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Alessandro Piangiamore: Testimone di fatti
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di Maddalena Marinelli | 1 agosto 2011 | 1.063 lettori | No Comments

Ci sono strade di Roma che quando cerchi con un proposito preciso non

trovi mai e quando vagabondi, privo di meta, ti ci ritrovi sempre senza

un’apparente ragione.

Una di queste strade ribelli al mio senso d’orientamento è via dei

Prefetti.

Quando si arriva nel cortile dove c’è la sede di Magazzino d’Arte

Moderna, compare sulla destra una piccola entrata che conduce ad un

primo locale e di seguito all’ufficio, di fronte, c’è un altro ingresso a due

sale con accanto la Fontana della Lupa restaurata dall’artista Alberto

Garutti. Nulla, proprio nulla, nessuna indicazione sulla strada o nel

cortile, indica una galleria d’arte: solo entrando puoi capire di cosa si

tratta. Sulla filosofia: gli amici ci conoscono e chi ci finisce per caso,

magari vagabondando, finito per caso anche in via dei Prefetti, vivrà

un’epifania inaspettata. Pensavate forse ad una botteguccia, ad un’

officina, ad una sala condominiale? Invece: arte contemporanea! Oddio

che roba sarà? Niente paura: giungerà subito qualcuno a portarvi un

comunicato stampa per ritrovare finalmente il senso d’orientamento

perduto. Naturalmente, in realtà, è un subdolo pezzo di carta che servirà

solo a confondervi di più le idee; ci sono pure scritti i titoli delle opere ma

è tutta una sfilza di Untitled (Senza titolo). Non vi resta che la fuga o

provare ad inoltrarvi nella selva oscura.
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Attualmente Magazzino d’Arte ospita la mostra Testimone di fatti

ordinari di Alessandro Piangiamore.

Negli ultimi anni il giovane artista siciliano – classe 1976, di Enna ma di

stanza essenzialmente a Roma – si è imposto tra premi vinti, mostre e alte

quotazioni. Nella capitale, oltre che da Mauro Nicoletti (patron della

galleria romana), è presente nella collezione della Fondazione Giuliani ma

ormai le sue mostre hanno attraversato tutta la penisola, da Palazzo Riso

nella sua Sicilia fino a Milano alla Fondazione Pomodoro o Torino al

Castello di Rivoli.

Rientra solidamente in quella cerchia di promettenti artisti della nuova

generazione, molto ibrida ed ostile alle definizioni nonostante il tentativo

d’incasellare, definire in tendenze, gruppi, traumi generazionali… Nulla di

tutto questo esiste. Di consueto, essi si dividono tra l’Italia e qualche

capitale europea, sono tecnologicamente corazzati e disinvolti

nell’alternare diverse tecniche ma, soprattutto, sembrano senza padri

(speriamo….).

Piangiamore debutta sulla scena artistica romana al Rialto Sant’Ambrogio,

nel 2003, con la video-installazione InFrantumi, nel 2005 presenta L’osso

è sacro all’Angelo Mai nella sua prima suggestiva sede dell’ex-convitto

occupato al Rione Monti.

L’Angelo Mai come il Rialto Sant’Ambrogio o il Forte Prenestino, sono

luoghi off, indipendenti, che hanno avuto il merito di lanciare molti artisti,

curatori, compagnie teatrali, musicisti emergenti che oggi ritroviamo in

gallerie, musei e teatri, garantendo un ampio margine di libertà espressiva

e il confronto con spazi non convenzionali, luoghi profani non da allestire

ma da affrontare nelle loro caratteristiche fantasmatiche. Territori rubati e

talmente sentiti che spesso anche artisti affermati preferiscono presentare

i propri progetti in questi posti atipici pur avendo altre possibilità
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istituzionalmente più prestigiose. Questo sembra il momento per farli

tornare con prepotenza come riferimento culturale, riprendendoci gli spazi

per produrre idee e cultura prima di ritrovarci seppelliti in un cimitero di

sale da gioco, parcheggi o bingo. Bravo Piangiamore ad averne scelti per

iniziare.

Il suo L’osso è sacro è una di quelle immagini destinate a diventare

emblema che racchiude un’idea forte che rimane nel tempo. Lo stesso

discorso vale per La terra è pesante ma si può sollevare un incitamento a

suscitare una reazione interiore per modificare una situazione esterna che

apparentemente sembra immutabile.

Per Alessandro Piangiamore l’arte è un cammino mentale che diventa una

sfida al possibile, uno sconfinamento, fino ad un percorso ancestrale alla

ricerca di archetipi. Avvengono perdite, metamorfosi, sovraccarichi della

forma o complete sparizioni. Quando un artista lavora bene la visione

convenzionale si rovescia “Non vediamo le cose per come sono, ma per

come siamo” (Anaïs Nin)

Le rivoluzioni nascono al crepuscolo o alle prime luci dell’alba quando il

sonno e i sogni si muovono ancora nell’aria, quando l’abituale percezione

della realtà rallenta e la nostra mente lascia scivolarsi dentro quelle piccole

variazioni che inizialmente sembrano leggerissime ma che possono mutare

con decisione il nostro usuale punto di vista gettandoci in abissi

irreversibili. Quindi è in queste trame che potrebbe verificarsi, in un lieve

cambio di luce, l’inizio di qualche forma d’oscurità/luminosità che rovescia

il nostro mondo nel caos.

E’ Piangiamore a chiarire:

“Il mio lavoro è il risultato di una stratificazione di esperienze,

riflessioni e istinti”
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Egli agisce come un fucile di precisione, quasi sempre riesce a centrare il

bersaglio con un solo colpo, in altri casi iniziano dei giri tortuosi ed

enigmatici in sfida con lo spettatore. E’ come se a volte gli bastasse una

parola e in altri casi è capace di scrivere romanzi a puntate. La sua arte è

lucida, immediata, essenziale, rigorosa, circondata invisibilmente dalla

voce dei suoi pensieri come un flusso energetico che avvolge l’opera.

Allo stesso tempo razionale ed inafferrabile, agisce applicando

un’anamorfosi concettuale. Non inventa nulla, moltiplica e cambia il punto

di vista ad immagini, elementi, oggetti già esistenti nel reale istigando così

il dubbio.

Attraverso l’arte perseguita la certezza e si diverte a ribaltare i principi

assoluti.

E’ come un Fastitocalon, titolo di una sua opera del 2008, la balena che si

finge isola e quando i marinai vi attraccano le loro navi s’immerge nelle

profondità trascinandoseli dietro negli abissi marini.

Da buon concettualista riserva una grande importanza ai titoli, che già da

soli esaltano le nostre fantasie e generano narrazione: Io a 31 anni

considerando un nonno falegname e uno ingegnere, La gravità

dell’arcobaleno, Non si teme il proprio tempo è una questione di spazi,

Quando arriveremo infondo, Sfidando la gravità con la verità. Ogni

spettatore è spinto a creare le proprie storie a vedere nell’opera contenuti

differenti e personali rispetto a quelli che l’artista mira a riportare, poiché

quando si comunica attraverso un’espressione artistica succede che si

svela molto di più di quello che l’intenzione aveva previsto.

Piangiamore è un artista dal gesto forte e carismatico ma allo stesso tempo

bisogna riconoscere che crea un distacco con lo spettatore è un romantico

freddo. Un metodo rischioso ma puro, onesto, privo di strategie ed
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affabulazioni. Non mira ad accattivarsi il pubblico, se ne frega, in primis

gli interessa agire sulle sue emozioni.

Procede per concatenazioni, come tessere una grande tela del ragno, le

opere più recenti citano qualcosa delle opere passate trascinano vecchi

indizi uniti a quelli nuovi come accade in Testimone di fatti ordinari in cui

apparentemente la mostra sembra composta da lavori molto differenti tra

loro anche per quanto riguarda le tecniche. E’ presente la fotografia,

l’incisione calcografica, la scultura, il collage. Molti inediti, sempre sul

tema conduttore dell’ intervento sull’ immagine di qualcosa già esistente.

Si comincia da Due solo due l’occhio ciclopico ripetuto nei sette colori

dell’iride, l’immagine adoperata è quella di una vecchia pubblicità di un

collirio.

Se la terra è pesante è una grande tenda in pvc appesa ad un tubo in ottone

che copre un’intera parete sulla quale è stampata la foto panoramica di un

ghiacciaio e può considerarsi un’installazione. Torna il gioco sulla gravità

tanto caro all’artista, il ghiacciaio contrasta la forza di gravità perché è

acqua che va dal basso verso l’alto.

Durante l’inaugurazione si è svolta una performance collegata all’opera An

empty shell dripping on a concrete floor, una lastra di cemento di 200 kg

in cui è incastonata una conchiglia piena d’acqua. Nella performance

quattro persone hanno sollevato ripetutamente la lastra provando a non

far cadere l’acqua. Un’azione insensata che trova un significato nel

coinvolgimento di amici legati strettamente alla vita e al lavoro dell’artista

e all’idea di sacrificio come una sorta di consumo violento e dispersivo

secondo Bataille o come l’elevare qualcosa da una condizione profana al

sacro tramite una rinuncia, una fatica.

Van Gogh diceva che lo scopo dell’artista è penetrare profondamente la
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natura.

Non si può far a meno di notare nella ricerca di Piangiamore un richiamo,

una passione verso l’elemento naturale da prendere e trasformare in opera

come un ready-made oppure per creare innesti.

Terra, corallo, conchiglie, cirripede, vento, la magia ipnotica ed ossessiva

del paesaggio e addirittura l’arcobaleno.

Il 14 Settembre 2010 realizza Sacrificio, riveste una roccia con una foglia

d’oro lasciandola al suo naturale deperimento agli agenti atmosferici e alla

fruizione di un pubblico casuale, di passaggio in quel luogo.

“Terra! Sembra che tu aspetti qualcosa dalle mie mani. Di’, vecchia

testona: cosa vuoi?” (Walt Whitman, Foglie d’erba)

Una natura vista come luogo dove attuare le varie esercitazioni

sull’impossibile, creare l’interferenza con la realtà come spinta ad una

mutazione del soggetto, una volontà di cambiamento sociale.

La sua visione essenziale, la ricerca di archetipi, l’attrazione verso le

materie della natura e l’incisività dell’atto fa venire in mente l’arte di

Giuseppe Penone.

Certo a Piangiamore non interessa proiettare il suo sé nella natura ma re-

immaginarla attraverso interventi lievi per destabilizzare il quotidiano e la

memoria collettiva.

Le mani dell’artista riescono a sollevare la terra anche se pesante o come

nell’incisione Untitled ad infilarsi in un orifizio misterioso per afferrare

quelle forme di vita inespresse e farle venire alla luce.
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Testimone di fatti ordinari – Alessandro Piangiamore

Magazzino d’Arte Moderna – via dei Prefetti, 17 – Roma
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di Daniele Vazquez | 3 agosto 2011 | 1.278 lettori | 2 Comments

Nel 1984, anno delle olimpiadi di Los Angeles e della morte di Michel

Foucault, nell’articolo Postmodernism, or The Cultural Logic of Late

Capitalism, pubblicato dalla “New Left Review”, Fredric Jameson

scriveva: “Si è detto spesso che noi viviamo oggi in una dimensione

sincronica piuttosto che diacronica, e io credo che almeno empiricamente

sia possibile sostenere che la nostra vita quotidiana, la nostra esperienza

psichica, i nostri linguaggi culturali sono dominati oggi da categorie di

spazio piuttosto che da categorie di tempo, come accadeva invece nel

periodo precedente del moderno avanzato propriamente detto”. Siamo in

pieni anni ’80 e il critico letterario, allora professore di letteratura e storia

delle idee alla University of California di Santa Cruz,  per affermare che si

stesse passando da un pensiero dominato dallo storicismo a uno

spazializzante è ancora molto prudente, con molta cautela dice “io credo

che almeno empiricamente sia possibile sostenere…”.

Michel Foucault, nonostante fin dal 1966 “sognasse” una scienza delle

eterotopie, un’eterotopologia – la conferenza del 7 dicembre 1966 su

France Culture nell’ambito di un programma dedicato all’utopia e alla

letteratura e un’altra del 14 marzo 1967 tenutasi al Centre d’Étude

Architecturales -, quando nel 1976 viene intervistato dai geografi della

rivista “Herodote”, sembra quasi chiedersi: “Cosa vogliono da me questi?

Cosa c’entra la mia archeologia del sapere con loro?”. Non parla mai delle
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sue eterotopie e pare non sospettare che proprio dei geografi avrebbero

potuto farsi carico della sua eterotopologia, come, di fatto, avviene oggi. I

geografi riuscirono comunque a strappargli questa interessante

affermazione: “Ci sarebbe da fare una critica di questa squalificazione

dello spazio che domina da più generazioni. È cominciata con Bergson o

prima? Lo spazio è quel che era morto, fisso, non dialettico, immobile.

Per contro, il tempo era ricco, fecondo, vivo, dialettico. L’utilizzazione di

termini spaziali ha un po’ l’aria di un’antistoria per tutti quelli che

confondono la storia con le vecchie forme di evoluzione, di continuità

vivente, di sviluppo organico, di progresso della coscienza o del progetto

dell’esistenza. Quando si parlava in termini di spazio, era perché si era

contro il tempo; si negava la storia, come dicevano gli stupidi, si era

tecnocrati”. Foucault in questa intervista sembra interessarsi allo spazio

geografico esclusivamente dal punto di vista di una scienza dello spazio

polemologico, superficie degli eserciti e della guerra, questo a

dimostrazione di quanto anche un filosofo dello spazio altro come lui,

avesse ancora delle difficoltà a pensare in termini non metaforici di

spazialità il rapporto sapere-potere

Mentre era in corso di stampa Postmodernism…, il filosofo francese

Henri Lefebvre si trovava a Los Angeles e frequentava già da alcune

settimane Jameson. Uno di quei giorni Lefebvre, Jameson e il geografo

Edward Soja decidono di fare una deriva psicogeografica all’interno

dello Hotel Bonaventure progettato dall’imprenditore, artista e architetto

John Portman (1974-1976). Un edificio che come altri tipicamente

postmoderni Jameson crede “aspiri ad essere uno spazio totale, un

mondo completo, una specie di città in miniatura”, cui corrisponde “una

nuova pratica collettiva, una nuova maniera di spostarsi e di riunirsi

degli individui, qualcosa come una specie di iperfolla nuova e

storicamente originale”. Tutto in questo edificio sembrava cospirare

contro il desiderio di camminare, e il filosofo, il critico letterario e il
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geografo sperimentano in qualche modo un nuovo modo di fare deriva che

approfittava del gioco delle scale mobili e degli ascensori, tanto che

Jameson si domanda “cosa resti delle precedenti forme di movimento, e

soprattutto del camminare”, cosa resti della “passeggiata di una volta”

che “non ci è permesso più condurre per conto nostro”. Il movimento

verticale degli ascensori portava in una sala da cocktail rotante in cui

“standocene seduti, veniamo di nuovo fatti girare passivamente mentre ci

viene offerta la contemplazione dello spettacolo della città”. La

confusione, il disorientamento e l’automazione è tale che “questo spazio si

prende la rivincita su coloro che ancora tentano di percorrerlo a piedi”.

Quella di Lefebvre, Jameson e Soja si può considerare la prima deriva

psicogeografica consapevole nello spazio urbano postmoderno, di un

particolare tipo che potremmo chiamare “passiva” qualora si giochi a

sfruttare al massimo l’automazione degli spostamenti, oppure

“d’aggiramento” nel caso ci si ostini a sabotarla procedendo a piedi negli

interstizi rimasti liberi. Il giudizio conclusivo di Jameson sembra tratto da

un vero e proprio report psicogeografico: “Questo allarmante punto di

separazione tra il corpo e l’ambiente costruito che lo circonda”, può

“essere a sua volta simbolo e analogo di quella questione delle nostre

menti, almeno al presente, di tracciare una mappa del grande network

comunicazionale, globale, multinazionale e decentrato, in cui ci troviamo

impigliati come soggetti individuali”.

Riteniamo che questo sia un episodio davvero importante della fine della

prima postmodernità, quella prima fase dove il discorso sul dopo della

modernità era già molto avanzato, ma in cui nella vita quotidiana vi erano

ancora più esercizi alimentari a gestione familiare che ipermercati, quando

si usavano ancora le polaroid, si ascoltava musica su nastro magnetico e

dove persino i primi personal computer si avvalevano più delle

musicassette che dei floppy disk da 5¼ pollici; quando si telefonava dalle

cabine con i gettoni, si andava a giocare ai videogame (arcade) nei bar o
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nelle sale giochi,  si vedevano i film in VHS, mentre la stragrande

maggioranza delle macchine musicali in circolazione erano ancora

analogiche o, al limite, nei casi più avanzati, ibride (Digital Controller

Oscillator); un’epoca, insomma, divisa tra due mondi in cui comincia

appena a tramontare l’era della tecnologia 8-bit. Dunque nell’84 si poteva

ancora percepire uno scarto tra il corpo e il network comunicazionale

globale, gap che oggi è quasi completamente colmato; e, inoltre, si poteva

parlare ancora di folla, e immaginarla addirittura potenziata (iperfolla)…

Ma non si trattava che di un residuo della mentalità moderna. Oggi, nella

terza postmodernità, videofonini, rete e controllo elettronico hanno

disperso la folla, o almeno hanno dileguato l’esperienza autentica che se

ne poteva fare ancora per poco alla fine della prima postmodernità.

I tre psicogeografi rappresentano tre momenti della spazializzazione della

teoria critica. Il momento di Lefebvre è ancora tutto moderno e la sua

“dialettica triplice dello spazio” è una forma di resistenza alla nascita del

postmodernismo. Quello di Jameson è un cedimento alla fascinazione

postmoderna che si risolve nella proposta di una cartografia cognitiva

globale come vocazione della forma politica degli anni ‘80. Infine, quello di

Soja, il cui discorso emergerà negli anni ’90 e appartiene a un dibattito

intellettuale emerso solo successivamente, prenderà alla lettera il

suggerimento del critico letterario. La “trialettica della spazialità” di Soja

non è che il tentativo di conciliare il pensiero marxista spazializzante con

le regole del gioco paralogico postmoderno, di criticare l’anything goes

degli anni’80 a favore delle lotte di classe degli anni ‘90. In quella decisiva

deriva questi tre momenti si sono saldati e hanno fondato uno dei percorsi

del pensiero critico sulla produzione dello spazio contemporaneo più

fecondi. Una critica radicale del postmodernismo dovrebbe guardare a

questo episodio come a un crocevia degli eventi, un passaggio decisivo

dalla prima alla seconda postmodernità.
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2 Comments To "Dalla prima alla seconda postmodernità: la passeggiata di Lefebvre, Jameson e

Soja"

#1 Comment By morse On 5 agosto 2011 @ 10:15

accidenti! bell’articolo, è sempre un piacere leggere i tuoi pezzi.
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#2 Comment By mattia pellegrini On 6 agosto 2011 @ 15:46

Veramente un articolo interessante che apre molteplici spunti di

riflessione…grazie!
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Su Palatu: Concorso e Mostre per giovani
fotografi. In Sardegna

di Luca Barberini Boffi | 5 agosto 2011 | 844 lettori | 1 Comment

Siete giovani fotografi nati,

residenti o che avete casa in

Sardegna? Non avete più dei

fatidici 31 anni di età? Bene: ecco

un concorso per voi.

Ideato dall’Associazione Culturale Su Palatu_Fotografia, questa iniziativa

vi potrebbe consentire  di essere esposti a Villanova Monteleone, nel

territorio di Sassari, in area di Nuraghi e aree archeologiche (c’è

la Necropoli di Puttu Codinu). Qui è in programma la mostra A.Banda –

Giovane fotografia in Sardegna, evento collaterale della terza

edizione del Festival internazionale di Fotografia Menotrentuno

(ottobre e novembre 2011) che accoglierà i finalisti del Concorso: alcuni

dei selezionati giudicati meritevoli saranno, inoltre, segnalati per la

prossima edizione del Festival internazionale di fotografia -

Ungheria, giugno del 2012 -oltre che per la successiva edizione del

Festival, la quarta, prevista per il 2013.
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Dieci i progetti selezionati, il tema è

libero: per una nuova occasione

d’Arte in un territorio meraviglioso

e difficile – quello Sardo – che sta

investendo in creatività e cultura

riuscendo a sposare radici,

tradizioni e innovazione. Come

può: con poco budget, molta

indifferenza cittadina e politica da una parte, dall’altra con sensibilità

istituzionale meritevole e qualche finanziamento. Insomma: penando una

disparità e una parcellizzazione controproducente per un rinnovamento

del sistema-cultura nell’Isola. Così stanno le cose, che non frenano i

progetti né qui a Sassari né altrove nell’Isola (a Normann, nel

villaggetto minerario; e a Carbonia, Iglesias e Giuspinese che si sono

candidati addirittura a Capitale Europea della Cultura 2019!).

Tornando al nostro Concorso, esso è dotato, come d’uopo, di una Giuria:

composta da Salvatore Ligios, Presidente dell’Associazione

organizzatrice, Sonia Borsato, direttrice, Sandra Camarda,

antropologa visuale, Aldo Lino, docente alla Facoltà di Architettura

dell’Università di Sassari,  Massimo Mastrorillo, fotografo, valuterà i

candidati a questa nuova occasione di visibilità e di posto al sole per

giovani talenti.

Attenzione: il bando è in scadenza.

Il termine di presentazione della

domanda e del materiale

fotografico è fissato al 31 agosto

2011.

Regolamento completo, modalità di
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partecipazione e altro qui:  www.menotrentuno.it; oppure

www.supalatu.it

 

1 Comment To "Su Palatu: Concorso e Mostre per giovani fotografi. In Sardegna"

#1 Comment By Antonio sassu On 10 agosto 2011 @ 09:52

..nell’ultima foto in basso , riconosco il sito archeologico “Puttu Cudinu” in

provincia di Sassari

Sassu & Gruppo Sinestetico (Padova)
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62° Premio Michetti, Lucrezia De Domizio
Durini e qualche critica | Focus on: Abruzzo #

1
di Donato Di Pelino | 6 agosto 2011 | 1.649 lettori | 1 Comment

Angurie. “Citroni” in dialetto abruzzese, che si confondono per poi

emergere nitide nel colore e nelle pennellate possenti, astratte ma lucide

nello stesso tempo, nei dipinti di Mattia Moreni (1920-1999), grande

dell’Arte del Novecento a cui è dedicata in parte la 62. edizione del

Premio Michetti a Francavilla al Mare (Chieti). Premio che

quest’anno ha deciso di non fondarsi sul consueto concorso ma di

concentrarsi su due mostre dedicate rispettivamente a Moreni, a cura di

Renato Barilli, e a Giuliano Collina (1938) con la sua antologica

curata da Enrico Crispolti.

Un appuntamento di eccellenza come ce ne sono altri nella regione

Abruzzo, che purtroppo rimane ancora poco pubblicizzata, quasi per

timore di un coinvolgimento dei francavillesi o di turisti interessati alla

Cultura. Ma di questo si parlerà tra un po’, ora occupiamoci di Arte.

Angurie, dicevamo, erano il soggetto preferito di Mattia Moreni che

assieme a Vedova, Afro, Corpora e soci (riuniti nel c.d. Gruppo degli

otto), durante i favolosi anni 50 portava avanti un discorso pittorico assai

originale e interessante, fatto di grande energia e tematiche

attualissime. Una di queste era la Natura, simboleggiata da questo

cocomero ricorrente che assume forme diverse, arrivando perfino ad

identificarsi col corpo umano, con gli organi genitali femminili.



30/07/14 20:22art a part of cult(ure) » 62° Premio Michetti, Lucrezia De Domizio Durini e qualche critica | Focus on: Abruzzo # 1 » Print

Pagina 2 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/08/06/62-premio-michetti-lucrezia-de-domizio-durini-e-qualche-critica-focus-on-abruzzo-1/print

Il professor Barilli fa notare come Moreni abbia assimilato addirittura il

lavoro dei graffitisti americani per l’uso di alcune tecniche del colore e

del linguaggio, e in effetti in alcuni inchiostri su carta esposti, risalenti agli

anni 70, l’artista addirittura anticipa uno stile che sarà molto simile a

quello di Jean Michel Basquiat nei suoi fumetti adolescenziali. Moreni

restituisce linee che giocano su forme vuote e delicate, tracciate con grande

sapienza, che descrivono il corpo femminile secondo il celebre “punto di

vista” di Gustave Courbet. Nell’opera Immagine bestiale, molto simile ai

lavori di Vedova, è tangibile una grande forza espressiva che la figlia di

Moreni, presente all’inaugurazione del Premio Michetti – lo scorso 23

luglio -, spiega in un discorso breve ma lampante di sensibilità. Dice

infatti:

“Come saprete, mio padre soffriva di una malformazione alla mano

destra. Tutta la forza e l’aggressività che vedrete nei colori dei suoi

quadri, deriva, per grossa parte, da questo”.

In una seconda fase del suo lavoro, Moreni prende in considerazione il

fatto che la tecnologia stava intervenendo sulla Natura che tanto lo

interessava e da questo nuovo stimolo nascono opere come Forse un

nuovo feticcio, caratterizzate da forme naif, da uno straordinario uso del

colore e dall’inserimento del mezzo linguistico per completare la sua

ricerca.

