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el mese di febbraio del 1917, in 
piena Grande Guerra, con le linee 
nemiche a poche centinaia di chi-
lometri da Parigi, Pablo Picas-

so e Jean Cocteau decidono di partire per 
Roma su invito dell’impresario dei Balletti 
Russi Sergej Djagilev. Lo scopo? Lavorare a 
stretto contatto con la compagnia – in tour-
née nella capitale italiana – alla stesura e alla 
scenografia, con l’aiuto ai costumi di Fortu-
nato Depero, della successiva opera in car-
tellone, Parade, di imminente debutto a Pari-
gi, il 19 maggio dello stesso anno, al Théâtre 
du Châtelet.
Dal 9 al 13 marzo Picasso, insieme a Cocte-
au e Djagilev, e anche al coreografo di Parade 
Léonide Massine e al direttore d’orchestra 
Ernest Ansermet, è a Napoli in vacanza. La 
visita agli Scavi di Pompei è d’obbligo e le te-
stimonianze fotografiche lo riprendono ele-
gantissimo con Massine adagiato su di un 
basamento nel giardino della Casa di Marco 
Lucrezio. Ma pure la frequentazione dei tea-
tri popolari, dove sono di scena i personaggi 
della Commedia dell’Arte, è assidua, portan-
do gli interessi di Picasso anche verso il tea-
tro di figura.
Ritornato a Roma, a stretto contatto con il 
gruppo dei Balletti Russi, l’artista si innamo-
ra di Olga Chochlova, ballerina della compa-
gnia, che sposa l’anno seguente.

PICASSO: 
VOYAGE 
en ITALIE 

N

Il Museo di Capodimonte ricorda il centenario del viaggio 
di Pablo Picasso in Italia con la mostra del risultato più 
tangibile del suo passaggio a Napoli: il sipario di Parade, 
balletto “realista” scritto da Jean Cocteau e musicato 
da Erik Satie. I costumi della pièce teatrale, sempre 
su disegno dell’artista spagnolo, sono invece esposti 
nell’Antiquarium agli Scavi di Pompei. Il progetto inaugura 
il biennio di celebrazioni e studi Picasso – Méditerranée, 
promosso dal Musée National Picasso di Parigi.

di Giovanna Procaccini
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Dal 15 al 28 aprile, prima di rientrare a Pa-
rigi, torna di nuovo a Napoli con il suo 
nuovo amore e con l’amico Igor Stra-
vinskij, e di qui si reca ancora a Pompei.
Una cartolina ricordo del Museo di San 
Martino, firmata anche da Olga che schiz-
za un piccolo Vesuvio, raffigura un fondale 
del Teatro San Carlo con in primo piano le 
figure di Pulcinella e Pimpinella.

UNA STORIA NELLA STORIA
Il viaggio di Picasso a Roma e Napoli è 
solo una storia nella storia, all’interno di 
questa mostra. La cornice più ampia è 
quella della Parigi degli Anni Dieci, dove 
trovano terreno fertile le avanguardie ar-
tistiche, nonostante l’infuriare della guer-
ra, e si respira una temperie culturale da 
Unione Europea ante litteram.
È da una Parigi più popolare e da théâtre 
foraine, però, che Cocteau attinge il sog-
getto della sua Parade, termine che indi-
ca una parata di personaggi all’esterno di 
un teatrino da fiera per attirare il pubbli-
co di passaggio a visitare lo spettacolo. 
Alle figure inizialmente previste – il Pre-
stigiatore cinese, la Ragazzina america-
na e l’Acrobata – vengono aggiunti, oltre 
che un cavallo e un’acrobata donna, anche 
due Manager, su consiglio di Picasso. Uno 
francese e l’altro americano, accompagna-
ti da un apparato rumoristico greve pre-
sente nella musica di Satie, sottolineano 
la rude commercialità dell’operazione fie-
ristica. 

IL SIPARIO 
Il sipario di Parade, esposto oggi nella sa-
la da ballo della Reggia di Capodimonte, 
viene realizzato di getto da Picasso all’ini-
zio del maggio 1917, al suo rientro nella ca-
pitale francese. Pur essendo il balletto di 
ambientazione parigina, l’artista fa compa-
rire sullo sfondo una lontana sagoma, co-
me di un Vesuvio, mentre la scena in pri-
mo piano sembra richiamare quella degli 
avventori in una taverna con una colonna 
e un arco tipici dei presepi partenopei. La 
natura morta sul tavolo con caffettiera e 
tazzina, poi, tradisce definitivamente l’i-
spirazione geografica. Tra i frequentatori 
della taverna, Picasso raffigura gli amici 
che hanno accompagnato il suo viaggio in 
Italia, mentre per se stesso e Olga riserva 
un’ascesa al cielo, con Olga-Silfide e Pablo-
Scimmietta che la tiene per mano. 
Oltre ai bozzetti dei costumi, alcune tele 
integrano l’esposizione del sipario a docu-
mentazione dell’eterno ritorno di certi te-
mi nell’opera picassiana, come l’Arlecchino 
(ritratto di Leonide Massine) dell’autunno 
del 1917 o il tema degli strumenti musicali 
nel bellissimo Amo Eva del 1912.
I costumi di Parade esposti a Pompei so-
no invece accompagnati da una serie di 
maschere teatrali reperite nel sito arche-
ologico e da alcune maschere africane 
messe a confronto con il costume “cubi-
sta” dell’ironico cavallo danzante. A Pom-
pei, inoltre, incastonato come un solitario, 
è in mostra un prezioso olio su tela: Bu-
sto (studio per Les Demoiselles d’Avignon) 
del 1907. 

cose da vedere 

√

√
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MEMUS 
Museo Memoria e Musica è il Museo 
e Archivio Storico del Teatro San Car-
lo, ospitato negli ambienti di Palazzo 
Reale. Centro multifunzione, riunisce 
documenti e testimonianze multi-
mediali sulla storia del celebre Teatro 
partenopeo.

ARCHIVIO STORICO 
DELLA CANZONE NAPOLETANA
Ospitato dalla Casina Pompeiana del-
la Villa Comunale di Napoli, raccoglie 
oltre 100mila contenuti multimediali 
fruibili dal pubblico, tra spartiti mu-
sicali, registrazioni audio, immagini, 
testi e video.

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE
Gli appassionati di teatro e danza non 
faticheranno a trovare al MANN spun-
ti di grande interesse, come lo straor-
dinario mosaico con la Maschera tra-
gica proveniente dalla Casa del Fauno 
di Pompei.

A NAPOLI

MUSICA, TEATRO E DANZA

PICASSO-MÉDITERRANÉE
La mostra Picasso e Napoli: Parade, 
strutturata fra Museo e Real Bosco 
di Capodimonte e Scavi di Pompei, 
si inserisce nel più ampio pro-
gramma Picasso-Méditerranée, 
iniziativa del Musée National Pi-
casso di Parigi coordinata dal pre-
sidente Laurent Le Bon con Émilie 
Bouvard nel biennio 2017-2019 e 
dedicata all’ininterrotto rapporto 
fra il grande pittore spagnolo e la 
cultura del mondo mediterraneo. 
“Partendo da una mappa e da una 
rete di istituzioni legate al mondo 
picassiano, la manifestazione si 
articola, prima di tutto, in una se-
rie di esposizioni e in un progetto 
scientifico, in una dimensione che 
è allo stesso tempo patrimoniale 
e contemporanea”, come precisa-
to da Le Bon. Una rete che com-
prende oltre sessanta istituzioni, 
con una quarantina di esposizioni 
già in calendario, e che coinvolge 
altre sedi italiane: dalle Scuderie 
del Quirinale di Roma – dove dal 
21 settembre 2017 al 21 genna-
io 2018 andrà in scena la mostra 
Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neo-
classicismo: 1915-1925 – a Palazzo 
Reale di Milano, Galleria Borghese, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea e Accademia di 
Francia a Roma.
Intanto il Museu Picasso di Barcellona ospita, fino al 25 giugno, 
una monografica dedicata alla produzione ritrattistica del maestro 
spagnolo. Tra mercanti, scrittori, amici, familiari, ma soprattutto 
mogli e (tante) amanti, un focus sull’approccio sperimentale di Pi-
casso alla figura umana.

sopra: Pablo Picasso, Studio per il 
costume femminile dell’acrobata, 
1917, acquerello e matita su carta 
velina fine da disegno 
Musée national Picasso-Paris, 
Photo © RMN-Grand Palais / Musée 
Picasso de Paris / Béatrice Hatala 
© Succession Picasso by SIAE 2017

fino al 10 luglio

Picasso e Napoli: 
Parade
a cura di Sylvain Bellenger 
e Luigi Gallo
Catalogo Electa
MUSEO E REAL BOSCO 
DI CAPODIMONTE
Via Miano 2 – Napoli
081 7499111
museocapodimonte.beniculturali.it

ANTIQUARIUM
SCAVI DI POMPEI
081 8575347
pompeiisites.org

info

a sinistra: Pablo Picasso, Sipario per il balletto 
“Parade”, 1917, tempera su tela, 1050x1640 cm
Parigi, Centre Pompidou – Musée national d’art 
moderne – Centre de création industrielle
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Christian Bahier / Philippe 
Migeat © Succession Picasso by SIAE 2017
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razie al progetto espositivo Il Tempo dell’An-
tico, la grande collezione Intesa Sanpaolo di 
ceramiche attiche e magnogreche, conserva-
ta in forma permanente alle Gallerie d’Italia 

