importante e ciò che la rende particolarmente attraente è il suo riferimento
al “territorio”, alle radici più profonde della terra di nascita ed educazione, ad un concetto di “natura” per nulla statico,
ma dinamico, al passo con i tempi e sensibile ai suoi mutamenti.
Peraltro v’è da dire che, per quanto la “territorialità” dell’opera di Albino Rossi sia molto legata alla Val di Sole e alle altre
valli del Trentino, le sue opere si caratterizzano per un respiro internazionale, che le qualifica ulteriormente e le pone in
collegamento con le grandi correnti dell’arte contemporanea. In questo senso la proposta del nostro artista non ha nulla
di localistico, ma anzi interpreta il paesaggio come un veicolo di apertura e di relazione con il mondo.
Ebbene: sono proprio queste le ragioni culturali che hanno suggerito all’Amministrazione Comunale di Sanzeno di farsi
promotrice, insieme alla curatrice Patrizia Buonanno e ad altri soggetti ed enti pubblici, di una mostra come quella che
Casa de Gentili ospiterà a cavallo fra estate ed autunno: in un contesto in cui il titolo dell’antologica, “L’Anima della Natura”, si rivela particolarmente efficace nel descrivere il profondo collegamento con i luoghi di un vissuto che certamente
appartiene all’artista, ma che attraverso le sue opere diviene un patrimonio di tutti.
Nella convinzione che anche in questa occasione troverà conferma quanto si diceva all’inizio, vale a dire che la mostra di
Albino Rossi si rivelerà perfettamente in sintonia con l’architettura, la storia ed il prestigioso passato di Casa de Gentili.

Paolo Pellizzari

Serena Cicolini

Il Sindaco del Comune di Sanzeno

L’Assessore alla Cultura del Comune di Sanzeno
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Tradizione e Innovazione
Gianni Faustini

Una mostra antologica per un artista è quasi sempre
uno sguardo introspettivo nella memoria del proprio
percorso artistico.
Per Albino Rossi è anche un viaggio dentro l’identità, la
tradizione e la ricerca di un continuo rinnovarsi del fare
pittura, del fare arte.
Cresciuto a Mastellina, Albino Rossi ha avuto il primo
studio di lavoro in casa del padre, a Mastellina appunto,
poi ha avuto studi a Daolasa, Menas, Roncio ed ora nuovamente a Mastellina, una serie di luoghi collocati entro
un raggio di pochissimi chilometri, quasi un ideale cerchio concentrico attorno alla casa natale di Francesco
Guardi.
Ha confessato lui stesso e il critico Raffaele De Grada
lo ha puntualmente annotato, che il primo approccio
con l’arte è stata la suggestione della casa natale di
Guardi: i racconti dei vecchi del paese tramandano la
leggenda di questo montanaro raffinato che fu destinato ad interpretare la malinconica decadenza della
raffinata Venezia.
“Molti elementi, di forma di movimento delle masse e
della scenografia li ho potuti trovare anche negli affreschi medievali delle nostre valli alpine con i Baschenis
che molta testimonianza della loro opera hanno lasciato
in valle”.
La valle di Sole è poi uno di quei miracoli della storia
che vede concentrati in una ristretta zona, i luoghi di
nascita di una lunga serie di pittori, come è, ad esempio,
l’alta valle dell’Arno per il Rinascimento o Rovereto per
gli inizi del Novecento, con Belli, Depero, Melotti, Iras
Baldessari, i Pollini e così via.
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Nella valle sono nati ed hanno operato i Guardi appunto, ma poi il paesaggista Giovanbattista Ferrari, che ha
lasciato molte vedute solandre, Bartolomeo Bezzi, uno
dei grandi trentini, assieme a Segantini, dell’Ottocento,
tra i fondatori della Biennale di Venezia, indi la cerchia
della “scuola di Caldes”, con Paolo Vallorz, che ha esposto a Parigi, New York, Londra oltrechè in Italia, Luciano
Zanoni, Mauro Pancheri, Misseroni e giusto il nostro Rossi, insomma un luogo magico nella storia della pittura.
Rossi compie studi tecnici, ma contemporaneamente
affina l’arte della pittura, un’arte che è anche paziente
lavoro artigianale, un metodo - ha scritto Raffaele De
Grada - “che sa bene come si produce un oggetto, che
sa come anche la pittura sia prima di tutto un prodotto
e che costa gran fatica trovare un modulo: trovatolo, si
può esprimere tutta la poesia che detta dentro, che resterà invece muta se il lavoro non è ben fatto, “a regola
d’arte”.
E seguendo appunto la ricerca di un modulo che il percorso artistico di Rossi si può organizzare per “cicli”.
“L’identità è la chiave della mia ricerca e il mio modo
di dipingere: in un certo senso tu sei quello che disegni. Il rispetto dell’identità è forse ciò che più conta del
mio lavoro. Ai cicli sono arrivato gradualmente. L’idea
iniziale, nata forse negli incontri con Flavio Faganello,
era quella di passare dal piccolo al grande formato. Mettendo i quadri piccoli uno accanto all’altro progettavo di
ingrandire invece il pensiero”.
Rossi muove da un dato naturalistico - e talora lo indica
con precisione geografica: la cresta di quale monte visto
da quale altra località - per arrivare alla concettualizzazione del minimalismo, all’astrazione.

“I cicli sono nati così: mi alzavo alla mattina prestissimo.
Camminavo per ore, studiando le luci. E all’improvviso
appoggiavo la tela e iniziavo a dipingere. E questa non
è solo la mia arte, è la mia vita. Non potrei vivere in una
metropoli: le frequento solo per visitare una mostra, per
incontrare persone. Certo non posso dipingere tutta la
montagna. Mi piace il gioco delle luci, il sole che arriva
e modifica il paesaggio i continui cambiamenti l’alba, il
tramonto, non per romanticismo, ma per i colori, per le
luci. Il piccolo mi consente di lavorare in fretta, cogliendo le emozioni nell’attimo in cui si manifestano. I cicli
sono nati così e si sono portati dietro i titoli: i luoghi del
silenzio, montagna di montagne. Poi, in nuovi cicli, la
montagna si è fatta ulteriormente silenzio, grandi stesure in nero sul bianco del fondo, anche se il bianco e nero
sono invero composti da sottili stratificazioni di colori”.
“Indi il bosco, un particolare che delinea un intreccio,
che respinge, ma anche avvolge”.
Su tutto, il silenzio. La critica ha ripetutamente insistito
sul silenzio, attratta forse dagli stessi titoli di tante mostre personali: luce silente, natura silenziosa, luoghi del
silenzio, luci dal silenzio.
Tra un ciclo e l’altro pause, talora lunghe, di riflessioni,
di confronti.
Occasioni d’incontro spesso le mostre d’arte: Rossi ha
incontrato ad una mostra in valle, presentatogli da Quirino Bezzi, l’artista che per primo gli ha insegnato i rudimenti del mestiere, Elmo Ambrosi, pittore di moda a
Trento nella seconda metà del Novecento: il colore ad
olio, le prime figure, un’icona poi tralasciata del tutto.
Così è stato per Raffaele De Grada, conosciuto a Caldes,

in una delle occasioni organizzate da Paolo Vallorz - il
maestro più significativo per Rossi - per Franco Rasma,
per Dieter Kopp, Robert Bosisio e così via.
Questo valore delle mostre, come incontri culturali,
possibilità di conoscere stili e moduli diversi, si è andata perdendo per l’affermarsi di rassegne dedicate ad
un cosiddetto “evento”, molto spettacolo e poca profondità, mentre per Rossi, ma non solo per lui, evidentemente, le mostre, accanto ai grandi musei, sono state
delle ideali stazioni di posta lungo il viaggio dentro la
misteriosa bellezza dell’arte. E i nomi delle gallerie che
possiamo leggere nell’apposito capitolo hanno rappresentato delle stagioni, cicli storicamente datati, e non
possiamo non citare qui l’opera silenziosa, ma costante
di Patrizia Buonanno che ha organizzato anche l’antologica - 40 anni di pittura e scultura - che presentiamo in
queste pagine.
Accanto ai cicli pittorici, sono maturati, quasi naturalmente, la xilografia, il mosaico, il gusto dell’architettura
scenografica delle opere pubbliche e delle installazioni.

I MASI E LE CATASTE
Il primo ciclo della pittura di Albino Rossi va grosso
modo dal 1978 al 1990, un periodo intimistico, nel solco
dell’impostazione di Ambrosi, con figure femminili - per
lo più madri con figlio - dai contorni sfrangiati, con nature morte, funghi in particolare, e i primi masi, le prime
cataste di legno, un motivo che ritroviamo nella maturità con l’opera pubblica a Mezzano di Primiero.
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Mestriago (TN), 1994. Albino Rossi nel suo atelier. Foto di Flavio Faganello

Rossi insegna disegno e applicazioni tecniche, successivamente programmi formativi per l’inserimento lavorativo, alla Scuola professionale di Ossana, ma nel 1985
- dopo le prime mostre - prende un anno di congedo;
lascia l’insegnamento all’inizio del successivo ciclo. Ha
due figli, Filippo che lavora in valle e Chiara, biologa.
Nel 1978 l’incontro con Vallorz con il quale inizia un intenso programma di studio e lavoro: nuove letture, visite a musei, specie in Francia, prove e prove pittoriche.
I pittori che più lo colpiscono sono Jean Baptiste Chardin (1699 - 1779), dal grande rigore compositivo e Jean
Baptiste Corot (1796 - 1875), tra i massimi esponenti del
paesaggismo romantico, con uno stile innovativo che
prelude all’Impressionismo, Corot prediletto appunto
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per il paesaggio. Rossi si innamora di Parigi allora cuore
artistico d’Europa, anche se progressivamente il centro si andrà spostando verso Londra. Non è un caso se
Rossi andrà a Roma, all’Accademia di Francia, per poter
incontrare il grande pittore francese Balthus, pseudonimo di Baklthasar Klossowski (1908 - 2001) dagli ambigui
sguardi surreali.
Balthus, del resto, assieme a Lucien Freud è tra i grandi
amori di Vallorz, nel solco del realismo; Vallorz era partito da Gustave Courbet (1819 - 1877) per giungere a
Soutine (1893 - 1943).
Le prime esposizioni pubbliche di Rossi sono del 1978,
a Mezzana presentato da Quirino Bezzi (1914 - 1989)
instancabile animatore culturale della valle di Sole, sto-

“caldo” per la presenza del colore rosso dentro gli impasti: il colore è tirato, ma con molte velature; la tela è
quasi divisa a blocchi che ritmano sintetici paesaggi, di
case e fienili, o nature morte che spiccano su pavimenti
riquadrati. L’emozione sgorga dal colore e dalla luce.
Il paesaggio è già una rarefazione, una sintesi che innova un topos del Trentino, il paesaggio di montagna.
L’identità dell’attaccamento alla terra si coniuga con
una continua ricerca di un linguaggio innovativo, fondato sul colore, in questo primo ciclo, e sulla luce; l’emozione che suscita è quella prevalente del silenzio.
Nel 1986 Rossi avvia una parallela attività incisoria xilografica con la quale scopre un ulteriore radicamento
nella storia artistico - culturale della sua terra.
Lago di Barco (TN), 1987. Albino Rossi con la moglie Giuliana e i figli Chiara e
Filippo

rico e alpinista assieme, e a Trento; poi nel 1979, e per
tre anni dal 1981 al 1983, a Caldes.
Dal 1984 seguono diverse mostre collettive a partire
dalla galleria Carini di Milano, con il gruppo “Città e
campagna”: il critico Raffaele De Grada aveva pensato,
proprio a Caldes - ragionando con Vallorz, qui mecenate
e animatore culturale, con Giovanni Testori e Domenico
Porzio - di unire assieme pittori di città e delle valli periferiche, aggregando sempre qualche artista del posto
dove esponeva il gruppo, in località diverse del Nord e
del Sud Italia.
Paolo Vallorz, in un testo introduttivo, ricorda come il
gruppo, al quale appartiene inizialmente anche il fabbro
scultore Luciano Zanoni, fosse nato in occasione delle
mostre sull’artigianato solandro. Per Rossi è l’occasione
di esporre fuori dal Trentino e di conoscere gli artisti
che via via fanno parte del gruppo sostenuto sempre
dal critico De Grada che così presenta Rossi a Milano nel
1984: “Albino Rossi dipinge da anni ritratti di famigliari, figure di conoscenti e qualche paesaggio, ma il suo
metodo non del pittore che si aggiorna sulle tendenze
estetiche, è quello dell’artigiano”. L’artigianato in quegli
anni era al centro dell’attenzione di Vallorz che intendeva promuovere la valle, allestendo anche dei padiglioni
fissi in località Le Contre, sulle rive del Noce a Caldes.

PICCOLE TELE:
NATURE MORTE E PAESAGGI
Agli inizi degli anni Novanta Albino Rossi conosce un
momento di stasi, di riflessione se non di crisi vera e
propria. Ma riprende lena, dedicandosi a nature morte
in serie, lavori ad olio su tele di piccole dimensioni.
La ricerca continua approfondisce il tema dei paesaggi
di montagna. Tiene due mostre che saranno molto significative per la conoscenza di nuovi pittori, di un nuovo
critico, a Torino e San Gallo in Svizzera.
A Roma incontro con Balthus, in val di Sole conosce Dieter Kopp, un pittore figurativo, amico di Vallorz, originario di Monaco di Baviera che frequenterà periodicamente per anni, fino a poco tempo fa. Ho conosciuto personalmente Kopp sui monti della valle di Sole mentre
dipingeva su acquerello accanto a Vallorz che lavorava
su tavolozza. Ho poi seguito Kopp nelle mostre allestite
da Patrizia Buonanno, nel suo sodalizio con Piero Guccione, qualche volta, occasionalmente, a Roma; ho anche collezionato alcune sue opere, come il San Carlo di
Roma, visto da lontano con la luce che cambia a seconda
delle ore, quasi un ritmo musicale e non a caso ho interessato a queste serie il musicista Carlo Galante.

