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e la veduta come genere si affer-
ma già nel corso del Seicento con 
la pittura di paesaggio, è nel Set-
tecento che assume il carattere 

di rappresentazione fedele e documentaria 
del dato reale; a essa fa da contraltare la ve-
duta “ideale” o ideata, di ispirazione fantasti-
ca, con esiti bizzarri, talvolta stravaganti, che 
si sviluppa sulla scia della tradizione figurati-
va dei capricci. 
Il veneziano Giovanni Antonio Canal, det-
to il Canaletto, è stato squisito interprete 
di entrambe le tipologie. Gli esordi nel ruo-
lo di scenografo teatrale, accanto al padre 
Bernardo, anch’egli pittore, si rivelano 
determinanti per lo stile giovanile: tonalità 
brunite e impostazione drammatica caratte-
rizzano infatti spazi e architetture, resi con 
tocchi rapidi. Gaspar van Wittel, già pre-
sente decenni prima a Roma, introduce sul 
finire del Seicento anche in Laguna il gusto 
per la veduta panoramica, chiara espres-
sione di regole prospettiche e ottiche ben 
precise, a partire da schizzi dal vero. Degno 
di nota anche il precedente costituito da Le 
fabriche, e vedute di Venetia, una raccolta di 
stampe di Luca Carlevarijs, specialista del 

genere e attivo a Venezia, presto oscurato 
dal giovane Canaletto. Come quest’ultimo, 
anche Carlevarijs utilizzava la camera ottica, 
coniugando la ricerca di esattezza a effetti 
luministici. Canaletto si inserisce all’interno 
di questa cultura figurativa rinnovandola. 
Come riporta Zanetti, suo estimatore e me-
cenate, “in seguito al viaggio a Roma”, tra 
il 1719 e il 1720, “scomunicò solennemente il 
teatro”, volgendosi verso “vedute dal natu-
rale, nel genere specialmente dell’antichità”: 
a questa fase risalgono i capricci archeologi-
ci in cui il pittore riproduce, con estro spe-
rimentale e talento, le antichità capitoline. 
Una volta rientrato a Venezia, lavora alle 
sue prime vedute, affinando progressiva-
mente la tecnica: utilizza schizzi prospettici 
in loco, rielaborati in studio, rischiara sem-
pre più le tonalità per rendere l’incantevole 
naturalezza della luce veneziana, cristallina 
ma anche atmosferica. Sta proprio in tale 
compresenza la forza della pittura di Cana-
letto: questa caratteristica ne determina il 
successo tra le file dell’aristocrazia interna-
zionale, specie inglese, di cui il pittore in-
tercetta il gusto razionalista di derivazione 
illuministica.

CANALETTO 
e IL SUO TEMPO

sUn’antologica di ampio 
respiro celebra i 250 anni 
dalla morte di Canaletto. 
La mostra al Museo di 
Roma ripercorre l’intera 
carriera dell’artista in 
una settantina di opere, 
mettendone in luce le 
peculiarità stilistiche ma 
anche aspetti meno noti.

di Giulia Andioni

in alto: Canaletto, Il Molo verso ovest con la 
Colonna di San Teodoro a destra, Venezia, 
1738 circa; olio su tela, 110,5 x 185,5 cm. Milano, 
Pinacoteca del Castello Sforzesco, Raccolte 
d’Arte Antica, 1474 © Comune di Milano – tutti i 
diritti di legge riservati. Photo credit: Saporetti 
1995, Matteo De Fina 2008, Ravelli 2016

a destra: Canaletto, La Basilica di Massenzio, 
Santa Francesca Romana e il Colosseo, Roma, 
1753-1754, olio su tela, 130 x 108,5 cm. Collezione 
privata, courtesy of Matteo Salamon
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Come matura il passaggio stilistico di Canaletto 
dalle prime opere alla luce tersa e atmosferica delle 
celebri vedute di Venezia?
Canaletto evolve in contemporanea con gli sviluppi 
della pittura veneziana dell’epoca. Anche le opere 
giovanili di Tiepolo presentano contrasti chiaroscu-
rali forti, ancora di matrice secentesca, ma intorno al 
1730 entrambi raggiungono la tersità, in concomitan-
za con le teorie scientifiche discusse negli ambienti 
illuministici. La relatività dello spazio e del tempo di 
Newton e la teoria della percezione di Berkeley apro-
no la strada all’affermarsi di una nuova sensibilità 
che, nel caso di Canaletto, incide sulla committenza: 
gli aristocratici inglesi che partecipano all’esperien-
za del Grand Tour. Tiepolo invece resta legato alla 
committenza italiana. Inoltre Canaletto sperimenta 
anche i dipinti su rame, supporto considerato più si-
curo, in un formato ridotto, per poterli portare con sé 
come souvenir, da Venezia all’estero.

Nel suo Viatico per cinque secoli di pittura venezia-
na, Roberto Longhi a proposito di Canaletto scrive: 
“Si vale della camera ottica e proprio allora miraco-
losamente versa in poesia”. Come spiegare questa 
apparente contraddizione tra l’esattezza dello stru-
mento tecnico e l’afflato poetico?
È una constatazione brillante, penso si riferisca non 
al primo Canaletto, poco noto nel 1946 (all’epoca 
non di rado confuso con Bellotto), ma alle opere de-
gli Anni Trenta, il cui impianto prospettico si avvale 
della camera ottica che l’artista utilizza già alla fine 
degli Anni Venti negli schizzi. La poesia è nella com-
posizione, nella scelta dei luoghi e di una luce più 
soffusa, come anche nella resa delle figure. Il suo è 
uno sguardo benevolo rivolto alla vita veneziana, che 
ama profondamente. I dettagli sono ripresi dal vero 
attraverso lo strumento tecnico, ma un dipinto è una 
libera composizione: l’opera va quindi saputa legge-
re. Scienza e poesia coesistono e sono a contrasto, 
Canaletto era razionale e poetico.

Canaletto ha realizzato diversi schizzi e disegni dal 
vero rielaborati in studio. Quanto è stata determi-
nante la produzione grafica?
Importantissima. Canaletto deve aver girato sempre 
con un taccuino in mano. Di disegni ne rimangono 
pochi: è possibile che il pittore stesso li eliminasse 
via via, in ogni caso sono stati scarsamente consi-
derati dai collezionisti perché non figurano negli ar-
chivi. Ci sono disegni che riproducono anche luoghi e 
architetture di Padova, unica città italiana che visita 
dopo il viaggio giovanile a Roma. A questa fase risale 
uno splendido dipinto appartenuto a Tiepolo – ora è 
in una collezione privata –, che lo teneva in camera 
da letto protetto dal vetro, precauzione conservativa 
emblematica della sua ammirazione per Canaletto. 
È davvero un prestito eccezionale: finora mai espo-
sto in Europa, figurava tra i dipinti presenti alla sua 
prima retrospettiva, in Canada, ben cinquant’anni fa. 

Una sezione della mostra è dedicata al rapporto con 
l’allievo e nipote Bellotto. Cosa li avvicina e quali 
elementi invece li differenziano? 
Bellotto, nello studio di Canaletto fin da giovanissi-
mo, realizza diverse repliche di vedute del maestro, 
mantenendo tuttavia sempre una sua autonomia, 
evidente nel ricorso a tratti più decisi. Anche il colore 
è più corposo, le architetture in maggiore risalto, la 
luce meno soffusa. Bellotto tende inoltre ad allargare 
i primi piani. Nel 1744 si separa da Canaletto, quando, 
dopo una sosta in Lombardia, si stabilisce a Torino. 
Ma ancor prima, su consiglio dello zio, visita Roma. 
Mentre Canaletto riproduce gli splendori e la fasci-
nazione della Roma antica, Bellotto punta su quella 
moderna: come nel caso delle vedute di piazza Navo-
na, dove la chiesa di Sant’Agnese in Agone, di solito 
di sfondo nelle stampe di Falda e Specchi, assume un 
ruolo preponderante. 

A cosa si deve il grande successo di Canaletto su 
scala internazionale, specie in Inghilterra?
Era nell’aria. L’Inghilterra guardava a Venezia con 
interesse in quanto repubblica dalla tradizione ma-
rittima. La città lagunare, insieme a Roma e Napo-
li, era meta immancabile del Grand Tour. J. Smith, 
mercante e banchiere, a Venezia fin dal 1700, è tra 
i principali estimatori di Canaletto, con le cui opere 
attua un’operazione di marketing formidabile, por-
tando l’artista a sperimentare l’incisione ad acqua-
forte: le vedute del Canal Grande, di feste cittadine 
e di Piazza San Marco della collezione di Smith, così 

riprodotte, costituiscono una sorta di catalogo com-
merciale che conquisterà altri committenti. La Guer-
ra di Successione austriaca rappresenta una battuta 
d’arresto, in ragione della sensibile flessione di pre-
senze inglesi nel continente. Non a caso Canaletto 
matura la decisione di trasferirsi oltremanica, Paese 
dei cui valori culturali e figurativi saprà essere magi-
strale interprete.

Quale eredità ha lasciato Canaletto ai pittori della 
generazione successiva? Un artista come Guardi 
sembra aver portato avanti la dimensione evocati-
va della veduta…
È probabile che Guardi abbia esordito come buon 
scolaro di Canaletto, anche se non abbiamo certezze 
assolute in tal senso. Indubbiamente riprende le sue 
stampe, ne ammira le composizioni. Deve aver os-
servato con interesse i dipinti della collezione Smith 
e sicuramente ha apprezzato sia le opere giovanili 
che quelle mature, ma anche i capricci archeologici. 
Guardi muore nel 1793 e porta avanti in modo molto 
personale la lezione di Canaletto: un cambiamento 
tangibile nel suo stile è riscontrabile a partire dagli 
Anni Ottanta del Settecento. Potremmo dire che ne 
trasporta l’insegnamento in una dimensione cultu-
rale nuova, con qualche nota di preromanticismo: la 
pennellata si fa più veloce, si discosta nella resa della 
luce, ma userà anch’egli la camera ottica. Ogni gran-
de artista, per essere tale, sviluppa le proprie visioni: 
Canaletto è per Guardi il punto di partenza, fonte di 
ispirazione e allo stesso tempo di trasformazione.

info

L’INTERVISTA ALLA CURATRICE ANNA BOZENA KOWALCZYK

fino al 19 agosto

Canaletto 
1697-1768
a cura di Anna Bozena Kowalczyk
Catalogo Silvana Editoriale
MUSEO DI ROMA
Piazza San Pantaleo 10
06 0608
museodiroma.it
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infrazione tra antico e contemporaneo è il 
nucleo di Anche le statue muoiono. Conflitto 
e patrimonio tra antico e contemporaneo, svi-
luppato in rapporto alla distruzione e all’an-

nichilimento del patrimonio culturale e con un focus spe-
cifico sul Medio Oriente, sollevando una serie di domande 
che ben condensano le finalità della mostra: cosa guar-
diamo quando guardiamo le reliquie dei musei? Salvare 
le rovine dal decadimento non significa forse distrugge-
re quelle rovine? In realtà, come suggerisce il film di Ali 
Cherri esposto al Museo Egizio, è su questi oggetti morti 
che si vivifica lo statuto degli Stati-Nazione.