Ora è Barilli a chiarire:

“La caratteristica di Moreni è stata quella di sapersi continuamente

rinnovare, non rimanendo ancorato ad un segno sempre uguale nel tempo,

come altri artisti hanno scelto di fare, alcune volte anche per assicurarsi

una immediata riconoscibilità.”

Anche Giuliano Collina si occupa del quotidiano, degli oggetti che lo
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compongono, come le posate e i piatti che emergono come relitti di navi

affondate in un oscuro mare di colore nella sua Natura morta. Chi rimane

sulla spiaggia, senza inoltrarsi troppo, nella serie dei Bagnanti, si trova

invece in una rassicurante solarità di tinte sgocciolate sulla tela a

descrivere i corpi impegnati in tuffi acrobatici. Le sue tovaglie a quadri

dipinte creano dei veri e propri intrecci cromatici, come i lavori di Paul

Klee. Intense le opere dedicate alla pioggia: fondi scabri di colore con

sopra fili di ferro che riducono questo fenomeno atmosferico ad uno

schema, una sintesi della leggerezza.

Sempre in questi giorni, al MuMi, Museo Michetti di Francavilla è stato

presentato il volume La casa dell’Arte (Textus edizioni) di Lucrezia De

Domizio Durini, la quale, tra gli anni 70 e 80, com’è noto, ospitò nella

sua casa di Bolognano (Pescara), il grande Joseph Beuys che proprio

nel piccolo centro abruzzese realizzò moltissime installazioni.

Il libro ne documenta le gesta, di Beuys e di altri artisti il cui lavoro la

baronessa ha seguito nel corso degli anni. Oltre a ricordare l’importanza di

quanto è stato fatto dalla De Domizio, i relatori del Museo Michetti hanno

anche voluto denunciare la noncuranza della regione Abruzzo verso il suo

operato. Sì, perchè la signora, dopo aver tentato di coinvolgere le

istituzioni locali nella gestione della sua collezione di opere di Beuys, non

avendo ottenuto significative risposte o interessamenti, ha deciso di

compiere due azioni estreme: la prima, quella di donare tutte le opere in

suo possesso alla Kunsthaus di Zurigo, la seconda quella di trasferirsi

per protesta a Parigi. Il professor Vincenzo Centorame, Presidente

della Fondazione Michetti, lamenta a tal proposito la distanza esistente tra

alcuni livelli istituzionali e le dimensioni dell’Arte. E’ un problema serio,

estendibile ovviamente a livello nazionale ma si può cogliere la palla al

balzo per lanciare un invito ad iniziare proprio dal comitato organizzatore

di questa importante manifestazione.
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Si cerchi, pertanto, di coinvolgere, nelle future edizioni del Premio, la

collettività, i giovani, a cominciare dagli abitanti di Francavilla e la gente

dei dintorni, per esempio, evitando di farlo rimanere fruizione e piacere

dei soliti e per addetti-ai-lavori. Questo sarebbe possibile non declassando

la qualità di questo evento, che dovrà essere o rimanere di alto livello, ma

adeguandosi a nuove forme comunicative e, cosa affatto trascurabile,

pubblicitarie.

Ciò significa, ad esempio, aggiornare e rimodernare il sito internet del

Premio, pensare ad iniziative legate ad esso ad appuntamenti organizzati

ad hoc, che siano uno stimolo rinnovato anche per le nuove generazioni.

Tutti siamo al corrente delle crisi economiche, delle difficoltà e degli

ostacoli che esistono e sempre esisteranno nel settore culturale e

istituzionale ma deve vincere la volontà di tutelare e valorizzare il grande

patrimonio che l’Abruzzo custodisce anche perché, al di là di tutto, non

possiamo permetterci di andare a Zurigo tutte le volte che desideriamo

guardare un’opera di Beuys. Che poteva restare in Italia.

Fondazione Michetti

Palazzo S. Domenico- Francavilla al Mare- Chieti

www.fondazionemichetti.it
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#1 Comment By staff_popact On 14 agosto 2011 @ 06:49

assolutamente si deve fare di piu
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10 grandi donne dietro 10 grandi uomini:
Isabella Marchiolo racconta vite famose

di Clarissa Pace | 6 agosto 2011 | 1.092 lettori | No Comments

Ma davvero dietro un grande uomo c’è sempre

una grande donna?

Sembra un luogo comune, l’ennesimo sminuire il

ruolo delle donne, considerate per il loro apporto

al brillare del potere maschile anzichè per la loro

possibilità (mai riconosciuta) di avere esse stesse

potere.

Eppure nessuna delle donne che Isabella

Marchiolo inventa nel suo libro 10 grandi

donne dietro 10 grandi uomini (Laurana

Editore) aveva scelto di andare oltre la propria vita quotidiana se non ci

fossero stati eventi, congiunzioni astrali, drammi o successi tali e tanto

importanti da portarle alla ribalta. Luminose e illuminanti.

Piacevole, divertente  e a volte emozionante la struttura letteraria scelta da

Isabella Marchiolo per rendere i suoi ritratti tanto veritieri quanto pieni di

pathos.

Per ognuna delle donne prese in esame, l’autrice è partita da un fatto di

cronaca o da un dato biografico e su quelli ha creato una storia, i risvolti

possibili di una realtà, i pensieri reconditi, le possibili ansie,quello che

forse hanno davvero vissuto in quei frangenti.
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Michelle Obama quando, ancora non era la first lady più potente del

mondo, che va ad un colloquio di lavoro trovando il coraggio di portare

con sè la figlia Sasha perchè la babysitter non era disponibile. O Mina

Welby che non si tira indietro nell’accettare, per amore, la disperazione

annunciata ed affronta quotidianamente l’ansia della lotta del marito Piero

alla ricerca di una morte dignitosa.

O ancora della giovane Pilar Saramago che accompagna l’uomo che ama,

l’immenso scrittore, alle soglie della morte scendendo a patti con l’idea

della sua stessa morte perchè Jose le ha insegnato che “finiamo tutti per

ritornare dove ci aspettano”.

Antonietta Vendola, invece, sa comprendere, amare e schierarsi dalla parte

di quel figlio tanto sensibile e così diverso, mentre Tahereh Saeedi Panahi,

moglie del regista Jafar Panahi arrestato dai servizi segreti iraniani per i

suoi film di denuncia, messo in isolamento ed accusato di crimini atroci ed

inesistenti.

Ed infine Hillary Clinton alle prese con la figlia che va sposa, Anna di

Grazia, Rita Borsellino, Harper Lee senza la quale Truman Capote non

sarebbe mai riuscito a scrivere A sangue freddo e Yoko Ono la sera

dell’assassinio di John Lennon.

Ognuna una storia, ognuna un finale aperto, una realtà ancora da scrivere.
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Premio Termoli, 23 luglio 2011
di Maria Arcidiacono | 7 agosto 2011 | 1.881 lettori | 2 Comments

Nato su iniziativa di Achille Pace, il Premio Termoli è giunto alla sua

56esima edizione. Grazie alla tenacia del maestro e alla costante

attenzione delle autorità amministrative succedutesi alla guida della città

molisana, la raccolta civica si è arricchita nei decenni di pregiate opere

d’arte contemporanea, testimonianze preziose della vivacità culturale di

Termoli e, più in generale, dell’intera regione. Lo spazio che ospita le opere

è quello della ex-chiesa di Sant’Antonio, con un allestimento su due

livelli che abbraccia l’intera superficie, compresa la zona absidale.

Sono 31 le opere esposte, 15 delle quali fanno parte della raccolta civica,

selezionate come le più rappresentative delle diverse stagioni dell’arte

contemporanea italiana. Da Carla Accardi a Piero Dorazio, da Tano

Festa a Luigi Ontani, da Mario Schifano a Giulio Turcato e lo

stesso Achille Pace si ritrovano, in una sorta di collettiva allargata e corale,

a dialogare con 16 protagonisti dell’arte italiana degli ultimi decenni. Una

scelta, quella del curatore Lorenzo Canova, docente di Arte

contemporanea all’Università del Molise e recentemente nominato

Sovrintendente della Fondazione Molise Cultura, mirata a far luce su un

dialogo ininterrotto tra artisti, che annulla le distanze anagrafiche ed

espressive.

Gli artisti contemporanei chiamati a confrontarsi con i loro celebri colleghi

comunicano attraverso linguaggi differenti. L’invito è a tessere e

ad intrecciare dei fili (come quelli delle opere di Pace) in uno scambio che
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possa essere al tempo stesso stimolo e narrazione.

Il risultato fa percepire un’armonia simile a una prova d’orchestra dove la

cifra stilistica di ciascuno, sia essa legata all’immagine o al più puro

astrattismo, non sottintende alcun contrasto generazionale o di scuole. Si

avverte, viceversa, una condivisione nel rispetto delle specifiche

individualità.

Paolo Angelosanto propone la bandiera come specchio delle

contraddizioni del Paese, una chiave di lettura che è denuncia, come quella

di Angelo Bellobono che accosta l’orrore della guerra all’opulenza

vacanziera; Francesco Cervelli ci porta nelle sue atmosfere liquide e

sospese, che inquadrano ambienti simili a set cinematografici; ci sono

anche le scomposizioni geometriche e cromatiche di Marco Colazzo,

l’Amarcord disincantato e struggente di Mauro Di Silvestre, l’intenso

vigore pittorico dei personaggi senza tempo di Stefania Fabrizi, i

simboli dei quattro Evangelisti di David Fagioli che diventano punti

cardinali nei suoi segnali stradali; in mostra anche Francesco

Impellizzeri, che impagina la sua attività di performer definendone

ironicamente dettagli e contorni; le fragilità dei sottili lacerti di carta, che,

attraverso le mani di Susanne Kessler si impadroniscono di volumi

definiti, facendosi scultura; la raffinata ricerca pittorica di Federico

Lombardo negli acquarelli e nelle rigorosissime pennellate digitali dei

suoi ritratti, le giovani intuizioni di Manovella (Luciano Sozio) che

assimila e restituisce le lezioni dei suoi più diretti maestri; è presente

anche Ernesto Morales, con i suoi paesaggi che parlano di antiche rotte

di migrazione e della dolce malinconia della lontananza; la ricercatezza

tecnica che si mescola al glamour allusivo e pop di Adriano Nardi; il filo

della narrazione, scandito con tratto meticoloso da Andrea Nicodemo;

l’aria nitida e immobile del sole africano, che Luca Pace vede con occhio

sensibile e onirico, mentre Marco Verrelli traduce in termini poetici e
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meditativi le inquadrature alienanti metropolitane.

La mostra resterà aperta fino al 24 settembre (con orario: luglio-

agosto: 17-24; settembre 10-12 / 17-20); al termine, la giuria decreterà tra i

16 artisti partecipanti il vincitore del Premio.

Va infine segnalato che l’amministrazione cittadina, attraverso l’Assessore

alla cultura Cocomazzi e contestualmente all’inaugurazione del Premio

Termoli, ha aperto al pubblico un nuovo spazio museale da poco

ristrutturato (in Corso Fratelli Brigida ) dove, in un allestimento

sperimentale, sono stati esposti una ventina circa di lavori di Gualtiero

Nativi, Remo Brindisi, Turi Sottile, Lia Drei, Marisa Busanel,

Paolo Borrelli ed altri artisti; sono previsti orari di visita nel weekend

nell’arco dei prossimi sei mesi, in seguito le opere esposte verranno

sostituite da altre tra le ben 400 della raccolta civica.

Si resta quindi in attesa di scoprire il nome del vincitore del premio

Termoli, ma, nel valutare l’atmosfera che si è percepita all’inaugurazione,

il vero trofeo se l’è già aggiudicato la coralità, il clima tutt’altro che

competitivo tra gli artisti presenti che frequentano amichevolmente gli

studi e le mostre gli uni degli altri; l’immagine è quella di un’allegra foto di

gruppo, sorprendente ed impensabile per chi vede troppo spesso nel

mondo dell’arte il riflesso di una società astiosa poco incline alla

leggerezza di un confronto sereno.
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2 Comments To "Premio Termoli, 23 luglio 2011"

#1 Comment By Pace Achille On 8 febbraio 2012 @ 18:58

cara Maria, ti seguiamo nella tua attività di fedele ed acuta osservatrice e

critica commentatrice delle opere esposte alla 56^mostra d’arte di

Termoli. E’ stata invero una mostra bellissima. Ti informiamo che

l’allestimento dello spazio in Corso fratelli Brigida è stato realizzato da

Luca Pace in tempi ristrettissimi. Peccato che l’auspicata cerimonia di

chiusura che doveva suggellare con una tavola rotonda e una cerimonia di

premiazione delle opere vincitrici una mostra di grande importanza non

sono state effettuate. Ormai penso che dovremo cominciare a pensare alla

mostra di quest’anno Un abbraccio. Achille Pace
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#2 Comment By Maria On 16 febbraio 2012 @ 15:47

gentile prof. Pace, grazie per le sue parole, come sempre affettuosissime. Il

Premio Termoli resta, soprattutto per merito suo che l’ha istituito, tra gli

appuntamenti imperdibili per l’arte contemporanea. Speriamo che

l’edizione del 2012 abbia una magnifica cerimonia conclusiva. Un caro

abbraccio a lei
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Ludovico Corrao assassinato a Gibellina. Se
ne va così un intellettuale

di Barbara Martusciello | 7 agosto 2011 | 1.703 lettori | 6 Comments

Una morte assurda, da poco comunicata dalle testate giornalistiche in

questa estate ormai inoltrata. La notizia, ufficializzata stamattina (7 agosto

2011), annuncia l’omicidio di Ludovico Corrao: ucciso in maniera

barbara, accoltellato da un suo giovane domestico originario del

Bangladesh.

Classe 1927, di Alcamo, avvocato e pubblicista, lucido testimone dei

cambiamenti del suo tempo – difese Franca Viola, la prima donna

siciliana che si oppose al matrimonio riparatore imposto dalla morale

retrograda dell’epoca -, è stato a lungo in politica nelle fila del Pci, di

Rifondazione Comunista e ha rappresentato una voce critica finissima e un

punto di vista intellettuale acuto.

In un libro libro-intervista, Il Sogno mediterraneo a cura di Baldo Carollo

(Ernesto di Lorenzo editore), si evidenziano il suo pensiero e le sue

frequentazioni culturali, di grande respiro, testimoniate anche dalle tante

mostre da lui volute, patrocinate o appoggiate: si vedano, tra le tante,

quelle inaugurate alla Salerniana, allora ad Erice. Personalmente,

conobbi Corrao molti anni anni fa proprio qui, ad un paio di inaugurazioni

di esposizione (curate da Achille Bonito Oliva e da Luciano Caramel, non

ricordo in quale ordine): mi parve una forza della natura, un originale

spirito libero innamorato della bellezza e del senso profondo delle cose…
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Deus ex machina di tanti eventi culturali, non solo siciliani, Corrao è

stato patron di una delle più monumentali iniziative che ha imposto

all’attenzione del mondo Gibellina. Qui egli propose una (ri)costruzione,

dopo lo scempio del sisma del Belice nel 1968, che portasse fuori la città

trapanese dalla tragedia ma anche da una certa ignoranza e

dall’associazione automatica della Sicilia tutta con la Mafia. Come?

Attraverso un gesto dell’Arte: eclatante, mastodontico, esemplificativo,

come testimonia il Grande Cretto di Alberto Burri (si veda il bel

documentario di Emanuele Svezia Earthquake 68- Gente di Gibellina,

2008). Fu ed è un esperimento di diverso modello di urbis, un’agorà e

anche un nuovo modo di concepire l’abitare. Come sindaco della città,

Corrao contribuì a questa sua rinascita che volle affidare ad artisti (Burri

ed anche Pietro Consagra, Mario Schifano, Andrea Cascella,

Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino, Franco Angeli) e architetti

di grande qualità e fama internazionale, appoggiati da scrittori come

Leonardo Sciascia. Con la Fondazione Orestiadi proseguì questo sogno

solo in parte realizzato. Interrotto, oggi, in maniera efferata, da questo

torbido fatto di cronaca.
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6 Comments To "Ludovico Corrao assassinato a Gibellina. Se ne va così un intellettuale"

#1 Comment By rosetta On 7 agosto 2011 @ 19:38

cara Barbara, la notizia della morte del ex senatore Corrao mi ha molto

colpito per l’efferatezza e la brutalità; e’ veramente un dolore sentire che

un intellettuale, amante dell’arte possa lasciare la vita terrena in modo così

cruento e spietato. nello stesso tempo rifletterei su quanto la stampa ha già

sussurrato : delitto passionale… lo sappiamo che l’assassino ha poco + di

vent’anni e l’ex senatore 80 anni suonati già da qualche anno. non voglio

supporre nulla, però aspetterei maggiori informazioni prima di

sperticarmi su doti e qualità di un intellettuale che purtoppo nella vita

privata lascia qualche ombra.

#2 Comment By Barbara Martusciello On 7 agosto 2011 @ 20:02

Pasolini è intellettuale, scrittore etc. che dobbiamo considerare meno

straordinario se tenessimo conto delle sue “scorribande” notturne? Direi

di no.

Non so cosa ci sia dietro questa efferata storiaccia, e se c’è davvero

qualcosa di “torbido” oltre la tragedia, so che Corrao “è” Gibellina, ed è
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stato culturalmente grande. Ombre e luci sono degli umani.

#3 Comment By Sarina Aletta On 10 agosto 2011 @ 16:37

Vola il pensiero e l’arte immacolata

oltre l’effimero mistero della carne.

#4 Comment By romolo On 10 agosto 2011 @ 23:36

E’ come afferrare delle pietre in faccia, e tutto ciò ci dissolve…………..

#5 Comment By Adrian On 9 settembre 2011 @ 15:07

Barbara, ho letto in questo istante (cercando su Google di Corrao ) questo

bel coccodrillo. Soprattutto, apprezzando e condividendo la tua risposta,

lucida: “Pasolini è intellettuale, scrittore etc. che dobbiamo considerare

meno straordinario se tenessimo conto delle sue scorribande notturne?

Direi di no.

Non so cosa ci sia dietro questa efferata storiaccia, e se c’è davvero

qualcosa di torbido oltre la tragedia, so che Corrao E’ Gibellina, ed è stato

culturalmente grande. Ombre e luci sono degli umani.”.

Verissimo. Profondo. Sottoscrivo.

#6 Comment By paolo On 5 settembre 2013 @ 13:29

http://www.artapartofculture.net/2013/09/05/5-settembre-del-1981-

abrogati-in-italia-delitto-donore-e-matrimonio-riparatore-ricordando-

anche-franca-viola/

Paolo
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54. Biennale di Venezia: Padiglione America
Latina – IILA. Intervista a Maria Rosa Jijón

di Daniela Trincia | 9 agosto 2011 | 846 lettori | 1 Comment

Un ponte gettato dall’arte, dalla storia e dalla letteratura, per abbattere i

confini, aprire nuovi dialoghi e riflettere sulla storia di ieri e di tutti i

giorni.

Con l’utilizzo esperto di vari ingredienti, il curatore Alfons Hug ha

costruito l’esemplare Padiglione America Latina – IILA. Già il titolo

indica quest’attenta costruzione, perché Entre siempre y jamás (Fra

Sempre e Mai) è la citazione di una poesia di uno dei più grandi scrittori

uruguayani, Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetto

Farugia (1920-2009). Tra i temi a lui più cari, l’esilio, l’errare in terra

straniera. Le origini italiane creano immediatamente un ideale

collegamento tra la Laguna e l’America Latina, una liaison che rammenta

quanto il popolo italiano sia stato sempre un popolo di grandi emigranti.

Prima considerazione, questa, che sottolinea un altro tema del Padiglione,

quello socio-politico. Taglio palesato dal fatto che la mostra lagunare è il

proseguimento del progetto Menos Tiempo que Lugar (Meno Tempo

che Spazio) che, dal 2009, indaga sul Bicentenario dell’Indipendenza

dell’America Latina (ricorrenza che ha ispirato il progetto), con esposizioni

realizzate in numerose città del continente. Le concomitanti celebrazioni,

quella italiana e latino-americana, rappresentano così un altro ideale

ponte tra le due realtà. Il Bicentenario ha, tuttavia, offerto l’opportunità di

osservare, attraverso uno sguardo socio culturale, i diversi contesti
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nazionali, accomunati dall’invasione spagnola. Da queste premesse, punto

di partenza e al tempo stesso base concettuale del Padiglione non poteva

che essere la Carta de Jamaica (Lettera di Giamaica) di Simón Bolivar. La

sua visione di un’America unita in una grande regione, dagli Stati Uniti

all’Argentina e al Cile, ha una traduzione artistica in questa esposizione

che, per la prima volta, traccia un puntuale panorama di tutto il

continente, con la partecipazione di ben ventiquattro artisti, di cui quattro

europei. Novità, quest’ultima, che ulteriormente rimarca l’idea di dialogo e

il concetto di rottura e di abbattimento delle frontiere, altresì proclamato

col video-documentario Terre Magellaniche (1933) di Alberto Maria

De Agostini. Gli artisti sono stati invitati a interrogarsi su come il

contemporaneo si confronti con la storia individuale e del proprio Paese.

La profonda conoscenza del territorio latinoamericano da parte del

curatore (ha curato le edizioni del 2002 e del 2004 della Bienal de São

Paulo) abbinata alla meticolosità con cui ha compiuto attenti studio visit e

la volontà di creare uno spazio espositivo di totale immersione, rendono il

Padiglione America Latina – IILA una sorta di luogo rigenerativo per quel

visitatore che abbia appena visto il Padiglione Italia, incarnando ciò che

un padiglione nazionale e un curatore dovrebbero rappresentare e

realizzare. Dall’analisi delle opere selezionate per Venezia, sono state poi

individuate tre aree tematiche: La Storia Rivisitata, L’eredità indigena e

La precarietà del contemporaneo. Con un allestimento che rispetta la

caratterizzata architettura dell’Arsenale, è stato realizzato un percorso

senza ostacoli in cui il pubblico è benevolmente accolto. Ma uno sguardo

attento rivela la durezza dei temi trattati dalle singole opere, come

Saqueo (Saccheggio) della guatemalteca Regina José Galindo o

Pynandi (ni Puta, ni Diosa, ni Reina) (Piedi Scalzi -Paraguayana – o

Puttana, o Dea, o Regina) della paraguayana Claudia Casarino.

Parliamone in maniera più approfondita con l’artista ecuadoregna Maria

Rosa Jijón (Quito, 1968), presente in questa Biennale e qui intervistata.
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Il tuo video Paradoia Manta Manaos, presentato al Padiglione

Latino Americano – IILA, è stato appositamente realizzato per

la Biennale? Parlaci di questo lavoro …

Il lavoro appartiene a una ricerca precedente che conduco da tempo in

con l’artista colombiano Juan Esteban Sandoval (Medellin –

Colombia 1972). È stato scelto durante uno studio visit di Alfons Hug,

condotto col chiaro intendo di individuare opere che rispondessero

all’indagine che Hug conduceva sull’indipendenza dell’America Latina.

Il video era una sorta di bozza e perciò l’ho dovuto riprendere e

sistemare per la Biennale.

Quindi era un video già esistente. Quando hai realizzato le

riprese che ripercorrono l’itinerario del Rio Napo che è al

centro di un ambizioso e devastante progetto, e che parimenti

sono documentario e denuncia?

Le riprese sono state realizzate per il progetto Aequatorlab condotto

con Sandoval. Aequatorlab è l’osservazione della linea immaginaria

dell’equatore la quale diventa il pretesto per conoscere quei luoghi

periferici attraversati da questa linea. Una linea che acquista così

significati simbolici diversi, da linea di confine a frontiera. Ha sì uno

stile documentaristico, ma senza essere un documentario, perché le

immagini fanno riflettere su cosa non ci sarà più. Tra cui anche il canto

di una cerimonia sciamanica che l’ho inserito proprio per non

perderne la memoria.

Qual è il senso di questo progetto?

Produrre un immaginario dei luoghi attraversati da questa linea che, di

fatto, essa stessa è immaginaria.

Perché hai scelto di seguire il percorso di Rio Napo?
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Perché, durante i sopralluoghi per Aequatorlab ho saputo delle

denunce dell’organizzazione indigena COICA (Confederación de

Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas) in

merito al progetto multinazionale che prevede di collegare il Pacifico e

l’Atlantico con la costruzione di una via navigabile che attraversi il Rio

delle Amazzoni in alternativa al Canale di Panama. Ciò comporta la

distruzione di una vasta porzione del territorio della Foresta

Amazzonica e, allo stesso tempo e di conseguenza, anche quella di

numerose comunità indigene che popolano le rive di questo Rio.

Comunità con le quali sono entrata in contatto e che mi hanno

concesso di utilizzare le loro dichiarazioni contro questi lavori come

titoli di coda del video.

C’è una sovrapposizione tra immagini, in alcuni passaggi con

punte di forte lirismo, e mappe…

Sì, ma non sono le mappe attuali, bensì quelle storiche realizzate dopo

l’arrivo della Commissione Francese, sopraggiunta per studiare la

linea. Inoltre le mappe sono sempre un simbolo di conquista,

disegnate per individuare i territori che si vogliono dominare. C’è una

visione un po’ romantica perché c’è la meraviglia che si prova per

qualcosa che esiste, per una natura possente, ma contemporaneamente

anche una sorta di denuncia: questo che vedete tra poco non ci sarà

più, perché queste comunità, per l’abbattimento della foresta, saranno

disgregate. Voglio, cioè, mostrare la bellezza di qualcosa che a breve

sparirà.