– Palazzo Leoni Montanari, sede museale della Banca a 
Vicenza, ha trovato la sua degna valorizzazione. Presen-
tando a rotazione nuclei di vasi selezionati, su base tema-
tica, dalla raccolta, i diversi e sempre nuovi allestimenti 
permettono di tracciare dei percorsi ogni volta differenti 
e curiosi. 
Uno di questi è dedicato alle figure di eroi presenti nel mi-
to greco ed è attualmente esposto alla Pinacoteca Agnelli 
di Torino, che si è aperta per la prima volta all’archeolo-
gia con la mostra Il viaggio dell’eroe. Da Atene alla Magna 
Grecia, dal racconto all’immagine. Attraverso una dispo-
sizione delle opere luminosa e geometrica, che ricorda il 
debutto della nuova sede della Fondazione Prada a Mi-
lano proprio con un evento di arte classica, il percorso 
espositivo si snoda in due momenti fondamentali, appro-
fonditi in altrettanti spazi distinti: il primo dedicato agli 
episodi salienti che riguardano l’epopea dei più importan-
ti eroi greci come Eracle, Teseo e l’Achille di Omero; il 
secondo all’emulazione del modello eroico da parte del 
guerriero aristocratico dell’antichità. 
Il titolo della mostra, Il viaggio dell’eroe, che riunisce una 
trentina di opere dalla collezione di 522 ceramiche attiche 
e magnogreche di Intesa Sanpaolo, allude non solo alle 
vicende degli eroi del mito, ma anche al vero e proprio 
viaggio, nel corso dei secoli, delle ceramiche prodotte tra 
Atene, la Lucania e l’Apulia. Lo sguardo spazia dalla for-
mazione della raccolta da parte di Giuseppe Caputi – l’ar-
cidiacono che, intorno al 1830, iniziò a collezionare i vasi 
figurati venuti alla luce durante gli scavi condotti a Ruvo 
di Puglia – fino all’attuale collocazione a Vicenza, dopo un 
lavoro di restauro, studio e catalogazione. 
Restando in tema di Antica Grecia, è in corso presso La 
Palestra Grande degli Scavi di Pompei un’altra imponente 
rassegna dal titolo Pompei e i Greci che, attraverso sei-
cento reperti, mette in luce tratti sconosciuti della città 
vesuviana, in relazione con il Mediterraneo greco. La mo-
stra fa parte di un progetto espositivo più esteso – con 
l’organizzazione di Electa – che coinvolge, in questo caso, 
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Qui, a parti-
re da giugno, in occasione della rassegna Amori Divini, si 
potrà osservare una ricchissima campionatura della col-
lezione vascolare greca e magnogreca del MANN, della 
quale è previsto un riallestimento nel 2018. 

di Claudia Giraud

Alla Pinacoteca Agnelli di Torino fa il suo ingresso 
per la prima volta l’archeologia, con un percorso 
sul mito greco dell’eroe. Mentre negli Scavi di 
Pompei e presso il Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli la Grecia è indagata nel suo rapporto con 
la città vesuviana, la Campania e il mondo romano.

G

fino al 3 settembre

Il viaggio dell’eroe. 
Da Atene alla Magna 
Grecia, dal racconto 
all’immagine
a cura di Federica Giacobello
allestimenti di Marco Palmieri
Catalogo Marsilio
PINACOTECA AGNELLI
Via Nizza 230/103 – Torino
011 0062713
pinacoteca-agnelli.it

info

Pittore di Gioia del Colle, 350-340 a.C., Cratere a volute apulo a figure rosse 
alt. max 71 cm; diam. orlo 39,5 cm; diam. piede 19 cm
Lato A: Statua del defunto in armi a cavallo all’interno del naiskos 
Lato B: Offerenti presso una stele funeraria
Collezione Intesa Sanpaolo

DA TORINO a NAPOLI 
L’ANTICA GRECIA IN TRE MOSTRE
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opinioni
PUBBLICO E PRIVATOINTERAZIONE E CONOSCENZA

ABBANDONO ESTATICO

A ogni finanziamento privato di un’impresa pubblica parte la pole-
mica fra chi lo considera cosa buona (comunque sia) e chi invece 
lo reputa una svendita (comunque sia). Si tratta – com’è ovvio – di 

due contrapposti integralismi; da cui, quando dirigevo la Galleria degli 
Uffizi, ho cercato ognora di tenermi lontano, sforzandomi di non assu-
mere mai risoluzioni talebane. Ho però sempre affermato la 
supremazia dello Stato sul privato; non già per un 
principio d’astratta ideologia, bensì per la convinzio-
ne (logica) che lo Stato sia la somma di tutti i “priva-
ti” (essendo, ciascuno di loro, a pieno titolo rappre-
sentato da esso); così come sempre mi sono battuto per tutelarne 
la dignità. Che è dignità d’un popolo intero. Per fare un esempio, sono sta-
to favorevole ai conviti di mecenati privati allestiti sulla terrazza di bella 
panoramica che sovrasta la Loggia dei Lanzi e che degli Uffizi è parte in-
tegrante; mai però lo sono stato al cospetto di richieste che riguardasse-
ro le sale della Galleria. E quando fu concesso il corridoio di ponente per 
una sfilata di moda (fra statue antiche e quadri alle pareti, sotto le volte 
affrescate), fu fatto contro la mia volontà; non perché reputassi la moda 
estranea all’arte, ma perché ero convinto – e tuttora lo sono – che ci fos-
se nei musei statali fiorentini un ambiente (peraltro magnifico) che aveva 
tutte le caratteristiche per dare risalto a quell’accadimento, nel contempo 
rispettando e, anzi, rinnovando una tradizione aulica per la moda: la Sala 
bianca di Palazzo Pitti. Ma evidentemente si voleva la novità eclatante. 
Ho decisamente e costantemente rigettato il concetto (oggi viceversa dai 
più reputato ammissibile) che col denaro si possa comprare tutto. Nozio-
ne su cui si può anche convenire, a patto che dicendo “tutto” s’intenda 
“tutto quanto sia in vendita”. Giacché dev’essere chiaro che 
non tutto è in vendita: la dignità non lo è mai. Lo hanno 
splendidamente mostrato al mondo i greci, rifiutando di concedere a un 
marchio di moda il Partenone come luogo per una sfilata (mi scuso per 
aver scritto “luogo” invece di “location”). Ho letto in questi giorni su un 
quotidiano la battuta d’un “manager” (mi piego anch’io all’uso di que-
sto vocabolo fastidioso che pullula nel gergo attuale, perché giusto dalla 
bocca d’un “manager” poteva uscire) che, volendo vendicarsi di quel di-
niego, dopo aver incassato in Italia la disponibilità d’un antico e nobilis-
simo museo, asseriva che “probabilmente il bilancio greco è più solido di 
quello italiano”; come dire che i greci avevano negato il Partenone perché 
evidentemente non hanno bisogno di danaro. Un sarcasmo che, vista la 
situazione economica della Grecia, suona intellettualmente volgare e per-
fino vergognoso, giacché la grandezza del responso greco sta proprio là 
dove s’è accanita l’arroganza del “manager”: facile tenere la schiena di-
ritta quando la congiuntura è favorevole, arduo è al contrario quando si 
viva uno stato acuto di necessità. Ma – come si diceva – la dignità non è 
in vendita mai. Almeno per chi sa cosa sia.  

di ANTONIO NATALI  

Dimenticare è un difetto, e un diritto. Un di-
ritto come quello di essere dimenticati, in 
una società che, dopo l’avvento della Rete, 

sa tutto di tutti. Nel contempo, l’enorme quan-
tità di dati che abbiamo a portata di click è più 
fragile che mai, e di continuo rischia di essere di-
menticata: in mancanza di supporti démodé ma 
di comprovata efficacia, i dati possono divenire 
inaccessibili per la rapida evoluzione tecnologica 
(chissà che cosa c’è in quei floppy disk ritrovati 
in fondo a un cassetto…), o perché i siti non sono 
più in funzione o sono stati eliminati, o perché 
cambiamo casella di posta elettronica o telefo-
nino. Scompaiono in un solo istante intere cor-
rispondenze, scambi di messaggi… Non c’è dav-
vero da invidiare gli storici di domani. Forse 
per questa forza inaudita che l’oblio 
sta segretamente conquistando, il 
tema della perdita della memoria 
è così centrale nella ricerca artisti-
ca contemporanea. Prendiamo un ambito 
che negli ultimi anni è letteralmente “esploso”, 

fino a configurarsi come un vero e proprio gene-
re: quello dei lavori relativi a luoghi abbandonati 
(e dimenticati). Lavori spesso di grande fascino, 
benché la sovraesposizione mediatica di ospe-
dali psichiatrici in rovina e stabilimenti termali 
ormai deserti rischi di stancare lo spettatore: di 
luoghi abbandonati abbondano i musei e gli spazi 
espositivi, i siti Internet, le gallerie fotografiche 
dei quotidiani online. Tra i lavori di artisti italia-
ni, merita ricordare l’Atlas Italiae di Silvia Cam-
poresi, mentre molte opere interessanti giungo-
no dall’ex blocco sovietico, dove la sostituzione 
di una civiltà a un’altra verificatasi una trentina 
d’anni fa ha condotto a una fioritura di straor-
dinari luoghi inutili: si può menzionare il “do-
cumentario poetico-sperimentale” Monument di 
Igor Grubić (2015), composto da nove ritratti di 
imponenti memoriali di cemento sparsi per la ex 
Jugoslavia, e dimenticati tra le selve e i pascoli; 
o le bellissime istantanee che il giovane fotogra-
fo russo Danila Tkachenko ha dedicato alle mo-
numentali infrastrutture sovietiche che giacciono 

