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VEDERE A MILANO E DINTORNI | Il calendario   
MILANO
Acquario Civico
Letizia Fornasieri ➤ 20 settembre 
Armani/Silos
Peter Lindbergh ➤ 10 gennaio 
Casa-Museo Boschi Di Stefano
Ugo La Pietra/Roberta Colombo
➤ 13 settembre
Orientarsi con le stelle
18 settembre ➤ 31 ottobre 
Castello Sforzesco
Vetro35 ➤ 11 settembre
Cesare Colombo ➤ 30 settembre 
Sotto il cielo di Nut ➤ 20 dic. 
Museo Diocesano C. Maria Martini
Gauguin, Matisse, Chagall. Passione 
dai Musei Vaticani ➤ 4 ottobre 
Inge Morath. La vita ➤ 1 nov.
Fondazione Arnaldo Pomodoro
Kasper Bosmans dal 3 novembre
Fondazione Marconi
Gli anni Sessanta novembre

Fondazione Prada
K ➤ 25 ottobre
Liu Ye ➤ 10 gennaio 
The Porcelain Room ➤ 10 gen. 
Fondazione Sozzani
Ren Hang
13 settembre ➤ 29 novembre 
Fondazione Trussardi
Ragnar Kjartansson
25 settembre ➤ 25 ottobre 
Gallerie d’Italia - Piazza Scala
Giambattista Tiepolo
29 ottobre ➤ 21 marzo 2021 
Istituto Svizzero
Sophie Jung
2 ottobre ➤ 14 novembre
Museo del Novecento
Valentino Vago ➤ 20 settembre
Premio Acacia
8 settembre ➤ 17 gennaio
Franco Guerzoni
9 settembre ➤ 14 febbraio 

Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia Leonardo da Vinci
Roberto Ciaccio ➤ 30 settembre 
Elena Galimberti 8 ➤ 18 set.
Museo Poldi Pezzoli
A proposito della Moda in questo 
Millennio ➤ 28 settembre 
Museo Teatrale alla Scala
Nei palchi della Scala. Storie 
milanesi ➤ 30 settembre 
PAC - Padiglione di Arte Contemp.
Performing PAC ➤ 13 settembre 
Palazzo Reale
Georges de la Tour ➤ 27 set. 
Out of the Blue
9 settembre ➤ 11 ottobre 
Pinacoteca di Brera
Cristoforo Munari ➤ 4 ottobre 
Pirelli HangarBicocca
Trisha Baga ➤ 10 gennaio 
Chen Zhen 15 ott. ➤ 21 febbraio 
Sedi varie

Photofestival
7 settembre ➤ 15 novembre 
Studio Museo Francesco Messina
Maria Cristina Carlini ➤ 8 set. 
Giovanna Giachetti
10 settembre ➤ 10 ottobre 
Sedi varie
Festival Walk in Studio 2020 
20 ➤ 24 ottbre
A arte Invernizzi
Alan Charlton ➤ 30 settembre 
Francesco Candeloro
24 settembre ➤ 10 novembre 
Assab One
Loris Cecchini - Michele De Lucchi 
con AMDL CIRCLE 
23 settembre ➤ 14 novembre 
Airmail 1. Ladies first
8 settembre ➤ 17 ottobre 
Bottegantica
Francesco Candeloro
24 settembre ➤ 10 novembre 

BUILDING
Elena El Asmar ➤ 11 settembre  
Shlomo Harush ➤ 30 settembre 
Oren Eliav
15 settembre ➤ 17 ottobre 
CMC - Centro Culturale di Milano
Giancarlo Cerri
28 settembre ➤ 18 novembre 
Dellupi
CoBrA e Origini
24 settembre ➤ 13 novembre 
Dep Art
Turi Simeti. Opere 1960-2020
8 settembre ➤ 22 dicembre 
Dimora Artica
Flavia Albu
12 settembre ➤ 30 ottobre 
Farsetti arte
Vittorio Corsini ➤ 30 settembre  
Francesca Minini
Landon Metz ➤ 12 settembre 
FuturDome

Lea Porsager, Andrea Bocca, Fos
9 settembre ➤ 15 dicembre 
Andrea Bocca 9 set. ➤ 15 dic.
Galleria Fumagalli
Keith Sonnier 2 ott. ➤ 19 dic. 
Galleria Milano
Enzo Mari. Falce e martello
10 settembre ➤ 28 novembre 
Galleria Poggiali
Kennedy Yanko. Because it’s in my 
blood 24 set. ➤ 20 novembre 
Galleria Raffaella Cortese
Miroslaw Balka, Simone Forti, 
Marcello Maloberti ➤ 18 set.
Giò Marconi
Fredrik Vaerslev
24 settembre ➤ 30 ottobre
Gracis/ Photo & Contemporary
Nils Udo
9 settembre ➤ 9 ottobre 
Lia Rumma
William Kentridge ➤ 17 ottobre 

Massimo De Carlo 
Giulio Paolini ➤ 3 ottobre 
Piotr Uklanski
13 ottobre ➤ 13 dicembre 
Come prima, più di prima
9 settembre ➤ 31 ottobre 
Matteo Lampertico
Dalla parola al segno ➤ 30 set. 
Monica De Cardenas
Gideon Rubin ➤ 10 ottobre 
Officine Saffi
Yewen Dong - Johannes Nagel
➤ 30 settembre  
Studio d’arte Cannaviello
Piero Pizzi Cannella. Anni ’80-’90
17 settembre ➤ 28 novembre  
Tommaso Calabro Art Gallery
Francesco Vezzoli
25 settembre ➤ 25 novembre 
Vistamarestudio
Quinlan, Dog 
16 settembre ➤ 7 novembre

Raffaello
L’invenzione  
del divino pittore

brescia
Museo di Santa Giulia

2 ottobre 2020 
— 10 gennaio 2021

Custodi del mito  
in Lombardia

bresciamusei.com

CULTURA
Alleanza

CULTURA
Alleanza

«Dopo gli anni difficili del “Corriere”, Giulia Maria Crespi, impaziente, si lanciò in 

una nuova avventura. E fu l’impresa della vita: il Fai. Così entrò nella leggenda 

a fianco di un uomo straordinario, Renato Bazzoni, il cui viaggio, in un’Italia 

fino a pochi anni prima intatta, ispirò a lei la missione di salvare luoghi remoti e 

dimenticati». Così in «ilgiornaledellarte.com» Vittorio Sgarbi ha ricordato 

la milanese che creò il Fondo Ambiente Italiano, nominata dalla stessa 

testata «prima cittadina d’Italia», scomparsa a 97 anni lo scorso 19 luglio. 

È stata la massima esponente dell’illuminata alta borghesia lombarda, 

soprannominata la «zarina» per il contenuto sociale dei suoi interventi 

e la veemenza coraggiosa con cui sosteneva le sue battaglie, soprattutto 

per il patrimonio artistico e per l’ambiente. Pochi mesi fa, solo tre giorni 

dopo la dolorosissima perdita del figlio in un incidente stradale, non esitò 

a partecipare indomita per un’intera giornata a un webinar per sostenere 

ancora una volta le proprie convinzioni.

