Un Bassorilievo di Cavalli
Una richiesta da parte di un nostro lettore su l'artista del bassorilievo di cavalli raffiguratio
è stato il motivo per il seguente articolo. La prima cosa da chiarire è stata la firma. Essa
conduce al pittore, scultore e ceramista italiano Guerrino Bardeggia, e quindi ad un artista
che nel suo paese si è distinto negli ultimi anni, per le Sue opere pubbliche e varie
premiazioni.
Nelle prime due righe del timbro nell'angolo in basso a sinistra del bassorilievo in
movimento, dal giallo ocra in terracotta smaltata sono da leggere"G.Bardeggia / Gabicce
(PS)". A fianco è possibile vedere la firma manoscritta del ceramista ", G.Bardeggia" che è
stato scavato nella solida argilla secca prima della cottura.
L'artista di cui siamo alla ricerca è Guerrino Bardeggia, nato a Gabicce Mare in provincia
di Pesaro (= PS) nel 1937 e ha studiato presso l'Istituto di Belle Arti di Urbino, dove nel
1956 ha conseguito il diploma. Bardeggia è un Pittore, Scultore e anche un ceramista. Le
sue prime ceramiche risalgono ai primi anni '60.
Temi religiosi
L’anno del Bassorilievo di Cavalli è del 1973 e appartiene a una edizione speciale limitata,
che porta il timbro, appositamente progettato accanto alla firma. Il cavallo è un motivo
preferito in gran parte nelle opere di Bardeggia, influenzato del contenuto religioso.
Il tema del suo, a prima vista profano bassorilievo di Cavalli, sembra sfuggito dalla
"rivelazione" di San Giovanni, perché il ciclo di quadri intitolato"Apocalisse" completato da
Bardeggia poco prima del 1990 contiene come seconda immagine "I quattro Cavalieri”,
quattro cavalieri in riga, anziché che tre, come nel bassorilievo, con il profilo delle teste dei
cavalli che guardano da sinistra a destra ,da non poter togliere lo sguardo dal capolavoro
perfettamente riuscita di una scena non domabile.
Bardeggia finora ha partecipato a numerose mostre nazionali ed internazionali, tra cui
Monaco, Tokyo, New York e Parigi,ai suoi lavori sono stati dedicati più di 200 mostre
personali. In merito dei suoi lavori artistici è stato eletto membro onorario dell'"Ordine di
San Giorgio Magna" dello Stato della Città del Vaticano nel 1896 e dal governo italiano è
stato premiato come "Cavaliere della Repubblica".
I temi del suo lavoro tecnico e versatile sono, come detto, la Bibbia, la vita, la morte e la
resurrezione; come anche la redenzione.
Come pittore, egli mantiene un stile grafico intriso di colore, in cui le forme si possono
affermare prima della propria dissoluzione.
Monumenti Pubblici
Tra le sue numerose opere pubbliche come scultore sono comprese il grande monumento
"Alla Gente di Mare", presentato a Gabicce Mare il 24 aprile 1988, e la campana di bronzo
della torre di Bertinoro la "Campana di Romagna", battezzato come "Campana
dell'Albana "i cui numerosi rilievi rappresentano la viticoltura locale e la cura sanitaria
pubblica. Questa campana, che sarà a breve oggetto di un francobollo italiano, è stata
completata nel 1989. Nel 1990 la città di Ferrara dedica all'artista una grande mostra, che
ha avuto luogo nel famoso Palazzo dei Diamanti.
Una monografia su Bardeggia è in preparazione. La sua città natale Gabicce Mare è un
incantevole villaggio situato tra Rimini e Pesaro.
Su una collina sopra il paese sorge il castello di Gradara in cui viene detto che gli spiriti di
Paolo e Francesca si stanno ancora cercando.

