Pietro Conssagra (Mazara del Vallo, 6 ottobre 19 20 – Milano,, 16 luglio 20
005) è uno sccultore e scriittore
italiano, uno
o dei più preestigiosi espo
onenti dell'asstrattismo italiano. Comp
piuti gli stud i all'Accadem
mia di
Palermo, neel 1944 si traasferì a Roma
a, dove aderìì all'astrattismo partecipando al grupppo Forma 1 (1947), che
rivendicava «la libertà di
d essere ad un
u tempo maarxisti e form
malisti», cioè
è astrattisti. Q
Qui lavorò ne
ello studio
di Mazzacurrati e in quelllo di Guttuso
o, dove conoobbe Piero Dorazio,
D
Ugo Attardi, Carlla Accardi, Antonio
Sanfilippo , Perilli, Guerrini, e Turcatto. Fu propriio assieme a questi artistti che Consaggra preparò nel marzo
manifesto deel gruppo asttrattista "Forrma 1", in cu
ui veniva teorrizzata la leziione dell'astrattismo,
del 1947 il m
appresa graazie ad un viaaggio parigin
no organizzatto dalla giove
entù comuniista. Così l'arrtista sintetizzzava la sua
personale p
poetica: «Esp
primere il ritm
mo drammattico della vita di oggi con
n elementi pllastici che do
ovrebbero
essere la sin
ntesi formalee delle azioni dell'uomo a contatto co
on gli ingrana
aggi di questta società, do
ove è
necessaria vvolontà, forzza, ottimismo
o, semplicitàà, chiarezza».
La scultura del Consagraa si propone come una sccultura di ide
ee intese, secondo suo ddichiarato pro
ogramma,
ad «esprimeere il ritmo drammatico
d
della vita di oggi con elementi plasticci che dovrebbbero essere
e la sintesi
formale delle azioni dell'uomo a con
ntatto con glli ingranaggi di questa so
ocietà dove è necessaria volontà,
v
mismo, sempllicità, chiarezzza».
forza, ottim
Partito da u
una ricerca su
ui materiali, in seguito haa realizzato rilievi
r
scultorrei quasi bidiimensionali (Piccolo
(
colloquio ro
omano, 1957
7, bronzo, Parigi, Mus. Naat. d'Art Mod
d.), nei quali tende ad annnullare lo sp
pessore sino
a giungere aalle lamine sottili della grrande Città ffrontale, unaa proposta urrbanistica poolemicamentte utopica
cui ha dediccato anche l'omonimo pa
amphlet (19669) e che lo ha
h portato ad inserire neello spazio re
eale le
costruzioni monumentaali del Meetin
ng a Gibellin a e dell'arco sull'autostra
ada.
Nel 1978 fu tra i promottori di un importante do cumento sullla salvaguardia dei centrri storici che prese il
nome di Carta di Materaa. Il Comune
e, per i suoi m
meriti, gli con
nferì la Cittad
dinanza ono raria.
G
nel Belice realizzza nel 1981 una
u grande stella,
s
alta 244 metri, in accciaio inox:
Per la ricosttruzione di Gibellina
la Porta del Belice .
1
eseguee una sculturra in marmo, dedicata a G
Giano, alta più
p di cinque
Fra le sue ultime grandi opere, nel 1998,
a a Roma.
metri, situata a Largo Saanta Susanna
e dal presideente Carlo Azzeglio
Insignito deella medagliaa d'oro come Benemeritoo della Culturra e dell'Arte
Ciampi, oltrre che scultore, Consagra
a fu scrittoree e critico, co
ollaboratore di
d molte pubbblicazioni d''arte, scrisse
La necessitàà della scultu
ura (1952) , La
L città fronttale e Vita mia (1980) , op
pera autobioografica, e fu
u personalità
di rilievo neel mondo culturale di un periodo storrico di determ
minante imp
portanza per l'arte italian
na, negli
anni quaran
nta, che videro la nascita dell'astratti smo.
Pietro Conssagra è morto
o sabato 16 luglio 2005 a Milano, citttà nella quale da dieci annni si era stab
bilito, all'età
di 85 anni, eed è stato seeppellito per sua espressaa volontà ne
el cimitero di Gibellina.
(Tratto da W
Wikipedia: htttp://it.wikip
pedia.org/wikki/Pietro_Co
onsagra )

