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Pablo Rubio: la difficoltà della prima persona singolare | di Naima
Morelli

di Naima Morelli 1 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 993 lettori | 1 Comment

Tre stanze, quelle della Galleria Ingresso Pericoloso per cercarsi, e non è forse vero che il
modo migliore per trovarsi è comunicar(si)e?

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

Lunghe passeggiate, dai Fori alle borgate facendo da psichiatra e da paziente ad un amico, in
una città che passa dalle vestigia romane ai palazzi di periferia, lasciandosi attraversare da così
tante realtà differenti, dalla cosiddetta Dolce Vita agli sberleffi di Montecitorio, ma rimanendo
sempre Roma. Ci hanno costruito dentro in troppi stili diversi e troppo velocemente, potremmo
crollare da un momento all’altro, ma possiamo anche avere il privilegio di riuscire sempre diversi,
cambiare abiti repentinamente senza apparente continuità e passare da un Borsalino a un
berretto da rapper nell’arco di pochi minuti, risultando sempre più o meno credibili. Per quanto
mi riguarda, il concetto legato a “Uno, nessuno e centomila” l’ho sempre trovato molto più
interessante di “Conosci te stesso”. Peraltro, questi, che sono diventati anche due motti, non si
pongono necessariamente in contrasto: forse è proprio questo che grida Pablo Rubio guardando
verso l’alto nei suoi numerosi ritratti fotocopiati e trattati ciascuno in maniera diversa;
applicazioni di garze, metallo, pittura, collage, tali modificare un aspetto esteriore comune.

Lì però, più che percepire euforia – la stessa che potrebbe subentrare dopo la visione di un, per
esempio, “I’m not here” di Todd Haynes – si legge disagio; si affaccia l’ipotesi che tante identità
deboli siano più soggette a confondersi nelle polveri delle tante altre identità macinate degli altri.

Eppure di entità deboli non si tratta: ogni ritratto di Pablo Rubio ha una sua grandissima forza
intrinseca, tale che sganciato da tutti gli altri, i quali pure ricoprono le tre pareti della stanza
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dando un senso di accerchiamento quasi autoritario, ciascuno di essi esprime una grandissima
personalità.

Sarà che ogni autoritratto ha in sé un oggetto appartenuto al vissuto dell’artista il quale,
sebbene il riferimento sia compreso a fondo solo da lui stesso, evoca comunque scenari spesso
comuni, appartenenti a questo senso di spaesamento così moderno.

Niente sdolcinatezze per Pablo però; le sue intenzioni sono quelle di una severa denuncia
nei confronti della società, sempre più cieca, sempre più indifferente, quindi di
conseguenza madre alcolista, destabilizzante per la costruzione di individui maturi e saldi nei loro
principi morali e nelle loro convinzioni. Ed eccoli nelle loro cornici bianche i frantumi del sè,
ancora vivi come le code delle lucertole, cocci della tragica frammentazione contemporanea che
incrementa la vendita di lettini e camicie un po’ troppo strette.

Eppure, proprio per via dell’object trouvè di cui sopra, ad ogni autoritratto è legato un
ricordo e, come sappiamo, sono i ricordi a darci senso e spessore. Il tema della
memoria, attualissimo, lo approfondirà anche nell’istallazione della stanza seguente: un
ammasso di libri come buttati giù dagli scaffali, dalle sembianze vagamente anselmkieferiane,
trattati affinché abbiano un aspetto antico e vissuto, nascondono immacolate pagine bianche,
stampate, dove si celano testi cari all’artista, le sue poesie, pagine del suo diario e comunicati
stampa delle sue mostre. Cercarsi nel fare, o meglio nelle tracce scritte che testimoniano;
insomma “Sentirsi niente porta la gente a disperarsi, per questo devo scrivere chi sono sui fogli
sparsi”, volendo sottotitolare l’opera con la voce bassa e tagliente di Primo.

Pablo Rubio, come tutti i poeti che non hanno vergogna di attingere al proprio vissuto personale
per esprimersi appieno, fa partire questo lavoro da una figura a cui era particolarmente legato,
quella della nonna, vittima dell’Alzeheimer, quindi diventata improvvisamente incapace di
riconoscere familiari e ricostruire il proprio passato. E’ un tema molto attuale, approfondito
dall’artista solo nell’ottica delle riflessioni che questa esperienza ha fatto nascere in lui, ma che
invece Pupi Avati per esempio ha portato proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche.

E arriviamo così alla terza stanza della galleria, che spesso viene riservata ai pezzi forti.

Rubio stavolta mette in scena un’evocazione della memoria che sembra la versione dark di quei
giochi di luci ed ombre colorate nelle camere dei neonati. Questa massa di filamento pigmentato
di nero, materiale che ha usato anche altre volte in passato, si snoda in una specie di polpo con i
tentacoli all’aria, di albero rovesciato volendo attenersi alla simbologia cara all’artista: di
corteccia cerebrale per i neurologi, di implosione per il mio compagno di mostre, di buco nero per
il gallerista Massimo, di chioma carnivora per il suo parrucchiere…

Comunque sia, l’impatto estetico di questi fili impregnati di fibre nere convergenti verso l’alto,
quasi uno schizzo a carboncino sulle pareti immacolate di una stanza fattasi improvvisamente
intima e contenuta, unitamente al gioco di luci estremamente suggestivo, restituiscono una
dimensione puramente mentale. Si tratta di un pensatoio dove, nonostante l’aspetto
palesemente inquietante dell’opera – un po’ alla Sergio Ragalzi, almeno come immaginario-, la
riflessione può essere stimolata e quasi tradotta visivamente, vomitata fuori in maniera più che
liberatoria direttamente dal proprio subconscio.

A terra, discrete in un angolo della stanza, un paio di forbici ingarbugliate nella matassa scura,
testimoni, non si sa se vincenti o perdenti, di un tentativo di recisione, o di messa in piega,
anche questa metaforica ovviamente.

1 Comment To "Pablo Rubio: la difficoltà della prima persona
singolare | di Naima Morelli"

#1 Comment By Domenico Espsoito On 2 aprile 2011 @ 14:11
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mi piace la tua scrittura Naima. complimenti ed avanti così. :-)))

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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E se domani: quando la scienza fa ascolti. Alex Zanardi si racconta.
Con altre interviste | di Andrea D’Agostino

di Andrea D'Agostino 2 dicembre 2010 In approfondimenti,lifestyle | 1.575 lettori | 2 Comments

E se domani: quando l’uomo immagina il futuro. Si intitola così, con un rimando alla
celebre canzone, il nuovo programma di divulgazione scientifica in onda il sabato sera su
Raitre. Attenzione, però, Mina non c’entra niente: il domani si riferisce al progresso umano,
alle sempre più frequenti scoperte scientifiche degli ultimi anni, alle ipotesi – dalla possibilità
concreta all’utopia – che se ne possono trarre. E i risultati non sono mancati: nelle prime
quattro puntate – l’ultima sarà trasmessa sabato prossimo – lo share è salito dal
6,50% al 7,85%, segno che parlare di scienza e tecnologia con gli esperti in studio,
senza necessariamente seguire le orme di SuperQuarck e stando ben alla larga dai
misteri alla Voyager, può risultare vincente.

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

Abbiamo intervistato tre personaggi coinvolti a vario titolo nella trasmissione, con tre domande a
testa: il conduttore Alex Zanardi, il capo progetto Simona Ercolani e l’esperto Stefano
Moriggi.

Partiamo da Zanardi, ex pilota di Formula Uno, che di loro è il più noto al grande pubblico.

A. D’A._IERI) Sei alla prima esperienza da presentatore televisivo: perché hai deciso di
cimentarti in questa nuova impresa?

A. Z.) Semplicemente, è nato tutto da una telefonata con gli autori! Avevo già ricevuto varie
offerte per condurre programmi sportivi – tipo Grand Prix su Italia Uno –, o comunque sulla
Formula Uno e motori, ma a me lo sport piace più praticarlo che commentarlo. Mi era anche
stato chiesto di condurre programmi di intrattenimento che però ho rifiutato… erano troppo
lontani dalle mie corde. E poi quello sarebbe stato lavoro puro e divertimento zero, mentre ho
sempre preferito le sfide. Oltretutto sono una persona che nella vita ha avuto tante
opportunità, e ho sempre scelto quelle più stimolanti: così, quando mi è stata offerta la
conduzione di E se domani, ho valutato il merito e ho pensato che sarebbe stata davvero
un’ottima idea. Soprattutto sarei stato me stesso, un uomo qualunque che rivolge
domande agli scienziati e agli esperti delle varie discipline. Insomma, sarei stato un
conduttore atipico, ed è questo che mi ha convinto alla fine ad accettare la sfida di raccontare in
televisione il futuro attraverso le più promettenti avanguardie della scienza e della tecnologia.

A. D’A._OGGI) Il programma sta andando bene come ascolti: siamo quasi arrivati alla fine delle
sei puntate – l’ultima andrà in onda sabato 4 dicembre – e avete affrontato tantissimi
argomenti: dal clima all’alimentazione, dalle città del futuro alla clonazione passando per la
memoria digitale… ce n’è stato uno in particolare che ti ha messo in difficoltà?
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A. Z.) Il tema più difficile, per me, è stato quello delle cellule staminali, soprattutto
per le implicazioni di carattere etico. Abbiamo dovuto pensare bene alle domande e
soprattutto a come trattare questa complessa materia. Un altro argomento molto difficile –
perché mi faceva quasi venire la pelle d’oca dall’emozione – è stato parlare dei possibili viaggi
futuri dell’uomo su Marte. Ricordo quando ne parlavo in studio con Simonetta Di Pippo,
responsabile dei voli umani per l’Agenzia Spaziale Europea: la professoressa mi spiegava che
l’uomo che metterà piede sul pianeta rosso, il nuovo Armstrong, forse è già all’asilo…

A. D’A.) E SE DOMANI… ti venisse annunciato che il programma riprenderà con una nuova
serie? Saresti disposto ad accettare questa nuova sfida?

A. Z.) … è una domanda a cui non saprei ancora rispondere! Di certo, per l’anno che verrà dovrò
prepararmi per i Giochi paraolimpici, un grande impegno e una sfida non meno avvincente! Per il
resto, stiamo a vedere…

Simona Ercolani ha una lunga esperienza televisiva alle spalle: è stata autrice di numerosi
programmi di Raitre (Chi l’ha visto, Sfide, Passioni, solo per citarne alcuni), è tra gli autori del
Festival di Sanremo. Questo è il suo primo interamente dedicato alla scienza e alla tecnologia.

A. D’A._IERI): Com’è nata l’idea di queto progetta incentrato sullla scienza?

S. E.) È stata la rete a chiederlo. Un progetto non facile, perché, assieme alla mia squadra di
collaboratori, abbiamo capito subito che si sarebbe trattato di pensare a una formula alternativa
rispetto a programmi più classici. In realtà, si trattava di creare un qualcosa di agile, e non solo
da un punto di vista scientifico: ovvero, un programma informativo e con una prospettiva
ottimista sull’impresa scientifica, e non catastrofista. Tutto questo è venuto fuori ragionando sul
piano teorico; quando poi il progetto è stato approvato, tra le ipotesi di conduttori è venuto fuori
il nome di Zanardi. Alex incarna proprio l’idea di un progresso amico dell’uomo, oltre ad essere il
contrario del classico conduttore onnisciente: è uno che non solo spiega certi argomenti, ma
aiuta lo spettatore a decifrare quelli più complessi. Un divulgatore puro. E lo abbiamo affiancato
a un vero esperto come Stefano Moriggi. E poi non va dimenticato che la Formula Uno è uno
sport che ha molto a che fare con la tecnologia…

A. D’A._OGGI) Il programma sta procedendo spedito, avviandosi verso l’ultima puntata. Come
lavorate per decidere ogni argomento?

S. E.) Mi piace pensare che siamo una squadra di artigiani. Per questo vorrei citare anche chi
non appare in video, pur collaborando con grande professionalità alla buona riuscita del
programma: come consulenti scientifici abbiamo Daniela Cipolloni, Barbara Galavotti e Nicola
Nosengo. Insieme a loro e a Stefano, ci confrontiamo sui temi da proporre in trasmissione, su
come comunicarli nel modo più rigoroso e al tempo stesso accattivante. A ciò va aggiunta
l’esperienza degli autori – Andrea Felici, Edoardo Camurri, Virginia Di Marno, Tommaso
Marazza e Claudio Moretti – che contribuiscono a trasformare le avventure della scienza e
della tecnologia in una trasmissione agile e coinvolgente, capace di arrivare anche a chi non
frequenta quotidianamente il mondo della ricerca… Insomma, davvero un gran lavoro di
squadra!

A. D’A.) E SE DOMANI… ti venisse annunciato che il programma riprenderà con una nuova
serie?

S. E.) I risultati in termini di share finora sono stati buoni. Ma non posso aggiungere o anticipare
altro, diciamo è un esperimento, e se funziona fino alla fine, riprenderemo senz’altro. Ma se ne
riparlerà, a questo punto, dopo Natale.

Stefano Moriggi, filosofo della scienza, autore di numerosi libri: anche lui, come Zanardi, E se
domani rappresenta l’esordio sulle scene televisive.

A. D’A._IERI) In questo programma rivesti il ruolo di esperto: perché hai deciso di accettare?
Quando te ne hanno parlato per la prima volta?

S. M.) Le cose sono andate così: un giorno mi telefona Edoardo Camurri e mi dice: “Caro
Stefano, ti piacerebbe partecipare a un programma di Rai 3 di divulgazione scientifica? Noi
avremmo bisogno di un filosofo della scienza…”. A dire il vero, avevo capito che si trattasse di
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essere ospite in una puntata della trasmissione, ma quando Edoardo mi specificò che avrei
dovuto affiancare Alex Zanardi, allora ho capito che si trattava di ben altro… Ho accettato
perché credo che la comunicazione della scienza sia, sempre più, una delle forme più
alte di educazione civica. La scienza e la tecnologia stanno modificando modi e tempi
delle nostre vite, prospettandoci nuove opportunità, nuovi scenari possibili e anche
nuove sfide attraverso cui progettare il futuro, a partire dalla vita di tutti i giorni.
Credo che ogni cittadino abbia il diritto e il dovere di comprendere al meglio questi
grandi cambiamenti che lo aspettano. Dunque saperne qualcosa di più può fare solo bene. E
poi la scienza è un mondo pieno di storie e personaggi talmente straordinarie che, se ben
raccontate, catturano anche i più refrattari come solo i grandi romanzi di avventura sanno fare…

A. D’A._OGGI) In queste sei puntate avete affrontato numerosi argomenti: ce n’è uno o più, di
cui non siete ancora riusciti a parlare?

S. M.) Certo, ce ne sono tantissimi! Nel progettare le sei puntate di E se domani, tra consulenti,
autori e produttori, ci siamo molto confrontati per accordarci scegliere gli argomenti da proporre
al pubblico. E spesso ci siamo trovati di fronte al cosiddetto imbarazzo della scelta… ma è
inevitabile! Scienza, società e ambiente sono tre contesti così intrecciati che è impensabile
affrontarne uno, tralasciando gli altri.

A. D’A.) E SE DOMANI… ti venisse annunciato che il programma riprenderà con una nuova
serie? Saresti disposto ad accettare questa nuova sfida?

S. M.) Ti posso dire questo: giorno dopo giorno, mi rendo conto che aver accettato la sfida di E
se domani ha significato imbarcarsi in uno straordinario lavoro di gruppo in cui ciascuno forte
delle sue esperienze e delle sue competenze sta lavorando al meglio delle sue possibilità per un
traguardo comune e ambizioso. Lavorando fianco a fianco, si sono venute a creare una
complicità e una sintonia che ci ha consentito di imparare molto più di quello che ha ciascuno ha
insegnato. Non so cosa accadrà in futuro, ma come Alex, anche io amo le sfide! E confesso che
sarebbe davvero difficile dire di no alla possibilità di tornare a giocare con questa squadra…

2 Comments To "E se domani: quando la scienza fa ascolti. Alex
Zanardi si racconta. Con altre interviste | di Andrea D’Agostino"

#1 Comment By paolo On 6 dicembre 2010 @ 07:14

l’arte e la cultura possono passare anche dalla Tv, come ai tempi del Maestro Manzi…, e possono
divertire e fare ascolti: segno che certa dirigenza e politica non conosce i “consumatori”, migliori
dei loro governanti

#2 Comment By ennio On 11 maggio 2011 @ 15:00

Alex Zanardi e il suo talento naturale può far tutto al meglio di moltissimi altri pari
categoria(conduttori.tivvù).
E’ persona completa ,perbene,educata,colta rispettoso di tutti e non per ultimo campione del
mondo tre volte dico IO e no due!!!
E se Domani???? pubblicizzarlo come san remo e fàrà
ascolti superiori a tutti!!!prescindendo dal far star bene al pastore che le pecore….ti
seguono….motto callettato a noi Italiani! Alex ha proprietà di linguaggio serio non ha
compromessi neanche pregressi. Intanto so che gli hanno
riformulato contartto e format .che andrà in onda quest’autunno. E se Domani avesse ciò che si
meritava da tempo??? Spero resti l’amico che ancora emoziona se stesso e l’intorno
comunicando.ci-sivi!!
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Crespi d’Adda: un villaggio operaio ideale patrimonio dell’umanità |
di Pino Moroni

di Pino Moroni 2 dicembre 2010 In approfondimenti,beni culturali | 3.014 lettori | 1 Comment

Uscendo dall’autostrada, verso sud, in fuga dal traffico caotico di una delle zone industriali di
Bergamo, ci inoltriamo per qualche chilometro in un area di forte isolamento. Lungo il “Medio
corso dell’Adda”, in una sorta di depressione carsica, si distende un bassopiano dalla forma
triangolare, delimitato da due fiumi confluenti, l’Adda ed il Brembo, che formano una penisola,
alla cui estremità si trova uno strano villaggio: il villaggio di “Crespi d’Adda“

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

Le caratteristiche geografiche e l’alto grado di emarginazione fanno capire perché questo luogo si
sia conservato in modo così straordinario, da essere inserito nel 1995 nella lista del patrimonio
mondiale dell’umanità (sito Unesco), e perché così isolato e nascosto sia potuto diventare, un
esempio a sé, nell’ambito dello sviluppo industriale.
Un secolo e mezzo fa tali caratteristiche convinsero la famiglia Crespi, a costruire qui il loro
opificio, trovando terreno a disposizione, energia dal fiume e manodopera in abbondanza,
lontana dal caos e dall’irrequietezza delle grandi città.
Edificato nel 1878 da Cristoforo Crespi, deve però la sua fama solo a Silvio Benigno Crespi.
Dopo aver studiato a Londra, aver teorizzato nella sua giovinezza i luoghi ideali, alla ricerca della
pace e della armonia nella vita e nel lavoro ed aver potuto ammirare la realizzazione del modello
di “casa operaia”, presentato all’expo di Londra del 1851, Benigno Crespi cercò lui stesso un
progetto, tutto personale, per il suo villaggio industriale.

Arriviamo nella grande piazza dietro il villaggio, nel primo pomeriggio di una dolce giornata di
settembre e scendendo dal pullman ci disperdiamo intorno. Insieme a due amici ci avviamo
verso una ciminiera che ci attira da giù in fondo alla strada deserta. Traversiamo due larghe
strade parallele sulle quali, a perdita d’occhio, a sinistra ed a destra, insistono case ad un solo
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piano, tutte uguali, con intorno un piccolo giardino.
Niente di particolare da notare! In questo grande silenzio e deserto l’impressione è quella di una
città fantasma, ma trapela una strana atmosfera di passato dignitoso, d’antico splendore,
almeno non rabberciato in finto moderno.
Ecco finalmente i cancelli rossi, lavorati finemente in ferro battuto, dell’ingresso chiuso
dell’opificio tessile cotoniero Crespi (in funzione fino al 2003). Forte è la voglia di entrare in
questo ormai silenzioso ex luogo di lavoro, con le simmetriche deserte palazzine degli Uffici
dirigenziali e sotto la ciminiera l’orologio, ormai fermo, che scandiva i tempi del lavoro.

Oltre questo non ci è dato altro da vedere perché una lunga serie di capannoni del tipo a shed,
decorati con cotto e mattoni a vista, coprono la vista sui cortili ed i locali di lavoro. Cominciamo
ad andare su e giù lungo questi capannoni cercando una entrata a quello che in fondo è solo un
opificio, ora reperto di archeologia industriale.
Ci sembra all’improvviso di aver fatto una deviazione inutile per arrivare in questo posto. Il
gruppo più numeroso della gita si dirige giù in fondo verso sud, verso il cimitero dove svetta una
specie di piramide a gradoni, mausoleo della famiglia Crespi, circondato dalle lapidi di ceppo e di
cemento dei dipendenti, rivolte le une verso le altre ad evocare mestizia, ordine ed uguaglianza.

Ritorna il silenzio, rotto però a tratti di lontano da motori di auto d’epoca riunite per un rally
dimostrativo in questo luogo tranquillo. Arrivati al limite nord dell’insediamento ci fermiamo in un
baretto rustico sotto una tettoia in lamiera, poco lontano dalla chiesa (copia  di quella
bramantesca di Busto Arsizio, paese natale dei Crespi), e dal Castello, dimora padronale, dal
sapore medioevale. Prendiamo una bibita fresca ma non siamo soddisfatti. Un signore legge il
giornale vicino al nostro tavolo e noi lo distogliamo, vogliamo capire il villaggio!
Gentilmente ci invita a guardare meglio l’aspetto urbanistico dal pianoro della chiesa. Guardando
ad ovest in linea lungo il fiume, vediamo il castello e la fabbrica. Nella fascia centrale i servizi per
la comunità ed infine ad est le abitazioni. Ma poi  notiamo che l’intero assetto urbanistico ruota
intorno alla fabbrica. La pianta del paese prosegue le linee ortogonali dell’opificio per poi
svilupparsi secondo ampi semicerchi che trovano il loro fulcro nel suo ingresso principale. Il
villaggio appare come un anfiteatro che guarda la fabbrica.
Geometria, ordine e uniformità regolano la sua utopia urbanistica.

Mentre accompagnati dal nostro rispettoso pensionato andiamo a cercare l’orgoglio di Crespi
d’Adda, cioè i servizi, le case del cappellano e del medico (ruoli chiave della comunità),
la scuola, il lavatoio, il piccolo ospedale, i bagni pubblici con piscina, il dopolavoro, il campo
sportivo, la scuola musicale, lo spaccio alimentare, pian piano, cominciamo a vedere il suo valore
nascosto. Era un luogo ideale, dove gli operai e le loro famiglie vivevano nella convinzione di
essere privilegiati, con servizi sociali e assistenziali di gran lunga superiori alla media dell’epoca.
Le casette operaie, edificate tra il 1885 ed il 1919, immagine più caratteristica del villaggio, si
stanno intanto animando. I vecchi lavoratori, che hanno riscattato le case avute in affitto escono
a godersi il fresco nei piccoli giardini od a lavorare nell’orto. Una parte dell’atmosfera del tempo
libero di una volta si ricrea.

Mentre salutiamo sulla soglia di casa il nostro riservato cicerone il borgo si anima di voci e di
lavoro. Di ispirazione anglosassone le case, prive di balcone, sono circondate da una recinzione
bassa, che racchiude orto e giardino e delimita l’area di ogni famiglia. A pianta quadrata e con
due piani (sottotetto e scantinato) esse sono dotate di otto grandi stanze, quattro per piano ed
hanno due tipi di ingresso. All’esterno, latrina, legnaia e pollaio. Dei 4000 lavoratori, tra uomini,
donne e fanciulli, un terzo viveva nel villaggio. Dopo 10/12 ore passate lavorando a ritmi
monotoni e serrati alle macchine, quelle casette con quel pezzo di terra rappresentavano più che
un compenso. Era un luogo, per chi ancora veniva dalla terra, che permetteva di mantenere un
legame privilegiato con la vita ed i valori rurali, in un luogo concepito come confine tra
campagna ed industria.

Sul pullman qualcuno, a voce alta, legge: “Crespi è un esempio eccezionale del fenomeno dei
villaggi operai sorti tra l’’800 ed il ‘900 in Europa e negli Stati Uniti come espressione della
filosofia predominante tra gli industriali illuminati desiderosi di soddisfare le esigenze dei loro
operai”. Mentre arriva il tramonto su  questa decadente epoca postagricola e postindustriale, nel
villaggio operaio del primo ‘900 ferve l’organizzazione di iniziative sociali e ricreative, culturali e
sportive che, dopo il lavoro, offriranno svago a tutta la comunità.
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1 Comment To "Crespi d’Adda: un villaggio operaio ideale
patrimonio dell’umanità | di Pino Moroni"

#1 Comment By Emmanuele On 15 dicembre 2010 @ 22:44

Sono sorpreso che l’Unesco abbia fatto questa scelta. Non per demerito del sito, che anzi mi
sembra straordinario (mi ricorda le famose Salinerie costruite su progetto di Ledoux), quanto per
i “gusti” dell’ente. Comunque sono entusiasta per la scelta! Debbo dire che ho un particolare
interesse per il tema delle “utopie urbane”, però veramente notevole questa “storia” di utopia
concreta!
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Attrattismo: I colori fra Krishna e la vita. | di Clarissa Pace
di Clarissa Pace 3 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.071 lettori | No Comments

C’è tutta una vita nelle immagini di Enzo
Barchi. Una vita passata ad approfondire e
comprendere, una vita legata alla spiritualità
ed in particolare a quella che sorge dagli
infiniti dell’India.
“Attrattismo” è il titolo pieno di possibilità
dell’esposizione che accende la bella sala di
Bibliothè. Un breve percorso che ha bisogno
di occhi liberi e curiosi.
C’è l’India, nel quintetto di figure che
riportano la gestualità di Krishna con il suo
flauto appena accennato. Un Krishna che si
trasforma seguendo le fasi alchemiche,
mutando colore e tratti identificativi per poi
cristallizzarsi in un oro che ha tutto il profumo

del coor zafferano.

Semplice ed evocativo, come è la natura di colui che si va liberando dalle quoditianità e può
vedere un po’ più di anima.
E’ da qui che bisogna partire. Non cercare altro che tentare lo stesso cammino.

Del suo lavoro Enzo Barchi dice che “Attrattismo” è la conoscenza matematica con la quale
l’anima coglie le forme eterne del sensibile. Le Forme eterne, immobili e trascendenti.

La forma che attrae, infatti, non deve essere simile all’ideale di perfezione, ma offrire la
possibilità di richiamare nell’anima la memoria dell’essenzialità.

Non a caso, le figure realizzate da Enzo Barchi moltiplicano la forma del “Tribhanga” ovvero
l’atteggiamento del corpo che delinea tre curve. La forma trascendententale “visibile con l’occhio
del’anima nello stato di trance”, l’energia pura che trasforma e pacifica.
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DOVE DORMONO I BAMBINI: fotografie di James Mollison
di Barbara Martusciello 3 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 4.125 lettori | No

Comments

Così si esprime Lorenzo Cherubini (ma sì, proprio lui: in arte Jovanotti) davanti alle immagini
di James Mollison:

«Sono foto bellissime che mi hanno commosso e lasciato senza fiato.»

Il fotografo espone  da venerdì 3 dicembre 2010 presso i foyer dell’Auditorium Parco della Musica
di Roma nella sua personale Dove dormono i bambini.

Durante molti viaggi, James Mollison ha fotografato le camerette di tanti bambini provenienti da
24 paesi di tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Messico, dal Brasile alla Gran Bretagna, dall’Italia
al Giappone all’India. Le immagini sono raccolte nel libro omonimo alla mostra – Dove dormono i
bambini, Contrasto editore, con il sostegno speciale di Fabrica e Save the Children – e che
contiene anche una ballata di Margaret Mazzantini e un contributo, appunto, di Jovanotti.

La mostra all’Auditorium (fino a domenica 9 gennaio 2011), curata da Contrasto in
collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, è uno degli appuntamenti del Natale
all’Auditorium. Una scelta appropriata, per un periodo dell’anno nel quale ci si scopre, spesso,
più sensibili e più aperti agli altri, attenti e dedicati ai più piccoli: proprio quei bambini celebrati
dal fotografo.

Una selezione di queste sue immagini è organizza in dittici: accanto ad ogni bambino ritratto,
sarà affiancata la foto della cameretta che a suo modo racconta la vita e la vicenda umana del
suo piccolo abitante. Per ognuno, c’è un breve testo, come fosse una breve intervista, che ci
descrive chi è il bimbo ritratto, quali sono le sue difficoltà, le sue esigenze e i suo sogni.

Gli scatti di Mollison ci portano, in un modo del tutto particolare, in giro per il mondo e con ogni
sua nuova immagine si entra in una stanza diversa, in un paese diverso, in un territorio sociale
con le sue caratteristiche a volte dure… Un mondo, complesso, fatto di storie che sono un
racconto di vita, un aspetto di cosa significhi essere bambino oggi, con i problemi, i dubbi e le
contraddizioni sociali che l’infanzia vive nel nostro tempo: sempre attraverso foto e bambini.
Così, per esempio, la piccola Kaya, di Tokyo, ha l’armadio colmo di centinaia di vestiti
coloratissimi che la madre cuce per lei; Bilal, pastore beduino della Cisgiordania, probabilmente
non ha nulla: dorme all’aperto con il gregge di capre del padre; Indira, in Nepal, lavora in una
cava di granito da quando ha tre anni mentre Ahkôhxet, piccolo indio Kraho, dorme sul
pavimento di una capanna nel cuore della foresta amazzonica.
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Sono, queste, fotografie terribili e bellissime, nette, testimonianze che raccontano per immagini
anche di differenze sociali e di come ci si dovrebbe impegnare, tutti insieme, per
sanarle. Fabrica e Save the children ci mettono il loro nome e il loro lavoro, affiancandoli
all’arte del nostro fotografo. Che dice:

“Questo lavoro rappresenta un modo per riflettere sulla povertà, sul benessere economico,
su come i bambini si relazionino agli oggetti della loro vita quotidiana e sul loro potere – o
mancanza di questo – nel  prendere decisioni riguardo alle loro vite. Questo libro raccoglie il
frutto di una serie di incontri casuali e fortunati, realizzati in tutto il mondo durante i miei
frequenti viaggi di lavoro come fotografo. Il mio percorso professionale  e umano, la
curiosità e la voglia di fermarsi a riperdere le immagini e le parole che mi sono sembrate
toccanti e che mi hanno commosso: ecco il vero e unico motore di questo
volume.” (Venezia, maggio 2010).

Kenyota (classe 1973) e cresciuto in Inghilterra, dopo aver studiato Arte e Design alla Oxford
Brookes University, e poi cinema e fotografia alla Newport School of Art and Design, il fotografo
si trasferisce in Italia per lavorare nel laboratorio creativo di Benetton, Fabrica.

Attualmente vive a Venezia con la moglie.

Collabora con numerose riviste tra cui: “New York Times Magazine”, “The Guardian”, “The Paris
Review”, “The New Yorker” e “Le Monde”. Testate tra le più autorevoli.

Il suo ultimo libro in ordine di uscita è Disciples, pubblicato nell’ottobre 2008, dopo la prima
mostra alla Hasted Hunt Gallery di New York. Nel 2007 ha pubblicato The Memory of Pablo
Escobar, la straordinaria storia, come recita la sinossi, del “più ricco e violento gangster della
storia” raccontata attraverso centinaia di fotografie; e un seguito originale all’incredibile lavoro
sulle grandi scimmie, ampiamente documentato da una mostra al Natural History Museum di
Londra, nonché il libro James e altri simili (Contrasto, 2004).

Info e altro sul fotografo qui: www.jamesmollison.com
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Pulcinella di Aurelio Gatti: la danza e la maschera | di Isabella
Moroni

di Isabella Moroni 3 dicembre 2010 In approfondimenti,teatro danza | 825 lettori | No Comments

Danza e punti di svolta.
Pulcinella di Aurelio Gatti in scena al Teatro
Vascello di Roma fino a domenica 5
dicembre non sembra proprio avere dieci
anni di vita.
Dopo tanto tempo di immaginari, denunce ed
arrovellamenti ritroviamo finalmente una
storia, un percorso da fare, una struttura che,
di questi tempi così vuoti, aiuta a credere e
ad avere una meta.
E questa storia è piena di tensioni e
controtensioni: sembra una fine ed invece è
un inizio, sembra un abbandono ed invece è
un sentimento nuovo, una delusione che si
trasforma in un lazzo, un incubo che diventa
un risveglio.
La (non)scena mostra il retro di un

palcoscenico: cordami, carrucole, cantinelle e tutto l’armamentario del magazzino teatrale che
ben può raccontare un porto o un angiporto di una Napoli multivocale. E a Napoli siamo perchè
dalle casse di legno accatastate escono esi moltiplicano i Pulcinella curiosi e impauriti, spacconi e
provocatori come tutti i Pulcinella devono essere, ma che in più danzano.
Danzano davvero, non scarnificano i gesti, non destrutturano il movimento. Danzano e i loro
piedi sono affasciananti, le torsioni ed i piegamenti, le spaccate, i salti, la reinvenzione della
tarantella o la semplice riproposizione di una gestualità da burattino dimenticato sul proscenio
della baracca.
E danzando aprono scatole magiche, carillon giganti che contengono bambole meccaniche senza
pietà. Danzando partono per un viaggio-sogno su una barca inventata alla scoperta di un
mondo-uovo da cui prima o poi qualcosa dovrà nascere.
Pulcinella -ci dice l’autore, guidandoci nella lettura dello spettacolo- è la capacità di sommare in
sè elementi al limite della contraddizione; do inire gli opposti, miscelando nel suo agire la libertà
del sogno e la limitatezza del reale.
Ma Pulcinella è anche una alchimia, un elisir contro la perdita dell’idea di futuro, un farmaco per
le derive del presente immobile che annulla le promesse di pace, evoluzione e crescita che il
futuro ha rappresentato per intere generazioni.
Ed infine, in questo buio -fatto più tagliente dalla crudeltà della bambola orrorifica che succhia e
divora amore e vitalità- qualcosa dunque nasce: un Pulcinella più fenice che pulcino, un vecchio
uomo, un passato, una poetica forse, a cui basta indossare la maschera per tornare ad essere
curiosità, meraviglia, specchio e accusa, quello che resta in un esistenza di cui non siamo più
padroni.
Oltre alla danza.
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Señales Rojas 2010. L’arte contro la proliferazione della barbarie |
di Manuela De Leonardis

di Manuela De Leonardis 3 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.222 lettori | 3
Comments

Un grido d’allarme. Attenzione! Attenzione! Segnali rossi che riflettono l’urgenza di riportare
l’arte al suo ruolo sociale di memento, di voce della coscienza. L’arte contro la proliferazione
della barbarie, esorta già nel sottotitolo la collettiva Señales Rojas 2010.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Segnali che “viaggiano nel flusso sanguigno di persone – scrive in catalogo Patricia
Rivadeneira, ideatrice e curatrice della mostra –  e sono percorsi di arterie che diramano e
tornano a un cuore”.

Per lei, che da anni svolge l’incarico di Segretario Culturale dell’IILA – Istituto Italo-Latino
Americano, il tema è particolarmente significativo, anche perché è legato alle sue radici
personali. “Per tanti anni, – afferma – in Cile, nel periodo post dittatura, ho lavorato per i
diritti civili sia come attrice, questa era infatti la mia professione, che come attivista. Dopo
anni di mancanza di democrazia il paese non aveva la consapevolezza di quelli che
erano i vari diritti. Ci siamo battuti per l’obiezione di coscienza, i diritti delle donne, degli
omosessuali… Nel 2001, quando sono arrivata in Italia, sono rimasta stupita dalla
quantità dei diritti di cui si poteva godere. Con il tempo, però, sono emerse altre
problematiche. La più evidente, in Europa, è quella dell’integrazione degli immigrati,
che non sono più lavoratori in transito, clandestini, ma cittadini a tutti gli effetti.”.

Focalizzare queste tematiche sociali, corollario a quelle legate all’identità, è un impegno che
l’ILLA inaugura nel 2009. Per questo secondo appuntamento, Señales Rojas – grazie alla
collaborazione della Fondazione VOLUME! – diventa una manifestazione più ampia
(Network) che coinvolge altre importanti gallerie del centro storico, nonché luoghi
istituzionali come la Casa della Storia e della Memoria di Roma, la Casa delle Donne e il
MLAC – Museo Laboratorio Arte contemporanea Università “Sapienza” di Roma.

L’emergenza comune è far fronte a preconcetti e paure: paura dell’altro, fondamentalmente. Il
dialogo parte dalla sfera dell’individualità, per spostarsi nel collettivo: emigrazione,
emarginazione, aggressività, violenza, identità, giochi di potere.

Spesso sono le artiste a farsene portavoce, come Myriam Laplante protagonista della video-
installazione Lupus in fabula alla Fondazione VOLUME! e Mary Zygouri con la performance
valutazione democratica: vendo, compro, permuto, organizzata dallo Studio Stefania Miscetti.

Lavori di denuncia, poi, sia il video Il popolo del castello di Gea Casolaro da The Gallery
Apart, che quello di Iván Navarro alla Casa della Memoria e della Storia di Roma (a cura di
Antonio Arévalo). Il primo è dedicato a Franca Viola, esempio di coraggio e sfida a violenza e
omertà: negli anni Sessanta questa giovane donna siciliana fu la prima a rifiutare il
matrimonio riparatore, dopo essere stata rapita, violentata e liberata dalle forze
dell’ordine. Franca ebbe la forza di ribaltare il concetto di disonore, riuscendo a
portare in tribunale il suo aggressore. L’artista cileno, invece, dedica The Missing Monument
for Washington, DC or a Proposal for Monument for Victor Jara al cantautore, musicista,
regista teatrale e attivista politico assassinato da Pinochet nello stadio che oggi porta
il suo nome.

La politica è spesso associata al denaro e alla morte, come sottolinea un altro artista cileno,
Camilo Yáñez che su una parete delle ex scuderie di Palazzo Santacroce cita un dialogo del film
Il padrino – Parte III (il titolo del site specific è Apretar el gatillo): nella frase finale – “la politica
è sapere quando tirare il grilletto” – il messaggio esplicito del lavoro.

Più complessa, concettualmente, l’opera di Jorge Pineda, Me voy: Norte (presentata nel
Padiglione IILA alla 53. Biennale di Venezia e riproposta in questo contesto), che gli fa
da contraltare. Al centro un bambino scolpito nel legno di cedro (il profumo dell’innocenza)
guarda il muro, dando le spalle allo spettatore. Iconografia usueta della punizione scolastica. Ma
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il bambino si agita e muove le braccia, creando quei due grovigli neri sulla parete bianca, dipinti
in situ dall’artista domenicano. E’ la rappresentazione dello stato d’animo: l’eco della paura, il
suono della rabbia e del dolore, perché a guardare bene le braccia non sono che moncherini.
Come si legge in catalogo: “La presenza del corpo umano ha una particolare rilevanza nel suo
lavoro, così come le figure di bambini, attraverso i quali, Pineda, rivela una società immatura in
grado di generare problemi e auto-punizioni.”.

Pronto per l’uso nel cortile interno dell’edificio, il “muro del piatto”, contro il quale l’artista cilena
Manuela Viera Gallo (durante la performance Being a cannibal del 24 novembre) lancerà piatti
di ceramica, invitando il pubblico a partecipare. Nel gesto violento, una sorta di riappropriazione
della sua ritualità; un atto che diventa momento liberatorio, perfino catartico. A piatti e
vasellame rotto (icona della violenza domestica, come suggerito anche dal titolo Domestic
Violence) rimanda anche la grande installazione – associata alla fotografia della serie No Signal –
in cui i pezzi di cocci sono legati insieme in una sorta di ricamo che ne restituisce una
connotazione estetica, in cui l’identità rimane comunque frammentaria e preponderatamente
ambigua e contraddittoria.

Sull’identità è incentrato il Sonno Anatomico. Tavolo dei neonati, opera del messicano Alejandro
Gomez de Tuddo, che rappresenta bambini mai nati (e quindi, in un certo senso, mai morti),
parte di un progetto più ampio che include il Tavolo delle donne e il Tavolo degli uomini. Un
lavoro che nasce da quella che Gomez de Tuddo definisce quasi un’ossessione feticista per tutto
ciò che rientra nella tipologia del reperto: una ricerca, quindi, di tipo archeologica. “Nei
magazzini, depositi, armadi delle vecchie università italiane ho trovato reperti del ‘700 e ‘800
che, solitamente, non vengono mostrati al pubblico – ci spiega – individui dimenticati di cui,
però, ancora oggi possiamo vederne i resti. Il fatto di rifotografare questi esseri in perfetto stato
di conservazione, stampando l’immagine sulle piastrelle di porcellana bianca, di quelle usate dai
marmisti dei cimiteri, è un modo per recuperarne l’identità, e con questa anche la dignità. Questi
corpi sono come sospesi, avvolti nella dimensione del sonno e rimangono protetti nelle rispettive
teche, come in una Wunderkammern.”. Questi tavoli sono l’inizio di un più progetto più
complesso che l’artista sta portando avanti insieme alla ricercatrice argentina Graciela
Goldchluk dell’Universidad Nacional de La Plata sull’iconografica del ritratto funebre – variazione
sul tema dell’identità – partendo dalle mummie del Fayoum per finire a facebook.

Anche l’ecuadoriana María Rosa Jijón interpreta questo stesso tema attraverso il suo video
Sujeto móvil. La sua è una ricerca di natura antropologica ideata presso la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) dell’Università di Quito, ma realizzata a Roma.
Questo studio sul ritratto antropologico parte dall’esperienza dell’etnologo Paul Rivet, che
prese parte alla seconda missione geodesica francese, giungendo all’equatore nel 1901 e, con
l’occasione, fotografando gli indios dell’Amazzonia Equadoriana. “Questi ritratti si trovano ora al
Musée de l’Homme di Parigi, creato proprio da Rivet, senza però essere corredati da alcuna
didascalia. E’ indicata solo la provincia di provenienza, niente altro”, racconta María Rosa Jijón,
che prosegue: “Questo è stato lo spunto, per me, per andare oltre, ricercando la
rappresentazione dell’altro, quello pericoloso, il criminale, l’immigrato, la donna… Ho voluto
giocare su questo tema, attraverso la rappresentazione dell’immigrato colpevole, nelle società
del nord, di tutti i mali. Così ho coinvolto alcune persone con cui avevo già lavorato -
specialmente un leader equadoriano, che a Roma è un punto di riferimento per la comunità –
chiedendo loro di posare per un minuto davanti alla telecamera, senza dire nulla. Il contesto è
ambiguo, non identificabile. L’unica contestualizzazione è l’audio con le voci di sottofondo. Il
video stesso, può essere proiettato indifferentemente con o senza il colore.”. Togliendo ogni
riferimento – luogo, identità, voce – l’artista non fa che riproporre provocatoriamente il tipo di
rappresentazione alla Rivet, con un accenno anche agli studi del Lombroso.

Sull’altro – il clandestino – che sogna un futuro migliore in Europa o negli Stati Uniti, si
soffermano le opere di Regina Galindo (Guatemala), Jota Castro (Perù) e dell’italiano Emilio
Leofreddi.

L’artista guatemalteca, premiata con il Leone d’Oro alla 51. Biennale di Venezia e
conosciuta per le sue opere incentrate sulla paura, realizza il video Curso de supervivencia
para hombres y mujeres que viajarán de manera ilegal a los Estados Unidos (2007). Si tratta, a
tutti gli effetti, di un corso di sopravvivenza tenuto da un istruttore che consenta gli aspranti
clandestini di prepararsi alle possibili problematiche da affrontare nel loro viaggio della speranza:
serpenti nel deserto, scalate, cibo, acqua…
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Diverso, invece, il mezzo utilizzato dai migranti diretti in Europa. Quel gommone di Castro senza
scalmi e senza remi – pieno di centesimi ramati di euro – isolato sul suo piedistallo (il titolo
dell’opera è 500 ways) è metafora del sogno che si scontra con la realtà. Viaggi che hanno un
costo in termine di vite umane, ma anche di gravoso impegno economico per coloro che sfidano il
destino, al contrario – paradossalmente – di quei low cost, figli della globalizzazione, accessibili
ai privilegiati per poche manciate di euro. A questo allude, tra l’ironia e l’amarezza, Leofreddi nei
due dipinti su tenda indiana Tenda Enterprice.

Anche Raffaella Crispino, nella vicina galleria 1/9unosunove (parte attiva del network),
realizza un’azione provocatoria proponendo Canal Grande + 2117 Clandestine, una cartolina
nell’edizione limitata di 2117, ovvero il numero dei profughi albanesi che si vedono sulla nave
raffigurata. Nel collage l’immagine stereotipata del Canal Grande, meta ambita del turismo
internazionale, entra in rotta di collisione con il barcone affollato. L’art. 10 della Costituzione
Italiana occupa lo spazio dei saluti.

In conclusione, come evidenzia Francesco Nucci, presidente della Fondazione VOLUME!:
“Insinuandosi tra le pieghe delle vicende sociali, l’arte può gettar luce sui nostri fallimenti, come
sublimazione della politica, assumendo in questo modo una dimensione pubblica.”.

Señales Rojas 2010. L’arte contro la proliferazione della barbarie, dall’11 novembre all’11
dicembre 2010. Ideazione e curatela di Patricia Rivadeneira, Galleria dell’IILA – Istituto Italo-
Latino Americano, Scuderie di Palazzo Santacroce, Vicolo dei Catinari 3, Roma. Artisti: Jota
Castro (Perù), Regina Galindo (Guatemala), Alejandro Gómez de Tuddo (Messico), María Rosa
Jijón (Ecuador), Emilio Leofreddi (Italia), Jorge Pineda (Repubblica Dominicana), Manuela Viera-
Gallo (Cile), Camilo Yáñez (Cile). Una tavola rotonda con gli artisti si è tenuta il 12 novembre ore
18.30, Sala degli Specchi IILA. Info e contatti: s.culturale@iila.org.

