
58
PORCELLANE GINORI, UN 
PATRIMONIO DA SALVARE

60
30 ANNI DI WOLFGANG 
TILLMANS A BASILEA

56
DAVID HOCKNEY 
FA TAPPA A VENEZIA

62
ESTATE IN TOSCANA
SULLE TRACCE DELL’ARTE

64
BUON COMPLEANNO 
DE STIJL!



ssegnare al ritratto nuove sfu-
mature di senso non è impresa 
semplice. Solo un occhio atten-
to e una mente allenata posso-

no riuscire nell’intento, senza tralasciare una 
profonda conoscenza del genere. Tutti questi 
requisiti convivono nel gesto pittorico e nel-
lo sguardo di David Hockney, protagonista 
della rassegna allestita al secondo piano della 
veneziana Ca’ Pesaro, prima tappa del tour 
internazionale della mostra andata in scena 
lo scorso anno alla Royal Academy of Arts di 
Londra. In attesa di raggiungere il Guggen-
heim di Bilbao e il Los Angeles County Mu-
seum of Art, 82 ritratti e 1 natura morta af-
follano le stanze del museo lagunare, raccolti 
sotto un titolo che mette in chiaro non solo i 
contenuti, ma anche il piglio ironico e schiet-
to dell’esposizione e del suo autore. I soggetti 
immortalati da Hockney, ricorrendo al dise-
gno, alla linea e al colore acrilico, compongo-
no un unico ciclo di opere, curato da Edith 
Devaney della Royal Academy of Arts, ed evo-
cano una dimensione di familiarità avvolgen-
te, che sembra invitare a mettersi a proprio 
agio fra quella moltitudine di posture e che 
richiama altre sequenze di ritratti firmate in 
passato dall’artista.

DAVID 
HOCKNEY E 
la PITTURA. 
A VENEZIA

A

Una mostra di grande impatto riporta l’attenzione sulla 
pratica pittorica e su un genere che affonda le radici nella 
storia della creatività. Complice un entusiasmante ciclo di 
opere realizzate dall’artista inglese, tra humour, empatia e 
vita vissuta.

di Arianna Testino
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ATMOSFERE FAMILIARI
Legate a Hockney dalle trame affettive più 
varie, le personalità coinvolte in sessioni di 
posa lunghe tre giorni occupano tutte la me-
desima sedia, orientata dall’artista in maniere 
diverse, nel rispetto di una precisa sequenza 
visiva e cronologica. Contorni netti e accosta-
menti cromatici perentori assegnano al co-
lore un duplice ruolo, formale e psicologico, 
agendo da cassa di risonanza di un’interio-
rità sottesa anche al gesto in apparenza più 
semplice. 
Da Larry Gagosian a Jacob Rothschild, dalla 
governante Doris Velasco agli amici di vec-
chia data, Hockney affianca a ogni figura un 
breve commento scritto, offrendo un ulterio-
re indizio sull’identità di quei volti e sul rap-
porto che lo unisce a loro. In poche battute 
l’artista è in grado di racchiudere un detta-
glio, un aneddoto capaci di intensificare il 
senso di familiarità che pervade il progetto, 
accompagnato da uno humour sottile, così ti-
pico di Hockney da risultare immancabile. 
Ecco allora che le note personali – “Conosco 
Norman [Rosenthal, N. d. R.] da quasi cin-
quant’anni” – si mescolano alle considera-
zioni sulla pittura – “Conosco questo artista 
da molto tempo. Avevo due giorni per ritrarre 

John [Baldessari, N. d. R.]. Ricordo la sua boc-
ca e il fatto che si muoveva poco. Di solito in-
vece è molto vivace. Devi sempre scoprire co-
me animare un viso” –, assegnando al ritratto 
un valore ancora più profondo. In questo 
contesto la presenza dell’unica natura morta 
non crea fratture, anzi consolida gli equilibri 
su cui poggia l’intero ciclo, offrendosi come 
variopinta “sostituta” di un soggetto assente.

UNA PITTURA TERAPEUTICA
Eppure, nonostante le squillanti atmosfere 
cromatiche e il sentimento di vitalità che si 
respira aggirandosi tra le figure in posa, la sa-
ga oggi in mostra a Venezia affonda le radici 
in un evento traumatico, abbattutosi sull’esi-
stenza di Hockney nel 2013, quando tutto eb-
be inizio: la morte di uno dei suoi assistenti. 
A uno sguardo attento non può sfuggire l’au-
ra di afflizione che avvolge, in maniera non 
casuale, il soggetto del primo ritratto, Jean-
Pierre Gonçalves de Lima, un altro degli as-
sistenti di Hockney – il migliore di sempre, 
come definito dallo stesso artista – colto con 
la testa fra le mani, in preda alla tristezza. Un 
dolore comune, di cui Hockney non fa miste-
ro, è l’empatico punto di partenza di un ci-
clo tramutatosi, ritratto dopo ritratto, in una 

festa per gli occhi. La pittura, ancora una vol-
ta, si dimostra un ancoraggio sicuro per un 
artista che ha saputo difenderla con forza, 
anche quando altre tecniche parevano oscu-
rarne le qualità. Uno strumento che supera 
i limiti della fotografia, scavando oltre la su-
perficie.

L’INTERVISTA ALLA CURATRICE EDITH DEVANEY
Da dove trae origine questa mostra?
La mostra è cominciata nel 2013 quando Hockney ha 
iniziato a fare i ritratti, elemento cardine della sua 
carriera cinquantennale. Si è sempre interessato alle 
persone e questi quadri segnano il suo ritorno alla 
ritrattistica. Tutto è cominciato come un tentativo. 
Hockney non era sicuro di questo progetto per via 
dei drammatici eventi che lo avevano colpito in quel 
periodo e, quando ha cominciato a dipingerli, questi 
quadri erano quasi l’espressione di ciò che lui pro-
vava. Il primo ritratto del ciclo esposto a Ca’ Pesaro, 
infatti, mostra una persona davvero disperata. Tut-
tavia Hockney continuò a realizzare ritratti e quando 
arrivò a dieci mi inviò le fotografie sul telefonino. Gli 
chiesi di poterli vedere e allora mi resi conto che non 
solo grazie alla pittura, ma anche grazie al contatto 
con le persone che ritraeva riusciva a esplicitare tutta 
la sua ansia e i suoi problemi. Gli suggerii di realizzare 
altri ritratti per fare una mostra alla Royal Academy 
of Arts. Lui considera tutti questi dipinti come un 
unico lavoro. Lui, come me, sa che sono opere spe-
ciali e volevamo che più gente possibile le vedesse. 

Perché avete scelto Venezia come punto di partenza 
del tour espositivo?
Avevo già conosciuto Gabriella Belli e avevo visto gli 
spazi di Ca’ Pesaro e lei desiderava portare Hockney 
in Italia, a Venezia in particolare, quindi ho fatto in 
modo di organizzare un incontro tra loro. Da quel mo-
mento è iniziato un dialogo che ci ha visti concordi 
sul fatto che sarebbe stato fantastico esporre qui 
a Ca’ Pesaro questi ritratti, soprattutto se si pensa 
alla tradizione ritrattistica a Venezia e al fatto che 
David può essere considerato un moderno maestro 
del ritratto pittorico. David sottolinea spesso il fatto 
che la fotografia non descriva le persone così bene 
come la pittura ed è straordinario l’effetto prodotto 
da opere d’arte contemporanea in questo contesto 
antico. Lui verrà a vedere la mostra a settembre, ma 
nel frattempo gli ho spedito delle immagini degli al-
lestimenti e ne è entusiasta. 

Dunque realizzare questo ciclo di ritratti è stata 
quasi una terapia per Hockney?

È stata, in un certo senso, una terapia, ma poi credo 
sia diventata una celebrazione dell’essere umano. 
Invitava le persone a sedersi, a posare per lui e tra-
scorreva con ognuna di loro tre giorni, dunque molto 
tempo insieme. Lui è sordo, non gli piacciono le si-
tuazioni affollate, come le cene o gli eventi ufficiali, 
preferisce i confronti a due. Nella mostra c’è un pun-
to in cui si sente che il suo modo di essere si stava 
alleggerendo dalla tristezza, divenendo gioioso.

Perché proprio 82 ritratti?
È il numero massimo di opere che la galleria della 
Royal Academy of Arts è in grado di contenere. Lui 
ne aveva dipinti di più, circa una novantina. La pre-
senza della natura morta deriva dal fatto che una 
delle persone che avrebbe dovuto posare per lui non 
si presentò per via della scomparsa del padre. David 
capì la situazione, ma era già fisicamente e psico-
logicamente pronto per dipingere, quindi ha dovuto 
ritrarre qualcosa e ha scelto della frutta che si trova-
va nel suo studio. Quando ho visto la natura morta 
mi è piaciuta così tanto che ho suggerito a David di 
esporla insieme ai ritratti e lui ha dato il titolo alla 
mostra, confermando ancora una volta l’ironia che lo 
caratterizza.

Per quale ragione Hockney ha scelto di dipingere 
tutti i suoi soggetti facendoli sedere sulla medesi-
ma sedia?
Ha fatto qualche esperimento, provando a far sede-
re uno dei suoi soggetti su una poltrona, ma non gli 
piaceva il fatto che il corpo fosse avvolto da quest’ul-
tima e coperto in più punti. La sedia, invece, per-
metteva che quasi tutto il corpo fosse visibile. Gli 
piaceva l’idea di mostrare la figura intera, dai piedi 
alla testa, era anche affascinato da come i soggetti 
mettevano i piedi durante le sessioni di posa, perché 
questi gesti esprimono personalità, umore. Voleva 
che ognuno di loro fosse libero di scegliere il proprio 
abbigliamento e la posizione in cui sedersi. Lui deci-
deva soltanto come orientare la sedia e cambiava il 
colore dello sfondo per adattarlo al colore degli abiti 
di chi posava.

