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DENTRO L’OPERA
di CARAVAGGIO
di Daniele Perra

A quattro secoli dalla
morte, Milano celebra
Michelangelo Merisi detto
Caravaggio. Con diciotto
capolavori e alcune
immagini diagnostiche che
ci fanno “entrare” nelle sue
opere. Dentro Caravaggio
è l’evento della stagione
espositiva autunnale.
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l sindaco di Milano Giuseppe
Sala l’ha definita una mostra
“DOP” e un esempio eccellente
di collaborazione tra pubblico e
privato. Ma com’è possibile “entrare dentro” Caravaggio e cosa ci riserva
questa mostra?
Saranno esposti 18 capolavori con prestiti da
musei italiani e internazionali, tra cui la Sacra famiglia con San Giovannino (1604-05),
proveniente dal Metropolitan Museum of
Art di New York, il Riposo nella fuga in Egitto
della galleria Doria Pamphili di Roma, la Flagellazione di Capodimonte, la Salomè della
National Gallery di Londra e il San Giovanni Battista di Kansas City, scelto come immagine guida della rassegna. A Palazzo Reale le opere saranno affiancate da immagini
diagnostiche che hanno permesso di scoprire il loro processo esecutivo. Una ricerca finanziata dal Gruppo Bracco, che quest’anno
festeggia i novant’anni dalla sua fondazione.

I

Queste analisi tecnico-scientifiche hanno
svelato nuove ricerche documentarie e importanti elementi sulla tecnica dell’artista.
La mostra raccoglie una sfida importante: fare “luce” sulle tecniche esecutive di un maestro influente sino all’Ottocento, grazie ad
analisi scientifiche all’avanguardia, e renderle accessibili al grande pubblico. Oggi siamo
di fronte a nuovo livello di conoscenza che
le immagini diagnostiche sono state in grado
di fornire. Curata da Rossella Vodret, la mostra è promossa e prodotta dal Comune di
Milano–Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, in collaborazione con il MiBACT –
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo. L’allestimento è progettato dallo Studio Cerri & Associati.
La mostra inaugura il 29 settembre, giorno
del compleanno di Caravaggio, che ha trascorso una vita, seppur breve, tanto affascinante quanto burrascosa e misteriosa, lasciando un’inestimabile eredità.

L’INTERVISTA ALLA CURATRICE
Roberto Longhi ha riscoperto l’opera di Caravaggio
al quale ha dedicato nel 1951 una mostra proprio a
Palazzo Reale. Lei, al tempo Soprintendente Speciale per il Polo Museale romano, ha intrapreso una
serie di ricerche per far “luce” sulle tecniche esecutive di Caravaggio. Il primo finanziamento per quelle ricerche è stato stanziato dal Comitato Nazionale
per le celebrazioni del IV centenario della morte
dell’artista presieduto da Maurizio Calvesi.
È per me motivo di grande orgoglio ricollegare idealmente la mostra Dentro Caravaggio alla grande esposizione curata da Roberto Longhi del 1951 nello stesso
Palazzo Reale. Una mostra che ha segnato un’epoca,
stimolando e avviando una serie imponente di nuovi
studi sul grande pittore milanese, che ne hanno determinato la riscoperta, dopo i lunghi secoli di oblio. Il
progetto di ricerca da cui è nata questa mostra è iniziato nel 2009 con la campagna d’indagini tecniche
sulle ventidue opere autografe di Caravaggio ancora
conservate a Roma. Una lunga e articolata ricerca avviata dal MiBACT che ho ideato e diretto, con il sostegno del Comitato Nazionale per il IV Centenario della
morte di Caravaggio, della Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale e con la collaborazione dell’ISCR –
Istituto Superiore Conservazione e Restauro. A questa prima campagna d’indagini, eseguita tra il 2009
e il 2012 e sfociata nella pubblicazione di due volumi nel 2016 (editi da Silvana Editoriale), hanno fatto seguito in quest’ultimo anno, grazie al sostegno
della Fondazione Bracco, nuove importanti indagini
diagnostiche sulle altre opere prestate alla mostra,
comprese quelle provenienti dall’estero.
Nella curatela della mostra lei è affiancata da un
comitato scientifico internazionale presieduto da
Keith Christiansen, conoscitore dell’opera di Caravaggio.
Sì, Keith Christiansen, curatore della pittura europea
del Metropolitan Museum di New York, è il presidente del nostro prestigioso e molto ristretto comitato
scientifico, composto dai più importanti studiosi
che si sono occupati di analisi diagnostiche e ricerca
documentaria, i due filoni di ricerca da cui in questi
ultimi anni sono emerse le novità più significative
sul grande pittore milanese. Dentro Caravaggio vuole
portare all’attenzione del pubblico le novità emerse nel corso di queste ricerche. Christiansen e Mina
Gregori — co-presidente onoraria insieme a Maurizio
Calvesi del nostro comitato scientifico — con i loro
studi hanno tracciato la strada della ricerca sulla tecnica di Caravaggio fin dagli Anni ‘80. Mina Gregori, in
particolare, ha curato nel 1991-92 una fondamentale mostra a Firenze e Roma, Michelangelo Merisi da
Caravaggio. Come nascono i capolavori, che ha posto
le basi per la nostra ricerca e che è l’esempio a cui ci
siamo voluti idealmente ricollegare
La mostra è innovativa. Infatti, le opere saranno affiancate da immagini diagnostiche. Di cosa si tratta?
La diagnostica artistica è un metodo di studio basato su una serie di analisi scientifiche (radiografie,
riflettografie, stratigrafie ecc.) che, in analogia con le
indagini mediche, forniscono informazioni sia sulla
tecnica esecutiva che sullo stato di conservazione
delle opere d’arte, non desumibili a occhio nudo.
Come avviene nei nostri esami medici, gli esami tecnici sulle opere d’arte consentono di penetrare sotto la pellicola pittorica visibile e di “vedere” tutti gli
strati su cui il pittore ha lavorato, dalla preparazione
della tela in poi e, quindi, di seguire tutte le fasi e
tutti i cambiamenti intervenuti prima della stesura
definitiva.
La diagnostica artistica integra, con nuove informazioni non visibili e nuovi elementi di valutazione, l’analisi visiva da parte dei conoscitori, il cui contributo
nell’identificazione delle caratteristiche stilistiche
resta comunque fondamentale per la conoscenza

delle opere d’arte. Si tratta di una serie di informazioni preziose che ci raccontano quello che è stato,
nel nostro caso l’elaborazione di Caravaggio nell’esecuzione dei suoi capolavori.
Tutto questo come si declina nella mostra milanese?
Nella mostra parliamo non solo di quelle che sono le
caratteristiche stilistiche di Caravaggio: i suoi fasci
di luce, i violenti contrasti con l’ombra, i primi piani
coinvolgenti che rappresentano sempre il culmine
dell’azione, i modelli dal vero ripresi dalla strada e raffigurati al naturale in cui facilmente ci riconosciamo
ecc., ma anche e soprattutto delle sue scelte, delle
sue modifiche, delle modalità con cui, utilizzando la
sua particolarissima tecnica esecutiva, elabora i suoi
capolavori: in una parola, riusciamo a entrare Dentro
Caravaggio per seguire il suo processo creativo.
Cosa è stato diagnosticato?
Attraverso le indagini tecniche è stato possibile delineare alcuni tratti essenziali della particolarissima
tecnica esecutiva di Caravaggio: dalle prime opere in
cui dipinge secondo la tradizione del suo tempo, utilizzando il disegno per impostare la composizione e
una pittura a velature, alla grande svolta delle tele
della Cappella Contarelli, il suo primo incarico pubblico e di formato enorme, che lo costringe a modificare
la sua prassi esecutiva, scoprendo il ruolo chiave della preparazione scura che usa per il fondo e le ombre, per giungere infine alle ultime opere, dove il buio
prende il sopravvento sulla luce e le figure, delineate
da poche pennellate di abbozzo, sono letteralmente
inghiottite dal fondo scuro.
Scoperte sorprendenti?
Nelle nostre ricerche abbiamo scoperto una serie di
immagini “nascoste”, cioè realizzate in un primo momento ma poi cancellate dallo stesso Caravaggio. Ad
esempio, nel San Giovannino di Palazzo Corsini, l’aggiunta di un agnello, simbolo iconografico del Santo.
La figura dell’agnello ebbe un tormentato inserimento nella composizione: Caravaggio provò a sistemarla
in varie posizioni, ma non riuscendo a ottenere un
risultato soddisfacente alla fine la eliminò. L’iniziale
inserimento dell’agnello spiega la strana posizione in
cui si trova San Giovanni, ora piuttosto criptica, che
inizialmente si rivolgeva proprio verso l’animale.
Secondo lei, c’è ancora molto da scoprire e da dire
sulle tecniche esecutive di Caravaggio? Ad esempio,
sulle sue operazioni rapide fatte con la punta del
pennello?
Caravaggio è un pittore che ci sorprende continuamente − di recente, ad esempio, abbiamo trovato in
alcune sue opere un’inedita preparazione rossa al
posto di quella scura da lui comunemente usata − e
solo quando avremo completato la nostra ricerca su
tutti i suoi dipinti autografi potremo delineare un
quadro complessivo attendibile sulla sua prassi esecutiva. A quel punto sarà possibile confrontarla con
gli altri artisti suoi contemporanei e i suoi seguaci.
Le incisioni, fatte con la punta del pennello o con uno
strumento appuntito, in genere sulla preparazione