Catalogo Edizioni Volume!, Roma 2010

Il Network:

RAM radioartemobile (www.radioartemobile.it) è parte del network e media partner allo
stesso tempo
Performance: E/MarginAZIONE (Prologo al Dolore) di Claudia Padoan, Casa Internazionale
delle Donne; valutazione democratica: vendo, compro, permuto di Mary Zygouri, Studio
Stefania Miscetti; Barbari siamo noi di conceptinprogress, Furini Arte Contemporanea (11
novembre 2010); Being a cannibal di Manuela Viera-Gallo, Galleria IILA (24 novembre).
Mostre: Video-installazione di Myriam Laplante, Lupus in fabula alla Fondazione VOLUME!
(11 novembre 2010)
La Magnolia per Señales Rojas 2010 (Nadine Ethner, Irene Iorno, Soledad Johansen,
Letizia Marabottini, Francesca Manzini, Valentina Parisi, Gabriella Sirignano, Rivka
Spizzichino, Sara Spizzichino e Rosanna Cattaneo), Casa Internazionale delle Donne – La
Magnolia.
Bucato, installazione di Patricia Carmo Baltazar Correà, Associazione culturale ESTHIA.
The Missing Monument for Washington, DC or a Proposal for Monument for Victor Jara di
Iván Navarro (a cura di Antonio Arévalo), Casa della Memoria e della Storia di Roma.
Il popolo del castello di Gea Casolaro, The Gallery Apart.
Canal Grande + 2117 Clandestine di Raffaella Crispino,1/9 Unosunove arte
contemporanea.
Ismael Randall Weeks, solo show Federica Schiavo Gallery.
Lino Strangis, SPECIAL K-ITCHEN, LipanjePuntin arte contemporanea.
Francesco Impellizzeri, Videoclippami, MLAC-Museo Laboratorio Arte contemporanea
Università “Sapienza” di Roma.

3 Comments To "Señales Rojas 2010. L’arte contro la proliferazione
della barbarie | di Manuela De Leonardis"
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#1 Comment By andreas von gehr On 4 dicembre 2010 @ 17:20

saludos desde chile

#2 Comment By conceptinprogress On 5 dicembre 2010 @ 17:46

Barbari siamo noi, performance. Furini Arte Contemporanea, 11/11/2010.
Video registro: http://vimeo.com/17472283

#3 Comment By paolo On 6 dicembre 2010 @ 07:10

una barbarie di cui l’arte e la cultura possono solo indicare qualche piega e piaga, aiutandoci a
considerare la realtà da nuove angolazioni, problematiche. Poi sta a noi pubblico far tesoro di
questo panorama alto e altro… Se alla fruizione non corrisponde una presa d’atto e se a questa
non si affianca un agire consapevole, anche minimo, a che serve l’analisi e lo sforzo che fanno
l’arte e la cultura?
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Il trittico del Teatro delle Albe: l’infezione del teatro si propaga | di
Pino Moroni

di Pino Moroni 4 dicembre 2010 In approfondimenti,teatro danza | 1.002 lettori | No Comments

Al Teatro Valle di Roma dal 23 novembre al 6 dicembre il Teatro delle Albe presenta “L’avaro” di
Molière.

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

Lunedì 29 novembre sono andate in scena “L’odiséa”, lettura selvatica di Tonino Guerra, e “Aria
pubblica” ‘miniatura vocale’ di Patrizia Cavalli.
Lunedì 6 dicembre è la volta di “Rumore di acque” racconto teatrale di Marco Martinelli.

“Il Teatro delle Albe è una compagnia teatrale di Ravenna, con sede al teatro Rasi, fondata nel
1983 da Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni.
Martinelli, guida del gruppo, ha spesso scritto i testi in collaborazione con i suoi attori, definendo
la loro drammaturgia ‘teatro di carne’.

1# INCONTRO CON GLI ARTISTI

Al secondo piano del Teatro Valle, in una stanza affollata di ragazzi di più scuole di recitazione,
Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, hanno presentato e si sono presentati in “Incontro con
gli artisti”. Il paradosso era quello di una non scuola che insegnava a chi aveva scelto una scuola
per imparare.
Ma non era solo questo il paradossale senso dell’incontro, perché incontro era, ma proprio
teatrale, tutto pieno di movimenti scenici tra la stanza ed il pianerottolo, e le scale che si
affollavano e si sfollavano, e le domande e le risposte, con gli artisti che dirigevano le
marionette-spettatori che mettevano del proprio a quella sceneggiatura in corso.

Si parlava del Teatro delle Albe e della realizzazione de “L’avaro”, già visto da molti presenti.
Le domande dei ragazzi stranamente non volevano risposte, perché già sapevano tutto della
filosofia degli artisti, delle loro tecniche applicate, della riduzione faticosa de “L’avaro”.

Sembrava volessero solo partecipare, rappresentare, far parte di quella serata coinvolgente con
miti del teatro che si erano fatti da sé.

I due artisti, d’altro canto, con quella complicità che nasce dalla loro quasi trentennale ricerca, si
prodigavano a mettere in scena una piccola rappresentazione di sé, dei loro vezzi e difetti, della
loro indicibile persistenza.

Quando, Martinelli – Sganarello, come lo ha ben classificato un presentatore accorto, ha dovuto
spiegare perché “L’avaro”, si è capita la filosofia che ha sempre regolato “Il Teatro delle Albe”.
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“L’avaro” è attuale perché ce lo hanno fatto diventare.
Attraverso il non teatro fatto dalla non scuola. Quel gioco di ‘non mettere in scena” ma ‘mettere
in vita’ i testi antichi. Quella tecnica di far resuscitare i morti (autori) attraverso una devastante
decomposizione delle opere, per poi, dopo averli profondamente penetrati nelle loro intenzioni,
ridar nuova vita alla struttura drammaturgica del testo, attraverso un gioco di improvvisazione.
Ed i ragazzi delle scuole, era palpabile nell’aria, avrebbero voluto provare…

Martinelli proseguiva nei suoi racconti, come il pifferaio magico e continuava ad infettare di
teatro o meglio di “Teatro delle Albe”. Da Ravenna a Scampia a Mazara, da Mons (Belgio) al
Senegal il “Teatro delle Albe” va e porta sempre la sua infezione buona, di pensiero.

La Montanari, con quella sua voce da molteplici premi, mirabile Arpagone dentro e fuori
“L’avaro”, sciabolava gli sguardi intorno, con una misura esemplare, ma era anche presente
mentre concedeva a Martinelli quel suo ruolo generoso ed idealista: un combattente del teatro
fatto a tempo pieno, in cui ci si può incontrare, provare, smontare e rimontare tutto fino ad
arrivare, con un lavoro tremendo, con gli attori non solo esecutori ma partecipi, alla stesura
finale. Compagnia teatrale a stipendio minimo, non teatro stabile od operazione manageriale.

Siamo riusciti anche a vedere una piccola performance di Valerio, il servo che lecca, ma è meglio
di chi è leccato, con Martinelli, come fosse l’ombra, nel ruolo dell’ispirato ripetitore.

“Abbiamo cercato – ha detto Martinelli – di polverizzare l’avaro, non solo tra i ricchi e potenti del
mondo ma tra tutti quelli che abitano la parte più ricca del mondo. E che oggi hanno paura che
qualcuno rubi qualcosa di quello che hanno, che prosciughi il loro ‘benessere’.
Un embrione di idea di comunione universale.

2# L’ O D I S E A

Per lo spettatore comune ci sono tre livelli di ascolto da scegliere per tradurre la lettura dialettale
de “L’odiséa” di Tonino Guerra recitata da Roberto Magnani.

Chiudere gli occhi come fosse buio, e far arrivare, alla propria sensibilità, la voce con i suoi alti e
bassi, le parole conosciute e incomprensibili, la musicalità e la poesia. Così in una leggera
torpidità il tempo se ne va e “L’odiséa” pure.

Guardare fisso il fine dicitore cercando di capire il suo valore, sia come mimo sia come attore.
Se quel che dice è molto immaginifico, quello che si capisce è quello che l’autore voleva dire.

Altrimenti, come in un film (già conosciuto) che vecchio e malandato perde fotogrammi e parti di
dialogo, riuscire a ricostruire dalle parti rimaste le parti mancanti.

Per naturale predisposizione, a vedere film di ogni età, ho scelto la terza soluzione.

Tonino Guerra è stato ed è un grande sceneggiatore e la sua Odiséa è in fondo la sceneggiatura
per un film sull’Odissea. La filosofia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, nel destrutturare
l’autore e cercarne il segreto nascosto, non fa altro che rafforzare la valenza della sceneggiatura.
E Roberto Magnani, grande interprete a sua volta, non va altro che a sviluppare le immagini di
Tonino Guerra per un probabile film. Così ho visto un film, con le sue scenografie aperte sulla
natura od in interni, la recitazione dei personaggi, Ulisse, i compagni, Polifemo, Circe, Eolo, le
anime dei morti, Nausicaa, il porcaro Eumeo, Argo, Penelope, ecc.. La bravura di Magnani è stata
quella di dare vita a tutti questi personaggi che popolano con i loro caratteri un mondo antico ma
Universale.

Una storia, uno sceneggiato sono gli stessi, ieri od oggi, dipende poi dalla maniera, dalla
sensibilità e dalla onestà intellettuale con cui sono offerti allo spettatore.

3# ARIA PUBBLICA

C’era una strana sensazione nell’avviarci al foyer del Teatro Valle, spazio aperto, pubblico, vuoto
mentre eravamo nella platea del teatro e riempito poi da noi stessi.
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C’erano ad accoglierci un gigante con la testa di cinghiale ed una cassa, un valigione per
imballare i costumi di scena, che chiedeva con dei bussi di essere aperto.
Quando si è fatto silenzio l’uomo cinghiale ha aperto il baule ed una piccola pepata adolescente,
la ragazza in valigia, ha dato la stura ad una tirata filippica contro la privazione dell’aria pubblica.

Ne è nato un corto teatrale, un esercizio sui versi di Patrizia Cavalli, detti con una sicurezza della
voce e del corpo da Laura Redaelli. “Miniatura vocale” è il frutto del laboratorio permanente del
Teatro Rasi di Ravenna, dove le attrici delle Albe e le adolescenti lavorano insieme
prevalentemente di notte.

Spazi pubblici –dice il corto, con l’impeto trattenuto della bella attrice adolescente – come le
piazze di Roma (Panteon, Piazza Navona, Campo dei Fiori, ecc.), occupate, usate, vendute,
privatizzate, per far affari e guadagni, perdendo ogni giorno la loro funzione di spazi pubblici.

Non più della folla che le riempie e le vuota e le usa e le gode. Prevale sulla libertà di godere di
un posto pubblico, il guadagno, il denaro. La stessa aria pubblica si fa sempre più rara, si riduce
fino a non farci più respirare. E con l’agorafobia ci rifugiamo dentro il nostro baule personale. Un
minimessaggio dal foyer di un teatro ‘spazio pubblico’ che, non si sa quando, potrebbe diventare
privato.
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Invader: invasioni barbariche | di Giuliana Bottino
di Giuliana Bottino 4 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 924 lettori | 1 Comment

“Sono, i loro calzoni, // sgraziati e quasi goffi, inelegante //il barbaro taglio delle loro
chiome // rasati alle tempie e alle nuche, e alti // i ciuffi disordinati, come creste di
guerra, piume di falchi” (Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo, Garzanti, Milano 1965
ried. 2001, pag. 86)

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

“Le incursioni di Invader dentro il paesaggio urbano (centro e periferia), sono un furto
con destrezza di spazio pubblico. Una vera arte pubblica” (Achille Bonito Oliva, Invader
tra utopia e distopia, Invaderoma, Wunderkammern 2010.)

Il game over è giunto, il 23 ottobre 2010. La partita l’ha vinta lui, Invader, nella Roma dei
grandi appuntamenti dell’arte contemporanea, che a partire da aprile di quest’anno, si sono
succeduti uno dietro l’altro, nel Sistema dell’Arte: MAXXI, MACRO, Rome to contemporary
art, Palazzo Barberini, Santo Spirito in Sassia.

Achille Bonito Oliva ha accettato la sfida: introdurre il catalogo della mostra Roma 2010 and
other curiosities, inaugurata a Wunderkammern – l’associazione culturale che produce
ricerca contemporanea -, contaminando antropologia e arte contemporanea in un quartiere
capitolino, Tor Pignattara, riecheggiante a stento gli echi pasoliniani degli ultimi ragazzi di vita.

Due mondi a contatto – il sovrano assoluto del Sistema dell’arte contemporanea e l’artista senza
volto che agisce anonimo e senza permessi – due menti affilate ed allenate ai giochi spietati di
una partita giocata in differita, ambientata nella Roma 2010. Una Roma imbarbarita dove ci si
perde e ci si inabissa, ma sapientemente ricostruita dall’artista in un mappa geografica, mentale,
antropologica, segnata tassello per tassello, mosaico per mosaico, nelle invasioni nascoste nella
città, tappezzata dolcemente di pudichi tatuaggi ricostruiti nella finzione degli alias nello spazio di
Wunderkammern, come epifanie di un rituale che prelude alla loro prossima scomparsa.

Invader ha invaso Roma, ABO Wunderkammern. Un chiasmo contemporaneo imperfetto, come
imperfetta e virale è la contemporaneità che ci circonda e che ci lascia a volte sgomenti, a volte
spiazzati, a volta ancora stupiti. Invader lo testimonia nella sua Invasion guide Invaderoma:
“Quando ero a Roma mi chiamò J. Mi informò che un personaggio di Futurama interpretava il
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mio ruolo. Parcheggiai il motorino, controllai online e vidi Bender, il robot personaggio principale
nella serie, invadere la città con mosiaci applicati sui muri. Wow! Magnifico! Grazie Matt!
Invasione di Futurama riuscita! Bonus: 1.000 punti” (1).

Futurama è il celebre cartone di Matt Greoning, il creatore di The Simpson…

Invader ha occupato Roma 15 giorni, nell’estate intorpidita del 2010; ma non l’ha fatto ad occhi
chiusi. Ne ha saputo cogliere non solo con ironia gli scorci cartolineschi che grazie ai primi
viaggiatori stranieri hanno riempito gli occhi di tutto il mondo della bellezza della capitale. Ma
con una destrezza rara, ha saputo scegliere quei luoghi che Mammaroma ancora oggi elargisce a
chi per sopravvivere ha urgenza di tirare un respiro di sollievo, un sogno a buon mercato: il
muro del bar di S. Callisto, che negli ultimi 10 anni ha visto il volto di Carlo Giuliani alternarsi con
quello di Vittorio Sgarbi; gli ultimi resti del pratone della Casilina; gli archi e le volte che come
aureole urbane attraversano i mille percorsi dei pendolari – nomadi e resistenti – di una città
occupata, violentata, al limite dell’abitabile.

“La trasparenza di questa nuova città permette in fondo di intravedere il profilo
brutale di quella in cui noi in realtà viviamo, conservare dunque l’idea di una storia che
non si può sublimare e nemmeno pateticamente abbellire”. (2)

In questo doppio gioco, progettato con la casualità della più bieca precarietà, il barbaro è chi
detiene la governance della città conquistata da un’arte relazionale e pubblica, pregnante nella
retina dello sguardo di chi per un attimo ne coglie lo squallore e immediatamente dopo ne
avverte la sottile ironia del gioco, con pratiche e mezzi espressione di un’epoca, la nostra, fatta
di plastica e di pixel, illusioni e sparizione, strappi e icone. Per questo vince chi ha saputo giocare
la scommessa della Capitale contemporanea, perde chi ha rinunciato alla partita, considerando
quelle di Invader, “pratiche insostenibili”. Ma era tutto previsto per la presa vera e pubblica del
suolo italiano, contemporaneamente da due menti lucide e per questo distanti, ma unite nel
reciproco game over romano: del sovrano assoluto dell’arte e del suo clandestino invasore.

Note

(1): Inavder, Invasion Guide Invaderome, Wunderkammern 2010, pag. 93 (2): ABO, Invader
tra utopia e distopia, Invasion Guide Invderome, Ivi, pag. 6

1 Comment To "Invader: invasioni barbariche | di Giuliana Bottino"

#1 Comment By paolo On 10 dicembre 2010 @ 17:13

grande presenza sia a Roma, in the city, che in galleria. Convincente, appassionante.
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Donna Ferrato. Living with the enemy e 10013. TriBeCa | di
Manuela De Leonardis

di Manuela De Leonardis 5 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.115 lettori | No
Comments

Non è una coincidenza se la mostra di Donna Ferrato (è nata a Walthman, Massachussetts, nel
1949; vive a New York), organizzata nell’ambito del Lucca Digital Photo Fest 2010, si
sia collocata nell’intervallo di tempo in cui cade la Giornata mondiale contro la violenza alle
donne (il 25 novembre). Come non è casuale la sua partecipazione a questa sesta edizione del
festival internazionale di fotografia, che celebra la donna: musa ispiratrice, ma anche
protagonista in uno scenario professionale prevalentemente maschile.

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

Un atto d’accusa quelle sue foto in bianco e nero – dolorose e potenti – scattate in giro
per gli Stati Uniti negli anni ‘80. E’ con queste immagini – Living with the Enemy –
successivamente raccolte nell’omonimo libro pubblicato da Aperture nel 1991, che nel 1985
vince – ex aequo con Letizia Battaglia – il W. Eugene Smith Grant in Humanistic
Photography. Come allora, nella sede dell’International Center of Photography a New
York, le due fotografe si sono ritrovate nuovamente insieme sul palco del Teatro Del Giglio di
Lucca, tra sorrisi e abbracci.

Contemporaneamente, poi, alcuni loro lavori fanno parte della collettiva Immagini inquietanti,
curata da Germano Celant e Melissa Harris alla Triennale di Milano (fino al 9 gennaio
2011).

Nelle sale dell’antico Palazzo Guinigi, la mostra si apre con 10013 – TriBeCa, il recente
reportage sul quartiere newyorkese in cui vive, TriBeCa (abbreviazione di Triangle Below Canal
Street, ovvero triangolo sotto Canal Street), designato anche con il codice postale 10013.
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“TriBeCa sarà sempre un luogo fantastico, non ho bisogno di attori o modelle, perchè qui sono
ovunque, la vita vi pulsa libera da schemi”, afferma la fotoreporter.

Davanti all’obiettivo della sua macchina fotografica, nello stile più tradizionale della Street
Photography, ci sono scene quotidiane: gli operai al lavoro, la ruspa davanti al garage Louis
Provenzano. Donna Ferrato guarda attraverso la vetrina di una caffetteria, dall’esterno verso
l’interno e, viceversa, dall’interno verso la strada. I tombini, una prostituta che fuma in piedi
davanti allo Square Diner, poi si sofferma sulla mano all’incrocio di due muri. Una mano che
lascia intuire quello che la didascalia rende esplicito: West Broadway, Homeless (2006).

Poi, comincia un’altra storia. Un pugno nello stomaco. Storie di ordinaria quotidianità, consumate
tra le mura domestiche, avvolte nella paura, nei sensi di colpa, nell’omertà, nel silenzio.

L’autrice si sente a lungo frustrata “in primo luogo perché mi sentivo disarmata di fronte alla
violenza a cui assistevo”. Eppure mettere a fuoco la violenza, denunciarla, ha significato in molti
casi rendere consapevoli le vittime dei soprusi, aiutandole a rafforzarsi e combattere. Purtroppo
non nel caso di Diane Hawkins e della figlia tredicenne Katrina trovate accoltellate e mutilate,
che si intravedono nelle due bare bianche, tra i fiori e il crocefisso, nella fotografia scattata a
Washington il 25 maggio 1993. L’anno dopo – spiega la didascalia – il compagno della donna,
Norman Harrell, è accusato degli omicidi.

Diana, Rita, Hedda… lacrime, volti tumefatti, ferite sanguinanti: il telefono è
l’elemento ricorrente in più di un’immagine. La telefonata che può salvare la vita, la
voce contro il silenzio. Ma anche un momento di allegria, il sorriso mentre si balla in una
casa d’accoglienza per donne; oppure quell’istante in cui il poliziotto della Pennsylvania cerca di
tranquillizzare una donna colpita alla testa: “In America una donna è malmenata da
qualcuno che conosce ogni 15 secondi”, informa la didascalia.

L’aggressione è in corso, quando la polizia di Minneapolis riceve la chiamata: 7,30 del mattino,
Sqad 510. Insieme ai poliziotti c’è anche Donna Ferrato che cristallizza nel tempo il dito del
ragazzino puntato contro il padre, l’aggressore di sua madre. La televisione è accesa, il suo urlo
che sembra echeggiare: “Ti odio, non tornare più a casa mia”.

A sfatare, infine, il mito che le violenze domestiche si consumino solo negli ambienti meno
abbienti, arriva puntuale il ritratto di Charlotte Fedders, autrice del libro autobiografico
Shattered Dreams. La donna è stata sposata per quindici anni con John Fedders, Procuratore
Capo della Commissione Sicurezza dell’amministrazione Reagan. Una vita agiata che celava un
segreto infame. Confusione, umiliazione e vergogna, poi finalmente il coraggio di denunciare il
marito, scrivendo una lettera al Presidente degli Stati Uniti d’America, pubblicata sul “Wall Street
Journal”.

Come è scritto nell’opuscolo che sta leggendo un poliziotto, in un’altra fotografia (non
dimentichiamo che la Ferrato ha trascorso seimila ore accanto alla polizia per realizzare Living
with the Enemy): “Hitting someone you love is against the law”. Malmenare chi si ama è
contro la legge. Ma anche colpire chi non si ama, ci sembra lecito aggiungere.

Info mostra: dal 20 novembre al 12 dicembre 2010, Donna Ferrato. Living with the enemy e
TriBeCa, LUCCAdigitalPHOTOfest 2010. In collaborazione con Cariras Lucca;  Palazzo Guinigi, Via
Guinigi – Lucca. www.ldpf.it
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Il responsabile delle risorse umane, ultimo film di Eran Riklis con
Mark Ivanir, Gila Almagor, Guri Alfi | di Fernanda Moneta

di Fernanda Moneta 5 dicembre 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 1.363 lettori | 1
Comment

Si fa presto a mettere una targa sulla porta di
un ufficio ed etichettare un uomo come “responsabile delle risorse umane”. Ma prendersi la
responsabilità della vita di altri ha un senso più profondo della gestione di nomi e buste paga.

All’obitorio di Gerusalemme, il corpo di una donna, vittima di un attentato suicida, resta senza un
nome per giorni.
Dai frammenti di una busta paga che la sconosciuta aveva con sé, si scopre che lavorava per il
più importante panificio della città. Il pane, in Terra Santa, ha un valore che va ben oltre quello
che gli diamo noi. È parte integrante di un rito quotidiano che si sostanzia una volta alla
settimana nello Shabbat (il giorno del riposo) santificato tra le mura domestiche.

Un giornalista particolarmente determinato realizza un articolo che denuncia la «crudele
mancanza di umanità» con cui il panificio, che non si è accorto dell’assenza della propria
dipendente, tratta i propri impiegati, abbandonandoli senza un nome in un obitorio.

Tocca al responsabile delle risorse umane rimediare a quello che la titolare vede come un danno
d’immagine, risolvibile con un’ammissione di responsabilità e un risarcimento in denaro, messa
in atto poco più che formale di ciò che prescrive la Bibbia in casi simili. La cultura ebraica
formalizza questo percorso di espiazione nello Yom Kippur, giorno in cui i penitenti si confessano
pubblicamente e riparano il danno commesso, giorno in cui riflettere sulla propria esistenza per
capire cosa c’è da cambiare per migliorare, purificarsi in vista del futuro e attraverso la propria
purificazione, rimediare ai torti fatti, anche senza volere, cambiare in meglio la vita di quelli che
hanno una relazione con noi, anche incidentale.
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Quello che parte come un compito aziendale,
subìto come una punizione dal responsabile delle risorse umane, diventa la sua missione,
l’occasione (anche) personale di chiudere i conti con il proprio passato per trasformare il proprio
futuro.

Un uomo e una bara partono da Gerusalemme alla volta della terra d’origine della defunta: la
Romania. Chi era Yulia, che a Gerusalemme era stata soprannominata Ruth? Cos’era venuta a
cercare in Terra Santa?

Durante il tragitto, c’è l’anima persa di un adolescente, il figlio di Yulia, da salvare e far
riavvicinare alla preghiera. C’è un padre disaffettivo da far riavvicinare ad un figlio che ha
disperatamente bisogno di lui. E per il responsabile delle risorse umane c’è anche il rapporto con
la propria famiglia, da recuperare.

Un uomo e una bara tornano a Gerusalemme: ogni essere umano è il risultato di una ricerca
personale della verità alla quale appartiene e della quale è parte integrante.

Il responsabile delle risorse umane (The Human Resources Manager) è il nuovo film di Eran
Riklis (Il giardino dei limoni), ispirato all’omonimo libro di Abraham Yehoshua edito in Italia da
Einaudi.

Candidato di Israele all’Oscar 2010, vincitore di 5 Israeli Ophir Awards (Miglior Regia, Miglior
Sceneggiatura, Miglior Attrice non protagonista e Miglior Colonna Sonora) e Premio del Pubblico
all’ultimo Festival di Locarno.

PS
Non si può non segnalare che l’idea della fuga in pulmino con la bara è un “clone” (o viceversa:
chissà chi si  ispirato a chi) di un brano del film pluripremiato ed esilarante Little Miss Sunshine
(Fate finta di essere normali) di Jonathan Dayton. La stessa fascetta-sovracopertina dell’edizione
italiana del libro di Abraham Yehoshua riprende la grafica della copertina del dvd del film di
Jonathan Dayton.

Il responsabile delle risorse umane esce in sala il 3 dicembre. Little Miss Sunshine è già in
vendita e in affitto. Una buona occasione per vederseli tutti e due e lasciare un commento qui
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sotto.

1 Comment To "Il responsabile delle risorse umane, ultimo film di
Eran Riklis con Mark Ivanir, Gila Almagor, Guri Alfi | di Fernanda
Moneta"

#1 Comment By Monica Pezzoli On 27 dicembre 2010 @ 16:44

La vita quotidiana spesso ci rende troppo incentrati solo su noi stessi dimenticando
inevitabilmente chi ci circonda, chi ci ama. Gli altri. E allora si perde la strada. L’egoismo, le
incomprensioni, gli scontri, l’indifferenza ci invadono e non riusciamo ad uscirne. le diversità
caratteriali, generazionali o culturali diventano ostacoli enormi. Il dialogo è assente. Da qui, la
rottura. Le separazioni. Fisiche, o anche solo emotive. È questo che accade nella famiglia di Little
Miss Sunshine (Fate finta di essere normali) film di Jonathan Dayton. È lo stesso che accade
anche nella famiglia e nei personaggi di il Responsabile delle Risorse umane (The Human
Resources Manager), ultimo film di Eran Riklis. Film che rispecchiano chiaramente le culture
diverse degli autori ma che affrontano un tema simile dove un lungo viaggio è l’incredibile
soluzione a tutto. Un viaggio dapprima imposto che, per forza di cose, unisce tutti i personaggi
in un unico scopo, in un percorso nuovo ed incerto da condividere, un’avventura. Un viaggio che
simbolicamente è uno spazio neutro e sconosciuto. Proprio in quanto tale man mano che si
percorre la strada ci si allontana da vecchi rancori, dai problemi quotidiani. È qui che si
riscoprono gli altri. Le diversità allora non appaiono più come ostacoli insormontabili ma come
caratteristiche, come specialità. E le distanze si accorciano. Quasi s’annullano. Ci si ritrova
incredibilmente simili seppur diversi, più uniti, più altruisti. Si fanno pazzie per coloro che ci sono
accanto In Little Miss Sunshine il viaggio inizia con un altro scopo ma la morte improvvisa di uno
dei personaggi stravolge l’equilibrio precario e diviene il motivo trainante, appunto, del viaggio.
Nella logica di “lui avrebbe voluto così”. Ma ulteriore scopo forse più sottile è anche quello di
salvare l’autostima di una bambina, salvare la famiglia dall’incomunicabilità e dalla separazione.
Il film racconta un tema difficile in modo molto leggero, divertente, spesso comico. Ne il
Direttore delle Risorse umane, invece, è la morte di una ragazza extracomunitaria a dare il via al
viaggio riparatore. Riportare il feretro nel suo paese d’origine, dalla sua famiglia. Questa è la
missione. Ma la vera missione, il vero viaggio è dentro sé stessi, è nel salvare un adolescente
dai suoi dolori e solitudine, salvare due famiglie separate. La storia è raccontata in modo tenero,
con delicatezza ed eleganza. A tratti molto commovente, a tratti anche molto ironica. Mai di
cattivo gusto. Mai irriverente. Forte il senso d’identificazione. Si entra nella logica e nelle
tradizioni ebraiche. Il dolore provocato dal distacco e dalla morte è affrontato in modo dignitoso
e naturale in entrambe le pellicole. È nel nome di questo dolore che si esce dagli schemi e si
compiono azioni incredibili. Meravigliose. Si riscoprono i sentimenti, il calore umano. Si torna ad
essere persone speciali. Al di là di ogni evento, differenza, preconcetto e rancore.
Monica Pezzoli
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Palazzo FARNESE: porte aperte. Dalle collezioni rinascimentali ad
Ambasciata di Francia

di Barbara Martusciello 5 dicembre 2010 In approfondimenti,beni culturali | 1.892 lettori | No
Comments

Dal 17 dicembre 2010 al 27 aprile 2011, lo splendido, monumentale Palazzo Farnese sarà
aperto al pubblico grazie ad una mostra intitolata PALAZZO FARNESE – Dalle collezioni
rinascimentali ad Ambasciata di Francia.

Oltre 150 opere tra dipinti, statue, disegni, sculture, monete, arazzi e ceramiche, faranno
rivivere cinque secoli dell’affascinante storia del Palazzo: dai fasti cinquecenteschi della Famiglia
Farnese fino a questi ultimi 135 anni del Palazzo come sede dell’Ambasciata di Francia in Italia e
dell’Ecole française de Rome. Una significativa scelta di opere della collezione Farnese verrà
riportata nel luogo dove essa si formò grazie alla passione di questa famiglia.

L’esposizione, nata dalla volontà di Jean-Marc de La Sablière, Ambasciatore di Francia in
Italia, è realizzata in collaborazione con il Ministero italiano dei Beni e delle Attività culturali, ed è
curata dal prof. Francesco Buranelli, Segretario della Pontificia Commissione per i Beni
culturali della Chiesa, e dall’arch. Roberto Cecchi, Segretario Generale del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali.

Per l’occasione dunque, le porte di Palazzo Farnese si apriranno – esclusivamente su
prenotazione, ma riservata a… tutti – accogliendo il ritorno del Museum Farnesianum: si
ricomporranno le storiche sale degli Imperatori e dei Filosofi, i famosi Daci Prigionieri
riprenderanno il loro posto ai lati del portone del grande salone.

Questo ritorno di tali opere antiche è dovuto ai generosi prestiti della splendida collezione del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nuovamente esposta nel luogo originario dove essa si è
formata. Il cortile, inoltre, sarà ripopolato in modo virtuale con le imponenti sagome dell’Ercole
Farnese, dell’Ercole latino, nonché del Toro Farnese accanto alla monumentale statua in porfido
di Apollo, all’epoca detta Roma triumphans.

La mostra è un’opportunità unica per consentire al pubblico di rivivere i vividi colori dei “fasti
farnesiani” che evocano gli splendori di una corte ricca e colta. Consentirà di resuscitare le storie
incrociate di pontefici, cardinali, re, ambasciatori, artisti che nell’arco di cinque secoli, tra politica
e arte, vissero e si incontrarono a Palazzo Farnese facendone un luogo eccezionale e vivente.
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Non mancate, l’appuntamento è raro e davvero interessante: prenotazioni allo 06.32810.
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Mario Ricci: un ricordo dello sperimentatore e grande vecchio| di
Antonio Arevalo

di Antonio Arévalo 6 dicembre 2010 In approfondimenti,teatro danza | 1.231 lettori | 1 Comment

“E la musica che esce di là trascende l’orecchio per raggiungere senza strumenti e senza
orchestra lo spirito. Voglio dire che i ritornelli, gli arabeschi delle deboli orchestre non sono nulla
vicino a questo flusso e riflusso, a questa marea che va e viene con strane dissonanze, dalla
generosità alla sua crudeltà, del suo gusto per il disordine alla ricerca di ordine inapplicabile” .
(da Eliogabalo di Antonin Artaud).

Questo brano è qui per ricordati, grande Vecchio, caro Mario. Ho saputo che te ne sei andato,
che dall’altro giorno siamo rimasti più soli.

Mario Ricci (Roma 1932/2010), autore, attore, regista teatrale, inizialmente è interessato solo
ad alcuni aspetti del teatro, a cui si avvicina per caso e per passione.

Nel 1959 si trasferisce da Roma a Parigi, dove lavora, come corniciaio, nell’atelier di Rona
Weingarten che gli dà modo di conoscere gli artisti della rive gauche, una realtà che frequenta
intensamente e che lo segnerà positivamente aprendo un interesse verso le arti visive che non lo
abbandonerà mai e che porterà in qualche modo nel suo teatro.

Nel 1961 è a Stoccolma, a lavorare al Marionetteatern di Michael Meschke. Di ritorno a Roma
nel 1962, agli inizi del 1963 allestisce in casa del critico d’arte Nello Ponente il suo primo
spettacolo: Movimento numero uno per marionetta sola.

Seguono altri spettacoli di marionette e oggetti che Ricci rappresenta in case private e in gallerie
d’arte, in quegli anni vere fucine e aggregatrici di cultura e talenti d’avanguardia.

È il 1964 quando trasforma un’ex stalla in un piccolo teatro: Orsoline 15 (medesimo nome avrà
il gruppo fondato contemporaneamente).

La sua ricerca teatrale è fortemente influenzata dall’arte visiva e comincia attraverso
l’uso inconsueto di materiali d’animazione: la scenografia non è più involucro dell’azione, ma
viene integrata nell’episodio scenico. Una scelta, questa che lo pone perfettamente in linea con i
precetti del Bauhaus e del Gruppo ’63, ai quali egli appunto si riferisce. L’evoluzione del
percorso artistico-creativo di Ricci è contrassegnata dall’introduzione del binomio gioco-rito, che
porta con sé la rivalutazione del discorso poetico: nascono spettacoli come I viaggi di Gulliver
(1966), Edgar Allan Poe (1967), James Joyce (1968), Re Lear (1970), Moby Dick (1971), Il lungo
viaggio di Ulisse (1972), Amleto Majakovskij (1977). In seguito la sperimentazione si arricchisce
di un nuovo elemento: la parola. A questa introduzione è naturale l’affiancamento
dell’apparizione dell’attore sulla scena, parificato a tutti gli altri materiali scenici e
drammaturgici. Questa via è l’unico itinerario possibile all’autore verso il recupero del mito,
componente fondamentale del teatro di Ricci e ravvisabile anche dagli stessi titoli degli
allestimenti: Aiace per Sofocle (1978), Elettra (1980), Iperione a Diotima (1981), Pentesilea
(1983).

Nel 1989 conclude un ciclo di lavori con Cinque serate futuriste e Serate col teatro di boulevard.
Nel 1991 è in scena con il teatro a Roma dal Settecento al Belli.

Negli ultimi anni della sua vita viveva nel viterbese.

Paul Valery, il grande poeta e critico francese, sosteneva che ci sono tante specie di poesia
quante se ne vuole: “Il y autant de poesies que l’on veur”; oggi parliamo di una forma
poetica che non ha per oggetto soltanto l’espressione dei sentimenti o affetti, ma che
invece è un modo di conoscenza, di allargamento della esperienza umana. Poesia come
forma d’ arte, come forma di liberazione e perfezionamento. Questo sarebbe piaciuto a
Mario Ricci. Questo piace a noi che ricordiamo oggi i suoi meravigliosi spettacoli.
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Mario Ricci, appena scomparso a Roma, è stato uno dei pionieri della sperimentazione teatrale
italiana. Negli anni Sessanta non c’ era chi non lo conoscesse: pochi sono quelli, più giovani,
rispetto a lui che era nato nel 1932 e che presto cessò la sua attività, che hanno fatto in tempo
a conoscerlo.  A loro e a tanti altri lo ricordiamo. Celebrandone il talento.

1 Comment To "Mario Ricci: un ricordo dello sperimentatore e
grande vecchio| di Antonio Arevalo"

#1 Comment By paolo On 10 dicembre 2010 @ 16:58

bravo arevalo, hai ricordato un uomo interessante e un artista veramente completo che molti
han dimenticato: nel tritacarne del glamour, glia rtisti e i pensatori autonomi e complessi
finiscono messi ai margini, ed è un peccato. Per fortuna, il genio alla fine esplode, attecchisce e
resta…
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Fandango-Incontro: restyling e nuova apertura romana | di Luca
Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 6 dicembre 2010 In approfondimenti,lifestyle | 1.332 lettori | 3 Comments

Stando lontani dall’Italia, l’Italia si recepisce
come attiva, attivissima, che non ha perso la sua volontà di agire e reagire alla sua crisi
economica, politica, dei valori, ribellandosi a suo modo all’abbassamento culturale incipiente e
forse forse forse non casuale. La schizofrenia caratterizza un po’ questo paese che è culla di
tutto e del suo contrario. Così, si inaugura da una parte  – a Roma, con il MACRO, per esempio -
 mentre da qualche altra Pompei si sgretola; si regalano soldi a palate per filmacci bulgari di
dubbia qualità e meno dubbie motivazioni e poi si tagliano fondi alla cultura. Meno male che,
almeno, si riece a scorgere il futuro, da lontano: ma solo salendo sui tetti, magari di quei
monumenti che stanno cedendo sotto l’incuria e l’indifferenza istituzionale (per esempio: sempre
a Roma, vi ricordate il crollo di un frammento del Colosseo, o quello gravissimo della Domus
Aurea?).

Nel paese del minestrone, comunque, nel brodo allungato c’è sempre da tirar su dal piatto un
pezzettino di prelibatezza…

Così, nonostante la cronica mancanza di investimento su ricerca, innovazione e formazione, e di
un budget che è sempre più ridotto per le famiglie, quindi per investimenti in prodotti culturali,
qualcuno surfa sull’ottimismo e apre nuovi punti di aggregazione e confronto intellettuale e
d’arte. E’ il caso di Civita e Fandango, a Roma, che dopo i lavori di risistemazione e
adeguamento di Palazzo Incontro hanno trasformato questa sede espositiva in Fandango
Incontro: un grande Caffè letterario di circa 250 metri quadri) con libreria e area per concerti
dal vivo,  incontri, conferenze, proiezioni e postazioni wi-fi. Fa il paio con Politecnico
Fandango, un luogo che fu storico in anni passati e che si è ri-illuminato con la presenza
dell’adiacente MAXXI, e dopo aver chiuso lo spazio in Piazza di Pietra per concentarsi appunto in
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questa location attiva. Non va tralasciato di
sottolineare la collaborazione con la Provincia e la consulenza dello studio Michele De Lucchi
che ha permesso un intervento elegante. Lo spazio di Palazzo Incontro è ora ancor più bello e
arioso; ha da sempre dei costi di manutenzione notevoli che la nota casa di produzione e
distribuzione cinematografica e televisiva, ed anche etichetta musicale, editrice, Radio e web tv
riuscirà a sostenere per dare al pubblico un intrattenimento intelligente che si affianca a quello
espositivo. Sempre particolare. Così, dopo alcune presenze notevoli - una mostra incredibile
sull’arte australiana – o di largo consumo – l’esposizione dedicata a Diabolik – si attende un
programma sensato, coerente che questa nuova inaugurazione introduce.  Infatti, apre questo
restyling e ampliamento della sede di Via dei Prefetti la mostra Paz e Pert. Sandro Pertini e
Andrea Pazienza, un binomio espositivo di pregio curato dall’onnipresente Vincenzo Mollica
con Mariella Pazienza. L’omaggio è a due personalità diversissime tra loro, entrambe
protagoniste del Novecento italiano più originale e amato dal pubblico.

In occasione dei vent’anni della scomparsa del Presidente Perini, stimato – vivacemente
contraccambiato- dall’innovativo fumettista sperimentatore del linguaggio, questa esposizione
saprà catturare una fruizione di ogni età che speriamo sia ampia ed eterogenea.

In attesa dell’apertura ufficiale, lunedì 6 dicembre 2010, cordialmente auguriamo una buona e
lunga tenuta di un progetto di cui la città e i suoi giovani godranno: una minoranza che tanto
ininfluente non è e ora meno che mai è silenziosa. Infatti, fate attenzione: chissà che, alzando
gli occhi, non troviate striscioni e studenti, docenti, ricercatori e precari della cultura sul tetto,
con la benedizione – siamo certi – non solo del grande Paz ma anche del Presidente partigiano…

Luogo: Via dei Prefetti 22, Roma. Info e contatti: info@fandango.it; www.fandango.it. Civita:
www.civita.it.

3 Comments To "Fandango-Incontro: restyling e nuova apertura
romana | di Luca Barberini Boffi"

#1 Comment By paolo On 6 dicembre 2010 @ 14:38
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grande PAZ e PERTINI, un buon modo per ricordare e ravvivare due geniacci impegnati in settori
diversi ma entambi per traghettar l’Italia in mare aperto e limpido… una limpidezza oggi
rimpianta.

#2 Comment By light On 6 dicembre 2010 @ 19:06

ottimo spazio, ottima Fandango, strepitoso Pazienza e un Pertini d’annata, in un ancora
graffiante binomio!

#3 Comment By dante On 6 dicembre 2010 @ 19:08

un piccolo regalo per Roma: grazie del nuovo, bellissimo spazio, e della mostra, una chicca con
un valore morale alto, oggi necessario, necessario proprio ;-)
Dante
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Più Libri Più Liberi 2010. Piccoli editori crescono (più del resto del
mercato) | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 7 dicembre 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 588 lettori | No
Comments

E’ in grande fermento la IX edizione di Più
Libri Più Liberi la fiera della piccola e media editoria di Roma. L’unica kermesse in Europa
dedicata esclusivamente all’editoria indipendente. Un progetto vincente che ha cambiato, in
questi nove anni di vita, il modo di vivere il libro, moltiplicando le occasioni e le possibilità di
spettacolarizzazione della letteratura: fiction e  non fiction.

Che poi, quando le cose vanno molto di moda, facilmente diventino trite e superficiali, sarà
anche vero ma non è un’accusa che si può muovere a questa manifestazione promossa
dall’Associazione Italiana Editori.

Quest’anno, nella sede storica (che si fa sempre più piccola) del Palazzo dei Congressi, si
contano 400 editori che stanno dando vita a trecento eventi colmi di ospiti.
Perchè il libro sta diventando sempre di più un aggregatore sociale, e assume una
funzione che era specifica, per esempio, della musica; e si usa non più soltanto per leggere,
ma anche per costruire idee, scambiarle, mutarle o farle serpeggiare. Meglio e alla
presenza di quel deus ex machina che è l’autore.

Interessanti ed importanti gli ospiti di questa edizione: da André Schiffrin, il guru dell’editoria
indipendente, lo spauracchio dei grossi gruppi editoriali statunitensi, una delle voci più importanti
sul tema della libertà e della pluralità d’informazione, che ha inaugurato la Fiera affermando, fra
l’altro, che “con Più libri più liberi l’Italia è riuscita in un’impresa che non è riuscita nel resto del
mondo: dare la giusta attenzione agli editori medio-piccoli. In Francia e negli Usa – ha aggiunto
– i piccoli e medi editori rappresentano un centesimo dell’offerta qui sono un terzo! L’editoria
indipendente è l’unico modo per garantire la pluralità perché non parte solo dal calcolo
economico ma anche da un progetto culturale“; a Sandro Veronesi, Andrea Camilleri e
Adriano Sofri che hanno ricordato Elvira Sellerio. Senza dimenticare la strana sinergia fra il
filosofo Vito Mancuso e Lucio Dalla con il saggio versione audiolibro La Vita autentica, o
Vladimir Luxuria che ha presentato Francesco Pannofino e il libro fotografico su
Muccassassina in un contesto pop e divertente; oppure Giulio Cavalli, l’attore sotto scorta per
aver denunciato i traffici della mafia nel Nord Italia, che non teme di dire che “la mafia non è
sconfitta dalle parole ma dalle coscienze. Ognuno può combatterla con il proprio lavoro, anzi, io
vorrei meno scrittori ed attori ‘civili’ e più funzionari, commercianti, cittadini civili“.

Grazie alla collaborazione con l’IILA (Istituto Italo-Latino Americano) ci è stato offerto l’incontro
con Luis Sepulveda e quello con lo scrittore haitiano Louis Philippe Dalembert che si è
prestato, nel focus Haiti Cile Abruzzo, ad analizzare l’impatto emotivo e culturale di un terremoto
su popoli e luoghi diversi e lontani.

Altrettanto interessanti saranno i prossimi incontri con Anne Wiazemsky, figura di spicco della
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narrativa europea, ex attrice di Jean-Luc Godard e di Pasolini, che presenterà il suo ultimo
libro La ragazza di Berlino, accompagnata da Muriel Barbery, autrice del best seller L’eleganza
del riccio; con Boris Pahor che racconterà la commovente e sorprendente testimonianza di una
vita che ha attraversato i momenti cruciali del Novecento ; o con Pino Nazio, autore del libro Il
bambino che sognava i cavalli e che, insieme a Federica Sciarelli, ricorderà Santino Di Matteo
il ragazzino rapito e poi barbaramente ucciso da Giovanni Brusca.
Ma si segnala anche l’incontro con l’Orchestra di Piazza Vittorio, impegnata in uno show case
sul Flauto Magico di Mozart.