Albino Rossi passa a dipingere sagome stilizzate di masi
solandri, grandi cataste di legno, file di pannocchie avvicinandosi così alla natura morta.

Rossi si lega soprattutto, specie in lunghe discussioni,
con Franco Rasma, nato nel 1943, che vive nel Novarese, che pure espone in valle di Sole e in Trentino. Sono
pittori figurativi, ma che cercano, specie Rasma, un linguaggio contemporaneo, con tecniche originali.

I paesaggi sono molto schematici, dei simboli identitari
molto geometrici, ma come animati dal colore, un esito

Con Rasma, anticipiamo la cadenza dei cicli, Albino Rossi esporrà a Torino, galleria Alberto Weber - assieme a
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Caldes (TN), 1991. Gianni Faustini, Paolo Vallorz, Albino Rossi e Adriano Morelli

Beuys, Diotalevi, Marcovinicio, Rizzoli, Strizek (pittore
praghese), e Viglino - poi a Malè, nel 2003, nei suggestivi “vouti del Tatin“ con un catalogo arricchito da poesie
di Lillo Gullo.
Rossi esce dal guscio: “la Svizzera mi ha aperto le porte
di nuovi ambienti, di nuovi collezionisti”.
Il critico che accompagna le mostre di Torino e San Gallo
è Michele Bonuomo che così scrive: “Dopo Segantini e
dopo la profonda lezione etica e alchemica di Beuys, il
concetto di paesaggio cambia radicalmente di significato, abbandonando i connotati della rappresentazione
della realtà. Il paesaggio diventa per il pittore un luogo dello spirito in cui si addensano visioni, si esaltano
ossessioni, si annullano timori. La pittura ritrova un’essenza primordiale dove il rito del fare e la disciplina del
linguaggio sono più importanti della rappresentazione
stessa”. La pittura cerca l’essenza della natura.
E ancora, per la mostra Svizzera: “Rossi è un pittore di
montagne. Di volumi fermi, massicci, ritagliati nel nulla.
È un artefice di visioni metafisiche congelate nel ricordo
di un silenzio perduto, di volumi che sono consegnati a
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una perentoria immobilità. L’elogio dell’immobilità non
può essere inteso come un rifiuto delle dinamiche che
appartengono ai linguaggi della pittura, ma come un
esercizio di concentrazione. Questo suo atteggiamento
lo costringe ad uscire fisicamente dallo studio per poter
finalmente dipingere, in un attimo veloce e assoluto, le
variazioni di temperatura della sua concentrazione. Il
suo dipingere en plein air è ormai distante anni luce dal
metodo codificato più di un secolo fa da Manet e amici
impressionisti: Rossi non appartiene più all’ottimismo
positivistico di chi credeva di piegare la pittura a un’interpretazione scientifica dei fenomeni del mondo, a chi
cioè leggeva tutto in termini di variazione della luce e
del colore: né tantomeno è interessato alle ibridazioni
postmoderne del linguaggio pittorico. L’esperienza di
Rossi ha una dichiarata valenza mistica: è una solitaria
disciplina di ascesi che non ammette interferenze e distrazioni. L’ossessiva ripetizione di uno stesso tema, le
montagne, le variazioni minimali, inserite nello stesso
soggetto dichiarano il grado di forte concettualità. La
pittura per lui è tornata ad essere contemplazione. Concentrazione su un solo pensiero per trovare il bando-

lo di un segreto perduto, di un bisogno profondamente umano di sentirsi parte di una spiritualità ricacciata
chissà dove, ma che non può essere pensata morta”.
Sono tutte tele piccole, 25x40 cm o 20x40 cm che diverranno poi installazioni quando Rossi assembla 18 tele in
un’unica composizione o altrettante nature morte che
sono grandi ciotole con mele, pere, ciliegie, prugne con
in primo piano un frutto spaccato, ciotole su una tovaglia bianca, oppure mele viste orizzontalmente in serie,
intere o spaccate, anche in questa versione una contemplazione della forma, una ricerca dell’essenzialità.
Seguono mostre a Trento e all’estero organizzate da
Giovanna Nicoletti per la Provincia autonoma, esposizioni in spazi significativi.
Ne derivano, quasi seguiti logici, cicli seriali di piccole
dimensioni: i luoghi del silenzio, appunto la ricerca di
una visione diversa della spiritulità della montagna, la
montagna di montagne, con tele di maggiori dimensioni.
Albino Rossi, lo si intuisce narrando dei suoi interessi,
dei suoi amici, ascoltando le sue confessioni, è artista
filosofo, sensibile cioè alle tante voci del mondo contemporaneo, dall’ambiente naturale ai problemi sociali,
attento alle correnti artistiche che si affermano nei tormenti dell’arte postomoderna.

di lavori pubblici con riflessioni che si allargano dalla
pittura allo spazio architettonico dei singoli interventi.
Il colore, nelle tele realizzate, abbiamo già visto, en
plein air - “andavo in montagna tutti i giorni, partendo
da Menas” - è in verità una ‘cucina’ di colori, dal blu oltremare al verde smeraldo, dai tre gialli, alle ocre gialla
e rossa, dalla terra verde alla lacca di garanza, per avere
un rosso molto scuro. Rossi in montagna si portava due
cavalletti, uno appunto per poter lavorare i colori.
Rossi ha lasciato le prime cerchie di amici e colleghi per
nuovi incontri.
I cicli, sintetizzando, appaiono tre: il primo esplicitato
in una mostra, con Paolo Vallorz, a Castel Ivano; il secondo è “i luoghi del silenzio”, ricerca della luce e della
spiritualità della montagna; il terzo, con tele più grandi,
“montagna di montagne”.
Nel febbraio del 1994 il Mart gli dedica una monografia,
nel terzo volumetto della collana dell’Archivio di documentazione arte contemporanea, una piccola biblioteca
sull’arte trentina contemporanea, apprezzata iniziativa, lasciata poi inspiegabilmente cadere. Correda i dati
classici - biografia, bibliografia, corredo documentario
- una svelta antologia della ciritica, con brani di Quiri-

Progressivamente le composizioni - abbiamo visto dai
fienili e case di monte, alle nature morte, alle montagne - tendono quasi alla rarefazione, all’essenzialità
della forma; da un colore forte passa ai colori più tenuti
accentuando un suo minimalsimo, una sorta di sintesi
degli elementi del paesaggio che sono come riassunti
dentro una luce fredda, di nuovo una tensione all’astrazione, alla pura forma.

CICLI SERIALI SULLA MONTAGNA
Il periodo che va dal 1994 al 2004 è fortemente caratterizzato dal tema della Montagna, affrontato in vari cicli.
I lavori sono di piccolo formato, 25x40 cm o 35x50 cm
che, raggruppati, danno vita a grandi installazioni, anche in spazi pubblici.
Analoghe serie sviluppano la natura morta, che si modifica soprattutto per nuove impaginazioni, sempre geometriche, dei supporti.
La periodizzazione ha ovviamente qualche elemento di
arbitrarietà, ma è utile per leggere cronologicamente il
percorso di Albino Rossi, che si esprime anche in gran-

Caldes - Località Contre (TN), 1981. Esposizione dell’Artigianato Solandro.
Albino Rossi, Gabriella Melchiori, Italo Covi, Paolo Vallorz, Raffaele De Grada
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no Bezzi, Paolo Vallorz, Raffaele De Grada, Mario Portalupi, Erminio Cardamone, Alberico Sala, Danilo Eccher,
Giampaolo Visetti, Alessandra Taddei, Eva Polli, Gianni
Faustini.
Poche citazioni, che concernono ovviamente i periodi
iniziali.
Alberico Sala: “Rossi assume, elabora ed esalta nelle
sue opere di vigorosa materia, frammenti, reliquie della
vita all’aperto, brani d’architettura spontanea, muri con
amore e lucidità analizzati nelle loro strutture, nel loro
tessuto cellulare, i trofei pacifici delle pannocchie”. Danilo Eccher: “Nella ripetizione quasi ossessiva del tema
della legnaia si coglie l’esigenza di un equilibrio formale
che testimonia la fiducia nell’esistenza di certezze artistiche. La ripetitività dell’immagine genera dinamiche
simboliche. Anche l’elemento cromatico segue un percorso analitico, giocato sulle rifrangenze luminose e sui
rapporti gradazionali dei colori: il dato iconico muta così
in pretesto per ricerche linguistico - formali”.
Della successiva continua attività espositiva citiamo
solo qualche presenza, più come occasione per ricor-

dare singole notazioni critiche, che come preciso iter
cronologico.
Del 1994 la mostra “la culla solandra” allestita da Ernesto Bertoli, sempre vicino ad Albino, alla “Sosta dell’imperatore” a Folgarida, dove Rossi ritornerà nel 2000.
Del 1995 è la prima complessa opera pubblica, al Municipio di Mezzana, con scritte e decori all’esterno e un
affresco gigantesco nella “Sala dei Monti”.
Nel 1996 la mostra alla galleria Weber a Torino, importante anche gli artisti che coespongono; nel 1997 allo
Studio Buonanno Arte Contemporanea a Mezzolombardo
e la citata rassegna a San Gallo; del 1998 la installazione
permanente al Ristorante Da Pino a San Michele all’Adige;
del 1999 “natura silenziosa” da Patrizia Buonanno a Mezzolombardo; nel 2001 “Montagna di montagne” a Malè,
nel 2002 “Omaggio alla montagna” a Castel Ivano.
Intervallate, numerose presenze a collettive: Pinerolo,
Forni Avoltri (Ud.), Wiesabaden (Assia) Kreuzlingen (Ch),
Innsbruck, Bergamo, Bolzano, in più anni alla Galleria
Goethe di Bolzano. Altra installazione permanente nel
ristorante di Trento “Lo scrigno del Duomo” nel 2001.

Caldes - Rifugio Mezol (TN), 1997. Albino Rossi, Robert Bosisio, Christian Reisigl. Sullo sfondo Franco de Battaglia, Jean Clair, Gianni Faustini, Bruno Baggia
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Per la rassegna “Vedere attraverso il volto inatteso della
montagna” allestita dalla Provincia autonoma di Trento
a Wiesbaden - con opere di Gelsomina Bassetti, Silvio
Cattani, Luciano Civettini la Professoressa Giovanna
Nicoletti così introduce la pittura di montagna di Albino Rossi: “Le vette a volte innevate, a volte rischiarate
dalla luce di albe e tramonti, irradiano una forza vitale prorompente e pulsante che trasfigura la semplicità
del soggetto. La luce come rapporto tra chiaro e scuro,
è forma formante delle sue immagini. Gli elementi si
strutturano con una significativa precisione, mai uguali
a se stessi, ma ripetuti nella loro essenza, nel loro profilo. Similitudine e ricerca che approfondisce il luogo
dell’apparenza sono i riferimenti che trovano nello spazio delle piccole tele una definizione. Le superfici, molte
volte vanno accostate le une alle altre per creare con il
luogo, con lo spazio una forma di sinergia capace di trasformare l’oggetto in qualcosa di unico. Il volto segreto
della montagna si sdoppia e afferma il proprio essere.
La montagna rimane qualcosa di irraggiungibile al di là
del nostro passarci attraverso. Il nostro passo, il tocco
delle nostre mani, lo sguardo non bastano per possederla, ma solo per amarla”.
Per l’inaugurazione di “Mondo Melinda” a Segno, sulla
statale della valle di Non, una temporanea vede compresenti Rossi, Vallorz e Zanoni, Lorenzo Rossi individua
nel lavoro di Albino un confine sottile tra naturalismo
e astrattismo. “Egli da un lato è affascinato dai soggetti della sua terra - mele, pannocchie di mais, prugne,
genziane - e dalla tradizione pittorica, in particolare
l’Ottocento francese che gli dà parte degli strumenti
per affrontarli; dall’altra però non è più sufficientemente ingenuo per abbandonarsi alla fiducia cieca nella
possibilità di una rappresentazione oggettiva e cerca
nella riflessione spaziale dell’astrattismo moderno gli
strumenti per trovare, rispetto all’oggetto, la giusta distanza. Il risultato è una pittura in grado, da un lato di
rendere il “profumo” delle cose e dall’altro di collocarle
all’interno di una forte tensione spaziale quasi di ‘geometrizzarle’. È tra questi due poli che si situa il luogo
della sua ricerca”.
A Bonn, aprile 1998, la Provincia propone Rossi con
Alda Failoni, Flavio Faganello grande etnografo con le
sue foto e Gianluigi Rocca, altro protagonista dell’arte
trentina contemporanea, docente a Brera, fotografo,
studioso delle malghe e malgaro lui stesso, museologo.
Rocca sarà nuovamente con Albino Rossi, Luciano Zanoni e Annamaria Rossi Zen a Nogaredo, nel 2004.

