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Così Milano cambia: «Siamo agli inizi, 					
ma forse il peggio è passato»
Per Giuseppe Guzzetti la cultura è uno strumento finalizzato ad anticipare i bisogni e
a generare occupazione e coesione sociale, a partire dalle periferie. «Non siamo un bancomat,
dettiamo le strategie». Tre miliardi in venticinque anni (uno per arte e cultura)
Nella biografia dell’avvocato Giuseppe Guzzetti c’è tutta la densità del suo operato, non solo
come presidente della Regione Lombardia o come senatore, ma soprattutto come padre delle fondazioni di origine bancaria; giurista in grado di far affermare alla Corte Costituzionale che le fondazioni sono «tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali», è strenuo difensore della loro missione
filantropica. In carica dal 1997 come presidente della Fondazione Cariplo, dal 2000 è anche
presidente dell’Acri, l’associazione di tutte le fondazioni di origine bancaria in Italia. Di origini
comasche, è nato a Turate nel 1934, è un profondissimo conoscitore della realtà culturale italiana,
anche se basterebbe dire della realtà, e Milano è da sempre la sua centrale operativa. A lui abbiamo
chiesto alcune riflessioni sull’offerta culturale della città meneghina e sul contributo al settore
cultura da parte delle fondazioni bancarie, che svolgono un ruolo sempre più vitale in tempi in cui
i finanziamenti pubblici, spesso, scarseggiano o appaiono comunque ridimensionati.
La città è molto cambiata, i milanesi, da sempre abituati alle critiche e ai commenti riduttivi, provano da qualche tempo la spiazzante anche se gradevole sensazione di essere
orgogliosi della propria città, soddisfatti della centralità meneghina, del nuovo assetto
urbano e più in generale dell’atmosfera di energia che si respira. Milano gode di un particolare stato di grazia (iniziato dopo Expo) rispetto ad altre città, ad esempio Roma.
I cambiamenti che si riscontrano in questi ambiti non sono mai frutto estemporaneo, non avvengono per caso e
rapidamente. Diciamo che Expo è stato un grande momento di esplosione, ma se non avessimo lavorato da anni
sui temi culturali, quello che sta succedendo oggi non sarebbe successo. La cultura ha bisogno di programmazione, tempo, risorse e nuove idee. Questo è quello che è avvenuto e di cui sta beneficiando la città.
L’atteggiamento dei milanesi e la città secondo lei sono cambiati sotto l’influenza delle
nuove realtà culturali, da Gallerie d’Italia a Fondazione Prada?
Non ci sono solo i musei, ma i teatri, i centri culturali che hanno trovato nuova energia. Un’alchimia frutto di tanto
lavoro e i milanesi hanno risposto come sempre fanno: con grande voglia di mettersi in gioco, se intuiscono che c’è un
progetto a monte. Gallerie d’Italia è stata una grande intuizione del professor Giovanni Bazoli (presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Ndr), grande uomo di cultura. Cultura ed economia anche in questo caso dimostrano di
saper andare a braccetto: una grande banca come Intesa ha valorizzato un luogo trasformando gli sportelli in un
punto cruciale, immancabile per chi viene a Milano. Ma ricordiamolo per favore: la maggior parte delle opere d’arte
sono della collezione di Fondazione Cariplo, i capolavori dell’Ottocento lombardo conquistano decine di migliaia di
bambini che ogni anno visitano il museo e rimangono incantati davanti a quei paesaggi rurali, a quelle battaglie
che sono la nostra storia; è bellissimo vedere che si lasciano conquistare da quei quadri, loro che sono nativi digitali.
Si parla di cultura ma, esclusi i presenti, gli investimenti sono sempre pochi, o almeno non
corposi come si vorrebbe. In quali campi secondo lei si dovrebbe e si potrebbe fare di più?
In effetti i tagli alla cultura da parte del Pubblico hanno penalizzato molto questo settore; la fondazione è rimasta un
baluardo. Intanto però è successo che la ristrettezza di risorse ha costretto a ragionare su ciò che era virtuoso e ciò che
non lo era e si è ripartiti dai punti di forza. Un aspetto positivo, volendo, lo possiamo ritrovare. Ora Art Bonus e tax credit
sono due nuovi strumenti che consentono di rimettere in circolo risorse economiche a sostegno della cultura. Siamo agli
›5
inizi, ma forse il peggio è passato.

N. 4 APRILE | MAGGIO 2017

«vedere a/in» è un supplemento di «il giornale dell’arte» edito da allemandi srl.,
piazza emanuele filiberto 13 | 15, 10122 torino,www.allemandi.com
Umberto Allemandi, direttore responsabile
Franco Fanelli, vicedirettore
Barbara Antonetto, caporedattore
Alessandro Allemandi, web publisher
Beatrice Allemandi, product manager
Claudia Carello, art director
Cinzia Fattori, advertising manager
(011.8199118 - gda.pub@allemandi.com)

Guest editor: Michela Moro
Hanno collaborato: Stefano Luppi, Tommaso Sante Monorchio,
Veronica Rodenigo,
Editor at large: Jenny Dogliani
Relazioni commerciali:
Claire Pizzini (claire.pizzini@allemandi.com),
Valeria Riselli (valeriariselli@gmail.com)
Stampa: Roto3 Industria Grafica, Castano Primo (Mi)

www.ilgiornaledellarte.com

IL GIORNALE DELL’ARTE
Il giornale non risponde dell’autenticità delle attribuzioni delle opere
riprodotte, in particolare del contenuto delle inserzioni pubblicitarie. Le
opinioni espresse negli articoli firmati
e le dichiarazioni riferite dal giornale
impegnano esclusivamente i rispettivi
autori. Si consiglia di verificare al telefono oppure online date e orari delle
manifestazioni.

Giuseppe Guzzetti, presidente 			
della Fondazione Cariplo e dell’Acri

Sommario
MILANO
Intervista ad Alessandro Rabottini /
Miart
4, 5
Il Salone e il Fuorisalone /
Il Palazzo Litta
7
Le mostre di Palazzo Reale, del Museo
del Novecento e del Mudec
8
Le mostre del Pac, della Triennale,
del Palazzo della Permanente e
dell’HangarBicocca
9
Intervista a Michele Coppola /
I trasporti di Piccin Arte
10
Le Gallerie d’Italia /
La Fondazione Prada
11
L’Archivio Remo Bianco / La Fondazione
Marconi / La Fondazione Carriero
12
La Galleria Raffella Cortese
15
Il CImitero Monumentale
14
Lo Studio Vigato /
La Galleria Lia Rumma
13
Le gallerie Monica De Cardenas,
Giò Marconi, A Arte Studio Invernizzi
16
La Galleria M77 / Progetto Arte Elm
17
Le gallerie Tega, Studio La Città, Mimmo
Scognamiglio e la casa d’aste Poleschi 18
La Galleria Gracis /
La casa d’aste Pandolfini
19
Le case d’aste Finarte e Bolaffi
20
Milano Asian Art
21
La casa d’aste Porro & Co
22
La casa d’aste International Art Sale
23
Il Calendario delle mostre
DINTORNI
Il Palazzo Te di Mantova
Il Ma*Ga di Gallarate
La Galleria Ceribelli di Bergamo
Il Museo del Violino di Cremona

24, 25
27
29
29
30

VEDERE A MILANO | 3

Vedere a Milano. Miart

Friendly, osmotica, effervescente
La Miart di Alessandro Rabottini è una delle tre principali
fiere italiane. È in buona salute e accoglie un collezionismo
internazionale in cerca di artisti storici e nuovi talenti
La sua base è da qualche anno
Londra. Com’è stato lavorare
con l’Italia?
In realtà sono a Milano in pianta stabile da dicembre; nel corso dell’anno ci
sono appuntamenti che il pubblico non
percepisce, ad esempio la selezione delle
application e in un secondo tempo delle
gallerie, sono appuntamenti che si svolgono a Rho con i responsabili della fiera,
mentre altri, ad esempio il lavoro con i
curatori delle sezioni che sono sparpagliati nel mondo, li fai comunque a diAlessandro Rabottini © Marco De Scalzi
stanza. Va detto che la macchina fiera
funziona bene, ci sono persone esperte e
La nomina di
questo contribuisce a un andamento fluido.
Alessandro Rabottini
Sempre di più si vedono curatori diventare
a direttore di Miart,
direttori di fiere dell’arte, mentre un tempo i
la fiera internazionale
percorsi erano molto diversi: Sam Keller, per
d’arte moderna e
esempio, prima di essere direttore di Art Basel,
contemporanea di
era responsabile della comunicazione della fieMilano aperta al
ra stessa; l’attuale direttore globale Marc Spiepubblico da venerdì 31
gler era un giornalista che si occupava d’arte.
marzo a domenica 2
A che cosa pensa sia dovuto questo cambio di
aprile nel padiglione 5
rotta?
di fieramilanocity (cfr.
C’è sempre più un’osmosi tra l’aspetto commerciale e quello
box p. 5), è stata un
istituzionale delle fiere, mentre un tempo l’ambito commerlungo avvicinamento:
ciale e curatoriale vivevano in compartimenti stagni e sepadal 2013 per tre edizioni rati. È peraltro un fenomeno più generale che include tutta
ha coordinato le sezioni
la comunicazione del sistema dell’arte.
curatoriali e gli incontri
Cambia anche la struttura delle fiere?
e nel 2016 è stato
Sempre più il formato è sottoposto a una costante revisione.
nominato vicedirettore.
Con un numero di fiere crescente il lavoro per avere una persoEredita dal precedente
nalità precisa e differenziarsi è continuo. È come nella moda:
direttore, Vincenzo de
la comunicazione di un brand è sempre superiore alle parti.
Bellis, una fiera in buona In che cosa si differenziano fiere e gallerie oggi?
salute e con molte
I collezionisti e la stampa conoscono il lavoro che avviene
aspettative. Il suo è stato nelle gallerie, mentre l’attività espositiva non sempre arriva
un passaggio di ruoli
a un’audience più ampia. Le gallerie si presentano alle fiere
piuttosto morbido…
non con un insieme di lavori ma con un progetto: questo oggi
«Ho lavorato con Vincenzo
è un aspetto importante, perché la fiera è il momento per
de Bellis sin dall’inizio;
mostrare come lavorano, è la piattaforma di presentazione.
nel tempo gli standard si
C’è un maggior dialogo tra la fiera e le gallerie durante l’ansono alzati, la macchina
no, oggi bisogna generare più contenuto. Bisogna avere una
necessitava di una struttura visione più ampia perché bisogna cambiare rapidamente.
più presente, lì è avvenuto
Com’è cambiato il rapporto tra Miart e la città?
il passaggio a vicedirettore. Il dialogo è più fitto, l’Art Week si accende intorno alla setCon questo cambio di
timana di Miart, lavoriamo da tempo con le istituzioni per
ruolo divento direttamente
costruire il calendario che parte dal lunedì, anche se Miart
responsabile di input
inaugura giovedì 30 marzo (su invito Ndr). Quest’anno
che prima raccoglievo e
c’è stata una maggior adesione a questo formato. Quel che
sviluppavo, mentre adesso
succede durante Art Week è il riflesso di una realtà istitusono io a generarli».
zionale che lavora tutto l’anno, è la punta di un iceberg, è
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la foto di una vivacità sotto gli occhi di tutti.
E la fiera nel dettaglio?
Lo scorso anno abbiamo avuto circa 45mila visitatori, un
risultato in linea con le fiere più importanti ma veramente buono se si contestualizza in una città come Milano, demograficamente molto più piccola di Londra o New York.
La qualità del pubblico è cresciuta, il lavoro fatto per farla
diventare un appuntamento del calendario dei collezionisti
pian piano sta diventando una realtà e abbiamo avuto un
incremento nelle gallerie internazionali che vengono perché
c’è audience. Per i collezionisti stranieri è bello venire a Milano, la trovano «friendly», effervescente, facile da girare e
con un’ampia offerta.
Va bene guardare all’estero, ma qual è la situazione degli artisti italiani, anche in rapporto
alla fiera?
L’exploit dell’arte italiana del dopoguerra è sotto gli occhi
di tutti, non solo nelle aste ma nelle mostre: penso a Marisa
Merz al Metropolitan, a Paolini alla Whitechapel, a Burri
al Guggenheim, e Miart ha una lunga tradizione di ottime
gallerie di moderno.
Sì, ma i più giovani?
Pensiamo che i giovani artisti non brillino, ma non è così.
Un esempio: Luca Monterastelli, che lavora con Lia Rumma, l’anno scorso è stato accostato a Consagra e sta venendo fuori, guardato dal collezionismo internazionale.
Penso anche a Riccardo Baruzzi, Pietro Roccasalva… Certo
,bisogna contestualizzare il lavoro delle ultime generazioni all’interno di un contesto più ampio. Forse è vero è che
hanno poca presenza nelle manifestazioni istituzionali, minor attenzione da parte dei curatori internazionali, ma a
Miart le gallerie italiane lavorano con moltissimi giovani
e più è internazionale il pubblico maggior opportunità ci
sono per loro.
È cambiato il collezionismo che visita Miart?
Il collezionismo fa parte del Dna italiano, c’è sempre chi è
disposto a investire anche poche migliaia di euro appena
se lo può permettere. Abbiamo ottime collezioni diffuse nel
territorio, così come ottime gallerie: se ci sono gallerie buone
a Napoli o in Sicilia, vuol dire che hanno un pubblico. C’è
stato un cambio generazionale, lo si vede anche dal nostro
«Honorary Board», molto trasversale con personalità di provenienze diverse ma tutte appassionate d’arte. E poi il collezionismo italiano non ha mai una natura speculativa, vedo
le collezioni passare di generazione in generazione; sono
collezionisti coraggiosi che spesso sposano pratiche difficili,
penso alle mostre degli anni Sessanta e Settanta, sono stati
i collezionisti a sostenerle. È una tradizione che si perpetua,
appena ha un potere d’acquisto l’italiano fa un guizzo nel
collezionismo. Ettore Spalletti dice che «nella casa italiana
c’è sempre la necessità di mettere un’immagine sopra un divano» e ha ragione.
q Michela Moro
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Miart, espressione della forza della città
Si svolge a fieramilanocity dal 31 marzo al 2 aprile la 22ma edizione di Miart. È diretta da Alessandro Rabottini, che succede a Vincenzo de Bellis nominato curatore al Walker Art Center di Minneapolis la scorsa
primavera dopo aver guidato la fiera dal 2013. Con 174 gallerie, sei sezioni e sei premi, la manifestazione
si pone in continuità con le edizioni precedenti e mira a consolidare il proprio ruolo da protagonista nel mercato italiano, proseguendo il dialogo tra arte moderna, contemporanea e design. I 115 partecipanti della
sezione Estabilished sono divisi in tre sottocategorie: Masters, con opere antecedenti al 2000 di artisti
storicizzati; Contemporary, con opere recenti di artisti consolidati; First step, cui possono partecipare, per
MILANO. Fieramilanocity, viale Scarampo,
padiglione 3, gate 5, ven-sab 12-19, dom 11-19,
un massimo di due anni, espositori provenienti dalla sezione Emergent. Quest’ultima propone venti gallerie
www.miart.it, Miart dal 31 marzo al 2 aprile
fondate da meno di cinque anni e impegnate con artisti delle nuove generazioni. Generation si compone
(inaugurazione 30 marzo su invito)
invece di stand condivisi da otto coppie di gallerie che mettono a confronto due artisti di due generazioni
diverse, mentre Decades (nella foto, un collage di John Stezaker, The Approach Gallery) è una scansione cronologica del Novecento in cui nove gallerie
presentano, ciascuna, opere di un determinato artista e di un determinato decennio. On Demand è una sezione trasversale dedicata a opere in fase di
realizzazione; Object, infine, è un focus su design sperimentale, edizioni limitate e arti decorative con 14 espositori. Oltre 40 artisti, curatori e direttori
di musei partecipano al programma di miartalks, dedicato al tema biennali e grandi mostre. A dare il via alle compravendite è il fondo di acquisizione
«Giampiero Cantoni», che mette a disposizione 100mila euro per incrementare la collezione di Fondazione Fiera Milano. Da ricordare, ancora, i 10mila
euro del Premio Herno al miglior stand in fiera, i 10mila euro del Premio Fidenza Village Prize per il dialogo più convincente nella sezione Generations, i
10mila euro del Premio On Demand per il miglior artista della sezione, i 4mila euro del Premio BeArt per la più meritevole galleria di Emergent e, infine,
l’acquisizione di un’opera di design da parte della Triennale (Premio Cedit per Object) e l’acquisizione di un’opera di un artista emergente da donare a
un’istituzione museale cittadina (Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte). q Jenny Dogliani

Il filantropo moderno
‹ 3 Nella sua lunga carriera, come ha visto cambiare l’approccio alla cultura in città, dal punto di vista di chi in essa ha sempre investito?
Credo che gli operatori della cultura abbiano condiviso il nostro punto di vista e puntato a questo
ambito, cercando di non far rimanere la cultura un aspetto da élite. Si sono moltiplicate le occasioni in città per fruire di momenti culturali, anche fuori dal centro. Con il Comune, ad esempio,
abbiamo lavorato a un grande progetto che coinvolge le biblioteche, facendole tornare luogo vivo;
quelle che erano dimenticate sono tornate a essere cuori pulsanti della cultura decentrata.
La Fondazione Cariplo è uno dei principali attori della cultura milanese.
Nella vostra missione è incluso anticipare i bisogni della comunità. Come si
applica questa posizione alla cultura e quali sono i bisogni culturali di oggi?
Cultura non solo milanese, anche se sul capoluogo lombardo si sono concentrati 4mila progetti con
un impegno poderoso da parte della Fondazione: oltre 500 milioni di euro. Ma non mi piace raccontare queste cose con le cifre, il filantropo non lo fa per fregiarsi delle cose fatte. C’è una ragazza
coreana a Cremona che ha raccolto l’eredità dei liutai e degli artigiani del violino lombardi, si
chiama MinJeong Kang. C’è un filmato su YouTube che racconta la sua storia s’intitola «Un pezzo
di legno». Un violino, in principio, è solo un pezzo di legno. L’amore e la passione dei liutai della
provincia di Cremona fanno suonare quel legno. MinJeong Kang era venuta in Italia per studiare.
Si è fermata qui, si è sentita accolta, ha imparato un mestiere. È diventata una specie di star sui
social network. Il suo video con la sua storia, la sua passione è stato visto da tantissime persone in
Italia e moltissimi sono i suoi conterranei che hanno saputo attraverso il web che lei è qui in Italia
e vive una specie di favola. Questa ragazza è solo una dei protagonisti della rivoluzione culturale
avviata con il progetto dei 6 Distretti Culturali in Lombardia; con questo progetto la Fondazione
non ha fatto solo il filantropo ma ha costruito il modello e dimostrato, non oggi ma dieci anni fa
ormai, che con la cultura si mangia davvero e ci si nutre di senso. Certo, abbiamo anche investito
nel progetto 20 milioni di euro, che hanno prodotto un effetto leva per oltre 60 milioni di euro
complessivi, investiti sulla cultura da altri che si sono affidati: più di cento i partner, 123 interventi
realizzati, 3.035 imprese coinvolte. Tutto questo significa posti di lavoro legati alla cultura, molti
di questi sono giovani del territorio. Nella storia della giovane coreana c’è un messaggio in più: un
messaggio d’integrazione attraverso l’arte del saper fare. Questo accade anche a Milano che è un
laboratorio di innovazione per natura. In questa città abbiamo raccolto le prime sfide culturali,
perché qui arrivano in anticipo: i teatri stanno rinascendo con la creatività giovanile, i muri e i
restauri non sono più solo interventi di ripristino, ma diventano luoghi in cui poi si ritrovano le
persone. La cultura ha bisogno di un faro, di idee e di tanto dialogo. A Milano questo c’è.
Quando vengono da voi in cerca di partnership e sponsorizzazioni, quali
requisiti le interessano e quali le fanno scartare un progetto?
Il mio orgoglio più grande è sapere che qui lavorano persone con grandi competenze, in grado di
saper valutare la bontà dei progetti. La forza della Fondazione è in chi ci lavora, non nel presidente. L’esperienza di un presidente può essere utile nell’intuire la bontà dell’idea. Quando guardo

«Veduta di piazza del Duomo»
di Giovanni Migliara Courtesy
Gallerie d’Italia-Piazza Scala (Milano),
Collezione Fondazione Cariplo

negli occhi i giovani che vivono di cultura vedo i loro sguardi
vivi, questa è garanzia di successo. Poi servono organizzazione e
business plan. Per questo quando l’idea c’è ma manca un po’ di
competenza tecnica la Fondazione si mette al fianco, disponibile
anche a far formazione. Non ci interessano invece i progetti che
servono per far felice l’ego di qualcuno. Ci interessano le belle
idee che possono servire a tutta la comunità. E non parliamo per
favore di sponsorizzazioni. La filantropia moderna è qualcosa di
molto di più e la gente se ne sta accorgendo. Non siamo un bancomat, dettiamo le strategie. Tre miliardi di attività filantropica, 30mila progetti realizzati in 25 anni, di questi un miliardo di
euro e oltre 11mila progetti per l’arte e la cultura. Lei la chiama
sponsorizzazione? Io non ne conosco altri, nemmeno quelli che
oggi si danno da fare, per fortuna, con Art Bonus e tax credit.
Si può progettare il futuro della cultura cittadina?
Dobbiamo partire dalle periferie. Per questo Fondazione Cariplo
è pronta con un grande progetto da 10 milioni di euro che punta
sulle zone limitrofe per ritrovare l’identità della città a partire
da attività legate alla cultura. La cultura deve rianimare le periferie, può tirar fuori la gente da casa quando vive nel degrado,
far ballare, riflettere, stare insieme agli altri. Questa è la coesione
sociale che evita che le periferie esplodano. Ricostruire le periferie
non vuol dire dedicarsi ai muri delle case o degli immobili, vuol
dire ricucire le relazioni. Solo la cultura lo può fare. E vedrete che
anche l’economia ne trarrà beneficio. q Michela Moro
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ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA
Asta 30 maggio 2017
Invito alla raccolta
In vista della nostra asta primaverile,
siamo a disposizione per una
valutazione gratuita e confidenziale
delle vostre opere d’arte.