ancora fresca, sono note da tempo, così come il fatto
che non sono una prerogativa esclusiva di Caravaggio, ma uno strumento adottato anche da alcuni suoi
contemporanei e da qualche suo seguace. Quello su
cui ancora si discute è il ruolo di queste incisioni. Abbiamo capito che, insieme con il disegno a pennello e
gli abbozzi, fanno parte di un “sistema” per tracciare
sulla tela lo schema della composizione. Ma a cosa
servivano esattamente? L’ipotesi a cui stiamo pensando, anche con Keith Christiansen, è che servissero
a fissare la posizione (e le luci) del modello dal vero,
ma ci stiamo ancora lavorando.
Questa nuova ricerca, sicuramente costosa, è stata
finanziata dal Gruppo Bracco. Un bell’esempio di
collaborazione tra pubblico e privato.
Un incontro virtuoso tra pubblico e privato, di cui
sono profondamente grata a Diana Bracco, presidente del Gruppo, che ha il ruolo di sponsor tecnico
della mostra. Un ruolo particolarmente significativo
in questo caso, considerata la centralità dell’aspetto
tecnologico per l’avanzamento degli studi e della ricerca. Una collaborazione esemplare, un legame tra
arte e scienza in grado di produrre modelli innovativi
replicabili.
Grazie a queste indagini possiamo sfatare la credenza che Caravaggio non disegnasse?
Certamente. Abbiamo ritrovato tracce di disegno, a
carboncino o a pennello, in quasi tutte le opere che
abbiamo finora analizzato.

a sinistra: Michelangelo Merisi da Caravaggio,
San Giovanni Battista, 1604, olio su tela, 97 x 131
cm, Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma,
Galleria Corsini, Roma © Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Gallerie Nazionali
d’Arte Antica, Palazzo Barberini e Galleria Corsini
in alto: Marta e Maria Maddalena (part.), ca. 1598,
olio e tempera su tela, 100 x 134,5 cm, Detroit
Institute of Arts

info
dal 29 settembre
al 28 gennaio

DENTRO
CARAVAGGIO
a cura di Rossella Vodret
Catalogo Skira
PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12 — Milano
02 92800375
palazzorealemilano.it
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LONGOBARDI. LA STORIA
in MOSTRA a PAVIA
di Stefano Castelli

Nelle rinnovate Scuderie del
Castello Visconteo, una mostra
con diversi livelli di lettura apre
un percorso fra storia, cultura,
economia, riti e costumi. Dai
crani artificialmente allungati alle
sepolture di animali, dai corredi
funerari a un artigianato di
sorprendente modernità.

Lastra di ambone con pavone dalla Basilica di San Salvatore a
Brescia, 760-770, marmo bianco a grana media,
73 x 122 x 6-7,5 cm, Brescia, Museo della città, Santa Giulia

e Scuderie del Castello sono quasi irriconoscibili: per accogliere la
mostra sui Longobardi si presentano ripulite e decorate da un allestimento fortemente presente ma non invasivo. Organizzata dai Musei
Civici di Pavia assieme al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e
all’Ermitage di San Pietroburgo, che ospiteranno le prossime tappe, la
mostra propone otto sezioni. Si attraversano temi come la cultura dell’aldilà, l’economia, il culto, la scrittura, la presenza longobarda nell’Italia meridionale. E si
seguono le evoluzioni storiche dell’epoca.
Tra i pezzi forti (trecento esemplari in totale), gli accessori funerari provenienti da
sepolture di Torino, Parma e Lucca; due corni in vetro da Cividale e Castel Trosino; il codice proveniente da San Gallo contenente l’Editto di Rotari; le lastre con
pavone di Brescia e Polegge.

L

DISTINZIONE SOCIALE
L’esposizione dichiara l’intento di essere al tempo stesso scientifica e divulgativa.
In effetti, il percorso espositivo consente modalità di visita più o meno veloci, analitiche o suggestive. Gli apparati permettono di contestualizzare i reperti (per una
volta, i dispositivi multimediali non trasformano la mostra in un carrozzone); ma
non mancano momenti di grande impatto.
Come nel caso degli impressionanti crani oblunghi ritrovati a Collegno, testimonianza della pratica secondo cui le famiglie di prestigio deformavano i crani dei
bambini come segno visibile di distinzione sociale. Oppure le sepolture di animali,
ricostruite in mostra con gli scheletri di un cavallo e due cani ritrovati a Povegliano Veronese. Ed è ovviamente sorprendente rintracciare i tratti di modernità in
molti degli oggetti esposti.
“DISSEPPELLIRE” I MONUMENTI
Al corpo principale della mostra alle Scuderie si affiancano due appendici, nelle
sale dei Musei Civici. La prima offre ricostruzioni multimediali e testimonia della
riscoperta di cui è stata oggetto l’epoca longobarda (proponendo, fra l’altro, dipinti
dell’Ottocento dalla collezione dei Civici). L’altra è invece costituita dalle sale dedicate ai Longobardi nella collezione permanente dei musei, che vengono riallestite
per l’occasione senza muovere le opere ma cambiando illuminazione e decori.
Pavia fu, come noto, una
delle capitali del regno longobardo ma manca di monumenti dell’epoca, distrutti
fino al 3 dicembre
dalle guerre o rimaneggiati nella successiva fase romanica. Per rendere note le
testimonianze rimaste, un
percorso in città si affianca alla mostra, con l’apera cura di Gian Pietro Brogiolo
tura di cripte e chiese che
e Federico Marazzi
portano tracce di allora,
Catalogo Skira
talvolta evidenti e talvolta
CASTELLO VISCONTEO
“nascoste”.
Viale XI Febbraio 35 - Pavia
0382 399770
mostralongobardi.it

info

Longobardi.
Un popolo che cambia
la storia
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LO SCEMPIO E LA CONDANNA

A

lla fine di luglio la bicroma facciata romanica della collegiata d’Empoli è stata sfregiata da scritte nere, vergate con bombolette
spray. Un restauratore, convocato tempestivamente, ha subito constatato la difficoltà dell’intervento per via della porosità della materia. Il
vandalo, ch’è stato presto rintracciato e ch’è un
uomo di 42 anni, s’è giustificato col dire che la
sua era stata una “ragazzata fatta in un momento di difficoltà”. Invero quella “ragazzata” è un
crimine. Ma vien da chiedersi quanti siano oggi quelli che davvero lo considerino tale. Ci si

sdegna, è ovvio; ma non c’è la coscienza della ferita inferta, non dirò
al patrimonio (ch’è parola a tal segno abusata da lasciare ormai indifferenti i più) ma alla nostra stessa
vita, giacché proprio della nostra vita si tratta;

come se qualcosa di nobile e d’amabile del passato d’ognuno di noi fosse stato stuprato.
Per anni ho sperimentata l’indifferenza della gente (milioni di persone, dico) al cospetto di graffiti

e frasi insulse che imbrattavano la pietra serena
degli Uffizi e i pilastri del Corridoio vasariano sul
lungarno. Dopo avere (senza speranza) disposti il
restauro della pietra e l’imbiancatura dei pilastri,
feci sistemare tabelle metalliche coll’avvertimento che scrivere sui muri d’edifici storici comporta
la pena della reclusione, da tre mesi a un anno
e mezzo (oltre a una sanzione pecuniaria). Non
pensavo certo di dissuadere i cretini dall’imbratto (sarebbe stata fatica vana). Intendevo, piuttosto, informare della rilevanza penale di quegli oltraggi alla nostra storia i tanti che, passando di lì,
quasi neppure più s’avvedono d’uno scempio ch’è
divenuto usuale. E anche quando n’avvertano il
danno, lo misurano col danaro, come la cultura
mercantile odierna insegna; mai che si pensi alle nefaste ricadute sull’eredità che lasceremo alle
generazioni future e sulla stessa educazione dei
giovani.
Quando un’architettura pregiata per storia e arte, come la collegiata d’Empoli, patisce di queste
violenze brutali, il primo pensiero che viene, a chi

voglia scongiurarle, riguarda l’inasprimento della
pena; quasi che una pena aumentata avesse una
forza deterrente. Si sa invece che a dissuadere
i delinquenti non è l’entità, ma la certezza della
pena. Sta proprio qui la ragione per

cui in Italia riesce difficile debellare molti reati: non mancano le leggi (anzi); manca appunto la certezza
d’esser presi e condannati. A Empoli il

responsabile è stato individuato quasi subito; ed
è un bell’esempio di prontezza. Resta da vedere
cosa accadrà ora, per capire se la vicenda potrà
avere un valore esemplare. Lo Stato si convinca
che della “valorizzazione” ha più bisogno il territorio che i grandi musei: una “valorizzazione” che
sia capace di far crescere la coscienza storica dei
cittadini. Non si tratta di cavar più danaro possibile dai nostri beni; si tratta di restituire “valore”
culturale a beni che nel tempo l’abbiano perduto e
di renderne partecipi soprattutto i nativi.
di ANTONIO NATALI

opinioni
I LUOGHI DELLA CULTURA

U

na delle logiche che maggiormente caratterizza il mondo dell’arte in
termini di afflussi e di “successo” è la logica di mercato dell’evento:
dalle biennali alle fiere sino ai finissage, l’agenda di chi frequenta artisti e gallerie è piena di eventi (più o meno) imperdibili: tutto ciò è naturale.
Nei libri di economia si studia che quella nota come “event marketing” è una
strategia di promozione del bene (prodotto o servizio) che punta sulle leve
dell’esclusività e dell’effimero, concetti che sono propri del mondo artistico.