abbandonate in aree remote, in un paesaggio 
ghiacciato dove tutto è bianco. Si potrebbe pen-
sare, come antecedente a questa diffusa infatua-
zione per l’abbandono, al culto delle rovine che 
per secoli ha percorso la cultura occidentale: le 
rovine, tuttavia, erano sì abbandonate (e neanche 
sempre e neanche in toto) ma non erano certo 
dimenticate, erano sempre presenti all’immagi-
nario, come testimonianze di una passata gran-
dezza e dell’inevitabile decadenza delle cose di 
quaggiù. I luoghi che questi artisti-ar-
cheologi riportano alla luce, invece, 
sono caduti nel dimenticatoio, per-
ché remoti e sconosciuti, o perché 
sepolti negli interstizi dei tessuti 
urbani. Quando l’arte, strumento per eccellen-
za del ricordo e della trasmissione, li recupera, ne 
celebra poeticamente l’abbandono e li riscatta al-
lo stesso tempo dall’oblio: il cortocircuito che ne 
deriva può essere di straordinario impatto.

di FABRIZIO FEDERICI

Uno dei temi che preoccupa i curatori e lo staff organizzativo di 
un’esposizione è dotarla di un carattere di interattività. Il punto 
cardine della riflessione è semplice: nella nostra società “liquida” 

ci sono termini che, sebbene nati in contesti specialistici, vengono fago-
citati dalle connessioni che riescono a generare. Così “interattività”, che 
indica la capacità di un elemento di interagire con altri elementi, ha subi-
to un’interpretazione quasi esclusivamente tecnologica.
Certo, l’ausilio di sempre più device in grado di mi-
gliorare il livello di fruizione culturale dovrebbe es-
sere un elemento cardine nei musei, ma l’interazione 
tra il contenuto culturale e chi lo fruisce non può e 
non deve essere demandata esclusivamente a un ta-
blet o a un totem. L’interazione con un’opera d’arte è il frutto di 
numerose variabili che rimandano in primo luogo al ruolo del curatore, 
capace di innescare o meno un dialogo tra i fruitori, le singole opere e 
l’intera esposizione. Ma è anche frutto di elementi di natura tecnica, co-
me le condizioni luminose, la regolazione dei flussi di visitatori e tutto 
ciò che si interpone tra noi e la sospensione dell’incredulità.
Ma l’interazione è anche frutto di conoscenza. E con conoscenza s’in-
tende tanto quella del fruitore quanto quella dell’istituzione culturale. 
Alla prima va ascritta la capacità di interpretare un’opera. Dalla secon-
da, invece, dipendono gli aspetti che pongono “ciascun” visitatore nella 
migliore condizione possibile durante il processo fruitivo. È questa la 
frontiera principale dell’interazione, dalla quale non si può prescindere 
nell’evoluzione del rapporto tra società e cultura. Lo hanno capito be-
ne le aziende che producono e distribuiscono contenuti online. Quan-
do sui nostri smartphone arrivano le news di Google, queste sono state 
selezionate sulla base di un algoritmo evolutivo ideato per veicolare i 
contenuti che potrebbero interessarci di più. Applicare questo modello 
di fornitura di contenuti a un percorso espositivo non è però così scon-
tato, né è sempre detto che sia giusto. Ma pensiamo un attimo a come 
potrebbe essere diversa la fruizione di una mostra se un’istituzione cul-
turale decidesse di adottare un percorso di conoscenza nei riguardi dei 
fruitori. Immaginiamo un’app che personalizzi il conte-
nuto informativo legato alle singole opere e all’intera 
esposizione sulla base della “conoscenza” mostrata 
dal visitatore. Di fronte a un’opera di un artista sconosciuto, nei no-
stri auricolari scorrerebbero le informazioni più importanti per poterla 
comprendere nel suo insieme; di fronte a un artista che invece conoscia-
mo bene (avendo “visitato” online le sue opere per un certo numero di 
“ore” nella nostra cronologia storica), il testo ci proporrebbe approfon-
dimenti specifici. Il ricorso alle tecnologie soltanto in fase di display è 
forse il medioevo dell’interazione. La vera interazione è quella che parte 
dall’istituzione culturale.

di STEFANO MONTI
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una programmazione efficace, 
quella della Casa dei Tre Oci a 
Venezia: sceglie di essere popo-
lare, optando molto spesso per 
nomi noti e consolidati. Ma non 

si accontenta di mostre chiavi-in-mano, ma-
gari con stampe non vintage; al contrario, di 
quegli autori mostra il meglio e insieme spes-
so l’inedito, la serie iconica ma anche quella 
che ai più è sfuggita, e talora presenta anche 
progetti nuovi, portati in Laguna in esclusiva.
Lost + Found, l’antologica dedicata a David 
LaChapelle è esattamente tutto questo. Cu-
rata da Denis Curti e Reiner Opoku, la mo-
stra prende avvio da alcuni splendidi scatti 
di una serie del 1984. Sono in bianco e nero e 
campeggiavano nella sua seminale monogra-
fica Good News for Modern Man. Sono corpi 
di donna, corpi nudi, colpiti da una luce calda 
e aggressiva, che sembra sfiancare le forme 
fuori fuoco. Paiono estasi mistiche, ma senza 
intenti blasfemi; anzi, sono omaggi emozio-
nanti al Barocco, sono memorie della Santa 
Teresa del Bernini.
Un solo scatto, a colori stavolta, traghetta da-
gli Anni Ottanta al decennio successivo. So-
no gli anni del lungo progetto Negative Cur-
rency (1990-2008), e a Venezia ci sono gli 
scatti della Lira: banconote al negativo, con i 
colori ribaltati, come se fosse appunto un ne-
gativo fotografico. Omaggio a Andy Warhol, 
senz’altro, ma anche spaventosa premonizio-
ne e poi presa d’atto di una crisi globale che 
ha tuttora effetti devastanti.
Still Life (2009-12) è forse la più cupa delle 
serie portate a Venezia: la morte è il tema, 
e di “ancora vivo” non c’è nulla. Anzi, quei 

I NUOVI MONDI 
di DAVID 
LACHAPELLE. 
A VENEZIA
di Marco Enrico Giacomelli

L’artista americano approda in Laguna con una grande 

rassegna monografica, che offre una panoramica in 

anteprima sulla nuova serie di scatti, intitolata New 

World. Un itinerario che unisce passato e presente, 

dissacranti universi pop e inedite utopie.

è

sopra: David LaChapelle, The First Supper, 2017 © David LaChapelle
nella pagina a fianco: David LaChapelle, Aristocracy Two, 2014 © David LaChapelle

72



La serie presentata in anteprima a Venezia rac-
chiude un inaspettato messaggio di speranza 
nei confronti dell’umanità. E va a comporre un 
mosaico di possibili sfumature messe in luce da 
David LaChapelle nell’arco di una carriera inizia-
ta a New York e approdata alle Hawaii. Fra iro-
nie dissacranti, desiderio di utopie e volontà di 
coinvolgere le nuove generazioni, come dimo-
strato dalla lecture tenuta presso l’Aula Magna 
Tolentini dell’Università IUAV di Venezia.

Parliamo del suo ultimo lavoro, New World. 
Quale significato ha e come si colloca nella sua 
intera produzione?
È un nuovo capitolo per me. Mi sono interrogato 
a lungo sui temi del consumismo e del capitali-
smo, connettendoli, ad esempio, all’idea dell’a-
pocalisse, del diluvio. Poi mi sono chiesto cosa 
accada dopo il diluvio. E sono approdato così 
all’idea di un nuovo mondo, che non ha troppo 
a che fare, per me, con la mitologia, ma con la 
speranza in un luogo dove ciascuno di noi pos-
sa essere una persona migliore. Soprattutto a 
fronte di quanto sta succedendo in diverse aree 
del pianeta e del senso di precarietà che lo per-
vade. L’umanità sta morendo, quindi dobbiamo 
modificare le priorità in base alle quali viviamo. 
New World nasce dall’idea di un luogo in cui esi-
stano armonia e bellezza, dove possano conflu-
ire persone diverse, di qualsiasi religione. Un luogo di 
unione, una sorta di utopia o di paradiso.

Questo riferimento a un luogo incontaminato è con-
nesso alla sua decisione di vivere alle Hawaii?
Ogni aspetto della mia vita è connesso agli altri, ogni 
decisione presa è legata all’ascolto di me stesso. Le 
Hawaii sono state il posto perfetto per realizzare le 
fotografie che compongono New World perché sono 
un luogo paradisiaco, in cui la bellezza di Madre Na-
tura si esprime in tutta la sua potenza.

