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La poesia? Non serve, non fa male: fa bene!
di Betty Fulgeri | 1 novembre 2011 | 570 lettori | 1 Comment

“La poesia - disse Montale - non serve a

niente ma non fa male a nessuno.” Forse

parlarne in maniera condivisa, una sera, e

leggere insieme qualche verso, fa addirittura

bene. In tempi di crisi, non solo economica

ma dei valori condivisi, della cultura e della

capacità di relazione profonda tra persone,

ebbene, tali iniziative sembrano piccoli

miracoli del quotidiano. Per ritrovare, proprio nel quotidiano, una

sfumatura lirica, quel lato poetico che troppo spesso sfugge. Cosa fanno, i

poeti, se non “raccogliere quella polvere d’oro che è racchiusa nelle vite

reali e nelle relazioni tra gli individui”? Ce lo dice John Berger, che

prosegue: “I grandi discorsi, le teorie globali, incapaci di trattenere

questa sabbia preziosa, rischiano di cadere nel vuoto di una macrostoria

senz’anima. I poeti, invece, non generalizzano mai”.

Forse, dalla banalizzazione e la generalizzazione la poesia potrà salvarci, o,

almeno, potrà indicare una via d’uscita.

Mario Lunetta, Baldassarre Dionisi, Mario Quattrucci proveranno a farlo

giovedì 3 novembre alle ore 18, alla libreria Nero su bianco, in Via Roma

Libera 11 (dove finisce Piazza San Cosimato a Roma, Trastevere) a Roma,

con Libri di Poesia  che sembra voler riattivare un angolo per la nobile arte

ed il pensiero, presentando la collana omonima – appunto: Libri di Poesia
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- diretta da Mario Quattrucci.

Affiancano l’iniziativa Aldo Mastropasqua e l’editore Claudio Maria

Messina che si alterneranno ai relatori-lettori e introdurranno PER

L’AMOR DI DIO di BALDASSARRE DIONISI, IDENTIFICAZIONE

BIOMETRICA di MARIO LUNETTA e DA UNA LINGUA

MARGINALE dello stesso Quattrucci.

1 Comment To "La poesia? Non serve, non fa male: fa bene!"

#1 Comment By hanna On 3 novembre 2011 @ 18:56

fa benissimo, fa benissimo!!! Come fa benissimo la Cultura, e fa male solo

a chi ne ha paura percheé rende le persone libere di pensare con la propria

testa!!!!!!!!!!!
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Cineama: un nuovo modo di amare, i film e
l’orso d’oro nelle sale italiane

di Fernanda Moneta | 1 novembre 2011 | 534 lettori | No Comments

I più attenti sanno già che il film

Una separazione di Asghar

Farhadi è nelle sale italiane.

Trionfatore del Festival di Berlino

2011 – dove ha vinto l’Orso d’Oro e

ben due Orsi d’Argento, per la

Miglior Interpretazione Femminile

e per la Migliore Interpretazione Maschile – il film viene distribuito nelle

principali città italiane in 30 copie, che non sono poche, ma neppure tante.

Ogni copia in pellicola costa tanti, tanti euro.

Ci sono stati casi, nella storia recente del cinema, in cui i soldi anche per

fare una sola copia di un titolo non c’erano. Ad esempio, quando uscì “Il

ladro di bambini” attraverso le pagine di Paese Sera (all’epoca scrivevo lì)

abbiamo fatto una specie di petizione perché almeno venisse fatta una

seconda (!) copia del film. Così, per sicurezza. Chi ha visto “Cinema

Paradiso” e la scena delle pizze di film mandate avanti e indietro tra due

diverse località su una bicicletta, può capire cosa potrebbe succedere ad un

film distribuito con un’unica copia.

Il cinema è anche un’impresa. La Sacher Distribuzione, in collaborazione

con la piattaforma Cineama.it, ha deciso di promuovere una distribuzione

integrata dedicata agli spettatori che non vogliono correre il rischio di
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perdere questo film: potranno chiedere una o più proiezioni su richiesta

nella città in cui risiedono.

Per fare tutto ciò basterà registrarsi sul sito www.cineama.it, indicare la

propria posizione geografica (dove si è) e diventare “amico” del film,

proprio come accade su qualsiasi social network.

Una volta raccolte le iscrizioni e le richieste, Cineama.it contatterà gli

esercenti organizzando con loro proiezioni città per città. L’utente sarà poi

avvisato per mail su dove e quando potrà andare a vedere il film.

Bello, no?
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1972 – Cosa si è imparato da Las Vegas?
di Emmanuele Pilia | 2 novembre 2011 | 1.774 lettori | 3 Comments

Una lettura piuttosto diffusa della storia dell’architettura contemporanea

vede nel periodo tra il 1968 ed il 1972 un momento di svolta radicale:

prendevano per la prima volta forza i movimenti reazionari al

funzionalismo, divenuto ormai un’attitudine esclusivamente formale, il

boom economico induceva le famiglie ad approfittare a poco prezzo dei

nuovi modi di abitare, mentre sullo sfondo delle città, l’existenz minimum

proseguiva la sua campagna per erigere i suoi baluardi in enclave ben

fortificate.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

David Harvey, più precisamente, parlò proprio del 1972 come anno

chiave di questo cambiamento:
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«Il Modernismo aveva perso qualsiasi aspetto di critica sociale.

Il suo programma prepolitico e utopico, imperniato sulla

trasformazione dell’intera vita sociale per mezzo di quella dello

spazio, era fallito, e lo stile moderno era finito per trovarsi

strettamente collegato con l’accumulazione del capitale, in un

progetto di modernizzazione fordista connotato da razionalità,

funzionalità ed efficienza. La stagflazione in architettura

procedeva parallelamente a quella del capitalismo: non è stato

un caso che Venturi, Scott-Brown e Izenour appiano pubblicato

Learning from Las Vegas proprio nel 1972».

Harvey D., L’esperienza urbana. Metropoli e trasformazioni

sociali, Il Saggiatore, Milano 1988, p. 296.

Per Harvey, insomma, il dissolversi del Movimento Moderno coincide con

l’esaurirsi di quell’impegno sociale che tanto ha contribuito alla sua

diffusione. Non è un caso che lo stesso Harvey dia estrema importanza alla

sovrapposizione di quell’anno con la pubblicazione di Learning Las

Vegas: già nell’introduzione infatti, Venturi stesso sembra voler

difendersi preventivamente da un’eventuale attacco riguardo gli aspetti

controversi del suo metodo Non a caso la citazione che segue è all’interno

del capitolo intitolato Valori commerciali e metodi commerciali, volendo

così allontanare le accuse di essere un’apologeta del turbo capitalismo. :

«proprio come l’analisi della struttura di una cattedrale gotica non

include un dibattito sull’etica della religione medievale, così i valori di

Las Vegas non sono oggetto di indagine in questa sede».

Izenour S., Scott-Brown D., Venturi R., Imparare da Las Vegas. Il

simbolismo dimenticato della forma architettonica, Quodlibet, Macerata

2010, p. 26.

A circa quarant’anni dalla sua prima edizione, questo testo torna a far
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discutere grazie alla riedizione italiana curata da Manuel Orazi per

Quodlibet. Una riedizione che si innesta perfettamente in un decennio che

si scopre particolarmente attento all’analisi degli anni a cavallo tra il

maggio francese e la caduta del muro di Berlino, come dimostra la curiosa

coincidenza anche l’inaugurazione della mostra Dreamlands presso il

Centre Pompidou, che praticamente si chiudeva contemporaneamente

all’uscita del libro. Una mostra il cui obiettivo è quella di illustrare la

potenza della portata dell’immaginario postmoderno nella costruzione

delle nostre città:«C’è poco da fare, il postmodernismo ha vinto. Non in

tutti i templi dell’arte e dell’architettura contemporanea, forse. Ma ha

vinto per la strada, nel kitsch degli oggetti ammassati negli empori di un

Occidente quanto più in crisi, tanto più consumista» . 

Verde S., Dreamlands al Centre Pompidou: il postmodernismo dai

lunapark alle città del futuro, in art a part of cult(ure), URL:

http://www.artapartofculture.net/2010/08/04/dreamlands-al-centre-

pompidou-il-postmoderno-dai-lunapark-alle-citta-del-futuro-di-simone-

verde/

Un consumismo che difficilmente uscirà indenne dalla sua crisi, proprio

perché la sua sopravvivenza deriva dall’impossibilità di approfondire la

propria natura, la propria essenza. Da dove vengono i beni che a tonnellate

sono rigurgitati nei negozi, e poco dopo nelle pattumiere, è un argomento

che è meglio non approfondire. Il consumismo viaggia sulla sua patinata

superficie, di pari passo con la critica al modernismo, la quale è

inestricabile da un’attitudine particolarmente formalista e superficiale

(letteralmente: che sta alla superficie). L’utilizzo della cattedrale gotica

come termine di paragone non sembra infatti casuale, trovando

quest’ultima la sua ragion d’essere proprio con l’implicito rapporto con

l’«etica della religione medievale». Ma anche la lascivia, il gioco

d’azzardo, le evidenti collusioni con organizzazioni criminali, non entrano
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a far parte della ricerca. L’analisi dei tre autori è di tipo semiologica, ciò

che interessa, almeno ciò di cui si dichiara l’interesse, è unicamente il

segno così per come si manifesta. Ma si cade così in una seconda

contraddizione, dato che uno dei pilastri su cui si sorregge l’impianto

teorico del testo è proprio quella sorta di Vox Populi che viene

continuamente tirata in ballo per giustificare le nozioni di riconoscibilità

ed affezione.

Dimostrazione di ciò è il voler affiancare il vernacolo dei paesi europei con

l’architettura posticcia e plastica della cartellonistica di Sin City, cercando

di dimostrare che dopotutto l’architettura commerciale altro non è che

un’espressione della volontà popolare americana.

«Il paesaggio italiano ha sempre armonizzato il volgare e il vitruviano: i

contorni del duomo, il bucato del portone davanti al portone del padrone,

Supercortemaggiore contro l’abside romanica. Nelle nostre fontane non

hanno mai giocato dei bambini nudi ».  Ibid., p. 27.

È probabile che questo passo sarebbe stato ben gradito da un personaggio

come Gilles Ivain, e che pure la critica all’architettura moderna fatta nelle

pagine successive avrebbe esaltato tutta la combriccola situazionista.

Eppure, la proposta alternativa di Venturi, altro non è che un indistinto

miscuglio dei più seducenti richiami al consumismo ed inni alla società

dello spettacolo. Non è la vita liberata inseguita dal gruppo di Debord ad

essere al centro di questo superamento del moderno, ma al contrario viene

promosso un approccio votato all’edonismo più vuoto, non frutto

dell’autorappresentazione di singoli e comunità, quanto all’esaltazione del

più innovativo metodo di induzione di bisogni.

A dimostrazione di ciò, gli autori insistono sull’importanza del raggiunto

primato della comunicazione ai danni dello spazio: «L’insegna del Motel
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Monticello, una sagoma di un’enorme cassettiera Chippendale, è visibile

dalla highway prima del motel stesso. Questa architettura di segni è

antispaziale; è un’architettura di comunicazione invece che di spazio; la

comunicazione domina lo spazio come un elemento fondamentale

nell’architettura e nel paesaggio» .  Ibid., p. 30.

Ma nonostante queste contraddizioni, anzi, proprio in seno ad esse, gli

autori colgono un aspetto capitale del sentire situazionista, ossia l’accesso

al dominio di una dimensione puramente simbolica: «Poiché le relazioni

spaziali sono stabilite più da simboli che da forme, l’architettura in

questo passaggio diventa simbolo nello spazio più che forma nello

spazio» Ibid., p. 37.. Ma simbolo e comunicazione non appartengono forse

a due dimensioni tra loro in opposizione? La dimensione simbolica si pone

infatti all’interno del dominio dell’immaginario, al contrario della

comunicazione, il quale si pone come un cuneo nero che crea ed occupa

interstizi fra verità e menzogna. Così come appunto l’architettura di Las

Vegas, rappresentando nient’altro che sé la propria condizione effimera,

celebrando nient’altro che la sua perpetua decadenza e rinascita.

3 Comments To "1972 – Cosa si è imparato da Las Vegas?"

#1 Comment By hanna On 3 novembre 2011 @ 19:04

belli tutte e due gli articoli, davvero davvero molto pieni di sapere e input

su cui riflettere. Grazie, molto insegnato!! H.

#2 Comment By sabbatino donati olona On 3 novembre 2011 @ 20:42

siete una bella scoperta. Mi complimento vivamente.
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#3 Comment By Emmanuele On 5 novembre 2011 @ 18:02

Gentile Hanna e gentile Sabbatino… Grazie mille per l’apprezzamento!

Sono sempre felice di offrire imput e spunti…

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/11/02/1972-cosa-si-e-imparato-da-las-vegas-di-
emmanuele-pilia/

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



29/08/14 13:47art a part of cult(ure) » Paolo Grassino e la sua, la nostra T » Print

Pagina 1 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/11/02/paolo-grassino-e-la-sua-la-nostra-t-di-naima-morelli/print

Paolo Grassino e la sua, la nostra T
di Naima Morelli | 2 novembre 2011 | 828 lettori | No Comments

 “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”. Prendiamo il titolo dell’album di

Vinicius de Morales, Giuseppe Ungaretti e Sergio Endrigo e

proponiamola ad un fisico-matematico: “possono due corpi x e y di

materiali differenti tra di loro, compenetrarsi in un punto di coordinate

Z”?

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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L’intangibilità è roba da fumetto, oppure da Paolo Grassino, che sceglie

la lettera T, la croce Tau praticamente, uno dei simboli più antichi in

assoluto, il verticale che confluisce in un orizzonte/orizzontale, e ne fa non

solo ricerca formale, ma portatrice di contenuti sociali.

E’ lo stesso Grassino a dirlo:

“Non faccio ricerca sul corpo. Ciò che mi interessa

maggiormente è l’attimo dell’incontro. Il primo sguardo di due

parti estranee che attraverso questo loro incontro diventano un

corpo unico e inseparabile”

Effettivamente, di fronte ai lavori di questo artista, è lecita la domanda:

dove finisce l’umano e dove comincia l’inanimato?

L’arte sociale è sempre qualcosa di molto difficile da maneggiare. Riferirsi

ad un avvenimento preciso dà immediata risonanza e sicura profondità ad

un lavoro artistico, ma molto probabilmente più si mira preciso, più si

mira a breve termine. In effetti, quando si chiude un giornale, è questo che

bisogna fare: dire “mai più”, e il passato diventa indignazione presente e

proposito per il futuro.

E’ così che il dramma particolare diventa universale. Diventa un simbolo.

Pur trascendendola con quest’opera, la cronaca è il motore scatenante:

sette sono gli operai morti, più un ferito fanno otto, durante la tragedia

degli stabilimenti della ThyssenKrupp di Torino; era il 2007, tre sono i

testimoni di questo (e di tutti gli incidenti sul lavoro) che Grassino porta

nella galleria Delloro a Roma. Corpi di cemento armato, rassegnati e

inermi come impiccati, con il capo trafitto da ritmiche travi d’acciaio.
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La consapevolezza si fa pressante: anche senza sapere a cosa si riferiscano

in particolare queste sculture, il dramma è immediatamente tangibile, e

scoppia con potenza inaudita.

Il soffitto risulta abbassato dalle putrelle che modificano lo spazio,

secondo una modalità di lavoro non nuova per questo artista,

estremamente efficace nel suo lavoro installativo (prendiamo, ad esempio,

il grande intervento site-specific Armilla, negli spazi berlinesi della

Galleria Delloro), il quale può collidere più o meno con la scultura, come la

sua Madre al Macro, enorme organismo corallino rosso in fusione.

Nella stanza sotterranea della galleria, il lamento prende forma. La terra

affannosamente respira. Si tratta, in realtà, come mi spiega Grassino, di

un’opera che lui stesso aveva creato per un altro contesto, ma che in

relazione con il lavoro al piano superiore, assume tutt’altro significato,

diventa pesante come un monito, un respiro umano amplificato e

agonizzante.

Il muro sonoro, collocato in una specie di antro della bestia è fisicamente

costituito da amplificatori da rave. Nella buia aggressività di questo

respiro mordente, sembra che qualcosa sia rimasto schiacciato sotto le

macerie. La materializzazione di un magone, di un senso di colpa.

Potrei poi sbilanciarmi in una lettura numero 2., realizzata appositamente

per i frequentatori del Forte Prenestino e altri luoghi ameni di questo

genere: si tratta della consacrazione dell’estetica del rave (può darsi che il

gallerista Carlo Pratis sia stato, o sia ancora, uno di loro, a giudicare

dall’acceso entusiasmo con cui mi ha indicato l’accesso al piano inferiore

“Ci sono delle AUTENTICHE casse da rave”). Techno underground.

Robbba sgrava insomma.

Al piano di sopra il sociale, sotto la socialità, o perlomeno, i suoi fantasmi
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direttamente dai ‘90.

Parliamoci chiaro, di Grassino si può affermare per certo una cosa: si fa

capire, è diretto e colpisce, una specie di pugile dell’arte contemporanea.
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Aperto a Milano il Museo dell’Ottocento,
Gallerie d’Italia a Piazza Scala

di Barbara Martusciello | 3 novembre 2011 | 3.374 lettori | 2 Comments

Si è appena inaugurata (3 novembre 2011) la splendida Gallerie d’Italia

di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo, una struttura restituita

alla città di Milano. Restituita, dicevamo, perché, grazie a un allestimento

e a un restyling ad hoc firmato da Michele De Lucchi (e da un piccolo,

limitato ma significativo intervento di light design del romano

Studioillumina), 197 opere dell’Ottocento italiano – tra pittura e

scultura -  sono visibili da oggi al pubblico.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.



29/08/14 13:48art a part of cult(ure) » Aperto a Milano il Museo dell’Ottocento, Gallerie d’Italia a Piazza Scala » Print

Pagina 2 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/11/03/aperto-a-milano-il-museo-dellottocento-gallerie-ditalia-a-piazza-scala/print

Come ha detto in maniera efficace Stefano Boeri in conferenza stampa:

“questo evento rappresenta un paradigma del fare cultura a

Milano, oggi”.

In che senso?

Nel senso “dell’emersione delle Arti e di capolavori finalmente

fruibili da tutti”, e che ratifica “una crescita etica, culturale ed

anche economica”, un “modello che a Milano si deve portare in

ogni altro spazio possibile”.

L’evidente riferimento a Brera non è casuale.

Una pratica, questa bancaria legata all’investimento nella cultura, che fa

dimenticare,  per un po’  e solo per un po’, la grave crisi economica e la

situazione nera della quale anche le Banche sono responsabili: ma qui

apriamo un discorso che esula dalla meravigliosa mostra allestita in Piazza

Scala.

Da Canova a Boccioni: le collezioni dell’Ottocento – con opere di

Canova, Induno, Hayez, Zandomeneghi, Signorini, Segantini, Morbelli,

Previati, Sartorio, Boccioni ed altri- è, infatti, un evento di qualità
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eccellente e di grande portata che si sviluppa in un percorso espositivo di

2.900 mq, curato da Fernando Mazzocca, e propone un itinerario

originale alla scoperta di una Milano ottocentesca, indiscussa capitale

culturale, protagonista del Romanticismo e dell’industrializzazione, a

confronto con movimenti artistici di altre regioni di Italia.

In attesa di una nuova sezione, quella del Novecento, che ci confermano

pronta già dal prossimo anno, vi diamo un assaggio: qualche immagine

della collezione, in attesa della nostra PHOTOGALLERY della conferenza

stampa e dell’inaugurazione.

Info

Contatti stampa:

UFFICIO STAMPA INTESA SANPAOLO, Antonella Zivillica,

Responsabile Ufficio Media Public Finance / Attività Sociali e

Culturali – Tel. 06-67125312; stampa@intesasanpaolo.com;

UFFICIO STAMPA FONDAZIONE CARIPLO, Bianca Longoni,

Relazioni media – Tel. 02-6239405; 347-4016851;

biancalongoni@fondazionecariplo.it;

UFFICIO STAMPA INTESA SANPAOLO PROGETTO CULTURA,

Novella Mirri e Maria Bonmassar -Tel. 06-32652596; 335-6077971;

335-490311; ufficiostampa@novellamirri.it

2 Comments To "Aperto a Milano il Museo dell’Ottocento, Gallerie d’Italia a Piazza Scala"

#1 Comment By sabbatino donati olona On 3 novembre 2011 @ 20:41

complimenti, una bella mostra, c’ero, Stefano Boeri è stato perfetto!!

#2 Comment By fiorella On 7 novembre 2011 @ 12:58
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brava Barbara che sconfina dal contemporaneo
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Con loro, di Daniela Perego: L’intervista
di Daniela Trincia | 4 novembre 2011 | 741 lettori | 1 Comment

Un centinaio di fotografie di medio formato tappezzano e colorano

completamente le pareti della piccola galleria. Un’esplosione di colore è ciò

che Daniela Perego (Firenze, 1961; vive a Roma) ha esposto alla galleria

Franz Paludetto nella personale romana partecipante al Festival

Internazionale di Fotografia di Roma (e a Torino dal 4 novembre

2011, in concomitanza con le fiere d’arte contemporanea Artissima e The

Others).

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Con loro è un omaggio ai suoi genitori, ma è anche parlare dell’uomo nel

suo essere complesso e articolato. Tutti realizzati nel Cimitero

Monumentale della Misericordia di Antella, gli scatti immortalano i mazzi
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di fiori posti dai parenti davanti le tombe dei loro amati defunti.

Costruito dal 1855, il Cimitero di Antella è per l’artista un luogo

abitualmente frequentato ma ancor più spesso negli ultimi cinque anni da

quando, cioè, è venuta a mancare la madre. Le ridotte dimensioni della

galleria romana, invece di rappresentare un limite spaziale, hanno

profondamente contribuito a creare quell’ambiente intimo e raccolto qual

è quello delle cappelle comuni dei cimiteri. Ricreando in maniera

pressoché fedele la disposizione delle tombe, disposte sulle pareti le une

sopra le altre, l’attenzione della Perego non è stata posta sui nomi o sulle

date (curiosità morbosa che solitamente assale chi si reca in una cappella

funeraria), ma su quell’elemento che invece esprime vita e vitalità, i fiori.

Completamente avvolto dai colori, il visitatore, che ha la sensazione di

entrare all’interno di una cappella ha parimenti la sensazione di poter

sentire il profumo di quei fiori. Altresì attratta dal colore, l’artista ha creato

anche una sorta di percorso cromatico. Dedicando le pareti

rispettivamente una alla madre e un’altra al padre (che la casualità ha

voluto che venisse a mancare proprio durante la realizzazione di questo

lavoro), è passata dal bianco e da colori chiari, con la predominanza gialla

per la madre e rosa per il padre, per una fusione e un’esplosione nel rosso

nella parete di fondo.

È la stessa artista che lo racconta.

Questo nuovo lavoro è costruito solo con le immagini di fiori

posti davanti alle tombe. Sono tutti dello stesso cimitero?

“Sì, sono tutti scatti realizzati ad Antella, dove ci sono i miei genitori.

Hanno quindi un significato molto particolare e non sono stati ritratti

a caso.”

Qualche mese fa hai presentato, da Pino Casagrande, delle
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fotografie di grande formato in cui eri ritratta in varie pose,

nelle cappelle e lungo i corridoi del Cimitero. Ora, invece, tu

non ci sei più e ti sei focalizzata solo sui fiori, quasi con un

passaggio inverso, perché solitamente, entrando in una cappella

funeraria, si notano dapprima le persone e, solo in un secondo

momento, i fiori…

“Io frequento molto questo luogo, da circa cinque anni. Ma, anche

prima, lo trovavo sempre un posto pazzesco e molto bello, anche a

livello architettonico, perché nella parte più bassa, c’è il nucleo iniziale,

quello costruito fine 0ttocento, su cui si poggia un altro piano e, infine,

c’è la parte nuova: è dunque un luogo molto dinamico.”

Hai realizzato questo lavoro per la simbologia associata al

cimitero e quindi alla morte?

“No. Lo ho realizzato solo perché frequento molto questo posto e mi ci

trovo bene, come se fossi a casa. Quindi una fascinazione non del

cimitero in quanto tale, ma per il legame affettivo che esso

rappresenta. Anche se ho realizzato, nel 1999, degli scatti con delle

lapidi riprese nel Cimitero inglese vicino Roma, ma avevano un altro

significato e senso. Quello che ogni volta mi ha sempre colpito è la

profusione di fiori, sempre freschi, anche davanti alle tombe più

antiche. È quindi un luogo vivo e vitale, molto frequentato; non è triste

e abbandonato, ma un posto allegro e molto curato. Entrare e trovarsi

circondata da cinque, sei file di lapidi con fiori colorati, non ti mette

tristezza. Nonostante sia un luogo di morte.”

Quindi Con loro è un lavoro esclusivamente sentimentale?

“Totalmente. A me interessa solo questo. Se i miei non fossero venuti

meno, forse non lo avrei mai realizzato.”
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Si entra in galleria e si è avvolti dalle immagini dai fiori, poi si

scopre che, in realtà, sono i fiori posti davanti alle tombe…

“Sì, entri e vedi un’esplosione di colori, ma in realtà non si sta parlando

di questo ma dell’aldilà. Però la sensazione trasmessa non è quella di

dolore, bensì di allegria. Quello che ora ho in mente, sono la luce e il

colore ed è quello che ho voluto realizzare.”

 Come hai costruito questo lavoro?

“Superate le prime reticenze, ho iniziato a realizzare degli scatti

all’interno del cimitero per Con lei. Nel frattempo, anche mio padre è

morto e ho cominciato gli scatti per Con lui. Poi, nella mia mente, si

sono mescolati, perché in vita erano molto uniti, per questo è diventato

un lavoro solo, Con loro, e quest’unione l’ho voluta riprodurre nella

parete di fondo (n. d. C.: della galleria Franz Paludetto nella sede

romana), dove tutto si fonde e si mischia, immaginando un’unione

anche nella vita ultraterrena.”

Nuovamente, come è frequente nei tuoi lavori, c’è una

frammentazione dell’immagine …

“Sì, perché volevo una moltitudine: un fiore singolo non avrebbe

significato nulla. Come nella mostra La mia finestra (2006) da Mara

Coccia c’erano tanti scatti di paesaggi che, uniti, ne costruivano uno

unico.”

Tu nasci come fotografa, ma spesso realizzi anche dei video. Da

cosa dipende l’utilizzo di uno o dell’altro media?

“A seconda del lavoro, scelgo anche il media. La fotografia e il video, in

modo diverso, permettono una narrazione, ma io non sono per le

storie, bensì per le “emozioni in movimento”. Nella mia
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immaginazione un lavoro si prefigura immediatamente anche nel

formato. E questo doveva essere così, con una moltitudine di fiori. Ma

la vera novità di questo lavoro è che io non ci sono. In tutti i miei

lavori, anche se piccola e di spalle, io sono comunque sempre presente;

qui no, perché i veri protagonisti sono loro, i miei genitori.”

Volendo fare psicologia spicciola, verrebbe da dire: c’eri tu

finché c’erano i tuoi. Come se si fosse chiuso un ciclo di vita …

“Sì, si potrebbe anche dire che, non essendoci più i miei genitori, io

potrei sparire. Ma ciò dipende dal fatto che in questo momento sono

interessata ad altre cose. In effetti qualcosa si è chiuso e ora, infatti,

non so cosa farò.”

Anche se sei presente, è raro che si veda il tuo volto …

“Non mi si vede perché per me non è importante la mia immagine, ma

rappresentare l’essere umano, con le sue emozioni e con le sue

problematiche, il suo essere fuori luogo, non adatto. Perché sin da

bambina ho sempre ho sempre fatto fatica a comprendere le persone e

per questo mi sono sempre sentita un po’ come una marziana, fuori

contesto. La frammentazione è anche far sì che io, soffermandomi su

un dettaglio, blocchi la mia attenzione, mi fermi e pianti i miei piedi a

terra.”

 Perciò, attraverso i tuoi lavori, fondamentalmente cosa vuoi

esprimere?

“Il disagio. Espresso, però, mai in maniera pesante. Che è una

contraddizione in termini, ma, in fondo, è propria dell’uomo,

caratterizzato dalle intime incoerenze. Nei lavori precedenti,

fondamentalmente, esprimevo il dolore, la solitudine, il disagio, ora

l’allegria, la speranza.”
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Ritraendo i fiori davanti alle tombe c’è anche una sorta di

tentativo di trattenere, di non lasciare …

“Perché dobbiamo lasciarlo andare? Per me è un piacere andare al

cimitero, per un senso di condivisione. Lo stesso che ho voluto il

giorno del funerale, quando con i miei parenti, abbiamo messo dei fiori

anche alle tombe di sconosciuti.”

In conclusione, le emozioni e le relazioni, sono i caratteri

peculiari di quest’opera?

“Come la vita.”

 Ti senti distante dai primi lavori?

“No, al contrario. Vedo uno sviluppo, un cambiamento, una certa

ricerca interiore. Mi riconosco sempre nei miei lavori, mi ritrovo in

tutto quello che ho realizzato. Non ho uno specifico filone, anche

perché ho bisogno di cercare e di andare avanti.”

Che messaggio che vuoi dare?

“Non penso di dover dire qualcosa a qualcuno.”

Che senso hanno quindi le tue opere?

” È il mio modo di parlare. Ma con leggerezza. Forse, in questo lavoro,

il messaggio potrebbe essere: “sorridi alla vita, prendila come viene”.

È un’esortazione positiva. E questa mia fase, probabilmente, la vivono

tante persone: alla fine si parla di tutti.”.

 Info mostra

Daniela Perego – Con loro

Franz Paludetto, via degli Ausoni, 18
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dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 20

Franz Paludetto – Torino () via Stampatori 9

info@franzpaludetto.com; http://www.franzpaludetto.com

http://www.danielaperego.com

1 Comment To "Con loro, di Daniela Perego: L’intervista"

#1 Comment By federica On 7 novembre 2011 @ 17:03

Bella intervista!

Conosco Daniela ed è esattamente così;una donna profonda che si pone

con leggerezza. Una bella persona.

Federica
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GarageZero
di Maria Arcidiacono | 4 novembre 2011 | 886 lettori | 2 Comments

Difficile riferire di una mostra dove le opere sono semplicemente evocate,

dove il testo, il dialogo, la divagazione poetica ed ispiratrice sono i

protagonisti. Un luogo, il Quadraro, quartiere della periferia romana in

prossimità di Cinecittà: edilizia popolare di qualità, ancora a misura

d’uomo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La volontà di recuperare gli spazi riqualificandoli, sottraendoli al degrado,

facendoli vivere. Progetti di valorizzazione che l’amministrazione

municipale riesce a sostenere grazie ad una sorta di silenzio/assenso

talvolta curiosamente più efficace di tante battaglie a colpi di carte bollate.

Il testo, quindi, protagonista: un fluire libero di pensieri che invadono uno

spazio che prima di essere recuperato è stato garage, poi luogo d’incontro,

poi deposito di refurtiva per i malavitosi, poi ricovero per migranti, infine

discarica. Una rampa curva che ricorda l’accesso ad antichi ambienti

sotterranei dei palazzi rinascimentali, un grande ambiente dove il neon e

le superfici dignitosamente fatiscenti si addentrano e scendono alla

profondità di 6 metri rispetto al piano stradale.

I pilastri avvolti dalle parole dei critici, talvolta connesse agli artisti oppure

estranee agli stessi, in qualche caso semplicemente didascaliche. La

sensazione è quella di un dono: dell’artista, del curatore, un omaggio al

luogo, al progetto, ai visitatori. Da parte dell’artista un fitto, ironico

dialogo con il proprio alter ego, mentre il curatore si sente finalmente

autorizzato a formulare una presentazione libera, non vincolata a un

opera, a un percorso specifico, a un progetto precostituito e già

confezionato.

Il fascino di questa operazione è tutto qui: una sfida, una proposta “al

buio”, una mostra che svela sia lo sguardo intimo dell’artista verso se

stesso e il suo mondo, che i percorsi interiori e le consuetudini curatoriali.

Con l’accortezza di evitare –perché senza risposta- gli abituali quesiti: “Chi

c’è? Chi sarà il curatore?”; domande che semplificano e talvolta

mortificano la libera sperimentazione, l’appropriarsi di spazi insoliti, il

poter restituire una nuova idea di accesso alle arti visive, in aeree che
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possono diventare oasi inaspettate nel tritatutto metropolitano che altera

sempre più ogni capacità creativa.

È solo l’inizio, dicono i promotori del progetto. L’auspicio è che le

amministrazioni riprendano o continuino a monitorare il territorio: un

risveglio progressivo, endemico delle realtà culturali periferiche potrebbe

trasformarsi in traino economico non necessariamente circoscritto a livello

locale, oltre a sviluppare e ampliare l’offerta turistica della città.

Gli artisti coinvolti sono Ubaldo Bartolini, Alessandro Cannistrà,

Laura Cionci, Rosa Foschi, Piero Mascetti, Adriano Nardi, Luca Maria

Patella, Luana Perilli, Mariagrazia Pontorno, Beatrice Scaccia,

Alessandro Scarabello, i critici che hanno contribuito sono Fabio

Campagna, Lorenzo Canova, Simonetta Lux, Danilo Maestosi, Manuela

Pacella, Nicoletta Zanella.

A Luis Iurcovich, un economista cognitivo con un passato da artista

concettuale, è stato assegnato l’incarico di elaborare un intervento critico

conclusivo.

Dal 27 ottobre al 15 novembre 2011

Via Treviri (parcheggio l.go Spartaco) – Roma

www.garagezero.it  e mail garagezeroproject@gmail.com

 

2 Comments To "GarageZero"

#1 Comment By Paolo On 7 novembre 2011 @ 11:00

molto bello lo spazio e anche il progetto; più coerenza nella scelta dei

curatori e dei “oro” artisti e sarebbe stato un piccolo capolavoro. Peccato.
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P.

#2 Comment By Nicol On 7 novembre 2011 @ 11:04

Paolo, scusa se mi oppongo al tuo giudizio ma non credi, che ci sia spazio

per tante idee e concezioni diverse della qualità, della cultura e in questo

caso proprio dell’Arte? Non credi, che si possa spezzare un monopolio in

maniera pacifica affiancandogli differenti visioni?

Nico

pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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L’Arte contemporanea? In galera!
di Barbara Martusciello | 5 novembre 2011 | 1.047 lettori | 3 Comments

The Others, la nuova creatura di Roberto Casiraghi & C. dimostra,

appena aperta, grande vitalità e originalità, mentre ovunque, tra i corridoi

e le opere allestite, si respira un tiepido ottimismo, nonostante la crisi che

è anche di un intero Sistema-cultura.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

L’open per la stampa e la festa inaugurale (3 novembre) sono stati un

trionfo: pienissimi di gente, con moltissimi giovani. In generale, il

pubblico si è assiepato cella dopo cella,  fino a tarda sera, nello spazio

magnifico dell’ex carcere Le Nuove, ballando grazie all’evento curato dal

“Rolling Stones” magazine.
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L’apertura al pubblico (4 novembre), altrettanto frequentata, dimostra che

questa Fiera può avere una buona tenuta, se si comprende la sua profonda

differenza dalle altre kermesse e se, soprattutto, essa stessa saprà

marcarla, rigidamente concentrandosi sulla qualità (sulla

sperimentazione?) delle proposte. Che sono anche responsabilità

curatoriale, oltre che necessità di pareggio di bilanci.