POTERE E MUSEOLOGIA
L’iconoclastia distruttiva o l’operazione censoria dei pa-
linsesti artistici ha fondamenti riassumibili in operazio-
ni di potere politico, religioso o culturale. I musei sono i 
luoghi dove troviamo gli emblemi della forza materiale di 
tali poteri: manufatti, oggetti, documenti che testimonia-
no e legittimano la storia. Ma quale storia? Senza dubbio 
quella dei vincitori. In tal senso, la mostra si configura co-
me un’operazione ulteriormente interessante, in quanto 
affronta trasversalmente alcune delle urgenze della mu-
seologia contemporanea. Si tratta del rapporto tra la cu-
ratela e la decolonizzazione delle istituzioni. Interi musei 
e comparti espostivi sono la raccolta di trofei coloniali. 
Alcune voci parlano di vandalismo civile. È esattamente 
in tali contraddizioni culturali che si colloca la mostra, 
attraversando i problemi che appartengono sia alla storia 
sia alla geopolitica. Anche le statue muoiono affronta la 
contesa tra locale e globale in modo sottile, utilizzando 
le collezioni dei musei della città e riuscendo allo stesso 
tempo anche a includere questioni temporali, il rapporto 
tra passato e presente a partire dalla damnatio memoriæ.

PAROLA ALLA CURATRICE
La curatrice della Fondazione Sandretto, Irene Calderoni, 
aggiunge: “I musei non sono solo vittime dei conflitti ma 
anche agenti nei processi di produzione e trasmissione del-
la conoscenza storica. Sono soggetti incaricati della tutela 
del patrimonio, e allo stesso tempo sono spesso responsabili 
della sua dispersione e decontestualizzazione. È specifica-
mente questo spazio ambiguo, di interpretazioni contra-
stanti, instabili, che ci interessava analizzare, soprattutto 
grazie alla reazione che si innesca tra le opere contempora-
nee, i reperti antichi e la storia di queste collezioni”.  

di Sonia D’Alto

Museo Egizio, Musei Reali, Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo e Centro Ricerche Archeologiche 
e Scavi dell’Università degli Studi di Torino sono 
i promotori di una mostra diffusa. Una riflessione 
sulla dialettica antico-contemporaneo, tra 
museologia e storia.

L'

Kader Attia, Untitled (Sacred), 2016, light box e vetro colorato, 30 x 40 x 11 cm, 
Courtesy l’artista e Galleria Continua, San Gimignano-Beijing-Les Moulins-Habana. 
Photo Axel Schneider

ANCHE LE STATUE 
MUOIONO

fino al 29 maggio // fino al 9 settembre
Torino

Anche le statue muoiono
a cura di Irene Calderoni, Stefano De Martino, 
Paolo Del Vesco, Christian Greco, Carlo Lippolis, 
Enrica Pagella, Elisa Panero, Gabriella Pantò
FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO 
MUSEO EGIZIO e MUSEI REALI
fsrr.org
museoegizio.it
museireali.beniculturali.it

info

L'EDITORIALE
Il secondo museo egizio al mondo, dopo quel-
lo del Cairo? Certo, il Museo Egizio di Torino 
è questo. O almeno dovrebbe essere. Il con-
dizionale si deve non tanto a questa informa-
zione, magari non chiara a tutti, piuttosto al 
predominio di certa cronaca pecoreccia. Così 
capita che non si sappia nulla del museo ma ci 
si ricordi la piazzata messa in scena da Gior-
gia Meloni a febbraio. Motivo del contende-
re? L’ingresso gratuito per le coppie arabe, nel 
quadro di una precisa campagna di inclusione 
che è al suo secondo anno di sperimentazio-
ne, insieme a moltissime altre che coinvolgo-
no le più diverse fasce di (potenziali) fruitori. 
Iniziativa “delirante” e “discriminatoria”. E 
giù una serie di critiche, tutte – tutte – errate. 
Dall’altra parte, Christian Greco, direttore del 
museo, letteralmente l’incarnazione di un’al-
tra Italia: nei toni, nello stile, nella precisione 
riguardo ai dati, nella professionalità con cui 
smonta le accuse con la pazienza del maestro 
di scuola finito in una classe turbolenta.
Nulla di così eclatante ha visto protagonista 
un altro Cristian, stavolta senz’acca, di appe-
na un anno più anziano di Greco (1974 contro 
1975). Ma pure a Cristian Valsecchi non sarà 
sembrato vero quando ha visto cosa si stava 
combinando in Comune, fra tagli di budget 
e pasticci a non finire. E lui, da professio-
nista serio e preparato, a gennaio ha scelto 
di dare forfait e rassegnare le dimissioni da 

Segretario Generale della Fondazione Torino 
Musei. D’altronde, poco più di un anno prima 
se n’era andata anche Patrizia Asproni. 
Cosa succede a Torino? Succede che un model-
lo perfettibile, elaborato in un trentennio dal 
PD, è ritenuto dall’attuale amministrazione 
pentastellata… cosa? Non si capisce bene, e 
questo è il dato più inquietante. I fatti parlano 
chiaro: oltre a diverse dimissioni, ci sono i nu-
meri a dire quanto sia in sofferenza la (cultura 
in) città. Nulla doveva cambiare? Certo che sì, 
ma cambiare non significa smontare i giocat-
toli senza poi avere la minima competenza, 
visione e cognizione nel saperli rimontare. 
Scenari futuri? Difficile fare previsioni, so-
prattutto con una vicina di casa in smagliante 
forma come Milano. Nulla di positivo all’oriz-
zonte? In realtà sì. Ad esempio questa mo-
stra, che vede un’inedita sinergia. Se qualcosa 
andava cambiato, era proprio questo: le alle-
anze erano ormai sempre e solo le stesse. Qui 
invece succede che una fondazione privata 
(FSRR) si unisca a un museo statale gestito 
dalle istituzioni pubbliche locali (Egizio) e a 
un polo museale (Musei Reali) dipendente dal 
Ministero. 
La domanda è: quanto sostegno è stato for-
nito a questo progetto da parte della politica 
locale? E non parliamo meramente di denaro.

 Marco Enrico Giacomelli
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opinioni
I DIRITTI DELLE PERIFERIE
Càpita sempre più spesso di sentir parlare della necessità di riquali-
ficare, anche esteticamente, le periferie. È, questa, una materia per la 
quale la politica si spende in promesse, soprattutto perché le periferie 
sono capienti serbatoi di voti. Per solito però si tratta d’impegni desti-
nati a restare inappagati. E, a pensarci, verrebbe di dire: grazie a Dio; 
giacché, quando invece siano mantenuti, ci s’avvede che nelle aree 
decentrate s’è finito per stornare quello che nelle zone centrali era 
stato, per difetto di qualità, rifiutato. Sicché quanto potrebbe giovare 
ad avvalorare l’estetica (e insieme però anche l’educazione, e quindi 
l’etica) della periferia, di nuovo viceversa le si ritorce contro. 
Non sempre tuttavia è 
così. Posso portarne un 
esempio attuale. Quando 
si lavorava al progetto 
della mostra sull’arte fio-
rentina del Cinquecento, 
da poco chiusa a Palaz-
zo Strozzi, si pensò che 
sarebbe tornata utile a 
rappresentare l’adesione 
del Bronzino all’espres-
sione auspicata dal con-
cilio di Trento, una sua 
pala monumentale con 
l’Immacolata Concezio-
ne. Quell’opera (ch’è poi 
l’ultima di lui, 1570-1572) 
sarebbe stata esposta 
contigua al Compianto 
dipinto da Agnolo nel 1545 per la cappella d’Eleonora di Toledo (oggi 
a Besançon), venendo così a dar contezza perspicua delle mutazioni 
linguistiche del Bronzino dopo che il concilio aveva espresso i suoi 
convincimenti in materia d’arte sacra. L’Immacolata Concezione era 
ignota ai più (storici dell’arte inclusi) perché al tempo in cui non se 
ne sospettava un’autografia così prestigiosa era stata posta alla pare-
te di fondo della chiesa di Santa Maria Regina della Pace, ubicata in 
una scombinata periferia fiorentina e consacrata nel 1951. Anche chi, 
intendente d’arte, fosse per ventura entrato in chiesa, non avrebbe 
verisimilmente notato la pala imponente, prima di tutto perché i veli 
ingialliti delle stagioni l’avevano fortemente appannata, ma special-
mente perché un fitto corteo di canne d’organo, parimenti imponenti, 
le stavano davanti e ne coprivano la vista. Una fondazione americana, 
cui la città è in debito di tanti e ragguardevoli interventi – i “Friends of 
Florence” –, s’assunse l’onere cospicuo del restauro della tavola, che 
ora davvero rende preziosa la chiesa intera.  
C’è chi oggi si domanda perché un’opera così importante e, anzi, pro-
prio fondamentale nel percorso dell’arte fiorentina dopo la riforma 
cattolica, sia relegata in una parte di Firenze dove per solito nessu-
no va. Non credo che questa voce debba trovare ascolto. Ma a quelli 
che non di meno sostengono per la pala bronzinesca un’ubicazione 
consona alla sua importanza storica andrà detto che in quella parte 
di Firenze vivono donne, uomini e soprattutto giovani, che meritano 
d’essere considerati cittadini di Firenze, al pari di quelli che abitano 
nell’area della città dove il destino ha concentrato tanta ricchezza di 
cultura. Ricchezza che il più delle volte è trascurata da chi c’è immer-
so e magari si lamenta del costipato concorso di folle turistiche da cui 
si sente assediato. Non sarebbe allora male che il governo cittadino 
s’impegnasse a divulgare la notizia di questa presenza eminente nella 
periferia. Così come non sarebbe male che si desse da fare per pro-
muovere quei tanti luoghi, anche meno lontani dal cuore di Firenze 
(anzi, spesso proprio lì), che ospitano bellezze perfino insospettate. 
Tanto più che, al momento, non si vedono tant’altre vie per allentare 
l’ossessivo ingolfamento fra la Galleria dell’Accademia, col David di 
Michelangelo (feticcio supremo), e la Galleria degli Uffizi, col Botticel-
li (inquilino nobile).  

ANTONIO NATALI

L’ANTICO LINGUA VIVA
Per molti l’antico non è che obbligo (la versione di latino), divieto (le 
rovine e i siti inaccessibili), ostacolo (i ritrovamenti che rallentano o 
bloccano i cantieri). Eppure l’antico può rivestire ancora un ruolo di 
presenza viva nella società: com’è avvenuto nei secoli passati, quando 
il confronto con l’eredità greco-romana ha rappresentato uno degli 
stimoli più vivificanti per la definizione dell’identità artistica e intel-
lettuale dell’Occidente. Molti e diversi sono stati i modi in cui l’antico 
è stato letto, interpretato e usato, come ricorda Salvatore Settis ne Il 
futuro del classico (2004). Fra i 
tanti, uno appare di particolare 
attualità, in questo nostro mon-
do di migrazioni, mescolamenti, 
integrazioni: a causa del pecu-
liarissimo rapporto di alterità e 
continuità insieme, che ci lega 
alla civiltà classica, l’ineludibile 
presenza dell’antico ha signi-
ficato avere l’altro in casa, ha 
comportato un serrato dialogo 
con il diverso. Come già Claude 
Lévi-Strauss ebbe a osservare, 
l’antico è stato la prima molla 
di una curiosità di tipo antropo-
logico, che trovò gran campo di 
applicazione nel confronto con le civiltà ai confini dell’Europa e poi 
con i popoli coi quali gli europei entrarono in contatto nell’epoca delle 
grandi esplorazioni.
Della vitalità dell’antico come modello e termine dialettico per la pro-
duzione artistica del Novecento e degli esordi del Terzo Millennio 
danno e hanno dato conto alcune mostre chiuse da poco o ancora in 
corso sulle due sponde dell’Atlantico. Molte delle opere esposte nella 
ricchissima rassegna Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 

1918-1943, alla Fondazione Pra-
da di Milano fino al 25 giugno, 
testimoniano il recupero di te-
mi e forme antiche favorito dal 
culto della romanità promosso 
dal fascismo. Negli stessi anni, 
gettava uno sguardo molto più 
(auto)ironico sull’antico il pit-
tore Gregorio Prieto, che nelle 
fotografie scattate durante il 
suo soggiorno romano (1928-33) 
mise in scena amori clandestini 
all’ombra delle statue parlanti 
e tentativi di agalmatofilia, in 
mostra fino al 3 giugno a Roma, 
alla Reale Accademia di Spagna. 