Dipartimento di Arte Moderna
e Contemporanea
Claudio Verna, A 26, 1971
Acrilico su tela, 151 x 151 cm
Stima d’asta: 10.000 – 15.000 €, riserva: 10.000 €

Via Brera 8, 20121, Milano
T. +39 02 3656 9105
modernoecontemporaneo@finarte.it
www.finarte.it

FOTOGRAFIA E
MULTIPLI D’ARTISTA
Asta 31 maggio 2017
Invito alla raccolta
In vista della nostra asta primaverile,
siamo a disposizione per una
valutazione gratuita e confidenziale
delle vostre opere d’arte.

Dipartimento di Fotografia
Franco Fontana, Paesaggio, 1987
C-print, 30 x 43,5 cm
Stima d’asta: 1.000 – 2.000 €

Via Brera 8, 20121, Milano
T. +39 02 3656 9103
fotografia@finarte.it | www.finarte.it

Vedere a Milano. Il Salone del Mobile e il Fuorisalone
300 paia di jeans uniti per la vita

Particolare della mostra «Matrix»
curata da Yang Dongjiang per
Jd.com Inc all’Università
degli Studi di Milano

RHO. FieraMilano Rho, www.salonemilano.it,
«Salone del Mobile. Milano» dal 4 al 9 aprile,
apertura al pubblico 8 e 9 aprile
MILANO. Sedi varie in tutta la città, Fuorisalone dal 4 al 9 apr.

Ma vedere tutto è quasi
impossibile
È il principale appuntamento del settore nel mondo:
dal 3 al 9 aprile la settimana milanese del design
invade la città, dal centro alla periferia
Il Salone del Mobile ha assunto delle dimensioni tali che non è più un evento fieristico e cittadino, ma una vera e propria occupazione di Milano nella settimana da
lunedì 3 a domenica 9 aprile. Il classico Salone si svolge alla fiera di Rho, ma nei
giorni precedenti la città è un unico fermento di posti «chiusi per allestimento». Poi
magicamente, insieme come un evento della natura, come la fioritura o la maturazione, tutto si apre, s’inaugura, e Milano è un brulichio inarrestabile: «C’è il Salone».
Impossibile quindi indicare «cos’è il meglio?», domanda classica dei nuovi arrivati:
bisogna armarsi di mappe e decidere quali zone affrontare, secondo gli interessi e la
stanchezza. La città è divisa in quartieri, ognuno con un percorso e una personalità,
siano centrali come il Brera District e le Cinque vie o un classico della semiperiferia
diventata parte integrante della città come via Ventura e via Tortona; i percorsi
sono circa una quindicina ed è fisicamente impossibile vedere tutte le novità e le
proposte di designer e architetti, come è impossibile fare dei nomi perché in quei
giorni l’intero mondo del design stellato e agli esordi si riversa qui. Rimanendo a
Milano il posto d’onore spetta alla rivista «Interni» che ha avuto il merito di iniziare
anni fa a catalogare il Fuorisalone, producendo l’ormai copiatissima, imprescindibile
guida. Da qualche anno sotto il cappello di una mostra evento quest’anno intitolata
«Interni material immaterial», presenta una serie di installazioni sperimentali
e interattive di architettura e design, scaturite dalla collaborazione tra progettisti affermati sulla scena internazionale e aziende di riferimento, oltre che startup
e istituzioni. Questo appuntamento ha luogo in tre sedi: l’Università degli Studi,
l’Orto Botanico di Brera e Audi City Lab. Le installazioni sono firmate da studi e
progettisti provenienti da Giappone, Cina, Russia, Brasile, Danimarca, Usa, Polonia,
Gran Bretagna e Italia. Il vero Salone del Mobile, alla fiera di Rho, si divide in cinque sottosaloni: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e SaloneSatellite. È il punto
nevralgico per gli addetti ai lavori che decidono, aggirandosi per gli stand, le sorti di
una fetta della nostra economia. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi Federlegno
Arredo Eventi, l’export nei primi dieci mesi del 2016 conferma il suo ruolo di punto di forza per lo sviluppo delle imprese italiane dell’arredo e dell’illuminazione: le
vendite generate all’estero tra gennaio e ottobre dello scorso anno hanno superato
gli 11 miliardi di euro, con segnali di crescita importanti soprattutto in Francia
(+5,3%), Stati Uniti (+8,1%) e Cina (+18,4%). Il Salone è posto degli addetti ai lavori, ma

Durante la kermesse dedicata al mondo del design ogni
luogo non è solo uno spazio espositivo, ma un’offerta
completa di questa o quella visione del mondo contemporaneo. Succede ad esempio a Palazzo Litta, dove viene presentato un gruppo di designer sotto il cappello
«A Matter of Perception: Linking Minds». Cuore delle
molte sollecitazioni offerte è l’installazione di Diller Scofidio+Renfro, studio di designer newyorkesi che lavorano
sull’intersezione di architettura, arti visive e performative.
I progettisti hanno occupato il cortile centrale del Palazzo, snodo storico tra esposizione pubblica e vita privata,
lavorando sulla fusione di collettività e individualità, ponendo l’attenzione sul tetto, un elemento architettonico
fondamentale per filtrare il cielo e catturare lo spazio. La
parte superiore del baldacchino, la tettoia, è composta
da 300 paia di jeans (nella foto), intenzionalmente misutilizzati e decontestualizzati dal corpo umano in un modulo architettonico. Il progetto sfrutta la logica strutturale
implicita del jeans collegandoli vita-vita e orlo-orlo per creare una trazione, una gigantesca rete che attraversa lo
spazio aperto del cortile. La rete dà la sensazione di un
corpo impresso nello spazio, ma anche de-familiarizzato
con la ripetizione. Come figura architettonica descrive un
ethos collettivo e come serie di parti modulari i jeans indicano la dimensione
umana individuale. Da
vedere anche le altre
proposte del design
nel resto del Palazzo,
accessibile unicamente in quei giorni.
MILANO. Palazzo Litta, corso Magenta 24, «A Matter of Perception:
Linking Minds. Diller Scofidio+Renfro», dal 4 al 9 aprile

è aperto al pubblico sabato 8 e domenica 9 aprile,
così anche chi è solo interessato può visitare i molti padiglioni, tra cui la sezione xLux, dedicata al lusso senza
tempo riletto in chiave contemporanea, di «Tradizione
nel futuro», un ambiente legato alla riscoperta dell’artigianalità e della maestria nell’arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico. «Euroluce», alla sua 29ma
edizione, è dedicata al mercato dell’illuminazione: dai
prodotti decorativi a quelli illuminotecnici che trovano
applicazione nell’illuminazione industriale, stradale, di
spettacoli e del sistema ospedaliero, fino ai sistemi d’illuminazione e domotica, sorgenti luminose e software
per le tecnologie della luce. «Workplace3.0» è un concept innovativo dedicato al design e alla tecnologia per
la progettazione dello spazio di lavoro. Da non perdere
il «SaloneSatellite», luogo di incontro tra i giovani selezionati in 5 continenti. Tema di questa 20ma edizione
è «Design is...?»: una domanda aperta, attuale e cruciale. I vent’anni del SaloneSatellite saranno celebrati con
«Collezione SaloneSatellite 20 anni», una speciale
edizione di pezzi ideati appositamente da designer internazionali che hanno esordito al SaloneSatellite. Infine «SaloneSatellite. 20 anni di nuova creatività»,
una grande mostra presso la Fabbrica del Vapore: un’antologia di pezzi presentati durante le venti edizioni del
SaloneSatellite come prototipi e poi entrati nel mercato.
q Michela Moro
VEDERE A MILANO | 7

Vedere a Milano. I musei e le grandi mostre
Dai caffè di Parigi alla metro di New York Giardini alieni con suoni meccanici
La bellissima, fiera faccia di Édouard Manet campeggia all’ingresso
della mostra «Manet e la Parigi Moderna» (Palazzo Reale fino al 2
luglio) trasportando il visitatore in un mondo romantico e in grande
fermento: la Parigi di metà Ottocento, in piena trasformazione, la città
al centro di tutto, in grado di rispecchiare lo spirito dei tempi. Una capitale vivace e sfavillante popolata di donne eleganti e di caffè dove
gli artisti discutevano animatamente, monumentale, piena di aspettative per la nuova Opéra in costruzione. Dotato di immenso talento, col
suo vivido carisma Manet (1832-83) ha coniugato la classicità alla
libertà dell’arte moderna; apparteneva profondamente a quel mondo,
ce lo descrive nelle sue opere a cominciare dagli amici, Zola, Mallarmé, Rochefort tra gli altri e la modella e pittrice Berthe Morisot, che
divenne poi sua cognata. Cinquantasette dipinti di Manet (nella foto, «Il pifferaio», 1866,
© René-Gabriel Ojéda/RMN-Réunion des Musées Nationaux/Alinari) di altri artisti come
Boldini, Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac
e Tissot, colpiscono per la freschezza e la luminosità che ancora ci trasmettono da distanze siderali. La Senna scorre placida per Gauguin, i fiori di Renoir e Fantin-Latour sono
ancora freschi, la Morisot, Tissot e Gervex fanno ancora ballare i loro personaggi. Tutto è
quasi perfetto, anche la cameriera della birreria.
Cambio radicale di scena in pochi passi. Siamo negli anni Ottanta del Novecento e un giovane occhialuto di nome Keith Haring (1958-90) febbrilmente impazza nelle metropolitane di New York, portatore di nuovi segni e antiche memorie. Questo è il dialogo attivato dalla mostra «Keith Haring. About Art»; reperti archeologici, opere di Jackson Pollock, Jean
Dubuffet, Paul Klee, i calchi della Colonna Traiana, le maschere delle culture del Pacifico, i
dipinti del Rinascimento italiano, l’intera storia dell’arte è servita di base al giovane graffitista per diventare un grande artista. Haring conosceva profondamente la storia dell’arte,
l’aveva interiorizzata con decisione e rielaborata con il suo unico alfabeto. In mostra, fino
al 18 giugno, 110 opere, molte di dimensioni monumentali, alcune inedite o mai esposte in Italia. Difficile scegliere che cosa preferire, tra la storia della televisione e cani che
abbaiano, un trittico da altare e contemporanee maschere tribali, tutte allo stesso livello
di attualità. Keith Haring è ancora tra noi e parla il linguaggio dei grandi artisti. q M. M.
MILANO.PalazzoReale,piazzaDuomo2,lun14,30-19,30,mar-mer/ven/dom9,30-19,30,gio/sab9,30-22,30,
www.palazzorealemilano.it, «Keith Haring. About Art» fino al 18 giu., «Manet e la Parigi Moderna» fino al 2 lug.

L’ultima cena nell’ultima mostra
La città del «Cenacolo» leonardesco, dipinto a fresco
nel refettorio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie
nel 1495-98 su richiesta di Lodovico il Moro, si prepara a celebrare il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci nel 2019 con un altro anniversario:
a trent’anni esatti dalla mostra con cui Andy Warhol
presentava nel Palazzo delle Stelline la sua nuova serie
dedicata a «L’Ultima Cena» del genio rinascimentale, il
Museo del Novecento espone infatti, nella Sala Fontana, il dipinto chiave della serie «Sixty Last Suppers»
realizzata dall’artista pop nel 1986 (nella foto, © 2017
The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./
Artists Rights Society ARS, New York. Courtesy Gagosian). Con i suoi quasi dieci metri di lunghezza e tre
di altezza, la monumentale tela si avvicina alle dimensioni dell’affresco originale. L’immagine dipinta da Leonardo è qui riprodotta con una serigrafia in bianco e
nero ripetuta sessanta volte a formare una griglia ortogonale che suggerisce, se osservata da una certa
distanza, l’impressione di un
edificio modernista dove il
sacro si mescola al profano.
Fatalmente quella nel Palazzo
delle Stelline fu l’ultima apparizione pubblica di Warhol,
prematuramente spentosi un
mese dopo a New York. q J.D.
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Viaggio con il
cavaliere errante

Fino al 30 aprile nelle stanze dell’Appartamento del
Principe di Palazzo Reale
prosegue la collettiva «Codice di avviamento fantastico», curata da Davide Quadrio e Massimo Torrigiani.
Il terzo appuntamento del
ciclo espositivo prodotto da
Alcantara, l’azienda che ha
brevettato l’omonimo materiale con il quale sono stati
invitati a misurarsi sei artisti internazionali. Allestite in dieci sale, le opere si confrontano con gli ambienti storici evocando mondi immaginari e
alternativi, a cominciare dall’astronave di Nanda Vigo che,
precipitando tra le pareti, apre un varco da cui si intravede
un variopinto giardino alieno. A seguire, enormi fiori sfavillanti dipinti e disegnati dal giapponese Aki Kondo (nella foto,
«Happiness of Rain» © l’artista. Courtesy ShugoArts). Poi
l’installazione sonora e luminosa che trasmette i suoni dei
macchinari registrati dal Soundwalk Collective nella fabbrica di Alcantara immerge lo spettatore in un’atmosfera al
contempo umana e robotica. Completano la mostra opere
di Michael Lin, Lorenzo Vitturi e Georgina Starr.
q J.D.

MILANO. Palazzo Reale, piazza Duomo 2, lun 14,30-19,30, marmer/ven/dom 9,30-19,30, gio/sab 9,30-22,30, www.palazzo
realemilano.it, «Codice di avviamento fantastico» fino al 30 aprile

MILANO. Mudec, via Tortona
56, lun 14,30-19,30, marmer/ven/dom 9,30-19,30,
gio-sab 9,30-22,30, tel.
02/54917, www.mudec.
it, «Kandinskij. Il cavaliere
errante. In viaggio verso
l’astrazione» fino al 9 luglio

La possibilità di compiere una passeggiata all’interno del quadro è l’esperienza che Vasilij
Kandinskij avrebbe voluto regalare a chiunque si trovasse innanzi alle sue opere. Un desiderio alla base della mostra che il Mudec dedica al padre dell’Astrattismo fino al 9 luglio. Intitolato «Kandinskij. Il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione» e curato da Silvia Burini
e Ada Masoero, il percorso comprende una cinquantina di dipinti astratti e figurativi del
pittore moscovita e 85 icone, stampe popolari e oggetti di arte decorativa. Si tratta di opere provenienti da importanti musei russi come l’Ermitage di San Pietroburgo, alcune in Italia
per la prima volta. Organizzata in concomitanza con il centesimo anniversario della Rivoluzione russa, la rassegna analizza la formazione dell’immaginario di Kandinskij attraverso il
rapporto tra arte, esplorazione scientifica e cultura popolare, pensando alla metafora del
viaggio come percorso spirituale. Tra i lavori esposti figurano «Il porto di Odessa» del 1898,
«Improvvisazione 4» del 1909 (nella foto © Nizhny Novgorod State Arts Museum, Nizhny
Novgorod, Russia), «Il cavaliere san Giorgio» del 1914-15, «Mosca piazza Rossa» del 1916
e molti altri ancora, per un periodo cronologico che va dagli anni della formazione, durante
i quali l’artista analizzò gli elementi della cultura popolare, fino all’approdo all’avventura del
«Cavaliere Azzurro» e il definitivo trasferimento fuori dalla Russia, che non rivide mai più.

MILANO. Museo del
Novecento, via Marconi 1,
lun 14,30-19,30, mar-mer/
ven/dom 9,30-19,30,
gio/sab 9,30-22,30, tel.
02/88444061, www.
museodelnovecento.org,
«Andy Warhol. Sixty Last
Suppers» fino al 18 maggio

Vedere a Milano. I musei e le grandi mostre
Lo spagnolo
che brucia 		
il capitalismo

Essere artista polacco oggi

Fino al 4 giugno il Pac è ospita il radicale artista madrileno
Santiago Sierra (1966). L’antologica «Mea Culpa» cattura
il visitatore con la poetica di
Sierra lungo un percorso impegnato e impegnativo. Noto
per le azioni e gli interventi attenti al racconto sociale, nella sua trentennale carriera Sierra ha coinvolto nelle performance disoccupati, emarginati, prostitute e immigrati, ha
utilizzato tecniche e strategie diverse avvalendosi di fotografia, video e scultura, ma ha anche murato l’ingresso del
padiglione della Spagna alla Biennale di Venezia del 2003,
lasciando aperta una porta di servizio accessibile solo ai
cittadini spagnoli provvisti di documento e non ha esitato a
dare l’Europa in pasto ad alcuni maiali in una performance
milanese di qualche anno fa. Il percorso si apre con una
nuova performance e un lavoro site specific. Diego Sileo,
curatore della mostra con Lutz Henke, racconta: «La nuova
azione che si è svolta la sera dell’inaugurazione è stata filmata e montata per proiettarla in mostra. Sierra ritorna sul concetto di “fila” metaforica o reale (negli anni ha messo in fila
molta gente in opere come «Línea de 250 cm tatuada sobre
6 personas remuneradas», 1999 e altre, tutte esposte), ma
la novità di questa performance è la categoria delle persone coinvolte». Vedere per scoprire, così come l’installazione
che con l’accattivante titolo di «Concertina» affronta ben
altra musica: «Concertina, prosegue il curatore, è il nome
di una variante spessa del filo spinato utilizzato dall’esercito
nelle zone di guerra, tranquillamente acquistabile su internet; la riflessione è sul sistema politico, sulle economie mondiali, sulle ingiustizie. Abbiamo ricomposto in una proiezione
lunga 20 metri e alta 3 una performance in cui Sierra in giro
per il mondo ha bruciato e distrutto negli anni le lettere della
parola Capitalism. Chi entra al Pac aspettandosi una mostra
di denuncia dovrebbe uscire con una maggior consapevolezza sulle comuni responsabilità. Anche questo è un compito
dell’arte» (nella foto, «No proyected above the pope», 2011,
courtesy Studio Santiago Sierra). q M.M.
MILANO. Pac-Padiglione di Arte Contemporanea, via Palestro 14,
mer/ven-dom 9,30-19,30, mar/gio 9,30-22,30, tel. 02/88446359
www.pacmilano.it, «Santiago Sierra. Mea Culpa» fino al 4 giugno

MILANO.
Palazzo della Triennale,
via Alemagna 6,
mar-dom 10,30-20,30,
tel. 02/724341,
www.triennale.org,
«La terra inquieta»
dal 28 aprile al
20 agosto

L’essere polacco è al centro della poetica di Miroslav Balka,
(Varsavia, 1958). Le opere sono (o ricordano) frammenti di un
passato che spazia dalla gioventù al rapporto con la famiglia e
la cultura cattolica, al contesto storico-politico della Polonia del
secondo dopoguerra. Dagli anni ’90 Balka realizza opere che alludono alla presenza umana senza mai raffigurarla, utilizzando
materiali come legno, sale, cenere, sapone, cemento e acciaio e considerando le dimensioni del proprio corpo come unità
di misura. «Crossover/s» è la sua prima retrospettiva italiana.
Allestita all’HangarBicocca fino al 30 luglio comprende 15 lavori tra sculture, installazioni (nella foto, «Wege zur Behandlung
von Schmerzen») e video e una nuova produzione, «Holding
the Horizon» (2016). La mostra è stata progettata dall’artista
per coinvolgere il visitatore attraverso tutti i sensi. Balka utilizza MILANO. HangarBicocca,
ogni superficie (suolo, pareti e soffitto), invitando a percepirle via Chiese 2, mar-mer 11attraverso tatto, olfatto e udito. Così la proiezione dei video sul 16, gio-ven 10-23, sab-dom
tel. 02/66111573
pavimento, l’eco incessante dell’acqua tinta di nero che scorre 10-24,
www.hangarbicocca.org,
sul metallo o l’odore intenso che emana un corridoio rivestito «M. Balka» fino al 30 lug.
di sapone ideato per la Biennale di Venezia del 1993, portano
a concentrarsi sui propri movimenti nello spazio. Balka sostiene che «è importante ricordare al visitatore che egli non è soltanto occhi, ma anche corpo che cammina nello spazio».