I suoi esordi fotografici risalgono agli Anni Ottan-
ta, quando il predominio delle immagini stava di-
ventando sempre più dilagante. Quale pensa sia il 
ruolo della fotografia nello scenario attuale, dove 
le immagini hanno preso definitivamente il soprav-
vento?
Ho iniziato negli Anni Ottanta mostrando nelle gal-
lerie i miei scatti in bianco e nero. Non so quale sia 
il ruolo della fotografia e delle immagini, so qual è il 
mio ruolo. È difficile definire la fotografia oggi perché 

tutti dispongono di una macchina fotografi-
ca. La fotografia è ovunque, è come la vita. E, 
proprio come quest’ultima, non è definibile. 
Tuttavia posso solo concentrarmi sul mio ruolo 
come fotografo, ed è quello che sto cercando 
di fare.

Nel suo ultimo lavoro, ha usato la fotografia 
come strumento per divulgare un messaggio 
di speranza.
Sì, la speranza nei confronti di un luogo dove 
l’umanità possa prendere le giuste decisioni e 
condurre un’esistenza migliore.

Parlando di immagini e icone, crede che il 
kitsch possa ancora essere considerato una 
categoria estetica per definire un’immagine?
Non lo so. Credo che il termine kitsch sia usa-
to in maniera diversa in Europa rispetto all’A-
merica. Negli Stati Uniti è sinonimo di cheap. 
Nelle mie fotografie io ho giocato con diversi 
aspetti, dalla banalità al consumismo alla ses-
sualità. Mettendo anche in campo l’umorismo. 
Ho fatto uso del kitsch in alcune fotografie, ma 
chi conosce il mio lavoro sa che c’è molto in su-
perficie e altrettanto in profondità.

Progetti futuri?
Continuerò a lavorare a New World, è un sog-

getto molto ampio. Non sono schiavo del mondo 
dell’arte contemporanea e non dipendo dalle perso-
ne che acquistano le mie fotografie. Il mio obiettivo, 
come fotografo, è rendere il mio lavoro accessibile 
anche a un pubblico più giovane. Il nuovo libro, che 
sarà pubblicato in autunno, dopo undici anni dall’ul-
timo, sarà venduto a un prezzo adatto anche a un 
pubblico giovane. Il mio scopo è proprio questo, non 
la fama né il denaro, ma raggiungere un pubblico gio-
vane, la mia vera audience. Veicolare questa idea del 
“nuovo mondo” è molto importante per me.

L'INTERVISTA di ARIANNA TESTINO

manichini smembrati, con i volti di personag-
gi famosi come Leonardo DiCaprio o George 
W. Bush, sembrano non aver mai avuto vita 
– che è ovviamente peggio: la morte sancisce 
soltanto il termine di un’esistenza mai real-
mente vissuta.

GRAND TOUR E IRONIA
È noto ma lo ripetiamo: un punto fondamen-
tale nella vita di LaChapelle è il viaggio in Ita-
lia del 2006. Ancora oggi, quindi, si ripete la 
magia del Grand Tour dei secoli passati. Nel 
suo caso, è la visita a Roma che imprime una 
svolta. Da allora, il riferimento alla tradizio-
ne attraversa continuamente la sua produ-
zione artistica: la Cappella Sistina affrescata 
da Michelangelo per Deluge (2006); la pittura 
del Rinascimento in Earth Laughs in Flowers 
(2008-11), con nature morte floreali che si tin-
gono di sorrisi amarissimi; il Vangelo nella se-
rie Jesus is My Homeboy (2013), con le scene 
e le parabole più note del Nuovo Testamento 
ricreate e riadattate a tempi moderni e para-
dossali.
Un posto a sé occupa Aristocracy (2014): se 
tematicamente si rifà a Deluge, quindi all’in-
ferno sulla Terra, dal punto di vista della so-
luzione formale ci sono notevoli variazioni. 
La figura umana infatti è totalmente assen-
te e ad essa si sostituiscono jet privati che 
si accartocciano su se stessi e fra di loro, in 
un turbinio di nubi dense e colorate, come 

se fossero generate da fumogeni. Tale dis-
umanità, la medesima delle serie Land Scape 
e Gas, sottolinea fino a che punto LaChapel-
le consideri grave la situazione; però sempre 
con quel tocco di sarcastica ironia che gli fa 
costruire mastodontiche (o almeno così sem-
bra di primo acchito) centrali energetiche 
con cannucce e bigodini, oppure stazioni di 
servizio che paiono piombate in un’era post-
apocalittica.

MONDI DA SALVAGUARDARE
Inedita, infine, è la serie New World, realizza-
ta nella foresta pluviale delle Hawaii durante 
gli ultimi quattro anni, nel quadro di un pro-
getto ancora in corso. Ideale prosecuzione 
della serie Paradise (dove tuttavia perman-
gono toni cupi e conflittuali: una promessa 
di salvezza più che una salvezza conquista-
ta), evidenzia una frattura – ci ha tenuto a 
sottolineare l’artista, come potete leggere 
nell’intervista qui sopra – che concerne la 
non-commercialità del progetto stesso. In 
buona sostanza, si tratta di una riflessione 
che si vuole sganciata dalla mera vendibilità 
del prodotto che ne scaturisce, e che al con-
trario mira a sensibilizzare, certo in maniera 
non canonica, su temi fondamentali come la 
salvaguardia della vita della Terra su cui vi-
viamo, e di conseguenza sulla salvaguardia di 
noi stessi. Dal punto di vista estetico, que-
sta “missione” si traduce in una iconografia 

meno ridondante, che asciuga la messe di 
dettagli, così da focalizzare più facilmente 
l’attenzione dell’osservatore sul messaggio di 
cui è latore New World.
Sono solo alcune delle tappe che scandiscono 
questa memorabile antologica e che si sno-
dano lungo i tre piani del museo situato alla 
Giudecca, in una zona di Venezia che permet-
te di assaporare con relativa tranquillità l’at-
mosfera straordinaria di questa città. 
Una nota finale per una singola fotografia, My 
Own Marilyn. La modella qui è Amanda Le-
pore, figura straordinaria di coraggio trans, 
in una Italia che ancora – purtroppo – ha bi-
sogno di eroi.

fino al 10 settembre

David LaChapelle
Lost + Found
a cura di Denis Curti e Reiner Opoku
Catalogo Marsilio
CASA DEI TRE OCI
Fondamenta delle Zitelle 43 – Venezia
041 2412332
treoci.org

info
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PERCORSI 
IN UMBRIA
NEL SEGNO 
di BURRI
di Santa Nastro

Giro di fine primavera in Umbria, a partire da Città 

di Castello, con Alberto Burri a fare da spirito 

guida. Si passa per Perugia e infine si arriva a 

Norcia. Con un hotel-ristorante da leccarsi i baffi. 

città di 
castello

perugia

marsciano

PERUGIA. IL MUSEO
I viaggiatori a caccia di opportunità artistiche non devo-
no proprio perdere a Perugia il Museo Civico di Palaz-
zo della Penna, fondato all’interno della residenza cin-
quecentesca di Ascanio della Penna, nato sui resti di un 
anfiteatro romano e di precedenti costruzioni medievali. 
Se lo spazio non mancherà di far sognare, sarà però la 
collezione a sbalordire, con due importanti percorsi mo-
nografici: le raccolte permanenti di Gerardo Dottori, il 
maestro futurista umbro per eccellenza, e le sei famose 
lavagne di Joseph Beuys, realizzate dall’artista tedesco 
nel 1980 in occasione del suo incontro con Burri presso 
la Rocca Paolina.

PERUGIA
MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA
Via Podiani 11
075 9477727
comune.perugia.it

CITTÀ DI CASTELLO. LA MOSTRA
Il terzo Museo della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, 
dedicato esclusivamente all’intero corpus dell’opera grafica del mae-
stro umbro, nato nel 1915 a Città di Castello e morto a Nizza nel 1995, 
è diventato realtà. Gli estimatori dell’artista e i frequentatori della 
zona conoscono molto bene gli altri due spazi: il primo si trova in 
città, il secondo agli Ex Seccatoi che di Alberto Burri furono studio 
e luogo immaginifico in cui progettare il proprio museo. Qui è possi-
bile visitare una sezione inedita che accoglie, secondo l’originario al-
lestimento voluto proprio dall’artista, i Grandi Cicli d’opera. Il tutto 
si svolge nello sterminato spazio alle porte del paese, 4.000 mq otte-
nuti grazie a un recente intervento di riqualificazione che si vanno a 
sommare ai preesistenti, raggiungendo la cifra vertiginosa di 11.500 
mq. Questo progetto, che conclude in maniera solenne il lungo e ap-
passionato centenario della nascita di Burri, dà vita a quello che si 
può oggi definire a buon diritto il più grande museo d’artista al mon-
do. Nella nuova sezione i visitatori troveranno un ingente corpus di 
opere grafiche che raccontano, insieme ai più famosi Sacchi, Cello-
tex, Cretti e Combustioni, ma anche ai lavori per il teatro degnamen-
te rappresentati nelle due sedi del museo, una parte importante (dal 
1950 al 1994) della produzione dell’artista-medico che fece della sua 
struggente esperienza in guerra un’arte capace di cambiare la Storia 
e che nel 1973 ha ricevuto il Premio Feltrinelli per la Grafica dall’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei.