Un ex carcere è una divertente simbologia da usare come biglietto da visita

per l’Arte qui in mostra: come ha affermato un collezionista, se l’Arte “è

anche evasione”, qui sembra gioca a guardie e ladri. Vedremo, alla fine

della tre-giorni chi vincerà.

Abbiamo parlato con l’architetto responsabile dell’allestimento, Carlo

Alberto De Laugier, che ci ha raccontato della sua difficoltà ma anche

degli stimoli palesati in questo spazio da attrezzare ad hoc:

“mi sono chiesto se aveva senso fare un allestimento tipico da

Fiera. sarebbe stato complicato ma possibile. Ma ho scelto di

confrontarmi davvero con un’identità tanto forte di questo

luogo. Ho optato per assecondarne le opportunità democratiche:

tanti spazi piccoli ma neutri, uguali per tutti gli espositori”.

Come abbiamo premesso, infatti, il complesso edilizio è fatto di celle, con

tanto di sbarre e finestrelle anguste, che affacciano nei corridoi e qui

ognuno ha lo stesso spazio e le stesse opportunità per (di)mostrare la

propria politica culturale, oltre che le opere in vendita.

Federica Pecci Ruggieri, dei Giovani Collezionisti, è entusiasta:

“E’ una fiera davvero fresca, dimostra grande positività e credo

che crescerà bene. Mi piace, è inconsueta e credo si possa fruire

di realtà emergenti”.
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Alla nostra domanda se qui potrebbe acquistare per la sua collezione,

risponde affermativamente. Reduce anche lei, come tutti, qui, dalla

parallela star Artissima, a The Others  individua piacevoli sorprese che

all’Oval sono mancate:

“Artissima è così omologata, quest’anno…, eccellente in qualità

ma… nessuna novità. Opere belle, altre meno, ma

complessivamente è una fiera prevedibile; a The Others va

riconosciuto il merito della scommessa, della vitalità”.

Sicuramente, The Others è arrivata a scompigliare le carte della Fiera

decana, che mal digerisce quelle che, evidentemente, vive come

intromissioni. Non comprendendo quanto le due realtà siano diffrenti e, a

loro modo, complementari; soprattutto: dimenticando, volutamente, che il

padre – ucciso dai vari figli e figliocci – è proprio Roberto Casiraghi,

oggi nuovamente papà di Roma The Road to Contemporary Art

Fair e dell’attuale The Others.

Cercando tra i fruitori di questa fatica casiraghiana, peschiamo a caso e a

caldo qualche parere: Danilo Ambrosino è viene da Napoli, dove ha una

home gallery e una passione per l’arte. Conferma un giudizio positivo:

“qui è tutto friendly, poco ingessato, molto dinamico, e vi puoi

scoprire senza sforzi qualcosa che non conoscevi: artisti e spazi

emergenti. E’ una iniziativa veramente off e interessante,

sembra di stare all’estero”.

Betty Fulgeri, della nostra redazione, gira in incognito e individua,

anche lei, la stessa atmosfera:

“Trovo qui poche gallerie e artisti internazionali, è vero, eppure

sembra di stare a Berlino, a Parigi, in Olanda…, dove puoi vedere

iniziative alternative che mettono in contatto l’alto e il basso,
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l’accademico e il controculturale. Questa di Casiraghi è

sicuramente una formula vincente, se avrà la forza e la pazienza

di insistere: anche la Torino più ufficiale cederà e dovrà

accogliere questo suo gioiellino nella scena che conta.”.

Quello che da subito va sottolineato è che questa The Others non va intesa

e vissuta come una fiera standard e che, con impegno e coraggio ancora

più mirati, potrebbe candidarsi a diventare la Liste italiana.

Naturalmente, la prima Liste, quella degli inizi, qualitativamente

eccellente e più sperimentale.

3 Comments To "L’Arte contemporanea? In galera!"

#1 Comment By FABIO On 5 novembre 2011 @ 09:41

verissimo!! Un gran caos ma qualche bella opera e galleria si vedono anhe

qui!!

#2 Comment By Emmanuele On 6 novembre 2011 @ 15:10

Ho letto anche altrove di questo confronto tra Artissima e The Others, a

vantaggio del secondo! Sarà per la qualità dei singoli

galleristi/artisti/curatori? Sarà per la sede che è incredibilmente evocativa,

estranea all’effetto supermercato? Sarà, in sostanza, quel suo non essere

“standard” che citi nell’articolo?

Oppure è tutto insieme… Mi è proprio spiaciuto non esserci stato!

#3 Comment By Simona On 8 novembre 2011 @ 15:32

mi sono immersa in The Others che è stata una gran bella situazione! si
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sarà per il fatto che il luogo è incredibilmente evocativo e le mura

trasudano di sentimenti e sensazioni che secondo la mia sensibilità erano

fortissimi!

non sembrava di essere ad una fiera e questo è stato secondo me un

grande punto a favore di questo evento!

non si percepiva la pressione dovuta alle vendite, ma con umiltà venivano

proposti i lavori esposti nelle varie celle!!

BELLO!!!
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Torino Art Fair. Esclusiva: il Premio Retina a
Marco Bernardi

di Paolo Di Pasquale | 5 novembre 2011 | 878 lettori | No Comments

The Others è anche grandi premi. O qualcosa di simile: performances

d’arte, cioè, che si infiltrano in una fiera come questa torinese e che

vengono assegnati da un artista – Gianni Piacentini – a un altro artista

il cui lavoro in mostra è ritenuta d’eccellenza. Nel caso del Premio

Retina (da: retina per capelli; o rétina, che attiene agli occhi, alla vista),

neonato e ironico concorso e opera(zione) d’arte, insindacabilmente

ideato, organizzato e messo in atto da un solo attore dello stesso, che ne è

anche giudice unico – appunto: Piacentini –, il riconoscimento è andato a

Marco Bernardi, esposto, con una installazione provocatoria, eloquente

(Italietta con allodole) e allo stesso tempo poetica, allo stand – pardon:

alla cella – di Ex Elettrofonica di Roma.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.



29/08/14 13:50art a part of cult(ure) » Torino Art Fair. Esclusiva: il Premio Retina a Marco Bernardi » Print

Pagina 2 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/11/05/torino-art-fair-esclusiva-il-premio-retina-a-marco-bernardi-di-paolo-di-pasquale/print

Alla sua prima ufficializzazione, di cui abbiamo immagini esclusive, e con

una cerimonia ovviamente friendly, con stretta di mano e consegna di una

vera confezione con retina da parrucchiere – dal premiato Bernardi

ludicamente indossata, o meglio: calzata –, il Premio è giocato

richiamando le tante provocazioni di storica memoria. Marinetti,

Duchamp, Piero Manzoni e tanta pratica anni Sessanta e Settanta,

mescolata e impostata sulla leggerezza (Calvino docet),

contraddistinguono questo buffo Premio e il percorso ormai più che

ventennale di Gianni Piacentini, artista poliedrico, originale, irriverente

che con una “risata” riesce spesso a “seppellire” accademismi e consorterie

del Sistema dell’Arte. Infischiandosene allegramente ma con intensità

lirica delle regole e degli steccati. Insomma, con Bernardi e la retina li ha

beffardamente saltati.
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Salvatore Ferragamo. Ispirazioni e visioni
di Manuela De Leonardis | 5 novembre 2011 | 2.932 lettori | 3 Comments

Firenze, 24 settembre 2011.

“To Shoe or not to Shoe”, declamava Andy Warhol giocando

ironicamente con l’interrogativo più famoso della drammaturgia.

Un’associazione che ha ragion d’essere, quella del padre della pop art

americana – autore anche del portfolio A la Récherche du Shoe Perdu

(1955) – con il “calzolaio delle dive”, nutrita com’è dalla comune passione

(e forse anche ossessione) per l’accessorio in questione.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Percorrendo le sale del nuovo spazio espositivo di Palazzo Spini Feroni,

sede della maison dal 1938, che ospita la mostra Salvatore Ferragamo.

Ispirazioni e visioni, l’apoteosi è proprio lì dove il binomio Ferragamo-

Warhol si irradia con tutto il suo riverbero aureo.
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Incorniciato dalla tavola su fondo oro di una rinascimentale Madonna con

Bambino, a cui fa eco il Concetto Spaziale su tela oro di Lucio Fontana

(datato 1964), l’altare è quel triangolo formato dai collage di Andy Warhol,

David Evins e Jean Vaughan (entrambi della serie Golden Shoe, 1956),

ai lati delle scarpette sotto vetro. Nella teca un paio di sandali con tomaia

in oro 18 carati, realizzati (anche questi nel ’56), per una signora più che

facoltosa.

Non c’è dubbio che si tratti di una delle creazioni più preziose di Salvatore

Ferragamo (Bonito, Avellino 1898-Firenze 1960), ma forse non della più

fantasiosa, come i sandali ricamati con perline di vetro, creati per Sofia

Loren negli anni ’50, o – prima ancora – il modello Invisibile (1947) che

combina filo di nylon da pesca e capretto, con cui vinse a Dallas il Premio

Neiman Marcus, Oscar della moda.

Celebre quanto inossidabile, poi, il coloratissimo sandalo realizzato per

Judy Garland nel 1938, di capretto dorato con il tacco a piattaforma

multicolore.

Sono tante le dive che calzarono scarpe fatte su misura, come testimoniano

le numerose forme di legno con il nome della cliente: Greta Garbo,

Bette Davis, Mary Pickford, Ava Gardner, Ingrid Bergman, la

Duchessa di Windsor, Soraya di Persia…

Del resto, a Carmen Miranda, che è fotografata con un tappeto di scarpe

a piattaforma, egli dedicò il modello dorato con gli specchietti, che chiamò

– appunto – Carmen (1936), mentre per Audrey Hepburn (anche lei

nella foto in bianco e nero che la ritrae con Ferragamo a Palazzo Spini nel

’54), creò la ballerina Orient (1950), per Greta Garbo il sandalo Oxalia

(1949) e Ranina (1955) per Anna Magnani.

La grandezza di questo designer-imprenditore, infatti, sta nell’aver saputo
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coniugare la libertà creativa con una raffinatissima manifattura e

una tavolozza di materiali prevedibili e non: raso, merletto, capretto,

legno, sughero, rafia, paglia, camoscio, plastica, paillettes, antilope, nylon.

Proprio questa necessità di poter contare sul supporto di maestranze locali

a cui affidare la realizzazione di scarpe fatte a mano, lo riportarono in

Italia nel 1927 (dopo un soggiorno di tredici anni negli Stati Uniti, a

Boston, Santa Barbara e, infine, a Hollywood), scegliendo come patria

elettiva Firenze. Ad attrarlo, anche il fascino di questa città elegante, in cui

la storia e l’arte sono la trama e l’ordito.

L’imprinting culturale fu per Ferragamo più che un riferimento, come è

facile cogliere osservando la sua straordinaria produzione, che va dai

sandali agli stivaletti, sabot, décolleté, mocassini…

Salvatore Ferragamo. Ispirazioni e visioni nasce proprio con l’intento di

tracciare questi percorsi paralleli e incrociati tra le scarpe – piccole

sculture – e tutto ciò che le ispirarono: da un vaso di Giò Ponti

all’armatura di un samurai del XVI secolo; dai mocassini Sioux degli anni

Trenta al cranio di un rinoceronte bianco; dalla poltrona di Luciano

Grassi all’abito da sposa del XVIII secolo proveniente dallo stato indiano

del Maharasta; dalle piume del pappagallo al vaso etrusco a

stivaletto. Pezzi che sono stati prestati da importanti collezioni museali, tra

cui la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ed altre istituzioni

fiorentine come il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Stibbert, il

Museo di Storia Naturale, ma anche il Musée de Tissus de Lyon, il Museo

Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, Sesto Fiorentino, i Musei

Provinciali di Gorizia.

Contaminazioni e riferimenti che sconfinano nel tempo e attraversano la

geografia, trovando una sorgente privilegiata nelle avanguardie artistiche

del Novecento, soprattutto il Futurismo, il Cubismo Orfico e il
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Surrealismo.

Ecco allora i disegni di Sonia Delaunay pubblicati nel libro Ses

peintures, ses objects, ses tissus simultanées, ses modes (1925), il gilet di

Fortunato Depero del 1930 ca. (collezione Renzo Arbore), l’abito

Futurista di Giacomo Balla del 1920 (collezione Ottavio e Rosita

Missoni), il cerchio ipnotico di Marcel Duchamp (Rotorelief, 1936), i

figurini originali a matita e acquarello su carta di Thayaht (celebre nella

storia della moda e del costume per aver brevettato il modello Tuta).

In mostra anche Coturno Ferragamo, il manifesto originale firmato da

Lucio Venna nel 1930.

Quanto alla presenza degli eccentrici cappelli di Stephen Jones – che ha

esposto anche al Victoria & Albert Museum di Londra e al MoMu – Museo

della Moda di Anversa, disegnato per le collezioni di Dior, John

Galliano, Jean-Paul Gaultier e realizzato copricapi per celebrità come

Elisabetta II, Carla Bruni, Madonna – fa parte di una storia più recente.

Il cappellaio inglese, infatti, ha reso omaggio al calzolaio italiano creando

appositamente i trenta modelli esposti nella sala 5 (che doveva essere in

origine una cucina o una mensa, in considerazione della vecchia scritta,

tuttora visibile sul muro: “cucina sana stomaco sano”), ispirandosi

proprio alle scarpe di Ferragamo.

La rielaborazione è divertente e offre una panoramica interessante anche

sulla storia del cappello, accessorio immancabile – insieme a guanti e

borsetta – nel guardaroba di una qualsiasi signora dal dopoguerra ai primi

anni Settanta.

Info

Salvatore Ferragamo. Ispirazioni e visioni
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A cura di Stefania Ricci e Sergio Risaliti con il contributo di Stephen

Jones

dal 27 maggio 2011 al 12 marzo 2012

Palazzo Spini Feroni – Museo Salvatore Feragamo, Firenze

catalogo edizioni Skira 2010

www.museoferragamo.com

3 Comments To "Salvatore Ferragamo. Ispirazioni e visioni"

#1 Comment By arturo On 6 novembre 2011 @ 15:51

grandissimissimo stilista!!! Arturo B. Abitz

#2 Comment By Pino Moroni On 7 novembre 2011 @ 18:50

interessantissimo!!!!

#3 Comment By Uga On 23 marzo 2012 @ 12:26

Bello bello!
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Tomaso Binga. Back to the Future:
L’intervista

di Manuela De Leonardis | 6 novembre 2011 | 1.325 lettori | 2 Comments

Vertici di un triangolo immaginario, quei tre oggetti – tutti bianco latte –

collocati nello spazio prospettico del salone di casa Menna-Binga: il

cappello di paglia intrecciata di foggia maschile, il divano di Archizoom

degli anni ’70 e, più in là, il primo televisore a colori della Voxon. Dalla

stessa postazione, lo sguardo vaga intercettando alle pareti, nello spazio

tra le librerie, i novantasei pezzi di legno che compongono l’Abbassalingua

(1974), un’opera di scrittura desemantizzata di Tomaso Binga

(pseudonimo di Bianca Pucciarelli, è nata a Salerno nel 1931). Nello

scorcio della sala adiacente: la sedia di Rietveld, una scultura di Nedda

Guidi e alcune sue opere della serie Biographic.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Non ci sono grandi cambiamenti da quando sono stata qui, esattamente

vent’anni fa, per lavorare alla mia tesi di laurea, di cui il secondo capitolo è

dedicato all’artista. Per lei era la prima volta che diventava oggetto di

disquisizione accademica, nel tempo sarebbero seguite altre tesi.

Anche la presenza di Filiberto Menna continua ad essere molto forte,

benché la sua scomparsa risalga al 1989. Non è percepibile solo nello

studio, attraverso i suoi scritti o il grande ritratto in bianco e nero accanto

a quello della consorte e firmato da Carlo Gaiani: è evidente anche

sfogliando il grande album Carnevale a Casa Menna, ordinato

pazientemente da Lidia Pucciarelli, sorella di Bianca, che documenta le

feste dal 1971 al 1978.
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In tempi in cui era di controtendenza organizzare feste in maschera,

Bianca e Filiberto aprivano il loro appartamento per condividere con gli

amici (tra cui Remo Remotti, Achille Bonito Oliva, gli immancabili

artisti napoletani Domenico Palamara e Aurelio Fiorentino, il

gruppo teatrale del Carrozzone…) momenti di spensierata allegria,

sempre all’insegna della vivacità creativa.

Tra le serate più interessanti da ricordare sono il carnevale del ’74,

dedicato all’arte contemporanea dove Bianca con la testa in una gabbia

ispirata al manichino di André Masson e Filiberto col suo sacco rattoppato

e bruciato, versione Burri, facevano bella mostra di sé insieme ai tanti

amici impacchettati alla Christo, ad altre che si erano ispirate ai ritratti

femminili di Boccioni e Magritte, a Gemma Boatto, moglie del noto

critico d’arte, che con il suo cartellone sandwich, si proponeva come opera

concettuale: Gemma è Gemma.

Costumi realizzati con ingegno e improvvisazione, niente a che vedere con

l’omologazione stereotipata della maschera carnevalesca prefabbricata.

Così, la festa diventava non solo momento di socializzazione e

divertimento, tra balli, giochi e grandi pentoloni di pasta e fagioli (cucinata

dalla padrona di casa), ma di dialogo e confronto sulla realtà storica del

momento.

Anche il femminismo diventa tema di una festa, in un modo giocoso ma

non meno urgente di contestazione, con le improvvisazioni poetiche sui

temi del cartellone presentato in quell’occasione da Bianca: “Le

cassandre/ le scienziate/ le straniere/ le intellettuali/ le femministe/ le

casalinghe/ le rompi palle”.

La parola è sempre stata alla radice del suo lavoro, anche quando la poesia

visuale ha preso il sopravvento. Attingendo ad un repertorio che

appartiene al passato, oggi Tomaso Binga torna a giocare, con quella sua
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vena inossidabile, con l’alfabeto del corpo rivisitato poeticamente con

haiku dissacranti.

Selezionata per Artissima 2011 dalla commissione internazionale

composta da Cristine Macel, Jessica Morgan e Massimiliano Gioni

per la sezione Back to the Future (a cura di Wunderkammern,

Roma), presenta tre momenti fondamentali del suo percorso: la Carta da

Parati e la Scrittura Vivente (1976), insieme a Dattilocodice (1978).

Erediti la vena dissacratoria – giocosa e ironica, ma

profondamente contestataria che accompagna da sempre il tuo

linguaggio – da tuo padre Nicola, che negli anni ’20 aveva fatto

parte in Sudamerica di un gruppo futurista, ma anche da tua

madre Maria Bucciano, casalinga e “suffraggetta non

militante”…

 “Sì, mio padre – Nicola Pucciarelli – salernitano d’adozione, artista

mancato da giovane emigrò in Sudamerica, dove divenne un

apprezzato decoratore di vetrate liberty. Tornato in Italia per sposare

mia madre e ripartire insieme, fu costretto, per l’improvvisa chiusura

delle frontiere, a iniziare un lavoro diverso dai suoi veri interessi. Fu

proprio lui, quindi, ad insegnarmi i primi rudimenti del disegno e,

soprattutto, a farmi conoscere gli artisti e i poeti del novecento che

teneva in bella mostra nella sua libreria, dove feci conoscenza per la

prima volta con Filippo Tommaso Marinetti, con cui fu attrazione

fatale! Anche mia madre, Maria Bucciano, ha avuto la sua importanza:

casalinga salernitana, riservata, trasgressiva nelle idee, ironica nei

giudizi, critica nei pregiudizi, aveva un grande interesse per la botanica

e una bellissima voce da mezzo soprano. Erano genitori aperti e

generosi che hanno insegnato a me, e alle mie sorelle Elena e Lidia,

l’amore per l’arte e il rispetto per la natura. Di fidanzamenti e

matrimoni in casa non se ne parlava mai. E’ con gratitudine che
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ricordo le parole che mio padre spesso ripeteva a noi figlie, ci ripeteva

che dovevamo studiare per essere indipendenti.”

Malgrado in famiglia non si parlasse di matrimonio, ti sei

fidanzata e poi sposata con Filiberto Menna, figura di

riferimento della tua vita…

“Avevo 14 anni quando ho conosciuto Filiberto, perché amico di amici.

L’ho rincontrato dopo diversi anni a Roma, per caso, alla fermata di un

tram, dove viveva da qualche mese avendo vinto, dopo la laurea in

medicina, un concorso per l’ Alto Commissariato d’Igiene e Profilassi,

poi divenuto Ministero della Sanità. Anch’io vivevo da qualche mese a

Roma, a casa di una zia sorella di mia madre, alla ricerca di un lavoro

per rendermi indipendente e non pesare sulle risorse paterna, tra

l’altro avevo perduto da poco mia madre. Ci siamo frequentati per

alcuni anni come semplici amici, andavamo a vedere le mostre, a

sentire qualche concerto, a scoprire qualche angolo di Roma antica.

L’amore reciproco tra noi scoccò dopo qualche anno e nel 1959 siamo

convolati a giuste nozze.Rimasi colpita subito dalla sua grande cultura

letteraria, filosofica e artistica, ma anche dalla sua semplicità e dal suo

modo di porgersi arguto e giocoso, congeniale al mio atteggiamento

ironico e dissacrante che tanto gli piaceva e che ci ha tenuti uniti per

tutta la vita. Andando in giro per musei vedemmo per la prima volta

Mondrian in una mostra straordinaria alla Galleria d’Arte Moderna di

Roma che a lui cambiò la vita e a me il marito. Avevo sposato un

medico, mi ritrovai a convivere con un critico d’arte.”

Nel 1971 adottando uno pseudonimo maschile – Tomaso Binga –

dai inizio ufficialmente alla carriera artistica (Tomaso Binga –

l’oggetto reattivo, galleria Lo Studio Oggetto di Caserta),

contestando il privilegio maschile dominante anche in campo
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artistico. Quarant’anni dopo pensi che lo scenario sia sempre lo

stesso?

“Purtroppo sì! Molte battaglie sono state vinte, ma il percorso da fare è

ancora lunghissimo. È come se si stesse verificando un processo di

inversione di marcia contro la forza, la presa di coscienza, la coerenza

ideologica degli anni ’70. Una pausa di riflessione? Ma da parte di chi?

Stanchezza o globalizzazione? Una cosa è certa, il processo di

uguaglianza, una volta innescato, potrà rallentare, mai più tornare

indietro. Il mio pseudonimo maschile, provocatorio e spiazzante come

un po’ tutto il mio lavoro, si inserisce in questo tentativo di

trasformare il mondo per annullarne le disuguaglianze.”

Rimanendo in tema di femminismo è dichiarato il tuo

messaggio quando – nel ’72 – realizzi Donna in scatola

(polistirolo, collage e plexiglass)…

“Sì, ma insieme a quest’opera, sono di chiaro segno femminista le mie

performance che vanno dal ’74 all’80. Tra queste le più importanti

sono Bianca Menna e Tomaso Binga – Oggi spose (1977) e Ti scrivo

solo di domenica (1978). Il matrimonio performativo della prima è

un’operazione artistico-concettuale, all’epoca presa come un gioco, a

distanza di circa 30 anni riproposto con la mostra antologica dal titolo

Autoritratto di un matrimonio, ha evidenziato l’importanza e la

coerenza di quel gesto poetico- simbolico per scardinare tradizioni e

convenzioni obsolete. L’altra, Ti scrivo solo di domenica, composta da

52 lettere inviate ad un’amica nell’arco di un anno è stata eseguita per

la prima volta nel gennaio 1978, presso il Palazzo Carignano di Torino

in occasione della mostra femminista Dossier Donna III. Negli anni

’70, dopo la rivoluzione culturale del ‘68, anche in Italia ci fu un fiorire

di mostre al femminile, organizzate prevalentemente da collettivi

femministi. Cito con piacere il gruppo del Beato Angelico di
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Roma, fondato da artiste di grande qualità come Nedda Guidi,

Vana Caruso, Stephanie Oursler, Suzanne Santoro, Anna

Maria Colucci (oggi Samagra), Anna Paparatti e altre. Ma,

soprattutto, voglio ricordare due donne straordinarie, la coraggiosa

gallerista Romana Loda che fu la prima a raccogliere questo segnale

e a imporsi all’attenzione del pubblico con le sue mostre internazionali

tutte al femminile. In Coazione a Mostrare del 75, Magma del 76, e Il

volto sinistro dell’arte del 77, propose i nomi più importanti delle

artiste emergenti dell’epoca: Marina Abramovic, Valie Export,

Rebecca Horn, Ketty La Rocca, Marisa Merz, Annette

Messager, Verita Monselles, Gina Pane, Nanda Vigo e tante

altre. L’altra è la grande artista e critica d’arte Mirella Bentivoglio,

che riuscì ad organizzare la prima mostra femminile alla Biennale di

Venezia del ‘78 seguita da tantissime altre presso musei, case di

cultura, università italiane.”

Di quegli anni è anche l’installazione/performance Carta da

Parati (1976-78), che hai esposto alla I Biennale di Arte

Contemporanea di Riolo Terme e alla Galleria Nazionale d’Arte

Moderna di Bologna.

“Con piacere ricordo la mia esperienza installativa Carta da Parato

alla galleria d’Arte Moderna di Bologna (1978). In un ambiente

costituito da due pareti tappezzate di carta da parati con scritte

desemantizzate, indossavo un vestito – confezionato da me con la

stessa carta – restando immobile in mostra come un parato. A tratti mi

animavo e, come un quadro vivente, declamavo la poesia Io sono una

carta. Alla fine mi allontanavo lasciando il vestito di carta su una sedia

a dondolo.”

Dai ready-made di Duchampiana memoria, alle performance di
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poesia visuale… è la scrittura il fil rouge della tua poetica. Una

scrittura che appare in forma di sigla, parola dilatata,

desemantizzata, puro segno grafico, ma anche presenza fisica (Il

corpo della scrittura)…

“Nella mia ricerca artistica, perseguita sempre con grande coerenza,

voglio segnalare alcune fasi iniziali che, pur presentando delle zone di

interscambio, hanno indirizzato la mia ricerca su versanti differenziati.

Ai primi collage tratti dalla pubblicità, inseriti in contenitori di

polistirolo, affascinata dal bianco delle forme ma ancor più da quel

nuovo ed esemplare materiale di scarto, è seguita la più intensa fase

della scrittura desemantizzata. Nata come dilatazione scritturale dei

titoli e dei corollari, diventa subito opera a se stante con il significato

che lascia il posto al significante. In questo processo di opacizzazione

della parola il supporto, interagendo con i segni, diventa la vera

struttura dell’opera. Successivamente, nel ’76, ho legato questi due

momenti-base della mia ricerca proponendo sagome del mio corpo

come lettere alfabetiche. Ho definito questo lavoro Scrittura Vivente,

in quanto è il corpo, il mio corpo che mostra se stesso come scrittura.

Affrancandosi dalla tirannia del segno diventa esso stesso segno per

conferire alla scrittura un senso più globale, una fisicità più concreta e,

nello stesso tempo, una polivalenza di significati da opporre a ogni

specializzazione riduttiva. Questo lavoro in cui ho mimato le lettere

dell’alfabeto è stato realizzato con la collaborazione della grande

fotografa Verita Monselles (Buenos Aires 1929-Firenze 2005 – ndr),

conosciuta grazie alle mostre curate da Romana Loda. La Monselles

veniva da una separazione dolorosa. Avversata in famiglia per la sua

grande passione fotografica, che non poteva esplicare apertamente,

aveva lasciato marito, figlie ormai adulte e una vita borghese agiata e

futile, per perseguire i suoi interessi artistici traferendosi a Firenze con

i due figli maschi adolescenti. Ebbe subito un rapido successo. Con la
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sua fotografia esprimeva tutto il disagio del mondo femminile, che era

anche quello di tutte noi donne. Ero presente quando arrivò a casa sua,

preceduto da una telefonata, un giovane fotografo di moda già famoso,

per proporle di lavorare per lui avendo bisogno di una creatività nuova

per le sue foto pubblicitarie. Avrebbe messo a sua completa

disposizione il suo studio di Firenze, attrezzatissimo e attraente: sia lo

studio che lui, che andava sempre in giro con un cravattino e un

vecchi, ma brillante taxi inglese nero bordato di rosso. Verita, presa

visione dello studio, capitolò subito e iniziò una nuova avventura che

potenziò le sue conoscenze fotografiche, ma influenzò anche il suo

lavoro artistico.”

 Come nasce, invece, il Dattilocodice?

“Con il Dattilocodice, che fu presentato alla Biennale di Venezia del

’78, la mia esperienza scritturale mi porta su altri binari esplorativi. É

il risultato di una sovrapposizione di battute dei segni e delle lettere

della macchina per scrivere, per cui i grafemi per condensazione

acquistano una nuova iconicità.”

Anche la gastronomia entra nel tuo lavoro, quando dai vita –

ancora una volta con la Monselles – alla performance Penne alla

Binga e sangria alla Monselles…

“Allo Studio Out-Off di Milano, nel 1977, con i miei quadri fotografici

della serie Menù , realizzati con le lettere del corpo, penne e pennini,

ho personalmente cucinato e offerto ai presenti le Penne alla Binga,

insieme alla Sangria preparata da Verita Monselles. La ricetta? Pasta-

penne condita con salsa di pomodoro, tonno, qualche acciuga salata,

aglio, finocchietto, sale, zucchero, olio e, a scelta, peperoncino. Ricordo

anche le due bellissime mostre Una Cena Post-Moderna (1982) e Altri

Colori (1986), guardate con piacere e mangiate con gusto nella galleria
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romana di Elena La Cava, dove avevo presentato, nella prima, le mie

Penna alla Binga in un vassoio-cantero del ‘700 e nella seconda un

pane tricolore a forma di bandiera dal titolo Il Pane della Patria“.

Info:

Artissima 18 – Stand 10, sezione Back to the future

Oval Lingotto Fiere – Torino

dal 4 al 6 novembre 2011

a cura di Wunderkammern

www.artissima.it

www.wunderkammern.net

2 Comments To "Tomaso Binga. Back to the Future: L’intervista"

#1 Comment By Antonello Tolve On 7 novembre 2011 @ 09:52

Davvero molto elegante. Complimenti

#2 Comment By Pino Moroni On 7 novembre 2011 @ 18:59

Gran ritratto di artista da cui emerge un nostalgico ricordo degli anni ’70.
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The Mark of the Chemist. Theatrical Reading
of Primo Levi’s Writings on Science,

Featuring John Turturro
di Fernanda Moneta | 6 novembre 2011 | 660 lettori | No Comments

The Mark of the Chemist.

Theatrical Reading of Primo Levi’s

Writings on Science, Featuring

John Turturro. Co-presented with

Centro Internazionale di Studi

Primo Levi and Teatro Stabile,

Turin.

Leggi in italiano

Primo Levi is one of the best-known 20th century Italian writers, with over

twelve million copies of his works sold in 24 languages. His unique blend

of humanistic vision and scientific thought has allowed for his work to

reach an extraordinarily diverse cross-section of lay and specialized

audiences. Mostly know for his memoirs of his experience in Auschwitz,

Primo Levi has also been active in public debates and expressed himself on

fundamental topics ranging from the atomic bomb to the ethical

responsibility of scientists. This staged reading reveals a fullness of vision

and the myriad of nuances that continue to make his ideas relevant to new

generation and people of all cultures.

The Reading
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With John Turturro and Joan Acocella. Soundscape by Marco Cappelli.

Levi talks about his fascination with knowledge, the discovery of the world,

and the secrets of matter. The witness of the Nazi death camps, the

“narrator,” the poet, the scientist, and the laboratory technician overlap

and merge in what reaches the public as simply the voice of a great writer.

Levi is able to find space and time for the full spectrum of life as he has

painfully discovered it: the perversions perpetrated in the laboratories of

Auschwitz stand next to the challenges and joys of work; the vast and

timeless spaces next to the infinitely small.

 The Chemist

Primo Levi (1919-1987) carried the mark of the chemist on his skin. It was

a small scar, of which he told the story as if it had come from the wisdom

of the fathers. He was a chemist by trade and a chemist out of deep

passion. This staged reading reveals a fullness of vision and the myriad of

nuances that continue to make his ideas relevant to new generation and

people of all cultures.

Levi’s interests were broad and his commitment as a “political being”

unequivocal. He never stopped observing the contemporary world and

what he called its “structural defects” as part of the public dialogue he

entertained especially with youth. Whether exploring Judaism, art, or

science, his perceptiveness and startling sense of humor were always sharp

and unmistakable.

Reticent and reserved by nature, Levi nevertheless gave countless

interviews, recounting how his job as a chemist first helped spare his life,

and later gave him a second life: a life as a narrator.

In a 1966 interview with Edoardo Fadini, Levi pointed to the complexity of

his persona: “I am amphibian, a centaur. I am split in two. One half of me
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is of the factory, it is the technician and the chemist, but there is another,

quite separate half, that lives in the world of writing, giving interviews,

working on my past and present experiences. They are the two halves of

my brain.”(Marco Belpoliti & Robert Gordon, The Voice of Memory. New

York: The New Press, 2001)

The Performers

Emmy-award winning actor John Turturro appeared in over 60 films and

several television shows. He played the role of Primo Levi in Francesco

Rosi’s The Truce. His distinguished acting career includes starring roles in

critically acclaimed films such as Quiz Show, Do the Right Thing, The

Color of Money, The Big Lebowski, and his most recent film, Passione. He

received the Best Actor Award at the Cannes Film Festival for his work in

Barton Fink. Mr. Turturro studied at SUNY New Paltz and received an

MFA from the Yale School of Drama.

Joan Acocella has written for The New Yorker since 1992 and became the

magazine’s dance critic in 1998. She has written on dance, literature and

the arts for many publications, including the New York Times Book

Review, Art in America, The New York Review of Books, and the Times

Literary Supplement.

Guitarist Marco Cappelli has collaborated with a vast array of performers

and played at top music festivals and venues including Teatro Massimo di

Palermo, Ravenna Festival, and Salzburg Festival, both as a soloist and

with an ensemble. One of the founders of the acclaimed Italian

contemporary music group Ensemble Dissonanzen, Cappelli currently

lives in New York, where he is involved with the contemporary and

avantgarde music scene. He is Guitar Professor at the Vincenzo Bellini

Conservatory in Palermo and Music Associate at Columbia University in

New York. He is the creator of the Extreme Guitar Project and has
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performed among others the music of Benjamin Britten, Elliot Carter and

Goffredo Petrassi. His literary collaborations include a musical staging of

Art Spiegelman’s In the Shadow of No Towers.

Essayist and translator Domenico Scarpa is a consultant of the Centro

Studi Primo Levi in Turin. He wrote The Mark of the Chemist in the form

of a fictional conversation, drawing from Levi’s books, interviews and

short stories. This text was staged at the Teatro Stabile in Turin. Dr.

Scarpa teaches at the University of Milan Bicocca and at Universita

Orientale in Naples. He recently published Uno. Doppio ritratto di Franco

Lucentini (Palermo, 2011). In 2010 he published the collection of essays

Storie avventurose di libri necessari (Rome) and Natalia Ginzburg. Pour

un portrait de la tribu (Cahiers de l’Hôtel de Galliffet, Paris). He is a

contributor to the financial daily «Il Sole 24 Ore».

NOV. 7H – 7pm – Museum of Jewish Heritage

36 Battery Park Place, NYC
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Torino Art Fair: The Others, primi bilanci, la
folla torinese

di Barbara Martusciello | 6 novembre 2011 | 1.332 lettori | 5 Comments

Il Po a rischio esondazione, il fango, la pioggia incessante da giorni, le Tv

accese sintonizzate su canali che narrano di tragedie causa maltempo

(annunciate): in questo clima bigio e quasi da giudizio universale, The

Others si colloca come giubotto di salvataggio per un’ideale isola delle

arti visive.