Amore contemporaneo
Proviene dal Chiostro del Bramante di Roma, dov’è
stata ammirata da 83mila visitatori (il 70% dei quali
adolescenti), ed è curata da Danilo Eccher, la collettiva «Love. L’arte contemporanea incontra l’amore», esposta al Museo della Permanente fino al
23 luglio. Il percorso comprende trentanove opere
scelte per conciliare un tema universale di grande richiamo come l’amore e alcuni tra gli
artisti più noti nel panorama internazionale dell’arte contemporanea tra cui Yayoi Kusama, Marc Quinn, Francesco Clemente, Tracey Emin, Joana Vasconcelos e Francesco
Vezzoli. E non poteva certo mancare «Love», l’iconica scultura ideata da Robert Indiana
negli anni Sessanta per scrivere in caratteri cubitali la parola amore in un mondo che sembrava privilegiare gli slogan e le immagini ai sentimenti più autentici e profondi. Lo stesso
mondo in cui si consumava la tragica scomparsa di una delle icone più sexy della storia,
Marilyn Monroe, magistralmente raffigurata da Andy Warhol in «One Multicoloured Marilyn (Reversal Series)», dove il volto della star hollywoodiana è moltiplicato in una serie di
ritratti che ne amplificano la malinconica solitudine. A interrogarsi sulla relazione tra Eros
e Thanatos è invece Tom Wesselman con «Smoker #3 (3-D)», raffigurazione pop di labbra
rosse e carnose da cui fuoriesce il fumo di una sigaretta che brucia come la più intensa
delle passioni, mentre è con Gilbert & George (nella foto, «Metalepsy», 2008, © Gilbert
& George, courtesy gli artisti e White Cube), la più irriverente coppia dell’establishment
artistico, che arte e vita, amore carnale e amore spirituale si fondono in un provocatorio
attacco alla borghesia londinese. q J.D.
MILANO. Museo della Permanente, via Filippo Turati 34, www.lapermanente.it, «Love. L’arte
contemporanea incontra l’amore» fino al 23 luglio

Cinquanta artisti che fanno politica

Il tema dell’immigrazione e della convivenza tra culture diverse nel mondo reso fluido e
incerto dalla globalizzazione è al centro della collettiva «La terra inquieta», promossa dalla Fondazione Trussardi in collaborazione con la Triennale di
Milano, dov’è allestita dal 28 aprile al 20 agosto. Curata da Massimiliano Gioni con opere di oltre cinquanta artisti tra cui Bouchra Khalili, Yto Barrada
(nella foto, «Oxalis Crown », 2006, Courtesy Yto Barrada and Sfeir-Semler Gallery Hamburg /Beirut), Rokni Haerizadeh, Pawel Althamer e Steve McQueen, provenienti da Paesi di tutto il mondo (tra cui Albania, Egitto, Ghana, Iraq, Libano, Marocco, Siria e Turchia), la mostra trae il suo titolo dall’omonimo
saggio di Édouard Glissant e s’interroga sulla funzione politica e sulla responsabilità sociale dell’arte oggi. «L’arte è politica quando trasforma il linguaggio
e incoraggia uno sguardo critico, spiega Gioni in un’intervista a “la Repubblica”. Oggi da molti Paesi che erroneamente chiamiamo emergenti provengono
tanti artisti che adottano il mezzo del reportage e del cinéma vérité: mettono in crisi il concetto di veridicità. Come sostiene il saggio The Migrant Image di T. J.
Demos, gli artisti stanno creando immagini migranti che, più che presentare una verità semplicistica o sensazionalistica, cercano una rappresentazione laterale che restituisca la complessità dei fenomeni. Chi fa arte si pone di nuovo il problema della sua responsabilità rispetto agli eventi che cambiano il mondo».
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Vedere a Milano. Le Gallerie d’Italia

Sei anni a novembre,
già oltre un milione di visitatori
Il direttore delle Gallerie d’Italia Michele Coppola racconta il successo
dell’istituzione bancaria al centro dell’offerta culturale milanese

Michele Coppola © Maurizio Tosto

Michele Coppola,
responsabile Attività
Culturali di Intesa
Sanpaolo e direttore
delle Gallerie d’Italia,
è soddisfatto: «La mostra
“Bellotto e Canaletto. Lo
stupore e la luce”, conclusasi
il 5 marzo, è stata un grande
successo: abbiamo registrato
135mila visitatori. Dopo
l’exploit dell’esposizione
dedicata a Hayez tra il
2015 e il 2016, con 183mila
ingressi e un mese in più di
apertura rispetto a Bellotto,
per noi era una sfida e siamo
molto contenti dei risultati,
l’obiettivo era di superare i
100mila visitatori».

Le Gallerie d’Italia sono nate nel 2011, a novembre saranno sei anni di apertura. Qual è il suo
bilancio?
Siamo a più di 1,1 milioni di visitatori, risultato che pone le Gallerie come istituzione protagonista nell’offerta culturale milanese, conosciuta e riconosciuta come partner importante di altre
istituzioni nazionali e internazionali: parlando al presente posso
citare il Museo del Novecento per la mostra «New York New York.
La Riscoperta dell’America. Arte italiana dal Futurismo alla Pop
art» (cfr. box p. 11), aperta al pubblico dal 13 aprile; la Triennale con la mostra di Fausta Squatriti «Se il mondo fosse quadro…
Saprei dove andare» (terminata il 5 marzo, prosegue nelle Gallerie d’Italia fino al 2 aprile); e la Pinacoteca di Brera per l’esposizione del «Ritratto del Conte Antonio Porcia» di Tiziano nel grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino. Inoltre sono in corso progetti
e scambi internazionali, bisogna sottolineare questa reciprocità
riconosciuta dai più importanti musei del mondo. Dalle Gallerie
d’Italia di Palazzo Zevallos, sede museale di Intesa Sanpaolo a
Napoli, l’opera di Caravaggio «Il martirio di sant’Orsola» dal 13
aprile va in mostra al Metropolitan Museum di New York, mentre dal 6 maggio un altro Caravaggio, «I Musici», proveniente
dal Metropolitan sarà esposto a Palazzo Zevallos di Napoli.
Quali sono a suo avviso le ragioni di questo successo consolidato?
Sicuramente è un successo legato all’identità del progetto di una
grande banca che non dimentica mai di essere banca. La valorizzazione del patrimonio è sempre al centro, come la costruzione di
contenuti originali dal consistente progetto scientifico, gli obiettivi condivisi, l’andare incontro alle esigenze di altri territori. Vorrei ricordare «Restituzioni», il programma biennale di restauri
di opere d’arte appartenenti al patrimonio del Paese che ci vede
sempre al lavoro con le Soprintendenze, impegnati ad accentua-

re il dialogo. Sono tutti elementi che abbiamo sempre presenti.
Avete affrontato spesso l’arte antica. Ci illustra i
criteri delle vostre scelte riferiti anche all’aspetto più contemporaneo delle collezioni?
Non facciamo mostre per i record, ma per costruire contenuti.
Se guardiamo al Cantiere del Novecento si chiama così proprio
perché è in continuo divenire, ha nel collezionismo la caratteristica più sentita, sempre in una logica di dialogo, che è nell’origine delle collezioni che provengono dalla Fondazione Cariplo e,
dettaglio non trascurabile, lavoriamo con artisti viventi come la
Squatriti o Emilio Isgrò, giusto per fare un esempio. Per la mostra dedicata a New York è stata fatta un’indagine a 360 gradi
sulle gallerie col risultato di una mostra dalla forte personalità
nella quale ci riconosciamo. Aggiungo che le Gallerie d’Italia sono
un luogo «vivo» dove la cultura si declina in numerose iniziative
legate anche ai grandi appuntamenti culturali milanesi, come il
Fuorisalone. Ad aprile ospiteremo infatti installazioni luminose
realizzate appositamente da Luca Trazzi e Kundalini per Intesa
Sanpaolo, che per la prima volta sarà partner istituzionale di
questa edizione del Salone del Mobile. q Michela Moro

LE MOSTRE IN CORSO: «New York New York. La Riscoperta
dell’America. Arte italiana dal Futurismo alla Pop art», Gallerie
d’Italia (Milano) e Museo del Novecento (Milano) dal 13 aprile al
17 settembre; «Fausta Squatritii. Se il mondo fosse quadro….
Saprei dove andare» (prosegue nelle Gallerie d’Italia a Milano fino
al 2 aprile); «Tiziano “Ritratto del conte Antonio Porcia” dalla
Pinacoteca di Brera di Milano», Grattacielo di Intesa Sanpaolo
(Torino) dal 20 aprile a inizio maggio.
Scambio con Metropolitan di New York: «Il martirio di sant’Orsola»
di Caravaggio (proveniente dalle Gallerie d’Italia di Palazzo Zevallos,
Napoli), Metropolitan Museum of Art di New York dal 13 aprile; «I
Musici» di Caravaggio (proveniente dal Metropolitan Museum of Art),
Gallerie d’Italia di Palazzo Zevallos a Napoli dal 6 maggio

In aereo e senza stress. Ecco come viaggiano le opere d’arte
«L’arte di movimentare l’Arte» è lo slogan di Piccin Arte, società dal trentennale passato nel trasporto internazionale di opere d’arte. Il lavoro delle aziende attive in questo settore è poco noto al pubblico ma essenziale per
un mercato sempre più ampio e globale. Collezionisti, musei e gallerie non potrebbero affrontare il «grande show»
dell’arte senza il sostegno di personale altamente specializzato che «coccola» con estrema cura i lavori più disparati, accompagnandoli da Parigi a Hong Kong, ad esempio, nel minor tempo possibile, permettendo che le grandi
e piccole mostre viaggino da un continente all’altro. Hong Kong, anche per ragioni di tassazione, è diventata la
Svizzera dei cinesi collezionisti, Dubai uno snodo e Los Angeles si affaccia prepotentemente sulla scena, quindi
se nell’accezione comune il trasporto è legato all’idea di camion carichi di casse, in realtà la maggior parte degli
spostamenti avviene via aerea, perché come raccontano da Piccin: «È essenziale che i tempi di transito siano ridotti
e veloci, con voli diretti, in modo da sottoporre le opere a uno stress minimo». La movimentazione di opere d’arte è un
lavoro molto articolato: le richieste dei proprietari, le esigenze delle istituzioni, gli aspetti giuridici internazionali, gli
imprevisti dell’ultimo minuto, tutto è valutato con la piena consapevolezza del valore di quel che si sta maneggiando. È necessario suggerire soluzioni sempre ad hoc e le sorprese non mancano. Può capitare che venga richiesto il
preventivo per un’opera di grandi dimensioni e scoprire che in realtà si tratta, escluso il valore artistico, di cavi e lampadine che possono essere racchiusi in una piccola scatola. L’arte contemporanea la fa da padrona anche nei cieli
e mentre l’arte antica è internazionalmente in ribasso, i doganieri devono visionare tavoli di multistrato leggendoli
come capolavori di Arte povera. Immutati rimangono invece i materiali di imballo (le casse sono sempre di legno),
come la passione di Piccin per l’arte della movimentazione. Nella foto, un particolare del trasporto di una scultura
di Manzù al Museo Diocesano di Milano.
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RHO (MILANO). Piccin Arte, via
Vincenzo Monti 52, tel. 02/39001725,
www.piccin-arte.com

Vedere a Milano. Le Gallerie d’Italia e la Fondazione Prada

L’altra faccia della Luna
Centocinquanta opere legate all’America
nelle Gallerie d’Italia e al Museo del Novecento
«L’America è lontana, dall’altra parte della Luna, a vederla mette quasi paura», cantava
Lucio Dalla in tempi non lontani. Forse non faceva paura, ma sicuramente era
altro da noi, altro dall’Europa della prima metà del Novecento, fino agli anni
Sessanta, quando nel mondo ha avuto inizio l’internazionalizzazione, avvicinandoci tutti. L’America, grande quanto poteva esserlo nell’immaginario degli
artisti, New York, la vera metropoli al centro dei loro pensieri; il riverbero che
la cultura americana ebbe su quella italiana e molto altro sono l’oggetto della
mostra «New York New York. La Riscoperta dell’America. Arte italiana dal
Futurismo alla Pop art», curata da Francesco Tedeschi e allestita dal 13 aprile
al 17 settembre in due sedi: le Gallerie d’Italia e il Museo del Novecento. «Sono
circa 150 opere organizzate in maniera da mantenere l’autonomia del racconto e degli spazi
espositivi, illustra Tedeschi, ma la mostra è unica e i due racconti sono complementari. Al
Museo del Novecento, anche per ragioni ovvie di collocazione delle opere, si trova la sezione
dedicata a come gli artisti percepivano l’America e New York. In particolare attraverso i
viaggi, come ad esempio quelli compiuti da Fortunato Depero tra il 1928 e il 1930, da Giorgio de Chirico tra il 1936 e il 1938 e da Corrado Cagli sempre nel 1938, che là rimase dieci
anni a causa delle leggi razziali. Ma vi troviamo anche una serie di opere legate a New York
per ragioni diverse, fossero il titolo o semplicemente la fantasia degli artisti». Ritroviamo
così Lucio Fontana, Vinicio Paladini, Alberto Savinio, Pietro Consagra, Afro, Toti

Feromoni di gatto nell’ex Distilleria
La visita alla Fondazione
Prada pone un dilemma:
cominciare dalla classica
sede di largo Isarco, o dal
più recente spazio Osservatorio sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele?
L’Osservatorio si trova al
di sopra dell’Ottagono, a
livello della cupola in ferro e vetro che copre la Galleria realizzata da Giuseppe Mengoni nel 1865-67, da cui si
gode di un panorama unico. Giusto quindi che sia un luogo da cui guardare alle tendenze
della fotografia contemporanea, in un momento storico in cui è parte integrante del globale flusso di comunicazione digitale. «Give Me Yesterday» presenta fino al 14 maggio
14 artisti italiani e internazionali che utilizzano la fotografia come un diario personale,
come strumento di messa in scena della quotidianità e dei rituali della vita intima e personale, con lavori dall’inizio degli anni Duemila a oggi. L’ex distilleria di largo Isarco ospita invece nelle stesse date «Infection» (nella foto, courtesy Fondazione Prada), il progetto
di Pamela Rosenkranz (Canton di Uri, Svizzera, 1979) basato sull’azione di un parassita
attivo a livello neurologico che colpirebbe circa il 30% della popolazione mondiale. Un’enorme montagna di sabbia all’interno della Cisterna che in passato ospitava i serbatoi
utilizzati per la fermentazione alcolica è intrisa di una fragranza ottenuta da feromoni di
gatto ricreati in laboratorio, capaci di attivare specifiche reazioni di attrazione e repulsione a livello biologico e di influenzare in maniera subconscia il movimento dei visitatori.
Una luce verde illumina questa enorme massa e fa evaporare lentamente il profumo nel
tentativo di sollecitare reazioni a livello mentale e corporeo, creando esperienze sensoriali e spaziali. La medesima sede ospita anche, fino al 16 aprile «Atlas 1», con sette
lavori di John Bock, Tom Friedman, Mona Hatoum, Carsten Höller, Marc Quinn, Rachel
Whiteread e Andrea Zittel che riflettono su come i prodotti d’arte derivanti da una progettazione (dal design al cinema, dal teatro alla pittura) trasformino l’artista da creatore
di un linguaggio corporeo e intellettuale a ricercatore scientifico e analitico.
MILANO. Fondazione Prada, tel. 02/56662611, www.fondazioneprada.org: Fondazione, largo Isarco 2,
dom-lun/mer-gio 10-19, ven-sab 10-20, «Pamela Rosenkranz: Slight Agitation 2/4» fino al 14 maggio e
«Atlas1» fino al 16 aprile; Osservatorio, Galleria Vittorio Emanuele II, lun-mer/gio-ven 14-20, sab-dom 10-20
«Give Me Yesterday» fino al 14 maggio

«Per ricordare la vita» di Gastone Novelli
Courtesy Collezione Intesa Sanpaolo

Scialoja, Tancredi, Giulio Turcato, Costantino Nivola,
Gastone Novelli, Fausto Pirandello, Arnaldo Pomodoro, Sergio Lombardo, Titina Maselli, Mimmo Rotella,
Tano Festa, Emilio Isgrò e così via fino al John Kennedy di Paolo Baratella del 1965. Una sezione è dedicata
ai materiali, ai menabò che diedero origine al grande
libro di Ugo Mulas New York. The Art Scene del 1967 in
cui il fotografo ritraeva molti artisti nei loro studi
americani, da Andy Warhol a Marcel Duchamp. Ma
anche l’America guardava all’Italia: il 1949 è l’anno
della mostra «Twentieth-century Italian art» al MoMA
di New York, che sdoganava l’arte italiana, ormai priva dei pregiudizi legati al fascismo, e la poneva come
alternativa alla centralità di Parigi. «La Metafisica e la
Scuola Romana, il secondo dopoguerra, il Fronte Nuovo delle
Arti hanno nutrito l’arte americana di quegli anni e molti
artisti ebbero là grande fortuna, continua Tedeschi. Li
troviamo alle Gallerie d’Italia, dove alcune opere sono passate da collezioni americane, come il Guttuso che apparteneva a Burt Lancaster o l’Afro “Cronaca Nera” di Vincent
Price; le opere provenienti dal Kemper Art Museum di St.
Louis, incluso il ferro di Burri del 1959, appartenevano a Joseph Pulitzer, nipote del fondatore del premio giornalistico,
il “Rosso nero” e il “Sabbia” di Burri, esposti nella mostra
del 1953 a Chicago, sono tornati per vie diverse in Italia».
Ecco allora Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo
Carrà, Giorgio Morandi, Massimo Campigli, Marino
Marini e Virgilio Guidi, per poi proseguire con Carla Accardi, Afro, Enrico Baj, Gianfranco Baruchello,
Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Alik Cavaliere,
Ettore Colla, Pietro Consagra, Piero Dorazio, Renato
Guttuso, Lucio Fontana, Pino Pascali, Achille Perilli,
Michelangelo Pistoletto, Arnaldo Pomodoro, Mimmo
Rotella, Giuseppe Santomaso, Mario Schifano, Toti
Scialoja, Francesco Somaini ed Emilio Vedova: la lista
è nutrita perché l’idea di questa mostra nasce dall’attenzione con la quale gli studiosi stanno affrontando
l’identità italiana che si pone in modo internazionale nella sua complessità. q Michela Moro
MILANO. Gallerie d’Italia, piazza della Scala 6, mar-dom 9,30-19,30,
www.gallerieditalia.com e Museo del Novecento, via Marconi 1, lun
14,30-19,30, mar-mer/ven/dom 9,30-19,30, gio/sab 9,30-22,30,
tel. 02/88444061, www.museodelnovecento.org «New York New
York. La Riscoperta dell’America. Arte italiana dal Futurismo alla Pop
art» dal 13 aprile al 17 settembre
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Koelliker in Bianco
L’irresistibile collezionista è un sostenitore
di Remo Bianco: dialoga con la
Fondazione e propone una mostra pubblica

