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INSERTO STACCABILE

Franco Tononi

Paesaggio
La luce oppressa, muore se rimane racchiusa tra le
pareti fredde della paura, prigione che incatena i nostri
sentimenti.

Le ninfee
Voglio vivere ancora nel
groviglio incantato, ove basta un
brivido di luce per farmi ritrovare
intatta l’antica libertà dei miei
giorni felici.

La produzione artistica di Franco Tononi
è “esplosa” per così dire, in età ormai
adulta, come frutto di uno spirito curioso,
inquieto e fantasioso, pronto a cogliere e
capace di esprimere, innumerevoli sensazioni, mediante riflessioni, studio della
realtà e rielaborazione di essa.
L’autore spazia da paesaggi campestri
o lagunari (più precisamente delle valli di
Comacchio), a dolci e languidi ritratti e
figure con colori forti, quasi abbaglianti e
contemporaneamente malinconici, come
dovesse fermare per sempre e ricordare
luoghi, mestieri, immagini di un tempo
che non è più, di un modo che, in gran
parte, è ormai solo nella memoria e nell’inconscio da cui attinge tanto fascino.
Se i suoi paesaggi ci comunicano pace e
tranquillità, Franco Tononi, medico veterinario a Brescia, sa cogliere appieno, nella
precisione del tratto, oltre che attraverso il
“balenìo” dei colori, l’ansia spasmodica di
movimento nel folle vorticare dei “Cavalli
pazzi”, la crisi di figure incomunicanti
nei “Prioni” (esposto nell’aula del preside della facoltà di Medicina Veterinaria
di Milano) o la ribellione dell’animale
nella “Mucca pazza” (esposto presso la
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche di
Brescia); espressioni forti e sofferte che
portano, dopo avercela fatta amare, ad
interrogarci su questa natura splendida e
continuamente violentata, denunciandone
e condannandone lo scempio.
Anna Gambaiani

Cavalli
Vogliamo vendicare il nostro orgoglio come fieri paladini
del primeggiare. Il cavallo con la sua criniera sciolta al
vento, è costante paladino e segno di indomita volontà
di scorazzare, di correre, di primeggiare, richiamando il
fascino delle grandi praterie

