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Riccardo Ricas
L'artista manager che inventò "Carosello"

Alla Ponte Rosso Riccardo
Ricas espone opere dal 1929
ad oggi: sommario di una pit-
tura nata in clima futurista,

. ma poi soprattutto attenta ai
richiami del surrealismo e
della metafisica, volentieri in-
cline all'ironia. Attivissimo in
campo pubblicitario ed edito-
riale. Ricas in 60 anni non ha
però mai smesso di interro-
garsi. Le opere più recenti
mostrano strade di città come
lui le sogna: con le facciate ri-
coperte da Modigliani,
Chagal, Picasso, Mirò, anche
Giotto e, perchè no? anche
Ricas.
.... Diciottenne a Milano Ri-
cas debuttò alla Ricordi come
puntinatt fra due maestri della
cartellonistica, l'anziano
Metlicovitz e il giovane Du-

dovich. A Brera frequenta le-
zioni serali, studia i maestri e
fiuta le avanguardie. Erano i
tempi che si volava su minu-
scoli aeroplani di legno e ti-
ranti, senza cabina a 200 metri
sopra i tetti della città. C'e-
rano andati Marinetti e D' An-
nunzio, ci andò anche lui. (...)
. Se Ricas prende a rievocare
luoghi e persone, gli anni del
cosiddetto consenso sembra-
no darsi la mano col decennio.
dopo il '45 a disegnare la con-
tinuità d'una città sempre cul-
turalmente viva, con gran
scelta di incontri, di amici,
"Dietro il blocco imperial-dit-
tatoriale del braccio teso,
c'era una gran varietà e viva-
cità d'arte. Le nuove tenden-
ze, Corrente, i Chiaristi, ..
Strapaese e Stracittà, .. Penso

Riccardo Ricas firma le sue monografie
nella serata inaugurale della mostra

a una Brera dove insegnavano
Wildt e Carrà, Marino Marini,
Manzù, Carpi, Usellini, penso
a Bagutta, non quella d'oggi,
debordante e invasa: la
Bagutta di Orio Vergani - che
tramontò con la morte di lui -
la Bagutta di Vellani Marchi,
Palazzi, Bucci, Titta Rosa,
con la sua tavolata per i "fon-
datori", Bacchelli, mo-
numentale, Novello, smilzo
"signore di buona famiglia",
il ducale Lupinacci, Repaci
incandescente, Radice
gigantesco .." Radice assu-
merà la critica drammatica
dell' Europeo di Mazzocchi
quando alla fine del' 45 Ricas
direttore editoriale, lancia il
settimanale puntando sull'as-
se finanziario-industriale del
momento con la pubblicità su

Riccardo Ricas
I miei 80 anni da violino

tutti i cavalcavia della
Milano-Torino. (... ) Ricas è
una rara combinazione di arti-
sta e organizzatore manager .
Nel '57 direttore della Sipra, è
stato l'inventore della formu-
la "Carosello" che col suo jin-
gle ha mandato a letto ogni se-
ra milioni di bambini.
Nominato Presidente del
Touring in cinque anni ha
conquistato la vetta dei
550000 soci con un attivo di
svariati miliardi. "Luce, amo-
re, fantasia" dice Ricas "aiuti
all'arte e agli artisti : se non
c'è questo, niente di buono
uscirà per e da Milano" .

Guido Lope:
La Repubblica, 15.11.'94

(...)
Ricas è un bravo paesaggista e
anche ritrattista, quando ne ha
voglia; ma poi tratta questi
quadri come fossero il flirt
d'un pomeriggio di primavera,
ben più intenso è il rapporto
con le opere "futursurrealiste",
siano esse quadri o metalli. In
questi casi si accende un collo-
quio fra la "cosa" e il "lui" che
la contempla. "TI quadro con la
custodia del violino aperta sul-
la spiaggia è il mio autoritrat-
to" dice Ricas. "lo nella vita ho
adorato soprattutto quattro co-
se: la pittura, la musica, le don-
ne, il mare. Eccomi dunque qui
protagonista sotto forma di un
vecchio violino che crea armo-
nie tonali con le farfalle colo-
rate: un altro violino cerca al-
ghe e pesci nel fondo del mare;
il vento sibila sulle onde come
un clarino, e le conchiglie fan-
no da contrabbasso accompa-

gnando un altro io-violino con
le sue violine lungo il bagna-
sciuga". Da dove nasce l'amo-
re per il mare e per i ciottoli del
mare - nel lombardo Riccardo
Ricas Castagnedi? "Ma io non
sono lombardo", replica.
"Nato 'si a Colico, vissuto si
lungamente a Milano, ma di
padre veronese e madre emi-
liana; e l'origine del mio co-
gnome è isolano, mi sento de-
cisamente mediterraneo".( ...)
I ricordi di questo straordina-
rio causeur non riguardano
solo la sua storia ma tutto il
mondo che ha attraversato
senza perdere un colpo. Le
pareti delle sue stanze,
tappezzate di quadri e scultu-
re, raccontano la sua storia,
un' avventura lunga quasi un
secolo.

Nicola Vence
Case & Country, nov.'94
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