CITTÀ DI CASTELLO
FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI COLLEZIONE BURRI 
EX SECCATOI TABACCO
fondazioneburri.org
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foligno

norcia

FOLIGNO. IL FESTIVAL E L’OPEN CALL
Dancity Festival, dell’omonima associazione, si svolge ogni anno, tra 
musica e cultura elettronica.
Il 2017 fa da cornice alla 12esima edizione, che si terrà dal 30 giugno 
al 2 luglio in vari luoghi del centro storico di Foligno. Rivolto ad arti-
sti dai quarant’anni in giù, che vogliano presentare proposte originali 
sul tema scelto, il festival prende le mosse da un’open call attraverso 
la quale sottoporre progetti conformi alla sede di Palazzo Candiotti, 
edificio settecentesco della città. 
Il progetto ha una sezione dedicata all’arte contemporanea, Art Ses-
sion, curata da Marta Silvi e Carla Capodimonti, che quest’anno as-
sume rinnovata importanza con il titolo Control Reversal, metafora 
di un “reindirizzamento”, per dirla con le parole degli autori, “di un 
cambio di rotta”, in un contesto, come è anche quello territoriale, 
in perenne movimento. “Nell’aviazione Control Reversal è un effetto 
che influisce negativamente sulla governabilità del velivolo. In alcune 
particolari condizioni”, spiegano le curatrici, “come nel superamento 
della barriera del suono, la controllabilità dell’aereo perde la sua logi-
ca intuitiva. I piloti, non più in grado di fornire gli input corretti, sono 
obbligati a manovrare i comandi all’opposto della direzione conse-
quenziale, riportando immediatamente in sicurezza l’assetto del mez-
zo”. Intorno a questo tema, ogni tecnica è bene accetta: pittura, scul-
tura, fotografia, video, sound, installazione, performance.

FOLIGNO
DANCITY FESTIVAL
dal 30 giugno al 2 luglio
dancity.it

DORMIRE E MANGIARE
C’è un curioso albergo in campagna, a pochi chilometri da Todi e 
Deruta, che si chiama La Fratta Art House. Qui il punto non è che 
nelle camere si trovano opere d’arte e tutti i comfort, ma che la 
struttura offre l’opportunità, a chi vuole, di partecipare a corsi di 
pittura, scultura e soprattutto ceramica e altre arti applicate (an-
che per i bambini). A inaugurarlo, all'inizio degli Anni Zero, sono 
stati Luca Leandri, ceramista e scultore, e sua moglie Elisabetta 
Corrao, organizzatrice di eventi. La struttura di fine Ottocento è 
anche studio e abitazione di Leandri e nella biblioteca c’è una bella 
raccolta di libri d’arte. 
Si mangia invece da Vespasia, a Norcia, dove il visitatore può persi-
no scegliersi la seduta, tra le imbottite e quelle invece più tradizio-
nali, tutte confezionate dai maestri artigiani umbri. Questo risto-
rante, gestito da Vincenzo e Federico Bianconi, famiglia attiva nella 
ristorazione dal 1850, si trova presso Palazzo Seneca, un bellissimo 
relais norcino collocato in un palazzo nobile del Cinquecento. Un 
ristorante-hotel da premiare anche perché ha riaperto da poco, ad 
aprile 2017, dopo i danni subiti lo scorso ottobre a causa del terre-
moto e la chiusura della zona rossa, dove si trovava. Un bel segna-
le per questi territori bellissimi e per questi sani imprenditori che 
nel tempo si sono guadagnati l’inclusione nella classifica del Tele-
graph dei 50 alberghi più belli di Italia. La riapertura segna anche 
una novità: il ristorante è stato infatti affidato allo chef Valentino 
Palmisano, che lascia il Ritz-Carlton di Kyoto per l’Italia. Il menu, 
dunque, è tutto da scoprire.

MARSCIANO
LA FRATTA ART HOUSE
Voc. Fratta 157
075 8785111
corsiceramica.it/it/la-fratta

NORCIA
RISTORANTE VESPASIA
Via Cesare Battisti 12 
0743 817434
vespasia.com
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dopo David Bowie tocca ai Pink 
Floyd. E tutto questo sempre a 
Londra, che sarà anche nell’oc-
chio del ciclone per via della Bre-
xit, ma quando si parla di cultu-

ra pop-rock e dell’influenza che la musica ha 
avuto sull’arte visiva a partire dagli Anni Cin-
quanta, beh non c’è proprio partita.
Come per la straordinaria mostra dedica-
ta al Duca Bianco – nel suo tour è transitata 
anche per il MAMbo a Bologna –, l’omaggio 
a Waters, Gilmour & Co. parte dal Victo-
ria & Albert Museum. Una garanzia, in tal 
senso. Al bellissimo e multiforme spazio di 
Knightsbridge è da poco finita You Say You 
Want a Revolution? Records and Rebels 1966-
1970, che ha analizzato l’epoca più rivoluzio-
naria del secondo Novecento, segno che dav-
vero il mondo della musica è definitivamente 
entrato in quello del museo. Londra, peral-
tro, nel 2015 ha voluto a tutti i costi celebra-
re il punk, che di accademico non ha davve-
ro nulla. Eppure è espressione della cultura 
britannica, giusto dunque analizzarne storia, 
contenuti e ricadute attuali, nonostante il suo 
potere sovversivo si sia scontrato più volte 
con l’establishment. Di questa moda delle 
mostre a “tema musicale” si può innanzitut-
to dire che i risultati, in termini di biglietti 
venduti, sono straordinari. Soggetti graditi a 
un pubblico “adult”, perché il R’n’R ormai è 
un paese per vecchi.

EA LONDRA 
È TEMPO 
di PINK FLOYD
di Luca Beatrice

Il Victoria & Albert Museum dedica alla band che ha 

scritto la storia della psichedelia una mostra destinata 

a far parlare di sé. Un itinerario attraverso l’immaginario 

visivo e sonoro dei Pink Floyd, a cinquant’anni dalla 

pubblicazione del loro primo singolo.

in alto: Storm Thorgerson/Aubrey ‘Po’ Powell, Hands over eyes, 1970, Belsize Park 
© Pink Floyd Music Ltd
a destra: Animals © Pink Floyd Music Ltd
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LA MOSTRA
The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Re-
mains apre il 13 maggio – indifferente alla 
concomitanza con la Biennale di Venezia, al-
tri pubblici evidentemente – per chiudere il 
1° ottobre. Immaginiamo un percorso sonico-
psichedelico del gruppo, almeno inizialmen-
te, più lisergico della storia inglese, quando 
leader riconosciuto era Syd Barrett, la cui 
misteriosa scomparsa ha retto le ipotesi let-
terarie più incredibili (bisogna citare almeno 
Rosso Floyd di Michele Mari). Dagli Anni Set-
tanta la band londinese ha inanellato una se-
rie di album epocali: Ummagumma, The Dark 
Side of The Moon, Wish You Were Here (dedi-
cato proprio a Barrett, scivolato via nel 1968), 
Animals e The Wall, accompagnati da show 
altrettanto fondamentali, uno soltanto Pink 
Floyd at Pompeii.
Tutti, non solo i fans del R’n’R, conoscono la 
loro storia. La voce di Roger Waters, gli as-
soli di chitarra di David Gilmour, le enfati-
che tastiere di Richard Wright (morto nel 
2008). Ben più interessante, e la mostra del 
V&A non mancherà di farlo, studiare i rap-
porti tra la loro musica e l’immagine, comin-
ciando da copertine e artwork disegnati dallo 
Studio Hipgnosis fondato da Storm Thor-
gerson e da Aubrey Powell. 

IL POTERE DELLE IMMAGINI
Uno stile davvero rivoluzionario, il loro, che 
rende più popolare la psichedelia adottando 
immagini enigmatiche: cosa significa la pla-
cida mucca pezzata di Atom Heart Mother? 
Quale simbolo per il prisma luminescente di 
The Dark Side of The Moon? Thorgerson è 
stato per i Pink Floyd ciò che Klaus Voorman 
ha rappresentato per i Beatles fino a Revol-
ver, precursore dell’arte digitale, vicino alla 
grafica Anni Sessanta di Archizoom.
In mostra troveremo anche oggetti apparte-
nuti ai Pink Floyd, ricostruzioni delle loro più 
importanti scenografie, complesse eppure ar-
tigianali se paragonate a ciò che si vede oggi 
nei concerti, tanto materiale fotografico, gli 
schizzi di Waters che hanno ispirato il regista 
Alan Parker e il disegnatore Gerald Scarfe 
nella versione cinematografica di The Wall. 

