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Il Ridotto con Federico Caramadre Ronconi: nuovo spazio espositivo
a Viterbo

di Barbara Martusciello 1 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 995 lettori | No Comments

Inaugura sabato 2 luglio 2011 – ora canonica: 17,30 - Il Ridotto arte contemporanea, un
nuovo spazio espositivo, piccolino ma ben strutturato,  al piano terra dello storico Palazzo
Mazzatosta di Viterbo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

La città che sembra meglio attrezzarsi per la cultura e il contemporaneo -anche grazie al Festival
Caffeina Culture -, e con il Palazzo signorile già sede di eventi d’arte, intensifica le sue proposte –
in corso in questi giorni anche la personale di Paolo Angelosanto, Italian Flag, in un altro bel
Palazzo viterbese, il degli Alessandri – che si faranno d’affezione, grazie agli appuntamenti più
fidelizzati che una galleria può proporre.

A inaugurare la stagione espositiva de Il Ridotto ci sarà Federico Caramadre Ronconi, eclettico
creativo avvezzo al crossover e alla pratica dei linguaggi: regista, video maker, fotografo,
scrittore e poeta, è – ci conferma la curatrice, Serena Achilli – “un talento carico di un’estrema
sensibilità per ciò che lo circonda e che con immediatezza riesce a cogliere e raccontarne
l’essenza.”.

In Sans domicile fix la luce, questo il titolo della sua personale, è il bianco e nero essenziale a
restituire una peculiare narrazione: Parigi ne è la protagonista, fissata da foto realizzate con una
reflex usata in maniera casuale, senza la scelta accorta del reportage ma camminando e
scattando in movimento le porzioni di realtà in maniera automatica. Lui, che ha fatto
dell’inquadratura studiata la base della sua produzione, essendo, abbiamo detto, anche regista e
video maker, sovverte questo punto di partenza e si apre all’avventura. Una deriva, la
chiamerebbero certi filosofi contemporanei, con approdi inconsueti, episodici, privi di costruzione
e compiacimento stilistico. Si palesano, così, spazio, cose, persone: un mondo “in itinere” di cui
scoprire l’intima bellezza come lo è, se lo si cerca e lo si sa trovare,  l’estetica del quotidiano.

Federico Caramadre Ronconi: Sans domicile fix, in collaborazione con Tuscia Opera
Festival, è in corso dal 2 al 17 luglio 2011 e visitabile dal giovedì al sabato dalle 17,00 alle
19,30; Palazzo Mazzatosta è ubicato in Via Orologio Vecchio 34 a Viterbo.
Info e altro qui: +39. 392.4803113;
email: ilridotto@gmail.com; palazzomazzatosta@gmail.com



25/04/14 18:35art a part of cult(ure) » Il Ridotto con Federico Caramadre Ronconi: nuovo spazio espositivo a Viterbo » Print

Pagina 2 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/07/01/il-ridotto-con-federico…oni-nuovo-spazio-espositivo-a-viterbo-di-barbara-martusciello/print

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/07/01/il-ridotto-con-federico-
caramadre-ronconi-nuovo-spazio-espositivo-a-viterbo-di-barbara-martusciello/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



25/04/14 18:36art a part of cult(ure) » Santarcangelo 41: Il teatro che sfida e che rinasce » Print

Pagina 1 di 3http://www.artapartofculture.net/2011/07/02/santarcangelo-41-il-teatro-che-sfida-e-che-rinasce-di-isabella-moroni/print

Santarcangelo 41: Il teatro che sfida e che rinasce
di Isabella Moroni 2 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,teatro danza | 855 lettori | 2

Comments

Il Festival Internazionale del Teatro in Piazza di Santarcangelo, storica manifestazione del
teatro contemporaneo giunge quest’anno alla quarantunesima edizione e conclude -con la
direzione di Ermanna Montanari-  il triennio dal segno plurale, che ha visto alternarsi alla
direzione artistica la Socìetas Raffaello Sanzio, Motus e Teatro delle Albe. Un esperimento
interessante che è riuscito a riproporre il valore e la vocazione di Santarcangelo come Festival
Internazionale del Teatro in Piazza.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Santarcangelo rappresenta la Storia del teatro d’innovazione, sperimentale, politico ed il più delle
volte indipendente.
Un Festival dove si sono ritrovati tutti gli artisti che hanno forgiato un nuovo modo di partecipare
il teatro, un modo che in Italia si va sempre più perdendo, sciogliendo in rivoli pieni di immagini e
con così poca emozione.

A Santarcangelo dei Teatri, la “Cittadella”, come la nominò con splendida intuizione Roberto
Bacci, si sono trovati tutti quelli che prima o poi sarebbero diventati amici e forgiatori di
connessioni creative che nessuna rete ancora è riuscita ad eguagliare.
Fucina delle visionarietà con Dario Fo e Roberto De Simone, con Memè Perlini e il Teatro
Tascabile di Bergamo, è stato successivamente culla del terzo teatro di Grotowski e Barba, del
Living Theatre e di Boal per poi giungere a progettare nuove drammaturgie legate a dimensioni
artistiche e politiche.

A Santarcangelo sono nati i nuovi concetti organizzativi che hanno portato la cultura ad essere un
bene comune riconosciuto anche amministrativamente su tutto il territorio. Si sono trasformate le
necessità collettive ed il sentire comune, hanno trovato definzione nuove richieste da parte degli
spettatori, si sono accorciate le distanze fisiche fra mondi, culture, spettatori ed attori.

Santarcangelo dei Teatri ha condotto in Italia artisti da ogni parte del mondo: ognuno qui ha
mostrato tradizioni teatrali e creatività, ognuno ha cercato di scambiare tecniche, concetti e sogni
per crescere e trasformar(si).
Santarcangelo è stata fucina, teatro, crogiuolo di qualcosa che va oltre la mera rappresentazione,
di una tendenza che si è contaminata ed estesa fin dentro il cuore della civiltà e della sua
organizzazione.

Ed ancora, in più fasi, per tutti gli anni 90, prima con Antonio Attisani, uno dei direttori artistici
che mi sono stati più cari e quindi con l’essenza della teatralità di Leo De Berardinis,
Santarcangelo ha tenuto a battesimo nuove trasformazioni che erano anche specchio dei
cambiamenti epocali che portavano il moltiplicarsi delle proposte e delle compagnie che
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cominciavano a confondere e minare le certezze fino ad allora acquisite della “rivoluzione nelle
arti performative”.

Tutto questo col tempo, purtroppo, è diventato sinonimo di estrema divulgazione, imitazione e, a
volte, plagio, che ha portato anche ad un impoverimento della creatività; ma soprattutto quella
splendida “vittoria” dell’essere stati capaci di portare la cultura fin nei palazzi del potere, ha
invece condotto alla mutazione orribile della creatività in mera operazione burocratica ed
accademica.

E’ successo molto lentamente, a volte anche involontariamente, è stato fatto a forza di
finanziamenti sparsi ad hoc e supportato dalla creazione delle generazioni che hanno imparato il
teatro sui libri tecnici e non sulla scena, preparate a rispondere alle esigenze di enti, governi e
direzioni, quasi il fare teatro dovesse prescindere dall’urgenza interiore e dal sogno e potesse
adeguarsi alle richieste di un avviso pubblico.

Eppure, nonostante tutto Santarcangelo dei Teatri ha resistito ed è arrivato a poter aggiungere al
suo nome solo una cifra: Santarcangelo 41. Festival Internazionale del Teatro in Piazza.

A dire il vero in questo triennio di gestione affidata a compagnie che non hanno mai dimenticato il
tratto utopico ed idealista del teatro, è stata messa in essere una vera e propria reinvenzione
dell’idea di teatro in piazza, e dunque del rapporto del teatro con lo spettatore.

“Una sfida -la chiama il Sindaco di Santarcangelo e presidente dell’Associazione Santarcangelo dei
Teatri Mauro Morri-  un confronto acceso che ha dato vita a sollecitazioni che hanno scongiurato
chiusure intellettuali, torpori culturali, arretramenti sociali”.

In programma dall’8 al 17 luglio, Santarcangelo 41 svilupperà la propria ricerca sul paradosso
della figura dell’attore, sulla sua irriducibilità. Molti dei lavori che compongono il programma sono
infatti stati creati in relazione a questo punto di ricerca sull’attore e la sua trasmutazione.
La natura di Santarcangelo 41 è una natura “corale”, e non solo per i cori occasionali,
appositamente creati, che si manifesteranno nello spazio urbano, orizzonte “politico” di quella
comunità cui il teatro allude dalle origini: corale lo è nel modo stesso in cui ha preso forma
l’intero disegno in dialogo con gli artisti che vi partecipano.
Ma nello stesso tempo questo festival presenta anche una chiara natura “verticale”resa evidente
anche nel suo snodarsi ogni sera dai teatri alle piazze, ai balconi, alle grotte, ai giardini e agli
anfratti inattesi, fino alla Sala Consiliare del Comune con la sua carica simbolica e la sua aura
pubblica. Ai cori, dunque, si alterneranno le monadi, figure-mondo di attori e attrici.

Tra i cori che producono il bagliore di questo festival ve ne sono due con la potenza dell’onda:
“Eresia della felicità” e “Chiamata pubblica“. Il primo è un “plotone” di duecento adolescenti
provenienti da diverse città d’Italia e del mondo (Belgio, Senegal, Brasile, Stati Uniti), che si
riuniranno allo Sferisterio per un laboratorio esplosivo, una creazione a cielo aperto per Vladimir
Majakovskij a cura del Teatro delle Albe.
L’altro è un popolo di sedie donate al festival dai teatri italiani: “In un momento così difficile per
le sorti della cultura del paese, abbiamo sentito la necessità di far vibrare la nostra voce oltre i
confini chiusi dei teatri e di farlo con una chiamata pubblica; nel groviglio dei pensieri e nel
tentativo di trovare un’idea capace di incarnare questa tensione, ci siamo imbattuti in una visione
di forte bellezza: abbiamo immaginato la piazza centrale di Santarcangelo come una platea a
cielo aperto composta da sedie provenienti dai teatri italiani”.

Inoltre, il terzo movimento del triennio 2009/2011 porterà a compimento la vocazione
internazionale del festival con la presenza di artisti provenienti da Giappone, Ungheria, Germania,
Bulgaria, Gran Bretagna, Cecoslovacchia, Canada, Lettonia, Finlandia, Francia, Stati Uniti.

Appositamente ideati per il festival sono poi gli interventi in forma di dono (tutti e tre
autoprodotti) delle compagnie che hanno segnato la direzione artistica triennale 2009/2011:
Chiara Guidi prosegue il suo percorso nella trasfigurazione della parola con la lettura musicale
della fiaba russa L’uccello di fuoco, Motus rilancia la vocazione rivoluzionaria del Living Theatre
lavorando con Judith Malina – fondatrice del gruppo che negli anni Sessanta ha segnato la storia
del teatro per un radicale intreccio di arte e vita – all’“evento eccezionale” The Plot Is the
Revolution, e il Teatro delle Albe compone in Eresia della felicità un “coro” majakovskijano di
duecento adolescenti nel suggestivo spazio dello Sferisterio.
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Accensione poetica di ogni serata del festival sarà la vocalità di Mariangela Gualtieri del Teatro
Valdoca: appositamente creato per Santarcangelo 41, Bello Mondo vede Mariangela Gualtieri farsi
“muezzin” della poesia. Pochi versi lanciati al crepuscolo dall’alto della torre civica a opera
dell’artista che, nel suo percorso col Teatro Valdoca, ha fatto propria la consegna orale del verso
poetico, dedicandosi all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio tra poesia e teatro.

Incastonate nel festival come perle preziose, si accenderanno a intermittenza le miniature di
Santarcangelo 41 (tutte ad accesso gratuito), opere video, canti e musiche dai balconi e nelle
grotte, una festa della radio, racconti notturni, concerti itineranti cuciti nella mappa di un festival
che si espande e si confonde con la città.

Qui il programma

 

INFORMAZIONI
www.santarcangelofestival.com
info@santarcangelofestival.com
tel +39 0541 626185

2 Comments To "Santarcangelo 41: Il teatro che sfida e che
rinasce"

#1 Comment By paolo On 4 luglio 2011 @ 12:37

fondamentale la sperimentazione in un mare magnum di roba teatrale vecchia come il cucco,
noiosa, stravista!!!

#2 Comment By Isabella Moroni On 4 luglio 2011 @ 20:57

la sperimentazione che si maschera molto spesso dietro letture intellettualoidi delle
drammaturgie…
L’importante e che ci siano ancora luoghi attivi che non si adeguano alle abitdini amministrative
del teatro…

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/07/02/santarcangelo-41-il-teatro-
che-sfida-e-che-rinasce-di-isabella-moroni/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



25/04/14 18:36art a part of cult(ure) » Rem Koolhaas: il problema della “Bigness” » Print

Pagina 1 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/07/03/rem-koolhaas-il-problema-della-bigness-di-emmanuele-pilia/print

Rem Koolhaas: il problema della “Bigness”
di Emmanuele Pilia 3 luglio 2011 In approfondimenti,architettura design grafica | 4.938 lettori | 2

Comments

«Superata una certa scala, l’architettura assume le peculiarità della Bigness[1]. È con questa
affermazione che Rem Koolhaas introduce alla nozione di Bigness, primo dei tre concetti chiave
che strutturano l’impalcatura Junkspace, la raccolta di tre saggi curata da Gabriele Mastrigli
per Quodlibet. Tre saggi che mantengono inalterato, nel loro sviluppo, quel carattere quasi
draconiano con il quale l’architetto olandese ama esprimere le proprie posizioni.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Il testo si presenta infatti come un susseguirsi di assiomi legati gli uni agli altri per associazione
diretta, ma senza che essi siano realmente argomentati. Bigness, Città Generica e Junkspace
sono concetti che devono esser presi per quel che sono, facendo sì che l’unica caratteristica
veramente imprescindibile della Bigness, ciò che le dona una qualche specie di identità, è la mera
“dimensione”. Ma per entrare nel dominio della Bigness, occorre pagare un dazio, il più caro: la
rinuncia alla “magnificenza”, ossia la rinuncia a quella complessa trama di carattere sia estetico
che sociale, con cui Vitruvio apre per la prima volta la nozione di magnificentia in architettura[2].

Rinuncia alla magnificenza che viene offerta da Koolhaas come una possibilità da non farsi
scappare, avendo modo di potersi scrollare di dosso gli ultimi brandelli di una tradizione che
ancora restano attaccati alla disciplina architettonica. L’autore infatti pone un’energia insolita nel
sottolineare il carattere antiaccademico ed antiartistico della Bigness: «questioni di composizione,
scala metrica, proporzioni, dettaglio sono ormai accademiche. L’arte dell’architettura è inutile
nella Bigness».
Eppure ogni punto esposto è programmatico ed interno al dibattito accademico, come ad esempio
il problema della rottura tra contenitore e contenuto, tra pelle ed interiora, di cui la posizione
adottata dallo stesso Koolhaas è figlia del secolo XIX. Tanto è vero che il testo continua
ricordando dove questa nozione affondi  le proprie radici: «cento anni fa una generazione di
conquiste teoriche e tecnologiche di supporto ha scatenato un Big Bang architettonico.
Randomizzando la circolazione, corto-cicuitando le distanze, artificializzando gli interni, riducendo
i volumi, esaltando le dimensioni e accelerando la costruzione: l’ascensore, l’elettricità, il
condizionamento dell’aria, l’acciaio e infine le nuove infrastrutture hanno costituito un insieme di
mutazioni capaci di provocare la nascita di un’altra specie architettonica»[3]. Sorvolando sulla
pessima traduzione di Filippo de Pieri, è impossibile evitare di notare come anche per lo stesso
Koolhaas il fenomeno della Bigness sia tutt’altro che un prodotto della contemporaneità: essa ne
ha semplicemente sancito il trionfo. Un trionfo che Koolhaas rivendica per se stesso: se Delirious
New York si poneva come il trattato teorico postumo alla costruzione di Manhattan, Bigness e
Junkspace rappresentano l’impianto teorico da cui sono state concepite le opere realizzate da
OMA.

Eppure parlare di Bigness equivale a confrontarsi con un ritorno al dominio dell’apparenza di
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matrice postmoderna, ed il Junkspace non è che la coronazione di questo trionfo. Il decoro,
espresse nelle più varie ed eteree forme, ingloba la struttura e trasmuta l’atmosfera quasi si
fosse in un set televisivo. Ma si tratta qui di un surrogato del decoro, una poltiglia comunicativa,
la marcescenza della magnificenza. Caduta la “grandiosità”, ciò che rimane è la “grandezza”, la
Bigness. Una caduta dalle cui macerie emergerà, e trionferà, un nuovo regime di storicità, ossia
quello dello “Spettacolo”.
Dopotutto «la Bigness distrugge, ma è anche un nuovo inizio»[4].

Note

1.  Koolhaas Rem, Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, Quodlibet,
Macerata 2006, p. 13.↑

2.  Maclaren Sarah, Lusso, spreco, magnificenza, in Àgalma n° 2, a cura di Perniola M., Meltemi,
Roma 2002.↑

3.  Koolhaas Rem, Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, Quodlibet,
Macerata 2006, pp. 13, 14.↑

4.  Ibid., p. 20.↑

2 Comments To "Rem Koolhaas: il problema della “Bigness”"

#1 Comment By paolo On 4 luglio 2011 @ 12:36

breve, efficace, condivisibile!

#2 Comment By Emmanuele On 4 luglio 2011 @ 19:07

@Paolo: grazie mille! :-)
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David Goldblatt e Ivan Vladislaviċ. TJ. Johannesburg. Fotografie
1948-2010 e Doppia Negazione

di Manuela De Leonardis 3 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,biennali di venezia,recensioni
| 1.116 lettori | No Comments

Il motivo della carta da parati che Monika Sosnowska (Ryki, Polonia 1972, vive a Varsavia) ha
scelto per rivestire il para-padiglione e la stanza irregolare di cui è autrice, all’interno della
mostra ILLUMInazioni della 54.Biennale d’Arte di Venezia, è molto vicino a quello che fa da
sfondo domestico al ritratto di Freda Fleischman e suo padre, scattato da David Goldblatt
(Randfontein, Sudafrica 1930, vive a Johannesburg) a Highlands North nel 1973.
Non è un caso o forse sì.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Denominatore comune è, certamente, il fotografo sudafricano – la cui famiglia ebrea lituana si
era rifugiata in Sudafrica nel 1893 per sfuggire alle persecuzioni antisemite – il più acuto
testimone dell’apartheide del post apartheid, recentemente invitato dalla storica e critica d’arte
Bice Curiger a far parte della bella collettiva veneziana, di cui è curatrice, con alcuni lavori degli
ultimi dieci anni che raccontano le trasformazioni urbanistiche del suo paese, parallelamente alle
realtà dei suoi abitanti.

Con uno sguardo che sembra distaccato – almeno abbastanza da non lasciarsi coinvolgere dal
soggetto – Goldblatt è l’autore per eccellenza dei ritratti antieroici. Un esempio, appunto, il citato
Freda Fleischman e suo padre, Highlands North.

Il racconto è indiretto: Freda – la figlia – compare bambina, e poi giovane donna, nelle fotografie
incorniciate in un lato del salotto, mentre il padre sprofonda nella sua poltrona con tutto il carico
dei suoi anni e della solitudine che lo circonda.

Un’introduzione al piccolo mondo della middle-class bianca, stesso status del resto da cui
proviene anche l’autore dell’immagine.

La fotografia in bianco e nero è pubblicata nel capitolo 1970 Città + Periferia (pag. 202) del libro
TJ, il cofanetto edito da Contrasto di cui fa parte la raccolta di Goldblatt, Johannesburg.
Fotografie 1948-2010 e il romanzo Doppia Negazione di Ivan Vladislaviċ, appositamente scritto
dallo scrittore sudafricano di origini croate (è nato a Pretoria nel 1957, vive a Johannesburg), al
suo esordio italiano.

Pubblicato sia in italiano che in inglese, questo volume si è aggiudicato il prestigioso Kraszna-
Krausz Book Award 2011,  premio internazionale che è il riconoscimento dell’impegno e della
serietà di Contrasto, che da anni pubblica i suoi libri fotografici ovunque nel mondo, con tirature
che sfiorano le centomila copie.
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Il dialogo tra parole e fotografie è serrato. Un tipo di complicità a cui il fotografo è abituato,
avendo più volte collaborato con Nadine Gordimer (a lei peraltro è dedicato questo volume,
oltre che alla memoria di Lionel Abrahams e Barney Simon), a partire da On the mines
(1973).

Una stimolazione continua, per il lettore, catapultato nel magma di una realtà complessa,
osservata nel tempo da David Goldblatt, come un atto politico.

In bianco e nero la maggior parte degli scatti, a partire da Un fotografo ritrattista, Braamfontein
(1955) con il suo treppiedi, che guarda nella sua scatola magica. Sempre lui, con il cappello di
feltro ben piantato sulla testa, riaffiorerà qualche pagina dopo mentre ritrae un cliente – nero
come lui, con l’abito buono – sullo sfondo di un muro scrostato.

Neri da una parte, bianchi dall’altra. Questo era l’apartheid, ufficialmente proclamata nel 1948 e
durata fino al 1994, con l’elezione di Nelson Mandela, primo presidente nero del Sudafrica.

Di questo panorama travagliato, Goldblatt ha coerentemente descritto le contraddizioni,
denunciando con il suo sguardo soprusi e crimini.

La panchina della fermata per l’autobus riservata agli europei a Derby Road, come quella per gli
asiatici e le persone di colore in Bree Street.

Di segregazione razziale il suo obiettivo parla anche quando inquadra, dal punto di vista
architettonico e urbanistico, Johannesburg che chiama TJ, andando a ripescare la vecchia
codificazione delle targhe automobilistiche del Transvaal, Johannesburg, prima che il sistema
informatico le riducesse a lettere morte.

C’è poi il periodo successivo, quello della speranza nel futuro – talvolta catturato con tutta
l’intensità dei suoi colori – che arriva ai nostri giorni, caratterizzato piuttosto dalla “assenza di
saggezza”, prendendo in prestito le parole del fotografo. Mali causati dalla sete di soldi e di
potere.

Goldblatt, probabilmente come Auerbach, il fotografo anziano (dietro il cui profilo viene voglia di
veder affiorare lo stesso Goldblatt), protagonista del romanzo di Vladislaviċ e punto di riferimento
per la voce narrante, un giovane che diventerà a sua volta fotografo e uomo maturo, è attratto
da qualcosa in particolare.

“Dopo, o forse più tardi, Auberbach disse cautamente, ‘Il mio soggetto mi chiama, davvero
non so come dirlo, mi colpisce, mi ricorda qualcosa. A volte è come se mi imbattessi in
qualcosa che ho già visto, qualcosa che ricordo o che avevo immaginato, che forse non è
così diverso. Forse nel mondo qualcosa mi si impone come immagine? quando cattura quello
che ho già provato o sentito.”

Impronte...

“Lo fai suonare come un delitto, ma non è così. E nemmeno è la prova, non cerco di
dimostrare un’affermazione o di sostanziare una tesi. Cerco solo quello che risuona in me.
Diciamo che in me c’è uno squilibrio, che la mia bilancia è starata e qualcosa là fuori, in giro
per queste strade, la può risistemare. La fotografia – o l’atto di fotografare? – riporta
l’ordine.”

Allora è terapeutico?

‘No, non arriverei a dire tanto.’”.

Info:
TJ – Johannesburg Fotografie 1948-2010, David Goldblatt
Ivan Vladislaviċ, Doppia Negazione (romanzo)
2 vol. Rilegati
Contrasto 2010
€ 79,90
ISBN 978-88-69-65-262-2
www.contrasto.it; www.contrastobooks.com
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Marco Colombaioni, Antonello Bulgini: sono altrove
di Barbara Martusciello 4 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 1.623 lettori | 3 Comments

In questi giorni di caldo, quando cerchiamo tutti di rallentare la corsa, quando lavorare stanca di
più, quando si tenta una distrazione attraverso notizie appena appena fatue e scelte più leggere,
la realtà torna pesante come un macigno a riportarti alla quotidianità: fatta di luci e di sole,
certamente, ma anche di ombre e pioggia. Il nero si è abbattuto per dirci, alcuni giorni fa, che se
ne è andato, improvvisamente, Antonello Bulgini; e torna a palesarsi con la scomparsi di
Marco Colombaioni.

Antonello, fratello di Alessandro, come lui artista,
tarantino di nascita ma toscano d’adozione, semmai un
artista, girovago per curiosità e necessità, abbia terre e
paesi d’appartenenza. Antonello, infatti, viveva a Roma ma
era molto presente anche a Berlino dove  aveva
sede la  Poll, la sua galleria di riferimento. Nel 2001 aveva
vinto il Premio Nörr Stiefenhofer Lutz di Monaco di Baviera e
sempre in Germania, fra il 2004 e il 2006, aveva tenuto
mostre importanti. A Roma stava preparando un bel
progetto  dopo la personale da Hybrida contemporanea e
quello a Condotto C, entrambi a Roma. Qui abbiamo
segnalato un testo che sembra in qualche modo connettersi
a lui, che ci regala un ricordo di sè: Mi sdraio per terra e
guardo verso i miei piedi, cioè la parete davanti…

Adesso sono davvero solo.

Guardo i miei piedi che guardano me, dentro ci sono le ossa,
le cartilagini, i muscoli, un sacco di cose, potenzialità latenti;
grazie ad una forza che non sprigiono, facendo leva
sul’energia, tiro i piedi indietro, sollevo le ginocchia, uso le
giunture per comodità, volendolo mi alzo, cammino, lavoro;

questo mi diverte, a volte mi annoia, adesso semplicemente non lo faccio..

Con gli occhi, un taglio nella pelle, concetto spaziale di attesa, accolgo la visione emanata dai
raggi colorati delle cose, la capto nella frequenza… capisco le dimensioni e le ombre… sono dentro
a queste cose, alzo un braccio, ho dei polsi piccoli..

Questo testo, molto bello e pieno di pathos era strettamente legato a un’installazione – ci
dice Fabrizio Pizzuto - che lo scrisse come “funzionale ad un lavoro con una stanza capovolta”
- e quindi non corrisponde realmente all’uomo Antonello, che non era “depresso (…)”: “Anto era
una persona molto solare”, ci tiene a precisare l’amico e curatore, e così piace a noi ricordarlo.

Marco, un ragazzo giovane, allievo di Alberto Garutti in
quel di Brera, Accademia di Belle Arti, e animatore di un
collettivo variegato di artisti dell’area Isola Art Center, è
morto in mare. Non per un caso ma per un rischio che si è
assunto sino alle estreme conseguenze. Ci dicono che
sapesse nuotare bene: ma le onde di Marina di Ravenna,
luogo solitamente di tranquilla vita balneare, lo hanno
inghiottito mentre cercava di salvare da annegamento alcuni
inesperti adolescenti kenioti che, come volontario, guidava
durante il Ravenna Festival. Uno di loro non ce l’ha fatta,
qualcuno è in ospedale ma stanno tutti meglio. Grazie a lui.
Per questo sacrificio della sua vita “per salvare quella degli
altri” gli sarà riconosciuta una medaglia d’oro al valor
civile.

Aveva 28 anni e un brillante futuro davanti. Amava viaggiare
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e nel suo lavoro portava questa sua passione concentrata sull’Africa; nelle opere la metteva a
fuoco cercando di evidenziare una personalissima riflessione sui rapporti e le reciproche influenze
fra quella cultura africana e quella occidentale.

Drammi come questi sono personali, della famiglia, di chi conosceva e voleva bene a chi se ne è
andato tanto improvvisamente e prematuramente, ma possono essere anche collettivi dato che
anche questi riguardano il mondo dell’Arte. In questo contesto – un mondo, abbiamo detto, per
quanto parziale  - si dovrebbe tentare un sano recupero di quel senso di appartenenza tipico di
ogni collettività che si rispetti, qualcosa che renda più coesi quindi più forti, che faccia sentire – o
dia l’illusione di essere – meno soli. Un’unione che può permettere azioni appena più efficaci in
una realtà – che è un Sistema altro – che dà priorità a tutto ma poco all’Arte, alla Cultura, a
concetti come il linguaggio,  la riflessione, la sperimentazione…, a valori – lo sono! – come la
ricerca,  l’innovazione…, e alla poesia… La condivisione, quindi, dovrebbe appartenere a questa
collettività-mondo. La fatica, l’abnegazione, la coerenza, così come un successo, un traguardo
ottenuto ma anche le sconfitte e una perdita sono, quindi, esperienze di ognuno e alle quali tutti
possono in vario modo partecipare. Un lutto è meno pesante se mentre lo porti qualcuno ti si
affianca. Si impara prima a convivere con il dolore se, girandoti, scopri di non essere solo.

Marco e Antonello ora sono altrove. Restano per sempre nel cuore di chi li ha amati, nel ricordo di
tanti, nelle loro opere. E’ tantissimo. Sono ovunque.

3 Comments To "Marco Colombaioni, Antonello Bulgini: sono
altrove"

#1 Comment By paolo On 4 luglio 2011 @ 12:35

Bellissimo e intenso, struggente ricordo dell’uno, celebrazione di un piccolo eroismo quotidiano
dell’altro. Grazie Barbara, con tutto il cuore.

#2 Comment By paolo buggiani On 5 luglio 2011 @ 04:58

avevo letto le riflessioni sul suo corpo …. e mi aveva provocato pensieri latenti , avrei voluto
incontrarlo .
è partito troppo presto …. rimangono i suoi messaggi !

#3 Comment By Barbara Martusciello On 6 luglio 2011 @ 16:04

Ci racconta Fabrizio Pizzuto che con Antonello stava lavorando a “una serie di progetti espositivi
dentro a studi di artisti, a partire dal suo studio. Questo progetto, pensato da lui, vedrà il terzo
evento lunedì 11 nel suo ex studio”, quello romano; l’artista coinvolto è tailandese si chiama
Somyot Hananuntasuk e a lui Antonello era legato da grande amicizia.
Ci premeva segnalarvelo.
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Hangar Bicocca. La Commedia di Greco | PC: perché non convince
completamente.

di Costanza Rinaldi 6 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,teatro danza | 642 lettori |
No Comments

Come si balla Dante? O meglio, è davvero possibile trasformare in danza le famose terzine che
hanno segnato l’evoluzione di una lingua e influenzato un modo di scrivere?
Ne La Divina Commedia non c’è un’unica trama, non c’è un inizio e una fine. E’ un viaggio in
continue allegorie nel quale le pause assumono a volte il viso di un filosofo, a volte quello di due
amanti e a volte sono la denuncia della realtà più bieca.

La trasposizione di questo testo a spettacolo teatrale è sicuramente delicata (e non sempre il
risultato soddisfa le aspettative) così come è complesso portare le 3 cantiche sul grande schermo
– risale al 1911 l’ultimo tentativo.
Ancora più spinoso e arduo sembra essere quindi usare il linguaggio della danza contemporanea
per raccontare Dante. Nell’assistere a uno spettacolo di questa declinazione dell’arte si rischia –
purtroppo – di essere trasportati da un entusiasmo istintivo senza calibrare il giudizio
sull’effettiva riuscita dello spettacolo. Sotto questo aspetto, Emio Greco e Pieter Scholten di
certo non rendono la cosa più semplice.
Per entrambi gli artisti, la ricerca di una nuova drammaturgia è il fattore motivante: la loro
curiosità nei confronti delle possibilità del corpo li ha spinti a creare nel 1996 lo spettacolo Bianco,
che divenne la prima parte della trilogia completata da Fra Cervello e Movimento. Sono ideatori di
coreografie dettate da una fisicità a tratti eccessiva, di forte impatto sullo spettatore, con un
atteggiamento verso la coscienza del corpo molto più ampio di tanti altri coreografi
contemporanei.
Nello spettacolo andato in scena tra le strutture instabili di Kiefer, i ballerini – giovani e molto
preparati – hanno dato un’interpretazione che apparentemente sembrava avere poco in comune
con il testo dal quale prendevano ispirazione. Sebbene non sempre una rappresentazione fedele
sia la scelta migliore, in questo caso era davvero difficile non perdersi.
Ottima invece la scelta musicale – soprattutto l’intermezzo con le chitarre e il gran finale con
Sing, Sing, Sing di Louis Prima che si trasforma in The Beautiful People di Marilyn Manson.
Ben costruito anche il progetto delle luci, soprattutto in un’ambientazione tanto particolare come
l’Hangar Bicocca. Viene da chiedersi se sia una sfida da raccogliere tradurre un testo già così
oscuro come la Divina Commedia in una lingua altrettanto complicata come la danza
contemporanea. La compagnia Greco|PC con lo spettacolo Commedia costruisce una sorta di
sintesi delle precedenti tappe della propria ricerca sul poema dantesco (Hell-2006, Popopera-
2008 e Para|Diso-2010), ma questa volta i due coreografi giocano con un umorismo latente,
come arma contro il pathos dell’età moderna. Nonostante lo spettacolo riesca a strappare qualche
risata al pubblico accomodato per terra e impressioni con le performance dei ballerini, lo
spettacolo non raggiunge la potenza emotiva di Dante.

Per chi non c’era a Milano e per chi è incuriosito il prossimo appuntamento è a settembre, a
Torino Danza.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/07/06/hangar-bicocca-la-
commedia-di-greco-pc-perche-non-convince-completamente/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



25/04/14 18:39art a part of cult(ure) » Drawings by 2: Marco Bongiorni e Sergio Breviario da Marie Laure Fleisch » Print

Pagina 1 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/07/06/drawings-by-2-marco-bongiorni-e-sergio-breviario-da-marie-laure-fleisch/print

Drawings by 2: Marco Bongiorni e Sergio Breviario da Marie Laure
Fleisch

di Benedetta Carpi De Resmini 6 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.149
lettori | No Comments

“Apollo”, Sergio Breviario e “Dioniso”, Marco Bongiorni, dialogano negli spazi della Galleria
Marie-Laure Fleish di Roma. Ludovico Pratesi per questa mostra Drawings by 2 ha scelto di
esporre due artisti giovani, che si confrontano su un terreno comune, il disegno, arrivando a
delineare due prospettive opposte ma parallele.

Il disegno è la parte segreta, è l’intimo, è l’essenza, il nucleo da cui si guarda il visibile. Qualsiasi
opera, qualunque essa sia, nasce proprio da un incipit iniziale. Il costruire un’immagine comincia
tracciando dei segni determinanti e attivi, che fluttuano nel foglio come fossero i protagonisti di
una danza, arrivando ad animare sensi e significati personali e simbolici. “Ogni artista scopre che
il disegno è un processo a doppio senso. Disegnare non è solo misurare e annotare, è anche
ricevere” (John Berger Sul disegnare). E’ un processo che non è esclusivamente fatto di
immagini e consente di esporre il dentro e il fuori, il sensibile e il metafisico.

I due artisti si confrontano con dinamiche contrapposte l’uno Marco Bongiorni libera i suoi disegni
nello spazio, mostrando i suoi segni incisivi che arrivano a far vibrare il foglio. L’altro Sergio
Breviario isola i suoi disegni creando una stanza intima segreta, da cui si può accendere soltanto
scoprendone l’ingresso.

Marco Bongiorni espone diverse opere tra cui
una grande tavola che l’artista dedica a Ian
Tweedy. Quest’opera è stata realizzata
durante un lungo soggiorno dell’artista nello
studio di Tweedy. Quel che ne emerge non è
un ritratto quanto piuttosto un diario per
immagini, fatto di impressioni, annotazioni, di
riappropriazione di quelle fotografie e ritagli
che provengono dall’archivio personale del
giovane artista tedesco. Marco è entrato
attraverso il disegno nella vita di Tweedy, ne
ha colto l’essenza attraverso una linea
magmatica, contorta. I suoi segni, i suoi
ritratti non sono semplicemente delle
immagini colte dal vero, sono degli “attivatori”
come li definisce lui stesso, uno stimolo ad

andare oltre. Anche nel suo Untitled 1, 2011 che si trova nella seconda sala, sembra scolpire la
carta con la china nera ed apre la prospettiva verso un’altrove. E’ un autoritratto, dal volto si
aprono, in direzioni opposte, due linee di fuga che circoscrivono il ritratto e al contempo lo
liberano verso uno spazio sospeso, contraddistinto dall’immagine riportata sulla pagina di
giornale.
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Sergio Breviario conduce lo spettatore alla
lettura dei suoi disegni, facendo seguire delle
regole ben precise come se l’arte fosse un
percorso iniziatico, un passaggio attraverso
cui leggere e interpretare le opere. Costruisce
una stanza seguendo la regola dei numeri
palindromi, uno spazio aureo scandito al suo
interno da un susseguirsi di triangoli rossi
dipinti a parete, dei coni ottici che ritmano la
visione. Esattamente a 320 cm dall’ingresso
della stanza due disegni posti l’uno di fronte
all’altro: sono due ritratti femminili, due icone
enigmatiche che conservano lo stesso segno
grafico allusivo e volutamente non realistico.
Uno è incastonato in una sorta di teca che

sporge notevolmente dalla parete; un piccolo foro al centro dello stesso mette in relazione
l’interno con l’esterno della stanza, alludendo così ad una dimensione partecipativa e
costringendo una visione ravvicinata dei disegni. Breviario arriva così ad educare il nostro
sguardo facendoci comprendere come il disegnare non è riprodurre il visibile ma bensì scoprire se
stessi e gli altri “perché, afferma l’artista, l’opera entra dentro di noi e resta non nella memoria
ma nella coscienza”.

Galleria Marie Laure Fleisch, Vicolo Sforza Cesarini 3 Roma
fino al 29 luglio 2011
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Feed: Trasforma. Nuova azione a Roma: Feedbook | Preview
di Betty Fulgeri 7 luglio 2011 In approfondimenti,architettura design grafica | 969 lettori | 2

Comments

Un folto gruppo di persone munite ognuna di
una sedia pieghevole e di un libro, il 9 luglio,
di pomeriggio, a partire dalle ore 18 (mentre
molti di voi staranno ora leggendo, l’evento si
sarà già svolto: aggiornamenti in
Rete!) confluirà simultaneamente in alcune
delle più belle piazze del Centro storico della
Capitale per suggerire nuove modalità di
vivere lo spazio pubblico. Assediata dal
turismo, dallo shopping, dal traffico e da una
fruizione veloce, distratta, spesso
inconsapevole della presenza culturale dei
luoghi e della loro potenzialità, quest’area
nevralgica della metropoli è, in realtà, una
parte vitale (e fondamentale) per Roma come
ogni Centro storico lo è per le sue città. Ma
come riappropriarsene?

FEEDBOOK è un’azione del Collettivo di Architetti e Designer romani FEED.

E’ progettata proprio per questo scopo: creare una temporanea interruzione di questi cerimoniali
per dar modo ai cittadini romani – e ai passanti – di riscoprire spazi urbani – nello specifico, tre:
piazza della Minerva, piazza Capranica e piazza di Pietra – sotto una luce inconsueta ma, in
realtà, appropriata come quella di un’Agorà di storica memoria

40 ragazzi ‐ facilmente riconoscibili attraverso magliette bianche e un simbolo arancione ‐
si disporranno in questi snodi in maniera a prima vista casuale e, aprendo sedie
colorate, inizieranno a leggere, conversare, giocare tra loro. Un salotto improvvisato, luogo di
incontro, svago e socialità, sarà il gesto più semplice e innocuo attraverso cui far pensare ad uno
dei molteplici usi e significati che si possono ridare a certi spazi urbani, da troppo tempo lontani
dalla convivialità, da una fruizione propositiva e partecipativa.