La mostra che ha costruito Hug è qualcosa di molto coerente,

seppur tutti artisti di nazionalità diverse…

Ed è questo che ho trovato meraviglioso, perché ho sentito veramente

di far parte di un progetto anche molto interessante e che non era solo
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la condivisione di uno spazio. Ciascun lavoro esce rinforzato anche

dalla compresenza degli altri lavori. Inoltre, con questa mostra, in

qualche modo è messo in discussione anche il luogo comune di vedere

l’America Latina esclusivamente come un paese senza soldi ma,

ciononostante, è riuscita a parlare di un intero continente.

Com’è andata la tua partecipazione? E come hai vissuto l’invito?

Come raccontato, prima c’è stato lo studio visit e solo in un secondo

momento è arrivata la convocazione; ma durante la visita non c’è mai

stato alcun cenno ad un possibile invito.

La mia partecipazione non è stata appoggiata dal mio paese perché

l’Ecuador è tra gli stati che sostengono il progetto del Rio Napo. Ciò ha

rinforzato il mio carattere di artista-attivista.

Quindi per te l’arte è impegno sociale?

In Italia sono entrata in contatto con il mondo della migrazione, così

ho partecipato ad un master da mediatrice culturale e ho fuso il mio

lavoro con contenuti sociali. Non credo che l’arte possa servire a

cambiare lo stato delle cose ma, con linguaggi diversi dalla politica,

può segnalare delle situazioni perché tutti riescono a capirla. E penso

anche che arte e società non più debbano essere separate. Ciò non vuol

dire che tutti debbano essere artisti impegnati ma in questo momento

l’arte sta parlando della vita, che non è quella individuale e dentro il

proprio studio, ma si risolve nel pubblico, nelle emergenze nella

collettività ed è una risposta alla creazione di quello che sta vivendo la

società. La mia non è arte sociale ma i miei progetti toccano quegli

argomenti.

Affermi che l’arte contemporanea tratta della società attuale e

che il pubblico è in grado di interpretarla, però molti lamentano
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la difficoltà di capirla e la sentono lontana …

L’arte è sempre stata lontana, tuttavia non credo più che il pubblico

debba essere ingenuo bensì debba essere informato per accedere. È un

impegno da entrambe le parti. L’artista deve essere rigoroso e

responsabile nel proprio linguaggio e il pubblico non può essere

sprovveduto.

1 Comment To "54. Biennale di Venezia: Padiglione America Latina – IILA. Intervista a Maria Rosa

Jijón"

#1 Comment By MAFONSO On 22 agosto 2011 @ 17:57

SONO ALTRI LIVELLI, PERCHE STORIE DI ALTRI LIVELLI.
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La fotografia manipolata e lo spot del
governo contro i “parassiti”

di Sandro Fogli | 10 agosto 2011 | 2.082 lettori | 8 Comments

All’incirca verso il 1854, dai campi di battaglia della Crimea (1853-1856),

stavano arrivando, all’opinione pubblica, resoconti drammatici sulle

condizioni dei soldati inglesi, scarsamente equipaggiati e in un clima

terribile.

Roger Fenton, di buona famiglia, fotografo di successo, frequentatore

dei circoli aristocratici inglesi, ricevette nel 1855 dal suo Governo l’incarico

di documentare, fotograficamente, quella guerra, con l’espresso divieto di

immortalare cadaveri e feriti: per rassicurare l’opinione pubblica,

attraverso l’oggettiva verità della fotografia.

Fenton divenne, per la Storia, il primo fotografo di guerra, anche se tra gli

oltre 300 scatti che realizzò non compare neppure una scena di

combattimento. E’ pur vero che non doveva certo essere facile fermare

una scena di battaglia con quelle apparecchiature ingombranti, pesanti,

delicate e complesse, da posizionare ogni volta su un treppiede, e con una

lastra al collodio che doveva essere processata entro 15 minuti dalla

preparazione (ricordiamo che solo 15 anni prima non si riusciva a fissare

neanche una natura morta).

C’era anche il problema delle alte temperature che deterioravano

rapidamente i prodotti chimici necessari. E poi Fenton aveva studiato arte,

frequentava salotti, era avvocato. Si può capire che non fosse troppo
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interessato ai cadaveri e ai soldati feriti. Fotografò, invece, molti ufficiali

(che pagavano i ritratti) e accampamenti.

Si muoveva attraverso le postazioni con un carro trainato da un cavallo,

una camera oscura, con tutto l’occorrente per lo sviluppo delle lastre,

completa di letto per il riposo, il cui misterioso aspetto, peraltro, attirava

continuamente i tiri dell’artiglieria russa, che lo riteneva, probabilmente,

un importante obiettivo militare.

Alla fine riuscì a produrre 300 sudatissime immagini, che mostravano la

tranquillità e l’organizzazione di quella spedizione. Le sue foto resero

accettabile all’opinione pubblica inglese la spedizione in Crimea

La fotografia è dunque, fin dalla sua nascita, anche immediatamente

manipolata, selezionata e usata dal Potere per propri fini, e possono essere

mostrate le immagini se consone.

Già nel 1859, per timore di una propaganda negativa, Napoleone III aveva

vietato, ai fotografi, i campi di battaglia di San Martino e Solferino. Nel

1861, a Roma, ancora Stato Pontificio, il Cardinale Vicario aveva

promulgato un editto che obbligava chi possedeva una macchina

fotografica ad uno speciale permesso rilasciato dalla gendarmeria. Nel

1990, durante la prima guerra del Golfo, il Governo americano di Bush

padre impedirà a fotografi e giornalisti la presenza sul campo (per cui non

si vedranno mai nè feriti né cadaveri): gli unici combattimenti portati

all’opinione pubblica saranno i tracciati luminosi dei razzi e le esplosioni

notturne, molto simili a quelli dei videogames, dunque non solo

accettabili, per l’opinione pubblica, ma addirittura …“entusiasmanti”.

Oggi il nostro governo ci propone una campagna “pubblicitaria” (affidata

ad un’agenzia francese) per condannare i parassiti della società.

E chi sono questi parassiti? Dalla foto possiamo immaginare che non sono
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gli eleganti, abbronzati proprietari di Ferrari e di motoscafi di lusso. Non

sono quei signori con elegantemente vestiti e con professioni, peraltro,

ipergarantite. No: siamo noi.

L’immagine ci mostra un poveraccio dallo sguardo truce e dalla barba

lunga. Anche la basetta è irregolare, un lungo basettone. Questo è, per gli

audaci ministri e onorevoli, il “parassita”!

Molti di noi si potranno riconoscere in quell’immagine: la barba non fatta,

forse per un lavoro che non concede pause, o per notti insonni a causa

delle bollette da pagare e una famiglia da mandare avanti… Anche noi

creativi, un po’ irregolari, abbiamo talvolta il vezzo del basettone lungo,

retaggio della nostra gioventù. E lo sguardo truce non sarà forse dovuto

allo sdegno per le menzogne in cui altri vogliono avviluppare la nostra vita

(va tutto bene, anche noi onorevoli siamo in trincea, voi donne sposatevi

il figlio di qualcuno al potere, la vostra vita non è vostra ma dei medici,

dei politici e della Chiesa, meglio bone che intelligenti, etc etc) ?

Gli inglesi, osservò Fenton, riguardo alle sue foto post-guerra, erano alla

ricerca di rassicuranti immagini “del villaggio tranquillo, della modesta

chiesetta… della quercia nodosa…”

All’età di quarant’anni abbandonò la fotografia per tornare

definitivamente alla professione di avvocato. Anche il nostro Parlamento è

pieno di avvocati, talvolta addirittura inquisiti.
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8 Comments To "La fotografia manipolata e lo spot del governo contro i “parassiti”"

#1 Comment By Romina Santucci On 10 agosto 2011 @ 09:22

LE ORMAI SUPERATE TEORIE DELL’ANTROPOLOGIA CRIMINALE DI

LOMBROSO, SECONDO LE QUALI A DETERMINATE

CARATTERISTICHE FISICHE CORRISPONDONO COMPORTAMENTI

DELINQUENZIALI, SEBBENE RICONOSCIUTE ALL’UNANIMITA’

COME RAZZISTE E INFONDATE SUL PIANO SCIENTIFICO, A

QUANTO PARE TRA I NOSTRI GOVERNANTI E I LORO SERVI DI

PROPAGANDA PUBBLICITARIA FANNO ANCORA SCUOLA.

#2 Comment By strofe alterne On 12 agosto 2011 @ 11:30

bellissimo articolo, concordo pienamente!
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#3 Comment By Alex On 15 agosto 2011 @ 02:15

Ma se al posto del soggetto protagonista dello spot, ed invece di inseguire

gli scontrini non fatti per importi ridicoli (intendiamoci, la non emissione

è pratica da condannare) avessero fatto un vero spot sui veri parassiti, cosa

sarebbe successo? I pesci piccoli contano poco ed applicargli il continuo

assedio fiscale non risolve nulla. Bisogna puntare ai grossi evasori ed

elusori. E dove si possono trovare un gran numero di costoro? Per capire

dove colpire, il governo poteva produrre un numero maggiore di spot.

Ad esempio: se un politico corrotto ti chiede la tangente, fatti rilasciare

regolare ricevuta fiscale.

Oppure, se un professionista dell’appalto, ti garantisce una “buona

riucita”, richiedi la fattura della prestazione.

O ancora, se qualcuno ti proponesse una legge salvadebiti ad personam,

chiama subito il 117.

Non sarebbe una bella idea?

#4 Comment By Sabina On 17 agosto 2011 @ 10:48

Ho pensato esattamente le stesse identiche cose che hai scritto,

immaginandomi che un immagine dei ricconi in motoscafo al posto di

quella sarebbe stata piu forte!

#5 Comment By daniela trincia On 23 agosto 2011 @ 06:47

articolo molto interessante, anche per alcuni aneddoti che non conoscevo.

#6 Comment By callegari brigitte On 24 agosto 2011 @ 06:38
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ARTICLE INTERRESANT BELLES PHOTOS

BRIGITTE

#7 Comment By Francesco Nonino On 26 agosto 2011 @ 09:28

Bell’articolo, complimenti. Fa riflettere su come la storia (in questo caso

della ipocrita propaganda di regime) si ripeta in modo prevedibile e quasi

monotono, e su come la fotografia conservi ancora quel potere

certificatorio, di autentica “verità”, sebbene sappiamo tutti che oggi una

immagine fotografica può essere interamente prodotta al computer.

Almeno Fenton in Crimea c’era andato davvero: questa probabilmente è

un’immagine costruita a tavolino da uno staff di esperti in psicologia della

comunicazione, con lo scopo – come dicevi tu – di farci sentire tutti in

colpa.

#8 Comment By daniela On 23 maggio 2012 @ 07:03

a proposito di manipolazione, stamattina su L’Unità, un’immagine

Bersani/Grillo in cui artatamente si è voluto rafforzare Bersani vs Grillo:

http://www.unita.it/italia/bersani-a-grillo-stai-sereno-e-di-qualcosa-per-

il-paese-1.413441
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Franco Miracco: Urgenze per la grande Brera
di Barbara Martusciello | 11 agosto 2011 | 1.157 lettori | No Comments

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Franco Miracco,

Consigliere del Ministro dei Beni Culturali, a proposito dello scempio-

Brera. E’ vero che in Italia, quando piove, spesso succedono disastri, ma

così si esagera! Di fatto, alla Pinacoteca, abbiamo rischiato un grave

allagamento e la deturpazione di straordinari capolavori. Miracco, un po’

sembra minimizzare, giustificando un mancato intervento, ma poi tradisce

e via via palesa una preoccupazione – che è anche la nostra – assicurando

un serio intervento di restyling. Con quali soldi, non lo dice. Attendiamo

fiduciosi.

Di seguito, quanto da lui ufficializzato:

“Si sa che quando piove purtroppo nel nostro Paese qualcosa di negativo

accade sempre o quasi. Ma soprattutto si sa che quando piove il vecchio

tetto dell’antico Palazzo Brera non offre tutte le garanzie del caso. E così

accade che dal tetto scenda acqua sulla prestigiosissima Biblioteca

braidense o sulla magnifica Pinacoteca. Chi ha messo mano al tetto di

Brera sul serio lo ha fatto, mi sembra, quando la Seconda guerra mondiale

era finita da poco. Il resto è storia di interventi d’urgenza, di rattoppi,

quindi fino ad ora non c’è mai stato un vero e proprio risanamento della

copertura dell’antico edificio. Ciò chiarito, va pur detto che chi ha la

responsabilità istituzionale di Brera è amaramente consapevole di questo

genere di rischi e pertanto l’allerta è scattata immediatamente e nessuna

opera conservata nella Pinacoteca è stata danneggiata.
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Il Ministro Giancarlo Galan, al corrente di quanto avvenuto, ha disposto

che al più presto siano trovati i finanziamenti necessari alla messa in

sicurezza del tetto di Brera. Da qui l’unica riflessione utile è la seguente:

vengano definiti in tempi brevi struttura e finalità del progetto noto come

Grande Brera, al quale parteciperanno ovviamente il Ministero per i Beni e

le Attività culturali, il Comune di Milano e i privati che si dichiareranno

disponibili ad affrontare un capitolo fondamentale della storia culturale di

Milano, dell’Italia, dell’intero mondo della cultura.

I primi passi in direzione della Grande Brera sono già stati avviati, ma ora,

come ha ricordato più volte il Ministro Galan, è ormai maturo il tempo per

consentire alle istituzioni pubbliche sia locali che nazionali e ai privati di

portare a compimento l’obiettivo della Grande Brera”.

Bene. Poi, ministro Galan, dopo Ferragosto, che dice, parliamo dei tagli

alla Cultura (che, le va dato il merito, Lei in parte ha cercato di

ripristinare), dell’urgenza-Pompei, delle necessità-Capodimonte, della

Domus Aurea, delle Mura Aureliane? Perché di crolli e devastazioni

nel settore di sua competenza ce ne sono troppi… Aspettiamo il disastro

totale, o una prossima pioggia, per piangere sul latte… pardon, sull’acqua

versata?

(Si legga anche: http://www.artapartofculture.net/2011/08/12/ferragosto-

arte-e-cultura-a-roma-e-non-solo-vi-conosco-di-barbara-martusciello/)
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Ferragosto, Arte e Cultura (a Roma e non
solo): vi conosco

di Barbara Martusciello | 12 agosto 2011 | 875 lettori | No Comments

Anche quest’anno, a Roma, non c’è pericolo di annoiarsi né di restare

senza possibilità culturali, d’estate. Persino gratuitamente, in molti casi…

Come nel resto d’Italia…

In tempi di serissima crisi, questo, cioè il diritto a un sano

intrattenimento, alla convivialità collettiva e alla cultura sono qualcosa di

imprescindibile, oltre che formativo, e non c’è recessione che giustifichi la

sua abolizione. Abbiamo dimenticato la Cultura?, si domandava in una

magnifica, intensa operazione artistica Alfredo Jaar, e con lui anche noi,

che vediamo il settore svilito, calpestato, quasi fosse un pericolo e non una

risorsa, per e nel Paese, capace, se si lavora bene, di traghettarlo in acque

migliori, anche dal punto di vista del business…

Proprio in tempi come gli attuali, molto delicati, ai limiti della sommossa –

come in altri Paesi abbiamo visto – e in pieno sboom non solo economico,

la difesa delle Arti, della riflessione intellettuale, del diritto alla Cultura è

un atto dovuto: è la missione di ogni organo che si occupi di didattica, di

creatività e del Sapere, è l’obbligo professionale degli addetti-ai-lavori ed è,

soprattutto, il dovere delle istituzioni. Musei compresi.

Così, i primi a dare la buona novella sono stati gli uffici stampa di Roma.

In questa città, se non sarà tutto gratuito, il 15 agosto, sarà almeno fruibile:

aperture straordinarie – nel più semplice significato di speciali, di oltre il
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consueto - dei Musei Civici. Qualcosa che ci si aspetta come minimo in una

Capitale, e ben poca cosa considerando quanti cittadini sono restati in città

perché non si sono potuti permettere le vacanze né, in molti casi, il

necessario…

Ciò vale anche per l’Italia tutta, dove il MIBAC ha assicurato simili open

speciali. Infatti, è il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Giancarlo

Galan, a dichiarare: “Essere italiani è un colpo di fortuna. Come si può

definire altrimenti nascere in un Paese capace di offrire così tante

meraviglie?! paesaggi, coste, borghi, città e campagne, un patrimonio

naturale di immenso valore, reso ancor più prezioso da ciò che davvero

tutto il mondo ci invidia, viene a visitare, copia, imita, sogna: i nostri

musei, le nostre opere d’arte, il nostro inestimabile patrimonio artistico e

culturale. Ringrazio il personale del Ministero per aver permesso a tutti,

cittadini e turisti, di poter godere di questa straordinaria ricchezza anche

nel giorno di Ferragosto.”.

Poi, ministro, dopo Ferragosto, che dice, parliamo dei tagli alla Cultura

(che, le va dato il merito, Lei in parte ha cercato di ripristinare)? Della

“pioggia” dentro – ribadiamo: dentro – la Grande Brera, di Pompei, di

Capodimonte, delle Mura Aureliane, della Domus Aurea?

Ferragosto dura poco, dal 16 agosto si torna alla normalità: faccia che non

sia fatta di nuovi crolli, di chiusure e di devastazioni…

Intanto, nell’attesa di atti positivi e risolutivi, si godano città vivaci e con i

suoi spazi d’arte, d’architettura e archeologia aperti a Ferragosto,

dicevamo; con guide alla mano, magari alla ricerca di qualche free-entry…

Ecco una lunga lista, la prima giuntaci, degli ingressi romani:

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

entrato a far parte del Sistema musei Civici il 17 marzo 2011 in
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occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, sarà

aperto con orario prolungato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Al Planetario e Museo Astronomico gli spettacoli saranno serali, alle

21.00 e alle 22.30.

Una prima curiosità la incontriamo nella centrale zona di Corso

Vittorio, dove oltre ad optare per la visita del Museo di Roma Palazzo

Braschi – in cui sono in corso ben due mostre “Poesia della natura.

Acquerelli di Onorato Carlandi” e un’esposizione di circa settanta

opere finora custodite nei depositi – si può anche osservare

l’installazione “Lungo i fiumi di Babilonia” in ferro dipinto e legno,

opera dell’artista Chiara Castria, esposta sulla balconata esterna del

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco.

Chi ama l’archeologia non può perdere la mostra “Calce viva” in corso

al Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, che si propone di

valorizzare e rendere comprensibile ai visitatori, romani e stranieri,

l’importante intervento di restauro ospitato da vari mesi nel sito

archeologico e museale. Dopo gli scavi chi vuole può allungare la

visita nelle magnifiche sale dei Mercati. Qui c’è “Il sogno fotografico

di Franco Angeli 1967-1975”, raccolta inedita di scatti in bianco e nero

di Marina Ripa di Meana, compagna dell’artista per otto intensi anni,

dal 1967 al 1975.

Se invece la scelta s’indirizza verso le zone verdi della città, magari in

cerca di un po’ di refrigerio, i musei delle ville e parchi storici sono in

piena attività con mostre della più varia natura e interesse. A partire

da Villa Borghese, dov’ è in corso al Museo Carlo Bilotti all’Aranciera

“Forattini. Viva l’itaglia”, un’antologica dedicata alla carriera

dell’artista dagli anni ’70 ad oggi, excursus storico-politico nell’Italia

e nei principali fatti internazionali, disegnati dalla matita più

graffiante della storia satirica degli ultimi decenni. Qualora si decida

di restare in villa anche per la serata, il Globe Theatre offre la magia
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di Shakespeare nell’unico teatro elisabettiano in Italia: ad agosto si

recita “Sogno di una notte di mezza estate” e “la Dodicesima notte”.

C’è anche una piccola mostra gioiello “Ercole Drei. Scultore a Roma”,

per chi voglia visitare le stanze dell’affascinante Museo Pietro

Canonica, di fronte a piazza di Siena.

In un’altra zona verde della città, nel Parco di Villa Torlonia, oltre alla

collezione permanente di tele della Scuola romana presso il Casino

Nobile, si possono ammirare le belle opere in ghisa esposte alla

Casina delle Civette (“L’imprevedibile leggerezza della materia. L’arte

della ghisa tra Ottocento e Novecento”), con oggetti di arredo urbano

e domestico. Se resta tempo, si può fare una scappata anche al Casino

dei Principi dove in “Cento anni della rivelazione al mondo di Machu

Picchu 1911-2011” si svelano le meraviglie del sito archeologico

peruviano e della sua città perduta attraverso fotografie, disegni,

immagini, racconti e poesie.

Per gli amanti dell’arte contemporanea, ampia scelta al MACRO di

Via Nizza con numerose installazioni e mostre da visitare (si legga

anche: http://www.artapartofculture.net/2011/06/22/macro…), tra

cui “Giovanni De Angelis: Water Drops”, progetto fotografico che

affronta il tema della gemellarità, e “Tomas Saraceno: Cloudy Dunes.

When Friedman meets Bucky on Air-Port-City” in cui l’artista

reinterpreta completamente lo spazio MACRO, trasformandolo in

una “città aeroporto”, come se fosse “una nuvola di sabbia”. Un salto

in Norvegia invece al MACRO TESTACCIO, di Piazza Orazio

Giustiniani, in mostra le opere e i progetti di Snøhetta, studio-icona

dell’architettura contemporanea norvegese, fondato a Oslo 20 anni fa

da cinque giovani architetti.

Per concludere in bellezza ritornando al cuore della città, da non

perdere al Museo dell’Ara Pacis le opere che provengono dal

Ministero degli Affari Esteri “Il Palazzo della Farnesina e le sue
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collezioni”, e soprattutto “Ritratti. Le tante facce del potere” ai Musei

Capitolini, mostra che offre l’occasione di riflettere sul ritratto

romano. Se abbiamo ancora tempo, possiamo dedicare un attimo alla

spiritualità visitando, sempre ai Musei Capitolini, “All’altare di Dio”:

immagini, oggetti e video della straordinaria vita quotidiana di un

Uomo che ha segnato un’era: Papa Giovanni Paolo II.

Per la serata? Nella rutilante atmosfera di Trastevere, prima

dell’aperitivo, visitiamo le due belle mostre “Cuba. Una storia anche

italiana” e “Che Guevara fotografo” nella deliziosa piazzetta di S.

Egidio, al Museo di Roma in Trastevere.

Attenzione: non aprono né il Museo delle Mura, né la Villa di Massenzio e

la Casa Museo Alberto Moravia, che rimarranno chiusi.

Per chi giunge a Roma e in Italia, per chi è tornato, per chi è restato e

resta, il nostro suggerimento è di cercare il fresco, la bellezza, la storia, il

senso profondo della riflessione attraverso la creazione nel tanti Musei e

Siti che abbiamo e che, nonostante tutto – crolli compresi – , ci

mantengono in una posizione di privilegio, a livello internazionale, per

Beni Culturali.

Ricordandoci tutti, sempre, che non si può vivere a lungo di rendita e che a

quanto è “assodato” va affiancato il concetto “rinnovato” e a “speciale” –

come la citata apertura museale – andrebbe sostituito “abituale”. Questo è

il nostro parere…

(Si legga, anche: http://www.artapartofculture.net/2011/08/11/franco-

miracco-urgenze-per-la-grande-brera-di-barbara-martusciello/)

Info:
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Interview to Hugo Canoilas. Intervista a Hugo
Canoilas

di Francesco Lucifora | 13 agosto 2011 | 951 lettori | 1 Comment

I met Hugo Canoila in Catania durino his first solo-show at Collica

Ligreggi Gallery. We had a strong connection and we starter to talk

about the relations’s values. Finally i visited his show and i found it great

and i kept on talking with him and i t came out this interview.

First of all, when we met in Catania you said that it’s very

important for you having an exchange contact with people and

then you told me that if we are divided into biological groups,

we are from the same group. Can you tell me more about this?

It was a friend of mine, who advanced this proposition to me a few

years ago. Basically he aimed to explain, how people could be re-

arranged as groups, from which everything is rather functional and not

so much a strategy or a rational guidance. Like, there are automatic

relations, good ones, where we care about the other and want to listen

to them and share with them ideas – like it happened with us in

Catania; And that is something not rational, not possible to determine

and powerful at the same time. Of course thinking of artists organized

as biological groups would mean that, like humans are attracted

towards the other, that we have something that the other needs,

establishing an erotic flux in relationships which is just not happening

in the art world. We are living under another code, where life and art

are not together, where there are no families neither married people.
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The whole prevailing art world is rather acetic.

About your solo show at Collica Ligreggi Gallery, are the

artworks nomads? Are your artworks nomads?

The works in Collicaligreggi Gallery are using excerpts of texts by

Malcolm Lowry, Samuel Beckett, Harold Pinter and some texts

explaining early performances by Allan Kaprow. It’s the first time I

use texts of others; In my perspective it’s a sort of incorporation of

those bodies of work, a sort of cannibalist practice that I have been

developing in my work. I felt like I was nomadic, free, floating from

one text to another and establishing affinities between them. The show

should become this new thing that comes also from the input of these

three new sources. Of course the texts are not everything in the show

but it plays an important role on the way people try to understand

(establish the limits) it. The texts are the vehicle for the rational

perception since it shapes the human relations with the world. Behind

the text there is a painting, abstract and loose; And a second sort of

communication happens between these two entities, the work and the

viewer – a passive communication without the imprisonment of the

rational.