Diciamolo subito: più che una Fiera, è una Festa dell’Arte nell’ambito della

quale le vendite sono difficili ma possibili. Ciò ci risulta già ad un giorno

prima della chiusura e, quindi, prima di un bilancio più

completo: sappiamo di acquisti sparsi,   della serie ancora piccole opere,

piccoli prezzi – come La partenza di Ulisse, foto della giovane Chiara

Coccorese alla napoletana Dino Morra-  e di un video più costoso,

bellissimo, di William Cobbing, dall’ottimamente allestita Furini,

comprato dai collezionisti (ma sono loro, anche, Nomas Foundation)

Raffaella e Stefano Sciarretta.

Come ogni festa che si rispetti, c’è un pubblico etergeneo, c’è la musica e la

possibilità di fruire la casa in molti modi diversi. Che, nel nostro caso,

prevede corridoi di passaggio che accedono alle “celle” rese spazio (piccolo,

ma intrigante) espositivo, riqualificando, come ormai sappiamo, un antico

ex carcere cittadino.

Dobbiamo premettere che in questa kermesse alternativa non emerge una
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proposta così massiccia di opere innovative o di ricerche particolarmente

eccellenti, e come spesso avviene in edizioni “zero”, il rigore nell’accogliere

solo la qualità non è così strenuamente mantenuta, eccezion fatta per

alcune presenze che si distinguono positivamente (la già citata Furini, ex

Elettrofonica, Roma), che confermano la loro tenuta

(Paludetto; Jarach Gallery di Venezia: intenso il lavoro del loro

Yamada Hanako; Connecting Cultures con una Claudia Losi

meglio rappresentata  ad Artissima) e che citiamo accanto a rare

selezioni interessanti  (Zac, Monteriggioni, Siena; Glenda

Cinquegrana, Milano; Barbara Uccelli da Oltredimore di Bologna),

originali (da Miagalleria di Faenza, una celebrazione della morte come

memoria,  assolutamente positiva) e a piccole scoperte (le installazioni

degli studenti del workshop Ars Captive )… Aggiornamenti in corso e

qualche immagine vi danno un primo conto e bilancio della

manifestazione. Che sembra darsi anche come prova laboratoiriale,

persino, e in questo caso più facilmente da leggersi con ottimistiche

previsioni: per un prossimo futuro.

In questa particolare kermesse, comunque, si respira un’atmosfera vitale,

che in tempo di grave crisi è un buon carburante se non per il Sistema

dell’Arte certamente per l’esistenza (e resistenza) culturale del Paese. Che

The Others sembra mirare ad abbracciare e allargare, abbattendo, a suo

modo, muri divisori.

Sicuramente, qualcosa, da subito,  si è imposto: la partecipazione di

pubblico, inaspettatamente enorme.

Al piano terra la sala concerti (curata dal celebre magazine “Rolling

Stones”) e i bar temporanei registrano il pienone, ma anche le aree

espositive non sono da meno, come abbiamo indicato. Ovunque sembrava

di stare ad un rave party, con tantissimi ragazzi e ragazze assiepati agli

ingressi delle celle-stands; ma qui si sono via via aggiunti anche i tanti
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frequentatori abituali di Artissima riversatisi sulla Fiera casiraghiana.

Lui, il gran capitano, è soddisfatto: con il suo inseparabile sigaro, un

sorriso franco e lo sguardo da gianburrasca che ha assestato positivamente

il suo colpo, è già soddisfatto. Come ci dichiarò in un’intervista fatta prima

della Fiera:

“nessun interesse a contrapporre The Others ad Artissima,

quanto la voglia di inserire in un contesto così sperimentato e

paludato una realtà diversa, più vivace e dinamica”.

Oggi, quella sottolineatura appare evidente: l’energia canalizzata e

prodotta da questo Gli Altri è palese. Qui si tratteggia una situazione, come

abbiamo già avuto modo di scrivere, da Liste, la costola più alternativa

(almeno nelle sue prime edizioni) di Basel; vi troviamo, infatti, gallerie e

spazi che attendono o sperano di diventare più solide per fare il salto in

Fiere più accreditate, o che non potendovi aspirare, non riuscendo ad

entrarvi, o non essendo interessate a farlo, scelgono una palestra come The

Others per palesarsi in ambito fieristico. Parallelamente, qui si dovrebbero

sfruttare le opportunità di confrontarsi con un mondo anche neofita e di

fare rete tra gli attori più emergenti di una scena dove è ancora possibile

trovare situazioni alternative. Mescolando un po’ le carte tra Alto e Basso,

fruizione più matura e di giovani, prezzi (delle opere) sostenuti e

contenuti, addetti ai lavori e non..

Chissà che anche così non si formino i collezionisti di domani? Che non si

recuperi un’attenzione verso il Contemporaneo? Che non si porti l’Arte con

il suo Sistema verso una più agile rapporto con la quotidianità.

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2011/11/05/larte-…

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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ph: Paolo Di Pasquale; B. Martusciello; Betty Fulgeri

5 Comments To "Torino Art Fair: The Others, primi bilanci, la folla torinese"

#1 Comment By arturo On 6 novembre 2011 @ 15:53

Un resoconto pungente ed equidistante che mi vede in totale comunanza

d’idee con l’autrice.

Arturo

#2 Comment By arturo On 6 novembre 2011 @ 15:59

ps: sì, il video della Eldi è un national geographic style ma molto bello,

straniante perché visto da una feritoia, in una Fiera. Funziona, è perfetto!!!

A.

#3 Comment By antonio arévalo On 7 novembre 2011 @ 10:15

davvero una feria stimolante o meglio, come dici, una vera festa dell’arte.

Centinaia di giovani che domandavano tecniche, prezzi e chi non è venuto

si è perso qualcosa. Ora saprei dove andare a spendere i miei soldi.

#4 Comment By ghost On 7 novembre 2011 @ 11:09

un articolo equidistante e giusto e lo condivido tot. Poi, più tardi sì,

aspettiamo i numeri ufficiali e la chiusura, ma non credo si sposterà di

tanto la valutazione. Ma insomma anche io lo promuovo Casiraghi, più
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della sufficienza ;-))

#5 Comment By Nicol On 7 novembre 2011 @ 11:14

Io ero solo all’open per la stampa e degli addetti e poi alla festa: troppo

caos, sembrava di stare in un Centro Sociale più che a una fiera!! Ma dato

che un po’ ce lo aspettavamo, e dato che The Others, come scrive B.

Martusciello, lo aveva comunicato in questo modo (gli Altri!!), va anche

bene … Però peccato per la troppa scarsezza di buone gallerie, di spazi di

vero off e nonprofit che avrebbero aggiunto valore a questa iniziativa!!

Nicoletta
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Alessandro Pessoli. Fiamma pilota le ombre
seguono. Con intervista all’artista

di Manuela De Leonardis | 8 novembre 2011 | 1.178 lettori | No Comments

Reggio Emilia, 29 ottobre 2011. Tutto succede nelle grandi tele che

Alessandro Pessoli (Cervia 1963, vive e lavora a Los Angeles) ha

realizzato per la mostra Fiamma pilota le ombre seguono alla Collezione

Maramotti di Reggio Emilia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

E’ un compenetrarsi di situazioni e momenti, densi di citazioni linguistiche

e tecniche provenienti dalle pagine della storia dell’arte, che trovano una

propria autonomia nella poetica dell’artista.

Con il Futurismo Pessoli condivide, ad esempio, il riferimento alla
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simultaneità citato nel titolo stesso dell’opera Testa farfalla su matrice

locomotiva.

Dal Surrealismo alla Street art, un connubio apparentemente casuale,

confermato dalla libertà del gesto, dalla mescolanza di materiali e tecniche

(dal pennello della pittura ad olio, allo stencil della vernice a spray), in cui

è forte la partecipazione emotiva dell’autore.

Afferma Alessandro Pessoli:

“I modelli cambiano, perché cambia anche il modo di vivere la

vita. Delle cose che mi piacevano anni fa, non mi piacciono più o

il contrario. Quello che cerco di fare nel mio lavoro è di rimanere

in uno stato di fluidità. Trovo che sia difficile, ma allo stesso

tempo anche necessario.”

Sarà pure il riferimento iconografico alla Crocifissione – punto cruciale

della cristianità e della sua rappresentazione formale – ma l’atmosfera che

si respira nella sala che ospita Fiamma pilota (sulla parete di destra),

Testa farfalla su matrice locomotiva (al centro) e Le figure tornano a

casa (sulla parete di sinistra) ha una sua sacralità latente che sfugge alla

volontà dell’artista.

Nel suo intento c’era, piuttosto, la ricerca di un’intensità “in questa figura

così normale per un italiano”, in cui trapelasse il calore e che, in qualche

modo, arrivasse a contaminare anche gli altri quadri.

“E’ qualcosa di un po’ descritto, ma non totalmente deciso. Si

può entrare e uscire da quest’idea così forte della crocifissione.”

Tra le tre tele non c’è sudditanza, ma un dialogo serrato.

“La gente pensa che sia un trittico, ma non é così. Infatti il primo

quadro non è al centro, con gli altri due di contorno che fanno da



29/08/14 13:52art a part of cult(ure) » Alessandro Pessoli. Fiamma pilota le ombre seguono. Con intervista all’artista » Print

Pagina 3 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/11/08/alessandro-pessoli-fiam…bre-seguono-con-intervista-allartista-di-manuela-de-leonardis/print

pendant. Sostanzialmente le differenze sono che Fiamma

pilota ha un carattere iconografico molto forte che è la

crocefissione, e tutto cade un po’ dentro questo grande tema, che

poi è la classicità della storia dell’arte italiana. Sono un pittore

italiano, quindi per me è stata anche una sorta di sfida. Invece il

secondo dipinto, Le figure tornano a casa, è un po’ la parte in

ombra del primo. E’ un quadro molto più scuro. Ciò che collega

il primo al secondo quadro è la stessa apertura delle braccia. Le

figure non sono sacrali, ma figure di passo, come dei vettori di

strada. Il terzo quadro, invece, è una fusione di tanti elementi

presenti negli altri due.”

Talvolta sotto lo strato di colore affiora il segno tracciato con la matita, le

pennellate si alternano al colore spruzzato.

“Non avendo un’idea precisa di quello che sarà l’aspetto finale

del dipinto, vado per tentativi. La stessa cosa è successa con il

primo quadro. Non volevo fare una crocifissione, però

allargando le braccia a questo ipotetico soggetto, in qualche

modo è come se fosse lo stesso soggetto a chiedere di essere

finito secondo una sua natura, nonostante me ne volessi

allontanare. Quello che si vede nei miei dipinti è la traccia di

quello che c’è stato nel passato. Questa è la vitalità della pittura.

E’ anche un modo per sognare, per vedere le immagini in

movimento, la pittura fissa dei momenti diversi.”

Il colore, dalle tonalità più brillanti a quelle scure, ha sempre una valenza

simbolica.

“I dipinti sono giocati attraverso il colore. Sono un artista molto

emotivo. Il colore, in questo senso, esalta questo elemento

fondamentale. Lavorare a un quadro è un insieme di
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avvenimenti, alcune volte fortunati, altre sfortunati. Azzeccare

un colore, naturalmente, é un vantaggio, ma anche sbagliarlo lo

é. Perché se si sbaglia un colore una parte del dipinto viene

distrutta e fa spazio a qualcos’altro. In realtà il dipinto ha

sempre una traccia di quello che ho fatto prima, anche se

nascosta: è importante perché é la storia di quel dipinto. E’ come

la storia di una persona. Per me la pittura é un qualcosa di vivo.

Non é qualcosa di descrittivo, o che deve congelare una forma in

un modo elegante. A volte, addirittura, certo di sfuggire ad una

certa eleganza, perché la sento come un qualcosa di mortifero.

La tocco e la lascio, é accennare a qualcosa. In qualche modo è

anche un non chiudere mai la porta e avere la possibilità di fare

qualcos’altro.”

Info

Alessandro Pessoli. Fiamma pilota le ombre seguono

dal 30 ottobre 2011 al 29 gennaio 2012

Collezione Maramotti, Reggio Emilia

www.collezionemaramotti.org
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Immaturi: iniziano le riprese del sequel
di Fernanda Moneta | 9 novembre 2011 | 615 lettori | No Comments

Paolo Genovese torna a dirigere il

cast di Immaturi -  Sul set di

Immaturi – Il Viaggio

Paolo Genovese sta girando il

seguito di “Immaturi”, in

distribuzione in Italia dal prossimo

5 gennaio 2012.

La commedia, imperniata intorno

ad un esame di maturità invalidato e alla ricerca di uno slogan per una

nota zuppa precotta, ha avuto la fortuna di uscire nelle sale pochi mesi

prima che un fatto di cronaca identico a quello narrato andasse sui tg

nazionali, scandalizzando l’opinione pubblica.

Ora, Genovese, di quel film gira il seguito: una commedia sentimentale

interamente ambientata in Grecia, per 9 settimane di lavorazione a partire

dal 22 agosto.

Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production e da Medusa Film

“IMMATURI – IL VIAGGIO” verrà girato quasi interamente sull’isola

greca di Paros, le riprese saranno terminate a Roma.

Dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, i sette

protagonisti di “Immaturi” (Raoul Bova, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri,

Ricky Memphis, Barbora Bobulova, Paolo Kessisoglu e Anita Caprioli),

decidono di organizzare quel famoso viaggio di fine scuola che non erano
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riusciti a fare ai tempi del liceo.

Accompagnati, chi volontariamente e chi no, da mogli, fidanzate, genitori e

figli, vivranno nuove avventure e nuovi percorsi di crescita in un’isola della

Grecia, rivelando ognuno nuove debolezze, a dimostrazione che la vera

maturità non si raggiunge mai completamente.

http://www.youtube.com/guidilocurcio
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Un festival e un artista. A Cosenza Andrea
Pazienza inaugura Il Museo delle Arti

di Alessandra Fina | 9 novembre 2011 | 784 lettori | No Comments

Con Andrea Pazienza apre la V edizione de Le strade del paesaggio. Un

ospite d’eccezione che, in versione inedita, racconta le gesta del suo

Zanardi e di Astarte, il cane corso di Annibale, tema centrale della

Rassegna.

La presenza delle tavole inedite dell’artista, sono per Cosenza un’occasione

importante perché proprio con questa mostra verrà inaugurato il Museo

delle Arti della Provincia di Cosenza.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Un risultato importante, contenuti di profondo valore, realizzati grazie alla
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dedizione e al lavoro di Marina Comandini Pazienza che oltre ad aver

concesso la sua collezione, ha preso parte attiva a tutti i passaggi per la

realizzazione dell’evento e al contributo della Provincia di Cosenza.

Le tavole che la Comandini ha prestato per questa mostra, sono tavole

inedite, mai esposte. L’immagine del  Zanardi di Pazienza, come

anticipato, è raccontato in una veste differente, nuova, che dimostra la

profonda capacità di Andrea di rendersi protagonista del suo tempo ma

non solo, il suo lungimirante sguardo infatti, fa sì che le tavole siano un

prezioso contributo per la nostra contemporaneità. Dal lontano Andrea

Pazienza ci arriva dunque una lezione attualissima alla quale tutti,

dovremmo far riferimento in maniera imprescindibile. Questo approccio

spiega inoltre  la presenza di Astarte, come dicevamo, il cane di Annibale,

che si pone come intermediario fra passato e presente, fra senso storico e

ideologia contemporanea.

La mostra scandisce di fumetto in fumetto delle storie che sono le nostre. I

colori sono inalterati e preservano l’originalità del getto, la mano calda di

Andrea si fa, ancora una volta e nonostante tutto, portavoce della gente

comune, del quotidiano. Pazienza riesce ad essere scanzonato, ironico, ma

mai banale. Ruotano intorno a questa mostra inoltre eventi come i

workshop di Max Frezzato e Sergio Nazzaro, tutti dediti all’arte del

fumetto e mostre dedicate all’illustrazione grafica con giovani artisti

provenienti da tutta Europa. Sarà presente inoltre una sezione dedicata ai

bambini a cura della casa editrice Caccole & Coccole.

La mostra sarà inoltre accompagnata da un catalogo edito dalla Fandango
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Artissima: di qualità ma prevedibile
di Barbara Martusciello e Paolo Di Pasquale | 10 novembre 2011 | 1.094

lettori | 3 Comments

Una Torino piovosissima, a rischio costante esondazione-Po, con

indignados e manifestazioni nelle stade: così ci ha accolti la città durante

la 18a ARTISSIMA, la signora delle Art Fair italiane. Ma ci ha proposto,

anche, un’infinità di eventi e iniziative culturali e d’arte, con ben due-fiere-

due in programma negli stessi giorni (c’era anche la neo-nata The

Others, a Le Nuove).

Come è stata, quest’anno, ARTISSIMA? Ben fatta, con sezioni eccellenti

come quella sugli anni Sessanta-Settanta (Back to The Future), con un

florilegio di mostre in luoghi sparsi e inconsueti (Artissima Lido) che

hanno accolto realtà più emergenti e sperimentali (ottime le proposte in

Via Bellezia della giuseppefrau gallery, in  ma siamo di parte!) alle

quali si è voluto aprire il bravo Manacorda, pensando a una proposta più

militante, di ricerca, che si è ottimamente palesata.

Che Fiera, dunque, si è prospettata in tempo di crisi?

Con tante piccole opere e prezzi per (quasi) tutte le tasche. Meno

fotografia, molto disegno, anche minuto (persino da Continua, con

Nedko Solakov) e una raro ma ficcante riferimento etico e politico (in

senso ampio) in opere che qualche galleria ha scelto di esporre. In

quest’ottica, emerge, tra tutte, il magnifico Failed States di Peter

Friedl da Guido Costa: un insieme di bandiere degli Stati in odor di

fallimento, o bollati come tali. Coloratissimo e bellissimo, semplice e di
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forte impatto comunicativo, come una sorta di pseudo-dazebao ma

“muto”, è intenso, terribile, maledettamente attuale. Simile impegno o

sguardo anche alla Storia e all’impegno ideologico, alla galleria di Dubai

The Third Line il gruppo Slavs and Tatars che ha portato un suo

omaggio alle resistenze: a quella presente, iraniana, e a quella  di

Solidarnosc, di un passato ancora vivido…

Si conferma una kermesse di qualità ma, se il rigore è sempre più

necessario, e il rifiuto dell’eccesso anche nell’Arte quasi obbligatorio, oggi

più che mai, non è interessante trovarsi a girare tra stand in un contesto

tutto sommato piuttosto prevedibile. Ovvio che anche questo sia un segno

della recessione, che ha portato e porta i galleristi a scelte consolidate, più

sicure. Ma che risulti condivisibile non è certo e probabilmente non è detto

che la prudenza e questa sorta di understatement alla lunga paghi.

Ad oggi, però, i dati giunti confermano una buona tenuta e un aumento

delle vendite. Che dire? Investire in Arte-bene-rifugio funziona ancora? O

è il più edificante possesso di un mondo – estetico e

soprattutto concettualistico - e una complessità culturale ad attrarre

ancora, nonostante lo Spred, il collezionista?

Di seguito una prima campionatura di immagini scattate alla 18a Art Fair

torinese e che commenta questo giudizio.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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3 Comments To "Artissima: di qualità ma prevedibile"

#1 Comment By daniele graziosin On 15 novembre 2011 @ 08:12

a me ha annoiato mortalmente, meglio The Others, almeno è stata più

divertente!!!
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#2 Comment By Micol On 15 novembre 2011 @ 09:43

Ciao Barbara, mi trovi in perfetta sintonia con questo tuo scritto. Come

sempre arguta e misurata, ma critica e spesso ironica (caustica?), la tua

visione non fa una piega. Grazie anche delle belle foto, comprese quelle più

“sociali”, una realtà che nell’arte entra ma che a volte il settore dimentica

“fuori”…

M.

#3 Comment By Adrian On 15 novembre 2011 @ 09:48

caustica? Sarcastica? Ironica? E’ giusto esserlo, brava Barbara,

interessante punto di vista, foto comprese!

In questo parapiglia sociale, politico, morale e culturale. Gli artisti, i critici

o curator che siano, e in generale tutti i professionisti del settore-cultura

hanno l’obbligo di considerare anche tutto questo nella loro panoramica

intellettuale e creativa. Altrimenti si resta fuori dalla storia e dal mondo e

si rischia di rendere inutile, marginale, proprio l’arte e la cultura già molto

bistrattati nella loro società.
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Nuptus di Sylvio Giardina annuncia un
cambiamento

di Barbara Martusciello | 12 novembre 2011 | 949 lettori | 1 Comment

Sylvio Giardina è un doppio creativo, nel senso che si manifesta

felicemente nell’ambito della moda (come designer d’Alta Moda) e

dell’arte (come originale e riconosciuto artista visivo). La sua ricerca

stilistica rivela sovente delle consonanze espressive con il suo visionario

estro artistico, attualmente focalizzato e impegnato nel lancio del suo

nuovo brand Sylvio Giardina. Con questo battezza Nuptus, la nuova

collezione per la primavera/estate 2012.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Ne scriviamo perché ci piace ma anche e soprattutto perché tradisce

qualche apprezzata novità. Che va oltre un semplice abito ma tocca un più
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completo concetto di Donna oggi.

Nepsus si ispira al tema di velo e di nuvola, intesi come forme in continua

evoluzione e leggere (nell’intendimento di Italo Calvino, una leggerezza

densa di significato, intensa, importante). Cosa indica questa scelta, che

rimanda alla trasformazione, da percepire in questi nuovi modelli? Indica

una ricerca di una nuova silhouette attraverso uno stravolgimento dei

canoni estetici standardizzati del corpo femminile imposti dal fashon-star-

televisivo-system che si contrappone a quell’immagine patinata. Alle

figure filiformi e tutte-uguali del circuito-moda tradizionale Giardina

sovrappone visioni libere, morbide, flessibili, comode e moderne, fatte di

stratificazioni di significati.

Certo, non stiamo parlando di filosofia, eppure anche nel contesto della

Moda si possono prevedere e percepire cambi di rotta positivi. Seppur, va

detto, nel suo specialissimo, parziale, creativo punto di osservazione.

Che sia tempo di recuperare la sostanza, più che di continuare sulla strada

dell’apparenza? Che ritorni in auge la verità o, almeno, le verità, al

plurale, a sostituzione del consumo smodato della menzogna,

dell’edulcorazione della realtà, che nella Moda ha equivalso all’eccesso,

all’abuso della trovata, alla resa fittizia del prodotto? Insomma: che sia

bene recuperare il rigore (che non è per forza sinonimo di severità), il

necessario, l’autenticità, una più vera e duratura qualità?

Nel suo piccolo, anche la Moda può dare il suo contributo. Sicuramente

Sylvio Giardina ci crede, e si impegna per questo, con una pratica etica del

progetto che, si capisce, trasuda affetto e stima per la Donna più autentica

e intesa in tutte le sue sfaccettature. Poi, non è detto che si voglia vestire

griffato, né che si desideri entrar dentro un abito dello stilista, ma ci piace

raccontare questa evoluzione come indice di buon auspicio.
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La sua collezione primavera/estate 2012 sembra, quindi, proprio aver

pensato a tempi nuovi, migliori. Disegna, infatti, una forma corporea

morbida e, allo stesso tempo agile, dinamica, che ridefinisce – ma direi: le

rispetta e le rilancia – le proporzioni progettando nuove linee e volumi

sinuosi per la sua Donna. Il maiuscolo non è casuale.

Il tema portante, vessillo per un presente più sostenibile, anche nel campo

del fashon, è il concetto della sfericità del corpo femminile che

accompagna ogni abito concepito al fine di rendere libero il corpo di ogni

donna esaltandone la naturale sensualità, quel tanto di curvy che c’è in

ognuna di noi, e accompagnandone la complessità che non è solo estetica.

I movimenti di questi abiti proposti sono fluidi, quasi liquidi e sono resi

possibili da una ribadita cultura dei materiali. Si concretizzano, infatti,

nell’avveniristico uso del polietilene espanso e del jersey che si fondono in

un unicum, dando vita a capi che si impongono quasi plasticamente: si

impongono, cioè, attraverso un carattere scultoreo; ma ingentiliscono

questo effetto tridimensionale con “scivolate”, “gocce” di  cristalli

Swarovsky. Perché se, abbiamo detto, c’è un voluto recupero di “rigore”, vi

aggiungiamo – come lo stilista fa – la facoltà di ravvivarlo in maniera

creativa e luminosa.

I colori? Il classico, sempre mettibile bianco e nero, l’arancio ramato,

caldo, il celeste polvere più freddo ma mai triste, e il verde ispirato alle

uniformi militari, che, fuor dai rimandi guerreschi, dà sempre

un’impressione di modernità e praticità misto, come nel caso di questi

abiti, a un’eleganza quasi sbarazzina. Che va bene a qualunque età.

Queste cromie scelte da Giardina per la sua calda stagione 2012 avvolgono

senza rendere troppo arduo l’abbinamento e la vestibilità di chi li

sceglierà. Come ci dice lo stilista:



29/08/14 13:54art a part of cult(ure) » Nuptus di Sylvio Giardina annuncia un cambiamento » Print

Pagina 4 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/11/12/nuptus-di-sylvio-giardina-annuncia-un-cambiamento-di-barbara-martusciello/print

“tingono il jersey, il jeans, il cotone operato per comporre la collezione

di capi spalla, gilet, t-shirt, camicie, gonne, pantaloni e abiti nati

esclusivamente per esaltare la libertà nel corpo e nei movimenti.”.

Se si tornerà davvero all’eliminazione dei fastidiosi rumori di fondo, alle

distorsioni e all’eccesso non sappiamo, sicuramente auspichiamo un

nuovo corso della società impostata, abbiamo detto, sul recupero di nuovi

desideri e più alte aspirazioni. Che può passare, nel suo piccolo,

piccolissimo, anche attraverso l’abbigliamento, da sempre specchio dei

tempi. Anche il mondo più veniale, quello della Moda, che è, però, pure

ricerca, progetto, cultura, industria e made-in-Italy, può fornire un segno

di cambiamento, accompagnandolo, con aperture diverse sulla realtà

femminile: già, perché se l’abito non fa il monaco, quasi sempre lo

rappresenta e lo comunica.

1 Comment To "Nuptus di Sylvio Giardina annuncia un cambiamento"

#1 Comment By Alberto D. On 20 novembre 2011 @ 19:01

slurp, le signorine grandi-firme / forme, che meraviglia! Se qui non si

vedono, almeno si intravedono, e questo è già tanto, in questo mondo di

anoressiche e abiti-attaccapanni che a volte sembra non amino le donne né

rispettino la normale libido (sana, sanissima) maschile

Bravo!!
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Paul Melzer. The Room Gallery
di Naima Morelli | 13 novembre 2011 | 532 lettori | No Comments

Comincia la performance e giunta in loco trasalgo: “Mentula! Ci sta pure

Edipo!”

Colpa mia, lo confesso, che c’ho tutto questo substrato di mitologia,

sostituto infantile dei cartoni giapponesi, vietati dai genitori. In realtà

Paul Melzer, da Dusserdolf con furore, è stato troppo poco bagnato dal

Mar Mediterraneo per pensare a una cosa del genere.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Comunque, ecco quello che vedevo: un ragazzo bendato, chiaramente

Edipo, dico, tra i ciechi famosi Ed è il primo della lista, subito dopo

Daredevil, Omero e Ray Charles, lì con un bastone alla cui estremità era

collocato un pennello (Daredevil invece ha la frusta attaccata, per lanciarsi

da un palazzo all’altro), in mano un recipiente pieno di pittura nel quale

intinge appunto il pennello, tappi nelle orecchie, a fare cerchi sul

pavimento.

Quello che sembra, è che cerchi lo spazio intorno, come un bambino che

scopre il mondo o un esploratore che allarga i confini delle geografie

conosciute, e nel momento stesso in cui trova, costruisce anche.

C’è una legge comportamentale, fisiologica, che dice che ognuno di noi ha

come una sorta di bolla attorno a sé, una distanza fisica che anche un

perimetro di sicurezza, il quale può essere infranto solo dalle persone che

ci sono più care, o tutt’al più dai nemici che ci vogliono mollare una sberla,

o più d’una. In questo caso è l’artista stesso che sembra voler di infrangere

questa sorta di muro alla ricerca di un contatto, nonostante si sia costretto

a una quasi-locked-in syndrome (ricordate Lo Scafandro e la Farfalla di

Schnabel?) precludendosi la vista con la benda e chiudendosi le orecchie

con dei tappi.
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In questo modo il rapporto tra l’interno e l’esterno, il “dentro di sé” e il

“fuori da sé”, si materializza in maniera estremamente emblematica,

attraverso quell’unica appendice comunicante che è il pennello.

Il punto vero e proprio, nonché l’idea di base, come mi conferma Melzer

stesso, è la ricerca di un equilibrio che si perde continuamente, questo

sentirsi il centro di qualcosa. Mi allontano un attimo e torno a

performance terminata. Il pavimento completamente annerito per via

della pittura, cerchio dopo cerchio, diventando per forza di cose il centro di

uno spazio saturato. “Hey Paul, cosa cercavi di fare? Una specie di Giotto

che cerca di avvicinarsi alla perfezione?”

Meltzer serra le labbra, guarda in alto e fa dei piccoli cenni con la testa:

“Ja… zi può interpretaren in qvesto modo ja…”

Se da spettatori noi abbiamo potuto apprezzare gli aspetti simbolici della

performance, lui da performer mi parla del senso di spaesamento

completo: si tratta di un perdersi cercando attorno a sé.

“E che mi dici dello specchio che hai sistemato contro il muro, nel quale

noi spettatori ci riflettevamo? Tu eri al centro, frapposto tra il pubblico e

questo specchio, mi sembrata una sorta di dilatazione dello spazio, il

suggerire un’altra dimensione, una moltiplicazione in più”

Paul annuisce grave: “Ja… è kome kreare un’andere stanza, un’altra

stanza che non è realen”…

Per Meltzer questa è la sua prima performance, prosecuzione naturale del

suo lavoro pittorico (per la maggior parte), che si sviluppato alla ricerca di

queste forme della ripetizione circolare.

C’è un piccolo inciso a questo punto. Questa performance si è tenuta in

una galleria che è di quelle che fareste bene a segnare sul vostro taccuino,
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o sul vostro I Pad, se volete proprio essere così spoetizzanti. Ce l’avete

presente Piazza Vittorio? A pochi passi dalla storica RAM, quasi

appiccicata alla Nube di Oort, c’è The Room Gallery.

L’apertura di questo interessantissimo spazio espositivo è recente: luglio di

quest’anno. Dall’arte contemporanea pura alla fotografia con incursioni

nella moda e nel design, se questa galleria fosse una ragazza, sarebbe certo

una it girl, la ragazza del momento. Come se non bastasse, giusto per farci

felici facendo gridare al risveglio della ggggioventù, l’energia propulsiva

per questo progetto viene da due ventiduenni, Roberto Atzori, rapida e

ingegnosa parlata dalla cadenza sarda, artista e pittore reduce

dell’Accademia di Belle Arti di Roma (purtroppo, ma è la verità, ognuno ha

qualche difetto) e Kevin Pineda (fotografo dall’estetica glamour e chef

londinese).

In poco tempo, questi due individui sono riusciti ad aggregare attorno alla

galleria un bel po’ di menti creative, molte delle quali foderate di un

underground lontano allo stesso modo dagli scantinati non esattamente

seri di San Lorenzo e che dalla robaccia patinata di fango appesa alla

Gagosien (ma dico, ci siete passati ultimamente? E non vi si è allargata la

bocca a furia di sbadigli?).

In questa parentesi, Paul Melzer era fuori alla porta della galleria, ebbene

si’, anche lui gggiovane artista nella notte; si accende una sigaretta e fa

cerchi di fumo, chiaramente. Tutto bene finchè non si metterà a fare cerchi

nel grano.

Siamo a Roma, vicino Piazza Vittorio, tra poco più di sei ore aprirà il

Mercato Esquilino.

Un sospiro, Edipo!
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Prometheus Landscape II di Jan Fabre.
Abbiamo bisogno di eroi. E di distruzione.

di Isabella Moroni | 13 novembre 2011 | 829 lettori | No Comments

“Scriviamo con i fiori rossi. Abbiamo bisogno di eroi, ora.”

S’affiancano al lottatore in scena legato su un sedia, due voci. Una poetica

e veggente, l’altra nervosa e contemporanea che se la prende con l’intera

stirpe degli psicanalisti.

Assieme delieneano il contesto. Abbiamo bisogno di eroi anche se

vorremmo ribellarci alla nostra ineluttabile appartenenza ad un mondo

simbolico.

Inizia così “Prometheus – Landscape II” la nuova produzione di Jan Fabre

presentata in prima italiana al RomaEuropa Festival.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La partitura prende avvio da tre testi che s’intrecciano fra loro anzi, si

“entrano dentro” un po’ come scatole cinesi: “I am the all-giver” di Jeroen

Olyslaegers, la tragedia “Prometeo incatenato” di Eschilo cui si ispira

l’opera di Olyslaegers e “We need heoes now” dello stesso Jan Fabre.

Prometeo è il titano che ha rubato il fuoco agli dei per donarlo agli uomini.

Imprigionato da Zeus per la sua ribellione, Prometeo viene incatenato ad

una roccia e rimane, in questo non spazio e non tempo, esposto alle offese

delle intemperie, mentre i rapaci di giorno gli mangiano il fegato che gli

ricresce durante la notte. Prometeo è colui che non si accontenta e si

ribella, colui che  si schiera con il più debole ed è disposto a pagare le

conseguenze delle sue azioni per l’eternità.

Forse questo simbolismo non richiama più nulla agli spiriti della nostra

epoca.
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Un’epoca che, pure, ha bisogno di eroi tanto da produrne a getto continuo.

Dai pompieri, ai soldati delle “missioni di pace” dai volontari a chi,

semplicemente, sente necessario impegnarsi in qualcosa di positivo.

Eroi.

Ossessivamente eppure pacatamente ripetuta la domanda “Dov’è il nostro

eroe?” mette in moto la paura, ma soprattutto ci fa entrare in un’epoca, la

nostra, che – come dice Christian Biet  “ha molte cose in comune con

quelle del passato, innanzitutto la violenza, la guerra e il loro stretto

legame con la bellezza. Una sofferenza resa in forma estetica. Di modo che,

oltrepassando i secoli della borghesia, Jan Fabre mette in scena una

convergenza: quella di due epoche che si specchiano a vicenda, in stretta

connessione sul piano dell’espressione performativa”.

Jan Fabre ha una visione artistica, estetica, scenografica del teatro ed

una capacità di essere crudele in primo luogo con il suo pensiero e poi con

i suoi straordinari interpreti che sanno come spingersi oltre i limiti.

Attori sorprendenti, capaci di resistere ad un ritmo senza tregua, di

mostrare il proprio corpo non solo nudo, ma aperto, esposto,

manipolato.Capaci di riempirsi la bocca di sabbia, di parlare sputando

acqua, di farsi scaricare addosso interi estintori di gelida polvere CO2 in

grado di congelare persino la platea, di recitare con un paletto sfregato

nelle parti intime o sospesi, legati braccia e gambe in una croce di S.

Andrea, per l’intero spettacolo.