L’azione si propone come un piccolo e momentaneo turbamento della ormai consolidata routine
del vivere il Centro storico; il criterio proposto dal collettivo di architetti romani
feed|trasforma|roma è quindi ribadito in questa seconda azione: “abbiamo visto che con minime
variazioni ‐ riferisce l’architetto Andrea Dolci portavoce del gruppo ‐ possiamo innescare graduali
processi di trasformazione, anche solo mentali, nelle persone che percorrono tutti i giorni le
bellissime strade e piazze di Roma; possiamo (e dobbiamo) immaginare differenti significati
rispetto a quelli cui siamo abituati: lo spazio pubblico è, infatti, il tessuto attraverso cui le
persone stabiliscono relazioni, si incontrano, si confrontano: non si può rischiare di perderlo”.

L’azione inizia da Largo Argentina alle ore 17,00 per poi spostarsi a intervalli regolari di 30
minuti prima verso Piazza della Minerva e poi verso Piazza di Pietra.

“Il progetto di interazione non sarà mai essere esattamente identico in luoghi differenti: lo spazio
delle relazioni si muove di piazza in piazza, è itinerante, dunque poco prevedibile”, ci dicono gli
animatori dell’azione; e proseguono: “Feedbook è anche un’azione FAI DA TE, riproducibile,
esente da copyright, con il preciso intento di sconvolgere le dinamiche ordinarie”.

Come in una pièce musicale, lo svolgimento è simile a un “movimento in tre tempi”, delimitati
ciascuno da una breve sospensione temporale e necessaria per cambiare di piazza durante
l’esecuzione.
Il video di Feedbook sarà postato il giorno stesso su vimeo e sul blog urban-feed.blogspot.com.

Info: urbanfeed.blog@gmail.com
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2 Comments To "Feed: Trasforma. Nuova azione a Roma: Feedbook
| Preview"

#1 Comment By Pino Moroni On 9 luglio 2011 @ 09:12

Importante azione per dare nuovo respiro ai valori originari dello spazio pubblico-artistico,
soffocati dal mercimonio e dall’incuria.

#2 Comment By Michele On 10 luglio 2011 @ 10:07

Credo che sia importante portare avanti questo modo di pensare …è sempre dal basso che
partono le nuove idee
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Oksana Mas, l’Ucraina a Venezia. A a cura di Achille Bonito Oliva
di Maria Arcidiacono 7 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,biennali di venezia,recensioni |

1.852 lettori | 2 Comments

L’installazione Post-vs- Proto-Reinassance di Oksana Mas, a cura di Achille Bonito Oliva,
rappresenta l’Ucraina alla 54esima Biennale di Venezia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Simbolo di vita, rinascita, rinnovamento fin dall’antichità, l’uovo è uno degli elementi scelti
dall’artista di Odessa per comporre ed elaborare un progetto complesso che coinvolge centinaia di
persone di differenti Paesi. Aristofane racconta il mito dell’origine degli dei descrivendo così la
nascita di Eros: “Nel seno sconfinato di Erebo, la Notte dalle ali di tenebra generò per prima un
uovo pieno di vento. Col volgere delle stagioni, da questo sbocciò Eros, il fiore del desiderio”
(Aristofane, Gli Uccelli). La simbologia dell’uovo, cara anche al mondo orientale, si ritroverà poi
nella Pasqua cristiana, a partire dall’episodio di Maddalena e Tiberio, per diffondersi poi, come
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usanza devozionale, soprattutto in area greco-ortodossa, e quindi in Ucraina, dove le uova dipinte
offerte come dono nel periodo pasquale si chiamano krashenki.

Il lavoro della Mas prende avvio da un capolavoro di Jan Van Eyck, conservato nella chiesa di
San Bavone a Gand: il Polittico dell’Agnello Mistico; costituita da 12 tavole dipinte ad olio,
l’opera, eseguita nella prima metà del Quattrocento, presenta un’iconografia piuttosto articolata
legata al tema della Redenzione. Molto avvincente è la storia delle vicissitudini che videro il
polittico al centro di grande interesse da parte di mercanti e sovrani; persino Adolf Hitler lo fece
portare in Germania, fu poi fortunatamente restituito al Belgio al termine del secondo conflitto
mondiale.

Oksana Mas, forte delle sue origini cosmopolite di ascendenza russa, ebrea, greca e polacca, ma
anche della ricchezza etnico-culturale della città di Odessa, dove è nata e lavora, ha coinvolto 42
Paesi, affidando a persone di differente estrazione sociale, ( personaggi noti, ex
tossicodipendenti, carcerati ) migliaia di uova di legno da dipingere. Unica indicazione: la tonalità
che avrebbe dovuto prevalere nella decorazione di ogni singolo uovo. Da questa formidabile
tavolozza è scaturito un mosaico vibrante, i cui dettagli, ironici, ingenui, talvolta dissacranti e
trasgressivi, si compongono in un insieme unico. Un continuo ponte tra antico e moderno, tra
sacro e profano, con rimandi alla tradizione cristiana e ai preziosismi fiamminghi che si
riassumono come in un gigantesco maxischermo con still frame del volto di Cristo e di altri
dettagli del complesso polittico di Gand. Nell’installazione della chiesa di San Fantin,
recentemente restaurata, ai dettagli del polittico (il volto di Cristo, il suo medaglione, l’agnello
mistico e le mani di Adamo e di Eva ) si accompagnano dei suoni che avvolgono il visitatore: sono
parole misteriose e incomprensibili sussurrate nelle diverse lingue dei Paesi coinvolti e si
alternano al suggestivo suono dell’acqua che scorre, altro elemento fortemente simbolico di
rinnovamento e redenzione. L’installazione degli altri tre dettagli del polittico (la tiara di Cristo, la
Vergine e gli Angeli) nel campo di San Stae è ben visibile dal Canal Grande e rende l’idea di
quanto sia impegnativo il progetto: una sintesi monumentale di esperienze umane, dove il singolo
costituisce il tassello, la tessera musiva che si integra dialetticamente con le altre.

L’opera di Oksana Mas, nel suo esprimere in maniera amplificata le diverse sensibilità individuali
e nell’ambiguità percettiva di pittura-scultura, riesce a presentare un linguaggio comune, privo di
codici, riunendo a sé le diverse identità dei suoi coautori, in una sintesi che talora sembra
mescolare progettualità a spiritualità. Un lavoro che aderisce e risponde puntualmente al tema
della Biennale (“IllumiNazioni”) nello spirito di una globalizzazione partecipativa che ci si augura
possa animare costantemente questi appuntamenti internazionali nel nostro Paese.

2 Comments To "Oksana Mas, l’Ucraina a Venezia. A a cura di
Achille Bonito Oliva"

#1 Comment By romolo On 9 luglio 2011 @ 23:13

“Nel seno sconfinato di Erebo, la Notte dalle ali di tenebra generò per prima un uovo pieno di
vento. Col volgere delle stagioni, da questo sbocciò Eros, il fiore del desiderio” (Aristofane, Gli
Uccelli).
Meraviglioso teso ed incauto momento, l’energia che nasce da questo breve scritto è potente
come la passione del vivere per l’arte.

#2 Comment By Jean Olaniszyn On 11 luglio 2011 @ 07:56

La mostra di Oksana Mas alla Biennale di Venezia (catalogo coedizione ELR-LDV Il Rivellino
Locarno/Charta Milano) a cura di Achille Bonito Oliva è stata presentata in anteprima il 18.5.2011
al Monte Verità di Ascona (Svizzera), con la presenza dell’artista e la partecipazione di Igor Dir,
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Ambasciatore di Ucraina in Svizzera. Organizzazione: Fedorova Cultural Foundation
(www.fedorovaculturalfoundation.org); Change Permormings Arts
(www.changeperformingarts.com); Il Rivellino LDV Locarno/ELR Edizioni Le Ricerche
(www.ilrivellino.ch).
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I giardini d’artista di Civitella d’Agliano.
I musei open air dell’alto Lazio

di Pino Moroni 8 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,beni culturali | 1.303 lettori | No
Comments

Se qualcuno vi invitasse a passare una giornata soleggiata di prima estate, con l’aria leggera e
profumata e le nuvole bianche a scolorare i calanchi argillosi delle Valli del Tevere, accettate
senza riserva.
Ci sono, in una delle aree più lontane dai flussi turistici, misconosciuta e selvaggia, delle perle di
natura e di arte che non potreste mai immaginare.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

A cavallo tra Toscana ed Umbria, ma ancora nel Lazio, lungo il confine tiberino, che si allarga
nell’oasi faunistica del Lago di Alviano, si arroccano, su alture strategiche, i borghi, i castelli e le
torri di guardia di un passato molto guerreggiato.
Sono affacciati su boschi e calanchi, dove nelle rare radure le vigne dell’Orvieto, dell’Est Est Est e
le olive originarie dei Monti Cimini, fanno coltivazione e produzione biologica. Perché là la natura
è ancora schietta, senza bisogno di fertilizzanti ed anticrittogamici ed i sapori sono quelli della
terra e del cielo.
Da sud a nord, prima Bomarzo, cittadina con il suo Parco dei Mostri, poi Civitella d’Agliano, paese
con il suo parco artistico della Serpara ed infine Bagnoregio con la sua Civita immortale, che
muore e risorge ogni anno.

Non parlerò di queste città, degne comunque di una visita per assaporare il silenzio e la presenza
dell’antico deruto e abbandonato. Ormai svuotate di abitanti, resistono all’usura del tempo per
qualche locale affezionato o straniero in cerca di atmosfere. Restano intatti i panorami di vallate a
perdita d’occhio, calanchi e piccoli altopiani, dove i ruderi indicano una antica presenza umana.
Troppo celebre è a Bomarzo, il Parco dei Mostri, costruito dal 1552 al 1580, testimonianza
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dell’eclettismo e la singolarità di Vicino Orsini, guerriero e letterato. Dentro una folta vegetazione
emergono scolpite nei blocchi di peperino, gigantesche figure di animali come mostri fantastici.
Perdetevi in questa natura in cui si sente l’opera creativa ed originale dell’uomo.
Basta ricordare qui il Drago, assalito da un leone ed un cane, il grosso mascherone dalla bocca
spalancata e la simpatica casa pendente, dentro cui si smarrisce quell’equilibrio statico che regola
la nostra vita quotidiana.

Siamo arrivati, dopo una serie di curve, sotto un tunnel continuo di alberi, a Civitella d’Agliano, in
posizione ideale per la localizzazione delle altre evidenze del territorio (Civita di Bagnoregio con il
suo ponte, il Tevere con il suo lago, ecc..) e meta principale della nostra gita di Pentecoste.
Abbiamo visitato, nella silenziosa e nobile piazza principale, un palazzo assurto a ‘tana
dell’istrice’, nelle cui profonde cantine di tufo, abbiamo brindato con un gradevolissimo spumante,
fermentato a metodo champenoise.
La vera meta comunque, raggiunta nel pomeriggio, dopo un pranzo abbondante ad ottimo
prezzo, accompagnati dall’amico Emiliano, è stata qualcosa di molto prezioso per la conoscenza
dell’arte contemporanea.

Il giardino di sculture della Serpara, fondato dall’artista svizzero Paul Wiedmer, all’inizio
degli anni ’80, con la compagna Jacqueline Dolder, cresce di anno in anno con l’installazione di
nuove opere realizzate per il giardino da amici artisti.
Fa parte di quella rete di parchi museo, giardini d’artista e collezioni d’arte open air tra Lazio e
Toscana. Integrazione tra artificio e natura, per evocare il senso di meraviglia dei giardini tardo
rinascimento, di cui forte esempio è il Parco di Bomarzo.

La coltivazione di piante provenienti da tutto il mondo si avvicenda ed accompagna ad opere di
artisti di tutto il mondo, per una sinergia fra arte creata ed arte naturale, creando una
sperimentazione fuori dalla logiche dell’arte contemporanea.
Abbiamo assistito in un happening gioioso, tra specie arboree preziose ed opere d’arte originali
alla inaugurazione di due opere di Werther Germondari (picchio pinocchio) e Vanessa
Paschakarnis (testa con corna).

Nel piacevole giro di visita, guidata dal pirotecnico Vesuvio, abbiamo commentato i ruscelli con
minimulini cantanti di Massimo Di Giovanni, la cattedrale di bamboo con pietra verde sayonara
di John Greer, il dialogo dei cardinali, deformato dal riflesso del concavo foglio di metallo di
Attilio Pierelli. L’idea dello scontro sunguigno dell’Eurasia di Graziano Marini, l’ibrido polpo-
pugno, in peperino grigio, di Jérémie Crettol, i legni segati sul posto delle partecipanti a miss
Serpara di Severin Muller, la sede di Giano, bronzo fuso all’etrusca di Daniel Spoerri. Infine, le
molteplici opere in ferro fumante e bruciante (il palazzo di fuoco, le sculture di fuoco, il caos ecc.)
dell’ospite Paul Wiedmer.

Si è fatto tardi nel giardino-parco della Serpara, mentre si beveva buona birra svizzera e si
discuteva di arte contemporanea con una folla di simpatici artisti dalle multiformi lingue, tra
acque correnti e fiori di loto. Una variopinta umanità, eccentrica, ironica, fantasiosa, surreale e
metafisica, diversa da quella banale quotidiana.

Civita di Bagnoregio ci ha atteso a lungo invano.
Mentre il pullman si avviava verso il tramonto della Pentecoste, con fiamme accese nel cielo,
verso la lontana marina, sopra le gobbe del monte Argentario, mi sono ritrovato, (solo con il
ricordo), su quel ponte sospeso sui banchi di tufo, poggiati sulle argille azzurrine, che scivolano
via, in salita verso la porta della città che muore.
E sentivo sotto i miei piedi il cemento armato del viadotto, che vibrava per il vento forte in arrivo,
dalle valli più lontane, senza sosta, senza fine né tempo.

 

Foto di Onofrio Valente
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IL CAOS#3. I conflitti con intervista al curatore Raffaele Gavarro
di Manuela De Leonardis 9 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,biennali di venezia | 1.460

lettori | 1 Comment

Camicie che sventolano colorate e simmetriche: ricordano vagamente le tavole del Rorschach, ma
in una combinazione impossibile. Quest’opera di Kaarina Kaikkonen (Iisalmi 1952, vive a
Helsinki) è l’unica esterna – insieme a quella sonora di Piero Mottola (Caserta 1967, vive a
Roma) – della mostra IL CAOS#3. I conflitti, evento collaterale della 54.Biennale di Venezia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Un’installazione impegnativa, come è nella filosofia e nel modus operandi dell’artista finlandese,
che l’ha realizzata sul posto in circa dieci giorni. L’effetto è di una coralità anonima di grande
drammaticità, in sintonia con la tematica del progetto, promossodalla Società San Servolo Servizi
in collaborazione con la Provincia di Venezia, che ospita la collettiva nella sua sede, nell’isola di
San Servolo.

Il caos è una trilogia dedicata a Pier Paolo Pasolini (stesso nome della rubrica che egli tenne a
partire dal ’68 sul settimanale Tempo) che, con questa terza tappa dedicata ai conflitti, chiude il
cerchio iniziato due anni fa. Affrontati, di volta in volta, argomenti che hanno carattere di urgenza
nella società contemporanea. Nel 2009 era stato trattato il tema del lavoro, l’anno dopo la
migrazione, per finire con i conflitti.

Spunti di riflessione che il curatore - Raffaele Gavarro – ha portato avanti con il coinvolgimento
di artisti, scelti appositamente per il loro rigore e la coerenza nell’affrontare questi temi all’interno
di un linguaggio personalissimo.

Di Gavarro anche l’idea di proiettare il docufilm Ward 54 di Monica Maggioni, incentrato sul
reparto di un ospedale militare di Washington D.C. dove vengono curati dai disturbi psichici gi ex-



25/04/14 18:42art a part of cult(ure) » IL CAOS#3. I conflitti con intervista al curatore Raffaele Gavarro » Print

Pagina 2 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/07/09/il-caos3-i-conflitti-con-intervista-al-curatore-raffaele-gavarro-di-manuela-de-leonardis/print

marine al rientro dalle missioni.

La guerra, come sappiamo, è stato un argomento molto doloroso anche per Fabio Mauri (Roma
1926-2009), protagonista del doppio tributo con cui viene reso omaggio – contemporaneamente
– sia alla sua figura, che a quella di Pasolini (attraverso le parole dello stesso Mauri, che
dell’intellettuale fu grande amico sin dall’infanzia), nel video Intimità Pasolini (2005).

“Avevo quattordici anni quando conobbi Pier Paolo, in occasione della nascita di una rivista
letteraria, ‘Il Setaccio’, intorno a cui si radunarono a Bologna vari giovani intellettuali” – mi aveva
raccontato Fabio Mauri in un’intervista del 2004 – “Pasolini che era più grande di me di quattro
anni, era già un piccolo maestro, intelligentissimo amante della vita. Intessemmo un’amicizia che
aveva come punti focali la poesia, la letteratura, la pittura, il teatro. E’ stato il mio referente,
insieme ad altre figure come Michele Ranchetti, poeta e poi professore di Storia della Chiesa a
Firenze. C’era anche il poeta e saggista Francesco Leonetti, c’era Fabio Luca Cavazza, uno dei
fondatori della casa editrice Il Mulino; e molti altri, come il filosofo Ardigò e Giovanna Bemporad,
traduttrice di Omero. Nel primo numero pubblicammo una piccola sacra rappresentazione, che
avevo scritto a tredici anni e mezzo, e che Pier Paolo Pasolini trovò ottima. Come Pier Paolo
all’epoca ero incerto se fare il pittore o lo scrittore. Anche lui dipingeva. Ci capitava di scegliere lo
stesso soggetto e dipingere uno vicino a l’altro. Lui dipingeva in modo strano. Prendeva un
pennello lungo e lo intingeva nel colore ad olio per stenderlo su carte di plastica, le cosiddette
‘carte lucidine’. Erano disegni figurativi e maculati. Pier Paolo, secondo me, non aveva lo stesso
talento in pittura che nel comporre poesie. Cominciò con le poesie friulane, poco note, sono dei
capolavori. La limpidezza letteraria, è stata la sua prima passione e l’adozione del dialetto una
delle sue prime azioni linguistiche. Insieme andavamo a giocare a calcio, a sciare, a ballare.
Pasolini ballava benissimo, e quanto ridevamo! Con la guerra ci perdemmo di vista. Fuggimmo da
Bologna. Pierpaolo tornò a Casarsa, suo luogo di origine, io con la mia famiglia restammo a
Rimini, che era il nostro luogo estivo. Dopo il bombardamento di Rimini ci spostammo a Castel S.
Pietro. Fu tutta una tregenda, come in molte famiglie. In quel periodo di guerra, il luogo di fuga
era dettato dai bombardamenti.”.

Il percorso della mostra è dettato dagli spazi di quello che era anticamente un convento
benedettino: il cortile, il lungo corridoio, piccole stanze adiacenti e il chiostro.

“Non ci sono tutti i linguaggi, perché l’Isola ha sempre avuto un’attenzione forte per i nuovi
media: fotografia, video e installazione”, afferma il curatore, motivando la scelta di escludere
consapevolmente lavori di pittura e scultura.

Utilizzano il linguaggio video sia l’israeliano Amir Yatziv (Karmiel, Israele 1972, vive a Berlino),
che l’armeno Tigran Khachatryan (Yerevan, Armenia 1980, vive a Yerevan). A confronto realtà
molto forti che coinvolgono la gente comune, in cui finzione e realtà giocano a rincorrersi creando
cortocircuiti paradossali.

Se per l’artista armeno si tratta di andare a ripescare immagini di repertorio dell’ex Unione
Sovietica, tessendo un dialogo con quelle girate da sé tra i suoi coetanei, per Yatziv il discorso è
più complesso. Indossato egli stesso elmetto, tuta mimetica e il resto dell’equipaggiamento dei
militari, ha seguito per due anni – tra il 2008 e il 2010 – nei boschi del Nord Europa, allenandosi
con loro, un gruppo di persone che fa giochi di guerra.

War games, si chiamano queste simulazioni. “La cosa particolare è che qui c’è una guerra tra
l’esercito israeliano e quello nazista. Un’idea di sorta di vendetta storica, nemesi.”, spiega
Gavarro.

Se di fronte ad un lavoro storico come Beirut 1991, in cui Gabriele Basilico (Milano 1944, vive a
Milano) inquadra le cicatrici della guerra, in quella che un tempo era una delle capitali più
effervescenti del Medio Oriente, ci troviamo a fare i conti con un linguaggio esplicito – sebbene
sospeso – di macerie e rovine in un contesto architettonico-urbanistico, sicuramente più subdole
le implicazioni del significato della parola “conflitti” nelle immagini fotografiche di Raffaella
Crispino (Napoli 1979, vive a Bruxelles) e Alejandro Vidal (Palma de Mallorca 1972, vive a
Barcellona).

“Il conflitto è latente e permanente, appartiene al quotidiano e ne accompagna ogni singola
manifestazione”.
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Sempre di forte impatto le fotografie di Regina Josè Galindo (Guatemala 1974, vive in
Guatemala), forse meno note rispetto ai video, in cui l’artista utilizza ancora una volta il proprio
corpo per dare voce ad altre conseguenze del conflitto. Galindo parla di violenza, mancanza di
libertà, soprusi… rinforzando il messaggio anche ricorrendo a titoli come Confésion, Libertad
Condicional, Caparazon…

A Piero Mottola, infine, il ruolo virtuale di dirigere un’orchestra di emozioni. Anche in questo caso
si tratta di una varietà di sentimenti – una sorta di campionatura umana – in tema con il concept
della mostra, elaborati attraverso l’uso di strumenti tecnologici e trasformati in suoni, note
musicali, rigenerati da un software in continuazione.

“La mostra corre su questo binario del conflitto con la C maiuscola, della guerra e di tutto ciò che
le è correlato,” – scrive il curatore nelle pagine del catalogo – “quella violenza fisica e psicologica
che la induce e viene prodotta come conseguenza, diventando una scoria non smaltibile per tutta
l’umanità.”.

 

Info:

fino al 17 luglio 2011, IL CAOS#3. I conflitti, a cura di Raffaele Gavarro
Provicia di Venezia, Isola di San Servolo, Venezia
Catalogo Maretti Editore

1 Comment To "IL CAOS#3. I conflitti con intervista al curatore
Raffaele Gavarro"

#1 Comment By Cristiana On 13 luglio 2011 @ 09:24

E’ sempre con molto piacere che torno a Venezia in occasione della (seppur sempre criticata)
Biennale.
Chi poi, come me, è un “po’ architetto” e un “po’ artista”, Venezia riempie l’anima!
Naturalmente è quasi un obbligo visitare i padiglioni dei Giardini e l’Arsenale, magari cercando di
selezionare le mostre, altrimenti si rischia di tornare a casa e di avere nella testa milioni di
immagini, senza riuscire più a capire chi ha fatto che cosa!
E’ con grande piacere che quest’anno, da semplice fruitrice ho dedicato maggior attenzione agli
eventi collaterali (oltretutto gratuiti) sparsi un po’ per la città, ma ben evidenziati dal TOTEM
ufficiale della Biennale che mi ha portato a scoprire spazi inconsueti e mostre particolarmente
interessanti.
Vorrei segnalare l’installazione dell’artista ucraina OKSANA MAS, che ha “occupato” il presbiterio
della Chiesa di San Fantin (chiusa da molti anni per problemi strutturali proprio nel presbiterio),
con 3.640.000 uova di legno dipinte da intellettuali, carcerate di penitenziari femminili e persone
comuni provenienti da eterogenei paesi. Le uova allineate in maniera certosina creano una vera e
propria architettura estremamente avvolgente che fonde nell’insieme arte antica e moderna.
Altro evento collaterale estremamente affascinante è IL CAOS nell’isola di San Servolo.
Salendo sul vaporetto a San Zaccaria, mi sono lasciata alle spalle il chiacchiericcio della città e il
rumore frenetico dei sandali sulle basole dei molteplici turisti che si abbarbicano per poter vedere
uno scorcio del ponte dei sospiri “soffocato” dalle pubblicità del restauro in corso, per approdare
sull’isola di San Servolo.
Immersa nel verde e nella pace, San Servolo, antico monastero e successivamente ospedale
psichiatrico, ospita questo progetto dedicato a Pier Paolo Pasolini, nell’arco di tre anni.
E’ qui che la mostra è distribuita. La forza enorme sta proprio nel “coflitto” tra il silenzio degli
spazi e il rimbombo degli spari che arrivano dalle stanze che si susseguono lungo il corridoio. Un
conflitto esplicitato dalle immagini proiettate nei diversi ambienti e dalle fotografie in mostra.
L’installazione di KAARINA KAIKKONEN è avvolgente, strabiliante se pensiamo che ha impiegato
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10 giorni per allestire. Vieni catapultato in uno spazio dove sapientemente (a mio avviso) l’artista
ha accostato stracci di diversi colori e, nella mia memoria, oggi che sono a Roma nel mio studio a
scrivere, ci sono ricordi legati alle emozioni dei contrasti tra il candore delle pietre di rivestimento
dei muri che segnano dei confini, con i colori accesi dei panni. Emozioni che mi hanno
accompagnato anche allontanandomi con il vaporetto dalle sponde dell’isola per rituffarmi nel
caos dei miei conflitti quotidiani!
Mi sentivo obbligata a scrivere le mie emozioni da semplice fruitrice, senza avere velleità critiche,
per le persone che chi, come Raffaele Gavarro, lavorano con dedizione e serietà.
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Linea 35, Un nuovo festival riaccende l’ex manicomio di Roma
di Francesca Campli 10 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,musica,teatro danza |

1.313 lettori | No Comments

10 luglio 2011

Il mio ‘incontro’ con Franco Basaglia
di e con Fabrizio Gifuni

Il manicomio S.Giovanni di Trieste fu il primo
a spalancare le porte ed abbattere le sue
mura, dopo la legge 180 di Franco Basaglia
nel 1978.
Quel giorno ad uscire insieme ai primi
pazienti c’era un grande cavallo blu, Marco
Cavallo.
Costruito in carta pesta, legno, pittura e altri
materiali, dagli abitanti del manicomio,
questa scultura diventava simbolo e
contenitore di tutti i desideri che lì dentro si
accumulavano senza possibilità di poterli

realizzare.
In occasione della chiusura del festival
Linea35, Marco Cavallo è giunto da Trieste
per entrare a S.Maria della Pietà ed essere
l’ospite d’onore di questa magica serata. Tra
gli spettacoli di questa serata, infatti, ve n’è
uno che lo vede protagonista, “Il mio
‘incontro’ con Franco Basaglia”, nel quale il
bravissimo Fabrizio Gifuni dà la voce
all’azzurro colosso per raccontare le atrocità
del manicomio criminale di S.Giovanni e di
molti altri.
Proprio di fronte l’ingresso del padiglione dei

criminali di S.Maria della Pietà, Marco Cavallo svetta sotto il riflettore circondato da centinaia di
persone che questa sera si affollano per ascoltarlo. Gifuni legge i suoi fogli, come pagine di un
intimo diario, con uno stretto accento friulano che ci trasporta diritti in quella triste realtà che
ancora oggi non cessa di essere una nera macchia della storia italiana. L’attore si volta poi verso
altre figure, che come un coro portano la testimonianza di quegli anni. Ad interpretarli sono i
ragazzi che hanno creato questo festival -attori e registi- che così entrano diretti nella storia che
in questi giorni hanno permesso venisse raccontata.
Al termine della pièce Marco Cavallo continuerà a presenziare fino a notte fonda di fronte agli
spettacoli di questa serata conclusiva e il giorno dopo proseguirà il suo viaggio verso il centro
della città, per raggiungere il Teatro Valle occupato, come ambasciatore di una ritrovata libertà di
azione e cooperazione, nelle quali la creatività e la libertà di esprimersi possano ottenere la
posizione di rilievo che meritano di avere.

9 luglio 2011

Capricciose Ghirlande
pagine sparse per Ofelia
a cura di Riccardo Vannuccini, con Alba Bartoli, Cecilia Muti, Maria Sandrelli, Tiziana Tiberio.
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Non sempre il
teatro ci racconta
qualcosa, a volte
si limita a
trasmetterci
sensazioni, a
risvegliare voci
che avevamo
dimenticato o
immagini che
erano andate
disperse in fondo

alla memoria.
E’ la magia che la scena trasmette a chi decide di fermarsi e sedervisi di fronte.
Capricciose Ghirlande è il breve progetto -solo venti minuti- che la compagnia Cane Pezzato
realizza appositamente per i padiglioni di Linea35.

Il testo parte dalle
parole di Antonia
Pozzi ed Adriana
Cavarero, di
Ingeborg
Bachmann e di
Shakespeare, ma
in realtà non sono
queste a catturare
la nostra
attenzione. Mentre
le quattro attrici si

muovono sul palco, le loro parole non guidano, non costruiscono, sembra quasi che tra le quattro
figure non si crei neanche una vera e propria relazione, nonostante i movimenti siano spesso
alternati o intonino canti l’una di seguito all’altra.
Le frasi restano sospese, non si coglie il loro legame. “L’aria e l’acqua prima delle parole”
affermano e sembra vogliano renderlo ancora più evidente stendendo su un filo, che avvolge la
scena ed ogni loro movimento, tante pagine scritte, come se appena risciacquate nella tinozza
che una delle donne porta su e giù sulla scena.
L’azione è continua, sembra scorrere in una precisa direzione ma non si coglie quale. Nelle
parole, nelle corse, negli improvvisi scatti cogliamo una tensione che sale, ma non c’è tuttavia
disagio.
Le vesti bianche, le lenzuola sparse e il continuo tentativo di avvolgerle ci riportano in qualche
posto a noi familiare. Più che i personaggi, sembra di riconoscere qualche parola, ritrovarsi nei
sospiri, nelle risa, negli sguardi sospesi. Come tracce lasciate libere di esprimersi (“il folle tuffo
per fuggire” di Ofelia), le quattro donne si liberano da ogni legame, per essere “segno poetico,
per le strade, tra gli alberi, i fiori, le foglie, capricciose ghirlande”.

Lettere rubate
di e con Tony Allotta

La follia è anche la
follia d’amore.
Inutile sforzo
quello di
allontanarlo,
disulluso colui che
cerca di
padroneggiarlo.
Ridicoli siamo nel
tentativo di
viverne senza, ma
ridicoli diventiamo

comunque quando siamo colti da questo sentimento.
“Tutte le lettere d’amore sono ridicole. Non sarebbero lettere d’amore se non fossero ridicole.
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Anch’io ho scritto ai miei tempi lettere d’amore, come le altre, ridicole. Le lettere d’amore, se c’è
l’amore,devono essere ridicole”, Fernando Pessoa ci lascia queste sue parole che, più che
introdurre lo spettacolo di Tony Allotta, Lettere rubate, vi si nascondono, addirittura in forma di
rebus -o così le presenta l’attore- Come una linea guida nascosta, infatti, le parole del poeta
scorrono dietro le parole scritte su altre lettere, di innamorati anonimi o nelle strofe di diverse
canzoni, di Tenco o Edith Piaf. Allotta ironizza e scherza con il pubblico al quale svela -e
consegna- questo mucchio di lettere rubate. Urla, salta, canta, facendo proprie infine, anche per
lui stesso, quelle parole d’ “ingenuo” innamorato.

Ma l’amore ha
varie forme, è
“perfino la
nostalgia di ciò
che non mai è
stato niente per
me, per l’ansia
della fuga del
tempo (…)”; è
anche l’affetto
verso persone che
incrociamo tutti i

giorni ma infondo sono per noi sconosciute. Il passato e presente si confondono, perchè certi stati
d’animo si rendono eterni e ,alla fine, possiamo ritrovarli in tutte le voci, di qualunque tempo.
“Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno volevo qualcuno da
incontrare la notte volevo qualcuno da sognare” Tenco con le parole più semplici -infondo come lo
sono quelle di Pessoa- raccontava lo stravolgimento che accade in noi, qualcosa che non
cerchiamo ma poi irrimediabilmente si rende insostituibile: “Ed ora che avrei mille cose da fare io
sento i miei sogni svanire ma non so più pensare a nient’altro che a te”.

7 luglio 2011

In Caduta
di Tamara Bartolini
con Tamara Bartolini, Michele Baronio, Renato Ciunfrini, Cristiano de Fabritiis, Ilaria Graziano.

Tante cose cadono. Cadono gli oggetti dalle mani, cadono le foglie e la pioggia, cadono le case, i
muri, le torri, cadono i buoni propositi, si cade dalle nuvole…Ma la caduta è innanzitutto la caduta
di un corpo, in mare, per terra, dalle scale, in un pozzo…e che succede mentre si cade?
“Cado come corpo cade”, da questa visione, che è anche sensazione fisica e immagine mentale,
parte lo studio di Tamara Bartolini. “Un reading di movimento, uno studio, un’esperienza, un
azzardo”, un progetto corale che riunisce insieme poesia e racconto, musica e suoni, danza e
movimento. La propria voce e quella di altri attori, musicisti e ospiti speciali. Nell’aria si librano
parole, quindi, che sono qui a ricordare, riflettere, svelare. Nello studio che Tamara realizza
all’exmanicomio di S.Maria della Pietà, le parole sono anche quelle di Adriano, infermiere per
quarantanni in questi padiglioni e di Alberto, ospite rimasto qui fin troppo a lungo. Tamara vuole
provare ad “entrare fuori e uscire dentro”come hanno fatto le persone che vivevano qui, al
momento in cui i cancelli finalmente si sono aperti e, per questo, chiede a questi due testimoni di
raccontare la loro caduta. Adriano pesa le parole, le fa scorrere lentamente nelle nostri menti per
trasportarci all’interno dei padiglioni, tra volti e corpi che non sono più lì. Sul finale il racconto
torna ad inserirsi nel flusso di pensieri, note e suoni che si srotolano sulla scena,  giungendo
ovunque – sotto il tappeto di foglie, lunghe le braccia del solitario albero, tra i sedili di pietra,
sotto la nostra pelle. Tamara legge i suoi testi, ma poi se ne distacca come seguendo il suo corpo
in quella caduta e nel precipitare esplora ogni parte di sé, ogni dettaglio del suo corpo -le braccia,
la pancia, le coscie, il viso, le orecchie, il collo- e poi va oltre, attraversando il tempo – ritrova le
mani di suo nonno e le sue parole – e lo spazio – è una caduta in mare, tra le onde o in un pozzo,
lentamente, come Alice-
E allora quante cadute ci sono? Tante, come le “prove di volo”.
La caduta prosegue, si prende il suo tempo, come il corpo di Alessandra Cristiani, che con lenti
movimenti esplora questo territorio, in gesti e contorsioni che diventano danza e si fanno
interpretazione. Ogni tanto da lontano si sente la voce di Alberto che ricuce insieme immagini
atroci degli anni passati in manicomio. Lui è lì, seduto, ma la voce che ascoltiamo è registrata: è
come gli leggessimo nella mente, tra i lucidi ricordi.
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L’anima innamorata
adattamento di Chiara Tomarelli
con Chiara Tomarelli e Valentina Chico.

Alda Merini,
sicuramente una
delle più
importanti voci
della poesia
italiana del
Novecento, è stata
anche testimone
degli orrori del
manicomio, dove
lei stessa ha
passato una parte

della sua vita. Mercoledì sera, tra i tigli che affiancano una delle ali del decimo padiglione, Chiara
Tomarelli e Valentina Chico hanno dato voce alle parole della poetessa, recuperate da vari
carteggi, poesie, diari. Parole crude, intimi pensieri che esplodono poi improvvisamente in urla di
gioia, per una vita che la Merini ha saputo vivere intensamente, senza risparmiare nulla. “Io la
vita l’ho goduta tutta, a dispetto di quello che vanno dicendo sul manicomio”, soleva dire.

Le due attrici si muovono liberamente tra gli
alberi, alternando le loro voci che solo a
volte si sovrappongono, come memorie
troppo irruente venute alla mente, come i
loro sguardi che si trovano solo per qualche
istante. Non scriveva per il teatro, la Merini,
ma in questo luogo le sue parole, lette fra i
sorrisi, le esclamazioni, i sossurri delle due
attrici, si riempiono di vita, trovano un
ulteriore riscatto alle sofferenze che
raccontano. Quell’anima si mostra ancora
una volta innamorata come ha sempre

dimostrato di essere.

Bobos
di Eva Milella

Passando da un padiglione all’altro, il pubblico del festival Linea35, “inciampa” (se permettete il
termine) in Eva Milella, giovane attrice romana, che vestita di tutto punto e con leggio sotto gli
occhi, apre delle brevi parentesi tra uno spettacolo e l’altro.
Ironici interludi, potrebbero chiamarsi. Dal titolo “bobos” (dal termine francese bobo, con il quale
sono chiamati quei personaggi tra il bohémiens e il bourgeoi, dallo stile un po’ snob insomma)
questi brevi interventi dipingono bizzare situazioni del nostro quotidiano, nel quale la follia ha
forse assunto un aspetto nuovo, dalle instabili ed inaspettate forme e non è cosa così rara
intravederne alcuni esempi a piede libero lungo il nostro cammino.
Il tono ironico si fa tagliente e colpisce diritto senza mancare nessuno, regalandoci un nuovo
punto di vista sul nostro quotidiano vivere.
Eva conclude la sua lettura, limpida e pacata, e si inchina, ringraziando.

5 luglio 2011

Discanti
di e con Marco Solari ed Alessandra Vanzi, accompagnati da Mauro D’alessandro
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“Noi tigli con le mani all’insù, come a dire
mai più”. Tra le braccia di questi eleganti
alberi, Marco Solari enuncia i suoi testi,
come un cantore tra il popolo. Con
Alessandra Vanzi (oggi non presente al
festival) è parte di una compagnia che
propone un teatro incentrato sui metodi
narattivi, sulla parola poetica spesso in toni
ironici e in un’indissolubile relazione con la
musica. Solari, in principio, si trova tra gli
spettatori, appena sopraelevato sulla piccola
scala d’ingresso del padiglione 10, qui al

S.Maria della Pietà; poi sale tra i rami affusolati e di lì prosegue a raccontare…Parla di rifiuti
“quelli che son passati di qua”e quelli che son diventato altro. Poesie, filastrocche, alcune volte il
tono si fa più duro e le parole sono di protesta, di denuncia. Ma poi torna disteso, “possiamo
vivere tranquilli, basta non dimenticare”.
Intorno a lui, gli alberi ospitano sagome di occhi roteanti al vento. Su uno di uno, circondato da
parcussioni, da sonagli e tubi, Mauro d’Alessandro produce suoni, così sottili e spontanei che
sembrano provenire dagli stessi tronchi che li sostengono.

Essere o non essere
di Antonio Lanera e Massimo Romanazzi, con Antonio Lanera

Tutt’altro tono si
sente giungere
invece da uno
degli angoli del
padiglione 16.
Qui Antonio
Lanera è seduto al
centro di una
candida pedana
perfettamente
inserita in una
nicchia;

all’estremità ha una porta appena rivestita da una tenda che, per caso, rispecchia come un suo
doppio, l’ingresso reale del padiglione restrostante.
Il testo recitato con ironia e straordinaria interpretazione dall’attore (che ne è l’autore insieme a
Massimo Romanazzi), rivela i deliri di un paziente che a tratti si rivolge alla madre, al padre, al
direttore del manicomio, perdendosi in ricordi, lucidi ragionamenti, euforie improvvise. In questi
venti minuti -che sono più uno studio dell’intero spettacolo che un suo estratto- la follia viene
affrontata con leggerezza senza per questo sottovalutarne il dramma (“si fa presto a dire pazzo,
le parole scorrono via, ma l’offesa resta“). Lanera non scende mai dalla pedana ma il suo
relazionarsi con lo spazio e la straordinaria espressività corporea con la quale accompagna le
evoluzioni di voce, si spingono lontani, portando con sé gli spettatori incantati.

2 luglio 2011

La Linea35 riprende la sua corsa verso la “città dei mattarelli”…
Un nuovo festival riaccende l’ex manicomio di Roma.