My works are nomadic… yeah! The name was actually proposed by

Nuno Faria that is one of my trip partners. My work follows an erotic

pulse, it aims to reach and embody things that are not part of me. It

develops with the same plasticity of thought itself and with the same

movement of the world around me, although I do not want to be in

permanent reaction and use the art specific practice as possibility to

use also an affirmative force.

I would like to know about your work for this exhibition, what

about your relation with the orthogonality of the canvas and the

suspension of the activity of painting?
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The orthogonality of the canvas started to be a real obstacle for the

work I’m developing that touches in a subtle way Psychedelia. More

precisely, and against orthogonality, a need of a space to develop an

ultra sensitive body, an intelligent body, both mine and the viewer’s.

The text could be seen as the suspension of painting. In a certain

sense, when I decide which text comes to the painting the all activity of

making painting is over. The painting is decided. It’s rather conceptual

and engages on the problematics of Painting – I keep painting with

Malevich in my head, that a painting is always a painting on top of

another already possible painting.

The texts also gave me the chance to keep painting which was really

difficult lately and usually I paint on top of failed paintings that I leave

in the studio, paintings from others and some stuff that couldn’t stand

by itself and need this dialogue between one and another painting.

There are three objects in the beginning of your exhibition: a

shoe, a bicycle and a stone. This work bring me to Holland, can

you tell me more and also how is your relation with history?

The text works were at first self reflexive, towards a condition of

making art and specially taken by my readings on Nietzsche and

Deleuze by that time. After I’ve made a few more political engaged

works that were placed directly in the streets and than I made a few

newspaper projects (Mural Newspaper and Óbidos Newspaper) and

after it come this sort of voice, more existentialist, that comes from the

paintings. The object is somehow a new thing where the words are

substituted by objects in a very direct way. And they are engaging the

PROVO movement - a super interesting proto-situationist group

from the Netherlands that was a very good example of class struggle,

due to their disorganization. It was rather complex and difficult to
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fight them because the movement of theirs, which was inspired on

Dadaísm, was incoherent, absurd and taking many forms.

At the end, if we are from the same biological group…. what we

are doing or should do for our lives in this world?

Become definitely part of the food chain. We were born, we grew, now

we are between 30 and 40 and it’s our time to be absolutely active, to

procreate and start dying.

Of course I try to leave the best of it, I want to live many lives; I want to

live in the sense that I can create memory, that would allow me to look

back and with a smooth poetical change operated by the memory die

with a smile on the face.

Leggi in italiano
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Info:

Hugo Canoilas. Opere nomadi

Collica Ligreggi Gallery, Catania

1 Comment To "Interview to Hugo Canoilas. Intervista a Hugo Canoilas"
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ma che interessante intervista questa bravi artista e anche autor!
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Un Ferragosto americano sull’Oceano. Gli
Outer Banks

di Marino de Medici | 14 agosto 2011 | 824 lettori | No Comments

Gli Outer Banks – una striscia di terra e sabbia che corre lungo la costa

della Carolina del Nord  – è uno di quei luoghi in America che evocano

leggende di esplorazione e conquista, di tenacia e tragedia all’indomani di

una scoperta che cambiò la faccia della terra e dell’umanità.

Gli isolotti che formano una barriera di quasi trecento chilometri non sono

ancorati da coralli e si spostano continuamente in forza dell’erosione e

degli uragani che spesso si abbattono sulla costa atlantica. I lunghi e sottili

isolotti presentano spiaggie di una bellezza unica, sabbia bianchissima e

dune ricche di vegetazione con yucca e palmetto. Le località balneari più

popolari sono Corolla, Duck, Kitty Hawk, Kill Devil Hills e Nags Head. A

sud di quest’ultima cittadina si colloca il parco nazionale Hatteras

National Seashore che si estende a sud fino appunto a Capo Hatteras, il

punto più ad ovest degli Stati Uniti e sede di un faro famoso.

Una baia, chiamata Roanoke Sound, separa gli Outer Banks dall’isola di

Roanoke, località dove si svolse una delle tragedie più misteriose della

conquista del Nuovo Mondo.

Qui sbarcò nel luglio del 1587 una spedizione inglese organizzata da Sir

Walter Raleigh in base ad un decreto – una charter – della Regina

Elisabetta per la colonizzazione di una gran parte dei territori oltreoceano

denominata Virginia. Ralph Lane e 107 coloni vennero lasciati a terra e

ben presto entrarono in conflitto con una tribù indiana locale.
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Qui nacque, nel 1587, la prima cittadina inglese della Virginia, chiamata

Virginia Dare. La colonia inglese, rimpolpata da un altro sbarco, sparì

peraltro dalla faccia della terra prima del 1590, e con essa 118 coloni,

inclusa la piccola Virginia, senza lasciar traccia, all’infuori di una parola –

Croatan – incisa in un tronco.

Malgrado lunghe e ostinate ricerche, iniziatesi già al tempo del primo

insediamento inglese permanente a Jamestown nel 1607, il fato della lost

colony è rimasto un mistero.

Ma la leggenda vive in un dramma musicale storico che va in scena da 75

anni in un teatro all’aperto nell’isola di Roanoke. È uno spettacolo che per

tutta la stagione estiva fa il pieno di turisti. La trama originale faceva degli

indiani i cattivi (tra le varie teorie, quella secondo cui i coloni vennero

uccisi dagli indiani è considerata la più probabile), ma da qualche anno é

stata ritoccata nello spirito politicamente corretto.

La storia romanzata della colonia perduta, con 160 attori e ballerini in

costumi dell’epoca, resta comunque un dramma affascinante.

Le cittadine del litorale degli Outer Banks – letteralmente i Banchi Esterni

– contano normalmente una popolazione di 40.000 residenti stabili.

Durante l’estate, qui affluiscono non meno di sette milioni di persone. I

luoghi di richiamo turistico sono molti, a cominciare dal Wright Brothers

National Memorial, il luogo dove si svolse il primo volo umano con un

velivolo biplano ad elica, progettato e realizzato dai fratelli Orville e Wilbur

Wright dell’Ohio, il 17 Dicembre 1903.

È un tempio dell’aviazione che vale la pena di visitare. Il primo volo durò

dodici secondi e portò Orville ad una distanza di 40 metri. Il più lungo dei

quattro voli durò 59 secondi e con esso Wilbur salì ad un’altezza di 284

metri.

Un masso di granito segna il punto dove spiccò il volo il biplano dei

Wright. Quattro paletti marcano gli arditi balzi del primo velivolo. Vari
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padiglioni tracciano la storia del volo umano fino alle conquiste della

NASA ed al futuro nello spazio.

Una collina eretta per le prime commemorazioni è sormontata da un faro e

offre un bel panorama della località, chiamata Kill Devil Hills, le colline

ammazza-diavolo, nome tratto da una vecchia leggenda. L’ingresso al

Memorial dei Fratelli Wright é a pagamento, 4 dollari, circa tre euro, per

persona, ragazzi e senior gratis.

Ma quello che è gratis e ben più consolante sono le spiaggie, vaste e pulite.

Non ci sono concessionari, e i municipi delle varie cittadine si assumono

gli oneri della sicurezza, manutenzione e conservazione degli arenili. I

bagnini di salvataggio sono disseminati lungo tutto la costa, persino nel

parco federale. L’Atlantico è un oceano ricco di attrattive, la pesca é ottima

in certi mesi. Gli stessi municipi si sobbarcano la spesa del replenishment

ossia dell’allargamento delle spiaggie, ottenuto con l’impiego di draghe che

dal mare aperto aspirano sabbia e la riversano sull’arenile.

Buona parte del litorale, eccetto le zone più frequentate dai bagnanti, è

aperta ai veicoli fuori strada. Gli americani amano fare rosticciate sulla

spiaggia dette tail gate, dalla sponda posteriore dei loro pick up. La birra

naturalmente scorre a fiumi.

Lungo il litorale, sono disseminate aree di parcheggio, naturalmente

gratuite, e centri di accoglienza, con spogliatoi, bagni e docce, tutto

gratuito. Se ne trovano anche lungo il National Seashore, amministrati dal

Park Service, un’agenzia federale. La pesca dal surf, ossia dalla spiaggia, è

consentita ma occorre una licenza (10 dollari per dieci giorni).

Nelle zone sorvegliate ogni tanto sventola la bandiera rossa che proibisce i

bagni. Ma i surfisti ne approfittano per fare discese spericolate in cima alle

onde. L’attività più popolare degli americani in vacanza al mare è

praticamente il boogie board, una tavola galleggiante di svariate

dimensioni con cui grandi e piccoli cavalcano le onde, incluse quelle di una
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certa forza. È raro che passi un giorno senza onde, il che complica la

possibilità di nuotare, eccetto per i pochi che si sentono sufficientemente

sicuri per farlo.

La grande maggioranza dei bagnanti affronta le onde che si infrangono,

tuffandosi o lasciandosi trascinare dai flutti, tra urla e schiamazzi dei più

giovani. Altri giochi da spiaggia sono il skim board, una tavoletta con cui i

ragazzi scivolano sul bagnasciuga. E poi il football, con lancio della palla

ovale, anche dentro l’acqua. Nessuno gioca al calcio. Altri giochi preferiti

sulla spiaggia sono i racchettoni e il corn hole, in cui si cerca di gettare da

lontano un sacchetto di sabbia dentro un buco su una tavola inclinata. Da

qualche anno a questa parte sono spuntate strutture più permanenti, vere

e proprie tende, che vengono montate dalle famiglie e che restano sulla

spiaggia fino alla fine della loro villeggiatura.

Dopo le attività da spiaggia, il passatempo degli americani in vacanza negli

Outer Banks è il minigolf. C’é una grande offerta di campi di minigolf,

dalle isole dei pirati al parco dei dinosauri. Costano relativamente poco, e

tutta la famiglia può giocare. Né mancano gli sport acquatici, dai jet ski al

kite boarding, dal parasailing al kayak. Per gli appassionati della pesca

d’altura che se lo possono permettere, il porticciolo di Oregon Inlet ha una

flotta di barche in attesa di clienti.

Una giornata di pesca dove arriva la corrente del golfo, il cosiddetto Gulf

Stream, può fruttare tonni, mahi mahi, cernie e più di rado, pesci trofei

come il blue marlin, molto simile al pesce spada. Le barche d’altura non

uccidono più i marlin, perché significherebbe uccidere la gallina dalle uova

d’oro. Si limitano ad issare una bandiera che annuncia l’avvenuta cattura

di un esemplare.

Altra forma molto popolare di pesca é quella dai pier, ossia dai moli. A

Nags Head ne hanno appena inaugurato uno, il Jennettés Pier, lungo 330

metri, un molo ancorato da piloni in cemento armato, che ha sostituito
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quello di legno costruito per la prima volta nel 1939, più volte danneggiato

da uragani e ricostruito. Il nuovo molo, costato 28 milioni di dollari, é

stato inaugurato lo scorso maggio dalla North Carolina Aquarium Society.

É stato realizzato con attrezzature e sistemi di avanguardia, che

comprendono tre turbine a vento per la produzione di elettricità, un

sistema geotermico a ciclo chiuso, uno di trattamento e recupero delle

acque di scarico ed altri innovativi accorgimenti di tecnologia verde. Ogni

giorno, duecento pescatori pagano i 12 dollari di ingresso (i ragazzi metà) e

con un po’ di fortuna possono tirar su blues, cefali, pompano, sogliole e

sgombri. Nel 1963 qualcuno ha pescato un pescecane blu, di 278

chilogrammi, lungo quasi quattro metri, un record. Per chi volesse saperne

di più su quel che offre la pesca da questo molo, consultate l’ottimo sito

www.jennettespier.net.

Da Nags Head ci si può spingere a sud, lungo la fettuccia di sabbia, ad

Hatteras e poi con un ferry gratuito dello stato, fino a raggiungere l’isola di

Ocracoke, l’ancoraggio preferito dal pirata Barbanera Edward Teach, che

alla fine fu sorpreso dalla flotta inglese e giustiziato nel 1718.

Anche qui le leggende abbondano. In quei secoli la gente viveva di quel che

era possibile recuperare dalle carcasse di navi che spinte dalla corrente e

dagli uragani sulle secche prossime alla costa finivano col naufragare.

Abbastanza spesso erano i nativi che si ingegnavano di far naufragare le

barche sotto costa, ponendo di notte una lanterna al collo di un cavallino,

simulando l’ondulare di una barca in un ancoraggio sicuro.

Questa, dicono, sarebbe l’origine del nome di Nags Head. Di barche,

bastimenti, vapori e navi da guerra ne sono affondati a iosa, si calcola più

di seicento, lungo la costa della Carolina del Nord, ed in modo speciale nei

pressi di Capo Hatteras, tanto che questa zona è stata battezzata

graveyard of the Atlantic, il cimitero dell’Atlantico. C’é persino un museo

dedicato alle navi affondate lungo la costa.
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Più interessante però è salire in cima al faro di Hatteras, il più alto in

America, originalmente costruito in mattoni nel 1803 e più volte

ricostruito. Nel 2000 il faro venne trasferito dalla postazione originale, con

la base già erosa dall’oceano, in un luogo sicuro all’interno, a 870 metri di

distanza. Ci fu anzi una polemica perché alcuni strepitavano perché il faro

venisse abbandonato al suo destino. Poi prevalse il buonsenso.

In conclusione, l’unico rischio che corre oggi il visitatore è che arrivi un

uragano. In questo caso, l’evacuazione è obbligatoria. Molti dei residenti

però non si muovono, e con loro diversi vacanzieri che vogliono vivere

un’avventura.

Gli Outer Banks sono da sempre minacciati dal mare, ma sono ancora lì.

pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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“Refugée” atto secondo. Isabella Bordoni
cammina verso un vero rifugio in Val di Susa

di Isabella Moroni | 16 agosto 2011 | 818 lettori | No Comments

Prosegue “Refugée”, il progetto triennale di studio, oralità, viaggio,

parola, danza, performing art, di Isabella Bordoni che ad agosto affronterà

la sezione Rifugi, portandosi in Alta Val Susa a quota 2035 metri, con

giornate di viaggio, cammino e riflessione intorno al concetto di “patria” e

di “cittadinanza”.

Il fine è quello di capire del rifugio le implicazioni di senso che vanno dal

politico al poetico, dall’essere luogo del riparo a quello dell’esilio, di

collocare tra scenari della lontananza, nomadismo e approdi, o tra

paesaggio e tempo, anche le pratiche e le politiche del lavoro materiale e

immateriale.

In Alta Val Susa a quota 2035 metri, con Isabella Bordoni ci sono – tra gli

altri - Antonio Cipriani (scrittore), Maria Nadotti (scrittrice), Erika

Lazzarino (antropologa), Luca Francesco Garibaldo (architetto), Matteo

Lucchetti (curatore), Luca Berardi (documentarista), Davide Dutto

(fotografo), per condividere, ascoltare, guardare e restituire nel tempo un

discorso di immagini e parole, all’interno di un libro d’artista che sarà

presentato nell’inverno 2012.

“Refugée” si compone di tappe che si chiamano luogo eventuale, adesso,

progetto rifugi, progetto mulini, dare pane; tappe che non si svolgono

lungo un tempo lineare ma si intrecciano e sovrappongono. Sono eventi,
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libri, incontri, installazioni…

Sul filo rosso di “Refugée” corre la riflessione dell’ideatrice intorno al

concetto di patria.  Che proprio su questa riflessione, mette in prova uno

spazio e un tempo corali, dove alcune soggettività si toccano: “Per questo

progetto e per questa sua parte che è progetto rifugi – dice isabella

Bordoni- avevo fino a poco tempo fa sperato di muovermi in maniera più

protetta, con un piccolo budget di sostegno. Così non è stato. Le istituzioni

alle quali l’ho chiesto mi hanno risposto con attestati di stima e senza

denaro”.

Il progetto è dunque cambiato drasticamente: da un viaggio nei rifugi

alpini è diventato, invece, un solo rifugio che chiama a molti viaggi.

“Perché -continua Isabella Bordoni- nell’andare e nel tornare verso e dal

rifugio, dentro e fuori la riflessione intorno al concetto di patria, di

territorio, di corpo e di paesaggio come luogo dell’utopia e

de|territorializzazione, una volta arrivata in quel rifugio io lavorerò lì tutti

i fine settimana di agosto, e farò il lavoro che serve fare in un rifugio

alpino, ovvero collaborare alla sua gestione per l’accoglienza e l’ospitalità

dei passanti, dare da mangiare, da dormire, sistemare il luogo per coloro

che vi transitano. In questa maniera il guadagno derivato dal lavoro

materiale in rifugio andrà a sostenere il mio lavoro immateriale sul

rifugio”.

Il luogo è un rifugio a circa un’ora di cammino da Claviere, nell’alta Val

Susa, vicino al cuore dei cantieri Tav, alla frontiera con la Francia. Sulla via

Francigena, nell’Alta Val Susa, nella Comunità montana di Exilless…dove

c’è un Forte, uno dei monumenti più antichi della Valle Susa, forte

militare, castello di strada e di confine, fortezza e rifugio per una guerra di

montagna. E allora penso che sono arrivata qui anche per questo, cercando

nel rifugio l’essenza del suo nome, sapendolo già – rifugio – per una

montagna che in guerra oggi è perché della terra si fa commercio e
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speculazione.

Una montagna semplice, bella nonostante alcuni segni macroscopici di

interventi umani, una montagna che lotta se occupa i cantieri della Tav e

blocca le autostrade, o che è concentrata sul profitto se, camminando nelle

vie di Oulx il giorno delle proteste dei no-Tav, si sente ripetere l’adagio di

tutti i luoghi comuni che chiama gli occupanti vagabondi. Una montagna

confine di territori geografici e identitari, linguistici, perché ogni

montagna lo è, identitaria, localista, pur nella sua possibilità ad essere

punta di mondo, universo de-territorializzato.

Questa parte del progetto è condivisa con alcuni amici che cammineranno

insieme, tenendo aperte le riflessioni intorno al concetto di patria, rifugio,

arte, comunità. Cammineranno insieme in una forma di mutuo sostegno

che pertiene l’amicizia. I partecipanti corrisponderanno con uno scritto,

un’immagine, un suono o qualsiasi altra riflessione rientri in quel

ventaglio di parole dette prima, filtrate dall’esperienza del viaggio e del

cammino insieme. Alla fine verrà realizzato un libro in tiratura limitata, un

cosiddetto libro d’artista e avrà un suo primo luogo e momento pubblico

all’interno di una mostra di libri d’artista che sto pensando per l’inverno

2012.

le foto sono di Davide Dutto
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Dichiarazione del Ministro Galan su Comma
31: scoperto, affondato!

di Barbara Martusciello | 17 agosto 2011 | 426 lettori | No Comments

Dopo la pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale del decreto-legge n. 138

contenente la stangata, pardon, la

manovra economica approvata

venerdì scorso in Consiglio dei

ministri, il Ministro Galan s’è

arrabbiato. S’è palesata, così,

l’ennesima guerriglia interna alla

maggioranza: stesso schieramento ma con temperature diverse; nello

specifico, stavolta,  evidentemente, con differenti modi di concepire e

trattare la Cultura, dato che il Ministro ha scoperto qualcosa di non

accettabile (per lui, figuriamoci per noi!), e ha così dichiarato:

“ho verificato con i miei uffici l’esatto impatto del comma 31 dell’art.1,

che prevede la soppressione degli enti pubblici non economici che

abbiano meno di 70 dipendenti. Purtroppo a rischiare l’estinzione non

è solo l’Accademia della Crusca, che già ieri ha levato la sua voce di

protesta, ma anche istituzioni prioritarie per la storia e la cultura

italiana. Mi riferisco, ad esempio, all’Accademia dei Lincei, alla

Scuola Archeologica di Atene ed agli Istituti Storici Italiani. Ne ho

citati alcuni, ma ve ne sono anche altri non ricadenti nelle

competenze dirette del mio Ministero, ma non per questo mi
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preoccupa meno la loro estinzione.

La norma in questione è del tutto inutile, illogica e grossolana.

Va immediatamente cancellata ed a questo proposito firmerò io

stesso un emendamento soppressivo del comma 31, se non avrò

certezza di un chiaro intervento in questa direzione. Sono d’accordo

sulle misure che devono contenere la spesa pubblica, ma questa del

comma 31 non ha nulla a che vedere con la crisi economica mondiale

e con i risparmi che servono per rassicurare i mercati europei. Non

posso permettere leggerezze sulla tutela delle istituzioni culturali

italiane e sul loro, necessario, sostegno economico”.

Ancora una volta: chapò, Ministro. Poi, però, cercheremo di capire se lei è

davvero convinto che dall’interno si possa fare barriera per cambiare

qualcosa in positivo o se all’interno si stia meglio, comodi, al comando

comunque…
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Trends: La lunga estate sulle rive del biondo
Tevere

di Pino Moroni | 18 agosto 2011 | 866 lettori | No Comments

Per lungotevere s’intendono i viali

realizzati lungo il fiume Tevere dal

1876 al 1926, costruiti, demolendo

gli edifici preesistenti sulla riva del

fiume stesso, su muri di sponda

gettanti su banchine di cemento

che regolarizzano l’alveo (100

metri).

Su queste ultime si svolge la decima edizione della manifestazione estiva

“Lungo il Tevere…Roma”, appuntamenti ed eventi dislocati sulle banchine

tra Ponte Sisto e Ponte Palatino. Ma altre esposizioni ed eventi sono anche

sui lungotevere e banchine Vaticano e Castello e presso Ponte Milvio.

La musica è la padrona assoluta dell’area occupata tutto l’anno dai giovani:

Ponte Milvio e Lungotevere Diaz e Cadorna. Un pieno di discoteche e

ristoranti accolgono le folle estive con un “Summer plan for cocktail,

dinner, dance and music”. La più importante manifestazione si chiama

“Musica senza confini”: memoria e futuro suonano in armonia, attraverso

generi e tradizioni diverse, là dove una forte ‘fusion’ rasenta la ‘confusion’.

Sonorità antiche, contemporanee e futuriste: dal tenore lirico alla new age.

Magiche sonorità della cultura mediterranea con incursioni nel funk e jazz.

E spettacoli di burattini: Mangiafuoco e Mangiafiume.
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Mentre attraverso la piazza gremita di giovani in confusione e

chiacchiericcio e mi avvio verso il Ponte Milvio, ormai Ponte dell’amore o

dei lucchetti, deejay affermati mixano musica disco, alternata a live,

alimentando quella che ormai è chiamata “Dolce vita on line”. Su

facebook, youtube e blog, romani, italiani ed ospiti stranieri ne parlano

ogni giorno, consigliano agli altri quel giardino o quel fast food, ristorante

o disco, o quell’altro locale in cui avere tutto quello che cerchi. Le frasi più

sentite in una zona stracolma di giovani sono ‘andiamo a bere’, ‘ è una

grande movida’, ‘meglio di Barcellona’ e ‘andiamo da un’altra parte’. Che

volere di più!

Si può arrivare alla storico “Cineporto” con ingresso libero alle Mostre, al

Burraco, all’Area multimediale ed all’Arena cinematografica,

naturalmente.

Poi via con le macchine alle notti d’estate a Castel Sant’Angelo, sul

lungotevere Vaticano e Castello. Mercatini di ogni tipo, spazi espositivi e

“Letture d’estate lungo il fiume e tra gli alberi” con quattro gatti ad

ascoltare, ma tanti chioschi, caffetterie e wine bar per mangiare e bere.

Mostra originale “Arte forza dell’Unità. Unità forza dell’Arte”. Interessante

la visita notturna al Museo di Castel Sant’Angelo. Ci sono anche le giostre

per i bambini, i bigliardini ed il tennis da tavolo, perche è pieno di

famiglie, ragazzi e vecchi. Sotto, lungo le banchine, chiamate ‘Vacanze

romane’ (film lì girato nel 1953 da William Wyler), gazebo, ombrelloni e

tanti ristoranti a lume di candela. Vicino all’acqua che scorre veloce, un

ampio ambiente arabeggiante con cuscini di pelle e moccolotti accesi e una

piscina con le sdraie per prendere il sole. Per scendere, dove c’erano le

chiatte del famoso Ciriola (anni ’50), c’è l’ascensore con un cartello ‘Poveri

ma belli’(film lì girato nel 1956 da Dino Risi), che avverte ‘live music,

cultura, shopping, cabaret e moda…’.
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E’ ora di spostarsi al divertimento sotto il lungotevere più frequentato e

noto “Lungo il Tevere…Roma”, sulle banchine di Ponte Sisto, del Ponte

Palatino ed oltre di Ripa.

Qualche numero: decima edizione, 12 giugno-28 agosto, 80 giorni, dalle 19

alle 2 di mattina, 60 stands commerciali, artigianali, espositivi, 8

ristoranti, 3 wine bar con panche e botti, e tanti chioschi, dalle cucina

tradizionale a quella messicana, passando per bisteccherie, insalaterie,

friggitorie, paninoteche, pizzerie e tante marche di birra.

Caffetteria orientale, gelaterie, e dolcerie. Cinema 5D (?), giochi da luna

park, giochi da tavolo. Tante famiglie e giovani vocianti, impiegati ed

operai, a tempo pieno e precari, tante nuove coppie di innamorati e

qualche straniero, solo od in gruppo.

Chi ci ha guadagnato? Sicuramente gli ideatori, i direttori artistici, gli

organizzatori, gli allestitori di strutture ed attrezzature (gazebo,

tensostrutture, palchi, recinti, tavoli, cucine e services di ogni tipo, per

mostre, concerti, cinema ed altro.