Attori straordinari nella recitazione avvolgente e scarna, attori

stupendamente obbedienti che partecipano alla creazione secondo una

profonda necessità interiore, attori capaci, senza alcun artificio scenico, di

materializzare la magia di questa sabbia che sembra acqua, e sperma e

urina e di quest’acqua che sputa parole.

Sul palcoscenico trasformato in un officina-inferno di sabbia e fuoco si

aggirano gli Dei, nudi e dediti alla celebrazione di una sessualità cercata,
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voluta provocata. Come del resto sembra essere nella vita quotidiana.

Fuoco e sesso, è così semplice: distruzione e costruzione, calore e due volte

calore, bellezza e orrore, apici e baratri, follia e saggezza.

Troppo semplice, forse.

C’è davvero, ancora, tutta questa necessità di provocare attraverso

l’ostentazione del sesso? Le scorribande sessuali di Zeus giustificano tutto

questo movimento?

La domanda, però, va oltre l’indiscutibile e necessaria affermazione della

sostanza sociale, antropologica e politica che lo spettacolo produce: questa

epoca, la nostra, ha un suo linguaggio espressivo oppure ha ancora

necessità di prendere in prestito l’immaginario del suo passato per poter

comunicare con fermezza qualcosa?

E questo immaginario passato cosa comunica a chi è nato cinquant’anni

dopo?

Una domanda che nasce dal vedere riproposto ancora una volta l’archetipo

nazista con il suo corollario di passi dell’oca e di braccia tese come se fosse

rimasto l’unico baluardo del male; le marionette devote che, al canto di

Hare Krisna, accennano una danza indiana; una domanda che nasce

nell’assistere alle performance della donna cagna, collare e lingua pronta;

nel ritrovare ambienti notturni da bassifondi con annessa immancabile

musica orientaleggiante, e perfino nell’evocazione di ambienti demoniaci

secondo l’iconografia del “Libro Infernale”.

La nostra epoca, dunque, il nostro vecchio mondo immerso nell’incertezza,

non ha altre forme di espressione? Non ha altra possibilità di memoria? A

che è servito avere il fuoco, allora?.

La risposta offerta da Pandora che chiude lo spettacolo con la sua voce di

donna non lascia che la certezza del caos. E questo è già qualcosa su cui

meditare: “Istruire è distruggere, e distruggere è istruttivo per coloro che

vogliono vedere.”
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Artissima ed altro ancora. Cronaca breve
di Laura Traversi | 14 novembre 2011 | 1.003 lettori | No Comments

Attualmente Torino, al pari di Roma  - mutatis mutandis – , dispone

di contenitori per esposizioni ed eventi, grandi ed anche grandissimi.

Tante le mostre: mentre a Rivoli si è aperta la grande kermesse di

Germano Celant in cui appaiono chiamati a raccolta, oltre i campioni

dell’Arte Povera, anche i loro contemporanei dai più internazionali

scenari, alle OFR – Officine Grandi Riparazioni (a poca distanza dalla

bellissima metropolitana, fermata- Vinzaglio) è in corso – chiuderà il 20

novembre - Fare gli Italiani. 150 anni di storia nazionale. Qui ci si

immerge tra scenari multimediali orientati ad accompagnare, con

emozioni corroboranti, un viaggio – altrimenti lo si riterrebbe noioso,

soprattutto per i giovanissimi- attraverso la storia dei 150 anni dell’ Unità

d’Italia (a cura degli storici Walter Barberis e Giovanni De Luna). E’

una proposta ricca di materiali d’archivio (fotografici e documentaristici,

scaricabili a scelta su una memory-card e poi reperibili dal proprio pc) e di

lodevole e tecnologicamente avanzata funzione didattica. Forse ad alcuni

mancherà lo spazio vuoto di riflessione autonoma che lascerebbe un

maggiore contatto con reperti d’ epoca, rappresentati in questa sede da

dipinti (pochi), mezzi di trasporto e cingolati. Tutto il resto è nei video-

ambienti e nella multitestualità dell’ancora una volta raffinato

allestimento di Studio Azzurro (reduce da un evento proiettivo sulla

facciata milanese del neonato Museo dell’Ottocento) in continua

oscillazione tra elementi reali e virtuali.
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Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Dal 3 al 6 novembre è stata poi la volta di ARTISSIMA, all’Oval dell’area

Lingotto. Dopo che Roberto Casiraghi la inventò, è diventata un

marchio (posseduto da Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino). E’

un evento cittadino, regionale e nazionale, promosso dalla Fondazione

Torino Musei e sostenuto da Camera di commercio, Compagnia di San

Paolo e Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT. E’,

soprattutto, una vetrina e un evento fieristico di qualità. Artissima si è data

una caratterizzazione di ricerca e di maggiore sperimentazione rispetto

alla formula consolidata e più storicizzata di Arte Fiera di Bologna (27-30

gennaio 2012). Alla torinese Artissima si aggiungono ormai molti eventi,
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off e inside, quantitativamente ridondanti, che miscelano anch’essi

proposte di qualità in un numero di presenze così elevate da non poter

essere digerite neanche dal più motivato dei globetrotters. Nella 18a

edizione appena conclusasi, la parte inside, ovvero la fiera principale, ha

compreso 161 gallerie, e oltre 800 artisti, tra Main Section ed altre aree: da

quella che zooma tra gli anni Sessanta e Settanta più sperimentali (Back to

the Future) ad oggi (Present Future), e migliaia di opere: le quotazioni

sono state indicate con prezzi compresi tra i 65 (avete letto bene!) e i

600.000 euro (fonte: Sara De Bondt studio; ma pare che quello di Kapoor

superi il dato massimo e si attesti a 700.000 euro).

Riteniamo essenziale rilevare un riassestamento dei partecipanti con una

maggioranza di gallerie estere (101 contro 58), varie new-entries e una

visibile moderazione: sia negli eccessi (anche rispetto ai precedenti anni),

sia, anche, nelle novità creative. Questa tendenza è stata constatata anche

alla recente iper-glamour Frieze di Londra, e il fatto non sorprende, data la

corretta propensione a stare coi piedi per terra in tempi di crisi.

Comunque, al di là delle inevitabili dichiarazioni ufficiali, di rito, sul

“successo”della manifestazione, si è constatata – attraverso confronti con

gli operatori e domande a campione – una diffusa “capacità di resistenza”

sul fronte mercantile. Abbiamo raccolto qualche significativo cenno di

sconforto, legato alla congiuntura e all’ immobilismo economico derivante,

più evidente tra i collezionisti e gli investitori italiani, ma paiono prevalere

le valutazioni più che sufficienti, talvolta soddisfatte.

E’ stato realizzato un Catalogo bilingue evidenziando graficamente vari

dati tecnici sulla Fiera, dando ampia visibilità, anche sulla facciata

dell’Oval, all’importanza che i numeri hanno – interpretati – ma

accompagnati da testi storico-biografici prima che critici, chiari per tutti,

sulle varie sezioni. Non male la comunicazione, fattasi Ufficio di Statistica,
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di questo Annual Report: ha decisamente superato il simpatico ma

effimero raccoglitore fai da te dell’edizione precedente. Probabilmente una

scelta da rafforzare per l’anno prossimo.

L’ understatement del sobrio Francesco Manacorda ha anche gettato

acqua sul fuoco quando gli abbiamo chiesto come mai, con tante attive e

fruttifere sinergie piemontesi in campo, è proprio sulla gestione di Rivoli

che il prestigioso “Il Giornale dell’Arte” (dell’editore torinese Allemandi)

ha acceso un potente riflettore:

“Ci vuole una cabina di regia. Sono aumentati i timori per il

futuro, anche per le istituzioni.”

Della collezione (im)permanente di 80 opere d’arte da lui e dall’artista

Lara Favaretto fatta tradurre in torte, Eat Art, non ne ho visto che le

briciole. E’ la meglio compresa dal pubblico questa fetta delle Simple

Rational Aproximations (le astrazioni matematiche sono rimaste nei

titoli).

Arte povera 2011, come premesso, che si svolge contemporaneamente e

sino a febbraio 2012 presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte

Contemporanea, ma anche alla Triennale di Milano, alla GAMeC –

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, al MAMbo di

Bologna, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e al MAXXI – Museo

Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, e al MADRE – Museo d’Arte

Contemporanea Donnaregina di Napoli e al Teatro Margherita di Bari.

Alleghiamo una panoramica sulla kermesse con una selezione di opere,

fotografate per i nostri lettori, tra quelle che più hanno attratto lo

sguardo, inevitabilmente soggettivo di chi scrive: Vai alla

photogallery >>



29/08/14 13:56art a part of cult(ure) » Artissima ed altro ancora. Cronaca breve » Print

Pagina 5 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/11/14/artissima-ed-altro-ancora-cronaca-breve/print

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/11/14/artissima-ed-altro-ancora-cronaca-
breve/

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



29/08/14 13:56art a part of cult(ure) » Da Roma a Valdagno. Tutte le strade portano alla cultura organizzata: L’intervista » Print

Pagina 1 di 6http://www.artapartofculture.net/2011/11/16/da-roma-a-valdagno-tutte…tano-alla-cultura-organizzata-lintervista-di-flavia-montecchi/print

Da Roma a Valdagno. Tutte le strade portano
alla cultura organizzata: L’intervista

di Flavia Montecchi | 16 novembre 2011 | 867 lettori | 2 Comments

Continua la mobilitazione creativa del Teatro Valle Occupato (Roma)

per una formazione culturale delle arti e dello spettacolo consapevole e

mirata: prossimo incontro previsto per sabato 19 novembre con

un’assemblea pubblica sulla formazione musicale, in tavola quesiti e

questioni per il suo miglioramento. Dal canto suo, la Sala Vittorio

Arrigoni (pure a Roma) porta avanti la programmazione avviando un

corso di satira e pubblicando una wishlist per contribuire materialmente

agli eventi culturali che intendono proporre alla città. Si attendono

risposte per una sua concreta configurazione.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Da Roma a Venezia. Con l’occupazione del 2 settembre al Teatro

Marinoni da parte degli attivisti del Valle e da quelli del progetto

veneziano S.a.L.E – Docks, la struttura abbandonata all’interno dell’ex

Ospedale al Mare del Lido di Venezia, si ricalcano le orme della Capitale:

con Occupy Venice, l’11 novembre,  l’appuntamento si è tenuto in

Campo San Salvador per rispondere all’appello mondiale del movimento

americano Occupy Wall Street. Contributi? Musica, performance,

attualità.

Il brusio rumoroso di palcoscenici nazionali dietro una sommossa

culturale più ampia, si è fatto sentire anche a Valdagno, una piccola

cittadina in provincia di Vicenza, sede della storica fabbrica tessile dei

Marzotto. Il motivo? Un teatro-colosso che nasce nell’Impero della

simbologia fascista (era il 1937). Da cinematografo a teatro, a sala da ballo

e sede di manifestazioni propagandistiche ed eventi politici, il Teatro

Impero segue le peripezie della Storia e la caduta del Regime. Diviene

Cinema Teatro Rivoli e, con l’avvento della società mediatica e

l’individualità della televisione di massa, chiude i battenti per trent’anni

fino a questa estate con la riapertura dei cancelli in ferro grazie alla nascita

di un Comitato giovanissimo.
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Lontano dall’occupazione dello stabile perché di una grandezza imponente

e in alcuni luoghi soggetta a instabilità architettoniche non indifferenti, il

Rivoli cerca di riaffermare la sua potenza culturale, tenuta in vita dal

Presidente del Comitato Valentina Dall’Ara, che si è mossa per

organizzare visite guidate fin dove possibile, spettacoli teatrali nel foyer e

in ultimo una mostra fotografica che ne ripercorre la storia.

art a part of culture ha varcato i cancelli di una parte di quella storia e

davanti alla vista di 1861 posti ricoperti di polvere, si è lasciata raccontare

la forza di questa iniziativa.

Dopo trent’anni di chiusura al pubblico, il Teatro Rivoli di

Valdagno riapre con la forza. Perché solo dopo trent’anni e

soprattutto chi c’è dietro la sua riapertura?

“Il Teatro Rivoli è stato un’istituzione per Valdagno fino alla sua

chiusura avvenuta negli anni ’80. Con i suoi quasi 1900 posti era il

teatro più grande del Veneto. In questi trent’anni non si è mai

realmente pensato ad un suo ripristino come struttura di cultura,

probabilmente questo è dovuto al fatto che la struttura è privata e non

pubblica. Il Comitato Teatro Rivoli è nato da due mesi ed stato creato

da un gruppo di giovani del luogo che sentono la necessità di riscoprire

e tutelare la storia del posto in cui vivono e se possibile anche restituire

alla città un luogo di cultura. E’ una sfida difficile ma è supportata da

un’urgenza che viene dal basso: siamo stati contattati da moltissime

persone della zona e dall’Italia che ci sostengono e consigliano.”

Qual è il vostro obiettivo e quali sono stati fino ad ora i vostri

traguardi?

“I nostri obiettivi sono molto concreti e riassumibili in quattro punti:

una campagna di comunicazione WEB attraverso il sito internet
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teatrorivoli.it e i social network.

L’apertura di una Tavola Rotonda tra Amministrazione Comunale,

Proprietà del Teatro e, in un secondo momento, stakeholders

nazionali ed internazionali.

L’organizzazione di eventi culturali in città e nei pressi del Teatro.

La partecipazione cittadina attraverso l’organizzazione di visite

guidate all’interno del Teatro, la raccolta di testimonianze e l’apertura

di una petizione.

In due mesi dalla costituzione del Comitato avvenuta il 29 agosto di

quest’anno abbiamo già iniziato a concretizzare tutti i punti. Abbiamo

un sito internet che solo nella prima settimana di attività ha registrato

15.000 contatti e dove è possibile firmare una petizione già sottoscritta

da circa 1200 persone, abbiamo incontrato più volte il sindaco della

città ed abbiamo avuto in visita Amedeo Gerolimetto, Capo della

segreteria del Ministro Galan presso il Ministero per i Beni

Culturali. Sono state organizzate tre giornate di apertura del teatro

con visite guidate con un’affluenza complessiva di circa 1000 persone,

abbiamo organizzato nel portico del teatro uno spettacolo curato dalla

giovane compagnia teatrale Livello 4 e ora la mostra fotografica di

Corrado Ceron presso la Galleria dei Nani a Palazzo Festari.”

Dopo gli avvenimenti di Roma con il Valle e la Sala Arrigoni e

dopo l’incursione benefica degli occupanti al Teatro Marinoni di

Venezia, come mai anche voi non avete cercato il sostegno della

Capitale?

“Prima di arrivare alla Capitale stiamo cercando di sensibilizzare la

zona. Parlare del Teatro Rivoli indubbiamente significa anche parlare

di Valdagno, una piccola città di provincia che ha avuto con la famiglia

Marzotto il suo periodo di maggior splendore. Valdagno, secondo me,
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ha una forte potenzialità che purtroppo non viene sfruttata.”

Parlando proprio di potenzialità, dopo questi mesi di

autogestione cosa avete capito del nostro sistema culturale e

della situazione sociale della vostra cittadina?

“La cultura per noi è un bene comune ed è una necessità. Crea

connessioni tra le persone, fa crescere una città più forte, unita e

consapevole. Da Valdagno, il discorso può essere esteso all’Italia. La

cultura va tutelata e non limitata.”

In merito a quanto detto, volete lanciare un appello ai colleghi

occupanti?

 “I ragazzi e gli artisti che occupano il Valle sono un bell’esempio di

cultura positiva, sono riusciti a creare un network nazionale fortissimo

e molto determinato. Spero di avere presto la possibilità di condividere

con loro le nostre esperienze.”.

Per info: info@teatrorivoli.it – www.teatrorivoli.it

Fb: Teatro Rivoli (Valdagno)

2 Comments To "Da Roma a Valdagno. Tutte le strade portano alla cultura organizzata:

L’intervista"

#1 Comment By francesco On 16 novembre 2011 @ 14:01

Piccolo esempio di cosa possiamo fare se ci uniamo per la difesa di un

bene comune e condiviso come la cultura e i luoghi dove si esprime!

Brava Valentina

Brava Flavia



29/08/14 13:56art a part of cult(ure) » Da Roma a Valdagno. Tutte le strade portano alla cultura organizzata: L’intervista » Print

Pagina 6 di 6http://www.artapartofculture.net/2011/11/16/da-roma-a-valdagno-tutte…tano-alla-cultura-organizzata-lintervista-di-flavia-montecchi/print

Bravo Corrado

#2 Comment By madres raffaelle On 19 novembre 2011 @ 15:03

molto interessante questa vitalità energia di roma e di altre in Italia. fa

bene sperare che cambi e la cultura riarrivi forte a governare il paese!

Bravi !!
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Ancora Padiglione-Sgarbi, Biennale di
Venezia? Campania

di Salvatore Passeggio | 16 novembre 2011 | 1.008 lettori | 1 Comment

E’ la città di Casoria ad ospitare l’iniziativa speciale del Padiglione Italia: al

CAM, il museo di arte contemporanea, che per l’occasione presenta la

tappa campana del progetto ideato da Vittorio Sgarbi per documentare

lo stato dell’arte contemporanea in Italia – in occasione del 150°

anniversario della sua unità – e con una sua nominazione ad hoc, unico

caso tra le regioni: la mostra è, quindi, titolata Campania Senses e vede

il coordinamento di Antonio Manfredi del CAM e il patrocinio del

Comune di Casoria. Protagonista assoluto, neanche a dirlo, proprio Sgarbi,

curatore di questo ipotetico censimento dell’arte contemporanea italiana.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Alla vernice, intrattenendoci per oltre un’ora, in attesa della star di questa

kermesse tricolore (appunto: Sgarbi), abbiamo potuto apprezzare l’opera

di recupero del tabacchificio (forse l’unica cosa degna di nota della

giornata; anche se al nostro arrivo l’intera mostra era ancora in pieno

allestimento) che ha valorizzato l’originale destinazione realizzando a vista

impianti, finiture e pavimenti su stile industriale, pensandola come una

grande cattedrale romanica, dominata da legno e cemento. In questo

magnifico luogo, il sindaco del giovane comune di Pontecagnano (che

festeggia appena 100 anni), Ernesto Sica, è stata l’unica carica

istituizionale presente alla manifestazione, oltre allo sperduto sindaco di

Casoria che non aveva grande idea della manifestazione che pure ha

accolto.
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Sica, che ha stretto amicizia con Sgarbi, ha concluso il suo intervento di

benvenuto, con l’esortazione a partecipare alla lunga serie di eventi

collaterali che vivacizzano e vivacizzeranno gli oltre tre mesi di fruibilità

del padiglione Campania, rendendo noto che dal prossimo anno il

tabacchificio ospiterà la Biennale del Sud: come se non bastasse questa

incredibile e inconsistente Biennale, se ne vuole già aggiungere un’altra!

Dopo l’invito di Manfredi al CAM di Casoria per l’opening di Campania

Senses, sempre per la curatela di Vittorio Sgarbi, evento che fa il doppio

con l’esposizione di Pontecagnano, ma in cui la protagonista è la

sensorialità – con performance, installazioni, video, sound art, danza e

fotografia -, attraverso sole trentasei opere che affrontano tematiche

incisive e taglienti come il fascismo, il nazismo, il funzione della donna, il

sesso, la religione, la politica, la camorra e l’immigrazione – insomma: di

tutto, troppo, di più – la parola è passata al critico d’arte, il quale ha tenuto

banco per un tempo infinitamente lungo. E’ passato dall’omaggio alla

storica pizzeria Negri, “vera ed unica, motivo principale per cui è sbarcato

a Pontecagnano”, al concepimento del piano di lavoro, dell’idea, che –

sempre seguendo il suo strampalato discorso - “resta un atto erotico,

sessuale”: già, perché, prosegue il mattatore, “Giuseppe Garibaldi si

accoppiò con la signora Sicilia a Salemi, nove mesi prima la fatidica data

dell’unità d’Italia e ancora, Giorgione, Picasso, Caravaggio, lo stesso

Pasolini, Simenon, erano dei grandi scopatori eppure hanno prodotto

tanto. Il sindaco Sica scopa poco ma si è impegnato”; poi, ha ancora

continuato, citando il giudizio di Karlheinz Stockhausen sulla tragedia

delle torri gemelle, chiosando che “l’attentato è stato la più grande opera

d’arte possibile nell’intero cosmo”. Ovviamente, in sala è scattata

l’immediata l’indignazione collettiva (prevista dal critico?!), per quelle

parole che sono sembrate l’espressione perfetta del senso reale di tutta

l’arte postmoderna: “raccogliere l’intera eredità dadaista e

strutturalista”, il loro tentativo di “cancellare la componente umana e la
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preoccupazione morale dal centro dell’espressione artistica”, poiché,

sempre seguendo il discorso di Sgarbi, “gli attentatori avevano dato

morte, ma anche vita ad una performance di indubbio effetto su di un

pubblico sterminato come mai”, messo di fronte all’opera “senza

possibilità di sottrarsi alla rappresentazione…”. Insomma, questo

sproloquio inverosimile ha proseguito per circa 30, interminabili minuti,

quasi come uno spettacolo televisivo di quelli a cui ci ha abituati il

personaggio. Poi si è poi passati, finalmente, alle ragioni della scelta di

questo luogo, da Sgarbi salutato con un motto: “Pontecagnano è Napoli!

Pontecagano è la capitale della regione Campania in questo momento!”,

dimostrando evidenti lacune sia di conoscenza della realtà sia geografiche

oltre che lasciandosi andare con assurda leggerezza a un’esagerazione

verbale. “Siamo circondati da critici nani e assessori ignoranti. Questa

iniziativa poteva essere ospitata al Pan, che è vuoto, o al Madre che è

pieno di m…, dove Cicelyn decide: tu sì, tu no…, e poi fanno pure il pianto

greco che non hanno i soldi. Cercate i soldi, fateveli dare dai miliardari

che comprano le opere di Damien Hirst. Perché deve essere lo Stato a

pagarle, a pagare? Il Guggenheim mica lo paga lo Stato! Ma se il Madre

è finanziato dalla Regione allora abbia almeno il buon senso di mostrare

anche gli artisti della sua Regione”. Proseguendo nelle sue esternazioni,

Sgarbi ha anche detto che per questa Biennale regionale gli era stato

proposto Castel Sant’Elmo: “beh, ma io ero già incazzato con Napoli e ho

preferito venire a Pontecagnano”. Il fine estetico di questa biennale

sgarbiana è mostrare lo stato dell’Arte nel primo decennio del millennio?

Bene, fa eco il so curatore: “sono già usciti i primi due cataloghi

sull’esposizione veneziana e alla fine dell’inaugurazione di tutti i

padiglioni regionali comporrò un volume con oltre 1300 artisti”. Intanto,

a Pontecagnano quelli in mostra, tra scultori, pittori e ceramisti, sono in

93: ma che storia hanno? Chi li ha segnalati? Sgarbi risponde che la

segnalazione è arrivata da critici d’arte, gallerie, politici, intellettuali e
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quant’altro, ma non li cita. Non si conoscono i criteri di selezione:

raccomandazioni, mafia culturale, troppi o troppo pochi… Ancora una

volta il vulcanico Vittorio è voluto uscire da questo pasticcio indenne,

citando un celebre aforisma ad effetto: di Walt Whitman, con quel suo “Mi

contraddico, forse? Ebbene, allora mi contraddico (sono smisurato,

contengo infinità)”. Così ha inteso far capire che attraverso il numero –

ma davvero incasellato alla meno peggio da Nicolas Bellario, braccio

destro dell’impossibile critico -, si può scoprire la qualità… Beato chi ci

riesce! Allo stesso tempo, sospende il suo giudizio che per porsi dalla parte

del pubblico lo si debba lasciar libero di guardare senza nulla escludere.

Ma saltano all’occhio assenze importanti quali Marisa Albanese,

Bianco Valente, Perino & Vele, Raffaella Mariniello; e mancano

anche Baldo Diodato, Lucio Perone, Peppe Perone, artisti che

hanno nascita e radici nel territorio. Chiesta la ragione di simili assenze,

Sgarbi ha asserito che sono servite a… dare spazio a nuove figure che sono

sconosciute ai grandi mafiosi dell’arte; ha poi aggiunto, qualora non lo

avessimo capito, che è “meglio la quantità che la qualità”. Prendiamo atto

e sottolineiamo che è forse allusivo, e giusto, il manifesto scelto per il CAM

dove capeggiano le 3 scimmiette che mimano “non parlo, non vedo, non

sento”. Meglio non parlare, né vedere, né sentire di ciò che si è potuto fare

in entrambe le location di questa de-localizzazione biennalesca, per la

semplice ragione che la qualità non c’è… Se questa kermesse doveva essere

un mosaico – seppur parziale e personale – dell’arte presente in

Campania, ebbene la quantità non fa qualità! I pochi artisti interessanti

nelle due sedi – da Moio & Sivelli, Luciano Romano, Fabio Donato,

Lello Lopez, Antonello Matarazzo, Sergio Riccio, Alessandro

Cimmino, Sergio Riccio non salvano questo “tutto fumo – irrespirabile

– e niente arrosto”.

1 Comment To "Ancora Padiglione-Sgarbi, Biennale di Venezia? Campania"
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#1 Comment By anna sepe On 4 marzo 2012 @ 21:14

salvatore cerca di contattarmi grazie ciao tvb
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La natura colta sul fatto. Le antiche foto di
Charles Aubry che svelavano il mondo dei

fiori
di Pino Moroni | 17 novembre 2011 | 811 lettori | 1 Comment

In quell’immensa struttura ferroviaria de “La Gare d’Orsay”, costruita per

l’Esposizione Universale del 1900, andata in disuso nel 1950, progettata

per i percorsi espositivi del “Museo degli Impressionisti” da Gae Aulenti

alla fine degli anni ’70, correvamo, come treni su e giù, sui suoi tre livelli

(navata centrale, terrazzi e passaggi) per guadagnare tempo e penetrare

nei suoi angoli più ricchi, pieni di capolavori (pitture, sculture, fotografie,

creazioni d’arte decorativa ed industriale) datati dalla metà del XIX°secolo

(1848-1914).

Le opere esposte provengono dal Louvre, dall’ex Museo Jeu de Paume e

dal Beaubourg.

Gallerie intere dedicate ad autori singoli come Henry Toulouse-

Lautrec, Claude Monet, Jean Renoir, mostre con criteri monografici

o cronologici. Una grande esaustiva scorpacciata di arte, in quella stazione

punto di arrivo e di partenza di mille tendenze artistiche.

Tra queste, in due stanze (sale 17 e 21), affettuosamente preparate e

controllate dalla conservatrice capo del Museo d’Orsay, gli allestimenti

floreali del fotografo Charles Aubry (1811-1877) per la mostra temporanea

dal titolo “La nature prise sur le fait”. La natura colta sul fatto.

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

Non sono un esperto di fotografia, ma alla prima impressione, il

personaggio, le sue opere ‘artigianali’e le sue idee mi hanno incantato.

Charles Aubry nel 1864, all’età di 53 anni, abbandonò la professione di

disegnatore di modelli per stoffe ed aprì a Parigi un laboratorio fotografico

di modelli di vegetali, destinati all’insegnamento dell’arte industriale. La

sua filosofia era: “per facilitare lo studio della natura ‘l’ho colta sul fatto’ e

la uso per fornire alle maestranze, agli operai, quei modelli che devono far

progredire e far grande l’arte industriale”.

Era il tempo del secondo impero e Charles Aubry, con questa filosofia

concreta di avanguardia, nel momento in cui le scuole tradizionali
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incoraggiavano gli allievi a disegnare fuori, nei prati, sui fiumi, in

campagna, iniziava la sua fallimentare avventura.

La storia di questo precursore controcorrente di idee fotografiche

innovative, malgrado la sua tenacia, è stata un insuccesso.

Senza il sostegno dello Stato, l’ostilità dei seguaci dei metodi tradizionali

(disegnare e fare pittura), le diffidenze del mondo della fotografia. I suoi

modelli difficili da utilizzare direttamente come modelli di tessuti e di

tappezzeria non si riuscivano ad adattare alla decorazione stilizzata di

prodotti a buon mercato. Comunque Aubry riuscì a ricavare utili dalla sua

attività fino agli anni ’70, lavorando per alcune scuole di disegno francese e

di altri paesi europei, per gli stabilimenti tessili di Mulhouse, per

l’americana Tiffany e per le manifatture di Gobelins.

Sono opere bellissime per varietà e fantasia: rose ed erbe delicate, papaveri

alti e dignitosi, fiori e foglie meravigliosamente vellutati. Althee, lys,

tulipani, pivonie e gerani selvatici.

Elaborazioni mescolate, opere che abbinano piante e fiori ad oggetti

tradizionali di natura morta. Composizioni di foglie, fiori e frutti, la cui

freschezza spontanea fa dimenticare il grande lavoro fatto da Aubry: la

preparazione delle grandi piastre al collodio ed i lunghi tempi di

esposizione (45 minuti).

Con un grande effetto di plasticità, di realtà e di colore, di grande

sensibilità e leggerezza.

Una ricchezza di dettagli, armonia, ritmo, contrasti e sensibilità quasi

tattile.

Ripetendo il corto giro delle due stanze, dai dettagli nasceva l’ audacia

dell’inquadratura, il fascino dell’imperfezione naturale della realtà. Ho

scoperto poi che la nemesi di questo grande artista-artigiano è tutta scritta

nel futuro.
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Il lavoro non riconosciuto di Charles Aubry si può ritrovare 40 anni dopo

nei modelli del Professor Karl Blossfeldt. Uno dei massimi esponenti della

“Nuova Oggettività” della fotografia tedesca. Una composizione rigorosa

ed una forte innovatività estetica. Una fotografia che rispecchia la realtà

(contro il pittorialismo piatto) e ne asseconda le esigenze pratiche. Le

forme della natura vengono analizzate attentamente con grande impatto

visivo. Le forme algide e perfette appaiono assolutamente reali.

A Parigi nel 1885 fioriva l’Art Nouveau. Esteso uso di forme floreali come

riflesso dei progressi fatti dalla ricerca scientifica sul funzionamento dei

processi naturali illustrati da Darwin e nei numerosi studi fotografici

floreali ispirati da Karl Blossfeldt.

Anticipo sostanziale delle avanguardie fotografiche degli anni ’20, ed oltre

verso la scuola dadaista e surrealista.

In quelle due sale del Museo D’Orsay, in tutta la loro bellezza antica e

primigenia, le fotografie di Charles Aubry, davano lezioni a tutta la

fotografia futura.

1 Comment To "La natura colta sul fatto. Le antiche foto di Charles Aubry che svelavano il mondo

dei fiori"

#1 Comment By madres raffaelle On 19 novembre 2011 @ 15:01

bello articolo e le foto. Graie molto bello anche il vostro sito- giornale!
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Tra cielo e terra. Ossidiana di marco Morici e
Ignazio Mortellaro

di Maddalena Marinelli | 17 novembre 2011 | 991 lettori | 3 Comments

E’ definita emblema della vita , guerriera della verità. All’ossidiana viene

attribuita una lunga serie di poteri soprannaturali benefici. Gli Aztechi

utilizzavano la sua polvere per cicatrizzare le ferite, gli egiziani ci

scolpivano i loro scarabei sacri, in Sardegna viene donata ai neonati come

pendaglio scaccia malocchio. La sua formazione è dovuta al rapido

raffreddamento delle lave. L’esplosione vulcanica dall’oscurità del

sottosuolo la porta alla luce della superficie terrestre.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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E’ un cristallo mancato, un vetro lavico dal colore nero che conserva la

memoria dell’ enorme energia che l’ha generato. L’ossidiana, per questo,

ha un rapporto privilegiato con la terra, ed è quindi legata al 1° chakra

attirando a sè le forze puramente fisiche. Libera le emozioni represse

bloccando le censure e gli autocontrolli per ritrovare un contatto con i

sentimenti e gli istinti assopiti. Indefinibile materia oscura che Marco

Morici e Ignazio Mortellaro sospendono ad un filo, nello spazio

romano della galleria CO2, come condensatrice di una carica suggestiva

di energie antropiche, ambientali e spirituali. Un’installazione site specific

in cui compare un incompiuto scheletro metallico di un’enorme creatura

sospesa in aria. Il suo titolo è 2,8 g/cm3,ovvero la densità media della

crosta terrestre. La misteriosa carcassa sembra rivolgersi verso una pietra

di ossidiana nera che aleggia a mezz’aria, quasi come ne fosse attratta e

allo stesso tempo ne volesse rimanere a distanza. La sua forma ricorda

l’organo cardiaco che privato del guscio si mostra nella sua disarmata

essenza. Un cuore scuro tra l’immaginifica epifania del mostro dalle

stringhe metalliche, che forse come l’uomo di latta lo desidera avere

dentro il suo torace vuoto, e lo spettatore che lo percepisce come un

attraente simulacro di quello vero che gli batte ancora nel petto.

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”
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Antoine-Laurent de Lavoisier

Negli infiniti e sconosciuti anfratti umani, oltre quelli tra cielo e terra, sono

racchiuse tutte le immagini di questa mostra in un imperturbabile stato di

atarassia. Nelle stampe di Mortellaro si sorvolano le mappe territoriali che

da dimostrazioni di certezze geografiche vengono trasformate in giochi

ottici. Ritratti di strane ed ibridi creature così impalpabili che potrebbero

svanire da un momento all’altro. Nelle foto di Morici il suolo si sovrappone

al cielo e la limpidezza delle stelle si mescola alla polverosa terra. Nei

boschi incombono enormi fantasmatiche forme geometriche di spigolosi

minerali. Senza differenza di temperature, di potenziale energetico, di

forze elettromagnetiche e gravitazionali. Un mondo esploso e ricomposto

in un’amalgama primordiale post-atomica in cui la materia degli astri si

unisce a quella del suolo terrestre. Tutto gira intorno alla grande belva che

osserva ipnoticamente la sua pietra nera come un tesoro prezioso.

Un’immagine che può ricondurre a quella dello scheletro del dinosauro

che campeggia nell’androne del museo di zoologia. Oppure non si tratta

necessariamente di quello che resta ma di una nuova forma di vita

artificiale che potrebbe gironzolare prima o poi nelle nostre foreste con il

suo tintinnio metallico. Altrimenti un incubo futuro, minaccioso animale

alieno tra l’organico e l’inorganico come quelli nascosti nella nebbia di The

Mist di Stephen King che ci infilza con una delle sue lamelle metalliche e

poi ci imbozzola per nutrirsi del nostro corpo per infine annidarci

all’interno nuove forme di vita.

Nel presente è la manifestazione tridimensionale delle stampe su carta di

Ignazio Mortellaro. Un bestiario fantastico liberato dalle carte territoriali

dove l’artista ha sottratto le informazioni scritte lasciando solo le forme e

le curve di livello di valli e crinali. Tra queste linee fragilissime, che si

ripetono a ritmi e distanze matematiche, prendono vita figure zoomorfe

dalle mille interpretazioni che possono variare da persona a persona come
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accade osservando le macchie di Rorschach. L’ossidiana si rifà alle

fotografie di Marco Morici. La serie Il mio cuore è un minerale è ottenuta

da sovrapposizioni di costellazioni celesti con immagini del suolo nella sua

componente minerale e foto di paesaggi, animali, natura. L’artista unisce

fino a cinque fotogrammi nello stesso lavoro creando uno spaesamento

visivo. Misura il valore di entropia tra forme riconoscibili e impressioni

astratte in un bianco e nero atemporale.