Lei è una delle persone ritratte. Quali crede siano 
state le reazioni dei soggetti a queste sessioni di 
posa?
È stato un grande onore per me e credo che in ge-
nerale le persone coinvolte si siano divertite. Inoltre 
non si trattava di ritratti su commissione. Nessuno 
ha pagato David per questo e dunque, non essendo 
committenti, i soggetti non si aspettavano nulla e 
non hanno alcun diritto finale sul ritratto. Io e tutti 
quelli che conoscono David sappiamo che non ritrarrà 
qualcuno più bello di quanto sia, al massimo lo peg-
giorerà [ride, N. d. R.]. 
Come curatrice è stato affascinante vederlo lavorare. 
Il livello di concentrazione durante il periodo di posa 
era totale: David non parlava, ma faceva molte pause 
sigaretta e a quel punto la persona ritratta poteva al-
zarsi e dare un’occhiata al dipinto e parlargliene. Lui 
era molto interessato a discuterne. 

Jean Clair ha celebrato la pittura di Hockney come 
un ottimo esempio di pittura nell’epoca odierna. In 
veste di curatrice e soggetto di uno dei ritratti, quale 
crede sia il punto di forza della pittura di Hockney?
Credo che la sua forza risieda nell’interesse che lui 
nutre nei confronti delle persone, dei loro modi di 
pensare e dei loro comportamenti. E credo che que-
sta capacità di osservare l’interiorità emerga dai suoi 
ritratti. Abbiamo parlato tanto di queste opere e lui 
è stato molto chiaro: dipinge solo quello che vede, 
cercando di non pensare troppo a quanto conosce la 
persona, ma concentrandosi esclusivamente su ciò 
che è davanti ai suoi occhi.

nella pagina a fianco 
a sinistra: David Hockney, Edith Devaney, 11th, 
12th, 13th February 2016, acrilico su tela, 121,9 x 
91,4 cm, © David Hockney, photo credit Richard 
Schmidt
a destra: David Hockney, Fruit on a Bench, 6th, 
7th, 8th March 2014, acrilico su tela, 121,9 x 91,4 
cm, © David Hockney, photo credit Richard 
Schmidt
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In condizioni normali potrebbe quasi non fare notizia che due dei ca-
polavori de La fabbrica della bellezza siano approdati al Museo Nazio-
nale dal Bargello di Firenze dal vicino Museo Ginori di Sesto Fiorenti-
no. Maggiore interesse si condenserebbe, forse, sulle opere rientrate 

dall’estero per l’occasione, sui restauri condotti e sugli accostamenti con gli origi-
nali d’autore. Tuttavia, questa nuova mostra dell’istituzione diretta da Paola D’A-
gostino – premiata per il suo “valore, l’alto profilo scientifico e l’impegno culturale 
del progetto” dal Presidente della Repubblica – è innanzitutto un’operazione “po-
litica, nel senso più alto del termine”, perché “immaginata, voluta, costruita per 
aiutare a salvare un pezzo di polis, cioè di città”, come ha precisato il curatore 
Tomaso Montanari. 
In condizioni normali, infatti, chiunque volesse contemplare queste e altre audaci 
quanto fragilissime evoluzioni scultoree dell’“oro bianco” si recherebbe al Museo 
Ginori, a poca distanza dalla sede dell’azienda rilevata, in seguito al dissesto finan-
ziario, da Gucci. 
Nata a Doccia nel 1737 dalla perseveranza del marchese Carlo Ginori – ostinato nel 
voler realizzare, anche in Toscana, porcellane di qualità capaci di competere con 
quelle orientali – e poi diventata Richard Ginori nel 1896, la società è negli ultimi 
anni balzata agli onori della cronaca soprattutto per le difficoltà economiche. 
Nel 2013 la holding Kering guidata da François Pinault ha rilevato la proprietà 
della fabbrica, ma non del museo, per il quale è così iniziata una fase complessa: 

dal 2014 è chiuso, con il suo “popolo di statue” e altri manufatti non visibi-
li. Dopo due aste fallimentari deserte e una forte mobilitazione, nel corso del 
G7 della Cultura il ministro Franceschini ne ha annunciato l’acquisto da parte 

dello Stato. In attesa di formalizzare tale processo, anche con l’istituzione della 
preannunciata fondazione pubblico-privata cui spetteranno gestione e 

rilancio, La fabbrica della bellezza agisce da “catalizzatore dell’atten-
zione”, ricordando l’eccezionalità del patrimonio conservato e la 

necessità di salvaguardarlo. Proprio per questo l’aver trasferito 
da Sesto a Firenze, seppur temporaneamente, opere in por-

cellana come il Camino monumentale o la Venere de’ Medi-
ci acquisisce grande rilievo culturale. 
In particolare, il Camino – realizzato da Gaspero Bruschi 

e Domenico Stagi nel 1754 e contraddistinto dalle riduzio-
ni in porcellana dell’Aurora e del Crepuscolo di Michelangelo 

per le Cappelle Medicee – offre chiara testimonianza della vera 
ambizione del marchese Ginori. In Toscana, la preziosa mate-

ria bianca sarebbe confluita anche in autentici capolavori d’ar-
te, non solo in pregiate stoviglie. Un desiderio che lo rese 

operoso raccoglitore delle forme degli scultori attivi tra 
Rinascimento e Barocco, setacciando le botteghe fioren-
tine. Frutto di oltre un anno di ricerche e articolata in 
sei nuclei tematici, la mostra si deve anche ai generosi 
prestiti di soggetti pubblici e privati esteri, il cui inte-
resse per la scultura in porcellana si rivela così più soli-
do di quello dimostrato dall’Italia. Almeno fino ad oggi.

di Valentina Silvestrini

Il Museo Nazionale del Bargello di 
Firenze ospita, per la prima volta 
in Italia, una mostra dedicata alle 
statue in porcellana prodotte dalla 
manifattura di Doccia e alle loro 
fonti. Accendendo i riflettori su un 
patrimonio da salvaguardare.

I
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Manifattura di Doccia (Gaspero Bruschi), Caminetto, 1754, porcellana, 
Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, Sesto Fiorentino

PORCELLANA IERI e OGGI.  
LA MANIFATTURA GINORI A FIRENZE

58



opinioni
LA FABBRICA DELLE CERTEZZE

IDENTIKIT DELLE GRANDI MOSTRE

CRITERI MAGMATICI  

Nelle mostre di arte antica si sta assistendo alla scomparsa di un 
participio passato che un tempo godeva di grande fortuna: “attri-
buito”, scritto per esteso o vezzosamente abbreviato, nei cartellini 

di statue e dipinti, in “attr.”. Ed è un vero peccato, perché poche parole 
al pari di questa danno l’idea di come la storia dell’arte sia una scienza 
meravigliosamente inesatta, fondata sul dubbio e su conoscenze che si è 
sempre pronti a rimettere in discussione; e di come dietro l’associazio-
ne tra un’opera e un nome si celi sempre un laborioso lavoro di ricerca. 
L’abolizione dell’eversiva paroletta è, inoltre, fuorviante: privata del suo 
bravo “attribuito”, una proposta da parte del curatore della mostra, o 
di chi si è occupato dell’opera nella relativa scheda di catalogo, viene 
messa sullo stesso piano e acquista la stessa autorevolezza di un’attri-
buzione certa, perché a suffragarla ci sono una firma (ritenuta autentica) 
o una documentazione archivistica, o perché è unanime il parere della 
comunità scientifica in proposito. Ma nelle mostre del terzo millennio 
non c’è spazio per il dubbio: occorre vendere certezze. Bisogna dire 
al pubblico che è venuto a vedere opere indiscutibili, 
non problematiche, né tantomeno dovute (orrore!) a 
maestri anonimi: il nome sicuro (magari famoso) è 
garanzia di qualità, rassicura lo spettatore in merito 
al fatto di avere acquistato un buon prodotto. 
Sì, perché – come è noto – le mostre si sono trasformate da momenti di ri-
cerca e di comunicazione consapevole in prodotti commerciali, che come 
tali sono chiamati ad appagare i bisogni (indotti) della clientela, e dunque 
a soddisfarne la domanda estetico-emotiva. 
Le spie di questa metamorfosi (cui per fortuna continuano a sottrarsi co-
raggiosi esempi di mostre “serie”) sono numerose: accanto all’estinzio-
ne di “attribuito”, possiamo ricordare la tendenza a centrare il discorso 
critico sotteso alla mostra su ciò che è mobile e che si è potuto esporre, 
tralasciando quanto non si può spostare, come affreschi, cori intarsiati, 
monumenti sepolcrali (il cliente deve convincersi di aver acquistato un 
prodotto completo!); e la retorica autocelebrativa mutuata dal linguag-
gio pubblicitario, per cui l’artista al centro dell’attenzione è 
sempre un “protagonista” dell’arte del suo tempo, la 
sua produzione si mantiene sempre su livelli altissi-
mi, le opere esposte sono invariabilmente bellissime, 
se non imperdibili capolavori. La soddisfazione del cliente, e 
non più la conoscenza e la divulgazione, è l’obiettivo delle mostre: a quan-
do l’adozione della formula “soddisfatti o rimborsati”?