Su Ponte Sisto c’è la solita traversata di gente che viene da Trastevere. Un

gruppo suona ‘bella ciao’. Dal ponte si vedono banners, totem, bandiere,

locandine, schermi cinematografici, TV accese. Scendo verso sud sulle

scale dove è scritto ‘Shamrock, notti sul Tevere’. Il solito mercato fatto di

tutto: jeanseria, scarpe, borse, cappelli, chincaglieria, bigiotteria,

cianfrusaglie. Sulle strettoie tra fiume, gazebo e muraglioni mi accorgo che

quelli che tornano indietro mi sembrano sperduti, senza più sapere dove

sono, né dove vadano, frastornati in un effetto labirinto, in cerca di

qualcosa che forse non c’è. Comunque, loro, non ci sono, mentre

riguadagnano la città.

Dentro questo grande canale, il fiume sembra rimbalzare sull’altra parte,
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dove c’è lo stesso mercato, ritornando indietro con suoni di musica live e

tarantelle.

Arrivano forti zaffate di fritto dalle cucine dei ristoranti, sul fiume la

fermata di un ‘Bus’n boat’, i muraglioni dritti ed alti trattengono il caldo.

Le banchine sono divise in vie: Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Gabriella

Ferri, Alberto Sordi.

Sotto Ponte Cestio, nell’area mostre una serie di pannelli su Franco

Califano: ‘Io e l’amore, io e gli altri cantanti, io e il carcere, io e Roma’.

Storie di una vita vissuta intensamente.

Nel Teatro a Ripa il festival “L’altro corto, Roma d’autore” con solo attori e

registi che visionano un documentario. Alla Fonclea Riverside, che fa

concerti, eventi teatrali e spettacoli di comici romani, suona il blues una

band, niente male, ma la gente seduta al ‘Music pub restaurant’ parla,

mangia, beve e non se la fila. Chi passa cercando qualcosa, non si ferma

nemmeno. Poi la Nissan Sport che ha costruito un minicampo di

pallacanestro ed uno di pallavolo, con una macchina discesa sull’argine, in

un professionale ‘Juke energy village’. Infine ‘Astronomia per tutti’.

Una grande sagra di paese, come d’estate ormai in tutti i paesi.

Sull’ “Isola che c’è”, un pò di tristezza. Nell’arena, quasi vuota, uno dei

soliti tristi film italiani, fatto di violenza e di delinquenti nelle periferie, in

vista di un premio per nuovi talenti italiani, oltre i premi per autori già

affermati, e le rassegne dei grandi classici del cinema italiano ed i film

italiani da Oscar.

Sembra proprio di vivere solo di tanto illustre passato.

Le cascatelle del Tevere sotto le luci, lo scoprono sporco più che biondo ed

il ponte rotto Sublicio sembra un piccolo rudere colorato di luce verdastra.
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Ma le luci attutite rossastre e violacee dei ristoranti e dei bar danno una

parvenza di vecchia signorile nobiltà. Sulla punta sud dell’isola, gente

comune in posa, in attesa delle veline e degli attori televisivi, seguiti dai

paparazzi, sorseggia mojito, caipirinha, guarapo ed altro.

E’ l’estate romana…non è l’Esposizione Universale.
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Cosa succede in Vaticano?
di Laura Traversi | 19 agosto 2011 | 2.169 lettori | 6 Comments

Calendario delle arti in Oltretevere, ma anche Repubblica di

San Marino, Dresda, Roma, Venezia.

San Marino è rimasta quasi intatta nel tempo,  come una rocca del Beato

Angelico. Alta sul mare (750 m), difesa dalle mura medievali, librata nel

cielo con le tre torri stagliate sull’azzurro, come nel suo stemma, orgoglio

della minuscola Repubblica adriatica, che vanta 1700 anni di storia e di

libertà. Accolse Garibaldi in fuga da tre eserciti, dopo la caduta della

Repubblica Romana e 100.000 rifugiati durante la seconda guerra

mondiale. Membro dell’ONU e patrimonio Unesco, con un’orografia

d’eccezione che la fa spaziare dall’identità eroica a quella sportiva, per

Trekking, Free Climbing, Deltaplano e Ciclismo. Leggendaria fondazione

di un tagliapietre dalmata, cristiano transfugo sul Monte Titano durante le

persecuzioni di Diocleziano ha conservato le istituzioni comunali, rette da

due Capitani in carica per soli 6 mesi (cessato l’incarico non possono

essere rieletti per almeno 3 anni), e un forte legame colla chiesa di Pietro.

Dal prossimo 20 agosto, 60  opere sul volto umano nell’arte e nella storia

saranno esposte nei locali Musei di Stato, in coincidenza con la visita di

papa Benedetto XVI (“L’ uomo, il volto, il Mistero. Capolavori dai Musei

Vaticani“, fino al 6 novembre 2011).

Ad esempio, il San Matteo di Guido Reni che, visto dal vero, è il ritratto di

uno scrittore solo con se stesso e la sua ispirazione, che guarda  dritto negli
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occhi la sua fonte creativa rappresentata dall’angelo. Spesso abbiamo come

un velo davanti agli occhi quando guardiamo le opere d’arte, soprattutto

quelle dipinte: un effetto della fotografia e di un approccio libresco, che

limita la profondità delle percezioni. Il rischio che l’arte appaia una

sagoma inerte si evita tornando spesso agli originali: a questo servono,

anche, i musei e le mostre temporanee che avvicinano al pubblico opere e

temi diversi. In questo caso,  l’ipericonico Occidente cristiano e cattolico

guarda alle sue (e nostre) origini tra ebraismo aniconico e cristianizzazione

dell’ecumene ellenistico-romana (v. saggio di Antonio Paolucci in

catalogo), fino ad arrivare a Rouault e al volto di Cristo, icona di umana

tragedia.

Il volto anche come ritratto  della cultura e della società: Pietro o il

pragmatico fondatore della chiesa, l’altro protoapostolo Paolo o

l’intellettuale e filosofo, gli imperatori, i faraoni, i dittatori moderni come

propagandisti della propria forma-stato.

L’esposizione (a cura di Giovanni Gentili) è una delle numerose

collaborazioni tra autorità di Oltretevere e istituzioni culturali italiane e

straniere registrate tra il 2010 e il 2011. Collaborazioni in cui le opere

d’arte diventano ambasciatori e interpreti del dialogo interculturale ed

anche interconfessionale, come si volle nel 2010 portando gli arazzi di

Raffaello a Londra, vicini ai relativi cartoni (Victoria And Albert Museum),

in coincidenza colla visita papale. Accadrà prossimamente  anche a

Dresda, l’ antica capitale della Sassonia protestante,  dove  la Pinacoteca di

Stato – tra le più prestigiose d’Europa – aprirà una mostra congiunta che

raccoglierà le  due magistrali Madonne di Raffaello del 1512, dette “di

Foligno” e “Sistina” (normalmente collocate in Vaticano e a Dresda) e altre

icone mariane.  La mostra-evento (Splendore celeste: Raffaello, Dürer e

Grünewald dipingono la Madonna, 6 settembre 2011 – 8 gennaio 2012)

resa possibile dalla particolare sensibilità del papa tedesco in visita in
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Germania, “rappresenta la realizzazione di un sogno curatoriale” e

costituisce un’eccezionale opportunità di confronto tecnico-artistico e

scientifico, tanto che darà luogo ad un convegno specifico. Basti pensare

che la tela Sistina rappresenta la principale attrazione turistica di Dresda

per molti, come ad esempio i russi sulle orme di Tolstoj, che la conoscono

attraverso il dettaglio dei pensosi angioletti a mezzobusto, appoggiati col

mento sulle braccia, riprodotti a milioni in tutto il mondo. Sono  tanti

quelli che li cercano a Roma, dove invece c’é il terzo, in piedi, nella

Madonna di Foligno.

Negli anni di Raffaello e dintorni, l’iconografia di Maria era all’apogeo

anche nella Germania pre-riformata, con opere di Albrecht  Dürer,

Mathias Grünewald e Lucas Cranach. Tre dei grandi presenti in mostra,

con Garofalo e Correggio.

L’attivismo artistico-culturale del Vaticano si è manifestato oltre che in

eventi che prudentemente preparano la partecipazione alla Biennale del

2013, non confermata ufficialmente, come il recente “omaggio di 60

artisti al papa“,   in molte collaborazioni con amministrazioni e istituzioni,

da Forlì a Roma Capitale e all’Ambasciata di Francia (per la mostra su

Melozzo, il 150° dell’Unità d’Italia, la collezione Farnese a  Palazzo

Farnese).

Un’estesa convergenza di intenti in materia culturale ed artistica anima le

figure di questo pontefice e del suo “ministro della cultura”, il coltissimo

ed evoluto cardinale Ravasi, raffinata firma del Domenicale-Sole 24 ore,

coadiuvati dalla presenza di Antonio Paolucci alla direzione dei Musei, già

ministro degli italici beni nostri ed esperto conoscitore del loro “sistema”.

Paolucci  “cura” da 4 anni le fondamentali  collezioni museali del Vaticano,

avendovi  creato pure un Ufficio del Conservatore (diretto da Vittoria

Cimino) che ne tiene monitorato, anche via radio,  il microclima, potendo

così intervenire prontamente in caso di variazioni di temperatura e
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umidità. Altrettanto attento è, Paolucci, alla divulgazione, rendendo più 

visitabili e vivi i Musei, come confermano le imminenti riaperture serali

pensate soprattutto per i romani (dal 2 settembre, con  prenotazioni taglia-

code dal sito www.vatican.va) . Cui vanno aggiunti la spolveratura della

Cappella Sistina, benemerito quanto raro evento manutentivo, la

prosecuzione dei restauri nelle Stanze di Raffaello (Stanza di Eliodoro,

2002-2012) e  l’allestimento della Sala Matisse, coi cartoni preparatori

delle vetrate della Cappella di Vence (Provenza, 1951). Un grande nome

dell’arte moderna collocato immediatamente prima della Torre Borgia, e

di Pinturicchio.

L’allestimento ha trasformato un ambiente  di passaggio, privo di

aperture- la sala “marescalcia”- e arricchito la collezione “moderna”  (50

sale) della Santa Sede. A cura del piccolo ed efficiente Ufficio del

Conservatore e grazie ai Patrons of The Arts di Monaco, presieduti da

Liana Marabini, che ha elargito 300.0000 dei circa 350.000 euro

necessari.  Gli allegri e monumentali  modelli di Matisse, retroilluminati e

micro-climatizzati, a 30 anni dalla loro donazione,  non sono finestre ma

quanto di più vicino ci sia. Vivaci  “comme une fleur”, anche nel titolo del

documentato volume in uscita, dedicato dal Curatore della Collezione

d’Arte Moderna e Contemporanea, la  giovane e dinamica  Micol Forti.

Quest’ultima, recente entrée nella commissione  per la partecipazione

vaticana alla Biennale,  e Ravasi  in capo,  stanno “visibilmente”

esplorando se e come dare forma al proposito di fare parte

dell’internazionale, ma pur sempre terrestre manifestazione d’arte di

Venezia, nel 2013. Arduo compito pervenire ad  una si’ celeste selezione

dei partecipanti e perlomeno  coraggioso il  proposito di ricucitura storica

tra Santa Sede e contemporaneità.  Che, superando ateismo e agnosticismo

diffusi o prevalenti nell’ambiente, ha scelto di tornare a comunicare

attraverso le arti. Ovvero non solo attraverso la “Parola dipinta” di artisti
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del passato o credenti ma, dopo alcune manifestazioni di apprezzamento (

ad esmpio a Bill Viola e Anish Kapoor, in occasione dell’incontro con gli

artisti del 2009)  pescando tra 60 talenti  noti, da Mimmo Paladino a

Omar Galliani, Jannis Kounellis, Pietro Pizzi Cannella, El Anatsui, fino alla

fotografia di  Matthias Schaller. Architetti come Oscar Niemeyer  (104

anni), Mario Botta, Santiago Calatrava, e Renzo Piano hanno donato

modelli o disegni, graduando il loro impegno a discrezione.

Consapevolmente Paolo Portoghesi  intende tale trapasso un’opportunità,

dichiarando che  dopo aver fatto per Roma (e anche per Strasburgo) una

moschea, volentieri ci farebbe la sua  chiesa di San Benedetto da Norcia,

una struttura di ascendenza borrominiana che potrebbe forse ripetere il

successo, ora riconosciuto, di quella di Forte Antenne.

Nell’ insieme la mostra- evento di tali “omaggi” (titolo: Lo splendore della

verità. La bellezza della carità, Città del Vaticano, Sala Nervi, fino al 4

settembre, e- mail: arte@cultura.va)  sebbene ricondotta ad una

dimensione riservata agli artisti soprattutto durante l’ inaugurazione,

quando i giornalisti cuocevano fuori al sole di luglio, rappresenta una

tappa intermedia dell’erta ascensione verso la maturazione di un esteso

confronto  tra mondi che si sono largamente ignorati per un secolo.

Con la futura mostra “Lux in arcana. L’Archivio Segreto Vaticano si

rivela“,  in collaborazione con Roma Capitale,  verrà portata  sul

Campidoglio (febbraio-settembre 2012), originaria sede del primo nucleo

pubblico di beni artistici papali (1471),  una straordinaria selezione di

documenti di uno dei  più preziosi archivi storici esistenti. Il suo

eccezionale  valore  è già in grado di appassionare  anche i profani delle

polverose filze tradizionali, attraverso il  sito www.luxinarcana.org, dove

personaggi, curiosità e celebri vicende storiche sono ben divulgati,

rendendo un servizio  utile alla cultura. Dall’ abiura di Galileo per i  suoi

“errori“, su costrizione dell’Inquisizione romana – rivelatosi per
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contrappasso  il più grande errore commesso dalla chiesa contro

l’avanzamento della scienza, ma riconosciuto da Wojtyla tra1979 e 1989 - 

al profilo biografico della decapitata regina di Francia Maria Antonietta.

Accreditata oggi come sfortunata figlia dell’ asburgica e imperiale Maria

Teresa più che come pusillanime e indifferente divoratrice di croissants.

Fine cronaca, per ora, in attesa di ulteriori sviluppi, visto che la Chiesa è

pur sempre uno dei più importanti committenti di opere d’arte del

mondo…
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6 Comments To "Cosa succede in Vaticano?"

#1 Comment By paolo consorti On 22 agosto 2011 @ 14:30

Cara Laura, grazie per questo interessante articolo. credo che se il

Vaticano confermerà la sua partecipazione alla prox Biennale e

l’atteggiamento sarà equilibrato e coraggioso allo stesso tempo, potrebbe

realizzarsi una svolta epocale per l’arte contemporanea..ma l’impresa è

assai ardua..un saluto Paolo

#2 Comment By bruno On 23 agosto 2011 @ 08:22

grande prova di report per orientarci su cosa vedere, e ci fa molto piacere

segurLa.
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Bruno Dalò

#3 Comment By callegari brigitte On 24 agosto 2011 @ 06:34

bravo c est magnifique

brigitte

#4 Comment By Blanche On 25 agosto 2011 @ 05:58

Complimenti per questo splendido articolo !

#5 Comment By laura traversi On 29 agosto 2011 @ 14:59

Gentile Paolo,

se sara´una svolta epocale forse e´presto per dirlo (magari!). Ma di

coraggio ce n´e` ad addentrarsi nel “tritacarne” del sistema del

contemporaneo mettendo in gioco istituzioni piu´avvezze ad altri impegni.

Ma forse entrambe i versanti di questi mondi hanno da guadagnare dal

confronto…Intanto non pochissimi architetti e artisti hanno accettato

onore ed oneri…vedremo

#6 Comment By Laura Traversi On 29 agosto 2011 @ 15:26

Un grazie collettivo (sono in viaggio) ma sentito a Bruno, Brigitte, e a

Blanche, per il loro entusiasmo e per l’ apprezzamento. Il feedback dei

nostri lettori e’ davvero prezioso!

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/08/19/cosa-succede-in-vaticano-di-laura-
traversi/
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Donna su misura a Roma: una Guida
racconta uno Stile possibile

di Samantha Catini | 19 agosto 2011 | 1.135 lettori | 1 Comment

Ci sono segreti e caratteristici luoghi che ogni città nasconde tanto ai

turisti, quanto ai suoi abitanti; qualcosa di particolare che neanche la più

completa delle guide può conoscere, almeno fino a oggi.

Andrea Spezzigu e Pascal Gautrand, due giovani professionisti nel

mondo del fashion, hanno deciso di svelarli realizzando La donna su

misura – Roma VOL.2, una dettagliata guida che riporta duecento

luoghi della Capitale, dove la donna può farsi realizzare abiti e accessori su

misura. Le strade capitoline si snodano tra le pagine di questo originale

vade-mecum, edito da Palombi Editori, ridisegnando la mappa della

città attraverso negozi di lusso, atelier d’alta moda ma anche laboratori di

giovani designer contemporanei ed esclusive botteghe artigianali

sconosciute ai più. Si tratta in realtà del secondo capitolo di un più ampio

progetto Made-in-town, firmato Spezzigu-Gautrand, che già nel 2010

aveva presentato Una Guida su Misura, riservato invece al guardaroba

maschile.

Tutto nasce quando Pascal Gautrand, designer di moda trasferitosi da

Parigi a Roma, incontra Andrea Spezzigu, appassionato di moda e

consulente presso la società AltaRoma (partner del progetto), le loro

diverse competenze e formazioni danno vita a un’approfondita riflessione

sulla ricca realtà artigianale romana che sfocerà in un’intensa attività di

ricerca.
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Ci spiegano i due autori:

“Ci siamo accorti  che Roma era ancora fortemente legata a un

sistema di fabbricazione e manifattura locale, quasi completamente

perduto nella produzione standardizzata del prêt-à-porter, ma che

andrebbe valorizzato e riscoperto”.

Seguendo questa idea, ecco recensiti duecento punti, ciascuno classificato

in base alla qualità dei prodotti (indicata da stelle), all’accoglienza e

all’atmosfera che vi si respira (i cuori), e alla fascia di prezzo (segnalata

con il simbolo dell’euro). A tutto ciò si aggiungono consigli e illustrazioni

per districarsi nel mondo del su misura e della personalizzazione, preziosi

suggerimenti per arricchire il guardaroba femminile e un glossario

sartoriale che raccoglie i principali termini per chi voglia vivere

l’esperienza di farsi realizzare un capo unico. Una tra tutti, l’utilissima

scheda riservata alla composizione di una camicia da donna, dove si può

imparare a conoscere uno dei pezzi più utilizzati – e apparentemente più

banali – del nostro guardaroba.

Spiega Spezzigu:

“In un mondo frenetico come quello della moda –  - dove l’attenzione

degli addetti ai lavori è rivolta prevalentemente al sistema del prêt-à-

porter e dei suoi prodotti standardizzati, le nostre Guide

rappresentano un unicum. Raccontare un sistema di competenze

artigianali (o semi industriali) ha decisamente significato una

novità”.

Anche se rivolto per di più a una clientela selezionata ed elitaria, quello

che può apparentemente sembrare un microcosmo, non è poi così piccolo.

Alcune delle realtà descritte stanno effettivamente colpendo la sensibilità

generale in un crescendo graduale che potrebbe forse segnare in forte

cambiamento, in questo caso, per la città di Roma.



30/07/14 20:46art a part of cult(ure) » Donna su misura a Roma: una Guida racconta uno Stile possibile » Print

Pagina 3 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/08/19/donna-su-misura-a-roma-una-guida-racconta-uno-stile-possibile/print

Infatti, secondo gli autori:

“Roma, più di altre città, non è stata colpita da una globalizzazione

massiccia e devastante. Resta pertanto un punto imprescindibile per

chi voglia scoprire luoghi oggi dimenticati a livello internazionale. Le

sartorie, le modisterie, le pelletterie o i calzaturifici raccontati e

classificati nelle Guide rappresentano, attraverso il sistema del su

misura, la fuga perfetta dall’omologazione e dal fast fashion”.

Il momento, dunque, è propizio per portare alla ribalta quelle realtà che il

sistema della moda ha ignorato per quasi cinquant’anni, concentrandosi

sullo sviluppo di una moda globalizzata. Ma la Capitale non sarà l’unica

città a essere svelata, come proseguono Spezzigu e Gautrand:

“La città eterna è stata il punto di partenza per una collana su misura

che coinvolga altre capitali”.

Distribuita sia in italiano, che in inglese (e presto anche in lingua

francese), la guida dà un respiro internazionale alle realtà locali

prestandosi a cassa di risonanza. Un’opera alternativa che presta

attenzione non più al brand ma al prodotto, mettendo in risalto tantissimi

tra artigiani e designer, che si distinguono per la bravura e per il

patrimonio di conoscenze artigianali che riescono ancora a tramandare.

Cosa fa la differenza è presto detto:

“Quello che a nostro avviso fa la differenza è proprio il dialogo e il

feeling che nascono tra il consumatore e l’artigiano”.

Ad avvalorare la loro posizione, ci pensa la prefazione di un’illustre

rappresentante dell’Alta Moda romana e internazionale, Micol Fontana.

Fondatrice con le sorelle del celebre atelier di piazza di Spagna, raffigura

perfettamente l’origine e la vivacità del sistema raccontato in questo

volume. Così ne parlano i nostri due autori:



30/07/14 20:46art a part of cult(ure) » Donna su misura a Roma: una Guida racconta uno Stile possibile » Print

Pagina 4 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/08/19/donna-su-misura-a-roma-una-guida-racconta-uno-stile-possibile/print

“Insieme alle sue sorelle è stata tra le prime a potenziare e difendere

la creatività della moda locale che oggi, anche grazie a lei, è

diventata ciò che in tutto il mondo è conosciuto come Made-in-Italy”.

Andrea Spezzigu e Pascal Gautrand, i nuovi custodi di questo organico

cosmo del Made-in-Italy Made-in-Town.

Info:

Titolo: La donna su misura – Roma

Autori: Andrea Spezzigu – Pascal Gautrand

Editore: Palombi Editori

Prezzo: € 19,00

Lingua: italiano (ISBN: 978-88-6060-362-3) – inglese (ISBN: 978-

88-6060-363-0)
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www.made-in-town.com

1 Comment To "Donna su misura a Roma: una Guida racconta uno Stile possibile"

#1 Comment By bruno On 23 agosto 2011 @ 08:26

che carina questa guida, la regalerò a mia moglie, per acquisti romani più

consapevoli!!

B. Dalò
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Una visita al Guggenheim per non addetti ai
lavori ma non solo…

di Silvia Vettori | 20 agosto 2011 | 1.231 lettori | 2 Comments

5th Avenue, 89th Street: the Guggenheim Museum

Ho organizzato il mio viaggio in un paio di settimane. La mia destinazione:

New York City. The Big Apple, L’ombelico del mondo, la città di Andy

Wahrol, di Keith Harring, di Lou Reed, dell’Hip Hop e dell’House Music,

di Woody Allen, del design, degli eventi, dell’innovazione artistica e della

moda, dei cab /taxi gialli, degli skyscrapers: qui niente dura più di 6 mesi

perché sarebbe troppo out!

New York City era lì ad aspettarmi, pronta a far rivivere le mie emozioni, a

impadronirsi di me e i miei sensi erano assolutamente pronti per essere

riempiti e rinnovati.

Non sapevo affatto che cosa mi avrebbe aspettato. Solo tre certezze stabili

nella mia mente, che sono cresciute con costante curiosità in questi miei

anni di studi e vita sociale: il MOMA, Coney Island e il Guggenheim. E di

questo, del Solomon R. Guggenheim Museum - è questo il suo vero

nome - voglio raccontare…

Percorrere la 5th Avenue in attesa di incontrarlo è stato emozionante…

La sua storia ha inizio a New York nel 1973 ed è la straordinaria avventura

della transizione di opere private in pubbliche.

Molte collezioni, come quella della nipote Peggy Guggenheim o del Conte

Giuseppe Panza di Biumo, piuttosto di quella di Justin K. Thannhauser,

hanno contribuito indiscutibilmente ad arricchire il repertorio artistico-
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culturale di questo museo senza escludere il – né poter prescindere dal –

suo contenitore: un edificio con la E maiuscola sinuosamente organico

dove il suo progettista, il genio dell’architettura moderna Frank Lloyd

Wright (1867-1959), non ha lasciato nulla al caso, neppure le fontanelle

di bronzo lungo il percorso a spirale più famoso della storia dell’arte: tutto

ciò rende il Guggenheim uno dei musei più artisticamente ricchi del

mondo e indescrivibilmente affascinante.

Lo vedo ed è geniale: un edificio che oltre a raccogliere le opere più famose

del mondo, è esso stesso un opera d’arte. Le idee migliori vengono da

progetti semplici, e chi se non Frank Lloyd Wright (1867-1959), avrebbe

potuto progettare un edificio a forma di molla??

Entro. Lo spazio è inaspettatamente piccolo e accogliente e con 18$ mi

offrono gratuitamente anche gli auricolari per l’audio tour. Mi piace,

anche se solo la collezione permanente è stata trodotta in italiano.

Lungo il celebre percorso a spirale, una passeggiata innalzata verso la

cultura moderna del XX secolo, vengono esposte opere delle collezioni

temporanee, in questo caso fotografie e installazioni.