Lo scorso week-end ha inaugurato il festival visionario Linea35, ambientato all’interno dell’ex
manicomio di Roma, S.Maria della Pietà. Per due giorni uno dei tanti poli magnetici culturali
romani si è trovato a Monte Mario, lontano dal centro o dai più abituali percorsi di vita notturna.
La manifestazione, promossa dall’Associazione  ExLavanderia (residente in loco) in collaborazione
con la Compagnia LaFabbrica e Psichiatria Democratica è interamente autofinanziata e, fin dalle
due prime serate, ha rivelato coraggio, energia ed una più che buona qualità di programmazione.

Corti teatrali, concerti, installazioni d’arte, performance di danza risvegliano i padiglioni
abbandonati, alcuni angoli di questo esotico giardino e si riversano lungo i percorsi tracciati nella
tranquilla notte d’inizio estate. Il pubblico, durante le camminate a lume di torcia nelle quali è
coinvolto, si imbatte in performances teatrali che con testi più o meno espliciti affrontano il tema



25/04/14 18:44art a part of cult(ure) » Linea 35, Un nuovo festival riaccende l’ex manicomio di Roma » Print

Pagina 6 di 7http://www.artapartofculture.net/2011/07/10/linea-35-un-nuovo-festival-riaccende-lex-manicomio-di-roma/print

della follia, del disagio mentale, della diversità.

Forte e d’impatto è stato 4:48Psychosis, testo dell’autrice Sarah Kane, qui interpretato da Elena
Arvigo con la regia di Valentina Calvani. L’Arvigo recita il copione con un ritmo sempre più
serratto, le parole prendono il sopravvento in circoli ossessivi  e sembrano appartenere alle mura
scrostate e alle finestre rotte -ancora con le antiche inferiate- del padiglione appena restrostante
la performance. Il tempo sembra arrestarsi -complice il silenzio della notte e un leggero, ma
puntuale vento- e la sensazione è di fare un salto in un’altro tempo, ma anche nella storia di
qualcun’altro che potrebbe esser qui vissuto. Sensazione che si prova anche ascoltando Maria
Grazia Calandrone che enuncia, come cronache poetiche, fatti di vita personale tratti da un
testo autografo. Con tono freddo e ritmo lento e costante, la poetessa sembra che incolli tra loro
le parti di una fotografia ingiallita, nel tentativo di non disperdere il ricordo e dare un significato
al dolore.

Domenica sera, sul retro della stessa struttura -riservata in passato ai pazienti di sesso maschile
giudicati criminali-incornicata da un muretto, tra gli arbusti e lungo una scala di un’uscita
laterale, Sonia Bergamasco ha letto stralci di testi di Amelia Rosselli. Le parole della poetessa,
sempre più cariche d’angoscia, si attorciliano su se stesse, costrette verso un vicolo cieco.
L’eleganza della Bergamasco è raffreddata in un tono “carmeliano” che restituisce la sofferenza
della Rosselli attraverso quel linguaggio labirintico che le era proprio.

Le prime due serate si sono chiuse in musica. Originale e intelligente l’esibizione di Pino Marino e
Francesco Forni, rappresentanti del più ampio collettivo musicale AngeloMai che sabato sera
hanno suonato le loro canzoni, al pianoforte l’uno e alla chitarra l’altro, alternandosi come in un
match di tennis (ed il palco era veramente attraversato da una rete!).

Da non tralasciare il video intervento di Andrea Camilleri che, appositamente per Linea35, ha
filmato una sua riflessione sul tema “Arte e follia”. Prezioso, invece, il breve intervento (ma ci si
augura non resti l’unico in questi giorni) di Adriano Pallotta, ex infermiere al S.Maria della Pietà
che da anni porta, fuori da quest’isola a MonteMario, la memoria di quegli anni trascorsi tra i
“matti che matti non erano”. Lui è l’unico che da allora non ha abbandonato questi padiglioni e le
sue parole si uniscono a quelle che, insieme ai suoni, alle immagini e ai versi, in questi giorni
risvegliano l’ex manicomio per illuminarlo di nuovo e permettere a nuove storie di attraversarlo.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Accademia di Belle Arti mobilitata: sciopero della fame per il rango
universitario

di Dionigi Mattia Gagliardi 10 luglio 2011 In approfondimenti,beni culturali,lifestyle | 2.180 lettori
| 5 Comments

Servirà a qualcosa? Riusciremo a raggiungere
i nostri scopi? Questa onda estiva di lotta e di
passione che tocca l’Accademia di Belle Arti
di Roma, il Teatro Valle, il Cinema Palazzo
e i tanti movimenti in difesa dei Musei, riuscirà
veramente ad affermare una nuova idea di
cultura? Un’idea progressista, condivisa,
confrontabile, trasparente e di qualità?

Queste e altre sono le domande che a fine
giornata ci passano per la testa. In tasca porto
sempre con me una lettura su Marcel Proust
che mi dà forza: “il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove terre, ma
nell’avere nuovi occhi”.
Lo sciopero della fame (n. d. R.: portato
avanti da parecchi studenti e docenti

dell’Accademia di Belle Arti di Roma) ci debilita fisicamente (sono dimagrito 4,4 Kg) ma
rafforza un gruppo che cresce di giorno in giorno. Da 13 giorni mangio solo frutta e vivo in tenda
insieme a studenti e professori che come me chiedono ad alta voce una riforma universitaria delle
Accademie.
Da quarant’anni il mondo buono delle Belle Arti cerca di promuovere l’ingresso delle Accademie
nel sistema universitario, ma fino ad oggi non è accaduto nulla. A differenza degli altri stati
europei e del resto del mondo, in Italia l’insegnamento, lo studio e la ricerca nel campo delle arti
visive non sono considerati alta formazione universitaria. Succede, così, che è tradita anche la
Costituzione repubblicana che all’art. 33 riconosce pari livello, diritti e dignità alle Accademie e
alle Università.
Le Accademie non rilasciano lauree, non attivano dottorati di ricerca, scuole di specializzazione,
master; non possono concorrere ai fondi nazionali per la ricerca e i professori che vi insegnano
sono discriminati, giuridicamente ed economicamente, rispetto ai colleghi universitari.

Nel 1999 è stato attivato nelle Accademie, su spinta dell’Unione Europea, l’ordinamento didattico
3+2 con il relativo sistema di crediti vigente anche nelle facoltà universitarie. Ma di fatto esse
sono rimaste incagliate in un limbo che le pone a metà strada tra la scuola media superiore e
l’Università. Dopo decenni in cui niente e nessuno si è mosso in favore di un cambiamento
progressista, studenti e professori hanno deciso di adottare un metodo di protesta estremo, lo
sciopero della fame.
L’obiettivo è proseguire ad oltranza e fino a quando il Governo e il Parlamento non decideranno di
votare un decreto urgente per il passaggio delle Accademie di Belle Arti nell’Università.
E’ una scelta che nasce come risposta all’indifferenza della politica e alla sottovalutazione di
un’eccellenza italiana: le Accademie sono istituzioni culturali antichissime che possono giocare un
ruolo fondamentale nella ripresa culturale ed economica dell’Italia. E’ paradossale che in questo
paese, che ha inventato e dato origine alle prime accademie d’arte, gli studenti e i professori
debbano battersi in modo estremo per ottenere un riconoscimento che nel resto del mondo, dagli
Stati Uniti alla Cina, è avvenuto da decenni.



25/04/14 18:44art a part of cult(ure) » Accademia di Belle Arti mobilitata: sciopero della fame per il rango universitario » Print

Pagina 2 di 3http://www.artapartofculture.net/2011/07/10/accademia-di-belle-arti-…la-fame-per-il-rango-universitario-di-dionigi-mattia-gagliardi/print

Dalle Accademie di Belle Arti sono passati
artisti ed intellettuali come Michelangelo,
Bernini, Tiepolo, Canova, Fattori, Basile,
Boccioni, Balla, Guttuso, Scialoja, Vedova,
Pascali, Fabro, Kounellis, Giosetta
Fioroni, Sergio Lombardo, Carlo Scarpa,
Gaetano Castelli, Dante Ferretti, Dario Fo,
Cristina Donà, Matteo Garrone. Eppure
l’Italia non considera la formazione
accademica come strumento per l’evoluzione
culturale, sociale ed economica del paese.
Dalle tende di Piazza Ferro di Cavallo a Roma,
la richiesta è forte e decisa: le Accademie
devono essere valorizzate per ciò che sono da
sempre. Istituti di ricerca, sperimentazione e

produzione artistica e culturale.
Per troppo tempo la politica e forse lo stesso sistema dell’arte contemporanea hanno guardato
con un misto di disprezzo e sospetto le Belle Arti. Ma bisogna dire con forza che la responsabilità
della progressiva dequalificazione delle Accademie è frutto proprio del mancato ingresso nel
sistema universitario, l’unico che può assicurare quel livello di libertà e di autonomia in grado di
garantire standard didattici e scientifici di livello internazionale.

La storia delle Accademie di Belle Arti si è caratterizzata in passato per lo scontro, in verità
inutile, tra ispirazione e professionalità scientifica. Nel Ventunesimo secolo, l’ispirazione dovrebbe
essere riposta nel cassetto dei vuoti concetti retorici per lasciare il passo a questioni di
metodologia e di competenza scientifica, uniche vie per una formazione accademica di rango
universitario.
Anche per la formazione degli artisti resta fondamentale ragionare sul nodo ricerca-sapere-qualità
come cardine di un cambiamento che a partire dall’Accademia arrivi alla società.
Per ora “Siamo alla Frutta”, come recita lo slogan simbolo della protesta. Alla frutta perché più in
basso di così c’è solo la chiusura delle accademie, alla frutta perché gli scioperanti si nutrono solo
di quello. Ma stiamo conducendo questa battaglia con grande preparazione e determinazione.
Abbiamo deciso di scendere dalla vecchia zattera che negli ultimi decenni ha cercato di
galleggiare a pochi metri dalla riva, e salire tutti insieme su una nave nuova e moderna per
navigare una volta per tutte in acque internazionali.
Nonostante la fame, proseguiamo e continuano gli eventi culturali in supporto alla protesta.
In questi giorni è in atto sul web una campagna di sensibilizzazione “Adotta un’Accademia” e una
petizione online: www.petizionionline.it/petizione/riforma-universitaria-delle-accademie-di-belle-
arti/4445.

Tutte le informazioni si possono trovare su www.cnsrua.hostzi.com, o su facebook, al Gruppo
Riserva per la riforma.

5 Comments To "Accademia di Belle Arti mobilitata: sciopero della
fame per il rango universitario"

#1 Comment By paolo On 10 luglio 2011 @ 15:04

sit-in e lotte per pretendere Docenti all’altezza? Non raccomandati da Direttori, Presidenti,
Sindacati, amici degli amici? Di quelli che scrivono libri dementi e impresentabili, pagando
l’editore, per crearsi titoli inesistenti? Che hanno l’amico e l’amica che li aiuta ad entrare?
Maddai… è una vergogna di cui tutti sanno e pagano il prezzo, voi per primi! Perché non lo dite?
Non sbugiardate?
Pretendete di più, anche con una dose di critica (auto?) che pare ancora vi difetta. C’è tempo ma
nemmeno troppo. Insistete ma alzate il tiro.
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#2 Comment By Emmanuele On 10 luglio 2011 @ 15:09

Questa particolare accademia dovrebbe rientrare nello status delle università? Perché? Non
capisco perché, davvero. Invece di essere felici di essere liberi dalla chiusura burocratica chiedete
un’irrigidimento? Non capisco proprio. Mi sembra una lotta che avvantaggi solo i professori
dell’accademia, di cui alcuni sono di dubbissima etica.

#3 Comment By Emmanuele On 10 luglio 2011 @ 15:30

Vorrei precisare il mio punto di vista: l’unico modo di liberare le università dal sistema patronale
in cui verte ora, è diniegare il valore legale alle università. Come in molte nazioni occidentali, del
resto. Facciamo una lotta seria: sleghiamo le università dagli ordini professionali, e a parte alcune
eccezioni (medicina, ingegneria, ect), togliamo il valore legale della laurea. Allora sì che gli
interessi in gioco calerebbero, e la situazione potrà restituirsi come virtuosa sul lungo termine…

#4 Comment By Fede On 10 luglio 2011 @ 17:05

Che i docenti siano parte della protesta è curioso. Nelle accademie i docenti, loro malgrado, sono
parte del problema. Lo sono solo perché per insegnare in Accademia non esiste una graduatoria
trasparente che dia valore alla preparazione e al merito, ma solo a dubbi discrezionali “meriti
artistici”. In ogni caso le Accademie, come il vecchio ISEF, hanno bisogno di un più ampio
riconoscimento, soprattutto in un paese che ha dato i natali alle arti. Forza ragazzi!

#5 Comment By marco On 10 luglio 2011 @ 19:14

adesso non esageriamo. che ci siano alcune mele bacate nessuno lo nega. come esistono in altri
ambienti. ma non è possibile né giusto che per colpa di pochi devono pagare tutti. è una
generalizzazione inaccettabile. questo incancrenirsi della situazione porta a disfunzioni che,
certamente!, sono ai nostri occhi. qualcosa si dovrà pur fare. oppure sarebbe meglio lasciare
tutto al degrado?
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Gigi Proietti e il Globe Theatre
di Laura Traversi 11 luglio 2011 In approfondimenti,teatro danza | 892 lettori | No Comments

Questo teatro, al centro di Villa Borghese, esiste ormai da  anni ma conserva una grande magia
perché  è la realizzazione di un sogno elisabettiano (dal nome della regina Elisabetta I, regnante
all’epoca del grande drammaturgo William Shakespeare, 1564-1616). Le fonti antiche e, di
conseguenza, i manuali di storia del teatro contengono solo ipotesi generali su come dovette
essere il luogo delle sue rappresentazioni a Londra dove, dopo gli incendi del Seicento, esiste una
ricostruzione (1996) di poco precedente quella romana (2003), sul Tamigi, poco distante dalla
Tate Modern (Southbank).
Intervistiamo Gigi Proietti, il patron di questa struttura.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Che bilancio si può fare del Globe Theatre di Roma (ca 1200 posti) dopo questi anni di
attività?

Si tratta di un sogno che è stato anche romano. E  posso dire che otto anni fa non avrei mai
sperato che si creasse qui un luogo dove non solo si fa unicamente teatro shakespeariano,
ma in cui vogliono solo Shakespeare, il che è incredibile.

Avete creato  voi un “pubblico”? O meglio,  lo avete fatto riemergere?

Praticamente si. E successo proprio così. E’ chiaro che noi cerchiamo di fare il massimo della
promozione, nei limiti di ciò che ci è consentito, visto che non abbiamo molti mezzi.

Comunque avete avuto uno sponsor di lusso, almeno inizialmente, nella famiglia Toti,
eredi dell’imprenditore Silvestro, cui il teatro è dedicato, realizzatori anche del restauro
della Galleria Alberto Sordi (già Colonna) e del MART di Rovereto. Nel 2003, in tre mesi,
è stata ricreata una struttura architettonica a graticcio, cioè realizzata secondo il
sistema murario, in rovere e malta cementizia, tipico della Londra medievale e
cinquecentesca (in soli tre mesi).

La famiglia Toti (costruttori romani) ha realizzato e donato questo teatro al Comune di
Roma. Ma ora noi non abbiamo propriamente i mezzi dello Stabile di Roma. Neanche un
decimo, anzi meno di un ventesimo,  ma cerchiamo di economizzare.

Posso chiederle quanto?

Per 5 spettacoli  credo che abbiamo un budget di circa 400.000 euro. Ogni spettacolo
richiede 18-20 attori  e 10-12 tecnici,  a fronte di incassi calmierati dalla volontà di
mantenere  contenuti i costi dei biglietti.
Spesso, durante lo spettacolo, gli spettatori più giovani stanno in piedi (a Londra) o sono
seduti per terra (a Roma). Anche per 3 ore. Sono affascinati dalle tragedie, per cui  pagano
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un biglietto da 10 euro. Non abbiamo grandi incassi, ma finora ce l’abbiamo fatta.

E il Laboratorio o scuola di teatro?

Per i Laboratori teatrali abbiamo  dovuto trovare qualcuno ce ci desse una mano. Ci sono
costi legati alle Sale Prove, ai noleggi e a tutto il resto, ivi compresi gli istruttori, dal
momento che non è una scuola a pagamento. Ho sempre voluto che non fosse a pagamento,
anche se si arriva al punto di non farcela più. Molti insistono perché io non abbandoni
l’attività di Laboratorio ma non possiamo continuare a svolgerla nei sottoscala. La scuola del 
Teatro Brancaccio era stata attiva fino a 12 anni fa, poi la  Regione Lazio volle chiuderla. 
Non aveva finalità di lucro, una retta  non si voleva chiederla. Ci sarebbe voluto uno
sponsor, un sostegno forte, per continuare a fare un lavoro serio. Oltre che per il teatro di
prosa, per le arti dello spettacolo in genere, includendovi il cinema.

Nella vostra cartella stampa, scrivete: “La lingua di Shakespeare rappresenta uno
strumento per accedere a realtà diverse, ad un mondo arcaico regolato da altre regole.
La parola cultura oggi scandalizza. Il teatro di rappresentazione è demodé, viene
considerato datato e intellettualmente insufficiente e, per questo motivo, pochissimi
artisti oggi sono in grado di affrontare per intero un testo di grande drammaturgia
(contrariamente a quanto accade all’estero), senza praticare scorciatoie, trovate o
mezzucci da teatro di pseudo-sperimentazione anni ’70 .”

Rispetto ad altre scuole, almeno fino a che ci sono io,  il nostro laboratorio vuole proporre un
teatro di parola, perché altri non lo fanno. Non mi stanco di ripetere,  anche agli amici
registi,  che bisogna insegnare tutto questo, lasciando le sperimentazioni e le riletture a
dopo. Bisogna comunque dare ai giovani  la possibilità di conoscere il testo di origine. La
sperimentazione può e deve avere spazio, ma all’interno di una progettazione. Se si fanno
tre anni sul materiale shakespeariano, cioè dopo la conoscenza del testo di origine, ad
esempio, dopo che si sono conosciuti profondamente i testi di Shakespeare, un autore
imprescindibile del teatro occidentale, si può passare ad altro. Molti si sono allontanati da
Shakespeare perché sono entrati in teatro e ne hanno visto solo le edizioni sperimentali, le
interpretazioni. Tutto può essere legittimo, ma  se tu il pubblico lo prepari  e non lo
abbandoni, senza che abbia  l’opportunità di ascoltare il testo. Tanto più che con
Shakespeare hai innanzitutto il filtro della traduzione, che non è l’opera elisabettiana
originaria. E inoltre, chi traduce? Bisogna lavorarci sopra… c’è Garboli, per esempio, ma non
è la lingua shakespeariana.

Voi volete mettere in evidenza che “Il senso del tragico è ormai sconosciuto” e che
inoltre siamo ormai consumatori e prodotti dell’ agone mediatico: “Illusi della nostra
unicità…in realtà pensiamo tutti nello stesso modo, diciamo le stesse parole, abbiamo
tutti le stesse esigenze, le stesse speranze, le stesse ansie, la stessa quotidianità
fabbricata in serie.”

La struttura drammaturgica shakespeariana è assolutamente contemporanea, eccettuato
forse qualche barocchismo, su cui qualche taglio è legittimo. E io mi limiterei a quelli. E’  un
teatro che favorisce l’uso di una scena fissa, basata sugli attori e sulla parola. Con questo
teatro, la scorsa estate abbiamo avuto 47.000 presenze.
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Cooperativa Beato Angelico: Arte femminista degli anni ’70
di Katia Almerini 12 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 2.931 lettori | 6 Comments

L’8 aprile 1976 nasce a Roma la Cooperativa Beato Angelico, il primo spazio stabile in Italia
per l’arte al femminile. Le dodici fondatrici sono artiste, poetesse e storiche dell’arte provenienti
da varie parti d’Italia e da differenti esperienze artistiche: Carla Accardi, Nilde Carabba,
Franca Chiabra, Regina Della Noce, Nedda Guidi, Eva Menzio, Teresa Montemaggiori,
Stephanie Oursler, Silvia Truppi, Annamaria Colucci / Samagra (leggi anche l’articolo:
http://www.artapartofculture.net/2010/03/12/samagra…-), Suzanne Santoro (leggi anche
l’articolo: //www.artapartofculture.net/2011/01/30/suzanne…).

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

La Cooperativa prende vita nel clima femminista degli anni Settanta, quando le artiste italiane
coinvolte in un fermento internazionale che vuole scardinare l’egemonia del potere maschile,
sentono la necessità di una maggior visibilità e della creazione di nuovi spazi in cui esporre.

L’idea della Beato Angelico si forma quindi durante gli incontri di autocoscienza, che per le donne
rappresenta il capovolgimento della cultura a partire da sé, una riflessione della propria esistenza
e del proprio ruolo all’interno di una società tradizionalmente patriarcale.

Questa pratica si riflette in forme e stili diversificati anche in molte delle opere esposte alla
Cooperativa, dove l’esplorazione del passato personale e di quello storico collettivo si alternano e
si sovrappongono. Una ricerca che porta a soluzioni differenti ma coerenti tra di loro, come la
caverna-tenda presente sia nell’opera Time Rites della Ousler, con fotografie di fossili e cave
preistoriche, sia nella performance di Anna Maria Colucci Caos caso cosa dove, all’interno di una
tenda che richiama il mondo nomade orientale, l’artista legge i Ching. Ma la Colucci oltre alla
performance espone opere di poesia visiva femminista degli anni ’60, inedite proprio per la
difficoltà di proporle negli spazi istituzionali. Anche la Santoro ripercorre la storia della cultura,
analizzando le forme della statuaria antica, le pieghe delle vesti, l’idealizzazione e la sublimazione
dei corpi e dei loro organi genitali e la simbologia dei sarcofagi. Il suo The Family si addentra nel
personale ma con uno sguardo critico verso l’istituzione familiare, rappresentando una famiglia a
tavola con la tecnica degli “specchi neri” dove una patina nera oscura e quasi nasconde i
personaggi che in silenzio fissano lo spettatore. La nuova “sorellanza” delle donne e la gioiosa
volontà di scoprirsi attraverso il rapporto con le altre, è il soggetto principale delle fotografie di
Silvia Truppi che scardina lo sguardo, storicamente monopolizzato dall’uomo, per divenire al
medesimo tempo oggetto/soggetto delle sue opere.

Carla Accardi propone l’installazione Origine, dove la memoria è ripercorsa attraverso la propria
genealogia femminile. L’artista raccoglie fotografie della mamma e della nonna per affrontare il
rapporto rimosso con la madre, tema al centro di molte discussioni femministe degli anni
Settanta.
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Accanto a Carla Accardi (artista, non serve forse ricordarlo, che è molto affermata nel
mainstream artistico) si uniscono artiste più giovani nella cui produzione il femminismo si
manifesta in maniera più esplicita e provocatoria: è il caso di Suzanne Santoro e Stephanie
Oursler, le due artiste americane. La prima già nel 1974 aveva pubblicato Towards new
expression che con le sue vagine ingrandite accostate a elementi della natura aveva suscitato
scandalo, la seconda aveva già prodotto Happy New Yearun libro di denuncia pubblicato da
Edizioni delle Donne, sulla violenza che subivano le donne nel quotidiano.

Uno degli apporti esterni principali della Cooperativa arriva da Anne Marie Sauzeau Boetti, che
rappresenta un’importante voce femminista nella critica d’arte italiana con i suoi puntuali articoli
su “DATA. Dati internazionali d’Arte-Internation art Data”, dove non solo da visibilità alle attività
della Cooperativa ma fornisce anche basi per un discorso critico femminista sull’arte.

Per l’inaugurazione della Cooperativa si scelse L’Aurora, di Artemisia Gentileschi, simbolo di
tutte le grandi artiste del passato dimenticate dalla storia dell’arte (nei secoli scritta da uomini).
Ma la Beato Angelico dedicò una mostra anche ad altre due artiste non viventi, che pur avendo
rappresentato per i contemporanei un punto di riferimento molto importante, non godettero della
stessa fortuna critica (quando non furono addirittura ignorate): Regina (1894-1974) che aveva
fatto parte del secondo futurismo e Elisabetta Sirani (1638-1665) protagonista della scuola
bolognese che ebbe come maestro Guido Reni.

La programmazione della Cooperativa prevedeva una personale per ogni artista anche se il
funzionamento e l’organizzazione non erano impostati secondi schemi prestabiliti e non tutte
esposero, come le artiste Leonilde Carabba e Teresa Montemaggiori, femministe, che seppur
lavorando alla creazione della Cooperativa si distaccarono per vedute differenti circa la pratica
separatista.

Erano infatti molte le artiste che rifiutavano il separatismo nell’arte preferendo lottare per entrare
dalla porta centrale e questo tra gli altri fu uno dei motivi che portò alla fine del progetto artistico
della Cooperativa Beato Angelico, che a dispetto dalla breve durata (2 anni) viene ancora oggi
considerata come una delle esperienze artistiche femminili/femministe italiane più importanti
degli ultimi decenni.

6 Comments To "Cooperativa Beato Angelico: Arte femminista degli
anni ’70"

#1 Comment By manuela On 14 luglio 2011 @ 15:31

Brava Katia, e’ importante ricordare quello che in molti hanno dimenticato…

#2 Comment By paulina pinto On 9 ottobre 2011 @ 23:10

ciao, sto facendo il dottorato in storia dell’arte contemporanea alla Sapienza e vorrei contattare
l’autore dell’articolo…la mia ricerca tratta anche sull’arte femminista degli anni settanta solo che
in confronto all’arte sudamericana dello stesso periodo…grazie

#3 Comment By Barbara Martusciello On 10 ottobre 2011 @ 13:13

Ciao Paulina,
abbiamo comunicato all’autrice questa tua richiesta: sarai certamente contattata affinché tu
possa portare avanti al meglio la tua ricerca.
Buon lavoro e in bocca al lupo!
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Barbara Martusciello

#4 Comment By Angelica On 17 maggio 2013 @ 13:09

ciao, mi chiedevo se fosse possibile contattare l’autrice? studio a Goldsmiths University (Londra)
e sto iniziando una ricerca sull’arte femminista degli anni 70 in Italia, perciò sarebbe per me
molto interessante avere maggiori informazioni su questa ricerca. grazie

#5 Comment By katia On 11 giugno 2013 @ 13:38

ciao Angelica, se vuoi scrivimi a kalmerini@gmail.com
un saluto

#6 Comment By PDP On 1 novembre 2013 @ 13:59

Ripeto anche qui quello che ho scritto per la Santoro: queste signore sono state molto importanti
per la cultura italiana e più in generale per la Cultura tout court, non solo per le giuste
rivendicazioni di genere; infatti, e dati i tempi che stiamo vivendo, di pesante corruzioni e
degenerazioni anche dell’immagine femminile, della persona, delle donne, queste personalità
andrebbero riproposte e riportate all’attenzione anche dei giovani, che ne sanno poco. Bene state
facendo voi, tanto di cappello…
Grazie

PDP
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Pietro Ruffo, Negative liberty al Florian di Venezia
di Daniela Trincia 12 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 986 lettori | No

Comments

Un’intera stanzetta, dello storico Caffè Florian, interamente ricoperta da sagome di libellule
ritagliate da lunghi fogli di carta disegnati con imponenti alberi, che propongono una riflessione
sulla libertà.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Giunta alla sua undicesima edizione, la proposta del Caffè Florian Temporanea è quanto, in
occasione della Biennale di Venezia, allestisce nelle sue sale come contributo all’arte
contemporanea, e a memoria del ruolo che il Caffè ricoprì per la genesi della kermesse stessa.
Sin dalla sua apertura, nel 1720, era nelle sue sale che si riunivano gli intellettuali lagunari, tra
cui coloro che ebbero la felice idea di dar vita a un’esposizione internazionale d’arte
contemporanea. Così è dal 1988, da quando cioè fu invitato Bruno Ceccobelli a realizzare un
lavoro ad hoc in quello spazio, che si succedono artisti anche di fama internazionale, coinvolti con
il forte intento di dimostrare come un locale storico possa essere anche uno spazio vivo e di
scambio.

Il romano Pietro Ruffo (Roma, 1978) è l’artista invitato quest’anno che, specificatamente, ha
realizzato la sua installazione Negative liberty. Allestita nella Sala Cinese, l’artista
 ripropone nuovamente i temi sui quali ha incentrato la sua ricerca artistica. Immergendo lo
spettatore in quella che il curatore Stefano Stipitivich ha definito una “foresta di grafite”,
realizzata con una prospettiva verticale, che avvolge e sovrasta, il visitatore percepisce però un
gran senso di leggerezza. Perché nonostante i disegni ricoprano tutte le pareti finanche il soffitto,
tutta la superficie è tuttavia percorsa dalle delicate sagome di numerosissime libellule.
Caratterizzate dal volo silenzioso e dalle peculiari ali cangianti, quest’insetto si incarna il simbolico
valore di significare cambiamento, trasformazione ma anche illusione e, infine, una sorta di
monito: la realtà che si vede è solo apparenza. È di questo concetto che Ruffo si avvale, per
esprimere quello che egli stesso ha definito “processo etico”: quel processo cioè che lo ha indotto
ad approfondire l’idea di libertà, analizzandone le contraddizioni come le analogie storiche,
generato dal concetto di “libertà positiva” e di “libertà negativa” promulgato dal filosofo Isahia
Berlin (Due concetti di libertà, 1958). Dall’affermazione di una più ampia “libertà positiva” si può
giungere a una libertà collettiva che, una volta realizzata, di conseguenza conduce ad una libertà
personale. È questo lo scarto in avanti rispetto al lavoro immediatamente precedente, I sei
traditori della libertà (2009) realizzato a Pastificio Cerere (Roma). Mentre lì erano stati
rappresentati sei filosi del passato che avevano trattato il concetto di libertà, collegati a sei
interviste a filosofi dei nostri giorni, con l’intento di gettare un ponte tra il passato e il presente,
riattualizzando alcuni pensieri sulla libertà che sono sempre validi e moderni, che hanno cioè
ancora forti punti di contatto con le contemporanee visioni. Qui, la presenza umana è totalmente
annullata, soppiantata da una foresta. In quest’analisi, trova la sua perfetta spiegazione alcune
frasi in caratteri gialli, riportate su una delle pareti, tratte da Il Profeta (Sulla libertà) di Kalhil
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Gibran, individuate per evidenziare come la libertà sia l’originario stato interiore dell’essere
umano. “Se è un despota colui che volete detronizzare – recita Gibran-, badate prima che il trono
eretto dentro di voi sia già stato distrutto”. Uno sciame di libellule disposte con la stessa
regolarità e simmetria di un plotone di soldati, che s’irradia da un centro, da una sorta di punta di
fuga, cui ruota intorno e si raccorda l’intera composizione, a indicare una tensione verso l’anelito
della libertà. Questo centro, simbolicamente vuoto, acquista così un doppio registro di significato:
l’assenza di modelli allorquando i filosofi, che hanno dato delle indicazioni, lasciano al singolo la
responsabilità di discernere il modo migliore di attuare quei concetti di libertà e, al tempo stesso,
quel centro è l’individuo (nello specifico il visitatore) perché, essendo una libertà individuale, non
c’è più il filosofo che fornisce dei suggerimenti. Ma, quelle libellule, ne sottolineano anche la
naturale fragilità.

Pietro Ruffo, Negative liberty, a cura di Stefano Stipitivich
Venezia, Caffè Florian, piazza San Marco
dal 3 giugno al 31 luglio 2011
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Sardegna – Milano: Emanuela Murtas ed Eleonora Di Marino per i
cassaintegrati ex Rockwool

di Barbara Martusciello 13 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 870 lettori | 1 Comment

A Milano, il 16 luglio (ore 10 e ore 19) si terranno due eventi d’Arte contemporanea molto
particolari, mossi da un input reale: legati, cioè, ad accadimenti concreti, che raccontano di
impegno e lotte per affermare diritti e desideri, in entrambi i casi personali e locali ma che, come
in tutte le narrazioni simili, si rivelano condivisibili. Questioni, insomma, che sono appartenenza
collettiva – e l’immedesimazione, di questi tempi, scatta inevitabile - e che l’Arte restituisce a suo
modo.
L’Arte si fa, dunque, nelle oper(e)azioni delle giovani Eleonora Di Marino e di Emanuela
Murtas, linguaggio che sostiene un conflitto – inevitabilmente nato da una decisione altrui subìta
– ma anche una speranza.

La Murtas, in Equilibrio precario a Milano
…Attacchiamoci al tram, ci tiene a
segnalare anche il sottotitolo della sua
opera: “Lavoratori sardi in lotta per
recuperare un sogno”; la Di Marino, con
OPERA IO A MILANO sottolinea la linea-
guida della sua performance che vede i
“Lavoratori in lotta” lottare – mi si passi il
bisticcio dei termini – anche “per la
candidatura del territorio più povero d’Italia a
Capitale europea della Cultura 2019″.

Nella prima azione: i cassaintegrati ex
Rockwool Iglesias, salgono su un vecchio
tram, di quelli che in tanti abbiamo preso nella
quotidianità, calcati uno sull’altro, magari per
arrivare a scuola, a dare esami all’Università,
a pagar le tasse, a qualche appuntamento…,
insomma,  per espletare comuni incombenze.
Loro no. Di cose comuni non parlano. Saranno
lì, in piedi su un solo piede raccontano ai
passeggeri la loro storia. Eccezionale, se non
fosse condivisa da tanta parte d’Italia,
purtroppo.

Il loro equilibrio traballante sarà così imposto
per tutto il giorno: che sa ed è di
combattimento ma anche d’incontro… E’
“un’Odissea, una pagina del diario, un giorno

di storia… e la lotta continua, nella speranza che questa sventura dei lavoratori, possa durare
come nel libro di James Joyce, un solo giorno”.

La storia dei lavoratori della ex Rockwool Iglesias (CI, Sardegna dell’area sud-ovest) è una
narrazione ricca anche se parla di povertà; è un’odissea di singoli uomini, l’ultimo capitolo del
diario della storia dell’uomo-operaio. Racconta di un Odisseo in equilibrio precario tra l’essere ed
il non essere, tra il lavoro e il non lavoro, tra l’esclusione o la partecipazione nella società civile.
In questa posizione non ci sono vie di mezzo: infatti, davvero “non si può restare fermi, altrimenti
si cade.” ci dice l’artista. E’ vero: per la legge della gravità e dell’anatomia umana, in
questa positura ci si deve spostare per non rovinare a terra. Realtà e simbologia si rincorrono:
l’instabilità in cui la Murtas costringe questi protagonisti della sua performances sono i veri
lavoratori che non hanno scelto, nella vita, nella professione, questa drammatica forma di
equilibrio: “l’ha scelta chi ha chiuso la fabbrica, l’ha scelta chi ha creato una società dove
prevalgono gli interessi finanziari e della grande economia sul lavoro e sul destino dell’uomo
legato ad esso. Come in guerra, le grandi strategie sfruttano le energie dell’odio e dell’amore,
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l’istinto di sopravvivenza e la ferocia innata dell’uomo. La guerra fatta di carne bruciata e di
sangue non crea più terrore nei nostri paesi, se non quello dei costi economici che deve subire la
collettività…. si esce dall’Afghanistan non perché si ha vinto o si è perso, non per una questione di
giustizia, ma per recuperare risorse…”; insomma, il parallelismo è chiaro: “La lotta dei lavoratori
è una guerra civile dove a morire è la dignità e dove l’unica speranza è un diritto da conquistare
giorno dopo giorno…” Trasformare la lotta da scontro ad incontro, da odissea personale a diario
collettivo è l’intento di questo impegno dell’Arte. I lavoratori sono quindi un “Ulisse che cerca di
ritornare a Itaca (il lavoro), ma attraverso un viaggio che ha trasformato il sudore in simbolo e
l’esperienza in diario (storia) di tutti noi”. Come tutti i viaggi, inevitabilmente cambia chi lo fa – il
viaggiatore, il lavoratore – ma anche il lavoro. E Penelope? E’ l’amore, è la Terra,
un’appartenenza, casa…“Intorno a Penelope avidi speculatori le fanno la corte, cercando di farle
dimenticare Ulisse, che affronta sirene, maghe e divinità in via di estinzione”, dando luogo a una
storia epica di affrancamento dell’Uomo da Dei e destino segnato. Su un Tram. Chiamato (anche)
desiderio…

La performance di Eleonora Di Marino –
nell’ambito della mostra Proporzionarsi a
Milano, a cura di Anonima Nuotatori -, con la
stessa artista e Peter Fend, si svolge nell’Ex
cantiere di via Binda 16 a/b. Qui,  i
cassintegrati dell’ex Rockwool  dalla Sardegna
arriveranno a Milano per farsi testimonial
d’eccezione della candidatura del Sulcis
Iglesiente e del Guspinese a Capitale europea
della cultura 2019: inviteranno ogni visitatore
dello spazio, occupato per una sera, a farsi
tramite del desiderio di un intero territorio.
Indossando la maglietta con la scritta-slogan
OPERA IO, e distribuendo il materiale
informativo che verrà fornito durante la serata
dagli stessi lavoratori, chiunque potrà
collaborare a quest’impresa: “respirando il
sogno di un futuro migliore, questa iniziativa
aspira alla realizzazione di un’utopia, ma
possibile”. Che sia la volta buona della
fantasia al potere? Si vedrà. Intanto, ad
accogliere il fruitore ci sarà una bandiera: di
quella parte della Sardegna posta tra un
sogno di stelle, quelle d’Europa. Per
rappresentare tutta un’isola, una terra, una
realtà. Ma davvero l’Arte può portare un
cambiamento? Davvero l’artista crede che il
suo impegno passi dal territorio dell’Arte a
quello della vita quotidiana? “Beh: ma quanto
conta una risoluzione individuale e personale?
Ciò che vale è solamente riavere un lavoro o

creare un’alternativa migliore per il futuro di tutti gli abitanti di un intero territorio? I cassintegrati
exRockwool hanno scelto: la loro lotta non è solo frutto della disperazione e della crisi economica
ma anche dell’incapacità di un popolo di immaginare nuove prospettive economiche e sociali”. Si
parta da qui, dunque, da radici nelle miniere e nelle fabbriche chiuse e dalla necessità di una
riconversione che parte dall’individuo e abbraccia un più vasto mondo “che ora è ridotto alla
fame: una fame anche di luce, di cambiamento…” Potrà mai un’entrata in Europa – o solo una
partecipazione ufficiale a questa aspirazione – scardinare quell’immagine di povertà e difficoltà –
che è anche “il contrario-di-bellezza” – promuovere nuove potenzialità, una diversa estetica?
Quella “bellezza profonda, cioè, che, attraversando il bisogno, è sinonimo di potenzialità” di
riuscire ad attivare “un nuovo modello di Capitale europea della Cultura”? Per questo, “gli operai
si sono fatti OPERA IO“, promotori in prima persona, con l’artista, “della cultura come matrice
delle nuove economie, nel segno e nel sogno di una riconversione possibile; partendo
dall’individuo: il primo territorio da bonificare è quello della propria esistenza”.

OPERA IO: una parola per sancire una sorta di protocollo d’intesa tra Lavoro, Arte, Cultura, per il
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rilancio della zona con il più basso PIL prodotto in Italia. Il Sulcis Iglesiente come luogo simbolo di
tutti i luoghi, per ricominciare, per dare un segnale di cambiamento: un’arte non serva ma che
serva a qualcosa, e non solo ad intrattenere un’elite spesso responsabile delle grandi speculazioni
finanziarie, anche se con posizioni critiche ed apparentemente in contrapposizione con esse; una
cultura mai più ad esclusiva disposizione di grandi poteri finanziari (gli stessi che hanno prodotto
la devastante crisi del Sulcis Iglesiente, e non solo, chiudendo stabilimenti solo per il tornaconto
azionario) ma indirizzata verso un’intera comunità.