Ampio spazio, come sempre, anche alle nuove tecnologie con il DigITAL cafè organizzato da
Marina Bellini dove ci si racconta la vita, l’arte, la letteratura, la politica nell’era di Internet,
magari anche con Derrick de Kerckhove, uno dei massimi teorici dell’intelligenza artificiale;
senza tralasciare i nuovi supporti, gli ebook, croce e delizia di editori, librai, bibliotecari,
distributori. Una sorta di frontiera sul futuro, ancora tutta da immaginare e da realizzare, come
proverà a fare nei prossimi giorni Stefano Mauri raccontando come immagina “L’editore nel
2020”.

Un po’ di dati: sembra che un milione in più di italiani si sia avvicinato alla lettura nel 2010.
Con queste nuove persone che sono entrate nel mercato del libro ci si avvicina a quasi la metà
della popolazione italiana che si dichiara lettrice  di “almeno un libro”, ovvero il 46,8% degli
italiani con più di sei anni oggi legge.
Leggono di più le donne (53,1% rispetto al 40,1% degli uomini), chi risiede al nord (per il
54% rispetto al 35,2% del Mezzogiorno), i laureati, gli studenti e i ragazzi (legge il 65,4%
nella fascia 11-14 anni) ai quali, inoltre è dedicato un ampio e coinvolgente spazio all’interno
della Fiera (400 mq, 50 appuntamenti tra presentazioni, laboratori didattici e spettacoli,
centinaia di libri nella bibliolibreria ragazzi…).
In più la bella iniziativa Storie che fanno eco, una sfida letteraria sul tema del rispetto
dell’ambiente tra i ragazzi fra i 9 e 14 anni che ha prodotto racconti come Eco-viaggio nel futuro
e come Un universo parallelo dove l’autrice (11 anni e mezzo) immagina un mondo lontano da
qui, dove si pensa ancora alla natura “l’opposto del nostro” o “La vendetta della spazzatura”
scritto a due mani da Noemi, 11 anni, e Anthea, 13 anni alle quali è venuto naturale
pensare che se non si rivoltano gli abitanti di Napoli prima o poi si dovrà rivoltare la spazzatura…
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Bondi: crolli e altri disastri (e la guerra dei numeri) | di Simone
Verde

di Simone Verde 7 dicembre 2010 In approfondimenti,beni culturali | 1.111 lettori | 7 Comments

La settimana scorsa è arrivato il quarto, forse
il quinto crollo a Pompei. Questa volta, due muri nella via Stabiana, mentre sulle rovine del
sito archeologico si fanno affari: un contratto italo-bulgaro per il film I tesori di Pompei di
Michelle Bonev, attrice tanto gradita a Silvio Berlusconi, già generosamente sovvenzionata per
un milione di euro da RaiCinema. A questo proposito, la Corte dei conti ha aperto un
fascicolo sulla passerella veneziana della Bonev sponsorizzata dal ministro Sandro Bondi.

Tornando ai crolli, invece di rassegnare le dimissioni, il ministro invita a non drammatizzare. Per
ora gli è stata risparmiata la mozione di sfiducia, dopo la decisione della conferenza dei
capigruppo di chiudere Montecitorio fino al voto del 14 dicembre. Dopo, chissà se sarà ancora in
carica.

Almeno di una cosa, in realtà, è accusato ingiustamente: di non avere un obbiettivo chiaro,
poiché è animato da un’unica stella polare, ovvero che gli investimenti in cultura hanno senso se
fanno riscuotere subito. Lo si è visto con la nascita del superdipartimento per la valorizzazione
dei musei, affidata a Mario Resca, ex manager di McDonald’s e consigliere di
amministrazione Mondadori, società che ha in appalto il 30% dei servizi per i musei statali. Lo
si è visto anche con i tagli, 1 miliardo in tre anni, quasi il 20% del totale, che hanno investito
soprattutto la tutela, ridotta di 157 milioni rispetto al 2008 (-471 milioni, rispetto al 2007). E
mentre si indeboliva la struttura ordinaria del ministero, con un bilancio a 1,4 miliardi nel 2011
contro i 7,5 della Francia, mentre per le soprintendenze ordinarie regnava il caos, quelle con
maggiore potenziale venivano fatte oggetto di attenzioni particolari.

Il concetto è chiaro, buttare via quello che non rende e mettere mano là dove arrivano i soldi.
D’altronde Resca lo ha detto a chiare lettere: «Lo stato può e deve gestire al massimo 20-30
musei, non 460». Peccato però, che oltre a mettere seriamente a rischio i beni culturali italiani in
ciò che hanno di unico al mondo, diffusione, integrazione nel tessuto sociale e paesaggio, non si
sta portando nessun beneficio neanche nei nodi che si vorrebbero garantire. Basta una lista dei
risultati conseguiti nei punti strategici investiti. Nel novembre 2009 è nominata commissario per i
lavori dei grandi Uffizi, Elisabetta Fabbri, dimissionaria quattro mesi dopo, quando un’inchiesta
della procura di Firenze punta il dito sugli appalti dei grandi eventi e sulla scelta del direttore del
cantiere, tale Riccardo Micciché che i Ros qualificano come tecnico «di non comprovata
responsabilità che ha contatti con iscritti in contesto di condizionamento mafioso».

A Venezia, a giugno arriva Vittorio Sgarbi, nel 1996 condannato con sentenza definitiva a sei
mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di falso e truffa aggravata e continuata ai danni dello
Stato per produzione di documenti falsi e assenteismo in quella stessa soprintendenza. La sua
nomina sarebbe stata revocata dalla Corte dei conti ad agosto.

A Napoli e Pompei, due commissari e tre soprintendenti in due anni. In un anno e mezzo l’ultimo
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commissario, uomo di Bertolaso, riesce a impegnare quasi 40 milioni di euro, solo il 28% in
tutela, con i risultati noti a tutti e in parte al vaglio della magistratura. A Roma, dove Palatino e
terme di Caracalla continuano a essere a rischio, arrivano tre soprintendenti in due anni, l’ultima
dei quali, Anna Maria Moretti, a interim. Nello stesso arco di tempo, ai soprintendenti vengono
affiancati due commissari, prima Bertolaso in persona e ora Roberto Cecchi, commissario
anche per la Metro di Roma e di Napoli. Senza contare la Domus Aurea, affidata a Luciano
Marchetti, commissario anche per la ricostruzione dell’Aquila e affittuario di un appartamento di
proprietà dell’Istituto di Propaganda Fide. Istituto al centro di un’inchiesta poiché destinatario
di restauri finanziati dal Mibac tramite la società di servizi Arcus. Fin qui, per le cronache,
quando tutti gli studi dimostrano che i beni culturali sono un settore strategico per il rilancio
dell’economia e dell’immagine del paese. Per questo, però, ci vogliono tutela e restauri. Politiche,
si sa, che non fanno cassa in mezza legislatura.

7 Comments To "Bondi: crolli e altri disastri (e la guerra dei
numeri) | di Simone Verde"

#1 Comment By dante On 10 dicembre 2010 @ 16:52

non fa una piega, una griza, una toppa: bravissimo!

Dante

#2 Comment By paolo On 10 dicembre 2010 @ 16:54

Ricordare e ribadire è fondamentale per curare, dato che per la prevenzione è tardi… E io – e
noi! – paghiamo, perdendo occasioni di lavoro, lustro, credibilità, pubblica decenza…

P.

#3 Comment By babajaga On 12 dicembre 2010 @ 09:47

e allora che dire del Sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino che ha ipotizzato una soluzione per
risolvere il problema munnezza??? La trovata? Riporre e nascondere i rifiuti nel sottosuolo, cioè
nella meravigliosa Napoli sotterranea, Bene Culturale tra i più apprezzati anche da turisti
internazionali. Che grande idea di discarica moderna! Allucinante…!!!!!

#4 Comment By natino On 12 dicembre 2010 @ 09:54

ma che dici? che c’entra la Jervolino, adesso?

Natino_archistar

#5 Comment By babajaga On 12 dicembre 2010 @ 09:55

guarda, agghiaccia, è anche su Repubblica TV:
http://www.youtube.com/watch?v=fInY1KNpxeg

#6 Comment By simone verde On 14 dicembre 2010 @ 14:38
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in effetti babajaga. Ma la questione non è destra-sinistra qui. O almeno, non è soltanto quella

#7 Comment By bruna On 19 dicembre 2010 @ 11:47

aiuto, ma se ne va questo terribile Ministro, tra i peggiori che abbiamo avuto in Italia ai beni
Culturali? Un personaggio livoroso, senza reali competenze e qualità – un poeta da Baci
Perugina: lo dico senza timore di essere smentita – indolente, che pensa solo all’incarico di
Portavoce del Premier e non al NOSTRO BENE nè ai NOSTRI BENI CULTURALI…
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Più libri Più liberi 2010 | di Maddalena Marinelli
di Maddalena Marinelli 7 dicembre 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia,photogallery

| 1.461 lettori | No Comments

Giulio Cavalli presenta nomi, cognomi e infami; assente Sepulveda solo l’ologramma-
video; i monologhi di Cristicchi.
Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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L’appuntamento con la Fiera dedicata alla piccola e media editoria indipendente si ripete anche
quest’anno nella sede romana del Palazzo dei Congressi. Sono previsti oltre 300 eventi nei 4
giorni dedicati all’incontro con i lettori. Numerose  presentazioni di libri, tavole rotonde,
laboratori sulla lettura per i più piccoli.

Attesa la presenza dello scrittore cileno Luis Sepúlveda purtroppo rimasto bloccato in Spagna a
causa dello sciopero dei controllori di volo.

Nella presentazione del libro “Haiti: dodici racconti e un Paese” il pubblico si è dovuto
accontentare di vederlo e ascoltarlo in video.

Invece assolutamente carnale Giulio Cavalli ha alternato toni ironici e drammatici parlando del
suo libro  “Al Nord la mafia non esiste” un’accurata mappatura, una ricostruzione, di come il
sistema mafioso si è insediato nella provincia lombarda attraverso la politica. Assessori che
hanno avuto la campagna elettorale sponsorizzata in sordina dai mafiosi, cittadinanza
consapevole e inconsapevole. Persone che hanno pagato il coraggio della loro denuncia con la
vita come il giornalista e drammaturgo Pippo Fava ammazzato nel gennaio del 1984.

Al caffè letterario si è svolta la CorversAZIONE con il cantautore romano Simone Cristicchi che
ha presentato il suo ultimo libro “ Dialoghi Incivili” riflessioni, battute, il suo teatro civile, progetti
dentro e oltre la musica,

Una lunga conversazione con l’amico Massimo Bocchia che riesce a farlo parlare un po’ di tutto: i
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ricordi di famiglia, il suo successo, l’incontro con Alda Merini in quella sua piccola casa stracolma
di oggetti e di scritte sui muri.Un giorno la poetessa gli dedicò una poesia dettata per telefono.

Cristicchi ci racconta delle sue molteplici attività artistiche che si dividono tra concerti, spettacoli
teatrali e addirittura la prossima uscita di un film sulla collaborazione con il Coro dei Minatori di
Santa Fiora. Poi ogni tanto si alza in piedi e regala al pubblico frammenti dei suoi monologhi che
spaziano dalla poesia in romanesco alla satira sociale e politica dei nostri giorni.
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Convegno Internazionale: Giulio Carlo Argan, intellettuale e storico
dell’arte.

di Barbara Martusciello 9 dicembre 2010 In approfondimenti,convegni & workshop,news | 1.170
lettori | No Comments

Nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2010 si terrà presso l’Università romana de La Sapienza un
importante convegno internazionale mirato a ricordare e approfondire la statura di Giulio Carlo
Argan intellettuale e storico dell’arte - questo il titolo dell’iniziativa – che a proprio alla
Sapienza aveva la sua Cattedra. Il Convegno chiude i lavori inaugurati da una giornata di studi
tenuta ai Lincei lo scorso anno e rientra nel fitto programma di iniziative promosse e coordinate
dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Giulio Carlo Argan
(1909-1992), istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e posto sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica.

Queste nuove tre giornate, promosse in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’arte
e Spettacolo della Sapienza, porteranno, attraverso ricerche documentarie e contributi di
studiosi e allievi, una riflessione critica su Argan: si comincia giovedì 9 dicembre, con le
prolusioni di Andrea Carandini (Presidente del Consiglio Superiore per i Beni culturali e
paesaggistici) e di Antonio Pinelli (Presidente del Comitato Nazionale) e con le relazioni sul
tema Argan nella cultura del suo tempo, con interventi di Arturo Carlo Quintavalle, Silvana
Macchioni, Elio Franzini, Marina Righetti, Italo Insolera, Laura Iamurri, Claudia Cieri
Via, Massimo Carboni, Maria Ida Catalano, Rosalia Varoli Piazza, Silvia Danesi
Squarzina. Sono previste testimonianze di Tullio De Mauro, Christoph Liutpold Frommel,
Andreina Griseri, Marisa Volpi.

La giornata di venerdì 10 dicembre, dal titolo Temi di Argan nella storia dell’arte, ripercorrerà
alcuni punti nodali del magistero di Argan come docente universitario e critico militante, dagli
studi su Rinascimento e Barocco, fino a quelli sull’arte moderna dall’Illuminismo al
contemporaneo, con interventi di Paolo Venturoli, Paolo Portoghesi, Giovanna Curcio,
Bianca Tavassi, Silvia Bordini, Giovanna Perini, Elisa Debenedetti, Jolanda Nigro Covre,
Caterina Zappia, Enzo Bilardello, Claudio Zambianchi, Luigi Ficacci, Simonetta Lux,
Carla Subrizi.

La mattinata di sabato 11 dicembre avrà per oggetto Riletture e nuove ricerche: si
presenteranno i risultati dei seminari di studio tenuti alla Sapienza e verranno illustrate le
importanti novità che stanno emergendo dal carteggio conservato presso l’Archivio privato di
Argan (con interventi di Claudio Gamba, Katiuscia Quinci, Paola Bonani, Nadia Marchioni).
  I lavori si concluderanno con una Tavola rotonda sul tema Argan nella cultura del nostro
tempo, dove si rifletterà sulla attualità ma anche inattualità dell’opera arganiana, con interventi
di Carlo Bertelli, Olivier Bonfait, Enrico Castelnuovo, Cesare de Seta, Michela di Macco,
Roberto Nicolai, Orietta Rossi Pinelli, Bruno Toscano.
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I lavori delle diverse sezioni saranno coordinati da Martine Boiteux, Claudia Cieri Via,
Marisa Dalai Emiliani, Marcello Fagiolo, Maria Grazia Messina, Augusta Monferini,
Antonio Pinelli, Orietta Rossi Pinelli.

Nelle prime due giornate verranno proiettati: il filmato “Argan nelle Teche RAI” (presentato da
Tommaso Casini e Anna Maria Cerrato) e un’inedita intervista ad Argan sull’opera di Giorgio
Morandi. Una voce recitante leggerà brani scelti dagli scritti di Argan. Durante il Convegno e nei
giorni seguenti saranno esposti alcuni pannelli che ripercorreranno, con foto e documenti, la
biografia di Giulio Carlo Argan.

Chi è stato Giulio Carlo Argan, questo torinese (1909) romano d’adozione (1992) tra i maggiori
critici d’arte del Novecento e docenti di settore tra i più seguiti? Negli anni Venti frequenta
l’ambiente culturale gobettiano e si forma all’Università con Lionello Venturi, ricevendone
l’esempio di una critica di impostazione crociana, ma estesa anche all’arte contemporanea e
all’architettura. Nel 1933 entra nell’Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, diventando
ispettore a Torino, poi a Modena e infine a Roma alla Direzione Generale, dove elabora il
progetto dell’Istituto Centrale del Restauro. Nel dopoguerra approda a una nuova interpretazione
di tipo fenomenologico, senza trascurare le componenti del contesto sociale e storico-filosofico.
Interviene in difesa dell’arte astratta e dell’architettura moderna, occupandosi anche di
urbanistica, di museologia, di design; pubblica monografie su artisti rinascimentali e porta avanti
la rivalutazione dell’arte barocca, della pittura inglese dell’Illuminismo e del neoclassicismo
europeo.

Nel 1955 inizia l’insegnamento universitario a Palermo e poi dal 1959 a Roma. Dal 1958 è
membro per l’Italia del Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA), del quale sarà eletto
presidente nel 1979. Dal 1963 al 1966 è presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici
d’Arte (AICA). Nel 1968 pubblica la Storia dell’arte italiana, seguita da L’arte moderna 1770-
1970. Negli anni 1976-79 è Sindaco di Roma, eletto nelle liste della Sinistra Indipendente. Dal
1983 al 1992 è Senatore del Pci. Nel 1983 gli viene conferito il titolo di Professore Emerito. Negli
ultimi anni si dedica soprattutto alla difesa del patrimonio artistico e alla riforma delle leggi di
tutela.
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Albero senza ombra di Cesar Brie. E il teatro ci fa consapevoli | di
Isabella Moroni

di Isabella Moroni 9 dicembre 2010 In approfondimenti,teatro danza | 1.029 lettori | No
Comments

Senza la sua funzione di denuncia, senza la capacità di raccontare con ironia o con rabbia i
drammi di cui nessuno parla, il Teatro sarebbe senz’anima.
Un po’ come tende pian piano a divenire, quando cerca di competere con altri media, eppure è
l’unico che può ricreare, la realtà, reinventarla.

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

E c’è un Teatro che è nato per assecondare questo bisogno e per intraprendere, ogni volta,
questo percorso.
Non perché i suoi testi sono prettamente politici, ma perché lo sono i suoi gesti.
Politici perché appartengono alla collettività e della collettività parlano e mostrano e non
nascondono.

E’ questo il senso dello spettacolo di Cesar Brie Albero senza ombra dedicato a Miguel Racua e
Alberto Brailovky, andato in scena nei giorni scorsi al Teatro Arvalia di Roma.

Ma chi sono Miguel Racua e Alberto Brailovky, e soprattutto qual è un albero che non fa ombra?
L’11 Settembre 2008 nel Pando, regione della giungla boliviana, si è consumato un massacro di
contadini. A fine giornata i morti accertati erano 11, centinaia i feriti da armi da fuoco e decine le
persone scomparse (tra cui diverse donne e bambini) alle quali nessuno finora ha restituito un
nome, un volto, una storia.

Un momento terribile nella storia della Bolivia per la quale Cesar Brie ha realizzato un
documentario, che vuole rispondere ad una sola domanda: “Qui, in questa parte del mondo, a
chi importa dei contadini boliviani?”
Una pietà che non è facile condividere perché porta disgrazia e lontananza, perché apre le porte
alla paura, agli insulti ed al rischio di perdere tutto.

Anche il teatro, come –forse- è successo all’autore.

“Ma questa mia ‘pietà che è loro nemica’ –racconta Brie-, è il legame che mi unisce a una terra
in cui ho vissuto per vent’anni, e da cui forse mi sto congedando. Dietro c’è l’umanità che mi
obbliga sempre a guardare le macerie delle guerre combattute altrove, che chiede conto delle
private macerie nascoste fra quattro mura, e mi accomuna ai derelitti ai quali sento ogni giorno
di più di appartenere. Mi appartiene il dolore degli altri quanto il mio dolore non appartiene a
nessuno”.

L’albero che non fa ombra è quello della castagna boliviana (che noi chiamiamo noce brasiliana),
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sotto il quale sono costretti a lavorare i campesiños stagionali, con paghe bassissime, senza
assistenza sociale, esposti alle malattie tropicali e vittime di eccidi squadristi.

Non è facile capire, trasportarsi laggiù, anche se di questo Teatro amiamo la semplicità che
sostiene e accende l’immaginario: corde come altalene che annodano ricordi ancestrali, vestiti
svuotati, foglie secche, pistole a salve, coltelli, farina di mais come raggi di sole ed un racconto
ininterrotto, come un fiume in piena che diventa la carne di uomini e donne, ma soprattutto la
loro anima.

“I morti, si sa, seguono i bambini” è una delle prime frasi che ci porta a credenze di altrove.
Da noi i morti, in qualche parte lontana dell’Italia, a volte, portano i doni ai bambini, ma il più
delle volte li si tiene molto lontani l’uno dall’altro; e poi ci sono le frasi di altrove, modi di dire
che in italiano assomigliano a ritagli di stampa, ed invece t’accorgi che stanno mettendo in luce
pezzi di anima e di Storia.

Cesar Brie interpreta quei morti, ma anche quelli che sono rimasti senza più vederli tornare o
quelli che sono scampati. Ricorda e racconta e non gratifica mai, anche se a volte fa sorridere.

E’ un Teatro perfetto, questo, un Teatro che non concede di restare fuori, che ti prende fra le
braccia e ti conduce dove non vorresti essere mai stato, dove t’afferri al più piccolo significato
per sfuggire al destino che ci accomuna tutti: sapere.

Perché non si sa mai abbastanza.
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Piazza Oberdan il luogo che racchiude i mali del XX secolo.
Intervista con Boris Pahor | di Isabella Borghese

di Isabella Borghese 12 dicembre 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 802 lettori |
No Comments

Piazza Oberdan. “Sì – mi confida Boris Pahor
– lo definisco il luogo in cui si sono concentrati
tutti i mali del XX° secolo: lì è bruciata la casa
slovena e anche la gestapo nel 1944 aveva la
casa lì…”.

Piazza Oberdan è anche il titolo dell’ultima
pubblicazione di Pahor edita da nuova
dimensione e presentata al Palazzo dei
Congressi in occasione di Più Libri Più
Liberi. Quella che ha accolto lo stimato e
amato scrittore è stata un’atmosfera
rispettosa ma anche accogliente e calorosa. Il
silenzio dei lettori ha permesso a tutti di
incontrare un uomo dalla memoria ferrea e

dalla capacità di far sorridere con simpatia l’intero pubblico. “Come scriveva?”, ha domandato
Paolo Petroni che chiaramente ha tentato di scoprire l’atmosfera che accompagnava l’autore
quando da giovane appuntava ricordi e brutture. “Con la matita – confessa ridendo Pahor – c’è
bisogno di ridere in questo mondo signor Petroni, mi scusi per la battuta!”. Così il pubblico intero
nella Sala Diamante ha avuto modo di ascoltare le numerose sfaccettature di un uomo del 1913
venuto da Trieste per presentare e chiacchierare di sé e di Piazza Oberdan.

Un libro che contiene testimonianze, racconti, aneddoti, memorie e biografie. Il testo già
pubblicato all’estero nella traduzione italiana è stato arricchito con documenti storici che danno
testimonianza della capillare organizzazione antifascista slovena.

All’interno di questa pubblicazione gli anni Venti detengono un ruolo decisamente importante e
affiancano gli incendi dei Narodni Dom, le violenze della scuola fascista sui bambini sloveni
costretti a diventare italiani, il 1930 e gli avvenimenti collegati al celebre Primo Processo di
Trieste. Non mancano pagine dedicate alle riviste clandestine e i ritratti delle giovani partigiane
slovene. Tutto questo nell’essere letto con una veridicità che presenta dell’incredibile approda
fino al ritorno a casa dopo l’8 settembre del 1943, all’adesione alla resistenza, alle terribili
rappresaglie nazifasciste, alle prigioni, alle torture e infine alla deportazione. “Il quadro che ne
emerge –scrive Angelo Florano, che del libro ha curato la prefazione – è quello di una gioventù
fiera, colta che si oppone all’ignoranza fascista e alla sua ottusa violenza non solo con le bombe
ma anche leggendo Pirandello, Shakeaspeare, Hamsun…”

1. Il bagaglio autobiografico è fondamentale nelle sue opere letterarie. Mi viene in
mente Il lago nel porto. Quanto è importante il valore dell’identità di un popolo e della
memoria?
Si parla molto del mondo ma si cerca sempre di diminuire l’importanza di un popolo. Io sono
sinceramente contrario a chi diminuisce l’importanza del singolo perché proprio l’importanza del
singolo è necessaria per quella del mondo.

2. Necropoli è stato un grande successo in Italia e da noi è stato pubblicato ben 40
anni dopo la pubblicazione all’estero.
Sì. È un testo che ho cominciato a scrivere già nel 1948 quando rientravo dalla Francia. Alcune
parti anche prima. Scrissi i primi appunti al rientro dalla Francia per non dimenticare. Sa,
dimenticare è così facile…

3. Piazza Oberdan ancora una volta ci fa capire quanto lei sia legato a Trieste. Quali
sono i primi pensieri che la raggiungono se le chiedo di questa città?
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Da sloveno le confesso che in primis non posso che pensare alla democrazia.

4. Esiste tra le sue pubblicazioni un testo a cui è legato più di altri?
La primavera difficile e Il petalo giallo. Lì affronto il tema della memoria, il ritorno alla vita. Sì,
sono indubbiamente questi.

5. Mi permetto di uscire dai binari, signor Pahor. In Qui è proibito parlare la
protagonista è Ema, una che si aggira piena di rabbia in una luminosa estate degli anni
30. Lei ha una storia dolorosa e cerca un lavoro per essere indipendente, eppure la
difficoltà la fa sentire esclusa. Ho immaginato che la sua Ema traslandola nella nostra
società potrebbe diventare una giovane precaria con numerose difficoltà e avvertendo
un senso di esclusione pari alla sua protagonista. Quale messaggio e cosa direbbe un
uomo come lei a una giovane Ema dei nostri tempi?
Interessante traslazione signora. Oggi sono assolutamente certo che bisognerebbe cambiare
governo e la società dovrebbe distribuire la ricchezza in maniera giusta. Il capitale è distribuito
malamente. Non le nego tuttavia che i giovani a mio parere dovrebbero occuparsi di più dei
problemi sociali.

6. E cosa pensa dunque delle proteste e delle occupazioni di questi ultimi tempi?
Oggi mi sembra una vergogna essere arrivati a tutto ciò. Il mondo ormai è alla rovescia. Come
scrittori cerchiamo di raccontare quello che sarebbe giusto. Le dico che bisognerebbe prendere in
considerazione la Scandinavia: lì parte del capitale viene dato alla società. Oggi la società in
Italia sembra non voler evitare di cadere nel baratro. Direi che tutto questo è spaventoso.

7. Cos’è dunque oggi per lei la paura?
Direi quella che vedo: che il mondo vada sempre più a scatafascio!

8. Negli ultimi anni ho avuto modo di avvicinarmi alla scrittura di Tadeusz Borowski.
Cosa pensa di un uomo come lui morto suicida perché sopravvissuto ai campi di
concentramento di Dachau e Auschwitz? Quanto influisce il senso di colpa in chi resta
viva dopo l’esperienza dei campi di concentramento?, benché in quelli dov’è stato lei
gli uomini non venivano uccisi ma obbligati ai lavori forzati.
Il suicidio all’epoca era all’ordine del giorno. Non credo fosse influente il senso di colpa in modo
determinante quanto la scoperta dell’inutilità dei campi di concentramento.

10. Un’ultima domanda signor Pahor. Non possiamo dunque immaginare anche un
senso di colpa nei confronti di chi è morto?
Non è sufficiente. Uscendo dai campi di concentramento si sperava che la gente vivesse meglio
ma non avveniva. Dunque aggiungerei che la disillusione, anche’essa fosse causa del suicidio.

PIAZZA OBERDAN, di Boris Pahor
Nuova dimensione
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Aspiranti precari in cerca della verità. Breviario di zetetica |
Intervista a Saverio Avveduto | di Flavia Montecchi

di Flavia Montecchi 12 dicembre 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 887 lettori | 4
Comments

Al secondo piano del Palazzo dei Congressi, mentre più di 400 editori mostravano all’ingresso
le loro pubblicazioni, la fiera della piccola e media editoria incontrava critici, scrittori e
letterati per presentare le nuove uscite culturali dell’anno e di cui abbiamo dato conto da questo
webmagazine. Ma è grazie all’inaspettato sottotitolo, breviario di zetetica, che mi incuriosisco e
colgo l’occasione per capire anch’io cosa ha serpeggiato tra stand e sale conferenza.
Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

“La zetetica – dichiara il Tullio De Mauro – è la propensione verso la ricerca di una
verità irraggiungibile” e, continuando, introduce con eleganza ed ironia il saggio del collega
Saverio Avveduto dal titolo La Cultura Relativista: “E’ davvero un inventore di vocaboli!”
scherza il professore. In effetti di zetetica non ne avevo proprio mai sentito parlare, nonostante
mi fossi rincuorata del fatto che non ero la sola.
“Le grandi rivelazioni sono sempre state rivelazioni verticali: da Aristotele in poi, in principio
c’era Dio e da lui derivava tutto il resto per successione temporale. Io invece credo in una
visione orizzontale del mondo. Non c’è nulla a ritroso su cui inserire le nostre paure, noi siamo
immersi in una realtà reticolare, siamo in una rete”. Il prof. Saverio Avveduto presenta con
queste parole il suo nuovo saggio e, per affrontare il relativismo, cita Einstein, affermando che il
ricorso all’indietro verso una causa prima è soltanto aleatorio e ingiustificato. “La realtà della
quale culturalmente noi possiamo essere interpreti e consapevoli, è una planitia, una grande
pianura. La realtà non è costituita da fatti, ma da eventi, essi hanno la ragione principale di
essere: provvisori e parziali. Noi viviamo in una realtà in cui la regola che domina è quella della
provvisorietà e della parzialità. Può darsi che ci sia l’occhio di un dio capace di comprendere
l’insieme, ma non rientra nella mia facoltà visiva. Quello che vedo mi dice che viviamo in un
evento provvisorio e parziale, proprio come questa conferenza. Gli eventi sono temporali e ogni
osservatore contribuisce ad essi osservandoli. Noi diamo un senso alle cose costruendole, ecco il
concetto di verità. C’è una verità di cui siamo artefici di volta in volta. Sono sovrapposizioni di
eventi parziali che costruiscono l’insieme.”. Questa è l’introduzione generale al concetto base di
cui il saggio si serve per parlare di relativismo assoluto che si esprime in una struttura
pluralistica entro cui ruotano i saperi, i valori e le storie. L’Italia e il suo sistema vengono dunque
analizzati oggettivamente, con una serie di dati statistici che rivelano lo stabile stato di regresso
del nostro paese. Avveduto durante la sua presentazione parla di “aspiranti precari”, di individui
conosciuti ultimamente e per caso che hanno perso ogni tipo di aspirazione rivoluzionaria alla
vita, individui che lo Stato per primo non è in grado di supportare nonostante abbiano un’ottima
carriera universitaria alle spalle. L’aspirazione ad un’intelligenza collettiva che si fonda sulla
verità come costruzione sociale, rivendica una spinta al cambiamento: “Dobbiamo essere
sovversivi” dove per sovversivo s’intende innovativo. La presentazione del professore termina poi
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con una fila di alunni e colleghi pronti a battergli le mani e ringraziarlo ancora una volta per il
sapere che infonde e tramanda. E’ subito dopo che la folla comincia a sparpagliarsi, che
approfitto della sua disponibilità per saperne qualcosa di più sulla zetetica e sul cambiamento di
cui auspica.

Flavia Montecchi) Professore, quali sono le motivazioni principali che l’hanno spinta a scrivere
questo testo?
Saverio Avveduto) La mia perenne insoddisfazione. Non sono mai contento di quello che faccio
perchè sento che c’è ancora qualcosa da fare alla mia non più giovane età.

F. M.) Si tratta di un’insoddisfazione personale o collettiva?
S. A.) Ambedue le cose. Sono sempre spinto dall’ansia di ricerca, la zetetica appunto, che mi
porta verso l’innovazione, la ricerca di qualcosa di nuovo, il cambiamento di cui si parlava. E mi
rendo conto che mi muovo in una direzione fortemente in contrasto con la realtà socio-politica in
cui attualmente viviamo. E’ una realtà piatta, immobile, nella quale non c’è più cultura. Anzi c’è
il trionfo dell’anti-cultura.

F. M.) Secondo lei per quale motivo il nostro paese si trova in questo stato così
intellettualmente povero e desolato?
S. A.) C’è stata un’improvvisa esplosione di conoscenze, prodotte dalle nostre università così
come dal consiglio di ricerca. Conoscenze che la società purtroppo non è stata in grado di
ricevere e metabolizzare. Con il prof. De Mauro abbiamo accertato che i nostri cittadini sono per
il 68% alfabeti e analfabeti, laddove i primi sono tutti coloro che pur possedendo delle nozioni di
base per poter leggere e scrivere, sono privi di concetti per sapersi orientare nella realtà
contemporanea. Non sanno in che secolo vivono!

F. M.) La colpa di questa “inconsapevolezza analfabeta” si può attribuire al sistema educativo
attuale e alla progressiva perdita di stabilità nella sua struttura interna?
S. A.) La colpa è della politica. Da vent’anni si fa politica retriva, la politica del gambero. Si
distrugge quello che era stato creato negli anni sessanta, parlo del boom economico e culturale,
e si vive di rendita. La legge universitaria è un po’ il simbolo di questa doppia faccia: tenta da
una parte di costruire cose buone che si rivelano poi un rimedio di strutture precedenti, e
dall’altra costituisce un elemento di resa dinanzi alla sua mercificazione. Oggi la nostra università
vive un’asfissia politico-culturale.

F. M.) A proposito di università, cosa pensa del nuovo ddl sulla riforma universitaria approvato
alla Camera lo scorso 30 novembre? Il pdl e suoi seguaci sembrano elogiare i nuovi
provvedimenti presi per i contratti dei ricercatori, senza contare la politica meritocratica del
decreto che si avvarrà di un codice etico per salvaguardare gli imbrogli “parentali” e lodare con i
fondi ministeriali gli Atenei più obbedienti e ligi al dovere dell’istruzione…
S. A.) Penso che siamo sempre di fronte al così detto effetto annuncio: si parla ovunque di
grandi novità, ma quando si va a stringere non ci sono gli strumenti attuativi, i supporti
finanziari e le strutture adeguate. Noi abbiamo una massa di intelligenze che è sprecata.
Noi sprechiamo talenti! Molti dei nostri studenti vanno all’estero e chi resta, produce
un decimo di quelle che sono le sue potenzialità. Ma non è solo un problema di questo
governo, la deriva è cominciata dal ’92, ’94. Da allora è scesa l’attenzione all’istruzione
e al futuro culturale del paese.

F. M.) Perchè secondo lei il Governo ha permesso questa svalutazione della cultura?
S. A.) Il governo l’ha imposta! Perchè è un governo di analfabeti. Non faccio nomi, ma basta
sintonizzarsi davanti al televisore per avere il senso teorico di analfabetismo al quale la nostra
classe politica ci sottopone. E’ una classe politica di analfabeti.

F. M.) Dopo questa forte dichiarazione, può darmi tre nomi di esponenti politici italiani ai quali
pensa il suo libro possa essere utile?
S. A.) Il primo nome che mi viene in mente è quello del governatore della Banca d’Italia Draghi.
Ha dimostrato di condividere le mie statistiche sul nulla, le ha trasfuse in tutte le sue
dichiarazioni pubbliche. E’ l’unico uomo politico consapevole della gravità della nostra
situazione. Il secondo poi è quello del senatore Vincenzo Vita che è stato sottosegretario alla
cultura e che ha dato più di tutti per il nostro paese. Un uomo di un’apertura mentale
rispettosa. E il terzo non lo so… tertium non datur!
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F. M.) L’ultima domanda e poi la lascio andare… pensa che la zetetica affrontata nel suo testo
può avere un riscontro pratico nella nostra società?
S. A.) Rappresenta il breviario per i giovani studenti universitari: iniettiamogli il virus
della conoscenza! Si pensa anche la notte, si pensa sempre. Non a caso questo libro è stato
concepito in ore più notturne che altro!

La cultura relativista. Breviario di zetetica: alla ricerca di una verità irraggiungibile
Autore: Saverio Avveduto
Anno di pubblicazione: 2010
Edizioni: Armando Editore
Pagine: 160
Prezzo: 14 euro

4 Comments To "Aspiranti precari in cerca della verità. Breviario di
zetetica | Intervista a Saverio Avveduto | di Flavia Montecchi"

#1 Comment By Daniela On 14 dicembre 2010 @ 08:31

Per fortuna che piano piano qualcosa si muove per il nostro futuro culturale, dovremmo essere
tutti più obiettivi per quanto riguarda il proprio essere e pretendere, ormai per i figli che
verranno, un’istruzione più adeguata e più concreta.
Noi genitori siamo rimasti soli a dare istruzione ai nostri ragazzi e questo è stato il risultato.
Buon lavoro e continua così! Mum.

#2 Comment By Fabrizio On 14 dicembre 2010 @ 10:58

Grazie per l’informazione, ora però mi è venuta voglia di leggere quel saggio…

#3 Comment By Flavia On 14 dicembre 2010 @ 17:25

tutti più obbiettivi e vogliosi di conoscere ma soprattutto capire cosa davvero succede intorno a
noi e reagire! grazie;)

#4 Comment By Emilio On 16 dicembre 2010 @ 16:56

insodisfazione che non lo é, voglia di superarsi che non é eccesso ! ma un protrarsi verso mete
che sono al di fuori di se stesso, forse anche irragiungibili ma…osare sempre!
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Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.* Il 1861 nel 2010 | di
Laura Traversi

di Laura Traversi 12 dicembre 2010 In approfondimenti,beni culturali | 3.037 lettori | 3 Comments

Questa è una recensione che non avremmo voluto scrivere. La mostra in corso alle
sempre splendide Scuderie del Quirinale, ci ha deluso. E non per la qualità delle opere,
che non è in discussione. Né per il significato storico insito nei dipinti, prima ancora
che storico-artistico. Ma per un taglio celebrativo senza remissione, forse frutto di
alcune scelte di fondo. Che si mette (in)coscientemente in scena, con (in)volontaria
autoironia, su immensi drappeggi tricolori, dei quali non sentivamo alcuna necessità. Come è
perfettamente noto al pubblico, oltre che a molti specialisti, spesso sia la pittura storicistica del
secolo XIX che quella risorgimentale, pur praticata da molti talentuosi pittori del secolo, in tutta
Europa, non appassiona, anzi addormenta. Ma se il filone delle grandi tele celebrative ufficiali,
come certe monumentali Battaglie, talvolta tardive, manca di appeal per la sensibilità attuale, c’è
un grande filone parallelo, largamente conosciuto e citato dai curatori, che può gettare luce sul
primo e renderlo assai meno indigesto. Si tratta di quella pittura dei sentimenti e delle emozioni,
in cui il dramma e il dolore della gente comune non si macchiano affatto di retorica, ma brillano
di realismo e semplicità. E’, per dirla coi nomi più celebri, anche la pittura di Fattori, Palizzi e
molti altri.

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

Il collezionismo nostrano, come dimostrano aste e gallerie specializzate sull’Ottocento, li
apprezza da decenni. In anticipo, quasi, sul recente adeguamento di molte belle e interessanti
sale dei nostri musei nazionali e  comunali di arte moderna. La Galleria d’ Arte moderna di
Milano o la GNAM di Roma, insieme a molte altre (da Firenze a Palermo, per citarne solo
alcune), contano tra le opere migliori, più che le impressionanti battaglie, le scene di vita
quotidiana con cui gli effetti della guerra si mescolano drammaticamente, emozionando e
commuovendo talvolta anche i nostri inossidabili sensi. Vale la pena, soprattutto per i più
giovani, di non perdere mai l’occasione delle aperture gratuite dei Musei, per rivedere Francesco
Hayez, Giuseppe Molteni, Domenico e Gerolamo Induno, Eleuterio Pagliano, Federico
Faruffini, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Odoardo Borrani, Michele Cammarano,
Giuseppe Sciuti, e tanti altri ancora.

Possibile che i curatori, due tra i più autorevoli specialisti dell’ Ottocento del paese, Fernando
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Mazzocca e Carlo Sisi, già responsabili del concepimento di splendide rassegne e che stanno
contribuendo da anni a sgombrare il campo dai decennali pregiudizi ed equivoci sull’ arte del XIX
secolo, non siano riusciti ad evitare le pastoie della retorica post-risorgimentale?

Evidentemente è possibile. E non rappresenta una particolare attenuante dinanzi al pericolo di
un insuccesso, catarsi in negativo dell’entusiasmante successo della recente mostra su
Caravaggio, l’essersi limitati alla produzione collegabile agli anni 1848/49-1878. Cioè dall’anno
della Primavera dei popoli europea alla morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX, al cui feretro
non fu risparmiata la profanazione, durante il notturno trasbordo verso San Lorenzo. Si potevano
fare altre scelte. Perché 10 milioni di euro sono comunque stati spesi, per movimentare 40
opere. 9 grandi tele quasi mai esposte o confinate nei pur interessanti Musei del Risorgimento, e
30 altre per le opere di minore formato. Il Presidente Giorgio Napolitano l’ha fortemente
voluta, in casa propria, alle Scuderie del Quirinale, viene detto ripetutamente. Emanuele
Emmanuele, sempre più propenso a togliersi sassolini dalle scarpe, dopo aver lasciato senza
biglietti omaggio i troppi portoghesi della capitale, ha dichiarato che con Paolucci avevano
immaginato una mostra sulla nascita delle nazioni d’Europa, arricchita da opere di Goya e molti
altri, aperta anche a visioni d’oltreoceano. Era probabilmente una buona idea: vengono in mente
le tante scuole pittoriche parallele alla cronaca realistica e bellica italiana, come la pittura dei
lontani cugini ungheresi, i cui patrioti furono tanto vicini ai garibaldini, anche per la comune,
contrastata esperienza del dominio asburgico. Cosa è successo? Potevamo chiederlo agli addetti
ai lavori, a mostra visionata. Ma mai una conferenza stampa alle Scuderie si sciolse in una visita
più veloce, consentendo un’agevole visione… delle sale semivuote. Lasciamo a loro l’opportunità
di spiegarlo ai nostri lettori da queste colonne, se vorranno.

Purtroppo le bellissime tele di Gerolamo e Domenico Induno (Il bollettino di Villafranca) ed
esempi come la davvero toccante Trasteverina colpita da una bomba (comprata a 120.000 euro,
nel 2008) non bastano per far decollare una rilettura della cronaca pittorica risorgimentale
fatta senza interconnettere i due filoni principali, in cui non manca il caso dei Bersaglieri di
Cammarano (1915), dipinto ben 35 anni dopo gli avvenimenti e 34 dopo l’altra sua versione,
comunque spaventosamente retorica. Fin quando la pittura è documentaristica, cronachistica,
può esercitare una positiva funzione didattica, avvicinare scuole e studenti alla storia dell’
esangue penisola nostra, ma in buona parte l’origine apologetica, ovvero celebrativa della
monarchia sabauda, sebbene civilmente interpretata dai nostri pittori-soldati, condiziona
troppo la percezione generale e rischia, a noi pare, di allontanare il pubblico,
soprattutto giovanile.

Forse c’è stata troppa rassegnazione o sicurezza. Vorremmo di più dalle nostre
istituzioni culturali. Proprio perché il catalogo riesce comunque a riportarci, ad esempio,
l’impegno e l’emozione del Fattori più antiretorico e sperimentale, che scriveva dell’assiduità
colla vita militare: “…mi obbligava ad osservare tutto, e mi sono sempre interessato… di mettere
sulla tela le sofferenze fisiche, e morali, di tutto che disgraziatamente accade.” (dal saggio di
Mazzocca, p. 34)

A noi sembra, ancora, che “fatta l’Italia, dobbiamo fare gli italiani”, malgrado
l’ottimismo di alcuni (Villari, p.56). A Roma, fatti i Musei (in essi e negli spazi
espositivi pubblici l’Urbe mostra un volto largamente rinnovato e all’altezza del suo
ruolo), chi può ha il dovere di fare le mostre migliori possibili.

Oltre all’apertura alle Scuderie della mostra 1861. I pittori del Risorgimento, le celebrazioni
per Roma Capitale hanno incluso varie iniziative miranti a rendere il XX settembre una festa
popolare, coniugata con un mix di musei in notturna, mostre, concerti e teatro.

Tra il meglio possiamo annoverare le notturne gratuite del Museo di Palazzo Barberini, del
sempre delizioso Museo Barracco e la perla della riapertura della porta verso Piazza Navona del
Museo di Roma. La sua sede, Palazzo Braschi, con la caffetteria del piano terra, ha
acquistato con essa una inedita ed aggiornata funzione di piccolo e pubblico snodo urbanistico.
Motivo d’interesse può ritrovarsi anche nella mostra ivi allestita, Il Risorgimento a colori. La
cittadinanza sembra aver gradito particolarmente (ha potuto percorrere liberamente, il 20
settembre, l’omonima via e le piazze adiacenti, da Porta Pia al quadrivio barocco delle 4 Fontane,
ascoltando attori, musicisti, relatori a vario titolo intervenuti). Il feedback positivo si rinnova di
settimana in settimana, con gli aperitivi e le serate ai Mercati Traianei, e nelle due sedi del
Macro, in via Reggio Emilia e alla Pelanda del Testaccio. Quanto sono pazienti e tenaci gli
italiani.

*Rif.: Montale, Ossi di seppia, 1925.

1861. I pittori del Risorgimento, Scuderie del Quirinale. Dal 6 ottobre al 16 gennaio 2011, da
domenica a giovedì ore 10.00- 20.00, venerdì e sabato: 10.00-22.30. L’ingresso è consentito
fino a un’ora prima dell’orario di chiusura. www.scuderiequirinale.it.
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fino a un’ora prima dell’orario di chiusura. www.scuderiequirinale.it.