di FABRIZIO FEDERICI

In Italia, al cospetto dell’insorgenza di problemi gravi, quello che preme a 
chi governa, e per converso a chi gli s’oppone, è far vedere a tutti che la 
reazione (verbale) è immediata. Poco importa se la soluzione prospettata 

sia poi efficace. Frasi a effetto (di solito sprezzanti) e col-
pi d’immagine (di solito ruffiani) sono la risposta più 
frequente ai problemi: la demagogia è diventata l’arma 
vincente. In un Paese come il nostro, ch’è sempre in campagna elettora-
le, interessa poco, a un politico che prometta, quanto accadrà a distanza di 
anni o addirittura di mesi. Quello a cui viceversa tiene è che subito spicchi 
la prontezza nella risposta (pazienza se sia giustappunto soltanto verbale). 
Si rifletta su cos’è successo dopo il pronunciamento del Tar riguardo al 
concorso per direttori di musei statali ragguardevoli. Essendo (quello del 
Tar) un parere avverso, s’è pensato per prima cosa – invece di rimediare 
agli errori, almeno là dove fosse ancora possibile – di mettere senza indu-
gio in discussione il tribunale medesimo; con lo scopo, ormai abituale, di 
far credere alla gente che si trattava della solita ingerenza della magistra-
tura nella politica italiana. Poi, come secondo passo, s’è a bella posta fatta 
girare la notizia che quel pronunciamento era stato dettato dall’esterofo-
bia provinciale dei giudici; ch’è proprio l’opposto di quanto succeda nella 
realtà, in cui a esser provinciale è casomai l’esterofilia dei politici; i quali 
non sanno più articolare un discorso che sia tutto in italiano. E lo infarci-
scono di vocaboli inglesi, appoggiandosi a spending review, jobs act, start 
up, mission, know how, step by step, gli immancabili manager e location, e 
poi, giù, per una scesa sempre più ripida e lubrica, che appiattisce qualsia-
si ragionamento in un conformismo viscoso, dove a trionfare è la volgarità 
intellettuale. 
I lemmi inglesi vengono inseriti in ogni frase con l’idea 
fasulla che – alla stregua di gemme preziose – sappia-
no nobilitare e avvalorare contenuti che sono sovente 
mediocri e non di rado menzogneri. Dopo la sentenza del Tar 
si son guardati bene dal dire ch’essa concerneva anche, e forse soprattutto, 
le modalità del concorso e i criteri che n’erano sottesi; i quali peraltro sono 
stati bollati come “magmatici”. E “magmatici” è un aggettivo che avrebbe 
dovuto far riflettere i giornalisti; che, invece, in buona parte, si sono con-
centrati sulla questione della cittadinanza straniera, reputando che fosse 
argomento di facile presa sulla gente. Non hanno pensato (o hanno pre-
ferito non farlo) che un’indagine su quell’attributo avrebbe potuto essere 
più proficua della piccola (e per loro indolore) polemica sui passaporti dei 
nuovi direttori. 

di ANTONIO NATALI

Ci sono grandi mostre e grandi mostre. Non 
tutte sono uguali. Ci sono mostre che so-
no “grandi” perché nascono tali, sono le 

blockbuster, quelle che fanno il giro del mondo. 
Poi ci sono le mostre che “grandi” lo diventano, 
perché riescono a convincere critica e visitato-
ri o perché sono portatrici sane di un’innovazio-
ne che stupisce e richiama. Ovviamente queste 
mostre sono più rare, sono punte di iceberg che 
lasciano intravedere l’emersione di artisti e cu-
ratori che animano lo sconfinato oceano del set-
tore artistico contemporaneo (odierno). Sbaglia 
però chi, con un atteggiamento un po’ snob, as-
sume una posizione molto critica nei confronti 
delle prime. Per realizzare una mostra che “nasce 
grande” c’è bisogno di professionalità, esperien-
za e di qualità curatoriale. Perché non bastano 
gli ingenti investimenti a rendere una mostra una 
mostra di successo. Nell’arte, per fortuna, non 
esiste il concetto too big to fail.
La presenza di un artista famoso non rende 
la mostra necessariamente un successo, an-
che se aiuta. Ma non è un segreto che il valore 
del brand  sia ovunque. Il brand ci aiuta a com-
prendere e ad apprezzare, anche quando non 

abbiamo elementi necessari per identificare il 
valore di un prodotto o di un’opera d’arte. Mi-
chelangelo, Leonardo, Jeff Koons, 
Marina Abramović, Mimmo Rotella, 
Picasso, van Gogh, Klimt ecc. sono 
tutti dei brand. In giro però di brand 
ce ne sono tanti, e spesso mostre 
di artisti celeberrimi vengono pre-
sentate contemporaneamente nelle 
stesse città.
È pacifico affermare, dunque, che il solo brand 
non basti. Come è pacifico affermare che neanche 
la qualità del progetto curatoriale ed espositivo 
(che qui viene data per scontata) costituisce, da 
sola, un fattore critico di successo, quantomeno 
in un mercato di riferimento come quello italia-
no, dove il consumo culturale non è molto eleva-
to. I dati sulle visite ai luoghi della cultura hanno 
una grande implicazione sotto il profilo dei con-
sumi: perché le persone visitino “in massa” una 
mostra è necessario che questa diventi un feno-
meno. È il caso di The Floating Piers che, secon-
do The Art Newspaper, è stata l’opera d’arte più 
vista al mondo nel 2016, o il caso della Ragazza 
col turbante di Vermeer a Bologna.

Per quanto critici e cultori possano 
storcere il naso, quello che deter-
mina lo scarto tra una grande mo-
stra e il grande successo in termini 
di visitatori non attiene nemmeno 
alla componente artistica. Le dinami-
che di afflusso di Christo, Vermeer o Real Bodies 
(altro grande esempio di mostra per numero di 
visitatori) hanno più punti di contatto con i “me-
ga-event” (ovviamente in scala ridotta) che con 
il comparto museale. Sono eventi che un tem-
po avremmo definito “pop”, un must-visit per 
chiunque (a prescindere dalla frequenza dei con-
sumi culturali).
Questo comporta differenze in termini anche ge-
stionali: dalle tecniche di comunicazione al rap-
porto con il territorio, dai percorsi didattici agli 
eventi “off” alla gestione dei flussi di visitatori. 
Chi vuole organizzare grandi mostre in Italia de-
ve avere ben chiare queste caratteristiche e le ca-
ratteristiche delle persone cui il prodotto cultu-
rale è rivolto e che spesso, ci piaccia o meno, non 
sono quelle che visitano i musei.

di STEFANO MONTI
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on propone risposte univoche 
la fotografia di Wolfgang Til-
lmans (Remscheid, 1968). Risul-
tato di un’alternanza continua fra 
senso del controllo e abbandono 

alla casualità dell’esistenza, gli scatti dell’arti-
sta tedesco illuminano porzioni di realtà di-
verse e complementari, poste su una linea 
di orizzonte tutt’altro che omogenea, fatta di 
rimandi e cesure, di improvvise vicinanze e 
di altrettanto repentini allontanamenti. Que-
sto incedere mai uguale a se stesso è il trat-
to distintivo della mostra allestita negli spazi 
inondati di luce della Fondation Beyeler, a po-
ca distanza dal centro di Basilea. Trent’anni 
di sperimentazioni dietro l’obbiettivo si sro-
tolano sulle pareti neutre dell’edificio proget-
tato da Renzo Piano, avviluppando lo sguar-
do in un viaggio a tappe – né cronologico né 
tematico – alla scoperta di una poetica inte-
ressata alla superficie dell’immagine quanto 
al suo contenuto. 

UN DISPLAY RIZOMATICO
Disposte come rizomi, le opere di Tillmans 
non necessitano di cornici o schemi esposi-
tivi per svelare la propria essenza e, al con-
tempo, per dare sfoggio della tecnica che le 
governa. Una tecnica ancora una volta non 
imbrigliabile in contorni precisi, ma inseri-
ta in quella dialettica fra controllo e casua-
lità, rigore e passione per il non codificato 
che contraddistingue il fare di Tillmans. Ecco 
allora avvicendarsi i Silver – derivanti dalla 
combinazione di carta fotografica non svilup-
pata e di una stampante che, poco o scarsa-
mente pulita, regala al supporto una vasta 

TRENT’ANNI
con TILLMANS.
A BASILEA
di Arianna Testino

Il fotografo tedesco allestisce alla Fondazione Beyeler un 

vasto excursus visivo su un trentennio di carriera. Circa 

duecento immagini compongono una storia che affonda 

le radici nel 1986 e si dipana fino all’epoca attuale, 

restituendo una trama di stimoli e sperimentazioni lontani 

dall’esaurirsi.