«Scultura trafitta» di
Remo Bianco, 1970

Courtesy Collezione Koelliker

MILANO. Fondazione
Remo Bianco, via
Quintiliano 30,
tel. 02/5097254,
www.remobianco.org

Luigi Koelliker ha nel mondo dell’arte una potenza di sfondamento unica ma discreta, come sono unici il suo interesse e il suo fare per l’arte. Nella sua collezione
si possono vedere l’uno accanto all’altro Bernini, Fontana, Mattia Preti, Crippa, Cascella, i mosaici romani e De Dominicis. Colleziona e ha collezionato tutta la storia
dell’arte, inclusi oggetti da Wunderkammer e gli orologi italiani, sempre in grandi
numeri. Ma dal 2006 non acquista più arte antica, solo contemporanea perché, dice
Koelliker «è troppo faticoso essere sempre nel mirino di Carabinieri e Guardia di Finanza per le
notifiche, la burocrazia ti annienta. Ormai non compro niente che abbia più di cinquant’anni».
Che cosa le ha fatto scattare l’interesse per l’arte contemporanea? «Una mia
fidanzata aveva una bellissima collezione, mi sono riappassionato agli artisti che compravo nei
miei trent’anni, Bonalumi, Scheggi, Agnetti, Ferroni, De Dominicis, di cui possiedo ora 170 opere,
e gli artisti del mondo di Giorgio Marconi e Arturo Schwarz, come Adami, Tadini, Pardi». Che
differenza c’è tra il «nutrimento» che trae dall’arte contemporanea rispetto a quella antica? «Mi ha portato in un mondo di idee. Mi interessa soprattutto la parte
concettuale della rappresentazione del reale». Come ha iniziato a collezionare Remo
Bianco? «Ero all’albergo Pietrasanta, di proprietà dei collezionisti Gilberto e Rosa Sandretto.
Nella lobby c’era un quadro struggente e meraviglioso, d’oro a righe nere. Era di Remo Bianco. Ho
comprato immediatamente tutti i libri che lo riguardavano, ho iniziato a studiarlo e a comprare
quello che passava nelle aste, a prezzi bassi, come molti altri artisti di quella generazione, Bianco
è nato nel 1922 ed è morto nel 1988». Che cosa le interessa del lavoro di Bianco? «Soprattutto la sua produzione di 3D, che ha iniziato a realizzare dalla fine degli anni ’40, opere con
sovrapposizioni di superfici diverse in legno, vetro, plexiglas, metallo, spaziate tra loro a diversi
livelli, esempi di ricerca tridimensionale che secondo me sono forse l’aspetto più interessante della
sua produzione, anche se Bianco è più celebre per i “tableaux dorés”, adesso ne possiedo circa 200.

Vaccari e Dias
La Fondazione Marconi aprì i battenti sotto la guida di Giorgio Marconi nel 1965, come Studio Marconi. Qui sono transitate le opere
degli artisti che più si identificano
con la vita della città. Fino al 14
aprile ospita un’antologica di FranMILANO. Fondazione Marconi, via
co Vaccari (nella foto una sua opeTadino 15, mar-sab 10-13/15-19, tel.
02/29419232, www.fondazionemarconi.org,
ra) e una di Antonio Dias. Figlio di
«Franco Vaccari/Antonio Dias» fino al 14 apr.
un fotografo, Franco Vaccari (nato
a Modena nel 1936) si è laureato
al Politecnico con la passione della fotografia e del cinema e sin dall’inizio ha sperimentato nuovi utilizzi per la fotografia, intesa non solo come
rappresentazione ma anche come traccia di esperienze condivise con lo
spettatore, ponendo l’attenzione sullo spazio nel processo creativo. Le
opere della collezione Marconi offrono un ampio excursus, dalle prime
sperimentazioni di «Visuelle Poesie» (1966) al «Viaggio per un trattamento completo all’albergo diurno Cobianchi» (1971), alle «Photostrip» dalla
Biennale di Gwangju (Corea, 2010) alle molte «Esposizioni in tempo reale». Antonio Dias, ironico, brillante e provocatore, è nato nel 1944 in Brasile e ha partecipato a diversi gruppi d’avanguardia prima di raggiungere
l’Europa. In contrasto con la dittatura militare del suo Paese, si è trasferito
prima in Francia e poi a Milano, dove è entrato in contatto con la scena
artistica internazionale e in particolare con la cerchia degli artisti dell’Arte
povera. Dias affronta temi diversi che lo portano a realizzare opere concettuali, a elaborare un codice pittorico-grafico scarno che indaga sulla
natura dei segni, delle categorie dell’immaginazione e della percezione.

12 | VEDERE A MILANO

Tra l’altro, acquistando le opere degli artisti si impara sempre:
sono ormai anche il massimo esperto del restauro di Bianco, ho
fatto perfino rifare tutte le cornici esattamente come quelle originali». Qual è il valore artistico di Remo Bianco?
«Ha anticipato almeno quattro o cinque movimenti artistici,
posso citare le sculture trafitte e quelle calde, i quadri parlanti,
i 3D, i teatri con la neve, le “Testimonianze” di soldatini trovati
al parco. Remo Bianco vale in sé, fa parte della storia dell’arte
e troverà certamente il suo spazio. La Fondazione Remo Bianco,
con la quale ho un ampio dialogo ,sta facendo un ottimo lavoro,
ma è una necessità che venga riconosciuto il suo valore e per
questo c’è bisogno di una grande mostra pubblica».
Istituita nel 2011, la Fondazione Remo Bianco è presieduta da Paolo Biscottini, studia e custodisce opere,
fotografie e documenti dell’artista contribuendo a
promuoverne la figura anche attraverso l’attività espositiva. q Michela Moro

Il senso del gioco di uno sciamano pop
Pino Pascali è uno di quegli artisti geniali
scomparsi prematuramente attorno ai quali c’è
un’aura speciale. Mai il titolo di una sua mostra fu più indovinato di quello della Fondazione
Carriero: «Pascali Sciamano», perché tale rimane a quasi cinquant’anni dalla morte. La sua
capacità di sguardo avvince e sorprende anche
quando interagisce con l’arte africana e lo si
capisce subito da una foto dell’artista vestito
di rafia e fotografato nel suo studio nel 1968
(nella foto, © Andrea Taverna, courtesy Fabio
Sargentini, Archivio L’Attico). La mostra esplora
fino al 24 giugno il legame tra l’artista e quella
MILANO. Fondazione
comunemente definita arte tribale. «È la narCarriero, via Cino del
Duca 4, lun-ven 11-18
razione fantastica di Pascali che interessa, dice
su appuntamento, sab
il curatore Francesco Stocchi, è il contesto che
11-18 ingresso libero,
nella sua arte prevale sugli oggetti e l’abbiamo ritel. 02/36747039, www.
creato creando colore e traffico tra le opere». La
fondazionecarriero.org,
«Pascali Sciamano» fino
mostra è centrata sul Pascali più puro e non sul
al 24 giu.
Pascali scenografo che in quegli anni realizzò le
pubblicità per l’Alitalia intitolate «Africa». Sono esposte le opere associate
al mondo africano, alla fauna che lo popola e alla cultura artigianale indigena, tra esse le «finte sculture» di rinoceronti, le liane intrecciate, i campi
arati e i cesti realizzati con tecniche e materiali misti. La mostra si concentra sui lavori del 1966-68, con opere poco conosciute o mai esposte e
prestiti da istituzioni pubbliche. Le opere provenienti dalla Gnam di Roma
saranno restaurate dalla Fondazione Carriero in occasione della mostra.

Vedere a Milano. Le fondazioni e le gallerie

Alessandria-Milano
andata e ritorno
L’esperienza meneghina
dello Studio Vigato
Lo Studio Vigato ha iniziato la sua attività nel 1977 ad
Alessandria, dove Graziano Vigato per oltre 10 anni
ha portato avanti un lavoro eclettico con personali
di Vasco Bendini, Pirro Cuniberti, Omar Galliani, Mario Schifano, Antoni Tàpies, Marco Gastini
e molti altri. A queste si sono aggiunte collettive di
grande respiro tra cui quella dedicata all’Anacronismo
nel 1982, curata da Maurizio Calvesi e Marisa Vescovo, che ha portato la galleria a collaborare alla Biennale di Venezia del 1984, allestendo le sale di Omar
Galliani, Marco Antonio Tanganelli e Stefano Di
Stasio nella sezione «Arte allo specchio». Nel 1990 la
galleria si è trasferita da piazza Carducci a via Ghilini,
dove ha proseguito la sua attività con monografiche di
Vettor Pisani, Luigi Mainolfi e Mario Schifano, solo
per citarne alcuni, valorizzando al contempo giovani artisti come Fabrice De Nola, Angela Maltoni, Michelangelo Galliani. Dal 2011 allo scorso autunno Vigato
ha avuto una sede temporanea milanese, dove si sono
succeduti artisti italiani e internazionali come Vittorio D’Augusta, Enzo Esposito, Vettor Pisani, Zhang
Hong Mei, Omar Galliani, Bruno Benuzzi, alternati
a collettive tra cui «La Banca di Oklahoma» di Spoldi.
Terminata l’esperienza meneghina, lo Studio Vigato è
ritornato nella sede storica di Alessandria, dove continua tuttora il suo lavoro approfondendo le tematiche
che più interessano alla galleria, come gli Anacronisti
di Maurizio Calvesi e i Nuovi Nuovi di Renato Barilli.
Nel mese di aprile è in corso una personale di Oscar
Bony (Buenos Aires, 1941-2002), di cui sono esposte
opere realizzate negli anni Ottanta a Milano. «Dall’inizio degli anni Sessanta, scrive il critico Horatio Goni, le
sue opere prendono un indirizzo concettuale che spazia dal
piano geometrico strutturale a esperienze d’impegno sociale, come l’opera “Famiglia operaia” del 1968, inclusa nella
mostra “La grande madre” curata da Massimiliano Gioni a
Milano nel 2015. […] Negli anni Ottanta partecipa alla mo-

Una veduta della mostra di Oscar Bony da Studio Vigato

stra “Anni Ottanta” curata da Renato Barilli e alla Biennale di Venezia nel 1982. Le opere in
mostra alla Galleria Vigato sono rappresentative di quel momento, icone concepite con una
lungimiranza che sconfina oltre il tempo in cui sono state dipinte. La forza di unire due tele
senza frammentare l’opera nei quadri; i toni e i tratti di una certa aggressività rivelano un
lato del suo carattere, che tematicamente passa dal “selvaggio” a una domesticità semplice,
associando un bicchiere a un volto schematico. C’è anche un filo romantico, ad esempio: “Voglio andare al mare” è quasi la cartolina di un suo desiderio, ma anche un augurio rivolto
a se stesso, sempre con una qualità visiva che tende al perfezionista e all’elegante. Anche
le opere del periodo dal 1975 in poi hanno un aspetto romantico o vagamente nostalgico».

Mucha da Napoli a Milano
È stata prorogata fino al 30 giugno la personale dedicata dalla Galleria Lia Rumma al tedesco
Reinhard Mucha (Düsseldorf, 1950). Il legame
con Lia Rumma risale al 1989, quando la gallerista ne ospitò una personale nella sede di Napoli, nello stesso periodo in cui l’artista esponeva
anche alla Kunsthalle di Basilea e alla Kunsthalle di Berna. In quell’ormai lontana rassegna Mucha presentava un intervento di respiro museale
composto da teche, sedie, fotografie e materiali
eterogenei. La mostra attuale ne è in una certa misura il proseguimento, con un
insieme di eventi, di coincidenze poetiche, di momenti fortuiti. «Schneller werden
ohne Zeitverlust (Accelerare senza perdere tempo)» è l’ultimo episodio di un lungo
viaggio espositivo che ha interessato anche altre sedi. Al centro del percorso vi
è «Die Verwandlung (La metamorfosi)», modellino-scultura (nella foto, © A. Osio,
courtesy Galleria Lia Rumma, Milano, Napoli) della storica installazione «Mutterseelenallein», visibile nel monitor che proietta le immagini riprese durante l’allestimento da Lia Rumma a Napoli dell’opera che successivamente rimase per quasi un
decennio al Museum für Moderne Kunst di Francoforte. Da questo nucleo centrale
si dipana la mostra, che dialoga con l’ex area industriale di Milano sede della galleria. Più in generale il lavoro di Mucha prende in prestito riferimenti (diretti e indiretti)
dalla Minimal art e dal Postminimalismo e da numerosi altri momenti della storia
dell’architettura e del design. q S.L.
MILANO. Galleria Lia Rumma, via Stilicone 19, mar-sab 11-13,30/14,30-19, tel. 02/29000101,
www.liarumma.it, «Schneller werden ohne Zeitverlust (Accelerare senza perdere tempo)» fino al 30 giugno
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I monumenti
del Monumentale
Un’imponente necropoli moderna
affollata di arte contemporanea
Ben 250mila cittadini, milanesi e non, riposano al Cimitero Monumentale di Milano, progettato nel 1863
dall’architetto Carlo Maciachini. E in effetti è come
una città, si stende su circa 260mila metri quadrati, ha «case» grandi e piccole, ricche e povere, alcune
mantenute benissimo, altre abbandonate, ed è «abitato»
tra gli altri da Alessandro Manzoni ed Enzo Biagi,
Mike Bongiorno e Dino Buzzati, il cardinale Martini e Renata Tebaldi, Giorgio de Chirico ed Eugenio
Montale. Dal 2013 l’Associazione Amici del Monumentale si occupa di tutelare, conservare e valorizzare
le varie aree e i beni architettonici e artistici, in particoMILANO. Associazione Amici del Monumentale, 		
www.amicidelmonumentale.org; Cimitero Monumetale, piazzale
Cimitero Monumentale, tel. 02/88441274

«Ultimo bacio» di Emilio Quadrelli, 1889,
Monumento Volonté Vezzoli
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lare quelli culturalmente interessanti: le cappelle e le tombe sono state spesso realizzate da artisti e architetti famosi e sono monumenti degni di studi e conservazione.
«Quelle importanti per il visitatore sono cento, afferma il presidente dell’associazione Carla
De Bernardi, mentre per gli studiosi i monumenti di valore sono circa 15mila». Si scopre così
che tutta la storia recente dell’arte, dell’architettura e del design si è cimentata in
opere funerarie e spesso ha trovato qui l’eterno riposo. Ci sono almeno dieci opere
importanti di Lucio Fontana, e poi Medardo Rosso e Roberto Crippa, Arnaldo e
Giò Pomodoro, Pietro Cascella e Agenore Fabbri, BBPR e Fausto Melotti, Luigi
Caccia Dominioni e Alik Cavaliere, Piero Portaluppi e Gio Ponti, che ha realizzato la bellissima edicola Borletti. «Adolfo Wildt merita un discorso a parte, spiega la De
Bernardi, ci sono otto opere stupefacenti, tra cui il Monumento Ulrico Hoepli e Elsa Haberlin, con
una meravigliosa maschera del dolore». L’associazione organizza visite guidate che hanno temi diversi, dal percorso «San Valentino», incentrato sulle tombe degli amanti, ai
percorsi dedicati a Liberty, Razionalismo e Scapigliatura: tutti gli argomenti storici,
sociali e artistici sono stati trasformati in incontri sul campo. In particolare due edicole (definizione tecnica di cappella funeraria) attirano 100mila visitatori l’anno da
tutto il mondo, incluse India e Corea «ma anche da Quarto Oggiaro e da Verona» aggiunge
la De Bernardi: sono le edicole Campari e Bernocchi. Davide Campari, figlio del
creatore Bitter Campari, inventò a sua volta il Campari Soda e commissionò il monumento a Giannino Castiglioni, medaglista, scultore e padre dei designer Achille
e Pier Giacomo Castiglioni, che al Monumentale è di casa, avendo progettato più di
sessanta tombe. L’Edicola Bernocchi appartiene alla famiglia di Antonio Bernocchi,
senatore, fondatore della Triennale di Milano, di una Coppa di ciclismo che si è svolta
regolarmente anche quest’anno, e che fu responsabile della ricostruzione della Scala
con Arturo Toscanini, anch’esso sepolto al Monumentale. Insomma, non solo contenitore della nostra fine, il Cimitero diventa fonte di lettura storica e cittadina di
grande interesse. Già all’epoca della progettazione furono identificate zone diverse,
divise proporzionalmente in base al censimento: ecco quindi il cimitero degli Acattolici e quello Ebraico e il primo tempio crematorio d’Europa, voluto dal positivista
Maciachini e rimasto in funzione fino al 1993. «Abbiamo anche iniziato a restaurare alcuni
monumenti, partendo con la prima opera installata al Monumentale nel 1867, l’angelo custode
del sepolcro di Luigi Buzzi Giberto, dedicato al garibaldino Nicostrato Castellini, spiega la De
Bernardi, e per poter finanziare altri lavori abbiamo organizzato un’asta per la fine di maggio
con opere donate dagli eredi degli artisti storicamente legati al Monumentale e altri colleghi contemporanei tra cui Kengiro Azuma, che aveva donato, con la Fonderia Battaglia e con gli Amici
del Monumentale, la scultura del piazzale antistante l’ingresso. Inoltre, batteremo una serie di
urne cinerarie contemporanee progettate nella scia della tradizione etrusca». A Milano il design
lo portiamo anche nella tomba. q Michela Moro
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A tu per tu con gli uragani
Disegni e installazioni di Monica Bonvicini
Una piccola Kunsthalle visibile dalla strada, con grandi vetrine che accolgono gli appassionati e interessano i passanti. È questo il modus operandi della Galleria Raffaella Cortese (istituita nel 1995), che espone in modo molto pubblico le opere degli
artisti con i quali lavora: Francesco Arena, Miroslaw Balka, Yael Bartana, Keren
Cytter, Michael Fliri, Roni Horn, Joan Jonas, Kimsooja, Anna Maria Maiolino,
Marcello Maloberti, Kiki Smith, Jessica Stockholder e T.J. Wilcox tra gli altri.
L’energica Monica Bonvicini, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 1999, è atterrata da Berlino, città nella quale risiede, per occupare fino al 29 luglio tutti gli spazi
della galleria con la mostra «Our House». La ricerca dell’artista veneziana (1965) è da
sempre connessa all’architettura come linguaggio per riflettere sulle pressioni e sui
condizionamenti fisici e mentali a cui siamo sottoposti, ma anche sulle differenze di
genere, sul rapporto con il nostro corpo e sulle dinamiche di potere che delineano il
mondo in cui viviamo. La sua complessa attività artistica, mai scevra da toni ironici,
comprende disegni, collage, neon, video, fotografie, sculture e pittura spray;
nota per le grandi installazioni scultoree, la Bonvicini non ha disdegnato nemmeno l’utilizzo di seghe circolari. In quest’occasione è presente la terza variazione del
lavoro «Structural Psychodramas», le cui prime due versioni sono state esposte a
New York e ad Amburgo. È un’installazione in cui l’artista posiziona alcune pareti mobili all’interno dell’ambiente espositivo per creare nuove connotazioni dello
spazio medesimo. Con questo gesto la Bonvicini mina la funzionalità architettonica
della galleria in cui l’opera viene collocata, privandola delle caratteristiche originarie
con cui era stata progettata, ma al contempo ripensa lo spazio suggerendo nuove
possibilità di utilizzo e relazione. In mostra anche una serie di disegni, una produzione meno conosciuta del suo lavoro. I disegni sono spesso concepiti come bozze

«Yet Untitled (Sandy 2012_3)» di Monica Bonvicini, 2016
Courtesy l’artista e Galleria Raffaella Cortese, Milano

MILANO. Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 1-4-7, mar-sab
10-13/15-18,30, tel. 02/2043555, www.galleriaraffaellacortese.com,
«Monica Bonvicini: Our House» fino al 29 luglio

per le sue installazioni e offrono una visione e un’esplorazione personale di temi quali la storia dell’arte, l’architettura, la sessualità, il potere e la storia. Quelli in
mostra appartengono alla serie «Hurricane and Other
Catastrophes», iniziata con alcuni disegni in bianco e
nero nel 2006 e proseguita con altri sull’uragano Katrina a New Orleans, di cui l’artista aveva scattato alcune
foto. Sulle pareti della galleria, infine, le opere della
serie «Diener», composta di elementi la cui funzione
originaria coincideva con quella di puntelli prodotti industrialmente per sostenere strutture architettoniche,
ripensati e reinventati in una nuova estetica e funzione
come oggetti di design. I pezzi sono rielaborati con l’utilizzo di materiali che richiamano molti dei suoi lavori
precedenti, dalla pelle alla griglia, alla vernice nera e al
legno. q Michela Moro

galleriaraffaellacortese.com

24 marzo – 26 aprile
MONICA BONVICINI
OUR HOUSE

via stradella 7-1-4

31 marzo – 1 aprile
MIART ESTABLISHED
booth B12

MIART GENERATIONS
booth C33

VEDERE A MILANO | 15

Vedere a Milano. Le gallerie

A nuoto a Marrakech
Rä di Martino reinterpreta The swimmer

«The Swimmer #1» di Rä di
Martino, 2017, Courtesy Galleria
Monica De Cardenas, Milano

Monica de Cardenas, svizzera, ha creato un
network di gallerie tra Milano, l’engadinese Zuoz e
Lugano, dove presenta artisti noti e altri emergenti
ma ormai riconosciuti nel panorama internazionale.
MILANO. Galleria Monica de Cardenas, via Francesco Vigano
4, mar-ven 10-13/15-19, sab 12-19, tel. 02/29010068, www.
monicadecardenas.com, «Rä di Martino. The day he swims thru
Marrakech» fino al 13 mag.