Il Risorgimento a colori: pittori, patrioti e patrioti pittori nella Roma del XIX secolo, Museo di
Roma Palazzo Braschi, dal 21 settembre 2010 al 9 gennaio 2011, da martedì a domenica ore
9.00-19.00 (la biglietteria chiude mezz’ora prima). Chiuso lunedì. www.museodiroma.it;
www.museiincomune.it; www.zetema.it.

3 Comments To "Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.* Il 1861
nel 2010 | di Laura Traversi"

#1 Comment By And On 13 dicembre 2010 @ 15:52

Bell’articolo polemico, perfettamente d’accordo! Purtroppo anche l’800 sta diventando un tema
trito e ritrito per le mostre, e uno Mazzocca, peraltro un grande esperto del periodo, questo lo sa
bene. Ormai gente come lui e Sisi non fanno altro che curare mostre ottocentesche: alcune sono
venute bene – come quelle su Signorini o Il volto dell’800 a Padova – ma la maggior parte
grondano davvero retorica! L’elenco è lungo: Garibaldi a Genova, Il Paesaggio storico in
Lombardia a Monza x non parlare di quella sull’Ottocento sempre alle Scuderie dell’anno scorso!
che barba che noiaaa!!

#2 Comment By giacomo maria prati On 17 dicembre 2010 @ 08:29

sono perfettamente in accordo: una mostra retorica perchè celebra la celebrazione…e risulta nel
2011 kitch!
Jack

#3 Comment By bruna On 19 dicembre 2010 @ 22:33

bel pezzo critico, la mostra a me è piaciuta ma in effetti l’abbiamo trovata stucchevole non per il
tema ma per le scelte dei quadri e allestitive.
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Claudio Abate: un Calendario dell’Arte | di Paolo Di Pasquale
di Paolo Di Pasquale 12 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 2.148 lettori | 1 Comment

Venerdì 17 dicembre alle ore 21.00 Claudio Abate presenta il “suo” Calendario: 12 mesi,
12 artisti.

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

In questo nuovo lavoro di Claudio Abate – un particolare calendario dell’arte -, compaiono dodici
immagini scelte tra quelle capaci di rappresentare in maniera esemplare il lavoro del suo autore.

Classe 1943, romano, figlio di un pittore amico di de Chirico, cresce nel segno dell’arte che
porterà sempre con sé e in ognuna delle foto che realizzerà.

Tra i più interessanti, noti e apprezzati fotografi italiani, è attivo sulla scena contemporanea con
una particolare capacità di ritrarre opere e loro autori e di documentare un quarantennio di storia
della cultura visiva – ma non solo – italiana e internazionale.

E’ stato definito, a ragione, un “testimone oculare”, un compagno di strada degli artisti di cui ha
saputo e sa svelare la grandezza nella massima semplicità: intuitiva, empatica ma essenziale e
netta; intima e quasi affettuosa, in qualche misura, ma senza quella sovrabbondanza di pathos e
celebrazione a volte tipica in certa ritrattistica.

L’occasione della presentazione del suo nuovo progetto è quanto mai felice non solo perché
celebrerà un professionista autorevole e stimato e, con lui, gli amici raffigurati, ma anche perché
rinnoverà l’incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori attivando un dialogo e un confronto di
cui oggi si sente con ancor più urgenza l’esigenza. Per rinnovare una tentativo, quello dell’arte,
di proporre nuovi e arditi punti di vista sulle cose, sugli uomini e sul mondo…

Una possibilità  di riflessione condivisa, “non a parole” - riflette Stefano Esposito della
Takeawaygallery, particolare realtà espositiva che a Roma è molto legata ad Abate – ma
attraverso le immagini, e che può durare un anno intero: non solo idealmente – come un
Calendario - ma concretamente, analizzando “i significati e i valori dell’arte e della ricerca
creativa contemporanea”.

A cura di AC&P di Aurelio Candido, in collaborazione con Takeawaygallery,
l’iniziativa avrà corso a 15 Gradi e Su Palatu e nel corso della presentazione saranno
esposte 13 fotografie originali di Claudio Abate.

Da venerdì 17 dicembre (ore 21.00) a sabato 15 gennaio 2011. 15 Gradi, cafè Enoletterari:
Roma via dei Sabelli 9 (San Lorenzo).
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1 Comment To "Claudio Abate: un Calendario dell’Arte | di Paolo Di
Pasquale"

#1 Comment By bruna On 16 dicembre 2010 @ 16:02

un grande fotografo, rafforzato da artisti di grande peso culturale e qualità cme oggi non è facile
trovare in tale quantità, onestà intellettuale e profondità poetica….
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Vik Muniz e il suo film Wasteland | Focus-on: New York # 3| di
Francesca Campli

di Francesca Campli 15 dicembre 2010 In approfondimenti,cinema tv media,focus on | 1.983
lettori | 4 Comments

“Vale la pena raccontare la vita anche di un solo picker perchè quell’unità fa la
differenza: con 99 elementi non si arriva a 100, è quel singolo elemento che permette
di raggiungere l’intero”, con queste parole Valter de Santos, il veterano tra i raccoglitori di
rifiuti di Jardim Gramacho, la discarica ai confini di Rio de Janeiro, accoglie Vik Muniz e il
suo progetto, Westland, nel quale il celebre artista brasiliano vuole realizzare un ritratto dei
pickers, eroi della nostra epoca protagonisti di storie fatte di precarietà, sogni interrotti e
rare oppurtunità di riscatto.

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

Non è impresa facile risucire a trovare nelle sale cinematografiche un film del genere, o almeno
non è facile in Italia (se si escludono le eccezioni all’interno dei vari festivals), ma nelle sale di
New York è cosa un po’ più frequente. Così, in un piccolo cinema del Village, rintraccio questo
documentario, vincitore, tra l’altro, nell’ultimo anno, di numerosi premi nei più
importanti festivals di cinema mondiali.

Vik Muniz (Brazil, 1961) dà corso al progetto Wasteland quasi tre anni fa, con l’iniziale intenzione
di percorre un viaggio a ritroso nella sua vita e, dal punto in cui si trova ora (di artista acclamato
con base a Brooklyn), tornare in Brasile, sua terra natale, per avvicinarsi a quella parte della
città più povera ed emarginata, non troppo diversa dagli ambienti dove lui stesso ha trascorso la
sua infanzia. Qui sceglie i catadores (raccoglitori, in brasiliano) come soggetto del suo nuovo
progetto ed inizialmente cerca negli stessi scarti e rifiuti, tra i quali questi personaggi sono
costretti a vivere giorno dopo giorno, il materiale con il quale ritrarli. E’ la prima volta che
qualcuno si interessa alle condizioni di vita nelle quali si trovano queste persone ed è
la prima volta che qualcuno vuole farne un lavoro artistico.

Muniz visita Jardim Gramacho, cammina tra i rifiuti, raccoglie scatti fotografici di questo
paesaggio fatto di dune di spazzatura ma anche delle persone che vi lavorano, pazientemente
impegnate a selezionare in differenti materiali gli indifferenziati cumoli di scarti della città.

Avvicinando alcuni di loro si rende conto di non poter evitare di coinvolgerli direttamente nella
realizzazione di questo racconto. Emerge, così, lentamente un sodalizio e una comune
collaborazione, nella quale alcuni pickers trovano una nuova opportunità per voltare pagina e
reinventarsi.

Ognuno di loro ha una storia diversa da raccontare, un trascorso burrascoso che porta con sé,
che li ha condotti irrimediabilmente a legarsi a questo ambiente. I loro ritratti, partendo dalle
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fotografie di Muniz, crescono giorno dopo giorno da una comune partecipazione, tra le parole, i
racconti le speranze. Tra le immagini del film che scorrono, restano impressi nella mente, più di
ogni altra cosa, i sorrisi e l’energia che mai sembra potersi esaurire negli sguardi di queste
persone. La vitalità e la passionalità è in tutti i loro gesti, mentre parlano, ma anche nei
particolari dei loro volti e dei loro corpi immortalati da Muniz spesso nella posizione di celebri
opere della storia dell’arte.

Così Suelem, giovanissima ragazza già madre di due bambini, è con loro rappresentata nelle
vesti di una Madonna appena coperta da un candido lenzuolo. L’intensità del suo sguardo e la
carnagione bruciata dal sole sono i soli aspetti che tradiscono le sue origini.

Zumbi invece è tra i pickers da quando aveva nove anni. In mezzo a queste montagne di rifitui
ha trovato molti libri e li ha raccolti formando pian piano una biblioteca per la sua istruzione e
quella dei suoi compagni. La sua tenacia nel voler seminare e coltivare nuove speranze, là dove
sembra non possano attecchire, viene tradotta da Muniz nel suo gesto di spargere, con il braccio
teso in aria, le nuove sementa sul terreno di rifiuti.

Il ritratto che però rappresenterà l’intero progetto è un moderno Marat, accasciato nella vasca da
bagno, con un busta come sudario, ma ancora con carta e calamaio di fronte a lui. Sullo sfondo,
ovviamente, la discarica. Il personaggio ritratto è un giovane brasiliano, Sebastiao (Tiao), che
qui ha voluto sfidare tutti inseguendo il suo folle progetto di riunire questi lavoratori in un
sindacato: l’ACAMJG (Association of Recycling Pickers of Jardim Gramacho), è la cooperativa
impegnata a tutelare i diritti e migliorare le vite dei catadores, di cui Tiao fa parte da quando
aveva 11 anni.

Come una favola a lieto fine, Muniz risce a presentare i suoi ritratti ad un’asta londinese
(primavera 2008) e lì a vendere per migliaia di dollari il nuovo Marat. I soldi sono solo un piccolo
compenso devoluto all’Associazione di Tiao, perchè il vero regalo Muniz lo ha fatto a loro nelle
settimane di lavoro condivise, durante le quali ha creato un primo contatto tra questi protagonisti
e l’arte contemporanea (per alcuni è stata la prima occasione di entrare in un museo) che qui
più che mai mostra un impegno sociale e un aspetto più umano – spesso accantonato – ma che
di certo gli appartiene.

Sappiamo come, fin troppo spesso, l’arte contemporanea coinvolga una limitata fascia di
pubblico, non solo per le tematiche che affronta, ma anche per i linguaggi e i media che utilizza,
non sempre percepibili dai neofiti e outsiders del settore. Un progetto come quello di Vik Muniz
dovrebbe essere facilitato nella sua diffusione, proprio nel tentativo di superare la diffidenza e i
diffusi preconcetti spesso rivolti alle molteplici – ed in fondo sempre più introdotte nel quoitidano
– espressioni dell’arte contemporanea.

Waste Land, directed by Lucy Walker, co-directed by Joao Jardim & Karen Harley, su
progetto di Vik Muniz; documentario, Brasile 2009, 1h 38min.
http://www.wastelandmovie.com/vik-muniz.html
Screengrab from Wasteland, courtesy of Vik Muniz Studio.

4 Comments To "Vik Muniz e il suo film Wasteland | Focus-on: New
York # 3| di Francesca Campli"

#1 Comment By Gianni On 16 dicembre 2010 @ 10:56

Complimenti, articolo molto interessante su argomento molto interessante

#2 Comment By Paolo On 16 dicembre 2010 @ 15:54
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Vic è veramente un grande! Grazie dell’ottima notazione.

#3 Comment By virginia ryan On 18 dicembre 2010 @ 11:23

grazie.cercero’ con molto interesse questo film

#4 Comment By salvio On 21 maggio 2011 @ 22:55

bello emozionante

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/12/15/vik-muniz-e-il-suo-film-
wasteland-focus-on-new-york-3-di-francesca-campli/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).

62



05/01/14 09:47art a part of cult(ure) » Fluxus Biennial #3: Wolf Vostell | di Fabio Pinelli » Print

Pagina 1 di 2http://www.artapartofculture.net/2010/12/15/fluxus-biennial-3-wolf-vostell-di-fabio-pinelli/print

Fluxus Biennial #3: Wolf Vostell | di Fabio Pinelli
di Fabio Pinelli 15 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.367 lettori | No Comments

Dopo George Maciunas e George Brecht, quella su Wolf Vostell (Leverkusen, 1932 –
Berlino, 1998) è la terza mostra dedicata agli esponenti principali di Fluxus. Come già
avvenuto, attorno a ogni appuntamento espositivo, è abbinato un calendario di concerti e
performance, storiche e contemporanee, che facciano rivivere quello spirito di
immediatezza e di relazione/interazione con l’individuo che è alla base della filosofia e
dell’estetica Fluxus.

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

Vostell, pittore, scultore e performer protagonista principale dell’attività Fluxus in Germania tra il
1962 e il 1970, rientra pienamente in quell’atteggiamento post-duchampiano di commistione tra
arte e vita che caratterizza le storie di molti artisti degli anni ’70.

Negli intenti degli artisti Fluxus prevale la coscienza che ognuno di noi può mettere in
scena lo spettacolo della vita in quanto processualità di coesistenza. E’ per questo che
molte performances possono essere definite veri e propri rituali laici. Alla base dell’idea di
questi artisti c’è la condivisione di un’esperienza umana che si dà nell’arte. E’ chiaro che tale idea
condivisa non è foriera né di gerarchie né di rigidi programmi (fluxus non ha mai prodotto un
manifesto), ma di un comune sentire che intende il valore di possibilità dell’arte come
energia liberatoria (si pensi agli sviluppi avuti nel campo dell’arte-terapia).

C’è senza dubbio un aspetto nietzschano in tutto questo; la vita è davvero conquistata quando la
sfida attraverso il superamento delle convenzioni sociali diventa coscienza reificata nell’azione.
Troviamo Vostell, quindi, come colui che produce una serie di enviroment-acts necessariamente
legati alle tematiche della società dei consumi, l’inquinamento, la malattia, ma anche la sorpresa,
il viaggio, l’energia della paura.
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Si prenda ad esempio Fandango, happening/installazione del ‘73 alla galleria Multhipla di
Milano, presentato in video, dopo l’inaugurazione di questa mostra, al teatro studio
dell’auditorium di Roma.

Il nome rimanda alla danza, ma il de-collage semantico si svela nel frammento. 50 portiere,
smontate, di autovetture vengono ritualmente percosse da martelli azionati da motorini elettrici.
Vostell suona un violino dal quale pendono brandelli di carne d’animale fissati con lo scotch. Alla
parete una donna nuda, bendata, anch’essa incerottata al muro, sbreccia l’intonaco con un
martello. Tutto assomiglia a un sogno-desiderio di Ballard che nello stesso anno scriveva
Crash.

Dice Vostell: “la paura assume forme diverse: paura economica, paura di distruzione. Nemmeno
io sono libero ed ho paura, ma la paura è una delle forme di energia della vita. In quanto artista
non posso ignorarla”.

Le formule di pathos, vita, morte, eros, paura, danza, che sono alla base della poetica
di Vostell, risvegliano, attraverso gli happening Fluxus, l’emotività annichilita della
generazione postbellica stordita ma consolata dai prodotti di consumo. Televisori,
automobili, concerti per aspirapolvere, instaurano dagli anni ’60 un discorso sull’arte della
coscienza che non termina con la sorprendente tautologia ontologica del ready made : “La mia
generazione di artisti rese esplicito il fatto che l’opera d’arte o l’evento d’arte sta
nell’azione che un progetto riesce a far scaturire”. Non è tanto importante la sacralità
dissacrante dell’orinatoio di Duchamp quindi, ma l’azione che tale oggetto possa far scaturire.
“Se qualcuno si trova nel mio enviroment con 13.000 forchette e cucchiai in un passaggio chiuso
tra due recinzioni di filo spinato e si trova nella condizione di percorrere quel tragitto calpestando
le posate e portando una valigia, ogni persona minimamente sensibile deve poter pensare a
quella azione in un modo diverso rispetto a quando prima entrava in contatto con una forchetta
o un cucchiaio per mangiare una zuppa.”.

In bilico tra esorcismo e coscienza politica l’arte di Vostell indaga il quotidiano in una dialettica
continua né apologetica né denigratoria. Il suo concetto di dé-collage rimanda alle rovine della
seconda guerra mondiale, ma anche al risollevamento che ne conseguì. Fluxus voleva ribadire
un discorso sulle tematiche essenziali della vita senza perdere di vista l’utopia della
trasformazione; la progettualità come opera potenziale. E fino alla morte, sopraggiunta
nel ’98, Vostell non metterà mai da parte nessun progetto.

AuditoriumArte – Auditorium Parco della Musica di Roma:

Fluxus Biennial. La 3a della serie è in corso sino al 9 gennaio 2011.
L’iniziativa è a cura di Achille Bonito Oliva e coordinata dal team composto da Anna
Cestelli Guidi, Eleonora Donati e Gianluca Ranzi.
Dal suo testo Intervista postuma a Wolf Vostell è tratto il virgolettato.
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Coincidenze celesti # 1 | di Andrea Fogli
di Andrea Fogli 15 dicembre 2010 In approfondimenti,lifestyle | 1.202 lettori | 4 Comments

Il coraggio della verità s’intitolava un corsivo
in prima pagina del “Corriere della Sera” di oltre un mese fa e da allora, come per incanto, e
da tutti i pori, la brama di verità zampilla come non mai tra di noi, nella società, nella politica, e
credo anche, per molti, nella vita personale e familiare. Come un fuoco che distrugge e al tempo
stesso, però, illumina.

Dalle rivelazioni di Wiki Leaks a quelle della trasmissione Tv Vieni via con me, dalla
progressiva secessione interna al Governo alla sollevazione degli studenti o a quella dei lavoratori
dello spettacolo, dall’alluvione nel Veneto al crollo di Pompei o alla nuova emergenza
immondizia a Napoli, si tratta in realtà dell’epifania di ciò che conoscevamo già, e di cui si
era – fuori dal coro dell’omertà e dell’ipocrisia – isolatamente già scritto e detto. Ma
come spesso accade, arriva il momento in cui suonano contemporaneamente tutte le campane,
in un coacervo di coincidenze mondiali, naturali, celesti. L’importante è avvertire la catastrofe
generale come un fausto naufragio, tener alta la testa sopra il fango, e vedere così la verità non
solo come rivelazione dell’abominio ma anche, sopratutto, della via più autentica che ci chiama.

Intanto, ad Haifa in Israele, brucia il Monte Carmelo, il Giardino di Dio, il monte sacro
per gli ebrei, i cristiani e i mussulmani: lì dove il profeta Elia pregando fece scaturire fiamme
dalla legna verde e dall’acqua, fuoco che bruciò fino a quando i falsi profeti furono smascherati e
messi a morte. Ed è proprio un fuoco che è tornato ora ad ardere nel mondo. Per tutti noi.

E mentre ancora brucia il Monte Carmelo, nascosta tra le pagine del giornale, scopri che oggi la
NASA ha annunciato la possibilità di vita extraterrestre. Ma attraverso un esperimento
assai curioso, e che ci riguarda tutti da vicino. Hanno allevato un batterio prelevato dal Lago
Mono in California e l’hanno piano fatto crescere in un amibiente altamente tossico, consumando
unicamente arsenico, e riuscendo così per la prima volta ad osservare un essere vivente che può
fare a meno del fosfato, elemento indispensabile alle funzioni vitali e a tutte le forme di vita
terrestre conosciute.

Per gli esperti dell’Istituto di Astrobiologia della Nasa, è la dimostrazione che la vita potrebbe
trovarsi anche nel gelo dei deserti marziani, nelle torride tempeste di acido solforico della
superficie di Venere, nelle nubi di gas mefitici dell’atmosfera di Giove, nei mari di metano di certi
satelliti di Saturno. Per noi, che osserviamo l’esistenza e non il meccanismo della materia, anche
questa verità risulta come qualcosa che sapevamo già. Da tempo esiste sulla terra una specie
vivente che è riuscita a sopravvivere in un ambiente inospitale e mefitico, ingoiando supplizi e
veleno: la specie umana, e sopratutto i milioni di abitanti del Terzo Mondo esclusi dal banchetto
dei ricchi e dei potenti del sazio Occidente.

Ma nel fango, nel veleno, non si può sopravvivere a lungo: e se la gran parte dei poveri della
Terra scompare quotidianamente in silenzio, senza occupare le prime pagine dei giornali e delle
coscienze, accade sempre qualcosa, qui accanto a noi, che ce lo indica chiaramente, come la
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morte ad Hera di un lavoratore sommerso dalla montagna di rifiuti che stava smaltendo, o il
disperato richiamo dei lavoratori extracomunitari asserragliati in cima alla gru a Brescia e sulla
torre della ex Carlo Erba a Milano.

Per non morire tutti sotto il fango, sotto
l’immondizia che nuovamente si accumula per le strade di Napoli, e per non salire a piccoli
gruppi su torri e gru esposte alle intemperie, e per non essere costretti dal male a buttarci giù
come il nostro caro Monicelli, dobbiamo incominciare a leggere gli eventi d’ogni giorno
come una rete che tutto connette, decifrare il linguaggio dei simboli che ci chiamano
alla svolta, identificarci con ogni cosa che accade intorno a noi come fosse anche un
evento psichico personale, e far scomparire così la distanza tra noi e gli altri. Ma con
parole e spirito nuovo, aldilà degli schemi ideologici e politici ormai consunti.

A volte accade, e precipita, tutto in un giorno, come per gli eventi del 2 dicembre qui raccolti,
con il fiume A(e)terno che rompe gli argini e devasta le abitazioni provvisorie dei terremotati
aquilani, e con Scalfaro che sottolinea che in 65 anni di vita politica questo momento è
certamente il peggiore.

In questo maremoto ognuno di noi può capire qualcosa di più di sé e del mondo se non evita di
osservare anche quello che accade, sincronicamente, nelle propria vita. Il 2 pomeriggio ero
all’Hotel Patria a sentire la conferenza di un vecchio amico, Marco Guzzi, e una piccola frase,
titolo del suo prossimo libro, ha per me raccolto in un grano il senso del nostro comune giorno di
sventure: “Dalla fine all’inizio”. E sull’onda di questo incisivo viatico vi invito a leggere, come
sigillo augurale nel nostro galleggiamento tra la morte e una nuova vita che ora s’affaccia
faticosamente all’orizzonte, i versi di una sua recente poesia:

” C’ho una morte in me come una morsa
D’amore, come un’avversa sorte, come un’inversa
Strategia, come una via
Per non so dove, per non so quale
Trionfo.
C’ho una morte in me come un affondo
Di lancia nel cuore, come un trapano, come una trivella
Che a tremila metri sottoterra
Trova lo schizzo cieco d’un petrolio
Che marciva per dare energia
A questa mia
Messa in moto “

4 Comments To "Coincidenze celesti # 1 | di Andrea Fogli"
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bellissime foto a corredo di una riflessione poetica e più che “celeste”: blù-Kline…

#2 Comment By Frolet On 17 dicembre 2010 @ 09:12

Si, Andrea, le cose sono sincrone. E la morte ci vuole per rinascere!
Pero il problema é ancora più grave mi sembra, perché nel midollo di questa società non cé più
fede, non fede cattolica, però quella che crede alla metamorfosi dopo la morte, l’entusiasmo e
l’invocazione sincera ad un nuovo modo di essere.
però, fa piacere leggerti!
Grazie!

#3 Comment By andrea fogli On 18 dicembre 2010 @ 16:50

grazie Elisabeth per le tue parole, nelle mie, più che della morte naturale o dell’aldilà, è forte il
peso della morte come opaca sopravvivenza, sociale, psichica, familiare…ed è certo che per
uscirne è in gioco la fede in un nuovo modo d’essere, ma più di “fede” parlerei di fedeltà, fedeltà
alle voci che da dentro si fanno avanti con forza, fedeltà ad un’idea alta e nobile dell’essere
umano, e quindi una fedeltà che è inseparabile dalla lotta, personale, sociale, politica, tesa a
salvaguardare
la dignità e la potenziale luminosità di tutti gli esseri umani,contro l’indegno teatrino in cui siamo
immersi, e in cui chi sfascia un bancomat o incendia un auto è additato come criminale, mentre
chi dentro o attraverso quella banca intreccia traffici illeciti o chi come Marchionne pensa che a
pagare e fare sacrifici debbano essere ancora gli operai (che può insultare a suo piacimento) è
invece lì in vetrina, in televisione o sui giornali, come un zelante rispettabile amministratore
…..che guadagna perdipiù 5 milioni di euro l’anno!…li facessero lui e tutti i suoi simili i sacrifici!!!!
…ma se non sarà una rivolta incendiaria e totale della maggioranza degli oppressi a convincerli
certo non sarà il Papa o Bersani…

#4 Comment By Emanuela On 20 dicembre 2010 @ 11:07

Grazie Andrea per il tuo articolo che ho trovato molto toccante e che condivido pienamente.
A presto,
Emanuela
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I Fiori di Kirkuk un film “antico” che parla di emozioni | di Pino
Moroni

di Pino Moroni 16 dicembre 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 1.389 lettori | 2
Comments

Si chiama Fariborz Kamkari ed era l’autore di Golakani Kirkuk (I fiori di Kirkuk), un libro
sulle stragi curde al tempo di Saddam Hussein, finchè non ne ha fatto un film, un bel film
all’italiana. Ma non certamente all’italiana di oggi.

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

E’ un film antico (come i film del nostro dopoguerra) quando ancora si parlava di amore
coinvolgente, di carnefici e vittime, di rinunce, sacrifici e morte. Un film lineare, ingenuo, dalle
emozioni nette. Dove una donna non vuole sposare e fare poi la donna sposata. Ma avere un
amore impossibile (lei irachena baatista e lui curdo) ed essere più brava ed intelligente dei
carnefici e così solidale con le vittime da perderci la vita.

E’ bello pensare che questa donna sia diventata medico proprio in Italia dove si è innamorata di
un collega curdo. E’ bello anche pensare che non è diventata come molte italiane, intente a
correre dietro alle feste ed alle futilità, ovunque propagandate, per poi correre a sposarsi e
separarsi alla prima difficoltà (come raccontano tutti i film dei nostri registi italiani).

Najla invece è tutta principi e tutta determinazione, una forza pura molto vicina all’onestà.
Critica nei confronti dei parenti conservatori, oppressori e venditori di medicine scadute. Pronta a
lavorare all’interno degli apparati di Saddam Hussein che torturano i singoli, e preparano le
grandi stragi curde, per salvare innocenti donne e bambini.

Un docudramma, che attraverso la storia di una donna-contro (un sistema ed una mentalità)
racconta in filigrana una società, una guerra, un momento storico. La storia del massacro del
popolo del Kurdistan, di cui ancora nessuno aveva parlato.

In contraltare a questo personaggio, tutto fremiti di giustizia e carità, un uomo, un ufficiale
dell’esercito iracheno che si innamora, o più che altro ammira la rivoluzione personale di questa
donna bella e liberata. Mentre lui non riesce a liberarsi di una mentalità arcaica come quella
mediorientale, ed in crisi di identità, giunge, in preda ad una ossessione d’amore e di
autodistruzione, a sacrificare anche la sua vita.

La componente drammatica, assente nella tradizione cinematografica curdo-irachena, usata a
piene mani da Kamkari, ha preso il sopravvento sullo stesso regista, acquisito italiano
(coproduzione italo- svizzera-irachena) ed ha rischiato, nell’ultima parte del film, una deriva
melodrammatica. La protagonista dopo aver salvato tanti innocenti ed il suo amore, il dottore
curdo, ora partigiano, si costituisce, per salvare l’ufficiale.
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Questo il limite del film di Kamkari: fare della sua protagonista un’eroina predestinata, in fuga
dal solito triangolo amoroso, seguita dall’obiettivo per tutto il film, in adorazione della sua grande
interpretazione. Mancando invece un maggiore approfondimento di quel contesto storico così
importante, qual’è stato il genocidio curdo.

Resta il fatto che un regista alla sua seconda esperienza ha fatto un film con un ottimo livello di
ripresa e di recitazione, girando tutto nei luoghi reali del racconto. Merito anche della nutrita
componente italiana delle maestranze. A cominciare dalle due produttrici Fabrizia Falzetti e
Dorotea Morlicchio, che hanno creduto nel film. Il direttore della fotografia Marco Carosi, il
montatore Marco Spoletini, la costumista Simona Marra e lo specialista degli effetti speciali
Fernando Sabelli.

Determinante infine l’Orchestra di Piazza Vittorio che, con gli arrangiamenti di Leandro
Piccioni, Mario Tronco e Pino Pecorelli, ha realizzato la colonna sonora. Basata su una
canzone in lingua araba dal titolo Najla (la protagonista del film) di Ziad Trabelsi e su una
canzone tradizionale curda da cui è tratto il tema dei fiori che aleggia sempre sul loro amore,
sulla poetica solitudine della protagonista, sui suoi sogni e sulla sua tragica morte.
Nei titoli di coda la canzone curda è ascoltabile in tutta la sua bellezza e drammaticità nella
realizzazione dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

2 Comments To "I Fiori di Kirkuk un film “antico” che parla di
emozioni | di Pino Moroni"

#1 Comment By marta On 3 ottobre 2011 @ 10:03

La canzone “Najla” di Zaid Trabelsi mi ha incantata..dove la trovo

#2 Comment By Isabella Moroni On 4 ottobre 2011 @ 21:29

Cara Marta

concordo in pieno con lei sull’emozione che provoca la canzone e sulla straordinaria bravura del
suo interprete (in questi giorni in scena a Roma con lo straordinario Flauto Magico secondo
l’Orchestra di Piazza Vittorio) se me lo consente giro la sua mail all’autore dell’articolo che
sicuramente potrà darle delle indicazioni più precise.

Isabella Moroni
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Il mio MACRO? Un gioco continuo di nervosismo e di piacere:
Intervista a Odile Decq | di Alessandra de Salvo

di Alessandra De Salvo 17 dicembre 2010 In approfondimenti,architettura design grafica | 2.096
lettori | 1 Comment

Cambiano le geometrie della Capitale.  Con l’apertura al pubblico della nuova ala del MACRO
progettata da Odile Decq, nasce nella città un nuovo polo di attrazione culturale. Roma ha un
nuovo cuore pulsante situato non più nel centro storico ma nel quartiere Nomentano a due passi
da Porta Pia. Un cuore che non ha nulla di metaforico ma si presenta in tutta la sua imponente
realtà sotto forma di un volume rosso fiammante collocato al centro del museo.

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

È l’auditorium, creato per ospitare conferenze e convegni, il punto centrale intorno al quale si
dipanano le linee sensuali e le architetture dinamiche del museo en noir ideato dall’architetto
francese.
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Ci dice Odile Decq, lasciandosi fotografare davanti alla sua creatura: “Mi piacciono i colori
brillanti non quelli tenui, per questo ho dipinto il mio museo di nero. Il nero è un colore
neutro come il bianco. Entrambi sono colori perfetti per gli spazi espositivi anche se, per esporre
sul nero, gli artisti devono essere molto forti. In un museo è molto importante lasciare che gli
artisti possano lavorare liberamente e tranquillamente, per questo le pareti delle due sale
espositive sono bianche. Invece il rosso dell’auditorium è l’espressione della vita, è la golosità,
rappresenta il piacere”.

È un inno alla vita anche Are you really sure that a floor can’t also be a ceiling? (Sei
davvero sicuro che un pavimento non possa essere anche un soffitto?) del duo danese
Bik Van der Pol. L’opera, vincitrice dell’Enel Contemporanea Award 2010, è stata
appositamente scelta per l’apertura del museo. Accade così che ad accompagnarci nel primo
viaggio alla scoperta del MACRO sia il battito d’ali di 300 farfalle. I due artisti, Liesbeth Bik e
Jos Van der Pol, hanno ricreato, grazie alla collaborazione del centro ButterflyArc di Padova,
il microclima ideale per la vita delle farfalle. Un ecosistema all’interno di una teca ispirata
alla celebre Farnsworth House di Mies van der Rohe, capolavoro dell’architettura
modernista. Mescolando architettura, ambiente ed arte il duo Bik Van der Pol intende porre
l’attenzione sulle sempre più precarie condizioni dell’ambiente in cui viviamo. “Se non vediamo
le farfalle intorno a noi o è inverno o ci dobbiamo preoccupare perché vuol dire che
anche il nostro ecosistema è a rischio”, afferma Enzo Moretto direttore di Esapolis e
responsabile scientifico della ButteflyArc di Padova: “le farfalle, per vivere, necessitano di
condizioni particolari, sono molto delicate. Ogni specie ospitata in questa teca proviene da
allevamenti situati in zone anche difficili della terra. Questo perché non è possibile allevare le
farfalle tra i pesticidi e non è nemmeno possibile allevarle in maniera intensiva se non si ha una
foresta vicina che fornisce l’ambiente adatto alla deposizione delle uova. Nelle zone da cui
provengono queste farfalle si è creata un’economia sostenibile che si occupa anche di ripiantare
le piante nella foresta per far sì che questo processo non si inverta mai”.

Le farfalle, così sensibili ai cambiamenti climatici del pianeta diventano nel progetto di Bik Van
der Pol metafora di un mondo che sta scomparendo. Come in un gioco di specchi una teca a
protezione della natura che rischia di scomparire e lotta per sopravvivere viene inserita
all’interno di un museo trasparente che per soffitto ha un lucernaio su cui scorre dell’acqua, un
museo che aspira ad aprirsi al mondo esterno.

Il MACRO di Odile Decq è una strana creatura, è un museo pensato come se fosse parte della
città, è un luogo per camminare, per incontrare persone, per fare scoperte. È uno spazio
dedicato all’arte, uno scrigno pronto a celare meravigliosi tesori ma anche una piazza rivolta
alla gente comune. Odile Decq è riuscita a fondere due anime in un unico progetto: la
vocazione artistica e l’intento sociale. “L’arte è sociale per definizione”, ci dice Odile, “è
fatta per gli abitanti, per gli uomini. La vocazione artistica e l’intento sociale non sono due
aspetti dissociabili. Sono due componenti della stessa anima. L’arte è fatta per la socialità, per i
visitatori. La terrazza costruita sul tetto è stata pensata come uno spazio pubblico a disposizione
della città. Sarà visitabile e percorribile gratuitamente anche al di fuori degli orari di apertura del
museo. Il MACRO diventerà un luogo urbano dove si potrà passeggiare tranquillamente ed
incontrare amici”. Diventerà parte di quella città da cui trae ispirazione. “Un museo è sempre
legato alla struttura e alla natura della città in cui si trova. Il MACRO non fa altro che
questo: rispecchia la natura della città di Roma che è fatta di luoghi, di piazze, di percorsi,
di deambulazioni. Ecco perché il museo è dotato due piazze, una in alto all’aperto (la
terrazza giardino) una in basso (il foyer) e di passerelle che danno il senso delle
passeggiate e di una varietà di percorsi che si possono intraprendere per scoprire il
museo e le opere che in esso si trovano. Ed è per questo che si è scelto di utilizzare il
basalto nella pavimentazione della terrazza, perché il basalto è una pietra che richiama i
marciapiedi di Roma”.

Interazione tra arte contemporanea e città questo è lo scopo che è stato cercato, voluto e
raggiunto dall’architetto francese attraverso quella che Michel Vernes, nella sua monografia
(Electa 2003), definisce “un’architettura dal cielo aperto e dagli ingannevoli riflessi.
Un’architettura paesaggio e non un’architettura santuario”. Odile Decq ha portato a
termine un delicato intervento di microchirurgia urbana: il MACRO non è un edificio costruito ex
novo ma un progetto di riconversione di un edificio industriale preesistente; durante il suo
lavoro, l’architetto parigino ha dovuto fare i conti oltre che con lo scenario urbano della Capitale
anche con l’edificio dell’ex Fabbrica Peroni aggettante su via Reggio Emilia, a cui la nuova ala del
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MACRO ora risulta saldata. Un compito che la Decq ha realizzato come se stesse disegnando
un quadro astratto, infondendo al suo museo leggerezza e sinuosità attraverso forme
dinamiche, oblique, fluide e permeabili e curando ogni minimo dettaglio. Sono di sua
progettazione anche i lavandini luminosi dei bagni, i lampioni della terrazza e le lampade da
soffitto (Javelot) e le luci da tavolo (Ma Lampe) – entrambe di Luceplan - collocae nella sala
ristorante. Eppure, quando si parla delle sue preferenze artistiche, Odile si schermisce ed evita
con cura di rispondere ad ogni domanda su chi le piacerebbe veder esposto nel suo museo:

“Non sono io che scelgo gli artisti. Tutti gli artisti sono interessanti. Io sono un architetto e voglio
essere assolutamente neutra per gli artisti in modo da lasciare loro la possibilità di esprimersi”.

Con 4.350 mq di superficie espositiva, due piani di parcheggi interrati per un totale di 160 posti
auto, 1.750 mq dedicati ai servizi (sala conferenze, libreria, caffè ristorante, area educativa) ed
oltre 3.000 mq di spazi esterni, il Museo d’Arte Contemporanea di Roma è ormai una solida
realtà. Una realtà che ha avuto una complicata e lenta gestazione. Il Concorso internazionale di
progettazione per l’ampliamente del museo è stato bandito nel luglio del 2000, il progetto dello
studio ODBC è stato proclamato vincitore il 20 aprile 2001 ma per la realizzazione dell’opera ci
sono voluti quasi 10 anni.

Possibile che gli estenuanti tempi italiani non l’abbiano mai scoraggiata?

“Dipende dai giorni”, ci risponde ridendo Odile Decq: “a volte ero stanca, a volte dispiaciuta,
altre volte mi sono innervosita. Però venire qui per me è stata una grande fonte di
energia. La mia natura è fatta in modo tale che quando mi trovo di fronte a delle sfide allora la
situazione diventa eccitante, energizzante, per me è rinvigorente. Il MACRO è stata
contemporaneamente una grande sfida ed un gioco perché lavorare per questo progetto è stato
allo stesso tempo divertente e faticoso, a tratti snervante. Definirei questa mia esperienza
romana come un gioco continuo di nervosismo e di piacere”.

1 Comment To "Il mio MACRO? Un gioco continuo di nervosismo e
di piacere: Intervista a Odile Decq | di Alessandra de Salvo"

#1 Comment By francesco restuiti On 4 gennaio 2011 @ 17:45

bello e foto azzeccate!
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Brand New Gallery: Anton Henning | di Laura Francesca Di Trapani
di Laura Francesca Di Trapani 19 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.144 lettori |

No Comments

Anton Henning e Brand New Gallery: un connubio per inaugurare un’era in cui l’arte italiana
dialoghi sul serio con l’arte straniera.

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

Virtuosismi di colore si intrecciano, accostano in una danza di spirali, forme geometriche, l’una al
servizio dell’altra. Perchè l’una senza l’altra non esisterebbe. Una concezione artistica, quella del
berlinese Anton Henning (classe 1964), del dipanare, del mostrare il suo fare arte come se fosse
un mostrare reperti, scenografie composte da tele, video, oggetti, sculture, che nello spazio
diventano struttura. Il suo essere scultore si fonde col suo essere pittore nelle forme curvilinee,
così come il suo tracciare con le lame dei pattini sul ghiaccio le forme sinuose che ha tracciato
col colore sulla tela, unisce il video alla pittura. Henning in tutte le sue forme espressive, Henning
coerente in ogni cosa che pensa e che rende reale, in una sensazione di lentezza cadenzata, che
avvolge prima lui e poi chi osserva. E’ sedotto dal colore, dalla brillantezza che predilige, dove le
porzioni più scure servono a far risaltare in un gioco ottico i ritmi del suo lavoro. Apotheosized
abstractions, prima personale in Italia dell’artista tedesco visitabile sino al 22 dicembre, segna
il debutto di Brand New Gallery, nuovo contenitore d’arte contemporanea milanese ideato e
curato da Chiara Badinella e Fabrizio Affronti, piattaforma di incontro tra critici, artisti e
collezionisti. Uno show per dare avvio ad una nuova attività certamente di notevole interesse nel
mondo artistico, soprattutto per la realtà italiana. “La scelta di Henning – come ci racconta
Chiara Badinella - è nata dopo un’attenta analisi. Volevamo aprire con un artista che avesse
un importante curriculum, che fosse allo stesso tempo, molto famoso all’estero, ma meno
conosciuto in Italia, per poter così apportare anche una novità cultura sul territorio. Henning ci è
sembrata la scelta ideale! Nonostante sia uno dei più famosi artisti tedeschi, al pari di Neo
Rauch, Albert Oehlen e Matthias Weischer, nel nostro paese la sua opera è misconosciuta”.

L’apertura dei battenti con Henning segna anche l’avvio di una filosofia, dove l’intento primario e
la diversità da altri luoghi di promozione artistica, consiste nel puntare su nomi stranieri che
all’estero hanno già raggiunto una certa notorietà, ma che in Italia non hanno mai esposto. “Non
una scelta snobistica che non guarda all’arte italiana per partito preso, ma un interesse nel voler
portare in Italia validi artisti stranieri, per creare così un maggior dialogo tra arte italiana ed
estera”. Una scelta senz’altro corraggiosa che proporrà al panorama nazionale sia artisti
established che giovani promesse, legandola alla qualità artistica piuttosto che alle mode.
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Susan Kammerer: Half a Mind | di Maria Elisa Sassu
di Maria Elisa Sassu 19 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 672 lettori | 3 Comments

Una serie di scalini conduce ad uno spazio suggestivo che, accogliente e parzialmente isolato dal
caos della grande città, permette lo svilupparsi di una serena atmosfera contemplativa in
relazione alle opere esposte. È qui, negli spazi dell’AOC F58 (Associazione Operatori Culturali
Flaminia 58), che viene mostrata la serie fotografica realizzata dall’artista Susan Kammerer
(New York, 1957), dal titolo Half a mind e curata da Francesca Orsi.

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

Il background dell’autrice degli scatti è corposo e caratterizzato da numerose esposizioni italiane,
romane in particolare, ma ciò non stupisce perché è proprio l’Italia, e Roma, che Kammerer ha
scelto come sua dimora con forte motivazione, sin dalla fine degli anni Settanta.

Il principale elemento che attrae delle opere attualmente in mostra, è che queste non riflettono
affatto asettiche immagini artistiche ma incarnano, con una semplicità espressiva che, si badi,
non significa assenza di potenza, il concetto palesato nel titolo che rappresenta la serie.

Il sobrio allestimento, giocato sulla messa in enfasi da un lato dei soggetti a maggior carattere
geometrico, dall’altro più libero, diviene elemento complice di una focalizzazione dell’attenzione
non solo sul contorno (comunque frutto di uno studio ad hoc) ma sul contenuto della mostra
stessa.

Le fotografie si presentano a noi divise a metà e tale divisione si esplicita sia concretamente che
in teoria. Infatti, di un soggetto scelto, nel quale non presenzia la figura umana (quantomeno
nella sua fisicità), Susan Kammerer ripropone due parti: appunto, due metà. Riprendendo
quanto scritto dalla curatrice, possiamo vedere il tutto caratterizzato da “un’opposizione resa
scenicamente dalla divisione dell’immagine in due parti; ma anche quella naturale, creata dalla
riproduzione di luci e ombre”.

La divisione delle immagini si può interpretare, così come di già accennato, sia secondo un primo
livello di analisi, quello del significante, sia secondo un ulteriore livello (verso il quale ci conduce
il primo), quello del significato (o, ovviamente, dei significati). In questo senso, lo sguardo della
fotografa volgerà l’attenzione verso quei dettagli della sua -ma, perché no - anche nostra,
quotidianità che possono interpretarsi duplicemente.

Avremo allora, tra le immagini maggiormente attrattive, il dettaglio di un muro in cui qualcuno
ha scritto, tra altre parole: Italia. Una metà dell’immagine è luminosa, i suoi colori tenui e
distinguibili; all’opposto ombra e, di conseguenza, toni cromatici spenti. Uno scatto del 2010
(come tutti quelli esposti) che, sebbene lasciato alla libera interpretazione, fa pensare
istintivamente ad un’Italia divisa.
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Allo stesso modo Couple (2010) che ritrae due figure estremamente sintetizzate, del maschile e
del femminile, propone l’uno in ombra, l’altra in luce. Parti complementari ed opposte dell’unità
umana, ma che si prestano a caleidoscopiche interpretazioni e che si adattano a numerosi livelli
di percezione emotiva in base alle corde che, di volta in volta, toccano in chi osserva.

Tuttavia, e ciò è da sottolinearsi, l’opera mostra delle realtà da interpretarsi, dei dettagli, come
una foglia splendidamente arancione colta sull’asfalto nero o un cielo romano azzurro e senza
nuvole.

Dettagli dei quali ammiriamo il sapiente gusto cromatico mai modificato con tecniche digitali da
parte dell’artista. Dettagli anche leggeri, che hanno attratto lo sguardo di Susan Kammerer. Ed
ora anche il nostro.

La mostra è in corso sino al 23 dicembre 2010 da AOC F58 (Associazione Operatori Culturali
Flaminia 58) di Via Flaminia 58 a Roma. Apertura: dal lunedì al venerdì 17:00 – 19:30, con
chiusura i giorni festivi. Tel. 06/32118801 Fax. 06/3610411.

3 Comments To "Susan Kammerer: Half a Mind | di Maria Elisa
Sassu"

#1 Comment By Nina Eaton On 20 dicembre 2010 @ 07:30

Una mostra elegante e astuta

#2 Comment By virginia ryan On 20 dicembre 2010 @ 16:37

well done Susan!

#3 Comment By galleria On 21 dicembre 2010 @ 08:11

CLOSING PARTY/FINISSAGE: per un saluto prima delle feste, il 23 dicembre, h 17 – 21:

just a good reason to make merry and welcome in the holiday season… COME ONE, COME ALL…

VI ASPETTIAMO, numerosi!
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Le grandi lezioni di giornalismo: Abbas, l’Iran, l’Islam e la scrittura
con la luce del fotogiornalismo | di Manuela De Leonardis

di Manuela De Leonardis 19 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 939 lettori | 1
Comment

Non si concede, Monsieur Abbas. Nessuna foto.
“Le può trovare su Internet”, dice in inglese assai poco simpaticamente, pur vedendo un vistoso
accredito stampa appeso al collo della sua interlocutrice (che sarebbe, poi, chi scrive).