Eleonora Di Marino nasce a Carbonia nel 1990, vive e lavora nel Sulcis Iglesiente e a Milano, dove
frequenta l’Accademia di Belle Arti con Maurizio Arcangeli. Tra le principali mostre collettive: 2011
Altre Narrazioni, MLAC, Roma, a cura di Andrea Fogli; 2011 Babylon, Galleria Cart, Monza; 2011
Borderline, Fuorisalone del Mobile, Milano, a cura di A. Cillo e Maurizio Arcangeli; 2010 My
generation, Museo Canonica, Roma, a cura di Manuela Pacella (proposta da Barbara
Martusciello); 2010 Reality performance, GiuseppeFrau Gallery, Villaggio minerario Normann,
Gonnesa;  2010 Contemporary village, GiuseppeFrau Gallery, a cura di Pino Giampà e Barbara
Martusciello; 2009 Distretto Culturale evoluto della Marmilla, Baradili, a cura di Pino
Giampà; 2009 Walking workshop, Cherimus, Iglesias, a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Zarina
Bhmji.

Emanuela Murtas nasce a Iglesias nel 1988, vive e lavora nel Sulcis Iglesiente e a Milano, dove
frequenta l’Accademia di Belle Arti con Alberto Garutti. Tra le sue mostre: 2011 Borderline,
Fuorisalone del Mobile, Milano, a cura di A. Cillo e Maurizio Arcangeli; 2010 My generation, Museo
Canonica, Roma, a cura di Manuela Pacella (proposta da Barbara Martusciello); 2010
Contemporary village, GiuseppeFrau Gallery, a cura di Pino Giampà e Barbara Martusciello; 2009
Distretto Culturale evoluto della Marmilla, Baradili, a cura di Pino Giampà; 2009 Walking
workshop, Cherimus, Iglesias, a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Zarina Bhmji.
Sono entrambe rappresentate dall’attiva, sperimentale GiuseppeFrau Gallery che si trova nel
Villaggio Minerario di Normann (al civico 4) a Gonnesa (CI).

per info: tel 3473696005, info@giuseppefraugallery.com
per saperne di più: www.giuseppefraugallery.com
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#1 Comment By paolo On 14 luglio 2011 @ 08:39

grandissime, queste ragazze!!! Quando l’Arte parla di etica, di politica, di quotidianità ma anche
di poesia, quella che si cela dentro le utopie, è sempre sperimentale. Coraggiosa. Perfetta, se lo
sa fare (e qui lo sa fare!!!!!) senza compiacimenti narrativi, ridondanza e impostazione
didascalica. Veramente complimenti a tutta la “squadra”, e un abbraccio simbolico ma
consapevole agli operai, i nostri italiani!
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In The Beginning…, a Napoli. Una storia autoprodotta
di Salvatore Passeggio 13 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 793 lettori | No
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Nello spazio napoletano di Largo Baracche
di Giuseppe  Ruffo e Pietro Tatafiore è da
poco inaugurata la collettiva In The
Beginning…, a cura di Ivan Piano e Maria
Savarese, in collaborazione con il Biennio
Specialistico di Fotografia coordinato da
Fabio Donato, ed il Triennio di Nuove
Tecnologie dell’Arte coordinato da Franz
Iandolo, dell’Accademia di Belle Arti di
Napoli.

In The Beginning…, come ci spiegano i due
curatori, è l’inizio della fotografia, la scoperta dei sali d’argento che hanno reso possibile
la scrittura con la luce, un omaggio alla vera essenza della fotografia; i puntini sospensivi del
titolo rammentano la proiezione nel futuro, il non avere mai fine della Fotografia, estendendosi
nello spazio e nel tempo.

I lavori degli artisti Andrea Bove, Cristina Cusani, Federica De Meo, Maria Del Monaco,
Assunta D’Urzo, Delia Fimiani, Tiziana Mastropasqua, Gianluca Schettino hanno
omaggiato con classe la fotografia e sono riusciti a proiettare con assoluta maestria i loro
concetti, sogni, ed interpretazioni. E’ positivo inoltre sottolineare il lavoro dei curatori, Maria
Savarese,  già protagonista nella scena napoletana, e Ivan Piano, docente del Biennio di
Fotografia al Corso di Fotografia Off-Camera all’Accademia di Belle Arti di Napoli, che ha dato vita
a una sinergia palpabile di energie ed intenti che ha prodotto questa mostra. Inoltre, è
interessante il punto di vista dell’operazione: in controtendenza. Nell’era della fotografia digitale,
infatti, gli artisti selezionati hanno usato tutti la fotografia analogica proprio per focalizzare
l’attenzione sul lavoro in camera oscura, metodica, rischiosa e sempre meno praticata. “Il corso
di Fotografia OffCamera tenuto da Piano all’Accademia, è l’unico – ci spiega la co-curatrice della
mostra – in cui gli studenti imparano ad ottenere stampe fotografiche mediante diverse tecniche
e manipolazioni del negativo e del positivo; dove sperimentano ad ampio raggio le possibilità date
dall’uso dei materiali e dei supporti fotografici e non…”, e dove apprendono il modo di elaborare
un’immagine fotografica utilizzando o meno la macchina fotografica o l’ingranditore, provando
materiali alternativi per ottenere immagini scritte con la luce. È un’abilità ed una
possibilità espressiva che i fotografi che usano esclusivamente il digitale stanno perdendo:
proprio per questo motivo è importante ricordare l’origine della fotografia, il suo principio (The
Beginning)… E’ inoltre da sottolineare che ciascun artista racconta una storia, mette insieme
dei frammenti visivi del proprio vissuto.

C’è chi racconta una narrazione
sull’amore finito male, chi mette in scena il
proprio alter ego, il demone di un’ossessione
che prende corpo, chi seziona uno stato
d’animo percorrendo scatti successivi in
sequenza quasi filmica… Tutti gli artisti,
ognuno con una propria maniera di fare foto,
sceglie il soggetto liberamente. La mostra – ci
spiega ancora la Savarese – è stata realizzata
grazie all’impegno, alla partecipazione, alla

voglia di fare degli otto giovani artisti i quali sono stati la vera motrice dell’idea di partenza. Dal
punto di vista economico, l’esposizione è autofinanziata. Inoltre, oggi che più che mai, anche per
chi opera da anni nel settore della cultura, del sociale e dell’arte, è diventato difficilissimo
coinvolgere in termini di entusiasmo, di collaborazione e di aiuto economico il Pubblico ma anche
il Privato, l’auto-organizzazione è fondamentale e inevitabile. I privati, per esempio, spesso
e volentieri, sono più motivati ad entrare a far par parte di operazioni massmediatiche e
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commerciali o comunque di ampio consenso, piuttosto che di iniziative più di nicchia  - come
questa -, anche quando mirate a sostenere i giovani, ad aiutare emergenti a cominciare e ad
andare avanti. Per cui, è sempre la Savarese a chiarire “ci siamo mossi in prima persona: la mia
associazione ABCD Art si è adoperata per l’organizzazione, gli artisti hanno auto-prodotto le
opere, Paparo Edizioni ha cortesemente realizzato un magazine di corredo alla mostra e
Largo Baracche, accogliendo di slancio la nostra proposta, ha messo a disposizione lo spazio”.

Una buona prova di collaborazione propositiva, un modello ottimista e praticabile che (ci) spinge
a proseguire lasciando ben sperare per il futuro, specialmente in tempo di crisi e tagli ai bilanci
della Cultura.
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AltaRomAltaModa: l’ultima edizione in pillole. Con polemiche
di Samantha Catini 14 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,lifestyle | 775 lettori | No

Comments

All’inizio anche i più scettici hanno temuto che la politica potesse rovinare la XIX edizione di
AltaRomAltaModa, ma la Moda ha vinto ed è stata la vera grande protagonista, dimostrando
ancora una volta che la Capitale può e deve ospitare la grande produzione
creativa  internazionale dello stile.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Forti le emozioni sin dal primo giorno, il 7 luglio, con l’apertura della mostra TODO O NADA di
Mario Testino, un opening d’eccezione che ha visto portare per la prima volta in Italia questa
straordinaria mostra antologica allestita alla Fondazione Memmo di Roma e in corso fino al
prossimo 23 novembre. Il progetto, patrocinato da AltaRoma e dalla Camera di Commercio di
Roma, ha coinvolto la maison Fendi, Gucci e Valentino, insieme per celebrare la città
 attraverso la grande forza espressiva di uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi. Tra gli ospiti
Patrick Kinmonth, Milana Keller e il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.

La sera è stata la volta della sfilata di Gattinoni organizzata al Macro Testaccio / La Pelanda.
L’arte contemporanea incontra i metalli, le pelli, gli chiffon e i voile degli abiti dai tagli e dalle
linee geometriche, esaltando la figura femminile con una sofisticata semplicità.

Venerdì 8 è stata inaugurata Limited/Unlimited, una straordinaria esposizione di istallazioni
realizzate da artigiani e designer della Moda che hanno rielaborato il concetto di Haute Couture in
chiave contemporanea. Il progetto, al suo terzo allestimento, nasce dal desiderio di invitare
questi creativi a fare ricerca incontrando la tradizione sartoriale in una visione avanguardistica
che sfocia in ciò che viene definita neocouture. Le opere – dall’indiscusso valore artistico –
spaziano dal classicismo del bianco virginale al nero più profondo, dalla purezza della forma alla
stravaganza dell’abito gioiello. Tra le firme coinvolte: Delfina Delettres, Claudio Montias,
Diego Dolcini, Gabriele Colangelo e Sylvio Giardina, che ha presentato un abito scultura
realizzato in politene espanso e jersey bianco con inserti di cristalli Swarovski, le cui forme e
volumi si modificano per ritornare esattamente com’erano, in un divertente gioco su cui è caduto
anche l’occhio esperto dell’autorevole giornalista dell’ “Herald Tribune”  Suzy Menkes.

Contemporaneamente, nel ghetto di Roma, cinque gallerie - Valentina Bonomo, Ermanno
Tedeschi Gallery, Edieuropa, Pio Monti arte contemporanea e Opera Unica – hanno aperto
i loro spazi a giovani stilisti – rispettivamente Allegra Hicks, Caterina Gatta, Francesca
Liberatore, il trio Jessica Harris, Helena Boni e Bonnie Strange e Livia Crispolti - che
hanno fatto dell’handmade una caratteristica imprescindibile del proprio lavoro. Il progetto che li
ha uniti è A.I. Artisanal Intelligence, una mostra, una pubblicazione e un blog che convoglia
arte moda e artigianato sotto un comune denominatore: il Made in Italy. Menzione speciale al
percorso, che attraversa uno dei quartieri più belli della città riscoprendo location affascinanti e
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solitamente non usuali al mondo del Fashion.

La maison Sarli ha chiuso la serata con una sfilata in Campidoglio, regalando alla location e al
vasto pubblico presente creazioni ispirate a effetti grafici, all’essenzialità delle forme ma che, allo
stesso tempo, danno vita a immagini accese e vibranti su di una passerella tra Art Dèco e Op-Art.

A dominare la scena di sabato il concorso realizzato in collaborazione con”Vogue Italia” Who is
on Next, dedicato ai giovani talenti. Unire il talento alla sperimentazione dando un respiro
internazionale è la mission di questa bella iniziativa – giunta alla settima edizione – che ha visto
premiati Angelos Bratis (primo Premio) e Stella Jean (secondo Premio), Marta Ferri, con una
menzione speciale della giuria, e Alessio Spinelli, vincitore del Premio per gli accessori.

Pomeriggio glamour al Tempio di Adriano per la presentazione di KM3D, video in 3D con
protagonista Kate Moss, ideato dal creative director Jerry Stafford e diretto dall’artista e
regista Baillie Walsh. Una vera e propria sperimentazione, la loro, attorno al concetto delle
immagini multidimensionali che vedono la celebre modella svelare la propria immagine attraverso
l’esplosione di migliaia di piccoli frammenti di cristalli Swarovski, partner dell’iniziativa.

Domenica riservata alle accademie (Accademia di Moda e Costume, Koefia e IED) che
quest’anno hanno presentato nelle proprie sedi i final-work degli studenti diplomati festeggiando
con eventi ad-hoc di diversa tipologia linguistica e qualità.

Ultimi in passerella, lunedì, Raffaella Curiel, Tony Ward, Abed Mahfouz e Renato Balestra,
che ha presentato la sua estrosa collezione sul palco del teatro di Villa Pamphilj.

E così le sfilate, gli eventi, le mostre e le polemiche si sono spente in una grande festa al Palazzo
dei Congressi dell’Eur, aperta ai partecipanti e al pubblico: tutti hanno ballato al ritmo del dj-
set WhoMadeWho. Si è così creata un’occasione divertente, spensierata, fuori dagli schemi, del
tutto distante dalle cene pompose, da certe atmosfere borghesi ed elitarie, e che ha confermato
ancora una volta come la Presidenza di Silvia Venturini Fendi stia segnando il passo.

Ha dichiarato la stessa Fendi durante la conferenza stampa finale:

“Roma ha aperto alla Moda nuove location: musei, piazze, palazzi e l’Eur è tornato
protagonista (…). Il bilancio non può che essere positivo e la programmazione ha di fatto
preso il posto delle polemiche, segnando una tregua e facendo sì che la padrona assoluta
fosse la Moda”.

Espressioni di contentezza anche per le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Roma Gianni
Alemanno, lo scorso sabato, circa la consegna ad AltaRoma delle Scuderie di Villa Ada come
luogo preposto alla Casa della Moda.

Gli organizzatori hanno infine avuto la meglio sulle animate provocazioni dei primi giorni di
kermesse, ma un’amarezza di fondo resta. Le dimissioni di Sandro Di Castro dall’incarico di
vice-presidente di AltaRoma, presentate in data 6 luglio, a poche ore, quindi, dall’apertura
ufficiale delle sfilate. Il gesto del vice-presidente, oltretutto, profuma di Affaire Dreyfuss:
nonostante il celebre caso storico, che vide la difesa di Zola, sia datato 1894, più di un aspetto
purtroppo coincide con questo più attuale e l’Affaire Di Castro si è consumato così. Il disfattismo
di una parte – seppur poco nutrita – di sedicenti politicanti ha mosso negli ultimi tempi accuse
dirette al vice-presidente uscente camuffandole sotto un’incapacità gestionale (finora, però, non
suffragata da fatti, quindi indiscussa e indiscutibile!). In realtà, appena pochi giorni fa, voci di
corridoio sussurravano l’esigenza di tagliare fuori Sandro Di Castro ed Eugenio Bernardi perché
colpevoli di ricoprire cariche troppo appetibili per le amministrazioni di Comune e Regione. E la
bomba alla fine è scoppiata: la miccia è stata accesa dalla notizia data proprio dal Presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini, che negava i fondi nei confronti della manifestazione
giustificandosi con il fatto che “la Regione non è un bancomat”. Sembrerebbe che la Regione
abbia messo in atto un vero e proprio ricatto, sapendo di colpire personalità dall’irrefutabile
moralità e correttezza. In carica dal 2007, Di Castro ha ricoperto il suo ruolo con impegno e
dedizione, dando molto alla squadra capitanata dalla Fendi.

Ha dichiarato Di Castro, rassegnando così le dimissioni:

“Responsabilmente, se l’ostacolo alla permanenza della Regione sono io, preferisco fare un
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passo indietro, ma bisogna stabilire un po’ di verità: non sto uscendo in punta di piedi, ma
me ne vado a testa alta, io sono abituato a servire le istituzioni e non voglio recare un
danno, perciò faccio un passo indietro”

Bernardi ha seguito il suo predecessore e ha fatto altrettanto. Tuttavia non va dimenticato che
AltaRoma è una società a partecipazione pubblica e la stessa Regione, quindi, partecipa e,
secondo i bilanci già approvati, avrebbe dovuto comunque corrispondere il suo impegno nei
confronti della società. Oltretutto, dopo le annunciate dimissioni, è stata confermata l’esistenza di
una raccomandata proveniente dal Dipartimento alle Attività produttive della Regione Lazio, in cui
si convalida il versamento delle quote mancanti per il 2011. Intanto, però, Di Castro ha
mantenuto la parola e ha comunque ceduto il posto a chi tanto l’agognava. Il dubbio dunque
resta e non si può che commentare con un J’accuse!
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Un dialogo sull’arte: c’era una volta… Ahmet Ögüt
di Flavia Montecchi 14 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 636 lettori | No

Comments

Il salotto di un appartamento. Una sola scena, la più spoglia e la più neutra possibile. L’azione si
svolgerà prima in casa di Serge, poi in quella di Ivan e infine in quella di Marc. Non cambierà
nulla salvo il quadro esposto. Yasmina Reza,  Arte, 1998.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Capire (e apprezzare) l’arte contemporanea non è un atto scontato, non lo è affatto. La vita, il
trascorso e il percorso dell’artista deve essere studiato e quindi conosciuto. Deve soprattutto
poter essere incamerato in un filone concettuale, minimalista o poveristico che sia, in modo da
controbilanciare il peso di una sua opera con il resto della critica di sistema.

Once upon a time a clock-watcher during overtime hours mi ha fatto riflettere sull’arbitrarietà
dell’interpretazione personale di un’opera, durante la messa in scena di espressioni artistiche
predefinite e riconosciute.

Ahmet Ögüt, giovane artista turco residente ad Amsterdam, affronta con ironia e intelligenza
parte della collezione Giuliani, predisponendo sulla scena espositiva capisaldi come Marina
Abramovic, Giovanni Anselmo, Carl Andre, Mircea Cantor, Peter Coffin, Cyprien Galliard,
Joseph Kosuth e Sislej Xhafa non più nella loro fermezza artistica solitaria e ufficiale ma
affrontandoli in veste ufficiosa, da artista fruitore.

“Quello che vedi è quello che sembra, ma può anche non sembrare quello che credi sia. Ciò che
conta è la propria libertà di pensare ciò che sembra o non sembra sia o non sia”. Questa
esortazione non è altro che un’associazione di idee formulate in pensiero libero e scaturite dalla
conclusione figurativa che Ögüt ha scelto per 3rd Steel Triangle di Carl Andre, dove le piastrelle
geometriche di minimale presenza trovano improvvisamente uno sbocco narrativo: la misura di
ciò che manca. Misurare il senso di finitezza nella sua invisibilità, equivale a circoscrivere
l’infinitezza in una serie di cornici industriali prive di contenuto (in-finito appunto). Ed ecco che
torna l’intervento di Ögüt nel lavoro di Peter Coffin Untitled (Surrealist Frame): l’artista in
esposizione continua a giocare con gli artisti, in mostra anch’essi, dialogando con il loro monito
concettuale per affrontare retorica e standardizzazione, senso estetico e civile. Senso dialettico e
sinestetico. Ed così che intorno al video di Sislej Xhafa Beh-Rang, le pareti si coprono di fuliggine
nera e la navata espositiva della Fondazione Giuliani è costellata in terra da lumini ipoteticamente
ardenti. Un duello espressivo o semplicemente un dialogo di confronto a più voci?

Ahmet Ögüt sfida i suoi predecessori in un dibattito sul linguaggio artistico, in cui inserisce i
capitoli della sua ricerca personale: meccanismi sociologici di sorveglianza e di indiscrezione
globale tornano con My Spy Desk e Wikipolis, un film in 16 mm dove un’immagine di Metropolis è
giustapposta a quella di un ex bunker nucleare di Stoccolma, oggi sede di 8000 servers, due dei
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quali di proprietà di WikiLeaks.

Senza concludere questo talk sulla poetica concettuale dell’arte contemporanea, in cui la società
e i suoi abitanti sono chiamati in causa quanto lui, Ahmet Ögüt lancia un’ultima sfida servendosi
di un indovinello ludico con sottotesti politici: come possono attraversare il fiume un artificiere,
una borsa sospetta, un soldato, due cani da difesa, un attentatore suicida, sua moglie su una
sedia a rotelle e sua figlia dopo che hanno scoperto una piccola barca con diversi vincoli di
trasporto e dopo che diversi di loro non possono fare a meno della presenza sulla barca di altri?
Ma, soprattutto: cosa ci fanno sulla sponda di un fiume un artificiere, una borsa sospetta, un
soldato, due cani da difesa, un attentatore suicida, sua moglie su una sedia a rotelle e sua figlia?
Sarà forse il ritratto bellico di una parte imponente della precarietà umana del nostro secolo in cui
gli uomini diventano bombe umane per la salvaguardia dei loro credo laddove altri uomini per
altri credo costruiscono artiglierie massacranti da strapazzo in un puzzle politico di spartizioni
economiche vecchie secoli? Ma l’indovinello presuppone una soluzione. Se siete in grado di
rispondere al quesito, la provocazione espressiva di Ögüt ha trovato un altro interlocutore. Forse
si potrebbe sfidarlo a nostra volta…

Fino al 23 luglio
Fondazione Giuliani
Via Gustavo Bianchi, 1, Roma
info@fondazionegiuliani.org; T +39 06 57301091.
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19
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Mauro Staccioli superstar: al Parco Scolacium, al MARCA…
di Paolo Di Pasquale 15 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 1.141 lettori | 2 Comments

Mauro Staccioli è la star della nuova edizione di Intersezioni.
Giunta al suo sesto appuntamento, la rassegna, che è diventata uno degli appuntamenti d’Arte
più interessanti della stagione nell’area di Catanzaro, si sta ormai proponendo come punto di
interesse culturale italiano in senso ampio con ampia eco internazionale.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Nelle precedenti edizioni ha, infatto, ospitato alcuni dei maggiori esponenti della scultura italiana
e internazionale quali Mimmo Paladino, Jan Fabre, Tony Cragg, Antony Gormley, Stephan
Balkenhol, Wim Delvoye, Marc Quinn, Dennis Oppenheim e Michelangelo Pistoletto.

Quest’anno è la volta di Staccioli, in un’edizione che, nuovamente, raddoppia, come già è stato in
quelle due precedenti: il progetto dal titolo Cerchio imperfetto prevede, quindi, la realizzazione
di due mostre una organizzata al Parco Archeologico di Scolacium, l’altra al Museo MARCA di
Catanzaro, entrambe le iniziative curate dal Direttore Artistico del MARCA. da Alberto Fiz.

Nel museo sono proposte le opere datate anni Settanta di uno dei più grandi protagonisti della
scultura, Mauro Staccioli. Ne vedremo delle belle, ovvero una selezione di sue opere in cemento,
anche al Parco di Scolacium, dove, ci dicono, è allestita una mostra  “particolarmente
emozionante”: di lavori monumentali realizzati per l’occasione.

Ci spiega Wanda Ferro Presidente della Provincia di Catanzaro con delega alla Cultura:

“Intersezioni, insieme al MARCA, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile: la
manifestazione ha dimostrato un modello di strategia culturale fortemente innovativo con
ampi consensi in Italia e all’estero. Dopo Michelangelo Pistoletto, siamo particolarmente
orgogliosi che nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia la rassegna venga dedicata a Mauro
Staccioli, uno degli artisti italiani più rappresentativi della scena internazionale.”.

Si affianca a questo giudizio quello di Alberto Fiz:

“Intersezioni 2011 è un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un evento di anno in
anno sempre più ambizioso. Le grandi installazioni di dieci metri d’altezza hanno richiesto
una progettazione che coinvolge i principi dell’ingegneria e dell’architettura nel contesto di
una mostra dove vengono sconvolti i parametri della visione. La storia e la memoria del
Parco non sono più esterne ma diventano parte integrante delle opere concepite da Staccioli.
Il luogo dell’archeologia e quello della contemporaneità si pongono su un piano di assoluta
simultaneità. Non c’è più un prima e un dopo ma qui e ora.”.

Ecco, quindi, che il visitatore viene accolto dal mondo-Staccioli, complesso e coerente sin dagli
esordi. Classe
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1937, nato a Volterra, l’artista si diploma all’Istituto d’Arte nel 1954 e nel 1960 intraprende
l’attività di insegnamento: si trasferisce in Sardegna, nella provincia di Cagliari e qui fonda anche,
con giovani artisti e intellettuali del territorio, il Gruppo di Iniziativa. Nel 1963 lascia quell’amato
territorio e si trasferisce al Nord: prima a Lodi,successivamente a Milano dove assumerà l’incarico
di Direttore del Liceo Artistico di Brera nell’anno accademico 1974/75 e poi
1978/79,successivamente dirigendo nel bergamasco il Liceo Artistico Statale di Lovere. Gli inizi
della sua attività artistica sono saldamente caratterizzati da un’esperienza didattica forte e da un
carattere divulgativo che si sovrappone all’impegno come intellettuale impegnato e politico
militante. Come si legge chiaramente anche nel sito dell’Artista, che ci restituisce anche una sua
chiara dichiarazione d’intenti:

Dopo un primo periodo in cui sperimenta la pittura e l’incisione, dalla fine degli anni
Sessanta si dedica alla scultura, concentrandosi sul rapporto tra arte e società e sviluppando
l’originale idea di una scultura che si pone in stretta relazione con il luogo – inteso nella sua
concezione sia fisica che sociale – nel quale e per il quale è stata realizzata. Il luogo assume
così nel lavoro di Staccioli un ruolo centrale in quanto senza di esso non esisterebbe
nemmeno la scultura.

Tutto ciò è confermato da questa ampia iniziativa, a partire da Anello Catanzaro ’11, una
scultura in acciaio corten di otto metri e che pesa 12 tonnellate. Come il titolo dell’opera dichiara,
l’artista l’ha realizzata ad hoc e dedicata a questo evento. L’installazione rientra nella più
peculiare ricerca di Staccioli che emerge attraverso l’essenzialità delle geometria e la forza della
sua progettualità compositiva.

In questo caso, come altre volte è riuscito a fare, crea un rapporto di dialogo tra lo spazio e il suo
segno, seppure perentorio e molto imponente. La natura e la storia sono quindi messe in diretta
relazione attraverso l’Arte e l’agire dell’uomo-artista: l’uliveto è, così, indissolubilmente legato
alla Basilica di Santa Maria della Roccella.

Chiarisce l’input da cui nasce questa particolare operazione lo stesso Staccioli:

“Creare scultura significa esistere in un luogo”…

Proprio la Basilica normanna, il monumento antico più maestoso del parco, diventa l’occasione
per un’altra installazione particolarmente impegnativa realizzata, anch’essa, per l’occasione:
Diagonale rossa. E’, in sostanza, un plinto di più di 25 metri di lunghezza realizzato in legno
multistrato e che attraversa l’area della navata della chiesa sino a dare l’impressione di uno
sfondamento dell’ogiva collocata sulla facciata anteriore. Una traccia metaforica, ancestrale, che
restando radicata nella realtà, con il suo essere segno materico e fisico, rimanda alla linea
dell’infinito, quindi ai concetti di incommensurabile e Universale.

Un’altra delle opera rappresentativa di questa Intersezioni 2011 è Cerchio Imperfetto,
grandioso quadrato rosso alto dieci metri, dai lati curvi, che riesce a ridefinire i confini del Foro, la
piazza dell’antica Minervia Scolacium sia attraverso questa sua collocazione sia in base ad
un’azione simbolica. Come afferma lo stesso autore:

“(essa ha) lo scopo di sottoporre il luogo ad una verifica di carattere critico. (…) E’ solo
attraverso l’imperfezione che il linguaggio si sviluppa evitando di finire congelato in una
perfezione sterile e inutile”,

Cerchio imperfetto dà il titolo alla mostra e ne rappresenta l’emblema. Come?

“in base ad una ricerca dove si attua uno scarto tra l’ideale platonico della perfezione e la
sua messa in pratica”.

All’interno del Foro sono collocati tre tondi in cemento, di quattro metri, che creano un campo
della creazione, oltre che d’azione: si dà luogo a quello che Gillo Dorfles indicò e che tramite le
parole di Staccioli si caratterizza come “una molteplicità segnica”.

Particolarmente significativa, aggiungiamo noi. Molto strutturata. Che evidenzia in maniera
chiarissima una cultura del progetto oltre che una libertà espressiva ariosa e pulita.

Anche il Teatro romano è trasformato grazie all’Arte di Staccioli, che rende palese e intensifica,
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tra l’altro, quella connessione antico/contemporaneo che sempre si dovrebbe marcare, o
quantomeno tener presente, in ogni iniziativa che ha a cuore la “Cultura”…L’azione dell’artista
porta nello spazio archeologico Da sinistra a destra: un grande arco di 15 metri che richiama,
stilizzandolo, il motivo semisferico dell’antica costruzione. Il marchio è forte ma non violento.
Come rileva anche Fiz:

“Staccioli non prevarica mai la storia ma la tratteggia e la sottolinea con una serie di
elementi che sembrano incorniciarla in un tempo senza tempo”

La scultura s’impone come segno di interscambio, quindi: superamento netto che è sia
tridimensionale e tangibile, sia ideale, di un confine in una costante relazione con il mondo. Oggi
più che mai necessaria.

L’arco è in connessione dialogica con i Prismoidi, 11 sculture, che, come scrive Staccioli:

“appaiono come dadi lanciati sul tavolo in maniera casuale a definire una pluralità di
orientamenti e di punti di vista in uno sconcertante assetto precario”.

Accanto a queste installazioni presenti al Parco di Scolacium, il MARCA, abbiamo premesso, ospita
una mostra storica di Staccioli con una serie di rare sculture in cemento, modelli, disegni  schizzi
che appartengono ai preziosi anni Settanta, quel periodo nel quale l’artista si è imposto e
definitivamente accreditato nel Sistema dell’Arte. Allora la sua ricerca plastica era fortemente
provocatoria, spesso aggressiva, come quegli anni imponevano: l’arte era, allora, anche un
elemento di profonda contestazione dell’organizzazione sociale e politica. Non a caso,
nel 1978 Staccioli porta alla Biennale di Venezia il celebre Muro che indica il tema
dell’incomunicabilità attraverso il suo porsi come barriera all’accesso del luogo dell’arte, come egli
ricorda in alcuni suoi scritti:

“La mia formazione d’artista prende consistenza nel modo di sentire la politica come fatto
poetico, non come politica della prassi. (…) La ragione per cui si fa una scultura è quella di
trovare il senso dell’essere, dello stato nello spazio e nel tempo, di dare una forma
significativa al mio, al nostro paesaggio”.

I due eventi, quello al Parco di Scolacium e al MARCA, permettono, quindi, di godere e di
rileggere l’opera di un grande maestro che, come pochi altri, è rimasto fedele a una concezione
dell’arte come grande utopia, ultima possibile.

Inaugurazione al Parco di Scolacium: sabato 23 luglio ore 19,30;
inaugurazione al MARCA: domenica 24 luglio ore 11
Indirizzi sedi:
Parco Archeologico di Scolacium Roccelletta di Borgia (Catanzaro); orari: tutti i giorni 10-
21,30; ingresso libero
MARCA via Alessandro Turco 63, Catanzaro; orari: da martedì a domenica 9,30-13; 16,30-
20,30; chiuso lunedì Ingresso: 3 euro; tel. 0961.746797
Questa sesta edizione di Intersezioni è organizzata dalla Provincia di Catanzaro con la
collaborazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria e
il patrocinio della Regione Calabria – Assessorato alla Cultura e Sensi Contemporanei –
Ministero dello Sviluppo Economico e della Fondazione Mimmo Rotella. L’iniziativa fa parte
delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
La mostra è accompagnata da un catalogo, in italiano e inglese, edito da Electa di oltre 250
pagine corredato dalle foto storiche di Enrico Cattaneo. Vengono presentate, tra l’altro, le
installazioni al Parco di Scolacium e al MARCA. Accanto al saggio del curatore Alberto Fiz,
viene proposta un’ampia analisi sul percorso artistico di Staccioli da parte del direttore del
museo di Saint-Etienne Lorand Hegyi a cui si accompagna la riconsiderazione critica sugli
anni Settanta di Marco Bazzini, direttore del Museo Pecci di Prato. Accanto ad un
intervento sui progetti non realizzati scritto da Claudia Mennillo, l’archeologa Maria Grazia
Aisa analizza l’importante scoperta dell’Anfiteatro nel Parco di Scolacium. Insieme a una
selezione di testi di Staccioli, il catalogo ripropone un’importante intervista di Gillo Dorfles
con l’artista e un saggio profetico di Giuseppe Panza di Biumo sul rapporto tra lo scultore
italiano e il minimalismo americano
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2 Comments To "Mauro Staccioli superstar: al Parco Scolacium, al
MARCA…"

#1 Comment By Emmanuele On 17 luglio 2011 @ 00:33

Veramente impressionante! Sia le parole che la visione…

#2 Comment By vittorio patanè moilina On 28 luglio 2011 @ 16:28

è certo e lo ripeto: per essere un web siete una eccellente scoperta! Grande prova di conoscenza
dell’artista, della sua poetica, del rapporto con lo spazio e perché no? anche della sua etica
ideologica.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/07/15/mauro-staccioli-superstar-
al-parco-scolacium-al-marca-di-paolo-di-pasquale/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).
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Collezione Maramotti: Green White Red. A Perfume of Italy in the
Collection of Frac Aquitaine

di Manuela De Leonardis 15 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.137 lettori | 1
Comment

Reggio Emilia, 25 giugno 2011. Un tricolore che attraversa una fase importante della storia della
fotografia, quello proposto dalla Collezione Maramotti che, allo stesso tempo, mette in
relazione dinamiche individuali e collettive nel tentativo di esplorare emozioni, pulsioni, paure,
felicità, patrimonio comune dell’essere umano.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Se il ricorrere alla cromaticità simbolica della bandiera italiana ha una sua ragion d’essere,
all’interno delle celebrazioni del centocinquantenario dell’unità d’Italia – nonché tema
dell’edizione 2011 di Fotografia Europea, kermesse internazionale da poco conclusasi a Reggio
Emilia – contestualmente la scansione di questi tre colori delinea un percorso concettuale
fortemente caratterizzato.

Green White Red. A Perfume of Italy in the Collection of Frac Aquitaine – curata da
Claire Jacquet – è la prima collaborazione tra la Fondazione Frac Aquitaine di Bordeaux e
l’istituzione privata emiliana, da sempre attenta all’arte fotografica: una cooperazione culturale
rafforzata dal gemellaggio della regione francese dell’Aquitania con l’Emilia-Romagna.

“In piena autonomia, la curatrice – che è anche direttrice della Frac – ha proposto una sua
visione che scardina i parametri nel territorio della fotografia.”, spiega Marina Dacci, direttrice
della Collezione Maramotti. “Un volo pindarico in cui il punto di partenza è l’uso dei colori in modo
evocativo”.

Le novanta immagini provengono – appunto – dalla collezione francese, e ripercorrono la storia
degli ultimi settant’anni della fotografia europea e americana, con grandi nomi che vanno da
Arbus a Friedlander, Klein, Kertész, Sudek, Weston, Frank, Fischli & Weiss, Lüthi…

“Durante i tre giorni di allestimento,” – continua Dacci – “la maquette originale è stata in parte
condivisa, ma anche stravolta per rispettare lo spazio, senza alcun timore dell’horror vacui e,
soprattutto, evitando l’ordine cronologico”.

Ad aprire il percorso una diversa declinazione del significato stesso di immagine, che può
riflettersi o autocitarsi in chiave ironico-illusionistica, come nello specchio rotto di Heimo
Zobering – Untitled (1989) che, pur non essendo un’opera fotografica, è strettamente connessa
alla sua stessa natura, nell’andamento ciclico del frantumarsi e ricomporsi – e nelle tre foto di
Luigi Ghirri, scattate tra Modena e Parma – a cui, con l’occasione, si rende omaggio non solo per
l’innovazione del verbo fotografico, ma in quanto interprete di una poetica territoriale –
introduzione alla sezione White.

“Il bianco è il colore del silenzio, che precede o segue il caos”, scrive Jacquet nelle pagine del
catalogo. Un contenitore/contenuto che intercetta l’infanzia, la dolcezza, il femminile, la
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sospensione, la fluidità, il silenzio, l’impalpabile, la nostalgia.

La dominante della sezione è bianco e nero, soprattutto sulla parete che contiene diciotto
immagini, di cui alcuni significativi volti femminili: da Eleanor (1947 ca.) di Harry Callahan a
Cindy Sherman (1984) di David Seidner; Kim Novak (1962) di Duane Michals e anche Julia
Margaret Cameron, nel tributo di Paolo Gioli (datato 1981), unica traccia colorata dell’insieme.

Anche il movimento ondulato della sabbia del Sahara algerino, nelle inquadrature di Bernard
Descamps (Sans titre, 1982 e Tassili du Hoggar, 1983), rimanda all’atemporalità del bianco,
come del resto l’angelo di Mattia Bonetti (Ange, 1982) o la camera di Madame du Barry a
Versailles di Deborah Tuberville – scattata il 30/01/1980 – con gli arredi coperti dai grandi teli,
come si faceva un tempo prima della partenza per le vacanze.

Ambigua intercettazione dell’innocenza, quei bambini statunitensi in costume di Halloween nella
foto di Diane Arbus (Untitled 4, 1970-71), parte del controverso lavoro realizzato dalla fotografa
recandosi più volte, tra il 1966 e il 1971, in una casa di cura per ritardati mentali.

In tema di trasparenza, invece, l’immagine di Josef Sudek di un bicchiere di vetro sfaccettato
(Bread, Egg and Glass, 1950), colmo di un liquido spumoso, che diventa l’occasione per un gioco
ottico in cui l’uovo e la fetta di pane, posti in secondo piano, si moltiplicano. Dello stesso autore,
 inserita nella sezione Green – anche un’altra fotografia di un bicchiere pieno d’acqua con le
bollicine sospese, che ospita un bocciolo di rosa (White Rose Bud, 1954).

Curioso come l’esperienza sensoriale dello sguardo coinvolga, in maniera più o meno inconscia,
anche quella dell’olfatto. Il bianco, allora, rimanderebbe all’algida neutralità della neve e del gelo,
come il verde al fresco sentore delle foglie scosse dal vento e il rosso a quello dolciastro del
sangue.

L’osservatore può assecondare, in piena autonomia, i propri stati d’animo, lasciandosi tentare da
un accostamento e l’altro nel mescolare sentimenti, proiettare vissuti.

Anche questo è il potere evocativo – che appartiene al linguaggio fotografico – nell’elaborare una
traiettoria in cui il punto di partenza personale diventa corale o viceversa.

Istintivamente il colore verde, secondo Claire Jacquet, si collega alla natura. Ecco, allora, non
solo panorami prevedibili, come le palme da cocco hawaiane di John Pfahl (Coconut Palm
Horizon, Kona Coast, Hawaii, 1978) o gli antichi arbusti del parco di Versailles di Holger
Trülzsch (Versailles, 1984), anche paesaggi costruiti come quelli alpini e lacustri di Pauline
Bastard (Beautiful Landscapes, 2007-2010), nati da una scomposizione apparentemente
causale, a cui è seguito un successivo assemblaggio che li ricostruisce in una sorta di unità
ideale.

Quanto alla ricerca di Boyd Webb, il fotografo neozelandese propone una visione realizzata in
studio in cui il rapporto uomo/natura è quanto mai complesso. Se, in Eavesdroppist (1984), il
globo terrestre sarebbe sostenuto da un uomo; in Docked (1984) la terra e la sfera celeste
appaiono unite da una corda a cui due gambe femminili sembrano appigliarsi per cercare una
fuga liberatoria.

Di natura parla anche Mélanophila II (2003-2007) di Dove Allouche, una serie di disegni che
raffigurano una foresta carbonizzata di eucalipti in Portogallo. Il segno tracciato con la mina di
piombo sulla carta è stato preceduto da una meticolosa documentazione fotografica:
centoquaranta scatti realizzati dall’autore sul posto, subito dopo il disastro ambientale.
Procedendo per percorsi inversi, Allouche evoca l’“archeologia della fotografia”, arrivando a citare
i calotipi che Fox Talbot realizzava nel 1841, come pure i negativi fotografici su carta. Una
tecnica a cui ricorre, come spiega nell’intervista con la curatrice, per dare voce all’elaborazione di
un lutto.

Parlare di rosso – infine – vuol dire sintonizzarsi con l’urlo, l’aggressività, la guerra, la morte –
“evoca i sentimenti esacerbati”, precisa Jacquet – ma anche con la passione, la sessualità,
l’attrazione.