IN MEMORIAM
La signora milanese che ha regalato il Fai agli italiani
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Miracolo a Milano.  
Prima e dopo il grande stop
Buone amministrazioni hanno riacceso la vita culturale di una città 
internazionale, ma ancora a misura d’uomo. «Sentiamo il bisogno della 
luce che l’arte può dare». Il futuro? Si giocherà sul successo dello Human 
Technopole. Parola di banchiere e collezionista: Massimo Trabaldo Togna  
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IL GIORNALE DELL’ARTE
Il giornale non risponde dell’autenticità delle attribu-
zioni delle opere riprodotte, in particolare del contenu-
to delle inserzioni pubblicitarie. Le opinioni espresse 
negli articoli firmati e le dichiarazioni riferite dal gior-
nale impegnano esclusivamente i rispettivi autori. Si 
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Massimo Trabaldo Togna è presidente di Cassa Lombarda, banca privata focalizza-
ta sul private banking nata a Milano nel 1923, ed è anche vicepresidente della con-
trollante svizzera PKB Privatbank. Alla professione di banchiere internazionale fa da 
contraltare la sua grande passione: l’arte in tutti i suoi aspetti; per questo ha contri-
buito allo sviluppo di due distinte collezioni d’arte: una dedicata ai dipinti dell’arte 
lombarda a cavallo del Quattro e Cinquecento e l’altra a opere contemporanee inter-
nazionali, entrambe legate alla banca. Dopo la laurea in Giurisprudenza, Trabaldo 
Togna si è occupato di cinema e assieme alla moglie Elisabetta Zegna e ad alcuni 
amici agli inizi degli anni Ottanta ha aperto a Londra Contrast Gallery, la prima gal-
leria privata totalmente dedicata alla fotografia. Osservatore acuto e aggiornato, con 
la moglie Elisabetta continua a condividere la passione per l’arte contemporanea e 
ad acquistare opere per la propria collezione personale. 
Presidente, com’è cambiato l’approccio all’arte post Covid? L’arte ha perso 
o acquistato valore? 
Forse è un po’ presto per dire se l’approccio all’arte sia cambiato dopo la terribile esperien-
za negli ultimi mesi. Ho letto che in Iran, Paese molto colpito dal virus la cui popolazione, 
soprattutto femminile e delle grandi città, è assetata di cultura, c’è stata una forte reazione 
al lockdown con l’apertura a Teheran di una serie di nuovi spazi espositivi dedicati all’arte 
contemporanea. È un po’ ciò che è successo in Italia alla riapertura dei musei e all’affluenza 
che hanno registrato: dopo un periodo di buio profondo, sentiamo tutti bisogno della luce che 
solo l’arte può trasmettere. L’arte è nei momenti più difficili un grande segno di rinascita. 
Arte consolatoria? 
Il termine consolatorio non mi piace, perché può essere frainteso. La vera arte, con il suo richiamo 
all’essenza della vita e al suo significato più profondo e all’esperienza personale dell’artista, è 
a volte drammatica ma può procurare gioia, senza per questo consolare. Certo in un momen-
to di sconforto la visione di un capolavoro di Piero della Francesca può aiutare a ritrovare il 
senso profondo della vita. 
È cambiato a Milano l’approccio alla cultura sia dei privati sia del pubblico? 
Negli ultimi anni, con il grande cambio di passo che Milano ha avuto in tutti i settori, anche 
l’approccio culturale si è fortemente arricchito con proposte di grande spessore. Tornando 
all’arte contemporanea, se per molti anni le proposte più innovative e interessanti venivano 
quasi esclusivamente da eroici pionieri del mondo delle gallerie private, le istituzioni pubbliche 
si sono ultimamente risvegliate presentando programmi di mostre all’altezza del ritrovato 
splendore culturale della città. Non dimentichiamo lo straordinario lavoro fatto da alcune 
istituzioni private come Fondazione Prada, Pirelli HangarBicocca e Gallerie d’Italia.
Come reputa lo stato milanese dell’arte in senso lato? 
Se c’è qualcosa che potrebbe essere migliorata è la programmazione: troppe proposte concen-
trate e accavallate in certi periodi dell’anno. Se c’è, come da più parti viene riscontrata, fame 
di cultura da parte degli abitanti della città e dei suoi turisti, questa non può essere appagata 
a stagioni alterne. 
Come ha iniziato a collezionare? 
Da giovane ero un appassionato fotografo che viveva con la macchina fotografica a tracolla e 
passava ore in camera oscura. Ben presto ho iniziato a interessarmi all’arte contemporanea. 
Il mio primo acquisto è stata la litografia di David Hockney, «Tree», che ritrae un albero sti-
lizzato. Il primo dipinto che abbiamo acquistato mia moglie e io è stato a Londra nel 1980: 
era di un giovane pittore inglese che aveva esposto le sue prime opere al termine degli studi 

all’accademia. Aveva molto talento, ma purtroppo ha dovuto interrompere la carriera artisti-
ca a causa di importanti disturbi psichici. Anche se nel campo dell’arte è un signor nessuno, 
non mi pento dell’acquisto. 
Colleziona sempre con sua moglie? 
Quasi tutte le nostre decisioni d’acquisto sono concordate e condivise fin dalla prima visione 
dell’opera con mia moglie Elisabetta. E ciò che entra nella nostra collezione appartiene a en-
trambi. 
Acquista di più in gallerie italiane o straniere? 
Indifferentemente italiane o straniere. Molte volte ho creduto di «scoprire» nuovi artisti sul mer-
cato internazionale per realizzare, poi, che avevano già esposto in qualche piccola mostra in 
Italia. Le gallerie italiane, non solo quelle milanesi, fanno un grande lavoro di ricerca sul mercato 
artistico internazionale. Qualche volta a discapito degli artisti italiani, che sono costretti a trova-
re una prima affermazione all’estero prima di ritornare, già riconosciuti, sul mercato nazionale. 
Più alle fiere o in galleria? 
Sicuramente in galleria. Trovo utili le fiere per trovare nuovi spunti e, qualche volta, conferme. 
Sono però molto faticose e dispersive. Visito comunque le principali fiere. Tra le maggiori di 
carattere internazionale, reputo necessario non perdere la visita di Art Basel e di tutto ciò che 
le sta attorno. 
Che cosa si aspetta da Miart online? Lei ha fatto acquisti in aste e fiere digi-
tali? 
Francamente non lo so, spero mi possa sorprendere. La visione di opere d’arte online non può 
essere che un’esperienza riduttiva, pur supportata dalle migliori tecnologie messe a disposizione 
oggigiorno. Raramente ho acquistato un’opera, soprattutto se di valore economico per me non 
trascurabile, senza averla vista fisicamente. Mi è capitato il contrario solo per opere di artisti che 
ritengo di conoscere talmente bene da poter percepire da un’immagine in alta definizio- › 4
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Miart dal salotto 
di casa 
La fiera milanese si adegua alla 
pandemia con l’edizione online 

La deflagrazione Covid ha colpito in maniera massiccia 
le fiere, punto nevralgico per il sistema dell’arte. 
L’ultima a svolgersi dal vivo è stata Frieze Los Angeles, 
era il 13 febbraio, ere geologiche fa. Bisogna tener 
presente che nessuna fiera è «solo una fiera»: per dare 
un nome a una fiera si prende in considerazione la 
manifestazione principale e il luogo in cui si svolge, ma 
questa include sempre svariate fiere satellite con un 
destino condiviso. I direttori delle varie organizzazioni, 
Art Basel in testa, sono stati costretti di gran carriera 
a rivedere i programmi e le proposte si sono riversate 
online. Hong Kong Basel è stata la prima a proporre 
viewing rooms, anche se un po’ statiche e ripetitive. 
Dopo aver annunciato lo spostamento da giugno a 
settembre, Art Basel dal vivo è stata definitivamente 
cancellata, e così tutte le altre, in primis Frieze London 
a ottobre. Nel frattempo il mondo dell’arte è andato 
alla ricerca di soluzioni alternative e la dinamicità della 
tecnologia che ha offerto lo spunto a nuove soluzioni 

Miracolo a Milano. Prima e dopo il grande stop
ne l’essenza stessa dell’opera reale. Ho comprato ultimamente in questo modo un’opera 

di Mirco Marchelli, la cui poesia e il gusto del divertimento mi appassionano da anni. 
Lei ha dell’arte una visione personale come collezionista e una professionale 
come banchiere. Cassa Lombarda ha una politica dedicata all’art investment? 
Da anni organizziamo visite guidate riservate ai nostri clienti delle principali mostre pubbliche 
milanesi, ma Cassa Lombarda non ha una vera e propria divisione dedicata all’art investment; 
è un servizio che rendiamo ad alcuni clienti selezionati attraverso la nostra rete di qualificati 
consulenti esterni. 
La città è molto cambiata, i milanesi hanno provato la spiazzante sensazione 
di essere orgogliosi della propria città e dell’energia che si respirava. Poi è 
arrivato il Covid-19 e le critiche alla città che si era «vantata» troppo si sono 
sommate al grande stop generale. Come le pare si stia reagendo? 
Quello che ha vissuto Milano negli ultimi anni ha del miracoloso. Lo dico da milanese d’adozione 
che mai avrebbe immaginato un tale riscatto dell’orgoglio milanese che è stato alimentato da una 
serie di scelte coraggiose e da alcune buone amministrazioni che si sono succedute. I tempi bui 
dell’epidemia sono appena alle nostre spalle per prevedere se ci saranno ripercussioni durature. 
Certo la funzione della città, come quella di tutte le città del mondo, andrà ripensata. Difficile cre-
dere che la grande energia accumulata in questi anni e oggi assopita non riesploda. La città non 
si è mai fermata: prova ne sono le tante iniziative immobiliari che continuano a essere sviluppate. 
Considera Milano una città libera? 
Lo è sicuramente da molti punti di vista, ma le manca la completa libertà d’idee, di spirito e di 
comportamenti delle grandi metropoli internazionali. Personalmente, mi auguro che Milano 
rimanga ciò che è e che mantenga le caratteristiche di città a misura d’uomo che la rendono 
tanto speciale. Faccio l’esempio di una città americana: Boston non è New York né, per fortuna, 
vuole diventarlo. 
Com’è cambiata la cultura in senso lato dai tempi d’oro della capitale morale o 