Stranamente, tuttavia, non è raro che eventi legati a
un’opera d’arte o a una mostra possano divenire tutt’altro che esclusivi e che (pur mantenendo il carattere di
temporaneità) possano giungere a essere veri e propri
attrattori turistici (il caso di Christo al Lago d’Iseo nel
2016 è talmente noto da renderne la citazione quasi ovvia).

Proprio in virtù di quell’esclusività, quando ciò accade, gli amanti dell’arte restano allibiti e, in fondo, un po’ amareggiati (se l’esclusività è un ingrediente
importante dell’arte, trovarsi di fronte a un “falso-esclusivo” riduce evidentemente la soddisfazione intima di queste persone). Da questi stati d’animo
derivano poi, di volta in volta, aspre critiche sulla mercificazione dell’arte (la
rassegna stampa di Christo era piena di esimi critici che si chiedevano se le
persone fluttuanti fossero state attratte più dall’opera che dall’evento).
Gli eventi di questo tipo, in realtà, dovrebbero essere auspicati, proprio per
quella potenza attrattiva che hanno sulle persone che non frequentano i vernissage e le gallerie e che magari, prese da interessi non necessariamente
meno validi, hanno bisogno di un motivo “in più” per entrare in un museo o
visitare una mostra temporanea.
Un’altra caratteristica di questa tipologia d’intervento culturale è che, in genere, richiede un discreto investimento in termini di comunicazione e logistica,
fattori che, in modo piuttosto contro-intuitivo, potrebbero favorire la creazione di eventi di questo tipo in località cosiddette minori.

Luoghi della cultura generalmente poco frequentati, comuni o borghi sui cui bilanci non gravano troppi oneri
per eventi di comunicazione potrebbero disporre, ovviamente affiancati da professionisti, delle risorse necessarie per organizzare azioni programmatiche di ampio
respiro, che porterebbero loro, oltre a un afflusso temporaneo di maggio-

CANTIERI E ROVINE

N

el maggio del 1828, racconta Stendhal nelle sue Passeggiate romane, un gentiluomo inglese entrò a cavallo nel Colosseo e vi
trovò “un centinaio di muratori e di galeotti che sono sempre
lì a rinforzare qualche pezzo di muro rovinato dalle piogge. La sera”,
prosegue Stendhal, “ci ha detto: ‘Per Dio! Il Colosseo è la cosa più bella che abbia mai visto a Roma; mi piace, e sarà magnifico quando sarà
finito’. Ha creduto che quel centinaio di uomini stessero costruendo
il Colosseo”. L’aneddoto ci fa sorridere e pensare ai tanti strafalcioni
che escono dalle bocche dei turisti di oggi. Lo sprovveduto milord,
tuttavia, coglieva un’indubbia verità: la somiglianza riscontrabile tra
i cantieri e le rovine, tra gli edifici in costruzione e quelli soggetti a
una lenta scomparsa. In entrambi i casi si è di fronte a

luoghi in transizione, dove l’incompiutezza celebra il suo trionfo, perché qualcosa ancora manca
o perché qualcosa non c’è più. Il compito di completare

spetta all’immaginazione del visitatore, che in un caso si figura ciò
che sarà e nell’altro quel che è stato (ma non solo: qualcuno riserverà forse un pensiero anche a ciò che si potrebbe fare per riportare in
vita i luoghi abbandonati).
Come un tempo le vestigia antiche, da qualche decennio i cantieri
sono divenuti oggetto di ammirazione estetica e meta di visite guidate, secondo modalità impensabili per il passato: ve lo immaginate
Bernini che accoglie un gruppo di visitatori nel cantiere del Colonnato, con Papa Alessandro VII che benedice gli astanti affacciato a
una finestra? Il fenomeno ha trovato una delle sue più clamorose affermazioni in quell’unico enorme cantiere che è stata la Berlino degli
Anni Novanta e Zero: un vero e proprio Baustellentourismus, con visite, percorsi, punti informazione. Il sofferto paesaggio punteggiato
di rovine (a cominciare da quelle del Muro) e di gru in perpetuo movimento vantava una straordinaria forza visiva, che spesso il risultato finale non è stato in grado di eguagliare (vedi Potsdamer Platz).
Tornando al di qua delle Alpi, merita segnalare soprattutto i molti
cantieri infiniti che dolcemente si tramutano in rovine, senza che gli
erigendi edifici siano mai stati completati né siano serviti a qualcosa,
neppure per un solo giorno. Dall’Incompiuto Siciliano al-

la Città dello Sport di Calatrava, a Roma, è lunga
la lista di questi luoghi che scatenano una ridda
di sentimenti contrastanti: al senso del sublime si
accompagna la rabbia per tanto spreco di denaro
pubblico. Ma anche per queste rovine moderne, come per quelle

ri visitatori e, a seconda dei casi, un aumento stagionale (seppur minimo)
dell’occupazione, anche ottimi risultati di “brand awareness”, che in termini
di valorizzazione territoriale è proprio l’obiettivo da perseguire.
Non è un caso che, in tutte le categorie merceologiche, l’event marketing venga utilizzato per il “lancio” di un nuovo prodotto. L’Italia è piena di borghi
fantastici e di località semisconosciute e semidimenticate. L’arte, per queste
zone, potrebbe essere davvero la risposta.

antiche, la parola ‘fine’ non è ancora scritta: possono tornare a essere cantieri, magari per usi e ruoli completamente diversi da quelli
previsti originariamente.

di STEFANO MONTI

di FABRIZIO FEDERICI
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LA PRIMA VOLTA DI
NAN GOLDIN in ITALIA
di Caterina Porcellini

Debutta in Italia l’opera più celebre di Nan Goldin: una
serie di oltre 700 immagini, un monumentale work
in progress che ha aperto la strada a una concezione
radicalmente autobiografica della fotografia.
Che arriva fino a Instagram.

in alto:

Nan Goldin, Twisting at my birthday party, New York City, 1980 © Nan Goldin
Nan Goldin, The hug, New York City, 1980 © Nan Goldin

a destra:
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on manca nulla alla ballata di Nan
Goldin. Ci sono centinaia di ritratti, c’è la loro assenza quando si dissolvono nel buio, prima dello scatto
successivo; all’alba degli Anni Ottanta, quando la
Goldin proietta le sue fotografie per il pubblico
di amici e clubber di New York – un gruppo affine, se non speculare, a quello dei soggetti –, c’è
già una colonna sonora, che spazia da Casta Diva interpretata dalla Callas a una canzone il cui
titolo “mima” l’estetica di The Ballad of Sexual
Dependency: I’ll Be Your Mirror, dei Velvet Underground con Nico.
Soprattutto, per essere un’opera fotografica, la
serie è inscritta in un tempo di visione. Di più,
c’è il principio di una narrazione che, per quanto
caotica, si rifà alla più lineare sequenza della vita biologica: nasciamo, cresciamo, quasi sempre
ci facciamo prendere dall’entusiasmo finché non
iniziamo a invecchiare – se siamo fortunati. In
ogni caso, torniamo infine nell’ombra. La nostra
mancanza verrà colmata dai ritratti che ci lasciamo dietro?

N

DALL’AUTOBIOGRAFIA ALL’EMPATIA
È inevitabile, nel caso di quest’opera seminale
per la storia del medium, interpellare la psicologia. E il vissuto stesso dell’autrice: la sorella si

info

L'INTERVISTA AL CURATORE

fino al 26 novembre

Tutti conoscono il suo lavoro fotografico fatto di sesso e di droga, ma lei è molto più di questo, ha una
sensibilità fuori dall’ordinario. Un giorno mi ha detto:
“Tutti pensano che siamo marginali, ma in realtà facciamo la nostra vita e basta”.

