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Donini con Tanghetti 
Storia d’arte e amicizia

«Lo sa qual è il più bel fiore, signor Tanghetti - chiedeva Donini -? È la rosa,
perché ha le spine». Furono anni così: di domande esistenziali, bellezza
interiore e lavoro «matto e disperatissimo». Un decennio votato al restauro,
incurante del clima e dei minuti che passavano – ben spesi –, figurarsi degli
acciacchi anagrafici. Roberto Tanghetti, l'imprenditore, collezionista e
mecenate, ed Ettore Donini, artista, si chiusero a Villa Badia Piccola, a
Brescia, per un decennio intero. A recuperare quella dimora immersa nel
verde e godersi la reciproca compagnia. Un rapporto e un periodo restituito
dal regista bresciano Nicola Lucini in un video di 12 minuti, promosso
dall'Aab-Associazione Artisti Bresciani.
Ieri la presentazione del lavoro, nell'ex spazio industriale di San Vigilio di
Concesio riconvertito da Tanghetti in un omaggio da centinaia di metri
quadrati all'arte di Donini, scomparso nel 2010 e di cui ricorre il centenario
della nascita. Colori vivi e cangianti, l'antitesi tra manifattura e arte, il ritorno
alle origini: vale il titolo del cortometraggio «Anni Felici» – pensiero che
Donini era solito apporre nella parte posteriore dei suoi quadri – per
restituire il senso di un'intera esperienza. «Si tratta di un modo nuovo e
affascinante per celebrare gli artisti bresciani – spiega Massimo Tedeschi,
presidente di Aab –. Le opere di Donini si prestano a mostre straordinarie:
siamo di fronte a un'esistenza che inizia da Corticelle di Pieve, frazione di
Dello dove il pittore nacque nel 1917, e passa attraverso molte esperienze
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successive, come il periodo nella bottega di Giuseppe Trainini e il trentennio
trascorso in Francia dal 1948. Sino al ritorno in Italia e all'impresa con
l'amico Tanghetti».
C'È DI CHE commuoversi nel lavoro di Lucini, a partire dall'accurata scelta
delle musiche, per passare ai ricordi di Tanghetti. «La realizzazione del corto
è stata fatta sull'impronta dei ricordi dello stesso Tanghetti – spiega il regista
–. Stiamo parlando di tempi brevissimi, due o tre mesi al massimo di lavoro
intenso e vulcanico. Ne è uscito un documentario sull'arte figurativa,
dimensione che inizialmente mi spaventava, perché non l'avevo mai
affrontata. Ma credo che il risultato sia positivo».
Difficile non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo di Tanghetti e delle tonalità
presenti nelle sequenze visive: «La vera sorpresa è che ho raccontato una
storia di persone, ripercorrendo alcune tematiche che avevo già affrontato
negli ultimi anni – prosegue Lucini –. Penso, ad esempio, alla necessità per
la Brescia post-fordista di capire in quale nuova direzione andare».
La contaminazione arriva da Tanghetti, «che nasce come fabbro, e si lascia
travolgere dall'amico, che è un artista puro. Una sinergia restituita dalle
parole e dalle immagini di un decennio passato insieme». Il video sarà
presentato domani a Villa Badia Piccola in modo privato, per un ristretto
numero di invitati, e riproposto pubblicamente sabato 7 nell'ambito della
Notte della Cultura bresciana, a cui Aab aderirà con questa e altre
proposte.J.MAN.
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