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BENI CULTURALI: CHI HA PAURA DELLA
VALORIZZAZIONE? | DI FRANCESCA MENTELLA

1 dicembre, 2008
di Francesca Mentella

inserito in approfondimenti, beni culturali
891 lettori

La  nomina  di  Mario  Resca  ha
suscitato  numerose  polemiche.
Ferrarese,  63  anni,  Resca,  ha
ricoperto  durante  la  sua  carriera
diverse  cariche  importanti.  Già
capo  di  McDonald’s  Italia  e
commissario  straordinario  della
Cirio dopo il crack, è consigliere di

amministrazione  di  Eni  e  Mondadori.  Le  cronache  ci  informano  che
questo  nome  non  è  stato  gradito  dalla  Uil  e  nemmeno  dal  Pd.
Insoddisfatta Manuela Ghizzoni, capogruppo della commissione Cultura
della Camera per il  Partito Democratico, che ha dichiarato aigiornalisti:
“Nulla da dire sulla competenza imprenditoriale e nel business dell’uomo
di McDonald’s Italia. Resta da chiedersi, e chiedere a Bondi -prosegue-
cosa  c’entrino  gli  hamburger  con  lo  straordinario  patrimonio  culturale
italiano”.  E  in  effetti  a  via  del  Collegio  Romano  non  serviva  un
soprintendente ma un manager. Per l’uomo che intende rilanciare i musei:
“sarà  necessario  che il  pubblico  e  il  privato  in  questo  settore  vadano
insieme: promuovere la cultura italiana significa promuovere le aziende
italiane”. Ma è su questo punto che alcuni storcono il naso. In tal senso
l’associazione  Bianchi  Bandinelli  si  è  espressa  lanciando  un  accorato
appello per la salvaguardia dei musei e dei beni archeologici e artistici del
Belpaese:  ‚”L’istituzione  della  figura  del  super  manager  con  i  poteri
assoluti  che  gli  vengono  delegati  nell’ambito  della  nuova  Direzione
generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione e il progetto dimessa
a reddito del patrimonio storico-artistico e archeologicoche la sottende –
si dichiara in una nota- sono scelte profondamente sbagliate nel presente
e  dannose  nel  futuro.  Vedere  equiparato  a  merce  di  scambio  quel
patrimonio  e  insieme  cancellata  la  sua  tradizione  di  tutela  provoca
-continua questo appello- un senso di forte disagio e una ferma reazione
di rifiuto”. Il problema in realtà è un altro: in Italia la valorizzazione è vista
con  scetticismo.  Ci  auguriamo  che  si  rispettino  le  normative  e  in
proposito,  per  fugare  ogni  dubbio  rammentiamo  che  la  voce
Valorizzazione è ben disciplinata,  tra gli  altri,  dall’art.  6 del  Codice dei
Beni Culturali, al comma 2 e 3:
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da
non pregiudicarne le esigenze.
3.  La  Repubblica  favorisce  e  sostiene  la  partecipazione  dei  soggetti
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. E’
davvero importante pensare in un’ottica di cooperazione tra le varie figure
professionali. Da anni al Ministero non c’è una gestione dinamica, non c’è
sviluppo,  comunicazione  e  attenzione  verso  il  turismo  culturale.
Nonostante  le  innumerevoli  tavole  rotonde,  i  dibattiti,  i  convegni,  la
situazione è sempre la stessa. Per realizzare e per progettare un futuro, il
vero futuro dei beni culturali, sono necessari denaro e un cambiamento di
mentalità. E’ tempo di rinnovare o rischieremo di rimanere confinati in una
posizione marginale e provinciale.
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GLI OGGETTI STATICI E LACCATI PER LE VERNICI DI
METAL KATZ-MINERBO | DI FLAVIA MONTECCHI

2 dicembre, 2008
di Flavia Montecchi

inserito in approfondimenti, arti visive
440 lettori

Per  la  Prima  volta  in  Italia
l’israeliana  Metal  Katz-Minerbo
presenta una breve raccolta  dei
suoi lavori in esposizione fino al
10  Gennaio  presso  l’intimo
spazio  di  The  Gallery  Apart;
nascosta  in  una  delle  tante  viette
del centro storico della Capitale, la

galleria  mostra  tra  acrilici  e  acquarelli  l’asettico  mondo dell’artista  che
racchiude  in  una  tela  o  su  carta  il  ritratto  di  unico  oggetto
dall’impercettibile profondità volumetrica. Giovane e poco conosciuta nel
panorama artistico europeo, Katz-Minerbo si è formata presso l’Istituto de
Diseno de Caracs in Venezuala per poi tornare a specializzarsi nella sua
terra  natia;  attiva  principalmente  a  Tel  Aviv  da cica  otto  anni,  è  stata
recentemente  premiata  per  lo  “Sharett  Scholarship  for  young  Israeli
Artists,  2006-2008″  dall’America-Israel  Cultural  Foundation,  fondazione
che dal 1939 si occupa di stanziare fondi economici a favore di giovani
artisti emergenti in Israele. La mostra con la quale Katz-Minerbo ha voluto
presentarsi  in  Italia  vede  esposte  figure  a  sé  stanti  di  oggetti  che,
posizionati centralmente all’interno della superficie di lavoro, non sempre
appaiono direttamente riconoscibili; alienate singolarmente in uno sondo
bianco queste figure fluttuano senza alcuna spiegazione d’essere e si
mostrano  in  una  duplicità  difettosamente  speculare,  quasi  a  voler
doppiare  se  stesse  mal  riuscendoci.  La  duplicazione  della  forma è  la
ricerca figurativa su cui l’artista israeliana investe le sue ultime opere, la
tensione  e  il  raggiungimento  di  uno  spazio  unico  che  con  lo
sdoppiamento della figura diventa incompleto perché non finito. Le opere
esposte vanno dalla semplicità di una sedia alla difficile interpretazione di
un’ipotetica lampada da tavolo laccata; dal titolo Machine (2008, vernice
industriale  su  tela)  questo  oggetto  fuori  posto  e  fuori  luogo sosta  nel
saturo spazio bianco che ha sullo sfondo, mostrandosi al fruitore come
una misteriosa macchina dai chissà quali nascosti funzionamenti, nulla a
che vedere con la serie di poltrone e sedili esposti sia su carta che su
tela,  in  cui  lo  sdoppiamento intrapreso ne caratterizza per  lo  meno la
non-unicità dell’argomento pittorico riprodotto. Una testa d’alce mozzata
infine campeggia su di un riquadro 120 x 120 il cui sfondo non si limita
alla candida vuotezza del nulla, ma macula qua e là sprazzi di vernice
industriale grigiastri;  Decomposition 2 (2008 vernice industriale su tela)
appare  come  un  trofeo  da  caccia  per  nulla  trionfale  con  il  muso
accucciato  verso  il  basso  a  rattristare  chi  osserva  il  suo  ingiustificato
decesso. Portraits of objects si presenta come una raccolta statica di
oggetti quotidiani gemelli, estrapolati da un contesto definito per essere
rappresentati con la velocità dell’acrilico; rapide e con poche sfumature
tonali, queste figure rimangono fredde e di difficile interpretazione, seppur
semplicemente elaborate dalla praticità del gesto pittorico. Una mostra
veloce  e  tuttavia  diversa,  dove  è  possibile  conoscere  la  potenzialità
diretta  di  una  vernice  contemporanea  usata  per  fotografare  l’entità
sdoppiata della quotidianità.
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IL CIRCO NELL’ARTE, ARIANNA DI GENOVA | DI PATRIZIA
FERRI

4 dicembre, 2008
di Patrizia Ferri

inserito in libri letteratura e poesia
646 lettori

Nel  suo  appassionante  libro  “Il  circo
nell’arte” edito da il Saggiatore, Arianna Di
Genova ci conduce passo passo nel mondo
circense visto con gli occhi degli artisti dalla
fine dell’800 ai nostri giorni : la storia del circo
è  quella  di  una  grandiosa  metafora  che
trapela  anche  dalle  riflessioni  di  letterati  e
filosofi  da  Kracauer  a  Kafka,  Baudelaire,
Starobinskj:  nel  ‚”Ritratto  dell’artista  da
saltimbanco”,  lo  studioso  per  primo,  come
osserva l’autrice, ne ha analizzato gli aspetti
molteplici,  ricorrendo appunto alla  figura del

saltimbanco e del clown per designare le attitudini dell’artista quale figura
tendenzialmente romantica dalle varie maschere, narcisista e malinconico
in quella particolare attitudine a praticare “lo slancio” e “la discesa” nella
capacità strutturale di gestire l’equilibrio poetico e l’atto performativo. La
stessa architettura circense si  presta ad esercitare un fascino magico,
(che molto poco ha a che fare con un qualcosa che oggi è un’impalcatura
non  solo  inflazionata,  ma  decisamente  esautorata  e  in  alcuni  casi
completamente  spettacolarizzata),  che  ha  sprigionato  un’attrazione
decisamente fatale anche nel senso di luogo “altro”, rappresentando un
recinto  simbolico  dove  tutto  è  possibile  nella  sfida  alle  leggi  dei
comportamenti oltre che della gravità. Una realtà anticonvenzionale dove
la  regola  è  spingersi  oltre  i  limiti,  sperimentare,  in  cui  gli  animali  si
antropomorfizzano loro malgrado e gli  uomini  diventano analogamente
automi e pure funzioni, un luogo che accoglie spesso i diversi e ricrea le
identità. Molti autori incuriositi come diceva Ardengo Soffici “dagli aspetti
di quella bizzarra vita artificiale” proprio attraverso questa emblematica
iconografia  hanno  operato  nella  direzione  di  una  trasformazione  del
linguaggio  secondo  cui  lo  spettatore,  dalle  avanguardie  in  poi  inizia
potenzialmente ad avere un ruolo attivo avvicinandosi alla mise en scène
e abbandonando la  contemplazione  passiva  e  distante,  abbattendo le
barriere tra interno ed esterno che lo connota , osserva Di Genova, come
un luogo di sorprese ma anche di pericolo. Un percorso approfondito e
filologico  sempre  sul  filo  della  sintesi  diacronica  e  sincronica  dove
l’autrice  procede  sul  filo  di  percorsi  trasversali  che  non  rinunciano
all’approfondimento e alla relazione costante con il contesto e la storia
senza disdegnare le storie individuali,  sviluppando il  racconto per aree
tematiche con dovizia di note e ricchezza di illustrazioni, “dagli arlecchini
di Picasso al fachiro di Cattelan”, come recita il  sottotitolo, affermando
che “al circo l’arte torna sempre volentieri. Se alla fine dell’Ottocento era
stato un topos letterario  e agli  inizi  del  novecento aveva contribuito  a
cancellare  la  tradizione accademica e  il  naturalismo a teatro,  facendo
esplodere le forme col suo dinamismo, nel XXI secolo la pista non ha
perso  il  suo  smalto  e  il  suo  potere  di  seduzione  è  ancora  vivido,
nonostante televisione e cinema ne abbiano offuscato le glorie”.
La storia, in fondo, anche dell’eterno e malinconico ritorno allo stupore
dell’infanzia e ai suoi miti.
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Arianna Di Genova “Il circo nell’arte- dagli arlecchini di Picasso al fachiro
di Cattelan” , il Saggiatore, Milano, 2008
Questo  articolo  inaugura  una  nuova  rubrica  che  art  a  part  of
cult(ure)  ha  affidato  a  Patrizia  Ferri.  Questo  angolo
dell’approfondimento si occuperà di libri e cataloghi d’arte visiva ma
potrà spaziare, toccando pubblicazioni inerenti l’architettura, l’arte
pubblica…
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ALEX WEBB | INTERVISTA DI MANUELA DE LEONARDIS

4 dicembre, 2008
di Manuela De Leonardis

inserito in approfondimenti
470 lettori

Lucca. In programma c’è un nuovo
libro fotografico su Cuba, realizzato
insieme  alla  moglie  Rebecca
Norris, anche lei fotografa e photo
editor, che lo accompagna a Lucca
in  occasione  del  Lucca  Digital
Photo  Fest  2008.  E’  Alex  Webb
(San  Francisco  1952,  vive  a

Brooklyn, New York), infatti, l’ospite d’onore di questa quarta edizione del
festival. Non è la prima volta che viene a Lucca – racconta sorridendo
Webb – c’è già stato quando aveva cinque anni, ma se non glielo avesse
ricordato la madre, gli sarebbe completamente sfuggito. Sotto gli affreschi
di  Villa  Bottini,  nelle  due  sale  al  piano  nobile,  spiccano  quelle  sue
immagini dai colori brillanti – presentate per la prima volta in Italia – che
ripercorrono le  tappe della  sua carriera  di  fotografo  iniziata  negli  anni
Settanta. Era appena uscito dal Collage quando, trasferitosi a New York,
entrò in contatto con l’agenzia Magnum di cui divenne associato tre anni
dopo,  nel  1979.  Una produzione intensa la  sua,  coronata  da premi  e
riconoscimenti, all’insegna di una coerenza che non è solo stilistica. I forti
contrasti cromatici che dominano le sue fotografie sottolineano, talvolta,
stati emotivi che sono sintonizzati alla precarietà del momento. Il verde
del pappagallo sulla testa del bambino a Puerto Cabezas (Nicaragua); lo
zucchero  filato  rosa  e  celeste,  impalpabile  come  il  tulle,  a  Città  del
Messico; i rossi dei sedili di una vettura a L’Avana. Quelle scarpe rosa, di
plastica, che indossa la bambina ai margini di un’inquadratura, in piedi
con lo sguardo serio puntato sull’auto crivellata di colpi a Gonaives (Haiti)
nel giorno delle elezioni, nel 1987.

Prima di frequentare il Carpenter
Center  for  Visual  Arts  si  è
laureato  ad  Harvard  in  Storia  e
Letteratura.  La  formazione  ha
influito, in qualche modo, nel suo
modo di fotografare?
Sicuramente sì. Specialmente i miei
primi  lavori  sono  stati  molto

influenzati dagli studi di storia e letteratura. Quando sono andato ad Haiti
per la prima volta, nel 1976, fui influenzato dalla lettura del romanzo I
Commedianti  di  Graham Greene,  che  mi  ha  affascinato  da  un  lato  e
spaventato dall’altro, e comunque mi ha portato lì. In molti dei miei primi
lavori c’è l’eco dei libri di Joseph Conrad, in particolare Cuore di Tenebra,
come pure in quelli sul Sud America c’è lo sfondo dei romanzi di Garc‚ia
Màrquez  e  Vargas  Llosa.  Autori  che  mi  hanno  aiutato  a  percepire
determinati sapori all’interno di questi paesi.

Viene  considerato  alternativamente  “street  photographer”,
fotogiornalista e artista.  In quale di  queste categorie si  riconosce
maggiormente?
In realtà queste categorie sono molto ambigue. Una stessa fotografia può
essere pubblicata su una rivista, esposta in un museo o utilizzata per una
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pubblicità. Può dire cose diverse o essere letta in vari modi. Sono un pò
sospettoso nei confronti  di  queste categorie.  Spesso è una distinzione
puramente economica. Se un giornale ti paga per andare in un luogo a
scattare  fotografie  è  fotogiornalismo.  Se,  invece,  la  stessa  foto  è
stampata  e  acquistata  in  una  galleria  d’arte  è  collezionismo.  Ad  ogni
modo  sento  di  appartenere  di  più  alla  tradizione  della  ‚”street
photography” dei vari Cartier-Bresson, Kertész, Frank, Klein, Friedlander,
che  però,  oltre  ad  essere  fotografi  di  strada,  sono  tutti  artisti.
Personalmente,  rispetto  alla  “street  photography”  –  una  fotografia  in
bianco  e  nero  nata  per  le  vie  di  Parigi  o  New  York  –  ho  scelto  di
camminare  per  le  strade  di  Haiti  o  sul  confine  tra  gli  Stati  Uniti  e  il
Messico, dove le tensioni politico-sociali sono molto più immediatamente
visibili e percepibili.

In  che  modo  questi  viaggi  ad
Haiti  e  lungo  il  confine
USA/Messico,  negli  anni
Settanta,  hanno cambiato il  suo
modo di vedere la realtà?
E’ indiscutibile che questi viaggi mi
abbiano cambiato innanzi tutto dal
lato umano. E’ stata un’altra forma

di  apprendimento.  Una  cosa  è  studiare  all’università  il  terrore  della
Rivoluzione Francese, un’altra è trovarsi per le strade di Haiti durante le
rivolte e avvertire sulla propria pelle l’angoscia e l’orrore che nascono da
questi  momenti  storici.  Più  che altro  è stato il  valore di  esperienza di
questi lavori a cambiare il mio modo di essere e di lavorare. Questi viaggi
mi hanno fatto capire la complessità del mondo e la difficoltà di arrivare a
qualsiasi  soluzione  politica.  Spesso  ci  troviamo  di  fronte  a  grandi
contraddizioni. Nel caso di Haiti, ad esempio, si tratta di una società molto
arretrata  che  ha  avuto  un’evoluzione  storica  molto  diversa  da  quella
dell’occidente, eppure si combatteva per le strade con armi sofisticate e
avanzate.  Mi  colpisce questo contrasto,  perché in  un contesto sociale
ancora non evoluto c’è però la disponibilità di mezzi tecnologici moderni,
in questo caso armi. Proviamo ad immaginare quello che sarebbe potuto
essere se nel Medioevo i cavalieri al posto di lance fossero stati muniti di
kalashnikov, AK-47 o strumenti di morte del genere.

Questi  viaggi  sono  stati
determinanti nella scelta tecnica
di  approcciarsi  alla  fotografia  a
colori…
Quando ho iniziato la mia carriera
ero filologicamente legato al bianco
e  nero,  anche  se  non  si
guadagnava niente, perchè questa

era la tecnica tradizionale della “street photography”. Viaggiare ai tropici,
dove  i  colori  sono  così  intensi  e  brillanti,  ha  determinato  una  visione
completamente diversa da quella a cui ero abituato, essendo cresciuto
nel  New  England,  dove  tutto  è  permeato  da  un  alone  di  grigio.  E’
l’intensità del colore che si percepisce in luoghi come il Messico o Haiti.
Ho iniziato a vedere differentemente quei luoghi da come li avrei guardati
in bianco e nero. Ed è stato questo cambiamento nel mio modo di vedere
che mi ha naturalmente portato all’utilizzo del colore. Anche tecnicamente
ho scelto di lavorare con pellicole che davano più saturazione al colore,
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perchè volevo che fosse un colpo forte per l’immagine.

Lavora per la Magnum dal 1976.
Pensa che l’aspetto commerciale
della  fotografia  comprometta
l’etica dell’autore?
La  questione  è  complessa.  Il
fotografo può essere pagato da una
rivista  per  realizzare  un  servizio
fotografico,  o  in  quanto  autore  di

una  fotografia  che  è  stata  venduta.  Ognuno  decide  come sbarcare  il
lunario. Spesso, quando nella mia mente c’è un progetto, per svilupparlo
mi muovo in maniere diverse. Mi può capitare di  essere supportato in
parte da una rivista che mi paga un servizio fotografico, e questo è il
primo passo. Poi, magari, c’è una borsa di studio di una fondazione e
siamo al secondo passo. Investo dei miei soldi personali,  terzo passo.
Comunque tutti  questi  passi  sono funzionali  al  perseguimento del  mio
progetto che è ben delineato fin dall’inizio. Ad ogni modo, personalmente,
sono sempre critico con me stesso e mi esamino per capire se la singola
immagine  è  significativa  di  per  sé  o  è  solo  funzionale  ai  fini  della
pubblicazione di  una determinata rivista.  D’altro canto è anche difficile
continuare a sperimentare quando, essendo considerato un artista, ci si
trova a relazionarsi con il gallerista che vuole che si continui a lavorare in
quella determinata maniera che vende bene. Il problema è che i soldi non
piovono dal cielo e si deve pur sopravvivere.

Pensa che l’elezione di Obama possa essere veramente un raggio di
luce in mezzo a tanta oscurità?
Non posso  prevedere  il  futuro,  ma sia  io  che  mia  moglie  Rebecca  e
chiunque  altro  che  conosca,  siamo  incredibilmente  eccitati  all’idea  di
quello  che  potrà  fare  Obama.  Negli  ultimi  anni  mi  sono  sentito
imbarazzato  e  depresso  in  quanto  americano.  A  cominciare  dalle
tantissime giovani vite uccise in Iraq per le scelte dell’amministrazione
americana.  Per  la  prima  volta,  dopo  tanto  tempo,  sono  speranzoso,
anche se i problemi da risolvere sono veramente tanti. E sono commosso
dal fatto che gli Stati Uniti abbiano eletto un presidente di colore. Anche
per  me,  che  sono  americano,  è  stato  qualcosa  di  sconvolgente.  Una
sensazione che non si  provava da anni,  probabilmente dall’elezione di
Kennedy.

http://www.luccadigitalphotofest.it/
la retrospettiva di Webb è a Villa Bottini, Via Elisa – Lucca
fino all’8 dicembre

Le immagini dall’alto:

Gouayave[1]. Bar. Grenada. 1979. Copyright Alex WEBB
Alex Webb a Lucca per Lucca Digital Photo Fest 2008 (Foto Manuela De Leonardis)
Bar girls with child outside nightclubs[2]. Nuevo Progreso. Mexico.1979. Copyright Alex WEBB
Etroits, La Gonave[1]. Hai√Éàti. 1986. Copyright Alex WEBB
Mexicans arrested while trying to cross the border to United states[1]. Mexico. 1979. Copyright Alex WEBB
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PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI. TUTTI IN EQUILIBRO. | DI ISABELLA
MORONI