della Milano da bere che erano, al di là delle critiche, vivaci punti di riferimento?
Non ho vissuto per motivi anagrafici il grande periodo della rinascita del dopoguerra. A leg-
gere le testimonianze dell’epoca, oggi forse mitizzate, si possono rimpiangere le occasioni, per 
chi ne fosse interessato, a incontrare in luoghi pubblici i grandi personaggi della cultura del 
momento, fossero essi artisti o intellettuali. Penso ci fosse maggiore interazione tra mondi che 
tendono a vivere in parallelo. Ho vissuto, invece, il periodo della Milano da bere che ho sempre 
trovato un azzeccato slogan pubblicitario. Mi sembra che la vita culturale degli ultimi anni, 
anche se forse meno ostentata, sia di maggiore sostanza. 
La borghesia milanese contribuiva più attivamente di oggi? Le grandi fami-
glie sentono ancora questo impegno? 
Il panorama delle famiglie della grande borghesia milanese è cambiato molto negli anni. Alcune 
non hanno più la stessa rilevanza, altre più recenti si sono a loro sostituite. Alcune famiglie eserci-
tavano sicuramente un maggior peso sulla vita culturale della città di quanto non facciano quelle 
di oggi. È presente, però, un tessuto d’imprenditori o professionisti borghesi molto esteso che non 
ama mettersi in mostra e che contribuisce generosamente all’attività culturale della città.
Si può progettare il futuro della cultura cittadina? Chi lo fa o dovrebbe farlo? 
È compito dell’amministrazione pubblica dettare le linee guida con l’ausilio prezioso delle nostre 
eccellenze universitarie. Bisogna, però, lasciare il massimo spazio alla ricchezza dell’improvvisa-
zione, termine che noi italiani conosciamo bene, ma che voglio usare per una volta in senso positi-
vo. Il Fuori Salone è il più grande esempio di come l’apporto della creatività non programmata e, 
in qualche modo, disordinata ha finito per dar vita a un evento che per originalità e dimensione è 
unico al mondo. Le grandi Università milanesi sono un indiscutibile centro d’innovazione, come lo 
è il tessuto industriale che lambisce la periferia della città. La grande novità del prossimo futuro è 
Human Technopole nell’ex area dell’Expo. Credo che il futuro milanese dell’innovazione si giochi 
sul suo completo successo. È una grande opportunità per Milano e per l’Italia. 
q Michela Moro

› 3

commerciali online ha certamente dato una spinta alla 
trasformazione delle fiere in fiere virtuali costruite con 
molta cura.
Le fiere e le gallerie hanno sperimentato nuovi 
sistemi di esposizione delle opere, mentre anche i più 
restii collezionisti hanno imparato a muoversi 
nel web con sicurezza. La realtà aumentata utilizzata, 
la possibilità di sovrapporre virtualmente un’opera 
alle pareti di casa, mille diverse declinazioni 
facilitano la decisione e l’acquisto da remoto. 
Gli incontri su Zoom hanno tenuto viva l’attenzione 
di ArtBasel online. Direttori, artisti, galleristi, tutti 
hanno contribuito; gli art consultant hanno proposto 
ai collezionisti tour virtuali densi di informazioni, 
tanto che dopo qualche giorno si aveva la sensazione 
di aver percorso i corridoi della fiera come è sempre 

successo; resta da vedere in che misura le vendite 
hanno fatto da contraltare agli sforzi compiuti. 
D’altro canto tutti hanno notato il notevole risparmio 
su viaggi, cene, alberghi e assistenti in trasferta, costi 
non indifferenti con un peso nel bilancio totale. 
Milano, essendo al centro della pandemia, ha subìto 
lo stesso destino. Miart, che ha saltato la 25ma 
edizione dal vivo di aprile, ritorna alla riapertura 
della stagione in versione online. La Fondazione 
Fiera Milano sul proprio sito annuncia Miart - 
Digital Edition tra l’11 e il 13 settembre, vip 
days 9-10 settembre. Con la velocità di ulteriori 
progressi tecnologici, aspettiamo di vedere che cosa 
ha preparato il direttore Alessandro Rabottini sulla 
nuova piattaforma digitale per permettere di visitare 
la fiera e fare acquisti dal salotto di casa.

Una veduta della 
scorsa edizione 
di Miart a 
FieraMilanoCity

MILANO. Miart 
Digital Edition, 
miart.it, dall’11 
al 13 settembre,  
vip days 9 e 10 
settembre

DALLA PAROLA AL SEGNO
16 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2020

www.mlfinear t.com
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Come riparte Milano in tempo di Covid
Le mostre in Musei e Fondazioni durante l’Art week e dopo

Nell’incertezza dei possibili scenari in cui potrebbe 
evolvere la pandemia di Covid-19 e in attesa di un 
vaccino disponibile e sicuro, Milano riparte, con 
cautela. Slittata prima a maggio e poi a settembre, 
Miart si svolge dal 10 al 13 settembre in versione 
totalmente digitale, e a fare da cornice alla fiera 
diretta da Alessandro Rabottini non manca l’ormai 
classica Art week, la settimana dedicata all’arte 
moderna e contemporanea con un’accurata 
selezione  di mostre e appuntamenti in importanti 
istituzioni pubbliche e private della città.   
Alcantara® e calligrafia sono il binomio alla base delle 
opere di Qin Feng, Qu Lei Lei, Sun Xun, Mao Lizi, 
Zhang Chun Hong e Wang Huangsheng, selezionate 
per la mostra «Out of the Blue» a Palazzo Reale dal 
9 settembre all’11 ottobre. Installazioni site specific, 
proiezioni digitali e foreste di inchiostro su rotoli di 
Alcantara® s’interrogano sulla relazione tra natura 
e cultura. Tre le monografiche in programma al 
Museo del Novecento: una è dedicata alle sculture 
del 51enne milanese Loris Cecchini, vincitore del 
premio Acacia (dall’8 settembre al 17 gennaio); una 
è un focus sulla pittura astrattista di Valentino Vago 
(fino al 20 settembre); e una è un omaggio a Franco 
Guerzoni, con grandi tele e carte degli ultimi dieci 
anni e vari altri lavori degli anni Settanta tra cui 
fotografie e performance. Le dinamiche relazionali 
sono invece alla base delle due mostre visitabili 
fino al 13 settembre nella Casa Museo Boschi di 
Stefano: una dedicata a Ugo la Pietra, con una serie 
di grafiche inedite  ispirate a un saggio di Eleonora 
Fiorani sul rapporto tra uomini e animali; l’altra un 
progetto di arte partecipata di Roberta Colombo che 
indaga il rapporto tra l’essere umano e la geografia 
urbana. A osservare l’habitat metropolitano è anche 
Elena Galimberti con la serie fotografica «Milano 
città aperta», esposta dall’8 al 18 settembre nel 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo 
da Vinci, dove fino al 30 settembre si può inoltre 
vedere la retrospettiva sulle superfici metalliche di 
Roberto Ciaccio. Al Museo Diocesano Carlo Maria 
Martini da non perdere la grande mostra dedicata a 

In alto una fotografia di Elena Galimberti in mostra al Museo Nazionale Scienza 
e Tecnologia Leonardo da Vinci; 
Qui sotto un’opera di Zhang Chun Hong in mostra a Palazzo Reale

