
Hmerilne$B Anlon Frühaul
nel l '  u l impo degl i  oral i

Con Arnaldo Pomodoro, Bruno Martinazzi e Dlario Pinton, annoverato nel-

la risnettissima cerciria dcgli artisti europei - Una pubblicazione pregevole

L'arte oera, ptiDilegio di
pochi, si marLilesta in varie
larme anche ),n una solit per
tota cl1,e Ia possietltr piefla-
tuente. Non c'ö bisogno d.i
s coma d.ar e M ichelang elo, Glot -
to, Leonaralo e altri gtutudi
geii ber föilrire uü d.ino-
sLftEiölte -di qtcst ni Etti-
üo assunto, che trotta rascon-
tro nella realtd quotidiam,
Lo stesso Benüenuto Cellini
i1t scultore, saomrna oralo,
poet& e scrittore cotLoincen-
te. E' wrciö eoiiletute Ia con-
st!.tazi.olte che ufl artista co-
lit A?l.ton Frühaul sia al

ternpo stesso rallitlato pitto'
re eil eccezionole oralo.

Si a detto (ecceäonaler, e
ion pet caso,

Basti pensore che questo
neranese 57entue a annooefa-
to nella ristrettissimd cer-

UN ALTISSIMO BICONOSCIMENTO

dei quqttto italiani dssu/ti a
digttitd fnondiale attrdoetso
Lha serie ali riconoscimenti
dt a.Itissimo liüello.

Non si aleüe pensate ai Ia-
oorl artigidnali di orelicerid
o)lo portata ali tutti. Per es-
sere'grdnd,i orali non bosta'
no Id perizio. e b tecnica:
cl aogliorlp inDentiaa, capa-
citd. creetLoct, spiccoto senso
estetico e, tuahtralrnerte, ele-
oatissim4 seßibilitd e ifltel'
ligenzo,, pEr d.dr Dita a gioieli
d.sso|utafiente tuuooi e risqon'
atetuti aI gusto contelnporaneo.
Non per nulld Poiloiloro, Pin
totu e Mattinazzi conto,no an-

aNtoil fSoHAUf

che trd i fltoggioti esponenli
d,elle arti liguratbe.

Ma lorniamo a. früh.auL che
itu quesfu Lltirni anni e asce-
so al le primissitue posieioni
dell' oreliceri.a internazionale,
iLappri.rna con Io. nednglia
d.'oro alla Fiera intetnaaio.
Mle d.ell'attigiantto di Mo.
na'co d'i Baoiera t'1957) '-'-

reuolmente cxrala, a statq
tealizzata nella patria della
oreliceria tealesca, cioe a d,i-
re nell'area d.i Könlgsbach-
Plorzheilrl., per I'edizione di
Hans Schüner. Si tratta, in-
somna, d,i un Dolunrc al.esti-
?Lato a lare testo in tutto il
nonalo, cotr gli artLsti che oi
sorlo Pfesentfiti <; )"'- '



ccato senso
ilmente, eLe-
,itd, e intel-
ita a gioielli
oü e rispon-
aefnporltneo,
nodoro, Pin-
cot t(mo dn-

ANIOII FROHAUf

che tra L nwggiori esponenti
d.eUe arti Jiguratiae.

M@ torniano a Früh.aal, che
in quesh. Lltirni anni e asce'
so alle primissime posieioni
d.eIL' oteliceriL itutemazionale,
d&pprirna con Ia ,nedaglia
d,brc alta Fiera internaaio.
?tule dell'qrligianato di Mo-
naoo d.i qqqera. U95?+ Win'
di con il Prernao di Staro
deltr'Austria (1968) e, infine,
lo scorso an^o, con I'inoito
alla grand.ias@ rassegna mon-
diale di Tokio, setupre i.nsie-
tue con Mo.rtinazzi, Pornod,o-
ro e P.inton. utu Qüa|lrumoi-
rato che aLohina ormai la
sceno, eltfopea, cone c d,imo-
stra.to d.alla Wbbli.azione re"
ceitissirtua di un oolurne che
I, dnnooera tutli, i.rlsierne cort
altfi 21 competitoti di ana.
Iogo li.oeUo che opetano nel-
L'area continentaie. L'opetu.
eaLitoriale, che teco iL none
ili un autore specializzato
come GerhariL Bott e shta
reo)xz?ata con L'altsilio d,i Rei-
nhold, Reil,i:t14.

Questi nomi potrebbero riu-
scira sconosciuti ddle nostre
pafti, 3e non. si o,ggiungesse
che la p.bblicazione, amrni-

re,olmente cLrata, C statq,
fealizzata nello Wtria, della
orelicetia teiLesca, cioe a di-
re tuell'area d,L Kötutrgsbach-
PIorzheitu, per l'ediziüß d.i
Hans Schüner. Si trdtta, in-
somma, di un aolurne tlesti-
nato a Iarc testo itu lutto il
noaiLo, cora gli artisti che oi,
sono -wesen!.o.ti si inlitolo,
1t Schfiuck als KünstLerische
Ausgo,ge unserer ZeLtr, cioa a
dire: Gioielli come nanilesta-
zione artistico, alel nostro tent-
po.

NeIIa presentaeione oiene
sottolitBato che iI libto non
si limita aIa plesentazione
& oggetti preziosi (Di solto
riprodotti in granalezza nat?!-
rcle 96 gioieli), ma riporta
na ilocumentazione che oo

oltre ogni a.ltra Wbblicazio-
ne sull'oref.ceria il' al,v.nqaar-
dia rcsa wbblica sino a que-
sto nonento. GIi artisti che
Dengorn tuostlati aono com-
plessil,v.mente 25,, massitui
iLeI settore in Europa. Per
clasc,.no - oltre alla loto-
grafr.a - e tacciqto utl pro-

fi.lo e un curriculum atae,
Sono i pü rappresentatioi del,-
Ie ilioerse scuole e d.ei dille-
renti stili; e tra questi, co-
ne sl a d.etto, L'ItqIt'a li-
gufo Con i Eta.ttro Pilr taP
pteseritatiDi.

Infi.ne, il libro lontisce unn
relnaione anche sui materid.-
li .e sulle dimensioni d.elle
nuooe tecniche, in modo che
C I,€ssthile rend.ersi cento
dello stitltppo e del recipro-
co inllusso delle corrcnl,i dr-
tistiche contempotanee. An-
ton. Früha1tl e uno d.ei tuas'
sirü creo,tori tlella tuuoao o-
reJiceria rtuotuiLiale, e Mera-
no iLeDe essere fi.era di pos-
seilere un ta.Iento d.i cosi dlta
qualilicazione.

Carlo Galai lo