Nan Goldin.
The Ballad
of Sexual
Dependency

Ha documentato la propria vita come oggi fa ciascuno di noi.
Solo che lei lo ha fatto decenni prima rispetto alla
comparsa dei telefonini, con cui adesso documentiamo le nostre vite quotidianamente.

a cura di François Hébel
TRIENNALE
in collaborazione con MUFOCO
Viale Alemagna 6 – Milano
02 724341
triennale.org
suicida quando Nan Goldin ha appena 11 anni, lasciandola senza la possibilità di fissarne
la “memoria reale”. Nell’introduzione al libro
fotografico della Ballad – che nel 1986 istituzionalizza quasi un quinquennio di proiezioni
e progressione della serie – Nan Goldin scrive
di aver perso il “senso tangibile di chi fosse”
la sorella nel momento in cui abbandona la
casa paterna – a 14 anni – e inizia quel lungo
processo in cui si ri–crea; anche e soprattutto
attraverso un nucleo familiare nuovo, che si è
scelta: gli amici, la sua “tribù”.
Ma il dato biografico non basta a spiegare
quel rapporto paritario, a tratti interscambiabile, che Nan Goldin istituisce con i suoi
“parenti acquisiti”. Al di là dell’estetica dello
snapshot e del diario visivo, che da Nan Goldin arriva a Instagram, radicale è qui l’onestà intellettuale dell’operazione condotta nella Ballad. Vita e morte, serate brave e sesso,
Nan che ha quasi perso un occhio dopo che
Brian l’ha picchiata: è facile affrontare temi
simili e cedere all’osservazione antropologica
di Diane Arbus o all’edonismo di Sandy Kim
– la cui produzione, infatti, per alcuni anni ha
popolato testate “giovani e ribelli” in stile Dazed & Confused.
Scorrendo le fotografie della Ballad, non siamo invidiosi voyeur né osservatori di “fenomeni umani”. Siamo intimamente partecipi:
tra i due estremi della distanza analitica e
della vicinanza forzata al soggetto, in un’intervista del 2008 al Guardian, Goldin individua “milioni di altre opzioni, come la compassione, la curiosità, un interesse reale nei
confronti delle persone, il desiderio di comprendere le loro esperienze”.
PSICOLOGIA DELLO STILE
Lo spazio lasciato dalla Goldin, tanto a chi è
ritratto quanto a noi osservatori, è uno spazio concretamente presente nei suoi scatti,
che la fotografa non centra mai sui soggetti;
non li inchioda a un muro o contro uno sfondo indistinto; spesso li colloca prudentemente di lato, sbilanciando tutta la composizione.
La rinuncia alla simmetria che ordina il mondo – e lo giudica – è la scelta stilistica che
trasmette l’empatia dello sguardo di Nan Goldin: attraverso le diagonali, ci conduce dritti
dentro l’immagine; lascia che nell’inquadratura si introducano elementi che sembrano
prelevati direttamente dal nostro contesto
quotidiano. Suggerendoci un’affinità, quindi
la consapevolezza di essere accomunati – se
non dalle esperienze di vita – dalle sensazioni
che essi suscitano in noi.

di NICOLA DAVIDE ANGERAME

Hai detto che il suo lavoro è stato rivoluzionario: in
che senso?
A quel tempo la fotografia era considerata una cosa
virtuosa, le cornici contenevano costruzioni perfette
e ogni scatto doveva dimostrare la propria intelligenza. Dall’altra parte c’erano i reportage che raccontavano storie attraverso ritratti e paesaggi. Nan ha
costruito un racconto molto intimo usando decine di
fotografie e, mentre i fotografi si vantavano di fare
soltanto cento fotografie buone durante un’intera
vita, lei componeva una storia e la musicava con brani d’amore di famosi crooner come Charles Aznavour
o Frank Sinatra.

François Hébel cura la prima italiana di The Ballad of
Sexual Dependency, il capolavoro di Nan Goldin. La
loro amicizia risale agli Anni Ottanta a New York e si
sviluppa attraverso gli inviti che Hébel, già direttore dei Rencontres d’Arles, propone all’artista americana. “Se dovessi dire cos’è la fotografia, oggi direi
che è una lingua che tutti parlano, è l’esperanto che
si sperava”.
Hai portato la Ballad of Sexual Dependency ad Arles trent’anni fa e ora, per la prima volta in Italia, a
Milano. Com’è nato il tuo sodalizio con Nan Goldin?
Ci siamo conosciuti a New York nel 1986, proiettava
la sua opera nei caffè e in piccoli circoli. La visione
del suo lavoro fu per me scioccante, così la invitai a
esporre ad Arles, di cui ero direttore. La sua opera
non aveva paragoni, la mostrammo nel teatro romano, fu un enorme successo.
Quel tipo di lavoro andava contro i canoni estetici
della fotografia.
La fotografia dell’epoca doveva essere in bianco e
nero e stampata in piccoli formati. Quello che stava
facendo Nan non veniva considerato dagli altri fotografi, è stata rivoluzionaria. Quando l’ho incontrata,
mi disse: “La mia arte è lo slideshow”.
Ha narrato il mondo dell’underground newyorchese.

Era un modo di usare la fotografia per andare oltre
la fotografia.
Se ci pensi, è molto arte povera, un tipo di arte della
fotografia che non esisteva ancora. Anzi, la fotografia lottava per essere riconosciuta come un’arte alta
e grande che meritava la costruzione di musei. E Nan
compare con questa sua proiezione che è una performance. Personalmente, ho sperimentato questo tipo
di rottura nella mia vita soltanto altre due volte: con i
fotografi cinesi dei primi Anni Zero e più tardi con JR.
Come mai questo titolo? La dipendenza sessuale
era più forte di altre?
Immagino che siamo tutti dipendenti sessuali, no?
Solo che lei ha il coraggio di dirlo. All’inizio degli Anni
Ottanta, New York era una festa permanente, vivevamo le conseguenze della liberazione sessuale degli
Anni Settanta e non era ancora arrivato l’Aids, che
pose fine a tutto in modo traumatico. È stato un momento storico incredibile e Nan ha pensato di documentarlo, utilizzando un linguaggio molto personale:
brutto e brutale come un carnet pieno di note.
La Ballad è in costante mutamento?
Già all’inizio Nan mi diceva: “Per me è una cosa vivente”. Nel 1986, quando arrivò ad Arles, aprì la sua
valigia piena di diapositive, la rovesciò per terra e mi
disse: “Ecco lo slideshow”. Ogni versione, ogni proiezione viene ricostruita ogni volta.

GUIDO COSTA. ARTE E VITA CON NAN GOLDIN
Ha presentato il lavoro di Nan Goldin per la prima volta in Italia a metà Anni Novanta, diventandone gallerista, amico e soggetto di molti suoi scatti. Guido
Costa è testimone oculare e lettore attento del lavoro
dell’artista americana.
Nan Goldin sostiene di non essere interessata alla
bellezza ma alla verità.
Ha espresso un altro modo di fare fotografia, di intendere le relazioni tra fotografo e soggetto, il contesto
e la metodologia che porta all’opera finale. Tenta di
cogliere l’essenza dell’individuo indipendentemente
dal fatto che il soggetto risulti bello: è una fotografia
riflessiva, anche se appare selvaggia.
Che rapporto ha con Andy Warhol e la sua sterminata gallery di polaroid?
Nan ha usato il diario per creare una grande narrazione, come la Ballad. Negli anni in cui lei inizia a

lavorare, Warhol è già una superstar dentro un universo glam, quello di Nan è più selvaggio e meno
patinato. Sono due pianeti estetico–sociologici completamente differenti e, sebbene abbiano in comune
la documentazione ossessiva del quotidiano, Warhol
ha una vocazione essenzialmente pittorica, mentre
Nan intende dare movimento alla tradizione fotografica dalla quale proviene.
Lei è stata una pioniera del diario visivo, che ha poi
avuto un’espansione capillare nella vita di tutti noi.
Ormai siamo tanti piccoli Nan Goldin, la storia le ha
dato ragione.
Noi costruiamo i nostri diari con facilità, quando lo
fece Nan tutto aveva leggi e tempi totalmente diversi, necessitava di competenza e passione per il
mezzo fotografico che noi diamo per scontato, ma il
mezzo innescava la storia della fotografia.
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AUTUNNO
a PALERMO
di Santa Nastro

In attesa di ospitare la biennale Manifesta e di
assumere la corona di Capitale Italiana della
Cultura nel 2018, Palermo ha già tanto da offrire.
Percorsi barocchi o segreti ed esperienze
enogastronomiche. Ecco una miniguida per
un weekend di inizio autunno nella bella città
siciliana.

IL MUSEO
Ha aperto a luglio ed è già diventato uno spazio
icona per i visitatori di tutta la Sicilia. Ci troviamo a Carini, a soli trenta chilometri dal centro di
Palermo, in un castello famoso per essere stato lo
scenario di uno dei delitti d’onore più noti della
storia, quello della Baronessa di Carini, colpevole
di adulterio. La fortezza diventa scenario e sede
del progetto Moon: a promuoverlo un team giovane e atipico. Due artisti − Giuseppe Buzzotta,
palermitano classe 1983, che lo ha ideato, insieme a Gabriella Ciancimino, artista concittadina,
classe 1978 – e una critica d’arte, Daniela Bigi,
romana. Le ultime due fanno parte del comitato
direttivo. La programmazione di Carini prosegue,
anche nel mese di ottobre, con i tre progetti che
hanno inaugurato lo spazio: Vussurìa di Gianni
Politi, Allegorical Humanities di Mary Zigouri,
Varie dal km classico di Campostabile/Stefania
Zocco. Novembre e dicembre saranno i mesi dedicati alle residenze d’artista, con Ute Muller e
Christoph Meier, invitati a confrontarsi con il
bel luogo siciliano. Da ottobre a marzo, invece,
si svolgerà il workshop, diretto da Buzzotta con
la supervisione e la partecipazione di Bigi, The
seedlings need lights, dedicato ai giovani di Carini e agli ospiti della struttura di prima accoglienza ad alta specializzazione “new life”, impegnata
nell’inserimento dei minori stranieri sul territorio
Italiano, i quali lavoreranno insieme nella costruzione di un “tempio laico”.
CARINI