La galleria CO2 presenta la doppia personale di due giovani artisti italiani

che collaborano insieme dal 2009, l’anno in cui Morici entra a far parte del

collettivo Oblivious Artefacts fondato da Mortellaro nel 2008. Si tratta di

un progetto sperimentale attivo tra Palermo, Roma e Berlino che riunisce

artisti, fotografi, architetti e sound designer. La cooperazione tra i due

artisti è avvenuta, in particolar modo, su progetti video come Le ore, la

serie Landscapes e videoinstallazioni dove ritorna la riflessione sul

rapporto tra uomo e ambiente sulla continua vivisezione delle forme,

ripetizioni ossessive che grazie ad un significativo lavoro di montaggio e ad

una partitura sonora, che da voce e vibrazioni distinte ad ogni

fotogramma, innescano una forte tensione onirica utilizzando immagini e

gesti apparentemente ordinari.

Info mostra

Ossidiana di Marco Morici e Ignazio Mortellaro

CO2 – via Piave 66 – 00187 Roma

Dal 14 ottobre al 26 novembre 2011

3 Comments To "Tra cielo e terra. Ossidiana di marco Morici e Ignazio Mortellaro"
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splendida recensione. complimenti alla redazione

#2 Comment By Nora On 21 novembre 2011 @ 11:57

Ottima recensione!!

#3 Comment By michael senno On 26 novembre 2011 @ 19:15

molto interessante. mi dispiace non ho visto la mostra. il senso della storia

e dei popoli e poi di questi 2 artisti e’ affascinante.
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Arte è Eresia: parla Romeo Castellucci, il
regista attaccato dai fanatici religiosi

di Eliana Privitera | 17 novembre 2011 | 1.039 lettori | 1 Comment

“L’arte è eretica, lo è sempre stata”.

Così il regista della compagnia

Societas Raffaello Sanzio difende la

libertà di creazione artistica, dopo

l’insurrezione di gruppi di fanatici

cattolici francesi che hanno

sabotato la rappresentazione del

suo spettacolo sull’umanità e la

vecchiaia di Cristo, al Theatre de la

Ville, a Parigi.

In un incontro alla Fondazione Romaeuropa, Romeo Castellucci, il regista

di una delle compagnie più accreditate a livello mondiale, parla di libertà

di espressione, intolleranza, e creazione artistica, e

“di una certa autocensura -sottolinea – a cui sono soggetti gli artisti, che

crea un’oppressione strisciante e subdola”

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato Jan Fabre, il regista visionario,

Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3, Monique Veaute e

Fabrizio Grifasi, rispettivamente presidente e direttore della

Fondazione Romaeuropa, ci si è rifatti spesso all’opera di grandi

pensatori sull’identità dell’uomo moderno e contemporaneo, uno su tutti
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Voltaire, per arrivare al cuore della questione, ossia che “la libertà – come

ha affermato Castellucci – è l’unica dimensione possibile della creazione”,

fino alla legittimazione della “libertà di blasfemia”.

Non il caso di “Sul concetto di volto di figlio di Dio”, la piece che

mette in scena un padre estremamente debilitato dalla vecchiaia, in modo

così realistico da rappresentare i suoi attacchi di diarrea, curati dal figlio

servizievole, sullo sfondo evocativo del dipinto Salvator Mundi di

Antonello da Messina. “Questo spettacolo non è blasfemo – sottolinea il

regista – ma intriso di Cristo, un’immagine per chi ha fede, per chi non ce

l’ha e per chi l’ha persa”. L’arte, del resto, è per chiunque, non un oggetto

chiuso e concluso, ma “un’apertura, in cui ognuno coglie quel che vuole”.

Jan Fabre, poliedrico e contestato, è stato spiazzante a tal punto da

guardare con compassione cristiana i fanatici cattolici delle varie sigle

Action Francaise, Renoveau Frances, o Civitas Institui, tanto accesi, che

hanno obbligato le forze dell’ordine prima di ogni replica a perquisire

chiunque entrasse in teatro per evitare lanci di uova e olio, azioni e insulti

al pubblico e sulla scena. Il geniale artista belga, dalla poetica aggressiva e

“crudele”, li “assolve” in ragione della “forza della bellezza”, convinto che

la capacità estetica e rivoluzionaria dell’arte ha potere di vincere censure,

chiusure, ed ogni oscurità ed estremismo medievali . E racconta di quando

fu chiamato dai regnanti belgi a creare un’opera per il Palazzo Reale (la

“Sala degli specchi”), che lo rese quindi inviso agli occhi dei fiamminghi

tanto che fu bersaglio dei loro insulti per anni. Due anni. Perché le

successive opere mozzarono il fiato a tutti, belgi e fiamminghi, reazionari e

ribelli.

Romeo Castellucci e la Societas Raffaello Sanzio hanno portato in

scena, al Teatro Vascello di Roma, nell’ambito del RomaEuropa Festival,

con “Il velo nero del pastore”, la nuova piece, tratta da una novella di

Nathaniel Hawthorne, incentrata sulla figura di un pastore che indossa un
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velo di crespo nero sul volto e non lo toglierà mai fino alla fine della vita,

spiazzando i fedeli e la promessa sposa, che rinuncerà al matrimonio. Un

dramma vissuto interamente da chi lo guarda, la comunità religiosa, rigida

e che non capisce, simile all’accaduto al Theatre de la Ville, a Parigi.

1 Comment To "Arte è Eresia: parla Romeo Castellucci, il regista attaccato dai fanatici religiosi"

#1 Comment By grazioso On 20 novembre 2011 @ 18:55

Eresia? certo. sempre. l’arte quella vera, che rivoluziona, o sa osare,

riuscendo ad esser libera e a dire in maniera difforme dalla massa, diversa

dalla banalità della bella maniera, è sempre eretica/erotica oppure non è…

è pura accademia !!!
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Carol Rama e Andrea Guerzoni a Palazzetto
Art Gallery, nuova realtà romana

di Maria Arcidiacono | 19 novembre 2011 | 997 lettori | No Comments

Palazzetto Art Gallery è un nuovo spazio espositivo in Roma, a due passi

dal quartiere ebraico del Portico d’Ottavia e dalla trafficatissima piazza

Venezia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La mostra Quanta luce nel nero, a cura di Corrado Premuda,

propone un dialogo tra due giovani artisti piemontesi: Carol Rama,

classe 1918 e Andrea Guerzoni, nato nel 1969. La novantatreenne

vincitrice del Leone d’Oro alla carriera alla Biennale d’Arte del 2003 e il

quarantenne appassionato di Alda Merini e Fernando Pessoa. Una

conferma di quanto il coraggio, la spudoratezza, il rifiuto di ogni

convenzionalità costituiscano ancora una chiave d’accesso alla volontà

espressiva dei nuovi talenti. Talvolta capita che queste curiose e

rivoluzionarie prerogative alberghino in personalità anagraficamente

insospettabili.

Le opere di Carol Rama in mostra coprono un lungo arco di tempo (dal

1939 delle Bolle di vetro al 2003 de Le malelingue) e si dispongono senza

difficoltà tra quelle di Guerzoni: tecniche assai differenti, ma il dialogo è

fitto, intenso. Un mondo disincantato quello di Guerzoni, tra grafie

infantili e provocatorie, figlie di una ricerca linguistica in un patrimonio

letterario di tutto rispetto.

È come sbirciare tra gli scambi dialettici e affettuosi tra i due, una

frequentazione reale, rispettosa e spassosa del giovane artista a casa della

maga ammaliatrice e irriverente dell’arte italiana.

Il contrappunto poetico degli aforismi di Andrea Guerzoni si sposa

perfettamente con la progettualità di Carol Rama, che anticipa i tempi,

scompiglia le carte, utilizza materiali insoliti e di recupero giocando con

un’idea spiazzante della corporeità. Non c’è un passaggio di testimone tra

Carol Rama e il suo interlocutore, né filtro generazionale, solo libertà:

“L’arte restituisce tutto”.

Info
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Palazzetto Art Gallery

Via delle Botteghe Oscure 34, Roma

La mostra è in corso fino a mercoledì 30 novembre 2011

Orari: mar/sab h. 10.00/19.00; orario continuato; lun chiuso

info@palazzettoartgallery.com; www.palazzettoartgallery.com.
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Happy Birthday Web: a Roma la festa per i 20
anni con il creatore Tim Berners Lee

di Eliana Privitera | 19 novembre 2011 | 463 lettori | No Comments

Il Web è Wiki, veloce. Così la

giornata in occasione dell’Happy

Birthday Web è stata densa di

interventi di personalità

internettiane, in Italia e all’Estero,

ma immediati, esaustivi,

fulminanti, per raccontare come il

World Wide Web ha cambiato, e

migliorato, la vita sul nostro pianeta in 20 anni, da quando l’informatico

Tim Berners Lee lo ha creato nei laboratori del Cern di Ginevra.

A spegnere le candeline nel Tempio di Adriano, a Roma, c’erano filosofi,

economisti, giuristi, esperti di nuove tecnologie. Sono intervenuti tra gli

altri, oltre a Berners-Lee, Maurizio Ferraris, Stefano Rodotà,

Frieda Brioschi, Massimo Marchiori, e con un contributo video Alec

Ross, consigliere per i new media di Hillary Clinton.

Per descrivere scenari futuri del Web vengono citati Picasso cubista, per il

relativismo e l’onnipresenza dei punti di vista e la profezia di Warhol sui 15

minuti di fama destinati a chiunque, ma la dimensione della Rete appare

immediatamente tutt’altro che virtuale e gli interventi si concentrano sulle

enormi potenzialità per migliorare la qualità della vita, perchè il World

Wide Web è innanzitutto una ricetta economica e un motore di
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democrazia.

Internet fa bene alle imprese: secondo Leorizio d’Aversa, manager

McKinsey, la Rete aumenta il numero dei posti di lavoro, “per ogni posto

perso per l’uso di innovazione tecnologica, ce ne sono 1,8/1,9 creati”.

L’Italia è al pari degli altri Paesi europei per il numero di connessioni a

Internet, ma è sicuramente minore la propensione all’e-commerce, e

questa tendenza dovrebbe invertirsi perchè ” Internet è un potenziale

enorme per l’Italia, – e sottolinea – le aziende attive sul web esportano 2/3

volte di più”. Non è un caso, del resto, che nonostante la crisi economica

gli investimenti in pubblicità online in Italia si stima aumenteranno del

15% rispetto al 2010, “praticamente secondi a quelli in Televisione – e

sottolinea Layla Pavone, di Wired – sul filo della stampa”. La Rete ispira

nuove strategie di marketing, che vedono nei Mercati luoghi di

conversazione: i pubblicitari non puntano più solo alla “brutale” vendita,

ma elaborano elaborano metodi di “creating time”, per creare tempo con le

persone, modi di interazione e dialogo con gli utenti, attraverso Network e

Web 2.0.

Il Web è un’arma di costruzione di massa, che sgretola regimi e rende i

cittadini partecipi e consapevoli dei propri diritti. Bastano 5 minuti a

Frieda Brioschi, di Wikimedia Italia, per spiegare perché il Web fa bene

alla democrazia: “Il futuro è nella condivisione, nella cooperazione e nella

conoscenza diffusa”. Del resto, Blog, Facebook e Twitter hanno innescato

la Primavera Araba, come ha testimoniato anche il blogger egiziano Wael

Abbas. E sono applicati ai New Media due progetti per la pace nel

Medioriente: “Open Street Map palestine”, illustrato da Amani Khalefa e

Muna Hasan, per mappare i territori occupati e la presenza palestinese in

Israele, mentre Na’ama Shamgar ha presentato la pagina Fb “Yala – Young

Leaders”, che presenta un programma di azioni per spingere ad un

cambiamento in Medioriente, per il prossimo futuro.
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Sistemi pensionistici a rischio. La solida
storia della Social Security americana non

può cambiare il futuro
di Marino de Medici | 19 novembre 2011 | 722 lettori | No Comments

Anche negli Stati Uniti, il sistema

pensionistico federale, ancorato

alla Social Security, corre rischi ma

fortunamente per gli americani c’è

tempo per rimediare. Quando

Franklin Delano Roosevelt

istituì la Social Security era così

sicuro di avere garantito il futuro

del sistema assicurativo del governo da affermare che nessun “maledetto

politico” avrebbe potuto recargli danno.

Sono passati 76 anni ed il sistema funziona al punto che la grande

maggioranza degli americani oltre i 65 anni non ha sofferto le conseguenze

della recessione grazie ai benefici della Social Security e del programma

federale di sanità per gli anziani, la Medicare. Eppure c’è qualche

“maledetto politico”, in questo caso una modesta figura di governatore del

Texas, Rick Perry, che accusa la Social Security di essere “uno schema

alla Ponzi”.

Ma chi era costui? Si chiamava Carlo Pietro Giovanni Guglielmo

Tebaldo Ponzi, e di schemi per frodare la gente ne aveva più di uno. Il

più noto era quello con cui diceva di lucrare la differenza tra i buoni postali
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emessi in dollari e quelli in varie valute europee, promettendo ricchi

interessi agli investitori. Si trattava naturalmente di uno schema

finanziario detto a piramide con il quale Ponzi pagava gli investitori iniziali

con i contributi di quelli successivi. Agli inizi, lo schema di Ponzi fece

furore, poi di colpo crollò, tanto che persino sei banche di Boston, che

avevano investito nel marchingegno di Ponzi, furono costrette a dichiarare

fallimento. Ponzi finì in prigione ma dal 1920 ad oggi gli schemi Ponzi,

destinati a crollare in quanto richiedono aumenti esponenziali degli

investitori per sostenere il flusso finanziario, continuano a fare vittime tra

gli avidi e i creduloni in tutto il mondo.

Paragonare la Social Security ad uno schema Ponzi è non solo indice di

sconcertante ignoranza del meccanismo previdenziale americano da parte

di un “maledetto politico” che per giunta aspira alla presidenza, ma è

anche un insulto a tutti coloro che oggi godono di una vecchiaia tranquilla

grazie al programma sociale, per non dire socialista, del Presidente

Roosevelt.

Lo stesso Ronald Reagan non aveva mancato di elogiarlo affermando

nel 1983: “il sistema di Social Security deve essere preservato”. Questo non

significa che la Social Security sia priva di una problematica finanziaria

che è già stata affrontata in varie occasioni e che necessita ancora di

interventi giudiziosi per la sua preservazione. La problematica è presto

detta: gli americani vivono molto più a lungo che non negli anni trenta ed

oggi ci sono meno lavoratori che contribuiscono al fondo rispetto al

numero di pensionati.

Nella sua sparata contro la Social Security, il governatore Perry ha

affermato che “è uno schema Ponzi quando i giovani di 25-30 anni pagano

per un programma che corre il rischio di chiudere”.  Di fatto, lo schema

Ponzi è, per definizione, una frode. La Social Security dura invece da 76

anni e non ha mai mancato un pagamento ai pensionati.
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I fondi provengono dai contributi versati come “payroll tax” sulla busta

paga del lavoratore e da una tassa equivalente versata dal datore di lavoro.

La trattenuta della “payroll tax” è del 6,2 per cento su buste paga fino a

106.800 dollari. I contributi sono obbligatori ed il lavoratore potrà

percepire gli assegni del fondo pensionistico a partire dai 62 anni ma in

percentuale ridotta rispetto a coloro che sceglieranno l’opzione di riceverli

all’età di 67 anni. Ma è già in atto un innalzamento dell’età pensionabile in

base al quale la pensione non può essere percepita prima dei 67 anni da

coloro che sono nati a partire dal 1960.

La problematica specifica è questa: nel 2037 la Social Security incasserà un

gettito totale della “payroll tax” sufficiente a coprire solo i tre quarti dei

benefici dovuti. Sono infatti ben 78 milioni i “baby boomers”, ossia gli

americani nati tra il 1946 e il 1964, che finiranno per attingere alla Social

Security e che godranno di una aspettativa di vita ben più lunga dei loro

padri. Nel Dicembre 2010, 54 milioni di americani ricevevano i benefici

della Social Security. Ma si calcola che tra 75 anni ben 122 milioni di

americani percepiranno la pensione della Social Security. Anche in

America, tra le misure in discussione per rimpolpare le casse della Social

Security vi è ovviamente quella di innalzare le soglie dell’età pensionabile.

Portandola a 68 anni il deficit previsto verrebbe ridotto di un terzo. Di

recente, lo Speaker della Camera Boehner ha proposto di portarla ai 70

anni, ma ha incontrato una forte resistenza.

C’è però un altro problema: il governo federale ha attinto alle casse della

Social Security per finanziare altri programmi, con il risultato che ora deve

rivolgersi ai mercati che finanziano il debito pubblico per reperire i fondi

necessari alla Social Security ed al finanziamento del debito di bilancio

federale. Per l’anno in corso il deficit della Social Security sarà di 46

miliardi di dollari e continuerà fintanto che il “trust fund”, il meccanismo

di contabilità, non si sarà esaurito nel 2036.

Sono queste prospettive di disavanzo che provocano la condanna dei
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conservatori americani, che hanno sempre osteggiato con pervicacia il

programma “socialista” di FDR e il New Deal. È inevitabile comunque che

a breve scadenza venga posto rimedio al deficit con un programma misto

di tagli ai benefici e di aumenti della tassazione. Una soluzione proposta

dai conservatori e favorita dall’ultima Amministrazione Bush, quella di

privatizzare il sistema, è stata respinta con indignazione dai democratici e

soprattutto dai pensionati. Tale è l’opposizione a radicali trasformazioni

della Social Security da incutere estrema prudenza ai candidati

repubblicani. La Social Security viene infatti considerata un “terzo

binario”, in altre parole chi tocca i fili muore.

Qualche dato aiuta a capire come funziona la Social Security. Per ricevere

benefici occorrono almeno 62 anni, ed un minimo di dieci anni di

versamenti. L’ammontare della pensione dipende da quanto il lavoratore

ha guadagnato e quindi contribuito, dall’età in cui sceglie di andare in

pensione, e dalla presenza di un coniuge. La pensione media è di 1,182

dollari al mese. Il 22 per cento degli anziani fa affidamento sulla Social

Security per almeno il 90 per cento del proprio fabbisogno finanziario. Il

56 per cento dei pensionati sono donne. Nel 2009, gli assegni della Social

Security hanno mantenuto nove milioni di donne di età superiore ai 65

anni al disopra del livello di povertà. Lo scorso anno, gli americani sono

scivolati sotto tale livello con una percentuale assai maggiore di quella

degli ultimi quattro decenni. I più vulnerabili sono persone di età

compresa tra i 55 e i 64 anni: uno su dieci vive sotto il livello di povertà.

Gli americani di età superiore ai 65 anni invece sono sfuggiti alla morsa

della recessione. Secondo statistiche dell’Ufficio del Censo, solo l’8,9 per

cento erano sotto la soglia di povertà nel 2009. Nel 1959, la percentuale

degli anziani poveri era del 35 per cento. Di fatto, gli americani ricevono

dalla Social Security molto di più di quanto non abbiano versato nel loro

passato lavorativo. Una ragione di più per bollare la dichiarazione

demagogica del “maledetto politico” che paragona la Social Security ad
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uno schema Ponzi. Incidentalmente, Carlo Ponzi morì nel 1949 in un

ospizio per indigenti a Rio de Janeiro, all’età di 66 anni. L’autore della sua

biografia ha commentato in modo asciutto: “In America, avrebbe potuto

godere della Social Security”.
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Luigi Ontani: un sarto ventriloquo mangiatore
di ombre

di Giovanna dalla Chiesa | 20 novembre 2011 | 1.413 lettori | 2 Comments

Mai titolo è stato più appropriato di quello dato da Luigi Ontani alla sua

ultima personale RivoltArteAltrove, creata in seno all’inedito e

significativo progetto – insieme di storico approfondimento e di vivo

dialogo tra il passato e l’odierno – dal titolo: Le Scatole Viventi/Living

Boxes, con cui, proprio a partire da questa mostra, Andrea Bellini

propone una nuova modalità espositiva nel quadro istituzionale del Museo

con l’utilizzo della Manica Lunga del Castello di Rivoli, l’immenso

corridoio di 6 metri X 146, in cui originariamente era situata la seicentesca

quadreria.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Innanzitutto, perchè l’arte vera è sempre “rivolta altrove”, non nel qui e

nel transeunte, poi, perchè nei confronti dell’Arte Povera esposta

contemporaneamente nell’Ala antistante, quella di Ontani va in direzione

decisamente opposta, da ultimo perché l’accenno al luogo specifico di

Rivoli, nel titolo, contiene la promessa e l’auspicio di un rivolgersi altrove

dell’arte che si espone a Rivoli.

L’opera di Ontani si esprime da sempre in forme geroglifiche e

ideografiche che consentono di cogliere, in un’unica stretta, significato

verbale, figura e immagine, ulteriorità di suono.

In questa “manica lunga”, che a volo di fantasia ispira l’idea del mago che

opera invisibilmente con una mano nascosta dalla lunghezza della manica

– un po’ come un trickster o un buffone – circa a metà strada del percorso,

lineare e rettilineo, c’è una piccola, rara video-installazione: L’ombrofago

– punctum minuscolo, intorno a cui idealmente ruota l’intero corpus delle

invenzioni esposte. E’ qui che può riassumersi, infatti, la posizione di

Ontani nella storia del Secolo Ventesimo e in cui convergono le diverse

traiettorie della sua opera: quella del mangiatore di ombre.

Contenuta elegantemente dentro una tasca del costume creato in Tailandia

per un grande uccello, fatto in tessuto di seta e cucito a forma di foglia di

ontano – l’albero da cui deriva il nome dell’artista – la mobile miniatura

portatile raffigura l’autore nell’atto di addentare l’aria e biascicarla

sonoramente nel vuoto circostante, braccia e gambe divaricate a squadra,

secondo il metro leonardesco, o di croce antecedente l’evo cristiano, o di

intersezione tra lo spazio e il tempo.

Un piccolo capolavoro di sintesi, leggerezza e poesia, dacché cogliere al

volo, come alimentarsi eminentemente di ciò che non è più, o che non è

qui, ma altrove – ovvero il dialogo con l’oltretomba di cui la Storia è il

moderno sostituto – è l’Arte più specifica di Ontani che ogni ridondanza,
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ogni apparente horror vacui, infittito di cose, è capace di riportare

nuovamente al vuoto nel serpeggiare aereo di un percorso mercuriale

velocissimo, ritorto, filosofico e mentale teso a dissolvere, anziché ad

arrestare-costipare il flusso repentino delle immagini.

Realizzato nel 2008, il video ha tuttavia una storia più antica. L’immagine

fotografica fu creata già alla fine degli Anni Settanta, poi stampata sulla

copertina del libretto personale, rilegato da una custodia, entro la quale a

ciascuno degli artisti fu lasciata la libertà di rappresentare se stesso, in

occasione della mostra Jonge Italianen (1980-81) con cui Jean Christoph

Amman portò a Basilea, Essen, Amsterdam la nuova linea italiana. Queste

varie riprese, da allora ad oggi, sono, di per sé, già significative.

Il punctum di intensità in tutto il lavoro fotografico-filosofico di Ontani è

quello in cui con la propria persona egli tocca lo spirito e l’essenza del

modello come, attraverso il tableau vivant, lo interpreta, per via di

immedesimazione.

C’e’ poi l’ aspetto architettonico non sufficientemente sottolineato nella

sua opera che appoggia la struttura del linguaggio sibillino su parametri

compositivi forti, spaziali e concettuali insieme. Lo si avverte osservando

con attenzione il posto che, nel suo iter artistico, assume la maschera –

ovvero la testa – a cui da sempre – si ricordi l’omaggio a Brancusi

SenzaFinPiedi, già del 1975 – si oppongono i piedi e, oggi, le scarpe.

Un alto e un basso, un cielo e una terra, un destra e sinistra, un testa-coda

specchiato, la superficie, il muro, la pelle con al centro una contrazione,

un’assenza come nel caso dei Grillini di boschiana memoria. E’ lì, forse,

che si compie la trasformazione, la centrifugazione-centripetazione del

molto in poco, del troppo in forma, come all’interno di un grande crogiolo

alchemico che produce infine il suo senso al di fuori di regole

accademicamente geometriche o predefinite da raziocinio, lì che il nulla si
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popola di presenza – come dev’essere – lì che l’assenza torna ad essere

aura densa di pathos.

Così dal Caos e dalla con-fusione dei linguaggi alti e bassi, aristocratici o

popolari, lontano o medio orientali ed europei, o latamente occidentali,

invece che come una Babele dei linguaggi, l’universo di Ontani ci si

presenta miracolosamente nitido nel suo profilo estremo, come una

scrittura che nel suo bilico, ritrova in punta di penna, nei margini e nelle

cornici, il suo preciso, perfetto orientamento. O, come il ritagliare netto

lungo la traccia già segnata del sarto – i celibi duchampiani – che poi

ricuce e ricongiunge i bordi e ricompone il disegno, dandogli la forma,

come nel celebre Autoritratto in cartamodelli dorati (1980-81),

sfortunatamente non presente in questa mostra. Dallo sguardo impassibile

del dandy lo stupore è assente, la banalità si confronta e si rovescia nella

eccezionalità. Il suo riso è da serio come in Buster Keaton, esente dal

sentimentalismo chapliniano. E serio vuol dire fermo. E fisso si

contrappone a mobile ed evanescente.

Da una magnifica trousse portatile da viaggio, ricca di ogni reperto e

meraviglia, più vasta nelle proprie ambizioni di una scatola di Joseph

Cornell, più viva se messa a confronto con la cassa di un deposito, ancora

da rivitalizzare come qui a Rivoli, prendono posto, allora, le figure di un

Theatrum personale, dagli esordi segnati dagli Oggetti Pleonastici del

lontano 1964, sino agli odierni Grilli di Bali Ballerini che costituiscono

l’ultima fragrante sua invenzione: un ponticello in legno di pule che si erge

leggero come un ponte di liane su lunge gambe dai piedi calzati, su cui

sfilano le figurine. Spiega Ontani:

“Trentatrè grilli sul ponte ognuno con testa e gambe snodabili

che si muovono. Così il ponte dondola e i grilli ballano”.

Semplice. Elementare, anzi.



29/08/14 14:00art a part of cult(ure) » Luigi Ontani: un sarto ventriloquo mangiatore di ombre » Print

Pagina 5 di 8http://www.artapartofculture.net/2011/11/20/luigi-ontani-un-sarto-ventriloquo-mangiatore-di-ombre-di-giovanna-dalla-chiesa/print

Tra antiche, splendide apparizioni, come l’Ange Infidèle del 1968-69,

l’Ecce Homo del 1970, il Dante e il Pinocchio del 1972, appaiono, al centro,

il Trumeau Alato, con sette nuovi LibriAlibi rispetto alle versioni del

M.A.M.B.O e di Capodimonte – questa volta riferiti ad autori torinesi – la

Sfinge di cartapesta MilleArti, la chimera LeonarDio del 1995, lo

ZarathustrAsso del ’96, lo straordinario Grillo Mediolanum del 1995, il

Papagliaccio del ’99, insieme alle magnifiche fotografie lenticolari degli

anni duemila da Ontani definite acutamente AnamorPose che, nel soffio

del nostro passaggio, toccano sino alle 6 trasformazioni – quasi un

misterioso, vertiginoso aleph, imprigionato nella durezza del perspex –

mentre sotto i nostri occhi si svolge la metamorfosi infinita dell’autore

attraverso i diversi personaggi, così come si snoda l’insensibile sua

toccante, lenta trasformazione dagli anni dell’adolescenza sino alla

senilità.

Non manca, d’altra parte, ancora un omaggio alla città ospitante che nella

forma di vassoio, intreccia, a destra e a sinistra, la sigla FIAT con la figura

dell’artista da giovane, al centro, mascherato da Gianduja.

Arte ambientale vuol dire, per Ontani, anche essere in grado di riportare

nel qui del luogo di riferimento, il là del passato, attraverso una figura

araldica che lo riconduca stabilmente entro l’alveo di una cerniera

spaziale, come attraverso un calco o uno stampo che rovesci l’impronta e

ne fissi l’immagine.

Un dialogo, insomma, tra le polarità di fisso e di mobile in cui si compie

l’intensa parabola di un’arte portata, come il gioco, ad uscire da uno spazio

e da un tempo ordinari e a situarsi al di là della “caducità del tempo

comune”, delle grandi antitesi di verità-falsità, bene-male, serietà-

divertimento per dare accesso a un puro, libero godimento estetico, quello

di cui nelle Lettere sull’educazione estetica dell’uomo Schiller scriveva:
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“noi ci troviamo allo stesso tempo nello stato della più profonda quiete e

del massimo movimento, e nasce quella meravigliosa commozione per la

quale l’intelletto non ha concetto, né la lingua nome”.

Se il flusso androginico-mercuriale vola leggero e alato come il parto della

mente e della consapevolezza, la parola dei titoli, da sempre, si frantuma e

inciampa nell’accostamento di brano a brano, scandito dalla maiuscola e

accenna al ritmo cadenzato di un suono estraneo, ventriloquo, prodotto

dalla coscienza astatta dell’Automa. Un incespicare, uno straparlare da

Golem che indica l’uscir di senno estatico, il tradursi del polimorfismo di

Dioniso nel volto fisso della maschera con cui Ontani designa il suo altro

da sé e proferisce il suo “Je est un autre”, facendolo rimbalzare nel corpo-

guscio-scudo della maschera, come il suono fesso di una campana, in una

propria riconsegna alla impassibiltà della Storia.

Dopo la mostra del MAMBO del 2008 – se si eccettua l’esperienza di

Capodimonte di dialogo in situ con il passato – quella di Rivoli è

sicuramente la migliore mostra italiana di Ontani che alla città di Torino è

stato legato sin dall’inizio della sua splendida avventura, cominciata anche

grazie all’incontro con il grande Luciano Pistoi.

Andrea Bellini ha puntato giusto individuando nell’artista il polo di una

diversità necessaria, alta, capace di dialogare con la significativa

contemporanea esposizione Arte Povera International, curata da

Germano Celant e Beatrice Merz e anche di traguardare l’odierno

l’orizzonte verso un possibile scenario futuro.

Rivoli è stato uno straordinario modello al suo nascere e avrebbe il fiato

per resistere e riprendersi, se solo fosse capace di far fronte ai troppi

compromessi che l’hanno indebolito negli ultimi anni, secondo le

abitudini, sfortunatamente, molto italiane, di una politica culturale

schiacciata sulla politica tout court.
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Quanto al deprecato numero di visitatori, ritenuti scarsi, non si dovrebbe

forse dotare una sede del suo calibro, almeno di quei servizi che a distanza

di 25 anni ancora si limitano al solo autobus che può raggiungere il

Castello quasi in un’ora?

2 Comments To "Luigi Ontani: un sarto ventriloquo mangiatore di ombre"

#1 Comment By grazioso On 20 novembre 2011 @ 18:57

mai amato Ontani, per quel suo essere coloratissimo, ceramicossessivo,

kitch, in ritardo sulle ricerche in quegli anni dei suoi colleghi

internazionali, ma questo articolo critico è molto bello, me lo fa in parte

accogliere con qualche accondiscendenza che prima non avevo. vi
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ringrazio !

#2 Comment By Mycol On 20 novembre 2011 @ 18:58

fantastico, grazie!!!!!!!!!!!!!
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Il riposo delle azioni umane: Francesco Galli
all’IIC di Cracovia

di Marcello Carriero | 20 novembre 2011 | 819 lettori | No Comments

Dal 4 giugno al 27 novembre 2011 in occasione 54° Esposizione

Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia e del 150° dell’Unità

d’Italia, il Ministero degli Esteri ha promosso nelle sedi degli istituti di

cultura l’evento Padiglione Italia nel Mondo. 

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Nella sede dell’Istituto di Cracovia diretto da Clara Celati è esposta

una mostra del fotografo Francesco Galli (Viterbo, 1967) composta da

due sezioni: Le città perdute, una serie su antichi centri abbandonati

dell’Alto Lazio tra i quali Ferento, Castro, Cencelle, Piantorena, Corviano;

e Brzezinka Landscapes, una ricerca svolta nella foresta di Brzezinka in
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Polonia dove negli anni Settanta il regista polacco Jerzy Grotowski realizzò

progetti e attività parateatrali tese a indagare nuove relazioni tra uomo e

natura, tra azione del performer e partecipanti.

Chi l’ha visto aggirarsi per i padiglioni della Biennale l’avrà sicuramente

scambiato per uno dei tanti fotoreporter presenti all’inaugurazione:

Francesco Galli, in realtà, ha all’attivo diverse pubblicazioni, molte delle

quali incentrate sulle immagini del teatro povero di Grotowski. Proprio

sulle orme di questo grande rivoluzionario del teatro moderno Galli

riporta i luoghi dell’esperimento ambientale di Brzezinka, la foresta

polacca in cui il drammaturgo ha sfidato l’ostilità del regime alla fine degli

anni Settanta. Ogni elemento del paesaggio fotografato da Galli è

concepito come una scena o scenario più appropriato per l’azione teatrale

raccontata per immagini in una eloquente forma del riscontro delle tracce.

Questi lasciti sono visibili solo considerando le inquadrature come la

circoscrizione di un palcoscenico. Con il titolo semplice ed emblematico di

 Brzezinka Landscapes Galli scruta indica la contiguità tra sensazione e

immagine indagando con lo sguardo l’elemento dove risuona il silenzio

originario della solitudine dell’attore. Insieme alla mostra sui luoghi di

Grotowski Galli espone il ciclo le città perdute dove la componente teatrale

è concentrata sulla rovina. Le città perdute fotografate da Galli sono centri

dell’alto Lazio che fungono da dimesso contraltare della frenesia

metropolitana, un arcadico riposo delle vestigia umane dove lo sguardo si

insinua tra le pietre alla ricerca del moto silente della natura.
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Fratelli d’Italia: un’ipotesi è proposta dalla
Galleria Maniero

di Maria Arcidiacono | 21 novembre 2011 | 1.144 lettori | 2 Comments

Le note dell’Inno di Mameli hanno accompagnato gli otto appuntamenti

della mostra Fratelli d’Italia alla Galleria Maniero. Un omaggio ai

150 anni dell’Unità d’Italia con un progetto a cura di Manuela

Alessandra Filippi che ha visto coinvolti 20 artisti, uno per ogni

regione.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Grazie all’iniziativa dell’infaticabile Liliana Maniero si è andato

componendo un puzzle variegato che ha però conservato un profilo

unitario, proponendo un messaggio e un linguaggio celebrativo, privo di

ordinaria retorica patriottica. Si va dai paesaggi popolati da animali

fiabeschi di Bruno Benuzzi al coloratissimo e ironico glamour di Enrica

Borghi; Cannavacciuolo presenta un preziosismo decorativo che in

realtà denuncia i mali del Paese, Chiesi ci mostra delle acciaierie dismesse

in un bianco e nero di pennellate metalliche; il protettore di Palermo ed

eroe risorgimentale di Fabrice de Nola e le curiose incursioni al

microscopio e visioni astronomiche di Di Fabio; dalla Lombardia il

contributo di Tamara Ferioli con la sua pulizia grafica e le sue

originalissime scelte tecniche e quello del molisano Frani con i suoi esili

fili di lumeggiatura che solcano la foschia; Sara Ledda e la sua
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interpretazione pittorica dei temi cinematografici risorgimentali, mentre

Lisanti propone delle creature aliene dallo sguardo immerso e perso in

sogni di viaggi planetari; le scomposizioni e gli assemblaggi alchemico-

topografici della Mattii e la nemesi della natura che si prende la rivincita

sulle devastazioni dell’uomo nell’opera di Passalacqua; Racheli, che

incapsula le funzioni e gli organi vitali in marchingegni dalla meccanica

misteriosa, la monumentalità del passato che dialoga ironicamente con il

glamour quotidiano nel lavoro di Renda, le prospettive dipinte da Rohr,

che si modificano in una natura estranea e claustrofobica , i simboli della

precarietà del potere del pugliese Ruiu, i disegni di Serse che esplorano

l’infinitamente aereo e le complesse sfaccettature della natura, quella

natura che nelle opere di Sofianopulo diventa silenziosa e intricata su una

campitura di fondo neutra, priva di scampo; fino ai paesaggi vulcanici e ai

tessuti variopinti con l’occhio nascosto, osservatore, attento al dettaglio di

Francesca Tulli, per chiudere con le incoerenti distanze e le contiguità

indimostrabili del ligure Zeni.