150 scatti di Inge Morath, la fotogiornalista austriaca 
prima donna dell’agenzia Magnum (fino al primo 
novembre); e fino al 4 ottobre il museo ospita anche 
dipinti, sculture e incisioni di artisti come Gauguin, 
Rodin, Chagall e Matisse provenienti dai Musei 
Vaticani e dedicati alla passione di Cristo. È da Pirelli 
HangarBicocca fino al 10 gennaio la prima personale 
italiana di Trisha Baga (1985), artista e video maker 
americana di origini filippine. Intitolata «The eye, 
the eye and the ear», la mostra ne ripercorre l’intera 
produzione dal suo primo lavoro «There’s No “I” 
in Trisha» (2005-07), concepito come una sitcom 
televisiva in cui l’artista interpreta tutti i ruoli, a 
«1620» (2020) ultima opera realizzata per l’occasione; 
oltre ai video sono esposti ceramiche e dipinti 
realizzati con semini di sesamo. Sono invece ispirati 
alla letteratura, alla storia dell’arte e alla cultura 
popolare europea e cinese i trentacinque dipinti 
di Liu Ye del 1992-2020, esposti nella Fondazione 
Prada fino al 10 gennaio: opere di piccolo e medio 
formato con personaggi fiabeschi realizzati con 
ironia ed essenzialità. Sempre in Fondazione 
Prada e fino al 10 gennaio prosegue la mostra 
«The porcelain room», con oltre 1.700 porcellane 
cinesi da esportazione prodotte tra il XVI e il XIX 
secolo per i tanti mercati e gruppi sociali e religiosi 
europei e mediorientali. Fino al 25 ottobre, inoltre, 
in Fondazione è ancora possibile visitare «K», un 
allestimento ispirato ad America, Il castello e Il processo, 
tre romanzi incompiuti scritti da Franz Kafka nel 
1911-14. Sono esposte tre opere ciascuna legata a uno 
dei tre libri: l’installazione «The Happy End of Franz 
Kafka’s Amerika» (1994) di Martin Kippenberger; il 
film «The Trial (Il processo)» (1962) di Orson Welles; 
e l’album «The Castle» (2013) di Tangerine Dream. 
Alla commistione tra musica, arti visive e letteratura 
guarda anche la collettiva «Performing Pac. Made of 
sound», al Pac Padiglione d’Arte Contemporanea 
fino al 13 settembre. La mostra indaga il rapporto 
tra arte contemporanea e musica attraverso video, 
materiali d’archivio, interventi di artisti, critici e 
curatori. Il percorso include un omaggio all’artista 

newyorkese Laurie Anderson (suo un video della 
performance «Duets on Ice» che fece al Pac nel 2003) 
e i video di 5 artisti che utilizzano suono e musica 
nella loro ricerca: Barbara and Ale, Jeremy Deller, 
Pamela Diamante, Invernomuto e João Onofre. 
Sculture di Maria Cristina Carlini sono invece nello 
Studio Museo Francesco Messina. Un corpus di 
opere monumentali in grès, lamiera, acciaio corten e 
legno di recupero, ispirate alla natura, dialogano con 
i lavori dello scultore «padrone di casa» nell’ex Chiesa 
di San Sisto (fino all’8 settembre). E sul sagrato, fino 
al 13 settembre, si può ammirare la monumentale 
opera «Samurai», sontuosa armatura giapponese 
in legno di recupero e acciaio corten sempre della 
stessa artista. Dal 10 settembre al 10 ottobre lo Studio 
Museo ospiterà poi Giovanna Giachetti: pannelli 
policromi, opere ricamate e filiformi figure dialogano 
con le sculture di Francesco Messina (1900-95) in 
un progetto site specific ispirato agli elementi 
primordiali dell’acqua e del fuoco, tema delle opere 
in plastica e metalli riciclabili. L’acqua, o meglio, il 
mondo acquatico della Lombardia è al centro della 
mostra di Letizia Fornasieri all’Acquario Civico fino 
al 20 settembre. Una cinquantina di dipinti a olio su 
tela raffigurano flora e fauna lacustre e fluviale del 
territorio e paesaggi come canali e specchi d’acqua 
del cremonese e del pavese. Da segnalare, ancora, le 
Gallerie d’Italia - Piazza Scala, con «Cantiere del 
’900», il progetto dedicato alla collezione di opere del 
XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo, con una nuova 
selezione di opere dagli anni Cinquanta agli anni 
Ottanta, e la Triennale di Milano, con oltre 1.600 
oggetti che hanno fatto la storia del design italiano e 
non solo. Nel programma dell’Art week confluiscono 
anche numerose mostre di gallerie e spazi non profit 
come Assab One, Dep Art Gallery, Via Farini e 
molti altri (yesmilano.it, milanoartweek.it). 
q Jenny Dogliani

MILANO. Sedi varie, yesmilano.it, milanoartweek.it, 
«Art week 2020» dal 7 al 13 settembre (per info ed elenco 
completo di tutte le mostre cfr. calendario a p. 2)
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Così dipingo la 
natura del tempo
4 livelli per 26 opere di Oren Eliav

Una trilogia sonora
Simone Forti, Marcello Maloberti e Miroslaw Balka

Oren Eliav (Tel Aviv, 1975) ci fa attraversare i quattro 
piani della galleria BUILDING secondo un preciso 
percorso, cadenzato da opere che trovano la loro 
collocazione nel rapporto con gli spazi architettonici. 
La coreografia che ha immaginato è un trattato visivo 
sulla natura del tempo. Intitolata «Mount Zero» e 
visitabile dal 15 settembre al 17 ottobre, la personale 
dell’artista israeliano è un percorso  immersivo di 
ventisei opere progettate per i  bellissimi spazi di 
BUILDING, divise in quattro capitoli, uno per piano 
(partendo dal piano terra: «Foot of the Mountain», 
«Crossing», «Crossing at Night» ed «Equalizer»). Ci si 
lascia portare dalla visione dell’artista che lavora sul 
rapporto mentale e fisico tra spettatore e pittura. 
Eliav riflette sulla complessa relazione tra vedere 
e credere, impiegando manipolazioni visive come 
riflessi, cambiamenti di scala, interruzioni nella 
composizione, immagini speculari e prospettive 
molteplici. Nel lavoro c’è decisione: «Mi piace pensare 
a un’opera come a un accadimento e non come a una cosa. 
Quando guardi un dipinto scegli tu quanto tempo dedicargli. 
Puoi dare un’occhiata fugace, prendere le informazioni o dare 
un nome a ciò che vedi (pensare per esempio “è un paesaggio”) e 
andare avanti», spiega l’artista.
«Mount Zero» inizia a piano terra con «Foot of the 
Mountain». All’interno di un ampio paesaggio si è 
immersi in mutevoli prospettive e sottili variazioni 
cromatiche di immagini sincopate, che accennano a ciò 
che sta per svolgersi mentre ci si sposta nello spazio. Al 
secondo capitolo, intitolato «Crossing», i visitatori sono 
accolti da un’opera a più riquadri che ribadisce l’azione 
intrapresa, mentre viene fugacemente introdotto 
l’elemento umano. Pietra, acqua e luce risuonano 
nella pittura grazie a pennellate e smalti delicati. Lo 
spazio diventa metaforico: prende forma dalla fisica, 
dalla storia dell’arte, dalla filosofia e dall’architettura; 
il passato analogico si fonde con il presente digitale 
attraverso la pittura a olio su tela.
Poi dal giorno si passa alla notte. L’opera «Crossing 
at Night», che dà il titolo alla terza sezione, è 
un’eloquente allucinazione, la fuga notturna di 
due persone: come in un sogno una trasporta 
l’altra, rivelano la propria essenza più umana e 
compassionevole, si accompagnano in un viaggio 
attraverso lo spazio e nel tempo. «Se l’opera funziona, la 
tua percezione continua a cambiare e puoi sentire e osservare 
quei cambiamenti. In un certo senso la pittura è un’opportunità 
per analizzare l’atto del guardare», osserva Eliav. Al quarto 
piano della galleria si raggiunge la cima. «Equalizer» 
è caratterizzato da opere prevalentemente rosse ed è 
definito dall’artista «un momento orizzontale e neutrale di 
cessazione». Le cime e le gole che ci hanno accompagnato 
fino a questo punto s’incontrano finalmente nel mezzo, 
stabilizzandosi sullo stesso piano, al punto esatto 
corrispondente allo zero. In questo vuoto la storia 
sembra raggiungere un punto, che potrebbe essere 
quello di arrivo o di una nuova partenza. La vita sembra 
concludersi o posizionarsi in un nuovo inizio. 