CASTELLO DI CARINI
Corso Umberto I
mooncontemporary.com

LA MOSTRA
Si svolge all’Oratorio dei Bianchi la grande mostra dedicata a uno
dei protagonisti e migliori cantori dell’arte italiana a cavallo tra Seicento e Settecento, Giacomo Serpotta. Classe siciliana, fare barocco, gusto internazionale, Serpotta è stato tra i più grandi scultori del suo tempo e maestro assoluto dello stucco. Palermo gli deve
molto, soprattutto il magnifico Oratorio di San Lorenzo che, nonostante gli atti di vandalismo e i furti che ne hanno danneggiato
alcune porzioni [come la Natività con i Santi Lorenzo e Francesco
d’Assisi, trafugata nel 1969 e firmata da Caravaggio, al quale è dedicato il focus a pag. 50], costringe ancora oggi visitatori provenienti
da tutto il mondo a stare per ore con il naso all’insù, cercando di
cogliere tutti i particolari e le visioni di insieme che offre. Stando
alle cronache del suo tempo, Serpotta non uscì mai dalla sua amata
Sicilia, ma molti sostengono che la sua arte abbia subito influenze berniniane e suggeriscono probabili studi a Roma. A lui si deve
l’invenzione della tecnica dell’allastratura, che fa apparire lo stucco
levigato come il marmo. La mostra Serpotta e il suo tempo, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Italia Mediterraneo, si snoda
fra oltre cento opere (dipinti, marmi, gioielli, avori, disegni, stampe
e naturalmente gli immancabili stucchi), stendendo non solo una
storia complessa e articolata del maestro e della sua cerchia, ma anche un resoconto importante dell’arte e delle maestranze siciliane
di quel periodo storico. Tra le chicche assolutamente da non perdere, gli stucchi provenienti dalla Chiesa delle Stimmate, distrutta a
fine Ottocento per far posto al Teatro Massimo. Le opere “salvate”
dall’oblio sono oggi in mostra.
PALERMO
fino al 1° ottobre

SERPOTTA E IL SUO TEMPO
Oratorio dei Bianchi
Piazzetta della Vittoria allo Spasimo
091 8887767
mostraserpotta.it
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mondello

carini

IL FESTIVAL
Il mese di ottobre è dedicato al progetto Le vie dei tesori. È un festival, ma non solo, e permette ai visitatori di scoprire luoghi nascosti e segreti della bella città siciliana. “Il patrimonio di Palermo”, spiegano gli organizzatori, “sta
anche nella sua imperfezione. Cioè proprio nel fatto che questo immenso capitale artistico, culturale e umano non è
stato messo a frutto compiutamente. C’è un grande scarto tra quel che Palermo è e quel che può diventare, perché
ci sono enormi potenzialità inespresse. È nel margine, nella frontiera, che si possono trovare soluzioni e spinte innovative e originali”. Con queste premesse, Le vie dei tesori non si svolge nelle sedi classiche di una visita alla città,
bensì in cripte, ville, palazzi, chiese, oratori, luoghi sotterranei e – dal 2006, anno della prima edizione – conduce
migliaia di turisti a scoprire la Chiesa di San Giovanni dei Napoletani, il Museo Internazionale delle Marionette, il
Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini, la Biblioteca Comunale, la Chiesa del Piliere, tra i molti altri luoghi (sono novanta in tutto) inclusi negli itinerari. Interessante è anche la navigazione del sito web, che permette, grazie a
pratiche schede, di prepararsi prima della visita con qualche informazione in più e l’immancabile mappa.
PALERMO
dal 29 settembre al 29 ottobre

LE VIE DEI TESORI

leviedeitesori.com/palermo/

DORMIRE E MANGIARE
Premiata dalla guida Vini d’Italia 2018 del Gambero Rosso con ben ventidue vini Tre Bicchieri, la Sicilia è senz’altro una terra che non manca di
offrire eccellenze enogastronomiche ed esperienze da non perdere. Per chi
vuole cogliere ancora qualche sprazzo d’estate, che nell’isola sembra non
finire mai, non rinunciando a un’atmosfera raffinata, Bye Bye Blues a Mondello è sicuramente la meta. La chef di questo locale, nato nel 1991, è la
apprezzatissima Patrizia Di Benedetto, originaria di Palermo, la cucina
è con ingredienti a km 0 e con un tono mediterraneo estremamente connesso al territorio. Sempre a pochi chilometri da Palermo, a Bagheria, c’è
I Pupi, un “raccolto ristorante di design di nostra proprietà”, spiega Tony
Lo Coco, il famoso chef che lo ha fondato. “Per me e Laura – sorridente colonna portante del locale – si è avverato un sogno: cucinare a casa nostra,
in un contesto molto bello e gradevole, per il piacere dei nostri amici-ospiti”. Menù di mare, terra o misto, lasciandosi guidare nelle degustazioni. Se
invece desiderate restare in città, una tappa da non mancare è il ristorante
del bellissimo Palazzo Branciforte. La visita vale doppio: accanto troverete Palazzo Lampedusa, dove è nato e ha vissuto il Principe Tomasi di
Lampedusa, dimora del Cinquecento completamente ripristinata dopo il
bombardamento del 1943. All’interno, si dorme da Lago Welcome Palermo
@ Gattopardo Apartments, bed & breakfast di design che fa parte del network dell’azienda padovana Lago. Un’alternativa è N38E13, boutique bed &
breakfast all’ingresso del quartiere Ballarò con art gallery, spazi laboratoriali e interni di design.
MONDELLO

BYE BYE BLUES
Via del Garofalo 23
091 6841415
byebyeblues.it
BAGHERIA

I PUPI

Via del Cavaliere 59
091 902579
ipupiristorante.it
PALERMO

RISTORANTE PALAZZO BRANCIFORTE

palermo

Via Bara all’Olivella 2
091 321748
palazzobranciforte.it/ristorante

bagheria

PALERMO

LAGO WELCOME PALERMO @ GATTOPARDO APARTMENTS
Palazzo Lampedusa
Via di Lampedusa 23
lago.it
PALERMO

N38E13

Via Maqueda 7
n38e13.com
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BILL VIOLA: IL PIONIERE
della VIDEOARTE
di Federica Lonati

Il Guggenheim di Bilbao
celebra il proprio
ventennale con una grande
retrospettiva dedicata
all’artista americano. Un
percorso cronologico e
tematico attraverso una
carriera all’insegna della
sperimentazione.

in alto: Bill Viola, The Space Between the Teeth,
from Four Songs, 1976, still da video, courtesy
Bill Viola Studio © Bill Viola, photo: Kira Perov
a destra:

58

Guggenheim Museum Bilbao

on c’è artista contemporaneo che sia più sognatore di Bill Viola. Il pioniere della
videoarte crede infatti che il ruolo dell’artista sia indagare nei meandri dell’animo
umano. E c’è chi, dietro le quinte, lavora per rendere realtà i suoi sogni. È l’australiana Kira Perov, dal 1978 stretta collaboratrice e moglie dell’artista newyorchese,
nonché direttrice del Bill Viola Studio, in California. Kira è oggi sempre più la voce di Bill Viola,
oltre che la sua più diretta interlocutrice. Al fianco dell’artista ha supervisionato anche il montaggio della retrospettiva allestita al Guggenheim di Bilbao, l’evento espositivo del 20esimo
anniversario del museo basco.

N

KIRA, LA VOCE DELL’ARTISTA
“È un privilegio essere stata non solo testimone, ma anche partecipe nella creazione dell’opera
più profonda di Bill”, racconta Kira Perov. “Il mio ruolo si è esteso negli anni a tal punto che mi
sono trovata a gestire tutti i diversi aspetti del suo lavoro: dalle mostre alla documentazione,
dagli incarichi artistici all’edizione di libri e cataloghi. L’obiettivo per me è sempre stato quello
di riuscire a tradurre in realtà il mondo delle visioni interiori di Bill”.
“Per esplorare l’essenza dell’animo umano”, prosegue Kira, “Bill rallenta l’azione, tanto che i
suoi video possono durare da meno di 10 minuti a oltre 35. Alcuni, come ‘Slowly Turning Narrative’ (1992), ricostruito in occasione della mostra, sono addirittura progettati in un loop continuo, senza inizio né fine”. Una circolarità quasi ossessiva, nel tentativo di spiegare il ciclo
continuo della vita.
Le idee di Viola nascono astratte e prendono forma nei suoi quaderni di appunti. A Kira Perov
spetta dunque il compito organizzativo di montare i set e realizzare nei dettagli i video che
assomigliano ad autentiche produzioni cinematografiche. “Le immagini di Bill si ispirano alle
emozioni, alle riflessioni del proprio artista. Il video è solo un surrogato della vista, che avvicina
le cose e le magnifica, permettendo osservazioni di larga durata che fanno emergere l’essenza
degli oggetti, della vita”.
La tecnologia, dunque, per Bill Viola è uno strumento per esplorare l’essenza umana, a contatto con la natura o immersa nel turbine delle passioni. Utilizza la videocamera come il pittore
usa il pennello, per tradurre emozioni in immagini.

info
fino al 9 novembre

Bill Viola:
A Retrospective
GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO
Avenida Abandoibarra
+34 (0)944 359000
guggenheim-bilbao.eus