Il risultato conclusivo è il profilo della penisola, composta dalle sue

morfologie regionali che conservano l’unicità espressiva di ciascun artista;

un’opera accuratamente distante dall’enfasi banale che ha un po’

imperversato in questo 2011, a giudizio di molti meriterebbe di trovare

collocazione permanente in una sede istituzionale.

Bruno Benuzzi (Sardegna), Enrica Borghi (Piemonte), Maurizio

Cannavacciuolo (Campania), Andrea Chiesi (Emilia Romagna), Fabrice De

Nola (Sicilia), Alberto Di Fabio (Abruzzo), Tamara Ferioli (Lombardia),

Ettore Frani (Molise), Sarah Ledda (Valle d’Aosta), Tommaso Lisanti

(Basilicata), Carla Mattii (Marche), Franco Passalacqua (Umbria), Simone

Racheli (Toscana), Ascanio Renda (Calabria), Max Rohr (Trentino Alto

Adige), Massimo Ruiu (Puglia), Serse (Veneto), Antonio Sofianopulo

(Friuli Venezia Giulia), Francesca Tulli (Lazio), Corrado Zeni (Liguria).
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fino al 10 dicembre

Galleria Maniero – Roma Via Dell’Arancio 79 (00186)

+39 0668807116, +39 0668807116 (fax)

galleriamaniero@fastwebnet.it www.galleriamaniero.it

2 Comments To "Fratelli d’Italia: un’ipotesi è proposta dalla Galleria Maniero"

#1 Comment By Francesca Tulli On 6 dicembre 2011 @ 18:52

Brava, sintetica ma puntuale nelle singole descrizioni. Grazie !

#2 Comment By Manuela Alessandra Filippi On 9 gennaio 2012 @ 18:17

Mi era sfuggita… Bello leggere una recensione che non è frutto di copia

incolla. Evento rarissimo. Penso anch’io che dovrebbe trovare collocazione

permanente in una sede istituzionale. Purtroppo però sarà già un miracolo

se finirà in una collezione privata…
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Il Lied: musica della tradizione e
dell’innovazione

di Fabrizio Florian | 22 novembre 2011 | 960 lettori | 1 Comment

Liederabend, la serata liederistica organizzata dall’Accademia

Tedesca a Roma con la partecipazione del soprano Marisol Montalvo e

del pianista Markus Bellheim è stata una splendida occasione (17

novembre 2011) per verificare l’attualità del lied (in italiano: canzone o

romanza) e che ha visto protagonisti del concerto da una parte i massimi

rappresentanti romantici e tardo romantici (Franz Schubert, Robert

Schumann e Richard Strauss) dall’altro due giovani musicisti, Philipp

Maintz (1977) e Arno Schreier (1979), borsisti a Villa Massimo nel

2010.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Origini antichissime quelle del lied tedesco come, del resto, la canzone o

romanza di tradizione mediterranea: se il canto su testo poetico con

accompagnamento strumentale è elemento fondante di tutta la musica e la

cultura occidentali a partire dal medioevo, sarà con la tumultuosa stagione

sociale e culturale del Romanticismo che troveremo, grazie all’intesa

perfetta fra testo poetico e musica, gli esempi più eclatanti.

Ganymed (1817) e Nacht und Träume (Notte e Sogni, 1825) di Franz

Schubert sono esempi perfetti della simbiosi creatasi in quel periodo tra

la voce e uno strumento come il pianoforte sempre discreto, ma, al tempo

stesso, lontano anni luce dalla semplice funzione di accompagnamento:

l’estasi e il rapimento spirituale in Ganymed (su testo di Goethe) e le

atmosfere di Nacht und Träume che rimandano al romanticismo notturno

più radicale (quello di Novalis per intenderci) vengono rese da Schubert

con straordinaria semplicità architettonica.

Molto più problematico l’approccio al genere di Robert Schumann che

con Du bist wie eine Blume (Tu sei come un fiore, 1840) e Widmung

(Dedica, 1840), entrambe dedicate alla futura moglie Clara Wieck,

dissolve la struttura compatta di matrice schubertiana con il fraseggio

nervoso e inquietante di un nevrotico sull’orlo dell’abisso.

Il secolo che separa il Ganymed di Schubert dai Ophelia Lieder (su testo di

W. Shakespeare, 1918) di Richard Strauss, trasforma il genere e lo

contamina con le forme più avanzate del Decadentismo: la virginale e

sfortunata Ophelia shakespeariana diventa, grazie al linguaggio ansioso e

denso di cromatismi di Strauss, fanciulla squisitamente Jugendstil degna

compagna di Salomé e Elektra e possibile paziente del dottor Freud.

Dopo la grande stagione Romantica e Tardo Romantica, con la

dissoluzione di tutti i vincoli tonali, il lied vive la sua ultima grande

stagione con i protagonisti della scuola viennese (Berg, Schönberg,



29/08/14 14:01art a part of cult(ure) » Il Lied: musica della tradizione e dell’innovazione » Print

Pagina 3 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/11/22/il-lied-musica-della-tradizione-e-dellinnovazione/print

Webern) mentre nel Secondo Dopoguerra tutte le forme musicali della

tradizione vengono incenerite da una furia iconoclasta. Per questo motivo

appare degno di nota il lavoro dei due giovani compositori, presenti nel

programma concertistico, Anno Schreier e Philipp Maintz che offrono

spunti importanti di riflessione sulla possibilità di contaminazione ed

intreccio tra tradizione e innovazione.

Se Anno Schreier (presente con un ciclo di dieci lieder dal titolo Fuoco e

lagrime, del 2011, su testi di Marcel Beyer e poesie di Michelangelo

Buonarroti) rielabora il passato glorioso del genere regalandoci un opera

compatta con una forte componente narrativa che mette in campo tutti gli

stilemi tipici del canto con accompagnamento, dalle figurazioni

tradizionali a momenti di esibito belcantismo, dai toni concitati al perfetto

intreccio tra voce e strumento, dal canto senza accompagnamento del

brano VIII (uno dei momenti più impervi per la comunque bravissima

Montalvo) a echi che rimandano alla tradizione liederistica di Schubert e

Schumann, il momento più sperimentale e più emozionante della serata è

sicuramente rappresentato dal ciclo (di cinque lieder) septemberalbum

(2010, su poesie di Ron Winkler) di Philip Maintz.

A partire dal discorso ironico e straniante delle poesie di Winkler che si

aprono a immagini autunnali di matrice romantica verso un universo

virtuale dove le sensazioni visive, tattili e uditive vengono costantemente

filtrate e spezzate, la musica di Maintz si concentra principalmente sulla

qualità del suono e sulle sue molteplici risonanze (in questo non molto

lontano dalle esperienze di Webern e Luigi Nono) per culminare, nel

terzo lieder, nell’intreccio inestricabile di voce e strumento dove il testo

stesso viene annientato e sfruttato per le qualità foniche più che per il suo

significato.

Grandi interpreti (perfetto Markus Bellheim nel saper condurre tutto il

discorso musicale con grande discrezione) per una serata che ha saputo
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legare la tradizione con la ricerca contemporanea.

1 Comment To "Il Lied: musica della tradizione e dell’innovazione"

#1 Comment By mauro piredda On 22 novembre 2011 @ 16:59

complimenti, bell’articolo!
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Le Ceneri di Mike. La storia del vuoto fra
l’Italia di prima e quella di ora

di Gaja Cenciarelli | 22 novembre 2011 | 735 lettori | No Comments

Una scrittura ricca, potente, densa. Una

scrittura bella. Come se ne leggono di rado. La

parola che si fa atto e storia. Le ceneri di Mike

non è solo il resoconto di uno spazio vuoto, ma

anche la testimonianza di come la scrittura

riesca a riempirlo.

Il libro racconta l’assenza dell’esperienza della

morte, l’assenza provocata dalla morte e la

scomparsa di ciò che resta dopo la morte. In

questo intenso viaggio nella storia personale di

due uomini, il soggetto narrato e il narratore, e in quella collettiva di un

intero Paese, il corpo si fa mito proprio grazie, o a causa di un evento che

lo sottrae ai vivi. E il peso specifico della parola assume, a tratti, una

valenza epica.

Inizialmente considerato un corpo estraneo al piccolo paese che ospitava i

resti di Mike Bongiorno, l’autore stesso rischia addirittura di essere

sospettato del furto della salma.

Se nel decalogo delle ipotesi più accreditate sul caso in questione

Giancarlo Liviano D’Arcangelo guadagna il decimo posto [Io e i miei

complici], la quarta posizione viene conquistata da un Berlusconi che
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ambirebbe a «circondarsi, in vista del trapasso, di un gruppo di

aristocratici compagni di vita che è indicato come la gens berlusconiana,

ovvero una ristretta cerchia di persone che vanterebbe particolari titoli di

merito nella fulminea e prodigiosa ascesa del plutocrate eletto primo

ministro».

Poco a poco il passato dell’autore s’intreccia al passato di un’Italia nata

insieme alla televisione e da una figura che l’ha riempita di un linguaggio

nuovo e accattivante: nel cimitero di Dagnente Giancarlo Liviano

D’Arcangelo conosce un uomo – impegnato in un pellegrinaggio

inconsapevolmente paradigmatico – che con Mike Bongiorno non ha

niente in comune e tuttavia ha da sempre proiettato su di lui le sue

ambizioni e le sue speranze. Michele Massa è emigrato da Candela, in

provincia di Foggia, nel 1955.

“Eravamo poveri. Il futuro mi pareva un nemico assatanato, che voleva il

male mio. […] E a me per quello mi piaceva Mike Bongiorno. Perché era

fortunato. E se ci stavo intorno, magari mi portava fortuna pure a me”.

Uno dei punti di forza di Le ceneri di Mike è proprio questo:

l’accostamento – una sorta di sovrapposizione – dell’Italia dell’epoca

all’Italia attuale, nel comune denominatore della televisione. Veicolo

supremo, ora più che mai, dell’assenza di significati.

«Che cosa, nella mia vita, occupa il posto che Mike Bongiorno ha per

Michele? Che cosa, nella mia vita, serve a colmare i vuoti?

L’amore, la letteratura, la realizzazione professionale, ogni fronte

dell’esistenza per cui ho sempre reputato giusto spendere ogni risorsa, mi

pare di colpo contaminato da un altissimo grado d’impostura. Sembra

quasi che quando la vita frutta qualcosa, sia soltanto merito

dell’impostura. Non penso ad altro per circa due o tre ore, e le risposte
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spaventano tutte».

L’altro, possente fulcro del libro è la scrittura piena e letteraria. Una storia

nella storia. Il logos che è già spiegazione, e che dà voce all’accumulo di

domande e al vuoto di significati e di risposte, anche le più inquietanti.

Le ceneri di Mike

Giancarlo Liviano D’Arcangelo

Fandango 2011

pp. 224, Euro 15,00
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Ruins aren’t here: mostra, progetti, concetti
di Marcello Carriero | 23 novembre 2011 | 641 lettori | No Comments

Ruins aren’t here, “le rovine non ci sono”, è il titolo della prima mostra

di undici appuntamenti che formano la riflessione sulla rovina nell’arte

contemporanea. Curata da Barbara Martusciello ed Emmanuele

Jonathan Pilia la rassegna più che d’immagini tratta di concetti, di

testimonianze tradotte in questa mostra nella sequenza narrativa di piccoli

disegni dal tratto leggero e corsivo, dialogo tra la memoria e la sua

tradizione.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La parola nasce dalla rimozione del trauma, evento che ci colpisce al

fianco, come diceva Deridda, sorprendendoci per poi rimanere indicibile

traccia. Dove eravamo l’11 settembre? Sempre altrove eppure abbiamo

assistito increduli a quella tragedia sublime condividendo un’immagine

che insiste proprio a causa della sua immediata rimozione, un’immagine

riassuntiva dell’età contemporanea.

Nell’età contemporanea non ci sono rovine semmai macerie, informe

deiezione del collasso segnano la fine di un’integrità temporale, la

condannano immediatamente alla rimozione.

Fabio Fornasari, per questo motivo sul muro della galleria 3)5 Arte

Contemporanea ha voluto esporre l’ideale composizione tipografica

della prima pagina del “Corriere della Sera” del 12 settembre 2001. L’ha

ricostruita senza titoli né testi, senza immagini, sostituendole, nella loro

disposizione di allora, con blocchetti di legno aggettanti, piccole unità

geometriche che mostrano una faccia bianca uno schermo su cui proiettare

la memoria delle immagini, il contenuto di testi. È stata scelta la data del

15 ottobre per l’inaugurazione della mostra poiché è il giorno della

chiusura dei lavori di rimozione dei resti di Ground Zero. Data

emblematica e funzionale alla percezione di un ordine ristabilito segnato
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da quella cura necessaria a risarcire un vuoto commemorativo, un’assenza

perturbante.

La distruzione della torre è un’immagine immane, ma si pone nella

fattispecie del paradosso contemporaneo che fa coincidere factum e fictum

portando l’arte nel novero della possibile simulazione pronta a dissolvere

la differenza tra immagine e realtà. La mostra di Rieti indaga sulla natura

mnemonica dell’esperienza immaginativa ritrovando, in lei, la contiguità

fisica tra segno e il suo referente, un indice, pertanto, come la rovina. Della

rovina è proprio lo stare, l’insistere in un luogo per determinarlo nella sua

circostanza dalla quale acquisisce forma e senso mentre il carattere della

maceria è transitorio, poiché non è frutto di una stratificazione lenta ma di

un accumulo violento, immediato.

Non è un caso che le macerie del PAC di Milano furono utilizzate da

Maurizio Cattelan per un’installazione, con un’idea del tutto opposta al

ripristino di una coscienza storica tipico di un artista come Anselm

Kifer. Kifer ignora il dato comunicativo, destinato a esaurirsi nella labilità

della notizia, esalta la densa meditazione sullo scorrere del tempo e

ripristina il paesaggio romantico dove la rovina aveva sì un ruolo centrale;

paesaggio rivissuto in alcuni piccoli disegni di Fornasari dove due sagome

scure sono mute spettatrici di un orizzonte che esala fumi di morte. Tra

Cattelan e Kifer, c’è la differenza che separa la prontezza della cronaca da

un’accurata documentazione del passato, quando il demone meridiano

dell’oblio su cui la storia s’infrange si nutre di mille pezzetti di un quadro

storico, frasi ad effetto più che citazioni, copie smaglianti che rendono più

problematico il rapporto tra l’individualità umana e la sua immagine. Una

riproduzione eccessiva rischia di accecare e rende più ripida la risalita

dell’arte verso una rinnovata dignità della ricerca, ricerca che necessita

della riflessione su tematiche estetiche sempre presenti, sovente bistrattate

dalle occorrenze curatoriali.
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La riflessione, in questo caso, si tiene lontana dai clamori del palcoscenico

romano, inizia il suo percorso nella città più montanara del Lazio, Rieti,

nel piccolo spazio di 3)5 dove è usanza, alle inaugurazioni, che critici d’arte

presentino gli artisti ad un pubblico abituato a partecipare, dissentire o

apprezzare sicuramente a scavalcare la sussiegosa distanza che lo separa

dall’arte.

Info

-10: RUINS AREN’T HERE. Fabio Fornasari

A cura di Barbara Martusciello ed Emmanuele J. Pilia

trecinque 3)5 Arte Contemporanea, Via Cerroni, 3)5, 02100 Rieti

Tel. 339 6918072; trecinqueartecontemporanea@gmail.com

La mostra è stata prorogata sino al 3 dicembre 2011

Orari: martedì-sabato ore 16 – 19.30. Festivi e domenica

su appuntamento
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La movida familiare ed il cinema fantasioso
del Festival Internazionale del Film di Roma

di Pino Moroni | 23 novembre 2011 | 568 lettori | No Comments

Prendere il piccolo bus elettrico per

l’Auditorium è come immergersi in

un micro mondo, che rappresenta

la fauna umana del Festival del

Cinema di Roma. Pressati nel

piccolo abitacolo si fa conoscenza

con la mamma che porta il

bambino a vedere il cartone

giapponese incomprensibile, con il ragazzo, accompagnato dalla famiglia,

che vuol fare cinematografia da grande, con le amiche sessantenni che

vanno a sferruzzare sui personaggi del tappeto rosso, con i giovani che

vanno a fare il provino gratis che li farà protagonisti, con i nuovi

sconosciuti giornalisti accreditati, con i cinefili.

Ma all’arrivo in maggior parte ci sono famiglie, venute per vedere il

glamour che fa tendenza, di cui si potrà far vanto, ma ancora di più per

farsi uno ‘struscio’, come in una fiera paesana, intorno all’Auditorium,

pieno di bar e ristoranti, pubblicità e vendita di gadget festivalieri. Sembra

si siano dati tutti un appuntamento quì, perché si formano crocchi di

persone, che si devono incontrare da tanto tempo ed hanno una vita da

raccontarsi, mentre occhieggiano ai noti e non noti che passano sul ‘red

carpet’, cercando invano di capire chi siano. Certo riconoscono gli italiani
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Carlo Verdone, Gianfrancesco Favino, Maya Sansa, Pupi Avati e

Giuliano Montaldo, i giovani Michaela Ramazzotti ed Enrico

Cremonini o quelli che fanno anche le fiction, ma se si passa agli

stranieri, che fanno il cinema vero, non li conoscono affatto. L’impressione

è quella di una movida familiare che si acquartiera e rifocilla, in maniere

differenti, ai vari Red, Buv o Set’, con i mini tramezzini dell’aperitivo, o

con formaggio e prosciutto spagnolo, con tanto di spumantino.

In questo formicaio ci sono le varie file che traversano la calca: la fila per

arrivare ad un biglietto (sempre sold out), la fila dei vip mascherati,

mescolati con le maschere di Halloween, la fila del ‘caffé hag’ gratuito, la

fila per fare i provini, la fila dei potenti critici (che decidono successi e

stroncature), la fila degli addetti alle produzioni, la fila dei poliziotti in

servizio, la fila degli accreditati che cercano sempre e non trovano nulla.

La fila per vedere Richard Gere che ha preso il premio Marc’Aurelio alla

carriera.

Una delle cose più agognate è il tappeto rosso, quando non ci sono in

arrivo troupe od attori, con il gusto di traversarlo o percorrerlo per un

pezzo prima di essere allontanati. Un chiaro esempio di sfoggio di

identificazione, di visibilità.

Qua e là, confusi tra la calca, gruppi di seriosi ed importanti ‘addetti ai

lavori’ (attori e falsi attori, giornalisti e falsi giornalisti, cinefili e

incompetenti), che cercano di distinguersi.

Infine le file scorrevoli nei foyer delle varie Sale dove gli spettatori veri, gli

appassionati di cinema e di Festival hanno decretato un aumento delle

presenze. Non molti applausi però, per quanto è stato possibile vedere,

perché in generale la qualità e la comprensione dei film ha lasciato a

desiderare.
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Il programma del Festival ha oscillato tra il paranormale, le estasi

mistiche, le forze oscure, la magia e l’illusionismo, la psicoanalisi, i

vampiri, i cartoni animati ed i 3D. Poco spazio per i film veri, ma quelli che

c’erano, alla barba della moda fatta di storie e sceneggiature

incomprensibili, hanno alla fine vinto.

Meglio “L’altro cinema/ extra”, fatto di corti e documentari che è riuscito a

trattare argomenti come lo sport, il carcere, il mondo delle immagini, la

boxe, il suicidio assistito, la psicoterapia, l’Africa, la trasgressione sessuale

e civile, le prime esperienze.

Un successo i film per “Alice nella città”, con in testa “The adventures

of Tintin” (fuori concorso), divisi in due fasce, votati dai giovani di età

sotto e sopra i 13 anni.

La sezione “Occhio sul mondo”, quest’anno, sul cinema inglese recente,

sempre fortemente civile, convenzionale e creativo. Con una retrospettiva

che ha mostrato il grande livello di questa cinematografia. Basta ricordare:

“La signora omicidi” (1955) di Alexander Mackendrick, “Domenica

maledetta domenica” (1971) di John Schlesinger, “My beautiful

Laundrette” (1985) di Stephen Frears, e “Tutti per uno”(1964) di Richard

Lester sui Beatles.

Nel foyer della Sala Petrassi le bellissime foto di scena dei film sul

risorgimento italiano, di un cinema epico e celebrativo ma anche pieno di

capolavori (da “Senso” al “Gattopardo”).

La filmografia della Monica Vitti al foyer della Sala Sinopoli, grande

mattatrice della commedia (“Dramma delle gelosia”), ma anche attrice di

film incomunicabili e drammatici (“L’avventura”).

Nello spazio espositivo una lunga carrellata sul cinema di Pier Paolo

Pasolini, con le sue interviste in cui difendeva il cinema d’autore
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(perdente) contro il cinema di massa di oggi. Con una grande installazione

originale di Dante Ferretti, un globo pieno di fogli con fiumi di parole, da

cui scaturivano poi quelle immagini che si vedono ancora scorrere sui muri

dell’esposizione.

A Pier Paolo Pasolini non sarebbe piaciuto assolutamente questo Festival

di folle vaganti, alla ricerca di un glamour sempre più popolare, e

continuava a ripeterlo, profetico ed inascoltato, dai fotogrammi delle sue

interviste.

I PREMI.

Marc’Aurelio per il miglior film: “Un cuento chino” di Sebastian

Borensztein (Spagna).

Marc’Aurelio gran premio della giuria: “Voyez comme ils dansent” di

Claude Miller (Canada/Svizzera).

Marc’Aurelio migliore attrice: Noomi Rapace (Babycall di Pal Sletaune –

Germania/Norvegia).

Marc’Aurelio miglior attore: Guillaume Canet (Une vie meuilleure di

Cedric Kahn -Francia).

Marc’Aurelio “Alice nella città” (sotto i 13 anni): “En el nombre de la

hija” di Tania Hermida (Ecuador).

Marc’Aurelio “Alice nella città” (sopra i 13 anni): “Nordzee Texas” di

Bavo Defurne.

Premio BNL del pubblico al miglior film: “Un cuento chino” di

Sebastian Borensztein.
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Credere nella giustizia è una forma di
resistenza. La storia di Rita Atria nel nuovo

libro di Petra Reski
di Isabella Borghese | 25 novembre 2011 | 1.194 lettori | 1 Comment

Rita Atria. La tragica storia di una diciottenne

di Partanna che decide di collaborare con la

giustizia dopo che la mafia le ha ucciso prima il

padre, poi il fratello. Si trasferisce nella Capitale

perché viene affidata alla vita segreta e in

incognito di una testimone di giustizia. La

madre non la sostiene. La solitudine diventa,

nella sua vita, una presenza invadente ma

costante. Borsellino diventa per lei un

riferimento insostituibile. Quando lo

ammazzano Rita non riesce a superare lo shock

e si butta dal palazzo di Via Amelia a Roma. Muore poco dopo. E’ l’estate

del 1992.

La giornalista tedesca Petra Reski che vive in Italia confrontandosi da

molti anni con il fenomeno della mafia (suo il libro Santa mafia, Ed.

Nuovi Mondi) ha scritto sulla vicenda della testimone di giustizia Rita

Atria il suo secondo libro che ha definito “un po’ come un cerchio che si

chiude”.

Cosa rappresenta per lei questo lavoro? E al di là dei fatti, cosa

ha significato per lei occuparsi di questa drammatica storia?
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La storia di Rita mi ha toccato molto. E stato il mio primo libro, in

qualche maniera devo a Rita Atria di essere diventata scrittrice.

Nel 1992, vivevo da un anno in Italia. Era un momento di una grande

delusione: come tanti, avevo creduto molto nel lavoro di Falcone e

Borsellino, che avevano stimolato la “Primavera di Palermo” (per la

quale venni la prima volta come giornalista a Palermo nel 1989) ma

poi, solo tre anni dopo, la mafia ha fatto capire il suo potere.

Quando poi ho letto della tragica fine di una ragazza a Roma, ho

sentito che questa notizia aveva un significato molto più importante.

Raccontare la storia di Rita, mi ha permesso di spiegare ai lettori cosa

significa lottare contro la mafia in Italia. Cosa significa avere coraggio.

E cosa significa perdere la speranza.

Oggi, quasi vent’anni dopo, devo fare l’amara constatazione che non è

cambiato niente: la mafia dispone di un potere più grande di prima.

Un potere quasi incontrastato, purtroppo. Ma non dobbiamo mai

smettere di ricordare i destini di persone come Rita. Perché sarebbe un

altra vittoria per la mafia.

Facciamo un passo indietro. La vita di Rita sin da piccola è

segnata da un forte attaccamento al padre, Vito, al fratello

Niccolò e poi alla cognata Piera che diventerà testimone di

giustizia prima ancora di Rita. Accanto a questi rapporti di

conclamato affetto e profonda fiducia, emerge da subito non

solo la mancanza di una relazione affettiva con Giovanna, la

madre, ma addirittura una realtà fatta di scontri per nulla

costruttivi. La madre, e questo Rita lo sa, non avrebbe mai

voluto la sua nascita.

Dopo la morte del padre e del fratello: quanto può aver inciso

nella scelta di Rita di collaborare contro la mafia? E’ facile

supporre, leggendo la storia, che Rita piombata nella solitudine

potesse sentirsi “una che non ha più nulla da perdere” e questa
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condizione potrebbe averle dato la forza e il coraggio di mettere

a rischio la sua vita?

Non credo che Rita abbia considerato l’ipotesi di non avere più nulla

da perdere. Era una ragazza decisa, intelligente, coraggiosa, ma non

rassegnata. Ha deciso di collaborare con la giustizia perché

considerava le sue dichiarazioni come una possibilità di vendicare

l’assassinio di suo padre e suo fratello, visto che non c’erano altri

maschi nella famiglia che potevano assumersi la responsabilità della

“vendetta”.

In un primo momento, Rita Atria,  ha ragionato con la logica della

ragazza cresciuta in una famiglia mafiosa. Solo dopo, e sopratutto

grazie al rapporto con sua cognata Piera, cresciuta in una famiglia  non

mafiosa, e grazie al contatto con Paolo Borsellino, Rita ha capito la

legalità, la società civile e i suoi valori.

Per Rita deve essere stato un lavoro interiore molto doloroso scoprire

che suo padre non era un eroe alla Robin Hood che prendeva ai ricchi

per dare ai poveri, bensì un assassino, un piccolo boss di cui la mafia si

è liberata quando non serviva più.

Questa è stata una scoperta terribile per Rita. Ha capito cos’è la mafia.

E come manipola i cervelli. Ha preso le distanze da quel mondo in cui

era cresciuta. Il suo nuovo eroe era Paolo Borsellino. Lui

rappresentava per lei i valori come l’onestà, l’impegno, il coraggio. Solo

dopo l’attentato, Rita ha perso ogni speranza.

Come vive oggi la cognata Piera? Ancora testimone di giustizia.

Cosa le resta del vostro incontro?

Piera mi ha dato subito l’impressione di essere una persona con i piedi

per terra: una donna forte, altrimenti non avrebbe potuto sopportare le

conseguenze della sua scelta, perchè Piera Aiello ha pagato a caro
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prezzo l’amore per la giustizia e la verità, costretta ancora a vivere

nascosta, mentre gli assassini di allora sono liberi da molto tempo.

Credere nella verità e nella giustizia sembra, infatti, essere una colpa:

mentre i pentiti vengono premiati almeno con sconti di pena, c’è poca

considerazione per l’operato dei “testimoni di giustizia”, che pagano

cara la loro fede.

Come è accaduto a Piera Aiello e Rita Atria che hanno dovuto lasciare

il paese d’origine, la famiglia, e sono state costrette a vivere sotto falso

nome e spesso non ricevendo neanche un’adeguata protezione. Lo

Stato italiano si serve delle loro dichiarazioni. E non di rado, dopo che

hanno testimoniato, li lascia in balia di se stessi.

Lo scorso anno ho letto la storia di

Giuseppe Di Matteo, anch’essa in un

libro, di Pino Nazio. Quanto è

importante, necessario e utile, oggi,

ricordare queste drammatiche storie?

Sono vicende, umanamente deplorevoli che, portate davanti

all’opinione pubblica, dovrebbero smuovere le  coscienze nelal

speranza che si possa evitare il ripetersi di tragedie simili. In

questo preciso momento storico, di grandi cambiamenti, in

un’Italia che sta “ammazzando” il cittadino come studente,

lavoratore, insegnante… come vive un collaboratore di

giustizia? E quanto è possibile sperare che tragedie simili

possano essere relegate solo alla memoria e non trovare la

strada del ripetersi?

I collaboratori di giustizia sono sempre stati – e lo sono tutt’oggi – un

arma molto efficace contro la mafia. Questo spiega perché la mafia

cerca di distruggerli. Basta pensare al caso del collaboratore Spatuzza

al quale venne addirittura tolta la tutela dopo le dichiarazioni con le
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quali aveva coinvolto Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri.

A parte questi attacchi esterni, credo che un collaboratore di giustizia

deve fare anche un lavoro interiore molto difficile: a differenza dei

testimoni di giustizia, i collaboratori sono stati mafiosi, hanno creduto

nella mafia, hanno fatto parte di questo universo e il più delle volte

sono stati cresciuti con i valori mafiosi. Quando passano alla giustizia,

dunque, perdono tutti i valori in cui hanno creduto. Psicologicamente è

molto difficile passare dal mondo mafioso al mondo civile.

C’è un passaggio del libro molto intenso: l’incontro tra Rita e

Borsellino. Tra Piera e Borsellino. Sono pagine in cui emerge

tutta l’umanità del giudice e di contro tutta la necessità di Rita

di credere in questo rapporto di fiducia e di affetto. Sarebbe

meraviglioso poter scrivere un finale differente per entrambi.

Come vivono oggi i collaboratori di giustizia?

Quando ho scritto il libro, tutti coloro che testimoniavano contro la

mafia venivano chiamati indifferentemente “collaboratori di giustizia”.

Solo nel 2001 si è cominciato a distinguere tra i pentiti di mafia e chi,

come Rita e Piera Aiello, non si è mai macchiato di alcuna colpa,

tranne forse quella di credere fermamente nella verità e nella giustizia,

che -da allora- viene definito “testimone di giustizia”.

Rita teneva molto a questa distinzione. In una sua lettera a Paolo

Borsellino, si legge: “Le scrivo perché mi hanno ferita le parole che

qualcuno ha voluto dire sul mio conto: sono stata definita una

‘pentita’ della mafia. Dicono che sono la più giovane ‘pentita’ d’Italia

perché ho soltanto 17 anni e mezzo. Ma io non mi sento affatto una

‘pentita’ perché non sono mai stata una mafiosa. Sto semplicemente

cercando di trovare il coraggio per aiutare la ‘nostra’ Sicilia a uscire

dalla morsa della mafia. L’ho capito da Lei che cosa vuol dire avere

coraggio. Perché Lei è un uomo coraggioso dal quale ho imparato
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tante cose: la prima che nella vita non ci si deve inchinare alla

prepotenza. Ma soprattutto Lei mi ha insegnato che raccontare la

verità aiuta a rimanere sereni e a posto con la propria coscienza. In

questi mesi ho anche capito che alla Giustizia non servono parole

tonanti, ma racconti veri, documentabili, e prove, fatti concreti:

sull’emozione deve prevalere il coraggio della ragione. Ecco: mio

padre è stato ammazzato dalla mafia, mio fratello è stato ammazzato

dalla mafia. Non voglio più che altri padri e fratelli vengano

ammazzati dalla mafia e sino a quando ci sarà Lei al mio fianco non

avrò paura di parlare”.

Purtroppo, oggi i pentiti sono merce rara. Voltare le spalle alla mafia

conviene sempre meno, perché la legge sui collaboratori di giustizia,

l’arma più forte nella lotta contro questo cancro che ha divorato l’Italia

quasi per intero, è stata disinnescata. Ed è rimasta soltanto una delle

tante leggi contro la mafia che a poco a poco sono state rese inefficaci.

Così i collaboratori di giustizia sono sempre meno e si sentono sempre

più isolati.

Se la madre l’avesse amata di più è possibile immaginare per

Rita un destino differente?

Si, certo. Ma solo se la madre di Rita avesse espresso questo amore

sostenendo sua figlia al punto da diventare anche lei testimone di

giustizia. In questo caso, Rita sarebbe ancora in vita, sono sicura.

Invece la madre non ha esitato di rinnegare sua figlia. Amava la mafia

più di sua figlia.

Una considerazione sulla signora Giovanna. Come donna e

madre.

Le donne mafiose come la madre di Rita Atria sono i pilastri della

mafia. Se non ci fossero madri come lei che crescono i figli con i valori
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della mafia, la mafia non potrebbe esistere.

Le donne mafiose non sono mai state le vittime innocenti di mariti

violenti come per molti anni sono state considerate perfino dai giudici.

L’immagine della donna mafiosa innocente è stato un messaggio

propagandistico della mafia al fine di sfruttare meglio il sostegno delle

donne. Quando ho incontrato la mamma di Rita, sono rimasta colpita

dalla sua durezza. Era una donna omertosa. Una donna che sapeva

bene qual era il suo ruolo dentro l’universo mafioso. Il gesto di

distruggere la lapide di sua figlia, con la scritta “La verità vive”, non è

stato un raptus.

Credere “nella verità e nella giustizia” oggi è una follia, un

dovere o un’indispensabile forma di rispetto verso chi ha perso

la vita per lottare per questi valori?

Per prima è la mafia che considera questo come una follia. La mafia

gioca sempre sull’ambiguità. E questo gioco dell’ambiguità può essere

spezzato solo dichiarando da quale parte si sta. Bisogna stare con la

mafia oppure con i magistrati e con le vittime della mafia. Perché i

morti camminano con le nostre gambe. Credere nella verità e nella

giustizia è una forma di resistenza.

Rita  Atria

di Petra Reski

Nuovi Mondi

Euro 15,00 pagine 158

Traduzione di Valentina Tortelli

1 Comment To "Credere nella giustizia è una forma di resistenza. La storia di Rita Atria nel nuovo

libro di Petra Reski"
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#1 Pingback By PETRA   RESKI    Rita On 26 novembre 2011 @ 13:40

[...] Un ricordo di Rita Atria. Grazie a Isabella Borghese per l’intervista!
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Milano: Cezanne a Palazzo Reale
di Jacopo Ricciardi | 25 novembre 2011 | 2.062 lettori | No Comments

Non siamo ancora fuori dalla portata di Cezanne. Eppure la sua è l’ultima

azione pittorica che mantiene il soggetto della natura davanti a sé. L’artista

tra gli elementi naturali è solo e vive tra di essi una coesione di spirito,

un’esigenza dell’esistere essendo un elemento naturale tra altri elementi

naturali. Eppure l’uomo, per Cezanne, è colui che tra tutti quegli elementi,

tra tutti gli esseri viventi, riesce a fermare in sé il mondo esterno tanto da

concepire la crescente lontananza di se stesso dalle cose

proporzionalmente al ridursi progressivo della distanza tra sé e la presenza

del mondo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.