Ironia che si ritrova, ma su tutt’altro livello di raffinatezza, nelle crea-
zioni di Piero e Barnaba Fornasetti, che sono state esposte di recente 
accanto alle sculture classiche di Palazzo Altemps, nella migliore cor-
nice possibile per un caleidoscopio di immagini che dall’antico e dalla 
sua fortuna trae ispirazione. 
Un inaspettato modello classico si cela dietro all’Housepainter, una 
delle celebri figure iperrealistiche di Duane Hanson (1984): l’umile im-
bianchino di colore assume una posa che ricorda da vicino quella del 
Doriforo di Policleto, e acquisisce così, agli occhi di chi è in grado di 
riconoscere il prototipo, un’aura eroica (la statua è esposta nella bella 
mostra Like Life: Sculpture, Color, and the Body (1300-Now), in corso 
fino al 22 luglio al MET Breuer di New York). Di appropriazione fisica 
dell’antico si può parlare invece nel caso di molte delle creazioni di 
Danh Vō, di recente in mostra, sempre a New York, al Guggenheim. 
Tra i molti oggetti messi in scena dall’artista, si annoverano marmi 
classici variamente assemblati (magari con parti di statue lignee me-
dievali): un risultato fascinoso e sconcertante a un tempo, che ci ob-
bliga a rivedere le nostre categorie di reimpiego e vandalismo.

FABRIZIO FEDERICI

LA PRESENZA 
DELL'ANTICO HA 

COMPORTATO UNO 
STRETTO DIALOGO CON 

IL DIVERSO

IL CELEBRE 
HOUSEPAINTER DI 

DUANE HANSON RIVELA 
UN MODELLO CLASSICO 

INASPETTATO

CIÒ CHE POTREBBE 
AVVALORARE L'ESTETICA 

DELLA PERIFERIA LE SI 
RITORCE CONTRO
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Tra i numerosi effetti, molti largamente positivi, che la Riforma Fran-
ceschini ha introdotto grazie alla sua ferma volontà di svecchiamento 
delle strutture museali e di ammodernamento delle procedure bu-
rocratiche, “l’affitto” delle opere d’arte – una pratica ampiamente in 
uso in questi ultimi anni a tutto vantaggio del museo prestatore – ci 
sembra argomento degno della massima attenzione per il significato 
anche negativo che può assumere nelle relazioni internazionali tra i 
musei. 
L’affitto di opere d’arte, che garantisce l’incasso di un fee all’ente/mu-
seo prestatore, è una pratica collaudata da alcuni decenni e coincide 
con la nascita dei primi soggetti privati produttori di mostre, gli stessi 
che oggi gestiscono gran parte dell’attività artistica espositiva tem-
poranea nelle città italiane, spesso anche per conto degli stessi enti 
pubblici.
Si può dire di più: questa pratica, che costituisce una singolarità molto 
italiana, è stata incentivata, se non inventata, proprio dai produttori 
privati di mostre, che privi di contrattualità “culturale” (il prestito di 
un capolavoro a fronte del prestito di un altro capolavoro) sopperiro-
no a questa assenza di reciprocità con lo scambio di concreti vantaggi 
economici, del resto assai ben accetti dai musei, che nel nostro Paese 
non hanno mai navigato nell’oro. 

Le buone pratiche non sempre 
hanno seguito, ma in questo 
caso il pubblico, appena ne ha 
avuta la possibilità, si è fatto a 
sua volta soggetto proponente e 
oggi è sempre più uso comune 
quello di “rendere liquido” un 
prestito, a tutto vantaggio ben si 
intende di investimenti in nuove 
attività di ricerca o più generica-
mente in azioni culturali degne 
di nota. 
L’argomento è molto sfaccettato 

e complesso perché non riguarda solo l’affitto di singole opere o parti 
di intere collezioni museali (come nel caso del Louvre di Abu Dha-
bi), ma anche l’affitto che il museo stesso paga a soggetti privati e/o 
pubblici per ottenere in prestito a lungo termine nuclei collezionistici 
importanti e vitali per l’arricchimento delle proprie raccolte, come nel 
caso del Mart di Trento e Rovereto, quando come direttore insieme al 
CdA valutammo positivamente di legare la prestigiosissima collezione 
VAF – Stiftung per trent’anni al museo a fronte di un fee.
Quello che invece vorrei qui condividere è una riflessione non sull’or-
dinario ma sugli eccessi di questa prassi e sulla perdita di un’idea di 
vera collaborazione culturale, oscurata non poche volte da una visio-
ne meramente economica. 
In Italia, infatti, è bene sapere che esiste un vero e proprio mercato 
dei fee dove i prezzi si discutono in maniera del tutto arbitraria e 
per lo più variano secondo il valore dell’opera e del portafoglio di chi 
fa la richiesta. L’Oriente è in pole position per offerte economiche, 
seguono i produttori privati nostrani, mentre un certo ritegno sem-
bra, per fortuna, governare ancora i rapporti economici con i musei 
internazionali. 
Poche agevolazioni invece tra colleghi nel sistema museale italiano: 
spesso ci vediamo costretti a rinunciare a prestiti importanti a causa 
di fee troppo impegnativi richiesti dai nostri stessi colleghi. Se c’è chi, 
più consapevole dell’importanza delle relazioni tra musei, richiede la 
sola copertura delle spese necessarie per la pratica amministrativa, 
o il restauro dell’opera destinata al prestito, c’è invece chi in maniera 
del tutto arbitraria applica una una tantum fissa e significativa, o, an-
cora,  sventolando il fantasma del danno erariale, si dichiara costretto 
a richieste che superano di gran lunga non solo la logica delle collabo-
razioni intra-museali su progetti di crescita culturale, ma anche quel 
profilo di credibilità che una istituzione non dovrebbe oltrepassare. 
Ben altre e forse migliori possono essere le strade dell’autofinanzia-
mento, a partire dal rapporto, questo sì serio e trasparente, con sog-
getti privati, alla fidelizzazione del pubblico, alle grandi campagne di 
restauro finanziate da soggetti terzi ma anche dall’Europa, ecc. ecc., 

tutte strade che abitualmente si percorrono e che mi sembrano alter-
native valide a questa ormai inveterata abitudine che fa perdere di 
vista lo scopo primario delle nostre istituzioni. 
Mentre possiamo concordare sulla richiesta di fee a fronte di prestiti 
a soggetti privati “commerciali” o a soggetti privati tout-court dove 
non esiste reciprocità, come, solo per fare un esempio, le grandi hol-
ding della moda o della finanza, invitate in questo modo a un atto di 
mecenatismo verso il pubblico, è difficile comprendere la relazione 
economica che viene a stabilirsi tra i musei che per missione specifica 
hanno proprio il fine culturale. 
Mi sembra che questa prassi finisca con il negoziare la ricerca di una 
più che necessaria autonomia economica, rinunciando ai principi ba-
silari che caratterizzano il senso e la missione dei nostri Istituti.
Recentemente, in un’assemblea che riunisce le direzioni scientifiche 
dei più importanti musei del mondo, si è ribadito il principio di reci-
procità tra le istituzioni culturali, valido ovviamente anche per i pre-
stiti non onerosi d’opere d’arte. Inutile dire che l’Italia non è nell’albo 
d’oro con questa sua prassi. 
Confidiamo dunque che la corsa all’autonomia finanziaria dei nostri 
musei non perda mai di vista l’obiettivo culturale e lo scambio con-
tinuo di quelle proficue collaborazioni scientifiche, che hanno fatto 
crescere nel campo dell’arte il valore del nostro Paese.  

GABRIELLA BELLI

MOSTRE MODULARI E NUOVI FORMAT
La grande evoluzione del comparto tecnologico ha influenzato moltis-
simo anche il nostro rapporto con tutto ciò che non riguarda esclu-
sivamente la tecnologia. È questa la vera rilevanza di questo settore 
sulle nostre vite. Oggi, ad esempio, è sempre più frequente poter fru-
ire di contenuti in una forma modulare: un primo assaggio, un appro-
fondimento, e poi una visione completa. Le persone in questo modo 
possono decidere se e come investire il loro tempo e il loro denaro. 
Se qualcuno ha l’esigenza di ac-
cedere a un database, ma tale 
esigenza ha carattere esclusi-
vamente contingente, può sem-
plicemente andare su Internet 
e acquistare l’accesso daily per 
poter avere le informazioni che 
chiede, senza dover sottoscrive-
re un contratto annuale che dia 
accesso a tutti i dati. 
Perché non immaginare un’or-
ganizzazione di questo tipo an-
che per le mostre? L’impatto potrebbe essere molto positivo: turisti 
che arrivano per un periodo molto breve, e che non hanno tempo di 
vedere tutto ciò che di bello c’è nel nostro Paese, sicuramente non 
hanno tempo di visitare degnamente le mostre presenti nelle nostre 
città. Famiglie che vorrebbero andare più frequentemente ai musei, 
ma che non possono permettersi una mostra al weekend, potrebbero 
preferire, per determinati artisti o determinate collettive, un sunto, 
un abstract.
La qualità del contenuto culturale, ovviamente, non dovrebbe essere 
penalizzante: sta ai curatori fare in modo che un approccio di questo 
tipo sia coerente con la narrazione espositiva. Indubbiamente, però, 
una formulazione modulare (un ingresso da 30 minuti, che faccia fru-
ire soltanto alcune opere, a cui associare un ingresso pieno) potreb-
be andare a incidere su segmenti di domanda che oggi non trovano 
risposta. 
Non è solo una questione economica: in questo modo si potrebbe 
davvero incentivare una maggiore fruizione, e quindi una maggiore 
condivisione di conoscenza. 
Non è forse questa la mission di chi organizza mostre?

STEFANO MONTI
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on chiamiamola retrospettiva: 
degli oltre duecento scatti espo-
sti, quelli iconici e già noti a li-
vello internazionale non saranno 

più di trenta, e sempre frammisti a immagini 
meno conosciute o addirittura inedite. Se-
lezionando le stampe per questa mostra, a 
un’indagine storiografica sul proprio lavoro 
Alex Majoli ha preferito condurre una ri-
cerca nelle proprie memorie e visioni, com-
ponendo un affresco sociale variegato (“Non 
è che l’Italia mi stia stretta, è che il mondo 
è largo”, si giustifica lui) tanto denso di in-
terrogativi quanto carente di risposte facili. 
Per questo, vi consigliamo di non definire 
“fotoreporter” Alex Majoli. Lui, che è già par-
te della storia del fotogiornalismo, con l’alle-
stimento di Andante dimostra quanto sia or-
mai autoriale la produzione contemporanea 
di immagini, anche a un livello che potrebbe 
passare per documentario. Chiamarlo artista, 
allora? “Non sono un artista: dopo Duchamp, 
tutti siamo artisti. Non sono neppure foto-
giornalista, dal momento che non credo nella 
fotografia in quanto documento della realtà; 
la fotografia è una questione molto soggettiva. 
Siccome la gente ha bisogno di etichette, mi 
definisco ‘uno che fa fotografie’”.
Majoli “lo fa” da oltre tre decadi: in mostra 
ha portato scatti che risalgono al 1985, ma di 

quel decennio l’evento più noto risale a quat-
tro anni dopo, quando – già professionista – 
si recò nell’allora Jugoslavia a documentare la 
guerra civile. Classe 1971, bastano due calcoli 
per comprendere come sia (stato) un enfant 
prodige per definizione. Eppure, non sembra 
ancora rendersene conto. Se gli si chiede co-
me gli sia venuto in mente di partire per una 
zona di guerra a meno di vent’anni, risponde 
di aver scelto la penisola balcanica “perché 
era vicina: era qua dietro, era facile da rag-
giungere con la Ritmo. Più facile che andare 
in Africa o in Nicaragua”. 