UN ESEMPIO PER L’ITALIA
Tra le curiosità, lo scatto in cui Johnny Rot-
ten, leader dei Sex Pistols, indossa la t-shirt 
con la scritta “I Hate Pink Floyd”. Perché pro-
prio il punk iniziò quel processo di pulizia e 
di sintesi estrema nella musica, liberandola 

dall’ampollosità retorica del progressive e 
del rock sinfonico. Ma sarebbe semplicisti-
co liquidare i Pink Floyd soltanto come un’e-
spressione di quel tempo. Molto di più hanno 
detto, scritto, suonato e, quando pensiamo ai 
vertici assoluti della musica di almeno un de-
cennio, non possiamo non considerarli tra i 
numeri uno.
Certo, che invidia per il mondo anglosassone 
capace di celebrare i propri miti senza troppe 
distinzioni di appartenenza. In Italia le poche 
mostre che hanno tentato di lavorare sulla 
nostra storia musicale sono state finora un 
mezzo flop. Persino Renato Zero (rassegna 
allestita un paio d’anni fa alla Pelanda a Ro-
ma) era floscia, poco immaginifica. Pensare 
che gli spunti non mancherebbero per con-
taminare (scusate la brutta parola) i generi e 
attraversare le arti.

curiosità

√

√

√

3 SUI PINK FLOYD

SYD BARRETT
È legato a Wish You Were Here l’episodio più 
triste dei Pink Floyd. Siamo nel giugno 1975 e 
il lavoro sul disco dedicato a Syd Barrett sta 
volgendo al termine. Per i mitici Abbey Road 
Studios si aggira un personaggio strano, 
obeso, con la testa e le sopracciglia rasate: 
quell’uomo è proprio il loro ex leader Barrett 
e quasi nessuno della band lo riconosce.

PIGS ON THE WING
Il maiale rosa volante che compare sulla co-
pertina di Animals è un’idea di Roger Waters: 
ne fa costruire uno gonfiabile per issarlo tra 
le ciminiere della famosa centrale elettrica 
Battersea Power Station Roger di Londra e 
fotografarlo. Ma un colpo di vento fa volare 
via il pallone che va a intralciare il corridoio 
di volo per l’aeroporto di Heathrow: la foto-
grafia è quindi ritoccata, con l’aggiunta del 
maiale aerostatico.

THE WALL
Nel luglio del 1977 il tour di Animals porta i 
Pink Floyd in Canada, allo stadio Olimpico di 
Montréal. Qui un fan troppo agitato esaspera 
a tal punto Roger Waters che, per sedarlo, gli 
sputa in faccia. Da quel gesto, di cui Waters 
si vergogna profondamente perché è il sinto-
mo della barriera che si è ormai creata tra la 
band e il pubblico, nascerà l’album The Wall.

claudia giraud

Dal 13 maggio al 1° ottobre

The Pink Floyd 
Exhibition: 
Their Mortal Remains
a cura di Aubrey Powell 
con Paula Stainton 
e Victoria Broackes 
VICTORIA & ALBERT MUSEUM
Cromwell Road – Londra
+44 (0)20 7942 2000
vam.ac.uk

info PAROLA AL V&A MUSEUM di ELIO TICCA

Victoria Broackes, senior curator del Victoria & Albert Museum e responsabile mostre presso il dipartimento 
di teatro e performance, descrive metodi di lavoro e obiettivi di una delle istituzioni museali più rinomate al 
mondo.

Il programma espositivo al V&A, nel 2016, è stato un mix di storia dell’arte e della moda, con un occhio di 
riguardo alla cultura popolare. Quali sono i pro e i contro del proporre tematiche pop, adottando al tempo 
stesso punti di vista critici verso la cultura in senso lato? 
Essere pop non è mai una priorità – ma neanche essere impopolari! – e le idee per nuove mostre partono dai 
curatori. Ciascuna proposta viene selezionata e discussa, fino a diventare un effettivo progetto espositivo. 
Per quanto riguarda i modelli di mostra, consideriamo sia un tipo legato al puro intrattenimento, sia uno 
strutturato seguendo parametri economici. Ma in entrambi lo scopo è presentare nuovi punti di vista della 
ricerca scientifica in modo accattivante e facendo luce su aspetti della cultura meno noti al grande pubblico. In 
generale, teniamo a riconoscere, e a ricordare al visitatore, un fatto: ciò che si trova nel museo gli appartiene.

Nel 2016 il V&A ha ospitato, tra gli altri, il London Design Festival, il Japan Festival e Collecting Europe: mix 
di installazioni ed eventi live, integrati con la collezione. Qual è l’importanza di simili eventi, nell’ottica 
delle strategie di coinvolgimento del pubblico?  
Non solo in campo museale, ma in ogni ambito del quotidiano, la programmazione di eventi è sempre più 
importante: c’è un interesse crescente verso esperienze dal vivo, non solo nei musei. Al V&A dirigo anche il 
programma del London Design Festival, che è diventato dal 2008 a oggi un incredibile evento blockbuster, 
nonché la settimana più popolare del museo: nove giornate di installazioni, mostre pop-up, incontri, visite gui-
date. Avere nove giorni dedicati a un tema, a una disciplina, può offrire a un museo la possibilità di aggiungere 
un quid alla propria identità. Con il London Design Festival, il V&A è voluto diventare un luogo dedicato alla 
creatività per il design contemporaneo, punto d’incontro per designer, professionisti e appassionati di design. 
Un promemoria annuale, reso realtà da chi vi partecipa. 

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains apre le porte al pubblico il 13 maggio. Quanto tempo occor-
re per creare una mostra simile? E quali sono state le principali difficoltà incontrate durante la produzione?
L’idea di una mostra con il gruppo è nata nel 2013. Rassegne di questo tipo richiedono un’organizzazione di 
almeno due anni, ma perfino tre anni non sono abbastanza, specie se si lavora a un catalogo, se occorre racco-
gliere oggetti da tutto il mondo e se si vuole creare uno spazio espositivo scenografico. Un po’ come mettere 
su una mostra, scrivere un libro e produrre un film allo stesso tempo! 
Un aspetto interessante è che i Pink Floyd sono stati coinvolti nel progetto. La band stessa ha un suo gruppo 
di curatori e creativi: un grande punto di forza della mostra. Ma questo ha significato un cospicuo numero di 
persone coinvolte dietro le quinte. Più di quelle che hanno contribuito alla mostra su Bowie, per la quale era-
vamo i soli responsabili.
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Le sue tele racchiudono una carica in-
novativa che affonda le radici nella pri-
ma metà del secolo scorso, dominata 
dal desiderio di rivoluzionare i detta-
mi dello stile, trovando nell’astrazione 
un nuovo registro linguistico. Eppure il 
contributo dato da Mark Tobey all’e-
popea artistica dell’America novecente-
sca non ha ancora ricevuto la visibilità 
che merita. A puntare i riflettori sulle 
vicende di un baluardo della moderni-
tà è la Collezione Peggy Guggenheim di 
Venezia, ospite, fino al 10 settembre, di 
una densa monografica che ne riper-
corre l’iter creativo, accostando settan-
ta dipinti prodotti fra gli Anni Venti e il 
cinquantennio successivo. Sin dal tito-
lo – Luce filante – la rassegna, organiz-
zata dalla Addison Gallery of American 
Art, con il sostegno dell’Institutional 
Patron Lavazza, chiama in causa l’ori-
ginale uso delle linee da parte di Tobey, 
in un mix tra geometrie e calligrafia, 
frutto dei numerosi viaggi compiuti a 
cavallo tra Oriente e Occidente. 
Tobey diede via via forma alla cosiddet-
ta “scrittura bianca”, più pacata del vi-
gore messo in campo da Pollock, ma 
ugualmente di impatto, grazie a un sen-
so di intimità legato a dimensioni con-
tenute e ad atmosfere solcate da una 

spiritualità che trae origine dagli inte-
ressi personali di Tobey. Un approccio 
radicato nella componente “umanista”, 
punto di riferimento imprescindibile 
che lo distanzia dal desiderio di rottura 
e di un plateale cambio di passo mani-
festato da Pollock e colleghi. Ma è pro-
prio questa “rivoluzione silenziosa”, 
innescata ai margini della scena, a fare 
di Tobey un caposaldo della modernità. 

VENEZIA. MARK TOBEY, 
UN ARTISTA DA RISCOPRIRE

Pioniere di un fermento creativo destinato a 
concretizzarsi nell’Espressionismo astratto 
di matrice americana, l’artista originario del 
Wisconsin raggiunge la città lagunare. Ed è ospite 
della più esauriente retrospettiva a lui intitolata 
nell’ultimo ventennio.

di Arianna Testino

TOBEY E IL BAHÁ’Í di Desirée Maida
Considerato il padre del grafismo occidentale e il precur-
sore della pittura segnica, nel 1918 Mark Tobey si conver-
te alla fede Bahá’í, religione monoteista nata in Iran nella 
metà dell’Ottocento, che sostiene l’unità nella diversità di 
tutti i popoli e di tutte le religioni. Tobey trasporrà le dot-
trine Bahá’í in pittura, giungendo all’unità figurativa tra le 
culture occidentale e orientale, dal Cubismo europeo alla 
pittura cinese su pergamena. Nel 1926 è in Medio Oriente, 
dove studia la calligrafia persiana e araba. Nel 1934 si reca 
in Cina e in Giappone dove, precisamente a Kyoto, trascorre 
un mese in un monastero zen. La gestualità e i segni tipici 
della scrittura orientale diventano per Tobey strumenti di 
accesso alla conoscenza di sé e alla meditazione, lungo un 
percorso artistico e interiore che lo condurrà verso la “scrit-
tura bianca”.