Foto di vita quotidiana e politica, patriottiche e anarchiche, romantiche e

pulp; arte contemporanea di cittadini del mondo come il pittore e

fotografo panamense Richard Prince, reso famoso dalla sua serie di

cowboy della Marlboro, l’americana Miranda Lichtenstein, il tedesco Karl

Haendel e le installazione di Alexander Calder, conosciuto per l’invenzione

di grandi sculture mobile.

All’interno delle piccole e candide sale che ospitano le collezioni

permenenti, invece, sono allocati i quadri più belli che i miei occhi abbiano

mai potuto ammirare: dipinti insoliti e poco conosciuti rispetto a quelli di

artisti più storicizzati e quotati. Sono dipinti che non rientrano nei

manuali scolastici di storia dell’arte, dove impari ad associare Picasso al

Cubismo piuttosto che Kandinskij all’Astrattismo, e che il Guggenheim mi

ha fatto scoprire. Mi si è rivelata, così, un’altra arte, il rovescio o il dritto
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della stessa medaglia dell’eclettica vita di questi artisti! Eccone i tanti

ritratti: di Modigliani,  di Kenneth Noland – con il suo Astrattismo – e del

bohémien Kupka; ecco l’Impressionismo di Pissarro, Degas, Renoir; ecco

Toulouse-Lautrec; e il Cubismo di Picasso e Gris, le Avanguardie

sovietiche di Delaunay e Malevich, il Surrealismo di Mirò e Chagall, che

con ben 34 dipinti ha contribuito molto alla fondazione Guggenheim, fino

ad arrivare alle carismatiche sculture di Costantin Brancusi.

Ai tanti ai viaggiatori e turisti non addetti ai lavori (dell’Arte) dico: se

andate a NY, don’t miss the Guggenheim Museum!

2 Comments To "Una visita al Guggenheim per non addetti ai lavori ma non solo…"

#1 Comment By junko On 25 agosto 2011 @ 08:11
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leggerino ma godibile. sembro io al suo posto, 4 anni fa…

#2 Comment By sandy On 26 agosto 2011 @ 08:23

carino, very very good!!

Sandy
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Fabrizio Crisafulli e la luce. Pensiero, sogno e
forma d’arte

di Isabella Moroni | 20 agosto 2011 | 1.099 lettori | No Comments

Luce come pensiero, ma non solo: luce come forma d’arte, come

reinterpretazione del gesto teatrale.

Come scenografia dell’immaginario.

Fabrizio Crisafulli, architetto, regista, artista, performer da sempre alla

ricerca della compenetrazione fra spazio, luce, suono e voce, ha fatto della

luce il significato risolutorio del suo teatro. Un teatro che parte dal luogo

prescelto (sia questo un palcoscenico attrezzato, una piazza, un cortile

oppure un’area archeologica o postindustriale) per inventare una nuova

drammaturgia.

Due libri preziosi, curati dalla straordinaria sensibilità artistica di Silvia

Tarquini (“Fabrizio Crisafulli” e “La luce come pensiero” editi entrambi

da Editoria&Spettacolo nel 2010) ce ne raccontano il percorso.

Il primo, con una lunga e appassionata intervista, ne svela le motivazioni e

la tecnica; il secondo fa il punto su sei anni di lavoro portato avanti da

Fabrizio Crisafulli al Teatro Studio di Scandicci.

Ma cominciamo  dall’intervista nella quale il regista mette subito in chiaro

che il suo lavoro, più che narrativo è poetico, graduale ed inizia senza mai

sapere dove andrà a finire. E questa dichiarazione ci porta fin nel nocciolo

più incandescente della creatività, un centro in trasformazione, fatto di

attesa, azione, reazione e sperimentazione.

Non a caso l’idea di Teatro dei Luoghi di Crisafulli parte proprio da questo:
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usare il luogo come esca creativa, come “terreno generativo per tutti gli

aspetti del lavoro: dai testi alle azioni, alle immagini, ai suoni“.

I luoghi, in realtà, non rivelano immediatamente le loro potenzialità e la

loro capacità di interagire con gli attori, con la luce o con il suono. I luoghi

si fanno scoprire poco a poco; spesso generano rivolte, più spesso ancora

azioni. Quasi mai spiegazioni.

E’ infatti grazie anche a questa possibilità di mettersi in discussione e di

restare in ascolto che nasce questa visione registica “inclusiva”: un lavoro

che pur evidenziando in maniera esponenziale l’ambiente e la luce che lo

rivela, non tralascia nessun elemento della creazione come la luce, il

movimento, gli apporti collaborativi degli attori, etc.

Il percorso prende vita da una reinterpretazione del terzo teatro o forse (e

meglio) del lavoro dell’attore e man mano assume una connotazione

personalissima, un segno che consente di mostrare un teatro amato e

servito dai suoi esecutori.

Quasi come lo è una partitura musicale da parte della sua orchestra.

E in tutta questa struttura mutevole, concreta e mutevole, come un

passaggio di nuvole,  la luce assume il ruolo di offrire al lavoro degli attori

gli elementi fondamentali di confronto vitale perchè gli artisti di Crisafulli

lavorano cercando di non fare perno su se stessi, ma facendosi guidare

dalle variazioni esterne.

La luce è dunque “materia, sostanza, energia“, non serve soltanto per

creare effetti o semplici scenografie, non è soltanto un elemento tecnico

ma ha un ruolo “sorgivo, vitale, generativo” come del resto ha nella realtà

quotidiana.

Fabrizio Crisafulli è da sempre alla ricerca “di un linguaggio autonomo

della luce che la renda capace di rapportarsi alla pari con altri elementi

dello spettacolo” ed è proprio questo il filo rosso che ha guidato il lavoro

dei laboratori al Teatro Studio di Scandicci luoghi dell’anima e della
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creazione l’illuminotecnica insegnata è diventata lo spunto per una diversa

interpretazione del senso profondo della luce e, successivamente, alla

realizzazione di spettacoli capaci di rievocare le avanguardie teatrali del

900 mettendole in discussione alla luce delle necessità contemporanee.

Laboratori incentrati sugli elementi inorganici della scena che nel libro

vengono ripercorsi e mostrati attraverso analisi, testi, ma soprattutto

grazie a straordinari appunti, schemi, storyboard, forografie e ricordi attivi

dei codsiddetti “drammi della scenotecnica”, ovvero gli spettacoli prodotti

dal Laboratorio.

Ma non c’è solo questo nei due libri dedicati al lavoro di Crisafulli: ci sono

analisi e scoperte fondamentali per il teatro, per gli attori e per i registi. C’è

il rapporto con la creatività l’utilizzo degli apporti personali, la visione

poetica degli oggetti, l’importanza drammaturgica del suono e, su tutti, la

consapevolezza di lavorare per qualcosa di effimero per un’opera destinata

a scomparire.

Realtà, questa, che richiede una forza ed un impegno più grandi di quelli

spesi per le creazioni imperanti: la stessa forza e lo stesso impegno che

serve all’essere umano per esistere.
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Visite alle nuove scoperte del Professor
Mandolesi nella Tomba della Regina a

Tarquinia
di Pino Moroni | 21 agosto 2011 | 1.016 lettori | 2 Comments

Ogni venerdi alle ore 19 si svolgono, con enorme successo, le visite agli

scavi della località Doganaccia: una larga valle, incassata tra due

impressive colline, sulle quali insistono due tumuli principeschi detti

“Tombe del Re e della Regina”, porta privilegiata per entrare nella vasta

zona di necropoli etrusca, ora Patrimonio UNESCO.

L’iniziativa vuol fornire una nuova forma di fruibilità, da parte dei cittadini

di Tarquinia e di tutti i visitatori, delle ricerche e dei ritrovamenti in corso

nella campagna archeologica 2011.

Tra il movimento dei visitatori si inseriscono, anche, due giovani

archeologi universitari, acconciati come due nobili etruschi, con una

schiera di bambini allegri e vocianti. E’ la parte didattica delle visite, voluta

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia. I ragazzi (da 6 a 12

anni) sono stati prima al Museo Nazionale Etrusco, sito nel Palazzo

Vitelleschi (anno 1439).

Hanno potuto capire, vedendo artefatti (ceramiche, gioielli, armi, arredi,

ecc.) la vita quotidiana degli etruschi ed i loro rapporti con gli altri popoli

del mediterraneo. Il loro stupore è stato più grande nel vedere l’uovo di

struzzo africano, il vaso egizio di alabastro, la patera greca od i vasi corinzi

decorati con animali.
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Le visite, inclusa una suggestiva notturna, alla luce delle fiaccole, si

svolgono in un’area che presenta particolarità architettoniche e decorative,

simboli e segni regali di chiara derivazione mediorientale (es. Salamina di

Cipro, area Siro-palestinese, ecc.).

Alla necropoli, la prima tappa è sull’ingresso della silenziosa vuota “Tomba

del Re”, scavata e ricostruita con materiale dell’epoca, dal professor

Cultrera nel 1928.

E’ visibile il tratto frontale del tamburo (muro di cinta e di sostegno più

esterno, del diametro di circa 40 metri) sul quale insistevano figure di

animali di pietra.

Si entra nell’atrio e poi nella camera sepolcrale, completamente vuota, con

le mura laterali a profilo ogivale, come archi gotici, con la fenditura

centrale, una volta coperta da lastroni litici disposti in senso trasversale. Al

di sopra una montagna massiccia di terra riportata.

Da documenti di scavi ottocenteschi si è venuti a sapere di un ricco

corredo di ori e preziosi, trovati nella tomba ed ormai dispersi nel mondo.

E’ sicuramente la tomba di una famiglia importantissima, forse di un

‘lucumone’, come erano chiamati i re in Etruria.

Si raggiungono poi le ricerche archeologiche del corso di Etruscologia ed

Antichità italiane dell’Università di Torino e della Soprintendenza per i

beni archeologici dell’Etruria Meridionale, dove il professor Alessandro

Mandolesi accoglie i visitatori.

A nord del tumulo, nell’area già sondata negli anni precedenti, una tomba

gemina (due camere affiancate), scavata nel masso a formare due ambienti

gemelli, per una parentela dei defunti molto stretta. Il ritrovamento di un

grosso piede di leone in pietra testimonia la presenza di importanti
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elementi decorativi del tumulo stesso.

Infine sull’orlo di un piccolo cratere, ancora in parte interrato ed in

lavorazione, il ‘piazzaletto’ della “Tomba della Regina”, dove sulla destra fa

bella mostra di sé l’intonaco bianco in gesso alabastrino (noto a Cipro, in

Egitto, in area Siro-palestinese), scoperto l’altro anno. Su di esso, con

sofisticati strumenti sono state individuate le pitture orientalizzanti più

antiche di tutta l’area etrusca. Quasi mezzo secolo più antiche dei dipinti

della tomba delle Pantere (anni finali del VII sec. a.C.).

Nell’ambito del programma della attuale campagna di ricerche, intanto, è

stata già rimossa la lastra litica che costituiva il sigillo di una delle due

camere cultuali (4×2,5 metri) (particolarità rilevata solo in questa tomba),

scoperte ai lati della tomba della Regina,

La rimozione della alta e pesante lastra di ‘nenfro’, è stata particolarmente

laboriosa. Dopo la pulizia della terra che la ostruiva, da parte degli

archeologi e restauratori, sono intervenuti i vigili del fuoco. Il monolito è

stato rimosso con delle corde, staccato dall’apertura della porta e

trasportato lentamente fuori dal ‘piazzaletto’.

La porta della stanza ha rivelato sull’intonaco bianco dello stipite di destra

la presenza di una pittura a fasce rosse e nere. All’interno invaso

parzialmente da terriccio, penetrato dalla porta, si è mantenuto in parte il

raro intonaco bianco alabastrino, che restaurato, potrebbe rivelare la

presenza di interessanti pitture orientalizzanti. Sono presenti anche

componenti in pietra di un altare votivo o di un letto funebre.

A settembre, una visita conclusiva dovrebbe, infine, mostrare gli

importanti risultati della campagna 2011, in attesa della laboriosa apertura

della Tomba della Regina, che dovrebbe avvenire nei prossimi anni di

ricerche e studio.
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2 Comments To "Visite alle nuove scoperte del Professor Mandolesi nella Tomba della Regina a

Tarquinia"

#1 Comment By bruno On 23 agosto 2011 @ 08:23
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avvincente questo articolo e la scoperta, meglio molto meglio di Indiana J.

Bruno Dalò

#2 Comment By Roberta On 23 agosto 2011 @ 18:37

Ho una casa non molto lontano e fin dal primo soggiorno in Etruria ho

coltivato il mio interesse per gli Etruschi. Sono di origine anglo italiana e

scrittrice. Ultimamente ho scritto una storia che riguarda anche il

territorio intorno a Sovana. Cordiali saluti, Roberta T.
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Centro di Arte Contemporanea – Toruń
(Polonia): Marzena Nowak

di Daniela Trincia | 23 agosto 2011 | 765 lettori | No Comments

Un viaggio nella memoria attraverso la verosimiglianza degli oggetti. Un

percorso atemporale tracciato con media diversi che ricongiungono il

passato col presente.

È come un tuffo nell’infanzia e nel passato ciò che si prova di fronte ai

lavori esposti nella mostra to di Marzena Nowak (1977, Piaseczno-

Polonia; lavora a Varsavia). Chi non ha, infatti, giocato con le

coloratissime costruzioni? E chi non ha passato lunghi minuti a osservare

l’ombelico durante la curiosa esplorazione del proprio corpo? Utilizzando

media diversi, dal video, alla pittura, all’installazione, i lavori di Nowak

sono opere minimali, asciutte, esili, effimere, ridotte all’essenziale, cariche,

però, di una indubbia portata evocativa. Parimenti si pongono nel sottile

confine tra il vero e la verosimiglianza, spingendo lo spettatore a una

visione più attenta per scoprirne l’essenza e la vera natura. In un

equilibrato allestimento che enfatizza ogni lavoro ponendolo, al tempo

stesso, in stretto dialogo con tutti quelli esposti, il visitatore compie un

viaggio nella memoria e nell’immaginario dell’artista stessa, oltre che

personale. Realizzando delle sculture, molte delle quali attinte dal mondo

infantile ludico femminile – conferendo una velata connotazione rosa -,

anche l’universo maschile è prepotentemente sollecitato e rimbalzato nella

propria infanzia.

All’inizio del percorso espositivo al Centro di Arte Contemporanea di
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Toruń, in Polonia, è stato collocato una sorta di metallico paravento

(Untitled, 2011), leggero come un merletto, che, anziché ostacolare e

respingere, invita a guardare oltre, a scavalcare l’inferriata (che è quella

che recintava la casa in cui l’artista viveva con i suoi genitori quando era

bambina), per entrare nel giardino/mondo dell’artista, dove giocattoli

sparsi, abbandonati come alla fine di un gioco, si frammezzano con video e

installazioni sonore. La spensieratezza fanciullesca, richiamata dalla corda

per saltare, dalla palla bicolore, è incrinata dal tenue pianto soffocato. Che

può essere il rimpianto per un’età definitivamente chiusa, come

l’incomprensibile tristezza che molti bambini solitariamente vivono in

alcune fasi della propria crescita. Oggetti realizzati con dimensioni

ingrandite -per ricreare anche quell’atmosfera infantile in cui tutto è

grande-, che non sono, però, la fedele traduzione dell’originario: la corda

per saltare è infatti un metallo a cui sono state date morbide curve le cui

impugnature sono tubi di gomma neri rozzamente tagliati. E in tutti i

lavori esposti si ritrova questo scherzare con l’apparenza, come ad esempio

nel filo dei panni con le mollette o nei cerchi per l’hula hop, in cui le

mollette sono pezzetti di legno dipinti e i cerchi sono metalli circolari

completamente ricoperti di filo. Ma Nowak ha dato voce anche ai momenti

di nostalgia o di melanconia, con alcune installazioni, tra cui quella con

alcune pietre marine accompagnate dal video in bianco e nero che proietta

il monotono moto delle onde del mare, o l’altra con una sezione di tappeto

con la proiezione dell’immagine, sempre in bianco e nero, di una finestra

sfocata. Questo manipolare le forme e le dimensioni degli oggetti da parte

dell’artista indica in modo stringente come la memoria stessa manipola il

ricordo stravolgendo, a volte, la realtà.
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Info:

Marzena Nowak – to.

A cura di Rainer Fuchs

Centro di Arte Contemporanea – Toruń (Polonia)

ul. Wały gen. Sikorskiego 13

fino all’11 settembre 2011
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Tutto cominciò sul finire degli anni ’90.
Intervista a Marco Strappato

di Claudia Pettinari | 23 agosto 2011 | 4.854 lettori | 1 Comment

15 anni. Sono passati 15 anni dall’ultima volta che l’ho visto. Doveva essere

il 1996.

Andavamo a scuola insieme, la media Borgo Rosselli, a due passi dal mare

in una delle più anonime cittadine della costa adriatica. Non era tra i miei

favoriti compagni di classe e, ottenuta la promozione, a breve persi i suoi

contatti.

Ma poco tempo fa la notizia della sua esposizione, insieme a Marco

Bongiorni, alla The Gallery Apart di Roma (Marco Bongiorni –

Marco Strappato. La ripetizione, qualora sia possibile, rende

felici, a cura di Andrea Bruciati). Grazie alla magia dei network,

community, chat e tutto il potenziale che la rete ci riserva, riesco a

ritrovarlo, ed è un piacere riscoprire qualcuno dopo che, praticamente,

una vita è passata, trasformandoci, formandoci e plasmandoci.

Marco Strappato (Porto San Giorgio, 1982. Attualmente vive a Londra)

si forma prima all’Accademia di Belle Arti di Firenze, poi a all’Accademia

di Brera a Milano. Ha all’attivo una serie di esposizioni in Italia e

all’estero; per citarne alcune: (2011) Prague Biennale 5, Microna, Praga

(CZ); Guarda che luna!, WRO Art Center, Wroclaw (PL); Neon Video

Selection, 91 mq, Berlin (DE); (2010) VideoReport Italia ’08-’09, GCAC

Monfalcone (GO); Video.it, Fondazione Merz, Torino | Careof-DOCVA,

Milano; Se vuoi che questa storia continui…, Neon>Campobase, Bologna;
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B(b); B(m); B(w), Galleria Placentia Arte (solo show), Piacenza.

Fotografia, collage, video e installazioni sono i suoi linguaggi d’elezione,

con una particolare attenzione ai collegamenti tra la parola e la percezione

visiva. La sua è una ricerca sugli strumenti che l’artista ha oggi a

disposizione e sul ruolo e il significato dell’immagine, che viene in

principio totalmente annullata per poi essere recuperata attraverso un

percorso intimo e personale.

Visto il tempo trascorso e la curiosità, preferisco chiedere direttamente a

lui cosa lo ha portato dai banchi di scuola fino in galleria.

Raccontaci un po’ il tuo percorso artistico, dalla formazione

accademica alle tue ultime produzioni…

“Ho studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove frequentavo il

corso di Pittura, ma l’impostazione troppo classica mi ha spinto da

subito a sperimentare altri mezzi espressivi accantonando la pittura,

mentre continuo ad utilizzare il disegno per l’elaborazione dei miei

progetti. In seguito mi sono trasferito a Milano e per la

specializzazione ho scelto una scuola più aperta ai nuovi media.

All’Accademia di Brera il Dipartimento di Nuove Tecnologie offriva un

indirizzo in Cinema e Video, dove ho potuto approfondire gli aspetti

legati al cinema sperimentale e alla video arte”

A Londra cosa stai facendo?

“Sono arrivato circa un anno fa e vivo nell’ East End, che è ancora oggi

una delle zone più creative della città. Londra è il crocevia dell’arte

contemporanea in Europa. Le gallerie private (Lisson, White Cube ,

Gagosian…) e le istituzioni (Tate, Serpentine, Whitechapel…) offrono

un programma espositivo straordinario. Per farti un esempio, ho avuto

la fortuna di vedere The Clock di Christian Marclay (Leone d’Oro
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all’ultima Biennale di Venezia) con diversi mesi d’anticipo rispetto

all’esposizione in laguna. Attualmente sto lavorando ad un nuovo

corpo di lavori.”

Raccontaci le tue esperienze di residenze d’artista…

” Ho partecipato ad alcune residenze d’artista, ma la più rilevante è

sicuramente l’ultima, vicino Torino, presso la Fondazione Spinola

Banna. Da cinque anni la Fondazione porta avanti questo progetto

organizzando due residenze/workshop all’anno. L’esperienza ha una

vocazione formativa e la presenza del visiting professor (nel mio caso

Leigh Ledare) stimola la discussione ed il confronto, va anche detto

che la location aiuta molto, ci si ritrova immersi nella campagna

piemontese, dove si ha effettivamente tempo per riflettere sul proprio

lavoro.”

La tua ricerca è basata sul collegamento tra linguaggio e

percezione visiva…

“Questo aspetto emerge soprattutto negli Estratti (8 video realizzati

tra il 2006 e il 2010, n.d.R.], una serie di lavori in cui alcune sequenze

cinematografiche da me selezionate, vengono riproposte senza le

immagini originali, ma semplicemente con lo schermo nero e con

l’ausilio del testo che diventa l’unica e l’ultima forma di

rappresentazione.  Lo schermo nero è generativo, è un territorio in

potenza. Il sottotitolo che è un altro dispositivo del cinema, perde la

sua funzione esplicativa/didascalica del contenuto visuale, e traduttiva

rispetto alla colonna sonora. L’operazione passa quindi dal

sottotitolare al sottolineare. Evidenziando sezioni di discorso la parola

udita e quella scritta si potenziano l’una con l’altra.”

Prossimi lavori?
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“Sto lavorando ad un progetto in progress, FakeLake. Il primo step è

stato presentato a Roma nella mia ultima personale presso The Gallery

Apart, dove ho esposto una fotografia ed una sua possibile

trasposizione luminosa in neon.

Il pensiero comune associa alla parola immaginario qualcosa che

somiglia, di volta in volta, a un grande bacino di immagini, ad un luogo

in cui precipitano le rappresentazioni.

Sono partito da un’immagine madre (FakeLake n1) e potrei definire il

progetto una sorta di lago che per associazioni formali e concettuali,

rimandi visivi e testuali, tende a inglobare e rielaborare materiali

preesistenti che incontro nella mia vita quotidiana.

Il neon è quindi un terzo elemento aggiunto al tuo percorso,

dopo l’immagine e la parola…

“…il neon è un elemento nuovo all’interno della mia ricerca, ma il

punto è un altro, l’artista ha a disposizione una infinità di mezzi

espressivi e l’aspetto fondamentale per me è più incentrato su come

questi mezzi, eterogenei, riescano poi a dialogare tra loro e con lo

spazio.”

Il tuo percorso vede prima un annullamento dell’immagine, poi

un recupero della stessa secondo un percorso interiore, e una

progressiva apertura verso nuovi elementi attraverso libere

associazioni. Questa libertà è dunque una conseguenza della tua

ricerca su te stesso e il tuo vissuto?

“In realtà, anche nei miei lavori più aniconici ci troviamo comunque

nel territorio della rappresentazione che viene però evocata attraverso

l’utilizzo del lettering. Nei lavori presentati nella mia prima personale

alla Galleria Placentia B(b); B(m); B(w) (Piacenza, Galleria Placentia

Arte, 2010, n.d. R.] su due pareti della galleria, due sistemi di segni si
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contrapponevano. Da una parte B(b), dove i caratteri del braille,

ingranditi e dipinti, si stagliavano sul muro come una sorta di

visualizzazione per vedenti. Su un’altra parete, invece, la scritta

“BLIND”, composta da una serie di puntine bianche, diventava una

superficie tattile, invisibile a un primo sguardo. I due lavori

complementari si collocano in un territorio a metà tra l’articolazione

del linguaggio e la visone. Il terzo lavoro B(m) che chiude il progetto, è

invece un breve video dove le immagini del documentario Blind Child

(1964) di Johan Van der Keuken vengono riproposte dopo un

attento lavoro di post-produzione. Una corsa di non vedenti si

trasforma in un’indagine sul limite fisico della vista, sulla tensione che

essa provoca all’interno della nostra percezione della realtà. Lavorando

a questa breve sequenza ho acquisito una maggiore consapevolezza in

merito al materiale visivo che ci circonda e che continuamente viene

prodotto.

Dopo questa esperienza ho deciso prendere in esame quei documenti

che nel corso degli anni la mia famiglia aveva prodotto e conservato.”

Come mai la scelta di lavorare su immagini così fortemente

personali? Mi riferisco a Scarti del Novecento & Scarti di Scarti

del Novecento e  a Tutto Crollò sul finire degli Anni Ottanta,

dove lavori su fotografie del tuo archivio familiare che

raccontano la tua storia personale.

“Ad un certo punto della mia ricerca – dato che un aspetto

fondamentale del mio lavoro mira ad avviare un processo cognitivo di

riposizionamento continuo del senso e dello sguardo, nei confronti

dell’immagine – mi è sembrato giusto mettermi in gioco in prima

persona, analizzando ed intervenendo su del materiale che avesse un

particolare significato per me e per le persone a me più vicine.

La Memoria emerge quindi come altro elemento fondamentale



30/07/14 20:52art a part of cult(ure) » Tutto cominciò sul finire degli anni ’90. Intervista a Marco Strappato » Print

Pagina 6 di 7http://www.artapartofculture.net/2011/08/23/tutto-comincio-sul-finir…egli-anni-90-intervista-a-marco-strappato-di-claudia-pettinari/print

della tua ricerca…

“…non intesa come ricordo, piuttosto è un tentativo di continua scelta

tra ciò che va preservato e ciò che può essere invece scartato. È un

modo di creare dei punti fissi, per uscire dal caos. La parola selezione è

fondamentale, all’interno della mia pratica. È molto stimolante inoltre,

notare come questa pratica selettiva a volte avviene in maniera lucida,

altre volte avviene a livello inconscio.”.