Galleria Goethe, Bolzano, 1997. Albino Rossi con artisti ed amici all’inaugurazione di Arte Natura

Giovanna Nicoletti, che arricchisce via via il suo approccio critico all’arte di Albino Rossi, presentando
una personale di nature morte allo Studio Buonanno di
Mezzolombardo, 1999, muove da considerazioni sulla
natura morta, still life in inglese e sulla contemporaneità delle installazioni, che svolgono una riflessione
sul tempo e sullo spazio per ricordare come il racconto
dei profili delle cime - luce e ombra si pongono come
perle di un raro sentire - si accompagna agli studi sulla
natura morta.
“La dimensione domestica, produce composizioni delle
dimensioni diverse, moltiplicate in più pezzi, che raffigurano tavole imbandite. Tavole dalle tovaglie bianche
si offrono come piani di appoggio per ricche composizioni di natura morta. Copiose fruttiere appoggiano su
superfici immacolate, attraversate da un’atmosfera carica di sospensione. Sono opere dai forti significati sim-
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to Faustini, allestimento dell’architetto Paolo Piccoli,
professionista milanese che lavora in val di Sole, dalle
molte affinità con Rossi. Nelle nature morte presentate
appaiono grandi bande colorate che danno nuove profondità ai bianchi del supporto.
Sempre del 2001 è la mostra, con artisti trentini e del
Tirolo, a Palazzo Trentini e al Tiroler Kunstpavillon ad
Innsbruck. Giovanna Nicoletti presenta Stefano Cagol
- che tanti successi internazionali coglierà in seguito Alda Failoni e Albino Rossi di cui ricorda “luci e ombra
della sua pittura, sviscerate grazie ad attente e lunghe
pause di silenzi”, “lo sguardo che accarezza il limite
della montagna. È il contorno delle vette, a volte innevate, che schiudono allo sguardo il segreto dell’essere
alla percezione dello spazio senza confini di spazio o
di tempo”.
Del 2002 è la rassegna allestita da Patrizia Buonanno a
Castel Thun con Faganello, Lome e Weber. La presentazione è di Luigi Serravalli che parla di Rossi come di un
“modo robusto, mai sentimentale“, di “sensazione fortissima, ma indeterminata, quasi astratta della natura,
delle sue avventure, di questo grande racconto fra la
vita e la morte”.

Forte Strino, Vermiglio (TN), 2008. Valerio Dehò, Patrizia Buonanno, Albino
Rossi all’inaugurazione della mostra Memoria della montagna

bolici. I frutti maturi si aprono, tagliati a metà, si offrono
mettendosi in relazione con il tempo e con lo spazio.
Il tempo è segnato dal trascorrere dei giorni, dalla maturazione e quindi dalla deperibilità dell’essere...
Lo spazio congelato, silenzioso e misterioso che accoglie il turgore dei frutti, la loro polpa, i semi che disegnano le profondità di questa narrazione, i panneggi
o le tavole di legno accolgono mute queste presenze,
queste forme. Il linguaggio della figurazione è allora
rivissuto attraverso la forza della metafora. Atmosfere
vagamente metafisiche sottolineano il luogo della presenza e modificano lo spazio della loro rappresentazione moltiplicandosi sulle pareti la tradizionale descrizione del quotidiano è tradotta in segni, in frammenti di
realtà. Profili e luci alludono a profondità inaspettate
dove si concretizza l’idea della Natura e la sua possibile
contemplazione”.
Nel 2001 compare per la prima volta il titolo “Montagna di montagne”: la mostra è a Malè, organizzatore il
Comune, testi in catalogo di Stefano Zanella e Alber-
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Nel 2002 Rossi è con Paolo Vallorz e Agenore Fabbri,
scultore, a Castel Ivano per un “omaggio alla montagna”.
Rossi, per Raffaele De Grada, è “uomo tanto modesto,
quanto pittore molto valido. La sua pittura che parte
dall’ideologia di natura di Paolo Vallorz, è tuttavia inconfondibile ‘e riesce a cogliere’ la grande quiete increspata dal perenne dubbio esistenziale che caratterizza
la vita di questo territorio. Noi che ormai siamo aperti
alle esperienze, non sempre valide, dell’Europa e del
mondo, guardiamo con attenzione la fonte di poesia che
ci giunge dalle nostre terre e dalle tele di Albino Rossi”.
Nel 2003 nuova mostra allo Studio Buonanno di Mezzolombardo: “opere recenti“ in contemporanea con il Magazzino Raffaelli di Trento.
Il critico Fiorenzo Degasperi, in dense pagine, ricorda
come Rossi dipinga all’aperto una “natura intesa come
spazio dell’anima. Quando c’è foschia la dorsale scompare diventando miraggio. Dubitando talvolta della sua
esistenza. Allucinazione, luogo dell’ombra e della confusione cromatica, dove gli alberi non si distinguono più
e dove il larice assomiglia al pino della fecondità, dove
i faggi le cui radici proteggono le case dei folletti assomigliano alle rare betulle del generale inverno. Tutto
sembra immobile. Statico. Un paesaggio immensamente fermo. Anche quando l’artista riproduce lo scorrere

incessante del tempo, l’inevitabile alternarsi della luce,
dell’alba e del tramonto, dalla morte alla vita e viceversa, rincorrendo gli impercettibili mutamenti delle
ombre, dei chiarori dei riflessi, la pittura di paesaggio
di Albino Rossi si presenta sempre come un punto fermo. Non vuole imprigionare sulla tela le luci e le ombre
della neve, le nuvole della sera, le creste della lontana
val di Non, il digradare e sfumare delle praterie, quanto il silenzio...Un silenzio diventato, opera dopo opera,
mistico”. Degasperi insiste sul tema del silenzio, della
montagna come esperienza di spiritualità.
Ultima mostra del periodo, Brancolino e Nogaredo nel
settembre del 2004: Elina Massimo parla di un linguaggio di Rossi, iperrealista, unico e irripetibile, quanto è la
serialità ad attribuire significato alle cose. Per Andrea
Zanotti, “le sequenze (di mele) coloratissime e irreali,
che sfuggono a forza da fruttiere e alzate troppo bianche e marmoree, come tombe, per contenerle”.
È lo stesso Albino Rossi a ribadire che nella maturazione della sua arte ha ripetutamente pensato come la sua
“pittura potesse essere letta da un osservatore di città,
la montagna dentro la contemporaneità, non già cime
famose, ma pezzi, brani della mia terra, visioni variate
che mi consentissero di esprimere valori, sempre con un
grado di concettualità.
Abbiamo già notato anche la registrazione quasi maniacale. “cima Pozze da Malga Panciana”.

La montagna è definita attraverso una sorta di spogliazione per avvicinarsi all’essenza primordiale, appunto
al concetto di montagna.
I colori sono fondamentalmente due, il bianco del cielo
e il nero dei monti o dei rami intrecciati di un frammento
di bosco, ma sono in realtà una miscela di colori, frutto
di un lungo lavoro di pennello, sovrapposizioni pazienti
di strati che si colgono appieno solo avvicinandosi alla
tela, con delle colature, quasi una cesura forte con quei
valori della pittura di prima, ossessionata dalla luce.
Ma il nodo della luce permane perché “è vedendo la
montagna in controluce, che la montagna appare piatta. La colatura era un segno di innocenza, un’innocenza
ritrovata. La stilizzazione è la ricerca di uno spazio interiore, il tentativo di rappresentare l’altrove”.
Anche il bosco, visto sempre attraverso un particolare,
appare come una barriera, anche se quasi sempre attenuata da un fiore, da un cerbiatto, dalle corna di un
cervo, da un picchio, un bosco astratto, silenzioso che
allude però, nel fitto intreccio dei rami, a una rete, di
solidarietà dell’anima trentina, ma anche una rete tutta
moderna di interconnessioni elettroniche, un network.
“L’inserimento di un picchio o delle corna stilizzate di
un cervo sono segni identitari, cercati anche sulla base
dell’esperienza del mosaico, iniziata per la realizza-

Negli anni seguenti ci sarà una nuova elaborazione del
linguaggio - legata sempre a continue riflessioni, non a
caso uno tra i pochi hobby di Rossi oltre la grande passione per la montagna, è la pesca - e la ricerca di nuove
composizioni, sempre di montagna, ma sempre più essenziali, quasi un procedere per sottrazione.

UNA RITROVATA INNOCENZA
Un nuovo ciclo ha inizio attorno al 2005.
Albino Rossi, dopo una pausa, riprende i temi della montagna e del bosco, con una lettura visionaria, una lettura
mentale. Sono le opere esposte in due belle mostre a
Forte Strino, a Vermiglio, “Memoria della montagna“ e
“Profili1” a Palazzo Panni di Arco, entrambe dell’estate
2008. Nel 2010, una rassegna conclusiva, si può dire, di
questo periodo, dal titolo “Woods” si tiene allo Studio
Buonanno di Mezzolombardo, con prefazione non di un
critico d’arte, ma di un sociologo delle professioni, Gian
Paolo Prandstraller .

Caldes - Rifugio Mezol (TN), 1997. Gotthard Bonell, Luciano Zanoni, Albino Rossi
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zione di un’installazione alla Cassa Rurale di Taio, ma
perseguita poi anche in opere di piccole dimensioni, costruendo personalmente le tessere. Un’urgenza di simbologia, con elementi che sono nel mio vocabolario, che
si sovrappongono alle nuove visioni, a volte attraverso
dicotomie, contrasti”.
A differenza dell’immediato passato si tratta di lavori
grandi, talora molto grandi, e pure la dimensione concorre ad evidenziare il momento di rottura.

Albino Rossi aveva stretto amicizia nel frattempo con
Robert Bosisio, suditirolese di Trodena, e attraverso Bosisio con Gotthard Bonell.
“Bosisio mi ha introdotto nella conoscenza approfondita della cultura artistica tedesca, come la scuola di
Lipsia che non si conosceva prima del crollo del Muro
di Berlino e pure la giovane pittura della Romania che
oggi è pienamente emersa sulla scena europea, ma che
a quel tempo era sconosciuta ai più. Da allora partecipo
sempre all’apertura di personali di questi amici, rinnovate occasioni di confronto e di discussione”. Bosisio, mi
ha anche spinto ad utilizzare vieppiù il computer verso
una compiuta informatizzazione.
“Sono pittori, assieme a Rasma e Koop, che mi hanno
rafforzato nella continuità di una ricerca, del non fermarsi a qualcosa che sfavilla, ma cercare le basi profonde della cultura di un amico, che si fonda appunto
su un continuo studio approfondito, un quid che dura,
contemporaneità e radici lontane”.
Giovanna Nicoletti, per il profilo di Palazzo Panni, scrive: “Un paesaggio di Rossi diventa uno stato mentale.
Una sorta di astrazione costruisce la griglia sulla quale
il cono della montagna si intreccia alla scomposizione
del cielo. Vengono in mente le riduzioni di natura di
Piet Mondrian quando l’artista olandese procede per
sostituzione. L’universo naturale viene via via semplificato nei tratti da essere totalmente sostituito da una
serie di elementi geometrici, linee...In Albino Rossi la
metafora si risolve nello spessore del colore, raccolto in
campiture. I campi di colore assorbono l’intuizione del
rigore formale e restituiscono la realtà della pittura. Il
pigmento è composto, inspessito, interotto nella propria gocciolatura come a coprire in confini della naturalezza a favore di una progressiva geometrizzazione che
confonde la roccia anche quando questa si compone
in molteplici profili frastagliati. Rocce ombrose, avvolte dall’oscurità che cola quasi a coprire le pendici dalle
quali partono le vette”.

Sulla via delle Bocchette - Dolomiti di Brenta (TN), 2012. Salvatore Bragantini,
Gad Lerner, Albino Rossi
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“L’occhio si perde nel bosco: non c’è confine. Il bosco
è meraviglia, è ricamo del paesaggio che, nell’intreccio
dei rami spogli, blocca il nostro osservare in un tempo
presente. Gli alberi… sono presenze silenziose, fortemente simboliche, frammenti di corpi, luoghi sacrificali che sopravvivono ai monti. Negli oli e nel disegno
il lavoro di Albino Rossi è lento e preciso. Nel gesto la
dimensione intima è espressione di relazioni fisiche
che traducono gli umori in elementi strutturali... Albino
Rossi illumina lo spazio della pittura attraverso un’al-

ternanza di luci e ombre, fatte di silenzi e di vuoti. La
luminosità dei contorni della montagna come del bosco
trascolora verso la materia… La montagna ci viene restituita nella sua essenza primordiale, limite da valicare e luogo dell’ascesa, di avvicinamento, entrambi resi
accessibili grazie all’attraversamento del bosco dove i
tronchi si ergono, presenze dell’umano”.
La montagna per Prandstraller è un “baluardo compatto,
permeato di nero, preclusivo, invalicabile. Non ha sentieri. Rossi vede il bosco come intreccio di rami che di
primo acchito sembrano formare una trama impenetrabile, ma è invece un network, l’opposto della montagna
respingente. Così il bosco può essere immaginato come
alternativa alla montagna Rossi è un artista concettuale: arte concettuale è un’arte in cui l’elemento portante
non è la figura, né un qualsiasi tipo di struttura, ma l’idea che l’artista vuole rappresentare”. L’arte concettuale sarebbe così come una versione nuova del platonismo, la proposta di una metafora che permette la comprensione dell’idea attraverso un’immagine: nel caso di
Albino il concetto base sembra essere “l’ostatività della
vita, temperata tuttavia dall’accoglienza e dall’aiuto di
qualcosa e qualcuno”.
Prandstraller rimarca il significato esistenziale dell’arte
di Rossi.
Per Forte Strino luogo già di per sé evocativo di una tragica violenza, Valerio Dehò pure parla di simbologia e di
metafisica. La mostra aveva come titolo “Memoria della
montagna”.
“La pittura recupera pienamente un significato metafisico in cui la rappresentazione si assottiglia verso l’evocazione… Le forme… (evocano) l’emozione del pensiero
che si eleva e distacca dalla realtà… Il discorso non definisce un luogo, ma lo eleva e gli affioramenti dei colori
che la evocano… Eppure si comprende che non tutto si
esaurisce al visivo, ma vi sono anche derive psichiche,
riflessi di un’interiorità a cui non è sufficiente l’imitazione del vero… E le stesse colature dal bianco abbacinante
del cielo ai pigmenti intensi delle montagne, offrono l’idea di un organismo che si tiene fortemente strutturato
e presente, di una composizione in cui tutti gli elementi
hanno in sé la forza caparbia di tenersi uniti, di non disperdersi, di essere legati...”.
Negli ultimi anni le personali si fanno più distanziate,
ma dobbiamo ricordarne una, nel 2013 a Milano, Galleria Plus Design e l’anno seguente una ricca antologica alla Galleria Willy Sparer di Vilpiano, dove Rossi ha
esposto più volte.