Il noto fotografo iraniano Abbas (è nato nel 1944, vive da anni a Parigi), primo della lunga lista
dei fotografi Magnum (ma solo per questioni alfabetiche), di cui è membro effettivo dal
1985, è all’Auditorium Parco della Musica per Le grandi lezioni di giornalismo. Questa quarta
edizione, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma con il sostegno di Enel – ricordiamo,
in passato, presenze come quella di Marjane Satrapi e Francesco Zizola – punta sul
giornalismo d’inchiesta e, per i prossimi appuntamenti, vedrà coinvolti William
Langewiesche, Roberto D’Agostino, Suketu Mehta e Riccardo Iacona.

Intanto, sullo schermo del Teatro Studio cominciano a susseguirsi le immagini di In whose
Name? The Islamic World after 11.09 - il libro pubblicato da Thames and Hudson nel 2009 –
puntualmente commentate dall’autore, che per la prima volta parla in pubblico in Italia.

Della sequenza di 180 foto ne vengono mostrate poco più di novanta. Tutte fotografie in bianco e
nero, perché é così che Abbas vede la realtà: “quando lavoro c’è un filtro automatico” – spiega –
“vedo i colori nelle diverse sfumature dei grigi. Ma, la motivazione più profonda è che voglio
trascendere la realtà.”.

Il fotografo ammette, però, che talvolta usa anche il colore, “perchè le riviste le vogliono così e
bisogna sopravvivere”. Anche nel suo prossimo progetto editoriale, dedicato al buddismo, ci sarà
per la prima volta qualche immagine a colori, ma esclusivamente per ragioni estetiche. “E’ come
una donna che si mette il rossetto”.
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L’11 settembre 2001 si trovava in Siberia per un lavoro sull’animismo, quando vide alla tv il
crollo delle torri gemelle. Il suo primo pensiero fu che si trattasse di un’allucinazione, una
sorta di incantesimo che poteva averli fatto uno degli sciamani che aveva fotografato
quel pomeriggio. Purtroppo era proprio la realtà. Abbas ebbe subito l’intuizione che gli
autori di quel disastro fossero estremisti islamici. Per dodici mesi, però, continuò a lavorare al
suo progetto sulle religioni, recandosi in parecchi paesi, tra cui Giappone e Messico.

Poi un anno dopo, durante un soggiorno newyorkese, recandosi a Ground Zero vide
un’enorme croce realizzata con travi di ferro sopravvissute al crollo. E’ in quel preciso
momento che il fotografo iraniano ha avuto la consapevolezza di assistere ad una
guerra di religione.

Inizia così il racconto di In whose Name? The Islamic World after 11.09, che lo avrebbe portato
in sedici diversi paesi, partendo dalla Bible Belt (Cintura della Bibbia), la zona più conservatrice
degli Stati Uniti, dove i cristiani protestanti seguono alla lettera i precetti della Bibbia. La foto
della valigia tra Gaza e Israele; gli Sciiti esultanti nell’Iraq post Saddam; il Corano tra le macerie
di una casa bombardata in Libano; la massa di fedeli, visti dall’alto, che partecipano all’Haji a La
Mecca; la velata a Dubai che si ferma davanti alla vetrina del negozio Women’s secret, che
espone reggiseni e slip sexy; un fotografo di moda sul set, in Turchia; la studentessa
dell’Università di Gaza con il volto coperto che guarda nel microscopio e, alle sue spalle, lo
scheletro; gli uomini con la jambiya legata alla cintura, tra le architetture ricamate di San’a…

Nel suo paese d’origine, l’Iran – di cui è stato un grande interprete con Iran Diary 1971-
2002 - Abbas fotografa anche Ahmadinejad dietro una scrivania, cogliendone il ghigno: “si
capisce che non mi sta per niente simpatico”, commenta. L’Iran è per lui un paese
schizofrenico, dove il governo chiede di far finta di credere in Dio, imponendo una
serie di codici comportamentali che creano una dicotomia psicotica tra vita pubblica e
privata. Ma, quello che colpisce maggiormente lo sguardo del fotografo – che torna più
volte a stimolarne la riflessione – è “l‘islamizzazione strisciante” della società che si
va radicando in luoghi insospettabili, come il Kenya o la Thailandia del Sud, dove egli
ritrae le giovani studentesse in chador, o quei due bambini che giocano con finte pistole e uno
dei due indossa una t-shirt con il volto di Osama Bin Laden.

“Ancora ce ne vuole, prima di toccare il fondo per poi risalire”, è la sua considerazione
caustica.

In quanto “persona che scrive – e non disegna
– con la luce”, come precisa, per lui benché la sua opera possa avere un’autonomia e un
riconoscimento estetico, acquisisce significato solo nella sequenza. Parlando di metodologia del
lavoro, mentre la prima parte è parzialmente affidata alla casualità, la seconda è estremamente
rigorosa. Arriva a scattare tremila foto in sei settimane, poi non riesce più a “vedere”, quindi
torna a Parigi, dove comincia il processo di selezione.

Mette tutte le stampe nel formato 12×18 su un grande tavolo, poi ogni mattina – appena si
sveglia – dà uno sguardo ed elimina via via centinaia di scatti, finché arriva a 30/40 per ogni
paese. Anche la selezione fa parte del concetto di scrittura con la luce. La scelta va ulteriormente
ristretta, per cui il progetto finale arriverà ad includerne una decina al massimo.
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Questo processo permette all’autore di prendere anche distanza dall’immagine stessa e
dall’emozione associata al momento dello scatto. E’ solo con il tempo, infatti, che è possibile
vedere l’immagine obiettivamente, per la sua qualità intrinseca. Dall’emozione si passa alla fase
intellettuale, quindi a quella meditativa. “Questo è il mondo visto da me. Non è un lavoro
oggettivo, ma totalmente soggettivo. E’ il mio punto di vista.”.

Parlando della fotografia al giorno d’oggi e dei suoi cambiamenti, Abbas riconosce che per un
giovane fotografo non è facile, ma del resto non lo era neanche quando lui ha cominciato, anche
se già a undici anni aveva la vocazione. “Sono nato fotografo, – dice - tra l’altro non mi sono
sposato. Fotografare non è certo un mio merito, è solo che non so fare niente altro”.
L’importante, in conclusione, è avere la passione che consente di trovare la propria strada.

1 Comment To "Le grandi lezioni di giornalismo: Abbas, l’Iran,
l’Islam e la scrittura con la luce del fotogiornalismo | di Manuela De
Leonardis"

#1 Comment By graziano On 21 dicembre 2010 @ 09:49

un uomo forse duro, poco simpatico, ma che grande grandssimo apporto alla verità e alla civiltà.
Bell’articolo, bravissima!!!!
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Fine Arts Festival di Muscat, nei Paesi Arabi | di Manuela De
Leonardis

di Manuela De Leonardis 19 dicembre 2010 In approfondimenti,art fair e biennali,photogallery |
1.255 lettori | No Comments

Muscat (Oman), 17 dicembre 2010: appuntamento speciale con l’arte contemporanea, nella
capitale del Sultanato dell’Oman, nell’area sud orientale della penisola arabica. Qui si tiene il Fine
Arts Festival di Muscat organizzato dalla Omani Society for Fine Arts (il direttore è Maryam
Al Zadjali), in occasione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario del National Day.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Nel grande centro per le mostre internazionali, per la prima volta le luci si accendono su un
unico evento corale che coinvolge 250 artisti.

Il focus, naturalmente, è sugli artisti omaniti, accanto agli espatriati e ad una selezione di artisti
degli stati del Golfo (tra loro anche Layla Juma Rashid di Sharjah e Abdul Rasoul Salman del
Kuwait). L’evento è stato inaugurato il 15 dicembre alla presenza di Sayyid Shihbab Tin Tariq
Al Said, consigliere del Sultano Qaboos Bin Said, nonché appassionato e grande collezionista di
arte contemporanea, il più importante del paese.

Partendo dagli artisti più rinomati come Anwar Sonya, pioniere della video arte e lo scultore
Ayoub Malaing Al Balushi, la panoramica si va allargando attraverso linguaggi diversi: la
giovane Hayat Saud Al-Hunani interpreta la pittura materica in una sua maniera
personalissima, in cui l’uso del pigmento si unisce a quello del sale; Sami Salim dipinge dettagli
di antichi costumi femminili; Moosa Alsaqer si sofferma nei suoi acquarelli sulle architetture
tipiche della parte vecchia di Muscat, mentre Rabha Mahmoud dipinge le donne dell’Oman con
guizzante energia e Enaam Ahmed si lascia tentare dall’elemento decorativo.

Interessante, soprattutto, la sezione di installazioni video con lavori lontani dagli stereotipi, come
la video proiezione How’s my prayer di Fakhriya Al-Yahyai; Naila Almanari con Life is
walking e New Identity di Hassan Meer e Ibrahim Al-Qasmi. Generazioni a confronto, in un
clima artistico di grande fermento che si prende sul serio, ma sa anche ironizzare, come fa Ali
Faisal Al-Meda trasformando un’autentica Harley Davidson nella sua opera Joker.

immagini: ph Manuela De Leonardis
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Bent Hamer all’uscita di: Tornando a casa per Natale | di Korinne
Cammarano

di Korinne Cammarano 21 dicembre 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 686 lettori | No
Comments

Venerdì 26 novembre il regista Bent Hamer ha incontrato la stampa in occasione dell’uscita del
suo ultimo film “Tornando a casa per Natale”. Questo quarto film distribuito in Italia del regista
norvegese trae spunto da una serie di racconti dello scrittore Levi Henriksen. Hamer ha
selezionato sette di questi racconti da portare sullo schermo e ha scritto il prologo e l’epilogo del
film.
Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

“E’ stata una grossa sfida basare un film su una serie di racconti. Ho avuto piena libertà e ho
scelto io le storie ma non volevo raccontarle in sequenza, né intrecciandole tra loro, sono storie
di persone che si sfiorano, la poesia sta tutta lì”. Queste le parole del regista che sceglie di
inserire le vicende nella cornice delle festività natalizie: “Non volevo fare un film sul Natale ma
era la giusta atmosfera per evidenziare come le situazioni a volte possano rivelarsi estreme.
Utilizzo il Natale come atmosfera in cui ambientare storie di persone sole, che in situazioni
diverse cercano da affrontare i propri problemi. Se si sta male ci si sente estraniati dal Natale,
non ci si sente inclusi in questa festa”.
Lo scenario è quello dei luoghi innevati della Svezia, dove “è più facile trovare la solitudine”.
Ma qual è il rapporto che Hamer ha con il Natale? “Ho ricordi dell’infanzia sul Natale, di quando ci
riunivamo tutti a casa di mia nonna. Oggi ho dei figli e mi piace ancora riunirmi per festeggiare
insieme ma oramai l’enfasi è tutta concentrata sull’aspetto commerciale, si da troppa importanza
ai regali e i festeggiamenti cominciano talmente in anticipo che alla data effettiva si arriva già
esausti”.
Quando si parla della collaborazione con il resto della troupe Hamer dichiara: “Ciascuno di noi
non si è preoccupato solo del suo compito, di quello che gli riguardava. Bisogna essere generosi
e mettere il proprio lavoro a disposizione del film. E’ come una danza, come un ballo: bisogna
sintonizzarsi”.
La colonna sonora è stata realizzata dal compositore John Erik KAADA che ha già collaborato con
Hamer nel suo precedente film.
“John scrive la musica che deve sostenere il film, non è timoroso ma generoso. Cerchiamo di
trovare suoni che possano piacere ad entrambi e che possano creare l’atmosfera del film. In
genere si crede che la musica sia la cosa importante per creare l’atmosfera ma non sempre così,
a volte proprio con la musica l’atmosfera rischia di essere distrutta”.
Alla domanda sulle reazioni originate dall’uscita in sala del suo film, Bent Hamer risponde: “Le
reazioni sono state positive, abbiamo venduto il film in tutte le nazioni europee, eccetto la Gran
Bretagna.
Io continuo a ricevere emozioni da questo mio film. Le reazioni che suscita sono più forti di
quelle che io potevo pianificare”.
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Un ricordo di Graziella Lonardi Buontempo | di Manuela De
Leonardis

di Manuela De Leonardis 21 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.711 lettori | 2
Comments

Appunti scritti il 9 febbraio 2010 nelle pagine
del mio taccuino, dopo l’appuntamento con Graziella Lonardi Buontempo che avevo
intervistato per “Il Manifesto”. Quell’incontro è qui riportato per omaggiare una signora dell’Arte
venuta a mancare a Napoli, improvvisamente, all’età di 81 anni.

Mi riceve a casa sua, nel cortiletto accanto all’ingresso di Incontri Internazionali d’Arte, a Palazzo
Taverna. Dall’ingresso attraverso velocemente il salotto per raggiungerla nella sala da pranzo,
sulla destra. Un lungo tavolo di cristallo, due candelabri imponenti d’argento, antichi. Al centro
ancora argenteria. Connubio purissimo tra antico e contemporaneo. Sulla superficie del tavolo si
riflette il suo volto. Un tocco di rosso sull’abito da casa. Dietro di lei un grande quadro giallo e,
sulla destra, un décollage di Rotella. Una lunga amabile chiacchierata.

Tra i suoi amici artisti c’erano personaggi straordinari: da Andy Warhol a De Dominicis,
Beuys, Cy Twombly…, le chiedo.

“Per il pubblico erano personaggi straordinari, ma per come ho vissuto la mia vita erano artisti
che incontravo nel mio cammino. Persone con cui intrattenevo un lavoro, che poi diventavano
amici.” – risponde – “Per me è stata un’esperienza continua. Come quando riuscii a portare
dodici artisti contemporanei a Capodimonte, nel 1987. Fu una grande avventura in tempi in cui
non esisteva ancora un museo come il Castello di Rivoli. Era la prima volta che si mischiava
l’antico con il contemporaneo. Il sovrintendente Spinosa mi mise a disposizione il Salone dei
Camuccini, che aveva degli arazzi che in quel momento erano in corso di restauro. Ebbi la
massima libertà di invitare artisti come Buren, Merz, Spalletti, Kosuth… anche Warhol che avevo
precedentemente invitato a Roma. Sono state tutte esperienze che, sommandole, hanno
determinato un archivio degno di considerazione. Artisti che hanno condiviso la mia vita. Il mio
lavoro, infatti, è la mia vita, il mio pensiero e la mia gioia. Non c’è distinzione. Anche quando si
pranza insieme, cosa che mi piace molto con gli artisti, c’è sempre un discorso di arte. La cucina
stessa, del resto, è arte.”.

Donna di grande fascino, Graziella Lonardi. Gli occhi verdi un po’ stanchi. Lascia che scatti
qualche fotografia, anche se ripete “oggi, purtroppo, non è una buona giornata”. Quando
ripassiamo dal salotto, mi indica su una parete il posto che, solitamente, è occupato dalle
quattro tele di Andy Warhol che la raffigurano, in mostra al Macro. Per il momento è invaso dalle
mosche dei Kabakov. To fly or not to fly si legge…
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#1 Comment By pasquale On 7 gennaio 2011 @ 16:14

complimenti, molto molto bello questo ricordo.
Pasquale S.

#2 Comment By Pino Moroni On 26 gennaio 2011 @ 18:59

Incantato dalla essenzialità di questo ricordo.
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Viterbo che era, ai giorni nostri: lavoro certosino di chi ama il
passato | di Flavia Montecchi

di Flavia Montecchi 21 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.134 lettori | No
Comments

“Lo stesso giorno in cui ho iniziato lo stage previsto dall’Università Cattolica di Milano presso il
Museo Civico di Viterbo, sono arrivate anche loro.” Così esordisce il giovane curatore e laureando
Marco Zanardi, riferendosi alle innumerevoli matrici di fotoincisione risalenti alla prima metà
del novecento, giunte con un furgoncino dall’archivio del Comune di Viterbo.

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

Era iniziato come una semplice catalogazione il lavoro che avrebbe occupato la sua permanenza
presso il Museo, fin quando Marco non ha deciso di dare un senso a quell’atto meccanico quanto
intimo, permettendo che tutte quelle immagini, ricche di un passato in bianco e nero, rivedessero
la luce prima di tornare nella loro conservazione. Da qui nasce Viterbo che era – impronte di
una città sparita, una mostra di memoria storica che permette ai cittadini di ricordare il
passato visivo della città a partire dagli anni trenta fino agli anni cinquanta, affrontato
insieme al tema della conservazione fotografica grazie alla messa in mostra di antichi cliché,
matrici foto-incise su lastre di zinco e utilizzate per la riproduzione stampa sul
“Bollettino di Viterbo”, la pubblicazione cittadina del tempo. E’ l’ex Convento dei Carmelitani
Scalzi, ex tribunale, ad ospitare la mostra, dove sulla piazza per l’occasione è stata azionata la
fontana la sera dell’inaugurazione. “Una delle più belle fontane di Viterbo!” ricordano i cittadini e
gli ospiti, quasi sorpresi di poter accedere ad un luogo solitamente chiuso e insieme scoprire
vicoli, monumenti e chiese di cui non ricordavano o non conoscevano l’esistenza. La prima sala
presenta diverse teche dentro cui sono conservate alcune stampe del “Bollettino” che mostrano
la pubblicazione delle foto in questione, mentre vicino sono esposti i diversi stati di ritrovamento
di alcuni cliché con le relative stampe. Un video proietta nell’ala a fianco tutte le riproduzioni
delle fotoincisioni in possesso del Museo Civico, comprese quelle presenti in mostra nella sala
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successiva. Ed è infatti varcando la prima stanza che la memoria entra a far parte del visitatore,
invitandolo a ricordare la Piazza dei Caduti durante i lavori di copertura del torrente Urcionio nel
cliché del 1955 o il Viale Raniero Capocci in una foto del 1931. Suddivise per sezioni, le immagini
ripercorrono le manifestazioni pubbliche dell’epoca insieme alla testimonianza visiva di antiche
tradizioni e culture della popolazione negli anni quaranta. Una delle ultime sezioni affianca
immagini storiche a fotografie contemporanee scattate dal curatore Marco Zanardi, mettendo a
confronto strade comuni partendo dallo stesso originario punto di vista. E’ interessante notare
come alcuni luoghi siano rimasti del tutto invariati, mentre altri hanno subito restauri o
demolizioni, come avvenne per le case attorno a Santa Maria della Peste demolite a metà degli
anni trenta per la veduta dal Ponte Tremoli, anch’esso ora inesistente. O, ancora, il restauro di
Palazzo Papale per una foto del 1890 che riportava le modifiche apportate dal card. Giovan
Francesco Gambara verso il 1568. Mentre per la realizzazione delle foto di Zanardi è stata
utilizzata l’attuale stampa in digitale, tutte le altre fotografie in mostra accompagnate dalle
proprie matrici sono state stampate con torchi e macchine tipografiche, proprio come avveniva
all’epoca. Pietre decennali dei cambiamenti storici di Viterbo, le fotoincisioni testimoniano non
solo lo sviluppo urbano grazie alle immagini che rappresentano, ma sono anche la prova tattile di
un tipo di conservazione mediatica del mezzo d’appartenenza e qui una domanda sorge
spontanea: tra settanta anni come riusciremo a testimoniare fotograficamente i cambiamenti
delle nostre città? La cultura digitale svilisce la pellicola e ancor prima la fotografia tipografica,
accumulando decine di file impalpabili e suscettibili alla catalogazione numerica perchè
numericamente troppo elevati. C’è chi si prenderà cura del consumo digitale di queste immagini
per riordinarle e tramandarle al nostro prossimo? “Io il mio archivio ce l’ho, sia digitale che
su pellicola. Credo che dove c’è volontà e passione di conservare, c’è la volontà stessa
di tramandare. Sono fiducioso.”, riponde il curatore, che non nega, tuttavia, di utilizzare il
digitale per quello che è: “da appassionato e da non fotografo sono il primo a scattare centinaia
di fotografie con la camera digitale, sapendo che se volessi stamparle, mi costerebbe pochissimo.
D’altra parte questo non sarebbe possibile con una macchina a pellicola, anche perchè il costo
attuale di stampa non lo permette a causa dei prezzi molto elevati.”

La mostra resterà aperta sino a fine dicembre, dopodichè il patrimonio fotografico sarà custodito
presso il Museo Civico di Viterbo: il direttore, Orsola Grassi , si ritiene soddisfatta di questa
ricca presentazione, sottolineando il valore storico delle matrici e la loro intima importanza per
tutti gli abitanti della città.

Viterbo che era – impronte di una città sparita. Mostra e catalogo a cura di Marco Zanardi. Fino
al 31 dicembre 2010. Ex Tribunale, Piazza Fontana, Viterbo.
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Marinella Senatore racconta la residenza d’artista | di Alessandra
Fina

di Alessandra Fina 22 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 2.994 lettori | No Comments

Ma dov’è finita Marinella Senatore? Per chi se lo stesse chiedendo e per dovere di cronaca, la
giovane artista, fra le più brillanti della nostra contemporaneità, si trova oggi all’ISCP
(International studios & curatorial program – NY) con Pietro Ruffo, grazie al Premio
New York: entrambi sono al termine di uno dei più significati esempi di residenza d’artista che
il panorama internazionale possa offrire.

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

L’intento di questo percorso intrapreso un articolo fa, è quello di comprendere quali siano
effettivamente i meccanismi messi in atto da realtà avvincenti come lo è appunto
l’ISCP, e di tracciare un percorso che ci permetta di spiegare come stia funzionando
questo sistema sia in Italia che all’estero. La residenza, abbiamo ormai appurato, è un
tema delicato sia nell’ambito del mercato artistico contemporaneo che di una
politica culturale spesso difficile da comprendere.
Alla luce di questo, dunque, non basta soffermarsi sulla residenza guardandola da fuori ma è
necessario chiederlo a chi, come Marinella, è protagonista di questo meccanismo.
Mettersi sulle sue tracce è stato compito abbastanza facile soprattutto se ci si imbatte in
personalità versatili e disponibili che, con profondo spirito di condivisione, hanno voglia di
raccontare un’esperienza non a tutti concessa. Diventando portavoce di se stessa, in questa
occasione, la Senatore ha dimostrato ulteriormente di essere artista calata nel suo tempo,
confermandosi un elemento di profondo spessore. Le tematiche che si riscontrano nel suo lavoro,
protese ad un’indagine serrata del contemporaneo verso dimensioni marginali e collettive, sono
appunto il paradigma dell’impegno concreto della Senatore rispetto al mondo dell’arte e,
soprattutto, rispetto ad una società che sempre più spesso perde di vista quei valori e principi
che dovrebbero essere il fondamento di nostra civiltà. Marinella con la sua arte, raccoglie tutto
ciò che viene tralasciato, dimenticato o semplicemente non considerato e ne fa un punto di
riferimento essenziale della sua poetica artistica.
La sua non è una riflessione fine a se stessa ma ha piuttosto una missione precisa che trova il
consenso delle istituzioni che di volta in volta si apprestano ad ospitarla.

Alessandra Fina) La residenza d’artista è un tema piuttosto spinoso. In Italia i
contributi più importanti giungono sopratutto da enti privati e la diffusione non è
ancora così capillare. Tu sei stata artist in residence sia in Italia che all’estero, all’Art
Omi a New York (esperienza che ha prodotto HOW DO U KILL THE CHEMIST?):
dovendo fare una comparazione fra le esperienze italiane e quella americana…

Marinella Senatore) Ogni residenza ha delle specificità, e devo dire che ogni programma che
ho seguito era differente per modalità, approccio curatoriale e dinamiche organizzative
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nell’esperienza quotidiana. Art Omi è una colonia, strutturata in modo da offrire una serie di
opportunità in maniera densa e piuttosto veloce (la residenza dura solo 3 settimane); si vive a
contatto con gli altri intensamente, per 3 settimane, condividendo ogni momento, in quanto i
centri cittadini sono lontani e non è facilmente raggiungibili senza un’auto, dunque si passa tutto
il tempo immersi nella natura e nei propri studi.
La ritengo un’ottima residenza, che offre nelle 3 settimane molte varietà di cose, a cominciare
dalla settimana di guest critics and curators, per cui in base alle caratteristiche del proprio
lavoro, vengono indirizzati almeno 5 curatori e critici per Studio Visit mirati e sempre molto
interessanti. Nell’esperienza alla Fondazione Ratti, invece, la presenza del visiting artist (nel
mio caso era stato Alfredo Jaar) è altrettanto importante, molto formativa, si tratta di un altro
tipo di modalità e ci sono tanti programmi di residenza che offrono ancora altri tipi di esperienze,
ritengo che siano tutte o gran parte di esse utili alla formazione di un artista.
Il confronto è fondamentale e la formazione continua e dinamica pure.

A. F.) Quanto è importante l’esperienza di artist in residence nel tuo lavoro,
considerando sopratutto la dimensione collettiva di cui si caratterizza?

M. S.) Considero il momento della residenza fondamentale per il mio lavoro, visto che collaboro
con gruppi, intere comunità, quasi sempre ovviamente in un approccio site-specific.
Insegno in Università a Madrid, e l’attività didattica è fortemente relazionata con il mio lavoro,
alimentato da un processo preciso, fatto di condivisione, pianificazione, discussione con il
pubblico/partecipante, e di cui il video o serie fotografica o performance finali, sono il punto
d’arrivo.
L’intero processo di realizzazione dell’opera, si trasforma in un evento corale, dove lo sforzo
collettivo si fa evidente, ma ogni comunità o gruppo è diverso, per provenienza culturale,
bisogni, desideri, necessità, formazione, costumi.. dunque condividere del tempo con loro si fa
fondamentale per me, al fine di evitare un’imposizione ipocrita e invece costruire realmente
insieme l’opera.

A. F.) Raccontami di questa esperienza a New York, parlami della residenza stessa,
com’è strutturata, la sua utilità e quali apporti effettivi sta dando al tuo lavoro.
Insomma una bella panoramica su questo percorso…

M. S.) L’ISCP è un istituto che offre molta visibilità a NYC, rispettato e ben organizzato, il lavoro
in residenza è intenso ma, rispetto alle esperienze precedenti, ho molto più tempo di poter
lavorare fuori. Ci sono tanti artisti, di solito ottime selezioni, ed è quindi molto facile poter
confrontarsi con altri contesti creativi e conoscenze. Si è decisamente più autonomi rispetto ad
altre residenze, e nel mio caso specifico, lavorando con dei gruppi di studenti e seniors delle
comunità spanish e afroamericana di Harlem, riesco a muovermi piuttosto liberamente,
organizzando gli studio visit in Istituto, le presentazioni pubbliche del lavoro, ma anche e
soprattutto gli incontri con il pubblico che sto coinvolgendo nei miei progetti. Anche i legami con
le comunità, infatti, sono state parzialmente facilitate dallo staff dell’istituto e per il mio tipo di
lavoro, sempre rivolto al coinvolgimento di un numero altissimo di partecipanti, è un ulteriore
dato molto positivo.
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La poesia di Jacopo Ricciardi: letture a Roma con Giosetta Fioroni
“ad accogliere” | di Paolo Di Pasquale

di Paolo Di Pasquale 22 dicembre 2010 In apart events,approfondimenti,libri letteratura e poesia |
2.232 lettori | 6 Comments

Mercoledì 22 dicembre 2010, ore 18:30,
alla piccola e accogliente libreria la diagonale (Via dei Chiavari 75, Roma; tel. 0645432226),
nell’area di Roma tra le più caratteristiche e storiche, dietro Piazza Farnese, si svolgerà
una letture delle poesie di Jacopo Ricciardi (a cura di Fabrizio Fantoni).

MICROLITI si sviluppa nell’ambito della mostra Fogli in forma di libri ed altre carte per
Paul Celan, di Giosetta Fioroni, che idealmente accoglie questa commistione tra creatività, in
cui Ricciardi produce un’altra particolarissima commistione. Infatti, risponde alle parole del poeta
analizzato visivamente dalla Foroni, Paul Celan: “Missili spaziali, satelliti terrestri, cosmodromi.
La coscienza da tanto volata su, fiondata avanti. Rampa di lancio il cuore.” tratte da Microliti, non
a caso datate 1961, anno in cui Jurij Gagarin compie in volo il primo volo orbitale intorno alla
Terra.

“Dopo 900 anni ho ripreso il canto del poeta provenzale Bernart de Ventadorn trasportandolo
ai nostri giorni”, legando questo riferimento al cantore trovatore proprio a quello del citato
poeta Celan; in particolare, spiega Ricciardi, è stato da lui “trasformato l’amore terrestre non
corrisposto di Ventadorn in un amore impossibile, isolato e perduto nell’universo, ma ancora
terribilmente reale e desiderato.” Questo è anche ed esattamente quello che Ricciardi ha
scritto a proposito di Canzoni, finalista al Premio Lerici Pea 2010, una raccolta di dieci poesie
d’amore nelle quali l’autore dimostra di essere stato preda di “una violenta intensificazione
espressiva – tanto sul piano della resa linguistica, quanto su quello degli investimenti emotivi –
raggiungendo una originalissima misura stilistica fondata su delicati equilibri strutturali e ritmici”.
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Ciò è forse più chiaramente esibito nei versi che
compongono Dorme, in cui la materia, che è poi il corpo dell’amata, “si attenua riducendo
progressivamente il proprio spessore fino a liquefarsi”, così: “ lei è le stelle l’animo il cuore/
mettimi a sedere/ dammi l’acqua se sto per amare/ sei l’aria l’ombra la neve/ portami l’acqua se
amo/ e non ti mento mai.” In questo componimento l’amore è un terremoto, anzi un cataclisma
“che si placa nel sonno, che trova ristoro nella mente, nella sosta di un altro tempo, di un altra
dimensione: quella del cuore”.

In queste Canzoni assume un’importante rilevanza “l’elemento sonoro che diviene – per così dire
– la punta che trascina tutte le immagini”. Scrive e ci dice, più precisamente, a tal riguardo
Ricciardi:

“In queste dieci canzoni tento di abbandonare l’esperienza del libro e della parola scritta in
favore dalla voce e del suo interno movimento, che muove il corpo”.

A chiusura del lungo ciclo di letture svoltosi nella libreria la Diagonale, in occasione della mostra
di Giosetta Fioroni Fogli in forma di libri ed altre carte per Paul Celan, Jacopo Ricciardi si
confronta con la figura del grande poeta.

Artista, scrittore e poeta, Jacopo Ricciardi è l’ideatore e curatore dal 2001 al 2006, per gli
aeroporti di Roma, del progetto culturale PlayOn. Direttore dell’omonima collana presso
Scheiwiller. Vincitore di diversi premi ha pubblicato due romanzi, Will (Campanotto, 1997) e
Amsterdam (PlayOn, 2008) e nove libri di poesie: Intermezzo IV (Campanotto, 1998), Ataraxia
(Manni, 2000), Atòn (Campanotto, 2000), Scultura (Exit, 2002), Poesie della non morte
(Scheiwiller, 2003), Colosseo (Anterem, 2004), Plastico (Il Melangolo, 2006), Scheggedellalba
(Cento amici del libro, 2008), Il Macaco (Arca Felice, 2010). È presente nell’antologia Nuovissima
poesia italiana (Mondadori, 2005) curata da Maurizio Cucchi e Antonio Riccardi. Nel 2010 ha
tenuto due mostre personali presso le gallerie Lipanjpuntin (Roma) e Area 24 (Napoli).

la diagonale / libreria, Via dei Chiavari 75, Roma; tel. 0645432226. Ingresso libero.
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6 Comments To "La poesia di Jacopo Ricciardi: letture a Roma con
Giosetta Fioroni “ad accogliere” | di Paolo Di Pasquale"

#1 Comment By Jacopo Ricciardi On 20 dicembre 2010 @ 07:40

Per chi volesse leggere e ascoltare la canzone “Dorme” (è mia la voce)può andare al link:

http://www.larecherche.it/testo_poesia_settimanale.asp?Id=49&Tabella=Poesia_settimanale

Segnalo inoltre che la prima immagine che potete vedere qui in alto è uno dei dieci “autoscatti”
da me realizzati per accompagnare le canzoni.

Ci vediamo il 22 ;) !!!

#2 Comment By Jacopo Ricciardi On 20 dicembre 2010 @ 07:54

Mi fa piacere farvi leggere la seconda canzone “Coda della cometa” a proposito dell’espressione
“Rampa di lancio il cuore” [Paul Celan] e dell’immersione dell’amore nell’universo. Leggete ad
alta voce!

Coda della cometa.

io cammino senza età sul dorso di ruscelli bruni di luna
che sanguinano di stelle
che piangono di luna

non ho accesso alla vita sottile
di un amore bianco
tranquillità del mondo

io cammino senza età sul dorso di ruscelli bruni
che sanguinano di stelle
che piangono di luna

non al vento respiro
ma al tempo lacrimato di lei
bianca di luna

se cammino senza età sul dorso di ruscelli viola di bruma
che sanguinano di verde
al sole della luna

e non una porta nel sole e nella luna
nel ruscello dagli occhi chiari di lei
che mi rovescia ancora

non una porta trovo se cammino senza età
dove sanguinano le stelle
nell’amore bianco di lei

e la bruma bianca mi gela
nel sapore lontano di luna
mi punge la bellezza lontana di lei

e cammino senza età sul dorso della luna
dove sanguina il cuore
dove il ruscello si inarca come piuma

se cammino tra le stelle chiamate da lei
e la notte mi porta nel mondo corale di lei
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se spengo la voce nel canto di luna
per lei

.

oh
cammino senza età
lei ha quello che manca

la luna è una spiaggia
l’amore la scogliera degli occhi blu

oh io cammino senza età
mentre è lei ad avere quello che manca

la luna è giusta d’amore
e la mente è bruna e blu

è lei ad avere quello che manca
io cammino senza età
è lei ad avere quello che manca

la luna è bruna
e la scogliera degli occhi si inarca di blu

è lei ad avere quello che manca
io cammino senza età
lei porta l’amore lei guarda il sole per me

è lei ad avere quello che manca
lei porta il sole per me
e io cammino senza età

la luna nell’acqua di bruma
la porta chiusa del sole che manca
è lei ad avere il mio cuore là giù

io cammino senza età
è lei la chiave del sole là giù
la porta e la nave del tempo che manca

.

la luna è lieve
il sole è un fiume
cammino senza età per fiorire con te

è lei il fiore violento
notte d’amore
sorso del tempo

la luna lieve è forza per me
se il sole si lascia e arma il cuore per me
cammino nel sole senza l’età per fiorire con te

lei è il canto mio lieve
lei è il sole spento in notte d’amore
lei è il sorso del tempo che fiorisce per me

se la luna si vende
e nell’acqua corteggia
la soglia del vento
che piange per me
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è un canto di pietra
è sera nel vento
è tempo solare che spegne per me

la luna si fende
il sole si spegne
il manto solare fiorisce per te

cammino senza l’età che porti con me
cammino nel tempo che lasci per me
corteggi la luna nei sensi per me

la luna risplende
la mente rugiada
la carne si rende

cammino nel sole del mare della cometa spenta per te
la luna si arrende
il sole mi mente
cammino nel sangue della notte viola per te

il sangue si fende
l’amore si arresta
la luna si porta
fiorisce il sole ancora nel vento per te
cammino da solo nel sangue senza l’età cometa del vento per te

il sangue mi mente
la luna si fende
la porta mi spegne
cammino per te
sei l’arma nascosta dalla mano divina di vento per me

il sangue si fende
la luna si arresta
aspetto il cammino denso d’amore per me

la luna si arrende
il sangue si spegne
cammino la notte per te

la luna mi prende
il sole si fende
cammino la notte tranquillo denso d’amore per te

cammino la notte tranquillo perdita d’età
il vento si stringe
la luna si spande
la notte tranquilla senso dell’età

mi guarda al fiorire del tempo
cammino nel vento tranquillo senza età
la luna mi guarda
la notte si spegne
cammino per sempre tranquillo nel tempo senza l’età

lei stringe al mio petto una notte sicura
io resto per lei l’ombra di una profonda paura
che abbraccia la notte fino alla luna
e spegne le labbra sul sole di bruma
cammino nel vento da solo fino alla luna
io cammino nel vento da solo fino alla luna per te
al fiorire del vento
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al fiorire del tempo
per me

#3 Comment By graziano On 22 dicembre 2010 @ 15:35

tutto bloccato a Roma il Centro è blindato. peccato, sarà per la prossima volta

#4 Comment By federco On 22 dicembre 2010 @ 15:39

bella poesia, da declamare dai tetti o dalle piazze occupate pacificamente e creativamente
dall’onda vitale degli studenti in lotta.
Mancheremo questa segnalazione solo perché altrove, con i giovani…., mentre il centro della
città è zona – out e difficilmente raggiungibile oggi pomeriggio….

#5 Comment By Jacopo Ricciardi On 22 dicembre 2010 @ 21:14

Grazie Federico e Graziano…è stata una bella serata, d’animo positivo, …e slanci d’amore e
attenti ascoltatori, pieni di idee e scambi di opinione, davvero stimolante. Porterò le mie canzoni
in giro in altri luoghi d’italia, e forse ancora a Roma l’anno prossimo. Giosetta Fioroni,
appassionata ascoltatrice…è stata una gioia leggere per lei stasera…ricordando e citando i
Microliti di Paul Celan, poeta tanto vasto e consapevole da “torturarmi” e “risucchiarmi”,
importante quanto Leopardi e Leonardo, ma nostro contemporaneo!!! …in una giornata come
oggi: studio e libertà! ricerca e condivisione! speranze e diritti! lotta pacifica…

#6 Comment By salvatore On 23 dicembre 2010 @ 23:07

bellissima poesia!
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In ricordo di Graziella Lonardi Buontempo # 2 | contributo della
Fondazione Filiberto Menna

di artapartofculture redazione 23 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.610 lettori | 4
Comments

Riceviamo dalla Fondazione Filiberto Menna, e volentieri pubblichiamo:
“L’inattesa scomparsa di Graziella Lonardi Buontempo, davvero Signora dell’arte, è una ferita
profonda non solo nell’affetto di chi le ha voluto bene, ma nel cuore stesso del mondo dell’arte,
italiano e internazionale. Collezionista raffinata e dinamica, ha saputo intrecciare le vicende della
sua vita a quelle dell’arte. Il 1968 è stato anche per lei un anno cruciale. Abbandonata la dorata
vita caprese – per lei è stata scritta perfino Luna caprese –, si è trasferita a Roma con
l’intenzione, appunto, di consacrarsi all’arte.

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

Da questi anni, dalla fine degli anni Sessanta, Graziella Lonardi ha accompagnato il corso vitale
dell’arte proponendo mostre d’eccezione – nel 1970 Vitalità del negativo e nel 1973
Contemporanea, curate da Achille Bonito Oliva, il critico che più di ogni altro, in uno scambio
veloce, ne ha condiviso i pensieri – e, insieme, fondando gli Incontri Internazionali d’Arte di
cui Palazzo Taverna è stato epicentro e fucina. Memorabile ancora oggi è l’incontro con Andy
Warhol, la tavola rotonda con Alberto Moravia, comprimario d’eccezione.

A Napoli Graziella Lonardi Buontempo è sempre tornata, continuando ad amarla e lavorando
assiduamente. La serie di mostre a Capodimonte, nella Sala Camuccini, lo testimonia, come è
testimone l’interesse rivolto agli artisti giovani e promettenti rimasti in città. Lo testimonia
ancora l’ultimo suo progetto, che la morte ora ha frenato, di aprire Villa Pignatelli ai linguaggi
della fotografia.

La Fondazione Menna, anche come tributo all’amicizia di Filiberto Menna con Graziella Lonardi
Buontempo, vuole ricordare, in questo momento di dolore, la passione e il cammino di questa
disinteressata e straordinaria donna, maestra di arte e di vita”.

Nata nel 1989 per volontà della famiglia Menna, la Fondazione Filiberto Menna – Centro Studi
d’Arte Contemporanea, con sede a Salerno, promuove iniziative e progetti volti a diffondere ed
approfondire la conoscenza del presente dell’arte, rinnovando così la lezione teorica dello
studioso salernitano, fra i protagonisti del dibattito critico del secondo Novecento. Distinguendo
la propria azione da quella degli altri attori impegnati nel campo dell’arte, la Fondazione svolge la
propria missione culturale con precise strategie operative che privilegiano il confronto critico e
l’educazione, in una prospettiva orientata a quella costruzione del nuovo di cui lo stesso Menna è
stato costante promotore nel corso della sua attività di ricerca. Avvalendosi della collaborazione
di giovani studiosi e grazie alla presenza di strutture e di strumenti adatti a realizzare iniziative
legate all’attualità, la Fondazione, che ospita al suo interno una Biblioteca e una Mediateca, si
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presenta come spazio dinamico e polifunzionale: un luogo di studio e un laboratorio creativo in
grado di monitorare i territori dell’arte contemporanea e di dare un futuro alle idee dell’arte e
della critica

www.fondazionefilibertomenna.it
Info: info@fondazionefilibertomenna.it

4 Comments To "In ricordo di Graziella Lonardi Buontempo # 2 |
contributo della Fondazione Filiberto Menna"

#1 Comment By federco On 23 dicembre 2010 @ 22:55

bellissimo contributo per una donna speciale e un’intellettuale appassionata

#2 Comment By pasquale On 23 dicembre 2010 @ 22:57

un peccato, un peccato davvero per la Cultura italiana ma anche internazionale, in tempi bui per
i saperi e la sperimentazione. Se ne è andato un pezzo di storia dell’arte, come colmare tale
vuoto?

#3 Comment By salvatore On 23 dicembre 2010 @ 23:05

sì, una grande sacerdotessa dell’arte e della cultura, elegante senza essere snob, ha dato tanto
alla cultura e al sistema dell’arte italiano. Mancherà.

#4 Comment By Sempreio On 7 gennaio 2011 @ 16:16

piacevole e commovente, doveroso per una signora che magari ce ne fossero, oggi ! e poi fate
un ottimo lavoro, e potete scriverne, non come tanti che ora si fanno belli ma senza averne titolo
!!
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Milanofficine. Urban planning e Arte Pubblica | Intervista a Gabi
Scardi | di Costanza Rinaldi

di Costanza Rinaldi 23 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.146 lettori | No
Comments

Le società della post-modernità devono rispondere ad istanze provenienti da territori sempre più
osmotici, caratterizzati da relazioni complesse date dal continuo mutare della struttura portante.

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

Come sperimentato, a volte in casi nazionali e più spesso in altri internazionali la cultura e gli
investimenti in processi culturali comportano una crescita di ricchezza del territorio non solo in
termini economici, ma anche, e soprattutto, in relazione alla qualità della vita, alla coesione
sociale e al capitale umano e creativo delle aree. L’Associazione per l’arte contemporanea
Reporting System in partenariato con l’Associazione culturale Sintetico e in collaborazione con il
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano – Bicocca ha
presentato da poco Milanofficine. E’ u progetto d’arte contemporanea, principalmente, ma
anche con un carattere legato alla sociologia, all’urbanistica. Una vera e propria rete di
artisti, gruppi di progettazione e associazioni culturali che opera in una prospettiva di
partecipazione e trasversalità, che realizza workshop, seminari, progetti
interdisciplinari in diretta relazione con il territorio milanese e i suoi abitanti. Dando
voce ai diversi linguaggi artistici vicini alla sensibilità giovanile, riflette su temi di attualità
come l’identità territoriale, il dialogo interculturale, la coesione sociale, così come
sull’incidenza delle problematiche globali a livello locale.

Il progetto s’inserisce in un contesto strategico di trasformazioni dell’area metropolitana di
Milano interessando punti cruciali e irrisolti nello sviluppo urbanistico e sociale della città.
Milanofficine nasce dalla sperimentazione fra Reporting System, realtà consolidata nel settore
della public art, e Sintetico, giovane associazione di cultural planning. Il programma si struttura
in quattro diversi progetti che si articolano sul territorio milanese e due workshop gestiti dal
Dipartimento di Sociologia dell’Università Milano-Bicocca che ne monitorerà l’efficacia e
l’incidenza sociale. Il critico-curatore Gabi Scardi è stata coinvolta per analizzare gli aspetti
legati al ruolo che l’arte contemporanea può svolgere all’interno dei processi di urban planning,
ponendo l’accento sull’artisticità delle opere e dei processi messi in atto, contestualizzandoli
all’interno del discorso della critica d’arte.

Abbiamo chiesto direttamente a lei di raccontarci meglio cos’è Milanofficine e cosa vuol dire arte
pubblica.

Costanza Rinaldi) Puoi spiegare meglio in cosa consiste il progetto Milanofficine di
Reporting System?
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Gabi Scardi) Milanofficine ha l’obiettivo di realizzare un intervento fortemente radicato nell’area
metropolitana di Milano e vuole creare un’occasione di riflessione contestuale alle trasformazioni
che la città sta vivendo. Saranno quattro progetti-laboratorio, gestiti da associazioni diverse, che
si concentrano tutte sulla promozione di linguaggi artistici come le tecniche audiovisive, la
graphic novel, la scrittura creativa e la pratica interculturale e che lavorano sulle dinamiche
relazionali tra ambiti della società che generalmente non comunicano. La volontà è di creare uno
spazio di ricerca, come un’occasione di confronto tra realtà dinamiche e consolidate sul territorio
metropolitano di Milano nel settore della ricerca artistica contemporanea.