Una denuncia sia il lavoro di Gilbert & George (Burning Souls, 1980) che quello di Valérie
Jouve (Les Fumeurs, 1998), che affrontano il tema comune della tossicità e delle conseguenze



25/04/14 18:48art a part of cult(ure) » Collezione Maramotti: Green White Red. A Perfume of Italy in the Collection of Frac Aquitaine » Print

Pagina 4 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/07/15/collezione-maramotti-gr…y-in-the-collection-of-frac-aquitaine-di-manuela-de-leonardis/print

drammatiche del fumo sull’umanità.

Altrettanto potenzialmente dannosa, la seduzione – nelle sue varianti che includono i meccanismi
pubblicitari – così come la affrontano Cindy Sherman (Untitled n° 67, 1980), Jeff Koons (Art in
America, 1988-89) e David Seidner (Publicité Saint-Laurent, 1984).

Il racconto si fa più serrato quando appare quella sorta di altare del dolore, con la parete in cui la
croce di Andres Serrano (Milk Cross, 1987), dialoga con il volto impassibile del soldato nazista
di August Sander (Soldat, 1940 ca.) e con la vittima dell’oppressione il cui sangue tinge –
copioso – la polvere nello scatto di Manuel Alvarez Bravo (Ouvrier en gève assassiné, Mexico,
1934).

Allo stesso tempo, nello sguardo dei bambini di Christian Boltanski (Les Enfants se Berlin,
1975) – una lunga fila orizzontale, in alto sulla stessa parete – entra in gioco la memoria con
tutta la sua potenza.

Il coinvolgimento è totale – con un’aspirazione quasi al sacro – quando quel paio di occhi
femminili si riflettono nelle labbra colorate di rosso (Amour aveugle, 1992). In questo dittico di
Geneviève Cadieux malgrado l’amore sia cieco – come suggerisce il titolo – è anche una
possibilità per guardare al futuro.

Info:

dall’8 maggio al 31 luglio 2011
Green White Red. A Perfume of Italy in the Collection of Frac Aquitaine
Opere di D. Allouche, P. Bastard, A. Claass, B. Faucon, H. Fulton, P.A. Gette, L. Ghirri, J.
Groover, R. Long, J.L. Mylayne, J. Pfahl, J. Sudek, H. Trülzsch, B. Webb, H. Zobernig, M.
Álvarez Bravo, D. Arbus, Bauhaus Dessau, M. Bonetti, H. Callahan, H. Cartier-Bresson, L.
Clark, Clegg & Guttmann, B. Descamps, W. Evans, P. Fischli & D. Weiss, R. Frank, L.
Friedlander, R. Gibson, P. Gioli, Izis, A. Kertész, W. Klein, K. Knorr, D. Michals, T. Ruff, A.
Sander, D. Seidner, O. Thormann, D. Turbeville, E. Weston, C. Boltanski, G. Cadieux,
Gilbert & George, V. Jouve, J. Koons, U. Lüthi, Made in Éric, A. Serrano, C. Sherman
A cura di Claire Jacquet
Collezione Maramotti, Reggio Emilia
Catalogo Silvana editoriale (italiano/inglese/francese)
Photo di Dario Lasagni
www.collezionemaramotti.org

1 Comment To "Collezione Maramotti: Green White Red. A Perfume
of Italy in the Collection of Frac Aquitaine"

#1 Comment By p. On 17 luglio 2011 @ 09:48

Grazie ragazze! Come sempre, articoli belli, intensi, molto precisi, piacevoli da fruire dato che
sono ben scritti, originali nel taglio critico. Che dire? Chi vi lascia più?!!!!
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Sangue del suo sangue: Gaja Cenciarelli narra della rinascita
di Isabella Moroni 16 luglio 2011 In approfondimenti,editoria e letteratura | 850 lettori | 5

Comments

Margherita Scarabosio. Quando il nome del protagonista di un
romanzo diventa il codice identificativo del romanzo stesso,
vuol dire che quel personaggio ha travalicato la sua storia ed è
diventato riflesso dell’anima e dei sentimenti dei lettori. E
Margherita Scarabosio, protagonista dell’ultimo romanzo di
Gaja Cenciarelli, “Sangue del suo sangue” (edizioni
nottetempo), in questi due mesi di vita è diventata proprio
questo: il romanzo stesso. Basta leggere le recensioni ed i
pensieri che continuano a rincorrersi sul web, alla radio e sulla
carta stampata per rendersi conto che si parla sempre di
Margherita e solo di Margherita. Margherita.

I lettori di per art a part of cult(ure) conoscono Gaja
Cenciarelli perchè parla di letteratura con passione,
leggerezza, mirando sempre al cuore delle scritture che
recensisce, ma soltanto con questo libro scopriranno la sua
capacità di ribaltare le piccole certezze quotidiane.A me è
successo per ben due volte, ancor prima di leggere il libro.

La prima riguarda il titolo: quando mi sono imbattuta in questo
“Sangue del suo sangue” ho pensato subito che si riferisse a

quell’istinto materno predatorio e prepotente che non lascia gli esseri umani liberi di costruirsi e li
marchia per tutta la vita. Ed invece era sangue vero: sparso, schizzato, sognato, benedetto.
La seconda, invece, quando ho letto la presentazione dove si affermava che questo romanzo
rovesciava i luoghi comuni sulle Brigate Rosse. Per fortuna, ho pensato, supponendo che nella
trama si mettesse sotto altra luce un periodo storico che prima o poi dovrà pur svincolarsi dalle
categorizzazioni nelle quali è stato da subito incastonato affinchè facesse il minor male possibile
al potere. Ed invece nel libro di Gaja Cenciarelli, le BR sono il viatico della liberazione di
Margherita. Un orrore capace di affrancarla dalla ferocia inaudita nella quale vive terrorizzata ed
inconsapevole.

Così, prosciolto da tutti i luoghi comuni, “Sangue del suo sangue” diventa un inoltrarsi all’interno
di un essere umano assolutamente diverso -per fato e per eventi- da quelli che normalmente
frequentiamo; eppure un essere che porta in sè frammenti di noi stessi, delle nostre paure, dei
dubbi, delle scaramanzie; un essere che riporta alla luce domande le nostre affossate, i
sentimenti spacciati, le ricerche abbandonate e, pagina dopo pagina, ci presenta scenari nuovi,
che fanno evolvere il racconto e ci fanno regredire fin nel più profondo dei nostri abissi.

Margherita Scarabosio di se stessa e della sua vita, costretta nella violenza, nella fame e nel
dolore da un padre spregevole, da un fratello brutale e da una madre disperata, non ha
percezione ma solo paura. Cerca di sognare attraverso quel poco che le è dato di conoscere al di
fuori della sua famiglia: un compagno di classe, la musica, il film “C’era una volta in America”. Ha
solo questi punti fermi e sembra non avere corpo.Quando suo padre, generale dei Carabinieri
viene ucciso dalle Brigate Rosse, la sua vita (se solo può essere) peggiora fino al giorno in cui
accetta di diventare presidentessa del Comitato per il Sostegno ai Familiari delle Vittime delle BR,
un progetto dell’imprenditore Bruno Chialastri, alla ricerca di visibilità politica che ha come unico
scopo di manipolarla per i suoi fini.
Margherita entra così in una nuova dimensione nella quale scopre quello che le eera sempre stato
negato: dapprima si accorge del cibo, quindi che esistono “gli altri” e infine, lentamente, di se
stessa e del suo corpo.
Ed il lettore scopre tutto questo con lei, con la stessa sorpresa, vede le parti del corpo di
Margherita diventare protagoniste: le mani, i capelli, la schiena ed infine l’interezza, il peso, lo
spirito.
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Tutto il romanzo assomiglia ad una mano di tarocchi: ad ogni pagina si scopre una carta senza
poter neanche intuire quello che il destino riserverà a Margherita e, di conseguenza al lettore;
senza immaginare quale emozione,  movimento o parola saranno risolutivi, nè dove porterà
quell’insieme di segni che le differenti figure simboliche celano e che le hanno riservato. Uno
svelarsi inaspettato, sia nella struttura, sia nel linguaggio, quest’ultimo, diverso e variegato,
prende di volta in volta la forma di ciò che accade, non comanda la storia, ma da lei si fa
comandare, piegandosi e trasformandosi a seconda dei caratteri, dei luoghi, delle dinamiche.

Margherita scoprirà che la liberazione, il più delle volte, passa attraverso l’assassinio, perchè -a
dirla con Jean Genet- anche nell’assassino c’è qualcosa di eroico; Margherita crescerà, assisterà
al ristabilirsi dell’ordine della vita che costerà altro sangue, ma non più la privazione della propria
esistenza.

E i lettori cresceranno con lei, confrontandosi con la possibilità di intuire che non per forza il
dolore conduce all’odio, che sono due modalità diverse: una fa crescere, l’altra seppellisce.E
questo davvero rovescia i luoghi comuni. Quelli della vita.

5 Comments To "Sangue del suo sangue: Gaja Cenciarelli narra
della rinascita"

#1 Comment By p. On 17 luglio 2011 @ 09:49

Ribadisco, anche in questo caso, che vi ringrazio, ragazze! Come sempre, siete una garanzia!
Belli i vostri articoli, piacevoli da leggere, intensi, molto precisi, originali nel taglio critico. E chi vi
lascia più?!!!!

#2 Comment By isabella On 18 luglio 2011 @ 11:08

:-) grazie! il libro vale però più di qualsiasi recensione!

#3 Comment By Cristiana On 8 agosto 2011 @ 08:47

Incuriosita dalla recensione di Isabella Moroni, ho ordinato il libro. Acquistato in una libreria del
litorale laziale, mi sono totalmente immersa ed isolata nella lettura, in una caldissima giornata al
mare.
La mia curiosità, nell’arrivare alla fine del libro tutto d’un fiato, non è stato per la trama
coinvolgente,quanto piuttosto per capire dove la scrittrice voleva arrivare.
Non voglio credere che in una città come Torino, esistano donne come Margherita che non
riescano a reagire, che si fanno trasportare dagli eventi e a cui in ogni situazione venga da
vomitare. Non voglio neppure credere che la vita di una persona è appesa alle oscillazioni
dell’ambiente circostante.Il tema “politico” delle BR è appena accennato e, a mio avviso, neppure
approfondito…forse un occasione persa…

#4 Comment By Isabella Moroni On 8 agosto 2011 @ 17:21

Cara Cristiana il suo commento mi fa molto piacere anche se mi piacerebbe condividere con lei un
altro punto di vista: il romanzo di Gaja Cenciarelli è, appunto, un romanzo e non un’inchiesta su
come vivono le donne a Torino o altrove.
Margherita è l’emblema di come una donna violata prima dal padre e poi seviziata dal fratello
possa trovare la forza di affermare la sua identità e sconfiggere l’annientamento della sua
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esistenza che le è stato imposto con la complicità di tutta una famiglia.
Il mondo, l’Europa, l’Italia, le nostre città, i nostri condomini, i nostri pianerottoli sono pieni di
donne abusate che vivono in un incubo senza fine, che fingono, che non si nutrono e non credono
a se stesse.
E ce ne sono altrettante che senza essere vittime fisiche di qualcuno vivono nell’angoscia, nella
paura di confrontarsi con gli altri, nell’impossibilità di autodeterminazione o solo di uscire.
A queste donne, a noi donne, è dedicato il romanzo di Gaja Cenciarelli.
Le BR in questo caso, come ho suggerito, servono alla protagonista per liberarsi nella maniera più
cruenta (ma forse l’unica) del padre violento e segregatore.
Delle BR in quanto fenomeno politico italiano si è già parlato molto in altri contesti: cronaca e
inchiesta, storia. Quasi sempre con sguardi univoci e accusatori.
Il romanzo di Gaja Cenciarelli illumina una possibilità (anche se solo narrativa e quindi di
fantasia) che le BR a qualcuno possano anche essere servite a qualcosa…

#5 Comment By Cristiana On 11 agosto 2011 @ 09:39

Cara Isabella,la tua critica mi è piaciuta moltissimo, è stata proprio ciò ad indurmi ad andare in
libreria e leggere il libro. Sono assolutamente d’accordo con te nell’affermare che la violenza
esiste ogni giorno e, ahimè, quasi sempre all’interno delle famiglie e la maggior parte delle volte
perpetrata sulle donne. Ciò che non mi ha convinto del libro della Cenciarelli è l’aver toccato un
tema politico, che non portava da nessuna parte. Milla uccide il suo molestatore a prescindere
dalla sua scelta politica; Margherita scappa da Torino perchè ha nel cuore ancora il suo primo ed
unico fidanzato! Potrei aver interpretato erroneamente il libro…sono solo mie sensazioni! Mi
riserverò di leggere altro della stessa autrice.
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Le avventure di Pinocchio di Comencini. Dopo 40 anni Andrea
Balestri fa rivivere il suo indimenticabile burattino

di Pino Moroni 17 luglio 2011 In approfondimenti,cinema tv media | 2.146 lettori | 2 Comments

In una dolce notte d’estate, in una piazza
nobile e cortese, ho partecipato ad una
operazione nostalgia, dal sapore di teatro
romantico, ma con un gradevole taglio di
commedia -spettacolo moderno. A Farnese,
dopo 40 anni dalle riprese de “Le avventure di
Pinocchio” di Luigi Comencini, l’indimenticabile
interprete del bambino-burattino, Andrea
Balestri, ha ripercorso, accompagnato da
Cecilia Scicolone, tutta la lavorazione dello
sceneggiato televisivo, attraverso i vivacissimi
ricordi sui ‘dietro le quinte’ del set.
Ne è venuto fuori un affresco intelligente, che
ha sfiorato la letteratura popolare, ha

analizzato il miglior cinema professionale anni ’70, ed ha alimentato, tra testimonianze e musiche
dal vivo, un revival di vita sociale locale e nazionale dell’epoca (1971).

C’era una volta…
“Un re!” Diranno subito i miei piccoli lettori.
“No ragazzi, avete sbagliato: c’era una volta un pezzo di legno”.

Iniziava così “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, romanzo scritto da Carlo Collodi
(Carlo Lorenzini) a Firenze nel 1881 e pubblicato nel 1883.

Era la storia di un burattino poco sincero ed un po’ discolo, che attraverso una fase di iniziazione,
finiva per diventare un bambino vero, inserito però in una società bacchettona e borghese. Un
classico della letteratura per ragazzi, rientrato poi nel ‘900, a pieno titolo, nella grande letteratura
italiana.
Era considerato nel 1970, il libro più tradotto (220 traduzioni, diventate poi 240) e più venduto,
con infinite riproduzioni, in fumetti, grafica, cinema, album musicali, allestimenti teatrali e
musicali ed in figure artistiche di ogni materiale. Un’allegoria della società dell’epoca, ma, a veder
bene, anche di quella moderna, più aperta e complessa, ma pur sempre con le regole di
comportamento ed i pericoli sociali, ‘versus’ la libertà innata dell’infanzia-giovinezza. Con un
linguaggio italiano popolare che lo ha reso, nel suo forte realismo, una favola modernissima.
Tutta questa attualità antropologica universale, Luigi Comencini aveva capito, quando, con l’aiuto
di Suso Cecchi D’amico, creò, per uno sceneggiato televisivo di 6 puntate, un progetto così vero
ed umano da far diventare essere vivente anche il burattino di legno di Collodi.

Un successo di 21 milioni di telespettatori, ancora nella memoria di tutti.
Nella notte di Farnese Andrea Balestri ha giocato piacevolmente con la storia di Pinocchio, la
storia della lavorazione del film e la sua personale. La selezione, tra migliaia di aspiranti, quando
riuscì ad emergere per la sua spiccata personalità. Il rapporto padre-figlio, avuto con il regista,
che fece scaturire quell’interpretazione spontanea e genuina (‘mi faceva fare quello che lui
voleva, credendo io di fare quello che volevo’) in un film curatissimo e di alta professionalità
(fotografia di Armando Nannuzzi, costumi di Piero Gherardi, montaggio di Nino Baragli, musiche
di Fiorenzo Carpi, e maestranze qualificate come scenografi, fotografi, falegnami, sarti,
trovarobe, attrezzisti ed addestratori di animali, ecc.). Merito dell’alto livello raggiunto in quegli
anni dalla cinematografia italiana con la presenza in tutti i generi e filoni (peplum, western,
thriller, poliziottesco, sexy, ecc.).

Il rapporto con tutti gli altri interpreti: la paterna complicità di Nino Manfredi (Geppetto), la
fredda professionalità di Gina Lollobrigida (Fata turchina), le incomprensioni linguistiche
dell’americano Lionel Stander (Mangiafuoco), i giochi di carte e di parole di Franchi e Ingrassia,
l’amicizia di Domenico Santoro (Lucignolo).
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Le avventure di Pinocchio con Andrea Balestri, di
Luigi Comencini

Nella piazza della Rocca (Farnese) sono passati gli ospiti a testimoniare con aneddoti la loro
partecipazione alla lavorazione. La passione di Nino Manfredi per il vino e pecorino locali, la
porchetta per Piero Gherardi, le visite della principessa Giulia Grifeo di Partenna, moglie di Luigi
Comencini con le figlie, le continue fughe di Andrea Balestri dal set, anche da quello delle Saline
di Tarquinia, per infilarsi nelle case dei locali a mangiare e a dormire.

Uno schermo ha proiettato due ore di
spezzoni significativi, commentati dalla
memoria di un Balestri birbante, ancora
fresco e genuino come allora. A piedi nudi
tra la neve, nel ventre del pescecane, a
pescare nelle saline di Tarquinia, a piangere
sul lago di Martignano, a fuggire, in una
lunga inquadratura, sulla spiaggia di Torre
Astura.
Tanto che spesso non si riusciva più a
distinguere la battuta del monellaccio di 8
anni da quella dell’uomo di 47 anni. Un
Pinocchio, per antonomasia Andrea Balestri,
specchio dei ragazzi di tante generazioni,
comprese le presenti.
Con semplicità e naturalezza Andrea –
Pinocchio ha traversato più volte la piazza
raccontando storie, mentre la stupefacente
banda musicale di Farnese, intervallava lo
spettacolo con le musiche, entrate anch’esse
nella memoria collettiva, dei temi più
importanti del film.
Comencini dichiarò – ha ricordato Balestri -:
“Andrea è rabbioso, prepotente, aggressivo,
senza compiacimenti intellettualistici. E’
soprattutto intelligente. Non ho dovuto dargli
una intonazione, perché in fondo Andrea
interpretava se stesso”.

La serata è stata piacevolissima perché
Andrea Balestri (che dopo il film ha poi
vissuto una vita normale), non è un attore
consumato, ma continua a divertirsi come
quando era bambino, mantenendo la sua
schietta personalità.

Come il bambino, che era 40 anni fa.

2 Comments To "Le avventure di Pinocchio di Comencini. Dopo 40
anni Andrea Balestri fa rivivere il suo indimenticabile burattino"

#1 Comment By Werther On 18 luglio 2011 @ 20:25

26 Picchi Pinocchi…

#2 Comment By Pino Moroni On 19 luglio 2011 @ 13:21

Pinocchio è una grande fonte di ispirazione per tutte le arti…
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Il debito americano e la “crisi di fede” nel futuro del popolo USA
di Marino de Medici 19 luglio 2011 In approfondimenti,transamerica | 1.020 lettori | 1 Comment

Qualcuno la chiama “una crisi di fede”, proprio
quella fede nel futuro che ha fatto grande
l’America, che l’ha sorretta nei momenti
difficili e che ha permesso di mobilitare le sue
grandi risorse per il bene comune.

Nel passato, un numero di disoccupati
superiore ai 14 milioni ed, in particolare, un
tasso di dissocupazione del 9,2 per cento
avrebbero innestato un movimento di rivolta
nazionale ed una radicalizzazione delle forze
politiche e sociali dell’America. Oggi, invece, la
battaglia politica a Washington imperversa con
un dibattito quasi teologico sul tetto del debito
federale e sui tagli proposti per ridurre il

mastodontico debito.
L’America presenta oggi una sperequazione economica che si avvicina a livelli un tempo
caratteristici del Sud America. Il benessere di una gran parte della popolazione americana è
visibilmente scemato e su milioni di americani pende la spada di Damocle della cessazione degli
assegni di disoccupazione. Il costo della spesa per la salute aumenta ed un numero crescente di
americani deve scegliere tra il cibo e le medicine.

Il prossimo 2 agosto il governo americano rischia il default, ossia di non aver più denaro per far
fronte alle spese in mancanza di un tetto di debito molto più elevato. Il segretario al tesoro
Geithner ha avvertito che le conseguenze sarebbero catastrofiche. Il tesoro americano spedisce
ottanta milioni di assegni di previdenza al mese. Gli americani che sopravvivono grazie agli
assegni di Social Security, la previdenza sociale instaurata dal Presidente Roosevelt, sono 55
milioni. Che ne sarà di loro se dovesse esserci un default, il primo nella storia americana?

Lo scontro tra l’Amministrazione Obama e la leadership repubblicana alla Camera dei
Rappresentanti, alla quale la costituzione affida la responsabilità delle misure finanziarie, verte
sulla ricerca di riforme che riducano fortemente i deficit strutturali. Una componente primaria non
può che essere l’incremento del gettito federale attraverso la riduzione degli entitlements ossia
delle spese sociali fisse – come Social Security e Medicare – e una accresciuta tassazione. Ma
mentre l’Amministrazione Obama è pronta a far fronte allo straripante aumento delle spese per
gli entitlements, un aumento dovuto alla prospettiva del raddoppio della popolazione di anziani, i
repubblicani si oppongono con le unghie e con i denti ad un aumento delle tasse. Da notare che il
gravame tributario in America è il più basso da mezzo secolo a questa parte, una frazione di quel
che pagano i contribuenti europei. Un influente economista, Peter Peterson, ammonisce che se
la spesa per la difesa e la Social Security dovessero rimanere ai presenti livelli, la spesa per altre
voci del bilancio federale dovrebbe essere ridotta in ragione del 66 per cento. Il che è
politicamente impossibile.

È ora dunque di fare qualcosa in merito alla spesa militare. Gli Stati Uniti spendono dieci miliardi
di dollari al mese in Afghanistan. Oltre al costo dei conflitti (l’Irak è divenuta ormai la più lunga
guerra nella storia americana), il bilancio della difesa supera i 600 miliardi di dollari annuali. Basti
riflettere che il bilancio militare della Cina, considerata la principale sfidante dell’egemonia
militare americana, è di circa 150 miliardi di dollari. Nessun altro Paese al mondo spende 100
miliardi per le armi o impiega quasi due milioni di persone al servizio della difesa. Gli Stati Uniti,
da soli, spendono circa metà del totale annuale investito in armamenti nel mondo.

La domanda che molti americani si pongono è elementare. Vale la pena di spendere una somma
così ingente per costruire una nazione democratica in Afghanistan mentre la nazione americana
scivola in un pericoloso declino? L’America non è il solo Paese al mondo dove i compromessi
politici sono oltremodo complicati. Ma l’America ha sempre trovato il modo di conseguirli facendo
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leva sul suo sistema di checks and balances ma soprattutto sulla volontà di ricercare il consenso
ai fini del preminente interesse nazionale. Troppi americani stanno perdendo la loro fede nella
capacità dei loro governanti di affrontare problemi come la disoccupazione razionalizzando le
spese federali, in modo speciale quelle per la difesa, e generando gli investimenti e l’innovazione
che sono sempre stati il motore dell’espansione economica degli Stati Uniti.

Tra le molteplici cause della perdita di
dinamismo nell’economia americana, vale la
pena di menzionarne un paio: la prima è
l’esasperazione del processo politico biennale,
incentrato sul rinnovo della Camera dei
Rappresentanti, che toglie respiro ad una
strategia presidenziale già circoscritta dal
termine quadriennale. Oggi molto più che nel
secolo scorso, il capo dell’esecutivo è costretto
ad impegnarsi per la rielezione dopo neppure
due anni di mandato. Tutto ciò limita la
visione politica e la pianificazione economico-
finanziaria del presidente in carica.
Analogamente, il processo decisionale in
America è deformato dalla ricerca di risultati e

di premi finanziari a breve termine, secondo un modello finanziario ormai privilegiato da Wall
Street, condizionata dall’avidità di guadagno che ha prodotto gli strumenti finanziari responsabili
della crisi del 2008. Questa involuzione non può che diminuire l’incentivo all’attuazione di riforme
a lungo raggio che per forza di cose non possono contemplare rapidi profitti dagli investimenti.

Ma vi è un terzo aspetto nella perdita di fede che si riscontra nel panorama sociopolitico
americano. Lo rivela un dato di fatto, segnalato dall’ex capo della Federal Reserve Alan
Greenspan: il reddito medio dei nuclei familiari dove il capofamiglia ha 25 anni o meno è oggi
inferiore a quello delle famiglie dei baby boomers che stanno ormai andando in pensione. Questo
significa che la produttività delle giovani leve è inferiore al livello di produttività della generazione
che sta lasciando il lavoro. La ragione del preoccupante fenomeno non può che essere il più basso
livello educativo di scuole elementari e secondarie. Ecco dunque un’altra triste constatazione circa
le consequenze di una dissennata spesa bellica e la misura in cui questa sottrae risorse
all’istruzione ed alla formazione di una forza lavorativa predisposta all’innovazione.
Per non parlare poi degli interessi sul debito, che nei prossimi venticinque anni ammonteranno al
triplo degli attuali investimenti federali nell’istruzione, ricerca e sviluppo ed infrastruttura.
Nell’anno fiscale 2010, gli interessi avevano raggiunto la quota di 414 miliardi. In pratica, la
difesa assorbe il 30 del bilancio, gli interessi sul debito il 19 per cento. Di fatto, il debito federale
rappresenta ormai il 60 per cento del prodotto lordo nazionale.
Occorre una svolta a Washington, e presto.

1 Comment To "Il debito americano e la “crisi di fede” nel futuro
del popolo USA"

#1 Comment By Giovanni Signore On 9 gennaio 2012 @ 22:01

Ora ti conosco meglio ! Ad maiora ! Un abbraccio, Giovanni
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La forma come spazio della luce: Carlo Bernardini
di Antonella Caione 20 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 809 lettori | 2

Comments

“La Rivincita dell’angolo è la trasformazione dello spazio da una posizione quasi mai presa in
considerazione nei luoghi espositivi, molto spesso sottovalutata e secondaria rispetto alle più
protagoniste pareti. L’angolo in veste di contenitore può diventare esso stesso opera, trovando
così il suo riscatto in una dimensione altra nella riconfigurazione dello spazio attraverso una
nuova architettura di luce. La fibra ottica è un pretesto per plasmare lo spazio, e il buio è la base
di questo disegno mentale in quanto davanti a esso si è obbligati all’immaginazione, a una sorta
di vedere non vedere.
Ma la vera materia è il vuoto, e la luce ne cristallizza la forma”.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Così si esprime Carlo Bernardini: la luce è per lui una dimensione di trascendenza, non il lato
misterioso e immateriale  e irreale, ma l’elemento che manifesta la forma, sintetizzato dalla
percezione. L’opera d’arte corresponde al bisogno di luce, dilatando il punto di vista dell’artista e
del fruitore nel suo quotidiano. Estendere, sconfinare, proiettare il proprio corpo ad una
dimensione che e lo spazio da plasmare.

“Nell’ala storica del MACRO, l’artista – così è indicato nel nel comunicato che introduce all’opera
luminosa – ha ideato un’installazione, articolata su più livelli, che consiste in due sculture in
acciaio inox, poste sugli angoli dei vani, da cui si sviluppa un disegno spaziale in fibre ottiche”.
L’installazione ridisegna “i volumi, scolpendo” lo spazio  del vano ascensore, “modificandone” così
“la percezione”, per creare  una nuova geometria di luce. La  materia con cui Bernardini opera è
la luce, che plasma con un segno lo spazio, médium della nostra percezione.

La collaborazione con la Galleria DELLORO arte contemporanea permette all’artista di avviare
un intervento urbano che lo pone davanti ad un pubblico internazionale. Al Macro così come,
diversamente, era avvenuto a Berlino.

Qui, a febbraio 2011 (il 26), si è aperta la nuova sede di Berlino della galleria romana: un open
space nell’area pedonale alle spalle dell’Isola dei Musei nel moderno City Quartier Domaquarée; si
è inaugurata con l’installazione dal titolo Vacuum, intervento site specifi che ridisegna i piani
prospettici del grande spazio espositivo.

Nell’intervista che segue, Carlo Pratis ci racconta i motivi che lo hanno portato ad aprire una
nuova sede all’estero…

Perché Berlino?

“Alla città di Berlino ci legano già due importanti progetti realizzati:  una grande mostra
personale di Sergio Ragalzi come evento collaterale alla 6.Berlin Biennale lo scorso maggio
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e una gigantesca installazione pubblica proprio di Carlo Bernardini nel centralissimo
complesso del Domaquarée in occasione dell’ ArtLight Festival lo scorso novembre. E’ proprio
negli spazi di questo moderno complesso architettonico che abbiamo deciso di stabilire la
sede della galleria.

Berlino è in un momento di grande dinamismo, ci sono enormi prospettive di crescita del
collezionismo e del sistema dell’arte in generale. Inoltre è una capitale in cui in questi
ultimissimi anni tante gallerie internazionali (sopratutto dall’est a dal nord Europa) hanno
deciso di aprire una seconda sede, quindi un territorio in cui si affaccia l’intera Europa, non
solo la scena dell’arte tedesca.
In contrapposizione c’è Roma, dove sicuramente vi è un mercato e un sistema dell’arte più
consolidato, ma meno dinamico e a nostro avviso con una più lenta prospettiva di crescita.

Il modello adottato dalla galleria è indubbiamente quello di proiettare il lavoro dei propri
artisti fuori dalle mura della galleria, permettendo così di realizzare progetti di più ambiziosa
portata.
Numerose infatti sono state le collaborazioni con enti e spazi museali come il Macro, la
Biennale di Berlino e il Berlin ArtLight Festival con la gigantesca installazione ambientale di
Bernardini nel complesso architettonico del Domaquarée e le mostre realizzate in spazi
pubblici come il progetto Genetica 2093 di Sergio Ragalzi presentato all’Auditorium di Roma
e la grande installazione urbana di Carlo Bernardini per Luci d’Artista a Torino”.

Nel 2010, infatti, arriva l’invito alla prestigiosa Luci d’Artista a Torino, e la partecipazione alla
mostra La Scultura Italiana del XXI sec alla Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano, le grandi
installazioni urbane ad Amsterdam e all’Aja e soprattutto la gigantesca installazione presentata,
appunto, all’ Art Light Domaquaree a Berlino, che lo proiettano definitivamente nel panorama
internazionale dell’arte. Lo stesso anno, è a Roma The Road to Contempory Art fair – dal 5 all’8
maggio – con la stessa Delloro.

Carlo Bernardini nasce Viterbo nel 1966 e attualmente vive e lavora tra Roma e Milano, dove
insegna Installazioni Multimediali presso l’Accademia di Belle Arti di Brera . Opera con la fibra
ottica dal 1996 concentrandosi sugli aspetti illusori della terza dimensione creando delle sculture
luminose. Ha vinto per 2 volte nel 2000 , nel 2005 e nel 2010  il premio Overseas Grantee della
Pollock Krasner Foundation di New York e nel 2002 il premio Targetti Art Light Collection White
Sculpture. Tra le mostre di maggior rilievo il grande intervento in fibra ottica a Valencia (2004)
alla Ciudad De Las Artes Y Las Ciencias in dialogo con le architetture di Santiago Calatrava,  la
mostra al Museo Paço Imperial di Rio De Janeiro (2007) ,  e il grande progetto Event Orizon
presentato nel 2008 allo Swing Space di New York.

Lo intervistiamo, per avere direttamente da lui alcune delucidazioni sulla sua particolare ricerca.

Quali sono state le idee che l’hanno spinta a ricercare un materiale intangibile come la
luce?

“La fibra ottica a luce esterna cristallizza la luce in una forma fisica; la luce insieme all’ombra
è l’unico elemento che ha proprietà visibili pur essendo immateriale.
Questa cristallizzazione che invece cattura, ferma e imprigiona la luce dentro linee fisiche,
proprietà della fibra ottica a luce laterale, diviene una sorta di accumulatore della luce in una
forma scultorea intorno allo spazio. Le mie installazioni in fibra ottica evidenziano lo spazio
come un disegno mentale, un tracciato che sfrutta al posto di una superficie lo spazio totale
e il buio come un foglio scuro sul quale strutturarsi in negativo. L’installazione in fibra ottica
è quindi un disegno nello spazio che va a trasformare lo spazio stesso e le coordinate
percettive dell’osservatore, ed è costituita da linee di luce tese negli ambienti aperti, tra
piani e superfici dei complessi architettonici, proprio per determinare dei contrasti tra il buio
e queste forme dalla mobilità percettiva le quali, bloccate in una fissità apparente,
determinano sottili giochi di equilibrio.

L’arte visiva non partendo a priori con l’obbligo di realizzare qualcosa di effettivamente
funzionale, utilizza il linguaggio della luce il modo sperimentale, puramente finalizzato a
tirare fuori magari un semplice fenomeno visivo che nulla ha a che vedere con l’abbellimento
o l’utilità.
Per questo il pensiero visivo, libero dal rispetto di tematiche a priori, determinate, e da
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funzioni architettoniche o scenografiche, può spaziare fuori da qualsiasi obbligo e logica, in
un gioco dei ruoli, e sovvertire la distinzione tra contenuto e contenitore riuscendo a
trasformare proprio quest’ultimo, che partecipa all’opera.

Lo spazio dilatato di Carlo Bernardini è la luce che esprime la dissoluzione del perimetro della
forma: il vuoto.

2 Comments To "La forma come spazio della luce: Carlo Bernardini"

#1 Comment By giorgia rapolla On 25 luglio 2011 @ 22:38

“Lo Spazio elastico è l’ambiente più noto tra quelli realizzati da Colombo, rappresentando l’esito
più alto della fase cinevisuale: è un ambiente che palpita, coinvolgendo lo spettatore con tracciati
immaginativi che vengono percepiti diversamente da persona a persona”

Gianni Colombo definiva lo spazio con la luce già nella metà degli anni 60, Bernardini è
tristemente in ritardo di almeno una quarantina di anni, anche nelle cose che dice parlando del
suo lavoro.

citazione tratta da: http://www.archiviogiannicolombo.com/it/Biografia.htm

#2 Comment By Antonella On 13 dicembre 2011 @ 16:31

Si , ma che centra il cinema con la light art di Carlo Bernardini, forse sta confondendo un po la
finalità dei due mezzi espressivi.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Bordighera ritrovata. Da Monet alla Fondazione Terruzzi-Villa
Regina Margherita

di Laura Traversi 20 luglio 2011 In approfondimenti,beni culturali | 3.233 lettori | 4 Comments

Bordighera, nel cuore della Riviera di Ponente, già passione di Claude Monet, che le dedicò
ben 38 dipinti, ritrova l’entusiasmo grazie alla – da noi già approfondita:
http://www.artapartofculture.net/2009/07/07/arte…) - Fondazione Terruzzi. Per meritoria
iniziativa di quest’ ultima, è stata riaperta al pubblico Villa Regina Margherita.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Come il nome palesa, si tratta della residenza della prima sovrana dell’Italia unita (+1926), e
ritrova la sua eleganza dopo un restauro costato quasi 7 milioni di euro e portato coraggiosamente
a conclusione in efficace coordinamento con gli enti locali, proprietari del sito dal 2008 (Regione
Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Bordighera).

A 45 minuti dall’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra, sulla Via Romana che, come ai tempi di
Augusto, collega Liguria e Francia, Villa Margherita è probabilmente la più bella delle romantiche
dimore (Bicknell, Garnier, Grock, Henbury, Mariani, Nobel, Pallanca) ricordate da letterati e pittori
britannici, francesi e italiani, tra Imperia e Ventimiglia.

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo Museo, dotato per volontà del tycoon Guido Angelo
Terruzzi, di una collezione di 1000 tra dipinti, mobili, arazzi e suppellettili (argenti, porcellane,
ecc.) ivi inclusi vari pezzi davvero formidabili, e di personale e dotazioni scientifiche di prestigio
internazionale. A partire dalla direzione affidata alla Dott.ssa Annalisa Scarpa, attiva da decenni
nella curatela e nella valorizzazione del patrimonio artistico raccolto con onnivora passione
collezionistica dall’ imprenditore lombardo scomparso nel 2009. La Fondazione beneficerà anche di
una dotazione finanziaria generosamente elargita dalle eredi, le riservate signore Giovanna e
Anna Fiamma, nel rispetto e nella condivisione delle sue finalità collezionistiche e culturali, che
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potrà contribuire a ri-proiettarla tra le mete culturali del Mediterraneo.

Vi si respira un certo sapore début de siècle tipico della più ricca, eclettica ed internazionale
architettura neo-barocca (Luigi Broggi, 1914-19), sostenuto da un recupero filologico ed
integrale (responsabile: Arch. Michelangelo Lupo) delle decorazioni (stucchi, vetrate, parquets,
tempere, maioliche, ecc.) sopravvissute a 90 anni di utilizzi diversi e fasi di abbandono (casa di
riposo e danni bellici inclusi).

La museale collezione di famiglia (un forziere colmo di tesori -ca 5000 pezzi – stimato 500 milioni
di dollari) è stata aperta per concedere al pubblico, in comodato trentennale, una grande selezione
di dipinti d’ area ligure (Gioacchino Assereto, Alessandro Magnasco, Bernardo Strozzi)
emiliana (Agostino Carracci, Giuseppe Maria Crespi) e napoletana (Luca Giordano,
Francesco De Mura, Paolo De Matteis, Giuseppe Recco), nonché mirabili arredi, che
trasformano la Villa in una residenza storica viva e dinamica, attrezzata per diventare un polo
culturale d’eccellenza.

Non mancano pittori toscani, tra gli splendidi fondi oro (Giovanni del Biondo, Bicci di Lorenzo)
e le nature morte (Bartolomeo Bimbi, sullo Scalone Monumentale), né francesi (come Jean
Baptiste Lallemand), fiamminghi (Jan Vermeulen) o di illustri immigranti italianizzati (come
Jusepe de Ribera). Favolosi il servizio di maioliche Minghetti, il più completo ancora in mani
private (381 pezzi) e tante coppie di cassettoni delle più diverse scuole di ebanisteria (Francia,
Genova, Piemonte, Portogallo).

Climatizzazione, illuminotecnica, dotazioni di sicurezza e servizi all’avanguardia, gestiti da un
personale scientifico agguerrito nei programmi e nelle attrezzature (complete di laboratorio
interno di restauro, biblioteca specialistica, book-shop, nella biblioteca storica), fanno parte del
patrimonio reso pubblico, dopo pochi anni dalle mostre di Roma e Milano (2007-2009) che fecero
scoprire a tutti la prodigiosa collezione del misterioso re del nickel. Sembra passata un’eternità,
ma sono trascorsi solo 3 anni dall’addio a Palazzo Grassi e a Venezia, che ha perso l’opportunità
di collocarvi la fantastica collezione di vedutisti, da Canaletto a Tiepolo - dal Terruzzi resi
disponibili -, per aprire invece le porte al Pinault Contemporary System in corso. Altro mondo.

Il risultato raggiunto in poco più di 2 anni è straordinario, soprattutto se si pensa ai tempi tecnici
medi di realizzazione di simili progetti in Italia, e altrove. Le cui finalità attengono alla tutela,
promozione, conservazione e valorizzazione della Villa Regina Margherita nel quadro di mostre,
scambi e itinerari culturali che ricollochino la città di Bordighera all’interno di un circuito nazionale
ed internazionale di eccellenza.