Questo è dipeso non poco dall’intenso impegno in qualche opera pubblica di complessità realizzativa, dai lavori di restauro della casa di Mastellina, dalla crisi economica che ha colpito particolarmente il mondo delle
gallerie private.
Notevoli per altro il numero e la qualità delle opere pubbliche realizzate dopo altrettanti concorsi vinti
dall’autore.

OPERE PUBBLICHE E CONCORSI VINTI
Per le grandi installazioni in opere pubbliche, o anche
per interventi diciamo minori anche se molto ragionati
e suggestivi, Albino Rossi ha ricercato, pure per urgenze
tecniche, la collaborazione di altre persone e si è dovuto confrontare con una questione più generale di spazi
esterni e di utilizzo di nuovi materiali.
È interessante notare come sia iscritto ad un circolo culturale di architetti, fondato dall’architetto Sergio Giovanazzi, attivo anche in val di Sole, seguendone rassegne
di progetti e dibattiti per la “necessità di capire l’architettura contemporanea” e ragionare su quali materiali
fosse opportuno usare. Di fronte a nuove soluzioni tecnico - estetiche di molti edifici - vetro, acciaio etc - “non
aveva più senso proporre solo l’affresco”. Ecco l’acciaio
corten, con una declinazione che è andata via via arricchendosi; ecco il mosaico; ecco il ricorso al taglio laser.
Per la nuova sede del Comune di Mezzana - una ristrutturazione di una vecchia officina su progetto dell’architetto Paolo Piccoli - Albino Rossi realizza un grande
affresco, 80 metri quadrati, per la sala multiuso, una
visione della montagna come si vede idealmente proprio dall’edificio che Albino Rossi decora con le scritte
e motivi ornamentali: una distesa fitta di bosco, appena mossa da una radura con un maso, e le montagne
sovrastanti, un profilo monocromo di monti letti realisticamente: la sensazione avvolgente è di un tripudio
di verde realizzato con tempere viniliche: nasce così la
“sala dei monti”.
Sempre nel territorio di Mezzana, nella Piazzetta Ferai
- in loco si trovavano un tempo officine di fabbri - Rossi
progetta un pennone segnavento che riprende figurativamente i due elementi, il fuoco e l’acqua, che erano
alla base del lavoro dei fabbri. Rende piacevole la sosta
e gli incontri degli abitanti della frazione.
A Mezzana, su una casa lungo la strada statale, Albino
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Rossi ha affrescato anche una grande genziana, non
distante dall’abete in ferro di Luciano Zanoni, mentre
vanno segnalate in paese alcune notevoli presenze architettoniche.
Più complesso il lavoro per la Federazione provinciale
allevatori, a nord di Trento, visibile dalla variante, che
porta a Mezzolombardo e in valle di Non. Siamo nel
2006. Delle lastre in acciaio corten, della lunghezza
complessiva di 10 metri, dialogano con le montagne circostanti, riproducendo in uno stilema i camini, le fessure delle rocce sovrastanti.
I pennoni segnavento, alti 8 metri e 50, che raffigurano
l’acqua, la terra, il vento e il fuoco, si muovono seguendo le folate ventose che caratterizzano la zona attraversata dall’impetuosa “ora” del Garda. Una fontana in
pietra rossa di Trento regge una forma in acciaio che ha
la funzione di bocca d’acqua, una suggestione che viene dall’uso di materiali diversi.
Il “cavallo retico”, all’ingresso del Museo di Sanzeno, è
un artistico recupero della memoria storica del territorio, non in modo solamente decorativo, ma che, frutto
della creatività e della fantasia, riesce a diventare simbolo, emblema del luogo: gli elementi di sfondo, in acciaio corten, richiamano i tre siti archeologici della civiltà retica e i monti circostanti; in primo piano Rossi
reinterpreta il famoso cavaliere di Sanzeno, un piccolo
lavoro in bronzo, ritagliato qui in negativo su una lastra
di acciaio inox.
Del 2007 ricordiamo un intervento non eclatante, ma
curioso, di recupero di un dipinto a Croviana, Malè,
sull’esterno di Casa Taddei de Mauris, un edificio costru-

ito in pieno Settecento. Il dipinto è attribuito ad un “pittore vagabondo” tale Teodoro Fengler de Vogg, attivo in
zona tra il 1934 e il 1945, con affreschi in varie chiese
della val di Sole: il restauro è opera di Albino Rossi e
Giuseppe Delpero e ha offerto l’occasione per una mostra di dipinti dello stesso de Vogg e di Albino Rossi.
Molto complessa invece l’opera che abbellisce e trasforma l’ingresso della Cassa Rurale d’Anaunia a Taio. La leggenda del lago della Predaia è proposta da Albino Rossi
con la cascata in acciaio alta 7 metri e da una serie di
pannelli alveolari di alluminio, di spessore di 2 cm, retti
da una struttura in ferro, tutti lavorati a mosaico, 3x1.50
m su un lato, 2.75x1.50 m sull’altro lato dell’opera.
Sono raffigurati alcuni elementi simbolici: le finestre
tradizionali dell’edilizia anaune, la montagna, il mondo
del lavoro, l’elettricità, la diga, l’agricoltura con qualche
covone, il melograno - segno distintivo della cooperazione - l’industria delle fruste, famosa tra Ottocento e
Novecento, ora praticamente scomparsa, la mela che è
impreziosita da tessere in oro, un omaggio alla ricchezza della valle; ci sono poi rimandi alla storia, dai Reti
alle lotte contadine, che segnano l’età di mezzo in valle,
con devastazione di castelli, qui richiamati, che segnano con le chiese e i campanili ora i magazzini frutta, il
paesaggio umanizzato della valle. Non potevano mancare i giochi, come il tamburello e il ceppo che rinasce,
la Cassa che compiva 120 anni.
Rossi è stato affiancato dall’artigiano di Taio Mauro Pedergnana per la cascata e i supporti, per la parte a mosaico, da Corinna Carboni di Milano, conosciuta attraverso l’artista Giuseppe Maraniello.
“L’incontro con Maraniello a Milano mi ha giovato molto,
ben al di là del suggerimento di un’abile mosaicista. In
precedenza avevo rimirato più volte l’Ara Pacis e altre
opere della romanità”.

Castello di Caldes (TN), 1997. Mauro Pancheri, Paolo Vallorz, Adolf Vallazza,
Luciano Zanoni, Albino Rossi all’inaugurazione di Un’arte senza frontiera
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Anche in questa grande opera si intravvede la tensione di Rossi all’astrazione, che qui diventa simbolica. La
grande cascata suggerisce una carica di energia, materiale certamente, ma anche spirituale; i 18 pannelli,
molto descrittivi, rimandano nel disegno a richiami simbolici, ma pure ai dettagli di un disegno molto curato,
con le linee rette imposte dal mosaico, una innocenza
ritrovata - si sosteneva nel precedente capitolo - che
è ricerca di essenzialità, desiderio di semplificare. Da
quell’anno in avanti, Rossi ricorrerà sovente al mosaico,
una forma che non si incontra facilmente ed inizierà a
lavorarlo di persona, sbozzando le tessere con l’apposito martelletto, dialogando di continuo con la giova-

Insomma un invito a pensare alla tradizione, assieme
alla modernità.
Gradevole e al tempo stesso vincolato dallo gnomone
la meridiana allestita a Monclassico dove è nata e si è
consolidata negli anni una rassegna artistica delle meridiane, cinque all’anno, per chiamata di altrettanti artisti,
solo uno dei quali trentino, divenendo un museo a cielo
aperto.

Malè (TN). Fiorenzo Degasperi ed Albino Rossi in occasione di un incontro
culturale ai “Vouti del Tatin”

ne mosaicista milanese che alternò fruttuosi soggiorni
in valle, “è un impegno gravoso che ho poi ritrovato in
lavori successivi, il piacere di recuperare la manualità,
faticosa nel costruire i supporti che reggono una serie
destrutturata, per così dire, scomposta, con gli sforzi
per contenerne i costi”.
Tutta a mosaico l’opera realizzata nel nuovo edificio scolastico di Coredo, in alto, sopra il paese; mosaicista Corrina Carboni che firma in basso a sinistra. Il mosaico misura
3.60x2.20 m, montato su pannello alveolare in alluminio:
la cornice è in acciaio, come la scritta all’ingresso dell’atrio. Il disegno parte dalla natura, per renderne però un’idea, quasi una metafora. Gli alberi sono tagliati, senza
base e senza cima, quasi fossero delle colonne a sorreggere il cielo e sono rappresentati in controluce.
Anche i fiori sono un’idea, non sono copie di fiori che
esistono in natura, come gli uccelli al centro, un’occasione di colore.
Quasi per ammorbidire il suo concettualismo, dato che
l’opera è rivolta ai giovani che frequentano le aule del
plesso, Rossi ha inserito degli animali che sono colti
quasi dal vero: la volpe con il suo piccolo, il re cervo, lo
scoiattolo, il gufo che attende la notte.
Il bosco è anche una soglia, propria di un atrio, ma tipica
di Coredo, tra la coltivazione del melo e il bosco che
inizia proprio attorno alla scuola. L’intreccio dei rami
richiama la solidarietà, valore della tradizione trentina,
ma pure la relazione, la rete, valori della contemporaneità, usuali entrambi - si confida - nei giovani che iniziano a conoscere la vita nelle aule luminose.

Altri concorsi vinti da Rossi: “Allevatori di Montagna” al
Caseificio Presanella di Mezzana; “Natura silente”, installazione in dodici oli su tela all’Associazione albergatori di Bolzano; la “sala del bosco”, tempera all’uovo su
tavole di legno al Palanaunia di Fondo; le installazioni di
piccole tele al Ristorante da Pino a San Michele all’Adige, con una grande mela in acciaio all’ingresso, il tutto
illustrato da un catalogo “I frutti della montagna” con
testi di Bruna Dal Lago Veneri e Luciano Filippi.
L’acqua e le implicazioni identitarie legate a Pejo sono
il tema del mosaico al Polo scolastico di Cogolo. Al centro, la cascata realizzata con tessere musive in argento, viola scuro ed oro. Sulla sinistra pannelli con valori
spirituali; sulla destra valori sociali. Il panello di fondo
è realizzato in lastre d’acciaio corten; i pannelli laterali
sono caratterizzati da forti cromatismi.
Altro mosaico all’ospedale di Cles, nell’accesso alla nuova ala. Una sottile lastra in acciaio corten regge nove
pannelli a mosaico; al centro della lastra un sottile profilo, acciaio inox smerigliato a mano, richiama sia il fiume Noce, sia una linea del tempo, una sorta di percorso nella storia delle due valli del Noce. I pannelli, che
riprendono stilemi già trovati altrove, come il bosco, o
l’uccellino che spigola, il vecchio maso, la cascata, rappresentano altrettanti simboli identitari delle due valli
e della loro evoluzione storica e culturale.
Concludiamo questo capitolo, così pregnante nel percorso artistico di Rossi, con due interventi, chiamiamoli
minori, ma fortemente simbolici nella loro linearità.
La collocazione in un nuovo contesto, con la collaborazione dell’architetto Piccoli, del monumento ai caduti realizzato nel 1927 dallo scultore noneso di origine,
Stefano Zuech: un nastro in acciaio, sagomato sul crinale delle montagne che sono lo sfondo naturale del piccolo monumento, appena una pura linea, l’essenzialità
dei monti; un blocco in granito, come nuova base, quasi
una metafora del sarcofago.
Ne risulta un’unione singolare tra sagrato, monumento
cimiteriale, il bosco in controluce sullo sfondo.
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ta e abusata, ma che sono in primo piano in una serie di
xilografie di Albino.
La tradizione, insomma, che viene però letta e riletta
dentro la contemporaneità.

UN NUOVO STUDIO A MASTELLINA
Nella primavera del 2016, Albino Rossi ha ultimato un
delicato lavoro di restauro all’“ex ospizio” di Mastellina,
il paese del padre.
È un complesso citato in documenti del XV secolo, come
ospizio collegato a quello omonimo di Madonna di Campiglio - cui venne incorporato dal Clesio nel 1531 e ceduto successivamente al Comune - simile a quelli del
Passo del Tonale e di Malè. Un ambito è denominato anche sotto la voce “orto” ed era collegato alla chiesetta
che si affaccia sulla strada statale del Tonale; nell’abside un ciclo di affreschi dei Baschenis. La casa natale dei
Guardi è poco distante.
È un paradigma perfetto di tradizione e modernità.