Viscere e gambe Chippendale
Giò Marconi propone la quarta personale di Markus
Schinwald (la prima fu nel 2005), austriaco nato a Salisburgo nel 1973 che si divide tra Vienna e New York.
Schinwald esplora un mondo oscillante tra teatro, sociologia, filosofia e feticismo, ha un ampio interesse per la
moda e l’abbigliamento, i processi di manipolazione e l’alterazione dei corpi, le potenzialità e le limitazioni fisiche e
psicologiche, che estremizza nell’architettura. Quando ha
rappresentato l’Austria alla 54ma Biennale di Venezia,
ha giocato con il padiglione costruendo una struttura di
pareti sospese che incorporava le gambe dei visitatori
nella visione generale. Schinwald è noto anche per le alterazioni ai ritratti Biedermeier, ai quali aggiunge elementi
incongrui come protesi, maschere o cappucci, creando
un pezzo senza tempo che non corrisponde né a uno
stile né a un’epoca. La mostra aperta fino al 30 maggio
consta di due opere architettoniche. Lungo una parete
sono appesi dieci sacchi di tela colmi di gambe da arredamento in stile Chippendale (nella foto), alcune sfrontate, altre pudiche. Il tessuto dei sacchi è teso come una
fionda o come un bozzolo, nascondendo gli arti che lottano o sono acquiescenti. Il secondo lavoro copre il soffitto
con un grande assemblaggio di pannelli metallici che
danno l’impressione
di una complessa
macchina sospesa,
gli ingranaggi diventano viscere meccaniche, i neon rossi e
MILANO. Galleria Giò Marconi, via
Alessandro Tadino 20, mar-sab 11-19,
ricoprono tutto di un
tel. 02/29404373, www.giomarconi.
velo scarlatto leggercom, «Markus Schinwald: solo show»
mente aggressivo.
fino al 30 maggio
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Tra i nomi più conosciuti rappresentati dalla galleria ricordiamo Alex Katz,
Thomas Struth, Chantal Joffe e Stephan Balkenhol. La sede meneghina si
trova in un tipico, tranquillo cortile milanese a due passi dalla vivacità contemporanea di piazza Gae Aulenti e fino al 13 maggio ospita la personale di Rä di
Martino intitolata «The day he swims thru Marrakech». L’artista romana,
classe 1975, che da sempre utilizza video, film e fotografia, nella sua prima personale milanese propone una riflessione sul cinema come scultura. La relazione
tra oggetto scultoreo e immagine in movimento è restituita attraverso una sequenza di fotografie e oggetti ibridi (stativi provenienti da set cinematografici, che reggono elementi naturali e sono illuminati da luci di scena) utilizzati
nel suo primo lungometraggio, «La Controfigura», la cui uscita è prevista per
settembre. Il film si ispira liberamente al racconto The Swimmer di John Cheever
del 1964, in cui un uomo maturo decide di rientrare a casa propria a Los Angeles
nuotando attraverso le piscine che incontra sul percorso. Il libro divenne nel
1968 una pellicola con Burt Lancaster come protagonista e nel tempo si è trasformato in cult movie (nella versione italiana il titolo è «Un uomo a nudo»). La Di
Martino trae spunto delle suggestioni sia del testo sia del cinema per catturare
le atmosfere sospese di questa celebre storia surreale e sceglie di ambientare la
sua versione in una metafisica Marrakech, città contradittoria, antica e moderna, vera e finta, specchio di una borghesia in cerca di nuove motivazioni.
q Michela Moro

Il ventennio simultaneo di Mario Nigro
La Galleria A Arte Invernizzi celebra il centenario della nascita di
Mario Nigro (1917-92), con una retrospettiva visitabile fino al 21
aprile, corredata da un catalogo con testo di Luca Massimo Barbero. Nella sua carriera l’artista toscano non si è dedicato solamente all’arte visiva (da ricordare l’adesione nel 1949 al Movimento
dell’Arte Concreta), ma anche allo studio critico, alla musica e alla
medicina. La mostra si concentra sugli anni 1948-68, il ventennio
MILANO. Galleria
germinale della sua esperienza artistica, un momento per lui fon- A arte Invernizzi, via
damentale. Sono esposti lavori che spaziano da «Ritmo verticale» Domenico Scarlatti 12,
del 1948 alle opere realizzate per la XXXIV Biennale di Venezia tel. 02/29402855,
lun-ven10-13/15-19,
del 1968. Grande attenzione è dedicata alla produzione degli anni sab su appuntamento,
Cinquanta composta di lavori che, a incominciare dal ciclo «Scac- www.aarteinvernizzi.
chi», testimoniano una fase di maturazione del linguaggio dell’ar- it, «Mario Nigro. Dal
Ritmo verticale al
tista, già orientato verso un interesse percettivo più dinamico che Tempo totale» fino al
di lì a breve sfocerà nella nota serie «Spazio totale». Nel percorso 21 aprile
realizzato in collaborazione con l’Archivio Mario Nigro figurano
numerose opere che documentano l’evoluzione creativa dell’artista, dalle prime suggestioni astratto-costruttive al superamento della bidimensionalità della superficie pittorica
evoluta in una tensione inedita tra spazio e forma, che emerge, ad esempio, in «Tempo
e spazio: tensioni reticolari: simultaneità di elementi in lotta», opera anticipatrice dei
successivi sviluppi della sua pittura maturati di pari passo con l’approfondimento dei
concetti di tempo, simultaneità e progressività. Nella sala dedicata alle opere presentate
alla Biennale del 1968, i visitatori percepiscono come l’abisso prospettico delle opere
precedenti sia uscito dalla bidimensionalità della tela per diffondersi nello spazio, basta
pensare alla serie «Tralicci» (nella foto, «Spazio totale. Tensioni reticolari. Simultaneità di
elementi in lotta», 1954 Courtesy Galleria A Arte Invernizzi, Milano). q S.L.
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L’extraterrestre con i piedi per terra

«Paesaggio (Venus)»
di Flavio De Marco, 2014

Dipinti e schermi di computer del leccese De Marco
L’arte è una voce dal futuro, gli artisti vedono certamente più avanti di noi, ma nel
caso di Flavio de Marco (1975) vedono addirittura oltre, in mondi extraterrestri. Nella mostra «Planetarium» allestita nella Galleria M77 fino al 27 maggio, l’artista leccese fa viaggiare i visitatori sui pianeti del sistema solare, offrendo nuove possibilità
anche mentali. Da sempre interessato alla rappresentazione dello spazio, De Marco
mescola pittura figurativa ed elementi astratti, riconoscendo nello schermo del
computer il mezzo principale per entrare in contatto con la realtà «terrestre», imprescindibile orizzonte domestico, e in questo caso anche con lo spazio siderale. Lo
schermo, senza più icone né scritte, diventa paesaggio, cornice e soggetto dei lavori,
lo spazio virtuale del computer si trasforma in una superficie fisica e tangibile. Sulle
pareti della galleria i pianeti si allineano nelle proprie orbite: nella visione dell’artista, Mercurio, Venere, Marte e Giove hanno un’immagine astratta, mentre Saturno,
Urano e Nettuno ci rimandano definizioni più concrete. La mostra si snoda sui due
piani della galleria. Sulle tele gli stessi pianeti hanno dimensioni variabili, così come
nell’immaginario dell’artista che utilizza anche spray, acrilico e pastello per farci
viaggiare al di fuori dei confini terrestri. Il progetto si genera partendo dal registro
cromatico dei pianeti del sistema solare, ma i paesaggi alieni sono anche il punto di
partenza per un’indagine che ci riporta coi piedi per terra. Infatti, Flavio de Marco
dai pianeti torna a una riflessione sul proprio corpo e su quello altrui, rileggendo una
serie di celebri autoritratti di artisti del passato, da Tiziano a Malevic. La percezione
del mondo a tutto tondo attivata da De Marco esclude la Terra, già oggetto nel 2014
del progetto espositivo «Stella» alla Gnam di Roma, che indagava la rappresentazione

del paesaggio terrestre attraverso la raffigurazione di
un’isola immaginaria. E un’isola è anche la galleria M77,
ampi spazi per l’arte in una zona di Milano non centralissima, via Mecenate, ma ormai molto frequentata e
radicata nelle mappe della nuova città contemporanea.
q Michela Moro
MILANO. M77 Gallery, via Mecenate 77, mar-sab 11-19, tel.
02/84571243, www.m77gallery.com, «Flavio de Marco: Planetarium»
fino al 27 maggio

I progetti in corso di Progettoarte Elm
Dopo le recenti monografiche su Enzo Cacciola, Arcangelo, Gianni Dessì e Giuseppe Spagnulo, la galleria Progettoarte Elm ospita, nei suoi spazi in via Mario Fusetti durante i giorni di Miart (fino a sabato primo aprile), una personale di Riccardo Guarneri (Firenze, 1933), con opere selezionate da Marco Meneguzzo. La vicenda di Guarneri è
legata in particolare alla Pittura Analitica, una corrente sviluppatasi negli anni Settanta, in pieno clima concettuale,
per «riscoprire» la pittura come medium ancora attuale in un contesto di forte rifiuto ideologico della tradizione.
Tale momento storico è stato oggi ampiamente rivalutato sia in Italia sia all’estero e la stessa sorte è toccata al
toscano Guarneri, tra i protagonisti di quella stagione insieme a colleghi come Claudio Verna e Claudio Olivieri, già
esposti in galleria un paio di anni fa. La mostra comprende sedici lavori recentissimi dell’artista, mentre il catalogo
che accompagna l’esposizione analizza tutta la sua carriera pittorica. La galleria è impegnata inoltre nell’organizzazione della prossima mostra che aprirà nel mese di aprile (date ancora da definire al momento della stampa del
«Vedere a Milano»), una personale dell’artista tedesco Michael Rögler, pittore nato a Magonza nel 1940 (nella
foto, «K 545»). Nella sua produzione, che data a partire dalla fine degli anni Sessanta, sono chiare le influenze derivati dalla Pittura gestuale e dall’Espressionismo astratto americano, cui si sommano caratteri che rimandano alle
«Ninfee» di Monet. Al centro delle sue tele, Rögler pone il colore puro, la luce, che trasfigura e assomma la natura
restituita nella sua più essenziale, pura e inafferrabile bellezza attraverso immagini che rimandano, soprattutto, a
un vibrante campo cromatico. q Stefano Luppi

MILANO. Progettoarte Elm,
via Mario Fusetti 14, lun-ven
16-19,30, tel. 02/83390437,
www.progettoarte-elm.com,
«Michael Rögler» in aprile

Flavio de Marco

PLANETARIUM
28 marzo – 27 maggio 2017
M77 Gallery – Via Mecenate 77 Milano
info@m77gallery.com | m77gallery.com
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Monocromie italiane
in onore di Stendhal
I tre numi tutelari del Novecento italiano, Alberto Burri (1915-95), Enrico Castellani (1930) e Lucio Fontana (1899–1968) accompagnano
l’artista polacco Piotr Uklanski (Varsavia, 1968) in una mostra corale che illustra differenze e affinità tecniche, simboliche e mitiche tra questi quattro colleghi. Intitolato «Il Rosso e Il Nero» e allestito nella
Galleria Tega fino al 5 maggio, il percorso presenta opere esclusivamente incentrate
sull’uso di questi due colori. Naturalmente viene spontaneo indirizzare la mente all’omonimo romanzo composto nel 1830-31 dallo scrittore francese Stendhal e al suo
protagonista Julien Sorel. Non mancano infatti affinità e differenze nel passaggio tra
la parola scritta e le immagini visive. Oltre all’incisività dei singoli prodotti artistici,
infatti, si può notare una rigorosa assonanza: se nel caso letterario una perizia assoluta si può individuare nei modi con cui sono narrate le avventure di Sorel, nel caso
di Burri, Castellani, Fontana e Uklanski la medesima destrezza è evidente nelle differenti variazioni d’uso del rosso e del nero. Se per Burri il nero segna l’inizio e la fine
del suo percorso materico-astratto, consumatosi senza mai perdere di vista il rosso,
per Castellani, che con il rosso ha campito molte superfici dei suoi quadri, l’inizio
è segnato dalla monocromia nera. Guardando Fontana, il più anziano tra di loro, si
può fare la medesima considerazione: nel 1947 ha modellato nel colore nero la sua
«scultura spaziale», optando poi per il rosso nel resto della sua produzione «spazialista» sviluppata nelle serie di «concetti spaziali», «buchi» e «tagli». Il più giovane tra
i quattro artisti in mostra, Uklanski (nella foto, «My bloody Valentine»), sperimenta
infine nuove forme di elaborazione cromatica e attraverso i due colori conduce l’osservatore in territori sospesi tra autenticità, finzione, virtualità e realtà. q S.L.
MILANO. Galleria Tega, via Senato 20, lun-sab 10-13/15-19, tel. 02/76006473, www.galleriatega.it, «Il
Rosso e Il Nero» fino al 5 maggio

Alla fine dell’arcobaleno c’è l’arcobaleno
Fino al 22 aprile, la galleria Studio
la Città di Verona sbarca a Milano
con un temporary space realizzato
per intercettare il fermento cittadino
innescato da Miart e dalla settimana del design. Si chiama Doubletrouble95, è ubicato in via Giovanni
Enrico Pestalozzi e ospita una retrospettiva dell’artista tedesco Herbert Hamak intitolata «At the end of
the rainbow». Definita dal pittore il
«racconto di una storia», la mostra
narra l’esordio, l’evoluzione dello
studio sul colore e le modalità che
hanno caratterizzato la pittura dell’artista, nato nel 1952. Al centro del percorso vi è
l’ampia installazione multicolore che dà il titolo alla mostra (nella foto), concepita per
invadere di luce rifratta l’ingresso dello spazio. Il rimando all’arcobaleno è molto chiaro:
questo lavoro è legato a un’antica leggenda irlandese, nota anche in Italia, secondo
la quale alla fine dell’arcobaleno si troverebbe una pentola di monete d’oro custodita
gelosamente da un gruppo di piccoli elfi. L’arcobaleno immaginato dall’artista coincide
con il tratto finale, Hamak si focalizza sulla strada che conduce a quel luogo mitico, una
via che non tutti possono individuare con facilità alla fine della quale si trova il leggendario tesoro che, secondo l’artista tedesco, è l’arcobaleno stesso. Tra i lavori esposti
vi è poi la policroma installazione «Millefiori», una sorta di opera madre e accanto a
essa lavori a parete, e sculture di varie dimensioni e alcune «colonne» concepite per l’esterno. Accompagna la mostra un pieghevole con un testo di Michael Haggerty. q S.L.

MILANO. Temporary space Studio la Città, via Giovanni Enrico Pestalozzi 4, lun-dom 10-13/14,3019 (fino al 9 aprile), mar-sab 10-18 (dall’11 al 22 aprile), tel. 02/95335119, 349/7982603, www.
studiolacitta.it, «Herbert Hamak. At the end of the rainbow» fino al 22 aprile
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Monocromie britanniche
La galleria Mimmo Scognamiglio inaugura il 20 aprile una
personale di Jason Martin, il pittore astratto britannico
che dipinge come se scolpisse blocchi di magma di monocromatico pigmento brillante. La mostra presenta per la
prima volta in Italia una nuova serie di dipinti a olio, lavori
monocromi su fondo in alluminio, dove il segno diventa il
soggetto dell’opera. A uno sguardo ravvicinato la superficie resa satura dai densi strati di resina lascia talvolta
intravedere lo sfondo, attraverso incavi e fessure. Ma vista
da lontano ciascuna delle opere di Martin fissa uno stato
di momentaneo equilibrio in una lotta tra forze opposte,
luce e buio, spazio
piatto e tridimensionale, scultura e pittura, gesto istintivo e razionale (nella foto uno
dei suoi precedenti
lavori non esposto in
galleria). q J.D.