LA MOSTRA
La retrospettiva al Guggenheim di Bilbao offre un percorso cronologico e tematico lungo
oltre quarant’anni di attività dell’artista nordamericano: uno straordinario viaggio alla
scoperta delle sperimentazioni di Bill Viola
dove, in parallelo allo sviluppo delle tecniche
audiovisive, aumentano lo spessore spirituale e la ricerca intellettuale.
Sono una trentina le opere presenti, tra
le quali alcune di quelle già viste a Palazzo
Strozzi, in occasione della rassegna fiorentina. A Bilbao ciò che più affascina lo spettatore è l’evoluzione dell’artista nel tempo, la progressione dei diversi aspetti della sua ricerca
tecnica e formale, oltre alla coerenza estetica
e filosofica delle sue scelte.
Nella seconda metà degli Anni Settanta, un
giovane pioniere produce su nastro monocanale Four Songs (1976), quattro storie in
forma di allegoria, dove già affiorano elementi tipici del suo stile come la ripetizione, il movimento lento e le ampie dissoluzioni. Altrettanto innovatore, sul piano tecnico
del contrasto tra fotografia e pellicola, è The
Reflecting Pool (1977-79) dove è già lo stesso
Viola a mettersi alla prova davanti all’obbiettivo. Nei medesimi anni sperimenta anche gli
effetti di luce e calore sulla lunga esposizione della videocamera nel deserto (Chott elDjerid (A Portrait in Light and Heat), 1979),
un paesaggio che continuerà ad affascinarlo
anche nella più recente serie Mirage, del 2012,
con l’introduzione di esseri umani che interagiscono nella desolazione dello spazio vuoto.
Dopo la transizione degli Anni Ottanta e Novanta – nei quali Viola sperimenta nuovi linguaggi visivi, usando telecamere con obbiettivi speciali – alle soglie del nuovo millennio la
tecnica digitale e gli schermi piatti ad alta definizione permettono all’artista di creare opere sempre più complesse e raffinate, che spesso giocano con gli effetti della camera lenta.
Dal punto di vista dei contenuti, l’estetica pittorica rinascimentale – con i formati tipici del
dittico, il trittico, la predella o la pala d’altare
– è l’elemento ispiratore di molti lavori di piccolo e medio formato di straordinaria intimità, che si richiamano a capolavori di maestri
quali Pontormo, Paolo Uccello, Masolino
e Lucas Cranach, come Four hands, The
Greeting o Catherine’s Room. Grazie al digitale, poi, il video può raggiungere dimensioni
inaspettate, consentendo di realizzare grandi proiezioni murali come l’installazione per
l’opera Tristan und Isolde di Wagner, rappresentata a Parigi e a Madrid, con la regia di
Peter Sellars.

LE ULTIME RIFLESSIONI
È tuttavia l’ultimo decennio, forse, il momento più magico e coinvolgente del percorso di
Bill Viola. The Innocents, Three Women, Man
Searching for Immortality/Woman Searching
for Eternity sono solo alcuni dei lavori più affascinanti, perché parlano di noi, del nostro
immutato destino e delle perenni inquietudini umane.
È significativa l’installazione su multischermo di The Chapel of Frustrations Actions and
Futile Gestures (2013), dedicata ai piccoli gesti quotidiani senza senso che riempiono le
nostre giornate e che spesso sono come il mito di Sisifo, non si compiono mai del tutto.
Ma il vero capolavoro dell’estetica e dell’opera di Bill Viola è la visione in contemporanea, in una sola stanza, del monumentale

Going Forth by Day: un progetto di cinque
video di grande formato realizzati nel 2002
per il Deutsche Guggenheim di Berlino (Fire Birth, The Path, The Deluge, The Voyage e
First Light), che parlano del grande mistero
dell’esistenza, dall’individualità alla società,
dalla nascita alla morte, fino alla rinascita o
resurrezione.
Il sogno di Viola si è compiuto. Non a caso,
sognatori sono anche i sette personaggi immersi nell’acqua, in apparente beatitudine,
del video The Dreamers (2013). Si tratta di
una delle più recenti videoinstallazioni e si riferisce a un episodio biografico dell’artista, il
quale da bambino rischiò di annegare in un
lago ma che, nel momento di sospensione
sott’acqua, percepì uno stato di assoluta pace e benessere.

GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO. PARLA IL DIRETTORE
“Un buon edificio migliora la città e i suoi
abitanti”. Lo sostiene da
sempre Renzo Piano e
senza dubbio lo conferma il cosiddetto “effetto
Guggenheim Bilbao”. In
vent’anni, celebrati nel
2017, il museo progettato dall’architetto Frank
Gehry ha cambiato le
sorti economiche, culturali e turistiche non solo
di una città, ma di un’intera regione di Spagna.
Il Guggenheim di Bilbao
nasce infatti agli inizi
degli Anni Novanta per
iniziativa di un consorzio
pubblico locale (Comune, Provincia e Comunità Autonoma) come parte di un piano di recupero urbano della
capitale basca, che in quegli anni soffriva della crisi dell’industria locale ed era immersa nel decadimento
dell’area intorno alla Ría, il fiume, un tempo attivissimo porto commerciale e ora al centro di un grande piano
urbanistico firmato Zaha Hadid.
Scorrendo le immagini di allora e quelle di oggi, la città appare letteralmente trasfigurata. Lo scintillante e monumentale edificio di Gehry, con i capolavori site specific che lo circondano, ha davvero favorito la rinascita di
Bilbao. I numeri, del resto, parlano chiaro: in un ventennio il Guggenheim Bilbao ha attratto più di 19 milioni di
visitatori, di cui il 61,32% stranieri; 95 le mostre temporanee, delle quali 25 hanno avuto un’affluenza superiore
ai 500mila visitatori; 9mila, invece, le persone coinvolte nei progetti pedagogici ed educativi.
Dei miracoli dell’arte abbiamo parlato con Juan Ignacio Vidarte, direttore generale del Guggenheim Bilbao: un
manager allo stato puro, che ha guidato, a partire dalle fondamenta dell’edificio di Gehry, l’ambizioso progetto
della capitale basca. E che presiede la fondazione pubblico-privata che oggi gestisce il museo, il quale, a sua
volta, è parte della fondazione americana intitolata a Solomon Guggenheim.
Il Guggenheim è stato un buon investimento in termini economici per Bilbao e i Paesi Baschi?
Oggi possiamo dire di sì. Agli inizi, però, il museo fu
visto dalla comunità locale come un progetto di rottura: non si sapeva che impatto avrebbe avuto sulla
città; l’edificio aveva più detrattori che sostenitori. Ci
sono stati momenti complicati.
Per esempio?
Nel 1997, a un mese dall’inaugurazione, un poliziotto
basco fu ucciso mentre sventava un attacco terroristico di Eta contro il museo. Oppure dopo l’11 settembre, con la grande crisi internazionale del turismo, il
crollo di visitatori stranieri fu notevole.
Perché cambia con tanta frequenza l’allestimento
della collezione permanente?
All’inizio c’era un’alternanza maggiore, per dare dinamismo al museo. Oggi la tendenza è dare invece più
stabilità, offrire cioè l’opportunità di vedere o di rivedere spesso i grandi capolavori, come i Rothko, o gli Yves
Klein [in collezione oggi ci sono 130 opere di 74 artisti

— dalla seconda metà del Novecento ai giorni nostri,
molti americani ma anche spagnoli e baschi — valutate
circa 729 milioni di euro, ossia sette volte di più dell’investimento iniziale di 110 milioni di euro, N.d.R.].
Cosa si può fare oggi, dopo vent’anni, per stimolare
il pubblico e per migliorare la qualità della visita?
Le reti sociali e le più moderne tecnologie possono
stimolare l’esperienza diretta con l’arte. Community,
per esempio, è una rete di affetti creata per attrarre tutti quelli che hanno interesse nel museo. Basta
iscriversi attraverso il web e si accede a eventi riservati, incontri, promozioni e molte altre attività.
Qual è il suo ricordo più bello?
Senza dubbio il giorno dell’inaugurazione. Il 19 ottobre del ‘97, qualche minuto prima delle dieci del mattino, sulla scalinata del museo c’era già un’enorme
fila in attesa dell’apertura delle porte. Un momento
magico fu poi nel 2005, con l’installazione delle sculture di Richard Serra nella galleria al pianterreno: una
tappa fondamentale per la maturità del museo.
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ANTONIO RATTI.

ARTEFICE e IMPRENDITORE
di Ginevra Bria

Profondo conoscitore d'arte e di tessuti, Antonio Ratti
è il protagonista della rassegna ospite di Palazzo Te di
Mantova. Un percorso a tappe attraverso una carriera
che ha lasciato il segno.

dietro le quinte
LA MECENATE
Artista, curatrice, presidente della Fondazione Antonio
Ratti e direttrice del Corso Superiore di Arti Visive nato
nell’ambito della sede comasca, Annie Ratti condivide
con il padre la passione per il gesto creativo, declinando
il pensiero dell’imprenditore in chiave contemporanea.
Quali peculiarità del mecenate, creativo/creatore e imprenditore Antonio Ratti emergono dalla rassegna di
Mantova?
Un elemento fondamentale è mostrare come l’impresa
sia stata sempre pensata da mio padre con un’intenzione culturale. Antonio Ratti dava un grande valore alla
qualità non solamente del prodotto ma anche dei processi lavorativi, ed è per questo che le attività culturali
sono sempre state una presenza importante nella vita
della fabbrica. Questo ha permesso di raggiungere un
livello elevatissimo di produzione, indispensabile in un
settore così specializzato come quello tessile.
Come si declina questa complessità in mostra?
Nella mostra si vedono scorrere in parallelo la vita della fabbrica, con le sue produzioni, e le molteplici attività culturali da lui promosse. Tra queste, l’arte contemporanea svolge un ruolo molto importante: i laboratori
dedicati al disegno e successivamente il Corso Superiore
di Arti Visive sono un chiaro esempio della sua inclinazione filantropica, della sua attenzione ai giovani e del
suo modo di valorizzare la cultura e rivolgersi al contemporaneo.
In qualità di curatore, potresti passare in rassegna le
opere che sono state selezionate e anticipare alcune
scelte compiute insieme al team Benedetti-Terragni?
È difficile fare una scelta perché il materiale legato a mio
padre è enorme: sono numerosissimi i tessuti, tra l’archivio dell’azienda e quello della Fondazione, ma anche
gli artisti che hanno partecipato alle molteplici iniziative
della Fondazione nel corso dei decenni. Per questo abbiamo scelto di cercare un equilibrio fra produzione tessile e attività culturali, mostrando come siano sempre
state legate tra loro.