5 dicembre, 2008
di Isabella Moroni

inserito in art fair biennali e festival, libri letteratura e poesia
299 lettori

Si  aprono  le  pagine  della  settima
edizione di Più Libri Più Liberi, la
fiera della piccola e media editoria
di Roma che si svolgerà al Palazzo
dei  Congressi  dal  5  all’8
dicembre.  In  sette  anni  i  libri,  gli
espositori  ed  il  pubblico  si  sono
moltiplicati; le case editrici anche, e

questo perchè, pur non essendo quello dell’editore un mestiere redditizio,
il  desiderio  di  intraprendere  una  bella  avventura,  di  determinare  un
percorso  di  conoscenza,  educazione,  divertimento  e  coscienza,  non
abbandona mai chi ama i libri. Anche quest’anno la manifestazione sarà
suddivisa in quattro ambiti  principali:  percorsi,  incontri  professionali,
spazio ragazzi e spazio blog e Second Life (Più blog). Per ciascuno di
questi un programma denso e interessante con largo spazio ad argomenti
come “il giallo e il noir”, la poesia, la narrativa italiana e quella straniera,
“tra cronaca e storia”,  spiritualità,  spettacolo, riflessioni e tempo libero.
Presentazioni,  incontri  con  gli  autori,  dibattiti,  letture,  laboratori,
animazioni  e  spettacoli  daranno ai  visitatori  le  chiavi  per  entrare nelle
pagine mai sfogliate prima, i codici di accesso per soddisfare curiosità e
stimolare meraviglie. Saranno oltre 400 gli editori presenti, ognuno con i
suoi  titoli,  le  sue copertine ed i  suoi  colori,  i  segnalibri  in  omaggio,  le
cartoline,  gli  sconti,  la  capacità  di  intrattenere  dialoghi  personali  con
ciascuno spettatore. Ed oltre 200 saranno gli incontri che ci porteranno
faccia a faccia con personaggi come Pupi Avati, Filippo La Porta, Dacia
Maraini, Mario Lunetta, Walter Pedullà, Andrea Camilleri, Paolo Bonolis,
Elio  Pecora,  Tommaso  Kemeny,  Valerio  Mastrandrea,  Marcia  Teophilo
(fremente  poetessa  brasiliana  candidata  al  Nobel  per  la  letteratura),
Edoardo  Albinati,  Alessandro  Portelli  e  moltissimi  altri  per  tutti  gli
interessi, i gusti, i desideri. Ma non solo, ci saranno, inoltre, altre iniziative
speciali:  America  Latina  Tierra  de  Libros.  Dal  realismo magico  al
mondo globale (in collaborazione con l’Istituto Italo-Latino Americano);
gli  Incontri  targati  Più  Libri  dove  saggi,  romanzi,  documentari  si
incontreranno  per  diventarestrumenti  complementari.  Quest’anno  ci
racconteranno della  scuola del  dopo Gelmini,  della  forza del  sogno di
Barack  Obama  e  del  futuro  dell’inchiesta  “after”  Gomorra.  Ancora,  le
rinate Interviste impossibili  dal  vivo quando sarà possibile incontrare
Venerdì (quello di Robinson Crusoe) intervistato da Andrea Camilleri  e
Gioacchino  Rossini  messo  sotto  i  riflettori  da  Alessandro  Baricco  e
Victoria Cabello. Lo Spazio Ragazzi non trascurerà nessun tema: poesia,
arte, teatro,musica e consigli di lettura. Innovativa e sorprendente sarà la
sezione “Più Blog” che merita uno discorso a parte in primo luogo perchè
presenterà alcune iniziative istituzionali di grande valore innovativo come
la visita virtuale della Basilica di San Francesco guidata dal Sindaco di
Assisi  (che porterà gli  intervenuti  anche nel  suo ufficio  dove riceve le
persone col suo avatar due giorni ogni mese); il Comune di Roma, con
l’Assessore alla Cultura Umberto Croppi che illustrerà il progetto relativo
alle mostre che dai  Musei  si  trasformano in installazioni  immersive da
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percorrere  con  l’avatar  e  Marina  Bellini,  curatrice  del  progetto,  che
accompagnerà  il  pubblico  a  visitare  la  mostra  The  Big  Bang  2.0,
prolungamento  virtuale  della  mostra  omonima  da  poco  conclusasi  al
Museo Carlo Bilotti.
Un altro confronto istituzionale sarà quello tra la Fondazione Valore Italia
e  la  Fondazione  Cesar  che  mostreranno,  tramite  proiezione  sullo
schermo in sala, i loro rispettivi lavori di ricostruzione dell’Eur in 3D. Più
Blog sarà diviso in tre fasce: la mattina e il primo pomeriggio saranno
dedicati  alle  istituzioni,  alle  grandi  realizzazioni  e  al  rapporto  con  gli
editori;  il  pomeriggio  alle  reti  sociali;  mentre  la  sera  si  entrerà  nel
fermento della cultura nella dimensione di Second Life. Quest’ultima avrà
dunque uno sviluppo articolato ed approfondito e potrà servire da guida a
chi non ne conosce il  significato e le potenzialità: perchè dopo la fase
iniziale e quella sensazionalistica, Second Life è approdata alla fase dei
contenuti.  Gli  eventi  e  le  iniziative  presentate  nello  spazio  blog,
testimonieranno  infatti  come  le  avanguardie  stiano  producendo  nuove
forme d’arte e di creatività, sfruttando le straordinarie potenzialità di un
mezzo che fino a poco tempo fa era considerato un “videogioco”. Second
Life è un medium, e il suo continuo sviluppo permette un’utilizzazione su
svariati campi, a cominciare dalla formazione. Arti figurative, letteratura,
cinema, musica e comunicazione in 3D saranno raccontate dai più illustri
protagonisti del Metaverso.
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UN CAPPELLO PIENO DI CILIEGIE, ORIANA FALLACI | DI
ALESSIA MENTELLA

8 dicembre, 2008
di Alessia Mentella

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
387 lettori

E’  agli  inizi  degli  anni  Novanta,
subito  dopo  la  pubblicazione  del
suo  capolavoro  Insciallah,  che  la
grande  giornalista  e  scrittrice
Oriana  Fallaci  inizia  a  progettare
quel suo romanzo a cui lavorò poi,
a  più  riprese,  per  un  decennio  e
che  le  costò  anni  di  ricerche  tra

archivi e biblioteche. La stesura del romanzo fu ripresa dalla Fallaci negli
ultimi anni della sua vita, quando ormai la malattia stava già consumando
il suo corpo. E’ a questo romanzo che dedicò le sue ultime forze. Così
spiega lei stessa nella presentazione di La rabbia e l’orgoglio:” La vigilia
della  catastrofe  (11 settembre 2001)  pensavo a ben altro:  lavoravo al
romanzo che chiamo il mio bambino. Un romanzo molto corposo e molto
impegnativo che in questi anni non ho mai abbandonato, che al massimo
ho lasciato dormire qualche mese per curarmi in ospedale o per condurre
negli archivi e nelle biblioteche le ricerche su cui è costruito. Un bambino
molto difficile, molto esigente, la cui gravidanza è durata gran parte della
mia vita d’adulta, il cui parto è incominciato grazie alla malattia che mi
ucciderà, e il cui primo vagito si udrà non so quando. Forse quando sarò
morta”. Parole lucide e profetiche.
Un cappello  pieno  di  ciliegie,  pubblicato  postumo da  Rizzoli,  ha  visto
infatti la luce a due anni di distanza dalla sua morte, divenendo un grande
avvenimento  editoriale  di  questo  2008  che  sta  per  finire.  Il  libro,
pubblicato senza nessun lavoro di editing perché per la scrittrice era già
compiuto così, è stato fortemente voluto dal nipote Edoardo Perazzi a cui
la  Fallaci  ha  lasciato  precise  disposizioni  per  la  pubblicazione  e
l’indicazione del titolo. Dai reportage di guerra in Vietnam e in Libano ai
romanzi di successo, dagli anni trascorsi tra i guerriglieri greci ai libri in
difesa dell’identità occidentale: una donna coraggiosa e fuori dal comune
come Oriana Fallaci deve aver avuto per forza antenati altrettanto forti,
avventurosi e bizzarri. Ed è a loro che la giornalista toscana ha dedicato
questo suo ultimo romanzo in cui ripercorre la storia dei quattro rami della
sua famiglia e delle loro peripezie.

Una vera e propria saga familiare in cui il destino
dei Fallaci, dei Launaro, dei Cantini e dei Ferrier
(a ciascuno di  loro è dedicato uno dei  quattro
capitoli)  si  intreccia  con  i  personaggi  più
importanti  della  nostra  storia  nazionale,  da
Napoleone  a  Garibaldi,  da  Mazzini  a  Vittorio
Emanuele  II.  Partendo  infatti  dalla  storia  della
sua famiglia la Fallaci racconta anche la storia
del  nostro  paese  a  cavallo  tra  Settecento  e
Ottocento.  Oltre che una epopea familiare,  Un
cappello  pieno  di  ciliegie  è  dunque  anche  un
vivido  affresco  dell’Italia  rivoluzionaria  e

risorgimentale che attraversa più di un secolo di storia italiana, dal 1773
al 1889. Avvenimenti storiografici che, sebbene spesso eccessivamente
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estesi  e  particolareggiati,  sono necessari  per  capire  profondamente la
trama e il carattere dei personaggi. Aprendo idealmente la cassapanca
dell’ava Ildebranda, che per due secoli aveva custodito la storia di cinque
generazioni  e  che  andò  distrutta  nel  1944  durante  un  terribile
bombardamento su Firenze, la Fallaci, come da un cappello magico, tira
fuori i ricordi della sua infanzia, le vite dei suoi avi, i racconti, forse veri o
forse leggende popolari, di nonni e bisnonni. La storia della sua famiglia
scivola così in una “fiaba da ricostruire con la fantasia”. Là dove infatti la
storia si arresta, proprio là subentra la fantasia della scrittrice che così
scrive:”La  realtà  prese  a  scivolare  nell’immaginazione  e  il  vero  si  unì
all’inventabile  poi  all’inventato.  E  tutti  quei  nonni,  nonne,  bisnonni,
bisnonne,  trisnonni,  trisnonne,  arcavoli  e  arcavole,  insomma tutti  quei
miei genitori, diventarono miei figli. Perché stavolta ero io a partorire loro,
a dargli anzi ridargli la vita che essi avevano dato a me”.
Partendo  dalla  magica  cassapanca,  in  cui  viene  interrogata  e
scandagliata  la  Storia,  la  Fallaci  regala  ai  lettori  il  suo  libro  forse  più
avvincente in cui riesce a mettersi a nudo. Nei caratteri forti e volitivi dei
suoi  avi  si  ritrovano  infatti  i  volti  delle  sue  tante  anime:  quella  della
narratrice, quella della giornalista sempre pronta a dire la verità, quella
dell’inviata curiosa e testimone della storia, quella della donna libera da
qualsiasi potere. Un cappello pieno di ciliegie è si dunque una cronaca
familiare, ma soprattutto è la storia di una donna che con la sua consueta
passione, fino alla fine della sua vita, ha cercato le risposte alle domande
della sua esistenza. “Ora che il futuro s’era fatto corto e mi sfuggiva di
mano con l’inesorabilità della sabbia che cola dentro una clessidra, mi
capitava spesso di  pensare al  passato della mia esistenza: cercare le
risposte con le quali sarebbe giusto morire”.
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INAUGURATO A CIRÒ IL NUOVO MUSEO CIVICO
ARCHEOLOGICO E POLO CULTURALE | DI LUCA

BARBERINI BOFFI

8 dicembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in approfondimenti, beni culturali
337 lettori

La storia e il mito dell’antica Chone – identificata con l’odierna Cirò (Kr) –
rivivranno nel nuovo Museo Civico Archeologico e Polo Culturale della
città  (Via  Pugliese  snc  ,  Cirò,  KR),  da  pochi  giorni  inaugurato  alla
presenza delle istituzioni italiane (Sottosegretario di Stato del Ministero
dell’Interno On.le Nitto Francesco Palma, Commissario Straordinario di
Governo per la Gestione dei Beni Confiscati Antonio Maruccia; Prefetto
della  Città  di  Crotone  Luigi  Varratta;  Sindaco  di  Cirò  Mario  Caruso;
Responsabile di Misura del Progetto PON Sicurezza per il Mezzogiorno
d’Italia Gen. B. Pasquale Lavacca, il Direttore Regionale ai Beni Culturali
e  Paesaggistici  della  Calabria  Raffaele  Sassano;  Responsabile  del
Progetto  PON  Sicurezza  per  il  Mezzogiorno  d’Italia  Maria  Concetta
Cassata;  Coordinatore  Scientifico  del  Progetto  PON  Sicurezza  per  il
Mezzogiorno d’Italia  Gabriella  Cetorelli  Schivo;  Soprintendente  ai  Beni
Archeologici  della  Calabria  Caterina  Greco;  Direttore  Scientifico  del
Museo  Roberto  Spadea  el  Direttore  del  Progetto  Museale  Vincenzo
Ammendolia) e del Vescovo della città S.E. Domenico Graziani.
Il Museo – realizzato grazie ai fondi comunitari del Programma Operativo
Nazionale  per  la  Sicurezza  del  Mezzogiorno  d’Italia  all’interno  di  un
edificio demaniale sequestrato alla  criminalità organizzata,  e concepito
secondo  moderni  principi  allestitivi  –  è  stato  progettato  con  la
partecipazione  del  Ministero  dell’Interno,  del  Ministero  per  i  Beni  e  le
Attività  Culturali,  del  Comando Generale  dell’Arma dei  Carabinieri,  del
Ministero dell’Economia e Finanze e del Comune di Cirò.
A sottolineare l’alta  valenza sociale  rivestita  nell’ambito  di  un territorio
ricco di storia e tradizione, il Museo è simbolicamente dedicato a Filottete,
il mitico fondatore della città, e riveste anche carattere di Polo culturale
del cirotano, proponendosi quale centro promotore di attività mirate alla
valorizzazione delle risorse locali,  in partenariato con l’amministrazione
statale.
La  dotazione  permanente  del  museo,  costituita  da  pregevoli  materiali
archeologici di provenienza protostorica e greco arcaica, insieme a reperti
italici  di  IV-  III  secolo  a.C.,  consentirà  al  visitatore  di  ripercorrere  le
vicende storiche che si sono susseguite nel territorio dall’Età del Ferro
alla romanizzazione.
Al  termine  dell’evento  inaugurale  i  partecipanti  si  sono  spostati  nella
vicina Chiesa Madre Santa Maria de Plateis per ascoltare il bel concerto
di musica classica eseguito dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di
Cosenza e diretto dal Maestro Donato Sivo.
Ulteriori informazioni: MiBAC, www.beniculturali.it; 06.6723.2542/2120
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RIFORMA DEL MIBAC: CONFERENZA STAMPA E
PRESENTAZIONE DI 7000 ADESIONI ALL’APPELLO.

PAROLA DI ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI | DI
BARBARA MARTUSCIELLO

9 dicembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, beni culturali
465 lettori

Martedì 9 dicembre, alle ore 12.00
si  terrà  a  Roma,  presso
l’Accademia  Nazionale  di  San
Luca  la  conferenza  stampa  di
presentazione dell’appello Per la
salvaguardia dei musei e dei beni
archeologici e artistici in Italia. In
questo contesto si discuterà della

riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Promuove questa importante iniziativa l’Associazione Ranuccio Bianchi
Bandinelli, un istituto di studi, ricerche e formazione tra i più autorevoli e
seri, fondato da Giulio Carlo Argan.
Il  gruppo  promotore  dell’appello  dell’associazione  ci  informa  che
l’iniziativa che si oppone all’istituzione di una Direzione generale per
la  valorizzazione  dei  musei  e  l’affidamento  a  un  super-manager,
pubblicato  sul  suo  sito  (www.bianchibandinelli.it),  ha  raccolto  in  due
settimane ben 7000 adesioni, con firme di grandissimo prestigio dal
mondo  dei  musei,  della  conservazione  e  della  ricerca  in  Italia  e
all’estero.  Grazie  anche  a  questa  imponente  mobilitazione  della
comunità  scientifica  internazionale  e  della  società  civile,  il
provvedimento  di  riforma  è  stato  ritirato  e  riformulato.  Un  buon
segno, questo, che apre positive riflessioni sulla possibilità concreta che
ancora esiste, per la collettività del Sapere, di far sentire la propria voce e
determinare cambiamenti se serve proporne. Si palesa qui che l’unione
pacifica, rigorosa e preparata, fa non solo la forza ma la differenza. Così,
le istituzioni hanno riproposto l’ipotesi di riforma in una nuova versione.
Ma, va detto, questa lascia comunque aperte e irrisolte almeno due
grandi questioni:
1) la creazione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale, con la non tanto velata possibilità che venga affidata
a  una  personalità  esterna  all’Amministrazione,  priva,  oltre  tutto,  delle
necessarie competenze tecnico-scientifiche;
2)  la  soppressione della PARC (Direzione generale per la qualità e la
tutela  del  paesaggio,  l’architettura  e  l’arte  contemporanee)  e
l’accorpamento delle sue funzioni alla BASAE (Direzione generale
per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici) sotto
la  nuova  denominazione  Direzione  generale  per  le  belle  arti  e  il
paesaggio. Acronimi e sigle che i cittadini poco comprendono e che, tra
l’altro, parcellizzano incarichi e responsabilità…
Alla  Conferenza  stampa  interverranno:  Giorgio  Ciucci  (Segretario
Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca), Marisa Dalai Emiliani
(Presidente  dell’Associazione  Bianchi  Bandinelli),  Silvia  Ginzburg
(Università di Roma Tre, Gruppo promotore, appunto,dell’appello Per la
salvaguardia dei musei e dei beni archeologici e artistici in Italia), Vittorio
Emiliani (Comitato per la Bellezza), David Freedberg (Director of The
Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University,
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New York).
Prenderanno  inoltre  la  parola  studiosi  e  personalità  del  mondo  della
ricerca, della tutela, dei musei e del sindacato.
Ci  auguriamo che si  accolgano anche pareri  e  istanze  di studiosi
giovani, curatori e critici autorevoli, ricercatori precari…: un popolo
della cultura con tante carte in regola che ha poco a che fare con le
baronìe…
Accademia di San Luca: Piazza Dell’Accademia Di San Luca 77; tel:+39
0667988850,  +39  066790324  (tel);  segreteria@accademiasanluca.it,
www.accademiasanluca.it.
Info e altro:www.bianchibandinelli.it;info@bianchibandinelli.it

Teresa Schiavo scrive:
9 dicembre 2008 alle 18:31
grazie barbara martusciello per l’articolo che mi ha permesso di partecipare all’interessante

incontro su un tema da non prendere sotto-gamba. peccato non aver letto la notizia o un approfondimento
altrove, sui quotidiani per esempio che dovrebbero dare e fare informazione…

1.

lorenzo scrive:
9 dicembre 2008 alle 18:33
Grazie barbara, concordo soprattutto sulla chiusura, davvero illuminante e giusta. Ci auguriamo

che questo sia preso in giusta considerazione in ogni iniziativa sul tema soprattutto quando a organizzarla
sono istituzioni ufficiali, accademiche.

2.

demetrio demed‚àö¬® scrive:
9 dicembre 2008 alle 18:36
Convegno un pò pesante, forse, ma importante. L’argomento riguarda non solo storici e

professoroni addetti ai lavori, studenti futuri professionisti ma un paese che dei suoi Beni Culturali dovrebbe
far tesoro potendo viverci alla grande… Non abbiamo ancora imparato? Prendiamo esempio da Spagna,
Inghilterra, America… Vergognoso che noi ancora stiamo a guardare…

3.
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LA CASA DEGLI SPECCHI, A CURA DI GISELLA CELSI | DI
LUCA BARBERINI BOFFI

9 dicembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in approfondimenti, arti visive
363 lettori

Si e’ inaugurata alla galleria911 la
mostra,  in  corso  sino  al  10
gennaio  2009,  La  casa  degli
specchi, a cura di Gisella Celsi e
accompagnata  da  un  testo  di
carolina  Lio.  si  tratta  di  una
collettiva  che  riunisce  gli  artisti
Lidia  Bachis,  Daniele  Cavallo,

Luca  Coletelli,  Dellaclà,  Ilaria  Margutti,  Sonja  Quarone,  Matteo
Tenardi:  sette giovani autori che veicolano la loro ricerca attraverso la
pittura figurativa; in particolare, è la figura umana a prevalere, e questa
scelta  è  da  leggersi  come  una  specie  di  autoritratto  collettivo  di  una
generazione di  artisti.  Che poi sono donne e uomini,  esseri  umani nel
mondo. Non a caso, infatti, il titolo dell’iniziativa, La casa degli specchi,
richiama l’idea di un ambiente che in qualche modo descrive e riflette una
stessa immagine declinata diversamente in ogni opera.
“Possono essere visioni  più o meno realistiche,  partendo per esempio
dalla perfezione stilistica di
Matteo Tenardi  che lavora riproducendo perfettamente i  tratti  somatici
dei suoi soggetti e unendovi una particolarità tutta sua, quella di fare in
modo che escano letteralmente dal quadro, sporgendosi fuori dalla tela in
un equilibrio sospeso tra la realtà e il mondo dell’arte. O, al contrario, si
può trattare di una visione distorta, patemica, trasformata dall’intimo, e ci
si riferisce qui alla pittura di Luca Coltelli nei suoi lavori su tavola, tutti
dotati di una esagerazione in senso sarcastico, cattivo, tagliente, come
protuberanze eccessive di personalità” cattive, con lo stesso significato,
sono  anche  “le  donne-bambole  di  Sonja  Quarone,  costruite  come
collage  in  cui  spesso  ricorre  il  lattice,  una  sorta  di  seconda  pelle
dall’effetto  plancentare,  protettivo,  che  trasforma  l’interpretazione
dell’acidità dei suoi personaggi in una forma di auto-difesa”.
Qualche analogia si rileva anche nelle donne-interrotte di Lidia Bachis,
apparentemente  eroine  “dell’apparente  violenza  e  dai  modi  mascolini,
bruschi, dalle espressioni crude e dalle posture chiuse” che impugnano o
hano  lì  a  portata  delle  loro  mani,  o  nelle  borsette,  armi  da  fuoco”,  e
accolgono  sul  loro  corpo  tatuaggi,  e  sono  abbigliate  “in  modo
provocatorio”;  insomma,  personaggi  teneri  ma  allo  stesso  tempo duri,
incattibviti  dall’ambiente  circostante  che,  quindi,  devono  sostenere  e
fronteggiare.  Sono  donne,  quelle  della  Bachis,  sempre  “sul  punto  di
essere pronte a una metaforica battaglia con chi cerca di strappare dei
momenti della loro intimità”.

Le  armi  sono  un  denominatore
comune a molti degli artisti inviatati
in  questavivace  collettiva;  per
esempio,  sono  usate  ancha  da
Dellaclà,  con  incisioni  su
gommapiuma  dove  è  impresso  il
suo  autoritratto,  immagine  riflessa
sulle  superfici  specchianti  di  armi
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perlopiù da taglio. “Il vero concetto
dietro  questo  atto  che  sembra  di
sfida  e  violenza  è  il  voler
combattere il  dolore e le situazioni

avverse delle nostre vite,  dandoci  quindi  un messaggio finale positivo,
simboleggiato dal sorriso sardonico del proprio autoritratto”. Più leggero,
nella comunicazione visiva e poetica, il  lavoro di  Daniela Cavallo,  più
lirica nelle sue scelte ma altrettanto tagliente nella sua analisi; anche lei è
“concentrata  su  un  senso  del  superamento  e  della  trascendenza,
dell’ascensione – come richiama nei titoli delle sue ultime opere – come
fenomeno  dell’io  che  a  contatto  con  la  natura  riscopre  una  propria
spiritualità e un retrogusto di misticismo. Un processo quindi mentale, ma
che viene concretizzato da Ilaria Margutti attraverso la laboriosa attività
del cucire. Ricreando con il filo la figura di personaggi intenti letteralmente
a ricucirsi, ci parla della difficoltà – ma possibile, realizzabile e attualizzata
– del recupero di se stessi, del rattoppo delle proprie ferite. Attraverso la
mostra  si  ripercorre  quindi  un  ampio  ventaglio  di  modi  di  essere,
psicologie  e  situazioni,  sicurezze  o  ideosincrasie,  stili  di  vita  e  stili  di
difesa,  paure  e  modi  di  affrontarle,  rispecchiando  una  sfaccettatura
umana  che  è  propria  delle  persone  nel  loro  complesso  e  nella  loro
individualità”
I virgolettati qui riportati sono di Carolina Lio mentre la mostra virgoletta,
ovvero riporta e sottolinea, le tante pratiche attive del quotidiano, con i
suoi  lati  luminosi  ma  anche  e  soprattutto  con  quelli  oscuri,  fratturati,
stropicciati, quelli, insomma, che ci costringono alla difesa e all’attacco al
di là, spesso, delle giuste ragioni. L’arte serve a farcelo capire (forse).
La Galleria d’arte contemporanea 911 è a La Spezia, in Via del Torretto
48; gli orari di apertura: dal lunedì al aabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.30.
Info e altro: tel. +39 0187732471; email: galleria911@yahoo.it
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VITERBO: GRAFICA D’AUTORE ALLO STUDIO FONTAINE |
DI ERICA MARINOZZI

10 dicembre, 2008
di Erica Marinozzi

inserito in approfondimenti, arti visive
349 lettori

E’  molto  interessante  la  collettiva
dal  titolo  Opere  Moltiplicate,
curata  da  Federico  Sardella,  allo
Studio Fontaine di Viterbo. Il titolo
della mostra -inaugurata domenica
7 dicembre 2008-  rappresenta  nel
migliore dei modi ciò che possiamo
ammirare sulle pareti della galleria.

Richiama,  infatti,  tutti  quei  lavori  prodotti  in  serie,  in  più  esemplari
numerati  e  firmati,  utilizzando  differenti  modalità  che  vanno  da  un
processo industriale a uno più artigianale ma che permettono entrambi di
arrivare allo stesso risultato: la produzione di opere identiche tra loro. Il
processo di tipo artigianale è alla base della grafica d’autore, con l’artista
coinvolto  in  tutte  le  fasi  della  realizzazione  dell’opera,  quindi,  una
riproduzione  non  affidata  ai  macchinari  ma  studiata  e  valutata,  con
l’incisione  di  lastre  di  zinco,  rame  oppure  l’utilizzo  della  pietra  per  la
creazione di un disegno base. A seconda del supporto utilizzato abbiamo
diverse tecniche: la xilografia, la litografia, la calcografia e l’acquaforte.
Molto spesso, inoltre, l’artista decide di intervenire lasciando un proprio
segno manuale  di  pittura  o  scrittura  al  termine dell’opera.  Per  quanto
riguarda la serigrafia, invece, è grazie all’utilizzo del tessuto di stampa
che gli inchiostri possono depositarsi su un supporto passando attraverso
le zone vuote: tecnica antichissima utilizzata in Cina e poi in Giappone
già  duemila  anni  fa,  esportata  in  Francia  e,  infine,  in  Inghilterra  dove
venne perfezionata nel Novecento.