MILANO. Mimmo
Scognamiglio, via Goito
7, tel. 02/36526809,
mar-sab 11-19, www.
mimmoscognamiglio.
com, «Jason Martin» dal
20 aprile

Contemporaneo stile liberty
Cambio di sede per la Galleria Poleschi casa d’aste, che
nel mese di aprile si trasferisce in un ampio edificio in
via Sant’Agnese 18, vicino a piazza Sant’Ambrogio, dove
saranno ospitati uffici e sale espositive; le aste e le esposizioni precedenti l’incanto si svolgeranno invece nello
spazio in stile liberty della Posteria, in via Sacchi 5/7. La
prossima è l’asta numero venti di arte moderna e contemporanea, che comprende 250 dipinti italiani visionabili dal 6 all’8 maggio dalle 10 alle 19 e battuti in due sessioni il 9 e il 10 maggio. Tra le opere vi sono una bachelite
di Vincenzo Agnetti del 1971 stimata 60mila-80mila euro,
una tela di Piero Dorazio del 1970 stimata 25mila-30mila euro e un’«Annunciazione» su gesso di Fausto Melotti
del 1973 stimata 8mila-10mila euro (nella foto), insieme a
un’ampia serie dei principali artisti italiani del XXI secolo.
Dal 19 aprile sarà possibile visionare in anteprima le opere sul sito www.poleschicasadaste.com.
MILANO. Galleria Poleschi casa d’aste, via Sant’Agnese 18, tel.
02/89459708, www.poleschicasadaste.com, «Arte moderna e
contemporanea» c/o Posteria, via G. Sacchi 5/7, esposizione dal 6
all’8 maggio (10-19), asta 9 e 10 maggio
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La fotografia elimina fattori
disturbanti: odori, miseria, topi
Da Gracis fotografie di Georges Rousse,
poi sculture di Lucio Fontana
La mente di Georges Rousse funziona in simbiosi con la sua macchina fotografica: vede cose che gli altri non vedono e ricostruisce quelle immagini per
restituirle sulla carta. Il destino del fotografo francese, nato a Parigi nel 1947, fu
segnato a nove anni dal regalo di una Kodak Brownie, da allora sua grande passione, così come l’architettura. Sono soprattutto gli spazi fatiscenti e abbandonati
a interessarlo, edifici sull’orlo della demolizione nei quali Rousse vede spazi negli
spazi, architetture nelle architetture, oggetti e scritte. Come per magia riesce a
nobilitare con le sue visioni luoghi senza personalità. Scopo della sua ricerca è
far convivere nello stesso scatto fotografico spazio architettonico reale tridimensionale e spazio pittorico illusorio bidimensionale. Ma qual è il modus operandi
della magia fotografica? Pittura e fotografia insieme. La pittura decide gli ambienti, crea le scale e le cupole, le prospettive e i giochi mentali. La partenza è
un punto di vista, un settore dello spazio scelto basandosi su sensazioni emotive
instaurate con esso e con la sua luminosità. Una volta inquadrata la porzione su
cui intervenire, Rousse posiziona la sua Kodak Brownie Flash e sovrappone al suo
schermo un vetro o un pvc trasparente, su cui ha già precedentemente disegnato
le forme che desidera rivedere nella fotografia. La macchina diventa quindi la cabina di regia di un lavoro nel quale è coinvolta un’intera équipe, che in base alle
indicazioni del fotografo individua direttamente sui muri i punti fondamentali
del tracciato pittorico. In questo modo la superficie geometrica nella fase progettuale si frantuma nella molteplicità dei piani e lo spazio è contemporaneamente
reale e virtuale, invaso dai colori e dalle prospettive personali di Rousse. Al fruitore rimarranno solo la fotografia e gli acquerelli, unica testimonianza di luoghi
che non sono veramente esistiti. L’intervento di Rousse è legato alla dimensione
della memoria, dell’«hic et nunc» colto dall’obiettivo. Lo spazio diventa la rappresentazione di una visione mentale in cui tutte le forze trovano il loro matematico
bilanciamento. «La fotografia sublima gli spazi. Scarta gli elementi disturbanti. Gli odori
nauseabondi, la miseria, il brulicare dei ratti. Crea un luogo dove la seduzione si realizza in
modo totale. Una seduzione che l’installazione tende ad aumentare ulteriormente. La mia
fotografia cerca di cogliere la parte migliore dell’architettura in un momento specifico e tutto
ciò che rientra nell’ordine del vissuto, del quotidiano e dell’umano, scompare», spiega l’artista. Dall’immateriale dei punti di vista di Rousse alla concretezza della materia:
la Galleria Gracis ha una lunga storia di eccellente eclettismo artistico. Dopo
la mostra di Rousse, che si chiude il 24 maggio, proporrà una sofisticata esposizione di sculture di Lucio Fontana intitolata «Dalla terra al cosmo». Cavalli,
battaglie, teste e arabe fenici, corride, concetti spaziali: in tutto venti opere che
racchiudono buona parte dell’universo di Fontana. q Michela Moro

«Chambord»
di Georges Rousse, 2011

MILANO. Galleria Gracis,
piazza Castello 16, lun
15-19, mar-ven 10-13/1519, tel. 02/877807,
www.gracis.com, «George
Rousse. Elogio dello
spazio» fino al 24 maggio,
a seguire «Lucio Fontana.
Dalla terra al cosmo»

La carta da parati di Warhol
e un divano da record
A un anno dal successo della vendita all’incanto che ha
segnato il suo debutto milanese, la fiorentina casa d’aste Pandonfini torna nel capoluogo lombardo e più precisamente nel Centro Svizzero di via Palestro, dove il 12
giugno proporrà un catalogo con 300 lotti di arte moderna e contemporanea. Le opere spaziano dal primo Novecento al contemporaneo, con alcuni focus sulle principali
correnti degli anni Cinquanta e Sessanta e sulla Pop art
italiana e straniera, con vari lavori di rilievo internazionale. Insomma, chi vuole acquistate arte contemporanea
deve passare di qui e ammirare l’esposizione dei lotti
che si terrà da giovedì 8 a domenica 11 giugno, sempre
nel Centro Svizzero di via Palestro. Tra le opere offerte
spiccano lavori capitali della Pop art italiana, una corrente che ha contraddistinto il panorama artistico nel nostro
Paese dal secondo dopoguerra a oggi: ne sono un esempio i dipinti di Franco Angeli e Tano Festa. Di quest’ultimo figurano, tra l’altro, «Ritratto di Marcello Mastroianni» del 1975 (stima 6mila e 8mila euro) e «Coriandoli»,
realizzato con pittura acrilica, collage e pvc su tela nel
1984 (stima 8mila-12mila euro). Tra le opere iconiche
di Franco Angeli figura invece «Souvenir», uno smalto a
spruzzo su tela eseguito nel 1975-78 (stima 5mila-8mila
euro). E non manca certo il principale artista pop americano, Andy Warhol, presente con la versione wallpaper
del suo celebre «Mao» (nella foto), ovvero la carta da parati realizzata dall’artista come sfondo per l’allestimento
della sua personale al Musée Galliera di Parigi nel 1974
(stima 60mila-80mila euro). Tornando alla produzione italiana, è da citare un nucleo di opere dal carattere storico
che comprende «Struttura spazio n.17» di Giuseppe Uncini del 1966 (stima 20mila/30mila euro), «Baiardo in
soffitta» di Achille Perilli del 1966 (tecnica mista su tela
stimata 15mila-25mila euro) e poi, ancora, lavori degli
anni Cinquanta e Sessanta tra cui spiccano «Senza titolo» di Paolo Scheggi, un’opera su carta con stima 10mila-15mila euro, e «Volume» di Dadamaino, una tempera
su tela bucata valutata 25mila-35mila euro. La lista degli
artisti presenti è davvero lunghissima: Fausto Pirandello,
Piero Dorazio, Alighiero Boetti, Hans Hartung, Agostino Bonalumi, Carla Accardi, Turi Simeti, Paolo Cotani e
molti altri. Si terrà invece il 4 e il 5 maggio l’asta italiana
di arte moderna e contemporanea di Sotheby’s, la casa
d’aste che lo scorso novembre con «Sofa» di Domenico
Gnoli del 1968, venduta a 2.576.250 euro, ha registrato
il record per l’opera di arte contemporanea più cara mai
venduta in Italia. q S.L.
MILANO. Pandolfini, Centro Svizzero, via Palestro 2, tel.
055/2340888, www.pandolfini.it, «Arte moderna e contemporanea»
esposizione dall’8 all’11 giugno, asta 12 giugno; Sotheby’s, Palazzo
Serbelloni, corso Venezia 16, tel. 02/295001, www.sothebys.com,
«Arte moderna e contemporanea» asta 4 e 5 maggio
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«La ricerca del colore» di Dadamaino, 1968 (1 di 4 elementi), base d’asta 20mila-25mila euro

La Sanremo-Milano del giovane
sanremese: dal Giro d’Italia
alla rinascita di Finarte
Per la casa d’aste nuovo ad, Michele Acquarone,
e nuovo Dipartimento di Arti decorative e Design

Finarte era stata fondata nel 1959, su iniziativa del
lungimirante banchiere milanese Gian Marco Manusardi e Miro Porro (che l’ha gestita con successo
per oltre quarant’anni), per assistere collezionisti e
operatori nell’acquisto e nella vendita di opere d’arte.
Possiamo considerarla tra le prime aziende al mondo
create per fare art advisor e lavorare su finanziamenti in un campo che all’epoca non aveva alcun credito
presso gli istituti bancari. La linea dell’azienda, a tutti
gli effetti una casa d’aste competitiva, era quella di
puntare l’attenzione su aste specialistiche, che oltre
all’arte di ogni epoca includevano tutti i settori del
collezionismo, dalla numismatica ai gioielli, dagli argenti alle porcellane. Dopo una lunga storia e alterne
fortune economiche, il marchio storico è tornato alla
ribalta: una serie di soci legati alla società, per interesse e per affezione, ha rilevato l’azienda dal fallimento
con l’intento di occupare la fascia intermedia tra le
grandi case internazionali e posizionarsi nella fetta
MILANO. Casa d’Aste Finarte, tel. 02/36569100, www.finarte.it:
via Brera 8, «Gio Ponti» dal 4 al 9 aprile, «Maurizio Galimberti e
Franco Fontana. Due visioni del paesaggio» dal 25 aprile; Palazzo
della Permanente, via Turati, Asta di arte moderna e contemporanea
e Asta di fotografia, 30 e 31 maggio

di mercato medio-piccolo di provincia. L’idea è di rinnovare l’interesse originario
verso l’art advisory e la consulenza all’acquisto di opere d’arte. Dalla sua riapertura nel novembre 2015 Finarte è stata accolta positivamente dagli addetti
ai lavori e dagli acquirenti, ottimo segnale di un nuovo inizio. In questo 2017 la
casa d’aste ha in programma per il mese di maggio due vendite, una di arte
moderna e contemporanea e una di fotografia, che avranno luogo entrambe
nella sede ormai consueta del Palazzo della Permanente di via Turati a Milano.
La casa d’aste ha provveduto a fare campagna di valutazioni da parte dei collezionisti fino ai primi giorni di aprile, permettendo così la realizzazione di una lista
di lotti ragguardevole (ancora in fase di elaborazione al momento in cui è andato
in stampa il «Vedere a Milano»). La rinascenza di Finarte è evidente dai numeri
sempre in crescita dal suo ritorno alle scene del 2015. L’appena trascorso 2016 ha
visto raggiungere un fatturato di 3,8 milioni di euro, un incremento del 50%
rispetto all’anno della nuova ribalta. Michele Acquarone è il nuovo amministratore delegato in carica da questo aprile, ma operativo da inizio 2017. Nato a Sanremo nel 1972, proviene da un mondo diverso da quello delle case d’asta, ma è stato
scelto per la conoscenza del mondo manageriale e per la sua intraprendenza, già
manifestata come direttore generale del Giro d’Italia e prima ancora di Rcs Sport.
In preparazione alle aste fissate per il 30 e 31 maggio (prima arte contemporanea,
poi fotografia e multipli d’artista), Finarte ha deciso di presentare durante la settimana del design del Salone del Mobile il nuovo Dipartimento di Arti decorative
e Design, guidato da Davide Cammi, esperto antiquario. Dal 4 al 9 aprile sarà
ospitata per l’occasione nella sede di via Brera una mostra incentrata sulla figura
di Giò Ponti con una serie di 15 opere su carta databili tra il 1950-70, le famose
sedie del 1931 eseguite per la famiglia Contini Bonacossi e alcune ceramiche,
tra cui lo splendido piatto della «Lettura» eseguito da Ponti per Richard Ginori
databile al 1925-27. Infine dal 25 aprile, in via Brera, è esposta la mostra dei fotografi Maurizio Galimberti e Franco Fontana dal titolo «Due visioni del paesaggio»,
dove due autori diversi per stile vengono affiancati per analizzare la ricerca di
soluzioni creative nella fotografia ambientale e paesaggistica. q Michela Moro

Orologi, gioielli e dagherrotipi al Grand hotel
Cento collaboratori, quattro negozi (a Torino, Milano, Roma e Verona) e una rete di agenti in tutta Italia: il gruppo
Bolaffi è da quattro generazioni un punto di riferimento per il collezionismo internazionale. È nato a Torino nel 1890,
quando il giovanissimo Alberto Bolaffi senior, allora sedicenne, abbandonò l’attività di famiglia, il commercio di pietre preziose e piume di struzzo, per dedicarsi alla filatelia. La passione per i francobolli e il commercio filatelico fu
trasmessa prima al figlio Giulio e poi al nipote Alberto, ai quali si deve l’ampliamento delle attività a nuovi settori del
collezionismo come numismatica, manifesti e libri antichi. Il testimone è ora nelle mani di Giulio Filippo Bolaffi (nella
foto). Aste Bolaffi inaugura la stagione 2017 con l’incanto di gioielli e di orologi il 5 aprile al Grand hotel et de Milan.
Il dipartimento degli orologi, divenuto ormai stabile, propone un catalogo di pregiati esemplari da tasca, da tavolo
e da polso, tutti provenienti da selezionate collezioni private. Tra i pezzi più rari un Rolex Pre-Daytona (base d’asta
40mila euro). L’asta di gioielli propone invece una selezione di esemplari dall’Ottocento ai giorni nostri. Il top lot è un MILANO. Aste Bolaffi, via Manzoni 7,
anello in platino con diamante taglio smeraldo di 10,40 carati (base d’asta 320mila euro). Tra gli altri highlight un tel. 02/89013452, www.astebolaffi.
raro paio di orecchini in diamanti di 14,50 carati di Calderoni (base d’asta 90mila euro) e un’importante parure di it, Asta di Orologi e Asta di Gioielli 5
aprile, Asta online di Fotografia 11 apr.
Van Cleef & Arpels comprendente un anello e un paio di orecchini a clip a gocce bombate in oro bianco e diamanti
taglio brillante (base 33mila euro). Milano inoltre è stato il palcoscenico per presentare in esclusiva a Mia Photo Fair, in marzo, una selezione dei lavori
protagonisti dell’asta online di fotografia dell’11 aprile, con importanti scatti di autori internazionali, tra cui stampe vintage di Luigi Ghirri, inclusa l’opera
iconica di grande formato «Alpe di Siusi» (base d’asta 9.500 euro), rare immagini a colori di Mario Giacomelli e fotografie di grande impatto di Berenice
Abbott, Ansel Adams, Annie Leibovitz, Robert Doisneau (nella foto, «Les amoureux de l’Opéra», 1950, base d’asta 3mila euro) e Alexandr Rodcenko.
Ad arricchire l’esposizione, un dagherrotipo di Genova e vedute di Roma su carta salata, oltre a scatti di nudo di Irina Ionesco, Jan Saudek e Lucien
Clergue. Il 20 aprile, inoltre, nella sala Bolaffi a Torino, si svolge una grande asta di francobolli, cavallo di battaglia dell’azienda.
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Dall’India alla Cina, dall’antico al contemporaneo
Si svolge dall’11 al 31 maggio l’ottava edizione di Milano Asian Art

In alto, un paravento giapponese Kano Sakura, Galleria Piva. Sotto, una scultura raffigurante Indra, Galleria Dalton.Somaré

Dall’11 al 31 maggio si
rinnova l’appuntamento
con Milano Asian Art.
Realizzata in partnership
con il Mudec (Museo
delle Culture) e il Museo
Poldi Pezzoli, l’iniziativa,
giunta all’ottava
edizione, è frutto della
collaborazione di un
gruppo di sei galleristi
MILANO. Milano Asian Art,
dall’11-31 maggio: Galleria
Dalton. Somaré, via Borgonuovo
5, tel. 02/89096173, www.
daltonsomare.com, «Dei e
demoni dell’Asia»; Galleria
David Sorgato, via Sant’Orsola
13, tel 02/86453592, www.
davidsorgato.com «Raqm, nel
segno del ricamo. Dal XV al
XIX secolo, ricami preziosi in
Oriente e in Europa»; Galleria
Giuseppe Piva, via San Damiano
2, tel 02/36564455, www.
giuseppepiva.com «BYOBU:
Paraventi Giapponesi»; Galleria
La Galliavola, via Borgogna
9, tel 02/76007706, www.
lagalliavola.com «Nelle
leggende, Il Mare»; Galleria
Mirco Cattai, via Manzoni
12, tel 02/76008959, www.
mircocattai.com «Maki-E: Lacca
d’Oro»; Galleria Renzo Freschi,
via Gesù 17, tel 02/794574,
www.renzofreschi.com; Mudec,
via Tortona 56, tel 02/54917,
www.mudec.it; Museo
Poldi Pezzoli, via Manzoni
12, tel. 02/794889, www.
museopoldipezzoli.it

milanesi specializzati in arte orientale: Dalton.Somaré;
David Sorgato, Giuseppe Piva, La Galliavola, Mirco Cattai e Renzo Freschi. Le varie mostre tematiche distribuite nelle diverse sedi hanno un unico denominatore
comune: l’Oriente, dall’India alla Cina, dall’antico al
contemporaneo, spaziando attraverso una molteplicità
di manufatti e tecniche espressive come ceramica, arte
tessile, scultura e pittura. La galleria Dalton.Somaré
propone un’indagine sulla rappresentazione sacra nel
territorio indo-tibetano attraverso una selezione di sculture indo-buddhiste in bronzo e in pietra. Presso
David Sorgato protagonista è invece l’arte
del ricamo dal XV al XIX secolo, trasformata
in oggetto d’arredo contemporaneo: pannelli e testate per letti, tendaggi, kilim
ricamati della Bassa Mesopotamia, come
coperte o mantelle matrimoniali cinesi Miao che cucite e intelaiate si
fanno quadri tridimensionali.
L’esposizione
organizzata
da Giuseppe Piva raccoglie
un nucleo di importanti paraventi, i byōbu del periodo
Momoyama (1575-1615) ed Edo
(1615-1868), con diversi soggetti,
forme e dimensioni. Fra tutti
se ne distingue uno a sei ante
del XVIII secolo raffigurante
un paesaggio primaverile: un
lussureggiante scenario con una
ricca varietà di fiori, iris, giunchi,
peonie, crisantemi e un ciliegio che
funge da cornice a un fagiano maschio rap-

presentato chinato, al centro della composizione. Da La
Galliavola è invece il tema marino a fare da filo conduttore alla selezione di netsuke antichi e moderni; i
preziosi oggetti eburnei e lignei prendono le forme di
ippocampi, piovre avvinghiate fra loro, granchi in un
cesto o su di una conchiglia, razze. Spiccano la capacità
di resa nel dettaglio e la raffinatezza di alcuni inserti;
è la madreperla, ad esempio, a rendere vivido l’occhio
del cavalluccio marino firmato da Rudi Mineur, netsukeshi di origini australiane. Infine Mirco Cattai per
la sua mostra sceglie di porre in evidenza la raffinatezza degli oggetti laccati giapponesi di cui
le corti europee subirono la fascinazione:
da Madame Pompadour a Maria Teresa
d’Austria, che lasciò la sua collezione alla
figlia Maria Antonietta. Tra le tecniche
più preziose vi è Maki-e: l’oggetto ricoperto di vernice a fondo bruno viene in seguito finemente
decorato in foglia d’oro o d’argento. Tra i manufatti presentati in mostra: scatole per la
cerimonia del tè e dell’incenso,
scatole da scrittura, un servizio
portavivande, un piccolo stipo
portapettini e contenitori per
trucco di corredi femminili. Da
ricordare infine che presentando un biglietto d’invito di una
delle gallerie partecipanti a Milano Asian Art sarà offerto l’ingresso
omaggio per due persone al Museo
Poldi Pezzoli. q Veronica Rodenigo
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Nove opere da vendere in segreto
Da Porro, dipinti e sculture dal XVII al XIX secolo
Da qualche anno Porro & Co. affianca le proprie aste con mostre a trattativa
privata, sia perché questo permette di studiare in maggior profondità le opere offerte,
sia perché i clienti a volte richiedono una maggior discrezione. «Dipinti e sculture
dal XVII al XIX secolo» è un percorso di nove dipinti e sculture che ha come asse
portante opere toscane e inizia con un dipinto del fiorentino Francesco Lupicini
(1590-1656), probabilmente risalente al secondo ventennio del XVII secolo. In tema
più dichiaratamente barocco è una grande tela di Rutilio Manetti (1571-1639), uno
dei più prolifici pittori senesi: siamo sul finire degli anni Venti del Seicento, epoca in
cui l’eco caravaggesca è ancor più vivida nel patrimonio figurativo dell’artista senese.
Circa mezzo secolo avanti si colloca Alessandro Gherardini (1655-1726), con una tela
dipinta nel periodo giovanile contemporaneamente al soggiorno fiorentino di Luca
Giordano. L’opera che conclude il nucleo di dipinti toscani è costituita da un ritratto
di Giovanni Domenico Ferretti (1692-1768), realizzato a Firenze presumibilmente
durante gli anni Quaranta del XVIII secolo, forse raffigurante un esponente dell’antica
famiglia dei Lorena. In ambito ottocentesco vi sono tre sculture e due dipinti tra i
quali uno straordinario dipinto di Francesco Hayez (1791-1882) raffigurante uno tra
i soggetto più cari in epoca romantica: la tragica esecuzione della regina di Scozia,
Maria Stuarda. Una sua versione più grande è esposta fino all’11 giugno a Brescia a
Palazzo Martinengo nell’ambito della mostra «Da Hayez a Boldini». Il rapporto tra
le due versioni è indagato da Fernando Mazzocca nel catalogo disponibile presso la
casa d’aste: la versione milanese di misure più contenute (47x65,5 cm contro 211x290
cm) dialoga perfettamente con quella esposta a Palazzo Martinengo e mantiene la
straordinaria composizione corale della scena senza tralasciare la caratterizzazione
dettagliata di ogni personaggio. La versione in galleria, realizzata su tavola, precede

22 | VEDERE A MILANO

«Maria Stuarda condotta al supplizio» di Francesco Hayez, 1826-27

forse quella più grande e fu eseguita probabilmente per
Antonio Chiesa Molinari. Proviene da una collezione
privata. Il percorso si chiude con tre opere vicine al
Neoclassicismo romano: una scultura di Raimondo
Trentanove (1792-1832), un raffinato dipinto di
Vincenzo Camuccini (1771-1844) e un aristocratico
busto in marmo di Francesco Pozzi, (1779-1844), artista
formatosi proprio accanto al grande pittore romano.
Il prossimo appuntamento di Porro & Co. sarà invece
dedicato all’arte moderna e contemporanea, con
esposizione dal 26 al 31 maggio e asta il 31. Al momento
della stampa del «Vedere a Milano» le opere sono ancora
in fase di selezione. q M.M.
MILANO. Porro & Co., via Olona 2, tel. 02/72094708, www.
porroartconsulting.it, «Opere d’arte moderna e contemporanea»,
esposizione dal 26 maggio al 31 maggio, asta 31 maggio, «Mostra di
dipinti e sculture dal XVII al XIX secolo» fino al 28 aprile
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Gioielli che incantano all’incanto
Il 90% del fatturato di International Art Sale proviene da compratori esteri
International Art Sale
è una casa d’aste di
recente fondazione ma di
trentennale esperienza,
specializzata nelle vendite
all’incanto di argenti,
orologi da polso, gioielli
d’epoca e moderni.