Al via una nuova rubrica che dà voce ai professionisti attivi 
“dietro le quinte” di una mostra. Figure irrinunciabili ma 
lontane dai riflettori.

sopra: Larry Novak, Mark Tobey nel suo 
studio, 1949, courtesy Arthur Lyon Dahl

info
fino al 10 settembre

Mark Tobey. 
Luce filante
a cura di Debra Bricker Balken
COLLEZIONE 
PEGGY GUGGENHEIM
Dorsoduro 701 – Venezia
041 2405411
guggenheim-venice.it

Laureata in lingue e appassionata di musei, Sandra Divari è uno 
dei due registrar della Collezione Peggy Guggenheim. Approda-
ta da giovanissima nello staff della sede lagunare, ha assunto, 
nel tempo, un ruolo che tuttora non ha ricevuto una formaliz-
zazione nell’ambito dei musei statali italiani, ma che merita 
attenzione.

Quando nasce la figura del registrar?
Il registrar è una figura che nasce nel museo americano. Già 
all’inizio del Novecento, nei documenti interni del Metropoli-
tan, si faceva riferimento al registrar, figura poi approdata nei 
Paesi anglosassoni e in Europa. La Collezione Peggy Guggen-
heim è dotata di un registrar da vent’anni. Il registrar si occupa 
della movimentazione delle opere d’arte “in uscita” nel caso di 
prestiti ad altri musei, e “in entrata” nel caso di opere ospitate 
per mostre temporanee. In quest’ultimo ambito il registrar co-
ordina gli aspetti organizzativi e logistici dell’allestimento.

Quali sono le sue funzioni, nello specifico?
Quando organizziamo una mostra – generata totalmente dal-
la Collezione o frutto di un dialogo con altre istituzioni, come 
nel caso della mostra su Tobey, nata dalla collaborazione con la 
Addison Gallery of American Art – il curatore si occupa di sele-
zionare le opere e noi le individuiamo fisicamente nelle raccol-
te private o nei musei. Accolta la richiesta di prestito, inviata 
in genere 18/24 mesi prima della mostra, si avviano gli accordi 
sulle condizioni, che includono sistema di esposizione, clima-
tizzazione, sicurezza, guardiania… Viene firmato da entrambe 
le parti un accordo (loan agreement) che regola la responsabili-
tà degli organizzatori, che si assumono interamente i costi del 
prestito come l’eventuale restauro, l’imballaggio e il trasporto 
delle opere.

Il registrar si occupa anche delle procedure burocratiche legate 
al prestito delle opere?
Sì, tra le altre cose come istituzione chiediamo al MiBACT che 
autorizzi il transito delle opere d’arte in importazione e che ciò 
avvenga in esenzione dal deposito cauzionale. Ogni anno dob-
biamo presentare il bilancio della Collezione, che certifica la 
nostra solidità, dimostrando che, in caso di mancata riesporta-
zione delle opere, saremmo in grado di garantire il pagamento 
dei diritti doganali. 
I musei americani in veste di prestatori spesso richiedono la ga-
ranzia antisequestro delle loro opere; lo Stato italiano la rilascia 
a fronte della loro dichiarazione che sulle opere in prestito non 
gravi alcuna disputa legale e che esse appartengano legittima-
mente ai prestatori. 

Come definirebbe il suo ruolo?
Il registrar è una figura di raccordo, che lavora a stretto contatto 
con il curatore ma che mette in moto anche altre professionali-
tà, dagli spedizionieri di opere d’arte ai tecnici delle luci ai dipin-
tori. Noi coordiniamo e diamo i tempi. (at)

LA REGISTRAR

dietro le quinte
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il museo nascosto

ULTIME DAL FAI

il libro
In un generale clima di riflessione 
e rivalutazione delle esperienze 
legate alla poesia visiva – e ad 
alcune sue specifiche declinazio-
ni – merita attenzione il Museo 
della Carale di Adriano Accattino, 
fondato a Ivrea nel 2008. Oggi de-
nominato Archimuseo, per sotto-
lineare la grande attenzione nei 
confronti dell’archivio, il museo 
rivela le attitudini e le scelte cul-
turali e di merito del padrone di 
casa – consulente aziendale ma 
anche intellettuale impegnato e 
saggista – che sin dagli Anni Set-
tanta ha assecondato la sua pas-
sione per le differenti aree della 
ricerca poetica contemporanea, 
confrontandosi direttamente con 
i suoi protagonisti, collezionando 
opere e documenti. Per la direttri-
ce Lorena Giuranna, “una sezione 
significativa della collezione per-
manente riguarda il fondo Aldo 
Tagliaferri dedicato alle opere di 
Emilio Villa”. 

La collezione permanente custodisce lavori di Martino Oberto, Lamberto Pignotti, Lucia Mar-
cucci, Arrigo Lora-Totino, Lucia Pescador, Anna Oberto, Nanni Balestrini, Dino Bedino, Gianni 
Emilio Simonetti, Ugo Carrega e Sarenco: opere installate in un deposito – ben allestito – in cui 
vengono esposte a rotazione. “Per approfondire le relazioni tra parola e immagine sia nella dire-
zione storica, sia rivolgendo l’attenzione alle ricerche contemporanee”, racconta Accattino, “si è 
pensato di esporre le opere della collezione del museo in una mostra permanente ma dinamica, 
in aggiornamento continuo. Le opere esposte vedranno un graduale avvicendamento, essendo 
aperta la possibilità di partecipare con propri lavori non solo ad artisti non presenti nella colle-
zione, ma anche ad artisti già presenti che ne vogliano esporre altri. Sono inoltre accolte opere 
provenienti da altre collezioni private”. 
Le numerose mostre allestite in questi anni hanno contribuito allo sviluppo della raccolta, con-
sentendo alla città della Olivetti di diventare anche un avamposto per lo studio e la ricerca delle 
sfaccettate visioni di un mondo complesso e denso di gruppi e linee operative.  

Lorenzo Madaro

IVREA
FONDAZIONE TOTI SCIALOJA
Via Miniere 34
0125 612658
museodellacarale.it

In concomitanza con la 57. Bienna-
le d’Arte di Venezia, il Negozio Oli-
vetti, bene FAI nel cuore di piazza 
San Marco, torna a ospitare le ope-
re di uno dei designer e architetti 
italiani più rivoluzionari, a cento 
anni dalla sua nascita. La rassegna 
Dialogo, frutto della collaborazio-

ne con lo Studio Charles Zana Architecture, accosta le ce-
ramiche realizzate da Ettore Sottsass fra il 1957 e il 1969 
e i volumi progettati da Carlo Scarpa nel 1957 su commis-
sione di Adriano Olivetti, legato a entrambi da un proficuo 
rapporto professionale. Sessanta manufatti – che spazia-
no dai vasi ai piatti fino ai celebri menhir – testimoniano 
l’approccio libero e sperimentale adottato da Sottsass 
nei confronti della materia e la riflessione condotta sulla 
dialettica tra spazio, forma e colore nell’ambito delle arti 
applicate. Dalle prime prove, attorno alla metà degli Anni 
Cinquanta, sotto la guida di Aldo Londi, al tempo diret-
tore artistico dell’azienda toscana Bitossi Ceramiche, fino 
alle Ceramiche a Colaggio degli Anni Sessanta, ottenute 
in serie con la tecnica della fusione già impiegata per le 
Ceramiche a Fischietto, la mostra punta lo sguardo sulle 
originali modulazioni dell’argilla adottate da Sottsass, in 
linea con l’indipendenza creativa che gli era propria. No-
nostante l’apparente contrasto fra il rigore degli ambienti 
progettati da Scarpa e il fermento vitale che attraversa la produzione di Sottsass, non mancano 
i punti di contatto fra i due, esplicitati dall’uso del colore e dall’importanza attribuita alla fase 
progettuale.

Arianna Testino

Venezia // dall’11 maggio al 20 agosto
Dialogo. Ettore Sottsass Ceramiche 1957-1969, Carlo Scarpa Negozio Olivetti 1957
a cura di Charles Zana
NEGOZIO OLIVETTI
Piazza San Marco 101 
041 5228387 | fondoambiente.it

Mirella Bentivoglio, Azione Writ in Water, 2005. Opera 
esposta durante la mostra Cent’anni di Scrittura Visuale in 
Italia. 1912-2012, 2012

Dialogo. Ettore Sottsass 
Ceramiche 1957-1969, Carlo 
Scarpa Negozio Olivetti 1957,
a cura di Charles Zana, exhibition 
view at Negozio Olivetti, Venezia, 
copyright Matthieu Salvaing

A partire da questo 
numero inauguriamo la 
rubrica dedicata ai beni 
FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, raccontando la 
loro storia e le iniziative 
che li riguardano.