MENO SENSAZIONALISMO, 
PIÙ AUTORIALITÀ
Nonostante da allora abbia visitato l’Afgha-
nistan, l’Iraq della seconda Guerra del Golfo 
e la Libia durante la sua prima guerra civile, 
Majoli non si è mai identificato con la foto-
grafia di guerra tout court. Oltre ai servizi 
commissionatigli – ad esempio come reporter 
per Newsweek – ha scelto di osservare anche 
altri scenari, più o meno intimi e “nascosti”.  
Già nel 1994 raggiunge la notorietà con il libro 
Leros, reportage della chiusura dell’agghiac-
ciante manicomio sull’omonima isola gre-
ca, dove i pazienti psichiatrici erano tenuti 
prigionieri in condizioni inumane. Invece di 
insistere sulla denuncia degli abusi passati, 

Ndi Caterina Porcellini

Tre i piani del MAR – Museo 
d'Arte di Ravenna, molti 
di più i piani di lettura 
possibili: è il volume, fisico 
e soprattutto intellettuale, 
occupato dagli scatti 
presentati da Alex Majoli, 
membro di Magnum Photos, 
nella sua città natale.

ALEX MAJOLI 
e LA FOTOGRAFIA

in alto: Alex Majoli, Wounded soldier, Kosovo, 
Padesh. KLA soldiers during the bombing by a 
Serbian plane. 1999, 70 x 105cm, courtesy e/o 
copyright Alex Majoli

a destra: Alex Majoli, Child in Santeiro, Brazil, 
1999, Roque Santeiro, 90 x 60cm, courtesy e/o 
copyright Alex Majoli
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Majoli sceglie di mostrare il recupero psico-
logico degli ospiti a Leros. Rifuggendo il sen-
sazionalismo, perché “è pornografia. Io ho 
una quantità enorme di fotografie di malati 
di mente nudi, che compiono atti osceni. Ma 
se te le mostro, che cosa ottengo? Non ti ho 
raccontato niente. Quei negativi non sono mai 
stati pubblicati e credo mai lo saranno. L’ho 
fatto, ho scattato quelle immagini. Ma divento 
davvero fotografo quando edito, non prima”.

IL RITMO “ANDANTE” DELLA MOSTRA
Il primo livello della grande mostra orche-
strata dallo stesso Majoli, corrispondente al 
piano terra del Mar, è una sua interpretazio-
ne contemporanea dei danteschi gironi infer-
nali. All’ingresso del percorso, 
ad accoglierci non c’è Caronte 
in persona, ma poco ci manca: 
la prima immagine raffigura, 
in grande formato, uno di quei 
barconi che salpano dalla Li-
bia e da altre coste del Nord 
Africa alla volta dell’ignoto. I 
con-dannati della nostra epo-
ca sono loro, i tanto discus-
si migranti che attraversano 
continenti e tutto un Mediter-
raneo nella speranza di una 
vita migliore, troppo spesso 
andando incontro alla morte. 
Tra gli shabab – termine usato 
da Majoli invece di “ragazzi”, 
lapsus che parla di una lunga 
abitudine a imparare la sto-
ria sul campo – della Prima-
vera Araba in Egitto nel 2011 
e la curandera che in Brasile 
invoca gli spiriti, cadendo in 
trance davanti alla telecamera; 
tra gli occhi sgranati di Pau-
lo, il ragazzino che negli Anni 
Novanta in Angola accompa-
gnava il fotografo ovunque, e 
l’espressione arrabbiata della 
stessa figlia dell’autore: sala 
dopo sala, è difficile riconosce-
re di primo acchito un filo con-
duttore di questa esposizione, 
che sia la scansione tempo-
rale o un tema unificante. 
Parlando dell’abbinamento 
tra fotografie a colori e scatti 
in bianco e nero, appesi ma-
gari sulla stessa parete, Ma-
joli risponde semplicemente 
che ha deciso “con il cuore”. 
E aggiunge, in uno sforzo per 
rendere intellegibili legami che 
pure si intuiscono: “Guardando le immagini, 
io non vedo colori; vedo il fumo bianco che si 
leva da una strada sterrata in Afghanistan 
[uno scatto del 2001 di una landa desolata, 
che porta appena le tracce dei convogli mi-
litari di passaggio, N.d.R.] e il velo bianco 
di un vedovo in Congo [sul sedile posterio-
ri di un taxi, fotografato nel 2013, N.d.R.]”. 
Le giustapposizioni sono compositive ma 
non soltanto, appaiano movimenti fisici come 
moti dell’anima, facendo pensare a un “mon-
taggio delle attrazioni” alla Eisenstein che 
dà alla mostra il ritmo “andante” del titolo.  
A proposito della propria curatela, Majoli 

spiega di essere stato inizialmente guidato 
da alcune memorie: “Per esempio, ho iniziato 
cercando delle fotografie vecchie di Ravenna 
che volevo portare in mostra. Da lì, ho trovato 
altri scatti. Diciamo che sono partito da 800 
immagini stampate come provini a contatto, 
che selezionavo e associavo d’impatto, senza 
un criterio razionale. Ci sono state alcune im-
magini che ho scelto sin dall’inizio, come quel-
la che mostra la scrivania rovesciata di Ghed-
dafi [in seguito alla guerra civile in Libia, nel 
2011, N.d.R.], altre sono state aggiunte e tolte. 
Ho fatto cambiamenti fino a due giorni fa”.  
È stata “un’impresa folle”, ammette, sele-
zionare 250 immagini come mai aveva avuto 
occasione di fare prima. Di fatto, Majoli ha 

firmato una mostra “ritagliata su misura” de-
gli spazi museali di Ravenna, imprimendole 
un andamento ascendente. Se quindi al pia-
no zero abbiamo le stanze dell’inferno, della 
tragedia percepita attraverso il dolore – non 
ultima, della morte –, alle sale superiori i toni 
si stemperano, superando i canoni del repor-
tage. Il secondo livello presenta allora una se-
lezione di scatti “più leggeri”, che facilitano 
nello spettatore un’accettazione dell’immagi-
ne all’interno dell’ambito artistico. Il percor-
so si conclude con l’anteprima di un più am-
pio progetto, una serie decennale incentrata 
sull’Europa – sui suoi popoli, ma soprattutto 

sulla crisi identitaria come 
elemento che ormai più li ac-
comuna –, dal 2016 finanziata 
dalla John Simon Guggenheim 
Foundation, di cui Majoli ha 
vinto la fellowship.

LA FOTOGRAFIA 
DELLA POST-VERITÀ
Quest’ambiziosa serie occupa, 
senza soluzione di continuità, 
una lunga parete dell’ultimo 
piano del Mar. Già dal display, 
con Scenes si avverte forte 
il cambio di passo rispetto a 
quanto visto nelle altre sale. 
Oltre all’impronta di Diane Du-
four e David Campany – i cura-
tori di questa sola sezione, che 
rispetto a Majoli hanno optato 
per fotografie più lontane dal 
dato di cronaca – è la stessa 
tecnica esecutiva a segnare l’o-
riginale posizione dell’autore 
rispetto ai soggetti. Ritratti co-
me se vivessero le loro esisten-
ze sotto la ribalta dei riflettori.
L’elemento di finzione – che 
Majoli ha sempre percepito 
come inevitabile in qualsiasi 
scatto, per il solo fatto di in-
quadrare un evento all’inter-
no di una propria visione – si 
traduce qui in esplicita teatra-
lità. Come in teatro, le fonti di 
luce artificiale introdotte sulla 
scena superano in intensità il 
sole, scurendo le zone illumi-
nate naturalmente. Se nelle fo-
tografie documentarie l’autore 
ha sempre evitato di calcare la 
mano, al contrario qui insiste 

sulla drammaticità della pura vita quotidiana. 
Pressata dalla storia, dalla crisi economica in 
Grecia come dai movimenti fascisti in Unghe-
ria, l’umanità risponde “a tono”, mettendo in 
scena il riflesso di ciò che sente accaderle.
Ma quale verità va raccontandosi, in queste 
immagini? “Ti cito Pirandello: Così è (se vi 
pare). Fosse per me, con le fotografie sarebbe 
sempre così: tu cosa pensi, cosa vedi? È così? 
È così. Non esiste la verità. I fotografi che pro-
ducono immagini pensando di creare la veri-
tà sono dei pazzi, loro stessi se la raccontano. 
Le fotografie sono una serie di menzogne, ma 
interessanti”.

fino al 17 giugno

Andante. Alex Majoli
a cura di Alex Majoli
Scenes a cura di Diane Dufour 
e David Campany
MAR – MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ 
DI RAVENNA
Via di Roma 13 – Ravenna
0544 482477
mar.ra.it

info
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TRA SIENA e VOLTERRA
di Santa Nastro

Primavera e inizio estate alla scoperta di Siena e 
Volterra, con un programma fitto di iniziative e 
tanti annunci. Per un territorio che cresce e cambia 
con la cultura, dall’arte al teatro. E una grande 
mostra su Mauro Staccioli in arrivo.

volterra

pignano

DORMIRE E MANGIARE
Si mangia e si dorme a Borgo Pignano. Nel 
borgo medievale e nella tenuta circondata 
da 750 acri di terreno, i titolari hanno cre-
ato un luogo di charme e relax che offre 
esperienze (passeggiate a cavallo, corsi di 
cucina e di pittura, yoga, un semplice ba-
gno in piscina), ma anche mostre, residen-
ze d’artista in collaborazione con la Royal 
Drawing School di Londra. Non manca la 
Spa né il ristorante. Chef del borgo è Vin-
cenzo Martella, 40enne, che unisce alla 
sperimentazione l’uso di prodotti locali, 
molti dei quali provenienti dalla fattoria 
e azienda agricola del borgo stesso. Uno 
dei progetti di hospitality più interessanti 
degli ultimi mesi non solo in questa zona. 