In coincidenza col 150° anniversario dell’ Unità d’Italia, non poteva mancare qui una mostra-
omaggio alla regina-musa – appunto: Margherita -, in cui spiccano Affetti(1910), di Giacomo
Balla, La morte del pulcino (1881) di Luigi Nono e il ritratto, datato 1884 e fattole da Michele
Gordigiani: tutti suoi antichi acquisti, in larga misura prestati dalla Presidenza della
Repubblica, di concerto con il Consigliere per il patrimonio artistico del Quirinale, Louis
Godart. Parallelamente, è appena conclusa a Napoli (Sale auliche del Palazzo Reale) Regina
Margherita.Il mito della modernità nella Napoli post-unitaria, che documenta estesamente
popolarità e  modernità del mito di questa donna; la mostra sarà poi a Milano e Torino.

Fra le residenze della sovrana (Palazzi Chiablese a Torino, Margherita a Roma- ora Ambasciata
USA- Villa di Stresa, Castelli di Stupinigi, Agliè, Gressoney), la Villa di Bordighera è oggi forse la
più rappresentativa del suo ottocentesco gusto dell’abitare, tra romantiche eleganze e flora
lussureggiante, in un secolo già avviato a quella data verso il cosiddetto secondo Futurismo.

Pare che vi si ripristinerà anche la rara varietà di rosa Reine Marguerite d’Italie, dedicatale nel
1904 dai lussemburghesi Soupert & Notting.

Nel 1884 Monet aveva trovato a Bordighera colori ed energie inimmaginabili, altrove inesistenti,
tanto da scrivere che tale “pura magia” non pareva reale né riproducibile. Se, purtroppo, l’abituale
speculazione edilizia costiera, pur edulcorata, non ha risparmiato la parte nuova di Bordighera, i
giardini dai mille fiori, palme e profumi che stregarono inglesi e francesi tra XIX e metà del XX
secolo, grazie all’esempio dato dai Terruzzi, sono riproposti come patrimonio condivisibile. Non per
magia, ma per concreta iniziativa, potranno ripopolarsi più spesso di amatori e appassionati,
moderni eredi, aiutati dal low cost, dal Grand Tour d’Italie, aggiungendo la perla più importante al
filo interrotto delle ancora esistenti Villa Etelinda, Palmizi, Schiva, Mariani.
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Luoghi di interesse nell’area:

Giardino Esotico Pallanca
Museo Bicknell
Biblioteca civica
Villa Mariani
Osservatorio astronomico di Perinaldo
Giardino Botanico Henbury (Ventimiglia)
Villa Nobel (Corso Cavallotti, Sanremo)

4 Comments To "Bordighera ritrovata. Da Monet alla Fondazione
Terruzzi-Villa Regina Margherita"

#1 Comment By vittorio patanè moilina On 28 luglio 2011 @ 16:25

posso fare i complimenti all’autrice? Ottimi i suoi articoli, molto utili e belli da leggere. per essere
un web siete una eccellente scoperta!

#2 Comment By LUCA PICCOLO On 17 ottobre 2011 @ 07:42

Concordo. Articolo di pregevole fattura

#3 Comment By Enrico Beneggi On 18 ottobre 2011 @ 11:43

Un articolo perfetto, da leggere e da vedere…Per quanto mi riguarda, ho già provveduto, in luglio,
visitando quel miracolo ritrovato che è Villa Margherita….Un saluto!

#4 Comment By Roberto Roscini On 19 ottobre 2011 @ 17:23

Complimenti per il bellissimo ed esauriente articolo. Il recupero della Villa della Regina potrebbe
rappresentare il ponte ideale tra un passato (fulgido) ed un futuro che speriamo recuperi gli
antichi splendori a Bordighera. Sarebbe bello se fosse resa possibile l’utilizzazione del bar, sulla
splendida terrazza, anche senza passare dal museo. Ciò è stato realizzato a Milano, Villa Necchi,
grazie al FAI. Purtroppo a Bordighera resta molto da fare: la rotonda, il palazzo del parco, la
passeggiata sulla diga foranea, il nuovo porto ecc.
Complimenti e saluti
Roberto Roscini
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Tresssicilie di Gaspare Balsamo. Prove teatrali di decolonizzazione
di Isabella Moroni 21 luglio 2011 In approfondimenti,recensioni,teatro danza | 877 lettori | 1

Comment

Che bello questo nuovo spettacolo di Gaspare Balsamo, Tresssicilie – Abbecedario di
decolonizzazione, onesto e poetico nei contenuti, nell’allestimento, ma soprattutto nella
scrittura!
In  questo centocinquantenario di un’Unità (che nessun altro, in realtà, ha mai voluto, che ha
stravolto gli equilibri di un paese, ne ha scippato le risorse, distrutto le lingue e annientato il
lavoro) ci è stata offerta troppa retorica, troppo tricolore, troppa esaltazione e sempre e soltanto
un punto di vista, quello della nazione e mai quello della diverse popolazioni, magari del sud, che
a questa Unità hanno contribuito, tutte con una storia diversa da raccontare. Assai diversa da
quella ufficiale. Troppo diversa.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Gaspare Balsamo lo fa, con la sua grande forza delle idee che si tramutano in racconto e che,
fra le maglie del dialetto, si fanno riconoscere da tutti. Unitariamente.

In scena ad “Eclettica 7” Festival laboratorio di contaminazione culturale, Tresssicilie inizia nel
Museo Pepoli di Trapani, dove assieme al tesoro della famosa Madona di Trapani si trovano anche
alcune divise vecchie e lacere. Vuote.
Con le loro mostrine colorate e le medaglie in bella fila, vuote.
Perchè chi le ha indossate ora non c’è più e, dal racconto, sembra quasi che questo non esserci
più renda inutili tutte le battaglie, tutti gli entusiasmi e tutti gli ideali ed offra solo un vuoto
smarrito.
Vuoto. Come le divise.

Con un alternarsi di piani diversi, quasi cinematografici, Tresssicilie racconta la storia del
Generale Garibaldi sbarcato con le sue camicie rosse in Sicilia. Un uomo vanesio, zotico, intento a
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costruire la sua immagine prima ancora dell’Italia, ma, soprattutto, un nuovo invasore che non
riesce ad entrare in relazione con le popolazioni siciliane che pure aspettano l’occasione propizia
per cambiare, per rendersi liberi.
E per raccontare questo Balsamo immagina un’incontro in mare aperto fra una muciara di
tonnaroti e le navi del Generale che non comprende il loro dialetto come loro non comprendono
quel misto di francese, spagnolo e italiano con cui il Generale cerca di attirarli nel suo gioco
politico; immagina altri incontri, altri obiettivi, tutto nella costante impossibilità di comprendere i
rispettivi sogni e i rispettivi linguaggi.

“Perchè è la lingua che ci fa uguali” diceva Don Milani in Lettera ad una Professoressa
intendendo con questo che il dominio della lingua italiana e della parola avrebbe dato potere,
soprattutto a coloro che il potere non lo avevano mai avuto.
Ma la grande intuizione di questo spettacolo è che la lingua che avrebbe dovuto farci tutti uguali è
stilata su convenzioni e simboli che escludono il sud. E’ una lingua colonizzatrice quella che parla
Garibaldi, quella che abbiamo imparato a parlare noi, quella che, costringendoci ad uno “spelling
nordico” (A come Ancona, B come Bolzano, C come Como…), deforma linguaggio e sentimento e
 nasconde verità e identità.

Tutto questo è narrato con una drammaturgia innovativa: lo spettacolo mette in scena il
retropalco, le prove, i tecnici; non si è mai certi del piano in cui si sta vivendo, mentre la
narrazione, in continua metamorfosi, riprende alcuni punti fondamentali del percorso di Gaspare
Balsamo come l’opera dei pupi (Camurria) o le tonnare (Muciara), inserisce  tappeti sonori
mediterranei o rivoluzionari mentre l’ottimo Matìas Enoch Endrek, nelle vesti di Garibaldi, dà
vita ad un’interlocutore surreale, ironico, grottesco.

Tresssicilie afferra lo spettatore e non lo lascia libero fino alla fine, lo costringe a partecipare e
non soltanto a guardare e lo meraviglia suggerendo che il teatro nuovo esiste e Gaspare Balsamo
lo dimostra. Nei contenuti e nelle scritture, nella recitazione e nella regia, nella povertà del
contesto e nella ricchezza dell’immaginario.

tresssicilieabbecedario di decolonizzazione
scritto e diretto da Gaspare Balsamo con la collaborazione all’ideazione dell’abbecedario di Luca
Sessa

con Gaspare Balsamo e Matìas Enoch Endrek
dj set, luci e fonica Giuseppe Pesce e Matteo Russo
produzionepovera di Donatella Franciosi con il sostegno di Hormiai Teatro di Limosa
Lo spettacolo è patrocinato dall’associazione culturale Tre Sicilie

1 Comment To "Tresssicilie di Gaspare Balsamo. Prove teatrali di
decolonizzazione"

#1 Comment By cristiana boccia On 8 novembre 2011 @ 14:43

Grazie per il bell’articolo. Ma ancora più belle le fotografie. Congratulazioni.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/07/21/ok-tresssicilie-di-gaspare-
balsamo-prove-teatrali-di-decolonizzazione-di-isabella-moroni/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



25/04/14 18:52art a part of cult(ure) » Tresssicilie di Gaspare Balsamo. Prove teatrali di decolonizzazione » Print

Pagina 3 di 3http://www.artapartofculture.net/2011/07/21/ok-tresssicilie-di-gaspa…balsamo-prove-teatrali-di-decolonizzazione-di-isabella-moroni/print



25/04/14 18:53art a part of cult(ure) » Taxi-gallery: le vie restano le stesse, a cambiare saranno le auto…con Interviste » Print

Pagina 1 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/07/21/taxi-gallery-le-vie-rest…a-cambiare-saranno-le-auto-con-interviste-di-flavia-montecchi/print

Taxi-gallery: le vie restano le stesse, a cambiare saranno le auto…
con Interviste

di Flavia Montecchi 21 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 869 lettori | 1 Comment

“Ma posso entrare? Cioè, sul serio dico, posso entrare?”
“Io non sono mai entrato in un taxi…”
“Beh, questa è di certo la volta buona!”
E poi commenti, stupori, sorrisi e le penne, dove sono le penne per lasciare una firma e un che
“Figata! Bravi!! Continuate così!”? Nell’anello circolare che rilega l’album dalle pagine nere: la
fotografia esige eleganza nell’essere mostrata.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Ne avrete sicuramente sentito parlare o magari avete proprio avuto l’occasione di vedere e poi di
parlare, ma quelle poche righe in cima bastano a descrivere quanto è accaduto nel cortile del
Forte Prenestino qualche giorno fa, quando durante il Festival Indipendente di Fotografia
Occhirossi, ragazzi vestiti da cartoncini gialli sponsorizzavano la loro mostra nei taxi
parcheggiati, con gli sportelloni aperti e i vetri pieni di flyer. Tariffe azzerate, ma si parte lo
stesso: una carrellata di fotografie che seguono un tema che recita un album, e giovani provetti
armati di camera, pronti a raccontarsi con gli scatti proposti. Il TaxiGallery in realtà esiste già da
un anno, il primo aveva conquistato vittorioso un parcheggio in grembo alla Piazza di San
Lorenzo, per la kermesse estiva di fronte la chiesa e il bar degli Aurunci. Claudia Sordi ne era
al voltante e ben presto sarebbe stata anche nell’album, in veste di fotografa. Per farla breve: un
taxi e un album fotografico che gironzola per la capitale. Con dentro le immagini ragionate di
giovani fotografi e la voglia di comunicare in modo nuovo la loro arte. Poi da uno, i taxi sono
diventati tre e noi li abbiamo braccati con l’aiuto del primo: Claudia Sordi ci racconta la sua
doppia esperienza di tassista fotografa, seguita dalle voci di Fabrizio Santircchi e Michele
Colazzo, i due nuovi accompagnatori della mostra.

Una mostra in un taxi… un’iniziativa insolita ma accattivante. Vi era mai successo di
aderire ad iniziative simili? Cosa vi ha spinto a portare avanti questa proposta?

Claudia Sordi: L’iniziativa è insolita ma molto positiva e non credo sia stato avviato qualcosa
di simile fino ad ora in Italia. Alla proposta di un mio amico fotografo, Daniele Pinti, di
montare sul mio taxi una mostra fotografica, sono rimasta molto entusiasta e divertita, la
spinta chiaramente l’ho presa dalla mia nuova passione per la fotografia. Il taxi è il biglietto
da visita di una città e personalmente mi fa piacere dare il mio contributo ad una categoria
di lavoratori che a Roma è stata a volte al centro di polemiche. Vorrei cominciare da qui:
cambiare degli stereotipi non può che regalare stimoli ed emozioni a tutti coloro che sono
pronti ad accoglierne, passando dal cliente occasionale che si imbatte in una serie di
immagini, al tassista che conferisce al suo lavoro un valore aggiunto per raggiungere infine i
fotografi, che stanno cambiando un sistema artistico sempre più sterile.
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Fabrizio Santirocchi: Direi che solitamente ai tassisti non vengono proposte iniziative del
genere, ma io ne sono sempre stato attratto, per migliorare la qualità del mio servizio
portando un po’ di novità. Abbiamo accolto con molto entusiasmo la proposta di Claudia,
collega nonché fotografa lei stessa. Ne era molto contenta e ci ha coinvolto, mi sto
divertendo.

Michele Colazzo: “Penso inoltre che questa iniziativa sia un bel modo per far capire alle
persone che i tassisti non si limitano a leggere solo il Corriere dello Sport…”

A Roma esistono diverse reti di tassisti, fate tutti parte dello stesso Ente?

Claudia: Se per reti intendi la quantità di radio taxi, ne esistono almeno sei, per cui non
facciamo parte della stessa cooperativa, siamo semplicemente stati contattati dall’iniziativa
come tassisti singoli.

Come si comportano i vostri clienti? Sono curiosi, domandano o spesso sono distratti da
altro?

Claudia: I nostri clienti sono tra gli essere umani più variegati che possano esistere! Ci sono
persone molto curiose, chiedono tanto e notano subito la locandina dell’album, collocata
sullo schienale del sedile. Ci sono clienti invece che passano il loro percorso al telefono, al
pc, e che magari se glielo fai notare ne rimangono entusiasti. Il curioso comunque domanda
sempre qual è il tema dell’album, quali sono i luoghi delle immagini e confermano che l’idea
è geniale, simpatica. Devo ammettere che è lo scambio che nasce ciò di cui mi sono stupita,
mi accorgo di lavorare molto più rilassata.

Come vi comportate con l’album, lo segnalate a bordo o lasciate che venga allo
scoperto?

Claudia: Personalmente, non mi comporto sempre allo stesso modo, faccio delle statistiche,
alcune volte lo segnalo, altre no… Mi è sempre piaciuto vedere le diverse reazioni delle
persone. A volte dipende dal tipo di energia che si crea con il nuovo cliente. Dopo tanti anni
di lavoro si impara a capire il tipo di persona ancora prima che salga in macchina. Voglio
essere sincera: mi piace condividere, ma non con tutti. Mi piace anche stupirmi, come
quando non segnalo l’album e già so che il cliente mi domanderà cosa significa avere una
mostra in un taxi. Scherzi a parte, ne succedono di tutti i colori e questo è il bello.

Fabrizio: La mia macchina è talmente piccola che l’album non fa’ fatica ad essere notato,
quindi spesso viene sfogliato ma spesso sono io stesso a proporlo, mi piace passare il tempo
chiacchierando con i clienti.

Michele: Per quanto mi riguarda è da solo una settimana che sto portando questa mostra
nella mia vettura e per il momento aspetto che siano i miei clienti a incuriosirsi. Dipende dai
percorsi che faccio, ma non posso negare che alcuni colleghi si sono loro stessi imbattuti in
questa iniziativa e mi hanno chiesto come si fa per averlo.

Immagino vi capiti anche di scarrozzare clienti stranieri… quali sono le loro reazioni
rispetto a quelli italiani?

Claudia: Sinceramente i clienti stranieri danno un sacco di soddisfazioni e poter leggere la
presentazione dell’album anche in inglese dà un punto in più all’iniziativa. Si sentono
partecipi in una città che non è la loro: ecco perché sostengo che il taxi sia il biglietto da
visita di una città. Ed è entusiasmante ricevere complimenti addirittura dagli italiani, ti rendi
conto di regalare loro attimi di tranquillità strappati tra uno spostamento e un altro, tra una
riunione o ritardo di lavoro. Alcuni ringraziano e mi dicono di andare avanti, è veramente
emozionante. Un tocco di colore in più nella giornata!

Fabrizio: Penso che la maggior curiosità da parte dei clienti stranieri sia legata proprio alla
loro condizione di turisti contro la triste quotidianità di quelli abituali.

Michele: Io ho notato curiosità nei bambini.

Trovate che ci sia più interesse nelle donne rispetto agli uomini come anche tra i
giovani rispetto agli adulti?
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Claudia: Non vorrei essere banale, ma trovo che l’entusiasmo sia più femminile… Ma è
questo lo scopo: poter coinvolgere gente di tutti i tipi, di tutte le età, di diversi paesi e
origini. Molti clienti raccontano di come si sentono portati indietro nel tempo, ricordano di
quando erano appassionati di fotografia. C’è chi ci lavorava e poi ha smesso, c’è chi ci si
divertiva e poi col tempo ha lasciato. In questo modo rinascono passioni, ve lo posso
assicurare. Ammetto però che ne rimane più coinvolto il pubblico adulto al contrario di quello
giovane, che vede in questa iniziativa solo la possibilità di parteciparvi.

Michele: Le donne sono indubbiamente più curiose, mentre i giovanissimi dimostrano in
maggioranza un disinteresse costante.

In che modo la società per cui lavorate può contribuire al progetto? Crediate ci
potranno essere degli sbocchi futuri in cui intervenire in modo concreto? Se sì, quali?

Claudia: Fermo restando che la nostra è un iniziativa indipendente ed autogestita, le
compagnie di radiotaxi potrebbero contribuire a pubblicizzare il nostro progetto presso i
tassisti, in modo da aiutarci a stabilire nuovi contatti di persone interessate ad ospitare
mostre sulle loro auto. Per ora abbiamo agito con il passaparola. Molto spesso le cooperative
organizzano giornate speciali di beneficenza dove si attuano iniziative di diverso tipo: hanno
collaborato per il terremoto all’aquila ad esempio o propongono vacanze come sport di vario
genere tra di loro e magari l’idea di promuovere arte in un taxi può risultare affascinante
oltre a catturare interesse. Avendo avuto la fortuna di esporre il progetto all’amministrazione
della cooperativa per cui lavoro, devo dire che si sono dimostrati interessati. Stiamo
lavorando a progetti di diverso tipo e la nostra idea sembra piacere… confidiamo nella loro
collaborazione.

Raccontatemi del vostro organico: per la seconda mostra di lancio ufficiale
dell’iniziativa, dopo lo scorso anno a San Lorenzo, in che modo siete entrati in contatto
con i fotografi e come vi siete conosciuti tra di voi?

Claudia: Taxigallery è attualmente coordinata da un collettivo di tre persone, ma ogni
partecipante è chiamato a contribuire attivamente alla realizzazione dell’iniziativa in tutti i
suoi aspetti. Siamo nati lo scorso anno, a margine del Festival di Fotografia Indipendente
Occhirossi, dove ci siamo conosciuti e nel corso del quale abbiamo reclutato i primi
partecipanti. Attraverso la rete e il nostro sito www.taxigallery.it contiamo di accrescere i
nostri contatti con nuovi artisti e nuovi tassisti.

Avete notato un cambiamento di critica a distanza di un anno dei vostri clienti rispetto
all’iniziativa?

Claudia: Difficile notare una differenza di critica, i taxi a Roma sono tantissimi e per il
momento siamo a 6 album, in un anno di tempo i nostri clienti sono stati i più disparati.

Vi sentite di dare un consiglio al gruppo di fotografi che portate a spasso? Se sì, quale?

Claudia: Con noi tassisti, i fotografi sono stati abbastanza discreti, avendo la mostra esposta
in un album e inserita in una sacca adeguata che si appende allo schienale, non abbiamo
nessun problema a livello lavorativo. Alcuni clienti mi chiedono come mai non ci sono i titoli
nelle foto, tanto per avere delle indicazioni, ma questo credo sia una scelta che riguarda
soprattutto TaxiGallery. Per il resto buona continuazione!

Michele: Questo è un piccolo passo verso l’obiettivo di TaxiGallery: cercare spazi espositivi.
Penso che prima o poi, percorrendo diverse strade, riusciranno a raggiungerlo. Ad ogni modo
gli faccio i miei complimenti!

Ecco i taxi in cui potete trovare la mostra:

atlanta7, Claudia Sordi, mostra Altrove
prato 52, Fabrizio Santirocchi, mostra D-tales
lugano 10, Michele Colazzo, mostra Presenze
Buon viaggio!
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Biennale di Venezia. Valentina De’ Mathà al Padiglione abruzzese:
L’intervista

di Naima Morelli 22 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,arti visive,biennali di venezia
| 1.283 lettori | No Comments

Ecco cosa vedete, nascosti dietro al vetro a specchio. In una stanza metafisica, bianca come uno
spazio espositivo, io e l’artista Valentina De’ Mathà ci sediamo ad un tavolo candido, sul quale
è adagiato un niveo foglio.
Io scrivo una domanda, e in silenzio passo il foglio a Valentina. Lei scrive la risposta, piega la
parte superiore della carta in modo che non sia leggibile e mi ripassa il foglio.
Alla ventesima domanda Valentina si alza ed esce. Anche io faccio lo stesso, ma prima apro il
foglio e ve lo attacco, dal verso leggibile, al vetro specchio.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

C’è scritto questo:

Cosa c’è sotto?

Il caso che non esiste.

Perché vivi in Svizzera?

All’inizio perché ho improvvisamente sentito la necessità di staccarmi dall’Italia e soprattutto
da Roma, verso la quale avevo un attaccamento morboso. Quindi, al culmine di questa
morbosità, ho deciso di tagliare il cordone ombelicale e fuggire via senza guardarmi indietro,
ma soprattutto perché mi sono resa conto, con estrema lucidità e amarezza, che l’ Italia non
sarebbe stata in grado di darmi le opportunità professionali, il sostegno e i confronti di cui
avevo bisogno, e che avrei trovato solo viaggiando.
Non era mio obiettivo trasferirmi in Svizzera, anzi, ma dieci giorni prima di partire verso
Berlino ho conosciuto Roger Weiss, fotografo svizzero, colui che poi è diventato mio marito.

Ho visto artisti che sulla carta d’identità hanno scritto “artigiano”, tu invece?

Ho solo il passaporto.

L’hai mai presa la carta d’identità?

Mai.

Ti piace, intendo proprio come parola, “identità”?

Assolutamente sì. Credo fortemente nelle origini.
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Cosa ti interessa di più nel tuo fare arte, la sincerità o la mistificazione?

Questo lavoro è così intimo che non si può non essere sinceri.

Il corpo, il tuo, quello degli altri, la natura e la banda degli dei. Come entra tutto questo
nel tuo lavoro?

Il mio lavoro è una ricerca continua sul comportamento dell’uomo di fronte all’imprevedibilità
ed ineluttabilità degli eventi e, di conseguenza, alle sue instabilità emotive e reazioni di
fronte agli imprevisti e ai mutamenti improvvisi e inevitabili.
Il corpo riprodotto è solo la conseguenza di ciò che la mente gestisce.

Quanto di sociale e quanto di glamour c’è in quello che fai?

Mi interessa la simbiosi tra uomo, natura e l’eterno mutamento.

C’è un criterio unico che il tuo fruitore ideale dovrebbe adottare, al di là dell’apertura
dell’opera, nell’interfacciarsi con i tuoi lavori?

I miei lavori nascono per essere lasciati liberi di creare intrecci slegati da me in quanto
artista.

Veniamo alle note dolenti: la Biennale d’Arte di Venezia, il Padiglione Italia… Quanto
riesci ad essere diplomatica parlandone?

È così facile far polemiche su questa Biennale che lascio siano gli altri a farle.
Per quanto mi riguarda posso solo dire che lo spazio e l’allestimento del Padiglione
abruzzese all’Aurum di Pescara siano i migliori di tutto il Padiglione Italia. Purtroppo in Italia
è prassi che si focalizzi l’attenzione solo sulle cose che non vanno anziché valorizzare ciò che
c’è di positivo.

Raccontami un po’ il lavoro che hai portato. Senza descriverlo, possibilmente.

È un opera commemorativa delle 308 vittime del tragico terremoto che il 6 aprile 2009 ha
devastato L’Aquila.
È un’installazione scultorea intitolata Silenzio e parla del silenzio dopo il boato del terremoto
e delle case che sono crollate frantumandosi in macerie, il silenzio dopo le grida di terrore,
ma anche un silenzio di riflessione.
Davanti a queste catastrofi non si rimane indifferenti e tutto assume un altro valore, tutto
cambia di significato. L’opera invita al silenzio come segno di rispetto, ma anche ad un
silenzio meditativo.
L’intento principale di questo lavoro è stato che tutti i corpi nascessero da un’unica matrice
come noi nasciamo tutti dalla Madre Terra, che fossero composti da un materiale organico
che, come il corpo umano, subisce i cambiamenti del tempo e torna nella Terra che lo ha
visto nascere e, per questo, ho scelto la carta. Oltretutto ho ritenuto importante usare un
colore neutro come il bianco a simboleggiare un’identità collettiva e non individuale. È
un’installazione su cui sto lavorando da circa due anni per via del numero elevato – 308 – di
sculture e dei tempi di lavorazione.
In concomitanza alla Biennale ho donato una delle sculture dell’installazione alla città di
L’Aquila con l’Assessore Pierluigi Pezzopane a rappresentare la città e Dario Pallotta
come padrino d’eccezione, rugbista dell’Aquila Rugby e colui che, nella tragica notte del
terremoto, ha salvato la vita a diverse persone.
L’opera è stata posta sotto i Portici di corso Vittorio Emanuele, angolo Piazza Duomo e sarà
presente fino al suo completo deterioramento, alla base è stata posta una targa
commemorativa.

Che relazione ha con la tua produzione precedente?

Tutti i miei lavori sono legati l’un l’altro da un filo conduttore, questo esposto alla Biennale di
Venezia è un ulteriore passo avanti della mia ricerca di vita.

Cosa significa per te la Biennale adesso?

Ho creduto che l’invito al Padiglione Italia in Abruzzo della 54a Biennale di Venezia e il 150°
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anniversario dell’Unità d’Italia, quale titolo del Padiglione stesso, fossero l’occasione migliore
per dare il giusto peso a questo progetto incentrato sulla mia Terra e che era mio obiettivo
esporre proprio in Abruzzo.
Per quanto mi riguarda non intendo sminuire questa Biennale, anzi, provo un grande rispetto
per quello che rappresenta e mi fa piacere che Gianluca Marziani mi abbia segnalata.

Ti esprimi con vari mezzi. Al quale ti sei avvicinata prima, e come?

Ho iniziato a 4 anni a dipingere e lavorare con l’argilla, a 11 a fotografare. Dei primi due mi
stregava e attraeva l’odore e la matericità. Invece sono assolutamente ossessionata dalla
fotografia ed è l’unico mezzo di cui non credo che potrei fare a meno.

Con quale di questi ti trovi più a tuo agio?

Dipende da quale di questi mezzi mi permette di esprimere in modo più efficace i progetti
che costituiscono la mia ricerca. Quello che mi interessa è la qualità del risultato finale, per
questo cerco di non pormi mai dei limiti.

Come vivi i luoghi?

Con viva curiosità e alcuni con totale chiusura e ostilità, di conseguenza con vie di fuga.

Come vivi il tempo?

Di corsa e con impazienza.

Come vivi il vivere qualcosa?

Con tanta fame.

L’estetizzazione della vita. Molti ci cadono e diventano stranieri. Tu?

Sono alla ricerca dell’Essenza.

E poi, in fin dei conti, perché?

Per una più alta consapevolezza dell’Essere.
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Un Concilio di Stefano Cagol al di là delle polemiche. Perché
collaterale…

di Alessandra Fina 23 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,biennali di venezia | 740
lettori | 1 Comment

Visitare il Padiglione Italia può essere un’esperienza confusionaria, tanti nomi, tanti intellettuali,
tante informazioni.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Ma al di fuori di tutto ciò, attraversando gli eventi collaterali della Biennale di Venezia, ci si
può imbattere in lavori davvero brillanti. Uno di questi è senz’altro CONCILIO, l’installazione di
Stefano Cagol nella piccola Chiesa di San Gallo, situata proprio alle spalle di piazza San Marco.

Il suggestivo ambiente ecclesiastico è reso ancora più intrigante grazie alla presenza del progetto
di Cagol. Un intervento complesso la cui comprensione è resa soprattutto grazie alla permanenza
all’interno dello spazio. Un’opera che, dunque, richiede un tempo di assimilazione lungo, perché la
sua struttura concettuale è difficile da percepire nell’immediato. Concilio è un lavoro impegnativo,
ricco, attraente.

Un grande monitor racconta l’esperienza di Cagol al Circolo Polare Artico e lo contestualizza in una
zona che rappresenta il punto di incontro di tre confini, rispettivamente Normandia, Russia e
Finlandia. Ed è proprio questa localizzazione che permette un primo approccio all’opera. Cagol
sceglie non a caso quel luogo, come simbolo di comunicazione e transizione contemporaneamente.
Sì, perché Concilio è un’opera fluida che si muove da confine a confine, mentre l’unico punto
fermo, come lo stesso titolo indica, è Trento, città natale dell’artista.

Ai piedi del video sono, infine, installate tre piccole piramidi che sono anch’esse simbolo e
immagine di una convergenza, intesa, quest’ultima, come minimo comun denominatore di tutta
l’installazione. Seppur stretta fra l’angusto spazio della Chiesa San Gallo, è un’opera che trova
immediatamente respiro e conquista lo spazio ricavandone un’autonomia che proprio mancava in
tutta la Biennale.

E’ un lavoro che si offre allo spettatore in maniera, abbiamo detto, complessa ma, aggiungiamo,
allo stesso tempo semplice: l’intreccio delle informazioni è lineare, puro e non contaminato. Ne
scaturisce un’idea chiara ed una coerenza di intenti che caratterizza tutta la produzione artistica di
Stefano Cagol.

Concilio dunque, si pone come punto di arrivo e di incontro di una serie di esperienze che
contribuiscono ad arricchire la concettualità a cui l’artista fa costantemente riferimento.
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bello! Bravo cagol!
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Sziget Festival 2011. Sul bel Danubio Blu. Preview
di Alice Neglia 24 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,musica | 696 lettori | 1

Comment

“Un’isola in mezzo al Danubio a pochi chilometri dal centro di Budapest, mille spettacoli per
ascoltare e vedere il meglio della musica pop e rock, metal e hip hop, blues e jazz, reggae e afro,
world music e folk, elettronica e classica, della danza, del teatro, delle arti visive. Un festival
multimediale aperto al confronto tra culture dove gli stessi visitatori sono parte dello spettacolo:
forse, il posto più vicino al Paradiso” dice la nota di stampa dello Sziget festival, e noi chi siamo
per contraddirli? Dobbiamo forse chiedere il permesso al Grande Capo Estiquaatsi per affermare il
contrario? Scherzi a parte, dal 1993 ad oggi, pare che i buoni motivi per frequentare quella che
partì come una modesta kermesse di artisti emergenti ungheresi e che si è trasformata nel
festival più grande d’Europa (quantomeno per numero di presenze) siano andati accumulandosi.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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L’eterogeneità dell’offerta è sicuramente il punto di forza ed il principale motivo di una così alta
frequentazione. 80.000 spettatori al giorno per un totale di quasi 400.000 presenze sono cifre che
pochi happening estivi riescono a raggiungere. Questo perchè dedicare un palco per ogni macro-
genere musicale permette di intercettare tante fasce diverse di pubblico settoriale, poi si sa che le
cose più interessanti arrivano dalla contaminazione ed assumendo che la sorpresa genera gioia si
conclude il sillogismo con un esempio concreto: il metallaro di turno che si trova a ballare per tre
ore reggae nel più generale stupore di sè medesimo e dei suoi compagni di festival dando origine
ad una lunga serie di partecipazioni allo Szigest e di racconti che seminano narrazioni
funamboliche ed alimentano il mito (ce lo vedo il figliolo capello lungo e maglietta degli Incubus
che racconta al suo coinquilino quella volta che si mise a ballare incredibilmente con i Fat
Freddy’s Drop).

Le leggende che generano aspettativa e quindi brama di partecipazione allo Szigest si sommano
ad un paio di coordinate estetiche assolutamente non secondarie e che permettono
all’organizzazione di perseguire il medesimo fine (ossia avere un sacco di giovini che generano un
indotto pauroso in città = un sacco di soldi).

Se all’interno di una line-up così nutrita molti nomi si perdono, sicuramente alcuni fungono da
stella polare. Nel volerne squadernare una manciata partiamo ovviamente dal palco col nome più
ermetico (A38 – Wan2 Stage), ovviamente la più alternativa delle piattaforme (coerenza
innanzitutto!). Ai punk-ravers-siamo-figli-del-demonio The Bloody Beetroots nella versione
Death Crew 77 (ossia in live-set e non aggiungiamo altro perchè ci sono un sacco di maldicenze
su quanto sia decorativa la batteria ingoiata dai beat pantagruelici generati dalle macchine sul
palco) si affiancano i casti e spensierati Peter Bjorn and John, quelli che c’hanno fatto zufolare
per tutto il 2006 con la hit Young Folks. Un po’ come dire il diavolo e l’acqua santa. Marina and
the Diamonds e gli Electrelane, portatori di un’elettronica che accorda grande importanza alle
melodie si avvicenderanno con i Digital Mystikz e The Gaslamp Killer, profeti geniali del post-
dubstep insieme all’enfant terrible Hudson Mohawke. Buraka Som Systema dall’Angola con il
loro sound of Kuduro (un tipo di musica nato nella Repubblica dell’Africa centro-meridionale negli
anni ‘80) daranno un guizzo di ilarità ad un palco che verrà sicuramente martoriato dai Crystal
Castle, visti l’anno scorso all’SOS 4.8 (leggi
anche:http://www.artapartofculture.net/2010/05/23/…) ed in grado di scatenare con il loro
electro-noise monumentale un pogo che manco ai Rage Against The Machine… A Kode9 verrà
invece attribuita la responsabilità di dare la svolta dance, ariosa e contaminata al palco.

La Party Arena è invece ventre di perdizione e ricettacolo di dj e live-set techo-oriented. Da casa
Minus – etichetta che da sempre fonde il sound di Detroit alla ricerca berlinese – giungono il
fondatore Richie Hawtin e Marc Houle, in assoluto uno degli scudieri più fidati. Il producer
danese Trentemøller vi fa approdare una tappa del tour iniziato nell’autunno dello scorso anno e
relativo all’album ‘Into The Great Wide Yonder’: lavoro dalle sonorità organiche, calde, distanti
dalle algide trame che spesso contraddistinguono gli album di certa elettronica e minimal techno.
I fratelli David e Stephen Dewaele (2 Many Djs) infuocheranno gli animi con la loro antologia
del pop in versione danzereccia, arricchita dai visuals-découpage, composti principalmente da
artwork in versione mascherina animata che interagiscono in base alle sovrapposizioni delle
rispettive tracce mixate. Sempre dal Belgio la band electro rock Goose darà prova di quanta
energia possano infondere le venature ‘80s dell’ultimo album realizzato per !K7 Records,
Synrise.

Stupisce lievemente che il duo australiano Empire of the Sun sia in questo palco e non nel
principale (sorte toccata per esempio a La Roux, apparentabile ad alcuni livelli con gli ultimi) ma
evidentemente l’electro-pop senza tante idee, ripieno di un immaginario che miscela in uguali
quantità tradizione cinese e messicana con vaghe reminiscenze MGMT non è ancora considerato
mainstreem in Ungheria o forse a 3 anni dall’inizio delle ostilità (leggi il martellamento radiofonico
dei due singoli Walkin on a Dream e We are the people) ha subito un inevitabile downgrade. Il
producer di origini iraniane Dubfire, il tedesco Zombie Nation ed il venticinquenne
francese GESAFFELSTEIN recentemente acquisito dalla Turbo Recordings di Tiga, chiudono la
techno connection del palco.

Mentre il Pop-Rock Main Stage non ha bisogno di didascalie ospitando artisti già sulla bocca di
tutti quali Prodigy, The Chemical Brothers, Kaiser Chiefs, Gogol Bordello, Pulp, Kasabian,
Dizzee Rascal, Interpol, Manic Street Preachers, White Lies e La Roux, per citarne alcuni,
una breve menzione va al World Music Main Stage che affianca ai grandi nomi del genere sulla
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scena mondiale quali Goran Bregovic Wedding and Funeral Band, Gotan Project, Ojos de
Brujo e Oi Va Voi artisti del calibro di Socalled, rapper e producer canadese che mescola hip
hop, klezmer e folk con una certa leggerezza mentre seleziona i suoi remixer con estrema finezza
(uno su tutti il lavoro svolto da Derrick Carter sulla traccia Richie, 16 minuti di bassline
funkytown che s’intrecciano ad uno spirito house e glamour da Studio 54).

Il Rock Metal Main Stage prevedendo un afflusso consistente a causa dei nomi autorevoli
coinvolti – Motörhead e Deftones su tutti– verrà spostato all’aperto; nell’Europe Stage, che farà
sentire i partecipanti di qualsiasi località europea a casa almeno per uno slot – visto che qui
confluiscono realtà rilevanti nelle rispettive nazioni ma non ancora a livello internazionale – vedrà
arrivare dall’Italia con furore i Verdena; la tenda tzigana Roma Sátor stupirà invece come pare
abbia fatto negli ultimi dieci anni con la vera musica tzigana suonata dal vivo mentre nello spazio
all’aperto Medusa gli Szigettiani potranno godersi il ristoro della rugiada e la trance corporea
ballando sino all’alba con dj quali Alexkid e Mille Caro.

Nota di colore: Arianna, personaggio interpretato da Caterina Guzzanti nella serie televisiva Boris,
dice nel film che “la ristorazione è l’unica cosa seria in questo Paese” e quindi noi, da bravi italiani
che da sempre abbiamo fatto dell’interculturalità culinaria un’emblema (hihihihi, viaggiatori smart
esclusi: un turista medio italiano dove va a mangiare nel suo week-end all inclusive a Parigi,
Berlino o Londra?!!) che esportiamo allo Sziget? Il ristorante Mambo Italiano! che offrirà “le
migliori specialità della cucina italiana e le tipiche colazioni a base di cornetti e cappuccini”…
perché non sia mai che uno rientri da un viaggio a Budapest scoprendo qual è il piatto tipico
ungherese (passatemi la provocazione, ma non se ne può proprio più…)!

Sziget Festival 2011:  8/15 agosto

1 Comment To "Sziget Festival 2011. Sul bel Danubio Blu. Preview"

#1 Comment By francesca On 25 luglio 2011 @ 17:24

molto divertente il taglio dell’autrice e interessante preview. Non conoscevo il Festival. Bellissime
foto!

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/07/24/sziget-festival-2011-sul-
bel-danubio-blu-preview-di-alice-neglia/
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Lucian Freud. Storia di un artista coraggioso
di Barbara Martusciello 24 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 3.216 lettori | 9 Comments

E’ stato l’artista dei Corpi: di un espressionismo iconico poderoso capace di scuotere le coscienze
del suo tempo e di tanti altri a venire.

Se ne è andato a 88 anni (luglio 2011), dopo una breve malattia, a Londra.