A partire dal 1° ottobre, Mantova fa da cornice a una mostra inedita, dedicata all’imprenditore comasco scomparso nel 2002.
Per raccontare la vita e la carriera di Antonio Ratti, il Centro Internazionale d’Arte e
di Cultura di Palazzo Te, assieme al Museo
Civico di Palazzo Te e al Comune di Mantova, inaugura un appuntamento espositivo nel quale il tessuto contemporaneo si
intreccia alla storia, all’arte e alla biografia.
Le sale del pianterreno, destinate ad accogliere gli appartamenti di Federico Gonzaga
e dei suoi ospiti, sono state preparate per
ricevere le installazioni e gli allestimenti de
Il tessuto come arte: Antonio Ratti imprenditore e mecenate, mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Antonio Ratti di Como e curata da Lorenzo Benedetti,
Annie Ratti e Maddalena Terragni.
Un vero e proprio percorso attraverso
l’esistenza di Ratti, che, a soli trent’anni, convertì uno studio di disegno in impresa fondando, nel 1945, la Tessitura Serica Antonio Ratti per la creazione e la
in alto: Messa in carta, 1940, Antonio Ratti
per tessitura serica Giovanni Canepa,
foglie, pittura su carta
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commercializzazione di tessuti per cravatte. Prima tappa di un’attività imprenditoriale che culminerà nel Gruppo Ratti e, nel
1985, in scia alla sua profonda passione per
l’arte e il tessuto, nella Fondazione a lui intitolata, ente che oggi agisce come strumento di promozione e divulgazione culturale,
presieduto dalla figlia Annie.

info
dal 1° ottobre al 7 gennaio

Il tessuto come
arte: Antonio Ratti
imprenditore
e mecenate

a cura di Lorenzo Benedetti,
Annie Ratti e Maddalena Terragni
Catalogo MER. Paper Kunsthalle
PALAZZO TE
Viale Te 19 – Mantova
0376 323266
centropalazzote.it

Come si presenta la mostra?
Come un paesaggio metafora della visione di mio padre
dove, attraverso numerose opere e materiali d’archivio,
il visitatore può immergersi per capire lo spirito che ha
reso possibile la creazione di un’azienda come la Ratti e
della FAR – Fondazione Antonio Ratti. Un documentario
mostra i due ricchissimi archivi tessili, quello del Museo
Studio del Tessuto della Fondazione, che è a disposizione di studiosi e creativi, e quello dell’azienda.
Chi sono gli artisti presenti?
Sono esposte opere legate alle varie edizioni dello CSAV,
una combinazione di lavori di artisti che sono stati visiting professor e partecipanti al corso. In questo modo,
le opere di Jimmie Durham, Yona Friedman, Joan Jonas
e Yvonne Rainer si confrontano con quelle di Mario Garcia Torres, Melanie Gilligan, Diego Perrone e Julia Brown,
testimoniando come il dialogo tra generazioni diverse di
artisti e la scelta artistica del corso siano sempre stati legati a un contesto di ricerca e innovazione internazionale. Di Giulio Paolini e Renée Green sono esposte proprio
le opere realizzate a Como durante lo CSAV. Nella mostra
tessuti antichi provenienti dalla collezione, tessuti contemporanei realizzati dall’azienda e opere d’arte sono
messi a confronto con altra documentazione della storia
di Antonio Ratti, dell’azienda e della Fondazione.
Potresti esprimere un augurio e un pensiero che accompagni le future attività della Fondazione?
Con la mostra di Mantova si crea la possibilità di aprire a un pubblico più ampio le attività della Fondazione.
L’intenso lavoro portato avanti da anni dalla Fondazione,
fra tessuto e arte contemporanea, mostra la necessità di
continuare e di ampliare i nostri progetti.

il libro

il museo nascosto
LECCE
MUSEO SIGISMONDO CASTROMEDIANO
Viale Gallipoli 28
0832 683503
provincia.le.it
Ha centocinquant’anni, il museo Sigismondo Castromediano di Lecce, e si prepara a un
rivoluzionario restyling. A un
nuovo corso. È il primo museo
pubblico pugliese, voluto dal
duca Sigismondo Castromediano, patriota salentino con
l’amore per l’archeologia, e nei
prossimi anni – come ci annuncia Luigi De Luca, direttore del
Polo biblio-museale della Provincia di Lecce – “questa importante ricorrenza indirizzerà una
Antiquarium, Museo Castromediano
messa in moto del museo nella
sua totalità, dall’archeologia all’arte contemporanea”, precisando inoltre le nuove mission di
questa fase: “Costruire pubblici nuovi, fidelizzarli, proporre servizi museali, ricerca e restyling
degli spazi, oltre a un’ulteriore rete di relazioni”. Una sfida significativa, necessaria, quindi, per
far tornare il museo al centro della programmazione culturale della città e dell’intera regione,
in cui va inserita pure l’implementazione del laboratorio di restauro, che si aprirà anche all’arte
contemporanea.
Il museo, nato con una predilezione per il mondo antico – ceramiche messapiche, statue di età
romana e tanto altro –, custodisce anche una pinacoteca, che ricostruisce le vicende dell’arte
in Salento, e non solo, dal Medioevo alla seconda metà del Novecento, oltre a una biblioteca di
storia dell’arte. Fino al 1979 la collezione è stata ospitata a Palazzo dei Celestini, per poi essere
trasferita nell’attuale sede, il Collegio Argento di viale Gallipoli, completamente ripensato da
Franco Minissi.
Il percorso archeologico – coordinato da Anna Lucia Tempesta – sorprende per la molteplicità dei
reperti, rivelando immediatamente al visitatore la particolarità del museo, che racconta la storia
millenaria di questo lembo di Puglia, dal Paleolitico al XX secolo. Tra le opere più significative
della pinacoteca, coordinata da Brizia Minerva, meritano attenzione il polittico – la Madonna
con Bambino in trono e santi, attribuibile ad Alvise e Bartolomeo Vivarini – proveniente dalla
Basilica francescana di Santa Caterina a Galatina e il polittico attribuito a Lorenzo Veneziano,
già di proprietà del Monastero delle Benedettine della città.
Lorenzo Madaro

ULTIME DAL FAI
Se uno dei protagonisti silenziosi dei romanzi di Grazia Deledda è il vento, è perché questo,
insieme al sole e al mare, è ciò che dà forma al paesaggio della Sardegna.
Lo sanno bene alle Saline Conti Vecchi, dove fin dagli Anni Trenta si estrae l’oro bianco dell’isola, il sale, in un’area industriale che fa tutt’uno con l’ambiente naturale circostante. La storia
della salina della provincia di Cagliari è inscritta nel paesaggio e ha caratterizzato lo sviluppo
economico e sociale della zona per decenni: oggi è centro del progetto di valorizzazione del FAI
in collaborazione con Eni, inaugurato al pubblico lo scorso maggio.
La sfida è quella di coniugare la riscoperta di un sito archeologico, l’aspetto naturalistico e l’attività industriale ancora in essere attraverso una narrazione coinvolgente, incoraggiando un tipo
di turismo diverso da quello che normalmente caratterizza l’isola e offrendo ai locali la possibilità di riallacciare i rapporti con il proprio passato recente.
Grazie al sale, celebrato nel suo rilucente candore, si scoprono i colori, i suoni, la memoria e il
presente di un luogo fortemente identitario: un percorso a tappe, studiato per attirare un pubblico ampio e diversificato, con un occhio di riguardo per i giovani e le famiglie.
Natura, storia e lavoro dell’uomo si intrecciano nel racconto che parte dagli edifici preesistenti,
ripristinati nelle funzioni e nell’aspetto originali, per arrivare alla visita delle Saline, passando
attraverso materiali d’archivio, videoproiezioni immersive fino ai luoghi della produzione attuale.
Tra le vasche salanti e i bacini evaporanti, qui l’estrazione del sale è affidata, oggi come ieri, ai cicli delle stagioni, a quel sole, vento e
mare i quali, sapientemente diretti
dalle mani dei lavoratori, sembrano
realizzare l’utopia dell’uomo che ha
imparato a convivere e collaborare
con la natura che lo circonda.
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Marco Enrico Giacomelli
Laura Cherubini (a cura di) – Alighiero Boetti
Forma Edizioni, Firenze 2016
Pagg. 336, € 59
Luca Massimo Barbero (a cura di)
Alighiero Boetti. Minimum/Maximum
Forma Edizioni, Firenze 2017
Pagg. 240, € 49

Giulia Meloni
Assemini (CA)
fino a gennaio 2018
SALINE CONTI VECCHI
Zona industriale Macchiareddu
070 247032
faisalinecontivecchi.it