Tre artisti diversi tra loro per una trilogia sonora che fino al 18 settembre occupa gli spazi in via Stradella di 
Raffaella Cortese: Miroslaw Balka, Simone Forti e Marcello Maloberti.
L’attualità che affrontiamo è lo spunto per le riflessioni di un pensiero laterale rispetto «all’accelerata proliferazio-
ne di comunicazione visiva di questo periodo, sviluppando la “visibilità dell’invisibile”», come si legge nel testo di presen-
tazione. Sono lavori immersivi e totali, è interessante lasciare che i suoni occupino le menti dei visitatori e gli 
spazi lasciati vuoti. 
Artista italoamericana nata a Firenze nel 1935, coreografa, danzatrice e scrittrice che ha costantemente affron-
tato l’improvvisazione e la sperimentazione, Simone Forti presenta in uno spazio completamente buio sette 
ritratti, una sorta di traduzione sonora disegnata dal suono di un flauto (sonoro mutuato dalla performance 
«Face Tunes»  del 1967 [10’ 15”]).
Il lodigiano Marcello Maloberti (1966) utilizza invece la voce di una guida dell’Oratorio Suardi di Trescore Balne-
ario (Bg) per dipingere il ciclo di affreschi realizzato nel 1524 da Lorenzo Lotto. Non è una mera visita turistica, ma 
un racconto appassionante su un brano di storia dell’arte e sulla personalità del Lotto.
Il polacco Miroslaw Balka (1958) con il lavoro «61 x 59 x 31 / Sereno è» (2006/2017) è l’unico artista che aggiunge al 
suono un dispositivo evidente, un diffusore sonoro/scultura da cui si sprigionano due parole della canzone di Drupi 
intonate da quest’ultimo, cariche però di ben altri significati. Il titolo scelto si riferisce a uno dei luoghi topici del 
suono nei secoli: il celeberrimo orecchio di Dionisio a Siracusa. Raccontano dalla galleria: «È un atto rifondativo, un 
respiro, un canto per ripartire da un momento globale unico; un approccio “in levare”, uno slancio alla semplicità, una riflessione 
sulla quale poi ricostruire. Il riferimento immediato è al luogo, reale, presente a Siracusa. La grotta ricorda la forma dell’orecchio 
e gli spazi vuoti della galleria quelli della grotta. L’acustica, il suono, in questo progetto, sono gli elementi che li legano. “L’orecchio 
di Dionisio” diventa un’interferenza volontaria all’interno di un rumore collettivo e internazionale; un paesaggio sonoro possibile 
dove le immagini sono evocate dal suono e per questo né definite né racchiuse dalla loro presenza e insistenza». q Michela Moro

MILANO. BUILDING Gallery, via Monte di Pietà 23, 
tel. 02/89094995, building-gallery.com, 
«Oren Eliav. Mount Zero» dal 15 settembre al 17 ottobre

MILANO. Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 1-4-7, mar-sab 10-13/15-19,30, tel. 02/2043555, 
galleriaraffaellacortese.com. «L’orecchio di Dionisio» fino al 18 settembre

«Crossing at Night» di Oren Eliav, 2020 © Michele Alberto Sereni, Cortesia dell'artista e di BUILDING
«Valley» di Oren Eliav, 2020 © Michele Alberto Sereni, Cortesia dell'artista e di BUILDING

A sinistra, «L’orecchio di Dionisio» di Miroslaw Balka © Andrea Rossetti Cortesia di 
Raffaella Cortese
Qui sopra, «Untitled (Piastrelle)» di Franco Vimercati, 1975 © Eredi Franco Vimercati, 
Cortesia di Raffaella Cortese



Baj e Gallizio avvinti dai CoBra
Le confluenze italiane degli artisti di Copenaghen, 
Bruxelles e Amsterdam

Lampertico raddoppia, anzi triplica
A Londra rarità di Prini. A Milano nuova sede e due mostre:  
sulle parole e sul Barocco contemporaneo

Matteo Lampertico s’ingrandisce e raddoppia, 
riunendo sotto l’unica dicitura ML Fine Art la nuova 
galleria di via Montebello 30 a Milano e quella storica 
di Londra. Per l’apertura degli spazi milanesi era 
prevista la mostra «Not for Sale: una Retrospettiva 
2007-2020», che avrebbe illustrato con quadri dagli 
Old Master alle figure di spicco del ’900 le passioni 
del gallerista e il lavoro dei tredici anni della galleria. 
Invece, a causa della pandemia, la mostra si è 
trasformata in un video in cui Lampertico racconta che 
cosa si sarebbe visto: da Sano di Pietro a Bernardino 

L’8 novembre 1948 un gruppo internazionale di artisti seduti al tavolino del Café 
Notre-Dame a Parigi fondò un nuovo movimento artistico che prese nome dalle 
rispettive città d’origine: Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam. Da qui l’acroni-
mo CoBrA; ne facevano parte tra gli altri Asger Jorn, di Copenaghen, Joseph 
Noiret e Christian Dotremont di Bruxelles, Karen Appel, Constant e Cor-
neille di Amsterdam. CoBrA ebbe vita breve, dal 1948 al 1951, ma la sua vivacità 
ed energia, i colori intensi e le forme innovative, fossero figure immaginarie o 
animali fantastici eseguiti senza regole e in grande libertà, furono fondamentali 
per la ripartenza artistica postbellica. Grazie al legame di Asger Jorn e Karel 
Appel con Enrico Baj e Pinot Gallizio, il linguaggio CoBrA si fuse più tardi 
con le tendenze informali italiane. A ripercorrere questa esperienza è Dellupi 
Arte con una mostra aperta dal 24 settembre al 13 novembre: «Pensieri comuni 
e interessi condivisi uniscono Jorn e i due artisti italiani. Su suggerimento di Baj, nel 1954 
Jorn si trasferisce ad Albissola, dove organizza un “Incontro internazionale della ceramica” 
a cui partecipano anche Karel Appel e Guillaume Corneille. Ad Albissola Jorn entra in contatto con Pinot Gallizio, con cui l’anno successivo fonda ad Alba il Laboratorio Sperimentale del Movimento 
Internazionale per una Bauhaus Immaginista e, nel 1957, l’Internazionale Situazionista», raccontano dalla galleria.  Intitolata «CoBrA e origini», la mostra prende forma da questi scam-
bi e comprende una selezione di dipinti dei CoBrA in dialogo con opere di Enrico Baj (1924-2003) e Pinot Gallizio (1902-64). L’idea di pittura «libera» è alla base della poetica 
di Pinot Gallizio, artefice di una molteplicità di linguaggi espressivi tra figurazione e astrazione. Il monumentale «L’albero della vita» del 1960-61 è tra i focus della mostra, 
insieme ad altre opere dell’artista esempio di pittura vitale in cui forme all’apparenza geometriche vengono assemblate in composizioni ritmate ed estremamente espressive. 
«Abbiamo scelto di presentare attraverso le opere di un artista italiano l’incredibile scena artistica europea denominata CoBrA: Pinot Gallizio è stato un indiscusso protagonista dell’arte europea degli 
anni Cinquanta e questa mostra, molto legata al suo carisma e ai suoi intensi rapporti con Asger Jorn, vuole approfondire un movimento che reputo fondamentale nell’Europa del dopoguerra, spiega 
Luigi Dellupi. La presenza ricorrente di personaggi, teste e animali è un tratto che accomuna le opere in mostra. L’antropomorfismo e la trasformazione della figura prendono vita in Enrico Baj in 
un’iconografia favolistico-grottesca, ricreata attraverso la matericità della superficie pittorica, come in «Petit Enfant» (1957), o valorizzando texture e polimaterismo, come nell’assemblage «Femme 
au diapason» (1960). Qui stoffe, medaglie, spille e vetri danno vita a figure tanto intense quanto espressive. Tracce di figuralità si ritrovano anche in «Untitled» di Jorn (1955) e nell’opera museale «La 
nurse» di Karel Appel (1950), in cui campiture cromatiche e marcate linee di contorno amplificano la pennellata materica ed espressiva». Completano la mostra opere di Corneille e Constant.