Uomo dal carattere non facile e dalla vita intensa – più matrimoni, tanti figli, legittimi o meno,
veri e presunti – e votata alla pittura, Lucian Freud era reduce da una grande, importante
mostra al Centre Pompidou a Parigi, che lo aveva degnamente acclamato (primavera 2010), e
stava preparando la sua grande retrospettiva londinese che si terrà in occasione delle Olimpiadi.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Nato a Berlino nel 1922 da famiglia culturalmente ben attrezzata – padre architetto, ebreo,
madre artista – e con un nonno paterno celebre e ingombrante come Sigmund Freud, ebbe in



25/04/14 18:56art a part of cult(ure) » Lucian Freud. Storia di un artista coraggioso » Print

Pagina 2 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/07/24/lucian-freud-se-ne-e-andato-storia-di-un-artista-coraggioso-di-barbara-martusciello/print

Londra la sua città d’elezione; dal 1933, durante l’ascesa del nazismo, i Freud vi riparano e la
nuova Nazione li naturalizza qualche anno dopo; celebra presto il 29enne giovane artista, nel
1954, con l’invito alla XXVII Biennale di Venezia: qui si contenderà la palma dei più grandi della
Gran Bretagna con Ben Nicholson e Francis Bacon.

Proprio l’incontro con quest’ultimo sarà determinante per Freud che farà tesoro della lezione del
collega, più grande di lui di 13 anni e già noto, traducendo le tensioni e le torsioni d’anima
dell’amico in figurazione personalissima: più dettagliata ma altrettanto dura, spietata, disturbata
e disturbante; la frase di Bacon “Ho sempre sognato di dipingere il sorriso, ma non ci sono mai
riuscito” ben si attaglia, a suo modo, anche a Freud.

Attratto da artisti dal forte segno pittorico e dal linguaggio introspettivo e realistico, onesto sino
all’impietoso, guarda, quindi, oltre che a Bacon, ad artisti come Edward Hopper, del quale
sembra apprezzare la silente, inquietante immobilità dei personaggi e quella sospensione spazio-
temporale che pone le sue panoramiche nell’inattuale, quindi nell’universale, nel perennemente
contemporaneo. Dove anche le opere di Freud dimorano…  Parallelamente, il nostro artista
tedesco-inglese rivolge lo sguardo più indietro, a quel neorealismo d’impegno dell’Espressionismo
tedesco, bollato dal Nazismo come “arte degenerata”. Kokoschka ma anche George Grosz,
Otto Dix, Conrad Felixmüller, Christian Shad, Karl Hubbuch, Wilhelm Schnarrenberger,
Georg Scholz sono, con la pittura di Camille Corot – quella delle figure immaginate, più
indagate psicologicamente –, con le volumetriche, calibratissime, reiterate composizioni di Paul
Cezanne e con la lucidità di un Jan Vermeer punti di riferimento metabolizzati nella sua ricerca
che si rafforza affacciandosi sul suo mondo più profano.

Disse: “Voglio che la pittura sia carne”. E così fu. Tanta carne, eccedente e cadente, oppure quasi
disseccata, di animali domestici carenti di vitalità, di giovinezze inconsapevoli o malsane, di
vecchia al termine della notte, quasi ritratti farseschi, di amici e committenti ai quali e dei quali
non nascondere nulla, a costo di far(si) male. Crudezza di una pittura alla ricerca dei nervi
scoperti della Storia, della pelle più vera occultata sotto un primo strato di borghesissima
reticenza.

Freud operava in quell’indistinto confine tra realtà e verità ma la differenza la conosceva bene e
la sapeva proporre: “la Verità è un elemento di rivelazione” considerò, ed aveva ragione. Una
rivelazione inclemente con una deriva, accennata ma costante, di intensa empatia, però: di chi
non giudica da fuori ma è parte di quell’universo che volente o nolente è chiamato a testimoniare.
Con colori, contorni e dettagli che hanno creato scuola. Certamente Jenny Seville e molti YBA,
per non parlare dei tanti bravi o cattivi pittori figurativi italiani,  si sono nutriti di una lezione, la
sua, che aveva dato luogo, con sodali come Bacon, Hockney e altri, a un rinnovamento della
pittura che terrà testa anche a una sua marginalizzazione negli anni Settanta – brodo di altre
teorie, di concettualismi e dematerializzazioni dell’opera –, riuscendone rafforzata meno di un
decennio dopo. Marcando, anche, nonostante il suo essere profondamente, matericamente
pittura-pittura, non solo un’attenzione ma un legame con il linguaggio fotografico di grande
lungimiranza.

Era uno spirito irrequieto, Lucian, ma un artista sicuro della sua arte e della sua capacità di dover
“essere coraggioso, tenero, libero di spirito e capace di mettere in dubbio tutto”, come ogni
grande artista dovrebbe voler e saper fare. La Storia dell’Arte, rispetto al Sistema dell’Arte, non
ne è poi così piena.

9 Comments To "Lucian Freud. Storia di un artista coraggioso"

#1 Comment By daniela trincia On 24 luglio 2011 @ 21:26

mi dispiace … semplicemente
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#2 Comment By francesca On 25 luglio 2011 @ 17:23

un articolo che sembra un piccolo saggio di Storia dell’Arte.
Ho capito e apprezzato Freud meglio dopo averti letta.
Ti sono debitrice. Ti seguirò anche da lontano (sono in partenza. Meta: estera. Di corsa. Per
vivere. Inevitabilmente). Un ringraziamento sentito.
F.

#3 Comment By francesca On 25 luglio 2011 @ 17:23

anzi: VI seguirò. Tutti! Ancora grazie di questo bel prodotto culturale.

#4 Comment By angelo bellobono On 25 luglio 2011 @ 19:04

Brava Barbara

#5 Comment By daniele graziosin On 26 luglio 2011 @ 09:04

Leonardo Da Vinci: «Farai la figura in tale atto, il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la
figura ha nell’animo; altrimenti la tua arte non sarà laudabile.». Quella di Lucian Freud è laudibile
sin nel profondo e scuote l’anima (scrive bene l’autrice) della Società in ogni tempo e non solo
occidentale.

#6 Comment By patricia rivadeneira On 28 luglio 2011 @ 06:27

brava Barbara, grazie

#7 Comment By vittorio patanè moilina On 28 luglio 2011 @ 16:15

non l’ho mai troppo amato, ma comprendo che è stato un eccellente pittore e un artista
interessante, Storia dell’Arte in un mondo di piccoli uomini e mediocri artistucoli. In un momento
di stanchezza e omologazione concettuale (e neo) appariva e appare molto più grande. Un
articolo che lo puntualizza alla perfezione. Complimenti.
Vittorio Patanè Moilina

#8 Comment By Architettura&Design_ Ammirati & partners On 16 luglio 2012 @ 09:04

Bellissimo, Dottoressa, semplicemente perfetto e bellissimo. Commossi e grati.

#9 Comment By Paolo III On 9 agosto 2012 @ 16:21

navigando…. trovato…. ripassato…. sempre intensa lettura.
Paolo Ill.
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Gloria Satta in mostra: qualche critica. Con intervento di Marco
Delogu

di Sandro Fogli 25 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive | 3.056 lettori | 24 Comments

Come si fa a parlare male delle foto della fotoamatrice Gloria Satta, celebrata firma del
giornalismo romano (per lavoro è, infatti, la direttrice dei servizi della Cultura, dello Spettacolo e
della Cronaca del “Messaggero”)?

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

La mostra è curata nientemeno che da Marco Delogu (art director e patron del Festival
Internazionale di Fotografia di Roma). Poi, ci sono tantissimi testi che accompagnano queste foto:
dai premi Nobel Dario Fo e Oscar Giuseppe Tornatore, dell’astrofisico Giovanni Bignami,
della grande attrice Claudia Cardinale, del magnifico musicista Uto Ughi, del pittore Giuseppe
Modica, del critico Rita Sala, della neuropsichiatra e psicoanalista Anna Maria Nicolò, del
critico Massimo Di Forti, del regista e produttore Jacques Perrin, degli operatori culturali (?)
Gloria Porcella e Lamberto Petrecca e nel catalogo, introdotte da Giancarlo De Cataldo,
altre 40 didascalie d’autore firmate Omero, Dante, Goethe, Verlaine, D’Annunzio, Pascoli, Heine,
Petrarca, Mallarmé, Campana, Shakespeare, Virgilio, Basho, Baudelaire, Pascoli, Joyce ecc.

Cavolo! Saranno foto eccezionali! Devo andare a vedere questa mostra.

Ci sono le bandiere, italiana ed europea, fuori da Palazzo Corsini, prestigioso edificio pubblico,
sede della settecentesca Accademia dei Lincei, che ha concesso una sua sala espositiva al piano
terra.

“…c’erano un sacco di personalità all’inaugurazione”, mi viene detto, mentre mi aggiro nella sala.
A me questa esposizione di vanità personale non è piaciuta affatto: sono foto di pura,
semplicissima, banale rappresentazione decorativa, senza alcuna interpretazione o significato,
senza un’evocazione o almeno del talento tecnico.

Certo, la fotografia è anche decorazione, ma per richiamere l’attenzione di tante personalità e
intellettuali avrebbe forse bisogno di un contenuto.

Avete una barca, amici e tempo per navigare i mari del mondo? Avete una reflex con cui
sporgervi verso acque (ovviamente cristalline) ricche dei colori dei differenti meravigliosi luoghi?
Allora avrete fatto anche voi quelle foto così celebrate: porzioni di texture marine, incantevoli.
Basta solo mettere in automatico, scattare e scegliere quella venuta meglio.

Poi chiamate i vostri amici e sponsor  (non ne avete? Peccato…) per farvi pagare anche le spese
per l’esposizione, per stampate un bel catalogo e poi le foto (in elegante confezione, su perspex).
Vi manca il luogo dove esporre? Chiamate il nome giusto sulla vostra agendina, uno di quelli che
gestiscono spazi pubblici (non ne avete? Nemmeno questi? State messi proprio male!). Adesso vi
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servono i testi. Sempre sull’agendina cercate qualcuno dei personaggi che intervistate da anni,
per lavoro (non siete giornalisti e non vi occupate di Cultura? E neanche di cinema? Ahiahi!),
qualcuno vi dirà di sì (per amicizia, per riconoscenza professionale o per riconoscimento del
vostro eccezionale talento fotografico, non importa, tanto non capiscono nulla di Fotografia). E il
gioco è fatto!

Siete, invece giovani, fotografi veri o artisti di valore? Siete anche di una qualche periferia?
Quando avete telefonato o mandato una mail a qualcuno di questi sponsor o accademici gestori di
spazi pubblici oppure ad una di queste famiglie di intellettuali neanche vi hanno risposto? E’ molto
probabile che succeda… Voi, comunque, non demordete.

Non esistono solo le famiglie romane e questi finti intellettuali: il mondo è grande. Emigrate.
Dimenticate Roma e l’Italia, luoghi di poteri e di pensieri debolissimi. Qui, nella nostra città, non
c’è alcun interesse alla qualità, all’ingegno e al mestiere. Non c’è rispetto per le Arti. Gli spazi
sono occupati dagli autoreferenziati che si fanno favori a vicenda. Perché hanno bisogno di
apparire, soddisfare il proprio ego, intrecciare legami, forse soltanto per farsi voler bene, per non
finire soli e dimenticati.

Queste mostre di vanità hanno, come il pettegolezzo, una loro funzione sociale: servono a
raggrupparsi, a ritrovarsi, a far capire chi sta dentro e chi sta fuori, chi sta con te e chi no. Per
portare avanti i propri progetti, utili o meno, intelligenti o meno, vi è bisogno di contatti,
conoscenze, scambi: Potere. Non è comunque importante la qualità del progetto, la perizia
dell’autore.

Ps. Forse mi sbaglio io e ha ragione Marco Delogu: Gloria Satta è una bravissima fotografa e le
sue foto sono veramente significative, innovative nel panorama della fotografia romana ed
italiana. Per questo ha meritato uno spazio pubblico, attenzione mediatica e tanti intellettuali che
hanno operato per la valorizzazione del suo lavoro fotografico e non per la sua autorità nell’offrire
vetrine sulle pagine del suo quotidiano.

La mezza pagina che le ha dedicato proprio il suo “Messaggero” (negandola probabilmente ad
altri) è il riconoscimento del suo valore di fotografa e non altro… O no?

Ed è probabile che io, che vi sto scrivendo la mia personale verità, per un onesto rispetto del mio
compito verso di voi, cari miei lettori, non avrò, dopo questo scritto, alcuna vetrina su quelle
pagine, né, come tantissimi altri, per le mostre future e neanche come critico: da quarant’anni
discepolo dell’arte della Fotografia.

Ps. Ho incontrato, nel quartiere romano di Trastevere, Marco Delogu al quale ho espresso il
dubbio su quanto potesse essere, a mio avviso, rischioso per la sua credibilità concedere un
simile credito alla Satta. Così si è espresso:

“Gloria è una carissima persona che conosco da poco, da quando pochi mesi fa Massimo Di
Forti mi ha fatto veder il suo lavoro sul mare. Certamente non è una fotografa a tutto
tondo, ma usa la fotografia per esaltare le sue emozioni visive per il mare, e in questo senso
ho pensato di curare una mostra di una persona che persegue una sua passione da anni, con
emozione e entusiasmo. Non avrei inserito la sua mostra in un Festival come quello della
Fotografia di Roma ma, come sempre dico, la fotografia è l’arte dove minore è il gap tra i
protagonisti e i fruitori, e spessissimo una colta fotografia amatoriale colma quel gap. Il
fattore comunicativo ha preso il sopravvento sull’aspetto mostra e catalogo, e una cornice
meravigliosa (tra l’altro rispettata in toto dall’autrice e dai curatori) può dare l’impressione di
imporsi su una fotografia diretta, emotiva e amatoriale…”.

Marco Delogu, quindi, non la pensa come me. E voi? Andate a vederla, questa mostra (è gratis) e
scrivetemi, se credete, il vostro pensiero.

24 Comments To "Gloria Satta in mostra: qualche critica. Con
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intervento di Marco Delogu"

#1 Comment By p. On 25 luglio 2011 @ 17:17

Ottimo questo parere critico. Ci dipinge un ennesimo esempio di mostricina agli amichetti di
turno, e una città (ROMA più di tante altre) che accoglie con piaggieria chiunque faccia parte del
salotto giusto. A destra o a sinistra, che in questo “…per me pari son…”.

#2 Comment By francesca On 25 luglio 2011 @ 17:20

Grazie della puntuale, critica presa d’atto. Condivido! Ho visto la mostra e ho pensato
ESATTAMENTE la stessa cosa. Che tristezza. Sono una giovane professionista, il mio è un settore
affine a quello dell’arte e della fotografia, seguo le mostre, festival, teatro, insomma mi cibo di
cultura e a mio modo ne produco una piccola porzione. Ebbene: me ne andrò dall’Italia. Tra poco.
Senza rimpianto. Con lo schifo nel cuore.
F.

#3 Comment By william nessuno On 25 luglio 2011 @ 17:48

Non avrei saputo dire meglio.

#4 Comment By Fiamma On 26 luglio 2011 @ 13:56

Avevo già letto il trafiletto sull’inserto culturale del Sole 24ore di domenica scorsa per immaginare
di cosa si tratta…
Decorativa però non è tanto la “Fotografia” quanto la figura del “Giornalista”, o per meglio dire di
quella signora giornalista. Che in fondo non ha fatto nulla di male, se non valorizzare con un bella
confezione infiocchettata l’azzurro oltremare il suo dono a noi che con lei condividiamo a milioni
su facebook o Flickr il nostro comune fascino per le texture marine e la passione per lo scatto
digitale compulsivo.
La prossima mostra potrebbe essere Il cielo e le sue infinite azzurre nuance. Attendiamo
fiduciosi…

#5 Comment By eli On 26 luglio 2011 @ 17:22

una recensione perfetta. è quello che tutte le persone serie hanno pensato. sono meravigliata ma
neanche poi tanto del fatto che tanti “illustri” personaggi si siano prestati a questa operazione
veramente di anticultura. e marco delogu dobbiamo ancora prenderlo sul serio? voglio lanciare
un’iniziativa: quest’estate tutti al mare con la macchinetta fotografica (ma anche con l’iphone, va
bene lo stesso) a scattare marine. a settembre inondiamo tutti il messaggero con le nostre
poetiche textures … vediamo che cosa ci risponde la signora satta

#6 Comment By Carlo Pettinelli On 27 luglio 2011 @ 09:27

Ottimo Sandro, non avrei veramente saputo scrivere di meglio. Hai riassunto in poche righe il
disastroso stato della fotografia romana, e non solo…
Come già pensavo prima, sono contento di averti conosciuto e di avere esposto insieme a te.
Un saluto, Carlo

#7 Comment By lucio rossi On 28 luglio 2011 @ 17:51



25/04/14 18:56art a part of cult(ure) » Gloria Satta in mostra: qualche critica. Con intervento di Marco Delogu » Print

Pagina 4 di 7http://www.artapartofculture.net/2011/07/25/gloria-satta-in-mostra-qualche-critica-intervento-di-marco-delogu-di-sandro-fogli/print

ottimo articolo. la stessa cosa si può dire per le mostre di pittura

#8 Comment By @ Fiamma On 28 luglio 2011 @ 18:17

Cara Fiamma, al limite la “giornalista Satta” (forse tua parente?) se ha “valorizzato” qualcosa, ha
valorizzato solo la sua agendina piena di contatti. Neanche suoi. Perchè ottenuti grazie al “potere”
di amministrare qualche pagina su un quotidiano.
Le foto sono penose come è penoso il tentativo di farci digerire questa scandalosa mostra. Per
non parlare del personaggio Delogu che non sapendo cosa fare per arrampicarsi sugli specchi
conia nuove ed inedite classificazioni tipo “colta fotografia amatoriale”! Ma per cortesia. Ma come
possono ancora illudersi di parlare (e fare?) di cultura?
Andrebbe anche bene se OGNI FOTOAMATORE potesse assurgere a tale ribalta con foto (si lo so,
è una parola grossa in questo caso) commentate ad Premi Nobel.
Ma sappiamo bene che così non è.
E lo schiaffo nei confronti dei professionisti o dei VERI talentuosi, è ancora più forte se
sponsorizzato da questi insulsi pseudo-esperti di Fotografia.
Personalmente mi auguro che la Satta si faccia curare lo “scatto digitale compulsivo” e di non
vedere alcuna mostra sui “Cieli della Gloria”.

#9 Comment By manu On 8 agosto 2011 @ 10:44

…del resto anche il “festival della fotografia di Roma” è curato dalla stessa persona, e infatti fa
pena da anni e anni… (anche se forse l’anno scorso ha toccato il fondo, ma vedremo se riescono a
fare di peggio tra un mese…)

#10 Comment By Luk On 8 agosto 2011 @ 13:14

Incredibile!! Quando ho visto in televisione la presentazione di questa mostra (Oltremare di Gloria
Satta) mi sono rivolto alla persona che era con me in quel momento e ho espresso quanto segue
: Se questi sono i parametri di giudizio dell’arte fotografica in questo momento in Italia e Roma in
‘particolare, sono contento di non essere mai stato preso in considerazione e ogni qual volta che
mi si chiedeva se volevo pubblicare o mostrare qualcosa, puntualmente mi veniva chiesto in
cambio un contributo in denaro o partecipare a qualche Work shop per rientrare delle spese..(che
tristezza). Non mi ritengo un grande fotografo, ma mi sarebbe piaciuto avere un confronto reale
e leale, in Italia e a Roma questo non è possibile e per questo ho smesso di Mostrare le mie foto,
usando una metafora è come per una donna mostrare il proprio corpo ad un uomo che non l’ama.

#11 Comment By Doris On 8 agosto 2011 @ 13:26

che tristezza…spero di non essere volgare ma queste cose mi convincono di un’idea: promuovere
questi eventi spesso è una forma sublimata di masturbazione e non di amore per la cultura e
l’arte. potendo contare su soldi ed amici influenti…meglio questo che rinchiudersi nel buio della
propria camera. chiedo perdono ancora per la volgarità

#12 Comment By Barbara Martusciello On 8 agosto 2011 @ 16:09

Fioccano i commenti di apprezzamento per la visione recensiva dell’autore, Sandro Fogli, e
negativi nei confronti della mostra. Spero e siamo certi che qui e altrove non riguardino mai la
persona ma la sua opera e il suo procedere all’interno di un mondo, quello delle Arti visive e della
Cultura, che per una serie di ovvie ragioni – basta guardare fuori, non solo la Tv – è divenuto un
campo dove in troppi pretendono di abbeverarsi spesso senza strumenti o rispetto per “lo
specifico”, per il “linguaggio”, altre con eccessiva leggerezza che, con la superficialità, è il grande
limite dei nostri tempi. Ecco. Se di biasimo si deve parlare, ci piacerebbe che ci si confrontasse su
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questo. Qui si gioca la grande partita di un’eccellenza e di un Sapere perduti, da riconquistare.
Solo a “colpi” di analisi e di Critica.

#13 Comment By Massimiliano Ruta On 9 agosto 2011 @ 09:54

Non ho avuto bisogno nemmeno di vedere le foto.Per fortuna che ci sono persone come te,che
parlano chiaramente.Bravissimo.Salverò questa pagina poichè sono sicuro che sarà molto utile in
futuro.Abbiamo cominciato, grazie a te, a smuovere un pò…. le “acque”…. cosicchè questi
cialtroni prima o poi la smetteranno di atteggiarsi a grandi artisti.

#14 Comment By sandro fogli On 27 settembre 2011 @ 18:36

grazie a tutti per la partecipazione e la passione che dimostrate. Mi dispiace solo che non sia
intervenuto nessuno dei visitatori del venissage a difendere il lavoro fotografico e a spiegarci
quello che eventualmente non siamo riusciti a capire.

#15 Comment By enrico blasi On 29 gennaio 2012 @ 16:35

la mostra non l’ho vista, peccato! e dato che il mio motto è ” vedere ( e pagare) per criticare” mi
asterrò momentaneamente dal farlo, ma certo da quel poco che ho visto…potrei anche
concordare con Sandro

#16 Comment By andrea sabatello On 30 gennaio 2012 @ 13:27

Caro Sandro, non ho visto la mostra e quindi mi astengo dal giudicarla, sono molto d’accordo con
te su tutto il resto…non credo che andrò a vederla.

#17 Comment By Gianluca Roselli On 30 gennaio 2012 @ 17:34

Ciao Sandro, hai colto decisamente nel segno…. credo sia proprio per tutti i motivi che hai detto
che ultimamente è molto difficile che io vada a vedere una mostra.
Ciao e copmlimenti.

#18 Comment By Patrizia Pieri On 27 febbraio 2012 @ 17:51

non andrò a vedere la mostra, tra il parere di Marco DeLogu e te preferisco quello che tu scrivi e
dici……non credo alla buona fede di chi esercita le “chiamate dirette” ……

#19 Comment By sandro fogli On 22 agosto 2012 @ 16:27

cara Fiamma quella signora ha agito male perchè ha usato le sue conoscenze e il suo potere per
promuovere il suo ego e non per comunicare qualcosa di significativo, o di un qualche valore,
senza alcuna umiltà nè conoscenza di della fotografia. Può usarli quei poteri per promuovere
giovani di talento (nel proprio campo professionale) che siano figli di nessuno (e non di qualcuno
di cui ci si debba ingraziare la benevolenza).

#20 Comment By tiziana callari On 27 ottobre 2012 @ 00:01

Io Gloria Satta la conosco di persona, ed e’ veramente meravigliosa come le sue immagini, se
quello che ti manca e’ una agenda come la sua, fattela anche tu una carriera come la sua, c’e’
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gente che mostra foto che fanno rabbrividire spinte solo dall’egocentrismo, Gloria ama la
fotografia e sai che ti dico? Ha il successo che si merita, nella vita bisogna essere si bravi ma
anche buoni e lei senza dubbio lo e’.

#21 Comment By tiziana callari On 27 ottobre 2012 @ 10:50

Vorrei aggiungere che le persone come te (autore di questo articolo) le conosco bene dal dire che
se quell’agenda l’avresti avuta tu non avresti sfruttato solo i loro nomi ma anche le loro facce per
metterle in cornice e fare il tuo nome ancora piu’ grande.
E se devo ammirare Gloria Satta se non per le sue foto (che comunque trovo sia tecnicamente e
sia concettualmente straordinarie) ammiro Gloria per l’ umiltá che ha avuto a mostrare se stessa
e non i personaggi che ha conosciuto durante la sua favolosa carriera da giornalista. E questo
messaggio spero faccia riflettere non solo tu autore dell’articolo ma chi lo ha letto e condiviso.

#22 Comment By sandro fogli On 28 ottobre 2012 @ 12:10

Cara Tiziana, io purtroppo non ho la fortuna di conoscere personalmente Gloria Satta e non ho
motivo di dubitare delle tue parole… Tu la butti sul personale invitandomi a farmi una agenda
come la sua. Mi dispiace ma non ho queste invidie e non mi interessa affatto essere amico di
persone di potere (che abbiano, intendo, solo questa qualità). Amo invece avere rapporti con
persone a mio avviso ammirevoli umanamente, siano essi pescatori, contadini, alti managers od
operai.
Apprezzo le persone che non usano il potere per il proprio ego, ma a servizio di altri. Il resto mi
interessa poco e sono incapace di stabilire con essi alcun rapporto di stima (credo reciproca). Più
che gli alti professionisti con povere idee amo i poveri poeti.

Cos’è dunque il “successo”? Dirigere una rubrica di gossip? Occuparsi delle frivolezze cittadine?
Blandire per essere blanditi? Presenziare per essere chiamati?
C’è chi insegue questo. Certamente non ho elementi per dire se è il caso della tua amica o tuo.
Straordinaria carriera giornalistica? Certamente quella di una certa Oriana Fallaci lo è. Gloria
Satta mi appare un’ottima professionista di quel settore (ma non sono un esperto del campo
specifico per poter giudicare questo).
Il successo vero mi pare sia stare in pace con sè e col mondo (ed io ne sono molto lontano), il
resto è banalità.

Per quanto riguarda le foto, ci sono un sacco di persone che amano la Fotografia ma questo non
vuol dire che l’abbiano studiata abbastanza per riuscire a non ripetere clichè ed uscire dalla
banalità.
Infatti addirittura tu reputi quelle foto “straordinarie” (!!!) Satta deve essere certamente felice di
avere una ottima amica come te.

Hai ragione nel dire che avrei fotografato molto volentieri quelle facce, possibilmente a modo mio
e non assecondando la loro vanità (e dunque non me lo avrebbero consentito). Vorrei ritrarre la
realtà dei loro volti e dei loro corpi.

Sai, cara amica un poco stizzosa, se fotografo ottimamente mio zio nessuno lo saprà mai, ma se
fotografo un persona importante o un idiota di potere, tutti penseranno che sono un grande
fotografo. Funziona così, infatti, il passaparola.
Lo sai che per incentivare la presenza di sepolture nel cimitero du Père Lachaise, a Parigi, al
tempo di Napoleone fuori città e “non frequentato”, vi hanno deposto dei cadaveri eccellenti? Così
anche altri morti che desideravano una sepoltura vicino ad un vip hanno chiesto di essere sepolti
lì?
Dunque se io fotografo 50 vips mi fanno una mostra in un bel palazzo. Fuori c’è il mio nome. Ma
mi fanno fare la mostra perchè a loro interessano i vips e credono che anche il pubblico per
strada sia interessato a quei vips. Non interessa agli organizzatori presentare un una nuova
qualità fotografica o artistica. Preferiscono reiterare il passato, non deviare, ripetere un clichè
fotografico consolidato.

Mi piacerebbe molto fotografarti, insieme a Gloria. Se me ne date la possibilità vorrei provarci.
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#23 Comment By piero On 28 ottobre 2012 @ 14:13

è bello notare la cura delle risposte… è un modo raro di utilizzare il tempo, senza acrimonia ne
sterile polemica, davvero una qualità rara ultimamente

#24 Comment By sandro fogli On 28 ottobre 2012 @ 14:56

a chi fosse interessato a ritratti non accondiscendenti segnalo questo ottimo “sguardo fotografico”
di olivier roller
http://www.olivierroller.com/series.html
Si nota come non ci siano quasi per nulla delle donne ritratte, se non un paio di coraggiose. Tutti
noi preferiamo essere ritratti per come vorremmo essere, piuttosto che per come appariamo in
realtà…
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Teatri in Città 17a edizione: Caltagirone mostra il meglio della
drammaturgia contemporanea siciliana

di Clarissa Pace 26 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,teatro danza | 565 lettori | No
Comments

Ci sono tre fichi d’india, quest’anno, ad annunciare la 17ma edizione del festival di teatro
contemporaneo TEATRI IN CITTA’ , promosso dall’ Associazione Culturale “Nave Argo” che si
svolgerà a Caltagirone (CT) dal 3 all’8 Agosto 2011 .
Tre fichi d’india spinosi e dolci come la tenacia a le passione di Nave Argo che cura a dispetto di
tutto e di tutti questo festival, diretto da Nicoleugenia Prezzavento e Fabio Navarra, che nel corso
degli anni si è affermato a livello nazionale come un esempio di manifestazione culturale volta a
promuovere la nuova drammaturgia contemporanea italiana.
E come  esempio di perseveranza degli organizzatori nel voler continuare a resistere nella
programmazione nonostante il progressivo taglio di fondi da parte delle Istituzioni.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Diciassette anni nei quali non è mai mancato il successo di pubblico e di critica e finanche la
prestigiosa assegnazione nel 2005 e nel 2007, di una medaglia d’argento da parte della
Presidenza della Repubblica Italiana in riconoscimento ai suoi meriti culturali e sociali.

“I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli.” diceva Friedrich Nietzsche, e
proprio i padri  (padri e patrigni della Patria. Padri mancanti e padri trapassati. Padri virtuali.
Padri autori e burattinai) e nel nome del Padre – che sia corpo, assenza, ombra o agglomerato di
incrollabili certezze– che si dipana questa diciassettesima edizione di Teatri in Città, giacché
sempre più spesso negli ultimi anni la nuova drammaturgia siciliana si sta confrontando con
figure paterne probabili ed improbabili costruendo quasi una sorta di narrazione parallela, un
“bildungsroman” collettivo di una generazione che ricerca e ridefinisce direzioni, ruoli e desideri
rispetto e/o in opposizione a quanto ereditato. Con tutto il carico di smarrimenti, entusiasmi,



25/04/14 18:57art a part of cult(ure) » Teatri in Città 17a edizione: Caltagirone mostra il meglio della drammaturgia contemporanea siciliana » Print

Pagina 2 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/07/26/teatri-in-citta-17a-edi…o-della-drammaturgia-contemporanea-siciliana-di-clarissa-pace/print

incoerenze ed “astratti furori” che consuetamente accompagnano il passaggio all’età adulta e la
definizione del proprio posto nel mondo.

Il programma di teatri in città 2011 propone una panoramica su questo confronto con un
programma che si apre mercoledì 3 agosto con  la prima nazionale di “Pinocchio è scaduto”,
teatro-concerto proposto dalla compagnia palermitana La Pentola Nera di Giacomo Guarneri,
che offre una riflessione – dai toni leggeri ma implacabilmente puntuale – sulla società dello
spettacolo e la sua tracimazione nella politica, nonché sulle fascinazioni fatali della “videocrazia”
contemporanea.

Giovedì 4 agosto il Teatro Vittorio Emanuele di Messina presenterà ”Patri ‘i famigghia”: un
testo originale di Dario Tomasello per la regia di Roberto Bonaventura che è quasi un
apologo sul senso di desolazione e di sradicamento vissuto da una generazione che non riesce ad
assumersi la delicata responsabilità della cura paterna del proprio tempo.

Ancora da Palermo arriva Filippo Luna che venerdì 5 agosto proporrà il suo fortunato ed
acclamatissimo monologo “Le mille bolle blu”, spettacolo – insignito del premio ANCI 2010 per
l’interpretazione – che racconta in modo epico, viscerale e vibrante la trentennale storia d’amore
struggente e clandestina fra Nardino ed Emanuele, due giovani della periferia palermitana degli
anni ’60.

Sabato 6 agosto sarà di scena la compagnia trapanese SukaKaifa con “Ferrovecchio”
interpretato da Fabrizio Ferracane e Rino Marino che ne cura anche la regia, una pièce
iperrealistica ma ilare che racconta la storia di due individui ai margini dell’umanità in un
interessante connubio stilistico fra teatro dell’assurdo e tradizione siciliana.

Un altro attore/autore palermitano, Alberto Nicolino, sarà il protagonista della serata di
domenica 7 agosto con il monologo “Orlando Furioso raccontato dal Mago Atlante”,
un’originale rilettura del poema ariostesco in cui il Mago Atlante è protagonista di una accorata
quanto vana ribellione verso l’Autore.

Chiuderà la rassegna, lunedì 8 agosto, il catanese Savi Manna, giovane attore-regista nonché
studioso di teatro di figura che, con il suo spettacolo d’esordio “Turi Marionetta” mette a frutto
il proprio lavoro di ricerca in una pièce che unisce il rigore didattico all’energia della narrazione
popolare.

Anche quest’anno la rassegna si svolgerà interamente nella cornice architettonica e naturale di
Villa Patti che accoglierà gli eventi e gli artisti in cartellone.

Informazioni e prenotazioni:

Tel. 0933 58476
nargo@tiscali.it
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Benvenuti versus Chiti. Quanta umanità alla ricerca della dignità!
di Pino Moroni 26 luglio 2011 In approfondimenti,recensioni,teatro danza | 748 lettori | 2

Comments

“One man show” con sei testi di due teste
pensanti: Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti.

Essenziale. Senza concedere nulla al pubblico
che, a tutti i costi, vuole il ‘piacione’.

Laconico: “Ho avuto due insegnanti, Athina
Cenci e Barbara Valmorin e…Ugo Chiti, che mi
ha fatto amare la lingua (un italiano con
inflessioni fiorentine, toscane e chissà…).

Da lì in poi una performance tragicomica
travolgente, con equilibrismi di poliedricità, di
personaggi, uomini, donne e figli, che pensano,
parlano, urlano e trovano infine il silenzio.

Testi che, Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti,
sceneggiando ben sette film (da “Benvenuti in
casa Gori” a “Ti spiace se bacio mamma?”)
e lavorando in tandem per il teatro (da “Addio
Gori” a “Nero Cardinale”) hanno sempre
pensato e composto insieme.

Alessandro Benvenuti, autore, attore, regista, formatosi nel cabaret degli anni ’70 con i
Giancattivi (Athina Cenci e Francesco Nuti), dopo il cinema è tornato al teatro che ama.

Ugo Chiti, autore, scenografo, sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico ha creato “Area
azzurra teatro” sulla drammaturgia dialettale ed oggi è direttore artistico del Teatro Dante di
Campi Bisenzio.

Alessandro Benvenuti può sembrare avaro nel concedersi alle cronache mondane
cinematografiche e teatrali, ma poi si capisce che il suo solo scopo è quello di affermare la
professionalità della sua arte e di preservare la sua dignità di uomo.

Il suo monologo non si basa su facili stereotipi, ma, a ritmi velocissimi, mostra tutta la sua
perfezione stilistica, con un appassionante potenza drammatica. I sentimenti, che in una
recitazione molto realistica sembrano assenti, invece rimbalzano tutti dal palco sullo spettatore.

C’è dell’amaro in fondo, una delusione universale su quell’’omo’sempre carogna, mai giustificato
dai suoi autori. Testi difficili da descrivere senza una forte presenza scenica.

Ecco “Calandrino e Monna Tessa” (il seguito della novella del Boccaccio) con tutto il ridicolo di una
situazione in cui la moglie, condizionata dal pettegolezzo-scherzo ha ingravidato il marito,
pregnante di significati sociologici sui ruoli uomo-donna, con complicazioni mediche da paranoia.

“I pori saturi” è la storia dei componenti di una ‘Band’, che sciogliendosi, naviga a vista nella
piccola criminalità di quartiere. Piena di ilarità la notte del Babbo Natale, topo di appartamento,
sospeso a 15 metri da terra, alle prese con tutto il suo apparato intestinale che vuol dar luogo ad
una diarrea colossale.

“Rutilio Canova” fa parte dei monologhi sui bottegai, con forti echi vernacolari. Storia di un ricco
bottegaio che vorrebbe un figlio studioso da mostrare con orgoglio ai clienti, mentre il figlio
invece ha un dna profondamente affarista. Con un finale senza scampo.

“Il padre di famiglia” tratto dal testo (forse autobiografico) “Me medesimo” è la storia di un uomo
di mezza età, sempre silenzioso, in crisi per il decadimento fisico, lavorativo ed affettivo. Con due



25/04/14 18:57art a part of cult(ure) » Benvenuti versus Chiti. Quanta umanità alla ricerca della dignità! » Print

Pagina 2 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/07/26/benvenuti-versus-chiti-quanta-umanita-alla-ricerca-della-dignita-di-pino-moroni/print

figlie maleducate ed irriconoscenti (come tanti giovani) ed una moglie che urla dal momento del
risveglio. La conclusione tragica come molti fatti di cronaca.

“Silvana” è una moglie in coma vigile, con la memoria rancorosa sui comportamenti di tutti i suoi
parenti. Un corpo sospeso con una sguardo distaccato verso il marito che le russa vicino,
indifferente, finché sarà silenzio.

Abbiamo invano atteso l’ultimo testo.

Così siamo rimasti là, nel verde dei Giardini della Filarmonica romana, a pensare a quante cose si
possono ancora dire su questa umanità grottesca e dolente, su questa commedia banale e
squallida della vita, mentre Alessandro Benvenuti sembrava aver portato a termine una sua
interpretazione giovanile, stupito ancora di avercela fatta.

2 Comments To "Benvenuti versus Chiti. Quanta umanità alla
ricerca della dignità!"

#1 Comment By Maria On 27 luglio 2011 @ 09:56

Lo adoro! E adoro Chiti, grande scenografo! Non sapevo però della Valmorin… bell’articolo, grazie!

#2 Comment By pino On 22 dicembre 2011 @ 14:47

Grazie a te Maria. Felice di averti anche conosciuto.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Riprendono le indagini archeologiche del professor Alessandro
Mandolesi nell’area della Doganaccia a Tarquinia

di Pino Moroni 27 luglio 2011 In approfondimenti,beni culturali | 970 lettori | No Comments

Riprendono il 25 luglio le indagini
archeologiche del Corso di Etruscologia e
Antichità Italiche dell’Università degli Studi di
Torino, della Soprintendenza per i Beni
dell’Etruria Meridionale e dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro,
nell’area della Doganaccia, porta di ingresso di
una vasta zona sacra, la necropoli etrusca di
Tarquinia, elevata a patrimonio dell’umanità
dall’Unesco.
Come l’anno scorso le ricerche si
concentreranno sul tumulo di età
orientalizzante detto della “Regina” (VII sec.
a.C.), che, con quello del “Re”, rappresentava
una maestosa coppia di sepolcri monumentali.
La nuova campagna di scavo punterà a
precisare le caratteristiche di costruzione della

grande struttura a tumulo per capire meglio le attività di culto alle quali assolveva.
Nella scorsa campagna il Tumulo della Regina ha rivelato che le similitudini con le tombe reali
‘omeriche’ del vicino oriente, oltre alle particolari murature, si riscontrano anche nell’intonaco
decorato di gesso alabastrino di rivestimento.

Le ricerche di quest’anno cercheranno di completare l’esplorazione dell’ ingresso-vestibolo e di
una camera laterale, con l’individuazione e relativa datazione di altri decori sull’intonaco,
assegnabili alle più antiche manifestazioni di arte funeraria tarquiniese.
Gli scavi sono stati possibili grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Civitavecchia, dei Gruppi Kostelia e Maninter Europa, della New Holland Construction, della
Regione Lazio, del Comune di Tarquinia e dell’Associazione Civita.

Il calendario delle iniziative di quest’anno:

APPUNTAMENTI

L’Università di Torino e il Comune di Tarquinia aprono eccezionalmente il cantiere di scavo al
pubblico, con incontri che permetteranno ai turisti e agli abitanti di Tarquinia di venire a
conoscenza degli ultimi ritrovamenti e delle scoperte

Venerdì 5 agosto 2011, ore 19
Venerdì 12 agosto 2001, ore 19
Venerdì 26 agosto 2011, ore 19

EVENTI

Suggestiva visita guidata al sepolcreto alla luce di fiaccole e della luna, con degustazione di vini e
prodotti locali, allietata da letture e momenti musicali.