Gli artisti in esposizione con una o
più  opere  moltiplicate  sono  nomi
famosi  accostati  con  grande
coraggio ad artisti meno conosciuti
o che si stanno affermando: Valerio
Adami,  Valentina  Berardinone,
Bruno  Ceccobelli,  Mario  Ceroli,
Piero  Dorazio,  Giulio  Paolini,

Luigi  Parzini,  Marco  Tirelli,  Mauro  Salvi,  Ben  Vautrier,  Antonella
Zazzera. Una chicca è la presenza di due litografie a colori di Eugène
Ionesco,  lo  scrittore  e  drammaturgo  francese  di  origini  rumene per  il
quale  “l’opera  d’arte  è  soprattutto  un’avventura  della  mente”  e  che
utilizzava la pittura in maniera terapeutica.

L’utilizzo delle tecniche che portano alla riproduzione dell’opera, ha creato
per  molti  anni  a  un  dibattito  circa  il  venir  meno  dell’unicità  dell’opera
d’arte, inglobata anch’essa all’interno di un processo frenetico volto alla
ripetitività, soprattutto nel caso dei multipli che, spesso e volentieri, non
prevedono  l’intervento  dell’artista  e  vengono  prodotti  in  svariate
numerazioni. Oggi è possibile senz’altro affermare che questi due aspetti
così  diversi  hanno trovato un punto di  incontro essendo l’utilizzo della
grafica pratica molto diffusa dagli artisti e non per questo di minore qualità
e in grado di trasmettere lo stesso grado di emozioni.
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Opere  Moltiplicate  è  in  corso sino al  7  gennaio  2009  allo  Studio
Fontainein  Via  Cardinal  La  Fontaine  98/a  a  Viterbo;  orari:  dal
mercoledì al sabato,17-20; tel. 3479417520
fontaine@email.it, www.studiofontaine.blogspot.com
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IL PIANISTA E LA FARFALLA: INTERVISTA ALL’AUTORE
CARMINE SORRENTINO | DI BARBARA MARTUSCIELLO

10 dicembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
670 lettori

Carmine Sorrentino, napoletano di
nascita  e  romano di  adozione,  ha
un’approfondita  cultura umanistica,
una borsa di studio presso il Teatro
Studio di Roma, e una formazione
orientata  poi  verso studi  di  regia
cinematografica e televisiva presso
la New York University e la School

of  Visual  Arts  di  New  York.  Per  anni  ha  curato  eventi  legati  all’arte
contemporanea.  Una  personalità  sfaccettata  che  ha  prodotto  alcune
pubblicazioni originali.
Da poco ne è uscita un’altra, in libreria: Il pianista e la farfalla. Si tratta
di un romanzo che racconta l’incontro tra personalità molto differenti: due
entità  di  (apparente)  opposta  natura  come  lo  sono,  appunto,  un
musicista e uno degli insetti più belli e amati dagli umani (sino all’estrema
conseguenza:  del  collezionismo;  ma  questa  è  un’altra  storia…)-  Da
questo  input  la  narrazione  permette  al  lettore  di  sviluppare  spunti  di
riflessione profondi e di porsi molti interrogativi, tutti costruttivi, a partire
da una trattazione simbolica:  può una farfalla  amare intensamente un
essere umano? Un uomo, pur avendo una sua spiccata sensibilità, come
riuscirà, se lo farà, a cedere alle tenerezze di una creatura che non può
nemmeno guardare negli occhi? Si incontreranno e vivranno le loro paure
pensando di aver trasgredito le ragioni della legge naturale? Infine, meno
simbolico  e  più  terreno,  ecco  l’arcano  da  svelare:  le  due  metà  si
accorgeranno che a tutti quelli che (si) amano toccherà l’arduo compito di
forzare i limiti delle proprie nature per potersi amare liberamente…? Così,
i protagonisti di questa avventura, nonostante abbiano linguaggi e corpi
diversi e percezione del tempo differente, riusciranno a incontrarsi: dove il
loro  amore  sarà  possibile,  in  un  altrove  dove  perfino  l’amore,  come
sentimento, cambia e non è più corrispondenza di amorosi sensi ma un
fondersi in una sola e rara natura. Drammaticamente ma intensamente
vero, il racconto propone una via d’uscita positiva e propositiva.
Barbara  Martusciello)  Carmine  Sorrentino,  come  nasce  l’idea  di
questo libro?
Carmine Sorrentino)  Da una lettera che avevo scritto a una persona
amata profondamente moltissimi anni fa. L’avevo scritta perché era stato
un rapporto sofferto e non risolto. Avevo, quindi, l’urgenza di chiudere un
cerchio… Però è diventato, nel tempo, un progetto molto distante da ciò
che ti ho appena detto, e si è orientato diversamente, diretto a indagare
gli aspetti legati alla mia vita recente.
B.M.) Reputi che abbia ancora un seguito, tra i lettori, la trattazione
di tematiche dall’alto valore etico e morale, oggi?
C.S.)  Si,  anche se dipende da come si affrontano e si  comunicano tali
tematiche.  A nessuno  di  noi  piace  il  grillo  parlante  che,  data  la  sua
pedanteria  e insistenza schiacceresti  molto  volentieri  con una mano…
Non a caso il grillo salta ma non vola. Invece, e per esempio, con una
appassionante  storia  d’amore  si  possono  toccare  alcune  di  queste
tematiche  in  maniera  coinvolgente  e  accattivante  e,  anche,  molto
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profondamente. La storia di un amore racconta sempre un po’ la storia di
ognuno di  noi.  L’innamoramento denuda,  amplifica  ed esalta  qualsiasi
nostra emozione. In questa condizione, che in realtà è di grande libertà,
tutti gli equilibri precedenti sono alterati e si ha la necessità di ridefinire se
stessi in relazione al mondo esterno. E di certo ciò non può prescindere
dall’etica o dalla morale.
B.M.) Dicci di Nathael, il protagonista: che amore è il suo? Anche qui
si impasta con l’etica? LA paura all’inizio lo frena…
C.S.) Quando Natael, il pianista, è finalmente consapevole di amare una
farfalla, sì: è assalito da una grande paura e cerca di smentire se stesso
fino a pensare che la farfalla non sia altro che una sua perversa fantasia,
una fuga dal reale. Quindi è costretto, per non impazzire, a interrogarsi
sulla  natura  dell’uomo  e  a  constatare  quanto  sia  fragilmente  crudele,
capace  di  macchiarsi  di  efferati  crimini,  fino  a  compiere  gli  stermini.
Natael arriva perfino a chiedersi che cosa sia la Storia e quale sia il suo
meccanismo per competere con l’eternità.
B.M.) Mi sembra che tu non stia parlando di amore “per il diverso”,
come qualcuno ha detto, quanto, piuttosto, di amore “per l’altro da
sè” – come è sempre l’Amore, o dovrebbe - e con una differenza non
tanto etimologica, quanto nel significato che oggi si dà al concetto
di “diversità“… Mi sbaglio?
C.S.)  Hai colto nel  segno. Penso che molto spesso persino la singola
persona  si  senta  altro  da  sé,  figuriamoci  quando  incontra  il  suo
prossimo… Imparare ad accogliere l’altro è un percorso faticoso, anche
doloroso, ma entusiasmante. Per fortuna, Sarà è una farfalla,  leggera,
molto leggera…
B.M.) A questo proposito: perché hai scelto una farfalla e un pianista
e non una rana e un aviatore, per esempio?
C.S.) Beh, questi ultimi potrebbero essere i protagonisti del mio prossimo
progetto!  A parte  gli  scherzi:  potrei  risponderti  in  maniera convincente
inventandomi  una  storia,  ma  sinceramente  non  lo  so  nemmeno  io  il
perchè. La farfalla è nata improvvisamente e ha accolto il primo essere
che in qualche modo ha dato un senso pieno al suo danzare nell’aria: chi
poteva essere, se non un musicista? Il  pianista, invece, è nato,  credo,
perché avrei voluto io, da sempre, imparare a suonare questo strumento.

B.M.) Stai lavorando ad un nuovo progetto?
C.S.)  Si,  ho  un  nuovo  progetto  collegato  a  quello  appena  finito,  ma
intanto incrocio le  dita  per  la  mia farfalla  e il  mio pianista.  Spero che
possano essere ospitati in tante case e che ad ogni persona possano far
vedere cose che io non ho ancora visto.

B.M.) A proposito di ospitate e di case: il libro,
che  sarà  presentato  in  librerie  e  in  diversi
luogi  in  questi  mesi,  è  motivo  di confronto
imminente anche in salotti culturali romani…
C.S.) Sì, e aspetto anche un invito nel tuo, con i
lettori  di  art  a  part  of  (cult)ure  per
ApartAmento!  (n.d.r.:  la  titolazione  citata
riguarda  una  serie  di  iniziative  organizzate  in
seno al webmagazine e che prevedono incontri e
presentazioni  di  libri  in  alcune  case  romane,
compresa quella dell’autrice dell’articolo).

Titolo: Il pianista e la farfalla
Autore: Sorrentino Carmine
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Editore: Cult Editore
Data di Pubblicazione: 2008
ISBN: 9788863920024
Dettagli: p. 150

olimpia scrive:
10 dicembre 2008 alle 14:33
sono curiosa di leggerlo e riesco a intravedere in queste poche righe tutto il suo pregnante

significato…a presto

1.

Loredana scrive:
10 dicembre 2008 alle 15:09
In bocca a lupo caro Carmine,

Un miliardo di queste copie…..
Con affetto,
Loredana

2.

francesca scrive:
14 dicembre 2008 alle 20:47
bello bello bello, i piantiiiiiii, ma quanta speranza e positività! grazie autore ame sconosciuto prima.

3.

gianfranco scrive:
13 febbraio 2009 alle 11:20
BELLISSIMO COMMOVENTE COINVOLGETE! Grazie!

4.
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MACROZONA: UNA DIMORA COLLETTIVA E INTORNO
ALLA NECESSITÀ DI COMPRENSIONE DELL’ARTE OGGI |

DI BARBARA MARTUSCIELLO

11 dicembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, arti visive
320 lettori

Dimora  collettiva  è  la  nuovA
MOSTRA che  la  galleria  Il  Sole
Arte  contemporanea  inaugura
sabato 13 dicembre 2008 alle ore
18.00.
In un’area molto ricca dal punto di
vista  culturale,  ravvivata  dalla
presenza  del  MACRO  e  da  una

serie di gallerie e spazi espositivi intorno a questo polo accentratore, la
galleria Il Sole Arte Contemporanea si distingue per una predilezione per
pittura  e  la  figurazione,  a  volte  molto  di  tradizione,  con  un  legame
smaccato  con radici  storiche dell’arte,  altre  più  ironica ed eclettica;  in
questo nuovo appuntamento la scelta è caduta su una panoramica ampia
che ribadisce la politica culturale di scuderia. Che trovi concorde o meno
il Sistema dell’Arte, è molto riconoscibile e ha un suo pubblico che per ora
tiene,  nonostante la crisi.  Di  tale apprezzamento,  se non specializzato
certamente  speciale,  il  mondo  dell’arte  dovrebbe  tener  conto,
facendo qualche esamino di coscienza…, per esempio sulla necessità di
una  migliore  divulgazione  del  verbo  contemporaneo,  quello  più
complesso,  non  sempre  e  non  facilmente  supportato  dall’immagine
riconoscibile, dall’oggetto-quadro.  E’ giusto che non sia l’arte a doversi
preoccupare di popolarizzarsi ma è il popolo a doversi innalzare all’Arte
cercando di capirla e rispettarla (chi lo disse?), e che il pubblico, rispetto
al genio, è (quasi sempre) un orologio che ritarda (secondo le parole di
Baudelaire),  ma  uno  sforzo  ora  si  impone  da  parte  degli  autorevoli
addetti-ai-lavori affinchè il segno e la concettualità delle arti visive arrivino
e  meglio alla società. Se la Scuola, l’Università, le Istituzioni, i Media non
lo fanno, tocca a loro, tocca a noi supplire a questa mancanza… Pena?
Ignoranza  e  indifferenza  verso  un  Bene  Culturale  che  è  il  (nostro)
presente e il Futuro: la Storia, non solo dell’Arte.

Tornando  alla  proposta  figurativa
della galleria in generale, in questo
auo  nuovo  appuntamento
espositivo  è  indicato  chiaramente
un  tema  unificatore,  quello
dell’abitare,  allusivo  e  foriero  di
innumerevoli  motivi  di  riflessione,
diversi  e  tutti  pertinenti…:  “Da
sempre  i  luoghi  abitati  sono
metafore del rapporto tra il  sé e il
mondo: distinguendo un dentro da
un fuori disegniamo lo spazio della

nostra interiorità. Il tema della dimora, quale immagine simbolica o reale
che  può  essere  rappresentata  nelle  forme  di  luoghi  fisici  o  di  luoghi
interiori  è  il  filo  conduttore  di  questa  collettiva  che  riunisce  i  lavori  di
diciotto  artisti  che  abiteranno  uno  stesso  spazio  nel  medesimo  arco
temporale,  gli  uni  accanto  agli  altri,  per  confrontare  la  dimensione
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esteriore ed interiore del vivere quotidiano. Dimore reali e immaginarie in
cui  prende  corpo  il  desiderio  dell’individuo  di  orientarsi  nel  caos
metropolitano e trovare un luogo intimo di raccoglimento dove proiettare
la propria identità. La dimora diventa il luogo in cui la separazione tra il
mondo esterno ed il  mondo interiore  trova la  sua breve e  provvisoria
ricomposizione”.

Abitare non può, quindi, essere una
separazione  tra  realtà  intima
privata,  e  quella  condivisa  e

collettiva perchè è sempre uno straordinario agire che origina relazioni
con i  luoghi,  tra  le  persone,  tra  storie,  identità,  tradizioni  diverse… E’
appartenenza, prima di ogni altro sentimento. Nel caso di questa mostra,
forse significa, anche e in parte, davvero sentire e rendere visibile – come
gli  artisti  qui  suggeriscono  -,  l’essere  parte  di  un  mondo,  quello
dell’Arte, che non è, appunto, solo Sistema ma anche un intendere
comune e affinità elettive condivise.

In mostra opere di Luca Bellandi, Pietro Calabrese, Biagio Castilletti, Stefano Cioffi, Silvio Costabile,
Valentina De Martini, Florence Di Benedetto, Antonio Iemmolo, Emanuela Lena, Andrea Marcoccia,
Francesco Melone, Ernesto Morales, Consuelo Mura, Alessia Nardi, Riccardo Pocci, Gian Paolo Rabito,
Oriana Ubaldi, Marco Verrelli. In corso sino al 7 gennaio 2009.
Il Sole Arte contemporanea, Via Nomentana n.169, Roma; orari: dal mercoledì al venerdì 15:30/19:30, sabato
10:00/14:00 – 15:30/19:30; tel. 06/4404940 – 06/44251315, info@galleriailsole.it, www.galleriailsole.it
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GALLERIA STUDIO LEGALE: LA SEDE ROMANA SI SPOSTA
NELLA MACRO ZONA | DI PAOLO DI PASQUALE

12 dicembre, 2008
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti
514 lettori

Giovedì  18  dicembre  2008,  dalle
ore 18:00, la Galleria studio legale
inaugura la nuova sede capitolina
in viale Regina Margherita 158.
A poco più di un anno dall’apertura
dello  spazio  romano  di  Via  della
Vetrina 9, la Galleria studio legale si
trasferisce nel cuore del distretto

artistico  sorto  intorno  al  Macro.  Si  affianca  alle  già  attive  gallerie
ubicate in Via Reggio Emilia e dintorni: proprio in questa strada ci sono la
Galleria  Oredaria  Arti  Contemporanee,  Hybrida  Contemporanea,
Galleria Traghetto, Mondo Bizzarro Gallery; postandosi appena, in Via
Mantova c’è Endemica Arte Contemporanea e in Via Alessandria e Via
Nomentana troviamo Il Sole Arte Contemporanea; in Via Velletri c’è la
Galleria SMAC Segni Mutanti Arte. E la Fondazione Guastalla si trova
poco lontano, proprio in Viale Regina Margherita… Villa Torlonia con i
suoi  spazi  museali  ed  espositivi  è  a  due  passi  così  come  la  Luiss,
università  che  da  molto  si  occupa  anche  di  arte  (economia  e
comunicazione, essenzialmente…).
Area vitale, quindi, quella scelta da studio legale, ed appetibile anche e
soprattutto considerando i prezzi esagerati dei locali nel Centro storico e
le difficoltà ad entrarvi con l’automobile, mezzo che i romani non sanno
proprio mai a lasciare a casa…
Nella  nuova  location,  ci  informa  lo  staff  della  galleria,  sarà  agile
“rinnovarsi  andando incontro alle esigenze del  pubblico e degli  artisti”,
con uno spazio prestigioso, “di circa cento mq di superficie, ripartiti in tre
ambienti ampi e luminosi con affaccio su cortile interno”.
L’inaugurazione  della  nuova  sede  rappresenta,  anche,  l’occasione  per
presentare la stagione espositiva 2009; sarà possibile sia approfondire le
scelte culturali della galleria attraverso la selezione di artisti che sino ad
oggi l’hanno sostenuta, sia avere una zoomata sulle nuove possibilità di
dialogo offerte da ricerche e collaborazioni più recenti.
Un pomeriggio, all’ora dell’Aperitivo, per capire dove si orienteranno le
scelte di una galleria anticipate da una serie di opere ma anche schizzi,
bozze, provini, disegni preparatori cherenderannovisibile il lungo lavoro di
ricerca che sta dietro, e sotto,l’opera finita e le differenti fasi del processo
creativo.
In  mostra:  Nunzio  Battaglia,  Daniela  Bozzetto,  Manolo  Cinti,  Pino
Falcone, Federico Lombardo, Dacia Manto, Saverio Mercati, Fabrizio
Modesti, Luca Padroni, Francesca Pizzo, Andrea Santarlasci, Jacob
Tillman.

Galleria studio legale, Viale Regina Margherita 158, Roma; tel. +39 (0)
660650809, www.galleriastudiolegale.it, gslegale@tin.it.
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L’URBAN CENTER DI ROMA: IL LUOGO DOVE I CITTADINI
INCONTRANO LA CITTÀ E LE SUE TRASFORMAZIONI | DI

LUCA BARBERINI BOFFI

12 dicembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in accademie e istituti culturali, approfondimenti
354 lettori

E’  certo:  nascerà  presto  a  Roma  un  centro  espositivo  polifunzionale
allestito  nella  struttura  ubicata  in  Piazza  dei  Cinquecento  denominata
“Capsula Tellus” di proprietà di Grandi Stazioni S.p.A. La pertinenza era
da tempo, come dire, in stand-by, dopo avere ospitato un pò di tutto, da
belle mostre a cosucce un pò così, a centri informativi di diversa natura..
Ora diverrà,  invece,  parte di  un progetto generale di  riqualificazione e
rivalutazione di tutta l’area prospiciente la stazione ferroviaria di Roma
Termini, all’interno di uno storico luogo di passaggio privilegiato e risorsa
fondamentale del territorio quale è la stazione Termini.
“Sull’esempio  delle  esperienze  dei  Paesi  del  Nord  Europa  –  spiega
l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma Marco Corsini – l’Urban
Center  di  Roma  sarà  il  luogo  dove  l’amministrazione  comunale
presenterà  i  progetti  di  trasformazione  urbana,  raccogliendo  dalla
cittadinanza critiche, impressioni e suggerimenti. Sarà dotato di un’area
espositiva e di  uno spazio incontri,  proprio per avviare il  dialogo con i
cittadini  e  renderli  protagonisti  attivi  dei  processi  decisionali  che
determinano le scelte urbanistiche. Stiamo perfezionando un accordo con
Grandi Stazioni per localizzare l’Urban Center in Piazza dei Cinquecento,
luogo di grande snodo e frequentazione, nel cuore della città”.
Considerato il rilievo e la valenza del progetto, l’intenzione, e ci pare il
minimo,  è  quella  di  bandire  un concorso internazionale  di  idee per  la
selezione della soluzione progettuale di maggiore qualità ed innovazione.
Vogliamo che la filosofia dell’urban center, “comunicare le trasformazioni
urbane e territoriali della città in un’ottica partecipativa e di inclusività ”
venga  espressa  sin  dalla  fase  ideativa  e  la  procedura  concorsuale,
attraverso la valorizzazione della concorrenza, certamente, la esprime.
L’urban center nasce dall’esigenza di permettere ai cittadini ed a tutti gli
attori politici, sociali, economici e culturali, impegnati a diverso titolo nei
processi  di  sviluppo  urbanistico,  di  fruire  in  maniera  agevole  delle
informazioni riguardanti  l’evoluzione della città e dialogare direttamente
con  l’Amministrazione  sul  futuro  di  Roma  e  delle  sue  trasformazioni
urbane e territoriali.
Londra,  Parigi,  Amsterdam,  città  all’avanguardia  per  ciò  che concerne
l’architettura e l’urbanistica, si  sono dotate già da diversi anni di centri
polifunzionali  di  presidio e supporto ai  processi di  trasformazione della
città.  Roma non può assolutamente mancare di  tutto questo e l’Urban
center  si  ispirerà  alla  migliore  tradizione  del  modello  europeo
configurandosi spazio pubblico, espressione di un nuovo modo di vivere
l’urbanistica e i suoi processi di trasformazione.
“La condivisione delle trasformazioni urbanistiche di una di una grande
metropoli  –  afferma  l’Assessore  alle  Politiche  Culturali  e  della
Comunicazione  del  Comune  di  Roma  Umberto  Croppi  –  è  parte
integrante delle politiche culturali dell’amministrazione. In questo senso,
l’Urban Center mira a far sì che le trasformazioni urbane non siano più
dettate da un bilanciamento di interessi, ma siano espressione dei bisogni
e delle esigenze reali”.
L’Urban center sarà il luogo dove il cittadino incontra la sua città ed in un
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certo senso se ne riappropria; sarà il luogo dove la città scrive giorno per
giorno la sua biografia raccontando le sue continue trasformazioni con
l’ausilio di esposizioni, mappe, modelli in scala, postazioni interattive.
L’Urban center sarà uno spazio che racchiuderà al suo interno, attraverso
l’ausilio  della  realtà  multimediale,  la  Roma  del  passato,  quella  del
presente e quella che verrà. ‚àöà la porta virtuale d’accesso del cittadino
all’interno dei luoghi storici della città, di quelli in trasformazione, di quelli
che sorgeranno in futuro: è il luogo privilegiato per vedere come cambia il
volto di Roma.
Per il Presidente di Zètema Progetto Cultura Francesco Marcolini “Con il
progetto  dell’Urban  Center,  la  politica  urbanistica  di  Roma  esce
finalmente  dall’incertezza  e  dal  mistero  per  diventare  una  strategia
condivisa con i cittadini. Nella convinzione che la condivisione delle scelte
urbanistiche  rappresenti  un  grande  successo  culturale  per
l’amministrazione comunale e per l’intera città”.
L’Urban center ospiterà le seguenti attività:
un  plastico  interattivo  di  Roma  che  ci  illustrerà  i  principali  progetti  di
trasformazione della città,  nonché i  suoi  luoghi  storici  e maggiormente
rappresentativi.  Il  plastico,  quadro  d’unione  dell’urbe  e  della  sua
trasformazione, attraverso la multimedialità e l’interattività è la porta di
accesso alle informazioni  sui  luoghi.  Gli  aspetti  storici  verranno vissuti
attraverso la visione di filmati, foto e documentari, quelli attuali attraverso
una rete di web cam nei luoghi della città, quelli futuri avvalendosi della
realtà  virtuale  che  permetterà  di  vivere  i  progetti  di  trasformazione
dall’interno.
un  centro  di  documentazione  multimediale  che  ripercorre  la  storia  di
Roma nelle sue diverse epoche e in tutti i suoi molteplici aspetti.
un luogo di discussione e confronto sui temi della trasformazione urbana
attraverso l’organizzazione di  conferenze,  dibattiti  tematici,  momenti  di
dibattito e scambio di opinioni.
l’organizzazione di escursioni sui luoghi della trasformazione della città
attraverso la visita ai cantieri aperti.
l’allestimento di mostre temporanee tematiche.
Per  la  gestione  e  l’animazione  dell’Urban  Center,  collaboreranno
l’Assessorato all’Urbanistica e l’Assessorato alle Politiche Culturali e della
Comunicazione  del  Comune  di  Roma,  insieme  con  Zètema  Progetto
Cultura, società in house del Comune di Roma.

info:  Ufficio  Stampa  Zètema  Progetto  Cultura:  Patrizia  Bracci,  06
82077337, Giusi Alessio 06 82077327
Ufficio Stampa URBS 08: Bea Fabbretti, 335 64.19.189, Paolo Le Grazie,
346 23.72.137
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PUOI ANCORA INCIAMPARE NELL’ARTE E
COMMUOVERTI | DI LUCA BARBERINI BOFFI

16 dicembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in approfondimenti
525 lettori

Osservazioni è una particolare personale di un
artista pittorico originale,  Antonino Aprea.  La
mostra si tiene in un noto e vecchio bar romano
definito,  appunto,  “il  baretto”.  E’  in  Via  G.
Garibaldi  27g;  negli  anni,  in  questo  luogo  di
passaggio e di sosta si sono incontrati e riuniti
intellettuali, attori, qualche Diva e vari artisti che
vi  hanno  sorseggiato  un  aperitivo  o  un  buon
bianco prima di andare, magari, a fare una bella
passeggiata al Gianicolo…
L’artista che espone dipinge particolari immagini
figurative  d’impronta  nuovo-selvaggia.  Le  sue

sono composizioni drammatizzate da colori netti eda incastri stretti, quasi
plastici, resi da larghe pennellate veementi, corpose e schiette. Questa
schiettezza  mi  ha colpito,  e  ho apprezzato quanto ben si  accordi  alla
scelta  di  mostrarsi  in  un  luogo così  alternativo,  atipico  per  le  mostre,
almeno per quelle canoniche… Lo si faceva tanto, negli anni cinquanta e
sessanta, in siti poi diventati parte della Storia; ora si usa un pò meno, e
spesso quel che si registra all’interno di tale attitudie, o è la visione di
arredamento-da-parete  oppure,  all’opposto,  la  secumera  di  una
situazione che si vuole imporre come “glamourosa” o finto-alternativa…

Antonino Aprea, comunque, non è digiuno d’arte e di regole espositive:
classe 1975, di Belvedere Marittimo, dopo il Liceo Artistico e la Laurea in
Architettura  approda,  con  un  suo  gruppo  (“IBRIDO”)  alla  Biennale  di
Architettura del 2000, su invito di Massimiliano Fuksas, per dibattere sulle
questioni attinenti alla “città del terzo millennio” e sul rapporto con l’uomo
e  con  le  sue  complicate  problematiche.  Non  è  cosa  da  poco…  Si
specializza  nella  scenografia,  fa  cortometraggi,  è  alla  Biennale  dei
Giovani  Artisti  dell’Europa  e  del  Mediterraneo  a  rappresentar  l’Italia,
coofirmando un corto sulla guerra in Bosnia..