MILANO. ML Fine Art - Matteo Lampertico, via Montebello 30, 
tel. 02/36586547, mlfineart.com, «From word to sign | Dalla 
parola al segno. Accardi Basquiat Boetti Capogrossi Kounellis 
Novelli Perilli Twombly» fino al 30 settembre e «Leoncillo 
Melotti Fontana: Ritorno al Barocco» da ottobre a dicembre

MILANO. Dellupi 
Arte, via Spinola 
8a, lun-ven 14-19, 
tel. 02/4695211, 
dellupiarte.com, 
«CoBrA e Origini» dal 
24 settembre al 13 
novembre

Qui sotto, «La nurse» di Karel 
Appel, 1950;
A destra, «L’albero della vita» 
di Pinot Gallizio, 1960-61

Qui a fianco, da sinistra, «Untitled (Self-portrait)» di Emilio Prini, 2011 
e un bozzetto di Lucio Fontana

Luini, da Angelo Caroselli a Monet, da Matisse a 
Braque. Un’intera sala avrebbe sarebbe stata dedicata a 
Morandi per incontrare poi Fontana, Burri, Manzoni e 
Tancredi, che campeggiava sull’invito. Il video rimane 
a testimonianza mentre la galleria propone fino al 
30 settembre «From word to sign | Dalla parola 
al segno. Accardi Basquiat Boetti Capogrossi 
Kounellis Novelli Perilli Twombly», curata da 
Maria Albani. Gli artisti hanno sempre subito la 
grande fascinazione della parola come strumento 
d’espressione, manipolandola e trasformandola 

in sistemi personalissimi e unici. Le forchette di 
Capogrossi si contrappongono ai segni astratti della 
Accardi, mentre le poetiche frasi verticali degli 
arazzi di Boetti si confrontano con le grandi lettere 
degli Alfabeti di Kounellis. Novelli, Perilli e Twombly 
pongono sullo stesso piano la tela e le pagine di un libro 
«scrivendo» con immagini, macchie di colore e frasi, 
spesso illeggibili, racconti dalle infinite interpretazioni, 
elementi fondanti di una nuova scrittura visiva. 
A seguire la collettiva «Leoncillo Melotti Fontana: 
Ritorno al Barocco», curata da Andrea Bacchi. Se 
nel tempo gli artisti hanno riconosciuto l’influenza del 
Barocco sul proprio operato (primo tra tutti Fontana, sia 
nei testi sia intitolando Barocco alcuni propri lavori) 
e molti critici hanno parlato dei legami evidenti con 
Fontana, Melotti e Leoncillo, pochi, a parte Roberto 
Longhi su Leoncillo, hanno prodotto nei propri studi 
riferimenti concreti, perché come dice Lampertico: «a 
volte anche la critica contemporanea si muove in compartimenti 
stagni. Questa mostra offre una prospettiva innovativa, è sia 
di studio sia commerciale e vuole sostanziare le influenze del 
Barocco su questi grandi artisti con esempi concreti: per la 
prima volta alle sculture degli artisti contemporanei vengono 
accostati dipinti e sculture italiani del Sei e Settecento». Nella 
sede di Londra dal 6 ottobre al 27 novembre venti 
lavori di Emilio Prini (1943-2016), uno dei più elusivi 
protagonisti dell’Arte povera. La selezione delle opere, 
un’occasione rara in spazi commerciali, è del 1967-2013.
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piazza castello 16 – 20121 milano

t. 02 877 807 
 www.galleriagracis.com 

gracis@gracis.com

 lun - ven  10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00

carla accardi   
alighiero boetti 

agostino bonalumi  
alberto burri 

enrico castellani 
giuseppe capogrossi

giorgio de chirico 
 lucio fontana 
hans hartung 

 fausto melotti  
 giorgio morandi 

mimmo rotella 
 mario schifano  

mario sironi  
giulio turcato 
 andy warhol

Via Alessandro Manzoni, 45 20121 Milano 
Martedi – Sabato 10-13 / 15-19 

info@bottegantica.com – www.bottegantica.com 

Vi aspettiamo nei nostri spazi espositivi 
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Come sarà il gallerista 
post pandemia 
Contaminazioni, mostre e conversazioni 

5 giovani di Brera 
si mettono in luce 
Le loro opere tra i classici  
del XIX e XX secolo 

Dal 2013 la Galleria Gracis, nel Palazzo Rusconi Clerici in piazza Castello, affronta aspetti e temi dell’arte novecentesca con mostre corredate da incontri con storici dell’arte. 
Luca Gracis ha pensato la programmazione dei prossimi mesi in una dimensione interdisciplinare. Da sempre la contaminazione di linguaggi differenti, antico e moderno, 
arte orientale e occidentale, artisti e movimenti eterogenei sono un punto di forza della galleria. La pausa Covid ha obbligato a porsi nuovi assetti e obiettivi. «Gli operatori di 
mercato, spiega Gracis, sono chiamati oggi a una riflessione sul valore dell’opera d’arte che non può essere affidato unicamente a logiche di mercato, ma deve scaturire dal riconoscimento e dalla 
valorizzazione delle reali e autentiche qualità dell’opera: delle concomitanze artistiche, storiche, conservative, di restauro, espositive, narrative, di mercato e assicurative. Il gallerista post Covid19 
deve riappropriarsi del proprio ruolo di mediatore tra mercato e collezionismo e di soggetto capace di costruire consapevolezza e cultura».
In preparazione per l’autunno una mostra sui grandi maestri del Novecento Italiano: «Pittura e scultura del Novecento italiano: da Sironi a Campigli e da Martini a 
de Chirico», artisti accomunati dalla ricerca di un ordine che possa costruire nuovi orizzonti. Le «Conversazioni sull’arte» che l’accompagnano si struttureranno in due 
cicli e due temi: lo spazio e il valore. Lo spazio è inteso sia come tempo interiore sia luogo esteriore. La prima conversazione autunnale sarà «L’opera d’arte e lo spazio 
architettonico: un progetto narrativo», nella quale uno storico dell’arte, un architetto e un collezionista si confronteranno sulle relazioni tra l’opera d’arte e lo spazio e 
sui principi per allestire e raccontare una collezione. «Stiamo inoltre lavorando a un progetto su Enrico Castellani: “L’opera nello spazio. Artisti a confronto”, che porrà l’opera di Castellani 
a confronto con altri maestri italiani che hanno indagato le possibilità di sviluppo dell’opera d’arte nello spazio architettonico», aggiunge Luca Gracis. Il secondo tema è il valore dell’opera 
d’arte nella complessità delle sue declinazioni che necessitano di essere conosciute e «valutate» a servizio del collezionista e della storia che intende raccontare. Il primo 
incontro sul tema sarà «L’opera d’arte: il valore dell’autentica», nella quale un archivista, un filosofo e un avvocato  si concentreranno sull’autentica. Il secondo incontro, 
«L’opera d’arte: il valore del restauro», sarà invece una conversazione tra un collezionista, un gallerista e un restauratore sul valore della materia per la conservazione e 
conoscenza dell’opera. In galleria è possibile vedere su appuntamento opere di Hans Hartung, Carla Accardi, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Giorgio de Chirico, Fausto 
Melotti, Giuseppe Capogrossi, Alighiero Boetti, Giulio Turcato, Mario Sironi, Andy Warhol e altri artisti italiani e internazionali del Novecento. 

MILANO. Galleria Gracis, piazza Castello 16, lun-ven 10-13, 15-19 (su appuntamento), 
tel. 02/877807, galleriagracis.com

MILANO. Bottegantica, via Alessandro Manzoni 45, mar-sab 
10-13 / 15-19, tel. 02/62695489, milano@bottegantica.com, 
«Luci da Brera» autunno 2020

In alto, da sinistra, «Superficie N° 187» di Giuseppe Capogrossi, 1956; 
«L’armonia della Materia» di Fausto Melotti alla Galleria Gracis © Daniele De Lonti

Qui sopra, da sinistra, Arjan Shehaj, Elias Bertoldo, Erika Bellanca, 
Saeed Naderi e Yuki Aoki

Qui sopra, da sinistra, Stefano Bosi, Valerio Mazzetti Rossi, Enzo Savoia 
e Tommaso Carletti

Fondata nel 1986 a Bologna da Enzo Savoia, 
Bottegantica da oltre dieci anni ha anche una sede 
molto attiva nel centro di Milano. Specializzata nei 
dipinti italiani del XIX e XX secolo, copre praticamente 
tutto il possibile alfabeto artistico, da Balla a Boldini 
passando per Casorati, de Chirico, Morbelli, Vedova 
e Zandomeneghi. Nel solco della tradizione del 
luogo, un tempo sede della memorabile Galleria del 
Naviglio che nella seconda metà del Novecento aveva 
sostenuto e promosso artisti quali Lucio Fontana, 
Enrico Burri, Massimo Campigli e Capogrossi, in 
autunno ospiterà la mostra «Luci da Brera», con 
una selezione di cinque promettenti allievi della 
cattedra di Pittura tenuta dall’artista e curatore 
Ignazio Gadaleta presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brera, istituzione fucina da più di due secoli di 
artisti come Francesco Hayez, Giovanni Segantini, 
Lucio Fontana, Marino Marini e Vanessa Beecroft tra 
gli altri. I cinque artisti  selezionati sono Yuki Aoki 