Dire che ormai gli chef sono sovraesposti, dalla televisione ai so-
cial network, è una banalità. Meno frequentato è il legame fra eno-
gastronomia d’eccellenza e arti visive. Ne parliamo da anni nella 
nostra rubrica Servizio aggiuntivo su Artribune Magazine, dove vi 
raccontiamo di ristoranti e bistrot all’interno dei musei, in Italia e 
all’estero. E poi c’è una corazzata editoriale come Phaidon, che da 
qualche tempo dedica volumi sontuosi all’arte dei fornelli: dal mo-
numentale cofanetto che racconta in sette volumi l’esperienza di 
elBulli di Ferran Adrià a Vieni in Italia con me di Massimo Bottura 
(meglio, molto meglio il titolo inglese: Never Trust a Skinny Italian 
Chef). L’Italia editoriale non è rimasta indietro: Electa, ad esem-
pio, ha raccontato il combo fra i vini di Ceretto e la cucina di Enrico 
Crippa (100% Alba) e il Foodmood del cibo contemporaneo; Corraini 
segue con attenzione il Food Designing di Martí Guixé; Compositori 
indaga Le ricette dei designer. E poi ci sono i quaderni editi da Kel-
lermann, delizia grafica vintage (un titolo su tutti: Gli gnomi man-
gioni). Avvicinandosi sempre più alla cucina degli artisti, si arriva 
ai menu stagionali (proposti però da Mina Novello) all’interno del 
progetto di Lucy + Jorge Orta per ZegnArt, mentre nel 2014 – nel 
quadro della manifestazione bolognese La scienza in piazza – veni-
va dato alle stampe Personale Foodonsale, ovvero cinquanta ricette 
d’artista. 
In questa scia si inserisce ora l’avventura di Silvia Macchetto, che 
con Mozzarella in carrozza – omaggio a Gino De Dominicis – ha 
raccolto le suggestioni di un nugolo di artisti italiani per arricchire 
la tavola. Un libro che è anche un bell’oggetto, a mimare i ricettari 
più classici ed ergonomici: rilegatura a spirale, copertina cartonata 
e plastificata, carta con una solida grammatura. E dentro cosa c’è? 
Ci sono gli artisti insieme a una loro ricetta, ognuno con il proprio 
personalissimo approccio alla cucina e all’invito della curatrice. 
Così, partendo dall’inizio, c’è Mario Airò che pubblica una foto ma-
rina, un racconto autobiografico e, naturalmente, una ricetta, con 
tanto di abbinamento enologico. Gli spaghetti di Francesco Arena 
necessitano invece, durante la preparazione, della lettura di alcuni 
sonetti. Ci sono insalate con ingredienti edibili ma ricercatissimi 
(Manfredi Beninati) e chi si limita a un buon cocktail (Sarah Cira-
cì e Stefania Galegati Shines), chi dell’edibilità se ne infischia (la 
Zuppa di cuoio di Enzo Cucchi) e chi predilige una semplicità più 
o meno monastica (dalle Banane con lo zucchero di Flavio Favelli 
alle Stelline in brodo per me di Marisa Merz). C’è chi a cucinare pare 
davvero bravo (Luca Trevisani) e chi punta tutto sui colori (Cena 
arancione di Vedovamazzei). E ne abbiamo nominati solo una pic-
cola parte, in questo che è insieme un libro d’arte, un ricettario e 
– soprattutto – un gesto d’amore nei confronti degli artisti e della 
loro inesauribile capacità di arricchire il mondo.

Marco Enrico Giacomelli

Silvia Macchetto (a cura di) – Mozzarella in carrozza
Pagg. 136, € 20
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MILANO. ÉDOUARD MANET E L’OTTOCENTO 

PARMA. SUCCESSI E INSUCCESSI DI FORTUNATO DEPERO

Sul finire degli Anni Settanta 
dell’Ottocento, la Francia co-

nobbe un’intensa modernizzazio-
ne, il cui centro fu ovviamente Pa-
rigi, che vide cambiare il proprio 
volto grazie a un vasto program-
ma architettonico. La città si sco-
prì borghese, e questo implicò an-
che un cambiamento negli stili di 
vita. Questa città scintillante, ma 
anche a suo modo sordida e mi-
sera, è la protagonista dell’opera 
pittorica di Édouard Manet (Pa-
rigi, 1832-1883), le cui tele si av-
vicinano per intensità ai capitoli 
de Lo spleen di Parigi scritto da 
Baudelaire fra gli Anni Cinquan-
ta e Sessanta dello stesso secolo; 
una modernità sociale che il suo 
tratto “febbricitante”, carnale ma 
solo raramente sensuale, cattura 
nella sua interezza.
Come tutti gli innovatori, Manet 
non ebbe vita facile, e la sua pit-
tura “scapigliata” incorse nel bia-
simo di borghesi e accademici, 
come dimostrano i numerosi ri-
fiuti dei suoi quadri ai vari Salon. 
Eppure, per riecheggiare Baude-
laire, Manet riuscì a “strappa-
re alla vita il suo lato epico”: fu 
pittore della gente e il suo tratto 
seppe essere anche crudo, vio-
lentemente reale. 

fino al 2 luglio
Manet e la Parigi moderna
a cura di Guy Cogeval, Caroline Mathieu 
e Isolde Pludermacher
PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12 – Milano
02 92800375
manetmilano.it

Édouard Manet, La lettura, 1865-1873, 
olio su tela, 61 x 73,2 cm, Parigi, Musée d’Orsay
© René-Gabriel Ojéda / RMN-Réunion des Musées 
Nationaux/ distr. Alinari

recensioni

Tra un metaforico schiaffo al-
la società borghese e un’au-

tentica rissa, più di cent’anni fa 
i Futuristi scardinarono le rego-
le dell’arte, della poesia, della ti-
pografia, della musica e di molto 
altro. Progetto ambizioso? Certa-
mente sì, ma non c’è dubbio che 
nel 1915 i firmatari dello scritto 
dedicato alla “ricostruzione fu-
turista dell’universo” – Giacomo 
Balla e Fortunato Depero – non 
risparmiarono le loro forze per 
tradurre in pratica i propositi 
teorici. Basta percorrere le sale 
della Fondazione Magnani Rocca 
di Mamiano di Traversetolo per 
rendersi conto di come Fortu-
nato Depero (Fondo, 1892 – Ro-
vereto, 1960) abbia aspirato per 
tutta la sua vita a contagiare di 
Futurismo ogni ambito domesti-
co, non solo con grandi opere ma 
con cuscini, tappeti, oggetti di 
arredamento, suppellettili, pub-
blicità. 
I materiali, oltre ai dipinti, spa-
ziano dalle tarsie in panno colo-
rato ai giocattoli, dai modellini di 
sedie ai bozzetti per le innovative 
campagne pubblicitarie di Cam-
pari, offrendo una panoramica su 
quel che si realizzava nella casa 

del “Mago”. Così infatti Depero 
stesso fu definito da Marinetti, 
e un dipinto in mostra offre uno 
sguardo significativo proprio su 
quella che poteva essere la Casa 
d’Arte di Rovereto: un po’ officina 
e un po’ atelier. 

DA NEW YORK A ROVERETO
Al di là dei pezzi ben conosciu-
ti – tra cui il leggendario libro/ca-
talogo imbullonato realizzato in 
collaborazione con l’aviatore Fe-
dele Azari – i curatori hanno scel-
to di dedicare ampio spazio alla 

progettazione dei costumi per Le 
Chant du rossignol e dei disegni 
per Balli plastici, soluzioni “ro-
botizzate” applicate alle mario-
nette.
L’ultima sala propone una lettu-
ra della seconda parte della vita 
di Depero: i suoi due soggiorni 
a New York non furono fortuna-
ti – visto lo scarso successo della 
sua Futuristic House e del buxus, 
materiale italiano per pannelli –, 
ma negli Stati Uniti l’artista rima-
se conquistato dalla metropoli e 
illustrò numerose copertine di 
riviste per l’editore Condé Nast. 
Sorprendono i dipinti del decen-
nio 1945-1955: le tracce dell’espe-
rienza nella grande città sono 
ben evidenti, ma queste opere si 
distanziano dallo stile e soprat-
tutto dai colori del Depero più 
conosciuto. Negli stessi anni in 
cui li dipingeva, stava lavoran-
do alla creazione della sua Ca-
sa d’Arte Futurista in un edificio 
concessogli dal Comune di Rove-
reto, lo stesso che recentemente 
è stato restaurato per conservare 
la memoria di questo straordina-
rio sperimentatore.

MARTA SANTACATTERINA

fino al 2 luglio
Depero il mago
a cura di Nicoletta Boschiero e Stefano Roffi 
FONDAZIONE MAGNANI ROCCA
Via Fondazione Magnani Rocca 4 
Mamiano di Traversetolo
0521 848327
magnanirocca.it

Fortunato Depero, Guerrieri, 1923, tarsia in panni, 
collezione privata

BELLEZZA E NORMALITÀ
Sulla scia del Settecento libertino, 
la Belle Époque riscopre la bellez-
za femminile, e, pur mancando in 
mostra la celeberrima Olympia, 
la raffinatezza pittorica di Ma-
net in fatto di eterno femminino 
è comunque apprezzabile in ope-
re come Il balcone (1868-69) e La 
lettura (1865-73): non si tratta di 
bellezze ideali, ammaliatrici, ma 
strettamente “individuali”, espres-
sione di corpi e personalità ben 
distinti gli uni dagli altri; bellezze 
che sono tali nella loro normalità. 
Oltre al corpus dei dipinti, la ras-
segna propone anche undici dise-
gni a china e matita, vivaci bozzetti 
della quotidianità parigina.
A dispetto del titolo, Manet non è 
l’assoluto protagonista della mostra, 
presente con appena sedici dipinti e 
undici disegni su oltre cento opere; 
al suo fianco, una vasta cerchia di 
contemporanei, fra cui Renoir, Ste-
vens, Tissot, Morisot, Gauguin, 
Monet, Degas, Signac, anch’essi 
interpreti di quella modernità. Per 
contrasto, sono esposte anche le 
opere di quegli artisti rimasti fedeli 
all’accademia, dalle sculture di Le-
quesne alle tele di Navlet.

NICCOLÒ LUCARELLI
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