Studio Buonanno Arte Contemporanea, Mezzolombardo (TN), 2010. Albino
Rossi, Giampaolo Prandstraller all’inaugurazione di Woods

La fontana in granito, quasi un lago alpino circolare,
regge un profilo di montagna che porta l’acqua. Il titolo dell’opera è “montagna d’acqua”, due beni del luogo,
Pellizzano, l’opera è collocata al centro della piccola rotatoria all’ingresso della casa di riposo.
Infine, tradizione moltiplicata al massimo, la grande catasta di legno a Mezzano di Primiero realizzata in occasione della rassegna “Cataste e Canzei”. Un’installazione laboriosa, per lo studio del supporto, la lieve lavorazione a fuoco dei tronchetti della catasta, una lunga
laboriosità dal buon esito grazie alla collaborazione di
due operai del posto.
Anche le installazioni, grandi e piccole, confermano stile e stilemi di Rossi: la “materia” contadina dipinta con
grande rigore; il paesaggio, profili di montagne nell’azzurro della valle di Sole, dentro una luce fredda; la ricerca del minimalismo, quando gli elementi del paesaggio
diventano astrazioni, purezza di forme, masse dentro il
bianco del cielo. I soggetti, sempre geometrici, vengono
“concettualizzati”; il riferimento è sempre alla natura,
alle montagne della sua valle di Sole o della valle di
Non, le radici per ricorrere ad una parola fin troppo usa-
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Nella nuova casa/studio, Albino Rossi ha sistemato la
massa di cataloghi di mostre visitate o consultati; l’archivio personale, indi il torchio con il quale stampa le
xilografie, che ora lavora quasi esclusivamente su commissione; naturalmente una raccolta di opere di sua produzione, altri quadri di amici, gli strumenti di lavoro e
- va ricordato - si passa dall’olio al mosaico.
Da sottolineare che Rossi realizza quasi sempre cornici
artigianali, molto solide, appena levigate o che privilegia l’opera in sé, priva, cioè, di alcun supporto.
Nelle opere recenti - lavora dapprima su schizzi, anche
ad acquerello, a getto continuo - c’è un ritorno al colore,
un colore “più asciutto” secondo la sua definizione, un
periodo di nuova rottura con le grandi tele più recenti: i nuovi quadri sono come ricostruiti, tenendo fermi
i segni identitari, a volte un uccello dentro il bosco silenzioso, quasi una dicotomia che può delinearsi anche
all’esterno dell’intreccio boschivo, silenzioso.
Albino Rossi non è nuovo ad accostamenti, singolari, ma
dopo lunghe meditazioni solitarie. Il mosaico, ad esempio. È vero che Rossi è andato a cercare l’arte musiva
di Roma antica, ma è anche vero che si è ispirato ai pochi mosaici contemporanei di artisti trentini: Cesarina
Seppi alla stazione ferroviaria di Trento; la statua della
vittoria - confidenzialemte soprannominata dal gusto
popolaresco come “la donna del flit” - di Gino Pancheri

che era in origine pensata come affresco, ma che venne
poi eseguita a mosaico perché - si sostenne allora - il
mosaico è il linguaggio della pittura architettonica, che
è poi, puntualmente, il caso della scelta e del design di
Albino Rossi.
Altro accostamento, vissuto con affetto e rigore filologico: il recupero della stele di Stefano Zuech nel cimitero
della Commezzadura. Lo scultore di Brez (1877-1968)
aveva scolpito il piccolo monumento nel 1927, marmo
di Lasa, materia che Zuech prediligeva e che ritroviamo
nelle stazione della Via Crucis che sale a San Romedio,
o nel monumento al minatore a Brez, o il busto al caduto
Vois a Taio, a fronte dell’abside della parrocchiale. Zuech era già famoso negli anni Venti perché erano suoi i
fregi della Campana dei caduti di Rovereto, come suo
era il monumento a Grazioli a Lavis, quelli a Chini e Negrelli in piazza Dante etc. Aveva studiato a Vienna, ai
tempi della Secessione, pur restando sempre fedele al
classicismo, anche un insegnante di disegno per decenni; infine preside della scuola media di Brez.

la ricerca di nuove espressioni nelle opere pubbliche
dove la fantasia è sempre rapportata alla committenza,
in soldoni, al bando di concorso. E si ricordi che Rossi, di
norma solitario sul lavoro, qui era obbligato a lavorare
in squadra. È importante ricordare che tutte le opere in
acciaio, acciao corten e i supporti installativi sono stati
realizzati presso il laboratorio di Mauro Pedergnana a
Taio. Inoltre, da alcuni anni, Albino è stato affiancato dalla designer Piera Magnini per la lavorazione dei mosaici.
Proficuo è sempre stato il suo rapporto con le gallerie
e le istituzioni museali, quali il Mart, il Mag; tra le tante gallerie private citiamo qui solo Giordano Raffaelli,
l’amico Casciaro di Bolzano e le gallerie di Torino e San
Gallo, come aperture a mondi diversi.
In primo piano Patrizia Buonanno che non a caso organizza anche la grande mostra di Sanzeno, importante da
tanti punti di vista, anche perché è un riconoscimento
da parte della sua terra, ma che è solo una tappa di un
percorso d’arte che auguriamo di cuore lungo e fecondo.

Un altro accostamento è a Croviana. E ci sono affinità,
ma pure diversità. Del resto il tema della soglia, sovente
assunto a simbolo in tante sue opere, si presta ad un
gioco di relazioni, ma, teoricamente, anche di respingimento, di rifiuto. La ricerca è di un un delicato equilibrio
da raggiungere.
Da evidenziare, infine, le piccole opere a mosaico, spesso con tessere in oro e la produzione di oggetti d’arredo,
in acciaio corten, con un design molto moderno, la serie
di rifugi, dei sedili con la stilizzazione dei suoi alberi.
Quanto alla “tecnica” di Albino, sempre molto “pensata”,
costruita e decostruita, ne abbiamo sintetizzato i vari
momenti che coincidono con periodi di espressioni diverse, anche se alcuni significati sono di lunga durata: il
silenzio, la luce, i valori simbolici, identitari della sua e
nostra terra; su tutto una tendenza continua all’astrazione, declinata modernamente nei simboli della tradizione.
La colatura ad esempio - non naturale con i colori densi delle sue montagne, dal momento che il colore cola
se fluido, impreciso come in Pollock - è cercata perché
riflette immediatamente una cesura rispetto all’ossessione delle luce precisa dei precedenti paesaggi, un
simbolo - per l’artista - di semplicità, di innocenza con
l’affiorare, che si ripete in Rossi, di un certo concettualismo.
Il viaggio di Rossi non si arresta, la creatività, la genialità continuano a produrre; cambiano gli studi di lavoro,
ma sempre attorno alla Commezzadura. Continua pure

Piano di Commezzadura (TN), 1962. Albino Rossi con la madre, Caterina Donati
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Due brise, le chiavi per Parigi e le nuvole sopra il Lavatec
Giampaolo Visetti

RONCIO – Albino Rossi è nato in un paese di montagna e
ha scelto di restare. «Se non vivessi qui – dice – morirei». Da ragazzo ha cominciato a diventare pittore per la
voglia di andare via. Poi ha capito che «via» sarebbe
stato un altro e che non avrebbe avuto qualcosa da dire.
Adesso ha 63 anni e dipinge ancora in Val di Sole. Non sa
dire, così senza pensarci troppo, se stare nell’unico luogo dove si può, significa essere liberi, oppure scoprirsi
prigionieri. «Lasciarsi sequestrare dalla propria libertà
– dice – è un’ossessione. La stessa che ti impone di portare un certo mondo su una tela, rinunciando a tutto il
resto». Non è figlio di contadini, né di pastori. Suo papà
Luigi manteneva le strade, come suo nonno: operai
dell’Anas. Sua mamma Caterina, nata a Rabbi, pensava
alla casa. Appena uscita dall’adolescenza era andata a
servire a Milano. Poca terra buona, nelle valli alte, fame
insaziabile: dai «signori» aveva acquisito la finezza. Il
papà era sopravvissuto alla guerra, in Grecia, salvato
per miracolo dalla malaria. Anche loro, quando in Europa era scoppiata la pace, hanno ubbidito alla nostalgia:
Mastellina, il paese di Francesco Guardi. «Da bambino
guardavo la sua casa – dice – e volavo con la fantasia.
Non capivo come era stato possibile, nel Settecento,
partire da qui e finire a Venezia, tra i geni della pittura
nella Serenissima. Successo e avventura, nel cuore volevo essere come lui». A casa Rossi la televisione non
c’era. La star del paese, due secoli dopo, restava Guardi.
Gli occhi, nell’ozio, non potevano che fissarsi sulle fotografie dei suoi quadri. Quel segreto, un giorno, deve essergli scappato a tavola. La risposta del papà è il manifesto della concretezza dell’Italia anni Cinquanta e Sessanta, decisa a congedare innanzitutto la miseria: «Pri-
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ma impari un mestiere e ti guadagni il pane, poi fai quello che vuoi». In montagna, chi non aveva terra, voleva
che i figli studiassero. I libri erano il simbolo del riscatto.
Chi poteva finiva lontano, all’università: per gli altri l’orgoglio era il diploma. «Capire questa atmosfera – dice
Albino Rossi - è decisivo. I miei non avevano mai avuto
nulla, erano stati costretti ad andare via da giovani e
avevano dovuto tornare presto. Al di là della valle però
avevano compreso che il mondo stava cambiando, alle
mani e al fare succedevano la testa e il sapere. Dovevo
arrangiarmi, la repubblica era accompagnata dalla democrazia: per questo, per assomigliare a un signore e
tentare di essere come gli altri, sono stato il primo della
famiglia a studiare». Racconta questo nel suo studio di
Roncio, sopra Mezzana. Pochi masi in bilico sul pendio,
qualche prato verticale sottratto al bosco. Dal fondovalle salgono nebbie, anche se è maggio fa un freddo invernale. Non si veste da artista: scarpe Mephisto marroni, calzini e jeans neri, un pile marrone scuro sopra un
girocollo chiaro. Lascia i capelli grigi. Un qualsiasi uomo
non illustre di un paese ignoto. La stufa è spenta e sarebbe meglio di no, ma l’essenzialità, se la conosci da
bambino, è un’amante esigente che non ti lascia più. «È
stato così – dice – per un senso di giustizia necessaria,
che si è presentato uno di quei momenti». «Quei momenti» significa l’attimo cruciale, quello difficile da riconoscere, il destino che porta dove deve. Anche Albino
Rossi, come tre generazioni di bambini non contadini
venuti al mondo in un paese, a undici anni è stato messo
in collegio in città. Arcivescovile, convitto e medie a
Trento, a casa solo per i Santi, Natale, Pasqua e per l’estate infinita. «Si dimentica in fretta – dice – ma i «Po-

lentoni» per il Trentino sono stati una fucina straordinaria di giustizia, di uguaglianza e di riscatto sociale. I figli
dei ricchi e quelli dei poveri, insieme e alla pari, con le
medesime opportunità e amici per sempre. Una scuola
di responsabilità collettiva, la conoscenza per la prima
volta come alternativa all’ignoranza: io sono stato lì,
sono diventato quel certo tipo di uomo». Il resto era cominciato ad accadere già alle elementari. Concorso nazionale di disegno. Un foglio bianco con due cerchi al
centro, da usare come spunto. I compagni tracciavano
facce, soli e lune, la ruota di una bicicletta. «Io – dice –
ho colorato due brise e ho vinto il primo premio, un’enciclopedia». Dire che dopo, nella vita, gli è successo
qualcosa di più, potrebbe sembrare eccessivo. Ha capito
presto che poteva essere uno che dipinge, che l’essenziale si trova vicino e che scoprirlo può provvedere a ciò
che serve, per mangiare e per pensare. Così, nel paese
di Guardi, dopo oltre due secoli ha cominciato a crescere un altro pittore. Al mare minore fermato nella laguna
è seguita la montagna minore ritratta dalle malghe. La
natura però è rimasta una necessità. «I porcini disegnati
a scuola – dice Rossi – erano la forma fisica che conoscevo meglio. Già alle medie come molti compagni delle
valli, pagavo tre quarti della retta scolastica lavorando
in estate. Non salivo in malga: con mia madre cercavo
funghi sul monte Lavatec, brise dure e bianche per gli
alberghi di Madonna di Campiglio. In più pescavo trote,
nel Noce e nelle lec che portavano l’acqua nei campi.
Nelle stagioni generose guadagnavo più di mio papà.
Tavolate di brise stese a seccare sulle reti e secchi di
pesce: nel bosco e lungo il torrente ho trascorso le estati della mia giovinezza. Mia mamma ha venduto porcini