(1974, Giappone), Erika Bellanca (1992, Italia), Elias 
Bertoldo (1994, Italia), Saeed Naderi (1981, Iran) e 
Arjan Shehaj (1989, Albania) e dialogano attraverso 
un linguaggio universale dettato dall’assenza di 
parole e dalla comprensione emotiva e sensibile. 
«Essere autentici e interrogare il presente: sono queste le 
azioni che attualizzano la pittura e caratterizzano gli esercizi 
lucidamente auto-disciplinari di questi giovani artisti», spiega 
Gadaleta, che in passato ha esposto da Bottegantica 
le sue opere ambientali. «Questa mostra fa parte del 
progetto Contemporary Lab che la galleria dedica da tempo 
ai linguaggi più contemporanei. La luce e le sue innumerevoli 
derivazioni cromatiche sono al centro della mostra. Le 
opere esposte contemplano diverse forme di espressione 
che attivano la persistenza della pittura come linguaggio 

inesaurito e inesauribile. Lo spettatore è così messo nella 
condizione di riflettere sul concetto di “continuità” dell’arte 
e di contemplarne la storia in divenire», aggiunge Valerio 
Mazzetti Rossi, curatore, critico e manager della 
galleria.
«Bottegantica crede fortemente nella promozione di nuovi 
artisti. Attraverso questa mostra ci auguriamo da una parte 
di lanciare e sostenere l’arte, la formazione e la ricerca e 
dall’altra di valorizzare la creatività e il genio individuale», 
conclude Enzo Savoia. q M.M.



La Lombardia è un territorio che attraverso la sua 
arte e la sua storia testimonia la capacità di creare 
bellezza e cultura con lungimiranza ed eccellenza. 
Un territorio che abbraccia sia le aree interne e 
montuose sia l’area metropolitana di Milano: luo-
ghi molto diversi e distanti tra loro, uniti dalla ten-
sione al bello e all’innovazione che si esprime nel 
ricchissimo patrimonio artistico e culturale della 
regione. La Fondazione Cariplo è nata nell’800 
proprio da questo territorio, per promuovere la 
crescita dell’economia e soprattutto della società 
lombarda. «Tute servare munifice donare» (Conserva-
re con cura, donare con generosità): la Fondazione 
opera nel campo della ricerca, dell’ambiente, del 
welfare e della cultura ed è custode di una «dote» 
tramandata negli anni, fatta di una cultura socia-
le, territoriale e artistica (nelle province lombarde 
e nelle due province piemontesi di Novara e del 
Verbano-Cusio-Ossola). Nella visione della Fonda-
zione il sostegno alla cultura e la tutela e conser-
vazione del patrimonio storico artistico hanno 
sempre avuto un significato e una funzione pro-
fondamente legati alla coesione delle comunità 
e allo sviluppo del territorio: l’arte e la cultura 
sono elementi vivi e indispensabili per la vita e 
la crescita delle persone; sono punti di riferimen-
to per le comunità e la loro identità; sono asset 
strategici per lo sviluppo e l’occupazione.

I numeri del comparto cultura
Fondazione Cariplo supporta progetti incentrati 
sui principi di cura costante, produzione di nuova 
conoscenza, integrazione delle attività di conser-
vazione e valorizzazione a beneficio di un reale 
sviluppo locale. In quest’ottica sono stati avviati 
diversi bandi di sostegno alla diffusione delle tec-
nologie, metodologie e buone prassi relative alla 
conservazione programmata degli edifici storici, 
privilegiando progetti più organici e consapevoli 
che avessero tra gli obiettivi anche la rifunziona-
lizzazione e la valorizzazione del patrimonio.
Una sperimentazione significativa è stata il pro-
getto «Distretti culturali» attivo dal 2004 al 2015 
per promuovere la progettazione culturale inte-
grata sostenendo operazioni di area vasta in cui le 
attività di conservazione del patrimonio culturale 
giocassero un ruolo centrale nella capacitazione 
di tutti i soggetti coinvolti, nella valorizzazione e 
crescita di competenze e del capitale intellettuale 
e nell’integrazione di diverse filiere economiche. 
Tradizionalmente i beneficiari dei programmi di 
Fondazione Cariplo sono enti pubblici, associa-
zioni ed enti non profit culturali afferenti pre-
valentemente al comparto che include arti visive 
(pittura e scultura, fotografia e nuove discipline 
figurative), arti performative (spettacolo dal vivo), 
patrimonio culturale (musei, archivi, biblioteche 
e complessi monumentali). Le erogazioni annua-
li di Fondazione Cariplo in campo culturale sono 
mediamente tra il 25 e il 30% dei contributi 
complessivi e negli ultimi anni, in valore as-

soluto, si sono attestate intorno ai 45 milioni 
di euro all’anno. Nel 2019 il valore aggiunto 
complessivo generato dai soggetti pubblici e 
non profit che operano nel comparto culturale in 
Lombardia è stato di 1.770 milioni di euro, con 
28.500 occupati. Il metodo di intervento della 
Fondazione tende a contemperare alcuni aspetti 
chiave: aggregazione di energie e di risorse attor-
no a progettualità significative che emergono dal 
territorio; supporto alla creazione di reti tra atto-
ri della realtà locale; valorizzazione e tutela del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale in 
ottica di crescita sociale ed economica.

Cultura: collante contro la crisi
In questi mesi la Lombardia è stata colpita 
in modo violento dalla pandemia. Bergamo, 
Brescia, Lodi e Cremona sono state le province 
simbolo di un evento inaspettato che ha colpito 
e sta colpendo il mondo. Milano è anch’essa sim-
bolo di una situazione inedita, in cui condizioni 
stringenti e forzate stanno mettendo in crisi vari 
comparti dell’economia (tra cui quello della 
produzione artistica e culturale) con il rischio 
che questo si trasformi rapidamente in una crisi 
sociale. In un momento come questo, mentre ci 
troviamo ancora a vivere una crisi economica e 
sociale senza conoscere gli sviluppi futuri dell’e-

mergenza sanitaria, è il caso di parlare di cultura? 
È giusto continuare a sostenere la cultura du-
rante la crisi? Noi di Fondazione Cariplo siamo 
convinti di sì. Ora e più che è mai necessario 
sostenere la cultura. Abbiamo bisogno di comu-
nità forti e di un grande impegno collettivo per 
affrontare la pandemia e per dare senso a quello 
che è accaduto e che accadrà. Abbiamo bisogno di 
una cultura che ci avvicini gli uni agli altri, che 
faccia da collante nelle nostre comunità, nei no-
stri paesi, nei nostri quartieri. Abbiamo bisogno 
di non sprecare l’impatto economico delle 
iniziative culturali. Questo può avvenire attra-
verso varie azioni, ciascuna diversa a seconda del 
luogo e del contesto.

Giovani, benessere e sviluppo
Per questo, all’interno della riorganizzazione delle 
attività filantropiche per l’anno 2020 attuata dal-
la Fondazione a fronte della crisi generata dalla 
pandemia, sono state lanciate iniziative speciali 
a sostegno della cultura. In particolare il bando 
«Per la Cultura», eccezionale per caratteristiche 
e dotazione economica (8 milioni di euro), met-
te a disposizione di tutti gli operatori del settore 
(pubblici e non profit) risorse che sottolineano 
l’importanza fondamentale della cultura per il be-
nessere degli individui e per lo sviluppo delle 
comunità. Con un’attenzione particolare ai gio-
vani, che in questa situazione di emergenza sono 
la categoria maggiormente a rischio di esclusione 
dai processi educativi e culturali (con creazione di 
diseguaglianze inaccettabili ed effetti irrimedia-
bili sul futuro). Da questa misura emerge una vi-
sione chiara del ruolo degli strumenti culturali, 
elementi vitali per la crescita sociale ed economi-
ca delle comunità, con l’individuazione degli as-
set strategici necessari alla ripartenza dei luoghi 
e delle attività: la prossimità, per un rinnovato 
coinvolgimento dei pubblici, e la creatività, per 
il ripensamento delle attività di produzione e di 
organizzazione delle iniziative culturali.