29/08/14 14:03art a part of cult(ure) » Milano: Cezanne a Palazzo Reale » Print

Pagina 2 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/11/25/milano-cezanne-a-palazzo-reale-di-jacopo-ricciardi/print

L’uomo è portatore di un equilibrio irriducibile tra mente e mondo. E

questo nuovo rapporto tra “corpi” ha il carattere di una condizione

esistenziale più ampia di quella prettamente interiore – che da lì a poco

dominerà l’arte e la pittura – ma esterna, fisica, materiale, che cambia la

nostra relazione con il visibile reso esistente, reale, non più difeso da filtri

“filosofici”. Cezanne ci libera dal Rinascimento italiano, e dai misteri

dell’invisibile. Egli pone una mente liberata davanti al mondo delle cose, e

la sorveglia, e la riconosce vasta quanto l’interezza del mondo e la densità

delle cose. Riconosce in una parte il tutto, e il tutto riunito in una cosa.

L’occhio di Cezanne è libero da ogni barriera, capace di concepire la sua

pienezza nella pienezza di ciò che semplicemente gli sta davanti con la

propria vita e il proprio mistero, granitico, inviolabile, mentale. Egli non

vuole penetrarlo, ma approfondirlo, mantenerlo in vita, alimentarlo,

perché lì, in quel “volume”, consiste la condizione essenziale dell’uomo, il

suo agire, il suo “riflettere”.

Egli è felice, e la pittura raggiunta è libertà, pura severa creazione, e ogni

risultato conquistato è un insegnamento, una sponda di quel viaggio

pensante e di ricerca che è lo stare al mondo.
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Si respira una perfezione, un’esattezza, un coraggio esponenziali, davvero

incrollabili in ogni tela, come fosse passata lì la mano di un Dio, Intuito e

Necessità. Per questo la cosa dipinta appare con l’intensità di massa e di

presenza dell’originale al quale riporta la mente dell’osservatore. Questo è

incredibile: davanti alla pittura noi siamo spinti da questa a concepire in

essa già ciò che sta oltre di essa, a sentirlo, a raggiungerlo, ma siamo

ancora in una stanza davanti a un quadro, eppure quella parte di mondo,

quella presenza è reale come se noi fossimo lì davanti ad essa realmente e

in più con la capacità di percepirne il “peso”, tutta la “gravità” di una

presenza creata nell’universo, dall’universo.

Cezanne ci mostra che vivere è stare davanti alle cose vive che l’universo

offre, davanti alla “cosa” universale che raccoglie in sé l’energia di

un’evoluzione che l’ha creata e l’ha portata fin lì nel mondo che noi

guardiamo. Resuscita il tempo, svuotato, libero, e la mente è lì a coglierlo,

a ricrearlo, ad assorbirlo per ritrasmetterlo, tra uomo e cosa, tra uomo e

uomo.

L’orizzonte intorno a noi sembra allora infinito tanto diventa concreta la

Montagne Saint-Victoire davanti a noi, per nostra forza e comprensione,

osservazione, tanto noi facciamo nostra la sua concretezza, e la

trasformiamo in potenza.

Le forme seguono un’energia tellurica che le smuove per farle apparire, un

volto, delle mani, l’uomo è una materia viva che risponde al vivo tellurico

generarsi di un mondo, come un pensiero, un’idea, un’azione, liberi da

ogni convenzione. Una pienezza ci coinvolge, sentiamo di essere noi quella

sostanza serena irruente che sbocca dall’essere vivi, cose vive destinate a

un destino potente e solitario, ma comune, denso di partecipazione.

Le nature morte sono vaste come territori ricchi di varietà e contrasti,

trasparenze e relazioni. Gli spazi si intrecciano, si incrociano, ciò che sale
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viene preso da una tensione che viene da un fianco e che si apre in

profondità. Raddoppiati, triplicati gli appoggi di mele su piatti su drappi

su tavoli su…. Tutto è in relazione, in relazione nitida, tesa e aperta, ma

vastissima, compiuta, risoluta, unica: un’identità vitale impareggiabile.

I paesaggi. L’aria del mediterraneo aperta e strutturale trasmette delle

zone di colori puri composte da tratti di pennello paralleli e ripetuti. Il

mare è un’energia trattenuta in una sola, trasparente, possente

apparizione.

I toni della terra sono arancione, giallo e bruno: si fonde o si riflette il sole

in profondità. La pietra risponde al cielo in cromia cangiante. Il mare

sceglie la sua autonomia pesante di frammento vivo blu. E il verde degli

alberi si intromette come un ombra densa che ritrasmette il passaggio

silenzioso di luci che toccano e scivolano sui rami e sui tronchi inarcati di

spazi come sulla pelle: avvertita, non avvertita.

Il bianco del foglio lasciato lì nella Montagne Saint-Victoire raccoglie le

forze mentali in un mondo reale dove sorge l’aspetto concreto materiale di

una presenza che stringe il mondo intorno alla pupilla e lo trattiene sicuro

del suo peso interminabile e, sollecitando la mente con silenziosa brutale

serietà, la fa cadere negli spazi reali, aperti, sensuali, dove la montagna sta

e aspetta e annuncia con ferma stabilità, eternamente umana, il cielo

intatto, fisico, infinito.

Una tale potenza e controllo in pittura non erano mai apparsi. Potenza e

controllo che fondano e ridefiniscono l’uomo.
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Galleria e Casa d’aste Sarno di Palermo
di Laura Traversi e Alex Tarissi | 25 novembre 2011 | 3.777 lettori | No

Comments

La Galleria e Casa d’aste Sarno di Palermo è gestita da un giovane e

profondo conoscitore di arte antica e moderna, Francesco.

Rappresentante di quarta generazione di una famiglia  che arrivò a

Palermo negli anni Venti, dopo  New York e Napoli, chiamata per  vendere

all’ incanto l’eredità dei Florio, la celebre dinastia della mitica gara

automobilistica Targa Florio.

Era il 1934, e l’evento fu un tale successo (3800 lotti furono esitati in due

distinte vendite) che i Sarno si stabilirono in Sicilia, nella sede che ancora

oggi ospita le aste più raffinate ed importanti dell’isola.

Francesco, e con lui  il padre Claudio Sarno, selezionano costantemente

dipinti, sculture, mobili, oggetti d’arte  e design, con particolare

orientamento alla grande tradizione siciliana, ma non trascurano artisti ed

opere di altra provenienza, privilegiando qualità e originalità. Tra le mura

della Galleria sono passati e passano gli artisti siciliani antichi e moderni

che più hanno infiammato in questi ultimi decenni le passioni dei

collezionisti siciliani (Michele Catti, Ettore De Maria Bergler,

Pietro De Francisco, Antonino Leto, Francesco Lojacono,

Giuseppe Patania ecc.). Non mancano dipinti e manufatti fiamminghi o

d’ ascendenza stilistica nordica, in quanto la Sicilia, da Palermo a Messina,

ha da sempre aperto i suoi porti e le sue case all’influsso dell’arte

oltremontana, e ha condiviso tecniche e gusto per i materiali più  raffinati

e pregiati, dalla lenticolare tecnica ad olio fiamminga alle tarsie di ebano e
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tartaruga. Basta pensare a uno dei massimi artisti del Quattrocento, 

Antonello da Messina che, nativo dell’ isola, portò anche sul continente

la sua  pittura miracolosamente affine alle preziosità di Jan Van Eyck e

successori, influenzando Piero della Francesca e molti altri. In Sicilia

passarono e lavorarono Caravaggio e Antoon Van Dyck.  La centralità

geografica e strategica dell’antica Trinacria, fra rotte marittime ed Eurasia,

spiega la presenza negli edifici, pubblici e privati, e di conseguenza nei

cataloghi d’asta e nelle gallerie isolane, di  splendidi ed internazionali pezzi

di ebanisteria e oreficeria. Vanno ricordati in particolare: le tarsie di

marmi colorati (la Sicilia ne è ricchissima), le pregiatissime maioliche di

Caltagirone, Sciacca, le preziose oreficerie di Trapani, tra cui i

ricercatissimi coralli del Mediterraneo e le ambre del Simeto.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La prossima asta della Galleria Sarno, la terza del 2011, sarà

battuta tra il 30 novembre e il 2 dicembre. Include circa 350 lotti,

tra  dipinti, mobili ed oggetti dei secoli XV-XX, in un ampio ventaglio di

prezzi, compreso tra le poche centinaia di euro fino ai  40.000 dei Pastori

nomadi in un’ oasi, importante opera orientalista di Antonino Leto, e

del grande  Nudo femminile di Aleardo Terzi (1870-1943), icona del

Liberty siciliano e amico di Duilio Cambellotti.

Di particolare rilievo, tra i dipinti, anche il Paesaggio boschivo, rara e

squisita esecuzione post-impressionista di Francesco Lojacono (stima

25-30000), l’elegante Preparativi per la caccia alla volpe, del seicentesco

fiammingo Philips Wouwermans (stima 5-6000), il grande Paesaggio

con armenti di Nicola Palizzi (stima 15-20000), il raro De Francisco

del 1907, Passeggiata sul Lungomare di Palermo (stima 6-8000), 

anticipatore dei temi e dello stile che accompagnarono l’artista nel suo

lungo, fortunato soggiorno  provenzale. Infine, ci piacciono

particolarmente le severe Donne in preghiera, raro soggetto ottocentesco

di Gennaro Pardo, allievo ed amico di Lojacono (stima 4-5000), e la

leggiadra Fanciulla del napoletano Vincenzo Volpe (stima 5-6000).

Ci sono anche numerose belle sculture del palermitano Antonio Ugo,

massimo esponente delle arti plastiche siciliane del primo Novecento, con

stime comprese tra 1000 e 5000 Euro, e le maioliche siciliane, oltre che

dell’ Italia settentrionale e centrale (da Cerreto a Pesaro).

Le basi d’asta, ovvero i prezzi di partenza, sono fissate al  50% delle

stime massime di ciascun lotto.

Il catalogo on-line è visitabile all’indirizzo  www.galleriasarno.it

Email: info@galleriasarno.it
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Esposizione: dal 25 al 29 novembre, orario: 10.00-13.00 17.00-20.00

Asta 30 novembre-2 dicembre 2011  Orario: 21.00
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Pipilotti Rist: le favole alla Fondazione
Trussardi

di Piera Cristiani | 26 novembre 2011 | 1.282 lettori | No Comments

Non stiamo parlando di una situazione piccola e raccolta: la Fondazione

Nicola Trussardi è un’istituzione che lavora in un modo che coinvolge

l’intera città di Milano, e non è roba da poco. Per prima cosa, la

Fondazione ha il potere, o forse anche solo la voglia, di scovare alcuni siti

un po’ dimenticati e di portarci dentro l’arte.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Anche se molti ne avrebbero le possibilità, scelgono comunemente di

esporre in luoghi dati, in spazi riconoscibili e preposti; noi, pertanto,

riconosciamo un punto a favore a chi individua tesori architettonici della

nostra storia e li usa come location per mostre di grande importanza

internazionale nell’ambito dell’arte contemporanea e li apre, quindi, anche

a chi normalmente non vi ha accesso. Quest’anno la scelta della

Fondazione è caduta sul cinema Manzoni, famosa sala milanese degli

anni cinquanta chiusa dal 2006, esempio davvero unico di bellezza ed

estremamente rappresentativo di un fasto e di una riverenza di cui il

cinema godeva in quegli anni in Italia.

La selezione degli artisti, spesso chiamati per interventi site specific come

in questo caso, avviene all’interno di quel gruppo ristretto di stars che si

contendono tutte le istituzioni di maggior richiamo: si tratta di quegli

autori che hanno esposto nelle sale più importanti del mondo e non si

possono acquistare facilmente, date le quotazioni stellari delle loro opere,

e conosciuti anche da chi gli ambienti dell’arte contemporanea li sfiora

soltanto.

La scelta, questa volta, è caduta su Pipilotti Rist. La famosa videoartista

svizzera pare che sia davvero piacevole non solo dal punto di vista
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personale ma anche da quello professionale, per il suo atteggiamento

sereno nei confronti del lavoro. Una delle poche donne protagoniste dei

progetti della Fondazione, tra l’altro. La Rist ha realizzato ben nove video e

un’istallazione di fumo bianco e bolle di sapone e li ha dislocati nello

spazio in modo capillare: atrio, foyer, bar, sala di proiezione anche sulle

pareti e sul soffitto, toilette, scalinata.

L’esperienza diventa inevitabilmente totale per lo spettatore: dal momento

in cui si entra nello spazio, le proiezioni invadono il punto di vista e

coinvolgono a trecentosessanta gradi; i colori sono accesi, importanti e

catturano anch’essi l’attenzione, le proiezioni sono distribuite in modo tale

che spesso negli spostamenti un’ombra può finire dentro al video e la

proiezione essere addosso allo spettatore che produce quell’ombra. In

questo modo è impossibile non sentirsi parte di questa enorme opera, non

restare rapiti dalle proiezioni e dalla loro dimensione così globale.

Il titolo dell’intera operazione è Parasimpatico. L’allusione ironica alla

parte del cervello che reagisce agli stimoli esterni in modo involontario e

sul piano emotivo diventa occasione di indagine più approfondita per

cogliere il senso di quello che viene rappresentato. Dal punto di vista

narrativo, i video non sembrano avere le connessioni forti che vengono

esaltate dalla presentazione critica: la Rist offre il suo immaginario fatto di

parti del corpo isolate e rotanti, figure diafane a stretto contatto con la

natura e con le esperienze che questa porta, grandi fiori, piccoli esseri della

terra ingigantiti dall’immagine e acqua, molta acqua con cui questi

elementi interagiscono o anche solo come presenza. L’impatto estetico è

forte, colorato, deciso e le dimensioni delle proiezioni, unitamente alla

selezione musicale, sono una componente determinante nel processo di

coinvolgimento dello spettatore.

Tuttavia manca un passaggio.
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È tutto molto bello, ma sembra una scelta che, come spesso accade nella

Rist, si ferma a una superficie patinata e non ne scava le ragioni: viene

spontaneo cercare un qualcosa che vada al di là del solito mondo incantato

che l’artista ci propone, eppure questa ulteriore connessione non si trova.

E’ come se mancasse un pezzetto al tutto, come se la scelta di approfondire

venisse accantonata per favorire esclusivamente una ricerca estetica che

alla lunga sembra essere un po’ fine a se stessa. L’unico video che sembra

andare verso una direzione diversa è Open my glade (flatten), dove

l’artista sceglie di fare un autoritratto che vede protagonista il suo volto in

primissimo piano e in continua deformazione a contatto con un vetro: qui

e solo qui il soggetto del video, l’artista stessa, e non a caso, assume una

dimensione più autentica, umana, che non riusciamo a trovare nelle altre

proiezioni.

Tutto questo non vuole certamente essere una critica tout court alle scelte

artistiche di Pipilotti Rist, ma un’obiezione, lecita: ci sembra poco che una

donna di cui si vanta lo spessore e che ha un’influenza incisiva nel mondo

dell’arte non ci offra un senso diverso, forse più definito, delle immagini

che assembla; sembra strano che in uno scenario tanto incantevole si resti

storditi dalla monumentalità dell’operazione e che non passino le

immagini pure, le scelte cromatiche, le ambientazioni.

Si potrebbe fare un esperimento riducendo le dimensioni delle proiezioni

drasticamente, per vedere quanto la percezione dei video cambierebbe e

allora forse sarebbe lampante quanto il rapporto con uno spazio ampio e

particolare concorra a rendere più affascinante l’intero lavoro.

 Info

Parasimpatico, una mostra di Pipilotti Rist

a cura di Massimiliano Gioni

presso la Fondazione Nicola Trussardi – Milano, Cinema Manzoni,
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via Manzoni 40.

In corso  fino al 18 dicembre 2011.

www.fondazionenicolatrussardi.com
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Arte Povera, povera senza carisma
di Maya Pacifico | 26 novembre 2011 | 1.431 lettori | 8 Comments

Bisogna ammettere che pochi critici erano davvero fiduciosi sul ritorno del

napoletano Museo Madre ai livelli di un tempo, quando l’epoca

bassoliniana aveva elargito somme a dir poco impensabili nel panorama

di ristrettezze economico culturali del presente. E invece eccoci a celebrare

l’Arte Povera insieme ad altre illustri sedi museali delle principali città

italiane, un’arte povera itinerante che tocca i luoghi che furono cruciali per

la sua nascita e il suo sviluppo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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In un clima virtuoso fatto di austerità e risparmio il vocabolo “povera”

calza a pennello, come ha sottolineato il neo-presidente Pierpaolo

Forte, un tipo compassato e uniforme che sembra esserci stato prestato

dalla segreteria di stato del Vaticano.

Non che il museo abbia del tutto riaperto i battenti. La mostra è stata

strategicamente allestita nello spazio sconsacrato della bellissima chiesa

trecentesca di Donnaregina, dove era possibile riprendere il criterio di una

delle primissime mostre del gruppo, quella che battezzò il sud al nuovo

verbo poverista.

Era il 1968, e il critico Germano Celant iniziava a delineare il lavoro

nuovo di una generazione di giovani artisti italiani, introducendo nel

panorama artistico internazionale il concetto di Arte Povera. Grazie al

mecenatismo dei collezionisti Marcello e Lia Rumma gli spazi vuoti

degli Arsenali di Amalfi sono a disposizione dello scalmanato gruppo di

artisti che arriva a movimentare l’intera città.

L’Arte Povera vuole essere un’arte libera, si fonde con il quotidiano, invade

i vicoli e le piazze e coinvolge il pubblico in una performance e una serie di

eventi che durano tre giorni. Anche la Rai, che allora era davvero un
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servizio televisivo, riprende l’evento e conduce una serie di interviste.

Questo materiale è fondamentale per capire che l’azione è l’aspetto più

importante di questo ideale che nasce in un clima pieno di contraddizioni

e carico di tensioni: non per niente il titolo della mostra è Arte

Povera+azioni povere. Erano, infatti, gli anni in cui in tutto il mondo

scoppiava la grande contestazione studentesca e operaia, una protesta che

rivelava i retroscena deludenti del boom economico e che decretava

l’illusorietà del benessere economico rivendicando l’eguaglianza sociale.

Afferma Celant, il quale sembra affetto da una momentanea amnesia:

In questo momento  avviene per la prima volta in Italia la

rottura con i mezzi tradizionali e con la cultura delle

Accademie; si rottama il passato e ci si apre alle nuove

esperienze d’oltreoceano.

Peccato che abbia dimenticato qualche nome di statura gigantesca come

Burri, Fontana e Manzoni, che questo lavoro l’avevano già fatto e

portato avanti con i risultati eccellenti che sono sotto gli occhi di tutti. E

pazienza anche per la Francia, che non poteva esserci d’esempio perché,

dice sempre Celant, viveva in un momento di servaggio culturale, con

buona pace di Yves Klein e del Nouveau Réalisme.

L’atteggiamento dei poveristi è fortemente vitalistico, nel documentario

girato dalla Rai li vediamo interpretare spontaneamente una danza per le

strade della città nei più inverosimili travestimenti, giocare a pallone negli

arsenali e prendere il sole sulla spiaggia di Amalfi. Un giovanissimo

Boetti ci erudisce sul forte vitalismo degli oggetti e sull’energia che essi

cercano di racchiudere nelle installazioni, sul ruolo primario delle forze

fisiche che governano la natura e sugli elementi fondamentali della

persona umana come la vitalità, la memoria e l’emozione. Pier Paolo

Calzolari, Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Giovanni
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Anselmo, Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Mario Merz

concepiscono un utilizzo completamente libero dei materiali, non solo

quelli realmente poveri, vegetali, come la paglia, il legno, il carbone o

minerali come lo zolfo, il piombo e il ferro ma anche gli stracci, la carta, la

pietra, l’acqua e la terra e quelli tecnologici come il neon e i sistemi

refrigeranti.

Eppure, a distanza di anni, tutto quel movimento che sembrava ironico,

leggero e dissacratorio sembra essere stato fagocitato dallo stesso sistema

che contestava. Le opere dell’Arte Povera, ora in mano a solidi

collezionisti, sono anch’esse dei prodotti come altri, dimostrando come il

meccanismo capitalistico sia molto più dinamico e resistente dei suoi

detrattori. Con qualche dovuta eccezione, ad esempio Boetti: il più

concettuale tra tutti, presto si distacca dal gruppo senza però

abbandonarne la poetica; sicuramente si salva nel tempo perche è attratto

più che dalla materia, dal gioco mentale e spesso contradditorio tra le cose

visibili e il nome che viene loro dato. Boetti ha riflettuto con grande

acutezza sul problema del linguaggio compiendo un gesto strategico nei

confronti della realtà, attraverso la sua opera sembra voler affermare in

modo deciso il suo essere nel mondo, sia in rapporto con la natura che con

il tempo.

L’arte è il grandioso tentativo di catalogare l’esistente e ha la conseguenza

di evidenziare anche tutto ciò che al catalogo oppone resistenza.

Paolini spazza via i dubbi militanti e ricolloca il passato e la cultura

classica che Celant voleva buttare via dalla finestra, al centro del discorso

artistico, cercando di restituire per quanto possibile la forza espressiva e

l’eleganza della tradizione ponendo l’enfasi sul dettaglio e il frammento.

Paolini è il più italiano, mentre Kounellis, artista greco ma naturalizzato

italiano, è il più mediterraneo. Pino Pascali morto troppo precocemente, è

una miniera di invenzioni straordinarie e ancora freschissime, i suoi bachi
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da setola che si arrampicano attraverso la navata della chiesa hanno la

stessa infantile leggerezza della Grande Vedova Blu dei suoi esordi che,

incomprensibilmente non è presente in mostra. Tra tutti sembra proprio

Michelangelo Pistoletto a pagare di più nel confronto tra le premesse e gli

esiti attuali: la tenda di lampadine era di facile suggestione mentre ora fa

un po’ tristezza con le sue luci a basso consumo…, proprio come gli stracci,

che perduto il dialogo con la statua della Venere con la quale creavano un

ardito contrasto, ora sono solo semplici, comuni pezze.

8 Comments To "Arte Povera, povera senza carisma"

#1 Comment By Silvana Dallera On 28 novembre 2011 @ 08:52

Prezioso e puntuale articolo di Maya Pacifico, che pur in una sintesi

obbligata, apre molte ipotesi di visione e riflessione. Mi piace la nota su

Boetti, artista che, fra l’altro, apprezzo moltissimo. Grazie.

#2 Comment By andrea fogli On 28 novembre 2011 @ 12:03

complimenti!

Giusti dubbi e benvenuta nuova voce fuori dal “coro”.

Andrea F.

#3 Comment By VINCENZO PENNACCHI On 28 novembre 2011 @ 13:27

Recensione condivisibile. La celebrazione che sta avvenendo nei maggiori

musei

italici del più importante movimento, può essere letta come atto finale

dello stesso, trasferendo l’analisi del
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medesimo agli storici dell’arte.

Molto più interessante, a mio parere, iniziare

a riflettere sulle contaminazioni che l’arte povera continua ancor oggi a

coltivare nella produzione attuale degli stessi artisti storici e delle

generazioni successive.

#4 Comment By luigi auriemma On 28 novembre 2011 @ 21:14

grazie per l’attento e lucido commento sulla mostra, sul movimento e sulle

opere: visione pienamente condivisa.

Più interessante il filmato che non l’allestimento della mostra che veniva

sopraffatto e soffocato dalla struttura e dal fascino dello spazio della

chiesa. La “magia” dell’opera viene neutralizzata dalla “magia” dello spazio

espositivo, così da trasformare un’ opera in un semplice cumulo di stracci.

L.A.

#5 Comment By Simonetta Martelli On 29 novembre 2011 @ 13:04

Complimenti Maya, sei riuscita a dare vita ad un periodo certamente

affascinante, il periodo in cui l’arte povera trascinava artisti per la strada –

o forse era il contrario?- che poi sia finita fagocitata dal “sistema” questo

forse era inevitabile, ma -almeno secondo me- non toglie nulla alle idee e

alle preatiche artistiche dell’epoca. E’ merviglioso che uomini e donne

abbiano potuto esprimersi così.

#6 Comment By Dante Maffei On 29 novembre 2011 @ 19:30

brava…infatti Celant è lo la dimostrazione di un totale asservimento a

logiche mercantili…piuttosto contro l’autenticità in origine dei poveristi….
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#7 Comment By EUGENIA SERAFINI On 30 novembre 2011 @ 07:24

POVERA ARTEPOVERA!

eugenia serafini

#8 Comment By Giovanni Ruggiero On 8 dicembre 2011 @ 23:09

la tua analisi è molto attenta è accurata l’arte povera è stato una

movimento italiano fresco e dissacratorio dove tutto era possibile ma pian

piano assorbito dal mercato ha perso la sua ventata di spontaneità e di

leggerezza diventando statica e etichettata – arte povera di élit .

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/11/26/arte-povera-povera-senza-carisma-di-
maya-pacifico/

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



29/08/14 14:05art a part of cult(ure) » Gino Severini al MART di Rovereto. Intervista a Gabriella Belli » Print

Pagina 1 di 13http://www.artapartofculture.net/2011/11/27/gino-severini-al-mart-di-rovereto-intervista-a-gabriella-belli-di-laura-traversi/print

Gino Severini al MART di Rovereto. Intervista
a Gabriella Belli

di Laura Traversi | 27 novembre 2011 | 1.304 lettori | No Comments

Al MART di Rovereto è in corso la mostra Gino Severini. 1883-1966,

coprodotta ottimizzando le risorse con i parigini Musée d’Orsay e de

l’Orangerie.

Forse la principale riscoperta che essa rende possibile è che in Severini

compostezza ed equilibrio, sempre soggiacenti alle sue esplorazioni della

figura e dello spazio, esplodono nell’ amore per la materia pittorica

modellata da pittore cubista, negli anni 1917-19. Con un’evidente passione

per forme, ornati, geometrie, granulometrie, su piani e volumi

intersecantisi, e con una fantasia compositiva compagna di Braque, Gris

e Picasso. Ma libera dal loro imperio, personale ed intimamente

autonoma, forse “italiana”. Si direbbe che il periodo cubista, intersecato al

primo ritorno all’ordine, quello di Maternità (1916), sia la fase più ricca ed

entusiasmante, in una biografia artistica che si distingue per costanza e

tenacia, prima e dopo l’ “ubriacatura” dell’ avanguardia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Il MART – budget annuo: 3,5 milioni di Euro – ha da tempo creato, grazie

alla straordinaria competenza ed alla spinta impressa da Gabriella Belli,

coadiuvata dalla professionalità del suo staff, una rete di scambi

internazionali e un’ importante collezione permanente di arte moderna e

contemporanea (largamente basata su prestiti privati), che rappresenta,

insieme agli Archivi acquisiti, le fondamenta museali e culturali di un

impressionante lavoro ormai riconosciuto internazionalmente.

Proprio Gabriella Belli è intervistata in questo approfondimento esclusivo

per art a part of cult(ure):

Una mostra su Severini, dopo tante mostre sui futuristi. Ci

voleva.

“Diciamo che Severini è un artista che mancava dalla scena dell’ arte

da 3 decenni, 4 in Francia. Anche perché è sempre stato rappresentato

dalle opere del periodo futurista, mentre la fase cubo-futurista è stata

tralasciata. Era davvero necessario proporre al grande pubblico

francese e italiano una visione non limitata alla felicissima stagione

futurista, ma estesa a quella cubo-futurista, straordinaria.

Assolutamente in linea con la ricerca francese di quegli anni.
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Considerata residuale e messa da parte.”

 Pure il suo lavoro nel dopoguerra era meno compreso, anche in

ambito collezionistico.

“Sì, anche l’interessante astrattismo del secondo dopoguerra era

sentito come marginale all’ interno della sua produzione. In sintesi: si

conosce più o meno bene il periodo futurista, qualcosa del ritorno al

classico, perché Severini viene sempre portato ad esempio, come

Picasso, di questa sua capacità anticipatoria del rappel à l’ordre cui

arriva già nel 1916, con grande anticipo rispetto alle ricerche di quel

periodo in Europa. Ma non si riconosce l’aspetto del cubo-futurismo

che lo colloca proprio al centro della riflessione francese, vicino a Gris,

Picasso e Braque, in un contesto molto internazionale ma forse poco

amato e conosciuto dagli stessi francesi. [N.d.R.: per il rapporto con

Picasso e Braque, v. in particolare le Nature morte]. Anche il periodo

del dopoguerra è stato davvero poco indagato, con le sue inflessioni

matissiane, molto interessante e curioso, e la sua anticipata esperienza

astratta.”

Procedendo in senso cronologico: Severini aveva cominciato

con la partecipazione alla mostra degli Amatori e Cultori del

1904. Per il dipinto Al solco (1903) lei ha parlato di

“impressionismo sbrigliato”. Una definizione tecnicamente

interessante…

“Quel modo di lavorare, e la conseguente definizione, nasceva dalla

conoscenza dell’ impressionismo e di alcune esperienze post-

impressioniste, del pointillisme [N.d.R.: la via di Seurat], senza il

prevalere di una cultura tecnicistica, ma con una marcata libertà

interpretativa. Osservando il quadro ci rendiamo conto che non vi

è la volontà di un’applicazione scientifica dell’ approccio
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impressionista, ma una sua personale rielaborazione. Noi

sappiamo che il giovane Severini si legò molto a Balla, che aveva

soggiornato a Parigi e ne aveva importato e insegnato la tecnica, in

Italia, a questi giovani ragazzi [N.d.R.: Severini e Boccioni] in

un’accezione divisionista. Ma, guardando le opere, sembra

concretizzarsi quello che lo stesso Severini dice nel suo diario: “Lui

ci ha insegnato, ma non tutti i segreti dell’impressionismo”.

Quindi sbrigliato, perché non c’è un uso tecnicistico, ortodosso, del

tema dei contrasti, della divisione dei colori, primari e secondari,

ma v’è un lavoro creativo e personale di questi giovani.”

Di quegli anni, l’incontro con Boccioni (1901), è un elemento

fondamentale, che riempie molte pagine della bella e toccante

autobiografia di Severini, un documento meraviglioso sulla

pittura della prima metà del XX Secolo.

“Sì, Severini ha attraversato il XX secolo mettendosi in gioco ogni volta

in pratiche e ricerche completamente diverse. Questa, che gli viene

talvolta attribuita come una diminutio, è invece la sua forza, la sua

intelligenza. Ebbe la capacità e la volontà di sperimentare sempre in

nuovi campi e direzioni, per il suo lavoro. In Severini, tutto quello che

lo porta verso il cambiamento delle strutture compositive,

abbracciando divisionismo, futurismo, cubo-futurismo, esperienza sul

classico e poi gioia di vivere matissiana (joie de vivre) nel dopoguerra

credo sia segno di grande intelligenza e curiosità. Il filo conduttore di

tutta la sua attività, lo si capisce molto bene da diario e lettere, è al

contempo un’ etica dell’ estetica. Ha sempre avuto un rigore etico nell’

interpretare al meglio il suo ruolo di artista e le diverse ricerche

corrispondono ad esigenze che talvolta anticipano, non seguono,

bisogni artistici e spirituali.”

Nell’autobiografia la cifra umana del personaggio, nella sua rete
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di relazioni, conserva una sorta di ponderatezza, di classicismo,

che sembra permanere -sottostante- anche alle esperienze

d’avanguardia.

“Sì, per Severini non c’é mai la trasgressione definitiva. C’è sempre la

ricerca di una misura di equilibrio compositivo, che gli permette di

passare da un momento stilistico ad un altro, mantenendo sempre la

barra verso l’armonia compositiva. Anche da futurista costruisce

attraverso ritmi, aperture, innovazioni, ma sempre contenute in uno

schema armonico, ordinato, equilibrato. Poi passa al classicismo, ed

oltre, ma la parola d’ordine è sempre armonia, equilibrio, classicismo

nel senso di una rottura non definitiva degli schemi. C’è sempre

qualcosa che lo contiene, lo trattiene anche nell’esercizio della sua

esperienza futurista.”

Forse c’è un parallelismo, tra gli inizi- insieme a Boccioni, con la

guida di Balla- per quella solidità di direzione, comune ai tre

nella tecnica del pastello, e la fase di vicinanza stilistica al

cubismo, nella sua personale autonomia. In ambedue i momenti

c’è un suo forte legame col contesto stilistico in cui è calato, ma

con una cifra personale.

“Il contesto in cui vive è un elemento attivo della sua creatività. Non è

un elemento passivo. Non è un uomo che passa attraverso la storia,

ignorando il contesto in cui vive e andando per la sua strada. E’ un

artista che vive nella sua storia, nel cambiamento, in un contesto

culturale, tanto che fa quei bellissimi quadri dedicati al tema della

guerra. E’ un uomo che vive il suo tempo, vive nella storia, non è

staccato, ed è impegnato, anche politicamente. Ha avuto una coscienza

sociale, di classe, anche cattolico, vicino allo spiritualismo di Jacques

Maritain, questo si sa bene. Non vira verso la metafisica, non rifugge
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dalla responsabilità verso la storia neanche come artista.”

In questa ottica vanno letti il rapporto con la figura, il paesaggio

urbano, l’essere tiepido ma costruttivo con le manifestazioni

più eclatanti del futurismo, ma anche con i fauves e i cubisti, in

un equilibrio molto personale?

“Questi erano temi che hanno caratterizzato la storia del futurismo.

Immaginario e non visionario né fantastico. Con la cultura, anche

molto francese, della città, che respira, senza trascendenza. E’ la

cronaca di tutti i giorni, il contesto ordinario che gli interessano, non le

cose straordinarie. C’è un’ etica sociale in queste sue scelte.”

Era integrato nella vita sociale e anche, attraverso l’amore e la

donna della sua vita, al suo ambiente di riferimento? Il rapporto

con Jeanne Fort e col padre, il poeta integrale Paul Fort, fu

fondamentale…

“Paul Fort era proprio il re dei poeti, nell’epoca in cui Severini giovane

sposa la figlia. Quindi da lui assorbe moltissimo. Paul Fort è anche

un’opportunità per entrare con il piede e la testa alta in ambienti

dell’intellighenzia parigina, che non avevano particolare attenzione

verso gli italiani. Basta ricordare le cronache che Severini fa dell’arrivo

di Marinetti e dei suoi nella capitale francese, con lui pronubo nel

favorirne le relazioni coi circoli parigini, come quando ad esempio

Gertrude Stein si annoia. Lui aveva avuto un passaporto straordinario,

attraverso il matrimonio, ed era stato accettato con grande

magnanimità, diciamo. I futuristi, anche grazie a Severini, ottengono

ascolto, ma i francesi sono poco propensi a una relazione di vera

simpatia e quotidianità, che invece maturano con Severini.”

I ritratti degli anni ’30 lei li ha detti “quasi aulici e bizantini”.
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C’è quella sorta di fissità…

“Fissità, quasi un’idea di fondo oro, con figure che s’impongono come

nel caso del Ritratto della famiglia Severini (1936). O dell’Arlecchino

(1938). Sono quadri di un realismo molto accentuato, che però

trascende verso un’ idea aulica. In effetti l’altro titolo del primo dei due

è Famiglia del pittore, si spersonalizza e diventa aulico. Il secondo è il

ritratto di Nino Franchina. Severini parte da un soggetto per

trasformarlo in elemento emblematico. C’è un gusto straordinario

della ritrattistica, che riprende anche le figure della Commedia

dell’Arte, caratteristiche del suo lavoro degli anni ’20.”

…che rimette al centro il valore della pittura…come emblema.