Domenica 14 agosto, ore 21

DIDATTICA

Incontri per le famiglie (visita consigliata ai bambini dai 6 ai 12 anni).
Visita guidata interattiva per conoscere la storia più antica della Tarquinia Etrusca.
Attraverso un percorso-gioco che si snoda nelle sale del Museo Archeologico di Palazzo
Vitelleschi i piccoli visitatori scopriranno i preziosi oggetti racchiusi nelle vetrine.
La visita terminerà al sepolcreto principesco della Doganaccia, per ammirare i grandi
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tumuli monumentali del “Re” e della “Regina”.

APPUNTAMENTI

Venerdì 5 agosto 2011, ore 17,30
Venerdì 12 agosto 2011, ore 17,30
Venerdì 26 agosto 2011, ore 17,30

Scarica il Pieghevole con il Programma delle visite (PDF)
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Stefano Cioffi. Mostra e libro per Groundscape
di Marina Guida 27 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 810 lettori | 1 Comment

Visioni dal basso, o meglio dal profondo. Nella mostra dal titolo Grounscape dell’artista
napoletano Stefano Cioffi, appena chiusa al Centro culturale Elsa Morante, il paesaggio si fa
interiore. In esposizione 16 foto, uno slide show con proiezione di 120 fotografie accompagnate
da un audio composto dallo stesso artista ed un video di sei minuti.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Piccoli dettagli, anche nel bel catalogo: frammenti di vita in strada e di strada, presenze realiste
che in alcuni scatti divengono astrazione pura. Cioffi seleziona il soggetto, sovrappone elementi,
cerca il giusto equilibrio tra il pieno ed il vuoto, tra soggetto e spazio, in qualche scatto lo spazio
diviene il soggetto; osserva le forme, ne scruta la segreta armonia, rivelando la griglia algebrica
geometrica che sottende la nostra capacità percettiva. In queste metonimie visive, lo sguardo
fotografico, aumentando l’ingrandimento, esclude gli elementi di disturbo, si ferma su frammenti
di realtà e scava nel profondo, riesce ad ottenere così immagini dell’inconscio, guarda dove tutti
gli altri non guardano, verso dettagli che ad altri appaiono invisibili, in questo davvero aveva
ragioni Luigi Ghirri quando in Lezioni di fotografia scriveva: “La scelta dell’inquadratura è un
lavoro profondo sul sistema di rappresentazione, sulla scoperta di una realtà che è presente
all’interno della realtà”. È un esercizio dell’occhio, ma soprattutto una predisposizione mentale,
quella di riuscire a vedere… Paesaggi invisibili.

Nel video, la sovrapposizione trasparente o semitrasparente di persone ed oggetti concreti e dei
loro fantasmi semiastratti genera simultaneità di ricordo e sogno. La ripresa restituisce alle forme
la loro originale indeterminatezza, genera confusione e polivalenza di significati, lascia
all’osservatore la possibilità di attribuire all’opera un suo significato e trarre una sua soddisfazione
interiore o solo visiva. La sequenza del video si lascia percorrere in più direzioni, dal buio alla
luce, dalla luce al buio, in un movimento contrapposto e simultaneo: un viaggio nello
sprofondamento nell’inconscio e la suggerita riemersione da questo. Strade, strisce pedonali,
segnali stradali, traiettorie immaginarie, approdi impossibili, stasi e movimento, giovinezza e
vecchiaia, il lavoro ed il gioco, l’azione e la contemplazione, la lettura di queste fotografie si offre,
complessa e stratificata, molteplici i livelli d’interpretazione che queste immagini offrono
all’osservatore. A ciascuno il suo… paesaggio.

Groundscape. Stefano Cioffi

Catalogo Riverberi Sonori, Roma, 2011
A cura di Lorenzo Canova
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1 Comment To "Stefano Cioffi. Mostra e libro per Groundscape"

#1 Comment By Tore On 28 luglio 2011 @ 16:42

la mostra è alquanto prevedibile. Pulita ma prevedibile, ecco! Certo, mai come quella della Satta,
banalissima. Questa è solo scarica. Meglio il libro. Da leggere in tram, sul bus, per rivivere la città
e la sua microquotidiana normalità. Un esercizio stimolante, che suggerisco vivamente.

Tore
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Giacinto Cerone alla GNAM. Non sculture a priori ma
dopo
“Le mie non sono sculture a priori, ma dopo”…

Chi non avesse conosciuto Giacinto Cerone (Melfi, 1957, Roma 2004) e si accingesse per la prima volta a

varcare l’ingresso della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma per visitare la mostra a lui

intitolata (Giacinto Cerone 1957 – 2004, a cura di Angelandreina Rorro, in corso sino a l 23 ottobre

2011, n.d.R.) ,  di fronte alla sontuosità dei busti in gesso, alla compostezza classica dei pezzi in marmo e al

sapiente trittico delle crete cromate distese sul pavimento della sala d’ingresso non avrebbe gli strumenti per

comprendere la sua necessità di negazione di qualsiasi teoria sulla scultura, da lui proclamata durante le

interviste nel film che chiude la mostra e nelle frasi lapidarie che accompagnano la visita.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Varcando la prima sala, sceneggiata a tempio classico o come una navata centrale di una cattedrale

contemporanea, si dipanano due ampi spazi: uno a destra, con i pezzi in legno scavati con la motosega e i

soffincelo, le ceramiche ricoperte di platino; uno a sinistra, con le ceramiche colorate e bucate, prodotte ad

Albisola. Un piccolo disimpegno a trade-union tra le due, prospiciente la sala centrale, contiene i pezzi

sperimentali in noplen, silicone e materiali i più disparati.

Armonie disarmoniche; colori accesi non per decorare ma per approfondire e finire il senso scultoreo come

accadeva nei templi greci; trama delle materie trattate che emerge a gesto che scava, buca o accarezza come a

voler capire se davvero quella sia la giusta scelta, per il senso che potrebbe anche non emergere e perdersi in

un nonsenso. Ecco allora che l’affermazione “Le mie non sono sculture a priori, ma dopo” comincia ad

acquisire il significato profondo di un risultato agognato ma non sempre certo e sicuro, definito solo e soltanto

dopo averlo trovato attraverso un percorso accidentato, urtato, scontrato con il confronto diretto con il

materiale, saggiandolo prima, formandolo dopo. Da questa spinta indagatrice insaziabile, l’utilizzo di una

gamma vastissima di materiali, “scovati, scelti, lavorati con foga ansiosa e poi abbandonati da Cerone: il

plexiglas, il moplen, il silicone, la ceramica sola e platinata, il gesso, il legno, il vetroresina e il polietilene”

(Fabrizio D’amico, 2011).

Da uno scontro così perforante con la materia, il risultato è magicamente pieno di grazia, mai stonato. A sentir

lui, noi “vittime del sovraccarico, sintomi del sovraccarico, non dobbiamo sottrarci allo stress”. Per questo la

scultura – afferma Cerone – non è una forma ma una contrapposizione di forze interiori.
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“La scultura deve stare male, dunque non ha spirito di adattabilità. Lei è lo spazio”.

Nello stesso tempo Cerone quando scolpisce, taglia la materia (che è atmosfera) e con lei ha un rapporto

appunto atmosferico non materico. “Voglio che l’oggetto artistico sia la persona stessa che lo fa, che siano

tutt’uno”. Nel suo caso: “Mi procuro inquietudine, perché io l’inquietudine la teorizzo”. Sprona così gli allievi

dell’Università che lo accompagnano nell’allestimento del Carciofo nel Museo di Tor Bellamonaca, invitato

da Daniela Lancioni: “proviamo ad accarezzare l’acqua con l’acqua”. E afferma che mentre il Partenone era

frutto di una volontà popolare in nome di un dio inutile, il Carciofo monumentale realizzato in quella periferia

romana è frutto di un respiro comune. “E penso di esserci riuscito!”.

Alla Grecia e al Mediterraneo è debitore dell’anelito che lo porta a concepire il respiro, con le sue apparenti

contraddizioni, i suoi colori. Tra le dune di Capocotta, mentre traccia ellissi sul bagnoasciuga, recita la sua

preghiera laica: “Da sempre il rumore del mare è veicolo delle cose del mondo. Per me è il massimo

dell’orizzontale. Davanti al mare come fai a sentirti qualcosa o qualcuno?”.

Mentre alla concezione borrominiana dello spazio è debitore per l’ispirazione di trovare soluzioni artistiche

sotto stress: “Come ha fatto Borromini a realizzare una facciata di una cattedrale a Piazza Navona, e quando

entri nella chiesa lo spazio è 49 passi per 27? Ha fatto una compressione. La compressione che ho in me è un

fatto mentale”.

Questo macellaio della materia riesce a consumare con lei un rapporto d’amore: il più raffinato. Perché

scolpire è “riappropriarsi del mondo in un’azione che deve battere la velocità del pensiero”. Il risultato di

voler frazionare il tempo lo porta a trovare un paragone nelle seminote di Charlie Parker che non esistono

nello spartito ma solo nella sapiente e superiore esecuzione, che trova senso solo nella sua compiutezza. “In me

ci sono tempi consapevoli”. Esiste solo il pezzo completo dove ci sono una serie di note che non esistono in

teoria.

Paragonare la velocità del cazzotto dentro la creta alla motosega nel legno diventa il contrappunto necessario

delle arti plastiche. L’artista è un simbolo politico perché incarna l’essere umano che ha orrore del sé

movimentato da continui disturbi del sé, ma decide di non fuggire e di testimoniare. L’arte è il risultato di

questa torsione di forze. Il senso profondo della materia e la presenza testimoniale dell’artista impregnano

ogni risultato artistico di Cerone che non si sottrae a questo esercizio lacerante di forze. La scultura dice “è

figlia della malattia e sorella della salute”. Questo assioma ossimorico è il senso poetico di Giacinto Cerone. O

come recita lui stesso “Io ho un rapporto speculare con la realtà. Quando creo viene tutto il contrario del verso

giusto che sia”. La scultura è un risarcimento mancato dalla consapevolezza di non saper essere un pittore: “è

geometrica , è traditrice, è la possibilità di togliere il falso dal disegno. E’ come una persona che è sempre

troppo sincera”. Se l’arte – si sottintende – è la finzione per eccellenza, la “scultura va messa in un sistema

esistenziale perché soffre di crisi esistenziale”. Si tratta da un lato di governare un’idea e nello stesso tempo di

vivere in solitudine, in una dimensione fuori del tempo cronologico

Chi non avesse avuto l’opportunità di dividere con lui la lotta di una lezione o l’intensità di un incontro, se pur

occasionale, ha la possibilità di avvertire il suo essere siderale nel documentario che ne restituisce l’ansia di

esprimersi, la sua poetica e il suo modo di fare/essere. Il filmato realizzato è in atti: una parte più ampia

dedicato al suo modo di interagire con la materia; uno spot di cinque minuti a mo’ di testamento esistenziale di

Giacinto e il suo alter ego, la motosega; un back stage della mostra presentata al Museo di Tor Bellamonaca;

un’intervista sul concetto di Superlusso, che secondo Cerone, non può che essere il sesso: “bianchi freddi,

sperma, vinavil, morte”.

Concludo con la sua paratassi, che come la sua scultura “beve l’asciutto e mangia l’umido”:

Dobbiamo essere vittime del sovraccarico.

Non possiamo far altro.

Dobbiamo cominciare a colpire nel cuore.
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Riccardo Di Gioia

Dobbiamo continuare a essere inutili.

Continuare a governare un’idea.

Non possiamo far altro.

Occorre un’enorme solitudine.

Uomo sensibile, no!

Voglio soltanto che la sensibilità sia al servizio di sé stessa per renderla distante.

Dobbiamo essere assolutamente crudeli.

Dobbiamo concepire il respiro.

Non possiamo perderci.

Uno più uno è uguale a uno. Uno più cinquantamila è uguale a uno. Ma non è individualismo.

Autore: Giuliana Bottino
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28 luglio 2011 at 16:10 - [ Modifica ]

grande, grande sculture, artista michelangiolesco nella forza espressiva. Una mostra potente,

commovente. Vi ringrazio di questa meravigliosa finestra critica.

Vittorio Patanè Moilina

28 luglio 2011 at 19:02 - [ Modifica ]

grazie a giacinto. grazia alla gnam. grazie a valeria sanguini. grazie ad alberto parres. grazie a

barbara martusciello. grazie a te.

1 agosto 2011 at 21:24 - [ Modifica ]

Poco tempo fa… andai a cercarlo nel suo studio al vicolo del Bologna… in Trastevere… e ricevetti la

notizia della sua scomparsa… per un attimo rivisse per poi rimorire assieme ad una parte di me.

Non lo conobbi bene…ma capii molto di lui e soprattutto da lui…dall’uomo, dal maestro , dall’artista che in

lui già riconoscevo…

la notizia mi riempie… di gioia

Grazie
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MACROradici del contemporaneo: Bice Lazzari. L’equilibrio dello
spazio

di Manuela De Leonardis 29 luglio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.004 lettori |
No Comments

La musica è già nelle sue corde, quando giovanissima viene iscritta al corso di violino del
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, anche se – per motivi di salute – sarà costretta ad
abbandonarlo presto. Il pannello biografico – vicino all’autoritratto del 1929 – parte da questa
esperienza significativa per delineare il percorso di di Bice Lazzari (Venezia 1900-Roma 1981), a
cui MACROradici del contemporaneo dedica il suo quarto appuntamento.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

La sensazione è quella di entrare in punta di piedi nella sala del museo che ospita Bice Lazzari.
L’equilibrio dello spazio (a cura di Luca Massimo Barbero e Francesca Pola) – realizzata in
collaborazione con l’Archivio Bice Lazzari – dove regna un’atmosfera pacata e di grande intimità.
Complice anche la dominante del piccolo formato – quasi miniature – dei disegni e dipinti, alcuni
dei quali esposti per la prima volta, in cui rigore geometrico e sinuosità delle linee si perdono
nelle combinazioni cromatiche, sempre molto discrete.

Le tre grandi tele della metà degli anni Settanta – Acrilico n. 3 (1975); Acrilico n. 9 e Acrilico n.
19 (1976) – segnano un punto d’arrivo nella poetica della Lazzari e, ancora una volta, richiamano
alla mente lo schema del pentagramma. Sembra di muoversi in ambito minimalista: l’incontro di
linee nere verticali illuminate da una linea orizzontale rossa, oppure da due parallele, una bianca
e una nera.

Lo sguardo che sfiora le pareti, insinuandosi anche all’interno delle cassettiere, rimane colpito nel
constatare l’armonia nella produzione, non meno della scelta dei materiali, spesso
apparentemente anonimi fogli a quadretti, cartoncini un po’ sbilenchi e anche una pagina di
giornale – il Corriere dell’Informazione del 1952 – in cui la pittrice libera il proprio segno (in
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questo caso tracciato con il nero e il magenta) che cancella le parole, ma permette alla pubblicità
del liquore Strega di sopravvivere.

I critici sembrano concordi nel parlare di rigore emotivo, espressione di un rapporto interiore che
è sonoro e cromatico, più che di razionalità.

Scrive Luigi Rognoni nel suo saggio Ascoltando i quadri di Bice Lazzari, pubblicato nel catalogo
Bice Lazzari. Opere 1925-1981 (Electa 1984): “Come in Webern, in molti quadri di Bice Lazzari si
può cogliere un ‘kern’, un centro generatore, analogo alla serie dodecafonica che condiziona tutta
la costruzione musicale sulla base di una scelta rigorosa degli intervalli: rapporti intervallari,
altezze tra segno e segno, sia in senso orizzontale, sia in senso verticale, come nel linguaggio
musicale, emergono dalla lettura-ascolto dei quadri di Bice Lazzari.”.

Certamente tutto ciò si riferisce, in particolare, alle opere che attraversano gli ultimi vent’anni del
suo percorso, quando il segno diventa – nella maturità – più schematico.

Quanto alla coerenza nella scelta di tenersi a distanza dall’appartenere a gruppi, mantenendo una
certa autonomia nell’esprimere il proprio universo poetico, è un dato di fatto che attraversa
l’intera produzione, come del resto l’indole stessa dell’artista veneziana che, peraltro, si confronta
con i suoi coetanei in uno scambio che è, prima di tutto di amicizia, oltre che di intesa
intellettuale e talvolta collaborazione professionale: Camerino e Izzo; Licini, Capogrossi, Melotti,
Ponti e Scarpa.

“La poesia, la musica, credo che occupassero la sua mente e spronassero la sua fantasia più di
qualunque altra espressione artistica;” – ricorda anche Maria Grazia La Padula nello stesso
volume di Electa – “anche quando i suoi occhi non le permettevano più di leggere, le piaceva
ascoltare, ma non era ascolto muto e passivo; amava parlare ed il suo non era mai un monologo
ma uno scambio di impressioni, un accentuare, un chiarire il pensiero del poeta o dello scrittore,
ed erano momenti di poesia nella poesia, di scoperta, sempre di grande entusiasmo, di grande
amore perché la sua vita è stata amore – amore e comprensione – che ti porgeva con quelle sue
grandi belle mani, incredibilmente forti in una figura così esile.”.

Elementi del carattere dell’artista trapelano anche quando ci si sofferma, in mostra, sulle piccole
cose. La collana di spago tessuta a telaio con anelli d’argento del ’29 – ad esempio – gioiello di
grande attualità, nella teca accanto alla bella foto in bianco e nero che la ritrae, nello stesso
periodo, nel suo studio veneziano. Ma anche il bozzetto di un’altra collana (firmato Bice Rosa
Lazzari e datato 14-2-1951) in cui il disegno è accompagnato dalla descrizione degli “elementi
irregolari” e del materiale “forse d’argento”.

La grande creatività della Lazzari, in quanto interprete delle “arti decorative”, è decisamente
importante. Non solo disegnava, ma realizzava da sé – arrivando a tessere a telaio – stoffe,
tende, tappeti, arazzi, cuscini oltre che accessori come borse e cinte. Molti dei suoi lavori furono
esposti con successo alla Triennale di Milano del 1930 – come leggiamo nel capitolo dedicato a
Bice Lazzari nel libro di de Guttry-Maino-Quesada Le arti minori d’autore in Italia dal 1900 al
1930 (Laterza 1985) – prima che si trasferisse a Roma, nel 1935, dove proseguì questa sua
attività collaborando con l’ENAPI – Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie.

MACROradici del contemporaneo: Bice Lazzari. L’equilibrio dello spazio

Dal 25 giugno al 30 ottobre 2011
A cura di Luca Massimo Barbero e Francesca Pola
MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma
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Maison Gattinoni con Guillermo Mariotto per taglie 40 e
sensualissime curvy

di Guido Laudani 29 luglio 2011 In approfondimenti,lifestyle | 1.232 lettori | No Comments

Gattinoni ha presentato durante l’evento
estivo di AltaModa AltaRoma giovani donne
taglia 40 e anche sofisticate young lady curvy,
che si sono incontrate sulla passerella per
celebrare la bellezza senza taglia.
Contemporanea sensualità. Carnalità e
passione.

Quest’anno l’arte della couture, massima
espressione dell’eccellenza italiana, ha
esaltato lo sfarzo del corpo femminile, che
finalmente si ribella a un conformismo
polveroso e d’antan. Una fisicità forte e decisa
per donne dalla personalità conturbante e
creativa. Curve soffici e pericolose, esplosione
voluttuosa di un fascino femminile tutto da
riscoprire.

L’arte dell’Alta Moda, disegnata e creata ad
hoc sul corpo femminile, diventa allora la
migliore dieta.

Ecco allora Tanya Gervasi, la top model
curvy che per la Maison Gattinoni ha
interpretato una bellezza nuova
straordinariamente sensuale: fascino
prosperoso dall’allure contemporaneo. Una
morbida e seducente realtà che oggi ritorna,

dopo anni di dittatura estetica, per dividere democraticamente il trono dello stile.

Come opere d’arte, gli abiti disegnati da Guillermo Mariotto per la collezione Autunno-Inverno
2011-2012 di Gattinoni hanno sfilato sulla passerella allestita per l’occasione al Museo MACRO
Testaccio, alla Pelanda, il 7 luglio; vanno visti come veri esempi di architettura couture. Per e con
Donne che cancellano orgogliosamente gli stereotipi, proponendo una fisicità libera di esprimersi
nella completezza della loro contemporaneità. In carne e in spirito.

Foto: courtesy mastrobarrella&topolibellula
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CRM: nuova installazione sonora d’arte: Michelangelo Lupone tra
Lux et Tenebrae

di Barbara Martusciello 30 luglio 2011 In approfondimenti,musica | 1.144 lettori | No Comments

Nuova installazione sonora d’arte per il CRM, Centro Ricerche Musicali di Roma. L’installazione
e il dispositivo molto particolare che Michelangelo Lupone attiva da anni – e che in
quest’occasione si inserisce all’interno del concerto Nuove tradizioni: Lux et Tenebrae del XII
Festival Internazionale di Musica Pietre che Cantano (con musiche di Claude Debussy e
George Crumb, eseguite dal Quartetto di Cremona) -, vedrà i suoi Olofoni interagire con uno
spazio magnifico, quello del Monastero Fortezza di S. Spirito (Ocre, AQ), con la sua cinta
muraria coinvolta in questa ambientazione di luci e suoni.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Gli Olofoni, spiegano dal CRM, sono dei particolari “sistemi multifonici basati sull’emissione di
onde piane, progettati per realizzare un elevato controllo sul movimento e sulla scultura del
fronte sonoro”. Sorta di “proiettori sonori”, questi congegni si pongono come “il primo prototipo di
un sistema multifonico di diffusione del suono di elevata controllabilità, che permette di effettuare
delle modulazioni creative sul fronte d’onda”. Andando più nel dettaglio tecnico, cioè, la “scultura
del fronte d’onda viene effettuata attraverso controlli in fase, ampiezza e frequenza sul segnale
musicale”; ebbene: la singolarità e l’importanza degli Olofoni è rappresentata dal fatto che con
essi “l’irradiazione del suono viene effettuata attraverso un raddrizzamento dell’onda di
propagazione di tipo tronco-conica in onda piana”, una tipologia di propagazione del suono che
“permette la costruzione di lobi di proiezione sonora di elevata coerenza e con la capacità di
percorrere lo spazio con minima degradazione di energia rispetto a quanto avviene nella
diffusione con altoparlanti tradizionali”.

Dal punto di vista della percezione dell’ascoltatore, si vive un effetto come di allontanamento e
avvicinamento del suono, una sua vibrazione continua ma chiara e pulitissima che quasi origina
un’impossibilità di capire esattamente la sorgente da cui quello stesso suono è emesso. Ciò
determina, quindi, una sensazione, in chi ascolta, di essere avvolto dalla musica.

Come sono concretamente fatti, questi Olofoni? Da un “sistema paraboloide sul cui fuoco è posto
un altoparlante limitato in banda e controllato nell’apertura dell’angolo di irradiazione. I controlli
dinamici per la scultura del fronte d’onda vengono affidati ad un sistema computerizzato per il
controllo dei processi di avvicinamento – allontanamento, localizzazione, velocità, innalzamento e
abbassamento del fronte d’onda rispetto all’ascoltatore”.

I laboriosi studi effettuati al CRM sulle onde piane sono motivati da un’esigenza che possiamo
senza dubbio ascrivere ad una sfera artistica e che mira a introdurre lo spazio come elemento
significante e “parametro compositivo controllabile e modificabile in base alle caratteristiche della
sala da concerto e alle caratteristiche dei materiali sonori strumentali ed elettronici. Il
compositore ha la possibilità di definire una particolare caratteristica spaziale per ogni regione
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dello spettro della frequenza e può elaborare dinamicamente i modi con cui vengono inviati i
suoni all’ascoltatore”.

Lupone, con Laura Bianchini e il suo staff non si sono limitati a studi e costruzioni meramente
tecnici né relegati al campo musicale e compositivo ma hanno dato luogo a una contaminazione
linguistica che coniuga, abbiamo visto, Musica e Spazio e li fa interagire  con la Luce e i colori –
sempre luminosamente intesi – generando vere ambientazioni inclusive dello spettatore e con un
carattere, per certi versi, scenico, teatrale. La parentela  con le Arti visive è molto stretta, tanto
che potremmo intendere queste operazioni come Sound Art ma in un particolare piano dove
interviene, come giudice severo e meticoloso, la Scienza. Così, l’opera(zione) ha inizio e lo
spettacolo coinvolge il pubblico in una fantasmagorica esperienza totale.

Provare per credere: martedì 2 agosto 2011, ore 21.30.

Realizzazione Centro Ricerche Musicali – CRM
Assistenti musicali: Massimiliano Cerioni, Luciano Ciamarone, Alessio Gabriele
Assistente audio: Maurizio Palpacelli
Info e altro qui: news@crm-music.it http://www.crm-music.it/
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Padiglione Italia, Biennale di Venezia: fisionomia di una nazione.
di Mike Watson 30 luglio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,biennali di venezia | 2.717

lettori | 3 Comments

“Viva l’Italia, Viva l’arte, morte ai critici”. Questo lo slogan che il critico d’arte, curatore, ex-
parlamentare e poi Sindaco di Salemi, Vittorio Sgarbi, ha scelto per suggellare l’apertura del
Padiglione Italia L’Arte non è Cosa Nostraalla 54ª Biennale di Venezia, tentando, durante la
conferenza stampa, di accendere gli entusiasmi e di zittire pesantemente i dissensi.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Indipendentemente da ciò che dice chi lo denigra, è l’arte la dimensione con cui l’allestimento di
Sgarbi, cinico, esteticamente scarno e politicamente malizioso, ha fatto e dovrà fare i conti. Di
certo, non sono mancate e proseguiranno le aspre critiche per l’ingerenza della politica
(berlusconiana) nel campo dell’arte contemporanea, solitamente e altrove scevro da tali
influenze.

Nel romanzo di Émile Zola, L’Opera (L’Oeuvre, 1886), c’è un brano in cui Claude Lantier, pittore
fallito e alter ego di Paul Cézanne, amico dell’autore, scova uno dei suoi lavori tra le centinaia di
opere esposte nel Salone dei Rifiutati del 1863: “I visitatori, di fronte a certe opere, si fermavano
e le deridevano. Questo fatto lo faceva sentire a disagio perché, nonostante tutta la sua brutalità
rivoluzionaria, alla fine era emotivo e credulone come una donna, sempre lì a cercare la
persecuzione, salvo poi sentirsi ogni volta addolorato e stupito da simili sopraffazioni”.

La suggestione che emana dal racconto è molto simile a quella che evoca l’allestimento del
Padiglione Italia. Le opere sono ammucchiate e spesso accostate in maniera del tutto
inspiegabile, a suggerire una mancanza di considerazione o forse una volontà provocatoria
assolutamente priva di gusto.

L’immagine di Pino Bertelli che ritrae una bambina con ferite di guerra, Nostra bambina della
guerra! Avete fatto un deserto di morte e l’avete chiamato pace (2003), ne è un esempio
evidente. L’opera è stata infatti collocata accanto a quella di Marco Grassi, Thirteen: Brother
and Sister (2011), un dipinto dai colori vivaci all’interno del quale due sani adolescenti posano
con occhiali scuri. Ma l’apice della volubilità curatoriale si manifesta nella scelta di accostare i
ritratti di Wainer Vaccari, Untitled 56 e 57 (2010), in cui Sgarbi e Silvio Berlusconi sono ritratti
con un sorriso sardonico, a Humanita (2010–11) di Giovanni Dice – un’opera raffigurante i
rifugiati del Nord Africa, raccolti in un luogo imprecisato del Mediterraneo (forse Lampedusa) – e
alla fotografia di Donato Pizzi Il Fine Del Mondo (2011), una citazione da Gustave Courbet,
L’Origine du Monde (L’origine del mondo, 1866) relativa a un suo famosissimo quadro.

Il ghigno di personaggi pubblici accanto alla disperazione di persone intrappolate, povere, in fuga
dall’Africa verso il miraggio di una vita migliore: un accostamento che è forse anche un rimando
agli avvenimenti politici protagonisti della cronaca nelle settimane precedenti all’apertura della
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mostra. “Il fine” e “la fine” del mondo per Berlusconi: uno scherzo che, secondo un testimone
oculare dei preparativi per la mostra, non deve essere sfuggito all’ex deputato Vittorio Sgarbi.
Uno scenario in cui forse Il fine del mondo rappresenta la fine di Berlusconi come premier
italiano.

Che ci sia qualche lavoro degno di nota in mezzo alle scorie è un peccato più per gli artisti
coinvolti; solo coloro che hanno boicottato l’evento, come, tra gli altri, Maurizio Cattelan e Rosella
Biscotti, potrebbero, eventualmente, nutrire una sincera soddisfazione per la stroncatura della
mostra. Immagino che gli artisti siano spaventati, visto che il Padiglione è stato usato come una
pedina politica.

La storia che circonda la designazione di Sgarbi a curatore del Padiglione Italia è profondamente
istruttiva: fornisce, infatti, uno sfondo per uno spettacolo che, pur essendo discutibile dal punto
di vista estetico, trasmette un messaggio più grande della somma delle sue parti.

Sgarbi è stato designato dal precedente Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Sandro Bondi,
un anno e mezzo prima dell’apertura della Biennale – anzi, prima che fossero ancora decise le
date della Biennale – come strumento per aprirla alle inclinazioni culturali dell’amministrazione,
che sono, prevedibilmente, conservatrici: un certo figurativo al posto dell’astratto, il letterale al
posto dell’enigmatico, il classicismo al posto della contemporaneità. In breve, Sgarbi – spesso
deriso o ignorato dalla comunità dell’arte contemporanea – è stato catapultato nella Biennale per
promuovere una rivolta populista, proprio come Berlusconi aveva fatto per la politica negli anni
’90.

Il risultato è una mostra stile salone che si estende su tre grandi ambienti.

In coincidenza con il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, l’allestimento comprende oltre 200
artisti, scelti da studiosi italiani diversi, con più di 1.000 artisti che hanno esposto nelle varie
regioni italiane e negli 89 Istituti Italiani di Cultura di tutto il mondo.

Tale decentralizzazione della Biennale d’Italia, sia geograficamente sia come fuga dal network
istituzionale dell’arte contemporanea, si pone l’obiettivo di contestare la status quo della scena
artistica contemporanea. C’è da dire che questo sforzo sarebbe stato forse apprezzabile se non
fosse stato intrapreso da un insider dell’amministrazione.

Lungi dall’essere una semplice sfida all’élite culturale, in realtà, lo sforzo di Sgarbi si pone sulla
scia di una tradizione che annovera episodi ben più raccapriccianti di quello in questione, in cui il
potere ha cercato di estendere la propria campagna ideologica alla sfera culturale, e questo per
raggiungere il duplice fine di guadagnare credibilità, ma anche di domare la vena recalcitrante
caratteristica del mondo artistico. A partire dalla benevolenza mostrata da Tony Blair verso le
celebrities dei movimenti Britpop e YBA (Young British Artists) negli anni ’90, fino alla ben
più sinistra esposizione d’arte, degenerata e folk al tempo stesso, di Hitler negli anni ’30, è
l’imperscrutabilità delle opere d’arte – che nella loro ambiguità e sottigliezza eludono la censura –
a confondere il normale oligarca e il dittatore.

Il ritratto che Sgarbi dipinge di Sistema di arte contemporanea chiuso, snob e distaccato,
rappresenta il tentativo disperato dell’amministrazione di Berlusconi – che prospera sul controllo
dei media – di cooptare uno degli ultimi baluardi di libertà.

D’altra parte, il desiderio professato da Sgarbi di mettere fine a questo elitarismo culturale
potrebbe apparire ragionevole, se solo fosse possibile mettere da parte le circostanze incriminanti
della sua nomina a curatore e supporre per un momento un atteggiamento critico obiettivo.
Perché, dopo tutto, la scena artistica italiana – come succede in tutti i settori – è relativamente
chiusa e il network della Biennale ospita spesso la stessa rotazione di artisti, anno dopo anno: in
linea di massima, erano queste le lamentele che Sgarbi adduceva sul mondo dell’arte, espresse
sia nel comunicato che nella conferenza stampa. Ecco, la Biennale di quest’anno, ILLUMInazioni,
presta effettivamente il fianco a queste critiche, ma Sgarbi è la persona meno adatta per
rendersene portavoce.

Infatti, se è possibile parlare di “illuminazione” intesa in senso politico – l’illuminazione delle
nazioni – questa è data dall’inserimento dei nuovi arrivati come Bangladesh, Iraq, Arabia Saudita
e Zimbabwe e il padiglione pan–arabo.
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E se il pretesto per ottenere un riconoscimento sociale, che caratterizza una prima esposizione
nazionale, serve a sconvolgere il circuito ermetico dell’arte contemporanea, L’Arte non è Cosa
Nostra presenta un’intrusione maldestra nelle istanze sociali imperative e drammatiche di quello
stesso mondo ermetico, ma non nel modo in cui lo intendeva Sgarbi. Lo spettacolo sembra essere
il risultato della corrispondenza involontaria di un’élite culturale che non ha potere politico e di
una élite politica che non ha cultura, riuscendo peraltro a mettere in luce gli aspetti negativi di
entrambi – anche se alla fine il peggio si ritrova nella goffa presenza di Berlusconi.

In Italia, un paese con una profonda tradizione culturale, l’arte è ormai l’unico rifugio per sfuggire
alla tendenza di svilire la cultura che colpisce la vita quotidiana con una pervasività allarmante.
Eppure, sembra che le contraddizioni sistemiche che affliggono la sfera politica e culturale italiana
abbiano ormai invaso anche questo ultimo rifugio.

Il titolo della mostra, L’Arte non è Cosa Nostra, è un riferimento ad un’installazione di Cesar
Inzerillo, Elisabetta Rizzuto, Nicolas Ballario, un gruppo di giovani, e al Museo della Mafia
di Salemi, fondato da Sgarbi in Sicilia.

Oltre al gioco di parole più intuitivo, questo titolo contiene in sé due ulteriori interpretazioni
possibili: “l’arte non è una cosa nostra” nel senso che Sgarbi cerca di evidenziare – e cioè che la
scena dell’arte contemporanea italiana è un mondo chiuso – o, al contrario, l’arte non è più “cosa
nostra”, nel senso che è stato ormai cooptato dalla classe politica.

I visitatori potranno senza dubbio trarre le loro interpretazioni e dovranno farlo con urgenza,
vista la posta in gioco. Quest’anno, una politica filistea e autoreferenziale è stata alla ribalta del
più importante evento culturale di tutto il calendario mondiale dell’arte. Il mondo dell’arte attende
una risposta adeguata
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#1 Comment By anna maria nassisi On 2 agosto 2011 @ 14:12

trovo l’articolo condivisibile e molto interessante.La situazione politica e culturale di questo paese
è molto ben tratteggiata

#2 Comment By Pino Moroni On 2 agosto 2011 @ 19:08

Vorrei dare un piccolo contributo all’articolo di Mike Watson.Ho assistito alla inaugurazione della
Biennale Regionale a Palazzo Venezia. Conferenza stampa: un discorso trionfalistico e ben
orchestrato, inframezzato da nomi e cognomi di critici ‘caproni ignoranti’, con una continua
autoapologia sulla idea della (dispersiva) decentralizzazione. Con una dovizia di informazione su
artisti-numero, esaminati, valutati, selezionati e scartati, che dava l’impressione, attraverso
messaggi mediatici melliflui ed imperativi, di un censimento di regime. Sono uscito perchè,
anch’io non capisco niente.

#3 Comment By romolo bosi On 11 agosto 2011 @ 09:23

Tutti sapevano quanto Sgarbi fosse nemico giurato dell’arte contemporanea e la scelta effettuata
da Bondi è stata una scelta politica ( nel senso dei politici ) sciagurata.La mostra è greve, brutta,
gli accostamenti bizzarri, disseminata di scatoloni assurdi, una provocazione kitsch oltre che
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pilatesca. Solo un accostamento è ben fatto: i ritratti dei sorridenti Sgarbi e Berlusconi vicini alla
versione fotografica di “L’origine du monde di Courbet”. Ecco. qui il curatore ci ha azzeccato.
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Pene d’amor perdute al Globe Theatre, Shakespeare. Operazione
anni ’50.

di Pino Moroni 30 luglio 2011 In approfondimenti,recensioni,teatro danza | 902 lettori | No
Comments

“Pene d’amor perdute” di William Shakespeare, al Globe Theatre, per la regia di Alvaro
Piccardi, è un’operazione di nostalgia all’’italiana’.
Si è sempre detto: “Ma il Globe è pieno di giovani che finalmente si avvicinano al teatro del
Bardo…”. Il gioco ormai è scoperto. Di quale Shakespeare parliamo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Il regista, come da diffusi comunicati stampa del Globe, avallati da critiche prodotte da Zètema,
ha riesumato ‘la commedia all’italiana’, quella della fine degli anni ’50, per fare da sfondo ad una
commedia di fine ‘500.
I giovani di Navarra, come i primi intellettuali universitari dell’Italietta preindustriale, sempre in
giacca, cravatta e bretelle, pieni di forbito linguaggio liceale, fatto di sudate lingue antiche, pronti
ad una dura continenza più che al celibato.

Le ragazze di Francia, con gli ombrellini bianchi, fasciate da tailleurs, con veli e cappellini come le
turiste americane, o con le gonne a campana da educande, con i pantaloncini da tennis e
ginnastica. In eterne scampagnate plein air dove tutto era visibile.

Memorie di un cinema provinciale italiano che parlava di educande e di amori puri, fatti di poesie
sotto la luna e di giochi candidi sui prati, come nei film di Luciano Emmer e di Mario Mattoli. Gli
anni ’50 erano, a detta di molti, ancora impregnati di romanticismo ottocentesco, e di molta
miseria (lontano anni luce dalla atmosfera e morale elisabettiana).
E tutto finiva con il matrimonio, molto lontano dall’accordo conclusivo shakespeariano della prova
di un anno per le ‘pene d’amore’, forse perdute per sempre.
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Comunque è la caratterizzazione dei personaggi minori che dà la sensazione di una furba
operazione nostalgia. Non c’è bisogno di passare per puristi, per capire che la guardia
dall’accento siciliano, il burino barese, la ragazzotta contadina, ed il buffone che parla ‘francese
come una vacca spagnola’, sono le tipologie comiche preferite dall’Italia anni ’50. E poi il pretino
impacciato di campagna e la vecchia maestra isterica, in dialoghi strampalati ed incomprensibili.
Non poteva mancare la solita ruffiana sarabanda balletto, musica inclusa, da avanspettacolo di
periferia (scena assolutamente fuori luogo e fuori tempo).

Mentre invece quando i quattro interpreti principali maschili (il re di Navarra ed i suoi amici) e le
quattro interpreti femminili (la principessa di Francia e le sue dame), tutti provenienti
dall’Accademia del Cinema Act Multimedia, hanno costruito azioni sceniche e teatrali, recitando
seriamente dentro i canoni shakespeariani, sono scrosciati i più sentiti applausi.
Stefano Patti interprete di Biron (il capogruppo) è stato nei suoi interventi di una ricchezza
espressiva e personalità così spiccata da vederlo attore di classe.
Lo stesso “maitre a penser” (dove si può vedere l’autore) ha pilotato egregiamente, con
compostezza una trama così esile e leggera di innamoramento e separazione.

Allora perché far sempre l’occhiolino alle tristi e grevi macchiette di un nostro passato, come se la
tradizione comica fosse solo quella italiana, attribuendogli sempre più importanza del brillante
ironico testo del Bardo che, per piacere deve essere solo recitato.
Perché, per questa dannata paura di annoiare o piacere al pubblico per forza si finisce in formule,
anche decantate da Gigi Proietti, che mortificano proprio i grandi testi?
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