fino a oltre ottant’anni. Senza la montagna non avrei
studiato, ma studiare mi ha riportato in montagna». Non
è facile, quando la giovinezza pesa sul cuore e dentro lo
stomaco, usare i primi soldi non per bere e per fumare,
per sentirsi grandi, ma per imparare sommessamente
qualcosa. Il titolo di studio e un mestiere erano la condizione per muoversi e per andare via, dal paese e dall’abbandono, ma tagliare le radici avrebbe impedito sia di
muoversi che di andare via. Così ha scelto i geometri. La
domenica pomeriggio il tram per Trento partiva da Malè
alle 16.35. A insegnare disegno al «Pozzo» c’era Sergio
Bernardi. Prima passione: il legno. Primo lavoro: «Enaip»
di Ossana, la scuola dei muratori e dei carpentieri che
avrebbero costruito Marilleva, Folgarida e il Tonale dello sci uscito dalle trincee del Novecento. L’idea, alla fine
degli anni Settanta, era quella di recuperare i vecchi
mobili solandri, nelle rare dimore nobiliari e nei masi
contadini. Il turismo apriva un mercato, l’arte rivelava la
bellezza, la storia acquisiva un valore. «Ne parlai – dice
Rossi – con Quirino Bezzi, fondatore del Centro Studi
per la Val di Sole – che mi consigliò di andare a trovare
Paolo Vallorz». Era estate e Vallorz era già «il Vallorz», il
pittore che ha restituito la terra e il cielo delle alte quote a chi era stato costretto ad abbandonarle, fino a dimenticarle e nemmeno a riconoscerle. Figlio del fabbro
di Caldes, viveva a Parigi, come Guardi a Venezia, come
Segantini in Engadina. Albino Rossi ne aveva solo sentito parlare: non sapeva che suonare alla sua porta stava
per diventare il secondo «quel momento» della vita.
«Mi ha aperto lui – dice – mi ha detto che stava lavorando e che potevo tornare due giorni dopo. Ho sentito che
c’era semplicità, ma pure il drammatico dovere di non
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interrompere mai, fino alla fine, la pittura di un quadro,
come fosse un ultimo respiro». L’idea di restaurare i vecchi mobili risultò bocciata. Vallorz voleva che la valle
ricominciasse a costruirli, a generare grandi artigiani, a
imporre uno stile. Intuiva che solo la forza piena dei luoghi, un’identità sociale e un codice storico di valori condivisi, una solida cultura contadina, avrebbero salvato la
gente dal vuoto di una globalizzazione delegata alla finzione della vanità finanziaria, all’egemonia sterile del
turismo per consumatori di massa. Con la cultura, e grazie all’arte, l’identità avrebbe invece potuto dare un significato concreto alla contemporaneità, una speranza
stabile nel futuro. «Alla fine – dice Rossi – gli ho detto la
verità: volevo andare a Parigi, vedere i musei, capire se
potevo anch’io essere un pittore. Paolo Vallorz ha smesso di sorridere, ha preso un foglio e si è messo a scrivere. Poi è sparito in un’altra camera». Quando è tornato
gli ha consegnato il foglio piegato e un sacchetto. Sul
primo aveva scritto l’indirizzo dei musei di Parigi da visitare, i nomi degli autori e i titoli delle opere che un
aspirante pittore non può ignorare. Nel secondo c’erano
le chiavi della sua casa parigina. «Ha sussurrato “buon
viaggio” – dice – ed è sceso nel broglio delle vecchie
«Belle di Boskoop» per stare al sole, senza altre parole.
Due giorni dopo ero sulla mia Renault 4, Mastellina-Parigi, le tre settimane in cui, come artista, sono nato». Lo
dice ed è estraneo all’ipocrisia dell’opportunismo: senza la generosità del Vallorz, Rossi non sarebbe «il Rossi». È grazie a lui che conosce Testori, Cavallari, De Grada, Giacometti, Jean Clair, artisti, designer, galleristi,
Aldo Gorfer, Flavio Faganello, Adriano Morelli, Gianluigi
Rocca, Luciano Zanoni, un metodo di lavoro e un gusto,
i luoghi per dipingere e i soggetti da riprodurre. «Il primo quadro consapevole – dice – è il ritratto di un contadino copiato dal libro “Gli eredi della solitudine”, l’ultimo sono i profili delle genziane del ciclo «I fiori perduti». Mi accorgo che dopo quarant’anni, tanti viaggi e
quotidiani desideri di essere altrove, non mi sono mai
spostato da ciò che la montagna è per la mente di ognuno». Assieme a lei: la potenza della necessità, la leva
formidabile del bisogno. Fatto il servizio militare, si era
sposato con Giuliana ed erano arrivati i figli, Filippo e
Chiara. La prima mostra, 1978, non era bastata per convincerlo a lasciare il posto all’Enaip, distaccato a Trento
ai primi programmi formativi per l’inserimento al lavoro
dei portatori di handicap. Dilettante fino al 1985. Poi
non rientra da un’aspettativa, sale fino ai pascoli sopra
Menas e comincia i cicli sulla montagna «dal vivo e in
diretta». Puntuale più di un operaio, dalle sei di mattina
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Cogolo di Pejo (TN), 1957. Albino Rossi con i genitori a casa Migazzi

alle sette di sera, sempre fuori, finalmente di nuovo tra
gli alberi e sull’erba. Condannato a dipingere a tempo
pieno da una tripla necessità, pure condizione per la
pittura: sopravvivere come uomo, provvedere alla famiglia, stare in montagna. «Senza l’energia della vita nella
natura – dice – penso che sarei morto. Ma fissare con il
colore i suoi istanti irripetibili per l’eternità è un’ossessione che consegna a lunghi isolamenti, ad una spiritualità che già porta nella vita che c’è al di là della vita».
Ora il suo studio è pieno di libri, come fosse uno scrittore. Le tele e i colori ci sono, come i quadri e i disegni non
ancora usciti alla luce, ma si capisce che a comandare
sono i testi e le finestre che guardano il bosco e l’orizzonte. La missione, quassù, adesso è riempire il vuoto,

riallacciare i fili del distacco. Il vuoto è quello culturale,
aperto da bambino e da ragazzo. Il distacco sono la morte improvvisa di una sorellina, la paura che anche sua
mamma lo lasciasse per una malattia, le partenze per il
convitto trentino dei preti. «Mi è mancato sempre molto
– dice – e la montagna che pensavo colpevole ha rivelato infine la grazia della sua misericordia. Rispetto a
Guardi, a Segantini e a Vallorz, io ho potuto restarci per
vivere, senza per questo rinunciare a conoscere quello
che per convenzione chiamiamo mondo. La montagna
però ha infine rivelato di essere la vita e questa la pittura. Altro non saprei fare, altro non potrei essere. Per me,
come per i miei genitori, ha deciso la necessità». Occorre tutta la vita, anche senza muoversi mai, per tornare
ad essere il massimo, ciò che si è stati da bambini. Albino Rossi dai profili alpestri è passato alla frutta raccolta,
dagli alberi ai fiori, da questi a profili puri. Meno, è di
più. Per riempire non smette di togliere, nascondere è
più che mostrare, intuire più di sapere. Anche rinunciare
ad andare dove oggi si deve, con i piedi e con il pennello, è più che stare dove non si può esistere. A un certo
punto le parole e le vernici, come i vecchi maestri svizzeri e i nuovi pittori romeni, non servono più. Perfino ai
masi di Roncio e al cavalletto piantato su un prato si può
rinunciare. La più forte, in montagna, è sempre la vita
originaria. «Ho sacrificato molto per la bellezza – dice
– ma credo che essenziale sia solo il coraggio. Restare
qui e dipingere, più che un tributo alla bellezza, è stato
e rimane un atto di coraggio. Impiegherei troppo tempo
per spiegarne le molte ragioni. Mi limito a dire che valeva la pena, anche se le mie opere fossero già scomparse.
Solo in montagna, diventando vecchio, io potevo tornare bambino». Il cammino è già cominciato. Un nuovo
studio, la vecchia casa, sono quasi pronti a Mastellina.
Le nuvole oltre cima Lavatec sono di nuovo sopra la testa, il maso di Guardi è lì, assieme ai posti delle brise e
ai fossi delle trote. Dalla porta può muovere i passi che
furono di sua mamma e di suo papà, indicarli ai figli. Ha
ritrovato l’enciclopedia che ha deciso tutto, il cerchio
cominciato al concorso nazionale di disegno si è chiuso.
Prima ha imparato un mestiere e si è guadagnato il pane,
poi ha fatto ciò che ha voluto. Albino Rossi, scegliendo
di restare, può continuare a vivere: quando occorre anche a dipingere, un modo più generoso di respirare.
Albino Rossi sui prati di Val di Rabbi (TN), 1988
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La Grande Madre in carta Rosaspina
Danilo Curti-Feininger

“Da trentacinque anni lavoro alla carta vecchia ed è la
mia love story. Da trentacinque anni presso carta vecchia e libri, da trentacinque anni mi imbratto con i caratteri, sicché assomiglio alle enciclopedie (…). Così contro
la mia volontà sono diventato saggio e sto adesso accertando che il mio cervello è fatto di pensieri lavorati
dalla pressa meccanica, di pacchi di idee (…). Quando
gli occhi mi capitano su un libro come si deve, quando
rimuovo le parole stampate, del testo anche qui non rimangono che pensieri immateriali, che svolazzano per
l’aria (…). Da trentacinque anni imballo carta vecchia e
libri e vivo in un paese che da 15 generazioni sa leggere
e scrivere. Abito in un ex Regno nel quale era ed è mania
pressarsi pazientemente dentro la testa pensieri e immagini che apportano una indescrivibile gioia e ancor
più grande dolore, vivo fra uomini che per un pacco di
pensieri pressati sono capaci di dare anche la vita (…). Il
mese scorso mi hanno portato e gettato in magazzino
seicento chili di stampe di famosi maestri, sei quintali
di fradici Rembrandt e Hals e Manet e Klimt e Cézanne
e altri pezzi grossi della pittura europea e così adesso
ricopro i lati di ogni pacco con le stampe e verso sera,
quando i pacchi stanno in fila davanti all’ascensore, non
riesco a saziarmi e a smettere di guardare quella bellezza adorna ai lati (…). E io unico al mondo, io so in quale
pacco giacciono come in una tomba Goethe e Schiller e
dove Hölderlin e dove Nietzsche (…). E io alle falde della
montagna mi raggomitolo come Adamo nel cespuglio,
con un libro in mano apro gli occhi su un mondo diverso
da quello dove appunto stavo, perché io quando incomincio a leggere sto proprio altrove, sto nel testo, io mi
meraviglio e devo colpevolmente ammettere di essere
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davvero stato in un sogno, in un mondo più bello, di essere stato nel cuore stesso della verità”.
Così dà il là il praghese Bohumil Hrabal alla sua Una solitudine troppo rumorosa. In questo libro del sottosuolo
– ho scoperto con meraviglia che anche nelle vene di
Albino Rossi scorre un po’ del sangue del nostro tenero
barbaro, del pierrot incrudito della letteratura europea
-, la vita del protagonista Hanta, distruttore di montagne di carta e di libri, è impegnata tutta nel distillare
schegge di arte e di cultura, briciole di memoria e punta
“non a salvare metaforicamente – come dice Sergio Corduas – cultura e storia come a prima vista può sembrare,
ma a salvare se stesso e noi. Anzi io penso – continua il
curatore - che l’unica cosa per la quale il verbo salvare
sia opportuno è la possibilità stessa di fare: arte, cultura
e vita che sia”.
Pressare idee e torchiare pensieri, spremere sogni, imbrattarsi di forme e colori, distillare l’anima del Creato, sorseggiare il sugo amniotico della Grande Madre
Montagna, volare sulle ali del suo respiro, sul calore,
l’odore, le sue lacrime, baciarne il ventre, macinare il
suo corpo ed ingoiarlo pietra dopo pietra, frutto dopo
frutto, abitare la materia per scoprire l’al di là del suo
orizzonte, per entrare nel “cuore stesso della verità” in
una continua metamorfosi spirituale è un rito che da
quarant’anni muove il fare arte di Albino Rossi. Un rito
purificatore, di rimozione delle scorie di pelle arida e
morta, un processo che sempre più tempra i suoi strumenti verso la semplificazione, che non è sottrazione
matematica - e tanto meno azzeramento o rottamazione
-, ma purificazione, decantazione, affinamento, presenza nell’assenza, attraverso il sano esercizio di mettersi

sempre in discussione: un estremo bisogno di chiarezza
del linguaggio – contro il caos della ‘tuttologia’ – per
raggiungere attraverso l’umiltà, la dedizione, la coerenza, la sofferenza, che gli sono di casa, il timbro più alto
del suo vocabolario estetico.
“Con i miei nuovi lavori – confessa l’artista – voglio far
emergere una ritrovata ‘innocenza’ primordiale attraverso una rappresentazione pittorica più istintiva, primitiva e stupita”. E ancora: “Per anni ho dipinto montagne
con un preciso nome e cognome, ora cerco di rappresentare l’essenza stessa che sta al di sopra delle singole
vette, in qualche modo l’idea platonica di montagna. È
come se, chiudendo gli occhi, volessi rappresentare tutto quanto la montagna mi ha comunicato in questi anni
(…). Nel bosco io divento il viandante, l’esploratore ed
anche il pellegrino. Se la montagna rappresenta la sacralità irraggiungibile, il bosco è il tramite per scoprire il
sentiero, per salire, per ritrovare relazioni, magari altre
culture che vivono al di là dei crinali e delle cime. In
questo modo montagna e bosco diventano due forme
dello stesso anelito. Una rappresentazione mentale di
un viaggio tutto interiore, esistenziale”.
Insomma: “Uno deve avere un’ossessione: altrimenti
non sta dentro”.
Nel corso del suo vagabondare per 40 anni ha frullato
e si è impregnato dell’energia creativa dell’intera quadreria delle sue stelle polari – tanto per citarne alcune:
del suo Sassetta, del suo Vermeer, Caravaggio, Chardin
pittore del silenzio, l’umile Corot, Courbet, Cezanne,
Balthus, Segantini, van Gogh, Kirchner, Klee, Morandi, Hockney – amanti ai quali ha succhiato il latte per
farsi coraggio nell’affrontare gli spiriti della montagna,

Mestriago (TN), 1994. Albino Rossi nel suo atelier, mentre incide una lastra di
legno. Foto di Flavio Faganello
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tura, ai supermercati del consumismo, di quei beni che
si scartano e si maciullano in un ruminare furioso e artificiale. Lasciamo il pittore nel suo “altrove” ad affrontare le sue prove di resistenza. Qui parliamo di raffinare
idee e pensieri per forgiare nuovi occhiali da vista, indispensabili per nuove visioni e sensazioni, di partecipare
in diretta alle inquietudini delle vite altrui per salvare la
propria e qualche altra di altrui, cercare la sopravvivenza nelle affinità elettive: il viatico di Albino è incarnato
nel suo vivere in contemporanea le conquiste pittoriche di certa visione “spirituale” dell’arte moderna con
le pulsioni del presente che è già avvenire.