Ci sono stato in Bosnia, e come il
nostro  artista,  ora  sono  a  Roma,
ma, tra un viaggio all’estero e l’altro
sono qui di passaggio, mentre lui ci
si è ormai trasferito. In questa mia
breve tappa sono andato in questo
piccolo  bar,  su  segnalazione
dellacollega Barbara Martusciello.

Al  baretto,  dove  capita  di  trovare  ancora  qualcuno  che  fuma,  mi  ha
confortato  scoprire  come,  nella  Capitale  meravigliosa  ma  anche
dispersiva,  in  alcuni  casi  irritabilmente  “trendy”  oppure  troppo
accademica,  qualcosa  sfugga  alle  maglie  del  sistema  e
dell’organizzazione manageriale e si proponga, invece, senza eccessiva
grancassa,  con  la  leggerezza  di  un  lirismo  sincero  eppure  grintoso,
coinvolgente,  con  un  lieve  disincanto,  forse,  ma  con  la  forza  della
necessità. Di quella necessità di esprimersi e di esprimere l’Uomo che ha
accompagnato,  nei  secoli,  l’agire  dei  tanti  -scrittori,  artisti,  poeti-  e  di
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quanti  hanno  praticato  la  creatività  come  bisogno  insopprimibile  dello
spirito. Nuovamente, non è cosa da poco…

La mostra è in corso sino al 16 dicembre, dalle 19 alle 23.  Info: tel.
368.3279275; ninoaprea@gmail.com

franco spina scrive:
10 agosto 2009 alle 08:59
quando non sono i soggetti a gridare la loro presenza lo sono i colori, le ombre, i contorni, le linee.

E’ tutto un gridare la propria presenza, forse per essere ascoltati da un mondo diventato un po’ troppo
sordo.

1.

Salvatore Delapa scrive:
5 novembre 2009 alle 19:35
Sensoriali. Le opere di AntoNino sono sensoriali. La bidimensionalità della tela diventa

tridimensionale nelle sensazioni che evoca… e sono graffi sulla pelle che i personaggi sembrano darti
quando la dimensione critica di lettura ti costringe a movimenti da e verso la tela. Così come a ripetere gli
stessi, infiniti passi che l’artista percorre nel realizzare l’opera. Osservi. e lui ti accompagna.
E sono rumore. Stereo. Da ogni parte ne esce uno… alto, greve, stridulo, volgi le spalle e continua
incessantemente ad avvolgerti.
E sono colori, di un caleidoscopico paesaggio interiore che rappresenta con disarmante verità.
“Fotografie d’incoscio”. Quelle che ognuno di noi nasconde con pudore e che Nino vomita sulla tela spinto
da quell’istinto primordiale che a pochi è concesso.

2.
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NOMINE, ADDII E NUOVI VALZER IN MUSEI E
ISTITUZIONI ITALIANE | DI BARBARA MARTUSCIELLO

16 dicembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti
672 lettori

Di  novità  sotto  l’albero,  in  fatto  di
successioni alla direzione museale,
quest’anno  ce  ne  sono  e  ce  ne
saranno  di  ghiotte…  Infatti,  come
già  segnalammo,  e  per  quanto
ufficiosa e passibile di cambiamenti
dell’ultim’ora,  la  nomina  di  Luca
Massimo  Barbero  al  MACRO

sembra  confermata  (leggi:  http://www.artapartofculture.net/2008/11
/18/…),  ma  per  come  stanno  procedendo  certe  questioni  a  Roma,  il
“quasi” è d’obbligo…
Danilo  Eccher,  che  qualcuno  descriveva  preoccupato  per  non  avere
ancora ricevuto un incarico che rimpiazzasse quello lasciato al MACRO,
ovviamente ne ha avuto un altro,  nuovo nuovo e prestigioso:  andrà a
presiedere la neonata Fondazione Galleria Civica di Trento, tornando
in quella galleria che aveva diretto nel 1989 e che, dal 2001 aveva gestito
vivacemente  Fabio  Cavallucci.  Lui,  il  direttore  uscentedell’istituzione,
che nonostante polemiche in atto era in corsa per la stessa poltrona, alla
galleria ha lavorato alacremente sino alla conferma del suo non rinnovato
contratto.  Comunque  la  si  pensi,  è  indubbio  che  abbia  avvicinando  i
giovani e nuovo pubblico all’arte contemporanea, rendendo l’istituzione
museale un organismo vivo e pulsante, quasi un’officina delle arti,  con
mostre, rivista, sito all’avanguardia, contatti trasversali e una vitalità sia
nella  proposta culturale  che nei  rapporti  internazionali  che,  però,  pare
essere costata troppo in fatto di euro, innescando la ferma opposizione
degli amministratori locali…

Se  la  collettività  e  il
popolo dell’arte hanno
gradito  le  sue  scelte,
lo stesso non è stato
per  ragionieri  e
politica;  aver  gestito
molto  bene  la
grandissima
Manifesta  nella  sua
area  di  competenza
-Trento  e  Rovereto:
ne  coordinava  le

mostre- non è bastato, a quanto pare, se in quell’occasione il Ministro per
i  Beni culturali  Sandro Bondi ha affermato che l’arte contemporanea è
incomprensibile…
Tornando  a  Roma,  resta  aperta  la  questione  Azienda  speciale
Palaexpo:  prima  data  per  certa  la  gestione  Philippe  Daverio  -che
indiscrezioni ci hanno detto aver forse preteso troppo in termini economici
e  di  indipendenza  nella  scelta  dello  staff-  poi  passata  per  varie
autocandidature  e  strani  belletti.  Un  nuovo  nome  è,  nel  frattempo,
spuntato all’orizzonte: quello di Ida Gianelli. La direttrice del Castello di
Rivoli  Museo  d’Arte  Contemporanea  ha  anch’essa  il  contratto  in
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scadenza e, dopo diciotto anni, lascerà la direzione al nuovo e ancora
ignoto  successore  nominato  in  autunno  dal  nuovo  Consiglio  di
Amministrazione. Nel frattempo il programma artistico 2009 sarà affidato
a  Carolyn  Christov-Bakargiev,  curatore  senjor  e  neodirettrice  di
Documenta 13 (2012).
Le riserve si scioglieranno in questi giorni se il sindaco di Roma,Gianni
Alemanno  alleggerirà  quelli  che ci  dicono essere i  suoi  dubbi  (e  non
dell’Assessore Umberto Croppi?).
Vada come vada, tutto questo è, a nostro avviso, cronaca di ordinaria
follia: quella che riserva alla politica il diritto di fare e disfare, decidere o
non  avallare  nomine  di  professionisti  che  solo  un  comitato  o  una
commissione di saggi, di veri esperti, potrebbe giudicare. Solo nel nostro
Paese, infatti, c’è l’incapacità di separare interessi partitici dagli incarichi
istituzionali; in fatto di arte e sapere, questo è ancor più grave perché è
noto come sia quasi impossibile “controllare i controllori” e accertare la
loro idoneità a giudicare e decidere se  e come sarà il  futuro culturale
dell’Italia, la sua credibilità e il suo peso a livello internazionale…

Giannandrea Recold‚àö¬® scrive:
17 dicembre 2008 alle 09:59
Caspita, che pezzo! Non glielo manda a dire, la dottoressa!

1.

gruppoArte1 scrive:
17 dicembre 2008 alle 10:01
altro che gola profonda, dagospya ecc.! Grazie delle “dritte”!

2.

stefano scrive:
17 dicembre 2008 alle 10:03
ma siamo sicuri che questi saranno i fortunati nuovi nomi dell’arte museale in italia? Ed Eccher

esce dalla porta e…
stefano arrighi

3.

alberto scrive:
25 dicembre 2008 alle 21:22
Ebbravi, che notiziole ci date… Grazie, così possiamo affilare le armi!

4.

Fabio Cavallucci scrive:
6 gennaio 2009 alle 14:44
Cara Barbara, complimenti per l’articolo che almeno per quanto mi riguarda é abbastanza corretto,

e ti ringrazio per le parole positive che esprimi sulla mia gestione della Galleria Civica di Trento. Solo una
cosa devo correggere: non c’é stata nessuna spesa eccedente oltre a quella del budget preventivato ogni
anno dall’Amministrazione. Può sembrare paradossale, ma la mia uscita dalla direzione della Galleria
Civica si colloca nel più banale degli spoiling system, anche se ritardato, in quanto l’attività svolta non
consentiva alla nuova assessore alla cultura (dello stesso partito) di cambiare subito dopo il suo arrivo, ma
ha avuto bisogno di più di tre anni di tempo per smobilitare, ridurre, rendere debole il consenso che la
Galleria Civica si era guadagnata.

5.

barbara martusciello scrive:
6 gennaio 2009 alle 22:22
Grazie anche a te, Fabio, delle belle parole e della precisazione; nonostante voci telefoniche a suo

tempo mi avessero assicurato che tale “eccesso di generosità” delle spese fosse reale, il mio “pare” a tal
proposito in questo articolo non era messo lì a caso, e bene ho fatto a dubitare, evidentemente…
Buon lavoro, buon tutto.
Barbara Martusciello

6.
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IT IS DIFFICULT. L’ANTOLOGICA DI ALFREDO JAAR
ALL’HANGAR BICOCCA E ALLO SPAZIO OBERDAN DI

MILANO | DI SAUL MARCADENT

16 dicembre, 2008
di s.marcadent

inserito in approfondimenti
509 lettori

Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia,
odio gli indifferenti.
Antonio Gramsci

Nell’horror  pleni  del  nostro  tempo,  percorso  dal  brusio  ininterrotto  di
immagini,  suoni  e  parole,  l’arte  di  Alfredo  Jaar  compie  una  brusca
inversione  di  rotta.  L’antologica  It  is  difficult,  attualmente  in  corso  a
Milano,  è  una sorta  di  pagina  bianca  di  fronte  alla  quale  trattenere  il
respiro e tentare di scrivere una storia diversa.
Bartolomeo  Pietromarchi,  co-curatore  della  mostra  con  Gabi  Scardi,
riferendosi al lavoro di Jaar parla di arte critica per la tensione che spinge
l’artista a interrogarsi sulla realtà e in particolare su quella parte di realtà
che troppo spesso rimane silente, relegata ai margini dello sguardo e del
pensiero.

Alfredo Jaar si forma al di fuori del
circuito artistico e la sua ricerca è
fin  dal  principio  intesa  come
riflessione sull’intorno, sulle cose e
sul mondo. Non casuale dunque, è
la  scelta  di  mettere  in  atto,
parallelamente  alla  mostra,  un
intervento  d’arte  pubblica  pensato

per la città di Milano, dall’ineludibile titolo Questions Questions. L’artista
interroga  se  stesso  e  i  cittadini  sul  possibile  ruolo  della  cultura  nel
presente e lo fa attraverso quindici domande chiare e dirette, impresse su
billboard e mezzi pubblici oppure proiettate sugli schermi della città e sui
box illuminati nelle stazioni della metropolitana.
Ciò  che  lega  Questions  Questions  ai  progetti  presentati  all’Hangar
Bicocca e allo Spazio Oberdan è un pensiero che l’artista eredita dalla
storia, una spinta emotiva e morale senza la quale l’arte in fondo non può
sopravvivere.  Jaar  riflette  attorno  all’indifferenza  e  il  suo  interesse  si
rivolge in particolare all’Africa, illuminata nei progetti in mostra di nuova
luce.

Paura  e  dramma  nel  suo  lavoro
sono  spesso  filtrati,  mediati.  In
Embrace  (1996)  una  sequenza  di
quattro  immagini  racconta  un
abbraccio tra due ragazzini africani.
Lo spettatore li vede di spalle e può
solo  immaginare  il  resto  della
scena, intuire la ragione del gesto.

Allo stesso modo in Field, road, cloud (1997) l’artista realizza tre lightbox
contenti  altrettante immagini:  un campo da tè, un sentiero, una nuvola
incollata  all’azzurro.  Le  fotografie  illuminate  sorprendono  per  la  loro
bellezza  se  non  fosse  che  accanto  a  ciascuna  di  esse  Jaar  colloca
piccole mappe disegnate a mano, in cui mostra come quei luoghi tanto
attraenti siano stati, poco prima dello scatto, teatro di massacri e dolore.
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Le immagini riflesse attraverso uno specchio o
sulla  superficie  dell’acqua  delle  installazioni
Untitled  –  Water  (1990)  e  Geography=War
(1991)  trovano  una  sorta  di  epilogo
nell’installazione  Emergencia  (1998):  in  una
grande vasca colma di liquido scuro ad intervalli
regolari compare e scompare la grande sagoma
del continente africano, realizzata in scala uno
a  un  milione.  Come la  nostra  attenzione  alle
urgenze  si  alterna  a  momenti  di  oblio  e
repulsione,  così  la  silhoutte  riaffiora  per  poi
immergersi  nuovamente  nell’  acqua  torbida  e

buia delle nostre coscienze.
Nei media works presentati allo Spazio Oberdan, Jaar si interroga poi su
come i media troppo spesso ignorino genocidi e guerre atroci o come essi
trasmettano una visione stereotipata e distorta del continente africano in
Occidente. Da Newseek al Time, passando per Life e Business Week, i
giornali  etichettano  l’Africa  come  luogo  del  ‚”pensiero  selvaggio”,
rendendolo  ai  nostri  occhi  ancor  più  lontano  di  quanto  non  lo  sia
geograficamente.
L’ultimo  sguardo,  infine,  è  ai  cieli  immortalati  in  An  Atlas  od  Clouds
(2006), opera nella quale convivono le nuvole di paesi africani visitati da
Jaar  nel  corso  della  sua  vita:  Sudafrica,  Namibia,  Nigeria,  Ex-Zaire,
Ruanda, Angola. L’artista alza per un istante gli occhi al cielo e all’infinito,
non  per  questo  scordandosi  che  lì  sotto  qualcuno  vive  e  respira,
fuggendo alle incolumità della terra e alla disattenzione di una parte del
mondo. Nell’oscurità degli spazi espositivi i cieli africani e la luce bianca
che caratterizza numerose installazioni, illuminano l’ombra della ragione
umana, risvegliandoci,  purtroppo soltanto per alcuni  istanti,  dal  torpore
della mente.

Alfredo Jaar (Santiago del Cile, 1956) vive e lavora a New York.

Fino al 25 gennaio
Hangar Bicocca | orari: tutti i giorni 11-19, giovedì 14.30-22, chiuso il
lunedì
Spazio Oberdan | orari: tutti i giorni 10-19, martedì e giovedì fino alle
22, chiuso il lunedì

Leggi anche:
http://www.artapartofculture.net/2009/01/21/abbiamo-dimenticato…
http://www.artapartofculture.net/2009/01/25/reportage-alfredo-jaar…
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LE BOCCHE DI YVONNE EKMAN A VITERBO NELLA KYO
ART GALLERY | DI ERICA MARINOZZI

16 dicembre, 2008
di Erica Marinozzi

inserito in approfondimenti
507 lettori

Bocca è il  titolo accattivante della
nuova  personale  dell’artista
Yvonne  Ekman,  curata  da
Antonella  Pisilli,  che,  fino  al  26
gennaio  2009  presenta  un
originale ciclo di opere in ceramica
presso  la  Kyo  Art  Gallery  di
Viterbo, nella splendida cornice del

quartiere San Pellegrino,  a due passi  dal  Palazzo dei  Papi,  nel  pieno
centro storico della città. Ceramista e musicista conosciuta ed apprezzata
in  Italia  e  all’estero,  diversi  suoi  lavori  sono  esposti  in  collezioni
permanenti. Yvonne Ekmann è la tipica artista del mondo anche per la
sua vita vissuta in giro per il mondo, per la maggior parte del tempo nel
nord Europa tra la Svizzera, sua patria di origine, la Svezia e l’Inghilterra
ed ora Roma, il suo rifugio. E’ artista del mondo soprattutto in quanto le
conformazioni  plasmate  con  l’argilla  derivano  dalla  sua  profonda
attenzione per gli avvenimenti della nostra società e le tematiche civili del
passato e del presente. Le forme e i colori ben definiti sono il risultato di
uno stile semplice e schietto che arriva dritto al  cuore trasmettendo a
seconda dei casi sensazioni di tensione, drammaticità oppure giocosità e
ironia. Le ceramiche della mostra Bocca fanno parte del ciclo legato alla
sfera più ludica dell’artista, dove entrano in gioco l’allegria e lo spirito che
insieme al colore rosso acceso delle labbra la fanno da padrone. La sua
attenzione  per  questo  soggetto  così  importante  e  significativo,  molto
simbolico e fonte di ispirazione di numerosi artisti, nasce qualche anno fa,
in occasione di una mostra in Germania sulla tematica Corpo,  poi non
realizzata.  Yvonne  Ekman  scelse  la  bocca,  per  lei  una  delle  parti
fondamentali, e, riflettendo su una funzione basilare, creò la prima opera
della serie dal titolo Bocca-Cibo: la bocca attraverso la quale il nutrimento
può entrare nel nostro corpo e permetterci di vivere. In occasione della
personale,  l’artista  ha  voluto  continuare  il  suo  percorso  di  ricerca  su
questa tematica.  Prendono forma altre  opere:  la  bocca che genera la
parola e permette la comunicazione, una bocca con le note, legata alla
musicalità e al suono che un che un timbro può avere, ma anche al canto
e alla risata, la bocca che consuma una sigaretta, quindi sede del vizio,
ma anche organo fondamentale della respirazione e infine, la bocca con i
cuori,  abbinata  al  simbolo  per  eccellenza  dell’amore  e  dei  sentimenti
espressi  attraverso  il  bacio,  con  notevoli  rimandi  alla  sensualità  e
all’erotismo di un bel paio di labbra rosso fuoco. Accanto a queste opere,
una serie di sei mignon su plexiglass raffigurano bocche femminili  alle
prese con oggetti e cibi di uso quotidiano. “Bocca” è senza dubbio una
mostra  divertente  e  piacevole,  ricca  di  significati  profondi  per
l’osservatore attento e in grado di coglierli  e con tutto il  fascino di una
tecnica antica qual  è la ceramica,  messa al  servizio di  un’ artista che
riesce  a  darne  una  lettura  estremamente  contemporanea  e  attuale.
Dedicata a chi ama la scultura nelle sue forme più originali.

Bocca  è  in  corso  alla  Kyo  Art  Gallerydi  Via  San  Pellegrino  55  a
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Viterbo fino al  26 gennaio 2009; orari:  dal giovedì al  sabato dalle
16.30  alle  19;  tel.  0761340378,  ufficiostampakyo@tele2.it,
www.kyoartgallery.blogspot.com

angelo scrive:
25 gennaio 2009 alle 15:05
In effetti senza la Bocca…..bel problema.

In questi anni di silicone , le bocche sono state deformate e la visione di queste enormi deformate che ho
visto nella foto, mi piacciono mucho
angelo

1.
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FACES | RITRATTI NELLA FOTOGRAFIA DEL XX SECOLO |
DI MANUELA DE LEONARDIS

17 dicembre, 2008
di Manuela De Leonardis

inserito in approfondimenti
1.014 lettori

Lucca.  Volti  che fanno la  storia,  cristallizzati  in  un tempo che non ha
confini. Tante icone di personaggi illustri, ed altri – i più – solo schegge
anonime. Interpreti,  in un caso e nell’altro, del secolo più movimentato
che  la  storia  ricordi,  il  Novecento.  Secolo  così  vicino,  così  lontano.
“Faces.  Ritratti  nella  fotografia  del  XX  secolo”  –  a  cura  di  Walter
Guadagnini  e  Francesco  Zanot,  evento  nato  dalla  collaborazione  del
LuccaDigitalPhotofest 2008 e della Fondazione Ragghianti di Lucca – è
proprio lo specchio di quest’epoca. La struttura del racconto avanza per
tappe cronologiche, interpretate da una gamma di autori straordinari che
guardano all’occidente – Europa e Stati Uniti, con una lieve digressione in
Russia e nel  continente africano – da Edward Steichen a Ugo Mulas,
passando  per  Dorothea  Lange,  Diane  Arbus,  Andy  Warhol,  Boris
Mikhailov, i più giovani Adam Broomberg & Oliver Chanarin.

In mostra sono circa centoquaranta
le  opere  –  alcune  gustosamente
vintage  –  provenienti
prevalentemente  da  luoghi
istituzionali, tra cui il MoMa di San
Francisco,  la  Maison  Européenne
de  la  Photographie  di  Parigi,  la
George  Eastman  House  di
Rochester,  l’IVAM  –  Institut
Valencià d’Art Modern di Valencia.
Con  il  nucleo  di  immagini  del
fotografo  maliano  Malick  Sidibé,

invece, spicca tra le raccolte private la Galleria Brancolini Grimaldi – tra le
prime in Italia a puntare l’attenzione sull’arte contemporanea africana – e
la Collezione Zavattini, con tre foto di Paul Strand datate 1953. Strand e
Cesare Zavattini collaborarono al volume Un paese (1954), che è insieme
la documentazione sociale, antropologica e politica della vita degli abitanti
di Luzzara, il paese in provincia di Reggio Emilia dove lo stesso Zavattini
era nato nel 1902.
Riconoscere i tratti del volto di Matisse nella foto che Edward Steichen
realizzò nel 1909, come pure seguire – momento dopo momento – un
taglio di Fontana negli scatti  di Ugo Mulas, o camminare insieme a lui
sulle  orme di  Marchel  Duchamp,  entrando anche nella  sua abitazione
newyorkese,  coinvolgono  in  una  dimensione  indiscutibilmente
emozionante. E’ tutto un conoscere e riconoscere.