VOLTERRA
BORGO PIGNANO
Loc. Pignano 6

0588 35032

borgopignano.com

LA MOSTRA
Partiamo da Siena, con l’esposizione Josef and Anni Albers. Voyage inside a 
blind experience, ospite del Santa Maria della Scala in collaborazione con The 
Glucksman, University College Cork, il Museo di arte contemporanea di Zaga-
bria, l’Istituto dei Ciechi di Milano e Atlante Servizi Culturali, in un progetto 
che viaggerà poi attraverso la rete che lo sostiene in Europa. 
A partire dalla storia e dalla pratica artistica sperimentale della coppia, tra le 
anime fondamentali del Bauhaus, il museo senese porta avanti un progetto 
destinato a favorire l’accesso all’arte a persone affette da disabilità visiva, che 
hanno così la possibilità, al pari dei normovedenti, di fruire della mostra, in 
un percorso dedicato a tutti. 
Nella vicina Volterra – siamo a soli 60 chilometri, anche se ci vuole un’ora cau-
sa curve! –, l’assessora alla Cultura Eleonora Raspi fa un importante annuncio: 
nel 2019 la città ospiterà una grande mostra dedicata a Mauro Staccioli, nato 
a Volterra nel 1937 e scomparso a gennaio 2018. L’evento celebrerà il maestro 
ma anche il decennale dall’intervento di arte ambientale realizzato nel 2009, 
dal titolo Luoghi di esperienza, la meravigliosa ellisse che si staglia sulla dolce 
campagna toscana, racchiudendo i tramonti e le albe. Nel frattempo Volterra 
non sta a guardare, scalda i motori e presenta un nutrito programma: “Le mo-
stre si terranno nell’appena restaurato Salone Superiore del Palazzo dei Prio-
ri”, spiega l’assessora. Tra queste, una personale di Laura Cionci, Il giardino 
segreto, a cura del Comune di Volterra in collaborazione con il Museo Casa 
de la Memoria di Medellín, dal 27 luglio al 2 settembre, e Tadeusz Niescier. 
Microcosmos, a cura di Vitalità Associazione Culturale in collaborazione con 
Velathri Art Gallery e Cum Quibus San Gimignano, che si estenderà fino al 
2019. Sempre della Cionci sarà presentato il progetto Kalopsia, realizzato nel 
2016 nel Padiglione Ferri dell’ex Ospedale Psichiatrico di Volterra e creato con 
l’obiettivo di “afferrarne il presente, le nervature, l’umore”. Insieme al regista/
fotografo Alessandro Zangirolami, l’artista ha creato un progetto video pre-
sto visibile a Volterra.

SIENA
JOSEF AND ANNI ALBERS. VOYAGE INSIDE A BLIND EXPERIENCE
Santa Maria della Scala
Piazza Duomo 2
0577 286300
santamariadellascala.com
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I FESTIVAL
Per Volterrateatro bisognerà aspettare, dal momento che il Co-
mune ha deciso di farlo diventare una manifestazione biennale, 
punto di riferimento culturale, anche in vista della candidatura 
Unesco di Volterra. È in pubblicazione un nuovo bando per 
l’affidamento della gestione artistica del festival (l’annuncio del 
vincitore sarà fatto a luglio). La manifestazione si espanderà, 
uscendo anche dai confini cittadini. Nel frattempo però la pro-
grammazione del mese di luglio sarà dedicata anche al teatro e, 
se proprio non riuscite a fare a meno di festival e manifestazio-
ni, la Toscana saprà sicuramente soddisfarvi: il 2 luglio a Siena 
c’è il Palio, mentre Firenze ospita fino al 10 giugno, presso la 
Leopolda, il festival di danza e culture contemporanee Fabbri-
ca Europa, nel 2018 in grande spolvero con oltre cento artisti.

FIRENZE
FABBRICA EUROPA
Stazione Leopolda e altre sedi
fabbricaeuropa.net

siena

firenze

IL MUSEO
Il museo non può che essere la Pinacoteca Civica di Volterra, diretta da Alessan-
dro Furiesi, in uno degli spazi più belli della città, Palazzo Minucci Solaini (sede 
della Pinacoteca dal 1982), con una collezione da capogiro. Basterebbe per tutti 
la straordinaria Deposizione dalla Croce di Rosso Fiorentino, ma non si posso-
no dimenticare l’Annunciazione di Luca Signorelli o quella del Pomarancio. A 
voler la Pinacoteca nel 1905 fu lo storico dell’arte Corrado Ricci e ora il museo è 
al centro di un percorso virtuoso di istituzioni sul territorio. Dalla primavera si 
presenta con un nuovo bellissimo allestimento. 
Non si può non fare tappa al Museo Etrusco Guarnacci, altro tassello importante 
del volterrano, come fondamentale è la storia etrusca in città, tanto che a maggio 
è stato organizzato un convegno che conferma la candidatura di Volterra e delle 
città etrusche a sito Unesco: “Il progetto ha come obiettivo la creazione di una 
strategia condivisa, di una messa a sistema in cui ogni città possa far confluire il 
proprio patrimonio culturale specifico, che per Volterra è l’Acropoli, per Perugia 
sono le mura, per Orvieto è il Santuario Federale. Marzabotto si distingue invece 
per la sua pianificazione urbana, Piombino per la produzione di metallo, Formello 
per il Sacro, Tarquinia per il porto e Arezzo per il tempio teatro, fra l’altro l’uni-
co rimasto”, continua la Raspi. Infine, “stiamo lavorando per aprire in città un 
nuovo punto museale dedicato alle collezioni di alabastro in nostro possesso, che 
possa andare a creare, insieme all’attuale Ecomuseo e al circuito delle botteghe, il 
nuovo ‘museo diffuso’ dell’alabastro”, annuncia sempre l’assessora.

VOLTERRA
PINACOTECA E MUSEO CIVICO
Palazzo Minucci Solaini

Via dei Sarti 1

0588 87580
MUSEO ETRUSCO GUARNACCI
Palazzo Desideri Tangassi 

Via Don Minzoni 15

0588 86347

comune.volterra.pi.it
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125 ANNI 
con MIRÓ
di Federica Lonati

La Spagna celebra uno dei suoi artisti 
più famosi con una serie di mostre 
e iniziative, che svelano gli aspetti 
meno noti della poetica di Joan Miró.

d

in alto: Joan Miró, Esculturas 1928-1982, exhibition view at 
Centro Botín, Santander, photo Belén de Benito

a destra: Joan Punyet Miró, photo Belén de Benito

i tutti i pittori contemporanei, Miró sembra essere il più segreto”, 
sosteneva negli Anni Cinquanta Raymond Queneau. Di “mistero 
Miró” parlava anche Gillo Dorfles, il quale sottolineava il duali-
smo del carattere dell’artista catalano, “introverso e poco espan-

sivo, anche se profondamente gentile, affabile”. Il 20 aprile 2018 Joan Miró 
avrebbe compiuto 125 anni e, malgrado una vita assai longeva e una prolifica 
creatività, resta una figura per alcuni versi sconosciuta; forse troppo spesso 
vittima di un’immagine stereotipata, rinchiusa tra un figurativismo astratto 
e un surrealismo fantasioso, un po’ naïf, puerile e intuitivo, priva di spessore 
intellettuale. 
La Spagna celebra il compleanno di Miró con una serie di iniziative importan-
ti, espositive e biografiche – cui fa eco, in Italia, la mostra allestita a Padova, a 
Palazzo Zabarella –, che permettono di approfondire gli aspetti meno noti di 
un maestro dell’avanguardia del Novecento, il quale visse e lavorò con assolu-
ta libertà creativa, al di fuori di schemi e di correnti dominanti.

MIRÓ SCULTORE
Nel vasto corpus della produzione di Miró, l’opera plastica è senz’altro la 
meno nota, malgrado l’artista si sia dedicato alla scultura con continuità negli 
ultimi vent’anni di vita. A illuminare tale aspetto ci pensa ora la bella mostra 
allestita al Centro Botín di Santander, in Cantabria, progettato da Renzo Pia-
no in collaborazione con lo studio madrileno Luis Vidal + Architects. Si 
tratta dell’unica antologica finora esclusivamente incentrata sulla scultura di 
Miró: comprende pezzi sperimentali, realizzati a partire dal 1928 alla ricerca 
di una nuova tridimensionalità; curiosi montaggi, perlopiù di piccolo e me-
dio formato degli Anni Cinquanta e Sessanta, fino alle opere monumentali 
in bronzo degli Anni Settanta e Ottanta, molte delle quali decorano le città 
spagnole e del mondo intero. 
Curata dalla studiosa Maria José Salazar e da Joan Punyet Miró (nipote e 
rappresentante principale di Successió Miró), la mostra permette di avvici-
narsi al mondo creativo dell’artista svelando le diverse fasi del suo processo 
creativo. Affascina soprattutto la natura povera dei materiali con cui creò la 
maggior parte di questi assemblaggi. In mostra, accanto alle sculture, alcuni 
di tali reperti originali (della collezione di famiglia), insieme a foto, lettere e 
bozzetti che raccontano la genesi della sua arte plastica. Sedie, ruote, torsi di 
bambole, ceste di vimini, pezzi di carta, tubi rotti, semi di frutta, ma anche 
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Sull’eredità di Joan Miró veglia da sem-
pre la famiglia, che ha creato Successió 
Miró, entità giuridica che amministra 
in maniera esclusiva – fino al 2063 – i 
diritti dell’opera dell’artista. Oggi è ge-
stita principalmente dal nipote Joan 
Punyet Miró, classe 1968, un raffinato 
intellettuale che con passione tute-
la l’immagine del nonno, scomparso 
quando aveva quindici anni e del quale 
custodisce vividi ricordi d’infanzia. 

Come nasce l’idea di aprire Mas Miró, 
la fattoria di famiglia nella campagna 
di Tarragona? 
Nasce dalla necessità di completa-
re il triangolo Miró con le Fondazioni 
di Barcellona e Maiorca. L’apertura al 
pubblico dello spazio privato di un ar-
tista d’avanguardia è sempre un fatto 
importante: gli atelier di Picasso non 
esistono più, tantomeno conosciamo 
lo studio di Dalí.

Cosa rappresenta Mas Miró?
La casa, la cappella, lo studio di mio 
nonno, ma anche il giardino e la cam-
pagna circostante rappresentano il 
paesaggio emotivo, interiore di Miró. 
Il mondo rurale qui è autentico, pieno 
di poesia e carico di luce mediterranea. 
La Masía è stata inaugurata il 20 apri-
le, giorno del 125esimo compleanno di 
mio nonno: resterà aperta al pubblico 
fino a novembre, per poi chiudere di 
nuovo per terminare alcuni lavori di 
ristrutturazione. 

Quali ricordi ha di questi luoghi?
La luce, il mare, il paesaggio della not-
te, il silenzio, un cane che abbaia da 

lontano, il canto di una civetta: sono 
ricordi vividi, in un ambiente naturale 
bellissimo, con mandorli ed eucalip-
ti. E poi lo studio del nonno, pieno di 
oggetti curiosi raccolti qua e là: conchi-
glie, pietre, radici, sassi, pezzi di ferro. 
Chi visita la Masía oggi coglie la forza 
della terra di Tarragona, dalla quale na-
sce l’universo creativo di Miró. 

Qual è la differenza tra Fondazione 
Miró e Successió Miró? 
La Fondazione possiede la più ampia 
collezione di opere e di documenti 
d’archivio riguardanti l’arte di Miró ed 
è principalmente un centro studi. La 
famiglia, attraverso Successió Miró, vi-
gila invece sui progetti legati all’opera 
e all’immagine di Miró. Coordiniamo 
le mostre, ci occupiamo delle auten-
ticazioni e vigiliamo sui tanti falsi 
sul mercato. Nel caso delle sculture, 
ad esempio, abbiamo distrutto i mo-
delli originali per evitare fusioni non 
autorizzate.

Che legami ebbe Miró con l’Italia?
Amava molto l’Italia e viaggiò a Vene-
zia, a Roma e a Milano in varie occa-
sioni. Negli Anni Settanta frequentò 
spesso la fonderia dei Fratelli Bonvici-
ni, a Verona, dove fece realizzare molte 
delle sue sculture: gli piaceva il tipo di 
finitura che si otteneva nel loro labo-
ratorio. Una di queste, Progetto per 
un monumento, la regalò a Milano nel 
1981. Era molto generoso: a Montecati-
ni Terme, ad esempio, donò la scultura 
Donna avvolta in un volo di uccelli, per-
ché nel 1979 gli diedero il Premio Vita 
d’artista e organizzarono il convegno 

Miró, pittura e libertà, al quale non 
poté presenziare per motivi di salute.