C. R.) Che ruolo hai all’interno di questo progetto?

G. S.) La città è un organismo in continua trasformazione. L’arte diventa un’attività di
monitoraggio e tutti questi progetti hanno una matrice artistica e non di progettazione sociale,
quindi il mio ruolo è di creare criteri di valutazione adatti in modo tale da arrivare a una sintesi
che possa poi essere riconosciuta e rielaborata.

C. R.) Si parla di arte e città. O meglio di pratiche artistiche e sfera pubblica. Spesso
viene fraintesa o addirittura non compresa: cosa fa l’arte pubblica, cos’è?

G. S.) Secondo me la definizione “arte pubblica” non andrebbe usata, o meglio: la parola
pubblica è talmente ampia nel suo significato che spesso diventa difficile riuscire a capire cosa
s’intende. Quello che si può dire è che si tratta d’interesse per la sfera pubblica e di una
sensibilità che appartiene solo agli artisti. Offrendosi come agenti integrati nella comunità si
occupano di fenomeni condivisi, comuni. Questi tipi di progetti si innestano su fenomeni sociali,
ma l’arte non dà soluzioni, quello che fa l’arte è mettersi al servizio del sociale usando la propria
capacità unica di leggere la realtà. L’arte fa riflettere su qualcosa di fallito, incompiuto non
risolve.

C. R.) Quindi l’arte può funzionare come spia all’interno delle dinamiche sociali?

G. S.) L’arte può fare emergere, può rappresentare, può dare senso generativo, ma non ha
finalità e per questo non può essere strumentalizzata. Quando parlo di senso generativo, intendo
proprio la capacità dell’arte di generare senso, coesione tra i diversi aspetti della nostra realtà e
non solo. Dico sempre che l’arte non è utile ma necessaria, ha un valore immaginativo unico che
spesso può dare il via ad analisi che al primo sguardo non erano emerse.

C. R.) Un punto d’incontro tra arte e urbanistica quindi?

G. S.) L’artista fa solo un lavoro paradigmatico, di certo non si può sostituire all’urbanista. Il
punto d’incontro risiede nella potenzialità dell’artista di guardare da vicino, di osservare le crepe
della struttura sociale. Vede le necessità e i desideri che la pianificazione non può prevedere,
soprattutto quando l’organismo urbano è in continuo divenire. E’ come se fosse un magma con
le sue fratture e rotture: l’artista nel coadiuvare l’urbanista può assumere la funzione di
sismografo e raccontare che c’è sempre un modo diverso per risolvere problematiche sociali e
urbane.
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Gli Asini… siamo noi? Riflessione #2 | Mario Perniola,
l’insegnamento nell’epoca della comunicazione | di Emmanuele Pilia
di Emmanuele Pilia 23 dicembre 2010 In approfondimenti,convegni & workshop | 1.445 lettori | 1

Comment

Che Mario Perniola fosse un attentissimo osservatore della nostra epoca, è ormai chiaro da
tempo. Così come è ormai chiara la sua avversità alla società della comunicazione. Dopotutto,
egli fu tra i primi ad interessarsi agli sviluppi de “Il movimento che ha profetizzato la Società
dello spettacolo”, come recita il sottotitolo della sua monografia sul Situazionismo, che allora, il
’72, era il primo lavoro organico in italiano proposto sull’argomento, già all’indomani dello
scioglimento del gruppo di Guy Debord.

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

Con questo testo, in ideale continuità con il suo precedente Contro la comunicazione, viene
descritto con grande lucidità un nuovo regime di storicità del nostro secolo: il regime
di storicità della comunicazione, che si manifesta, secondo l’autore, in quattro eventi
matrice: il Maggio francese, la rivoluzione iraniana, il crollo dell’Unione Sovietica e l’attacco alle
Torri Gemelle. In ognuno di questi eventi, si è assistiti alla riappropriazione della comunicazione
della cronaca diretta, amplificando gli aspetti che la superficie del fatto mette in mostra.

Le cerimonie che si sono svolte attorno a quella terra di nessuno, come l’ha definita Fabio
Fornasari, che formarono le radici del muro di Berlino, non fanno che confermare la tesi chiave
del testo di Perniola: la comunicazione ha dissolto qualsiasi possibilità di azione, sia essa politica,
militare, filosofica. Difatti, non venne in quei giorni celebrata la liberazione di un popolo da una
dittatura, l’inizio di una lenta cicatrizzazione che ancora deve essere portata a compimento, bensì
la distanza da quei giorni: fuochi d’artificio, giochi di luce, e simpatiche caricature in cartapesta
del muro prendono il posto della riflessione sul cambiamento degli ultimi vent’anni, e sul fatto
che esso realmente ci sia stato.

Ad accompagnare ognuno dei quattro eventi matrice descritti da Perniola, vi è la caduta, una alla
volta, dell’autorevolezza dell’intellettuale, con la sua destituzione da qualsiasi istituzione politica
od organo decisionale; del rito della seduzione, sostituito dall’immediatezza e dalla dipendenza
della pornografia; della possibilità dell’azione politica, che ha il compito di guidare la nazione
verso il proprio sviluppo; dell’azione militare, sostituita da guerre mediatiche senza senso e
senza concreto riscontro tattico. Vi è una differenza fondamentale nei confronti del suo testo
precedente, Contro la comunicazione: se in esso infatti l’estetica ha una funzione salvifica, un
rimedio possibile all’insensatezza in cui investe la non-azione comunicativa, in Miracoli e traumi
della comunicazione testo non vi è una controparte. I nemici della comunicazione sono assorbiti
dalla stessa, che agisce attraverso un ribaltamento che tende a privare di significato l’oggetto
della sua attenzione. Contro la comunicazione non è infatti una semplice critica dell’attuale
società in cui prevale la comunicazione unidirezionale (da uno a molti) dei mass media
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convenzionali (televisione, radio, stampa). Esso è infatti un pamphlet che denuncia e descrive
gli effetti deleteri della comunicazione massmediatica nella cultura, nella politica,
nell’educazione e nell’arte.

Perché un’introduzione di questo tipo e di questa lunghezza per parlare dell’incontro curato da
Flavia Montecchi per art a part of cult(ure) e dal titolo emblematico Gli Asini… Siamo noi?
(Roma, 21 novembre 2010)? Molto semplicemente, perché le riflessioni di Perniola
intercettano pienamente i contenuti della serata svoltasi nello spazio  capitolino The
Deep. L’occasione è quella della presentazione della seconda uscita del bimestrale di educazione
ed intervento sociale “Gli Asini”. Un progetto editoriale molto interessante quello avviato da
Goffredo Fofi e da Giulio Marcon, che pretende di porsi, come citano gli stessi autori nella
declaratoria del sito, come “strumento di ricerca e approfondimento per le minoranze
attive e positive, in un’epoca di corruzione e di sbandamento del nostro paese […]. Di
fronte ai profondi cambiamenti politici, sociali e culturali dell’Italia e del mondo, questa nuova
iniziativa editoriale intende aprire uno spazio – anticonformista e radicalmente
controcorrente – di approfondimento e di dibattito, dando voce ad autori vecchi e
nuovi che sanno essere coscienza critica della società e della cultura”. Una coscienza e
conoscenza critica che di certo non sono mancate alla serata, che si è arricchita di un notevole,
quasi monopolizzante, dibattito attorno alla Televisione come strumento didattico. Il Là alla
discussione deriva senza dubbio da Christian Raimo, che pone un’interessante punto di vista
sul tema: “in quanto educatore, come posso formare un uomo in grado di orientarsi nella società
in cui viviamo, da un bambino abituato a ricevere un flusso continuo di informazioni tramite la
televisione?”. Che la capacità di apprendimento sia radicalmente diversa tra le diverse
generazioni è indubbio: influenzati da una cultura visiva in continua mutazione, le nuove
generazioni sono caratterizzate da una sensibilità estremamente altra rispetto alle precedenti.
Come fare quindi a penetrare la scorza dura che sembra, almeno superficialmente, ottundere la
capacità di apprendimento delle nuove generazioni? Qui emerge una nota autobiografica di
Raimo, come si può osservare dall’articolo-intervista di Serena Danna del 10 ottobre 2010 per il
“Sole 24 ore”: “Fino al 2008 lavoravo per le pagine locali di Repubblica. Mi leggevano migliaia di
persone – racconta – ma, dopo un po’, mi sono reso conto che il lavoro non mi dava alcuna
soddisfazione [...]. Allora ho capito che dovevo smettere di aspettare il lettore perfetto ma
partecipare alla sua formazione”. Una partecipazione che non può che cominciare dal tentativo di
comprensione del mezzo televisivo in quanto media in grado di influenzare la formazione.
Eppure, nonostante sia difficilmente attaccabile questa tesi, questa non convince in tutta la sua
interezza, e questo soprattutto per due ordini di motivi. Prima di tutto, se è infatti condivisibile
pienamente la volontà di comprendere il linguaggio televisivo al fine di poter carpire possibili
porte da scardinare, è altrettanto vero che arrivare a giustificare alcuni dei più deleteri prodotti
della realtà televisiva, comprese le sciagure personali di realtà drammatiche, non dovrebbe
attirare l’attenzione di chi afferma di voler fare resistenza al regime di storicità della
comunicazione. Secondo, poi: la televisione come strumento e come media sta vedendo il
proprio potere sempre più intaccato da internet, tanto che per adeguarsi ai tempi, i programmi
televisivi rubano a piene mani dalla cultura della Rete. Non sono pochi i casi in cui fenomeni di
youtube finiscono in televisione. I popup pubblicitari è poi un altro esempio di come la
televisione mutua elementi dalla Rete. Alla replica che il mezzo televisivo sta assorbendo la Rete,
non si può che rispondere che è anzi vero il contrario. Da qui, è lecito interrogarsi, volendo
recuperare la volontà di Raimo di intercettare la sensibilità di chi oggi si avvia ad un percorso di
formazione, se si è certi che non occorra fin da subito spostare l’attenzione su altri
media, piuttosto che concentrarsi sulla televisione? Per quanto, la storia dell’architettura e
dell’arte mostra chiaramente come i nuovi linguaggi non sostituiscono mai completamente i
propri antecedenti, ma semmai acquistano piano piano un primato sempre più vistoso. Oppure,
tal volta - e questo è il caso del bizantino, del romanico, del barocco e del postmoderno -, i due
si contaminano. La radio dopotutto non è morta con la diffusione della televisione, e sarebbe un
assurdo pretendere di parlare con un vocabolario formato unicamente di parole elaborate negli
ultimi vent’anni, ma anche solo nell’ultimo secolo. Ma d’altronde, “La République n’a pas besoin
de savants”.

Riflessioni # 1 a margine dell’incontro “GLI ASINI… SIAMO NOI?”
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1 Comment To "Gli Asini… siamo noi? Riflessione #2 | Mario
Perniola, l’insegnamento nell’epoca della comunicazione | di
Emmanuele Pilia"

#1 Comment By Salvatore D’Agostino On 3 gennaio 2011 @ 17:18

Emma,
interessante la riflessione sia di Serena Danna sia della rivista ‘gli asini’.
Io andrei oltre.
Ormai ognuno di noi è media di se stesso.
Detto così può sembrare assurdo ma pare che FB abbia superato google come accessi.
Cioè ci gingilliamo con i nostri molteplici profili ‘mediatici’ a discapito dei media schermo di
vecchia generazione.
A presto e buon tutto,
Salvatore D’Agostino
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Gli Asini: chi sono? #1 | Tanto per discorrere, quanto per agire | di
Flavia Montecchi

di Flavia Montecchi 23 dicembre 2010 In approfondimenti,convegni & workshop | 1.028 lettori |
No Comments

Bene, eccomi a scrivere un report, un resoconto, un tupperware di parole dopo preziosi bagagli
di discorsi spesi sulla presentazione-dibattito per la seconda uscita del bimestrale di pedagogia
“Gli Asini” organizzata da “art a part of cult(ure)”.

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

Questi bagagli si sono dimostrati, sebbene inizialmente intimoriti, stracolmi di quello che l’Italia
rivendica da tempo: discorsi annunciatori, digressioni storiche con riprove sociali alle spalle di ieri
e nei televisori di oggi, inasprimenti di quanto sia comunicabile o meno ciò che è più o meno
comunicabile. Insomma, quei bagagli pesavano un macigno discreto del chi siamo e dove siamo
in un mondo a metà tra la cultura di informazione e il consumo di televisione. Certo, vi starete
ben chiedendo: e “Gli Asini” in tutto questo? Cosa centrano? Il bimestrale settembre/ottobre ha
dedicato all’educazione televisiva diversi articoli, grazie all’intervento di storici e saggisti come
Marc Augè, Goffredo Fofi e Matteo Schianchi. La rivista ha la forza duttile della gioventù e la
paura di sbrodolarsi nelle ciarle di dibattiti da talk-show. Il punto? Si. Ci arrivo subito. Il punto è
ciò che è emerso dagli ospiti di quel pomeriggio, dalle parole di Christian Raimo, Pasquale Grella
e Gian Maria Tosatti e dall’inasprimento del pubblico che ne contrastava l’opinione. Al
provocatorio “leggiamo Chi o Novella 2000” di Raimo, che cerca di riacchiappare la
comunicazione in discesa nel gossip di così scarsa informazione, dove la cultura non si riesce a
diffondere, il pubblico si risente, non capisce e risponde ma perchè? Perchè dargli spazio? Perchè
spesso bisogna partire dalle parole più comuni, sfruttando gli spazi più in auge per parlare di
quello che in auge non è: la giusta informazione della storia. Risponde a braccetto il
caporedattore di questo webmagazine, Barbara Martusciello, che dichiara di esser passata
attraverso le vicende amorose di Dalì e la Lear per spiegare ai suoi studenti il Surrealismo. Ma
poi chi è che oggi si può erigere ad educatore, Pasquale Grella rivendica l’assenza di figure
specializzate, di troppi complotti autoritari che si nascondono dietro la parola “condivisione”,
quando Gian Maria Tosatti informa che l’attenzione all’approfondimento e apprendimento della
conoscenza spesso segue una linea orizzontale piuttosto che cadere in profondità. Abbiamo
davvero l’encefalogramma piatto? E’ tutta colpa del multitasking? Poca autocritica, poca
credibilità, poca professionalità perchè molta è la superficialità che adoperiamo per la nostra
conoscenza quotidiana. E nel rivendicare una nuova civiltà culturale, Raimo si intromette nella
massa per tirare fuori il meglio, mentre Fabio Piccoli e Nicola Villa, redattori del bimestrale,
hanno qualche titubanza. Quindi “Gli Asini siamo anche noi”?

Ricordo ora con grande disattenzione, di non aver posto questa domanda alla fine del dibattito.
Una buona scusa per chiederlo a voi lettori, a tutti coloro che ci seguono.
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Invitandovi e invitandoci a fare in modo che questo scambio di idee e informazioni non rimanga
solo uno scambio, ma che possa crescere e prendere forma, acquistando vita propria. Con
incontri sempre più numerosi e frequenti, con video da far girare e tutto quanto sia necessario
per dar vita alla nuova civiltà auspicata. Senza paura di arrivare alle masse. Magari corredata
dalla polizia culturale di Paolo Rossi: “tu, fermo. Chi è Leopradi?”

domenica 21 novembre presso il The Deep di trastevere,
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L’erotico, l’eretico, l’eroico. Un dialogo con Rosy Rox | di Antonello
Tolve

di Antonello Tolve 24 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 2.767 lettori | 5 Comments

Modulato da centri gravitazionali diversi e diversificati, il lavoro di Rosy Rox (Napoli 1976) –
artista rappresentata dalla Galleria Paola Verrengia di Salerno – elabora un gusto creativo che
fa della cicatrice estetica il dispositivo privilegiato del proprio ragionamento linguistico.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Soggetto e oggetto in continuo divenire, l’artista elabora una maglia di interventi che traducono
il feticismo del contemporaneo in appendice creativa, smagliatura fisiologica che sintetizza –
eticamente – la lotta per il riconoscimento.

Frustini, fiori metallici, anelli e ruote di tortura. Sono alcuni degli oggetti prodotti dall’artista per
riqualificare e reinventare argomenti di turno che incrinano le dinamiche della crudeltà in
segmenti assiali altamente fragili, innocui, preziosi.

Intense, squillanti e suggestive, sadiche e, nel contempo, cariche d’una tenerezza disarmante,
erotiche ed ironiche – ma anche potentemente fragili e vibranti –, le opere di Rosy Rox
rappresentano tutto quello che si può dire con il corpo inserito (teatralmente) nello spazio
dell’opera. Un corpo che si fa azione e riflessione intelligente, visione compenetrativa e
oggettualizzazione mossa a produrre un gusto iconografico sagace ed efficace. È proprio lungo
questi sentieri (e con stratagemmi transdecorativi) che l’artista mostra allo spettatore frammenti
d’un discorso visivo in cui l’intreccio fra natura e cultura modula (e modella) un habitat
squisitamente personale teso a farsi guarnizione, prefisso ornamentale, fregio etico ed estetico.

Debolezza e delicatezza, fragilità e morbidezza. Attraverso questi sentieri riflessivi – legati al
materiale e alla tecnica, al corpo (fuggitivo e fragile appunto) e al suo splendore che precede lo
sfiorire, alla riflessione e al desiderio di costruire un Kurzschluß visivo (o quantomeno verbale) –
l’artista propone uno strumentario seduttivo e seducente che rielabora vizi privati e pubbliche
virtù (M. Jancsó) per mostrare i segni di istituzioni totali, di circoli chiusi o viziati da profanare
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per reinventare le linee di una inedità libertà.

Dalla performance alla scultura, il flusso estetico proposto dall’artista tratteggia, così, lungo
questo orizzonte, un segmento di confine tra la triste topologia del corpo (Foucault) e la sua
determinante trasfigurazione in un contro-spazio estetico sillabato da intervalli eterocromatici
che adombrano la realtà del vivente per allargarne (dilatarne ed elefantizzarne) forme e
contenuti. Rosy Rox elabora, in questo modo, un discorso visivo in cui la prepotenza e
l’aggressività del quotidiano sono addolcite da andamenti linguistici che impreziosiscono l’oggetto
della tortura mediante revisioni decorative che spostano l’asse della violenza in campi
squisitamente artistici, carichi di scene piccanti e dolci, di posture afrodisiache, di strappi
biologici dell’espressività creativa.

All’inizio degli anni Novanta la tua attività artistica era orientato ad analizzare le
regioni della pittura. Dopo questo primo periodo il tuo lavoro ha subito una sterzata
stilistica radicale. Hai fatto del corpo – del tuo corpo, appunto – l’epicentro di ogni tua
elaborazione artistica. Ti andrebbe di raccontarci le motivazioni di questa scelta?

Il corpo è sempre stato, per me, lo strumento privilegiato per trovare un contatto con la realtà.
Anche quando ero impegnata a fare pittura mi rendevo conto che il mio corpo serviva a trasferire
emozioni con un effetto immediato.

Penso che l’indagine del corpo abbia sempre predominato nel mio lavoro. Nella pittura ricercavo
le origini del corpo, indagavo i luoghi complessi della vita, l’originarietà. Tra l’altro guardavo con
molta attenzione il mondo delle forme monocellulari, dei batteri ecc. Contemporaneamente,
però, lavoravo anche con il corpo; anche se la maggior parte dei lavori performativi di quel
periodo (Specchio, ad esempio), sono delle vere e proprie ricerche, degli studi lasciati allo stadio
embrionale.

Oggi la pittura è scomparsa o continua ad essere presente come deuteragonista
silenzioso dei – e nei – tuoi lavori?

La pittura è ancora dietro tutto il mio lavoro. Penso che tutto il mio lavoro parta da una
silenziosa ricerca pittorica, intesa come ricerca di un fluire vitale.

Della pittura rimane quel desiderio di andare oltre. Oltre l’esteriorità dell’immagine e saper
generare un mondo in cui ciascuno è invitato ad entrare e ricercare nuove strade.

Già in alcuni progetti del 1997/98, e particolarmente in Specchio (del ’98), si evincono
alcuni lineamenti riflessivi che fanno i conti non solo con il corpo femminile, ma, in
generale, con la femminilità, con una passività emozionale che porta la donna ad
essere schiava dei pregiudizi e degli indici di gradimento della pluralità.

Nel mio lavoro affronto tematiche legate all’identità femminile, facendo emergere un universo
frammentato sospeso tra simbolico e immaginario. In effetti, mi piace usare gli indici di
gradimento della pluralità per far vedere cosa c’è dietro. È un modo per attirare lo sguardo dello
spettatore con il lessico del momento che trova le sue radici nella superficialità. Ma è anche la
strada per riflettere sulla profondità che c’è dietro ogni apparenza.

I miei lavori sono carichi di messaggi ambivalenti, che spiazzano proprio per la contraddizione
del messaggio, ponendo l’attenzione proprio nella scissura che si forma tra forma e sostanza, tra
essere e apparire.

Ti interroghi, spesso, sul concetto di bellezza. E la bellezza, lo sappiamo, “è sempre
stata il bene più difficile da gestire” (Mario Perniola). Tuttavia nei tuoi lavori la
bellezza ritorna sfibrata, cancellata dalle percosse di una comunicazione che degenera,
sempre, in disorientamento e devitalizzazione immaginifica. La bellezza che proponi è
piuttosto spregiudicata, fuori da ogni controllo e da ogni costrizione. Si pone come
modello sostitutivo di un surrogato di bellezza che è appannaggio del trendy
quotidiano.

Mi piace ricercare (e giocare con) la tensione giocata sulla legge degli opposti. Penso che ci sia
un forte dialogo tra il bianco e il nero, bene e male, vita e morte, tra banale e sublime.
L’armonia, del resto, si nutre anche della dissonanza. Questo territorio è, per me, una messa in
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questione del concetto tradizionale di bellezza e di femminilità. La bellezza che propongo nei miei
lavori non è solo bellezza tout court, ma anche espressione del nostro tempo, è contestazione di
ciò che ci circonda.

Il tessuto autobiografico è un ulteriore argomento della tua attività. Christian, del
1999, che è stata anche la tua prima personale organizzata a Torino, presso lo Spazio
Zenit, è un lavoro in cui rientrano tutti i tuoi vecchi amanti amalgamati, questi, ad una
ricerca dedicata all’insettologia e alla Nascita di Venere di Sandro Botticelli. Ma anche
ai concetti di cristianità, di creazione e di antropomorfizzazione. Lo stesso discorso
vale per Kochaine (del 2000), presentato presso la Fondazione Ratti. Quanto incide
l’autobiografia nel tuo lavoro?

Tutto il mio lavoro si basa su esperienze autobiografiche nel senso che parte dalla vita di tutti i
giorni in relazione con gli altri e con ciò che mi circonda.

Tutto ciò che racconto parte da un profondo vissuto, è fondamentale l’affronto con il reale, in una
continua e animata comunicazione tra soggetto e oggetto. È un sentire che provoca un
azzeramento di ogni separazione , tra opera e artista, tra arte e vita.

Tra i vari temi che hai trattati nell’arco delle tue ricerche, ce ne sono alcuni che fanno i
conti con la sfera sociale. Gefangen (del 1998) è, difatti, un lavoro sulla segregazione
della mente e della corporalità. Poi, L’Aborto del 1999, Rame rapiscimi, del 2004,
Project Room di Napoli, è, ancora, un lavoro sulle istituzioni totali; sulle prigionie
pianificate dal tessuto pubblico. Sono tutti temi molto forti ai quali ti rapporti, tuttavia,
utilizzando stratagemmi linguistici basati, fondamentalmente, sull’eros.

Il nodo centrale della mia ricerca è l’essere umano; e più precisamente l’essere umano inserito
nella sua condizione sociale.

L’arte è un mondo parallelo che ci permette di essere liberi dalle convenzioni, un rifugio
nell’irrazionale, un contro-spazio estetico. Un luogo metaforico sospeso tra immaginario e
simbolico in cui la vita si fa più dolce e dove il malessere lascia il posto alla speranza.

L’eros, ad esempio, è proprio la via d’uscita privilegiata per ricercare spiragli di libertà. È una
forza primordiale che cerco di far fuoriuscire dalle vesti del bigottismo e della pudicizia che
invade il nostro tempo.

Nel tuo lavoro la valenza fashion è sempre presente?

La sua costante proposta di modelli mi fa pensare a ciò che ci circonda, mi rivela l’essenza del
presente. Quindi, nel suo carattere relativo e occasionale (visto come moda), direi proprio di sì.
Anche se dietro le belle immagini da vetrina c’è sempre una profonda riflessione con la quale
cerco di incrinare la tendenza e stordire l’apparenza. Mi interessa la moda nel suo guardare la
novità, nel suo effettuare una cesura verso il passato, nel suo carattere innovativo, trasgressivo,
quindi nel suo esprimere una visione del mondo.

L’insetto, il fiore, la leggerezza e la fragilità, la vita e la semplicità, la morte e la
rinascita. La fragilità – la fragilità dei fiori e del corpo femminile – che trova
nell’estetica nipponica una fonte inesauribile. Sono alcuni temi che ritornano nel tuo
lavoro.

Sì, trovo il mio lavoro molto vicino a determinate linee dell’estetica giapponese. Soprattutto nella
ricerca di alcune qualità come il wabi, il sabi, il shizuka.

“Se vuoi danzare - scriveva Kazuo Ohno - un fiore puoi mimarlo, ma sarà un fiore qualunque.
Se poni alla base della tua ricerca la bellezza di quel fiore e le emozioni che evoca nel tuo corpo
morto, il fiore che crei attraverso la danza sarà vero e unico e il pubblico sentirà la tua
emozione”. È una frase che reputo davvero centrale.

Per me l’opera è uno spazio aperto nel quale rinnovarsi, respirare, vivere.

Gli strumenti della tortura, ai quali stai lavorando da tempo, rappresentano
un’ulteriore visione di questa tua analisi. Anche questi strumenti perdono ogni valore
di crudeltà per rientrare in un corollario linguistico che ne addolcisce i propositi?
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Le torture si ricollegano alle prigionìe, a tutto un sistema di assoggettamento corporale, ad un
discorso che domina le molteplicità umane. Lo ricollego a un vasto sistema di prigionia
dell’essere, a schemi e preconcetti sociali che ci fanno essere schiavi, succubi delle leggi dei
pensieri altrui. Lavorare con questi materiali vuol significare, per me, reinventare le linee di un
inedita libertà, addolcire la crudeltà umana, rinnegarla, cancellarla.

I tratti generali del tuo lavoro e della tua ricerca estetica partono da un vero e proprio
Bildhafte Denken (per dirla con Eugen Baer); e cioè da un pensiero per immagini che
lascia intravedere una energica apertura ai sentieri dell’immaginazione. Di quel caro
immaginar che, secondo Dorfles, è, oggi, uno dei capisaldi da raggiungere per la
creazione artistica. Ti andrebbe di parlare di questo tuo atteggiamento di fronte alla
realtà?

Mi sembra fondamentale ricorrere a quel pensiero che i tedeschi chiamano Bildhafte Denken, un
pensiero libero dalle rigide catene della razionalità e della storia.

Il mio linguaggio si esprime attraverso le immagini, le mie opere sono frammenti di un discorso
visivo.

L’immagine è un mondo a parte (un universo in sè) che riposa sempre su un fondo
incomunicabile con le parole. Il pensiero per immagine ha la capacità di percorrere altri sentieri,
livelli di comunicazione diversi. Si relaziona con l’inconscio, con tutte quelle regioni difficili per la
razionalità. È un linguaggio capace di superare tutte le diversità.

Questo tuo attaccare il mondo della comunicazione e dell’artificialità sottintende un
desiderio di ritornare al naturale?

Certo. Fondamentalmente vorrei un mondo che sappia riflettere su ciò che guarda. L’artificialità
del nostro tempo ci cattura senza che noi ce ne rendiamo conto. Io vorrei un essere umano che,
pur vivendo nel presente, non si lasci condizionare dalle leggi degli altri. Vorrei un essere
– un’essenza – legato ad una grande, atavica libertà.

5 Comments To "L’erotico, l’eretico, l’eroico. Un dialogo con Rosy
Rox | di Antonello Tolve"

#1 Comment By salvatore On 25 dicembre 2010 @ 08:20

A parte che lei è bellissima, da questa intervista si capisce meglio quanto ci sia di più… !!

#2 Comment By Emmanuele On 28 dicembre 2010 @ 21:49

Mi sembra che i lavori della Rosy Rox abbiano molto a che fare con quanto dice Perniola nel suo
capolavoro, “Il sex appeal dell’inorganico”, elaborando anch’ella un’estetica del “sentire”
attraverso la propria pelle, le proprie membra, il proprio corpo, desoggettivandolo se vogliamo,
estraendosi da questo, e forse vendendolo dall’esterno. Anche gli oggetti che sono nelle
immagini, rimandano ad un intimo proprio che va trasfigurandosi: a volte diluendosi, come le
scarpe di “Terza Posizione”, a volte attraverso l’iconoclastia, come nel “Cavaliere oscuro”…

#3 Comment By Salvatore Manzi On 28 dicembre 2010 @ 23:28

Prima o poi tutto il dolore andrà via, ogni ferita sarà sanata e quel freddo indurito, scivolerà
limpido nel tepore. Un abbraccio, Salvatore
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#4 Comment By salvatore On 29 dicembre 2010 @ 11:22

ben detto, Emanuele!

#5 Comment By salviendo On 31 dicembre 2010 @ 21:39

la profondità della tua ricerca artistica si evince chiaramente dalla maniera ironica e profonda
che utilizzi per parlare di bellezza. Per questo non smetterò mai di collezionare tue opere.
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Panoramica con invito alle mostre in corso e qualche riflessione
di Laura Traversi 28 dicembre 2010 In approfondimenti,beni culturali | 1.539 lettori | 2 Comments

Sul finire del 2010, ecco una panoramica, in ordine cronologico-tematico e logistico, di almeno
una parte di quanto è visibile in queste settimane nelle sale espositive di Roma, Milano, Torino,
e non solo. In breve, ci sono le ragioni di una o più visite per il periodo festivo e oltre. Con
l’aggiunta di qualche suggerimento di lettura, necessariamente parziale per limiti di questo pur
ampio spazio sul web.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Ai romani Mercati di Traiano la mostra degli Ori di Romania illustra, con 140 magnifiche
opere di oreficeria del Tesoro Storico di Bucarest e dintorni, la straordinaria produzione in metalli
preziosi (oro, argento ed electron) caratteristica dei bacini carpatici lungo ben oltre due millenni,
dal XVII sec. a. C. al VI d. C. Quell’ area, la Dacia romana (insieme alla Tracia, l’attuale
Bulgaria), costituì la zona di approvvigionamento dei pregiati metalli per l’ Impero di Roma. I
legami economici, amministrativi, politici creati a partire dalla conquista di Traiano generarono la
latinizzazione che è alla base della vicinanza linguistica tra rumeno e italiano, e ha di fatto
facilitato la presenza imprenditoriale italiana degli ultimi decenni in Romania, così come la forte
presenza di lavoratori rumeni nella nostra penisola. L’importanza strategica dei Carpazi perdurò
anche nel Medioevo e nell’ evo Moderno, quando ondate successive di coloni d’origine sassone
contribuirono a creare i bellissimi centri storici della Transilvania rumena, baluardo storico contro
la pressione del mondo ottomano. Le piazze, le basiliche e le arti sono la memoria di una terra
crocevia di mercanti e principi-guerrieri (come Dracul, voivoda di Transilvania), reale avamposto
d’ Europa, tormentato confine orientale, fino alla cortina di ferro e quasi ai nostri giorni. Cosicché
non è per diplomazia e cerimoniale che la mostra nei Mercati di fronte alla Colonna Traiana,
(h)istoriata con episodi delle guerre daciche, ha un forte significato simbolico, di reciproco
(ri)conoscimento storico-culturale, in un mondo in cui ignoranza e pregiudizio si fanno strada
abbastanza facilmente. L’oro e l’argento di quelle contrade, oltre che della Spagna antica, hanno
alimentato, attraverso secoli di estrazioni, guerre, saccheggi, bottini, riscatti, i tesori delle
popolazioni daciche, romane, bizantine, gotiche, carolinge e cristiane, costituendo parte
integrante delle loro riserve auree, e pertanto anche del loro specifico peso politico-militare.

Tra ottobre e novembre gli appassionati di archeologia hanno potuto visitare, sempre nella
Capitale, le aree da poco restaurate del Colosseo (Porta Libitinaria, Ipogei e III livello).
Speriamo che in futuro gli sconcertanti disservizi e complicazioni registrati nel servizio
prenotazione e biglietteria, siano superati.

Per l’ archeologia stimo sia valido il richiamo della mostra al PalaExpo di Via Nazionale, ancora a
Roma, sulla grande città sacra di Teotihuacan, civiltà della pietra e dell’ ossidiana, senza
scrittura e senza metalli, collassata, dopo 6 gloriosi secoli, già nel IV-V sec. d.C. Ma persistente
nella memoria delle popolazioni meso-americane come luogo identitario della regalità pre-
ispanica e azteca fino all’ invasione degli europei. In parallelo si può visitare l’impressionante
invasione di farfalle nere dell’ artista contemporaneo messicano Carlos Amorales, solo una delle
immagini metamorfiche di ibride creature che la sua fantasia distribuisce nel palazzo e anche
fuori, giacché le sue cartoline sono disponibili per i visitatori che le vogliano portar via, una
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formula di propagazione delle proprie idee che già alla Biennale di Venezia ha avuto molto
successo. La trilogia sul Messico si chiude con la mostra di fotografie sulla Rivoluzione
messicana, una cronaca di guerra e un’immersione nella storia più recente del paese.

Ai Musei Capitolini, l’Esedra del Marco Aurelio accoglie un ospite inconsueto: il bel dipinto su
tavola definitivamente ritenuto autografo di Leonardo da Vinci e noto come Musico dell’
Ambrosiana, una delle perle della superba collezione permanente della Pinacoteca di Milano.
Sebbene le mostre basate su un solo conclamato capolavoro siano forse operazioni culturali a
portata limitata, la presenza a Roma del probabile ritratto di Atalante Migliorotti, musico e
sovrintendente ai lavori di San Pietro quando Leonardo ambiva a diventarne architetto, come
sospetta il curatore P. C. Marani, tra i principali specialisti di Leonardo, ravviva il mistero degli
anni romani del “genio universale” (1501 e 1513-1516). Ne riparleremo.

Aumenta ulteriormente l’interesse a visitare gli splendidi Musei del Campidoglio in questo
periodo anche l’ ottima selezione di 130 maioliche italiane, tra 1500 e 1600, della mostra
intitolata Il bianco a tavola curata dallo studioso Vincenzo De Pompeis, cercando di
rappresentare, anche nel catalogo (Allemandi), le differenti declinazioni regionali di un’ arte
sospesa tra piacere estetico, tattile e vivere civile.

All’area di influenza della pittura leonardesca appartengono una buona parte delle opere esposte
in occasione della mostra Il Rinascimento nelle terre ticinesi” (Rancate, Canton Ticino e
Varese), fino al 9 gennaio. Lugano e Canton Ticino: nomi che alla maggior parte degli italiani
fanno pensare subito all’ esportazione di capitali all’estero, alla benzina (roba passata) e alla
cioccolata meno cara. E invece dalla Lombardia esportarono anche architettura, scultura e
pittura. Uno dei pregi della mostra è il catalogo, con un volume dedicato agli Itinerari (Officina
Libraria), che toccano suggestivi castelli, terre murate, chiese impreziosite da cicli affrescati in
cui si mescolano sapore del racconto, suggestioni nordicizzanti e cultura prospettica
rinascimentale italiana, come a Bellinzona, in Santa Maria delle Grazie, o nella cattedrale di
Lugano. Gli Itinerari saranno preziosi anche in futuro per tutti quei viaggiatori curiosi che si
addentrano nelle aree di confine, in cui le culture trascolorano le une nelle altre, in pittura come
nella gastronomia, nella lingua e nella gestione territoriale, non sempre confondendosi ma
comunque convivendo pacificamente.

Rappresenta, invece, la parziale realizzazione di un sogno storico-artistico, la (ri)collocazione a
Roma, a Palazzo Farnese, di una frazione della collezione della famiglia papale o Museum
Farnesianum. Un evento temporaneo, in concomitanza col quale l’attuale sede dell’Ambasciata
di Francia apre i suoi misteriosi e monumentali battenti per tutti i cittadini che si prenoteranno. Il
palazzo, ignoto quanto ammirato per ampiezza, ricchezza ed equilibrio architettonico, è un
capolavoro di Antonio da Sangallo il giovane e di Michelangelo, ma anche un esempio di
economia palaziale romana tra XVI e XVIII sec.

La mostra su Roma e l’antico, nella nuova sede della Fondazione di Roma a Palazzo
Sciarra, è un concentrato di raffinatezza e qualità delle arti del XVIII secolo. I curatori (Carolina
Brook e Valter Curzi) hanno selezionato un’ eccelsa campionatura di opere di pittura, mosaico,
scultura, oreficeria, porcellana, grafica, ispirate dall’amore per l’antichità greco-romana ed
egiziana, senza mai un cedimento. Speriamo che l’impegno e la serietà della proposta sia
percepibile anche per chi trova algida l’arte neoclassica, che qui mostra tutta la sua carica di
passione e poesia dell’antico. Un valore altamente didattico e scientifico che permane anche
nell’ottimo video, in modellazione informatizzata 3D, dedicato alla Domus Aurea (Katatexilux e
Studio Associato Borghini-Carlani).

Nell’ altra sede della Fondazione Roma, Palazzo Cipolla, il segno e-gotico di Pablo
Echaurren (Chromo-Sapiens), che, con grottesche contemporanee (animali o vegetali dell’era
digitale) si diffonde su tele, maioliche grandi come monumenti, tarsie di stoffe. I simboli di Roma
dominano (obelischi, cupole, croci, delfini, oro-luce, lupa e gemelli, teschi); le sue stratificazioni,
amatissime, sono anche memoria del comune destino “finché morte non ci unisca”. Poi ci sono
anche graphic novel, fumetti, copertine, gli acquerelli-campionatura da entomologo della prima
giovinezza e, molto presente, la passione per l’artigianalità raffinata e colta del lavoro artistico.

A Milano, in Palazzo Reale, Salvador Dalì consente di verificare come siano state sempre
operanti nel genio surrealista le citazioni e le riflessioni sui classici e il rinascimento, attuate
attraverso operazioni di saccheggio e decostruzione. La sua tecnica sapiente ingloba storia, tetri
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sfumati alla Velasquez e stili. Da un iperrealismo ineguagliato, al neo e post-impressionismo,
all’onirico creando un inventario tinto di paradossi figurativi drammatici, non confinabili alla
quiete dell’ irreale. Includente suggestioni indotte dalla paura dell’annientamento atomico, dalle
scienze e dalla fisica nucleare.

Amava dire: “Bisogna imparare a dire la verità chiudendo gli occhi, non aprendoli.” Ed ecco
allora i suoi paesaggi “senza centro”, metafore di malesseri e disagi. In cui non può prescindere
dal petroso Ampurdán, affacciato sul Mediterraneo, a nord di Barcellona, dove tra rocce e ulivi, è
la sua Cadaquès. Dalì, figlio del paese “più irrazionale e più mistico del mondo (…): Mi sento a
casa solo qui… in qualunque altro luogo sono solo di passaggio (…)” ed “è anche l’unico luogo al
mondo in cui mi sento amato.”. Un luogo toccato da una luce limpidissima ed un cielo
lapislazzuli, a cavallo tra Mediterraneo e Africa settentrionale. Cuore climatico tra i due
continenti, spazzato dalla tramontana.

Il Palazzo Reale di Milano ospita anche temporaneamente una selezione dalla straordinaria
collezione d’arte islamica dello sceicco al-Sabah, emiro del Kuwait e di sua moglie. La mostra
Arte della civiltà islamica riesce a rimuovere un radicato luogo comune, quello che vorrebbe
che la figura umana non sia storicamente presente nell’arte musulmana. Invece il Corano non
proibisce le immagini di questo tipo e l’Islam non è una realtà monolitica nella quale non esiste
“alcuna distinzione fra religione e politica e dunque fra religione e potere.” La varietà di forme e
tecniche presenti (vetri, avori, tarsie e intagli in pietra e legno, terre fritte, tappeti, gioielli
straordinari, miniature, strumenti astronomici, calligrafia e decorazioni architettoniche) illustra
differenze, contaminazioni e tangenze con le arti e la cultura europea, soprattutto nei paesi
mediterranei frontalieri come l’Italia e la Spagna ma non solo, dal momento che, com’è noto,
l’espansione islamica toccò Spagna e Nordafrica fino al Medio Oriente e, oltre la penisola arabica,
Caucaso, Anatolia, Mongolia, Afghanistan e India. Fino ad arrivare al messaggio universale della
poesia: “Una volta riunito con te il mio animo sarà come un tesoro” (da uno scialle afgano del
XII-XIII secolo). Se l’arte islamica vi appassiona guardate anche il sito www.museumwnf.org
(Museo senza frontiere, finanziato dalla E.U.).

A Torino, la mostra a Palazzo Reale (ri)dà vita alle figure dei principali protagonisti dell’ agio
grafia risorgimentale Vittorio Emanuele II di Savoia, Camillo Benso conte di Cavour, Massimo
d’Azeglio, grazie ad un allestimento curatissimo nei testi e di accattivante teatralizzazione. Tra
altri si distinguono per curiosità ed interesse storico i Ricordi di Massimo d’Azeglio, colto e
irriverente ministro, pittore e intellettuale, che descrive il rientro dall’esilio sardo dei Savoia nel
1815, con la restaurazione sancita dal Congresso di Vienna, senza nemmeno un cavallo e una
carrozza, vestiti con abiti e parrucche completamente fuori moda, e ciononostante accolti con
civile rispetto dalla sorpresa cittadinanza.

Il MACRO di Roma, riaperto dopo il completamento delle aree di servizio (e di cui abbiamo dato
ampio conto su questo webmagazine) viaggia ora verso il suo destino: “La nascita di un museo è
come guardare in una culla- dice il suo dinamico Direttore, Luca Massimo Barbero- Odile Decq
l’ha costruito, la pubblica amministrazione ha fatto la sua parte, ma in questo anno e mezzo
abbiamo trovato un pubblico che aiuta, con la sua curiosità e la sua risposta, vera linfa vitale per
un un edificio nuovo come questo. E’ un’entità che respira, ha bisogno di una fase di rodaggio.
Anche i palazzi storici l’ hanno avuta in origine, e la manutenzione e gestione di oggi sono solo
l’ultima tappa di secoli di adattamento.”

Di Odile Decq, cordialmente calata nel flusso inarrestabile di domande e foto della seconda
inaugurazione romana (3 dicembre), ci interessa riportare una frase, una sola, che condensa,
crediamo, quanto traspare dalle mura e dai materiali della sua creatura: “Sono un architetto-
artigiano. Mi piace riuscire a seguire personalmente la realizzazione di quello che progetto.”
Negli anni di lavorazione del MACRO l’ immersione dell’ architetto bretone nelle atmosfere di
Roma è stata intensa e prolungata, fatta di lunghe passeggiate notturne, dalle quali è scaturita
anche la scelta del basalto per i camminamenti, e la ricerca di un equilibrio dinamico tra
strutture preesistenti e nuovo intervento progettuale.

Tra le sedi di via Reggio Emilia e quella del Macro-Future, sono ospitate 16 mostre. Tra esse
Laboratorio Schifano conta sull’allestimento particolare e praticamente perfetto, di 2000
polaroid inedite, su un labirinto trasparente realizzato da addetti e giovani volontari. Barbero li
ha elogiati più volte: “Senza di loro non sarebbe stato possibile montare le migliaia di angolini
necessarie… lo stage quando è vero lavoro sul campo è fondamentale, anche quando è fisico, di
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allestimento. Ma il precariato inteso come forma di impiego ha forme non giuste.”

Al Macro-Testaccio è ospite una selezione dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo (Plus
Ultra). L’accompagna un utile e gradevole servizio di mediatori d’arte, giovani laureandi o
laureati che offrono un dialogo personalizzato sulle opere esposte, concepito e sperimentato già
da 10 anni presso la sede torinese dell’omonima Fondazione Sandretto.

Alla GNAM di Roma continua CoBrA e l’Italia, sul movimento generatosi tra Copenaghen,
Bruxelles e Amsterdam che in un intervallo molto breve, tra 1958 e 1961, seminò germi
maturati tra Nord e Sud d’Europa, che ha il particolare merito di approfondire gli sviluppi
dell’arte ceramica di Asger Jorn ad Albisola e in Italia.

Per l’anno di Caravaggio ci limitiamo qui a citare, l’ultima iniziativa ovvero la ricostruzione della
sua bottega a Palazzo Venezia (Roma), basata su fonti, cronache e analisi scientifica delle
opere che sarà affiancata da un ciclo di conferenze. Probabilmente Caravaggio, oltre ad usare la
camera oscura, impostava i suoi dipinti al buio… sfruttando la lama di luce radente proveniente
da un’ unica finestra, direzionandola sui soggetti da dipingere con un primo specchio,
potenziandone l’immagine attraverso un altro specchio. Era all’ immagine bidimensionale
rispecchiata da uno “specchio grande”, e non ai modelli in posa, che guardava. Come andar di
notte… perché esalta luci, chiaroscuri e buio, ma solo per la composizione di partenza fatta di
poche linee incise, abbozzo a biacca, per le aree luminose, e zone d’ombra.