N

sopra: Wolfgang Tillmans, Paper drop (Reversed) II, 2011, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, 
Maureen Paley, London, David Zwirner, New York
nella pagina a fianco: Wolfgang Tillmans, Lutz & Alex on beach, 1992, courtesy Galerie Buchholz, 
Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York
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Com’è stato, dal punto di vista curatoriale, lavorare 
a stretto contatto con Wolfgang Tillmans alla rea-
lizzazione di questa monografica?
È stata una collaborazione molto interessante. Ab-
biamo deciso due anni fa di organizzare questa 
mostra e, a partire da quel momento, non abbiamo 
smesso di confrontarci. È molto interessante anche il 
fatto che la mostra sia stata realizzata qui, alla Fon-
dation Beyeler, perché nel 2014 chiesi a Tillmans di 
scegliere dei lavori inclusi nella collezione e di alle-
stirli, insieme a due dei suoi, all’interno di una stan-
za. Lui scelse un meraviglioso gruppo di opere che 
includevano Picasso, Cézanne, Arp, Klee. Noi non 
avremmo mai combinato quei lavori in quella manie-
ra, ma il risultato fu straordinario. In seguito accettò 
immediatamente la nostra proposta di organizzare 
una mostra qui, perché era entusiasta di esporre i 
suoi lavori in questo contesto e di focalizzare l’atten-
zione ancora una volta sulla qualità dell’immagine e 
non soltanto sul contenuto. 

Osservando il display di questa mostra ho pensato a 
un sistema di libere associazioni. È d’accordo?
Fin dalla prima volta in cui Tillmans espose i suoi la-
vori, nel 1993, il display fu parte integrante della sua 
arte e – dal mio punto di vista – forse questo aspet-
to è connesso al fatto che prima di allora Tillmans 

avesse pubblicato i suoi scatti su riviste specializza-
te. È consapevole che in un display la singola opera 
è importante, ma anche che si deve creare una sorta 
di filo narrativo. È stato affascinante per me vederlo 
all’opera qui e ho apprezzato la sua capacità di inse-
rire degli spazi vuoti nell’allestimento.

Avete deciso insieme la disposizione delle opere?
Sì, lui metteva a punto dei modelli nel suo studio e 
io ero spesso presente. Quelle erano le linee generali 
alla base del display, che poi sono state sviluppate 
qui in Fondazione. I singoli cambiamenti, la con-
figurazione dell’allestimento definitivo sono stati 
l’ultimo, importante step nella costruzione di questa 
mostra.

Mi torna in mente l’allusione fatta da Tillmans, duran-
te la conferenza stampa, alla dialettica fra casualità e 
controllo che percorre il suo lavoro. A mio parere lo 
stesso concetto si ritrova anche in questo display.
Esattamente. È un concetto che lo accompagna sem-
pre. È un mix di intuizione e consapevolezza.

La mostra è un résumé degli ultimi trent’anni di 
attività di Tillmans, eppure non viene dato molto 
spazio alle opere recenti legate alla campagna anti-
Brexit. C’è una ragione precisa?

Tillmans è tuttora in mostra anche alla Tate Modern 
di Londra. Per lui è stata una sfida molto stimolan-
te realizzare due esposizioni completamente diver-
se, con la possibilità di mettere in luce altrettante, 
e differenti, prospettive sul suo lavoro. È stato lui a 
decidere che cosa mostrare in entrambe le occasioni.

Trovo questa esposizione più poetica di quella in-
glese.
Lo è. Sono due mostre diverse. La mostra alla Tate 
sottolinea anche l’impegno di Tillmans in determi-
nati ambiti, del tutto inseparabili da quelli messi in 
evidenza qui a Basilea. Vanno viste entrambe.

La mostra di Tillmans è la prima che la Fondation 
Beyeler dedica alla fotografia. Ce ne saranno altre?
È la prima mostra, ma non riguarda il medium fo-
tografico, dal nostro punto di vista. Per tale motivo 
l’abbiamo allestita negli spazi della Collezione, che 
non è così ampia da prevedere dipartimenti distinti, 
fra cui uno riservato alla fotografia. Quindi non è l’i-
nizio di un ciclo, ma potrà capitare di nuovo qualcosa 
di simile.

In seguito a questa rassegna altre opere di Tillmans 
entreranno nella Collezione della Fondation Beyeler?
Potrebbe essere.

È quasi sempre un’operazione inutile quella di etichet-
tare e classificare il lavoro di un artista, di un fotogra-
fo in una determinata categoria: still life, paesaggio, 
ritratto. 
A maggior ragione lo è per Wolfgang Tillmans, una 
delle più stimolanti personalità del panorama artisti-
co contemporaneo. Il suo è un lavoro libero, al di fuori 
dagli schemi, che nel corso degli anni ha cambiato vari 
registri e mutato diversi percorsi. 
Nato nel 1968 a Remscheid, sin da ragazzo manifesta 
uno spiccato interesse per la dimensione spirituale. 
Ancora giovanissimo fa coming out. La cultura omo-
sessuale è parte fondante della sua poetica. Già nella 
seconda metà degli Anni Ottanta, in deciso anticipo 
sui tempi, lavora su immagini trovate ma anche su 
autoscatti del proprio corpo. La sua è una ricerca che 
guarda al sociale, al quotidiano, alla società liquida. I 
soggetti degli esordi sono i rave party ad Amburgo, ma 
anche i locali gay di molte parti del mondo, la scena 

giovanile, soprattutto tedesca, degli Anni Novanta, 
che segnano un profondo cambiamento nel modo di 
affrontare il concetto di partecipazione e non solo.  
Tra la fine degli Anni Novanta e l’inizio degli Anni Zero, 
il lavoro di Tillmans si riversa in un ambito più intimo. 
È come una sorta di introspezione dovuta alla perdita 
del suo compagno, nel 1997, a causa dell’Aids. Da quel 
momento l’artista si concentra su una dimensione 
linguistica della fotografia, che spazia dall’astrazione 
alle nuove tecniche di stampa. 
Nel tempo Tillmans ha analizzato anche i diversi ge-
neri dell’arte e della fotografia, come lo still life, dando 
vita a opere di grande forza. Recentemente ha appro-
fondito temi sociali e politici come l’emigrazione e il 
non isolazionismo, il concetto di confine e separazio-
ne e dunque la paura del diverso. Fervente europeista 
e antinazionalista, in senso tradizionale, è autore del-
la nota serie di interventi legati alla campagna anti-
Brexit.

L’INTERVISTA ALLA CURATRICE THEODORA VISCHER di ARIANNA TESTINO

UN FOTOGRAFO LONTANO DAGLI SCHEMI di ANGELA MADESANI

gamma di effetti –, i ritratti della genera-
zione degli ultimi Anni Ottanta, intitolati 
semplicemente con i nomi di chi la com-
poneva, e i paesaggi, al di qua e al di là dei 
limiti figurativi. Ci sono le sale da concerti 
vuote, reduci dal passaggio di folle invisi-
bili, e la voluta apertura all’astrazione dei 
Paper drop. Ci sono opere di grande for-
mato, niente affatto intimidite dal vuoto 
che le circonda, veicolo essenziale per rag-
giungere le soglie della percezione.

NESSUNA CERTEZZA
E sono proprio le logiche percettive a es-
sere messe in dubbio dagli scatti di Til-
lmans che, seppur concettualmente espli-
citi, conservano un prezioso grado di 
autonomia, non svelando fino in fondo 
se stessi. Laddove l’evidenza dello sguar-
do pare prendere il sopravvento, intervie-
ne un netto scarto visivo a moltiplicare i 
piani dell’immagine. Proprio come accade 
nella nuova installazione video, che con-
clude il lungo percorso di visita: un’alter-
nanza di pieni e vuoti, di accelerazioni e 
pause. Un invito a prendere le distanze da 
certezze troppo nette e a tenere a mente 
le parole dello stesso Tillmans: “Pensate 
di sapere cosa ho fatto, ma non è così”.

fino al 1° ottobre

Wolfgang Tillmans
a cura di Theodora Vischer
FONDATION BEYELER
Baselstrasse 101 – Riehen/Basel  
+41 (0)61 6459700
fondationbeyeler.ch

info
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ESTATE in 
TOSCANA. 
DA GOYA a 
KOUNELLIS
di Santa Nastro

Ricco calendario per l’estate toscana dell’arte. Si 

parte da Lucca, con la Fondazione Ragghianti, 

si arriva a Firenze, Pietrasanta e Pontedera: tra 

cinema, esperienze contemporanee, maestri e arte 

moderna.

PIETRASANTA

pontedera

PONTEDERA. IL MUSEO
Ha aperto a fine 2016 nella sede di Palazzo Pretorio a 
Pontedera il PALP, fortemente voluto dall’amministrazio-
ne comunale e nato nell’ex tribunale ristrutturato da Giu-
seppe Colucci con un investimento di circa un milione di 
euro: 720 mq e 350 mq di bar e punto ristoro. Fino al 10 
agosto, lo spazio espositivo fa da cornice alla sua secon-
da mostra, Goya e Guido Reni. Tesori d’arte al PALP, cu-
rata da Pierluigi Carofano. L’esposizione mette insieme 
tre opere dei due artisti. Di Francisco Goya due auto-
ritratti: il primo del 1771, realizzato mentre forse l’artista 
era ancora in Italia, e il secondo, del 1782 circa, recente-
mente emerso da una collezione privata. Di Guido Reni 
è in mostra Susanna e i vecchioni, un olio su tela inedito, 
e volutamente non concluso, del maestro bolognese, che 
i visitatori potranno scoprire a Pontedera.