Quali artisti italiani amava Miró?
Amava molti artisti italiani, ma gli 
piaceva soprattutto Lucio Fontana: 
come lui tagliò molte tele, perché si 
sentiva particolarmente vicino alla sua 
filosofia.

Gillo Dorfles parlò del forte “catala-
nismo” di Miró, dal punto di vista ar-
tistico, politico e intellettuale. Come 
avrebbe giudicato oggi suo nonno il 
nazionalismo catalano?
Il messaggio di Miró era universale: in 
anticipo sui tempi, auspicava la nasci-
ta degli Stati Uniti d’Europa. Fu cata-
lano nelle radici, amò la Catalogna, la 
sua cultura, la lingua e la sua terra, ma 
purché sempre concepita all’interno 
della Spagna, in un Paese finalmente 
democratico.

imbuti, piatti o posate, nelle mani di Miró si 
trasformano in femmes, figures, danseuses, 
oiseaux e in tanti altri incredibili personaggi 
dall’incanto poetico inaspettato. Miró li tra-
muta poi in magnifici bronzi, gessi e terrecot-
te, a volte persino audacemente e vivacemen-
te colorati (come gli suggerì l’amico scultore 
Alberto Giacometti).

MAS MIRÓ, IL PUNTO DI PARTENZA
“Tutta la mia opera è concepita a Mont-
Roig”, era solito ripetere Miró, parlando della 
fattoria che suo padre, orologiaio di Barcello-
na, comprò nel 1910 a pochi chilometri dalla 
costa di Tarragona. Mas Miró è il nome della 
proprietà di campagna che la famiglia ha ora 
trasformato nel terzo polo della Fondazione 
Miró (dopo Barcellona e Maiorca) e che, dal 
20 aprile scorso, è aperta al pubblico per sve-
lare un ennesimo tassello della sua biografia. 
L’artista trascorse tutte le estati nella masía, 
dal 1911 al 1976 (a esclusione degli anni della 
Guerra Civile), dove ebbe il suo primo studio 
e dove trasse ispirazione per molti dei suoi 
capolavori, lavorando soprattutto alla scultu-
ra. La casa è simbolicamente ritratta da Miró 
nel 1921-22 in un celebre olio su tela, La fat-
toria (oggi alla National Gallery di Washing-
ton), comprata nientemeno che da Ernest 
Hemingway a Parigi negli Anni Quaranta. 
Visitando Mas Miró è possibile oggi adden-

trarsi nella biografia e nel paesaggio interiore 
dell’artista e ritrovare la terra e il cielo che lo 
ispirarono.

MIRÓ PADRE DELL’ARTE URBANA 
In contemporanea con Santander, l’IVAM di 
Valencia presenta la mostra Orden y Desor-
den: il titolo allude all’aspetto eterodosso, e in 
molti casi sovversivo, dell’arte di Miró che, a 
dispetto dell’aria metodica e apparentemente 
compassata, in realtà ebbe spesso impeti dis-
sacratori, anti-accademici, con la dichiarata 
volontà di “assassinare la pittura”. In occa-
sione dell’antologica al Grand Palais (Parigi, 
1974), ad esempio, alla soglia degli ottant’anni 
giunse a distruggere alcune tele, fino a bru-
ciarle, per liberarsi della tradizione.
In mostra a Valencia circa 200 pezzi, un viag-
gio attraverso gli aspetti più moderni, urba-
ni e contemporanei della produzione di un 
innovatore, che volle influenzare lo sguardo 
del pubblico anche attraverso la pubblicità, 
la cartellonistica, le scenografie e i costumi 
teatrali, le copertine di dischi e libri, speri-
mentando forme di performance dal vivo.

LA PRIMA BIOGRAFIA UFFICIALE
Si intitola Joan Miró, el niño que hablaba con 
los árboles la prima grande biografia dedicata 
all’artista spagnolo, opera del giornalista ca-
talano Josep Massot e fresca di stampa per 

i tipi di Galaxia Gutenberg. “Miró era l’uni-
co grande artista del ventesimo secolo senza 
biografia”, spiega l’autore del volume, scritto 
con un taglio giornalistico e di facile lettura, 
con l’intento di diradare le nebbie intorno al-
la fama di Miró come artista misterioso, im-
penetrabile, una figura isolata, “metà monaco 
e metà contadino”.
“Conobbi Miró quando ero adolescente”, pro-
segue Massot, “ero amico dei nipoti David ed 
Emilio, prematuramente scomparsi e ai qua-
li dedico il mio libro”. La famiglia ha dato al 
giornalista libero accesso a documenti, lette-
re, fotografie e materiale d’archivio; Massot 
ha ricostruito nei dettagli la biografia del ma-
estro, svelando gli aspetti più intimi di un uo-
mo generoso ma riservato. “Colpisce su tutto 
l’enorme fiducia in se stesso e la lotta titanica 
che fece, fin da bambino, per superare gli osta-
coli familiari, i pregiudizi culturali e gli eventi 
storici e politici”. 
La biografia situa l’artista nel pieno delle avan-
guardie del suo tempo, ma aggiunge dettagli 
inediti sulla sua vita privata e sentimentale. 
“Miró sopravvisse al regime di Franco giocan-
do al gatto e il topo”, conclude Massot, “celan-
dosi sotto false identità e restando nell’anoni-
mato, rifugiandosi nella pittura e, in seguito, 
non cedendo mai a lusinghe di carattere cele-
brativo. Durante la Transizione, portò la ban-
diera della democrazia spagnola nel mondo”. 

fino al 2 settembre
JOAN MIRÓ: 
ESCULTURAS 1928-1982
CENTRO BOTÍN
Albareda Dock no/d
Peredas gardens – Santander
centrobotin.org

fino al 17 giugno
JOAN MIRÓ 
ORDEN Y DESORDEN
IVAM
Giullem de Castro 118 – Valencia
ivam.es

FUNDACIÓ MAS MIRÓ
Finca Mas Miró, s/n
Mont-roig del Camp
masmiro.com

joan mirÓ in 3 tappe

L’INTERVISTA A JOAN PUNYET MIRÓ
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Marsiglia chiama Venezia e viceversa, in occa-
sione del nuovo appuntamento con Le Stan-
ze del Vetro. L’iniziativa targata Fondazione 
Giorgio Cini e Pentagram Stiftung raggiunge 
per la prima volta anche gli ambienti della 
Fondazione Querini Stampalia. Il risultato è 
una mostra “diffusa”, nata dal confronto con 
il marsigliese Cirva – Centre International de 
Recherche sur le Verre et les Arts plastiques 
e ideata per mettere in luce le potenzialità del 
vetro come materia di sperimentazione crea-
tiva quanto mai attuale. Le opere di artisti e 
designer che hanno vissuto un periodo di re-
sidenza al Cirva negli ultimi trent’anni vanno 
in scena nelle due sedi lagunari, dando voce 
al progetto delle curatrici Isabelle Reiher, 
direttrice del Cirva, e Chiara Bertola, re-
sponsabile per l’arte contemporanea della 
Fondazione Querini Stampalia.

Da quali intenti trae origine la mostra?
isabelle reiher: Le due mostre fanno parte 
di un unico progetto, che intende far scoprire 
una parte della collezione del Cirva al pubbli-
co veneziano e, più in generale, ai visitatori 
italiani e stranieri. Il Cirva ospita in residenza 
artisti contemporanei che non conoscono il 
vetro e che al Cirva hanno la possibilità di 
scoprire e sperimentare. Attraverso testi, 
opere e video, la mostra consente di “acce-
dere” agli atelier di Cirva restando fedeli al 
lavoro di ciascuno degli artisti selezionati. 
Inoltre sottolinea che il vetro non è confina-
to alla tecnica o alla seduzione della materia, 
ma rappresenta un materiale scultoreo al pa-
ri degli altri.

Arte e contemporanea e vetro: quali sono 
i punti di contatto fra i due ambiti e in 
che modo la mostra li pone in evidenza? 

VETRO CONTEMPORANEO

Venezia fa da cornice a un dialogo internazionale, 
sfociato in una mostra ospite delle Stanze del Vetro e 
della Fondazione Querini Stampalia. 

di Arianna Testino

in alto: Lieven De Boeck, Mikado LBD Modulor 
(dettaglio), installation view, photo Enrico 
Fiorese

info
fino al 24 giugno // fino al 29 luglio

Venezia

Una fornace 
a Marsiglia
a cura di Isabelle Reiher 
e Chiara Bertola
Catalogo Skira
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
Castello 5252 
LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore 
querinistampalia.org
lestanzedelvetro.org

In base a quali criteri sono stati scelti gli 
artisti presenti in mostra?
isabelle reiher: Per Le Stanze del Vetro ab-
biamo scelto di consacrare ciascuna “stanza” 
a un solo artista, al fine di mostrare come le 
opere realizzate al Cirva siano il frutto di un 
lungo lavoro di ricerca e di dialogo con gli ar-
tigiani del vetro. Gli artisti selezionati sono fra 
quelli che hanno segnato la storia del Cirva, 
per la qualità del loro lavoro, per il coinvolgi-
mento nella residenza e anche per l’insieme di 
opere legate alla collezione del Centro.
chiara bertola: Per quanto riguarda la mo-
stra alla Querini, gli artisti sono stati scelti 
anche per accentuare e rappresentare l’idea 
di un paesaggio “congelato”, ma nato dalla vi-
ta del fuoco. L’incontro con il vetro, in questa 
mostra, impone di affrontare una serie d’in-
terrogativi: non soltanto dove sono i confini 
del vetro, ma anche che cosa significa guar-
dare “attraverso”, oltre, e finalmente vedere.

Venezia e Marsiglia: similitudini e dif-
ferenze nella cornice della tradizione 
vetraria.
chiara bertola: Per raccontare il vetro in 
modo vivo, abbiamo voluto invitare Giuseppe 
Caccavale e Remo Salvadori a produrre nuovi 
lavori al Cirva e a partecipare alla scelta delle 
opere. Insieme abbiamo cercato di coniuga-
re la materia del vetro agli elementi naturali 
che caratterizzano il sistema ambientale del-
le nostre due città: Venezia e Marsiglia, città 
toccate dall’acqua, partecipi dell’invenzione 
del vetro.

Vetro e turismo: questa mostra può con-
tribuire a sciogliere il legame tossico fra 
“paccottiglia” e Murano, che è a totale 
detrimento della seconda?
chiara bertola: L’occasione di presentare ora 
le opere prodotte al Cirva di Marsiglia – che è 
il centro d’eccellenza per il vetro artistico in 
Europa –, in questo duplice progetto in due 
istituzioni veneziane molto vicine alla storia 
vetraria muranese, secondo noi potrebbe far 
bene come fanno sempre bene i confronti e le 
relazioni. Senz’altro aiuta a rimettere questa 
materia in una posizione creativa e sperimen-
tale, correggendo lo sguardo forse un po’ di-
stratto e socchiuso di una tradizione dimenti-
ca della sua enorme storia e potenzialità.

dietro le quinte

chiara bertola: La mostra si articola in due 
luoghi: Le Stanze del Vetro sull’Isola di San 
Giorgio Maggiore – dove si presenta la storia 
del Cirva, con le opere di quegli artisti che 
hanno formato una parte importante della 
sua collezione, ovvero Larry Bell, Lieven de 
Boeck, Pierre Charpin, Erik Dietman, Tom 
Kovachevich, Giuseppe Penone, Jana Ster-
bak, Martin Szekely, Bob Wilson e Terry Win-
ters – e gli spazi contemporanei al terzo pia-
no della Querini Stampalia, dove si presenta 
il lavoro di otto artisti per rendere invece più 
esplicito come il vetro sia una questione di 
traduzione di un pensiero: Dove Allouche, Ja-
mes Lee Byars, Giuseppe Caccavale, Hreinn 
Fridfinnsson, Philippe Parreno, Francisco 
Tropa, Remo Salvadori, Jana Sterbak.