In Emilia-Romagna due opportunità da non perdere sono costituite dalla mostra di Chardin a
Ferrara (Palazzo dei Diamanti) e dall’ apertura, nei fine settimana (a partire dal 2 gennaio
2011), della straordinaria Collezione Maramotti, nel vecchio stabilimento della Max Mara di
Reggio Emilia. Dalla passione collezionistica del fondatore di quell’azienda è scaturita una
selezione che comincia da Henry Moore e si dipana, tra 1945 e 2010, attraverso espressionismo,
astrattismo, informale, concettuale, csiddetta Pop romana ed Arte Povera, Transavanguardia e
neo-espressionismo tedesco e americano, fino alle tendenze in fieri e al sostegno ad artisti
emergenti. Un viaggio nel contemporaneo a largo raggio, capace di riconciliare, grazie alla
generale elevatissima qualità delle opere, anche i più scettici alle correnti e tendenze più diverse.

Il 2010 è stato anche l’anno di Santiago di Compostela, in Galizia. Una mostra (Parigi,
Roma) sul millenario cammino che attraversa l’Europa, costellandola di meravigliose cattedrali,
ha risvegliato l’attenzione sulle ragioni di un viaggio in quelle contrade, meta di pellegrini,
simbolicamente muniti di bastone e conchiglia (saint jacques) e oggi raggiungibili con un volo
low cost. L’esposizione a Roma, dopo Parigi, ha lasciato un catalogo scientifico che mette in
risalto l’opera di Diego Gelmírez, colui che architettò sia il furto delle reliquie della città vicina,
Braga, trasferendo così a Compostela il flusso dei pellegrini, che il contenitore per esse, una delle
più suggestive cattedrali d’Europa.

Per finire, un rapido accenno all’uscita del Dizionario giuridico dell’arte (SKIRA, autore
Silvia Segnalini). La novità del volume sta nel riassumere in modo competente, riducendo al
minimo gli apparati manualistici, quelle annose, misteriose, noiose condizioni di base, giuridiche
e di mentalità’ , che nella pratica di molti, dai collezionisti agli operatori, provocano confusione,
timori, problematiche, perdite di consapevolezza e, last but not least, efficacia gestionale e
imprenditoriale. Un Baedeker in pillole, da leggere o da consultare quando serve durante il nostro
viaggio attraverso i luoghi della cultura, sia che ci sentiamo esploratori o pendolari dell’arte.
Perché la nostra (nonostante tutto) amata Italia è un paese che ha bisogno di pensare, innovare
e semplificare, se possibile, anche leggi e regolamenti.

La conoscenza delle norme e delle loro applicazioni, soprattutto se farraginose o poco efficaci,
deve essere diffusa. Questo volume é un eccellente strumento per preparare operatori più
coscienti e attivi nel promuovere innovazioni necessarie alla crescita culturale ed economica del
nostro paese.

Ori antichi della Romania. Prima e dopo Traiano. Mercati di Traiano – Museo dei Fori
Imperiali Via IV Novembre 94 – Roma. Mar- dom.: 9.00-19.00; chiuso il lunedì; apertura
straordinaria lunedì 27 dicembre e lunedì 3 gennaio; venerdì 24 e venerdì 31 dicembre:
9.00-14.00 (fino al 3 aprile 2011). www.museiincomuneroma.it; www.zetema.it;
Mexico. Teotihuacan. La città degli dei e Mexico; Carlos Amorales Remix (fino al 27
febbraio 2011). Mexico. Immagini di una Rivoluzione (fino al 9 gennaio 2011). Palazzo
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delle Esposizioni Via Nazionale 194, Roma. Mar- mer-gio: 10.00 – 20.00. Ven-sab.: 10.00
– 22.30.Dom: 10.00 – 20.00. Lun.: chiuso. Orari periodo natalizio: 24 e 31 dicembre:
10.00-15.00 ; 25 dicembre e 1 gennaio 2011: 16.00-22.30; lunedì 27 dicembre 2010 e
lunedì 3 gennaio 2011: 10.00-20.00.
Il Musico di Leonardo da Vinci (fino al 27 febbraio 2011). Musei Capitolini, Esedra del
Marco Aurelio, Piazza del Campidoglio, Roma. Mar-dom.: 9.00-20.00. Chiuso lunedì.
www.museicapitolini.org; www.mostraleonardo.com;
Il “bianco” a tavola. La maiolica italiana tra 1500 e 1600. Musei Capitolini, Piazza del
Campidoglio 1 Roma (fino al 16 gennaio 2011). Mar-dom.: 9.00 – 20.00.
Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da Bramantino a Bernardino Luini. Pinacoteca Züst di
Rancate, Canton Ticino (Svizzera) e Varese (fino al 9 gennaio). (Catalogo con Itinerari, ed.
Officina Libraria)
Palazzo Farnèse. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di Francia. Palazzo Farnese,
Via Giulia 186 Roma Lun-mer.: 9-19; gio.-dom.: 9-21. Chiuso il martedì. Orario dal 25
dicembre al 9 gennaio inclusi: 9.00-21.00 (fino al 27 aprile 2011).
www.mostrapalazzofarnese.it; www.civita.it
Roma e l’antico. Realtà e visione nel ’700. Fondazione Roma Museo-Palazzo Sciarra Via
Marco Minghetti. Mar-dom.: 10.00-20.00 (fino al 6 marzo 2011).
www.fondazioneromamuseo.it; www.arthemisia.it.
Pablo Echaurren, Crhomo Sapiens. Fondazione Roma Museo, Palazzo Cipolla. Via del Corso
320 (fino al 13 marzo 2011). Mar-dom.: 10.00-20.00 Aperture straordinarie 24-26 e 31
dicembre, 1 e 6 gennaio. www.fondazioneromamuseo.it.
Salvador Dalì. Il sogno si avvicina. Palazzo Reale di Milano. (fino al 30 gennaio 2011).
Vittorio Emanuele II. Il Re galantuomo. Palazzo Reale Piazzetta Reale – Torino. Lun-dom.:
9.00 alle 19.30 (fino al 13 marzo 2011). info@fondazionednart.it.
MACRO: Sito www.macro.roma.museum. 15 mostre nelle due sedi con finissage compresi
tra il 16 gennaio e il tra il 20 marzo. Visibili con un biglietto integrato da 10 euro, valido 1
settimana.
CoBrA e l’Italia. GNAM- Galleria Nazionale d’Arte Moderna e contemporanea. Viale delle
Belle Arti 131, Roma. Mar.-dom.: 8.30-19.30 ( fino al 13 febbraio 2011).
Collezione Maramotti. Reggio Emilia. Dal 2 gennaio 2011: sabato e domenica visite
guidate alla Collezione permanente dalle 10.30 alle 18.30, con visite accompagnate alla
collezione permanente, sempre su prenotazione, alle 10.30 e alle 15.00. Gio-ven.:14.30-
18.30. Visita guidata h. 15.00. Fino al 31 gennaio 2011 le mostre temporanee: A Sad Bit
of Fruit, Pickled in the Vinegar of Grief di Kara Tanaka e fino al 27 febbraio il progetto
Vedute di Flavio de Marco (negli stessi orari). www.collezionemaramotti.org
Santiago di Compostela: www.compostelaeuropa.xacobeo.es.

2 Comments To "Panoramica con invito alle mostre in corso e
qualche riflessione"

#1 Comment By salvatore On 29 dicembre 2010 @ 19:05

bellissima panoramica, Laura Traversi, su non tutto concordo ma accetto giudizi dotti e acuti
come i suoi.

#2 Comment By francesco restuiti On 4 gennaio 2011 @ 17:47

grazie, seguiremo qualche consiglio dei suoi, per stima, dati i suoi articoli sempre misurati e
acuti.
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Chiaroscuri, omaggio a sir Alfred Hitchcock: Atmosfere teatrali noir
nelle zone d’ombra della capitale

di Barbara Martusciello 29 dicembre 2010 In approfondimenti,cinema tv media,convegni &
workshop,news | 501 lettori | No Comments

In occasione del cinquantesimo anniversario di Psycho, cult-movie di Hitchcock tra i più riusciti
thriller della storia del cinema, l’associazione culturale Confine Variabile renderà un omaggio
alla pellicola e al genere noir da essa inaugurato attraverso una serie di iniziative che si
svilupperanno tra fine dicembre e inizio gennaio in quattro giornate alla Casa dei Teatri di
Roma.

Chiaroscuri, questo il titolo della manifestazione, ruota intorno alla riflessione ed
approfondimento della produzione cinematografica del grande regista con particolare riferimento
alla realizzazione del suo capolavoro filmico. I curatori, Daniele Dottorini e Carlo Valeri,
docenti della Scuola del Cinema Sentieri Selvaggi di Roma, si alterneranno alla conduzione
scomponendo l’opera secondo tematiche che prenderanno in considerazione le qualità intrinseche
del film (montaggio, fotografia, colonna sonora, tecniche di ripresa), le argomentazioni
psicoanalitiche per comprendere il comportamento dei protagonisti e l’influenza della pellicola su
opere e generazioni successive di cineasti, teatranti e scrittori. Il tutto attraverso la proiezione di
alcuni passaggi archetipici di Psycho e un forum che prevede la partecipazione del pubblico in
sala.

Seguendo i criteri psicoanalitici e polizieschi della struttura drammaturgica della pellicola, è stato
inoltre concepito un testo, scritto da Riccardo Belli, che verrà presentato in forma di lettura
scenica, in giornate alterne, con l’interpretazione di Riccardo Belli e Massimo Lombardo. La
processione, questo il titolo dell’opera, si compone di tre atti e si avvale di una scenografia
composita di forte impatto visivo e tre supporti video funzionali alla messa in scena. I primi due
atti, Soggettivo Evelina e Soggettivo Assuntina, saranno recitati alla fine dei seminari
hitchcockiani rispettivamente il 29 dicembre e 4 gennaio ed il 30 dicembre e 5 gennaio.

L’elegante edificio settecentesco del Villino Corsini, oggi sede della Casa dei Teatri, diventa così
la cornice ideale per un’atmosfera di suspence, studio e psicoanalisi che intende celebrare un
importante pezzo di storia del cinema internazionale e creare un connubio artistico tra teatro,
letteratura ed arti visive.

La Processione ovvero “ . . .  e la madre?. . . è morta di parto!”’ è la storia di due anziane
sorelle, Evelina e Assuntina, che come ogni anno, il 15 d’agosto partecipano alla processione che
si tiene per la festa della Madonna dell’Assunta. Nel primo atto, Soggettivo Evelina, incontriamo
la più piccola delle due, Evelina, donna sui cinquantacinque anni di professione stiratrice, che
potremmo definire una persona alla buona, sempre vissuta nel paese dove è nata e  sofferente
di un “presunto” leggero ritardo mentale. Evelina racconta la storia del suo difficile quanto
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surreale rapporto con gli abitanti del paese e di quello conflittuale ed appassionato con la sorella,
finché qualcosa di imprevisto cambia fatalmente la scena, minando antichi e tuttavia precari
equilibri…

Nel secondo atto, Soggettivo Assuntina, facciamo la conoscenza della sorella maggiore, donna
elegante, arguta e volitiva,  che fa del sarcasmo una particolare cifra stilistica. Il suo lavoro è
quello della sarta ed ella torna in paese soltanto una volta l’anno, proprio nei giorni della festa
dell’Assunta. Le piace di tanto in tanto fingere di essere una strega. Assuntina ci narra la stessa
storia della sorella, ma dal suo particolare e sorprendente punto di vista, e noi scopriamo come
ogni verità possa avere molte facce… se poi esiste la verità… Nel terzo ed ultimo atto Oggettivo
Coro gli abitanti del paese dicono finalmente la loro sugli strani accadimenti che caratterizzano la
fine della festa: “…davanti ai fuochi finalmente, i fuochi d’artificio gialli ed arancio, che tutto il
paese aspetta di vedere!”
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Mary Zygouri: L’intervista
di Flavia Montecchi 29 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.193 lettori | 2 Comments

Gli occhi le brillano e il sorriso non smette di allargarsi. Ho incontrato Mary Zygouri prima che
lasciasse la capitale per la residenza napoletana. Quando voglio capire la sua età, che, le dico,
“non sono riuscita a trovarla né sul web, né sul comunicato stampa della romana Galleria
Stefania Miscetti”, lei continua a sorridere: “Non si può dire… il dottore dice che ho un’età
biologica differente da quella dei numeri… e io lo rispetto!”

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

Parlami di come hai formato la tua conoscenza: che rapporto hai con la storia della
cultura greca? Nei tuoi lavori c’è una forte influenza letteraria, a cosa è dovuta?

Sono nata ad Atene e la storia che si porta alle spalle, come tutti noi sappiamo, è una storia
antica e molto forte. La ritrovo nel paesaggio che mi circonda, nella mia città. Ma più che cultura
greca, sento di aver ricercato fortemente una cultura europea. La letteratura di cui mi sono
sempre servita e che ritrovi nei miei video è francese, spagnola o tedesca. Internazionale
insomma. Credo sia molto importante ampliare le nostre conoscenze e non restare radicati ad
un’unica fonte di sapere. Ho studiato sei anni all’Accademia di Belle Arti di Atene, poi sono
partita per l’Inghilterra dove ho vissuto per tre anni studiando al Chelsea College of Art and
Design e in quel periodo ho avuto l’opportunità di conoscere molte persone del mondo dell’arte,
andare alle mostre più diverse ed essere sempre in contatto con nuove realtà. Tutto ciò ha
contribuito in modo fondamentale alla delineazione della mia personalità artistica. Nel 2000 mi
sono laureata in pittura e da lì ho cominciato a sperimentare la mia espressività usando diversi
mezzi, ma quando mi dedico alla performance, trovo la mia strada. Quello è definitivamente il
mio campo d’azione.

Durante la tua giovane carriera artistica hai messo in atto due tipi di performance:
quella in differita testimoniata dal video, e quella per il pubblico. Di quest’ultima ne è
un esempio Valutazione democratica: vendo, compro, permuto, lungo il traffico del
Tevere lo scorso 11 novembre. Da cosa differiscono le due modalità?
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Sono entrambe per il pubblico, semplicemente sono due tipi di pubblico diversi e quando lavoro
lo faccio in ogni caso con il contatto umano. Quello che si viene a creare è molto particolare e
ogni volta unico. Il pubblico della strada è più spontaneo e sorpreso, in quanto la mia azione è
immediata. Quando lavoro con il video invece, il rapporto che si instaura fra pubblico e me è più
intimo e in un certo senso rispettoso. Ad esempio per il video Long Live The King dove il
protagonista dell’azione è un elefante, ho seguito gli spostamenti del circo che lo accudiva, ho
mangiato e vissuto con loro e al contrario, loro hanno partecipato e contribuito alla passione
della mia performance, nonostante fossero in un certo senso gli addetti ai lavori. La video-
performance prevede interruzioni, cambiamenti, azioni che intervengono nel meccanismo di
ripresa per controllare certe situazioni. Soprattutto quando si ha a che fare con animali… puoi
ben immaginare! Per il video Symbiosis, ad esempio, intorno a me c’erano il cameraman e due
operai che lavoravano all’interno del pollaio, vestiti con le protezioni e con delle uniformi e io ero
l’unica a non aver indossato la mascherina. Loro sono stati presenti durante tutto il tempo delle
riprese, pronti ad intervenire se ce ne fosse stato il bisogno… sai. con diecimila galline non è
stata una cosa semplice.

Avete avuto bisogno di ricostruire quel posto?

Assolutamente no. E’ un pollaio esistente ed è esattamente così come lo si vede nel video. Ho
fatto molte ricerche prima di ottenere quel tipo di luogo. Sono stata anche ad Atene, dalle mie
parti, ma alla fine l’ho trovato a Torino. Mi interessava uno spazio che fosse in un certo senso
interattivo con quel tipo di mondo. Uno spazio che potesse cogliere la contraddizione della mia
performance, dove di fatto mettevo in scena l’accettazione mai avvenuta della presunta carica di
ispettore di pollai conferita a Jorge Louis Borge, quando durante il governo di Peron fu sollevato
dal suo incarico di bibliotecaio perchè considerato oppositore. Quel posto mi sembrava perfetto e
si è rivelato tale.

Continuando a parlare delle location dei tuoi lavori, la tua ultima performance ha
toccato Roma, passando prima per Napoli. Mentre per il video Decadenza sei arrivata
fino in Salento e con Symbiosis mi parli di Torino… Sei particolarmente legata all’Italia.
Raccontami perchè…

Nel 2004 sono stata coinvolta in un progetto europeo internazionale, all’interno del quale c’erano
anche degli italiani con il gruppo Osservatorio Nomade Stalker. Da quell’anno collaboro con
loro, ci sono artisti, architetti, ricercatori, personalità con le quali ho condiviso lavori e molte
iniziative. Una di queste è stata il progetto Ignazio, che mi ha coinvolto in un grande viaggio,
partendo dal Salento fino ad arrivare ad Istanbul. Ho conosciuto molti artisti italiani con cui ho
stretto bei rapporti e da allora ho sentito di avere un forte legame con la vostra cultura, con la
vostra personalità. Mi verrebbe da dire che ho origini italiane! Sento che in qualche modo l’Italia
è molto legata alla mia identità greca e questo credo sia uno dei motivi principali per cui,
nonostante mi sposti nella ricerca di location diverse, torno sempre qui.

Proprio in merito a questo forte legame che manifesti nei confronti del nostro paese,
sei al corrente della situazione politica, ormai sgretolata, che stiamo vivendo da
qualche tempo a questa parte? La tua ultima performance aveva un messaggio molto
diretto e in un certo senso evasivo per la città, ricco di simboli evidenti e molto forti…

Il carretto poteva contenere circa 30 sacchi e io mi ero prefissata delle tappe da raggiungere. Ho
cominciato il mio percorso con molta grinta, sono partita dalla mia galleria, la Stefania
Miscetti, fino a raggiungere l’altra parte del Tevere per arrivare al Palazzo Santacroce dove ha
sede l’IILA. Ma come ti dicevo, avevo previsto delle fermate intermedie. Lo sforzo di tutto
questo percorso e la sua destinazione prima era di arrivare al Monte di Pietà, dove ho lasciato
tutti i miei sacchi. Carichi di simboli, proprio come hai detto precedentemente, rappresentavano
l’immagine concettuale frutto delle diverse azioni storico-sociali che svegliano il nostro
immaginario collettivo. Potevano essere considerati sacchi di mondezza oppure il frutto di una
copiosa rapina, o semplicemente sacchi colmi di pensieri e valori intimi. La mia azione si è
focalizzata sul percorso che mi ha portato sino al Monte di Pietà per mettere in pegno tutto quello
che avevo trasportato. Pieno delle valenze che ognuno di noi si è sentito e si sente di attribuirgli.
Questo perchè viviamo in una situazione economica e politica molto particolare, a partire dalla
Grecia dove abbiamo assistito ad un fallimento economico che ha raggiunto tutto, perfino
l’identità dei cittadini. Noi siamo in uno stato di emergenza, per cui c’è bisogno di mettere in
pegno tutto quello a cui attribuisci un valore. E’ stata un’azione molto simbolica la mia, anche
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ironica se vogliamo, ma critica soprattutto.

Pensi che questa tua azione possa avere o abbia avuto una risonanza concreta nel
mondo politico?

Ho creato una situazione molto particolare nella città di Roma durante il tempo che avevo a
disposizione. Dalle 19.30, orario in cui sono partita, fino oltre le otto di sera, ho dato vita ad un
evento pubblico, semplicemente perchè ero in uno spazio pubblico e non ero protetta dalle
gallerie o dalle istituzioni. Non credo di poter cambiare la politica, ma proprio grazie alle mie
performance so che ho la possibilità di inserire la mia realtà simbolica nella realtà quotidiana
della città in un tempo reale. Non fittizio o costruito per quel momento, nonostante la mia azione
venga consumata in una frazione di minuti prestabiliti. Io sento e so di agire nel tempo in cui
ognuno vive la propria quotidianità. Per me è importante sapere di aver suscitato qualcosa in
tutte quelle persone che si sono trovate casualmente a percorrere quel tratto di lungotevere.
Inconsapevolmente hanno assistito ad una scena assurda: una donna che trascinava in mezzo
alla strada un carretto carico di sacchi come fosse un cavallo. E dietro a lei quasi un centinaio di
persone pronte a seguirla. Un altro avvenimento che ha segnato maggiormente il senso della mia
azione è stato quello di ritrovarsi una volante di carabinieri con sette motociclette al seguito. Mi
guardavano senza potermi dire nulla, anche perchè c’erano ovunque telecamere che registravano
ogni secondo di quei momenti. Ed è lì che si è scontrata la loro realtà in un certo senso
autoritaria, con la mia realtà e il mio pubblico.

Ti senti di individuare questo tuo percorso come una missione nei confronti della
società?

La parola missione è troppo pesante per le mie performance. Le chiamerei interventi o
invadenze: sono io che irrompo nella città senza alcun preavviso. E lo faccio con tutta la
passione che l’arte mi suscita. Penso che sia l’unica cosa che può cambiare questo mondo.

Ci sono, però, molte manifestazioni d’arte contemporanea, come collettive, personali o
festival, che sviliscono qualsiasi tipo di messaggio costruttivo e intelligente. Questo
perchè spesso anche in alcune gallerie, si produce arte fine a se stessa, chiusa nel
circolo vizioso della politica del fare mostre... Cosa pensi in merito a questa
speculazione artistica che alimenta forse solo un mercato spicciolo senza inerzia
intellettuale? Dove ritrovi qui la tua arte?

Per me essere artista vuol dire essere una persona politica ed emotiva allo stesso tempo ed io
provo ad essere tale. L’artista, con tutta la sua irrazionalità, deve voler pretendere e difendere
un ruolo nella società. Deve crearsi un’identità propria nella collettività, tale da configurarne il
peso all’interno di qualsiasi sistema politico. Molti di noi, molti artisti, sono considerati inutili,
forse anche viziati. Succubi di un narcisismo fine a loro stessi. Per me è difficile essere
riconosciuta come un’artista attiva. Senza parlare del mercato! Il mio lavoro non è molto facile
da vendere, sono fuori dall’economia dell’arte, proprio come tutti gli artisti degli anni sessanta
che hanno portato avanti battaglie sociali capaci di cambiare il mondo dell’arte e non solo. Ma
non è certo questo a fermare la mia passione. Se credo in questo tipo di arte è stato grazie
anche a chi mi ha preceduto.

Cosa pensi del sistema dell’arte attuale? Del mondo delle gallerie e di tutto ciò che gli
gira attorno?

Il mondo dell’arte si consuma tra fiere e gallerie private in un circolo molto chiuso. Io sono
fortunata a lavorare con Stefania (Miscetti, n. d. r.). Sono stata trattata come una donna
sensibile amante dell’arte da una donna che lo è altrettanto. Il sistema del mercato in cui
gravitano collezionisti e compra/vendita spesso si rivela essere un consumismo gratuito
dell’arte. Ma siamo in una fase di passaggio e presto tutto questo cambierà, è già in
cambiamento.

Cosa intendi per consumo dell’arte?

Quando tu acquisti un’opera, un oggetto, e ti piace così tanto che lo usi come arredamento per il
tuo salone. Come un paio di orecchini per il viso. L’arte non è questo. Ci sono molti artisti che
come me lavorano onestamente con tutti i mezzi che hanno a disposizione per produrre cultura.
Gran parte di quello che vedo oggi in gallerie o mostre non è cultura! Non è il mercato che
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produce cultura. Ma io sono ottimista, siamo in una fase di riforma e dovrebbe essere
attualizzata attraverso la revisione del passato, seguendo e tenendo a mente i valori che la storia
e l’arte ci hanno lasciato.

2 Comments To "Mary Zygouri: L’intervista"

#1 Comment By Daniela On 30 dicembre 2010 @ 09:50

Bello e molto interessante. Brava!

#2 Comment By francesco On 30 dicembre 2010 @ 09:58

Ottimo..bravissime entrambe
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MADRE: ‘O vero! Napoli nel mirino
di Mariangela Orabona 29 dicembre 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.187 lettori | No

Comments

L’intento di  ‘O vero! Napoli nel mirino, appena inaugurata al Museo MADRE sembra quello
di voler intrecciare le diverse sfaccettature di questa città, delineando una cartografia
contraddittoria, cruda, appassionata e romantica di una città dai mille volti e dalle mille
contraddizioni.

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

Peppe Avallone espone Napoli come luogo non casuale, una città meta di tanti artisti di fama
internazionale - Clemente, Pistoletto, Merz, Serra, Rauschenberg, Beuys tra gli altri – che
dai primi anni settanta hanno partecipato attivamente alla sua vita culturale. La città partenopea
diventata il crocevia di attraversamenti intellettuali e creativi consapevoli anche nelle opere di
Fabio Donato. L’artista unisce gli scatti di una giornata trascorsa con Andy Warhol e Joseph
Beyus, nella primavera dell’80 nell’affollatissimo atelier di Lucio Amelio in piazza dei Martiri, agli
scatti della festa a loro dedicata al City Hall Cafè, lo storico locale di Dino Luglio: la
serata vide protagonista l’attore napoletano Leopoldo Mastelloni, all’epoca anche lui icona pop
all’apice del successo. Sono gli anni in cui Napoli si trova al centro di fermenti culturali di grande
spessore inaugurati qualche anno prima dalle performance di Body Art alla Galleria Morra di
Marina Abramovic, Vito Acconci e Gina Pane, immortalati nelle sequenze di Bruno del
Monaco.

Al piano superiore ci si trova subito attratti dai contrasti cromatici dell’opera di Raffaella
Mariniello che mostra i luoghi più rappresentativi della città (Maschio Angioino, Piazza del
Plebiscito tra gli altri) affollati dai simboli cangianti del turismo di massa, il kitsch che invade le
nostre città d’arte. Il carattere intimo e senza tempo dell’opera di Antonio Biasucci fa rivivere
la storia millenaria di tutti gli uomini attraverso una ricerca minuziosa sull’oscurità, la scelta
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concettuale del nero, interrotta da squarci luminosi che sembrano coccolare i soggetti ritratti.
Scioccante è l’ingresso nella sala attigua, che ospita i meravigliosi e sfacciati ritratti di femminielli
di via Toledo, del Rettifilo, della Sanità che Luciano Ferrara ha fotografato per trent’anni.

Si prosegue poi con le opere di Luigi Spina, una sequenza di scatti delle sculture farnese e delle
pitture pompeiane. Dalla bellezza all’orrore dell’immondizia nell’elaborazione del paesaggio
extraurbano attraverso i rifiuti dell’opera di Aniello Barone. “La condizione antropologica
dell’uomo contemporaneo, condannato a consumare e produrre rifiuti”, dichiara l’artista.

La narrazione per immagini del rito della pesca notturna delle cianciole ci porta all’opera di Lucia
Patalano, artista napoletana che ha raccontato l’isola di Procida in maniera intima e
appassionata. Dal fascino suggestivo delle bellissime fotografie di Lucia, lo sguardo si dirige
verso la cruda esperienza del giovane  Mario Spada. Fotografo di scena del film diretto da
Matteo Garrone, basato sul best-seller di Roberto Saviano Gomorra, Spada racconta di aver
accompagnato per circa sei mesi con il suo sguardo da fotoreporter i tifosi napoletani Mastiffs in
trasferta. La sua è una visione sul sistema come realtà presente sul territorio napoletano più
reale del reale, un’iperrealtà di cui l’artista fa partecipe lo spettatore. La ferocia degli agguati di
camorra dell’Agenzia Controluce pone l’accento in maniera ancora più forte sulla qualità
segnica della macchina fotografica come strumento di registrazione dell’iper-realtà napoletana.
Si ritorna alla bellezza e all’apparente serenità nei collages, nei taccuini e nelle fotografie di
Cecilia Battimelli. La Napoli greca, quella del primo approdo, con la morte sempre presente, i
teschi delle Fontanelle e la catastrofe in agguato rappresentata dal Vesuvio, sono il cuore
dell’opera presentata dall’artista. Battimelli racconta la città nel suo essere di se stessa e dei suoi
abitanti nella misura in cui questi ultimi vi si identificano come soggetti in transito rispettosi e
attenti al miracolo di vivere su questa terra, anch’essa un corpo celeste. E qui c’è un omaggio al
Corpo celeste di Annamaria Ortese.

Il terzo occhio di Oreste Pipolo offre una visione barocca molto suggestiva dei matrimoni
napoletani. Stefano Cerio si e ci lascia affascinare dall’intensità dei paesaggi artificiali
rappresentati dagli Acquapark di periferia. Monica Biancardi dà voce alle gente di Napoli
attraverso i ritratti di Franco, Soraya, Immacolata, Francesca, portinaie, imbianchini, attori
dimenticati, restauratrici coraggiose, insomma quella importante fetta di popolazione che fa di
Napoli una città speciale. Abbiamo in mostra, ancora: gli abbracci nel Golfo di Napoli di Luciano
Romano, l’acqua come elemento vitale nell’opera di Martin Devrient, la ricerca sperimentale
attraverso le immagini elettroniche di Paul Thorel; la messa in scena tra realtà e finzione
dell’opera di Gianni Fiorito, fotografo di scena dell’ultimo film di Stefano Incerti con un
impeccabile Toni Servillo, e i reportage che raccontano i manicomi, le condizioni di vita dei
contadini meridionali degli anni ’60 e ’70 e i drammi del terremoto in Irpinia di Luciano
D’Alessandro assieme all’attivismo documentarista del grande giornalista Michele Gandin.

Orrore e serenità, meraviglia e crudeltà ci racconta questa mostra. La ricchezza delle opere
rende l’intero percorso un viaggio appassionante tra le rovine napoletane, intrecciando luoghi e
volti in un gioco di pieni e vuoti, di eccessi e di mancanze, di rinunce e rivalse in un’ottica tutta
contemporanea in cui lo sguardo sembra continuamente spiazzato dall’eccesso di realtà e dai
suoi molteplici risvolti.

Museo Madre, Napoli: dal 3 dicembre 2010 e fino al 10 gennaio 2011.
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#1 Borges, il bibliotecario meraviglioso
di Sergio Falcone 30 dicembre 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.218 lettori |

No Comments

In questa intervista del 1979, Jorge Luis
Borges, il bibliotecario meraviglioso, uno dei maggiori scrittori contemporanei, cieco come
Omero (come per i massimi compositori è destino essere sordi), compiva ottant’anni.

Ti parla all’orecchio, piano, è un assiduo bisbiglio, ti tiene la mano (è il suo modo di conoscerti),
mentre con l’altra prendi appunti sul notes.
Nelle pause sorseggia caffè e mangia biscotti e confetture sul tavolino inglese di mogano. Poi
congiunge le mani, lo sguardo vano, in questa sua ombra senza ore. Ti ringrazia per l’ “oscuro
viaggio” (come chiama l’intervista), con una voce che prega e dispera. È una citazione di fonti e
di poeti.
Una parabola continua attorno all’opera. Una vita privata ridotta al dieci per cento. Una sorta di
scissione multipla della personalità.
“A quale tipo di letteratura apparteniamo”, dice, “io che ti parlo e tu che mi ascolti: romanzo
realista o racconto fantastico?”. Sta con te delle ore, mai che ti dica che è stanco, e che ha da
fare qualcosa di utile. Borges inizia poi la dettatura del proprio lavoro. Ha dei collaboratori che gli
fanno la lettura, ai quali detta appunti in poesia o in prosa.
La fedele Maria Ester Vàsquez rilegge a Borges delle brevi frasi, scandisce la punteggiatura.
Borges suggerisce una diversa posizione delle parole, detta altri appunti, nuova rilettura della
Vàsquez, due o tre volte, altre correzioni di Borges, e così di seguito.
Scrittore del fantastico puro, del fantastico meraviglioso, il suo gioco narrativo ricorda la partita
di scacchi: la duplicità di ogni figura, la complicazione degli spostamenti, la simmetria che si
contorce in storia, le leggi rigorose ma anche arbitrarie della narrazione… Per cui autore e lettore
si rimandano infinitamente le loro immagini riflesse…
I termini più frequenti nel lessico di Borges: labirinto, specchio, simbolo, congettura, metafora,
caos, caso, segno, incubo, regressione, tempo, giardino, opposti, teoria.

Lei è nato esattamente in questi giorni, il 24 agosto 1899… Esprime qualche desiderio?
Vorrei un po’ di quiete, una serenità che mi manca… Vorrei fare un viaggio a Ginevra. In Europa
tutto è più delicato, sfumato… Avevo studiato nella scuola di Calvino, all’età di dodici o tredici
anni: a Ginevra sono stato molto felice. Ma diceva Proust che, quando si ha nostalgia di un
luogo, in realtà si rimpiange il periodo che corrisponde a quel luogo: non si rimpiangono i luoghi,
ma i tempi…
E poi, anche all’età di 80 anni, si vive aspettando un’altra persona, anche se è un’età in cui si sa
che tale attesa è vana… E’ questa un’età in cui si rimane stupiti di trovarsi ancora in vita. Per
quanto mia madre è morta a 99 anni…

Chi è Borges raccontato dallo stesso Borges?
… All’altro, a Borges, accadono le cose. Ho notizie di lui attraverso la posta, e mi dicono che il
suo nome è nei dizionari biografici. Negli elenchi dei telefoni di Lisbona, il nome Borges è molto
comune: l’equivalente di Rossi in Italia, di Lopez in Argentina. Ritengo con Chaucer che la
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scoperta del cavallo sia la più nobile conquista dell’uomo: ma è una pura metafora. Amo tanto il
sapore del caffè. Mi piacciono le clessidre, le mappe, le antiche carte geografiche. Alcune pagine
non possono salvarmi, perché è letteratura solo il linguaggio e la tradizione universale. E con
Plotino, dico: “… tutto sta in tutte le parti, qualsiasi cosa è tutte le cose, il sole è tutte le stelle, e
ogni stella è tutte le stelle e il sole…”. Nell’universo (anche letterario) ognuno è tutti, ed è inutile
affermare una identità particolare… Così anche la mia vita è fuga, e tutto appartiene solo
all’oblio…

Quali sono i suoi progetti per il futuro?
Sto scrivendo dei temi dal contenuto decisamente tragico… Poi dei viaggi, un breve soggiorno a
Parigi, delle conferenze… Ho terminato un libro di racconti intitolato La memoria di Shakespeare,
quindi un volume di poesie di cui non so ancora il titolo… Forse mi occuperò di Emanuel
Swedenborg, per dare un’idea del mondo di visioni in cui viveva questo mistico del Nord. Uscirà
in autunno un libro curato da me, Las Ruinas y Desastres, con testi a punto sulle Rovine: la
distruzione di Troia, l’incendio di Lione, il terremoto di Gerusalemme, la distruzione di Pompei,
l’incendio di Londra, le città di Kunyang e Tu Fu (dinastia Jung) e Lin Techo (dinastia Yang),
Roma sepolta sotto le rovine, la città di bronzo dalle Mille e una notte, le città di Dio… E in
questa raccolta una mia poesia ancora inedita sulla Biblioteca di Alessandria: “Da che vide la
notte il primo Adamo, / e il giorno, e la figura della mano, / favolarono gli uomini e fissarono /
su pietra o su metallo o pergamena / quanto cinge la terra o plasma il sogno. / Ecco l’opera lor:
la Biblioteca. / Dicono che i volumi ch’essa abbraccia / vadano oltre il numero degli astri / o della
sabbia del deserto”.

Quando sogna, puntualizza...
… naturalmente… Quando sogno, non sono più cieco. Vedo paesaggi, figure umane, animali.
Riesco a leggere interi libri. Vedo distintamente coloro che ho finito di percepire da più di venti
anni… Per questo sogno assiduamente.

Borges, scrittore di letteratura fantastica, dicono i biografi. Che cos’è per lei la
letteratura fantastica?
C’è in tutto il paese una sola terra sognata, direbbe Swift. Ci sono fiumi che attraversano il cielo
in certi paesi atlantici. Ci sono interi territori scomparsi. Scrittore fantastico era Stevenson, che
moriva su un’isola del Pacifico e “cantava come canta un uccello nella pioggia”. Le Mille e una
notte, Hoffmann, Blake, Poe, Carlyle, Kafka, Wells, Chesterton, si impongono di volta in volta
nella letteratura fantastica per la stranezza immediata, la concisione della storia, i rapidi giochi
della memoria, le stravolte simmetrie. E’ una forma di felicità e come tale non passibile di
giudizio. Ma la letteratura in fondo è solo fantastica. Il realismo è una eresia del nostro tempo…

Perché è della opinione che il tempo passato è migliore del presente?
Per essere un poeta, non bisogna avere date. Se pensate di giudicare un libro storicamente,
errate; non va. Perché un buon libro è più reale del nostro entourage contemporaneo. Con le
date si diventa degli storici, o peggio dei giornalisti. Bisogna invece leggere gli antichi. Ricordo
quasi esclusivamente le pagine degli antichi. Anch’io provo a dire: “Scrivo per l’antichità”.
Guardate il vostro Montale, poeta dell’antica bellezza, di una tradizione tutta orientale: un poeta
senza date, né epoca.

Qual è la biblioteca ideale per Borges? Il libro dei libri?
La Bibbia è il libro dei libri. Aggiungo che non sono cattolico, e neppure cristiano. Ho letto la
Divina Commedia. Tuttavia non condivido la teologia che ispirò il poema dantesco. Non ho
opinioni metafisiche, religiose o morali. Semmai, me ne sono servito per fini letterari. La mia è
solo una opinione estetica. A Buenos Aires, l’anno scorso, mi avevano detto di scegliere un tema
per la conferenza. Scelsi la Divina Commedia. L’italiano lo capisco, anzi lo leggevo, ma non
saprei parlarlo, né comprenderlo, se parlano svelto.

Non teme l’accusa di oscurità riferita alla sua opera?
Se sono oscuro, chiedo perdono: lo sono per la limitatezza dei miei mezzi. E mi nascondo dietro
le metafore. La metafora è l’elemento essenziale del mio lavoro.

Veniamo ai suoi temi ricorrenti; il motivo del labirinto, per esempio…
Ho parlato sempre di un romanzo o racconto che diviene un labirinto. Nome greco, poi latino:
labyrinthus. Forse inizialmente gallerie nelle miniere. Stava a indicare una rete di passaggi, atta
a confondere, in un edificio; un intrico di vie, in un giardino. Da qui, per esempio, i miei racconti
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Il giardino dei sentieri che si biforcano e La casa di Asterione, che poi era il Minotauro. Ogni
labirinto ha una scrittura segreta: esiste una cifra o metodo di decrittazione. Così i labirinti di
Creta, e poi la fioritura labirintica nei giardini del Medioevo. William Blake, poeta visionario,
esplorò questo tema. Il vostro Piranesi nelle Carceri d’Invenzione e nel suo Colosseo tracciava i
camminamenti del disegno labirintico.

… Il sistema della perplessità, altro tema fondamentale nella sua narrativa…
… Non è un sistema letterario. È uno stato d’animo autentico. Per me, il mondo è un’inesauribile
fonte di sorprese, di perplessità, anche di sconfitte e, qualche volta, di felicità. Non ho nessuna
teoria del mondo. Il mio è un anarchismo alla Spencer. Vorrei che ci fosse un minimo di governo
che non si notasse neanche…

E ancora il tema ricorrente di Buenos Aires, il ritorno nei suoi discorsi ad Androgué,
villaggio delle sue vacanze, da piccolo…
Intorno a Buenos Aires si cristallizzano i miei innumerevoli ricordi. Ma ho sempre avuto il
sospetto che le mie parole potessero un giorno essere controllate. La Buenos Aires dei miei libri
non è la città attuale, ma quella della mia infanzia, o anteriore alla mia infanzia. In genere, la
mia Buenos Aires è un po’ vaga, e si situa attorno al 1890. Così nessuno potrà mai andare a
verificare. E, dal momento che la memoria è selettiva (come sostiene Bergson), sembra si possa
lavorare meglio con i ricordi, anziché col presente che ci opprime e ci molesta.
Quanto ad Androgué, era un villaggio del sud, con un hotel di stile italiano, fontane, giardini a
terrazza, molti alberi. Amavo quel luogo tranquillo, e il suo letargo d’estate. Costruito come una
cittadella, e all’interno come uno scacchiere: una decina di piazze e molte strade rettilinee che si
incrociavano. Già allora quella congiunzione di vie mi dava l’impressione di un labirinto. Così il
labirinto mi si impose. E da bambino, se tutte le vie erano state già percorse, voleva dire che
quella parte del labirinto era stata già visitata, e bisognava rifare la strada, tornando per il
cammino d’arrivo…
Avevamo una casa bassa, col giardino, due bersò, un mulino a vento, attorno altre case basse, e
tutto era percorso dall’odore degli eucalipti. Mio padre mi indicava la pampa, una macchia di
verde all’orizzonte. In casa avevamo un grande armadio di mogano, forse inglese, con degli
specchi… Mi avvicinavo e mi vedevo triplicato, e avevo paura che quelle immagini non
corrispondessero a me. Sentivo come doveva essere tremendo ritrovarmi diverso in uno di
quegli specchi… A questa vaga paura infantile, si aggiunse poi dalle letture l’idea della pluralità
dell’io, la variabilità di noi stessi che diventiamo altri. Insomma, il tema: essere un altro. Idea
che ho applicato molte volte nella mia opera. E nel mio libro di racconti, che sta per essere
pubblicato anche in Italia, c’è un racconto intitolato El otro, in cui svolgo una variazione di
questo tema del resto già noto a Poe, Dostoevskij, Hoffmann, Stevenson.

Mi pare che gli scrittori a lei più congeniali nella letteratura inglese e americana siano
Keats e Whitman…
Devo a Keats la rivelazione della poesia. Mio padre aveva una biblioteca in lingua inglese, molto
importante per me, e ricordo che mi recitava a memoria pagine di Swinburne, Shelley e,
appunto, Keats, d’inesauribile bellezza. Il linguaggio è molto più di un mezzo di comunicazione: il
linguaggio può essere veicolo di passione, estasi… Questo vale per la poesia inglese, non tanto
per quella francese… Così Keats comprese la lezione del platonismo attraverso il canto di un
usignolo. E quell’uccello canta ancora per me, come molte volte ha cantato nella letteratura
inglese: con Shakespeare, Chaucer, Milton…
In Whitman, invece, oscuro e povero giornalista, prediligo il pudore del vivere, la difficoltà di
esistere. Per altri poeti avviene che noi siamo qui, loro là. Non è il caso di Whitman. Egli diviene
tutti i suoi lettori. Noi parliamo con Whitman. E’ un’operazione magica. In Leaves of Grass, con
umiltà e tenerezza, il poeta vuole essere tutti gli uomini. E’ un panteismo che coinvolge piante
ed acque. E’ pura immaginazione universale. Whitman si confonde e dialoga perfino con l’altro:
“Che senti, Walt Whitman?”.
Non amo, invece, la lingua francese. E’ come l’italiano pronunciato da uno che è raffreddato.
Nella letteratura francese salverei: “le père” Hugo, Verlaine soprattutto, che è la perfezione della
poesia lirica, un poeta della sera, dei rimpianti…
Ho nostalgia, invece, della Germania. Ho letto molto nella lingua tedesca, una lingua non ancora
sufficientemente esplorata dalla letteratura universale. Heine, Goethe, Hoelderlin, Rilke… Ma ho
l’impressione che in questa lingua ci sia qualcosa di meglio, qualcosa di formidabile…

Torniamo agli antichi. Il motivo principale della sua raccolta El Hacedor è l’invocazione
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di un mondo interiore. E’ il cosmo di un lucido sognatore che si confonde con i grandi
autori del passato: Omero, Dante, Cervantes, Shakespeare…
Come per Omero che discende nell’ultima ombra: — La notte si spopolò delle stelle, la terra era
malsicura sotto i suoi piedi, tutto si allontanava e confondeva. Quando seppe che stava
diventando cieco urlò: “Non vedrò più né il cielo pieno di mitico timore, né questo volto che gli
anni trasformeranno”. Allora discese nella sua memoria, che gli parve senza fondo, e riuscì a
trarre fuori da quell’abisso vertiginoso il ricordo perduto… –.
Sono un po’ eretico. L’Odissea per me è ben superiore all’Iliade. Sono dalla parte di Enea e dei
troiani. Nell’Iliade c’è qualcosa che non mi piace. Ulisse poi è decisamente più simpatico. Sono
grato che si parli di Omero, Shakespeare…

Il nome di Shakespeare ricorre spesso nella sua opera, anche nel titolo della sua
prossima raccolta di racconti, La memoria di Shakespeare…
Lo amo particolarmente. Shakespeare è assai meno chiaro dei suoi personaggi. Perché non si
pensa a Shakespeare ma a una folla fantastica… Amleto, Cesare, Macbeth, Giulietta… Fingeva
d’essere qualcuno perché non fosse svelata la propria condizione di nessuno… In Shakespeare
preferisco la sua amicizia alla commedia, come Dante che dice a Virgilio: “… tu guida, tu
maestro… Tu sei solo colui da cui tolsi lo bello studio che m’ha fatto onore…”.

Quale sua poesia consiglierebbe ai suoi lettori?
Preferirei indicare qualche pagina in prosa, oppure due sonetti su Spinosa. O forse una mia
poesia che si intitola La luna… “… c’è di ferro una selva ove ha dimora / il grande lupo la cui
strana sorte / è assalire la luna e darle morte / quando rosseggi in mar l’ultima aurora…”.