1 Comment To "Tutto cominciò sul finire degli anni ’90. Intervista a Marco Strappato"

#1 Comment By junko On 25 agosto 2011 @ 07:51

bella, nn conoscevo l’art. ma in qst modo l’ho scoperto con piacere!
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Drones: la nuova arma di predominio
mondiale U.S.A.

di Marino de Medici | 25 agosto 2011 | 721 lettori | No Comments

Per quanto si parli del declino

dell’America nel suo ruolo di

superpotenza come conseguenza

della recessione economica e del

malgoverno a Washington, il

mondo non può ignorare che la

superpotenza vive ed allarga il suo

strapotere grazie a due fattori: la

smisurata rete di intelligence che penetra in ogni angolo della terra, anche

il più remoto e protetto, e la capacità di intervenire ovunque nel globo con

un’espansione di potenza volta a militarizzare gli “spazi non governati”.

Lo strumento di tale espansione ha raggiunto ormai una sofisticazione

tecnologica tale da essere catalogato non più come un’arma tattica, bensì

come un vero e proprio strumento strategico. Si tratta del drone, ossia del

velivolo radiocomandato di sorveglianza e d’attacco, la cui comparsa nel

teatro strategico dell’Irak e Afghanistan nel 2004 ha cambiato

drammaticamente le regole di engagement e la condotta stessa delle

operazioni belliche.

In una vasta regione del Pakistan, il Waziristan, i drone sono l’unica arma

disponibile per colpire le basi esterne dei Taliban, la resistenza afghana

generalmente accomunata al terrorismo. Un istituto di ricerca di
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Washington, la New America Foundation, ha calcolato che dal 2004 ad

oggi i drone hanno condotto 258 attacchi principalmente nel Waziristan,

uccidendo da 1.579 a 2.490 persone.

Un fotografo che ha visitato le zone attaccate dai drone ha testimoniato

che per ogni militante soppresso sono morti da 10 a 15 innocenti civili. Fu

l’Amministrazione Bush ad autorizzare la CIA a servirsi dei drone per

attacchi mirati e letali. Agli inizi, le operazioni si svolsero con il consenso

delle autorità pakistane, ma l’insorgere di tensioni tra i due governi

all’indomani dell’uccisione di Osama Bin Laden ha rivelato forti contrasti

per l’ incremento degli attacchi con drone ordinato dall’Amministrazione

Obama e per il conseguente aumento delle perdite civili “collaterali”.

Ciò ha portato anche ad un’azione legale promossa ad Islamabad da un

avvocato pakistano contro l’ex consulente legale della CIA, John Rizzo,

accusato di aver agito da responsabile della scelta degli obiettivi da colpire.

Il programma della CIA era volto a sopprimere gli estremisti che trovavano

rifugio nelle zone tribali del Pakistan. Le accuse depositate nel tribunale

pakistano lasciano il tempo che trovano, ma resta il fatto che le perdite

“collaterali” sono ormai troppo consistenti con il risultato di intensificare

la già forte opposizione interna nel Pakistan alla politica di collaborazione

militare con gli Stati Uniti.

Il maggior utilizzo dei drone nel Pakistan ha avuto l’effetto di

drammatizzare l’avvento di quest’arma in teatri post-guerra fredda tanto

imprevedibili quanto caotici. I drone possono infatti operare in grandi

spazi geografici, senza rischi per il personale umano, ed a costi quanto mai

limitati. Basti pensare che uno degli esemplari più avanzati – il Predator B

– costa 10 milioni e mezzo di dollari, contro i 150 milioni di un caccia F-

22. Non stupisce quindi che la spesa per l’acquisizione dei drone

rappresenti il settore in più rapida espansione dell’industria aerospaziale

nel mondo.

Più di 50 Paesi hanno acquistato drone adibiti a compiti di sorveglianza, e
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molti di questi hanno messo in cantiere programmi di sviluppo per la

costruzione di “drone” di attacco.

La Cina, in particolare, ha già prodotto un drone – il WJ-600- con

propulsione a getto e dotato di un sistema di armamento. La rapidità con

cui la Cina ha sfornato vari modelli di drone dimostra quanto ampie siano

le ricadute dell’utilizzazione di tali velivoli bellici da parte degli Stati Uniti.

Uno studio di mercato calcola che nel prossimo decennio la spesa

mondiale per l’acquisizione di drone toccherà i 94 miliardi di dollari.

Oltre a produrre drone per le proprie forze armate, la Cina intende

vendere vari tipi di questi velivoli in grande quantità sul mercato

internazionale.

Gli Stati Uniti non esportano drone di attacco, salvo a pochi alleati. In

fatto di tecnologia, particolarmente di avionics e di armamento, nessun

Paese é in grado di competere con gli Stati Uniti. Ma questi hanno un altro

fondamentale ed esclusivo vantaggio, quello di disporre di una rete di

satelliti militari e di sistemi di comunicazioni globali che permettono di

operare drone in tutto il globo. Non solo gli Stati Uniti dispongono

di drone che decollano da basi terrestri, ma stanno mettendo a punto

velivoli basati su portaerei. L’importanza di un tale sistema d’arma nel

Pacifico é direttamente connessa con l’evoluzione degli assetti strategici

dovuta ai forti investimenti militari della Cina.

Sul piano globale, va preso atto che la nuova strategia nazionale di

controterrorismo degli Stati Uniti autorizza una vasta espansione dell’uso

della forza contro “spazi non governati”. I drone Predator e Global Hawk

sono ormai gli strumenti con i quali gli Stati Uniti si propongono di

sorvegliare ed attaccare gli “spazi non governati” con incursioni mirate e di

ampiezza illimitata. In pratica, i drone non sono armi tattiche, uno dei

tanti strumenti bellici, ma costituiscono un sistema di armamento

strategico che influisce pesantemente su un teatro geopolitico di conflitto,
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sia tradizionale sia asimmetrico. Quello che preoccupa il Pentagono

comunque non é il futuro di possibili guerre tra stati, ma quello dei focolai

di disordine che alimentano non solo il terrorismo ma le forze anti-sistema

del mondo.

In conclusione, l’avvento dei drone dimostra quanto sia cambiata la natura

della guerra e con essa l’espletamento di quella funzione a lungo attribuita

agli Stati Uniti, quella di “gendarme mondiale”. La militarizzazione degli

spazi globali – favorita dal diffondersi di formidabili tecnologie – é il

nuovo paradigma strategico dell’America, che resta ad ogni effetto l’unica

vera superpotenza.
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Conversazione con Marco Delogu
di Sandro Fogli | 26 agosto 2011 | 1.029 lettori | 2 Comments

Ho stima di Marco Delogu, per la sua persona e per il suo lavoro. Siamo

entrambi posseduti dalla Fotografia, per Lei abbiamo abbandonato i nostri

diplomi di laurea. Io sono un romano mollacchione, lui è un sardo tosto e

determinato. Abbiamo una visione diversa dello specifico.

Mi dice Marco:

“La prima foto che mi ha impressionato è stata quella di John

Fitzgerald Kennedy che appariva in tv nella prima metà dei sessanta”

A me invece le prime foto che mi hanno fatto avvicinare alla materia sono

state quelle creative e di moda: le due grandi divisioni della Fotografia,

dunque. Da una parte la Fotografia come “memoria” “testimonianza”,

“documento” e dall’altra, invece, come “creazione”, “invenzione”, “abilità

tecnica”. In entrambe i casi un duro lavoro ed un emozionante percorso.

Marco, da subito, ha avuto un approccio colto e teorico con le immagini e

si è trovato, spontaneamente,  nell’area intellettuale e artistica della città,

stringendo forti legami con personaggi che poi sarebbero divenuti, con il

tempo, con il lavoro e con buone pubbliche relazioni, affermati scrittori,

poeti, artisti, politici…

La fotografia strettamente fotogiornalistica, come anche quella di moda, a

causa della loro mancanza di autonomia di linguaggio, gli sono state stata

da subito strette: ha, quindi, cercato una sua dimensione più autoriale.

E’ stato grazie soprattutto alle committenze della rivista “Panta” che ha
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potuto continuare e sviluppare la sua passione per il ritratto, soprattutto di

scrittori e intellettuali, continuando così, naturalmente, a stringere quel

cerchio di amicizie da alcuni definito, con non celata polemica,“clan”.

E sono stati gli amici scrittori, in primis Erri De Luca, a

spingerlo verso una sua autonomia artistica; ci dice:

“Sì, mi hanno fatto riflettere sul fatto che fosse solo una mia debolezza

il pensare di non poter sostenere, da solo, un volume fotografico tutto

mio, senza il loro supporto nei testi”

C’è stato un punto di svolta?

“Ci sono stati vari momenti decisivi, ogni volta legati ad un’incontro”…

… un incontro che non lo ha mai ha trovato impreparato e che

ha saputo cogliere.

“Anche il Festival è nato così, dopo un volontariato bellissimo per la

candidatura di Veltroni a Sindaco. Dopo la vittoria, avrei potuto

continuare a lavorare per il Comune di Roma ma non me la sono

sentita di accettare un incarico fisso. Anche qui ha vinto la mia voglia

d’indipendenza, la ricerca di una mia autonomia anche artistica. Ho

lavorato tutta la notte alla stesura di un primo progetto e la mattina

dopo quando l’ho presentato al Sindaco ho constatato che s’inseriva

perfettamente nei suoi progetti per la città”

Il Festival ti ha fatto, per tante ragioni, anche molti nemici… e,

in una città come Roma, avrai dovuto districarti tra vari

compromessi…

Delogu sorride e risponde:

“Non è stato facile…”
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Io sono tra quelli che, pure apprezzandolo, non condivide

completamente le scelte artistiche del Festival… ma questo è un

argomento complesso e lungo che ci riproproniamo di

affrontare specificatamenete in un nuovo incontro.

Delogu continua orgoglioso e sicuro:

“Ci sono molti autori giovani fotografi, spesso stranieri, tra cui Raphael

della Porta, Pieter Hugo, Lucien Encova, Moira Ricci, Paolo Woods,

che sono stati messi in evidenza in questi anni dal Festival e che poi

hanno ricevuto riconoscimenti importanti anche in altre

manifestazioni…

Ci sono state un sacco di produzioni del Festival che sono poi finite nei

musei più importanti del mondo. Per quanto riguarda poi i bandi

pubblici per i curatori, che abbiamo messo on line, hanno risposto

quasi al 90% dall’estero! Sono stati veramente pochi gli italiani.

Mi auguro che anche art a part of cult(ure) ci aiuti a diffondere le

nostre ricerche di curatori e autori. Siamo assolutamente aperti…”

Mancano giovani fotografi italiani?

“Manca una scuola vera di fotografia, un gruppo di fotografi

riconosciuti che sappiano indicare delle strade… e soprattutto

mancano fondazioni che sponsorizzino artisti e progetti.

Per quanto riguarda le mie personali scelte di selezione dei fotografi

devo dire che mi interessano le ossessioni che provengono dalla

profondità dell’indivduo. In quanto tali sono anche assolutamente

individuali e uniche. Di conseguenza, il consiglio principale mi sento di

dare ai giovani fotografi con aspirazioni autoriali: è quello di studiare e

di seguire la propria pancia”.

Come è organizzato oggi il tuo tempo?
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“Il Festifval e la casa editrice PUNCTUM, oltre che i miei specifici

progetti fotografici, occupano oggi gran parte della mia attività, di

conseguenza ho selezionato il lavoro commerciale, che d’altra parte sta

vivendo, a Roma, una forte fase di recessione”

Consiglieresti ai fotografi di farsi la propria casa editritrice,

come tu hai fatto?

“Pubblicare libri con una grande case editrice, in Italia o negli Stati

Uniti o ovunque, anche per un fotografo riconosciuto, è difficilissimo

se non hai uno sponsor e delle prevendite. Stampare oggi costa

abbastanza poco e già con una vendita di 3-400 copie riesci a

pareggiare i costi. Il self-publisching, in fotografia, è un fenomeno

interessantissimo e nuovo. Esistono specifici festivals come quello di

Kassel e l’OFFPRINT di Parigi dove si possono presentare i propri

prodotti ad un pubblico internazionale.”

Caro Marco, tu mi fai spesso pensare a Stieglitz: grande

promotore culturale e di se stesso, intellettuale in

comunicazione con le altre arti, che ha dato alla Fotografia,

negli stati Uniti, un vero status artistico, anche fotografo ma

certamente non stupefacente, non innovativo… Ti ci riconosci ?

“Ma magari potessi essere minimamente paragonato al grande

Stieglitz!”

E’ un piacere parlare di fotografia con Marco Delogu:  gli argomenti sono

moltissimi, le opinioni spesso divergenti. Avremo modo di riprendere tesi

e trattazioni singolarmente, con maggiore dettaglio. Sin qui, intanto, si è

approfondito il pensiero di un protagonista che, piaccia o meno, è

un vero, sincero, spesso controverso, operatore del settore e che ha saputo

conquistarsi uno spazio importante nel campo della Fotografia e della sua
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veicolazione.

2 Comments To "Conversazione con Marco Delogu"

#1 Comment By paolo On 27 agosto 2011 @ 10:24

Ah, Delogu Delogu …, un professionista bravo, se solo riuscisse a star

lontano dalle seduzioni del facile consenso …, che non conferma e non fa

crescere la qualità del proprio lavoro, non migliora se stessi e non aiuta ma

serve solo ad arricchire il proprio ego e ad aumentare le frequentazioni ”

giuste ” e vip …

Ci auguriamo che un giorno si svegli dall’incanto prodotto delle

sirene(politiche-salottiere) e torni all’intensità della Fotografia, alla serietà

professionale. Che ci manca, ed è un peccato …
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Bell’articolo, posato, equilibrato.

#2 Comment By francesca On 14 settembre 2011 @ 12:00

Mi pare decisamente troppo il paragone con Stieglitz!!!!!
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Women Artists in Singapore. Un libro che
mappa un pezzo di storia

di Manuela De Leonardis | 28 agosto 2011 | 860 lettori | 1 Comment

Realtà complessa quella di Singapore, città-stato situata in fondo alla

penisola malese, indipendente dal Commonwealth Britannico dall’agosto

1963 e, due anni dopo, dalla Malesia. Caleidoscopio di etnie, lingue e

religioni è sinonimo di progresso e tecnologia – in virtù del suo primato

nel settore finanziario – ma anche, più genericamente, di globalizzazione

in un’accezione dalle varie sfumature.

Benché la lingua ufficiale sia il malese, quella più diffusa è l’inglese in una

forma dialettale detta singlish, che ha assorbito varie altre lingue, inclusi i

dialetti cinesi e il tamil.

Scambi, relazioni, dialoghi… questa la trama e l’ordito di un tessuto

culturale difficilmente incasellabile in uno schema predefinito, come mette

in luce sapientemente il volume Women Artists in Singapore (Select

Books 2011), realizzato grazie al supporto della National Art Gallery di

Singapore.

L’autrice, Bridget Tracy Tan, già curatrice del Singapore Art

Museum e attualmente direttrice delle gallerie d’arte dell’Institute of

Southeast Asian Arts at the Nanyang Academy of Fine Arts

(NAFA) ripercorre le pagine della storia dell’arte contemporanea – dagli

anni ‘30 ad oggi – creando una sorta di mappatura ufficiale dell’arte al

femminile che, tuttavia, si rivela solo indicativa proprio in virtù della sua
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ufficialità.

Comunque, per la prima volta viene riconosciuta – nero su bianco – la

presenza delle donne nel mondo dell’arte del paese. Un contributo che,

come altrove, anche in questo microcosmo dell’Estremo Oriente ha tardato

ad essere riconosciuto, scontrandosi con pregiudizi e ottusità.

Un forte senso di indipendenza accomuna le trentasette artiste che

l’autrice va esplorando nei quattro capitoli del libro: partendo da pioniere

come Georgette Chen (1906 o 1907-1993), Lai Foong Moi (1931-1994),

Eng Tow (1947), per arrivare alle più giovani Amanda Heng (1951),

Jessie Lim (1954), Ketna Patel (1968), Tan Yen Peng (1971),

December Pang (1973) e Donna Ong (1978).

I loro lavori sono tutti attraversati da linguaggi diversi – per origine,

background e tecniche – ma è evidente la costante dell’elemento di

cosmopolitismo.

Le prime mostre al femminile di cui si abbia notizia risalgono all’ottobre

1931, organizzate dalla Young Women’s Christian Association e

seguite – per un lungo periodo – da altri gruppi femminili, tra cui

l’attivissima Chinese Wemen’s Association.

Si trattava di esposizioni che abbracciavano ricamo, cucito, pittura,

fotografia, arte culinaria… in uno sconfinamento continuo tra arte e

artigianato con la connotazione precisa di pratiche artistiche ascrivibili alla

sfera femminile, tanto più di un determinato status.

Ci sono voluti ottant’anni per ridefinire i ruoli e cinquanta, perché le

donne di Singapore vedessero affermati i propri diritti in tutti i settori

della società, che si tratti di vita pubblica o privata.

Ecco allora il delinearsi di una professionalità consapevole, frutto di una

formazione specifica di cui è un primo esempio Chern Yet Siew (1911-

2002), nota per i suoi dipinti fortemente impregnati di tradizione
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calligrafica e pittorica cinese, che frequentò studi di belle arti a Hong

Kong.

Nei suoi dipinti narrativi, anche Kit Tan Juat Lee (1953) esprime un

immaginario in cui la tradizione d’origine (cinese) non solo è riconoscibile,

ma anche sottolineata proprio come traccia di un’identità all’interno di un

pluralismo multietnico.

Un’operazione simile a quella di Ketna Patel - artista angloindiana nata

in Uganda e residente a Singapore dal ’96 – che interpreta la realtà in una

coloratissima chiave pop.

In ambito concettuale si colloca il lavoro di Suzann Victor (1959) – che,

invece, è nata a Singapore ma vive a Sydney – le sue installazioni e

performance sono state presentate in ambito internazionale: 49. Biennale

di Venezia, 6a Biennale dell’Avana, 2a Triennale di Arte Contemporanea

Asia Pacific di Brisbane.

Attraversando stili ed epoche, Women Artists in Singapore è uno

strumento che porta a riflettere sulle definizioni di genere –

maschio/femmina, figurativo/astratto, pittura/scultura… – lasciando

aperta una finestra non solo sulle nuove espressioni, ma anche sulle

aspirazioni stesse dell’arte contemporanea a Singapore.
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Magnifique bravo et merci

Brigite
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Vettor Pisani, in memoriam
di Andrea Fogli | 28 agosto 2011 | 1.748 lettori | 7 Comments

E’ difficile  ricordare Vettor Pisani, la sua opera, la sua arte, mettendo da

parte il modo con cui ha voluto concludere la sua vita, perché credo che il

momento della morte sia per ognuno la quadratura del cerchio, l’attimo

che illumina in profondità un essere umano e tutto ciò che ha realizzato in

vita.

In Occidente, come aveva osservato recentemente l’artista, a partire dalla

morte “catastrofica” di Cristo, ben sappiamo come la catastrofe, la ferocia

della storia e la fragilità dell’esistenza umana siano inseparabili dal nostro

destino e dalla nostra coscienza. La sua forza, la sua grandezza, è stata

allora proprio quella di testimoniare con la sua arte la tragicità

dell’esistenza, di non nascondersela e di non nasconderla in un mondo

dell’arte che, specchio infausto dell’insipienza generale, mette spesso la

testa sotto la sabbia, coltivando belle maniere, certezze ideologiche e

opportunismi carrieristici.

Per Vettor era chiaro che “essere al mondo è non avere certezze”, che si

“nasce all’incertezza” e che quindi dobbiamo “smettere di pensare che

esista la verità” e nasconderci così l’insolubile enigma dell’esistenza, il suo

orizzonte tragico. Non a caso le sue ultime due mostre, Apocalypse

Now  in corso alla Fondazione Morra a Napoli (e prorogata fino a

novembre) e sopratutto  Carpe Diem da Massimo Riposati a Roma

all’inizio di quest’anno, insistono ossessivamente sul tema della verità,

ricordando la sua inattingibilità, la sua sfuggevolezza, contro tutti coloro
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che credono di poterne disporre qui sulla terra: giudici, moralisti, bigotti

ed artisti.

Nella sua ultima mostra romana gli spazi liberi tra le opere collocate sulle

pareti erano stracolme di scritte con cui Vettor, in un atto di insofferente

ribellione, di fausta “follia”, si scagliava contro i “giudici di Milano” e il

concetto stesso di giustizia umana e la presunzione di stabilire ciò che è

giusto e sbagliato, vero o falso, sottolineando l’enigmaticità inestricabile di

delitti come quello di Avetrana o Perugia e l’assurdità di leggi morali o

sessuali, e ribadiva infine la centralità del mistero e del segreto allestendo

un pantheon scabroso di “Vergini sagge” & “Vergini Folli”, portando così

allo scoperto, ancora una volta, quell’Eros polimorfo rimosso dalla

coscienza comune e dall’orizzonte di un arte che vuole esser portatrice di

certezze, “responsabile”, intelligibile e socialmente utile. Non possiamo

che esser grati a Vettor Pisani per averci ancora una volta ricordato che

l’Accademia Contemporanea degli ultimi cinquant’anni, pur variando

strategie, non si è mai staccata dalla “verità ineccepibile” del

concettualismo che affiancando la parola sedia all’immagine della sedia

crede d’aver risolto il problema del reale: basta osservare ad esempio i

testi-base (Carta Etica e Lettera al Presidente) citati come Verbo da quelli

di Occupiamoci di Contemporaneo o la creazione dei loro – e simili –

gruppi di lavoro divisi per categorie, per capire come presunte buone

intenzioni e un approccio sociologico, moraleggiante e intelletualistico,

non siano che un debole stratagemma per appigliarsi artificiosamente

sulla spuma che nasconde il maremoto che cova sotto, tragico e

catastrofico, e  richiederebbe invece un doloroso furore, una feroce

iconoclastia, uno spirito selvaggio, come quello che in varie parti del

mondo e dell’Italia si alza oggi con forza. O un religioso, mistico silenzio.

Vettor è stato capace di racchiudere nel suo lavoro sia questo furor che

questo mistico, dolente, silenzio. E insieme a Gino De Dominicis e,

diversamente, a Giacinto Cerone, tre fiamme ardenti e anomale ora
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riunite da una comune tragica fine, rappresenta oggi quel ristretto

drappello che ha tenuto in vita l’altra narrazione dell’arte, non irretita

dalle semplificazioni dell’Arte Povera e dal suo guru onnipotente

Germano Celant, spesso attaccato da Pisani, come padre di tanti piccoli

clonati curatori attuali. Un’arte, come ricorda Achille Bonito Oliva,

fratello di strada sia di Vettor che di Gino, che non si è disseccata nel

miraggio della “presentazione” ma ha continuato a percorrere, mutandolo,

il terreno della “rappresentazione”, della metafora, della potenza delle

energie psichiche e mitiche. Ben lontana soprattutto dalla fittizia o

supponente serietà dei presunti maestri contemporanei, coniugando ironia

tragica e ironia romantica, sarcasmo illuminante e senso eracliteo del

gioco.

A ben intendere, parole spesso associate a Vettor Pisani – come Alchimia,

Massoneria Rosa Croce, Esoterismo ecc -, invece di essere enfatizzate

(dando così il fianco a chi le ha usate per emarginare il suo lavoro dalla

salutare e laica via maestra dell’arte contemporanea), andrebbero

ironizzate, viste come uno strumento funzionale unicamente alla messa

tra parentesi del convenzionale buon senso comune, di quelle presunte

verità brandite come clave in questo nostro mondo che, come confessato

recentemente dall’artista, lo “terrorizzava”: una rete onirica in cui

sgretolare le belle statuine di senso che ci circondano, una rete polimorfa,

ibrida, in cui Eros e Thanatos si mostrano non celando il loro insolubile

enigma, la loro forza lacerante. Sì, Eros e Thanatos, lontani dagli esempi

aurei di Vettor, Gino e Giacinto, sono stati evirati e clitorizzati da un’arte

che invece ha seguito la via della “presentazione”: e penso non solo alla

profusione di patinati o bruti corpi denudati o ai consimili cadaveri di

Serrano, ma alla tanta, tantissima arte attuale priva di Eros e incapace di

meditare la morte, di tener aperto il suo mistero. La sua, la loro (compresi

i pochi di noi che oggi condividono questo anomalo percorso) è, invece,

un’arte che tiene ben saldo il suo vascello sul burrascoso mare della
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“ineffabilità”, muovendosi in un territorio diverso dall’universo della

parola, proprio della letteratura (e dell’arte concettuale o sociologica), che

procede sicuro di sé incosciente del fatto che proprio il linguaggio logico-

discorsivo è un crocevia “menzognero”, come ci ha ricordato Pisani da

buon seguace di Wittgenstein.

Un’arte allora come una stanza nuda, scoperchiata, abitata da visioni,

desideri e fantasmi.