PONTEDERA
PALP PALAZZO PRETORIO PONTEDERA
Piazza Curtatone e Montanara
pontederaperlacultura.it

LUCCA. LA MOSTRA
Si intitola Il passo sospeso. Esplorazioni del limite ed è a cura di Ales-
sandro Romanini. A promuoverla e ospitarla la Fondazione dedica-
ta a Carlo Ludovico Ragghianti, a Lucca, che ha diffuso le opere nel 
centro storico della bella città. Fino al 3 settembre i visitatori avran-
no l’opportunità di costruire un itinerario per luoghi attraverso le 
opere di maestri indiscussi come Lucio Fontana, Alighiero Boetti, 
Enrico Castellani, Marina Abramović, Santiago Sierra, Giulio 
Paolini, Joseph Kosuth, Orlan, Marisa Merz, William Kentrid-
ge, Peter Greenaway, con le sue mappe immaginarie, ma anche di 
artisti più giovani come Michelangelo Consani o Leone Contini. 
Il titolo rimanda al tema dei confini, al passaggio dal noto all’ignoto, 
dalla certezza alla paura, ma anche dalle aspettative all’operatività. 
Il passo sospeso è quello dell’attesa, dell’esitazione, il momento pri-
ma che il presente diventi passato. “Il progetto”, spiega il curatore, 
“è legato al tema dei limiti e dei confini. Abbiamo quindi cercato an-
che nella progettazione di uscire dai limiti per stabilire un rapporto 
osmotico con la città. Le opere si sposano con i luoghi iconici di Luc-
ca, dalla cerchia muraria che è da sempre la frontiera ideale, deposi-
taria dell’identità civile, politica e commerciale della città, alla Piazza 
Anfiteatro che ne è un po’ il cuore. Abbiamo inoltre creato una app 
grazie alla quale sarà semplice interagire con il progetto: si chiama 
“passo sospeso” e si scarica da iTunes: non offre solo la georeferen-
ziazione, ma anche la stratificazione storica, con il racconto della sto-
ria delle sedi e delle opere che vi sono allestite”.

LUCCA
FONDAZIONE CENTRO STUDI SULL’ARTE LICIA E 
CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI
Via San Micheletto 3  
0583 467205
fondazioneragghianti.it

lucca
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firenze

FIRENZE. IL FESTIVAL
Per il festival ci trasferiamo a Firenze, in una location all’aperto me-
ravigliosa, il piazzale antistante gli Uffizi. Per quattro lunedì, fino 
al 17 luglio, la città ospita Schermo dell’arte Film Festival – Notti di 
mezza estate. L’iniziativa, animata da film che raccontano l’arte, è 
uno degli eventi dell’Estate Fiorentina 2017 e fa parte della rassegna 
cinematografica “Apriti Cinema” organizzata da Quelli della Com-
pagnia di FST – Fondazione Sistema Toscana per il Comune di Fi-
renze. L’appuntamento del 10 luglio è dedicato al grande protago-
nista della primavera di Firenze, Bill Viola, con il film The Road to 
St. Paul’s di Gerald Fox, in collaborazione con Fondazione Palazzo 
Strozzi e in occasione della mostra Bill Viola. Rinascimento elettroni-
co, in corso fino al 23 luglio. La proiezione del 17 luglio è invece de-
dicata a Women Are Heroes, dell’artista francese JR, che racconta un 
progetto del 2007 realizzato in Kenya, Brasile, India e Cambogia e in-
centrato sulle donne coraggiose di questi Paesi. “Il programma “Not-
ti di mezza estate”, arrivato quest’anno all’ottava edizione, è stretta-
mente legato allo spirito e alle scelte dello Schermo dell’arte”, spiega 
Silvia Lucchesi, direttrice del festival fiorentino. “Sono anteprime o 
riproposizioni di film proiettati al festival di novembre, ma con una 
speciale attenzione al contesto culturale di Firenze. Così abbiamo se-
lezionato film che raccontano progetti di arte contemporanea idea-
ti per zone emarginate, aree periferiche o per cittadine lontane dai 
grandi centri abitati”.

FIRENZE
NOTTI DI MEZZA ESTATE
Piazzale degli Uffizi
schermodellarte.org

DORMIRE E MANGIARE
La notizia dell’estate è che il 24 giugno Gabriele Bonci ha aperto a Lucca il 
suo Pizzarium in Via Romana 1740/c. Bonci, praticamente il maestro indiscus-
so dell’arte di trattare i lieviti, colui che ha reso la pizza romana una religione, 
ha annunciato la scorsa primavera lo sbarco in Toscana. In compagnia e in 
collaborazione con Massimo Minutelli, il proprietario de La Griglia di Varro-
ne, il ristorante che si trova a Lucca e a Milano e che vanta una storia decen-
nale. L’utilizzo di fornitori locali e la fusione delle due esperienze, quella del 
Pizzarium e quella della Griglia, si uniranno nel menu che sarà arricchito da 
birre artigianali e da una notevole carta di vini e bibite. Il locale, che prevede 
una sessantina di posti a sedere, ma senza servizio al tavolo, si aggiunge ai 
quattro già esistenti nella Capitale. 
Vegetariani, vegani o chi ama sperimentare mangiano a Pietrasanta da Se-
mentis, che offre, come spiegano gli ideatori, “cibo vegetale di stagione, fre-
sco e vibrante che non deriva dalla sofferenza, un cibo il più possibile integra-
le e biologico il cui primo ingrediente è l’Amore per ciò che facciamo”. Il menu 
propone piatti della tradizione italiana (risotti, zuppe, pasta, pane, dolci fatti 
in casa) e ispirazioni “dal mondo”. Non mancano corsi di yoga, corsi di cucina 
e molte altre attività. E ci si può anche fermare a dormire.

LUCCA
PIZZARIUM
Via Romana 1740c
bonci.it

PIETRASANTA
SEMENTIS
Via Garibaldi 17/19
0584 792396
sementis.it
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n quel tragico 1917 il “de-
mone della modernità” 
si era mostrato in tutto 
il suo orrore, ma l’arte 

riuscì comunque a mantenersi viva. 
A Leida nacque De Stijl, una rivista 
che dette il nome al movimento di 
cui si faceva portavoce. Tra i fonda-
tori Theo van Doesburg e Piet Mon-
drian, espressioni delle due anime 
di De Stijl: architetto il primo, pitto-
re il secondo, fedele all’idea dell’in-
dipendenza dell’arte dalla natura. Fu 
Mondrian a codificare l’utilizzo dei 
colori primari in quanto espressio-
ne della massima purezza del tono 
cromatico, e della linea ortogonale, 
la radice di ogni forma presente nel-
la realtà. Nacque il Neoplasticismo, 
teorizzato dal suo saggio Il nuovo 
Plasticismo nella Pittura pubblica-
to sulla rivista  De Stijl fra il  1917  e 
il  1918. Un approccio che influenzò 
l’architettura, la pittura, la scultu-
ra, il design, e che il Gemeentemu-
seum de L’Aja ha omaggiato con la 
mostra Piet Mondrian and Bart van 
der Leck. Inventing a new art.

I

di Niccolò Lucarelli

Nel centenario della nascita del movimento che gettò le basi 

per l’arte astratta del Novecento, l’Olanda celebra l’importante 

anniversario con numerose mostre in tutto il Paese. Ognuna 

incentrata su un diverso aspetto del percorso e della poetica 

artistica dei più noti membri di De Stijl.
in alto: Bart van der Leck, La tempesta, 1916, olio su tela, 120 x 160 cm, 
Collezione Kröller-Müller Museum, Otterlo

DE STIJL
UN CENTENARIO 
da RICORDARE
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Il museo olandese rende omaggio al centenario di De 
Stijl con due grandi mostre – una in corso e l’altra in 
programma a ottobre – che affrontano le varie sfac-
cettature del movimento. Ne abbiamo parlato con la 
direttrice Lisette Pelsers.

Fu Helen Kröller-Müller a scoprire e apprezzare 
il talento di Bart van der Leck. La mostra The pa-
tron and the “house painter”, che sarà inaugurata 
il prossimo ottobre, può quindi essere considerata 
un omaggio a queste due personalità del mondo 
dell’arte. Quale taglio avrà?
L’idea è di mostrare al pubblico come queste due per-
sonalità si siano influenzate a vicenda: Helen Kröl-
ler-Müller lo fu dalle opere di Bart van der Leck, che 
cambiarono il suo modo di concepire la collezione che 
stava assemblando, così come il suo modo di guarda-
re alle opere da acquistare. Van der Leck trasse invece 
utili indicazioni e incoraggiamenti dal fatto che Helen 
Kröller-Müller apprezzasse il suo lavoro. La mostra 
vuole anche documentare le influenze dei colleghi di 
De Stijl, fra cui Theo van Doesburg e Vilmos Huszár, e, 
soprattutto, l’intenso scambio con Mondrian matu-
rato a Laren, dove i due ebbero occasione di lavorare 
insieme fra il 1916 e il 1918.

Come sarà organizzata la rassegna?
La mostra sarà introdotta da una sezione con le ope-
re che Helen Kröller-Müller acquistò nel 1914, l’anno 
in cui commissionò i primi lavori a van der Leck. Se-
guiranno le opere di van der Leck realizzate in Nord 
Africa per la Müller&Co, che comprendono bozzet-
ti, i progetti di design per gli uffici, le abitazioni dei 

dipendenti, i poster pubblicitari. Poi la mostra si svi-
lupperà lungo il primo periodo astratto dell’artista, 
con opere del 1916-17, seguite da quelle della fase ra-
dicale, con il predominio dei colori primari, affiancati 
dal nero. 
La mostra si chiuderà con l’omaggio di Helen Kröller-
Müller a van der Leck e Mondrian attraverso l’espo-
sizione delle loro opere provenienti da quello che era 
il suo “museo privato”, ancora conservate negli uffici 
della Müller&Co a L’Aja. Un salto indietro nel tempo 
al 1924, anno della costituzione di questo scrigno 
dell’arte.