Questa rubrica si intitola Dietro le quinte 
e indaga gli aspetti meno noti e più tec-
nici legati ai mestieri dell’arte. Che cosa 
significa, in termini di produzione, bud-
get, comunicazione e sul fronte logistico, 
organizzare una mostra in più sedi, che 
prende le mosse da un’istituzione estera?
isabelle reiher: Un progetto espositivo così 
ambizioso richiede soprattutto lunghi tempi 
di maturazione e preparazione. L’idea di que-
sta mostra ci è venuta nel 2014 e il lavoro ha 
preso il via con una serie di incontri a Pari-
gi, Venezia e a Marsiglia. Nel 2016 abbiamo 
sottoposto il progetto a Le Stanze del Vetro, 
ospitando con grande piacere a Marsiglia i 
responsabili della Fondazione, David Landau 
e Marie-Rose Kahane. Questa mostra è stata 
resa possibile grazie all’incontro di diverse 
volontà: far scoprire Cirva a un pubblico più 
vasto, proporre il vetro in un’ottica diversa e 
rendere omaggio agli artisti pur proseguendo 
una storia già iniziata presso la Fondazione 
Querini Stampalia e Cirva. La produzione del-
la mostra è stata per la maggior parte garan-
tita da Le Stanze del Vetro, che hanno dato 
prova di una generosità rara e straordinaria.
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Un’architettura babelica, a cielo aperto, in cui le pareti sono grandi gruppi sta-
tuari, concepiti assemblando cemento a materiali di risulta, con un’anima in 
ferro e forme antropomorfe che pare spaventassero i vicini e gli abitanti di tutto 
il paese. Siamo a San Cesario, a pochi chilometri da Lecce, ed è qui che negli 
Anni Sessanta Ezechiele Leandro inizia a dare forma tridimensionale ai suoi 
sogni e ai suoi incubi, alle sue visioni e alla rappresentazione di quell’autentica 
summa della sua conoscenza. Ci vorrà tempo, ma negli Anni Settanta il San-
tuario della Pazienza – Leandro lo battezzerà così, dedicandogli tutte le sue 
energie anche nei decenni a seguire, fino a quel febbraio 1981 in cui morì – sarà 
anche visitabile. 
“Rispettate le vostre pitture”, aveva scritto sul muro esterno della sua casa-
studio, dove viveva con moglie e figli, accanto al suo grande giardino di sculture, 
l’artista-outsider Ezechiele Leandro. Lontano dal Salento delle spiagge affolla-
te e dei centri storici espugnati dalla movida, c’è questo spazio straordinario. 
Invece di coltivare il proprio orto, come tutti i suoi compaesani, aveva realizzato 
dipinti murali, sculture e bassorilievi in cemento e materiali di scarto. Ezechiele 
custodiva visioni magiche e religiose, e dalla cultura ancestrale aveva estrapo-
lato immagini rielaborate per il Santuario, concepito sin dal 1962. 
Fino al 1981, Leandro realizzò anche migliaia di opere mobili, tra dipinti, as-
semblaggi, disegni e sculture, rinnovando costantemente un suo autonomo 
linguaggio primitivista, ignorando l’arte del suo tempo e quella del passato, che 
non aveva potuto né voluto conoscere. Le figure antropomorfe, sgomente, in-
quietanti, dai corpi in cemento – da cui affiorano vibranti frammenti cromatici, 
poiché lo mescolava a brandelli di vecchie ceramiche colorate – costituiscono il 
suo personale universo. Sono i compagni di strada che Leandro aveva scelto di 
condividere con la dimensione pubblica, nonostante i concittadini lo conside-
rassero pazzo. Mentre nei suoi scritti – rinunciando alla punteggiatura – anno-
tava una perentoria definizione di sé: “Un uomo comune come tutti escludiamo 
artista perché non so cosa significa la parola artista”, aveva anche presagito la 
distrazione delle istituzioni e degli “esperti”, e purtroppo così è stato. Gli eredi 
hanno fatto il resto e il Santuario oggi necessiterebbe di urgenti interventi di 
restauro.

Lorenzo Madaro

il museo nascosto

ultime dal fai

Santuario della Pazienza, San Cesario di Lecce, dettaglio

Barry X Ball. The End of History, exhibition view at Villa Panza, Varese 2018, 
photo Viola Azzolin, © FAI – Fondo Ambiente Italiano

Quella di Barry X Ball è un’arte controversa: maestosa riflessione sui rapporti tra 
passato e contemporaneità o esercizio di stile? Utilizzo della tecnologia a scopi 
espressivi oppure cieca fiducia nel mezzo tecnologico come fine in sé? 
L’ampia retrospettiva alla Villa Panza, donata nel 1996 al FAI da Giuseppe e Giovan-
na Panza di Biumo, permette di farsi un’idea approfondita: quasi sessanta opere 
ripercorrono la carriera dell’artista, classe 1955, dalla fase minimal — che conquistò 
il Conte Panza, all’epoca suo collezionista — a quella figurativa, caratterizzata da 
materiali come marmo, alabastro, onice, lapislazzuli, intrapresa nel 1998 e ancora 
in corso. 
Al termine della visita, le questioni “concettuali” rimangono forse irrisolte, ma è 
innegabile che il percorso, soprattutto nelle sale storiche della villa di Varese, sia 
estremamente coinvolgente, toccando anche punti di marcata raffinatezza. Raccol-
ti nelle prime sale, gli originali lavori realizzati negli Anni Ottanta e a inizio Novan-
ta, i cui fondi oro sono ispirati ai polittici medievali, giocano curiosamente con una 
miscela di minimal e tendenza “barocca”. Sempre al primo piano, due delle stanze 
migliori dell’intera mostra: quella che ospita il doppio ritratto sospeso dello stesso 
Barry X Ball e di Matthew Barney; e quella che raccoglie sei ritratti in pietra, collo-
cati in serrato dialogo tra di loro e con la villa — dialogo che è uno dei punti di forza 
dell’esposizione. 
La deformazione dei visi è in fondo lo spunto più importante, al di là di citazionismo 
e tecnologia: deformati, al limite della rottura ma in fondo resistenti e paradossal-
mente vivi, i soggetti possono essere letti come interpreti della condizione odierna 
dell’individuo, più che di patimenti eterni ed esistenziali. 
Proseguendo, si incontrano altre opere di livello come il ritratto dell’artista Matthew 
McCaslin, che trova una collocazione perfetta e suggestiva nella stanza da bagno. Il 
percorso si conclude negli spazi del pianterreno, che riuniscono due gruppi di scul-
ture giocando sul contrasto di bianco e nero. Qui, però, l’uso della tecnologia sembra 
prendere il sopravvento su questioni puramente espressive.
Al Castello Sforzesco di Milano, infine, l’appendice della mostra è di prestigio. Nella 
sala che ospitava fino a poco tempo fa la Pietà Rondanini troneggia una copia spe-
culare e “integrata” realizzata dall’artista americano. A colpire è l’altra installazio-
ne, i nove ritratti di Giuseppe Panza che fronteggiano il visitatore con ferma dignità.   

Stefano Castelli

fino al 9 dicembre
Barry X Ball. 
The End of History
a cura di Anna Bernardini e Laura Mattioli
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Giardini segreti a Bologna, photo Claudia Zanfi

Giardini i libri

Sono oltre cinquanta i giardini “segreti” di Bologna e dintorni protagonisti, dal 
18 al 20 maggio, della manifestazione Diverdeinverde, organizzata dalla Fonda-
zione Villa Ghigi. 
Giardini all’italiana o all’inglese, moderni o storici, disegnati da paesaggisti o 
creati dai proprietari, semplici o con importanti collezioni di piante, ricchi di te-
stimonianze del passato con statue, fontane, pozzi, ghiacciaie, oppure intra-
mezzati da percorsi con opere d’arte contemporanea. 
Diverdeinverde è un appuntamento annuale dedicato ai giardini privati che Bo-
logna custodisce nel centro storico, in collina e in altre zone del territorio. Si 
tratta di un’opportunità unica per i cittadini e gli appassionati di verde. Di fatto 
questi giardini sono per lo più privati e aprono magicamente le loro porte al pub-
blico solo in questa occasione, grazie alla disponibilità dei proprietari a mostrare 
le bellezze di cui sono artefici e custodi. I visitatori, che possono accedervi, su 
prenotazione, anche nelle settimane successive alla rassegna, sono invitati a 
immergersi in un’esperienza unica: potersi inebriare di piante, fogliame, fiori, 
angoli nascosti, scorci inediti, dettagli curiosi, passando da uno spazio verde 
all’altro. 
Tra i giardini da non perdere per gli amanti dell’arte, quello di Palazzo Tornani. 
Grazie a un passaggio segreto attraverso uno studio d’artista, si accede al par-
ticolare giardino interno, luogo che in origine era un convento e un ospedale per 
pellegrini. Da vedere anche il Giardino del Guasto, bel giardino contemporaneo 
nato su parte delle rovine di Palazzo Bentivoglio; Palazzo Sanguinetti, giardino 
interno al Museo internazionale e biblioteca della musica, con banani e trompe-
l’oeil ottocentesco; Palazzo Agucchi, magnifico giardino all’italiana, con statue, 
fontane e gazebi; gli Orti di Orfeo, estesi orti-giardini dell’ex convento di Santa 
Maria della Vittoria, vero angolo di campagna in città; Villa Altura, giardino sto-
rico sulla collina, con vista che sfuma nel paesaggio circostante. 
Vari i progetti espositivo-esplorativi ispirati alla natura: dalle acque di un fiu-
me immaginario tra scultura, fotografia e architettura, al giardino con stanze 
sonore; dalla giungla nel giardino urbano a laboratori per bambini. Fra le tante 
attività collaterali, oltre a concerti e letture dedicate alla natura, interessante è 
l’apertura delle antiche Serre dei Giardini Margherita, ora trasformate in luogo 
di aggregazione per giovani, centro culturale all’aperto e ristorante. Il program-
ma Sere in Serra offre conversazioni lievi nei toni ma non nei contenuti, sui temi 
del verde urbano e dell’ambiente.

Claudia Zanfi

diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

ARTE E PAESAGGIO
GIARDINI SEGRETI A BOLOGNA Esempio eccellente di come può e deve funzionare una fondazione intitolata a 

un artista, la Fondazione Piero Manzoni diretta da Rosalia Pasqualino di Mari-
neo è assai attiva anche sul fronte editoriale. 
Almeno quattro le uscite degli ultimi mesi, e il fatto che si tratti di libri tanto 
diversi l’uno dall’altro dimostra come Piero Manzoni (Soncino, 1933 – Milano, 
1963) continui a suscitare un vivace dibattito internazionale, avendo finalmente 
superato – almeno in ambienti non troppo contaminati dal trash a ogni costo – 
il confinamento nel ruolo di “quello-della-merda-in-barattolo”.
Partiamo dal tomo più corposo, le 250 pagine di Piero Manzoni. Nuovi studi 
(Carlo Cambi, € 18), il quale raccoglie quattordici saggi che esplorano aspetti 
specifici e puntuali della vita e dell’opera dell’artista. Si va dall’analisi dei mate-
riali (Luisa Mensi) ai rapporti con l’Olanda (nel carteggio con Hans Sonnenberg 
studiato da Paolo Campiglio) e con il Giappone (Fuyumi Namioka), dai percorsi 
romani (nelle pagine di Raffaella Perna) agli incontri con Emilio Villa (Davide 
Colombo) ed Edoardo Sanguineti (Erminio Risso), fino a specifiche fasi produt-
tive (gli Achromes del 1957-59 per Michele Dantini e Per la scoperta di una zona 
d’immagini [2] del 1958 per lo specialista par excellence Gaspare Luigi Marcone).
Se in particolare vi solletica l’argomento del saggio di Raffaella Perna, il rap-
porto di Manzoni con Roma, viene in soccorso un’intera monografia dedicata al 
tema, scritta dalla stessa Perna. Si tratta del quinto volume della serie speciale 
della collana Pesci rossi edita da Electa insieme alla Fondazione Piero Manzoni 
(pagg. 136, € 24). Dal primo viaggio nella Capitale nel 1955 fino agli omaggi po-
stumi di Tano Festa nel 1969, il libro è un affondo verticale ricchissimo dal punto 
di vista della documentazione storica, archivistica e fotografica.