Come  è  divertente  –  del  resto  –
cogliere  in  questi  volti  lo  sguardo
degli  stessi  fotografi.  Steichen  nei
due  autoritratti  del  ’17  e  del  ’29;
Alfred Stieglitz ritratto da Steichen,
come pure  Berenice  Abbott,  Cecil
Beaton e Henri Cartier-Bresson da
Arnold Newman.
Quanto  ad  Andy  Warhol,  non
rinunciò  ad  immortalare  la  propria
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immagine  riflessa  nello  specchio
(che  rimanda  anche  il  lampo
artificiale  del  flash)  neppure  nella
stanza  del  Columbus  Hospital  di
New York, dove era stato ricoverato
il 3 giugno 1968 per curare le ferite
dei  tre  proiettili  sparati  da  Valerie

Solanas,  scrittrice  e  artista  che  frequentava  la  Factory.  Ma “Faces”  è
anche un omaggio al puzzle di volti sconosciuti che si chiama umanità,
come ci racconta Dorothea Lange in “Ex-schiava con una lunga memoria”
(1938). Inserire anche un nucleo di ritratti di Edward Sheriff Curtis degli
Indiani d’America – a cui il fotografo dedicò oltre 40mila negativi, scattati
tra il 1896 e il 1924 – assume, poi, un valore di memoria che è anche
denuncia. E’ un mondo strappato alle pagine della storia, che non esiste
più.
Nel  quotidiano  di  un  secolo  come  il  Novecento  ci  sono  anche  tante
immagini  spontanee.  Fotografie  scattate  per  la  strada,  all’interno  dei
negozi, nell’intimità domestica. E, seppure c’è la messa in posa – che
potrebbe volutamente rimandare a stereotipi – non è detto che il punto di
vista  sia  prevedibile.  Come  in  quella  foto  di  Diane  Arbus  in  cui  un
pensionato e sua moglie siedono completamente nudi (ma con le scarpe)
nel loro salottino borghese (c’è pure la tv). E’ stata scattata nel 1963 in un
campo nudista del New Jersey.

Info mostra

Faces.  Ritratti  nella  fotografia  del
XX secolo
a  cura  di  Walter  Guadagnini  e
Francesco Zanot
Fondazione  Ragghianti,  Via  San
Micheletto 3 – Lucca
LUCCAdigitalPHOTOfest 2008
15  novembre  2008  –  31  gennaio
2009
www.fondazioneragghianti.it

Foto:
Ed Van der Elsken, Cuba, 1967

Diane Arbus, A flower girl at a wedding, 1964
San Francisco Museum of Modern Art, Sale of Photographs Fund
© Estate of Diane Arbus

August Sander, Middle-class Children, 1925
© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Koln By SIAE 2008

Malick Sidibé, Toute la famille à moto, 1962
© Malick Sidibé

stefano scrive:
18 dicembre 2008 alle 09:19
Che belle foto, ottima recensione!

1.

nicoletta z. scrive:
20 dicembre 2008 alle 21:27
Commentato con intelligenza curiosa e competenza nello stile asciutto ed elegante al quale ci ha

abituato Manuela De Leonardis. E’ davvero un piacere leggerla.

2.
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CAMERA CON VISTA. UNO SGUARDO SULLA VIDEOARTE
A NAPOLI | DI LUCA BARBERINI BOFFI

18 dicembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in accademie e istituti culturali, approfondimenti
533 lettori

CAMERA  CON  VISTA.  Uno
sguardo sulla videoarte a Napoli.
A  cura  di  Adriana  Rispoli  /
Eugenio  Viola,  supervisione
artistica  di  Julia  Draganovic:  a
Palazzo Italia, Belgrado. Catalogo
italiano/serbo
Camera  con  Vista,  a  cura  di

Adriana Rispoli  ed  Eugenio  Viola,  è  una mostra  appena inaugurata  a
Belgrado e realizzata dall’Istituto Italiano di Culturadi Belgrado con il
Pan | Palazzo delle Arti Napoli e Galleria Ozone.
E’ un’interessante occasione per avere una zoomata sulla produzione di
artisti  napoletani  e/o  operanti  a  Napoli  e  incentrata  sull’utilizzo  di  un
medium specifico: il video.
La rassegna nasce, quindi, come ricognizione: uno sguardo più che una
indagine, sugli artisti napoletani, già inseriti nel circuito internazionale o
emergenti, che utilizzano il video sia come medium privilegiato che come
una  delle  possibili  vie  di  elaborazione  in  termini  estetici  della  realtà.
Estremamente duttile e variamente declinato per contenuti e tecniche, il
video oggi si configura sempre di più come luogo del mixed media, delle
tangenze  e  degli  attraversamenti  tra  pittura,  fotografia  e  cinema.  Lo
sviluppo  del  digitale  inoltre,  ha  generato  negli  ultimi  dieci  anni
cambiamenti  decisivi,  portando  materiali  e  supporti  a  sconfinamenti
necessari da un campo di applicazione all’altro.
Da questa premessa prende il via la selezione dei video in mostra: alcuni
di questi restituiscono un punto di vista volutamente minimale, raccolto,
intimo, quasi, privato, che condividono con i fruitori (Vedovamazzei, Giulia
Piscitelli), “quasi biologico, sinaptico” (Bianco-Valente). Il video può anche
configurarsi come “felice contaminazione di generi e modalità differenti di
approccio al testo filmico” (Marinella Senatore, Pasquale Pennacchio e
Marisa  Argentato);  sottolineare  le  proprie  capacità  “inter-mediali  e
ibridative”  (Sebastiano  Deva,  Maurizio  Elettrico,  Guido  Acampa,  Iabo,
Giovanni  Calemma/Mariangela  Levita).  Altre  volte,  invece,  si  indagano
tematiche  “legate  alle  contraddizioni  urbane e  sociali  della  megalopoli
contemporanea” (Francesco Jodice, Moio&Sivelli, Antonello Matarazzo).
In altri  casi, ancora, ilvideo “recupera l’originaria istanza documentaria”
(MaraM,  Donatela  Di  Cicco,  Betty  Bee)  oppure  restituisce  un
personalissimo  “rapporto  dialettico  con  la  storia  dell’arte”  (Raffaella
Nappo, Lorenzo Scotto di Luzio).
Il  titolo è un’appropriazione dall’omonimo film di James Ivory tratto dal
romanzo di E. M. Forster, che ha identica titolazione: è stato pensatoper
sottolineare la volontà del PAN di creare ed evidenziare, come ci dicono i
curatori,  “un’osmosi  con  la  città  di  Napoli;  se  da  un  lato  allude  alle
potenzialità  immaginifiche  dello  schermo,  dall’altro  si  carica  in  questa
seconda tappa della mostra di un ulteriore significato: l’apertura di una
metaforica finestra che schiude nella città di Belgrado un panorama sulla
creatività napoletana. Un legame tra le due città che grazie all’impegno
dell’Istituto  Italiano  di  Cultura  è  adesso  ulteriormente  rafforzato,  dopo
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l’esperienza di Sistema Binario, organizzata lo scorso luglio negli spazi
della Stazione Ferroviaria di Belgrado”.
Ottima  la  selezione  degli  artisti  invitati:  Guido  Acampa,  Betty  Bee,
Bianco-Valente  e  Mass,  Sebastiano  Deva,  Donatella  Di  Cicco,
Maurizio  Elettrico,  Iabo,  Francesco  Jodice,  Giovanni  Calemma  /
Mariangela  Levita,  Mara  M,  Antonello  Matarazzo,  Moio&Sivelli,
Raffaella Nappo,  Pasquale Pennacchio & Marisa Argentato,  Giulia
Piscitelli, Franco Scognamiglio, Lorenzo Scotto di Luzio, Marinella
Senatore, Vedovamazzei

Fino al 16 gennaio 2009, Palazzo Italia, kneza Milosa 56, Belgrado
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L’OTTIMISMO DEMOCRATICO DI ANTONIO REZZA E
FLAVIA MASTRELLA | DI FERNANDA MONETA

19 dicembre, 2008
di Fernanda Moneta

inserito in approfondimenti, musica video multimedia
867 lettori

Eclettici,  prodotti  perfetti  della  cosiddetta “cultura alternativa”  in  chiave
nazionale, Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono autori di opere teatrali e
cinematografiche.
Rezza è attore, autore, regista teatrale e scrittore. Mastrella è un’artista
visiva,  scenografa,  inventore  di  oggetti  scenisci  polifunzionali.  In  rete,
sono presenti con il sito http://www.rezzamastrella.com/
Del  1996  è  il  lungometraggio  surreale  EsCoriandoli,  presentato  alla
Mostra  Internazionale  del  Cinema  di  Venezia.  Estratti  delle  opere  di
Antonio Rezza sono stati trasmessi in TV su Rai2 e Rai3, all’interno di
Blob,  Fuori  Orario,  Tunnel  e  Pippo Chennedy Show,  tutte trasmissioni
superserali.

Da  Dicembre  è  disponibile  in
libreria  una  raccolta  di
cortometraggi  in  bianco  e  nero,
ideati e prodotti tra il 1990 e il 1999.
Dieci  anni  di  produzioni  originali,
visionarie e surreali immortalate nel
libro fotografico curato dagli  stessi
autori,  a  cui  si  aggiunge  il

documento inedito “Il passato è il mio bastone”, presentato al Festival di
Venezia 2008, con interventi di varie firme del giornalismo e della critica
cinematografica nazionale.
Realizzati a basso budget, i corti sono come lenti d’ingrandimento su una
cultura decadente. Nei suoi testi, Rezza crea cortocircuiti semantici grazie
ai  quali  riesce  a  far  venire  allo  scoperto  la  quotidianità  di  un’umanità
meschina, cattiva e bugiarda. Sono opere visionarie di fronte a cui non si
può non ridere e assieme soffrire, che al meglio ci offrono un’occasione di
compatimento,  al  peggio  invitano  al  nichilismo.  Una strada  in  discesa
percorsa a velocità folle, senza freni. Nelle performance dal vivo si supera
spesso il  limite sottile e (siccome il  pensiero debole ci  ha colonizzati),
opinabile  della  decenza… eppure il  pubblico  raramente si  ribella  (una
volta, all’Alpheus di Roma, ho sentito una donna urlargli “stronzo”, dopo
che aveva detto a una bambina in sala che sua madre non sarebbe più
tornata), a volte fugge, a volte maledice a denti stretti, ma sempre torna.

Alcune citazioni:
“Pronto..?”
“…Dimostri  di  essere pronto !”  (da Escoriandoli,  lungometraggio,  Italia
-1997)

(Gli viene chiesto:<Abbiamo qualche speranza?>).
Rezza  (travestito  da  suora)  risponde:<La  speranza  la  lascerei  agli
stronzi.>  (Spara  con  la  pistola  nel  vuoto)  (da  “Escoriandoli“,
lungometraggio, Italia-1997)

Ho perso una gamba, sono diventato invalido civile.  Almeno un po’ di
civiltà l’ho acquisita… (da L’handicappato, cortometraggio)

Ho progettato un ambulatorio per la ricerca sugli handicappati, posto su
una montagnola che nemmeno gli alpinisti ci arrivano. 4800 gradoni… a
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chiocciola! Te fa girà la capoccia solo a guardarla!! (da L’handicappato,
cortometraggio)

L’unica differenza tra me e i morti, è il mio processo di putrefazione. (da
Larva, cortometraggio)

Il  telefono è  un  mezzo indiretto  e  come tale  amplifica  l’ipocrisia  della
dialettica. (da Il telefonetto, cortometraggio)

sergio zuccaro scrive:
20 dicembre 2008 alle 12:54
EsCoriandoli, del 1966???

1.

fernanda scrive:
21 dicembre 2008 alle 17:08
yes, proprio quello.

2.

Fernanda Moneta scrive:
22 dicembre 2008 alle 11:54
No, l’opera é del 1996, non del 1966.

3.

Luca scrive:
30 dicembre 2008 alle 13:29
Mi sa che quest’anno vado a fare il capodanno da Rezza, al Vascello. Almeno non si é montato la

testa come ha fatto Maurizio Battista, che per la stessa cosa chiede 174 Euro a cranio e pretende anche
“eleganza”. Certo, che in questo paese basta esere andati un paio di volte a buobadomenica o smili per
credere d’essere chi sa chi. Battista: ridimensionati, che sei uno de noantri.

4.

paola scrive:
3 febbraio 2009 alle 18:45
Ma lo sa che é proprio interessante leggere i suoi pezzi?

5.
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA IMPEGNATA E
TRAINANTE. CON UN TESTO DI RENATO CAROZZI | DI

PAOLO DI PASQUALE

20 dicembre, 2008
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti
461 lettori

Lunedì  22  dicembre  alle  ore  18  nell’Aula  Marmi  verrà  inaugurata  la
mostra: Busti degli Uomini Illustri di Carrara restaurati. Il restauro dei
busti  è stato eseguito dal  corso di  Conservazione e Restauro sotto la
guida del Prof. Augusto Giuffredi e dalla sua assistente Prof.ssa Simona
Vizzoni.  Il  lavoro  è  durato  alcuni  anni  ed ha coinvolto  gli  studenti  del
corso. La mostra sarà visitabile fino al 16 gennaio 2009. Alleghiamo un
breve saggio in proposito, dello studioso Renato Carozzi.

Breve storia di un monumento illustre – di Renato Carozzi
L’idea di  onorare il  valore e la fama dei  cittadini  più celebri,  nativi  del
paese  dei  marmi,  avvenne  nell’immediatezza  del  periodo  successivo
all’unità d’Italia. Nel momento di quella grande euforia e nel particolare
entusiasmo  che  avevano  animato  straordinariamente  la  città,  a  quel
tempo ancora chiusa nella muraglia cinquecentesca, ma bisognosa del
nuovo così a lungo sognato e così ansiosamente aspettato. Del resto i
due stati d’assedio istituiti dal governo modenese nel 1854 e nel 1857 per
reprimere  il  sentimento  crescente  di  indipendenza  che  provocava
un’ostilità palese verso la truppa estense di stanza a Carrara, avevano
provocato  un  insopportabile  clima  di  disagio  che  si  protrasse  fino  al
maggio del 1859, quando le truppe piemontesi occuparono finalmente la
città, mentre un comitato cittadino, che contava fra le sue fila esponenti di
primo piano, si  era subito incaricato di  organizzare un corpo di  milizia
locale per sostenere i liberatori. Tra i componenti di questo Comitato si
poteva  leggere  il  nome  del  conte  Emilio  Lazzoni,  al  quale  verrà  poi
conferita la nomina di segretario nella nuova Reale Accademia di Belle
Arti di Carrara (1).
La  figura  di  Emilio  Lazzoni,  uomo colto,  abile  retore,  ma  aperto  e  di
grande dirittura morale, veniva in quel momento a collocarsi accanto a
quella preesistente di Ferdinando Pelliccia, insegnante di scultura e, fin
dal  1846,  direttore  della  scuola.  Pelliccia  univa  alle  qualità  innate  di
scultore,  la  capacità  di  tener  dritta  la  barra  dell’amministrazione  e  un
modo  convincente  ed  equilibrato  nell’insegnamento,  che  si  basava
certamente sulla linea della tradizione nell’arte, ma capace di aprirsi, nello
stesso tempo, al nuovo. Il coincidere di due persone di valore al posto
giusto,  favorì  di  sicuro,  per  tutto  il  lunghissimo  tempo  della  loro
permanenza in  carica  (fino  al  1889 per  il  Lazzoni,  fino  al  1892 per  il
Pelliccia), un periodo concordemente ricordato come molto positivo (2).
Saremmo felici di poter descrivere l’entusiasmo per l’inizio di quella nuova
epoca. Non vi sono testimonianze dirette che raccontino quel momento
all’interno dell’accademia e, tuttavia,  quel sentimento del  nuovo si  può
percepire, per quanto possibile, negli stessi volumi degli Atti accademici –
la memoria storica del nostro istituto – dove, improvvisamente, sembra
scomparire  lo  stanco  modo  della  compilazione  che  si  riscontra  nel
periodo modenese e ci si accorge che i libri sono ora convenientemente
rilegati, la grafia elegantemente studiata e ordinata e la corrispondenza
con i ministeri nazionali curiosamente animata da un piglio sicuro e alla
pari, distante dall’ossequio formale e ombroso dei tempi precedenti.
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Anche  la  decisione  di  promuovere  una  sottoscrizione  che  potesse
consentire l’erezione di un monumento destinato ad onorare i sei grandi
contemporanei  carraresi,  non  sembra  avere  un  gran  rilievo  nel
documento  che  riporta  il  resoconto  della  seduta  del  1  marzo  1861,
durante la quale Ferdinando Pelliccia orientò piuttosto la discussione su
una richiesta da inoltrare alla neonata Commissione Consultiva di Belle
Arti  retta dal senatore marchese di Breme e istituita per raccogliere le
idee  e  i  consigli  da  adottarsi  per  il  progresso  e  splendore  dell’Arte
italiana3. Lungi da questi alti propositi, Pelliccia, con il suo pragmatismo,
chiedeva  invece  alla  Commissione  di  tener  presente  la  necessità  di
sollevare  gli  studenti  migliori  dalle  gravi  difficoltà  alle  quali  andavano
incontro al termine del periodo trascorso in Roma durante il Pensionato di
scultura, suggerendo di favorire l’inizio della carriera dei giovani artisti, nel
procurare loro ordini di lavoro.
‚àöà invece il testo di un foglio non datato – un vero e proprio appello
sicuramente affisso in pubblico – il  documento con il  quale il  direttore
aveva voluto informare la cittadinanza del progetto, elencando i sei nomi
degli uomini da ritrarsi in marmo, la loro importanza, le loro imprese e il
merito, argomenti che certamente onoravano la città che aveva dato loro i
natali.  Egli  si  diceva  sicuro  della  generosità  e  magnanimità  dei  suoi
cittadini  e  li  esortava  ad  unirsi  ai  professori  di  Scultura,  Ornato  e
Architettura,  disposti  a  realizzare  gratuitamente  il  progetto  dedicato  a
quegli uomini, le cui qualità riunivano in sé lo splendore dell’arte e del
sapere, la forza della penna e della spada (4).
Senza dubbio, l’iniziativa destinata all’elevazione del monumento, doveva
provenire  da  una esigenza corale,  nata  nel  clima euforico  del  tempo,
dove, al sentimento più complesso e grandioso per la nascita dell’Italia, si
univa ora il senso identitario verso il proprio luogo – la corona montana
ricca di  immensi  giacimenti  marmiferi  –  e  perciò  la  percezione di  una
diversità, quindi di una cultura legata alla singolarità di quei posti. La città
si andava sempre più riconoscendo nella sintesi di quel binomio legato
all’immagine  del  Cavatore  e  dello  Scultore,  che,  assai  più  tardi,  si
esprimerà nelle due statue colossali collocate, nel Novecento, all’ingresso
del  Palazzo delle  Poste (5).  Dietro quel  binomio stava naturalmente il
numero eccezionale di figure professionali presenti negli studi di scultura
o distribuite nei luoghi impervi della cave. Inoltre, ci si rendeva conto della
quantità considerevole degli artisti nativi di quei luoghi di marmo e sulle
notizie della loro crescente celebrità sia in Italia, sia in Europa, sia nelle
Americhe. A questo di aggiungeva poi la fama degli uomini politici e di
varia cultura assai conosciuti e stimati per la complessità del loro operare
e, da ultimo, l’esempio di quel Cucchiari, militare ancora vivente, che si
era distinto  in  battaglia  nell’esercito  piemontese,  dietro  la  cui  figura si
riassumeva anche il  numero considerevole dei coraggiosi volontari che
avevano partecipato all’epopea del Risorgimento.
Insomma,  vi  erano  certamente  i  sentimenti  e  i  motivi  perché  la  città
dovesse riconoscersi in quel monumento. L’iniziativa di promuovere una
sottoscrizione  pubblica  fu  affidata  perciò  a  tre  professori  scelti
nell’insieme del  Corpo  Accademico,  che  aveva  unanimemente  aderito
alla proposta (6). La raccolta si concluse dopo un lungo periodo di quasi
diciassette  mesi,  durante  i  quali  l’argomento  non  comparve  più  nelle
riunioni accademiche. Finalmente, il 25 settembre 1862, Pelliccia prese
atto della conclusione delle operazioni e ordinò che la nota firmata dai
sottoscrittori fosse passata agli atti e agli stessi fossero spedite le debite
ricevute delle somme donate, in parte versate in lire carraresi, in parte
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nella lira italiana, che in agosto avevano sostituito la vecchia valuta. Il
totale fu comunque annotato in  lire  carraresi  e  la  cifra  registrata il  15
ottobre 1862 fu di L. 2.302.16 (7).
Nella lista compaiono i nomi dei nobili e dei possidenti più in vista della
città,  i  Del  Medico,  Lazzoni,  Sarteschi,  Baratta,  Fabbricotti,  Del  Nero,
Carusi Cybei, Marchetti, Tacca, ecc. ed anche l’inglese William Walton, il
più celebre e operoso tra gli stranieri residenti in Carrara (8). Insomma, la
parte più facoltosa della città, ma non solo, dava la sua adesione a quei
valori  simbolici.  Gli  stessi  scultori  facenti  parte  del  Corpo accademico
dichiararono  la  propria  disponibilità  ad  impegnarsi  gratuitamente
nell’esecuzione dei vari busti o ad eseguire le parti di ornato necessarie
all’abbellimento. Per parte sua, Emilio Lazzoni, donò il blocco di marmo
bianco chiaro del valore di 225 lire italiane, che fu tirato verso la metà di
ottobre dal  bacino di  Canal  Grande e quindi  segato per una spesa di
200.15 Lire (9). Cesare Del Medico, invece, offrì vari blocchi di marmo
evidentemente occorrenti per i busti e le relative basi, per un valore di
150 lire (10).
A quel  punto,  il  5  gennaio  1863  fu  emesso  un  avviso  di  appalto  per
l’esecuzione dei lavori delle parti architettoniche e di lustratura. Il giorno
11 successivo l’incanto fu vinto dallo scalpellino Antonio Andrei, mentre,
per la lustratura, si presentò, al momento della chiusura dei verbali, Paolo
Raggi, al quale fu consentito di esporre la sua offerta che venne accolta
(11).  Il  30  aprile  successivo  il  Prof.  Giuseppe  Antonio  Fabbricotti,
incaricato di soprintendere, rilevò che i  lavori  eseguiti  da Andrei erano
terminati (12).
Nel mese di maggio, si svolsero quindi le operazioni di completamento e
dell’assemblaggio delle varie parti costitutive dell’opera e la collocazione
nella stanza predisposta. Finalmente si giunse la mattina del 7 giugno,
giorno dell’inaugurazione del monumento onorario, quando una pioggia
insistente impedì  la  sfilata  della  festa civile  e  della  parata militare.  La
manifestazione si concentrò allora nella grande sala dell’accademia, dove
convennero le autorità civili, municipali e la rappresentanza della Guardia
Nazionale comandata dal Maggiore Francesco Del Nero. A riceverli era
l’intiero  Corpo  Accademico  con  gli  allievi  della  scuola  per  i  quali  si
sarebbe tenuta la solenne distribuzione dei premi. Ad essi si univano gli
alunni delle Scuole Tecniche, del Ginnasio e delle Elementari. All’attesa
presenza del Prefetto della Provincia Cav. Lanza, fu poi riservato l’onore
di distribuire di sua mano le medaglie e, finalmente, l’azione conclusiva
dello  scoprimento  del  monumento  con i  sei  ritratti  togati  di  Emanuele
Repetti, Angelo Pelliccia, Pellegrino Rossi, Carlo Finelli, Pietro Tenerani,
Domenico  Cucchiari.  Quindi,  di  fronte  all’immenso numero  di  persone
ansiose di assistere a quest’atto di affetto e di ammirazione (13), prese la
parola  il  conte  Emilio  Lazzoni  e  lesse  quel  suo  infinito  discorso  (14),
certamente destinato a colpire l’uditorio con i temi che non potevano, in
quel tempo, non scendere nel profondo del cuore di chi ascoltava e, al
centro del quale, era il senso del possedere, finalmente, una Patria. Quel
modo alto, per noi a volte disturbante ed astratto, riconduceva invece, in
quel  momento,  alla  sfida  e  al  costo  realissimi  delle  guerre  per
l’Indipendenza. Perciò Lazzoni poteva esclamare a gran voce “Abbiamo
una patria, Si, abbiamo, o Signori, una Patria“, senza timore di provocare
quello  spiacevole  senso  di  retorica,  che  potrebbe  oggi,  in  molti  casi,
coglierci.
Nell’aula, ricordata come “Stanza degli Uomini Illustri”, furono in seguito
collocati,  su  piedistalli,  i  ritratti  di  altri  carraresi  importanti.  L’elenco
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accurato redatto da Carlo Lazzoni, in “Carrara e le sue ville”, ci informa
che, nel 1880, anno dell’edizione del volume, nella stanza erano presenti
altri  cinque  ritratti  appartenenti  a  Giovan  Battista  Desmarais,  Luigi
Bienaimé,  Bernardo  Fabbricotti,  Giovan  Battista  Del  Monte  e  Oreste
Raggi, mentre non si fa menzione del ritratto in marmo di Pietro Tenerani,
donato nel 1851 dall’allievo Oscar Sosnowski, in seguito alla nomina a
Professore  Onorario.  Fecero  seguito  fino  alla  fine  secolo  XIXa,  e
potremmo dire fino alla scomparsa di Ferdinando Pelliccia altre donazioni
o  esecuzioni  di  nuovi  ritratti  che  collocavano  l’immagine  dei  principali
benefattori nella galleria degli uomini illustri, come nel caso di Bernardo e
Giuseppe Fabbricotti o Giovan Battista Del Monte, promotori di importanti
fondazioni  che  finanziavano  concorsi  di  scultura  e  architettura,  o  di
Oreste Raggi, che offrì la sua preziosa biblioteca. Oppure donazioni da
parenti di celebri scultori, che volevano lasciare l’immagine perché fosse
custodita  negli  ambienti  dell’istituto,  come  per  Benedetto  Cacciatori  e
Carlo Chelli.
Infine, negli anni Trenta del Novecento, al termine delle grandi opere di
rifacimento  del  Palazzo,  volute  dal  direttore  Adolfo  Angeli  durante  il
“Decennio”,  1925-1935,  furono scolpite  nella  Scuola di  Arti  e  Mestieri,
validamente diretta da Scipione Biggi ed Andrea Beneo, alcune opere di
buona fattura, nel momento in cui l’impresa monumentale del Foro Italico,
che doveva celebrare il Ventennio, aveva dato una possibilità incredibile
di lavoro alla città, prima della catastrofe della seconda guerra mondiale.
Le sessanta statue degli Atleti dello Stadio dei Marmi e le altre sparse
negli  edifici  circostanti  furono eseguite nei  laboratori  della città e nella
Scuola  di  Arti  e  Mestieri.  In  particolare,  in  quella  scuola,  sei  atleti
modellati  da  Attilio  Selva  furono terminati  nei  capannoni  che ospitano
attualmente i corsi di Scultura. In quei giorni, Beneo eseguì in marmo una
testa muscolosa e risoluta del Duce, modellata da Selva e si cimentò lui
stesso  lavorando  a  un  Mussolini  e  a  un  busto  del  Re  più  riservati  e
bonari. Sua fu, con molta probabilità, l’esecuzione in marmo dell’ultimo
degli uomini illustri, il torso del geologo Domenico Zaccagna, interpretato
da Carlo Fontana mentre rompe tranquillamente una scaglia di marmo in
un atteggiamento assai poco eroico, ma pieno di una poetica normalità.
Poi la guerra, come sappiamo, sconvolse tutto, ruppe tutti  i  precedenti
orizzonti luminosi e li ridimensionò tra le macerie di un’Italia devastata.
Nel  frattempo  i  busti  degli  Uomini  Illustri  erano  stati  prelevati  e  posti
all’esterno e, infine, a questi si aggiunse, in pieno 1943, quello del dottor
Ferdinando Micheli, scolpito da Bedetto Berti (15).
Al termine degli anni Cinquanta, essi sparirono nuovamente per far posto
alla marea entrante della nuova arte che straripava ormai con l’avvento
delle  esposizioni  biennali  di  scultura.  Qualcosa  di  obsoleto  doveva
chiudere l’impassibile  sguardo di  quei  ritratti  risorgimentali,  che furono
smontati e riposti, mentre, tuttavia, un punto dolente si rannicchiava dietro
lo sterno di molti cittadini (16).
Oggi, questa collezione ricca della storia controversa e bellissima della
città che ha sempre amato e divorato il marmo, è stata accuratamente e
scientificamente restaurata dagli allievi del Corso di Restauro, diretta dal
Prof. Augusto Giuffredi nel biennio 2005-2006 e riemerge finalmente dal
buio delle stanze dov’era rimasta.