Anche la mostra su Jean Arp mette in luce il mecena-
tismo di Helen Kröller-Müller. Come è stata pensata?
Per la verità, le opere di Arp sono entrate in collezio-
ne in seguito ad acquisti o donazioni successivi alla 
scomparsa di Helen Kröller-Müller, e furono siste-
mate e archiviate dal successore, Bram Hammacher. 
L’allestimento è stato curato da Opera Amsterdam e 
pensato in forma “sinuosa”, come una sorta di cate-
na, per dare l’idea del concetto di “scultura organica” 
ideato da Arp.

Le celebrazioni dell’anniversario di De Stijl hanno 
dimostrato una forte sinergia fra i musei olandesi. 
Sono allo studio altre iniziative del genere, per il ri-
lancio della storia artistica locale?
Non nell’immediato futuro. Ma se dovessero presen-
tarsi possibilità di collaborazione fra musei differen-
ti, comunque in collegamento con la nostra raccolta, 
sicuramente aderiremo.

I TRASCORSI NEL FIGURATIVO
Pur profondamente innovativi, gli esponen-
ti di De Stijl si formarono nel clima pittori-
co della figurazione europea del tardo Otto-
cento, sospesi fra maestri consolidati come 
van Gogh e Cézanne e le prime avvisaglie 
dell’avanguardia cubista. Soggetto principale, 
la placida campagna olandese, con i suoi toni 
scuri; più rari i ritratti, e quasi sempre confi-
nati all’ambito familiare. Figuration in Style, 
la rassegna allestita al museo Villa Mondriaan 
di Winterswijk fino al 24 settembre, appro-
fondisce i percorsi dei singoli artisti: lo stes-
so Mondrian conobbe una prima fase legata 
al naturalismo accademico, seguita dalla fre-
quentazione del tardo Impressionismo, sulla 
scorta di Cézanne e della sua scomposizio-
ne geometrica delle figure. Ancora più marca-
ta, la scomposizione di César Domela, le cui 
atmosfere si avvicinano alla metafisica di de 
Chirico. Da parte loro, Theo van Doesburg 
e Vilmos Huszár furono i primi ad accostarsi 
al Cubismo, prima del definitivo distacco che 
avverrà appunto con la nascita di De Stijl.

IL RIBELLE DEL GRUPPO
Tra i fondatori di De Stijl, l’ungherese Vilmos 
Huszár, stabilitosi in Olanda dopo alcuni sog-
giorni a Monaco, Parigi e Londra, concepì la pit-
tura come espressione profonda delle strutture 
dell’essere, nel senso che la realtà è percepita 
attraverso la coscienza e il pittore deve media-
re fra questa e la struttura oggettiva di ciò che 
dipinge. A tale scopo, introdusse nel suo astrat-
tismo la linea diagonale e la figura del triangolo, 
per le quali entrò in polemica con Mondrian, le-
gato all’ortogonalità. Huszár non fu mai astrat-
tista radicale – la figura rimase comunque rico-
noscibile – e nel campo dell’avanguardia preferì 
le soluzioni del Cubismo, alternando nella sua 
carriera fasi astratte ad altre figurative. Il suo 
eclettico percorso è racchiuso nella mostra Hu-
szár van De Stijl, ospite dello Stadsmuseum di 
Harderwijk fino al 7 gennaio.

LA SCULTURA CONCRETA DI ARP
In scultura, l’esponente più autorevole del mo-
vimento fu Jean Arp, passato prima per Dada 
e poi dal Surrealismo. Fino al 17 settembre il 
Kröller-Müller Museum di Otterlo ospita la re-
trospettiva di colui che, avvertendone la sta-
gnazione, ruppe con il Surrealismo dei primi 
anni, concentrandosi su una nuova indagine 
del reale: per meglio relazionarsi con la natura, 
l’arte non deve imitarla, ma rimanere se stes-
sa, ripensando la fisicità delle forme, affinché 

curiosità

√

√

√

3 SU DE STIJL

Il primo esempio di architettura applicata 
secondo i canoni di De Stijl risale ai primi 
Anni Venti a Drachten, in Frisia. Qui Theo 
van Doesburg ideò uno schema cromati-
co incentrato sui colori primari tipici di De 
Stijl per la risistemazione di un quartiere 
popolare composto di sedici abitazioni. 
L’effetto finale fu assai allegro e da allora il 
rione è conosciuto anche come “Quartiere 
Pappagallo”. 

Al Kröller-Müller Museum di Otterlo, oltre 
a una vastissima panoramica sull’arte mo-
derna del Novecento, si trova anche la più 
grande collezione privata di opere di Vin-
cent van Gogh, seconda soltanto a quella 
della famiglia dell’artista: circa 90 dipinti e 
oltre 180 disegni, esposti nelle sale princi-
pali del museo. 

L’architettura più importante lascia-
ta in eredità da De Stijl è la Rietveld 
Schröderhuis a Utrecht. Realizzata nel 
1924 da Gerrit Thomas Rietveld su inca-
rico di Truus Schröder-Schräder, dà forma 
tridimensionale alle teorie geometriche e 
cromatiche di Piet Mondrian. Patrimonio 
Unesco dal 2000, la casa ha il primo pia-
no completamente privo di pareti divisorie 
interne, così che gli spazi sono suddivisi da 
un singolare sistema di pannelli scorrevoli. 
Le superfici alternano i bianchi, i grigi e i 
neri ai colori primari.

dal 14 ottobre al 2 aprile 2018

The patron and the 
“house painter”
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
Houtkampweg 6 – Otterlo
+31 (0)318 591 241
krollermuller.nl

info

IL KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM DI OTTERLO

le opere s’inseriscano nello spazio con un’ar-
monia non forzata. Da qui, lo sviluppo della 
cosiddetta “arte concreta”, espressione del cli-
ma sperimentale della scultura modernista che 
vide fra i suoi esponenti Barbara Hepworth, 
Henry Moore, Constantin Brâncuși, i quali, 
pur in separata sede, gettarono con Arp le basi 
della scultura novecentesca.

L’EREDITÀ DI DE STIJL
Con la chiusura della rivista omonima nel 
1932 – il cui ultimo numero fu dedicato a 
Theo van Doesburg, scomparso l’anno pre-
cedente – si concluse anche l’attività di De 
Stijl, ma l’innovativa concezione del colo-
re non smise di fare scuola, in particolare 
negli Stati Uniti, dove Mondrian si era tra-
sferito. L’influenza sull’arte del Novecento 
è l’oggetto della mostra The Colours of De 
Stijl, in scena alla Kunsthal KAdE di Amer-
sfoort fino al 3 settembre. 
La lezione olandese fu fondamentale per lo 
sviluppo del New Dada di Jasper Johns e 
Barnett Newman, interessati agli aspet-
ti formali della pittura, da indagare attra-
verso campiture di colori primari separati 
da linee. Fra coloro che derivarono la loro 
creatività da De Stijl, anche l’italiano Piero 
Manzoni. Da parte sua, Yves Klein era in-
teressato agli aspetti cromatici, e lo studio 
del colore blu è rimasta la sua cifra; fu tra 
i pochissimi ad applicare le teorie di Mon-
drian alla figurazione. Infatti, il limite del-
le esperienze successive a De Stijl è stato 
quello di non apportarvi evoluzioni sostan-
ziali, rimanendo confinate nell’ambito di 
un’analisi geometrica.
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La mostra Tra Guercino e De Nittis. Due Col-
lezioni si incontrano deve la sua nascita a 
contatti e relazioni innanzitutto umani, un 
po’ com’è nelle corde della famiglia Poscio e 
di quel mandato culturale alla base della col-
lezione che ha trovato la sua sede permanen-
te a Casa De Rodis, ormai dal 2014. In seguito 
al sisma del 2016 gli eredi dell’imprenditore 
piemontese Alessandro Poscio (1928-2013) 
furono contattati per ospitare alcune opere 
marchigiane, parte del lascito del collezioni-
sta Antonio Ceci (1852-1920) ai Musei Civici 
di Ascoli Piceno, la cui collocazione – e rela-
tiva sicurezza – era ormai compromessa. An-
che se l’iniziativa non si è poi concretizzata in 
un deposito temporaneo delle opere a rischio 
in quel di Domodossola, il rapporto con la Pi-
nacoteca Civica del capoluogo marchigiano 
ha avuto come esito l’iniziativa in corso: un 
confronto molto riuscito, per la qualità del-
la selezione e per la puntualità dei rimandi 
estetici, tra due raccolte che sono andate for-
mandosi all’insaputa dei rispettivi collezioni-
sti – tanto più che a separare i già menzio-
nati Poscio e il chirurgo Ceci c’erano sia la 
distanza geografica che quella anagrafica – 
eppure in una singolare continuità di gusti, 
generi pittorici e persino tecniche artistiche. 
Entrambe le raccolte si caratterizzano infatti 

per la predilezione di olii su tela a soggetto 
paesaggistico o bucolico – pregevole il tondo 
di Pellizza da Volpedo, per esempio – e di 
ritratti a cavallo tra Ottocento e Novecento, 
con un’incursione nei secoli precedenti attra-
verso piccoli gioielli di raffinata fattura quali 
disegni e dipinti devozionali seicenteschi, da 
Guercino e Pietro da Cortona a una delica-
tissima Madonna attribuita al Sassoferrato.