È opinione diffusa che i suoi racconti siano superiori alle poesie. Un racconto perfetto
nella sua brevità è, forse, Emma Zunz, nella raccolta El Aleph…
Scrivo un racconto per liberarmene, per dimenticarlo, e per passare a qualcosa di meglio.
Comunque non amo, anzi detesto, la vicenda tragica di Emma Zunz. E’ una storia di vendetta,
con una fine molto, molto brutta.
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#2 Il romanzo di avventure. Intervista a Jorge Luis Borges
di Sergio Falcone 30 dicembre 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.014 lettori | 4

Comments

Quale è stato il suo primo approccio con il
romanzo d’avventure?
Nell’estate del 1904, all’età di cinque anni, mio padre mi aveva regalato Pescatori d’Islanda di
Pierre Loti. E, sulla prima pagina, mi aveva annotato come dedica, in un biglietto incollato al
margine, una frase di Baudelaire: “Al ragazzo di mappe, di carte appassionato, l’universo sembra
vasto quanto è vasta la brama. Ah, come è grande il mondo al lume di una lampada! Agli occhi
del ricordo, come è piccolo il mondo!”.
Subito dopo, forse nel settembre dello stesso anno, mia madre mi regalò Il corsaro nero e I
pirati della Malesia di Emilio Salgari, nelle edizioni Donath, da un porto italiano, forse Genova, e
queste vecchie copie le conservo ancora. Anche qui, mio padre non aveva dimenticato di
accludere le sue dediche con calligrafia minuta e precisa: “Viaggiare è nascere e morire a ogni
momento”, una frase ripresa, credo, da Les Misérables di Victor Hugo; e poi, dedica che mi ha
fatto sempre piangere, non so se al ricordo di mio padre o della situazione, un passaggio tratto
da The Vagabond di Stevenson, un autore che andò a morire come un uccello bagnato nelle
lontane isole Samoa: “Non chiedo altro: il cielo sopra di me e la strada sotto di me”.
Ebbene, a cinque anni iniziavo ad entrare in quell’inesauribile scenografia esotica che Salgari ha
potuto edificare nei suoi molti romanzi. Lo preferivo quasi al più noto e sofisticato Jules Verne.
Credo che Salgari scorresse troppo spesso l’atlante geografico alla ricerca di spunti per il suo
prossimo romanzo d’avventure.
Da ragazzo, avevo l’impressione che avesse esplorato tutti gli angoli del pianeta, ma poi mi
venne il dubbio, o il sospetto, che facesse uso solo di mappe e carte geografiche, preferibilmente
alla luce della lampada a petrolio. Basta citare alcuni titoli per avere un’idea delle latitudini
“percorse” dal romanziere: Le stragi delle Filippine, Gli orrori della Siberia, Il bramino dell’Assam,
La regina dei Caraibi, Sulle frontiere del Far West, I corsari delle Bermude, Le pantere di Algeri,
Il leone di Damasco…
Era, invece, un pover’uomo sedentario, ossessionato dai debiti, di salute malferma, e in continuo
contrasto con l’editore Bemporad, il quale gli lesinava le poche lire dai diritti editoriali di opere
che pure trovavano una notevole accoglienza presso il pubblico italiano della belle époque.
I titoli di Salgari spaziavano dal Polo Nord all’Equatore, dall’Estremo Oriente asiatico alla nuova
Inghilterra, ma egli preferiva “viaggiare”, per così dire, col suo bloc-notes di scrittore di viaggi,
nelle isole della Sonda, nell’India e nei territori confinanti, Assam, Nepal, Ceylon, Birmania, nel
nord Africa musulmano. Non credo che fosse mai uscito dall’Italia, dalla sua chiusa provincia
ligure e piemontese. Eppure, l’esotico, l’altrove, l’imprevisto, nelle sue pagine si fa sontuoso,
ridondante, ammaliatore.
Forse era solo un frequentatore abituale delle biblioteche popolari – che io conosco bene per
esserne stato il direttore per alcuni anni a Buenos Aires – per poter consultare erbari, manuali di
zoologia, antologie illustrate sulle razze umane, per poter descrivere dal vivo, nei suoi romanzi di
avventure, lui così pavido, quelle sette di guerrieri, quei gruppi etnici, quegli adepti di strane
religioni, che nelle sue pagine sembrano eternamente fissi alla loro natura senza tempo.
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Quali sono state ancora le sue prime letture?
Le favole di Grimm in versione inglese, seguirono il Don Chisciotte, i racconti di Poe… Ricordo
che mio padre aveva una biblioteca in lingua inglese, molto importante per me, e mi recitava a
memoria pagine di Swinburne, Shelley, Keats. Il linguaggio è molto più di un mezzo di
comunicazione. Ora credo che Keats avesse compreso la lezione del platonismo attraverso il
canto di un usignolo. E quell’uccello canta ancora per me, come tante volte ha cantato nella
letteratura inglese: con Shakespeare, Chaucer, Milton…

Ecco un altro personaggio a lei caro, Shakespeare, appunto.
Si pensa, piuttosto, a una folla fantastica: Amleto, Macbeth, Giulietta, proprio perché egli voleva
nascondere la propria condizione di nessuno. Ora, in Shakespeare preferisco la sua amicizia alla
commedia, come Dante che dice a Virgilio: “… tu guida, tu maestro”.

In questa nostra conversazione, stiamo procedendo un po’ raminghi, senza bussola.
Abbiamo finito per mettere sullo stesso piano Salgari e Shakespeare…
Non importa. Anch’io ho chiesto spesso perdono a Dio, se nelle mie pagine sono stato solo
povero mestiere.

Per tornare al pavido Salgari, come lei lo definisce, non crede che lo stesso scrivere sia
una prova di coraggio? Anche nella sua opera ricorre spesso il tema del coltello e del
coraggio…
Non sono personalmente coraggioso, altrimenti non attribuirei tanta importanza al coraggio.
Riguardo al tema del coltello e del coraggio, penserei a due motivazioni. Una, il fatto che molti
miei antenati furono dei militari, ed alcuni morirono in battaglia, e che questo destino a me è
stato vietato. L’altra, consiste nel ricercare questo coraggio nella povera gente delle città
sudamericane, nei “compadritos” di periferia che, se hanno una religione, è la seguente: un
uomo non deve essere mai un codardo.

Che cos’è per lei la letteratura fantastica?
C’è in tutto il paese una sola terra sognata, direbbe Swift. In alcuni paesi, delle fiere di metallo
divorano la luna e il sole, come nelle antiche saghe nordiche; vi sono in Occidente dei grandi
fiumi che solcano il cielo, e questi fiumi non spandono, anche se vanno da un estremo all’altro
dell’orizzonte, solcati da pesci e navi. Questa è la letteratura fantastica, e qualche volta
letteratura di avventure e di viaggi.

Scrittore fantastico era il solitario E. A. Poe, perduto nei deliri dell’alcool. Scrittore fantastico era
Stevenson, che moriva su un’isola del Pacifico e cantava come canta un uccello nella pioggia.
Le mille e una notte, Hoffmann, Blake, Poe, Carlyle, Kafka, Wells, Chesterton si impongono, di
volta in volta, nella letteratura fantastica per la stranezza immediata, la concisione della storia, i
rapidi giochi della memoria, le stravolte simmetrie.

4 Comments To "#2 Il romanzo di avventure. Intervista a Jorge
Luis Borges"

#1 Comment By andrea fogli On 4 gennaio 2011 @ 20:51

sveglia ragazzi! come detto nel commento al 3° intervento su Borges di Sergio Falcone leggete
leggete e andate a vedere il web blog di Sergio NUTOPIA (1 e2) e non perdete l’intervento di
Barbara a margine del discorso di Napolitano…….sono stupefatto che sia Sergio che Barbara
abbiano avuto, fin’ora, non tantissimi lettori…… genete, avete mangiato e bevuto troppo a fine
d’anno? esausti delle overdosi familiari? o il seguire troppo exitbart o flash art vi ha fatto male?!

#2 Comment By sergio falcone On 9 gennaio 2011 @ 19:52
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Ringrazio Andrea Fogli. Soprattutto per la cortese attenzione. E’ già tanto che qualcuno mi legga.

Borges non interessa? Dopo un primo ed un secondo momento di curiosità (… d’entusiasmo?),
l’interesse per questi interventi è diventato scarso?… E’ praticamente scemato?
Oramai corro il rischio di non meravigliarmi quasi più di nulla.
I tempi son quelli che sono.
Tempus fugit, ed è bene che continui il mio percorso.
A dispetto de’ tempi.
Sono abbastanza grandicello per sapere quel che è giusto e quello che non è giusto fare. A
dispetto dell’altrui disapprovazione.

Come vado ripetendo ai miei pochi interlocutori, la mia è una sfida. Pretendo d’esistere, in un
mondo organizzato in “elette schiere”. Dove, se non hai padrini & padroni di turno, quali che essi
siano, vieni accuratamente ignorato.
Vale, sopra ogni altra considerazione, l’antico motto del movimento del ’77: “Sarà una risata che
vi seppellirà!”.

Padrone di niente, servo di nessuno, e in permenente ricerca della verità.

P.S. – Certo è che l’Altissimo Onnipotente avrebbe potuto crearci un attimino più sopportabili…
Mi giunge notizia che la Mondadori ha pubblicato l’ultimo lavoro in versi di Giancarlo “Nanni”
Balestrini. Bene.
Ma a lui, il “perseguitato”, non avevano sbattuto tutti la porta in faccia?… Intendo i grandi
editori?
Misteri dell’antagonismo intellettuale nostrano…

Se fossi un ambizioso, concluderei: “Io, ad esser “perseguitato” come lui, metterei la firma!”.
Lascio gli allori a chi li desidera… Io continuerò testardamente a cercare la verità.

***

#3 Comment By sergio falcone On 9 gennaio 2011 @ 20:02

In margine a queste brevi considerazioni, vi prego di leggere quel che Roberto Innocenti,
illustratore di genio (forse il più grande che abbiamo), scriveva alla Giulio Einaudi editore. E’ una
lettera di qualche tempo fa. Che rimane di grande “attualità”, purtroppo.
Come dicono a Napoli, e non solo, con linguaggio burocratico: “A futura memoria”.

Roberto Innocenti vs. Orietta Fatucci

Prima il fatto. Nel 2004 Roberto Innocenti illustra un libro di Angela Nanetti, Era calendimaggio,
che viene pubblicato da Einaudi ragazzi. Oggi, 2008, l’editore intende ritirare dal mercato e dal
catalogo le copie rimaste del libro e chiede agli autori se desiderano acquistare, prima del ritiro,
copie del volume con un consueto sconto editoriale. Roberto Innocenti, fortemente irritato,
prende carta e penna e invia a Orietta Fatucci una replica che verte naturalmente sui rapporti, in
Italia, tra editoria e illustrazione. La lettera, diffusa con il consenso di Innocenti tramite
l’Associazione italiana Illustratori, sta suscitando un vasto dibattito tra gli addetti ai lavori. La
pubblichiamo ( http://sdz.aiap.it/notizie/10636 ) di seguito.

EINAUDI RAGAZZI / E-ELLE Edizioni
Via Ressel 5
S. Dorligo della Valle (Trieste)

Gent.ma Sig.ra Orietta Fatucci

Oggetto: “Era Calendimaggio” di Angela Nanetti illustrato da Roberto Innocenti

Gentile Signora,

La sua pregevole lettera con argomento l’offerta di acquisto di copie del volume “Era
Calendimaggio”, (con lo sconto per gli autori) prima del ritiro dal mercato e conseguente invio al
macero, mi ha fatto riflettere sui miei ultimi tentativi di non rifiutarmi pregiudizialmente
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all’Editoria di questo pittoresco Paese, e alla sua in particolare.
Non mi piaceva essere considerato snob o antitaliano, e avevo pensato dopo tante cattive
esperienze, che qualcosa fosse cambiato, e si potesse “riprovarci”.
Accettai la sua proposta di illustrare quel libro, non per stima verso di lei, ma per ritentare ad
avere qualche rapporto di lavoro con l’editoria di questo colorito Paese dove malgrado io abbia il
permesso di soggiorno illimitato, continuo a sentirmi straniero.

Già una volta, tanto tempo fa, mi emozionai quando fui chiamato dalla Einaudi Ragazzi a Torino.
La cosa mi costò dieci ore di treno in un giorno, andata e ritorno. Mi ricevette il Preg.mo Davico
Bonino, che mi propose di sforbiciare le pellicole di Pinocchio per farlo entrare in un formato più
piccolo, riducendo il numero delle illustrazioni a 20.
Pazienza, mi dissi evitando di offendere il prestigioso interlocutore, vuol dire che in questo
stravagante Paese non sarò pubblicato…..
Dunque, il suo volume “Era Calendimaggio” prevedeva 8 illustrazioni a colori da consegnare
entro due o tre mesi , per un compenso di 3000 (tremila ) Euro, e credo d’essere stato trattato
con “riguardo” rispetto ad altri illustratori.
Facendo i conti con aggiunti 600 Euro di IVA e sottratti 600 di Ritenute d’Acconto
rimase la bella somma di 2.400 Euro per poco più di due mesi di lavoro.
Vorrà convenire, che se fosse uno stipendio, sarebbe assai modesto. Qualsiasi suo dipendente le
costa molto di più.
Ma la mia spettanza non prevede trattenute, né spese, che restano sempre a carico di noi
fortunati collaboratori esterni o “liberi” professionisti che dir si voglia. Oltretutto, a quel libro, non
ha fatto nessuna promozione: un bel risparmio, da parte sua.
Praticamente in questo caratteristico Paese gli illustratori non costano niente.
Lo so che lei non è d’accordo su di un punto : quello che lei paga, è solo un anticipo sui diritti,
non un saldo, o compenso!
Una tesi simpatica; infatti anch’io lavorando per l’Estero, seguo queste regole e leggi, e le dirò
che a volte non chiedo neanche l’anticipo, fidandomi di quegli editori.

Ho già provato un’altra volta a fare un libro per la sua Casa Editrice, nel 1993, si ricorda? Si
trattava de “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, un testo che avrebbe meritato molto
più che una edizione tascabile. Furono i soliti 2.000.000
di lire , col solito +20-20%. Non ho mai visto una lira di diritti da allora , quindi era un saldo.
Oppure anche quel libro è andato malissimo.
Non capisco perchè se produco un libro all’Estero lo ristampano anche dopo 20 anni, e se li
faccio qui, vanno al macero. C’è un mistero, e non è il solo.
Nel secondo mistero si contempla la strana ed inconsueta via che prendono i Diritti di Stampa ed
anche i miei d’Autore. Sarebbe normale che un editore di questo curioso Paese li incassasse per
le concessioni all’estero, anziché pagarli per pubblicazioni in Italia.
Non sarà perchè voialtri, invece di essere imprenditori, preferite essere padroni per il gusto di
comandare e sopraffare ?
Non le pare un criterio primitivo?
Le scrivo per capire se riesco a chiarire con una mia piccola personale indagine le cause di un
simile illogico comportamento del mercato.
Le scrivo da una situazione assolutamente marginale e provinciale, da un posto chiamato Estero
che comincia dovunque subito sopra le Alpi, e non so dove finisca, ma una volta ci ho messo
sedici ore di volo per andare a trovare un mio Editore.

Le sottopongo una indagine a quiz per cercare di capire la logica della sua Spett.le Casa Editrice
e delle sue Spett.li ragioni.
Se la compila segua le istruzioni, grazie, altrimenti cestini pure.

La Spett.le Einaudi Ragazzi ha ritirato l’edizione di “Era Calendimaggio” di Angela Nanetti, e
illustrato da Roberto Innocenti, per i seguenti motivi:

(segnare con la crocetta la casella relativa alla voce che considerate esatta)

(1) Era scritto in modo sgrammaticato dall’autrice
(2) C’erano passi poco adatti ai minori, contrari al decoro o troppo violenti
(3) Le illustrazioni facevano schifo, non erano al livello della Einaudi Ragazzi
(4) p.O.S. ( per Ordini Superiori)
(5) Per un improvviso attacco isterico della Direzione
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(6) Perchè il padrone fa quello che gli pare e non rende conto a nessuno
(7) Perchè non sappiamo come si fanno i libri
(8) Perchè gli Autori e gli Illustratori, se fanno i soldi, si montano la testa
(9) Perchè costava troppo la fascetta “H:C:Andersen Award 2008” della IBBY
(10) Perchè il lavoro continui ad essere dato come elemosina e pretenda gratitudine
eterna.

Comunque sia, non credo le capiti spesso, ma

si ritenga licenziata

Distinti saluti

Roberto Innocenti

***

#4 Comment By sergio falcone On 9 gennaio 2011 @ 20:23

Sperando di fare cosa gradita, aggiungo anche questo testo. Tra i più radicali che io abbia mai
letto.

Nelle parole di Elsa Morante c’è tutto quel che c’è da sapere. Come nel romanzo “La Storia. Uno
scandalo che dura da diecimila anni”.

Miei stimatissimi e volenterosi amici, c’è poco da stupirsi! Quelle che abbiamo comunemente
sotto gli occhi, nelle loro molteplici manifestazioni, non sono che le storture del Potere.

PICCOLO MANIFESTO DEI COMUNISTI
(SENZA CLASSE E SENZA PARTITO)

[Ritrovato da Carlo Cecchi e Cesare Garboli tra le carte della Morante, questo testo aveva una
precedente stesura, poi rielaborata, compresa in una lettera non spedita, scritta presumibilmente
attorno alla Pasqua del ’70 o ’71. Essa iniziava così: “Caro Goffredo, da parte dell’amico nostro
Bellarmino ti mando questo” e così terminava: “Firmato: Un commensale contenuto nel
Dizionario e contenente il Dizionario nell’imminenza del Ta-ta-ta”. Elsa Morante si riferiva al
romanzo di Ramòn Pérez de Ayala Bellarmino e Apollonio, ristampato dalla Sansoni, fattole
leggere da Goffredo Fofi, il cui protagonista è un ciabattino filosofo che sintetizza la sua “visione
del mondo” nella affermazione: “Chi mangia sta di fronte al Dizionario nel parapiglia fino al Ta-
ta-ta”].

1. Un mostro percorre il mondo: la falsa rivoluzione.

2. La specie umana si distingue da quella degli altri viventi per due qualità precipue. L’una
costituisce il disonore dell’uomo; l’altra, l’onore dell’uomo.

3. Il disonore dell’uomo è il Potere. Il quale si configura immediatamente nella società umana,
universalmente e da sempre fondata e fissa sul binomio: padroni e servi – sfruttati e sfruttatori.

4. L’onore dell’uomo è la libertà dello spirito. E non occorrerebbe precisare che qui la parola
spirito (non foss’altro che sulla base delle scienze attuali) non significa quell’ente metafisico-
etereo (e alquanto sospetto) inteso dagli “spiritualisti” e dalle comari; ma anzi la realtà integra,
propria e naturale dell’uomo.
Questa libertà dello spirito si manifesta in infiniti e diversi modi, che tutti significano la stessa
unità, senza gerarchie di valori. Esempio: la bellezza e l’etica sono tutt’uno. Nessuna cosa può
essere bella se è un’espressione della servitù dello spirito, ossia un’affermazione del Potere. E
viceversa. Così per esempio il Discorso sulla montagna, o i Dialoghi di Platone, o il Manifesto di
Marx-Engels, o i Saggi di Einstein sono belli; allo stesso modo che sono morali l’Iliade di Omero,
o gli Autoritratti di Rembrandt, o le Madonne di Bellini, o le poesie di Rimbaud. Difatti tutte
queste opere (né più né meno delle tante possibili azioni che le equivalgono) sono tutte, in se
stesse, affermazioni della libertà dello spirito, e di conseguenza, qualunque siano le contingenze
storiche e sociali nelle quali vengono a esprimersi, esse non sono determinate essenzialmente da
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nessuna classe e appartengono finalmente a tutte le classi. Giacché per definizione esse negano
il Potere, di cui la divisione degli uomini in classi è una delle tante pretese aberranti.

5. In quanto onore dell’uomo, per definizione la libertà dello spirito sia come espressione che
come godimento, è dovuta a tutti gli uomini. Ogni uomo ha il diritto e il dovere di esigere per sé
e per tutti gli altri la libertà dello spirito.

6. Tale esigenza universale non può essere attuata finché esiste il Potere. Difatti è evidente che
essa è negata in principio sia allo sfruttato che allo sfruttatore, sia al padrone che al servo.

7. Ne deriva l’assoluta necessità della rivoluzione, che deve liberare tutti gli uomini dal Potere
affinché il loro spirito sia libero. Il solo fine della rivoluzione è di liberare lo spirito degli uomini,
attraverso l’abolizione totale e definitiva del Potere.

8. Per una legge inevitabile (e sempre confermata dai fatti) è impossibile arrivare alla libertà
comune dello spirito attraverso il suo contrario. La rivoluzione, per attuare il proprio fine di
liberazione, deve porselo anzitutto come inizio e principio. Chiunque schiavizza il proprio e l’altrui
spirito con una promessa di una liberazione “mistica” e postrema è lui stesso uno schiavo, e in
più un truffatore e uno sfruttatore. Né più né meno dei Gesuiti e controriformisti – di Maometto
che mandava i suoi “fedeli” a distruggersi in vista del “Paradiso” delle Urì – di Hitler e Mussolini
che sterminavano le nazioni in vista delle “glorie nazionali” – di Stalin che castrava e
martirizzava i popoli in vista del “bene del popolo” ecc. ecc. ecc.

9. Una rivoluzione che ribadisce il Potere è una falsa rivoluzione. Nessun proletariato (né più né
meno che se fosse una monarchia, o aristocrazia, o teocrazia, o borghesia, o via dicendo) potrà
mai attribuirsi o attuare la rivoluzione, se non ha lo spirito libero dai germi del Potere. Nessuno
infatti può comunicare agli altri quello che non ha, e non si può presumere di far crescere la
guarigione coi semi della peste.

10. In una società fondata sul Potere (come TUTTE le società finora esistite e oggi esistenti) un
rivoluzionario non può fare altro che porsi (foss’anche solo) contro il Potere, affermando (coi
mezzi e dentro i limiti personali, naturali e storici che gli sono concessi) la libertà dello spirito
dovuta a tutti e a ciascuno. E questo, è suo diritto e dovere di farlo a qualunque costo: anche, in
ultima istanza, a costo di creparci. E’ quanto hanno fatto Cristo, Socrate, Giovanna D’Arco,
Mozart, Cechov, Giordano Bruno, Simone Weil, Marx, Che Guevara, ecc. ecc. ecc. E’ quanto fa
un bracciante che si rifiuta a un sopruso, un ragazzino che si nega a un insegnamento
degradato, un insegnante idem, un fabbro che fabbrica un chiodo quadripunte contro gli
automezzi nazisti, un operaio che sciopera per opporsi allo sfruttamento, ecc. ecc. ecc. Simili
opere, o azioni, nell’affermare, ciascuna coi propri mezzi, la libertà dello spirito contro il disonore
dell’uomo, sono tutte allo stesso titolo belle e morali. E per definizione, esse non sono distinzione
e proprietà di una classe, ma dell’uomo assolutamente in quanto tale, secondo quanto è
affermato ai paragrafi 2 e 4.

11. Se in nome della rivoluzione si riafferma il potere, questo significa che la rivoluzione era
falsa, o è già tradita.

12. Qualunque rivoluzionario (foss’anche Marx o Cristo) che si riadatti al Potere (o assumendolo,
o amministrandolo, o subendolo) da quel momento stesso cessa di essere un rivoluzionario, e
diventa uno schiavo e un traditore.

13. Supponiamo adesso un individuo solo, davanti a un fabbricato in preda a un incendio.
Attraverso una finestra aperta (unico adito accessibile, anche se rischioso) l’individuo scorge un
bambino solo, che sta per essere investito dalle fiamme. L’uomo penetra nel vano e a proprio
rischio salva il bambino. E sarebbe evidentemente un pazzo criminale, chi lo accusasse di avere
commesso un atto antisociale e ingiusto, perché, nell’impossibilità di salvare gli altri abitanti del
fabbricato, non ha lasciato bruciare vivo anche quest’unico bambino. L’uomo che (c.s. coi mezzi e
dentro i limiti personali, naturali e storici che gli sono concessi) afferma la libertà dello spirito
contro il Potere, e dunque anche contro le false rivoluzioni, compie la vera Lunga Marcia, anche
se rimane chiuso tutta la vita dentro un carcere. Questo ha fatto Gramsci. In mancanza di
compagni o di seguaci, di ascoltatori o di spettatori, lo spirito libero è tenuto alla sua lunga
marcia lo stesso, anche solo di fronte a sé stesso e dunque a Dio. Niente va perduto (v. il
granello di senape e il pizzico di lievito); e, in conseguenza, chiunque schiavizza, sotto qualsiasi
pretesto, il proprio spirito, si fa agente con questo del disonore dell’uomo. Doppiamente
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disgraziato è chi si adopera a diffondere il contagio fra gli altri e tanto più miserabile se lo fa in
vista o per il gusto di un proprio potere personale.
Servirsi a fini di potere degli sfruttati (anche solo del loro nome) è la peggiore forma di
sfruttamento possibile. Peggio per chi lo fa a proprio beneficio personale. Proclamare il proprio
amore per gli operai può riuscire un comodo alibi per chi non ama nessun operaio, e nessun
uomo.
Una folla consapevole che afferma la libertà dello spirito è uno spettacolo sublime. E una folla
accecata che esalta il Potere è uno spettacolo osceno: chi si rende responsabile di una simile
oscenità farebbe meglio a impiccarsi.

Elsa Morante

***
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#3 Borges, cieco, si sperde nel suo labirinto
di Sergio Falcone 30 dicembre 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.523 lettori | 3

Comments

“Quando sogno, non sono cieco”, mi dice
Borges. Nella cecità, decide di vedere quello che ognuno di noi vede. Entra direttamente nella
poesia.
Mi parla della morte di Keats a Roma. E niente gli fa male quanto pensare che il giovane Keats,
tisico, povero, sfortunato in amore, aveva vissuto la propria vita a Roma, minuto per minuto e
notte per notte, ma non parallelamente alla vita di Borges. C’è una continua oscillazione nel suo
racconto, tra prima e terza persona, poiché, nell’universo letterario, Borges è ognuno e tutti: egli
è contemporaneo di Omero, Dante, Cervantes, Shakespeare, Whitman, Hoelderlin, i quali sono
contemporanei tra loro.

Borges ricorda un brano della sua opera: “Io sono stato Omero, tra breve sarò nessuno, come
Ulisse, tra breve sarò tutti: sarò morto…”. In questa visione panteistica, tutto sta in tutte le
parti, qualsiasi cosa è tutte le cose; l’idea è quella dell’eterno ritorno, in cui la scrittura
contemporanea è la duplicazione di un’antica scrittura. Le visioni di Borges sorgono e si
sovrappongono, la loro concatenazione obbedisce a una legge sconosciuta. Alcune ore di rara
lucidità fermano il corso del tempo. Il gioco del vero e del fittizio s’inserisce nella stessa
conversazione.

Borges mi dice che ha scritto, per I segni dell’uomo di Franco Maria Ricci, un manuale di
geografia fantastica illustrato da Monsù Desiderio: le rovine di Babilonia, la biblioteca di
Alessandria, il labirinto di Creta, antiche mappe che si dilatano fino ad assumere le dimensioni
del territorio, umidi giardini dai disegni geometrici, terre in cui l’infinito inizia ovunque, sculture
del tempo, deserti di sabbie pietre rocce. Mi parla dei suoi autori prediletti (“C’è sempre qualcuno
che mi fa la lettura”) e che gli ispirano la scelta di racconti fantastici (vedi La Biblioteca di Babele,
collana di letture fantastiche per Franco Maria Ricci).

“Ho appena finito di leggere L’angelo alla finestra d’Occidente di Gustav Meyrink, il quale credeva
che il regno dei morti entrasse in quello dei vivi, e che il nostro mondo visibile fosse
incessantemente penetrato dall’altro invisibile. Ho riletto anche Léon Bloy: Le désespéré ed altri
racconti; Bloy non è affatto inattuale, ha forgiato una scrittura inconfondibile: uno degli stili più
dolorosi della letteratura. Come deve essergli sembrato crudele l’atto dello scrivere; poiché noi
viviamo così spesso alla mercè del silenzio”.
Mi parla ancora di Jack London, dell’”allucinato” Kafka, di Chesterton.

Qual è il libro “totale”, il libro dei libri?
“La Bibbia. Non sono credente; la mia opinione è solo estetica, non religiosa o teologica. Poi
viene la Divina Commedia, e le Mille e una notte. Ma la Biblioteca umana è interminabile”.

Mi parla dei poeti amati: Shakespeare, “di cui preferisco l’amicizia e tenerezza più che la
commedia”; recita a memoria Everything and nothing. Dice che Walt Whitman fu poeta di un
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laconismo tremulo e sufficiente, “oscuro e infelice giornalista; uomo dal destino comunicato, non
proclamato, espresse il pudore del nostro vivere e, con impetuosa umiltà, volle assomigliare a
tutti e a nessuno; volle identificarsi con creature umane, con animali e perfino con elementi
vegetali”. Recita Leaves of Grass e avverte: “È il canto di un grande individuo collettivo,
popolare”.
Non condivide l’affermazione di André Breton, secondo il quale l’opera d’arte ha valore soltanto in
quanto sia traversata dai riflessi del futuro. Giustifica, invece, chi affermava di scrivere per
l’antichità. “La mia vita è notte. Sogno e, se la mia espressione è vana, se la fatica d’immaginare
non mi redime; dico, con l’amato Heine: Dio mi perdoni se sono solo mestiere”. Cita Goethe,
Hoelderlin: “… nella poesia tedesca e inglese raggiungo il candore della felicità e la nostalgia, e
forse ritrovo i simboli di una incerta memoria”.

Dice che con John Keats torna all’infanzia, al rapporto ottimale col padre, un avvocato di
ascendenze inglesi che lo aveva iniziato al linguaggio della poesia. “Mi leggeva Ode a un usignolo
e altre pagine di Keats d’inesauribile e insaziabile bellezza. L’usignolo ha cantato molte volte
nella letteratura inglese: con Chaucer, Shakespeare, Milton e Keats; il quale comprese la lezione
di Platone nel canto di questo uccello…”.

Borges racconta che torna spesso alla sorgente dell’infanzia. “Da ragazzo, passavo le estati ad
Androgué, pochi chilometri a sud di Buenos Aires. Avevamo una casa bassa, col giardino, due
bersò, un mulino a vento; attorno, altre case basse, strade invase dalle felci, e tutto era pervaso
dall’odore degli eucalipti. Chiamavamo pampa la macchia di verde all’orizzonte. Ricordo i cavalli
e i gauchos piccoli e bruni che scendevano al fiume. Androgué aveva una pianta labirintica: mi
perdevo in quel dedalo. Così, per tutta la vita ho meditato su quel labirinto perduto, e l’ho
immaginato moltiplicato tante volte, al punto che quel labirinto di simboli e del tempo è
diventato la mia stessa perplessità e meraviglia”.

Un altro progetto caro a Borges è una raccolta di ritratti mitici: lo scrittore, cieco da anni, tenta
di ricavare la visione del mondo dalla propria memoria. Vorrebbe seguire il consiglio di Roland
Barthes, il quale dice: “Non scrivere affatto, non scrivere più, salvo essere sempre recuperati”.
Ma dice Borges: “Scrivo per sentirmi giustificato. E poi, di notte, penso: ho scritto questo, ho
portato avanti questo lavoro, e ciò mi tranquillizza”.

Respinge l’accusa di conservazione: “Da quando sui miei occhi è calato il buio, la cecità è stata
un buon pretesto per non leggere ciò che si scrive su di me, a favore o contro… Ma non sono
affatto come voi pensate”.

Gli uomini politici: Peròn era il più rozzo, forse perché lo aveva “promosso” ispettore di polli e
conigli ai mercati generali. “Il mio è un anarchismo alla Spencer. Vorrei che ci fosse un minimo
di governo che non si notasse neanche, che non influisse. Mio padre mi disse di guardare bene le
bandiere, le frontiere, i diversi colori dei diversi paesi sulle carte geografiche, le uniformi, le
chiese, perché tutto ciò sarebbe scomparso quando tutto il pianeta fosse stato unito, e ci
sarebbe stato semplicemente un governo municipale, una vigilanza pubblica, o forse niente del
tutto, se la gente fosse stata abbastanza civilizzata. Credeva che questa utopia si sarebbe
realizzata. Ora non si nota alcun sintomo, ma può darsi che alla lunga abbia ragione”.

Professa un sistema ideologico e filosofico?
“Non professo alcun sistema salvo, e qui potrei coincidere con Chesterton, il sistema della
perplessità. Io mi sento perplesso di fronte alle cose. Per me il mondo è un’inesauribile fonte di
sorprese, di perplessità, anche di sconfitte e qualche volta – sto per mentire – di felicità. Ma io
non ho nessuna teoria del mondo. In genere, dato che io ho usato i diversi sistemi metafisici e
teologici ai fini letterari, i lettori hanno creduto che io professassi tali sistemi, mentre in realtà io
non ho fatto altro che servirmene. Ora, se io dovessi definirmi, mi definirei un agnostico, cioè
una persona che non crede possibile la conoscenza”.

Vive in un’atmosfera ferma e sognante, in una attesa scandita dalla successione del giorno e
della notte, della veglia e del sonno. Entrando nella sua casa, in Calle Maipù, ti pare di scoprire
un altro cosmo: alcune ore di rara lucidità fermano il corso del tempo. Il gioco del vero e del
fittizio s’inserisce nella stessa conversazione. Viene avanti con una sorta di lentezza impacciata,
di stupefatta timidezza. Ha dei collaboratori ai quali detta appunti. All’editore Franco Maria Ricci
ha appena rivelato quel che vorrebbe scrivere: “… vorrei scrivere un libro, un capitolo, una
pagina, un paragrafo che fosse tutto per tutti gli uomini; che non avesse niente a che vedere
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con le mie avversioni, le mie preferenze, le mie abitudini; che non traesse alimento dal mio odio,
dal mio tempo, dalla mia tenerezza; che conservasse (per me come per gli altri) uno sfuggente
angolo d’ombra; che in qualche modo corrispondesse al passato e anche al segreto avvenire”.
Per Borges la “creazione” letteraria è tributaria di quello che è stato scritto prima; il tempo della
letteratura è molteplice, si biforca come i sentieri del “libro-giardino-labirinto” di cui parla in
Finzioni.

Chiedo a Borges con quale animo parte per l’Europa. “Con una punta di angoscia”, mi dice, e sul
suo viso si diffonde l’espressione di smarrimento di un uomo molto miope che abbia dimenticato
gli occhiali; fuori, una Buenos Aires stilizzata, quasi il resoconto di un brutto sogno. E riprende:
“… diceva Marcel Proust che, quando si ha nostalgia di un luogo, in realtà si rimpiange il periodo
che corrisponde a quel luogo; non si rimpiangono i luoghi, ma i tempi… E’ sempre molto
importante per me tornare a Buenos Aires, e anche adesso, durante qualche viaggio recente,
malgrado sapessi che non tornavo a qualcosa di particolarmente gradito, che tornavo a una
routine piuttosto sgradevole… Quando ero all’estero, per esempio negli Stati Uniti, e qualcuno
parlava di visitare l’America del Sud, io gli suggerivo di andare in Colombia o gli raccomandavo
Montevideo; Buenos Aires, no. E’ una città troppo grigia, troppo grande, triste, gli dicevo;
perché mi sembra che gli altri non abbiamo il diritto di amarla. Quanto alla Buenos Aires dei miei
libri, tutti avranno notato che non è la città attuale, ma quella della mia infanzia, o anteriore alla
mia infanzia. Io sono nato nel 1899 e, in genere, la mia Buenos Aires è un po’ vaga, e si situa
attorno al ’90. Questo anzitutto, perché ‘ogni tempo passato è migliore’, e poi perché credo sia
un errore fare della letteratura strettamente contemporanea. C’è un vantaggio di ordine pratico;
se io scrivo di un fatto contemporaneo, trasformo il lettore in una specie di spia, perché si
metterà a cercare errori. E, dato che la memoria è selettiva (come dice Bergson), sembra che si
possa lavorare meglio con i ricordi che col presente, che ci opprime e ci molesta. E poi, se si
scrive sul presente, si corre il rischio di sembrare più giornalisti che scrittori”.

Ricorda Buenos Aires inizi secolo, le case basse e i lotti vacanti. Suo padre, un avvocato di
tendenze anarchiche, coltivava la letteratura e la psicologia. Era molto intelligente, molto buono;
fu lui a rivelargli l’uso delle parole e la potenza della poesia. “Fin da quando ero bambino, da
quando cioè lui divenne cieco, era stato tacitamente stabilito che avrei fatto mio quel destino
letterario che le circostanze avevano negato a mio padre”. Parla della madre, dalla quale ha
ereditato la qualità di pensare tutto il bene possibile degli altri: “Era per me una compagna fissa,
un’amica comprensiva e indulgente. Scriveva sotto mia dettatura: ha favorito la mia carriera
letteraria in modo silenzioso ed efficiente”.

Passava le estati ad Androguè, pochi chilometri a sud di Buenos Aires. I Borges avevano una
casa bassa, col giardino, due bersò, un mulino a vento; attorno altre case basse, strade invase
dalle felci. e tutto era pervaso dall’odore degli eucalipti e dei pini che bruciavano. “Chiamavano
pampa la macchia di verde all’orizzonte”, ricorda Borges. “Una volta, di primo mattino, mi fu
permesso di andare con i gauchos a portare il bestiame al fiume. Gli uomini erano piccoli e
bruni, e portavano le bombachas, una specie di calzoni larghi e sformati”. Racconta del lungo
viaggio in Europa, iniziato nel 1914. Non parla bene della Francia. “Penso sempre a Waterloo
come a una vittoria”. Ha un vivido ricordo di Verona e di Venezia. “Nel grande e vuoto anfiteatro
di Verona recitai, a voce alta e chiara, alcuni versi gauchos di Ascasubi”.

Mi racconta perché nella sua opera ricorre spesso il tema del labirinto: “Il labirinto è un evidente
simbolo della perplessità e la perplessità, la maraviglia, da cui sorge la metafisica, secondo
Aristotele, è stata una delle emozioni più comuni della mia vita, come di quella di Chesterton,
che disse: ‘Tutto passa, ma ci rimane sempre la maraviglia, soprattutto la maraviglia del
quotidiano’. Io, per esprimere questa perplessità, che mi ha accompagnato durante tutta la vita,
e che fa sì che molte delle mie stesse azioni mi siano inesplicabili, ho scelto il simbolo del
labirinto; per meglio dire, il labirinto mi si impose, poiché l’idea di un edificio costruito perché
qualcuno ci si perda è il simbolo inevitabile della perplessità”.

E il tema degli specchi… “Avevamo un grande armadio a tre ante in stile amburghese, uno di
quegli armadi di mogano comuni nelle case criollas di allora. Io mi accostavo e mi vedevo
triplicato negli specchi, e sentivo la paura che quelle immagini non corrispondessero esattamente
a me. Sentivo come sarebbe stato terribile vedermi diverso in una di esse… Questo si unì a una
poesia che lessi sul Profeta Velato del Khorasan, l’uomo che si vela il volto perché è lebbroso, e
alla Maschera di Ferro di un romanzo di Dumas. Queste due idee si unirono: quella di un
possibile cambiamento nello specchio e quella di vedermi con un aspetto spaventoso… Io avevo
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orrore degli specchi. Ho scritto una poesia in cui parlo di questo orrore, e lo unisco alla sentenza
pitagorica che un amico è un altro io. Ho pensato che probabilmente a Pitagora venne in mente
l’dea dell’altro io, vedendo la propria immagine riflessa in uno specchio o nell’acqua. Quand’ero
bambino non ho mai osato chiedere ai miei genitori di mettermi in una camera completamente
buia, per non avere l’ansia, prima di addormentarmi, di guardare più volte se le immagini nei tre
specchi continuavano a restar fedeli a ciò che io credevo la mia immagine, o se avevano
cominciato a modificarsi rapidamente e in modo allarmante… A questo si aggiunse l’idea della
pluralità dell’io, che l’io è variabile, che siamo noi stessi e siamo altri; idea che ho applicato
molte volte. Fu mio padre il primo a parlarmi della ripetizione dei cicli e del mondo che torna su
se stesso”.

E il tema delle tigri? “Ho esplicato questo tema in una poesia intitolata El oro de los tigres. Noi
abitavamo vicino al giardino zoologico;io lo frequentavo spesso, e gli animali che più mi
impressionavano da bambino, a parte i bisonti, erano le tigri. Soprattutto la grande tigre reale
del Bengala. Passavo ore a guardarla. Mi impressionava il pelame d’oro e, naturalmente, le
strisce. Mi colpivano anche i leopardi, i giaguari, le pantere, animali affini. In quella poesia dico
che il primo colore che vidi realmente, non dal punto di vista fisico, ma da quello emotivo, fu il
giallo della tigre e ora che sono cieco l’unico colore che individuo senza sbagliarmi è il giallo. Così
il giallo corrisponde all’inizio e alla fine della mia vita”.

Poi c’è il tema del coltello e del coraggio. “Penserei a due radici: una, il fatto che molti dei miei
antenati furono militari e alcuni morirono in battaglia, e che questo destino mi è stato negato.
L’altra, consiste nel trovare questo coraggio nella povera gente, nei ‘compadritos’ di periferia
che, se avevano una religione, era questa: un uomo non deve essere un vile. In una saga
scandinava, ho trovato esattamente questa idea. Si tratta di alcuni vikinghi che ne incontrano
altri, e chiedono loro se credano in Odino o nel Cristo bianco; uno di loro risponde: ‘Crediamo
nel nostro coraggio’. E’ esattamente la stessa etica dei ‘compadritos’”.

Sa della opinione diffusa secondo la quale i suoi racconti brevi sono superiori alle poesie. “Gli
amici mi ripetono che in poesia sono un intruso, e non dovrei scrivere versi. Ma a me i versi che
scrivo piacciono. Una delle principali conseguenze della mia cecità fu il mio graduale abbandono
del verso sciolto in favore della metrica classica”, avverte. “Anzi, la cecità mi fece tornare alla
poesia. Non potevo più fare una prima stesura; dovevo affidarmi alla memoria, e il metro e la
rima hanno virtù mnemoniche”.

Borges spalanca gli occhi, di una espressione tenera, carezzevole, ma passivi, occhi che non
vedono. Parla della finissima ironia di Dio nell’assegnargli allo stesso tempo migliaia di libri e
l’oscurità. Esplora la poesia, versi oscuramente presagiti, tenero e vigile. La sua poesia ha
un’architettura aerea, poiché Borges poeta e scrittore cieco scrive nei vapori del crepuscolo, nei
mari trasparenti, nel vento di primavera, con tremante immobilità. Vi sono strane parole in un
certo suo parlare sordamente. Mi dice che vorrebbe una serenità che non ha. Mi confessa che
ancora all’età di 80 anni vive aspettando un’altra persona, anche se sa che tale attesa è ridicola
e non verrà soddisfatta. La sua vita è una sorta di vertigine di momenti presenti, e Borges è
capace di commuoversi per una parola. “I miei momenti più importanti? Quelli molto intimi; che
furono momenti felici. Momenti in cui scrivo, in cui provo una certa soddisfazione, anche se non
mi piace quello che scrivo. Sono giunto alla conclusione che la soddisfazione che si prova
scrivendo ha ben poco a che vedere col valore di quanto si scrive; come diceva Carlyle: ‘Ogni
opera umana è inconsistente, ma l’esecuzione di quest’opera è importante’. Ciò che si fa non può
aver molto valore: è un’opera umana, con tutte le imperfezioni dell’umano; ma è il fatto di
compierla che è interessante. E poi ci sono i ricordi dell’infanzia, qualche cavalcata, momenti di
felicità provata nuotando, ricordi di luoghi…”.

Ricordavo una frase interpretativa dell’opera dello scrittore dal racconto Le rovine circolari, dello
stesso Borges: “… percepiva un poco impalliditi i suoni e le forme dell’universo… Non essere un
uomo, essere la proiezione del sogno di un altro uomo: che umiliazione incomparabile, che
vertigine!”. Gérard Genot ha rilevato che, nel gioco narrativo ordito da Borges (quasi un gioco
degli scacchi, per la duplicità di ogni figura, le leggi rigorose ed arbitrarie, la complicazione degli
spostamenti, la discontinuità della partita, le labili geometrie disegnate mentalmente), il lettore è
sempre vincitore, anche quando crede di aver perduto, poiché ogni lettore di Borges è Borges.
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3 Comments To "#3 Borges, cieco, si sperde nel suo labirinto"

#1 Comment By andrea fogli On 4 gennaio 2011 @ 20:43

caro sergio, quando si leggono i tuoi “vecchi” testi qui raccolti su art a part (in particolare
questo), non si può che sentirsi immediatamente tuoi fratelli e compagni…. specie dopo aver
visto il tuo web-blog NUTOPIA (1 e 2) che consiglio a tutti i lettori di art a part, specie agli artisti
o critici rampantelli e un pò ciechi e sordi che non riescono a mettere il naso fuori dalle quattro
afasiche mura del carnevale-mercato etc dell’arte contemporanea

… è ora che le isole silenziose e visionarie si riuniscano ancor di più in un arcipelago alternativo e
propositivo che nulla ha a che fare con il teatrino-teatrone che ci soffoca

a presto (a te e a tutti i naviganti)

Andrea

#2 Comment By francesca On 6 gennaio 2011 @ 10:38

un autore, uomo incredibile. Leggere le sue parole -tessute tra l’oscurità e la luce, tra le
domande presenti e le memorie passate, in luoghi -che sono tempi- resi eterni e universali-
riapre come brecce nel cuore, nell’animo, accelerando i pensieri…
Veramente una testimonianza preziosa, da leggere, rileggere, non dimenticare.

#3 Comment By sergio falcone On 9 gennaio 2011 @ 20:10

Ringrazio fraternamente Andrea e Francesca.
Grazie! per gli interessi che coltivano in campo letterario e grazie! per l’affettuosa presenza.
E’ bene che queste mie testimonianze abbiano una diffusione. Che siano lette e conosciute.
Finestre su un mondo che non esiste più.
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