Mezzana (TN), 2016. Foto realizzata da Danilo Curti-Feininger, durante la visita
allo studio di Roncio

quella montagna incantata ma spesso disincantata, incatenata e a volte liberata ma sempre cantata da Albino
Rossi con ardore e devozione. Senza dimenticare due
maestri come Faganello e Rigoni Stern che hanno dato
dignità alla cultura della montagna e quindi forza alle
sue convinzioni. Artista figurativo, primitivo, idealista,
espressionista per vocazione quanto impressionista per
classica affezione (con allegati tutti i post-possibili e immaginabili) che sa cogliere le provocazioni intellettuali
dell’astrazione ma entra a mani giunte attraverso il minimalismo nell’esistenzialismo concettuale? Perché no!
È sicuramente l’autostrada maestra di lettura della sua
evoluzione. Ma non confiniamolo nel reticolo dei cartellini di riconoscimento. Le etichette lasciamole alla grande distribuzione, alle nuove app, ai soloni che tentano
di mettere in riga ogni granello delle nostre brame, di
rubarci le ombre del dormiveglia, ai fast-food della cul-
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In principio è la carta. È sulla materia bianca, vergine e
santa, è su questo manto immacolato che Albino Rossi
traccia, incide, colora e fa cantare le sue storie. Carta
Fabriano, la “Rosaspina” tanto per rimanere in tema.
È nell’esercizio costante e rigoroso del disegno, negli
schizzi preparatori – quanti quadernetti di appunti,
diari di viaggio, di mano nervosa e dolce, ho sfogliato,
quante bellissime carte acquerellate ho smosso, quante
xilografie in bianco e nero e accese dai colori dall’acquerello in armoniche variazioni (una sessantina, incise
e graffiate nel legno di pero, le prime tirate a mano e le
ultime a torchio, sempre in pochi esemplari: lavori che si
innestano sulla grande tradizione incisoria europea che
vede negli espressionisti della Brücke ed in Remo Wolf
i suoi epigoni moderni), ho scoperto nel suo cantiere –
che sono la colonna vertebrale del suo operare, il granaio dove sugge la benzina per fissare sui vari materiali le
sue visioni in-finite. In continua altalena tra nero e bianco, tra toni e vibrazioni intense di colore. Dappertutto
un’invasione di Montagne (la Montagna di montagne), di
cime, creste, ombre, nuvole (la sua ossessiva nuvoletta
carica di ironia piuttosto che di acqua), boschi, alberi (i
larici che sono le sue “colonne del mondo”), alberi vestiti e nudi, masi e cataste, sudari che accolgono i frutti
della terra, mele rosse e gialle, pere verdi, prugne, pesche, uva, limoni e melagrane, pannocchie, funghi: nature semprevive e pulsanti, “Quadri di una esposizione”
che si dipanano dentro le voci di una solenne sinfonia
cromatica, partitura amplificata nello spazio dalla polifonia delle sue installazioni. Nelle xilografie come nei
nuovi acquerelli la cura degli equilibri interni, l’impaginazione, la pulizia formale è ricercata con maniacale
determinazione.
Tronchi ancorati alla terra con i rami che bramano di
darsi la mano, e di godere della luce (nella composizione troviamo sempre un elemento di fuga dal bosco per
evitare l’angoscia della barriera, del confine), il picchio

che batte come un metronomo il ritmo dell’esistenza
e spezza il silenzio dell’isolamento, le corna del re del
bosco che si cullano nell’aria senza bisogno del corpo,
che danzano un minuetto e fanno all’amore sospese nel
vuoto, dervisci lucenti che volteggiano sulle ombre degli dei, e poi le genziane, il fiore della primavera, che
volteggiano come aquiloni in un gioco di negativo-positivo, che aprono le porte al colore del cuore di Albino
Rossi: al blu, all’azzurro (la bibbia di Rudolf Steiner sul
significato dei colori è in primo piano sulla sua libreria e
sotto una catasta di carte riposa l’Ulisse di Joyce), quello della lontananza e della profondità: “l’azzurro quanto più diviene profondo tanto più invita l’uomo verso
l’infinito, desta in lui la nostalgia del puro, e, in ultimo,
del supersensibile” scriveva Kandinsky nello Spirituale
nell’Arte.
Un alfabeto che vive di segni, di richiami, di una foresta di simboli, di metafore che incarnano e inseguono le
strade della “purezza” e del “bello”.
Lassù dentro la Cattedrale della Montagna, nella quiete
e in armonia con il Creato, dentro la Natura che scandisce all’uomo il ritmo delle stagioni, lassù dove il Vento
bussa alla porta compagno fedele degli ultimi Eredi della
solitudine, lassù dove l’aria è fina e gli uccelli cantano le
lodi all’Altissimo, lassù in quell’oceano di silenzio dove
il tempo scorre lento dentro la dimensione della meditazione, lassù si commuove e ri-cerca un po’ di pace
l’inquieta anima dell’artista e trova nuova linfa il suo
modo di sentire la vita, la libertà, di viverne il mistero e
la profondità, di fare comunità con le radici dello spirito,
di sostanziare la forma e il colore ideali della sua maturazione e dare lievito alle sue rinnovate esperienze
sensoriali ed intellettuali. Lassù a Roncio e Mastellina
nei laboratori-officina di Albino Rossi – specchio arcaico della mitica Davos e della capanna dello Schafberg
sopra Pontresina dei prediletti Maestri Ernst Ludwig Kirchner e Giovanni Segantini – non esiste frattura tra Arte
e Vita.

Mestriago (TN), 1996. Albino Rossi mentre stampa una xilografia
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L’Anima della Natura

Fiore di monte, 2016, olio su tela, 35 x 50 cm
Piccolo Bosco, 2014, olio su tavola, 20 x 30 cm
Tronco, 2014, olio su tavola, 22 x 16,5 cm
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I fiori perduti, 2016, olio su tela, 120 x 150 cm
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Presenze, 2016, olio su tela, 40 x 50 cm
Luce silente, 2016, olio su tela, 40 x 40 cm
Nel bosco, 2012, olio su tela, 25 x 35 cm
Alberi, 2015, olio su tela, 35 x 50 cm
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L’Anima della Natura, 2016, olio su tela, 100 x 120 cm
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Montagne sognanti, 2015-2016, ciclo di acquerelli, 31 x 41 cm cadauno
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Montagne sognanti, 2015-2016, ciclo di acquerelli, 31 x 41 cm cadauno
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Montagne sognanti, 2015-2016,
ciclo di acquerelli, 31 x 41 cm cadauno
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Omaggio al Re Cervo, 2015-2016, acquerelli, 56 x 76 cm cadauno
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Montagne sognanti, 2015-2016, ciclo di acquerelli, 41 x 31 cm cadauno
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I

Masi e le Cataste
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Paesaggio, 1991-1992, olio su tela, 150 x 100 cm - Collezione privata - pagina 50
Facciata di maso, 1992, olio su tela, 150 x 120 cm - Collezione privata
Facciata di maso con la neve, 1993, olio su tela, 100 x 140 cm - Collezione Mediocredito Trentino Alto-Adige, Trento
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Maso innevato, 1993, olio su tela, 140 x 100 cm - Collezione Banco Popolare, Filiale di Malè (TN)
Facciata di maso a sera, 1994, olio su tela, 200 x 140 cm

Piccolo maso in estate, 1995, olio su tela, 50 x 50 cm
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Facciata di maso, 1994, olio su tela, 80 x 70 cm - Collezione privata, Trento
Tronchi, 1988, olio su tela, 100 x 80 cm
Catasta di legna, 1985, olio su tela, 100 x 100 cm
Legnaia, 1986, olio su tela, 35 x 40 cm
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Maso di montagna in estate, 2000, olio su tela, 120 x 100 cm - Collezione ITAS Assicurazioni, Trento
Maso di montagna in inverno, 2000, olio su tela, 120 x 100 cm - Collezione ITAS Assicurazioni, Trento
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Facciata di maso, 1994, olio su tela, 158 x 118 cm - Collezione privata, Milano
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Maso al tramonto, 1994, olio su tela, 97 x 67 cm - Collezione Maria e Luciano Zanoni
Maso in penombra, 1994, olio su tela, 100 x 80 cm - Collezione Alberto Faustini
Legnaia, 1986, olio su tela, 80 x 100 cm - Collezione privata
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Pere, 2005, olio su tela, 30 x 140 cm

Nature Morte

I frutti della Natura, 2005-2006, intallazione oli su tela, 30 x 35 cm cadauno
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Ciotola con porcini e finferli, 2000, olio su tela, 25 x 100 cm - Collezione privata, Trento
Piatto con finferli, 2000, olio su tela, 40 x 50 cm
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Pere nella pirofila, 2002, olio su tela, 70 x 80 cm
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Ciotola con melegrane, 2002, olio su tela, 30 x 120 cm - Collezione Cassa Rurale Mezzolombardo e S. Michele a/A (TN)
Prugne nella pirofila, 2002, olio su tela, 70 x 80 cm
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Pere nella pirofila, 2004, olio su tela, 30 x 100 cm
Ciotola con pesche, 1998-2000, olio su tela, 40 x 50 cm - Collezione privata
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Melegrane e pannocchie, 2006, olio su tela, 30 x 120 cm
Mele verdi, 2006, olio su tela, 25 x 40 cm
Ciotola con porcini, 1998-1999, olio su tela, 25 x 40 cm
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Funghi porcini e finferli, 2006, olio su tela, 40 x 70 cm - Collezione privata
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Melagrane, 2006, olio su tela, 30 x 50 cm
Pesche, 2006, olio su tela, 30 x 50 cm
Pere “Buonaluigia”, 2003, olio su tela, 15 x 20 cm - Collezione privata
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Genziane nel piatto, 2000, olio su tela, 80 x 80 cm - Collezione privata
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Antichi libri, 2003, olio su tela, 40 x 70 cm
Stelle alpine nel bicchiere, 1999, olio su tela, 20 x 20 cm
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Prugne nella ciotola, 2006, olio su tela, 30 x 70 cm
Melagrane e Pannocchie, 2006, olio su tela, 30 x 70 cm
Ciliege nella pirofila, 2006, olio su tela, 30 x 70 cm
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Pesche nella pirofila, 2006, olio su tela, 30 x 100 cm
Mele gialle e rosse, 2004, olio su tela 25 x 100 cm
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Uva bianca e nera nella ciotola, 2001, olio su tela, 50 x 60 cm
Arance e limoni, 1996-1997, olio su tela, 25 x 40 cm - Collezione privata
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Mele gialle e rosse, 2004, olio su tela, 30 x 70 cm - Collezione privata
Pannocchie e melagrana, 2005, olio su tela, 30 x 50 cm - Collezione privata
Morette nel bicchiere, 1999, olio su tela, 20 x 15 cm
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Piatto con genziane, 2002, olio su tela, 25 x 70 cm - Collezione privata, Trento
Ciotola con melagrane, 1998-1999, olio su tela, 25 x 40 cm - Collezione privata
Barbabietole da zucchero, 1999, olio su tela, 40 x 70 cm
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Mele gialle e rosse, 1998, olio su tela, 20 x 140 cm - Collezione privata
Melegrane, 2005, olio su tela, 30 x 140 cm - Collezione privata, Ginevra (CH)
Pannocchie con mela rossa, 1999, olio su tela, 25 x 70 cm - Collezione privata
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Fragole nel piatto, 2000, olio su tela, 80 x 80 cm
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Mele gialle e rosse, 2004, olio su tela, 30 x 100 cm
Mele verdi, 2005, olio su tela, 35 x 120 cm - Collezione privata
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Montagna di Montagne

Montagne Val di Sole, 1995, olio su tela, 25 x 40 cm cadauno - Collezione privata, San Gallo (CH)
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Luci e ombre sulla neve, 1996, olio su tela, 20 x 35 cm cadauno
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Luoghi del silenzio, 1995-1996, installazione di 16 oli su tela, 25 x 40 cm cadauno - Collezione Ristorante da Pino S. Michele a/A (TN)
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Le creste da Menas, 2001, olio su tela, 120 x 150 cm
Verso il Brenta da Menas, 2002, olio su tela, 35 x 50 cm
Il Dente (Castel Cles), 2001, olio su tela, 35 x 50 cm - Collezione privata
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Montagna di montagne, 2001-2003, ciclo di 42 oli su tela, 35 x 50 cm cadauno
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Montagna di montagne, 2001-2003, ciclo di 42 oli su tela, 35 x 50 cm cadauno - Collezioni private
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Montagna (verso le Pozze dal Lavatec), 2003, olio su tela, 20 x 25 cm
Collezione privata
Le Pozze innevate, 2003, olio su tela, 70 x 100 cm
Il Peller da Montes, 2002, olio su tela, 35 x 50 cm
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Montagna di montagne, 2001-2003, ciclo di 42 oli su tela, 35 x 50 cm cadauno - Collezioni private
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Una

ritrovata innocenza

92

Montagna, 2008, tecnica mista su tela, 200 x 170 cm - pagina 92
Tronco, 2008, tecnica mista su tela, 200 x 120 cm
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Bosco, 2008, tecnica mista su tela, 200 x 250 cm cadauno
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Montagna, 2008, tecnica mista su tela, 150 x 140 cm
Montagna, 2008, tecnica mista su tela, 150 x 120 cm - Collezione privata, Milano
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Bosco, 2007, tecnica mista su tela, 150 x 120 cm
Bosco, 2007, tecnica mista su tela, 150 x 130 cm
Bosco, 2007, tecnica mista su tela, 150 x 130 cm
Nel bosco, 2008, tecnica mista su tela, 200 x 170 cm cadauno - pagine 98-99

97

98

99

Montagna, 2008, tecnica mista su tela, 120 x 100 cm cadauna

100

Montagna, 2008, tecnica mista su tela, 80 x 70 cm
Bosco, 2010, olio su tela, 60 x 80 cm - Collezione privata

101

Opere Pubbliche

Sala dei monti, affresco di 80 mq - Comune di Mezzana (TN), 1995

104

105

106

Asta segnavento, altezza 550 cm - Piazzetta “Ferai” - Comune di Mezzana (TN), 1996
Affresco - Casa Carola - Mezzana (TN), 1995

107

108

Montagna d’acqua, fontana in acciaio e pietra - Casa di riposo - Pellizzano (TN), 2002-2003

109

110

Sala del bosco, tempera all’uovo su legno, 830 x 330 cm - Palanaunia - Fondo (TN), 2002

111

Meridiana, affresco - Piazza della Fontana - Monclassico (TN), 2008

112

I frutti della terra, oli su tela 30 x 90 cm cadauno - Ristorante Lo scrigno del Duomo, Trento, 2001
Il cavaliere di Sanzeno (scultura in acciaio e acciaio corten) - Museo Retico - Sanzeno (TN), 2003 - pagine 114-115