DOMODOSSOLA. 
LA STORIA DI UNA COLLEZIONE. 
ANZI DUE

Da Ascoli Piceno a Domodossola, due nuclei di opere 
– e le vicende delle persone che le hanno raccolte e 
consegnate alla comunità – dialogano a Casa De Rodis, 
nel centro storico di Domodossola.

di Caterina Porcellini

sopra: Carlo Fornara, Sole d'ottobre, 1924, 
olio su tela, 49 x 70 cm, Collezione Poscio, 
Domodossola

info
fino al 28 ottobre

Tra Guercino 
e De Nittis. 
Due collezioni 
si incontrano
a cura di Stefano Papetti e 
Antonio D’Amico
Catalogo Cattaneo Editore
CASA DE RODIS 
Piazza Mercato 8 - Domodossola
collezioneposcio.it

Paola Poscio ha accompagnato il marito Alessandro 
per città d’arte e gallerie nel corso di oltre 50 anni. La 
figlia Stella, poi, è cresciuta in una casa alle cui pareti 
erano appesi paesaggi di fine Ottocento e scene di 
genere di epoca barocca. Sono loro ad aver raccolto 
l’eredità materiale e culturale della Collezione Po-
scio, proprio nel frangente in cui veniva presentata 
alla comunità.

Com’è nata la decisione di rendere pubblica la Col-
lezione Poscio? 
Negli ultimi anni, è sorto proprio in Alessandro Po-
scio il desiderio di rendere godibile a tutti le opere 
che aveva raccolto. Prima di giungere all’acquisto di 
Casa De Rodis, nel 2010, avevamo passato almeno 
un decennio in trattative con gli enti pubblici, tutte 
sfumate: dalla Regione Piemonte al Comune di Do-
modossola, la nostra proposta era sempre di dare le 
opere in comodato, secondo un piano di spesa ripar-
tito tra la famiglia Poscio e la pubblica amministra-
zione; puntualmente, le difficoltà di bilancio, l’avvi-
cendarsi delle giunte – e forse una certa mancanza 
di sensibilità nei confronti della politica culturale 
in ambito artistico – portavano a un nulla di fatto. 
Finché Alessandro non iniziò a parlare di Casa De 
Rodis. Purtroppo, non ha potuto vedere il suo sogno 
realizzato: è scomparso nel 2013, proprio al termine 
dei lavori di riqualificazione della sede, a un passo 
dalla sua apertura al pubblico. Nonostante lo shock, 
abbiamo comunque deciso di continuare con la sua 
missione. La prima mostra, basata proprio sul gusto 
collezionistico di Alessandro, è stata inaugurata nel 
2014, con un’accoglienza – anche in termini di visite 
– inaspettata.

Cosa ha significato per voi questo passaggio dal pri-
vato al pubblico?
È cambiato tutto. La differenza non riguarda tan-
to la gestione organizzativa della collezione e delle 
mostre, questa è la parte più facile [Stella Poscio è 
laureata in Economia, N. d. R.]: muta il modo di guar-
dare alle opere, che non sono più “cose di casa”, ma 
oggetto di studio e approfondimento. Ciò che richie-
de più tempo ed energie è proprio l’aspetto ideativo: 
continuiamo a condurre la nostra vita e lavorare, ma 
la collezione diventa un pensiero costante.

Quali obiettivi vi siete date?
Seppure il programma culturale della Collezione 
Poscio sia “in progress”, dettato dal sentire nostro 
e dagli spunti che raccogliamo parlando con appas-
sionati e addetti ai lavori, tutte le iniziative sono ac-
comunate da due idee di fondo. Da una parte, resta 
quella che era la missione di Alessandro: condividere 
la bellezza delle opere, permettere a tutti di poterle 
apprezzare. Da qui, per esempio, la scelta di permet-
tere ai visitatori di ritornare a vedere la mostra in cor-
so tutte le volte che vogliono, dopo aver acquistato il 
biglietto iniziale.
Come istituzione, poi, c’è la volontà di approfondire 
tramite gli artisti presenti in collezione il rapporto 
con il territorio. Tutto è nato infatti dall’amicizia con 
Carlo Fornara, il pittore divisionista della vicina Val 
Vigezzo; fu allievo di Enrico Cavalli, che era un grande 
estimatore della pittura francese, e con il contempo-
raneo Giovanni Battista Ciolina andò a soggiornare 
a Lione: parliamo di autori che qui sono nati e qui 
hanno fatto ritorno dopo essere andati per il mondo, 
portando così influenze internazionali nella “Valle 
dei pittori”.

GLI EREDI 
DEL COLLEZIONISTA

dietro le quinte
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il museo nascosto

ULTIME DAL FAI

il libro

Dall’editore Vanni Schei-
willer ad artisti come Pietro 
Consagra, Kengiro Azuma, 
Giacinto Cerone e Guido 
Strazza: un piccolo pae-
se arroccato nella Lucania 
interna, Castronuovo di 
Sant’Andrea, dai primi Anni 
Ottanta è stato un luogo di 
transito culturale, ma anche 
di produzione. Quando si 
arriva, una piazzola affac-
ciata sul paesaggio naturale 
è protetta da una ringhiera 
d’eccezione, opera proprio di 
Pietro Consagra. Dopo aver 

percorso qualche minuto a piedi, si raggiunge il MIG – Museo Internazionale della Grafica. È 
un piccolo museo, ma con una febbrile attività, affiancato da una biblioteca invidiabile. Merito 
dello storico dell’arte Giuseppe (Peppino, per gli amici e i compagni di strada) Appella, che qui ci 
è nato. Nei primi Anni Cinquanta il padre trasferì a Roma la famiglia, che però è sempre rimasta 
legata a questo luogo. Nel 2011, fondando il MIG, Appella ha messo a disposizione del proprio 
paese la sua sconfinata collezione di grafica internazionale, affiancandola a donazioni di artisti 
ed eredi a lui vicini. 
Migliaia di fogli compongono oggi la raccolta, che presto troverà casa negli ambienti restaurati 
di un palazzotto del centro storico. Le mostre? Tante, una dopo l’altra, con il meglio della grafica 
del Novecento: Hans Richter, Marino Marini, Assadour, Alexander Calder, Henri Matisse, Pier-
re Bonnard, Raoul Dufy, Achille Perilli, Pablo Picasso e molti altri. Poi c’è Guido Strazza – inci-
sore sofisticato, oggi quasi centenario – che ha donato il suo torchio e il resto dell’attrezzatura; 
Kengiro Azuma ha regalato al museo il proprio laboratorio per la litografia. Contestualmente è 
nato il Museo Internazionale del Presepio, dedicato a Vanni Scheiwiller, collezionista accanito 
e colto. E poi ci sono i laboratori didattici e le attività divulgative realizzate con il supporto dei 
giovani del paese, in particolare Maria Allegretti. E da qualche mese c’è anche ACAMM, una rete 
dei musei della Lucania. Con silenzio, passione e rigore, lontano dalla frenesia di Matera 2019, in 
attesa che ci si accorga di loro.  

Lorenzo Madaro

CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA (PZ)
MIG – MUSEO INTERNAZIONALE DELLA GRAFICA
Piazza Guglielmo Marconi 3
0973 835014 
mig-biblioteca.it

Fino al prossimo ottobre gli ambienti di Villa Panza, a Varese, ospitano il ritorno di Robert Wil-
son con l’opera A Winter Fable. Totalmente inedita e realizzata ad hoc per la dimora che custo-
disce la celebre raccolta di Giuseppe Panza di Biumo, l’installazione è il terzo e ultimo capitolo 
della mostra temporanea Robert Wilson for Villa Panza. Tales ed entrerà a far parte della colle-
zione permanente della Villa.
La nuova opera dell’artista americano affonda le radici nel mondo fiabesco, ispirandosi soprat-
tutto a Comare Volpe e Compare Lupo, tratta dalle Fiabe italiane di Italo Calvino e apparte-
nente alla tradizione napoletana. Una storia di vendetta e ingordigia, dalla quale emergono i 
tre personaggi che animano il lavoro di Wilson: 
la volpe, il lupo e l’agnello, protagonisti di una 
triade di video interconnessi. Il fil rouge che 
percorre l’installazione è un paesaggio dai ri-
chiami onirici, reso ancora più d’impatto dalla 
colonna sonora firmata dal duo statunitense 
CocoRosie. Anche stavolta Wilson rinsalda la 
catena di rimandi concettuali che avvicinano la 
sua poetica allo spirito della Collezione di Villa 
Panza, alternando temi classici e contempora-
nei e mettendo in campo la multidisciplinarietà 
come punto di forza. 
Il risultato è un dialogo efficace, che si somma 
al novero di iniziative ideate dal FAI per valoriz-
zare la figura di Giuseppe Panza di Biumo e la 
raccolta conservata presso la Villa, implemen-
tandola con nuove acquisizioni.

