
ERNESTO ROSSI. Anziano attore, non ancora in 
disarmo, nonostante le spinte del mondo. Nato a 
Milano durante la 2a guerra mondiale, inizia a fare 
teatro tra il liceo e l’università (CUT Milano), poi svi-
luppa una carriera professionale piuttosto eclettica tra 
gruppi d’avanguardia, Fo-Rame, Franco Enriquez, 
Giorgio Strehler, occupandosi anche di doppiaggio, 
pubblicità, radio e televisione tra Milano e il Canton 
Ticino. Ama, non riamato, il cinema, detesta l’attuale 
televisione e resta in ansiosa attesa di un ruolo di “pa-
dre nobile” in una messa in scena all’antica italiana 
o, perché no, in dialetto milanese.  

GIORGIO SEVESO è nato a San Remo nel 1944, da 
padre italiano e madre francese. Dopo gli studi si sta-
bilisce a Milano nel 1969, dove lavora con Mario De 
Micheli e collabora come critico d’arte con l’Unità per 
oltre vent’anni. Ha pubblicato un folto numero di mo-
nografi e dedicate a personalità e movimenti dell’arte 
contemporanea fi gurativa e ha realizzato numerose 
rassegne nazionali e internazionali, soprattutto sul 
tema del rapporto etico tra l’arte, l’uomo e la realtà. 
Giornalista pubblicista dal 1974, collabora a nume-
rosi periodici specializzati e culturali.

Via Bardelle, 36 - 46027 San Benedetto Po (MN)
tel. 0376 614261 - cell. 335 6713389

lacasadiros@libero.it - www.lacasadiros.it

ALFARO SIQUEIROS

alla casa di ros

con il patrocinio del

CONSOLATO MESSICANO



ZELI VINCENZI espone alla Casa di Ros 20 litografie originali 
del grande muralista messicano Alfaro Siqueiros. In questa 
occasione l’attore ERNESTO ROSSI leggerà brani del “Canto 
generale” di Pablo Neruda e il critico d’arte GIORGIO SEVESO 
illustrerà brevemente l’opera del grande pittore.

Sabato 21 giugno 2008 - ore 19.30

Domenica 22 giugno 2008 - ore 19.30 

Dalla lettera del Console:
“Mi congratulo per questa iniziativa che, senz’altro, sarà una 
ottima occasione per far conoscere uno dei tre grandi rappre-
sentanti del movimento muralista messicano. Questa corrente 
artistica, indubbiamente una delle più importanti del XX secolo, 
non soltanto ha lasciato un segno profondo nell’arte messicana 
ma ha oltrepassato le frontiere nazionali per assumere una di-
mensione mondiale.”
                                                 Amb. Benito Andiòn
                                            Console Generale del Mexico

Alfaro Siqueiros donò, alla fine degli anni sessanta, queste venti 
litografie a mio padre, Mario De Micheli, in segno di amicizia 
e di stima e al contempo per testimoniare la sua riconoscenza 
all’amico storico e critico d’arte che con il suo lavoro promuove-
va e divulgava in Italia il muralismo messicano e, in particolare, 
la sua opera. E certamente mio padre ha contribuito in modo 
decisivo alla conoscenza in Italia del lavoro di Siqueiros. Basti 
ricordare la ponderosa monografia edita da Fabbri nel 1968 e 
l’allestimento della grande mostra a Palazzo Vecchio a Firenze 
nel 1976. Adesso che mio padre non c’è più, per mia sorella 
Anna e per me, è motivo di gioia e orgoglio far sì che questa 
straordinaria raccolta, credo unica in Italia, sia il più possibile 
“visibile” a tutti quelli che amano l’arte; l’arte che non ha confini, 
che non ha bisogno di passaporti e che parla tutte le lingue.

                                                         Gioxe De Micheli

Il realismo epico popolare 
di David Alfaro Siqueiros

Insieme con José Cle-
mente Orozco e Diego 
Rivera, David Alfaro 
Siqueiros è l’artista che 
più ha contribuito alla 
nascita e allo sviluppo 
del movimento murali-
sta messicano, un mo-
vimento plastico vasto, 
complesso, moderno, 
certamente fuori dai 
canoni che la critica 
sembrava avere ormai 
assegnato all’arte con-
temporanea. L’arco di tempo entro cui questo movi-
mento raggiunge il suo massimo di forza ed espansio-
ne si colloca tra il ‘20 e il ‘40. [...]
Nel 1920 Siqueiros aveva ventiquattro anni, era nato 
infatti nel 1896 a Chihuahua; e ne aveva soltanto di-
ciotto allorché, nel ‘14, abbandonando l’Accademia 
di Belle Arti di Città dei Messico, raggiunse le file ri-
voluzionarie di Villa e Zapata in lotta contro il regime 
dell’usurpatore Victoriano Huerta.
È cavalcando e combattendo attraverso tutto il paese 
ch’egli scopre la realtà sociale della sua patria, ne rive-
de il paesaggio con occhi diversi, ne capisce la storia 
e impara a leggere per la prima volta le monumentali 
immagini dell’arte pre colombiana, che poi tanta in-
fluenza avranno nella sua futura attività creativa. [...]
A Siqueiros stava a cuore non solo la grande lezione 
dell’arte passata, ma insieme l’accoglimento di quan-
to le avanguardie avevano elaborato sia sul piano 
delle poetiche che su quelle delle proposte stilistiche.
L’influenza delle tesi futuriste, per esempio, in lui è evi-
dente. Siqueiros, proveniente da un Paese ad econo-
mia arretrata, ancora semifeudale, sentiva fortemente il 
fascino di una poetica che poneva la tecnica, la veloci-
tà, la modernità in genere al centro dei suoi interessi.
In questa medesima luce, sin d’allora, egli vedeva 
pure il possibile rapporto del nuovo artista messica-
no con il passato pre colombiano e con le autoctone 
espressioni spontanee dell’arte popolare. [...]

Le alture del 
Macchu Picchu
litografia - 1970 
cm 103x59

In Cammino
litografia - 1935 
cm 65x67

Il molosso 
dell’invasore
litografia - 1945 
cm 24x34

Testa virile
litografia - 1933 
cm 46x68