113

114

115

I quattro elementi, installazione in acciaio, acciaio corten e legno - Sede provinciale Allevatori - Trento, 2004

116

117

118

119

Natura silente, installazione con dodici oli su tela, 40 x 40 cm, 2008
Sede H.G.H. Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige - Bolzano

120

121

La leggenda del lago della Predaia, scultura in acciaio e mosaico in pietra - Cassa Rurale d’Anaunia - Taio (TN), 2009-2010

122

123

124

125

126

Monumento ai caduti, scultura in acciaio - Commezzadura (TN), 2010

127

Melo Mela, scultura in acciaio - Ristorante da Pino S. Michele a/A (TN), 2002
Tra cielo e terra, bronzo e legno combusto - Ivano Fracena (TN), 1998 - pagina 129
Bosco, mosaico, 220 x 360 cm - Polo scolastico di Coredo (TN), 2011 - pagine 130-131

128

129

130

131

132

L’acqua (struttura in acciaio corten e mosaico) - Polo scolastico di Pejo133
(TN)

Segni della Storia, struttura in acciaio corten e mosaico - Ospedale di Cles (TN), 2014

134

135

Il Bosco vecchio, legno e legno combusto - Mezzano di Primiero (TN), 2014

136

137

Gli allevatori di montagna, installazione in acciaio corten - Caseificio Presanella, Mezzana (TN), 2014-2015

138

139

Mosaico, Design, Xilografia

Bosco, 2013, mosaico su pannello, 80 x 120 cm

142

Bosco con gufi, 2013, mosaico su pannello, 50 x 70 cm

143

144

Piccolo bosco con uccelli, 2014, mosaico su pannello, 40,5 x 33,5 cm - pagina 144
Piccoli paesaggi con montagna, 2013, mosaico su pannello, 30 x 30 cm cadauno

145

Albero e casetta, 2012, mosaico su pannello, 30 x 30 cm
Montagna con l’occhio, 2012, mosaico su pannello, 29,5 x 29,5 cm - Collezione privata

146

Ceppo, 2013, mosaico su pannello, 30 x 35 cm
Albero con uccello, 2014, mosaico su pannello, 30 x 30 cm

147

Piccoli mosaici, 2013-2014, mosaico su pannello, misure varie

148

149

Volo nel bosco, 2014, mosaico su pannello, 50 x 70 cm
La coppia, 2014, mosaico su pannello, 50,5 x 70,5 cm
Alberi e corno, 2014, mosaico su pannello, 50 x 50 cm

150

Volo tra gli alberi, 2013, mosaico su pannello, 30 x 40 cm
Montagna e corna, 2015, mosaico su pannello, 50 x 70 cm
Corno tra gli alberi, 2013, mosaico su pannello, 55 x 69 cm
Volo in controluce, 2014, mosaico su pannello, 50 x 80 cm

151

Rifugi, 2013, installazione in corten, misure varie

152

Librerie, 2013, corten, misure varie

153

154

Tavolini in corten, 2013, 100 x 50 x 47 cm

155

Xilografie, incisioni su tavole in legno di pero, stampate ed acquerellate a mano su carta Rosaspina, 35 x 50 cm

156

157

Galleria Civica G. Segantini, Arco (TN), 2008. Profili 1

158

Esposizioni ed allestimenti

159

Esposizioni personali
Albino Rossi nasce a Cles nel 1953, vive e lavora a Mastellina di Commezzadura in Val di Sole (Trento)

1978

1988

1995

Sala Azienda di Soggiorno,
Mezzana (TN)

Museo della Civiltà Solandra,
Malè (TN)

“La Sala dei Monti” (affresco),
Municipio, Mezzana (TN)

1984

1990

1996

Galleria Carini, Milano

Biblioteca Comunale, Malè (TN)

Galleria Weber, Torino

1987

1994

1997

“Arte”, Castello di Caldes,
Caldes (TN)

MART Palazzo delle Albere, Trento

Patrizia Buonanno
Arte Contemporanea,
Mezzolombardo (TN)

“La culla Solandra”, Alla Sosta
dell’Imperatore, Folgarida (TN)

Galleria Christian Schneeberger,
St. Gallo (Svizzera)
1998
“I frutti della montagna”,
installazione permanente,
Ristorante da Pino,
San Michele all’Adige (TN)
1999
“Natura silenziosa”,
Patrizia Buonanno Arte
Contemporanea,
Mezzolombardo (TN)
“I frutti dello spirito”,
Chiesa di S. Pietro, Denno (TN)
Castel Caldes (TN), 1997. Gli artisti partecipanti alla mostra un’Arte senza frontiera
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“Arte e natura”,
Galleria Willy, Vilpiano (BZ)

2000

2008

2013

“Luce silente”, Alla Sosta
dell’Imperatore, Folgarida (TN)

“Profili 1” Galleria Civica
G. Segantini, Arco (TN)

“La montagna incantata”,
PlusDesign, Milano

2001

“Memoria della montagna”
Forte Strino, Vermiglio (TN)

2015

“Montagna di Montagne”,
Sala Municipale, Malè (TN)

“Arte e natura”, Galleria Willy,
Vilpiano (BZ)

“Antologia”, Galleria Willy,
Vilpiano (BZ)

2002
“Omaggio alla montagna”
con Paolo Vallorz e Agenore Fabbri,
Castel Ivano, Ivano Fracena (TN)

“Concerti in villa”,
Mezzolombardo (TN)
2010
“Woods”, Buonanno Arte
Contemporanea, Mezzolombardo (TN)

2016
“L’Anima della Natura”
Casa de Gentili Centro Culturale
d’Anaunia , Sanzeno (TN)

2003
“Oltre i luoghi”, Vouti del Tatin,
Malè (TN)
“Opere Recenti”,
Patrizia Buonanno Arte
Contemporanea,
Mezzolombardo (TN)
“Opere Recenti”,
Magazzino > Raffaelli, Trento
2004
“Asparagi e frutti nell’arte”,
Galleria Willy, Vilpiano (BZ)
“Nature morte”, Palazzo
Candelpergher, Nogaredo (TN)
Bolzano, 1997. Mauro Pancheri, Ennio Casciaro, Luciano Zanoni, Albino Rossi alla Galleria Goethe
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Esposizioni collettive

1978

1980

1985

“Tutto Trentino”, Centro storico,
Trento

“Mostra per la rinascita
dell’artigianato e della cultura di
base”, Contre di Caldes (TN)

Esposizione del gruppo “Città e
Campagna”, Centro Culturale Alaska,
Cortina d’Ampezzo (BL)

1981

“Città e Campagna”, Centro Civico di
Porta Modena, Crevalcore (MO)

1979
“Festa delle Mele”, Caldes (TN)

“Mostra per la rinascita
dell’artigianato e della cultura di
base”, Contre di Caldes (TN)

Premio nazionale di pittura
“Lorenzo Bartolini”, Vaiano (FI)

1982

Esposizione negli stands del Centro
Sala, Expo Arte, Bari

“Mostra per la rinascita
dell’artigianato e della cultura di
base”, Contre di Caldes (TN)

Mezzolombardo (TN), 1997. Patrizia Buonanno e
Lorenzo Rossi in galleria
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“Memoria del paese”, Chiesa della
Greca, Locorotondo (BA)

1987

1983

Concorso di pittura “Il Colore
Trentino”, Marano d’Isera (TN)

“XIV Premio Pittura estemporanea”,
Tuenno (TN)

1990

1984

“L’uomo, l’albero, il fiume”,
Castel Ivano, Ivano Fracena (TN)

“XV Premio Pittura estemporanea”,
Tuenno (TN)

1991

”La civiltà contadina”, Collettiva
Nazionale di pittura-scultura-grafica,
Modena

Maestri Trentini dell’800 e
Contemporanei, Galleria Fedrizzi,
Cles (TN)

Esposizione del gruppo “Città e
Campagna”, Centro Sala, Modena

1993
“Arte e Solidarietà”, Cles (TN)

1994

1997

Salon Rebelais, Chinon-Poitiers-Lyon
(Francia)

“Arte Natura Val di Sole”, Galleria
Goethe, Bolzano

“Punti di vista”, Patrizia
Buonanno Arte Contemporanea,
Mezzolombardo (TN)

“Un’arte senza frontiera”,
Caldes (TN)

“A occhi aperti”, Galleria Alberto
Weber, Torino
”Cavalli e Cavalieri”, En plein air
Arte contemporanea, Pinerolo (TO)
“Anteprima 95”, Galleria d’arte
Il Castello, Trento
1995
“Correnti e Arcipelaghi” attualità
dell’arte in Trentino, Castel Ivano,
Ivano Fracena (TN)
1996
“Carte”, Patrizia Buonanno Arte
Contemporanea, Mezzolombardo (TN)
“La cultura delle valli”,
Castel Caldes, Caldes (TN)
“Pittori dell’arco alpino”, Comune
di Forni Avoltri, Forni Avoltri (UD)
“Arte e Solidarietà”, Cles (TN)
“Arte in vetrina”, Pro loco Cles,
Cles (TN)

“Percorsi”, Sette giorni di civiltà
alpina, Cimone (TN)
“Paesaggi”, Galleria Goethe, Bolzano

“Collettiva estate 97”, Galleria
Goethe, Bolzano
“Vedere attraverso il volto inatteso
della montagna”, Heissisches
Ministerium für Wiessenshaft und
Kunst, Wiesbaden (Germania)
“Natura silente”, Galleria Goethe,
Bolzano
”Arte in vetrina”, Pro loco Cles,
Cles (TN)
“Le radici della tradizione”, Centro
Immagine Mondo Melinda, Segno
(TN)
1998
“Terra trentina”, Torre Avogadro,
Lumezzane (BS)
“Percorsi”, Künstlerforum, Bonn
(Germania)
“Percorsi”, Cantina Vallis Agri,
Calliano (TN)
“Oltre la soglia”, Castel Ivano,
Ivano Fracena (TN)
San Gallo (CH), 1997. Christian Schneeberger con
Albino Rossi
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1999
“L’arte è vita”, Sala sociale,
Dimaro (TN)
“La mela e l’uva”, Haus der Vereine,
Ora (BZ)
“Segni d’acqua”, Patrizia
Buonanno Arte Contemporanea,
Mezzolombardo (TN)
“Figli d’arte”, Studio Arte
Andromeda, Trento
“Questioni di gusto”, Centro Servizi
Culturali S. Chiara, Trento
2000
“Landscapes”, Schloss Brunnegg,
Kreuzlingen (CH),
“I frutti della terra”, Installazione
permanente, Ristorante Lo scrigno
del Duomo, Trento
“Elementi alchemici”, Studio Arte
Andromeda, Trento
“Auguri d’artista 2000”, MART
Palazzo delle Albere, Trento
2001
“Panorama”, Palazzo Trentini, Trento
“Panorama”, Tiroler Kunstpavillon,
Innsbruck
“Mostra di Natale”, Galleria Goethe,
Bolzano
2002
“Magiche Montagne”, Faganello,
Lome, Rossi, Weber, Castel Thun, Ton
(TN)
“Artisti con San Romedio”, Sala
Lanzerotti, Romeno (TN)
“Nature morte”, Galleria del Tasso,
Bergamo

S. Michele a/A (TN), 1995-1996. Sala del Ristorante da Pino
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Mezzolombardo (TN), 1999. Patrizia Buonanno Arte Contemporanea, veduta della mostra Natura Silenziosa

2003

“40 x 40”, Galleria Goethe, Bolzano

2012

“Arte Trentina del ‘900”, Palazzo
Trentini, Trento

“Vine art”, Buonanno Arte
Contemporanea, Bolzano

Kunstart, Buonanno Arte
Contemporanea, Bolzano

“Situazioni Trentino Arte 2003”,
MART, Rovereto (TN)

2005

“Auguri ad arte”, MART, Rovereto
(TN)

“Mostra di Natale” Galleria Goethe,
Bolzano

Fiera d’Arte del piccolo formato,
fondazione Logudoro Meilogu
Banari (SS)

“Mostra di Natale”, Galleria Goethe,
Bolzano
2004
“Passione di mela”, Palazzo
Morenberg, Sarnonico (TN)
“Vent’anni d’arte”, Studio d’arte
Raffaelli, Trento
“Metamorfosi del paesaggio
clesiano”, Palazzo Assessorile,
Cles (TN)
“Nature morte”, Palazzo
Candelpergher, Nogaredo (TN)

2013
2009
“La neve nell’arte” Centro Congressi,
Folgarida (TN)
2010
“CHANGE” Buonanno Arte
Contemporanea, Trento

“10 BUONCONSIGLI” Hortus Artieri,
Trento
“Alberi d’artista”, Galleria della
Comunità Comprensoriale Oltradige
Bassa Atesina, Egna (BZ)
“Fuori Salone” Galleria PlusDesign,
Milano
Miart, Galleria PlusDesign, Milano
2016
“Segnali di guerra”,
Le Gallerie - Piedicastello, Trento
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I servizi televisivi

Numerosi sono stati i servizi televisivi e radiofonici realizzati dalla RAI e dalle emittenti locali trentine dedicati all’attività
e ai luoghi di lavoro di Albino Rossi.
Augusto Bleggi, Gianni Faustini, Lillo Gullo, Adriano Morelli, Silvia Vaccarezza sono solo alcuni degli eminenti giornalisti
che hanno seguito ed approfondito con costanza il percorso umano e professionale dell’artista.

Castel Thun - Ton (TN), 2002. Albino Rossi con Flavio Faganello - Mestriago (TN), 2004. Lillo Gullo con Albino Rossi in atelier
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Commezzadura, Frazione Mastellina (TN), 2016, Casa-studio di Albino Rossi nell’ex Ospizio
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