Gianfranco Saccucci e la
Spilla Tiffany & Co di George
Paulding Farnham del 1890
MILANO. International
Art Sale, via G. Puccini 3,
tel. 02/40042385, www.
internationalartsale.it, «Asta
n.19. Gioielli e Orologi» 4 apr.

L’amministratore unico Giacomo Saccucci è gemmologo di formazione e uomo di grandi passioni: «Le passioni e il gusto personale, ci dice, vengono dopo le valutazioni
obiettive di cosa interessa al mercato. Esistono pietre meno preziose di altre che sono bellissime, come la tanzanite o gli spinelli
che quando le guardi al microscopio hanno forme meravigliose,
ma che non sono appetibili per un mercato ormai globale».
Qual è allora la direzione del mercato?
I clienti italiani sono pochi, lavoriamo al 90% con l’estero e tutti
vogliono il massimo. I cinesi, ad esempio, acquistano solo pietre
molto pure, gli americani le preferiscono grosse e vistose, gli orologi hanno a Hong Kong il mercato migliore.
Ma non è sempre stato così.
Certo che no. Una volta, ad esempio, le perle naturali non le voleva nessuno, ma bisogna sapere che le perle migliori vengono solo
dai mari caldi, dal Golfo Persico, che oggi è inquinato e quindi
non si pesca più niente, non si trovano più. Quando si sposano, indiani e arabi regalano un filo di perle naturali simbolo di
verginità e purezza e la richiesta continua ha fatto schizzare i
prezzi alle stelle: il mio rimpianto è di averne nel tempo vendute
a prezzi oggigiorno ridicoli!
Ma non succede mai il contrario?
Per fortuna sì. Nel 2011 una cliente mi propose una spilla d’oro e
smalto a forma di orchidea che aveva acquistato vent’anni prima

a New York da un rigattiere e stabilimmo la vendita
per 2mila-3mila euro. Facendo delle ricerche scoprii
che la spilla faceva parte di un nucleo di ventiquattro
orchidee in smalto opaco da utilizzare come ornamenti
per capelli realizzato per Tiffany dal leggendario designer di gioielli Paul Farnham espressamente per
l’Esposizione Universale di Parigi del 1889, dove
aveva ottenuto la medaglia d’oro per la gioielleria. Questo ha
fatto schizzare l’interesse per l’oggetto alle stelle, ero sommerso
dalle telefonate, avevo trentacinque possibili acquirenti solo su
questo lotto. Alla fine la spilla fu aggiudicata per 166.900 euro,
risultato ben lontano dalle aspettative della cliente.
Il gusto del tempo incide sui valori?
In un oggetto di valore la tecnica è la cosa principale; dev’essere perfetto, frutto di competenze orafe che interpretano disegni piatti e li trasformano in pezzi perfetti. La moda è legata
ai giovani che non capiscono veramente il manufatto firmato
di alta gioielleria.
Come si svolgono le aste? Ne avete una il 4 aprile.
Facciamo tre aste l’anno divise in tre tornate l’una, al mattino
gli orologi e al pomeriggio i gioielli. I clienti vengono a vedere i
gioielli e li battono in diretta. Questa volta vedremo come andranno, tra le altre cose, il diamante Fancy Intense Yellow da 20
carati e i Patek meccanici da collezione. q Michela Moro

Asta Gioielli e Orologi
Milano, 4 aprile 2017
Catalogo disponibile online: www.internationalartsale.it

Esposizione dal 31 marzo al 3 aprile 2017
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (continuato)
Via Giacomo Puccini, 3 Milano
Tel. + 39 02 40042385 - info@internationalartsale.it

Selezioniamo gioielli, orologi e argenti
per le prossime aste
Valutazioni gratuite
Gioielli: Gianfranco Saccucci
g.saccucci@internationalartsale.it
Argenti: Anna Clerici
a.clerici@internationalartsale.it

Orologi: Marino Rossignoli
m.rossignoli@internationalartsale.it
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MILANO
1 Albergo Diurno
Venezia
piazza Oberdan
www.fondoambiente.it
Flavio Favelli
fino al 14 maggio
2 Banca Sistema
corso Monforte 20
02/802801
Michela Picchi
fino al 30 giugno
FM Careof-Fabbrica
del Vapore
via Procaccini 4
www.careof.org
Taklamakan
dal 28 apr. al 10 mag.
4 Castello Sforzesco
piazza Castello
Archeologia del
Cenacolo
fino al 25 giugno
FM Docva
via Procaccini 4
www.viafarini.org
Open studio
fino al 18 aprile
FM fieramilanocity
padiglione 3 gate 5,
viale Scarampo
www.miart.it
Miart 2017
fino al 2 aprile
7 Fondaz. Castiglioni
piazza Castello 27
02/8053606
Dimensione
domestica
fino al 30 dicembre
8 Fondazione Carriero
via Cino del Duca 4
fondazionecarriero.org
Pascali sciamano
fino al 24 giugno
9 Fondazione Marconi
via Tadino 15, www.
fondazionemarconi.org
Antonio Dias
fino al 14 aprile
Franco Vaccari
fino al 14 aprile
10 Fondazione Mudima
via Tadino 26
www.mudima.net
Fabio Bucciarelli
fino al 29 aprile
FM Fondaz. Pomodoro
via Vigevano 9

fondazionearnaldopomodoro.it
Anna-Bella Papp
fino al 19 maggio
FM Fondazione Prada
largo Isacco 2
fondazioneprada.org
Pamela Rosenkranz
fino al 14 maggio
Michael Wang
fino al 9 aprile
Atlas I
fino al 16 aprile
Francesco Vezzoli
guarda la Rai
dal 9 mag. al 24 set.
13 Fondazione Prada Osservatorio
Galleria Vittorio
Emanuele II
Give me yesterday
fino al 14 maggio
14 Fondazione Stelline
corso Magenta 61
www.stelline.it
Gian Butturini
dal 13 apr. al 11 giu.
Elger Esser
dal 20 apr. al 25 giu.
15 Gallerie d’ItaliaPiazza Scala
piazza della Scala 6
www.gallerieditalia.com
New York New
York. La riscoperta
dell’America.
Arte italiana dal
Futurismo alla Pop
art
dal 13 apr. al 17 set.
16 Gam-Galleria
d’Arte Moderna
via Palestro 16
www.gam-milano.com
Scultura a Milano:
1815-1915
fino al 30 luglio
FM Hangar Bicocca
via Chiese 2,
hangarbicocca.it
Laure Prouvost
fino al 9 aprile
Osgemeos. Efemero
fino al 30 aprile
Miroslaw Balka
fino al 30 luglio
18 Museo
del Novecento
via G. Marconi 1

museodelnovecento.org
New York New
York. La riscoperta
dell’America.
Arte italiana dal
Futurismo alla Pop
Art
dal 13 apr. al 17 set.
Amalia Dal Ponte
dal 20 apr. al 4 giu.
Rossella Biscotti
fino al 30 aprile
Andy Warhol. Sixty
Last Suppers
fino al 18 maggio
19 Museo
della Permanente
via Filippo Turati 34
www.lapermanente.it
LOVE
fino al 23 luglio
20 Museo
di Storia Naturale
c.so Venezia 55
Terremoti
fino al 30 aprile
21 Museo Nazionale
della Scienza e della
Tecnologia Leonardo
da Vinci
via San Vittore 21
www.museoscienza.org
Danilo Baletic
fino al 1 maggio
Transformers art
fino al 1 maggio
22 Museo San Fedele
via Hoepli 3a
www.sanfedele.net
Dolore di Dio, storia
dell’uomo
fino al 13 aprile
23 Museo del
Risorgimento
via Borgonuovo 23
www.museodelrisorgimento.mi.it
La Grande Guerra
nella caricatura
fino al 14 maggio
24 PAC
via Palestro 14
www.comune.milano.
it/pac
Santiago Sierra
fino al 4 giugno
25 Palazzo Reale
piazza Duomo 12
palazzorealemilano.it

Codice di
avviamento
fantastico
fino al 30 aprile
Muse a Milano
fino al 1 maggio
I santi d’Italia
fino al 4 giugno
La Rinascente,
cento anni
dal 23 mag. al 24 set.
Keith Haring
fino al 18 giugno
Manet e la Parigi
moderna
fino al 2 luglio
Dentro Caravaggio
dal 28 set. al 29 gen.
26 Pinacoteca di Brera
via Brera 28
brera.beniculturali.it
Attorno a Lotto
fino al 11 giugno
27 Refettorio delle
Stelline
corso Magenta 59
www.creval.it
Elia Festa
dal 17 mag. al 1 lug.
Sedi varie
Milano Design
Week
dal 4 aprile al 9 aprile
Fuori Salone 2017
dal 4 al 9 aprile
28 Triennale Design
Museum
viale Alemagna 6
www.triennale.it/it/tdm
X Giro Giro Tondo
dal 1 apr. al 18 feb.
29 Triennale di Milano
viale Alemagna 6
www.triennale.it
Still Motion
fino al 9 aprile
La terra inquieta
dal 28 apr. al 20 ago.
FM Università Bocconi
Bocconi Art Gallery
fino al 12 maggio
Spazio Fumetto
viale Campania 12
www.museowow.it
I Promessi Sposi
fino al 7 maggio
31 A arte Invernizzi
via D. Scarlatti 12
www.aarteinvernizzi.it

Mario Nigro
fino al 21 aprile
François Morellet
dal 23 mag. al 12 lug.
32 Antonio Colombo
via Solferino 44
www.colomboarte.com
Luke Pelletier, T.L.
Solien
dal 6 apr. al 20 mag.
Dast
dal 6 apr. al 20 mag.
33 Arte 92
via Moneta 1/A
www.arte92.it
Gabriella Benedini
dal 6 apr. al 4 giugno
FM Assab One
via Assab 1
www.assab-one.org
Bijoy Jain
Chung Eun Mo
George Sowden
fino al 26 maggio
35 Barbara Frigerio
via dell’Orso 12
barbarafrigeriogallery.it
Steve Kaufman
fino al 6 maggio
FM Base Milano
via Bergognone 34
www.base.milano.it
Design nomade
dal 3 al 9 aprile
FM Bocconi Art Gallery
via Roentgen 1
02/58362330
Roberto Polillo
FM Brand New Gallery
via Farini 32
brandnew-gallery.com
Bosco Sodi
fino al 11 maggio
39 Cardi Gallery
c.so di Porta Nuova 38
cardigallery.com
Arman. Emersions
fino al 23 giugno
40 Carla Sozzani
corso Como 10
galleriacarlasozzani.org
Pierre Cardin
dal 4 aprile al 1 maggio
World Press Photo
dal 6 mag. al 4 giu.
41 Christian Stein
corso Monforte 23
02/76393301
galleriachristian

stein.com
Giulio Paolini
fino al 29 aprile
42 Circoloquadro
Gal. Buenos Aires 13
www.circoloquadro.com
Lidija Delic
fino al 12 maggio
FM Contrasto Galleria
via Ascanio Sforza 29
contrastogalleria.com
Lorenzo Cicconi
Massi
fino al 28 aprile
FM Dellupi
via A.Spinola 8a
www.dellupiarte.com
Hans Hartung
fino al 26 maggio
FM Dep Art
via Comelico, 40
www.depart.it
Mario Nigro
dal 1 apr. al 10 giu.
46 Federica Schiavo
via Barozzi 6
Andrea Sala
fino al 13 maggio
FM FM-Centro per
l’Arte Contemporanea
via Piranesi 10
www.fmcca.it
Il Cacciatore
Bianco
fino al 3 giugno
FM Fonderia Artistica
Battaglia
via Stilicone 10
02/341071
Roberto Sironi
fino al 14 aprile
FM Francesca Minini
via Massimiano 25
www.francescaminini.it
Armin Boehm
fino al 30 maggio
FM Francesco
Pantaleone
via San Rocco 11
www.fpac.it
Liliana Moro
fino al 30 giugno
FM Future Dome
via Paisiello 6
Outer space
fino al 15 aprile
52 Galleria 70
via Pietro Calvi 2
02/6597809

De Abstractione
fino al 29 aprile
53 Galleria Anna Maria
Consadori
via Brera 2
galleriaconsadori.com
Tullio Pericoli
dal 27 apr. al 20 mag.
54 Galleria
Antonio Battaglia
via Ciovasso 5
www.galleria
antoniobattaglia.com
Guido Strazza
fino al 22 aprile
55 Galleria Bianconi
via Lecco 20
galleriabianconi.com
Partiture visive
fino al 28 aprile
56 Galleria Il Vicolo
via Maroncelli 2
galleriailvicolo.it
Emanuele Luzzati
fino al 20 maggio
57 Galleria Gracis
piazza Castello 16
www.gracis.com
Georges Rousse
fino al 24 maggio
Lucio Fontana
dal 31 mag. al 31 lug.
58 Galleria Milano
via Manin 13
via Turati 14
galleriamilano.com
Albano Morandi
fino al 20 aprile
FM Galleria
Raffaella Cortese
via Stradella 4, 7
galleriaraffaellacortese.
com
Monica Bonvicini
fino al 29 luglio
via A. Stradella 7
60 Galleria Studiolo
corso di P. Nuova 46/b
www.studiolo.it
Isabel Yellin
fino al 8 aprile
61 Galleria Tega
via Senato 20
www.galleriatega.it
Il Rosso e Il Nero
fino al 5 maggio
62 Galleria Zero
viale Premuda 46
www.galleriazero.it

tiziano Vecellio Deposizione di Gesù Cristo al Sepolcro olio su tela, 138 x 177 cm, collezione privata

11 marzo | 4 giugno 2017

Discovering

Tiziano
sToria Di un’aTTribuzione

un progetto

partner istituzionali

Deposizione di Gesù Cristo
al Sepolcro
fortedibard.it
t.
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fino al 27 maggio
FM Laura Bulian
Via G.B. Piranesi 10
Luca Maria Patella
fino al 23 giugno
69 Le case d’arte
corso di P. Ticinese 87
www.lecasedarte.com
Alicia Frankovich
fino al 30 maggio
FM Lia Rumma
via Stilicone 19
www.liarumma.it
Reinhard Mucha
fino al 30 giugno
70 Lorenzelli Arte
corso Buenos Aires 2
www.lorenzelliarte.com
Matteo Negri
fino al 6 maggio
71 Luca Tommasi
via Tadino 15
335/242433
Matteo Montani
dal 1 aprile al 5 maggio
FM M77 Gallery
via Mecenate 77
www.m77gallery.com
Flavio de Marco
fino al 27 maggio
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Massimo Grimaldi
dal 29 aprile
63 Gilda Contemp. Art
via San Maurilio 14
Elena Monzo
fino al 15 aprile
64 Giò Marconi
via Tadino 15
www.giomarconi.com
Markus Schinwald
fino al 30 maggio
65 Kasa dei Libri
largo De Benedetti 4
02/6698 9018
La scrittura a colori
di Joan Miró
fino al 12 aprile
66 kaufmann repetto
via di Porta Tenaglia 7
kaufmannrepetto.com
Adrian Paci
fino al 30 maggio
FM La casa di vetro
via Luisa Sanfelice 3
www.lacasadivetro.com
Paolo Dalprato
dal 1 apr. al 13 mag.
Assedio a Madrid.
La Guerra Civile
Spagnola
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73 MAAB Gallery
via Nerino 3
Jirí Kolár
fino al 5 maggio 74
Maroncelli 12
via Maroncelli 12
www.maroncelli12.it
Sergio J.Matos
fino al 23 aprile
Tarcisio Merati
dal 3 mag. al 30 giu.
FM Marsèlleria
via Paullo 12 A
www.marselleria.com
Antoine Renard &
Libby Rothfeldot
fino al 14 aprile
Daniele Innamorato
fino al 28 aprile
FM Massimo De Carlo
via Ventura 5
www.massimodecarlo.it
Jim Shaw
fino al 29 aprile
J. Juliano-Villani
fino al 29 aprile
77 Massimo De Carlo
piazza Belgioioso 2
Liu Xiaodong
fino al 30 aprile

FM MiCamera
via Medardo Rosso 19
www.micamera.com
Martin Bogrem
fino al 15 aprile
79 Mimmo
Scognamiglio
via Goito
mimmoscognamiglio.
com
Jason Martin
dal 20 aprile
80 Monica
De Cardenas
via Francesco Viganò 4
monicadecardenas.com
Rä di Martino
fino al 13 maggio
81 Nuova Gal. Morone
via Nerino 3
nuovagalleriamorone.com
Ettore Frani
dal 6 apr. al 1 giugno
82 Officine Saffi
via A. Saffi 7
www.officinesaffi.com
Mia E. Göransson
fino al 10 maggio
FM Osart Gallery
corso Plebisciti 12,

www.osartgallery.com
Vincenzo Agnetti
fino al 27 maggio
84 Paola Colombari
via Maroncelli 13
02/29091252
Sergio J. Matos
dal 5 apr. al 30 mag.
FM Primo Marella
viale Stelvio 66
primomarellagallery.
com
Elio Marchegiani
fino al 12 maggio
FM Progettoarte elm
via Fusetti 14
progettoarte-elm.com
Michael Rögler
in aprile
87 Renata Fabbri
via Stoppani 15/c
02/91477463
Goldschmied &
Chiari
fino al 6 maggio
FM Ribot gallery
via Enrico Nöe 23
www.ribotgallery.com
Marco Reichert
fino al 29 aprile

