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CAROLINA MARISA OCCARI
(1926-2014)
“Essenzialità, bellezza e poesia 
del segno grafico”

Gli oziosi tempi, per così dire, che sovente ca-
ratterizzano le festività vacanziere di fine e ini-
zio d’anno consentono, come a chi qui scrive, 
pause da concedere a particolari ma piacevoli 
lavori, come il riordino di affastellate pile di 
libri e cataloghi, d’arte soprattutto, da tempo 
giacenti e ammucchiati, in attesa di essere ade-
guatamente
riordinati. Orbene, nello svolgimento di tale 
operazione, nel primo volgere del nuovo anno, 
mi è caduta l’attenzione - un fortunato caso - 
su un interessante catalogo d’arte incisoria, 
di non recente pubblicazione, edito a Cavaion 
Veronese, nel 2011, in occasione della “Quin-
ta Biennale d’Incisione “Giuseppe Polanchi”. 
Un pregevole catalogo, ricco di riproduzioni di 
ragguardevoli opere incise a firma di altrettanto 
valenti artisti e artiste nazionali e francesi. Alta 
qualità dei lavori impaginati e, quindi, difficile 
scelta di un’opera da pubblicare in copertina 
dell’attuale numero di Ratio. L’attenzione, 
però, è caduta su un accattivante, pulitissimo 
foglio  di Carolina Marisa Occari, in virtù an-
che del fatto che il soggetto raffigurato e scelto, 
oltre alla sua bellezza, è assai affine al gusto 
di chi qui scrive che, per dire, negli spazi in 
cui quotidianamente vive e si muove  conserva 
almeno tre reali composizioni esposte in bella 
vista, alquanto simili a  quella presa a soggetto 
dalla Occari e magistralmente  interpretata gra-
ficamente dall’artista nel 2009: “Melagrane su 
un Piatto”. Che dire: c’è e si osserva, e si vede 
in quest’opera incisa della Occari, un grande 
“sentimento”, una grazia misurata, sobria e al 
contempo decisa, peculiarità che fanno “gran-
de” un soggetto solo apparentemente modesto, 
sorretto e nobilitato, però, da una sensibilità e 
da una capacità esecutiva d’’alto valore. 
Nata a Stienta, nel Polesine, la giovane Occari 
frequenta prima l’Istituto d’Arte di Ferrara e 
quindi il Liceo Artistico di Venezia, comple-
tando l’iter di studi all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Allieva, tra gli altri, di Giorgio 
Morandi e di Giovanni Romagnoli, la Occari 
intraprende una luminosa carriera d’artista su-
bito costellata da significativi riconoscimenti, 
ma a lungo sospesa per ragioni di vita e di in-
segnamento, Carriera artistica ripresa appieno 
dopo un ventennio. L’artista, “paesaggista” 
per eccellenza, si dedica pure con nobili esiti 
e magistero anche alla “natura morta”. Non si 
contano le numerosissime presenze a rassegne, 
concorsi ed esposizioni cosi come si annovera-
no mostre personali e collettive e le presenze 
di opere dell’artista in importanti musei, colle-
zioni, gallerie, biblioteche pubbliche e private 
in Italia e all’estero. Notevole la somma dei 
riconoscimenti conseguiti e la riproduzione di 
opere dell’artista annoverate in cataloghi, re-
pertori, pubblicazioni pregevoli di settore sem-
pre accompagnati da prestigiose firme.

Giovanni Magnani
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