“Lui è uno sperimentatore che insegue l’idea di una comunicazione

spirituale con il mondo, attraverso gli strumenti della pittura. E’ un

ricercatore che non segue strade alternative a queste. Non segue

macchinazioni dadaiste, lavora sulla pittura. E’ la pittura il suo

strumento di comunicazione con il mondo. Non è il dialogo, la

scrittura , la trasgressione (anche se firma il Manifesto del Futurismo

nel 1909). Tanti futuristi e dadaisti avevano fatto scelte diverse,

comunicavano con modalità diverse, trasgressioni totali. Lui resta

legato ai mezzi pittorici, allargando alle tecniche del mosaico, dell’

affresco, e raggiungendo negli anni un livello qualitativo altissimo.”

Lei ha sottolineato che la versatilità tecnica di Severini continua

anche nel dopoguerra, e questo mi pare importante anche per la

sua estesa produzione grafica di quel periodo. Fa didattica sul

suo stesso lavoro, “rifà e ripensa” anche il suo passato.

“Questo avviene abbastanza spesso nella storia, in particolare quando

ci sono delle cesure drammatiche, come nel caso delle guerre. Tra la
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fine della Prima guerra mondiale e l’inizio della Seconda c’è un suo

totale ripensamento. Certo, aveva già cominciato nel 1916, e non potrà

poi più essere futurista, ma sappiamo anche che il futurismo continua

oltre quella data. Nel secondo dopoguerra il suo lavoro è un po’ una

rimeditazione degli schemi, sul senso della pittura.”

Economia e cultura, sviluppo del territorio e tutela: binomi

tuttora in equilibrio faticoso altrove, ma non per lei, il suo staff,

e il vostro territorio. Ha creato un polo culturale, il MART di

Rovereto (dal 2002, su progetto di Mario Botta) che il mondo

intero ha imparato a conoscere. Non era facile, nemmeno in

Trentino. C’erano Palazzo delle Albere e la casa-museo Depero,

ma pochi fondi e nessuna collezione permanente. Avete creato

un rapporto fiduciario e ora potete contare su ben 97 collezioni

private in deposito a lungo termine…

“Ciò che ci ha guidato non è stato l’aspetto economico ma quello

culturale. Stra-utilizzata la parola “cultura”, così importante! Ma

questa sfida ha funzionato perché trainante è stata proprio la cultura.

Prima la sfida di crescere e costruire una propria reputazione, e poi,

con la reputazione, arrivare a fidelizzare un pubblico numericamente

importante con un rapporto qualitativamente significativo. Siamo

partiti da lontano e mantenendo la barra dritta sull’ idea della cultura

come strumento di crescita del territorio, di qualificazione della vita, di

civiltà.

Credo che questa sia la ragione per cui il connubio è riuscito, perché

fare buoni programmi e buona produzione culturale, avere risorse per

portare a termine tanti progetti è stato sempre l’obiettivo primario. La

buona programmazione, un museo che non sia mai stato omologato ad

altri musei in Italia, senza mostre blockbusters. In tanti anni, con altre

istituzioni, abbiamo cercato la nostra strada, con una linea di ricerca, e
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così la cultura ha trainato l’economia.”

Lei ha una fisionomia cosi professionale ed efficiente da essere

percepita quasi come una manager privata. In realtà incarna

ruolo, senso di responsabilità, valori e obiettivi dell’alto

funzionario di Stato. [40 anni di lavoro, a partire dal concorso

in Soprintendenza, vinto nel 1971, dedita al contemporaneo dal

1981, con 60 mostre]…

[Gabriella Belli fa una pausa, forse perché non si aspettava un

apprezzamento così esplicito]

“Questa è sempre stata la mia ambizione, di servire il mio museo nel

senso più nobile, servendo l’istituzione e la comunità, attraverso il

museo. In questo senso io nutro una fede profonda nel valore

istituzionale dell’ arte, in questo caso l’arte moderna e contemporanea,

però ho anche avuto la possibilità di agire in un contesto di tipo

privatistico. Che ha un quadro di riferimento normativo con

responsabilità precise, un consiglio, un’amministrazione e strumenti –

anche burocratici – che mi hanno molto aiutata ad avere un piglio,

come dice lei, manageriale-privatistico.

Però devo dire che la mia grande vocazione di origine è sempre stata

innanzitutto quella di servire la comunità. Poi capire che avevo avuto

la fortuna di sedere in un posto di “responsabilità” culturale ma che

ero, come dire, semplicemente in transito [pausa], mi ha spinta a

partecipare attivamente alla vita della comunità, con doveri verso la

comunità stessa, come credo che i funzionari pubblici debbano fare.

Noi siamo comunque un ente pubblico, e non privato.”

A partire dalle molte realtà attive oggi nel mondo culturale –

Fondazioni, Associazioni, Società miste o Partecipate degli Enti

locali- quali modi e forme possono esistere per creare ulteriore
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sviluppo e occupazione, in momenti difficili come quelli che

attraversiamo? Quali possono essere dei modelli di sviluppo per

altre regioni?

“Io sono convinta che tutti noi siamo seduti su una risorsa

straordinaria, benzina per lo sviluppo dei territori. Sta di fatto che però

gli investimenti in cultura sono i primi a passare sotto le forche

caudine, insieme alla formazione e all’istruzione. I tagli della cultura si

devono sempre sommare a quelli dell’ istruzione, che per la storia

dell’arte prevede pochissime ore scolastiche. Credo che non ci si renda

conto di quanta economia ruota intorno alle istituzioni museali. Se il

Mart chiudesse, ad esempio, ci troveremmo con molte professionalità

(falegnami, restauratori, società di trasporti, assicurazioni,

illuminotecnica) a spasso. Ovvero: abbiamo un indotto generato dal

MART che fa vivere molte imprese.

Continuo ad essere convinta che bisognerebbe avere il coraggio di

invertire il processo che ha posto esclusivamente un certo tipo di

economia al centro del nostro paese, invece di un’economia reale, che

dia anche lavoro ai giovani. Lo stato di abbandono e degrado del

nostro patrimonio culturale è enorme. Se rendessimo virtuose

negatività e positività potremmo avere delle vere imprese culturali e

riscontri positivi per il mondo del lavoro. Non so se lo vedrò, ma prima

o poi arriverà un politico che dal Ministero dell’economia capirà che la

cultura è la vera risorsa e questo settore è in grave e sconsiderata

sofferenza, anche perché è capillarmente diffusa in tutto il territorio.

Attraversa tutta la nazione, è la mia speranza.”

Centinaia, migliaia sono gli studenti che -sebbene formati- non

trovano uno sbocco adeguato nel settore dei beni culturali. Un

approccio buttom-up, che si sforzi di accoglierne le istanze, i

progetti, funzionerebbe?
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“Certo, si pensi solo al campo del restauro, alle potenzialità che

potrebbe tornare ad avere. O a quello della didattica museale e del

territorio. Il problema è che tutto questo non è a livelli di alta qualità,

di sviluppo economico, col sostegno della politica. E’ tutto legato al

volontariato. La politica non ha abbracciato la cultura come uno degli

ambiti a cui agganciare l’innovazione e lo sviluppo. Ci lascia sempre

indietro. Questo deve entrare nel programma di un governo, per

diventare effettivamente motore di economia. Invece tutto questo è

legato al volontariato, alle Associazioni che tutelano i patrimoni, basti

pensare al FAI, dal ruolo così importante. Tutto questo non è

strutturato in modo economico, secondo programmi di governo che

possano rendere operativo, produttivo tutto un settore.”

 Info

Gino Severini 1883-1966

Mart, Rovereto

17 settembre 2011 – 08 gennaio 2012

A cura di Gabriella Belli e Daniela Fonti.

La mostra è una coproduzione del Mart e dei Musées d’Orsay e

dell’Orangerie, Parigi. Catalogo Silvana Editoriale.

Altro al MART

Sempre al Mart sono in evidenza in LOOK, fino al 31 dicembre

2011, le notevoli nuove acquisizioni (a c. di G. Belli) da Medardo

Rosso fin quasi ai nostri giorni, per cui si rimanda all’ottimo sito

www.mart.tr.it
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Bollettino del Diluvio Universale. Il Teatro
dell’Argine: nessun diluvio porterà via il

Teatro
di Pino Moroni | 27 novembre 2011 | 708 lettori | No Comments

Per qualche tempo d’estate ho usato, per le vacanze, un vecchio cascinale

con torretta, nei ‘saldini’ del Mincio, prima del suo deflusso nel Po.

Uno di quei terreni ricavati dal terrapieno di salvaguardia e l’argine del

fiume, pieno di pioppi giovani e di erbe aromatiche. E mi sentivo protetto

dall’acqua che correva al di là, da quell’argine sovrastante, come ho sentito

la protezione della Compagnia del “Teatro dell’Argine” del mondo magico

del teatro, con l’esempio della sua operosa e generosa vita quotidiana e con

la sua rappresentazione di un diluvio universale prossimo futuro.

Parlando con i tre direttori artistici Andrea Paolucci, Nicola

Bonazzi e Pietro Floridia delle attività e della filosofia della Compagnia

si percepisce che nessun diluvio universale potrà mai portare via il genere

teatro, oggi in non ‘buone acque’.

Il finale ‘immortale’ della rappresentazione “Bollettino del diluvio

universale” sta a significare esattamente questo, che anche se il diluvio

mediatico, fatto di vuoto culturale, dovesse travolgerci, una piccola zattera

sulle acque torbide salverà il teatro con i suoi teatranti.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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“Bollettino del diluvio universale”, una pantomima di uno dei più

importanti scrittori italiani, Gianni Celati, è in cartellone al “Teatro

dell’Argine” di San Lazzaro di Savena (BO), in collaborazione con il

“Festival della filosofia della vita” e con il “Consorzio della Bonifica

Renana”.

Gianni Celati, con questo testo inedito, ha voluto calare il teatro della

vita presente in un vecchio teatro fatiscente e abbandonato, tra fiumi che

straripano fino ad un nuovo diluvio, in una serie di rimandi metaforici,

cercando di evitare la freddezza intellettuale, per rinnovare uno stile caldo,

grottesco e poetico padano, quasi zavattiniano.

Storia di personaggi semplici di paese di campagna (una segretaria, la
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giovane cugina, un guardiano), che vengono a contatto con la conoscenza,

la più avanzata e per questo la più astrusa, di un dirigente finanziario. Non

c’è comunicazione tra loro, in un luogo già incomunicabile con l’esterno. I

sogni di Gualtiera (Michaela Casalboni), una segretaria, ‘molto femminile’,

che legge giornali popolari, si trucca e si fa notare in cerca di un ricco ma

laido spasimante.

I sogni della cugina Maurizia (Ida Strizzi), una ragazza che dorme quasi

sempre, con incubi, raccontati al risveglio, di navi ed annegati, e legge i

tarocchi con significati pieni di disgrazie.

Le visioni rovesciate del mondo esterno, visto attraverso un buco con il

cannocchiale, del guardiano del teatro (Lorenzo Ansaloni).

Ed infine le farneticazioni economico finanziarie di un Dirigente (Eugenio

Allegri) di una società finanziaria che vuole trasformare il teatro e dintorni

in un grosso centro commerciale.

Il ‘maitre a penser’ di questa piccola compagnia, in inutile attesa del

proprietario del teatro e del Presidente della finanziaria (bloccati dalla

pioggia) per finalizzare il contratto di vendita, porta sulle spalle un

aiutante, Tarozzi, un alter ego, con il quale si consulta spesso.

Una marionetta che dà la cifra di tutta la pièce, la pantomima, che a tratti

compare nella rappresentazione. “Un codice – come dice il regista Nicola

Bonazzi – poco frequentato, un testo complesso quello di Celati, grande

scrittore, con il recupero di stilemi teatrali novecenteschi, ma che affonda

metaforicamente nel presente”.

Con questo non ne è venuta fuori una rappresentazione inerte, ma una

messa in scena articolata in più sfaccettature. Anche assecondando le

ragioni del testo, per rispetto dell’autore-maestro, il regista ha trovato una

cifra personale per creare una sua atmosfera.Una serie di quadri

significativi con la immobilità incomunicabile di Beckett, che si alternano

con momenti comici di pantomima alla Kantor, fino alla rarefazione
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mentale del non-luogo di Sartre.

Mentre sulla colonna sonora della pioggia, dei tuoni e dell’acqua si

accavallano musiche delicate come valzer o ritmiche come scherzi

musicali, costruendo una struttura più uniforme e più piena teatralmente.

Con una recitazione straniata ma sincronizzata, in perfetto equilibrio pur

nelle sue diversificate gamme teatrali. Come strutturata man mano sul

personaggio. Frutto dell’apporto degli attori all’approccio al testo del

regista. “Un lento avvicinamento, una circumnavigazione a cerchi

concentrici per approdare a quella terra che è il testo”. Conferma il regista

Nicola Bonazzi.Il valore in più in questo spettacolo è poi il bravissimo

Eugenio Allegri, formatosi all’inizio degli anni ottanta a Bologna e

ritornato per sostenere, ancora una volta, il teatro che supererà qualsiasi

diluvio.

BOLLETTINO DEL DILUVIO UNIVERSALE

Una pantomima di Gianni Celati

INTERPRETI: Eugenio Allegri, Micaela Casalboni, Lorenzo

Ansaloni, Ida Strizzi

REGIA Nicola Bonazzi

SCENE E VIDEO Nicola Bruschi

MARIONETTA Roberto Papetti e Effettica

COSTUMI Cristina Gamberini

AIUTO REGISTA E RICERCA MUSICALE Vincenzo Picone
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Et in terra pax. Percorsi di Cinema in rete e
alla Casa del cinema di Roma | di Fernanda

Moneta
di Fernanda Moneta | 29 novembre 2011 | 525 lettori | No Comments

Mercoledì 30 novembre alle

ore 16,00 alla Casa del Cinema,

l’ANAC (Associazione Nazionale

Autori Cinematografici) presenta il

film Et in terra pax di Matteo

Botrugno e Daniele Coluccini.

Et in terra pax è ambientato nella periferia romana, nella quale si snodano

tre storie parallele successivamente legate tra loro dal filo rosso della

droga e della criminalità.

La periferia diviene il contesto ideale di un’opera che mostra la volontà di

concentrarsi sulla psicologia dei personaggi descritti più che sul degrado, e

sulla disperata ricerca della direzione da seguire più che sulle ragioni

sociali dell’emarginazione.

La proiezione del film, presentato con successo al pubblico nel corso di

molti festival nazionali ed internazionali (67a Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia – Giornate degli Autori, Tokyo International

Film Festival 2010, Bari International Film&Tv Festival), offrirà

l’occasione di un dibattito con i due autori, con i produttori Simone Isola

e Gianluca Arcopinto e con gli interpreti Maurizio Tesei, Ughetta
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D’Onorascenzo, Simone Crisari, Michele Botrugno, Germano

Gentile e Fabio Gromero.

L’incontro, condotto dal regista Francesco Ranieri Martinotti,

ripercorrerà l’iter creativo dall’idea al film, dalle tematiche legate

all’analisi critica, ad altri aspetti del lavoro di regia, quali le tecniche di

ripresa, la composizione del cast tecnico e artistico, e le problematiche

legate agli aspetti produttivi e distributivi.

L’incontro sarà fruibile anche on line sul sito ANAC

http://www.anac-autori.it

L’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Casa del Cinema – largo Marcello Mastroianni 1, Roma
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Contemporanea: John Adams e il
minimalismo americano

di Fabrizio Florian | 29 novembre 2011 | 1.016 lettori | No Comments

Il ciclo Contemporanea, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, ha

visto come protagonista, il 25 novembre, John Adams, musicista

statunitense esponente dello stile minimalista.

Concetto ampio quello di minimalismo che tanta fortuna ha avuto

soprattutto in ambito artistico e letterario e che parte della volontà di

riduzione della realtà alle sue componenti essenziali e che esalta

l’impersonalità e l’antiespressività.

In musica il minimalismo ha rappresentato, rispetto alla storia della

musica colta europea, una vera e propria svolta senza dimenticare, però,

che il primo esempio di musica minimalista, a tutt’oggi insuperato, è il

Bolero di Ravel.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Se in Europa il principio fondante della musica era la variazione continua

che metteva in relazione dialettica l’uguale e il diverso e introduceva il

cambiamento necessario al mantenimento dell’interesse e della tensione,

nella musica basata sul principio minimalista troviamo una modificazione

impercettibile e incessante del modello iniziale, organizzato su impulsi

ritmici regolari e con un’armonia rigorosamente tonale o modale, senza

che mai ci sia un ritorno indietro (il che provoca, in chi ascolta, quella

sensazione di monotonia  e perpetuo cambiamento).

John Adams, Philip Glass (forse l’artista più conosciuto), Steve Reich (il

più geniale e sperimentale, che sarà a Roma, sempre per il ciclo

Contemporanea, il 20 gennaio 2012 con Three Tales) e Michael Nyman

(ottimo compositore di colonne sonore) possono tutti rientrare nella

categoria minimalista, con differenze di non poco conto.

Adams parte dalla rielaborazione di molti elementi tra loro disomogenei,

spesso appartenenti alla musica colta della tradizione, che vengono letti

come repertorio da rivisitare e riattualizzare.  Su questo punto però non

sempre il lavoro di Adams ci appare convincente. Se il primo brano in

programma Christian Zeal and Activity (brano centrale di un trittico

dall’ironico titolo American Standard, una marca di sanitari ma anche

un nuovo standard nella musica americana) è interessante per l’uso di

atmosfere sospese basate sulla ripetizione dell’accordo iniziale del preludio

del Parsifal di Wagner a cui fa da contraltare l’irruzione della voce di un

predicatore evangelico (interpretato da un bravo David Moss), il secondo

brano o meglio una scelta di brani tratti da l’opera lirica scritta nel 1995 I

Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky mettono in

evidenza tutti i limiti di certe operazioni di recupero del passato senza

un’adeguata visione critica. L’opera lirica tradizionale è ormai un pezzo da

museo e va rispettata per le sue caratteristiche, mentre Adams, già con le
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due opere precedenti Nixon in China (1985-87) e The Death of Klinghoffer

(1990-91) spesso ha maneggiato un oggetto non proprio nelle sue corde.

Non basta mettere in scena (secondo le parole dell’autore) «una storia

d’amore in polifonia nello stile di una commedia shakespeariana» o

anche un «terremoto/romanzo d’amore» (la vicenda racconta di un

gruppo di persone la cui vita viene sconvolta dal terremoto di Los Angeles

del 1994) perché ci sembra che l’unico terremoto sia quello subito dalla

musica: su un tappeto di progressioni musicali tipici della musica

ripetitiva Adams innesta spunti tratti dal blues, dal gospel, dal pop, dal

funk e richiami alla grande tradizione del musical americano da Gershwin

a Bernstein; troppi ingredienti che rendono l’operazione francamente

inascoltabile (nonostante l’impegno profuso dagli ottimi interpreti del

Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretti da Tonino Battista).

Il discorso cambia con gli ultimi brani in programma: Halleluja

Junction (nome dell’area di sosta per camion all’incrocio di due statali,

fra la California e il Nevada) è una composizione per due pianoforti

decisamente brillante che richiede una grande prova esecutiva da parte dei

pianisti (i bravissimi Giulio Perotti e Giuseppe Burgarella): unione

(junction) di due pianoforti che propongono motivi brevi ma ritmicamente

segnati che passano dall’uno all’altro strumento in sequenze strettamente

sincronizzate.

La serata si conclude con Grand Pianola Music (in tre movimenti) una

della composizioni più famose di Adams dove ai due pianoforti si unisce

l’ensemble in una continua progressione ritmica con rimandi alla

tradizione musicale colta di Beethoven e di Wagner uniti a generi più

commerciali. Un vero e proprio tour de force da parte degli esecutori e una

musica che, nonostante qualche lungaggine e qualche effettismo un po’

troppo calcolato (buono per strappare l’applauso), mantiene intatto il

fascino “americano” di John Adams.
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Successo meritatissimo per gli interpreti, un po’ meno per il compositore.
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Manuel Alegre. Visioni & Passioni
Partenoportoghesi

di Marina Guida | 29 novembre 2011 | 604 lettori | No Comments

La potenza rivoluzionaria delle parole di Manuel Alegre approda a

Napoli. Giovedì 24 novembre, nell’aula magna dell’Accademia di Belle

Arti, e venerdì 25 novembre, a Palazo Du Mesnil, sede del Rettorato

dell’Università L’Orientale, si è tenuto l’incontro pubblico con il poeta,

scrittore e politico portoghese.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Una due giorni nell’ambito del progetto Visioni & passioni

partenoportoghesi - ideato dall’Associazione culturale no profit Kolibrì in

collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’Università degli

studi di Napoli L’Orientale, l’Associazione Italia-Portogallo, il Consolato
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del Portogallo a Napoli e l’editrice Sinnos, con il patrocinio

dell’Ambasciata del Portogallo – per conoscere da vicino Alegre uomo e

politico, poeta e scrittore. Egli ha dialogato con il pubblico, i docenti e gli

allievi nell’ottica di un ponte tra Napoli e Lisbona, per un itinerario

culturale ed educativo aperto alla città con il coinvolgimento attivo dei

giovani allievi dei nuovi corsi di laurea in Illustrazione dell’Accademia di

Napoli. E’ stato presentato in questa occasione il racconto poetico per

bambini e non solo: Una Stella- Uma estrela, edizioni Sinnos. Un ricordo

del presepe fatto dalla nonna del poeta, la magia del momento di unione,

rivissuti con gli occhi del bambino, e con l’intensità del rivoluzionario che

ha vissuto in esilio.

La forza del sogno e dell’utopia, pervade le pagine di questa storia:

“Una notte di Natale, a Parigi mi trovai da solo. Comprai una bottiglia

di vino di Porto, ma non fui capace di berla così, completamente solo,

in una stanzetta da cameriera al sesto piano di una vecchia strada del

Quartiere Latino. Presi la bottiglia e andai ai Mercati Generali. Cercai il

bistrot dove ero solito andare per mangiare una omelette al prosciutto.

Era aperto per fortuna. Chiesi l’omelette e aprii la bottiglia. Nel Bistrot

c’erano altri tre solitari: un vecchio con una gran barba, un tipo

dell’aspetto slavo, un africano. Li invitai a condividere la bottiglia di

Porto, che non durò molto tempo. Ordinammo altre tre cose da bere.-

Racconta una storia di Natale del tuo paese- chiese il vecchio. Posso

raccontare la storia del presepe di mia nonna. -Allora racconta- e io

raccontai.

Era già molto tardi, e il padrone ci disse che voleva chiudere. Usciti

sulla strada, l’africano indicò il cielo e mi disse -Guarda-.

E io vidi. Una stella che brillava più delle altre. Era una stella

d’argento. La stella della nonna. Brillava in cielo, brillava nuovamente
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dentro di me, posso quasi giurare che brillasse anche dentro gli altri

tre. Allora domandai all’africano come si chiamasse. E lui rispose –

Baldasserre-.

Domandai al vecchio e lui disse-Melchiorre-.

E senza che neanche glielo domandassi lo slavo disse- Il mio nome è

Gaspare-.

Era la notte di Natale, e forse ancora per la magia della nonna, io mi

trovavo sulla strada, ai Mercati Generali, con i tre Re d’Oriente, i Magi,

avrebbe detto mio padre.

E Adesso?, domandai a Baldassarre.

-Adesso-,rispose l’africano indicando la stella, -Adesso andiamo a

Betlemme-.”.

L’intensità delle parole del poeta rivoluzionario diventa immagine, nelle

tavole che accompagnano quest’opera, dell’illustratrice di Katiuscya Di

Martino, che saranno esposte nella biblioteca Anna Caputi,

dell’accademia di Belle Arti fino al 10 dicembre. Diciannove illustrazioni

che seguono l’andamento del racconto, parlano di gesti quotidiani ed

amorevoli, e di nostalgia, lontananza e solitudine, i colori qui esplodono

dai fondi cupi, le luci dalle ombre. Graffi e labili linee, restituiscono un

piccolo mosaico di emozioni. In coda al testo bilingue, italiano e

portoghese, notizie sulla genesi del racconto, e della vita del suo autore.
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Fiorello e il successo di
#ilpiùgrandespettacolodopoilweekend

di Daniele Ferrise | 30 novembre 2011 | 777 lettori | No Comments

In onda per quattro lunedì di

seguito in prime time (21:10),

#ilpiùgrandespettacolodopoilweekend è il nuovo stand-up show di RaiUno

condotto da Rosario Fiorello. Già dalla prima puntata, la trasmissione ha

registrato un boom di ascolti: 9,8 milioni di telespettatori, che nella

seconda puntata sono diventati 12 milioni, fino ad arrivare a 14 milioni

nella terza puntata. Più del Festival di Sanremo che è l’evento più seguito

dell’anno, più di Vieni via con me, che pure è stato seguito da oltre 10

milioni di persone.

Per la precisione, lo show di Fiorello nella seconda puntata ha fatto il

42,59% di share, contro il 15,71% del Grande Fratello in onda

contemporaneamente su Canale Cinque, rete che da sempre è rivale di

RaiUno. Probabilmente, un elemento di forza che ha contribuito al

successo in termini di numeri della trasmissione, è stato il fatto che

Fiorello, già da prima dell’inizio dello show, abbia condotto in prima

persona una campagna pubblicitaria sui social network. Twitter,

soprattutto. Lo spot di Infostrada che lo vede protagonista è basato su lui

che tweetta con i suoi follower (persone che “seguono” qualcun altro su
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Twitter). E questo potrebbe far pensare che sia tutto organizzato. Il

rimando a questa pratica è evidente anche nella scelta del titolo dello

show, scritto come se fosse un hashtag di Twitter. Con “hastag” si intende

un insieme di parole o frasi tematiche, precedute dal simbolo cancelletto

(#). Gli hastag contraddistinguono le varie discussioni, ovvero i topic, di

Twitter. Un indizio in più è il fatto che sia stato dedicato un settore

specifico dello studio tv a 100 dei tanti follower di Fiorello.

Queste persone raccontano in diretta il dietro le quinte della trasmissione,

permettendo agli altri spettatori di interagire in prima persona con la

trasmissione (tweettando) e vedere in rete contenuti mediali (foto, filmati,

etc), che normalmente non vedrebbero in diretta. Naturalmente, gli

spettatori possono eventualmente condividere questi contenuti extra sui

social network, sui blog e quant’altro, contribuendo ad arricchire il

programma, facendone crescere conseguentemente la notorietà. Il fatto

che Fiorello sia presente in modo così massiccio nei vari luoghi della rete e

sia molto seguito anche in radio, ha contribuito a far convergere i suoi fan

sul medium televisivo. E viceversa, in un circuito che al momento risulta

essere virtuoso. Bisognerà vedere gli effetti di questa sovraesposizione a

lunga scadenza. Naturalmente, lo stile soft della satira di Fiorello, la

presenza di numerosi ospiti internazionali e non (Coldplay, Roberto

Benigni, Michael Bublè, ma anche l’edicolante di Fiorello, etc), la

scenografia spettacolare di Gaetano Castelli (autore anche di quella del

Festival di Sanremo), i numerosi balletti e stacchetti musicali: sono tutti

elementi attrattivi. Fiorello è un personaggio eclettico, ha sviluppato un

proprio modo di vivere la scena proponendoci performance seriali, che

anche per questo, creando attesa, riescono a fare numerosi ascolti. Un

altro elemento importante è la scelta del giorno della messa in onda,

lunedì. Così facendo, Fiorello conduce un varietà classico, evidentemente

strutturato come se fosse uno show da sabato sera e prende il posto

dell’abituale fiction (ex film) del lunedì sera. In questo modo, cosa che è
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nel suo stile, Fiorello rompe gli stereotipi televisivi. La cosa certa è che

#ilpiùgrandespettacolodopoilweekend è vissuto dal pubblico come un

evento, anche perchè stiamo parlando di “solo” 4 puntate. E meno male,

vista la crisi e il fatto che solo il compenso del conduttore ammonta a 300

mila Euro a puntata: 1 milione e 200 mila Euro.

A questo proposito, la Rai sostiene di pagare il conduttore la stessa cifra

del 2004, quando Fiorello condusse Stasera pago io – Revolution sempre

su RaiUno. Il gesto di Fiorello di aprire la serata esclamando “allegria”,

frase diventata celebre per essere l’apertura di Mike Bongiorno, può essere

letta sotto vari aspetti. Il primo come omaggio all’amico scomparso. Il

secondo come quello di colui che, riproponendo un’idea di tv del passato,

tv aggregante, vuole prendere il posto di un’icona della televisione italiana.

Così facendo, si propone come catalizzatore dell’unità nazionale in un

momento di forte crisi e di un possibile disgregamento economico

europeo. Basandosi sugli ascolti della sua trasmissione, il televideo Rai e

Rainews hanno infatti detto: “Fiorello meglio della nazionale”. Gli azzurri

sono da sempre collante e simbolo dell’unità degli italiani. Anche in questo

contesto riemerge la figura di Mike Bongiorno che, oltre a tenere incollate

generazioni di italiani davanti allo schermo televisivo con le sue

trasmissioni, è stato prima di tutto un partigiano, un patriota, il partigiano

venuto dall’America. Soffermandoci sul tema del patriottismo, è stato

significativo l’intervista fatta da Vincenzo Mollica al Tg1 a Rosario Fiorello

e al fratello Beppe (ospite nella terza puntata), volto ormai noto al

pubblico della fiction di RaiCinema. Infatti nel corso degli anni, Beppe

Fiorello ha interpretato in numerose fiction, personaggi non sempre in

primo piano nelle pagine della storia della nostra Repubblica, ma che si

sono contraddistinti per il loro coraggio, una sorta di patrioti/martiri

silenziosi. Dal canto suo Fiorello non si è mai sbilanciato eccessivamente

in ambito politico. Il suo continuo essere girovago mediale ha contribuito a

non inquadrarlo in tal senso.
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Nella puntata del 21 novembre ha detto:

“Dobbiamo essere contenti perché abbiamo il nuovo governo.

Certo un po’ più cupetto e serioso di quello precedente. Hanno

fatto la foto ufficiale ed è uscita in bianco e nero! Però il

professor Monti è amato dalle banche, può farci uscire dalla crisi

facilmente. E’ talmente amato che quando passa davanti ad un

bancomat i soldi escono da soli. Il nostro governo che ora non

c’è più era più folkloristico, allegro. Ma ora tutto è cambiato

anche in Rai e chi aveva a che fare con il sesso è stato mandato

via: da Santoro e Ruotolo, alla Dandini. Se quel divano di Parla

con me potesse parlare”.

Una visione più pragmatica dell’evento Fiorello potrebbe far pensare che è

così seguito dal pubblico, in un momento di crisi per la televisione

generalista e non solo, semplicemente perché questo si è stancato dei

reality, dei talent, delle trasmissioni d’informazione che sembrano copiarsi

a vicenda per contenuti, stile e ospitate. Forse si ha solo voglia di… varietà.
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Cecily Brown da Gagosian Gallery.
Figurazione che gioca ad acchiapparello
di Naima Morelli | 30 novembre 2011 | 2.728 lettori | 2 Comments

Per l’inaugurazione, lo ammetto, io e i miei paladini dell’arte

contemporanea eravamo fin troppo in ritardo. Siamo entrati di

stramacchio con la guardia, cronometro alla mano, che ci diceva “10

minuti”, abbiamo fatto una corsa nell’arena e raggiunto un buon tempo,

quasi olimpionico.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Siccome Cecily Brown non meritava questo trattamento così frettoloso,

sono tornata qualche giorno dopo con un paladino scelto e il mio solito

blocchetto.

Ecco, dovete sapere che la mia stima per la Brown dipende in gran parte

dal fatto che il soggetto per lei non sembra proprio essere un problema.

Questa annosa questione che torce le viscere dei più valorosi pittori,

portandoli di volta in volta verso le più anemiche astrazioni o in direzione

dei più stucchevoli surrealismi, in Cecily è risolta con la disinvoltura di chi

ha saldo un proprio universo interiore.

Queste tele si direbbero astrazione, in effetti. E lo sono, se non per il fatto

che il suo è un figurativo che gioca ad acchiapparello.

Qualora vi capitasse di fare un salto alla romana Villa della Farnesina

per vedere i sublimi affreschi di Raffaello, vi consiglio di avvicinarvi alla

parete per valutare l’entità delle pennellate: scoprirete un mondo di

vandali d’altri tempi, scritte e disegnini incisi senza vergogna con coltelli

cinquecenteschi sulla pittura del Maestro. Vedrete, la parete ne è piena,

come una sottotrama, una storia in filigrana.

Ebbene, con la stessa curiosità, basterà avvicinarsi un po’ alle tele di Cecily
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Brown per veder emergere visetti, evanescenti come la testa del Battista

dell’Apparizione di Gustave Moreau o, se la vostra inclinazione è per il

Fantasy, come i volti cadaverici nelle Paludi Morte di Tolkien.

E’ un po’ come diceva Eraclito dell’Oracolo di Delfi: non dice né

nasconde, ma accenna.

Si potrebbe ravvisare in questi indizi di corpi distesi, mani e gambette

intraviste, un’indagine del limite tra le suggestioni indotte dall’artista e

quelle cercate dal fruitore; io credo però che Cecily la pensi semplicemente

come Picasso, il quale ci teneva a fornire nei suoi dipinti un appiglio

figurativo al quale l’osservatore si sarebbe potuto agganciare.

Tutto sommato una generosità.

Quello che però fa di questa pittura una pura gioia dionisiaca, è la forza di

queste pennellate tra il rubensiano e i manifesti strappati di Mimmo

Rotella: un turbine che potrebbe organizzarsi in qualsiasi cosa, ma

funzionerebbe in ogni caso. E’ l’amore per la pittura in quanto tale, in un

meccanismo delizioso.

“Ad esempio” - in piedi davanti al trittico The Sick Leaves do di gomito al

mio paladino che si annoda la sciarpa contegnoso - “questo tipo di pittura

non è esattamente del gelato leccato da una bambina sulla faccia di un

amichetto in estate giù agli stabilimenti?”

C’è il furor, c’è un sentimento di unione con la natura, quand’anche questa

natura fosse la giungla metropolitana di New York dove vive.

La si sente eccome questa folla sgomitante, urlante, rumoreggiante, ma

potrebbe essere anche un paesaggio, o il clangore delle armature nella

Battaglia di Isso Albrecht Altdorfer. Tre in uno, anzi, tutto in uno, uno

in tutto, questo è Dioniso, o no?
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Una continua metamorfosi, confini così fluidi da allargare lo spazio.

Insomma, è pur vero che Cecily sta appesa sulle immacolate pareti della

galleria di Larry, ma non si può negare questa purezza di sentimenti. Dico,

ma li avete visti Handsome Stranger o The Green Green Grass of Home?

Sembra la fantasia alimentare di un cuoco sperimentatore, o la fantasia

erotica di una baccante, o la fantasia fantastica di un fantasioso.

Melodiosa, in ogni caso, cavolo!

Il paladino asserisce non proprio convintissimo e si dà una scrollata alla

giacca, come a liberarsi di un pensiero impellente, trattenuto durante tutto

il tempo della visita: “Sì, volendo uno può trovarle tutte queste cose, ma io

preferisco vedere queste tele come un’astrazione”.

E mi mette a tacere.

2 Comments To "Cecily Brown da Gagosian Gallery. Figurazione che gioca ad acchiapparello"

#1 Comment By Pino Moroni On 30 novembre 2011 @ 23:36

come è spigliata e brillante nella sua critica, posso farle da paladino?

#2 Comment By ivan On 20 febbraio 2012 @ 18:08

“uno in tutto”: figurativo
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