Note
Abbreviazioni: ABAC, Archivio Accademia di Belle Arti di Carrara

1 LAVAGNINI LUIGI, Carrara nella leggenda e nella storia, Società Editrice Italiana Demetra, Livorno 1962,
pagg. 122-132.
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2 Ferdinando Pelliccia (Carrara 1808 – 1892) fu nominato insegnante di scultura nel 1835, cattedra che
mantenne fino alla morte. Emilio Lazzoni (Carrara 1812 – 1900) è principalmente ricordato per il volume
Carrara e la sua Accademia di Belle Arti, importante fonte storica pubblicata in due edizioni nel 1867 e nel
1869.
3 ABAC, Processi Verbali dal 1 gennaio 1861 al 20 agosto 1876 seduta del 1 marzo 1861. In corsivo le
citazioni dal testo originale.
4 ABAC, Corrispondenza, scatola n. 36, anni 1861 – 1864, vedi testo nell’appendice documentaria.
5 L’autore delle due statue è lo scultore Sergio Vatteroni (Carrara 1890 – 1975).
6 Pietro Franchi e Giuseppe Lazzerini, entrambi scultori e Professori onorari, Giuseppe Tenderini, medico e
professore di Anatomia. Gli altri componenti il Corpo Accademico, presenti in quella riunione, erano:
Ferdinando Pelliccia, Leopoldo Giromella, Andrea Franzoni, Domenico Serri, Pietro Cacciatori, Andrea
Andrei, Antonio Bianchi, segretario.
7 ABAC, Corrispondenza, scatola n. 36, n. prot. 218, 25 settembre 1862. La lira italiana ebbe il suo corso a
partire dal 24 agosto 1862 e la lira carrarese con cui evidentemente veniva chiamata la lira modenese,
cominciò ad essere sostituita.
8 Ibidem, vedi elenco in Appendice documentaria.
9 ABAC, Corrispondenza, scatola n. 36, n. prot. 229, 14 ottobre 1862.
10 ABAC, Corrispondenza, scatola n. 36, n. prot. 230, 15 ottobre1862.
11 ABAC, Corrispondenza, scatola n. 36, 12 gennaio 1863. Andrei ottenne l’appalto con l’ultima offerta di 365
Franchi, contro quella di 368 presentata da i due soci Americo Castelpoggi e Giuseppe Bergamini. Il
lustratore Paolo Raggi si limitò invece ad abbassare di una lira, la somma di 123 lire della valutazione
ufficiale.
12 ABAC, Corrispondenza, scatola n. 36, prot. n. 79, 30 aprile 1863.
13 ABAC, Corrispondenza, scatola n. 36, n. prot. 115, 7 giugno 1863.
14 Nell’occasione della solenne, eccdiscorso letto dal Segretario e Professore di Storia conte Emilio Lazzoni,
Regia Tipografia Frediani, Massa – Carrara, 1863.
15 Sull’argomento, vedi CAROZZI RENATO, Marmo ad ogni costo. L’Accademia di Carrara tra il 1890 e il
1950, in: Il Primato della Scultura, X Biennale Internazionale della Citta di Carrara, a cura di Anna Laghi,
Maschietto&Musolino, 2000, p. 136.
16 Sull’argomento, vedi, DOLCI ENRICO, Le Biennali storiche 1957-1973: fatti, idee, personaggi, in: Il
Primato della Scultura, X Biennale Internazionale della Citta di Carrara, a cura di Anna Laghi,
Maschietto&Musolino, 2000, p. 268.
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AMBIENTARTI 2008: AVANTI CON IL CONTEMPORANEO A
VITERBO | DI ERICA MARINOZZI

23 dicembre, 2008
di Erica Marinozzi

inserito in approfondimenti
471 lettori

E’ terminata domenica 21 dicembre
la  tappa  invernale  di  Ambientarti
2008,  evento  d’arte  per
l’educazione  ambientale,
manifestazione  viterbese  al
secondo anno di attività, curata da
Cristina  Antonini  e  Davide
Sarchioni.  Frutto  della

collaborazione  tra  Assessorato  all’ambiente  della  Provincia  di  Viterbo,
assessorati provinciali al Turismo e alla Cultura, quest’anno ha ottenuto il
patrocinio  di  Unesco  oltre  a  quello  del  Comune  di  Viterbo  e  della
Fondazione Carivit. Duplice lo scopo: da una parte la sensibilizzazione
dello  spettatore  nei  confronti  della  tematica  Ambiente  e  dall’altra  un
graduale accostamento alle forme artistiche contemporanee.
A differenza della precedente tappa dal titolo “Ambiente – Outside” che
si è svolta nel maggio 2008, nello spazio all’aperto dell’Orto Botanico di
Viterbo,  per  questa tappa invernale,  che rappresenta il  prolungamento
ideale della precedente, è stato creato un percorso all’interno della città,
scegliendo  spazi  pubblici  che  corrispondono  ai  cosiddetti  palazzi  del
potere di ieri e di oggi: Palazzo Gentili  sede della Provincia di Viterbo,
Palazzo dei Priori, sede del Comune di Viterbo e infine l’ex Tribunale con
relativa Chiesa. Per ogni ambiente, è stato pensato un singolo concept e
di conseguenza una funzione e una resa finale differenti.

Habitat,  Ambiente  I  presso
Palazzo Gentili,  l’idea è quella del
“(…)  luogo  fisico  le  cui
caratteristiche  permettono  ad  una
specie  di  vivere  e  svilupparsi.  Ma
anche luogo di riflessioni creative in
merito  al  tema  dell’abitare
affrontato  attraverso  progetti  ed
interventi  artistici  per  proporre
inedite  visioni  di  spazi
contemporanei, di luoghi quotidiani
riletti  anche  secondo  l’ottica  del
riciclo e del riuso.”
L’attenzione  è  rivolta  all’idea
dell’abitare,  al  design.  Si  nota  in
parte  lo  scopo  didattico  di  questa

sede osservando i plastici progettuali e i prototipi realizzati dall’architetto
Manolo Benvenuti, presentati a Ecomondo presso la Fiera di Rimini del
2007 e  del  2008.  “L’architettura  del  riciclo”  ci  mostra  una creatività  al
servizio  del  vivere  lo  spazio  comune  in  maniera  attenta  ai  materiali,
concentrandosi  su  quelli  provenienti  dalla  natura  come  le  potature  di
alberi di castagno o l’utilizzo di elementi con una funzione differente in
epoca  passata.  L’opera  di  Thomas  Lange,  la  scultura  dal  titolo  “La
Bagnante”  e  il  grande  quadro  colorato  con  pezzi  di  stoffe  e  materiali
riciclati di Susanne Kessler, conducono il visitatore verso il cortile interno
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dove l’installazione di Pasquale Altieri “L’albero per allodole” e quella di
Marina  Ioppolo  si  integrano  nell’ambiente  circostante.  Sono  infatti
elementi che fanno parte del mondo vegetale come un improbabile albero
coperto  di  piume  oppure  le  felci  in  proliferazione  all’interno  di  una
costruzione in vetro e ferro.
Landscapes  /  Inscapes  under  construction,  Ambiente  II  presso
Palazzo dei Priori  propone una collettiva di artisti  contemporanei in un
luogo  molto  ostico  per  la  sua  particolarità  architettonica  e  la
sovrabbondanza di affreschi e sculture. Il titolo richiama alla riflessione tra
i paesaggi considerati esteriori e in poche parole il luogo fisico nel quale
agire, e i paesaggi interiori dei singoli artisti. Un confronto con l’ambiente,
un mettersi in gioco che ha la finalità di ri-costruire un nuovo ipotetico
paesaggio secondo le singole visioni degli artisti.

Vive di luce propria (e non solo per
il  fantastico gioco di  luci  e ombre)
l’installazione  delle  tre  teste  in
terracotta dello scultore giapponese
Mutsuo Hirano  nella  cappella  del
Palazzo, perfettamente inserite nel
contesto,  amplificano ulteriormente
la  drammaticità  del  luogo

emozionando lo spettatore.
Thomas Lange ispirato dalla location realizza per l’occasione un quadro
molto intenso dai (pochi) colori fluorescenti intitolato “Paesaggio marino”.
La scelta curatoriale si è basata sull’accostamento e il confronto implicito
con  il  dipinto  di  Maddalena  Mauri,  la  rappresentazione  di  una
vegetazione  che  evoca  il  silenzio  e  la  riflessione,  l’opera  spirituale  e
ultraterrena fatta di “blu reale” e carta abrasiva di Matteo Montani e uno
dei  paesaggi  irreali  di  Alessandro  Cannistrà  con  il  folto  intrico  di
vegetazione che sembra uscire dal quadro.
L’unica installazione site specific in questa sede è realizzata da Susanne
Kessler  e  si  fa  notare:  un  groviglio  di  fili  di  metallo  e  nylon  quasi
impalpabili, una struttura sospesa, scenografica, attaccata ad un enorme
lampadario antico che sfiora il  pavimento e che interviene nello spazio
modificandolo.
Angelo  Bellobono  presenta  due  opere:  il  candido  paesaggio  “From
Sarajevo  to  Sainkt  Moritz”  della  serie  Liquidscape  e  uno  dei  suoi
famosissimi ritratti “Temporary Identity”. La scultura inedita di Pino Barillà
occupa il centro della sala inserendosi prospetticamente tra le due opere
di Bellobono.

Nel concept si parla di “un dialogo
aperto  tra  pittura,  scultura  e
installazioni  con  i  saloni  e  le
strutture architettoniche di  Palazzo
dei  Priori  in  merito  al  rapporto
uomo-ambiente-natura“,  ma  in
alcuni  casi  più  che  dialogo  ci  è
sembrato un vero e proprio scontro.
E’  questo  il  caso  delle  opere  di
Gisella  Pietrosanti  e  Russell
Scarpulla  collocati  rispettivamente
all’inizio e alla fine della mostra. La
prima  interviene  con  due  volti  di
donna  realizzati  su  tela  con
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inchiostro  di  china.  Arabeschi,
motivi  gotico  –  simbolici  con  un  tratto  che  ricorda  la  grafica  per  la
perfezione  ma  che  risulta  un  inserimento  troppo  forzato  in  questo
contesto. Scarpulla invece crea una deviazione all’interno della galleria di
ritratti  del  palazzo  e  produce  un  voluto  momento  di  rottura  dell’unità
spaziale grazie all’inserimento della sua forma d’arte totalmente astratta e
irrazionale.
Per quanto riguarda la Project Room Ambiente III nella Chiesa dell’ ex
Tribunale, si tratta decisamente della parte più sperimentale del progetto.
Troviamo due video di Maria Chiara Calvani e Napolitano & Petricca,
riflessioni  diverse  accomunate  dall’utilizzo  della  modalità  tecnica  e
l’installazione site specific composta di ombrelli e giochi di luci ed ombre
di Pasquale Altieri. Ombrelli aperti, chiusi, rotti, storti, sotto la scritta della
parete evidenziata dalle luci “la legge è uguale per tutti“.
L’allestimento molto minimale in tutti e tre gli ambienti, punta sul bianco
delle pareti, con la finalità di dare risalto e maggiore forza alle opere. A
Palazzo dei Priori, faretti da cantiere illuminano i quadri centralmente e
rimandano all’idea di un qualcosa in corso, un da farsi.
Sforzo notevole e indubbiamente degno di lode quello di Ambientarti, se
facciamo  riferimento  alla  difficoltà  che  l’arte  contemporanea  incontra
ancora in territorio viterbese. E’ una manifestazione che gode di numerosi
consensi anche da parte dell’opinione pubblica e delle istituzioni viterbesi.
Rispetto alla passata edizione si nota una crescita del livello di qualità
tuttavia, c’è ancora molto da lavorare per renderla una manifestazione
conosciuta  a  livello  nazionale  e  soprattutto  ricca  di  quella
sperimentazione  che  rende  un  evento  di  questo  genere  unico  e
apprezzato e che allo stato attuale ne è ancora carente, anche se sulla
strada giusta.  Per  questo  ci  sarà  sicuramente  tempo,  gli  appassionati
d’arte contemporanea viterbesi e non attendono fiduciosi.
Catalogo  Ambientarti  2008  edito  da  Gangemi  Editore  disponibile  da
marzo 2009 in tutte le librerie italiane.
www.ambientarti.eu

Le immagini:

Il modellino con le potature di castagno è di Manolo Benvenuti 2007/2008
Le opere all’esterno solo rispettivamente di Pasquale Altieri e Marina Ioppolo
Le opere all’interno vicino alla porta sono rispettivamente di Thomas Lange “Bagnante” 2008 e di Susanne
Kessler
Le teste di Mutso Hirano 2008
L’installazione sul lampadario di Susanne Kessler
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MUSMA A MATERA: “LE MUSE IRREQUIETE DI LEONARDO
SINISGALLI” | DI LUCA BARBERINI BOFFI

23 dicembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in approfondimenti
519 lettori

Nelle  sale  del  MUSMA.  Museo
della  Scultura  Contemporanea  di
Matera,  per  ricordare  il  centenario
della  nascita  del  grande  poeta,
intellettuale  e  critico  lucano
scomparso  nel  1981,  è  aperta  la
grande mostra, Le Muse irrequiete
di Leonardo Sinisgalli, che accoglie

i più noti artisti contemporanei: Picasso, Balla, Braque, Chagall, Matisse,
Klee,  Kandinskij,  Mondrian,  De  Chirico,  Carrà,  Fautrier,  De  Pisis,
Gentilini,  Bartoli,  Rotella,  Scipione,  Mafai,  Raphaël,  Afro,  Longanesi,
Capogrossi,  Bissiere,  Arp,  Accardi,  Bartolini,  Birolli,  Burri,  Maccari,
Dubuffet, Fontana, Guerrini, Kounellis. Melotti, Moore, Munari, Consagra,
Perilli,  Dorazio,  Sanfilippo,  Turcato,  Sironi,  Tobey,  Vasarely,  Poliakoff,
Savelli, Scialoja, Kline, Sironi, Mathieu, Calò, Viviani, ecc.
L’esposizione  rimette  insieme  i  nomi  che  appassionarono  Sinisgalli
evidenziando  i  canali  attraverso  i  quali  si  indirizza  quel  rapporto  tra
letterati e artisti esteso alla “civiltà delle macchine”, attivo nel nucleo del
discorso critico, tanto da formare una sorta di caleidoscopio di immagini
confrontate nei grandi esempi dell’artigianato popolare, nei libri d’artista
con incisioni  originali,  nelle  lettere,  nei  disegni,  nei  diari,  negli  omaggi
degli amici che occupano le Sale della caccia e la Biblioteca Scheiwiller.
Sugli artisti, Sinisgalli manovra scrupolosamente la geniale bizzarria del
proprio discorso. L’elogio violento e la stroncatura sottile hanno il fine di
pizzicare  e  commuovere  il  visitatore  indeciso  schiudendogli,  con  la
meraviglia l’urlo e lo scalpore, i nuovi valori, la febbre della creazione.
Sul filo dei ricordi, con annotazioni e rimandi, con commenti immaginosi e
coloriti, utilizzando – da buon matematico – l’analisi numerica, la teoria
dei giochi e quella delle strategie, la teoria delle catastrofi,  inventando
interviste, facendosi anello di quella catena d’oro, vera e propria dinastia,
di  poeti-critici,  di  poeti  amici  dei  pittori,  Sinisgalli  fissa  un  parallelo
continuo con la poesia.
La mostra, che tra l’altro ricostruisce nei dettagli la vita di Sinisgalli, e la
conversazione saranno un’occasione preziosa per ritornare a parlare di
un poeta ingiustamente dimenticato.
Questo è stato sottolineato dai tanti, convenuti da diverse parti d’Italia e
coordinati da Mario Trufelli, per l’interessante Convegno, più un incontro
tra  amici;  dopo  il  saluto  e  una  introduzione  del  Presidente  della
Fondazione Zetema Raffaello De Ruggieri, hanno parlato gli estimatori di
Sinisgalli, suoi compagni di viaggio: Giuseppe Appella, Renato Cantore,
Mimmo Sammartino, Giuseppe Tedeschi, Franco Vitelli, Stefania Zuliani;
un  bell’intervento  in  voce  di  Achille  Perilli  ha  commosso  la  sala;  una
testimonianza,  è  stata  mandata da Gaetano Cappelli,  Giuseppe Lupo,
Paolo Mauri.
A latere si segnala l’inaugurazione di un presepe d’arte: continuando la
tradizione, anche quest’anno, dopo Cerone, Ricci, Giovanola, Bolognini,
Almagno, Sava, Mitarotonda, Tito, Spizzico, Lorenzetti, Porcari, Giuliani,
Palmieri,  Nappi,  Conte,  Strazza, Pulsioni,  Todaro,  un artista ha, infatti,
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progettato e costruito, appositamente per il MUSMA, una nuova presenza
sacrale. Per questo Natale 2008 l’incarico è stato dato a Luigi Teodosi
che ha realizzato la sua personale visione di presepe.
Teodosi è nato a Jesi nel 1935. Ha frequentato, tra il 1952 e il 1954, il
Liceo Artistico di via Ripetta, a Roma, avendo tra i suoi insegnanti Franco
Gentilini, Renato Guttuso, Saro Mirabella, Marino Mazzacurati e Libero
De Libero, e, tra il 1954 e il 1955, la Scuola Libera del Nudo con maestri
quali Mario Mafai e Francesco Sapori.
In questi  anni,  divide lo studio con Claudio Cintoli,  espone al  Palazzo
delle  Esposizioni,  nella  “Mostra  regionale  delle  Arti  Figurative”,  entra
come collaboratore alla Galleria dello Zodiaco dove ha un contatto diretto
con le  opere di  Sironi,  Burri  e  Kandinskij  e  personalità  quali  Moravia,
Lionello  Venturi,  Penna,  Scialoja,  Fontana,  Petrassi,  Colla,  Flaiano  e
Maccari.  Nel 1956-1957 (ottobre-giugno), con una borsa di studio, è a
Parigi,  presso  l’Ecole  Nationale  Supérieure  des  Beaux-Arts.  Oltre  che
frequentare  il  Louvre,  visita  le  mostre  di  Matisse,  Delaunay,  Tapies  e
Fautrier,  incontra  Gino  Severini,  Marcel  Achard  e  Ossip  Zadkine.  Tra
giugno  e  agosto  1957  visita  Barcellona,  Saragoza,  Madrid,  Avila,
Segovia, Siviglia, Tolone, Salamanca e Valladolid. Nel 1958 tiene la sua
prima mostra personale alla Galleria dello Zodiaco, presentato da Renato
Giani. Nello stesso anno, parte per Zagabria dove rimane per otto mesi,
frequenta l’Istituto per il Perfezionamento Artistico, incontra Edo Murti∆í√°
e  Dusan  D‚âà√¶amonja,  tiene  una  personale  nel  Salon  Uluh.  Altre
personali terrà nel 1960 al Museo di Belgrado, al Salon Tribine Mladih di
Novi Sad, alla Moderna Galerija di Fiume. Alla fine dell’anno rientra in
Italia e comincia a interessarsi anche di design e architettura di interni.
Tra le mostre, vanno segnalate: le personali a Zagabria e ad Ancona nel
2001;  a  Bemgasi  nel  2002;  a  Macerata  nel  2006;  a  Sassoferrato  nel
2008, nell’ambito della LVIII Rassegna Internazionale d’Arte G. B. Salvi.
Con Nino Ricci, nel 1992, ha curato il volume, pubblicato dalle Edizioni
Cartiere  Miliani  Fabriano  e  introdotto  da  Vanni  Scheiwiller,  In  Chartis
Fabriano. L’uso della carta nell’attività degli artisti contemporanei.
Il presepe deserto di Teodosi muove da una frase di McCarthy, letta ne La
strada (Se non è lui  il  verbo di  Dio allora Dio non ha mai  parlato).  Il
pensiero  del  Padre  nei  riguardi  del  Figlio,  mentre  il  bambino  osserva
sfarinarsi  un  fiocco  di  neve  come  “l’ultimo  esercito  della  cristianità”,
sottrae  immediatamente  Teodosi  ad  ogni  rappresentazione  che  abbia
qualche attinenza con la tradizione e lo sollecita ad affrontare il presepe
con l’idea  che la  crisi  d’oggi  è  tutta  nella  fragilità  “infrastrutturale”  del
recinto, della capanna, della famiglia.
Ecco,  allora,  i  templi  della modernità,  le  aspre architetture di  cemento
armato, costruite nel  deserto e care agli  spettri,  subire la stessa sorte
dell’acropoli di Selinunte. Tutto è scomparso: lo splendore delle cose, lo
sfarzo delle luci, la delicatezza dei profumi, la maestà dei suoni. Anche le
immagini  hanno perduto il  loro valore e il  loro senso. I  resti  non sono
neppure  ammassati  dalla  violenza dei  terremoti  e  degli  uomini.  Case,
palazzi,  ponti,  strade  giacciono  abbandonati,  privi  dei  passi  della
quotidianità, svuotati di ogni anima, da tutte le memorie della vita, quasi
cubi di ghiaccio sporcati dalla polvere del tempo. Rimane, inalterata, la
loro  austera  monumentalità,  fatta  di  volumi  distinti  e  separati  che  si
sostengono e si contrastano nello spazio, una specie di dialogo muto tra
varie  parti  ormai  solo  possenti,  prive  di  collegamenti  ma disposte  per
esaltare,  quasi  un  interno  metafisico,  l’enigmaticità  della  visione
determinata dall’incontro imprevisto di elementi disposti lungo le linee di
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fuga  evidenziate  per  interrompere  l’immobilità  della  scena,  frangere  il
silenzio vibrante che lo pervade, suscitare inquietudine, aprire al mistero
di un’apparizione.
Infatti,  il  grande viale di  bitume, simile a un fiume, ti  viene incontro,  ti
aspira nel suo tortuoso lento andare, tanto che non sai da dove nasca e
dove ti porti. Lì, nudo, solo, orfano di ogni presenza umana, quasi fosse
emerso  dall’acqua,  scivola  e  brilla  il  Bambino  nel  quale  Teodosi  si
riconosce.
‚àöà pessimismo quello dell’artista marchigiano che, alla ricerca delle sue
radici, già in passato ha analizzato la desolazione della contemporaneità?
Aspira  a  tornare  alle  origini,  alla  fede  dell’infanzia?  Osservando  con
l’occhio dell’uomo che crede, riesce a penetrare nello scheletro interno di
quelle  cose  che  per  noi  sono  morte,  trova  l’aspetto  eterno  di  una
promessa? Il “suo” Bambino è la luce che spezza il buio e ci assicura che
la vita continua. Oltre quella strada desolata c’è il mondo invisibile. Basta
seguire la luce per trovare il cammino.
Il presepe deserto è accompagnato da un volumetto delle Edizioni della
Cometa con un testo di Giuseppe Appella, una Preghiera di Luigi Teodosi
e  notizie  biobibliografiche.  La  mostra  Le  Muse  irrequiete  di  Leonardo
Sinisgalli e Il presepe deserto di Luigi Teodosi rimarranno esposti fino al
24 gennaio 2009.
Con  il  patrocinio  del  Comune  di  Matera  e  del  Circolo  Culturale  La
Scaletta.