Altrettanto verticale è il piccolo e delizioso catalogo che la Fondazione, insieme 
a Hauser & Wirth (galleria di base svizzera che, dall’anno scorso e su mandato 
della stessa Fondazione, amministra il lascito dell’artista), dedica a The Twin 
Paintings (pagg. 48, € 22), una coppia di “gemelli eterozigoti” – come li defini-
sce Rosalia Pasqualino di Marineo –, due straordinari Achrome databili intor-
no al 1959 e provenienti dalla collezione della galleria di Pasquale Senatore a 
Stoccarda.
E infine, ultimo arrivato, Monsieur Zero. 26 lettere su Manzoni, quello vero (Ita-
losvevo, pagg. 136, € 14). Per amanti dei libri, anzi per feticisti. Munirsi innanzi-
tutto di tagliacarte, perché i fogli son soltanto piegati e il resto del lavoro spet-
ta al bibliofilo. Dentro, le sunnominate lettere, scritte da Andrea Cortellessa, 
bulimico lettore / ascoltatore / osservatore quanto grafomane controllato nel 
restituire ciò che ha letto / ascoltato / guardato. È uno di quei testi agili, sospe-
si, leggeri, divertenti addirittura, che paiono scritti d’un fiato, con la testa un 
poco fra le nuvole, senza troppo badare a date e luoghi e amenità varie. E poi 
scopri che alla fine, in un corpo minuscolo, ci sono pagine e pagine di riferimenti 
documentari e bibliografici che giustificano quasi ogni sostantivo. Capita rara-
mente che due attitudini così spesso distanti – quella dello scrittore e quella 
dello studioso – si sposino con tanta soavità. E vien da dire che sono libri come 
questi che magari permettono di fare il percorso inverso, di innamorarsi cioè 
dell’“oggetto” del libro per tramite della scrittura stessa. Per dirla altrimenti: 
se ancora non amate Manzoni, Cortellessa risolverà il problema. (Quella coper-
tina tautologica ma anche no è firmata da Maurizio Ceccato, il medesimo che 
fa le copertine di Grandi Mostre. Quella citazione, “Manzoni, quello vero”, è dei 
Baustelle).

Marco Enrico Giacomelli

MANZONI, QUELLO VERO
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LUGANO. INTRAMONTABILE PICASSO BRESCIA. L’EREDITÀ DI TIZIANO
Il sottotitolo della 
mostra che il museo 
svizzero dedica alle 
opere su carta e al-
le sculture di Pablo 
Picasso promette 
“uno sguardo dif-
ferente” sul grande 
maestro spagnolo. 
Missione compiuta: 
percorrendo l’alle-
stimento ci si sor-
prende ancora per 
le straordinarie, tut-
tora inusitate inven-
zioni di un artista 
peraltro esplorato in 
ogni maniera. Merito 
del genio di Picasso, 
certo. Ma anche di 
un bell’allestimento, 
che allinea i disegni 
alle pareti e le sculture a centro 
sala, in maestosa progressione 
verso le vetrate affacciate sul la-
go. E di una selezione che pesca 
lavori anche poco noti tra le ri-
serve infinite del Musée Picasso 
di Parigi.

IDEA ED ESPRESSIVITÀ
Ciò che fa di Picasso un artista 
tuttora ineguagliato e attuale è la 
sua capacità inesauribile di fon-
dere invenzione concettuale e 
felicità creativa, idea ed espres-
sività. Ogni tratto, anche il più 
semplice, è segno di un’esperien-
za del mondo allo stesso tempo 
intellettuale e carnale; il dilemma 
tra forma e contenuto è da lui de-
finitivamente e anticipatamente 
risolto. 
Le opere esposte sono 120 (105 
lavori su carta e 15 sculture), dal 
1905 al 1967. A campione, il per-
corso esplora tutte le fasi dell’ar-
tista. La prima sala, già ricca, è 
solo un preludio. Da uno schiz-
zo a matita del 1905 (Saltimban-
ques: femmes se coiffant), ancora 
a suo modo realistico, parte un 
percorso che affianca esempi 
di Cubismo conclamato a corpi 
statuari e classicheggianti. Sor-
prende in particolare un cristico 
Nu feminin debout del 1906-07, 
mentre l’opera regina della sala 
è la fondamentale Tête de femme 
(Fernande) del 1909. 

DAI PAPIER COLLÉ 
ALLE SCULTURE
Il successivo sviluppo del per-
corso prevede spazi senza una 
vera soluzione di continuità. 
Apre l’infilata di opere un capo-
lavoro che qui funziona parados-
salmente come punto di raccor-
do, il papier collé del 1914 Verre, 
bouteille de vin, paquet de tabac, 

fino al 17 giugno 
Picasso 
Uno sguardo differente
a cura di Carmen Giménez
Catalogo Edizioni Casagrande
MUSEO D’ARTE 
DELLA SVIZZERA ITALIANA
Piazza Bernardino Luini 6 – Lugano
+41 (0)91 815 79 70
masilugano.ch

fino al 1° luglio
Tiziano e la pittura del Cinquecento 
tra Venezia e Brescia
a cura di Francesco Frangi
Catalogo Silvana Editoriale
MUSEO DI SANTA GIULIA – Brescia 
Via Musei 81/b
030 2977833
bresciamusei.com

recensioni

Le opere di  Tiziano  so-
no poche (oltre al  Politti-
co Averoldi  compreso nel 
percorso cittadino), ma 
in alcuni casi mai viste in 
Italia e, come tutte le altre, 
selezionate con attenzione 
perché, come afferma il 
curatore Francesco Fran-
gi, “bisogna avere le opere 
giuste” per poter allestire 
una mostra come quella 
di Brescia, pensata per far 
dialogare i dipinti tra loro, 
per mettere in luce i rap-
porti tra gli artisti brescia-
ni e il maestro veneziano 
e per ricostruire i contesti cultu-
rali in senso più ampio. Obiettivi 
conseguiti in pieno, anche grazie 
a un allestimento curato e allo 
stesso tempo accattivante.

UN POLITTICO 
SCONVOLGENTE
Era il 1522 quando, nella colle-
giata dei santi Nazaro e Celso, 
fu scoperto il polittico commis-
sionato a Tiziano dal vescovo Al-
tobello Averoldi. L’opera rappre-
sentò un autentico spartiacque e 
provocò reazioni a catena negli 
esponenti più ricettivi dell’arte 
locale, che all’epoca non erano 
affatto all’oscuro delle novità 
del cadorino. Dei tre artisti prin-
cipali, infatti, si sa che da gio-
vane  Romanino  frequentava il 
contesto lagunare e presto com-
parvero nei suoi dipinti campitu-
re cromatiche rivelatrici di una 
chiara adesione a Tiziano, raffor-
zata dalla permanenza a Padova. 
Anche  Moretto  aveva subito il 
fascino tizianesco, in particola-
re la vena classicistica, mentre 
il più anziano Savoldo, verso il 
1515, si stabilì probabilmente a 
Venezia, ma l’influsso imperante 
del maestro non lo contagiò fino 
agli Anni Venti, quando adottò 
soluzioni cromatiche e stesure 
degli impasti vicini a quelli del 
Vecellio. Nonostante ciò, l’impat-
to del polittico fu sconvolgente, 
non solo per l’uso del colore ma 
anche per “la visione potente ed 
energica dell’anatomia umana” 
(Frangi) che ben si percepisce 
grazie a una suggestiva installa-
zione multimediale tesa a pre-
parare, o a completare, la visio-
ne dell’opera originale nel suo 
contesto. 
La mostra indaga inoltre l’ado-
zione di schemi veneziani nei di-
pinti destinati alla devozione pri-
vata; sottolinea l’assoluta rarità a 
Brescia dei soggetti profani; toc-
ca il tema dei ritratti, dove spic-
ca il Tommaso Mosti di Tiziano; 

e non dimentica di evidenziare 
il naturalismo e il realismo che 
testimoniano l’autonomia dei 
pittori bresciani, attratti anche 
verso il nord.

LA SALA DELLA LOGGIA
All’ormai vecchio Tiziano Brescia 
decise di affidare una seconda 
committenza pubblica: tre tele 
con le allegorie della città realiz-
zate negli Anni Sessanta del XVI 
secolo per la Sala delle assem-
blee della Loggia e andate disgra-
ziatamente divorate da un incen-
dio nel 1575.
Le ricerche consentono di affer-
mare che esse rappresentavano 
l’Apoteosi di Brescia,  Cerere e 
Bacco  e la  Fucina di Vulcano: di 
quest’ultima ci offre un’idea un’in-
cisione del 1572 attribuita a  Cor-
nelis Cort, mentre l’apoteosi è 
suggerita da un disegno a penna.
La conclusione del percorso cele-
bra il rinnovarsi dell’apertura di 
credito riservata dalla commit-
tenza locale alla grande pittura 
veneta e veneziana. Quella, in 
particolare, delle officine laborio-
se di Paolo Veronese e dei Bas-
sano, e che rappresentano un 
degno epilogo “dell’entusiasman-
te dialogo figurativo che Brescia 
e Venezia intrecciarono nel corso 
del Cinquecento”.

Marta Santacatterina

journal. Al centro, la successione 
di sculture inizia con i due stra-
ordinari Mandolino e Clarinetto 
del 1913 e Violino del 1915; seguo-
no i celeberrimi Tête de mort del 
1943 e La Chèvre del 1950; fino 
all’ultimo gruppo affacciato sul 
lago che include espressioni di 
enorme felicità formale e conte-
nutistica come Femme à l’enfant 
del 1961.
Ai lati, come detto, le carte. Il 
tema della joie de vivre è rap-
presentato da opere come Foot-
balleurs del 1961; lavori quali il 
Portrait de famille del 1962 pre-
sentano uno stile poco noto con 
una sostenutissima interazione 
tra segno e colore; Françoise au 
bandeau del 1946 è un esempio 
del segno arzigogolato che de-
scrive la figura come un ricamo 
agilissimo. La mano dell’artista, 
infine, che aleggia idealmente in 
tutta la mostra, è concretamen-
te presente grazie a un calco del 
1937. 

Stefano Castelli

in alto: Pablo Picasso, Testa 
femminile (Fernande), Parigi, 1909. 
Musée national Picasso, Parigi. 
© Succession Picasso – 2018, 
ProLitteris, Zurich. Photo RMN-
Grand Palais (Musée national 
Picasso-Paris) – Adrien Didierjean

in alto: Tiziano, Polittico Averoldi, 
1520-1522 circa, chiesa dei santi 
Nazaro e Celso, Brescia, olio su 
tavola, © BAMSphoto Rodella
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