Basta pensare al luogo dove Vettor ha vissuto negli ultimi anni, anzi

“accampato”, per adottare la parola che avevo usato parlando con lui e che

gli era piaciuta molto: di fronte alla Piramide Cestia e al cimitero

Acattolico, che si potevano scorgere da una finestrella segreta del suo

studio. Un luogo prescelto idealmente da molti e molti anni, presente in

vari suoi lavori e scritti, come nel video realizzato con Daniele Luchetti

nel 1999 o nel suo ultimo romanzo onirico e visionario, L’ano lunare

(Rosso Cinabro) di Lou Salomè: emblema della morte e della poesia

depurate e denudate dal maquillage cattolico, eremo metaforico divenuto

presenza quotidiana, alter ego in un dialogo, o meglio in un flusso di

pensiero, erratico, erotico ed eretico. Come se lì, accanto alle tombe di

Keats e Shelley, e come sigillo dei rovesci della sfortuna che punteggiano le

esistenze e il lavoro degli artisti nietzschianamente “inattuali”, risuonasse

più chiaramente in lui quella verità espressa icasticamente da Alda

Merini: “l’alloro dei poeti è amaro”.

E amara è ancora la sua morte, e brucia, ma ci soccorre il pensiero che

proprio lì dove ha voluto chiudere il cerchio, in quell’agglomerato di

casette e botteghe d’artigiani, marmisti e carrozzieri, in

quell’accampamento accostato ai muri di un cimitero diverso da tutti gli

altri, sovrastato da una Piramide che mantiene e non svela il segreto della

morte, un filo nuovamente si snoda, proprio perché bruscamente

interrotto.
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Attraverso il vetro, guardo il suo studio, per la prima volta senza di lui: un

violino sulla sedia, gatti egizi e coniglietti dureriani dappertutto, maschere,

sfingi, e una piccola cartolina con l’immagine fatale di una Vergine Folle di

Edward Munch, emblema delle tante Maye desnude d’oggi che si

affacciano dai suoi collage fotografici accostati alla rinfusa sulle pareti.

Tutte queste presenze ammutolite sembrano vivere il loro sabato santo, il

giorno che precede la domenica di Pasqua, il giorno bianco, in cui non si

può celebrare la messa. Un giorno che forse durerà ancora, ma che

perfortuna non lo trova solo: penso a coloro che in questi anni hanno

condiviso con lui il suo percorso, ad incominciare dalla poetessa Mimma

Pisani, compagna d’arte e d’azione  fin dai suoi esordi, e poi amici critici

come Achille Bonito Oliva, Angelo Capasso e tanti altri, tutti che si

ritrovano in questi tristi giorni nel suo accampamento visionario alle

pendici della Piramide in area Testaccio. Con la convinzione che quando

sarà il momento e la sua opera sarà selezionata e riunita in una vasta

antologica, saranno molti di più a comprendere come Vettor Pisani sia

stato uno dei più importanti artisti internazionali degli ultimi

cinquantanni. Ma probabilmente non prima che la catastrofe che stiamo

vivendo giunga al suo apice e muti radicalmente il nostro malato sistema

socio-politico e culturale, e quindi le nostre false coscienze ed abitudini

mentali di cittadini e di addetti ai lavori al Gran Circo dell’arte.



30/07/14 20:57art a part of cult(ure) » Vettor Pisani, in memoriam » Print

Pagina 6 di 8http://www.artapartofculture.net/2011/08/28/vettor-pisani-in-memoriam-di-andrea-fogli/print

7 Comments To "Vettor Pisani, in memoriam"

#1 Comment By Giovanna Corrias e Simon Pietro Ciotti On 29 agosto 2011

@ 07:45

Grazie Andre di aver ricordato per tutti la figura di Vettor. Hai colto il

potente significato della sua opera così aderente alla sua vita. Per non

dimenticare, in un mondo che macina ogni memoria.

Giovanna e Simone

#2 Comment By alberto On 29 agosto 2011 @ 09:53

un artista che ho sempre molto aprezzato…..forte capacita e forza nelle sue

immagini…un altro pezzo importante dell’arte italiana anni 60 70 se ne

va….

#3 Comment By giorgio manfredini On 29 agosto 2011 @ 11:00

dovrebbe essere un elogio funebre ma sembra che si sia voluta cogliere

l’occasione per mettere in piazza le letture (e la critica) di alcuni eventi
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#4 Comment By giuliana bottino On 29 agosto 2011 @ 12:36

testimonianza toccante. una preghiera e un urlo. senza sconti. grazie

andrea!

#5 Comment By arnaldo colasanti On 29 agosto 2011 @ 16:52

Condivido e ringrazio Andrea. Tuttavia, Vettor Pisani è per me il rigore di

un metodo e di una logica. Questi talenti della sua arte superano qualsiasi

furia, qualsiasi iconoclastia: permettono una deduzione; in definitiva, una

possibilità di affermazione. Specie per la mia giovinezza formativa, il nome

allegro di Vettor è stato il segno di un candore, di una notte lunare pregna

di senso. Ancora una volta di un metodo, ovvero di segno sicuro e mai

sentimentale dell’arte nella realtà.

#6 Comment By jacopo ricciardi On 29 agosto 2011 @ 21:41

non ho mai saputo spiegare la sua opera…né descriverla. porto con me la

sua opera enigmatica, che forse nell’essere insolubile manifesta la sua

vitalità fusa col tempo trascorso di un uomo. (lessi per caso su arte e critica

un suo “manifesto-denuncia” sulla condizione indecorosa dell’arte…era

precisissimo e affascinante; una mente chiara e consapevole, FIERA.

L’effetto di quella lettura lo sento ancora vivo in me ora.)

#7 Comment By filippo fedri On 7 settembre 2011 @ 20:29

Il suicidio non e’ sempre prerogativa degli artisti, ho avuto amici che si

sono uccisi, ma erano semplici operai, impiegati,cittadini normali.

L’opera di un’artista va letta alla fine della sua vita.

Non conosco bene il lavoro di Pisani, ho visto pero’ uno dei suoi ultimi
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lavorii’ che espose intorno al suo studio a testaccio , e che si tenne nello

stesso periodo della grande mostra di de dominicis al maxxi .

Mi disse che non era d’accordo su quella mostra, che offendeva il pensiero

di gino, condivisi anch’io

Ma la mostra di vettor mi parve davvero brutta.

Nulla di personale’ saluti a Vettor Pisani

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/08/28/vettor-pisani-in-memoriam-di-andrea-
fogli/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).
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Vettor Pisani: L’arte tra la vita e la morte, tra
la morte e la vita

di Giovanna dalla Chiesa | 29 agosto 2011 | 2.179 lettori | 10 Comments

“Ed io non mi meraviglierei se

Euripide affermasse il vero là dove

dice:

Chi può sapere se il vivere non sia

il morire e se il morire non sia il

vivere”. (Platone, Gorgia 492e

493a)

Paul Valery ha scritto che “oltre la

visione quantizzata della scienza e

al di là della visione solenne della

storia, c’è una visione più ricca,

più difficile da rappresentare, più

singolare del tempo, quella del

tempo-che-accade, che ci apre allo

stupore, come all’urto avventuroso della storia, che in fedeltà alla

propria natura, l’uomo deve ritornare ad abitare”. Era questa la

dimensione flagrante dell’opera altissima di Vettor Pisani. Con lui essa è

entrata nell’arte contemporanea occidentale, nella sua storia, insieme al

prepotente scandalo dell’immaginazione, il cui compito, la cui funzione è

rileggere e reinterpretare ciò che ( pretestuosamente-presuntuosamente )

chiamiamo realtà. Questa concezione non si concede, né fa concessioni al
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ripetersi inerziale del tempo. Come la poesia vive solo di irripetibili istanti

nella puntigliosa osservazione di ogni pulsazione del sangue, di ogni

battito d’ali e trasalimento dello spirito.

Ogni opera di Vettor Pisani è stata la formulazione di questa condizione

creativa. Ogni opera è diversa dall’altra. Anche rientrando in un tema più

volte rivisitato e archetipico, ogni sua opera è irripetibile. L’elaborazione

digitale è un mezzo cui non corrisponde serialità, un unicum trasferito su

un materiale come il pvc, la cui resistenza è per Pisani emblema di

immortalità.

Il celebre “scorrevole” con Maria Pistoletto nella posa della

duchampiana Vergine-Sposa sospesa, più volte ripresa, presenta Maria,

nella stessa posizione, in un punto ogni volta diverso del cavo, idealmente

colta nel percorso che la figura svolge nel suo iter performativo dentro il

perimetro spazio-temporale ideato dall’artista.

Un altissimo rischio, al limite della propria esistenza è il presupposto, la

posta in gioco, di tale atteggiamento. Come l’arte è di per sé il limite tra la

vita e la morte, la sfida per il passaggio attraverso questo varco è al limite

tra la morte e la vita.

Il mito di Orfeo, secondo Pisani, rappresentava il monito che compiuto il

Viaggio agli Inferi (l’atto della Creazione) non bisogna guardarsi indietro

se non si vuol perdere la propria anima. Come per Breton “l’M profonda

con cui comincia la parola Memoria” doveva essere seppellita dentro la

stessa morte.

Ora con i quarantun’anni di lavoro spesi ad interpretare l’inconscio

dell’uomo europeo, l’errare della sua anima, le sue fissazioni, i suoi tic, che

da diafane seduzioni e richiami a varcare tabù e divieti secolari, senza più

alcuna oscillazione dubitativa, senza sospensioni o incertezze, come la
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piena di un fiume infuriato irrompe sulla scena impazzita del tenebroso

osservatorio dei fatti di cronaca di cui Pisani ci ha offerto uno degli

affreschi più lucidi e impietosi, benché pervaso di sarcasmo e ironia, per

lui era diventato sempre più difficile guardarsi indietro, spinto da

un’urgenza di “in-segnare” (indicare con segni) il paradosso e lo scandalo

del ripetersi del Mito negli orrori-errori dell’empietà dell’Uomo,

nell’impotenza della Politica, della Scienza e della Religione a governare

questo mondo.

Ora la tragedia delle guerre in crescendo, dopo la caduta del muro di

Berlino, lo spettro di nuovi razzismi, lo scempio degli immigrati e dei

clandestini, l’omicidio e lo stupro dei più deboli, la truce violenza in seno

ai vizi familiari ha la prevalenza chiamando in causa immagini, non più

solo di autori in sintonia con le ascendenze onirico-simboliche del suo

immaginario, ma ormai desunte chiaramente anche dal realismo del

grande Delacroix.

Ora la marionetta ebbra, il fantoccio che rappresenta l’ego dell’artista

occidentale giace scomposta, in disarmo, dinanzi allo spettacolo del

mondo.

Mimma Pisani, sua moglie, interprete e suo alter-ego spirituale ne ha

definito magistralmente l’opera come un “labirinto, al cui centro, nel cui

fondo, batte un cuore di vetro”. Chi lo ha conosciuto da vicino, ne sapeva

la delicatezza, l’incapacità di rispondere con brutalità alla brutalità, la

volontà di opporre alla violenza e alla bestialità solo la propria coscienza

eccezionalmente lucida e limpida, di umana natura, di sofisticato

intelletto. Nell’occhio ceruleo dilatato sugli orrori di questo mondo, la

sofferenza si iscrive ormai impassibilmente insieme al disagio dettato

dall’impotenza: “L’arte non salverà il mondo” è uno dei suoi celebri

aforismi.
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Con la Casa sulla cava di travertino (Museo della Catastrofe o Teatro

della Vergine) riconosciuta da segni inequivocabili e coincidenze

ineccepibili come propria dimora filosofale, nel 1977, a Serre di Rapolano,

Pisani incontra nella realtà, il varco per eccellenza dove tutte le spinte

contraddittorie della moderna coscienza trovano il loro veicolo formale

viaggiando, ormai, non più solo dentro il laboratorio mentale protetto da

perimetri certi – quando l’artista ne provoca i lampi poetici che

attraversano i suoi “champs magnetiques” – ma dentro un corpo terrestre

di cui l’uomo abita il bilico, la soglia mobile tra interno e esterno, tra

catastrofe e salvazione, tra morte e resurrezione, tra saggezza e follia e

dove l’enigma della sfinge gioca a dadi con il nostro destino.

“Una volta superato lo stadio dell’emozione per l’emozione, non

dimentichiamo che per noi, in quest’epoca, è in gioco la realtà stessa” –

scriveva Breton nel Surrealismo e la Pittura – “Come possono chiederci di

accontentarci del turbamento passeggero che ci procura questa o

quell’opera d’arte ? In tal senso non c’è opera d’arte che resista al

confronto con il nostro primitivismo integrale”.

E’ qui, allora, che il campo magnetico ondulatorio si fa incandescente e ad

alta tensione, tra l’inconscio di Freud, la controfaccia di Hitler e dei campi

di concentramento, tra la relatività di Einstein – come l’arte incapace di

salvare il mondo – e arcaiche profezie in cui sono racchiuse le metafore del

destino.

Ma tutto ciò, non basta a creare una progressione geometrica verso la

catastrofe, come non esiste progressione lineare verso la morte.

“L’enigma non esiste. Di ciò di cui non si può dire o parlare bisogna

tacere” (L. Wittgenstein, citato da Pisani).

E non basta sapere.
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Non sta all’artista, nel perpetuo andirivieni della creazione, creare da sé la

propria Memoria. “L’Arte” infatti, “non salverà il Mondo”, ma il momento

è venuto di interrogarsi collettivamente su queste dipartite volontarie,

sulla necessità che le istituzioni pubbliche e i privati creino le condizioni

perché “l’Arte sia salvata”, non dopo, ma durante la vita.

La morte di Gino De Dominicis e di Vettor Pisani indicano chiaramente

come il nostro paese, non sia riuscito ad essere all’altezza della

salvaguardia di due grandissimi artisti.

Non si può lavarsene le mani, né con indicazioni di scelte ideologiche, né

di condizioni cliniche… Nei suoi sforzi, con economie ben più scarse di

oggi, un tempo il paese era consapevole dei propri valori. Un artista era

encomiato spesso a dispetto di qualsiasi mercato, che era destinato per lo

più ad artisti più espressamente commerciali. Si approntavano reti di

protezione, sia nei confronti di una propria innegabile tradizione, sia

grazie ad una partecipazione personale che dava agli artisti coscienza del

proprio ruolo e dignità. I guasti prodotti dalle vacue superfetazioni di un

mercato quasi sempre iniquo nei confronti di idee e qualità sono oggi sotto

gli occhi di tutti.

Non basterà leggere la morte di questo grande artista che, come Gino De

Dominicis, lascia un ricco portato nelle generazioni a seguire, come il

punto senza ritorno scritto su quello stesso “scorrevole” su cui si era

appeso già nel 1970 in occasione della mostra al Castello Svevo di Bari,

con cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna lo insigniva del

Premio Pino Pascali, appena emerso sulla scena artistica.

L’arte sanguina. Il paese sanguina perdendo i suoi artisti migliori.

10 Comments To "Vettor Pisani: L’arte tra la vita e la morte, tra la morte e la vita"
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#1 Comment By maria letizia cassata On 29 agosto 2011 @ 10:54

Bellissimo Giovanna…Grazie Barbara per aver dato la possibilità alla più

cara e sincera amica e conoscitrice del lavoro di Vettor di poter scrivere di

lui…

Vi abbraccio entrambe e un altro caro saluto d’addio a Vettor

Letizia

#2 Comment By Gabriele Satolli On 29 agosto 2011 @ 14:37

Una recensione perfetta. Vettor Pisani è stato un’artista che mi ha colpito

fin dall’inizio della mia passione per l’arte. Un artista fuori dagli schemi

dettati dal mercato e per questo a mio avviso ancor più grande.

Grazie anche da parte mia cara Barbara per avermi dato l’opportunità di

dire la mia sul grande Vettor del quale conosco moltissime opere. Un

abbraccio.

Gabriele.

#3 Comment By diP. On 29 agosto 2011 @ 15:57

veramente complimenti per questo saggio affettuoso, commovente e

competente che rivela una vera, sincera amicizia con l’artista e una

capacità di analizzarne il lavoro in maniera non partigiana e

comprensibile.

diP.

#4 Comment By carmine siniscalco On 29 agosto 2011 @ 16:15

commovente, perchè personalmnete sofferto, il tuo intervento, mia cara

Giovanna. Ci siamo salutati con un sorriso di buone vacanze, e ci
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ritroviamo ora sommersi dalla cappa asfissiante della notizia della

scomparsa di un artista quale Vettor Pisani. Personalmente lo avevo

purtroppo soltanto occasionalmente incontrato ma ne conoscevo e seguivo

l’opera da prima ancora che venisse presentato al Guggenheim nel

contesto della Transavanguardia, dove ero presente. Il tuo è il ricordo

commosso di un pittore-amico scomparso ma è anche un appropriato

saggio sul significato e la NECESSITA’ dell’ARTE oggi, nella grande

confusione che ci circonda ma che non basta a sommergere i messaggi che

un uomo quale Vettor Pisani ci ha inviato nel corso del suo procedere nel

sentiero della vita e dell’arte. Nel rispetto di questa eredità bisogna

tamponare le ferite di un’Arte che sanguina, ed il tuo appello ci trova tutti

accanto a te, nel ricordo dell’Artista che ha saputo sacrificarsi per

richiamarci tutti all’ordine. Ancora grazie, Giovanna cara, ed un grazie alla

Barbara Martusciello che così opportunamente ti ha ospitato. Le tue

parole sono sempre soltanto sussurrate, ma hanno la forza di un urlo nel

silenzio più agghiacciante.

#5 Comment By alessandra di francesco On 29 agosto 2011 @ 19:17

Cosa aggiungere,la conclusione di siniscalco è perfetta ,le tua parole

,sussurrate, hanno la potenza di un urlo nel silenzio.Ancora ricordo quella

storica cena ,lo scorso hanno ,con Vettor ,Mariani ,la Maniero ,Mimma e

Karol…sono grata di esserci stata ,addolorata per l’epilogo .Ti abbraccio

,grazie Giovanna

#6 Comment By Giorgio Benni On 29 agosto 2011 @ 21:28

hai citato Gino De Dominicis che con Vettor condivide il mio ricordo più

“strambo” di collaborazione professionale. ho lavorato come fotografo con

tutti e due e ben presto ho capito che non era possibile condividere con
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loro la stada che percorrevamo, ma soltando arrendendermi all’evidenza

che una diga di sabbia non argina il mare. aspettare per ore il loro

risveglio,sedermi nel punto preciso dove mi si chiedeva di farlo, perfino

divertente ora che potrebbe essere storicizzato. E poi alla fine mi dicevano

“bravo”, dopo che ero più che convinto di essere stato ignorato per giorni

interi, ma invece erano stati vigili sul mio lavoro, lucidi come non potevo

credere ma completamente su un’altra dimensione.

#7 Comment By Filippo di Sambuy On 30 agosto 2011 @ 09:42

Al genio non si deve dare nulla

dal genio si deve solo prendere:

solo cosi l’onoriamo,

solo cosi resta con noi.

Non c’è lutto per gli artisti,

dimorano nella dimensione dello spirito

di cui sempre hanno parlato

e i cui abitatori esigono la presenza…

Onore a Vettor e al suo grande talento

Filippo di Sambuy

#8 Comment By Margareth Dorigatti On 5 ottobre 2011 @ 08:01

Cara Giovanna, un saggio prezioso, pieno di vera conoscenza dell’Arte di

Pisani e degli Artisti, ma anche dell’anima umana, che pochi sanno leggere

con tanta sensibilità. Grazie per il Tuo amore vero per l’Arte

Margareth

#9 Comment By pino On 22 dicembre 2011 @ 17:58
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Cara Giovanna, vorrei ringraziarti per la tua illuminante preziosa

compagnia. Ho letto con più tranquillità il tuo articolo. Mi è sembrato

molto molto profondo. E’ importante averti conosciuto per sentire meglio

nei tuoi scritti la voce della tua conoscenza.

#10 Comment By marianna fonzo On 3 marzo 2012 @ 18:30

Gentilissima Giovanna,

la tua scrittura è come ti ho conosciuta, per caso ma mi hai subito

trasmesso una grande profondità e una grande visionarietà di contenuti,

grazie per questo splendido saggio di…grande scrittura dettata dal cuore e

da un’esperienza vissuta!
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Nuovi alfabeti per un’educazione all’arte… a
Palazzo è possibile

di Francesca Campli | 30 agosto 2011 | 819 lettori | No Comments

La troviamo nei giornali dedicati all’arte; è presente nei siti di musei,

fondazioni e anche nelle gallerie; non manca mai nella programmazione di

fiere e festival a tema culturale. La proposta didattica – laboratori per i

più giovani o workshop rivolti ad un pubblico di tutte le età – è ormai un

elemento fondamentale negli appuntamenti dell’arte e nei luoghi ad essa

preposti.

Comunicare l’arte contemporanea e fornire proposte educative che

avvicinino ai suoi molteplici linguaggi e alle sue forme è diventato uno dei

compiti fondamentali della cultura contemporanea. I musei d’arte romani

hanno i loro dipartimenti educativi ed ognuno di loro  - tra mille difficoltà

economiche e risorse ridotte sempre all’osso – offre, secondo una

personalissima linea e metodologia, quelle strumentazioni in grado di

introdurre al linguaggio degli artisti contemporanei.

Il Servizio educativo proposto dal Palazzo delle Esposizioni offre una

serie di attività ed iniziative che permettono di avvicinare e penetrare le

mostre di volta in volta presentate nel museo, i differenti generi artistici,

giungendo ad ottenere nuove strumentazioni a noi utili per leggere

autonomamente i vari linguaggi dell’arte.

La scorsa primavera, da aprile e giugno, il Laboratorio d’arte ha

organizzato un corso di formazione rivolto ad insegnanti, studenti,
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operatori e anche solo appassionati del settore durante il quale è stato

possibile indagare le metodologie e le attività del dipartimento, arrivando

a realizzare indipendentemente un proprio progetto educativo.

Durante i tre incontri mensili, di due giornate ognuno, si sono conosciuti

da vicino gli spazi del Laboratorio e studiate le strumentazioni, ma si è

potuto sviluppare anche una riflessione approfondita sulle operazioni di

osservazione, ricezione e indagine alle quali il più giovane pubblico è

condotto durante le attività.

“La possibilità di vedere, cioè di leggere il senso delle cose, come gli artisti

insegnano, è all’origine del gesto creativo“, Paola Vassalli, direttrice del

dipartimento ci ricorda che il punto di partenza è una giusta osservazione

dell’opera.”E’ necessario riflettere sulla qualità dell’educazione del visivo,

nelle scuole e nei musei. Nel lavoro degli artisti -infatti- è possibile

rintracciare l’origine delle ricerca sulla didattica dell’arte e l’editoria per

ragazzi [...]“. Caratteristica identificativa di questo dipartimento

educazitivo è, infatti, l’affiancamento di un forte e specializzato settore

editoriale alle attività artistico-didattiche.

Questo doppio binario sul quale si muovono le proposte educative del

Laboratorio è riscontrabile a partire dall’organizzazione degli spazi. Dalla

riapertura del Palazzo, avvenuta nell’autunno 2007, il Dipartimento

Educazione si sviluppa principalmente in due ambienti: l’Atelier, cubo in

continua trasformazione riservato alle attività dei più piccoli al quale si è

introdotti attraverso un fluorescente tunnel, installazione permanente

dell’artista francese Nathalie Junod Ponsard (Pénétrer l’invisible); il

Forum, luogo riservato alla ricerca, agli approfondimenti e agli incontri

con artisti ed esperti. Al centro di questo secondo ambiente c’è lo Scaffale

d’arte, biblioteca specializzata in editoria internazione d’arte per ragazzi,

intorno al quale si sviluppano gran parte delle attività volte ad

approfondire tematiche e techiche artistiche. Costante è quindi un
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“equilibrio fra segno e parole, fra immagine e testo” che spesso si rivela la

chiave di accesso per una più profonda interpretazione dell’opera d’arte.

Questo è il leitmotiv riscontrabile durante il corso, specialmente

nell’analisi dettagliata dei contenuti dello Scaffale e di alcuni laboratori

sviluppati intorno ad un autore o illustratore, che spesso sono invitati

personalmente a presentare il loro lavoro.

La lettura delle immagini, dai libri d’arte alle esperienze pratiche del

laboratorio introducono a riflessioni di natura estetica ma anche ad

approfondimenti di più ampio valore pedagogico che indagano l’universo

dell’infazia. I metodi che si acquisiscono saranno utili ai mediatori

culturali impegnati nei contesti museali, ma anche alla preparazione degli

insegnanti, al fine di incentivare quello scambio e quella collaborazione 

tra il museo e la scuola troppo spesso trascurato. Le parole di Leo Lionni,

illustratore molto amato tra questi scaffali, tra i massimi innovatori tra la

letteratura dell’infazia, ce lo ricordano: “io amo molto disegnare e questo

mi viene dall’aver imparato a vedere, cioè a leggere significati nelle cose;

la gente non sa vedere, bisognerebbe insegnare a vedere nelle scuole”.

Il corso formativo ci trasmette proprio questa educazione all’immagine,

quella nella quale si vuole coinvolgere il giovane pubblico, ma si palesa

anche come momento di azione pratica, richiedendo – a volte

risvegliandolo – un “agire in prima persona” che poi è unico effettivo

metodo per “conoscere l’opera e comprendere i processi che portano alla

sua realizzazione”.

Il corso Educare all’arte si ripeterà nuovamente a partire dal prossimo

ottobre sotto la guida delle appassionate mediatrici – Laura, Michela,

Giulia, Chiara – che introdurranno, i partecipanti nei colorati mondi

sottocoperta del Palazzo…
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