Ufficio  Stampa  Musma:  Onofrio  Nuzzolese,  tel:  3284079477  –
3205350910, www.musma.it, info@artezeta.it
Info utili: Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10,00 alle
14,00. Giornata di chiusura il lunedì.
Biglietto d’ingresso (comprensivo della visita al Musma) intero Euro 5,00;
ridotto Euro 3,50.
Per informazioni e prenotazioni,  anche delle visite guidate: MUSMA.
Fondazione Zétema tel.  0835/330582 – musma@zetema.org, MUSMA.
Coop. Artezeta 320-5350910 – info@artezeta.it

mirella cerro scrive:
24 dicembre 2008 alle 00:18
grazie. ma dove le scovate queste notizie che non si leggono da nessuna parte?!!!!

MIreallaCerro

1.
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IL CILE TORNA ALLA BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA 2009
CON UN PROPRIO PADIGLIONE E L’ARTISTA IVAN

NAVARRO | DI ANTONIO AREVALO

24 dicembre, 2008
di Antonio Arévalo

inserito in approfondimenti, art fair biennali e festival
428 lettori

L’artista Ivàn Navarro (Santiago del Cile, 1972) rappresenterà il Cile nella
53a  Esposizione  Internazionale  d’Arte  diretta  da  Daniel  Birnbaum  e
intitolata Fare Mondi. Il Cile si presenta con un proprio Padiglione per la
seconda volta nella storia delle sue partecipazioni alla Biennale (la prima
fu nel 2001 con l’ artista Juan Downey, ottenendo una menzione d’onore
da  parte  della  Giuria  Internazionale).  Un  Padiglione  di  300  mq  alle
Artiglierie  dell’Arsenale  ospiterà  il  progetto  di  Ivàn  Navarro  a  cura  di
Antonio Arévalo  e  Justo Pastor Mellado.  Ivàn Navarro – come dice
Antonio Arévalo – appartiene “alla generazione di artisti latinoamericani
che dagli anni’90 rielaborano i rapporti fra modernità e contemporaneità,
partendo  dalle  esperienze  delle  avanguardie  più  puriste  dell’arte
moderna, dall’astrattismo geometrico al costruttivismo e all’arte concreta,
fino ad arrivare al minimalismo, all’arte ottica e alle loro derivazioni più
contemporanee”.  Navarro  realizza  complesse  sculture  luminose,
sviluppando il concetto di conversione dell’energia costruendo oggetti ed
installazioni specifiche con materiali d’uso quotidiano, legandole ad una
precisa critica del potere. Formatosi in Cile, Ivàn Navarro (1972) oggi vive
e lavora a New York. ‚àöà tra gli artisti cileni più interessanti della scena
internazionale, tra le sue mostre recenti si ricordano quelle presso The
Whitney Museum, New York; MOCA, Miami; Witte de With, Rotterdam;
Union Gallery, Londra; Roebling Hall, New York; Matucana 100, Santiago
del Cile; Galerie Daniel Templon, Parigi; Art Rock Rockefeller plaza, New
York; Prague Biennale 2, Praga.

Antonio  Arévalo  (1958),  dal  1975  vive  e  lavora  a  Roma.  Poeta,
consulente  e  curatore  d’arte  indipendente;  ha  curato  molte  rassegne
internazionali, mostre ed eventi in importanti istituzioni museali e gallerie
private  in  Italia,  Cile,  Francia,  Argentina,  Ecuador,  Messico,  USA,
Spagna, Germania, Slovenia, Svezia, e Cecoslovacchia.

Justo Pastor Mellado (1949). Critico d’arte e curatore indipendente, vive e
lavora a Santiago del Cile. Il  suo lavoro analitico si concentra sui temi
della trasposizione e filiazione nell’arte latinoamericana contemporanea.

Ufficio stampa Padiglione del Cile: Federica La Paglia, +39 338 9982553;
f.lapaglia@gmail.com,
venecia2009@chileit.it

juan scrive:
17 marzo 2010 alle 19:09
ciao antonio!

1.
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BEAUTIFUL DREAMERS: LA POESIA SUL FONDO DEL
RUMORE | DI DAVIDE PAIRONE

24 dicembre, 2008
di Davide Pairone

inserito in approfondimenti, arti visive
369 lettori

BEAUTIFUL  DREAMERS  –  La
poesia  sul  fondo  del  rumore  |
Angel Art Gallery, Milano
Fino  al  14  febbraio  2009  |  di
Davide  Pairone  |  Libera
associazione di  inglesismi utilizzati
da critici alla moda per definire arte,
musica,  cinema e letteratura:  pop,

noir,  minimal,  rock,  antiform,  jazz,  soul,  pre-war  folk,  shoegaze,
breakbeat,  house,  po-mo  (sta  per  post-moderno…).  Fastidioso,  vero?
Terminologia oscura, per alcuni superflua e che provoca irritazione in chi
non  capisce  e  di  conseguenza  approfondisce  quella  frattura  tra
intellettuale  e pubblico rappresentata dall’efficace immagine della  torre
d’avorio. Ma quant’è banale e altrettanto fastidiosa la retorica del senso
comune che condanna l’uso critico di etichette e categorie?
Per  conoscere  bisogna  distinguere,  dare  nomi,  suggerire  percorsi.
Traumatizzata dal delirio di “ismi” novecenteschi, la coscienza del critico
d’arte  spesso  si  accontenta  della  cronaca,  tutt’al  più  velata  di  poesia
suggestiva  ma  eterea,  impalpabile.  Finalmente  un  giovane  curatore
italiano non si accontenta di registrare i fatti ma inizia a catalogarli, cerca
di  chiamare  le  cose  col  loro  nome,  prova  a  trattare  l’arte  come  un
fenomeno analizzabile razionalmente. Ad esempio, per quanto riguarda le
arti visive contemporanee, low brow art, pop surrealism, new folk sono
formule  indispensabili  per  comprendere  specifiche  direzioni  di  ricerca.
Ivan Quaroni ha selezionato 13 artisti ma più che esporli presso la Angel
Art  Gallery  di  Milano li  “usa”  per  chiarire  il  senso esoterico  di  queste
categorie.  La collettiva  è  funzionale  in  due sensi  ben precisi:  fornisce
esempi eloquenti dei movimenti artistici in questione e soprattutto mette
in dialogo alcuni artisti italiani con significative esperienze internazionali.
Ne risulta una collettiva interessante ed articolata, con poche cadute di
tono e molte vette.
Per low brow art si  fa riferimento ad una multiforme scena apparsa in
California verso la fine degli anni ’80, quando l’istinto espressionistico brut
& naif (affine, per intenderci, alla nostra Transavanguardia) scende a patti
con l’immaginario pop collettivo del cinema e della letteratura di genere,
della grafica pubblicitaria, della cronaca e soprattutto del fumetto. In uno
spazio appena confinante ecco poi le declinazioni del pop surrealism e
del  new  folk  che  esprimono  sensibilità  e  atmosfere  di  volta  in  volta
sguaiate ma evocative,  oppure languide,  malinconiche e trasognate,  o
infine ancestrali e legate alle fiabe rurali. Attitudini spesso divergenti ma
che  tentano  di  accedere  ad  una  originaria  purezza,  ad  un  volto
dell’umanità  sepolto  sotto  quintali  di  immagini  stereotipate,  sotto
sedimentazioni di icone e mitologie.

In  effetti  gli  artisti  in  mostra  non
citano per omaggiare. Nè quando si
tratta  di  pin  up,  freaks,  divi  e
celebrità,  tantomeno  quando  si
evocano  in  controluce  tradizioni
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iconografiche  millenarie,  dal
Cristianesimo  al  Rinascimento,
passando  per  il  Barocco  e  le

Avanguardie, perché tutto ormai finisce riprodotto sul merchandising dei
grandi  musei  e  diventa  di  fatto  pop-trash.  L’  overload,  l’enciclopedia
rumorosa  di  informazioni  visive  che  l’uomo  contemporaneo  registra
quotidianamente.  Essi  paiono  lottare  con  questi  fantasmi,  con  questo
maelstrom  dell’effimero,  paiono  ribellarsi  alla  stessa  condizione
postmoderna  che  tuttavia  non  lascia  scampo.  Impossibile  uscire  dalla
propria cultura, impossibile trattare l’industria dello spettacolo come altro
da sé. Per scavare in profondità e far emergere autentiche inquietudini,
comunicare  autentica  bellezza,  è  necessario  accettare  fino  in  fondo
questi  elementi  linguistici,  permutarli,  trasfigurarli  in  funzione  poetica.
Ecco allora che sulla tradizione grafica ottocentesca si innestano l’ironia
di Nicoz Balboa e soprattutto il lirismo dimesso di Marcel Dzama e Ana
Bagayan, i quali sviluppano consapevolmente un discorso poetico nato
sulle copertine dei dischi indie/alternative e sulle illustrazioni dei libri per
bambini. Anche quella dell’israeliana Kukula non è fuga dalla realtà verso
una dimensione onirica e oleografica dove i conflitti  potrebbero trovare
conciliazione.  Il  non-sense  non  è  affatto  rassicurante:  un  velo
d’inquietudine  avvolge  anche  le  immagini  più  piacevoli,  le  forme  più
morbide,  le  fantasie  più  dolci.  I  lavori  dell’italiano  Vanni  Cuoghi
ammiccano allo spettatore che sogghigna complice e compiaciuto,  ma
che in fondo rimane turbato dalle  atmosfere sospese e dalla  tagliente
simbologia dell’ex disegnatore Disney. Anche i classici stilemi della pop
art  –  linee essenziali,  colori  piatti  e  industrializzati,  citazioni  “basse”  –
servono a delineare l’immagine di un’arte che si ispira all’omologazione e
al  cinismo  per  rappresentare  le  inquietudini  flat  della  società
contemporanea:  Greg  Gossel,  ad  esempio,  mentre  in  Italia  spiccano
Massimo  Caccia,  Fulvia  Mendini  e  il  ‚”caso”  Giuseppe  Veneziano.
Flatness,  ovvero  piattezza,  conformismo,  superficialità,  sviscerata
dall’interno  di  un  sistema  culturale  e  combattuta  con  le  stesse  armi
iconografiche con cui la comunicazione pubblicitaria narcotizza il gusto.
Non  poteva  mancare  quindi  il  teorizzatore  stesso  del  movimento
Superflat, peraltro l’unica corrente artistica contemporanea – degli ultimi
dieci,  quindici  anni  –  formalizzata  in  modo  persuasivo  e  con  effettiva
influenza internazionale. Takeshi Murakami, l’Andy Warhol con gli occhi a
mandorla, gestisce un’imponente ed efficientissima factory, producendo
arte con criteri industriali senza rinunciare al gusto per la ricerca, per il
paradosso,  per  la  sottile  malinconia.  Se  infatti  la  sintesi  formale
nell’ambito  dell’industria  della  cultura  è  un  semplice  escamotage
comunicativo/commerciale,  per  artisti  come  Aya  Takano  la  linea
semplificata  proietta  l’aridità  dei  nostri  tempi  in  una  dimensione
spontanea e romantica. Prima di scavare in profondità, dunque, bisogna
esplorare le  possibilità  della  superficie.  Che però è illimitata nella  sua
estensione, oltre che ostinata nel conservare traccia su traccia, figura su
figura, idea dopo idea.

Questi  Beautiful  Dreamers
insegnano  che  non  serve  cercare
l’ordine; una via d’uscita è utopica,
tanto  vale  calcare  la  mano,
aumentare  il  grado  di  entropia.
Nell’enumeratio  caotica  che  apre
questo articolo ho citato un genere
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musicale  in  voga  nei  primi  anni
novanta:  lo  shoegaze è una particolare ramificazione del  rock che ha
visto protagoniste band come My Bloody Valentine e Cocteau Twins nella
seconda metà degli anni ’80. Band che hanno fatto dell’entropia sonora
stratificata il proprio marchio di fabbrica, tanto che i chitarristi, impegnati
durante I  concerti  a  controllare pedali  e  manopole degli  effetti  e  delle
distorsioni, sembravano fissarsi malinconicamente le scarpe (da questo
fraintendimento  nacque  il  termine  shoegaze).  Ecco  l’ideale  colonna
sonora di questa mostra: sul fondo dei feedback e dei riverberi emerge
una melodia impalpabile, dimessa, appena afferrabile eppure dolcissima.
Non  c’è  provocazione,  non  c’è  scandalo.  Ci  sono  narrazioni  pacate,
figurazioni semplici,  tonalità delicate. Romanzate: come in un romanzo
infatti (che secondo Lukacs è la frustrante ricerca di valori in un mondo
permeato  di  nichilismo)  i  Dreamers  chiamati  a  raccolta  da  Quaroni
partono  da  una  realtà  superficiale  per  creare  mondi  alternativi  e
disfunzionali, dove il pragmatismo omologante può essere sconfitto dalla
poesia e dalla sensibilità individuale.
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NATALE IN CRISI? IL MERCATO DELL’ARTE TIENE… | DI
BARBARA MARTUSCIELLO

25 dicembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, lifestyle
561 lettori

L’Arte  contemporanea,  nonostante
questa  crisi  epocale  e  globale,
sembra  “tenere”  e  il  suo  mercato
risponde  positivamente  alle  quote
in  picchiata  libera  di  aziende  e
superlusso.  Già,  abbiamo  infatti
appreso  che  anche  Bulgari,  un
marchio  di  eccellenza  italiana  e

legato a una famiglia attentissima all’arte, in Borsa non va un granchè
bene…
Questa  valutazione  ottimistica  è,  sia  chiaro,  assolutamente  parziale  e
generale e bisognerà attendere l’anno nuovo per registrare cosa davvero
è successo e come si suppone si attesterà la situazione nell’immediato
futuro…
Un  rilevante  risultato,  in  questo  senso,  l’ha  ottenuto  VERONAFIERE,
confermandoci un anno incredibile, con un fatturato di ben 88 milioni. Un
altro colpo da record, quindi, per questa kermesse realizzata dal “primo
organizzatore diretto di manifestazioni in Italia”. Infatti, “l’azienda chiude il
2008 con un fatturato di 88 milioni di euro, in crescita del 20 per cento
rispetto  al  2007  e  del  32  per  cento  nei  confronti  del  2005  (anno
comparabile per tipologia di manifestazioni), un margine operativo lordo
di 15 milioni di euro (+ 16.5 per cento) e un utile ante imposte di 7.55
milioni (+ 20 per cento), superando ampiamente gli obiettivi generali posti
dal piano industriale di sviluppo”. Tanti i numeri, che restituiamo ai nostri
lettori  solo  perchè  si  facciano  un’idea:  “nel  2008  si  sono  svolte  51
manifestazioni,  delle quali  35 a Verona (14 dirette e 21 indirette) e 16
eventi  all’estero.  Sono stati  venduti  più di  750mila metri  quadrati  netti,
sono stati ospitati oltre 1.200.000 visitatori, di cui il 25 per cento esteri per
le rassegne internazionali, e più di 15mila espositori. In crescita anche
l’attività convegnistica e congressuale,  con 494 appuntamenti  (contro i
445 nel  2007) che hanno registrato 70.200 partecipanti  (69.800 l’anno
scorso)”. Cifre eccellenti, con una nota a piè di pagina: “l’attenzione verso
l’ambiente, che si è concretizzata nella raccolta differenziata dei rifiuti (in
collaborazione con Amia, l’Azienda multiservizi di igiene ambientale), che
fa di Veronafiere una delle realtà leader in Europa in questo settore: la
società ha riciclato il 71.86 per cento delle oltre 3.530 tonnellate prodotte
quest’anno (contro il 70 per cento del 2007). Sul fronte degli investimenti,
l’Ente ha speso 13 milioni di euro, impiegati nella costruzione del nuovo
padiglione 1 e nel potenziamento delle infrastrutture e dei servizi interni.
In generale si calcola che l’indotto generato quest’anno dall’Ente sia stato
superiore  a  1.150  milioni  di  euro  per  il  territorio  veronese  e  veneto”.
Inoltre, già a marzo 2009, quindi prima della 43¬¨‚Ñ¢ edizione di Vinitaly,
sarà  attivo  “il  nuovo  padiglione  1,  di  3.400  metri  quadrati,  con  una
copertura  di  pannelli  solari  (2mila  metri  quadrati),  che  svilupperanno
un’energia elettrica pari al fabbisogno annuale di oltre 30 abitazioni. Per
quanto  riguarda  le  attività  fieristiche,  accanto  alle  tradizionali
manifestazioni (Vinitaly, Marmomacc, Fieracavalli, ecc.), sono quattro le
novità in calendario: Motor Bike Expo (16 – 18 gennaio), Home Gallery,
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all’interno di Vivi la Casa (23 – 25 gennaio e 30 gennaio – 1a febbraio),
Salone  italiano  del  Golf  (28  febbraio  –  2  marzo),  Zow,  Salone
internazionale dei componenti e accessori per l’industria del mobile (21 –
21 ottobre). Per l’estero, insieme all’ormai collaudato Vinitaly World Tour
in Russia, Stati Uniti, Cina e Giappone, e Samoter Tour, si svolgeranno
anche Abitare il Tempo al Bau di Monaco (12 – 17 gennaio), Re-Energy
Argentina e Re-Energy Brasile (giugno), e Siab Brasile (sempre a giugno
2009).  Per  quanto  riguarda  infine  il  budget  previsionale,  il  fatturato  si
attesterà a quota 69.4 milioni di euro, con una crescita reale di circa il 3
per cento per cento rispetto al 2007, anno paragonabile per tipologia di
rassegne”.
Non male, considerando i tempi di crisi, ai quali l’Italia deve rispondere
non credo “spendendo” e fingendo un benessere illimitato che non ha, ma
impegnandosi nell’innovazione e nella ricerca: in questo campo, inultile
raccontar  frottole,  arranchiamo  da  anni  e  anni.  Non  solo:  è  urgente
riformulando la suddivisione delle risorse, investendo nella cultura, area
nella quale tanto abbiamo e ancor di più c’è da fare. Come? Mettendo
mano a una seria, massiccia e coraggiosa riforma fiscale del settore; poi
recuperando,  riassestando,  salvaguardando,  valorizzando  e
comunicando il nostro patrimonio artistico: non solo guardando al passato
ma orientando sforzi  e progetti  verso il  futuro, come dovrebbe sempre
fare un Paese civile e capace di confrontarsi a livello internazionale in
modo credibile.

costa m. scrive:
25 dicembre 2008 alle 20:35
speriamo bene, quindi: nel frattempo un caro augurio a voi tutte e tutti e ai lettori come me, ancora

speranzosi, appassionati, e ottimisti, in fondo in fondo…

1.

