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Se l'arte non c'è si crea. Baumann e Cumbat a Gubbio.
di Pam Presso la Galleria Espositiva di Palazzo Pretorio a Gubbio, sabato 27 luglio, si
inaugurerà la doppia personale “Se l’arte non c’è si crea” di Alberto Baumann e
Giovanni Cumbat. La mostra si protrarrà fino al 7 agosto.
(UMDI – UNMONDODITALIANI)
Saranno a Gubbio , il 25 luglio, per
la prima volta, Alberto Baumann e

BAUMANN E
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Giovanni Cumbat , per una doppia
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altri espedienti artistici. La materia
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diventa un gioco attraverso i colori e
le forme che rappresentano quasi per
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incanto, le loro emozioni. Il Baumann
è un artista multiforme, la cui opera
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della pittura si ispira al primo astrattismo, quantunque nelle sue composizioni siano
riconoscibili, elementi figurativi che danno al suo discorso una personale piega di origine
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letteraria. Nell’arte di Cumbat esplode la convinzione di poter realizzare tutto ciò che la
fantasia gli dice, con l’uso di materiali e generi anche appena inventati. Vengono ringraziati
Matilde Orsini e Arnaldo Pauselli dell’Associazione Culturale NautArtis di Gubbio.
Alberto Baumann è nato nel 1933 a Milano, ma è cresciuto in Toscana a Montecatini
Terme. E' stato giornalista per gran parte della sua vita, ma anche scrittore e poeta. E' stato
inoltre tra i precursori delle televisioni commerciali nelle quali ha creato e diretto delle
trasmissioni divenute poi dei format di successo. Dai primi anni ottanta, esprime il suo estro
attraverso la pittura e la scultura. Vive e lavora a Roma. Le sue opere pittoriche si ispirano
all’ astrattismo.
Giovanni Cumbat nasce a Roma nel 1952 da genitori Triestini. Il padre pilota
dell’Aeronautica militare Italiana è medaglia d’argento al valore dell’ultima guerra, la madre
laureata in lingue.
L'arte di Alberto Baumann ha trovato immediatamente riscontro positivo negli Stati Uniti
d'America. Sono numerosi i suoi collezionisti in California, Florida ed a New York. A sei anni
segue il padre inviato a ricoprire l’incarico di addetto aereo nautico presso l’ambasciata a
Mosca. E in quegli anni Stati Uniti e Russia si fronteggiano in uno scontro definito “Guerra
fredda”, col timore di giungere allo scoppio di una terza guerra mondiale. Durante questo
Cerca nel sito

periodo, il clima politico, il grande freddo, le atmosfere, influenzano profondamente la
formazione ed il carattere. Nel 1970 incontra il grande artista Henry Moore in uno scambio
breve ma intenso. Nel commiato una frase dell’artista rimase nella testa di Giovanni: In ciò
che fai vedo la tua impronta digitale, prosegui con amore ed entusiasmo.
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