89 Riccardo Crespi
via Mellerio 1
riccardocrespi.com
Gal Weinstein,
Patrizia Giambi
fino al 20 maggio
Stéphanie Nava
dal 26 mag. al 14 lug.
FM Spazio C.O.S.M.O.
via Paolo Paruta 59
Marta Dell’Angelo
fino al 23 aprile
91 Statuto13
via Statuto 13
347/2265227
Aldo Salucci. Mud
dal 26 apr. al 9 mag.
92 Studio d’arte
Cannaviello
piazzetta Bossi 4
www.cannaviello.net
Michele Zaza
dal 6 apr. al 16 mag.
FM Studio del Lauro
via Mosè Bianchi 60
studiodartedellauro.it
Roberto Casiraghi
fino al 13 maggio
94 Studio Gariboldi
via G. Ventura 5

studiogariboldi.com
Mary Bauermeister
fino al 31 maggio
95 Studio Guastalla
via Senato 24
www.guastalla.com
Ali Hassoun
fino al 8 aprile
FM Studio la Città
Temporary Space
via Pestalozzi 4
www.studiolacitta.it
Herbert Hamak
dal 1 al 22 aprile
97 Studio Marconi ‘65
via Tadino 17
Hsiao Chin
fino al 14 aprile
FM Studio Angelucci
Mohsen Taasha
Wahidi
fino al 21 aprile
Paolo Baratella
dal 3 mag. al 17 giu.
99 t-space
via Bolama, 2
www.t-space.it
Ludovica Gioscia
fino al 23 aprile
100 The Flat Massimo Carasi
via Frisi 3
www.carasi.it
Matter Matters
fino al 13 maggio
101 The lone T
via Senato 24
344/0559982
Cosmic pulses
fino al 8 aprile
102 Theca Gallery
via Tadino, 22
www.theca-art.com
Pietro Spirito
fino al 5 maggio
103 Viasaterna arte
contemporanea
via Leopardi 32
02/36725378
Takashi Homma
fino al 26 maggio
104 VS Arte
via Appiani 1
Aldo Damioli
fino al 9 aprile
FM Copernico
Milano Centrale
via Copernico 38
www.whitelightart.it
Oliviero Toscani
fino al 28 aprile
FM Wunderkammern
Via Ausonio 1A
Miaz Brothers
fino al 8 aprile
RHO
FM Fiera di Milano Rho
www.salonemilano.it
Salone del Mobile
8 e 9 aprile

FINE ART HANDLING - MOVIMENTAZIONE di OPERE D’ARTE
Piccin Arte garantisce qualsiasi movimentazione e spedizione di opere d’arte in Italia
e all’estero. I nostri Clienti sono Collezionisti Privati, Galleristi, Case d’Asta
e Organizzatori di mostre ed eventi culturali italiani ed esteri.
Piccin Arte is your partner for artworks handlings and shipments in Italy and all over
the world. Our Customers are Private Collectors, Galleries, Auction Houses,
Exhibit and Cultural Event Planners Italian and Foreign.
Piccin Arte srl - Via Vincenzo Monti, 52 - Rho (Mi) 20017 - tel: +39 02 39 00 17 25
www.piccin-arte.com | estimate@piccin-arte.com
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OMAR GALLIANI

“Thetra”

Olio su tela

105 x 150 cm

1984

STUDIO VIGATO
Via Ghilini 30 | 15121 Alessandria | info@studiovigato.com | www.studiovigato.com | +39 0131 444190

VETTOR PISANI

“Vasca pneumatica con pesci rossi”

Materiali vari

2008
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Il gioco del rugbista a Palazzo Te
Il presidente Stefano Baia Curioni mette a punto
mostre e progetti e vuole demusealizzare l’Esedra
Docente di Economia
dell’arte presso
l’Università Bocconi di
Milano, membro del
Consiglio Superiore
dei Beni culturali del
Mibact, nella cui veste
ha partecipato alla
riforma Franceschini sui
musei, Stefano Baia
Curioni ha affrontato
il suo esordio da
presidente del Centro
Internazionale d’Arte
e di Cultura di Palazzo
Te a Mantova da
rugbista qual è: spirito
di squadra, collettività
e sostegno, motivazione
e determinazione,
gestione della sfida a
viso aperto.
MANTOVA. Museo Civico
Palazzo Te, viale Te 13, lun
13-19,30, mar-dom 9-19,30,
tel. 0376/323266,
www.centropalazzote.it

«Sono arrivato nel marzo del 2016, ha raccontato, e ho riflettuto su che cosa dovesse diventare la nostra istituzione, quasi
in disarmo. Certo tenere in considerazione le mostre, ma far sì
che il patrimonio culturale fosse rivitalizzato per farlo diventare
sviluppo di capitale sociale».
Quindi come si è mosso?
Su diversi assi d’intervento. Apriamo con la mostra: «Giorgio
Morandi e Tacita Dean. Semplice come tutta la mia vita» (cfr.
box qui sotto), videosguardo contemporaneo su un artista
storico, primo episodio di un ciclo di dialoghi e sguardi che ingaggia il nostro patrimonio culturale. In settembre vedremo che
cosa succede quando la cultura imprenditoriale incontra l’umanesimo, con la mostra «Produrre per creare. Antonio Ratti, imprenditore e mecenate». Il coreografo Virgilio Sieni offrirà invece
l’occasione di riflettere sul corpo, sul territorio e sull’accoglienza
con «La cittadinanza del corpo», quattro mesi di workshop e performance. L’artista Stefano Arienti farà lavorare dei gruppi di
operatori culturali sulla sua collezione di più di cinquemila cd
di musica etnica contestualmente alla costruzione di spazi per
l’ascolto della musica a Palazzo Te, congiungendosi al Festival
della Letteratura dedicato a musica e parola.
Come reagisce la città a questa sferzata di manifestazioni?
La città era abituata a grandi mostre come quella su Giulio Romano da 250mila visitatori; per organizzare mostre così servono 5-6 milioni di euro e molto tempo. Penso che oggi questo luogo
debba essere innanzitutto un centro culturale e non un museo

Stefano Baia Curioni a Palazzo Te

tradizionale. Il progetto è anche quello di demusealizzare l’Esedra, stupefacente costruzione semicircolare ad arcate che conclude il giardino e che deve fare parte di un programma pubblico
aperto alla città diventandone parte integrante.
E i giovani?
Sono sempre al centro dei progetti: la fotografa Melina Mulas
con gli studenti dei licei elaborerà da maggio a dicembre un percorso visivo di Mantova e dintorni.
Altri eventi in programma?
«La Cucina mantovana di principi e di popolo» è il titolo di
una serie di eventi culturali dedicati alla cucina mantovana
d’autore e ai suoi protagonisti, incentrata sui valori della
tradizione enogastronomica alla scoperta delle culture alimentari locali e delle tradizioni agricole del territorio, promuovendo così una sempre maggiore educazione alimentare. Molti di questi eventi si svolgono nell’Esedra, segnale di
apertura alla città di questo spazio: da buon rugbista e consigliere della Federazione italiana rugby, questa restituzione
alla città è sicuramente una delle mete di Baia Curioni.
Per il futuro?
Stiamo lavorando a una mostra sulla ricomposizione del Rinascimento mantovano. q Michela Moro

Rapinare Morandi è una rapina gentile

MANTOVA. Palazzo Te, viale Te 13,
lun 13-19,30, mar-dom 9-19,30, tel.
0376/323266, www.centropalazzote.it,
«Giorgio Morandi e Tacita Dean. Semplice
come tutta la mia vita» fino al 4 giugno

È «una rapina gentile» l’appropriazione del mondo di Giorgio Morandi da parte di Tacita Dean, sfociata nella mostra «Giorgio Morandi e Tacita Dean. Semplice come tutta la mia vita», a Palazzo Te fino al 4 giugno. Il titolo è la
frase con cui il presidente di Palazzo Te, Stefano Baia Curioni (cfr. intervista qui sopra), definisce il lavoro che nel
2009 la Dean ha realizzato nello studio bolognese del pittore, ricostruito a grandezza naturale in apertura del
percorso espositivo. L’occhio cinematografico della Dean si posa sugli oggetti preferiti da Morandi, si sposta sui
segni lasciati dai medesimi, sulle misure maniacalmente registrate dall’artista in rapporto con le ore del giorno,
le luci, i colori dell’aria. Uno sguardo semplice e mai documentaristico che rivela quanto profondo possa essere
il legame tra artisti, anche appartenenti in apparenza a mondi lontani come il pittore bolognese Giorgio Morandi
(1890-1964) e Tacita Dean, inglese nata nel 1965 che lavora principalmente con la pellicola. La lentezza dello
sguardo, la memoria e le inquadrature lunghe della Dean permettono allo spettatore di apprezzare quanto il
lavoro di Morandi sia ben vivo nel presente anche grazie alla raccolta di circa cinquanta opere, dipinti, disegni,
acquerelli e grafiche concessi da musei e collezioni private, che ne illustrano la ricerca sulla natura morta in
quasi cinquant’anni, dal 1915 al 1963 (nella foto, «Natura morta» del 1959). L’esposizione, curata da Massimo
Mininni e Augusto Morari con il supporto di Cristiana Collu, è promossa dal Comune di Mantova, dal Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te e dal Museo Civico di Palazzo Te, in collaborazione con la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Bologna Musei | Museo Morandi.

GIORGIO MORANDI
E TACITA DEAN

Semplice come tutta la mia vita

MANTOVA, PALAZZO TE
12 MARZO
4 GIUGNO 2017
www.centropalazzote.it
#mostraMorandiDean |   
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Marcello Morandini alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, 2014

Al Ma*Ga magie
di Morandini
Magie anche di Sironi e Basaldella
Marcello Morandini appartiene alla lunga lista di artisti cui oggi si guarda con rinnovato interesse, benché
il loro percorso sia stato lineare lungo i decenni. Nato
a Mantova nel 1940, a lungo residente a Varese, Morandini è al Ma*Ga con un’ampia retrospettiva curata da
Emma Zanella e Marco Meneguzzo. «Sono abituato a mostre dei miei ultimi lavori, non guardo al passato e considero
questa una monografia dove leggere lentamente la mia storia»,
afferma l’artista. Si inizia con i lavori della celebre esposizione tenutasi nel 1965 alla Galleria del Deposito di
Genova, curata da Germano Celant, e si prosegue con
un susseguirsi di pezzi storici in bianco e nero scanditi
cronologicamente. Morandini è artista cinetico, ma
i suoi lavori non si muovono: come quelle degli amici
Getulio Alviani e Paolo Scheggi, le sue opere prevedono la percezione del movimento, non il movimento
come accade invece nei lavori, ad esempio, di Gianni
Colombo. Non sono opere statiche, ognuna cattura lo
sguardo in modo ipnotico. Morandini è incantatore,
non di serpenti ma della nostra mente, in una palestra
del pensiero dove apporta esercizio, novità e freschezza.
La relazione con l’occhio è precisa anche nella sezione

GALLARATE (VARESE).
Ma*Ga Gallarate Art
Museum-Fondazione
Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea Silvio
Zanella, via De Magri 1,
mar-ven 9,30-12,30/14,3018,30, sab-dom 11-19,
tel. 0331/706011, www.
museomaga.it, «La voce degli
artisti, Storia del Ma*Ga in 30
Opere: “Immagini ambigue”
di Gillo Dorfles» fino al 9
aprile, «Marcello Morandini:
IlBiancoIlNero» fino al 16 luglio
e «La collezione: percorsi
di arte astratta» fino al 24
settembre

Il fotografo che voleva fare
il marinaio
La mostra esposta fino al 13 maggio nella Galleria Ceribelli di Bergamo s’intitola «Mario Dondero, un uomo, un
racconto», anche se ognuna delle 60 fotografie potrebbe essere un racconto autonomo, essendo stata una
delle sue grandi capacità quella di documentare mondi
e storie in un unico scatto. Dondero, grande viaggiatore
scomparso lo scorso anno, ha documentato nei decenni
la storia alta e bassa del ventesimo secolo, che ha attraversato nei momenti cruciali, e le piccole storie, oggi forse ancor più interessanti, testimonianze irripetibili della vita quotidiana di gente comune. «Il colore distrae, sosteneva
l’artista, fotografare una guerra a colori mi pare immorale». E in un impeccabile bianco
e nero sfilano barman, bambini spagnoli in processione, pescatori portoghesi, ballerine
milanesi e cubane, ragazze parigine, venditori de «L’Unità» in bicicletta, mucche e pecore siciliane, pescatori del Mali e ragazzini delle dune sahariane. Un viaggio attraverso
la storia, dalla caduta di De Gaulle all’indipendenza algerina, agli scioperi del 1968.
Compaiono celebrità giovanissime come Glenda Jackson e Francis Bacon, Serge Gainsbourg e Jean Seberg, Carla Fracci ed Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Roland Topor, George Best, Alekos Panagulis e Muhammar Gheddafi nel giorno dell’insediamento, Graham
Sutherland; tutti bellissimi, tutti con un’aura eroica anche se catturati in gesti semplici
dall’occhio speciale di Dondero. Scrive la figlia Maddalena Fossati Dondero nel catalogo
che accompagna la mostra (edito da Silvana Editoriale): «Mario è stato un padre difficile,
assente, luminoso, leggendario e itinerante e non sono sicura che questi aggettivi siano
nell’ordine giusto… Con i miei fratelli Bruno ed Elisa e con Arialdo Ceribelli abbiamo deciso
di riqualificare il suo lavoro, di dargli quel valore che Mario in primis gli aveva negato per via
della sua adorabile distrazione. Manca solo lui, ma la sua traccia è ormai consegnata alla
storia. Per sempre». Dondero era nato a Genova nel 1928 e diceva: «Volevo fare il marinaio, poi sono diventato fotografo» (nella foto, «Parigi-Roland Topor, 1959»).
BERGAMO. Galleria Ceribelli, via San Tomaso 86, mar-sab 10-12,30/16-19,30, tel. 035/231332, www.
galleriaceribelli.com, «Mario Dondero, un uomo, un racconto» fino al 13 maggio

dedicata all’architettura: i totem diventano progetti
architettonici in dialogo con grandi foto di edifici; siano esse la facciata della fabbrica Rosenthal a Selb, in
Germania, o la banca e gli uffici di Kuala Lumpur,
in Malesia, le costruzioni nascono dall’arte: «Ho talmente amato la geometria che vedo in essa tutte le utopie possibili,
essa mi aiuta nel mondo della forma», spiega Morandini, che
trova nel bianco e nero le radici della sua vera ricerca
delegando al design il piacere e il divertimento del colore, «Per me, aggiunge, il design è ricerca seria ma fantastica
e divertente, è un aspetto laterale nell’analisi delle forme tradotte dalla curiosità di vedere, appunto, le forme». In mostra tavoli con sedie impossibili e capitelli che riassumono
con piena attitudine postmodernista, minimalismo e
classicismo. Morandini ha partecipato alla Biennale di
Venezia nel 1968, «ma la contestazione non mi piaceva», a
Documenta nel 1977 e a Documenta Urbana nel 1982:
«La Germania, dove ho abitato lungamente, mi ha aiutato nel
lavoro e a essere me stesso». E il futuro? «Tutti i giorni sono teso
a vedere una nuova scoperta, e nel futuro più prossimo scriverò
la mia autobiografia, per fare sapere che cosa faccio alla mia
sbadatissima figlia». Al Ma*Ga vi è anche una mostra dedicata all’arte astratta intitolata «La collezione: percorsi
d’arte astratta». Con circa 40 opere della collezione
permanente, analizza le ricerche astratte sviluppatesi in
Italia dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Inoltre,
un’interessante iniziativa ripercorre la storia del Ma*Ga
attraverso le voci degli artisti. Entrando nella sala dedicata a «Storia del Ma*Ga in 30 Opere», il visitatore si
trova di fronte a un’opera che cambia ogni mese e ha la
possibilità di attivare la voce dell’artista che illustra la
propria poetica. «Abbiamo fatto scoperte fantastiche, spiega
Alessandro Castiglioni, curatore del progetto con Giulia Formenti e conservatore del museo, le voci sono così
diverse: Gianni Colombo ha una voce da vero ingegnere, Emilio
Vedova è esplosivo… si potranno ascoltare tra gli altri le voci
di Enrico Baj, Agostino Bonalumi, Bruno Munari, Luigi Ontani,
Gianfranco Baruchello». Le prime tre opere del ciclo sono:
«Immagini ambigue» del 1951 di Gillo Dorfles, di scena a marzo, «Alpino e neve» del 1939 di Mario Sironi,
in aprile, e «A De Falla» del 1952 di Afro Basaldella, a
maggio. Accanto all’opera, documenti, cataloghi, fotografie storiche e dell’artista creano una vetrina speciale, uno spazio d’intrattenimento e approfondimento
facilmente accessibile e visitabile gratuitamente. Ascoltare per imparare. q Michela Moro
VEDERE A MILANO | 29

Vedere a Milano. I dintorni

Caravaggio suona
Monteverdi
I 450 anni del compositore cremonese
Cremona festeggia con una serie di celebrazioni musicali e artistiche
i 450 anni della nascita di Claudio Monteverdi, compositore nato
in città nel 1567. L’articolato programma musicale ed espositivo ha il
culmine nella mostra che il Museo del Violino dedica a Caravaggio
e al rapporto immaginato con il musicista (fino al 23 luglio). All’esterno
del museo «L’anima della musica» di Jaume Plensa, un uomo
d’acciaio alto quattro metri con la pelle composta di note musicali
e chiavi di violino; all’interno, il percorso intitolato «Monteverdi e
Caravaggio, sonar stromenti e figurar la musica». L’orchestra di
«L’Orfeo» è ricostruita con strumenti originali dell’epoca, selezionati
sulle indicazioni delle prime edizioni a stampa dell’opera, eseguita
la prima volta 410 anni fa. Si tratta di strumenti dal suono perfetto,
violini e viole della celebre famiglia di liutai cremonesi Amati,
con altri provenienti da tutto il mondo. «L’Orfeo» di Monteverdi,
che debuttò invece nel 1607 ed è tutt’oggi rappresentato, ha un lieto
fine: il suo eroe diventa simbolo dell’amore che supera la morte,
esempio di musica salvifica e ispirazione per molti dipinti, tra cui «Il
suonatore di liuto» di Caravaggio. Come tutte i dipinti del pittore,
anche quest’ultimo ha suscitato particolare interesse e solo in tempi
recenti gli è stato decisamente attribuito da studiosi come Sir Denis
Mahon, Mina Gregori e Claudio Strinati. L’opera proviene dalla
collezione del duca di Beaufort che l’acquistò a inizio Settecento

«Il suonatore di liuto» di Caravaggio
CREMONA. Museo del Violino,
piazza Marconi 5, mar-dom 10-18, tel.
0372/801801, www.museodelviolino.
org, «Monteverdi e Caravaggio, sonar
strumenti e figurar la musica» fino al
23 luglio

e per più di due secoli rimase nella collezione da cui emerse per
essere venduta come copia nel 1969. Claudio Strinati, inizialmente
dubbioso sull’attribuzione, studiando gli scritti di Giovanni Baglione,
biografo di pittori e contemporaneo di Caravaggio, si è convinto
dell’autenticità: «È uno strano dipinto, molto chiaro rispetto ad altri più
tardi, ma sia i fiori sia la finestra riflessa sul vaso corrispondono alle descrizioni
di Baglione, che racconta inoltre come Caravaggio lavorasse per il Cavalier
d’Arpino, suo primo committente, per il quale doveva dipingere nature morte,
cosa che non lo soddisfaceva. La musica corrisponde all’usanza del tempo di
cantare e suonare alla veneta come faceva anche Giorgione, grande seduttore
e ispirazione per Caravaggio che rinnovò il suo stile proprio nelle orme del
Giorgione. C’è poi la recentissima scoperta di Riccardo Gandolfi che ha ritrovato
la prima biografia scritta da Gaspare Celio, intellettuale, scrittore e pittore di
rilievo al tempo di Caravaggio e con la massima certezza testimone oculare di
sue “opere meravigliose e bellissime”. A mio parere il dipinto è databile alle soglie
del Giubileo dell’anno 1600; Caravaggio ha lavorato in modo rapido e febbrile,
ha avuto un momento folgorante in cui ha fatto tutto insieme, la sostanza è
immediata, poi c’è solo il tempo per dipingere prima di scappare a Napoli,
Siracusa e Malta». Chiosa Fausto Cacciatori, conservatore del museo:
«La mostra ripercorre il clima di cambiamento e novità di un periodo denso
di significati per la storia della musica e per l’arte del dipingere, dall’opera di
Monteverdi, dai suoi strumenti e dalla luce di Caravaggio». q Michela Moro

Mario Dondero, Un menino de rua dorme in grembo
ad una statua a Bahia, Brasilia, 1978
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