L’importanza di Alighiero Boetti non è mai stata messa in discussione, ovviamente. Ma si sa che l’arte, la sua ricezione e il suo
mercato sono volubili: quindi ribadire i concetti è sempre utile. Gli
Anni Dieci di questo secolo hanno confermato il ruolo dell’artista
torinese nella storia dell’arte (contemporanea): a partire da una
straordinaria retrospettiva allestita nel 2012 alla Tate Modern, e più
recentemente con una doppia personale illuminante al MASILugano, insieme al compagno di strada Salvo, e in solitaria alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Tutto questo sul fronte delle istituzioni, mentre dal lato delle gallerie private spicca l’impegno che ci
sta mettendo Tornabuoni, in particolare nella sua sede londinese.
Proprio in occasione della mostra britannica del 2016 è stato concepito un libro che è strutturato sul modello di Foto di gruppo con
signora (1971) del Premio Nobel Heinrich Böll. Ovvero: il ritratto di
una persona tratteggiato in sua assenza ma in maniera corale, accostando e confrontando le testimonianze di chi l’ha conosciuta
e frequentata e studiata; testimonianze talora discordanti, e per
questo tanto più preziose per restituire la complessità di un essere
umano. A compiere questo lavoro è stata Laura Cherubini, mettendo insieme – vertiginosamente – i contributi di Giovanni Anselmo,
Stefano Arienti, Andrea Bellini, Agata Boetti, Alberto Di Fabio, Lara
Favaretto, Piero Gilardi, Peter Greenaway, Giorgio Griffa, Bertrand
Lavier, Corrado Levi, Paolo Mussat Sartor, Hans Ulrich Obrist, Luigi
Ontani, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Gianni Piacentino, Paola
Pivi, Grazia Toderi, Paola Ugolini, Giorgio Verzotti, Francesco Vezzoli e Gilberto Zorio.
E se ancora non foste soddisfatti, la stessa Forma Edizioni si è
occupata anche della doppia pubblicazione che accompagnava la
mostra di Venezia: Minimum/Maximum, curata da Luca Massimo
Barbero, e Photocopies, curata da Hans Ulrich Obrist e Agata Boetti.
E parliamo “soltanto” dell’editore fiorentino.

Saline Conti Vecchi, photo Manuela Meloni, 2017
© FAI - Fondo Ambiente Italiano

Hans Ulrich Obrist & Agata Boetti (a cura di)
Alighiero Boetti. Photocopies
Forma Edizioni, Firenze 2017
Pagg. 352, € 49

recensioni

PRATO. LA STORIA DELLA CINTOLA
La leggenda narra che la Madonna, al momento dell’Assunzione,
donò a San Tommaso la preziosa
reliquia della Cintola, trasportata
dalla Terra Santa a Prato nel 1141,
dopo numerose peripezie, grazie
al mercante Michele. Il Cingolo,
che il pistoiese Musciattino tentò di rubare nel 1312, e per questo
fu punito a morte, è custodito
nel Duomo di Prato, nella cappella affrescata da Agnolo Gaddi, e
viene mostrato al pubblico una
volta all’anno (l’8 settembre) dal
pulpito di Donatello e Michelozzo. È da quella reliquia – striscia
di lana finissima, lunga 87 centimetri, broccata in filo d’oro su
fondo verdolino, con agli estremi
due cordicelle per legarla – che
è nata la mostra Legati da una
Cintola. L’Assunta di Bernardo
Daddi e l’identità di una città.
Due anni di gestazione, prestiti
internazionali, la curatela autorevole del professor Andrea de
Marchi e di Cristina Gnoni Mavarelli, sessanta opere esposte in
sette sezioni e un corposo catalogo rendono la mostra un evento significativo.

fino al 14 gennaio

Legati da una Cintola
a cura di Andrea de Marchi e
Cristina Gnoni Mavarelli
Catalogo Mandragora
PALAZZO PRETORIO
Piazza del Comune
Prato
0574 1934996
palazzopretorio.
prato.it

Bernardo Daddi, Assunta, 1337-1338, New York,
The Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection

UN SIMBOLO ANTICO
Fulcro dell’esposizione, ospitata
nei nuovi spazi del Museo di Palazzo Pretorio, recuperati nell’attiguo edificio dell’ex Monte dei
Pegni, è la ricostruzione della celebre pala dipinta da Bernardo
Daddi fra il 1337 e il ’38. I componenti comprendevano una
doppia predella con la storia del

dono della Cintola e del suo arrivo a Prato (nella collezione di
Palazzo Pretorio) e la migrazione del corpo di Santo Stefano da
Gerusalemme a Roma perché si
riunisse a quello di San Lorenzo
(opera in arrivo dai Musei Vaticani), e la tavola con la Madonna
che cede la Cintola a San Tommaso, prestata eccezionalmente

ROVERETO. IL TEMPO DELLA BELLEZZA
Si comincia dalla Metafisica che,
con Valori Plastici e Realismo
magico, negli anni intorno e immediatamente seguenti la fine
della Prima Guerra Mondiale, ha
voluto proporre un’arte lontana
dall’eccitazione avanguardistica
e rivoluzionaria di Futurismo,
Cubismo, Espressionismo. Ma
già dal suggestivo titolo, Un’eterna bellezza, si intuisce che le
circa 100 opere della mostra parlano sostanzialmente d’altro. Caratteristica comune a tutti i più
recenti progetti è l’esistenza di
un legame indissolubile tra le
esposizioni temporanee e le opere conservate presso il museo
di Rovereto: è, questa, una delle linee guida più forti della direzione di Gianfranco Maraniello,
che intende consolidare l’identità istituzionale proponendo focus su momenti e artisti presenti nelle collezioni, come accade
anche nell’attuale esposizione.
Inoltre, dopo l’esperienza dello
scorso anno, anche in quest’occasione è stata rinnovata la partnership con Fundación MAPFRE
di Madrid, dove Un’eterna bellezza ha visto il suo esordio.

DANIELE PERRA

proprio tempo, senza nostalgia,
senza tornare indietro. Alla ricerca della perfezione, delle sue regole, delle armonie”.
fino al 5 novembre

Un’eterna
bellezza

a cura di Beatrice Avanzi e
Daniela Ferrari
MART
Corso Bettini 43 – Rovereto
800 397760
mart.trento.it

Antonio Donghi, Giocoliere, 1936, Unicredit Art Collection

LA MOSTRA
Ma torniamo alla mostra: se il
punto di partenza è la Metafisica di de Chirico, Carrà e Savinio, artisti che proprio agli inizi degli Anni Venti si rivolgono
verso altre direzioni, il cuore di
tutto questo ricco organismo è
Novecento, movimento nato a
Milano nel 1922 – e due anni dopo tra i protagonisti della Biennale di Venezia –, promosso e
voluto da Margherita Sarfatti in
nome del “ritorno all’ordine” e

dal Metropolitan Museum di
New York.
La mostra, dichiara il co-curatore de Marchi, “gioca su più livelli perché conferma quanto il 1300
sia stato importante per la città”.
Perché la Sacra Cintola non è
soltanto un oggetto di culto, ma
il simbolo della storia, della politica, della cultura e della tradizione di Prato.
Da qui il titolo emblematico Legati da una Cintola.
La prima sala, che include la lunetta realizzata
dallo scultore Maestro
di Cabestany, prima
attestazione in Occidente della Vergine che dona la Cintola, è la più preziosa.
Altrettanto interessanti sono i
codici, perfettamente conservati e provenienti dalla Biblioteca
Vaticana, così come i dipinti, le
miniature e le sculture che interpretano l’iconografia, il tema e le
diverse forme che la Cintola ha
assunto nelle sue elaborazioni
in area fiorentina, nel Trecento e
nei secoli seguenti.

concretizzatosi grazie all’iniziale sodalizio tra gli artisti Bucci, Dudreville, Funi, Malerba,
Marussig, Oppi e Sironi. Tutti sono accomunati dalla ricerca
della classicità – Giotto, Masaccio e Piero della Francesca sono modelli riconoscibilissimi in
queste opere che hanno appena
cent’anni –, dalla raffinata competenza tecnica e dall’abbandono delle audaci sperimentazioni
del primo decennio del secolo,
ma “senza tuttavia rinunciare al

NOVECENTO E LA BELLEZZA
Tra l’evocazione dell’antico mediante frammenti archeologici, statue o la lira di Saffo; una
nuova interpretazione del genere del Paesaggio dove, con Sironi, si affaccia prepotentemente
la metropoli; il virtuosismo e la
poesia che scaturiscono dalle nature morte; l’atmosfera rarefatta
e senza tempo dei ritratti, come
quelli di Donghi; la bellezza dei
nudi femminili – talvolta platonici e altre volte scandalosi, come
nel riferimento alla prostituzione
di Primo denaro di Cagnaccio di
San Pietro – e infine la sezione
dedicata alle stagioni della vita –
memorabile il Cesare Lionello del
ben rappresentato Felice Casorati –, di sala in sala il Novecento si disvela e lascia trasparire
da un lato, rinnegandolo, il dolore del conflitto mondiale appena
terminato e dall’altro un’atmosfera densa di inquietudini nascoste
sotto quell’apparenza di bellezza
che, di certo, quegli artisti avrebbero voluto fosse eterna.
MARTA SANTACATTERINA
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