Antonello scrive:
25 dicembre 2008 alle 20:37
VERO! Ma una rondine non fa primavera, nemmeno due o tre… Bisogna aspettare, come dici, per

avere davvero una prospettiva completa. Io non ho buone speranze per il futuro del nostro sistema e
mercato dell’arte, ma dell’Arte sì!
Buone Feste e all’anno prossimo!
Antonello

2.

alberto scrive:
25 dicembre 2008 alle 20:42
Ciao belladonna, gran bell’articolo, pieno di ottimismo e positive valutazioni; per sicurezza, io,

aspetterei gennaio per avere un’analisi a tutto tondo e definita… Intanto, comunque, l’esattezza dei tuoi
dati é certa, quindi chiudiamo il 2008 tutto sommato in attivo, domani si vedrà…

3.
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IDA GIANELLI A ROMA DIRIGERÀ L’AZIENDA SPECIALE
PALAEXPO: CONFERME SENZA PIÙ SMENTITE | DI

BARBARA MARTUSCIELLO

25 dicembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, lifestyle
568 lettori

Dunque  ci  siamo:  come  già
scrivemmo  qualche  tempo  fa,
nell’articolo Nomine, addii e nuovi
valzer  in  Musei  e  istituzioni
italiane  –  che  troverete  nel
nostro Archivio in pdf - una di quelle
“nomine”  è  stata  confermata.
Avremo, quindi, proprio Ida Gianelli

come  Presidente  dell’Azienda  speciale  Palaexpo  di  Roma.  La
Giannelli, come ricordammo, è in scadenza di contratto e quindi in uscita
il 31 dicembre 2008 dalla direzione del Castello di Rivoli.
Inizialmente, un candidato probabile era Philippe Daverio ma, per una
serie di motivi – forse, almeno così ci dicono indiscrezioni affidabili, anche
dovute a un’eccessiva richiesta in termini economici e di indipendenza
nella scelta dello staff da parte del critico – quella nomina non c’è stata.
Arriva  invece,  quasi  a  sorpresa  ma  preannunciata  da  questo  nostro
webmagazine, Ida Gianelli che lascerà, pertanto, dopo ben diciotto anni,
la  direzione  del  suo  Rivoli,  consegnandolo“al  nuovo  e  ancora  ignoto
successore  nominato  in  autunno  dal  nuovo  Consiglio  di
Amministrazione”; nel frattempo, il programma artistico 2009 proseguirà
graziea Carolyn Christov-Bakargiev, curatore senjor (e neodirettrice di
Documenta 13, quella del 2012). Dopo di lei (il diluvio)?
L’iter della nomina, ci premettono dall’Assessorato, deve essere ancora
“perfezionato”  e  si  dovrà  attendere  “il  passaggio  nella  competente
Commissione  consiliare  delle  politiche  culturali  e  del  Presidente  del
Consiglio  Comunale”  per  quello  che  è,  per  prassi,  “un  parere
obbligatorio”.  Dopo  questo  passaggio,  il  Sindaco  di  Roma  Gianni
Alemanno  ufficializzerà una signora dell’arte  su una delle poltrone più
ambite e prestigiose delle istituzioni espositive italiane. Anche solo per
questo  dovremmo  gioire,  vedendo  come  le  quote  rosa  aumentino  e
proprio  all’interno  di  aree  politiche  che  si  considera(va)no
tradizionalmente  maschiliste  o  poco  attente  davvero  al  parere  e
all’operare delle donne all’interno di aree decisionali e di potere…
Tra parentesi, nel Consiglio di Amministrazione, un’altra donna sembra
affiancarsi  al  probabilmente  confermato  Emmanuele  Emanuele  a
Presidente della Fondazione Roma (incarico che ricopre tutt’ora) e a un
altro probabile nome, quello di Marino Sinibaldi (giornalista, conduttore
radiofonico, vicedirettore di Radio 3 Rai): è Daniela Memmo D’Amelio,
membro del Comitato esecutivo della Fondazione Memmo.
Indipendentemente dalla Gianelli, persona con curriculum di tutto rispetto
e professionista di chiara fama,  dobbiamo ribadire quanto scritto in un
precedente  articolo  e  da  noi  più  volte  sottolineato,  ovvero  che  è
assolutamente iniquo e stolto che la politica si riservi “il diritto di fare e
disfare,  decidere  o  non  avallare  nomine  di  professionisti  che  solo  un
comitato o una commissione di saggi, di veri esperti, potrebbe giudicare” .
E’ esclusivamente nel nostro Paese, infatti,  che impera una pervicace,
aberrante e voluta “incapacità di separare interessi partitici dagli incarichi
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istituzionali; in fatto di arte e saperi, questo è ancor più grave perché è
noto come sia quasi impossibile controllare i controllori e accertare la loro
idoneità  a  giudicare  e  decidere  se  e  come  sarà  il  futuro  culturale
dell’Italia, la sua credibilità e il suo peso a livello internazionale…”. Detto
ciò, qualche dubbio sull’autonomia della neo-eletta ce lo riserviamo,
da grilli parlanti come a volte ci è toccato essere… Attendiamo comunque
fiduciosi  il  brindisi  per  Ida Gianelli  a  Roma sperando che il  calendario
delle mostre e degli eventi da lei avallati e promossi sia degno di una città
contemporanea, capace di sedersi allo stesso tavolo di altre realtà estere
che dell’arte più innovativa e all’avanguardia hanno fatto la loro forza:
anche economica. Di questo abbiamo bisogno per far fronte a una crisi
epocale  e  mondiale  che  non  crediamo  si  rivelerà  –  come  qualche
responsabile dei Beni Culturali ha detto - ”una passeggiata”…

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2008/12/16/…

alberto scrive:
26 dicembre 2008 alle 20:14
esperiamo bene… avete fiducia? Io pokinapokina…

1.

renato scrive:
26 dicembre 2008 alle 20:16
Adesso la pianteranno di costringere il popolo dell’arte a passare dagli Etruschi per godere Bill

Viola? Che miscuglio é?! Ci auguriamo che con questa nuova gestione non si impiastriccino programmi
espositivi per far vendere biglietti piegando quindi il contemporaneo all’antico…
Grazie

2.

Anna Miti scrive:
26 dicembre 2008 alle 20:17
Che mi dite, invece, del MACRO? si sa poi nulla?

3.

Cresta di luna scrive:
26 dicembre 2008 alle 20:18
Ahhh, quote rosa, ma fatemi il piacere! Non vedete che chi comanda é ancora e sempre un UOMO

-Alemanno- anzi due -con Croppi- che si degna di concedere una seggiolina ad una donna…

4.

Ilaria C. scrive:
26 dicembre 2008 alle 20:19
Ci dite qualcosa della nomina del MACRO? Ancora nulla?!

Ilaria Contatto

5.

Antonio scrive:
26 dicembre 2008 alle 20:22
Seeeeeee! Ma la Gianelli non brilla certo per attenzione verso la ricerca, l’arte “avanzata” con

aperture internazionali… Poveri noi, ci auguriamo che la frizzante aria romana la sproni verso scelte più
coraggiose…
Antonio

6.

collettivo A2Studios scrive:
27 dicembre 2008 alle 10:19
La Ida Gianelli ha diretto bene Torino quindi ci aspettiamo faccia lo stesso con Roma; forse saprà e

potrà fare del Palazzo delle Esposizioni un luogo aperto a progetti attuali, uno spazio vivace per il
contemporaneo, con un buon afflusso di pubblico e di artisti e addetti ai lavori…

collettivo A2Studios

7.

Paolo Feroce scrive:
27 dicembre 2008 alle 10:54
Hai ragione cara Barbara. La vera morte dell’arte é la politica!

Ma é sempre andata così.
Solo da me, in Campania, le nomine sono stabili – ormai – da anni.
Per essere più precisi, da Bassolino in su…

8.

MArcella scrive:
27 dicembre 2008 alle 11:23
Plaudiamo al suo coraggio, signora Gianelli, data la situazione di crisi generale, di cialtroneria

culturale del Paese, di sfascio (morale) istituzionale che renderà il suo incarico scivoloso, ne siamo certi…

9.

Marcantonio scrive:
27 dicembre 2008 alle 11:23
Bella sfida!

10.

Salvo scrive:
27 dicembre 2008 alle 11:28
Ma la lasceranno lavorare in maniera indipendente? A quante pressioni dovrà sottostare?

11.

Anita Arcussi scrive:
27 dicembre 2008 alle 12:05
Povera Roma, città migliorata tanto in molto ma culturalmente, per quanto riguarda l’innovazione e

interventi contemporanei, molto molto indietro con poca speranza -la mia- di recuperare il tempo perduto…

12.

Anita Alex Bartolo scrive:
27 dicembre 2008 alle 18:49

13.
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A noi la Gianelli non dispiace, potrà esprimersi a Roma? Non sappiamo ma vigileremo… E voi?

Leone scrive:
27 dicembre 2008 alle 18:58
Luca Massimo Barbero al MACRO, la Gianelli al PALAEXPO&C.: sulla carta niente da dire ma

nella realtà? Saranno autonomi? Avranno budget per lavorare? La politica quanto influirà sulle loro scelte…

14.

Ermanno scrive:
31 dicembre 2008 alle 01:37
SEMPRE I SOLITI NOTI… IL CORAGGIO, “LARGO AI GIOVANI”, NUOVE NORME,

TRASPARENZA, REGOLE CERTE, “CONCORSI E TITOLI”…: DOVE STA QUESTO “CAMBIAMENTO”, IL
“RINNOVAMENTO”, LA “NUOVA LUCE PER ROMA”?!!!!!

15.
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TAVOLO TECNICO MIBAC PER L’AREA ARCHEOLOGICA A
ROMA | DI PAOLO DI PASQUALE

26 dicembre, 2008
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti, beni culturali
415 lettori

Tavolo tecnico costituito tra il Ministero ed il Comune di Roma per
l’esame congiunto e la risoluzione delle problematiche riguardanti lo
stato  di  difficoltà  in  cui  versa  l’area  archeologica  centrale  con
particolare  riguardo  ai  Fori,  al  Colosseo,  alla  Domus  Aurea  di
Nerone, al colle Palatino, nonché per la definizione dei progetti di
tutela e valorizzazione dell’intera area.

Il  tavolo tecnico è così composto: per il  Ministero dei Beni e le attività
culturali  dal  Capo di  Gabinetto  Salvatore  Nastasi,  del  capo  dell’ufficio
legislativo  Mario  Luigi  Torsello,  dal  dott.  Mario  Resca,  Consigliere  del
Ministro  per  la  valorizzazione dei  musei,  del  segretario  generale  Prof.
Giuseppe Proietti, dal dott. Stefano De Caro, Direttore generale dei beni
archeologici,  dall’ing.  Luciano  Marchetti,  Direttore  regionale  per  i  beni
culturali  e  paesaggistici  del  Lazio  e  dal  Soprintendente  per  i  beni
archeologici  di  Roma  dott.  Angelo  Bottini.  Il  Comune  di  Roma  sarà
rappresentato dal vicesindaco on.le Mauro Cutrufo, dal capo di Gabinetto
del Sindaco cons. Sergio Gallo, dagli assessori avv. Marco Corsini e dott.
Umberto Croppi e dal sovrintendente comunale dott. Umberto Broccoli.
Francesco Maria Giro, Sottosegretario per i  Beni ed le attività culturali
presiede il tavolo.

L’area  archeologica  centrale  di  Roma  costituisce  per  la  Capitale  il
patrimonio storico artistico più prezioso e rinomato al  mondo;  il  tavolo
tecnico  rappresenta  per  chi  vi  partecipa  una  grande  responsabilità  e
un’importante occasione per ripensare i Beni culturali del nostro Paese
come ad una importante  risorsa  non solo  artistica  e  archeologica  ma
anche economica e d’immagine: da tutelare, valorizzare, promuovere. Sul
serio e non temporaneamente.

Ad un grado accettabile nella scala dei valori internazionali

Anita Arcussi scrive:
27 dicembre 2008 alle 12:10
“grado accettabile”? Crede che sia alto, questo “grado”, per certe persone? Io temo che si fermi

molto presto…; “valori”? Dice bene, Paolo Di Pasquale, ma temo che la responsabilità sia chiara ai
governanti che, però, hanno poche capacità per intervenire in maniera seria, incisiva, lontani da interessi
partitici e da interesse di potere… Tutti capetti che si autoproclamano capaci e faranno danni, o faranno il
minimo -quindi ancora danni-come spesso é avvenuto in Italia, anche in passato…

La vedo troppo nera? Non direi visti i fatti e quel che sappiamo. La mia analisi, e i vostri dubbi, le vostre
argomentazioni critiche si basano su quel che constatiamo!!!!

1.
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MIBAC: CINEMA E CONTRIBUTI STATALI, QUALCHE
NOME NUOVO, SOLITI NOTI E UNA QUESTIONE SPINOSA

DA RISOLVERE | DI PAOLO DI PASQUALE

28 dicembre, 2008
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti, cinema
558 lettori

14 sono i  film di  interesse culturale,  9 i  finanziati;  ai  contributi  accede
anche  “La  Prima linea”,  il  film  sugli  Anni  di  Piombo visti  e  agitati  da
Destra.
Dunque, riunitasi alcuni giorni fa, la Commissione per la Cinematografia,
nella  sua  Sezione  per  il  riconoscimento  dell’Interesse  Culturale  dei
Lungometraggi -insomma: i film- presieduta dal Direttore Generale per il
Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gaetano Blandini, e
composta  da  Rosaria  Marchese,  Stefania  Carini,  Enrico  Magrelli,
Francesco  Gesualdi,  Oscar  Iarussi  e  Dario  Viganò,  ha  concesso  il
prezioso “riconoscimento di interesse culturale” ai seguenti film:

“Due partite” (regia Vincenzo Monteleone, produzione Cattleya – Raicinema)1.
“Iago” (regia Volfango De Biasi, produzione Medusa Film – Idea cinema – Cattleya)2.
“Arrivano i mostri” (regia Enrico Oldoini, produzione Colorado Film Production – Warner Bros Entertainment
Italia – Dean Film)

3.

“Mannaggia la miseria” (regia Lina Wertmuller, produzione Titania produzioni)4.
“Meno male che ci sei” (regia Louis Prieto, produzione Cattleya).5.

Pure  “riconoscimento  di  interesse  culturale”  e,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, il contributo finanziario, hanno ottenuto i seguenti film:

“Ex” (regia Fausto Brizzi, produzione Queen Cinema tv): 1 milione di euro1.
“Bar sport” (regia Massimo Martelli, Giuseppe Maurizio Laganà): 1,6 milioni di euro2.
“La valigia sul letto” (regia Eduardo Tartaglia, produzione Mitar group): 800 mila euro3.
“L’amore buio” (regia Antonio Capuano, produzione L.G.M. – Ellegiemme): 500 mila euro4.
“Lo spazio bianco” (regia Francesca Comencini, produzione Fandango): 1,8 milioni di euro5.
“Scossa” (regia Carlo Lizzani, Andrea Frezza, Ugo Gregoretti, Carmine Russo, Citto Maselli): 200 mila euro6.
“Cosa voglio di più” (regia Silvio Soldini, produzione Lumiere & co.): 1,7 milioni di euro7.
“La prima linea” (regia Renato De Maria, produzione Lucky Red): 1,5 milioni di euro8.
“Le ultime 56 ore” (regia Claudio Fracasso, produzione Heles Film Production – Diamante): 1,1 milioni di
euro.

9.

Questione spinosa da risolvere:  quella  relativa al  citato film “La prima
linea” (da non confondere, ovviamente, con quel “Prima linea” del 1956
con meravigliosi Jack Palance e Lee Marvin, tra gli altri!), con Giovanna
Mezzoggiorno e Riccardo Scamarcio e tratto da “Miccia corta”, libro-diario
di Sergio Segio, il “comandante Sirio” di Prima Linea.
Ovvio  che  la  materia  fosse  scivolosa,  per  Ministero  e  team
cinematografico, data la delicatezza della tematica trattata e il  clamore
suscitato nei media dal progetto che, non va dimenticato, tocca in prima
persona i familiari delle vittime del terrorismo. Le loro Associazioni, autori
e produzione, erano stati ascoltati dalla stessa Commissione riunitasi in
seduta seduta straordinaria già il 19 settembre 2008. Le motivazioni che
hanno portato a tale approvazione sono state messe nero-su-bianco dalla
stessa Commissione che decide ma che, va sottolineato, è tenuta di fatto
a rappresentare l’Italia e il suo Cinema anche nel resto del Mondo.
Di norma, pertanto, prima di tutto, si valuta “il valore del soggetto e della
sceneggiatura  (minimo 21  punti,  massimo 35  punti)”.  Nel  caso  di  “La
prima Linea” la sua sceneggiatura ha ottenuto un punteggio pari a 30. La
Commissione ha tenuto a sottolineare che “rispetto alla prima stesura,
presentata  sei  mesi  fa”,  e  probabilmente  anche in  conseguenza delle
audizioni delle parti in causa, tale sceneggiatura è stata limata qua e là
per evitare qualunque equivoco della narrazione di quella che è una delle
storie complesse e tragiche dei nostri Anni di Piombo… Ci fanno sapere,
inoltre, che il  racconto si allontana sostanzialmente dal libro rispetto al
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quale è liberamente ispirato e non giustifica e non nega le responsabilità
ideologiche,  morali  e  quindi  giudiziarie  dei  principali  responsabili.  In
questo momento politico ci sembra come minimo un atto di decenza e
responsabilità.
Per sicurezza, comunque, la Commissione ha richiesto, per dare parere
favorevole  e,  quindi,  la  concessione  del  riconoscimento  di  interesse
culturale  e  del  contributo  finanziario,  che:  ogni  variazione  che  sarà
apportata dovrà essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione
per  essere  sottoposto  all’approvazione  della  Commissione;  la  copia
campione sarà visionata ai fini di stabilire la sostanziale conformità con il
progetto  approvato  (D.  Lgs.  28/2004,  art.  8,  comma  1,  lettera  b);  la
produzione si è impegnata nella fase di promozione del film (conferenze
stampa,  trasmissioni  televisive  etc.)  a  non  utilizzare  nessuno  dei
protagonisti reali della storia e ciò nell’ottica, richiesta dalla Commissione,
di non dare tribune agli ex terroristi; conferma dell’impegno assunto dalla
produzione che nessuno dei  proventi  del  film andrà a favore dei  reali
protagonisti della vicenda.
Va detto che non potevamo aspettarci nulla di diverso da un corretto e
intelligente Andrea Occhipinti,  presidente e amministratore della  Lucky
Red che produce “La prima linea” e, per ricordare, ha prodotto anche “Il
divo”  e  che,  per  accedere  al  riconoscimento  istituzionale  anche  per
bellissimo film di Sorrentin, si è dovuto impegnare a rispettare le stesse
regole e gli identici “paletti”, come la legge impone.
La  Commissione  ha  ritenuto  altresì  necessario  sottolineare  come  “il
progetto  partisse  con  un  rilevante  punteggio  automatico  (26/40  che  è
stabilito  da  automatismi  previsti  dalla  legge e  non dalla  Commissione
medesima)”, e come abbia proceduto, così come per tutti gli altri progetti,
“alla  valutazione sulla  base degli  ulteriori  criteri  discrezionali  approvati
all’inizio  dell’anno  2008  e  resi  pubblici.  Essi  riguardano  la  qualità,  la
completezza e la realizzabilità del progetto produttivo (punteggio minimo
9  punti,  massimo  15  punti).  Sotto  questo  profilo  il  progetto  conta  su
contratti  già  stipulati  sia  con  Raicinema  (diritto  d’antenna),  sia  con
Medusa (distribuzione homevideo), sia con Sky (diritti pay per view), che
su una coproduzione internazionale con il Belgio (20% con la società dei
fratelli Dardenne). Quanto sopra, dal punto di vista produttivo, non poteva
che  portare  all’assegnazione  del  punteggio  massimo  (15  punti).  Un
secondo  elemento  di  valutazione  riguarda  il  valore  delle  componenti
tecniche (minimo 6 punti,  massimo 10 punti),  riferite  ai  curricula  degli
autori e del cast. Anche in quest’ambito, considerati gli sceneggiatori, gli
attori, il direttore della fotografia e il resto delle componenti tecniche, non
poteva non rivelarsi l’eccellenza del valore del progetto.
Dulcis  in  fundo,  il  16  dicembre  2008  il  progetto  aveva  ottenuto  il
riconoscimento  e  il  contributo  del  Comitato  EURIMAGES  (Consiglio
d’Europa) al quale aderiscono 33 Paesi europei, compresa l’Italia.
Ciò rivela quanto ancora, da noi, sia forte e cocente il dolore e lo sdegno
per quegli anni di sangue e destabilizzazione e come, quindi, sia mancata
e manchi  tutt’oggi  la totale chiarezza di  quel  che avvenne davvero, di
quali  e  quante  furono  le  connivenze  e  le  responsabilità  politiche;  in
sintesi,  di  come gli  omissis  e  le  insabbiature  ancora  oggi  sorreggano
quella nostra Storia sulla quale è poi stata edificata quella più attuale che
stiamo vivendo e patendo.

Gaia scrive:
28 dicembre 2008 alle 19:01
Certo che quando c’é di mezzo l’ideologia e la politica in Italia non si é mai sereni e liberi di agire,

1.
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di creare, di comunicare … Eppure siamo in democrazia… o no?!
Gaia

Claudia C. scrive:
28 dicembre 2008 alle 19:26
che poi magari queso fil. é anche una fregatura e tutto ‘sto can-can lo renderà tra i più visti in

Italia…

2.

Ermanno scrive:
31 dicembre 2008 alle 01:15
COMPLIMENTI, LAVORATE SEMPRE, VOI, EH, PURE DURANTE LE FESTE NATALIZIE!

STOICHE, CORAGGIOSE RAGAZZE (E RAGAZZI)! GRAZIE DELLA COMPAGNIA INTELLIGENTE E
FOREVER!

3.
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GARY HUME ALLA GALLERIA LORCAN O’NEILL DI ROMA
| DI FRANCESCA ORSI

30 dicembre, 2008
di Francesca Orsi

inserito in approfondimenti, arti visive
521 lettori

La  delicatezza  concettuale  di  un
uccellino  appena  nato,  della  sua
dolcezza  e  contemporaneamente
della sua fragilità. La fissità tecnica
dei  colori  per  rappresentare  ciò.
Questa è l’arte che Gary Hume ha
voluto  mettere  in  mostra  alla
galleria  romana  Lorcan  O’Neill,

sempre secondo il suo solito sperimentalismo astratto.
I propri guizzi iconografici li coglie nella realtà, nel fluire quotidiano della
vita. Per Baby birds Hume attinge lo stimolo creativo da un’inspiegabile
attrazione per gli uccellini all’interno dei propri nidi. Uccellini pigolanti, che
tirano il  collo per richiamare l’attenzione della madre, che strabuzzano
occhi più grandi di loro.
La sua pittura lucida su pannelli di alluminio e i suoi colori piatti ma vivaci
trasportano  tale  immagine  così  impregnata  di  vivida  realtà  in  una
dimensione alquanto astratta. Le sue macchie di colore si espandono sul
piano  senza  l’uso  di  linee  di  demarcazione.  E’  l’elemento  cromatico
diverso  che  conferisce  la  forma dell’opera,  che  ne  delinea  contorni  e
sfumature. Nulla è spigoloso nell’arte di Gary Hume, tutti gli elementi che
la compongono paiono cullare l’occhio dello spettatore.
Tutto  è  sinuoso  ed  avvolgente.  La  sua  creatività  porta  non  tanto  a
scovare la forma vivente delle sue rappresentazioni, ma lo stimolo umano
e personale che l’ha plasmata. E cosa c’è di meglio del tepore di un nido?

Forse per la sua valenza raccolta,
per  l’amore  ideale  che  esso
racchiude, il nido è nell’immaginario
comune un dispensatore di calore e
di dolcezza. Hume, a modo suo, ci
fa  pervenire  queste  semplici
sensazioni.  La  cosa  particolare  è
che  ci  riesce  attraverso  una
trasposizione  astratta  e
apparentemente  piatta,  che  però
lascia  trapelare  un  palpitante  e
reale moto d’amore.
Oltre  alle  raffigurazioni  astratte  di
grandi  dimensioni  Hume  espone
anche altre quattro installazioni che
paiono  raffigurare  i  nidi  degli
uccellini. La pellicola che funge da
salva-pannello  prima che esso sia
utilizzato viene plasmata dall’artista
come una vera scultura, riportando
alla mente l’Informale di  tradizione
italiana. Un materiale così comune,
con  uno  scopo  secondario,  come

una  pellicola  di  plastica  nera,  viene  trasformato  in  qualcos’altro:  in
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un’opera che trae la sua forza nell’evoluzione del suo significato stesso.
“In un certo senso tutti i miei dipinti sono composti da strati di pelle, e in
questo caso sto usando il primo strato” precisa Hume stesso. Nella sua
eclettica arte egli  materializza ciò che sta dietro, riducendo il  tutto non
solo ad una visione astratta  del  reale,  ma perseguendo anche la  sua
sfumatura onirica.

La mostra è in corso fino a fine febbraio 2009 nella sede di Via degli
Orti  d’Alibert  1  a  Roma,  nella  zona  di  Trastevere.  Info  e  altro:
tel.0668892980; mail@lorcanoneill.com; www.lorcanoneill.com

Ermanno scrive:
31 dicembre 2008 alle 01:13
OH, MA LAVORATE ANCHE A CAPODANNO, VOI?!!!!

1.
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