Arianna Testino

Varese // fino al 15 ottobre
Robert Wilson for Villa Panza. Tales 
VILLA E COLLEZIONE PANZA
Piazza Litta 1
0332 283960 
villapanza.it

Il mercato editoriale italiano è composto di pochi lettori, e quei 
pochi sono in gran parte “deboli”, come si dice in gergo: di libri ne 
comprano col contagocce, e chissà se li leggono davvero. E se la 
saggistica è il settore più in difficoltà, la soluzione non sta nell’in-
caponirsi, bensì nel cercare e magari trovare strade alternative per 
portare a sé nuovi accoliti. Non necessariamente si tratta di sentieri 
selvaggi, anzi quelli battuti altrove hanno più hanno probabilità di 
successo. 
Con una buona dose di pragmatismo, è ciò che sta facendo da alcu-
ni anni la monzese Johan & Levi, il cui editore è Giovanna Forlanelli 
Rovati (di cui vi abbiamo parlato ampiamente sul terzo numero di 
Grandi Mostre, a proposito del Museo d’arte etrusca che aprirà a 
breve a Milano). In parole povere: restare ben saldi nel campo delle 
arti visive – pur con qualche sconfinamento – ma senza limitarsi 
alla forma classica del saggio o della monografia. Ovvero pubblicare 
biografie. È questo un campo ben poco dissodato in Italia, che però 
in Paesi come la Francia ha un successo enorme. E poi gli artisti, 
spesso e volentieri, hanno vissuto vite degnissime di essere rac-
contate.
Se abbiamo ben contato, questa di Arturo Martini è la 24esima del-
la serie. La firma Elena Pontiggia, il che significa non cedere nulla 
in rigore scientifico e pressoché filologico a quella che resta comun-
que una narrazione. Ma d’altro canto c’è tutto un lavoro editoriale 
che punta a una sana divulgazione: basta scorrere l’indice e notare 
come i titoli di capitoli e paragrafi siano studiati per avvicinare anzi-
ché respingere (“Mi meraviglio di essere nato”, e poi Dalla fame alla 
fama, e ancora Dalla scoperta del marmo alla morte della scultura). 
Qualcuno potrà lamentarsi per le immagini, stampate in bicromia 
su carta non patinata: ebbene, in primo luogo fan così anche editori 
come MIT Press, che godono di un mercato nemmeno lontanamen-
te paragonabile; e poi si può sempre lavorare affinché i desideri si 
avverino: maggiori volumi, incremento della qualità. Ovvero: com-
priamoli affinché diventino (ancora) più belli.
Piccola nota a latere: non v’è parentela fra Arturo e l’omonimo 
Alberto Martini. Pure i contatti furono pressoché assenti, anche 
se Treviso li accomunava e il padre di Alberto insegnò per qualche 
tempo disegno ad Arturo. Arturo era materia allo stato primige-
nio, Alberto era materia, sì, ma di sogni e incubi. E un bel libro ne 
racconta lo specialissimo surrealismo, quando si trovò a illustrare i 
racconti di Edgar Allan Poe.

Marco Enrico Giacomelli

Elena Pontiggia – Arturo Martini. La vita in figure
Johan & Levi, Monza 2017
Pagg. 304, € 25

Alessandro Botta – Illustrazioni incredibili. Alberto Martini 
e i racconti di Edgar Allan Poe
Fondazione Passaré-Quodlibet, Milano-Macerata 2017
Pagg. 308, € 24

Castronuovo di Sant’Andrea

Robert Wilson, A Winter 
Fable – Il lupo © RW Work
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BOLOGNA. L’INCANTO DI JOAN MIRÓ

MARCHE. I SEGRETI DEL RINASCIMENTO

Cercava un luogo immerso nella 
natura e nel silenzio per potersi 
dedicare esclusivamente all’arte, 
e lo trovò sull’isola di Maiorca, 
dove si trasferì dal 1956, a ses-
santatré anni. Joan Miró (Bar-
cellona, 1893 – Palma di Maiorca, 
1983), prima nell’atelier proget-
tato dall’amico architetto Josep 
Llui Sert e poi anche nella gran-
de dimora settecentesca di Son 
Boter, produsse una sterminata 
mole di dipinti, sculture, litogra-
fie, graffiti che dopo la sua morte 
sono andati a costituire le raccol-
te (circa 5mila pezzi) della Fun-
dació Pilar i Joan Miró. 
Oggi 130 di quelle opere – tra cui 
un centinaio di olii – conservate 
sulla principale delle isole Balea-
ri sono esposte a Bologna in una 
mostra che offre uno spaccato de-
gli ultimi trent’anni di produzione 
dell’artista catalano, il quale, fin 
dal 1927, si era proposto di “as-
sassinare la pittura”, dando così 
inizio a un’avanguardia vicina ai 
surrealisti, e che poi risentì for-
temente sia dell’Espressionismo 
astratto americano sia dell’arte 
orientale, in particolare delle tec-
niche calligrafiche. Tuttavia Miró 
non si allontanò mai dalla sua 
passione per le forme artistiche 

fino al 17 settembre
Miró! Sogno 

e colore
a cura di Pilar 

Baos Rodríguez e 
Francisco 

Copado Carralero
PALAZZO 

ALBERGATI
Via Saragozza 28

Bologna
051 030141

palazzoalbergati.com

recensioni

Esistono due tipologie di artisti: 
quelli noti, i cui nomi conoscia-
mo a memoria per via della fama 
che ha contribuito al consolidar-
si della loro immagine attraverso 
il tempo, e gli sconosciuti, che, 
nonostante il loro grande con-
tributo storico, non hanno rice-
vuto abbastanza spazio nell’im-
maginario comune e, a lungo 
andare, sono stati dimenticati. 
Rinascimento segreto dà l’oppor-
tunità di mostrarsi e confrontar-
si con i nomi noti a quegli artisti 
che definiamo anonimi (gli sco-
nosciuti). Oltre ottanta opere in 
mostra compongono un itinera-
rio che vede protagoniste le cit-
tà di Fano, Pesaro e Urbino, cu-
rato da un esperto del settore e 
del periodo storico in questione, 
il Rinascimento. In ogni sede Vit-
torio Sgarbi ha scelto di segui-
re uno specifico tema e, proprio 
per questo, la rassegna non può 
essere intesa come un percorso 
da compiere in maniera parziale, 
poiché solamente al termine di 
esso si potrà assaporare appieno 
l’eterogeneità delle innumerevoli 
interpretazioni del periodo arti-
stico a cui si riferisce.

I PROTAGONISTI
Urbino accoglie le opere di caratte-
re pittorico, emblema delle principali 
scuole italiane, affiancando quelle del 
Perugino ai capolavori di Raffaello, 
Piero del Pollaiolo, Benvenuto Cel-
lini, Pontormo e molti altri ancora. I 
Musei Civici di Pesaro, invece, ospita-
no il settore veneziano dell’arte rinasci-
mentale e la famosa Pala dell’Incorona-
zione della Vergine di Giovanni Bellini 
che, con tutta la sua eleganza e impo-
nenza, apre la mostra, dando allo spet-
tatore un assaggio di ciò che li aspetta. 
Fano è la sede che riunisce le opere scul-
toree: disposte su due grandi file, for-
mano un lungo corridoio attraverso cui 
muoversi non senza ammirare la destrez-
za con la quale terracotta, stucco, marmo 
e metalli sono stati lavorati da maestri 
vissuti più di cinquecento anni fa.
Una rassegna come Rinascimento se-
greto aiuta il pubblico a comprendere il 
grande valore artistico che il nostro ter-
ritorio possiede, ma, soprattutto, a ca-
pacitarsi dell’esistenza di un tesoro an-
cora sconosciuto ai più e gelosamente 
custodito da istituzioni e collezionisti 
privati. Un patrimonio che ha bisogno 
di una spinta, derivante da un interesse 
sincero e caparbio, per venire alla luce.

EMANUELE GURINI

fino al 3 settembre
Rinascimento segreto
a cura di Vittorio Sgarbi
PALAZZO DUCALE – Urbino
MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA DEL PALAZZO 
MALATESTIANO – Fano
PALAZZO MOSCA-MUSEI CIVICI – Pesaro
rinascimentosegreto.it

Nicola Filotesio, detto Cola dell’Amatrice, 
La Sacra Parentela, 1525-1530 ca., olio su tavola, 131 x 108 cm

esemplari di scultura in cerami-
ca dalla “dirompente aggressivi-
tà” (l’“avventura del fuoco” affa-
scinava fortemente l’artista che 
per alcuni anni, dal 1955 al 1959, 
si dedicò prevalentemente alla 
realizzazione di ceramiche) e di 
libri d’arte dove il disegno si spo-
sa con la parola, in particolare la 
poesia. 
Nel tempo forme e tavolozze si 
semplificano e le opere, più o 
meno note, lo testimoniano chia-
ramente: il segno scuro diventa 
sempre più intenso e predomi-
nante, tanto da volgere in alcu-
ni casi verso potenti tele mono-
crome in bianco e nero, mentre 
uccelli, donne con seni aguzzi, 
pesci, personaggi ibridi riempio-
no le superfici accompagnati da 
stelle e campiture colorate in pu-
rissimi blu, rossi, gialli o verdi. 
A distanza di cinque anni dalle 
monografiche – sempre firmate 
Arthemisia – di Roma e Genova, 
quella di Bologna segna una nuo-
va tappa nella scoperta di Joan 
Miró da parte dei visitatori ita-
liani, che in autunno avranno la 
possibilità di vederlo anche a To-
rino.

MARTA SANTACATTERINA

primitive delle pitture rupestri e 
degli affreschi medievali della Ca-
talogna, che considerava modelli 
di astrazione e colore.

DALLA PITTURA 
ALLA CERAMICA
Nelle sale di Palazzo Albergati 
sono molte le pitture di grandi 

dimensioni che Miró dipingeva 
stendendo il supporto a terra e 
usando spesso le mani o le goc-
ciolature al posto dei pennel-
li, in un processo creativo che 
si avvicina all’energia e alla ge-
stualità di Pollock e degli “ira-
scibili”; ma nell’esposizione si 
possono scoprire anche alcuni 
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