L’arte per accorciare le distanze
Oltre a imporre distanze fisiche, la pandemia ha 
aggravato le distanze che già esistevano nella 
nostra società: la crisi non sta colpendo tutti 
in modo uguale e chi aveva meno opportunità 
prima, ne ha ancor meno adesso. Accorciare 
queste distanze è la condizione necessaria per 
permettere a chi vive nel nostro territorio di rico-
minciare a essere e a sentirsi parte della comuni-
tà, per fare in modo che un territorio e una popo-
lazione che negli anni hanno saputo creare valore 
diffuso non si impoveriscano, non si ripieghino, 
ma continuino a essere un luogo di eccellenza e 
di bellezza. È anche (e soprattutto) grazie all’arte 
e alla cultura che potremo accorciare queste di-
stanze, favorendo la crescita di una comunità via 
via più ampia, consapevole della propria identità 
e protagonista del proprio destino. 

Rapporto Milano e Lombardia 2020
La crisi rischia di aumentare le divisioni interne alle comunità. Ora più che mai c’è bisogno di cultura,  

di spazi e occasioni per rielaborare l’esperienza di questi mesi e accorciare le distanze che si sono aggravate.
Dalla Fondazione 45 milioni ogni anno

di Giovanni Fosti
Presidente della Fondazione Cariplo

53enne, originario di Delebio (So), quarto 
presidente della Fondazione Cariplo (in carica 
dal 2019), Giovanni Fosti è stato, tra le altre 
cose, direttore dell’Education for Government 
& Non Profit, nell’ambito della divisione 
Government, Health & Not for Profit della Sda 
Bocconi di Milano e ha ricoperto precedenti 
incarichi all’interno della Fondazione Cariplo. 
Attualmente è, inoltre, associate professor 
of Practice di Government, Health and Not 
for Profit presso SDA Bocconi School of 
Management; professore a contratto di 
Economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche all’Università Bocconi; direttore 
scientifico dell’Osservatorio sulla Long Term 
Care (OLTC) del Cergas - Sda Bocconi. 
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NILS-UDO, Black Bamboo, 2019 Paris, Fondation EDF
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Nils-Udo, ambientalista puro 
Le fotografie del pioniere dell’Art in Nature 

MILANO. Photo & Contemporary | 
Galleria Gracis, piazza Castello 16, 
photoandcontemporary.com, «Nils-Udo. Art 
in Nature» dal 9 settembre al 9 ottobre

Nils-Udo, nato in Germania nel 1937, 
è conosciuto per il suo approccio lirico 
alle istanze ambientali ed ecologiche 
dell’arte. È stato scelto da Valerio 
Tazzetti per il suo forte approccio 
alla natura e l’impatto emotivo 
delle fotografie di grande formato, 
con cui torna a esporre da Photo & 
Contemporary presso Gracis dal 9 
settembre al 9 ottobre. 
Le sue installazioni possono essere 
di grandi dimensioni e permanenti, 
così come effimere e di misure molto 
contenute, a volte quasi invisibili. 
Testimonianza tangibile di queste 

opere mutevoli sono le fotografie 
realizzate dall’artista, unici resti di un 
lavoro spesso legato alla deperibilità 
dei materiali utilizzati.
In galleria sono esposte le immagini 
di grandi installazioni site specific 
realizzate in Francia, nell’Île de la 
Réunion e nei Pirenei, oltre ad alcuni 
dipinti a olio provenienti dal suo 
atelier bavarese. 
Le grandi fotografie del formato 
di circa 150x200 cm permettono 
un’immersione totale nel suo lavoro, 
come le gigantesche uova di marmo 
della Fondation Carmignac sull’isola 

di Porquerolles, 
realizzate nel 2018 
nelle cave intorno a 
Carrara e depositate 
nel grande parco 
delle sculture della 
Fondation «forse dai 
dinosauri o forse 
dagli elicotteri». 
Alle uova fanno 
da contraltare gli 

esili «Calumet» sulla 
spiaggia della Réunion, 
che rimandano al 
tema dell’acqua e ai 
componenti effimeri 
dell’azione, congelati 
dalla fotografia. Nils-
Udo sceglie la foto 
ideale che rappresenta 
il lavoro al meglio: ed ecco che nel 
Sanctuaire di Chaumont-sur-Loire 
il terrapieno realizzato nel 2015 
diventa nelle immagini da lontano 
un imponente triangolo dai lati di 
circa 8 metri. «Black Bamboo», una 
delle rare installazioni in interni 
è stata realizzata nel 2019 a Parigi 
per la Fondation EDF: inquadrate 
dall’alto ritornano le uova in marmo e 
i potenti bambù piantati nel terreno. 
«Nils-Udo è stato sempre sensibile alla 
questione ambientale ed è uno dei pionieri 
del movimento Art in Nature, racconta 
Valerio Tazzetti, ha iniziato l’attività 
artistica negli anni Settanta con la nascita 
del movimento ecologista e del suo azionismo 

che portava all’occupazione delle miniere 
e delle cave abbandonate nella Ruhr, dove 
gli artisti dell’Environment art o dell’Art in 
Nature concepirono le prime rudimentali 
sculture di tronchi e rami di legno; spesso 
erano in contrapposizione con gli esponenti 
della Land art che accusavano di distruggere 
il territorio con i loro interventi radicali e 
sostenevano invece un’arte più mimetica e 
prossima al ciclo vitale della natura. In Italia 
i suoi lavori sono presenti ad Arte Sella, 
vicino a Borgo Valsugana, Trento».

La tranquilla e sicura pittura di Gideon
Le persone ritratte da Gideon Rubin sono spesso riconoscibili, ma non hanno volto. È la personalità che emanano, l’attitudine, quel certo non-
soché che distanzia l’ovvio dall’arte. Israeliano, nato nel 1973 a Tel Aviv e riconosciuto in campo internazionale, Rubin è alla sua prima mostra 
personale italiana, da Monica De Cardenas fino al 10 ottobre. Le pareti della galleria sono le pagine di un lungo racconto in cui ogni personaggio 
ha il proprio ruolo o svolge i propri compiti con dedizione. L’infermiera con la mascherina che rimanda all’attualità più recente, il bambino che 
riconduce il cavallo tenendolo per le redini o quello che fissa i pesci guizzare nell’acqua mentre è in piedi nella piccola barca. Le figure femminili 
(nella foto, «White Stripes», 2018 Cortesia di Monica De Cardenas) sia pur solitarie, non paiono soffrire di solitudine, si preparano a un incontro, 
magari stanno andando verso qualcuno, o aspettano un ritorno, o più semplicemente sperano che Cupido colpisca con la freccia l’amato. I mo-
delli possono essere immagini, fotografie e personaggi raccolti dai giornali, ma c’è sempre grazia e lentezza, sta allo spettatore aggiungere la 
tensione dell’interpretazione. Le pennellate delineano corpi e dettagli, siano le braccia incrociate mentre ci si spoglia, sia l’impermeabile dell’uo-
mo vagamente inquietante, ma non troppo, che forse sta solo rientrando a casa. Chi ci sarà ad aspettarlo? La sfrontata ragazza con la camicetta 
spalancata sul seno e i pantaloni rossi o quella seduta con le gambe accavallate? Si amano veramente i due membri dell’unica coppia presente? 
La tranquilla e sicura pittura di Gideon Rubin ci obbliga all’immaginazione, ma lo sforzo è placato dai colori neutri degli sfondi, a loro volta densi di possibili dettagli. Gideon è nipote 
di Reuven Rubin (1893-1974), celebre innovatore della pittura israeliana fin dagli anni Venti e ambasciatore d’Israele in Romania negli anni Quaranta. Ha traslato in Israele lo spirito 
europeo del tempo aggiungendo il proprio stile moderno e in particolare illuminando i paesaggi del suo Paese con una nuova luce. Sarebbe certamente stato fiero del nipote. 

MILANO. Monica De Cardenas, via Francesco Vigano 4, mar-ven 10-13/15-19, tel. 02/29010068, monicadecardenas.com, «Gideon Rubin» fino al 10 ottobre

Qui a fianco, «Réunion» 
di Nils-Udo, 1990;
sotto, «Sanctuarie» 
di Nils-Udo

GardaPhoto s.r.l.
Salò Bs

info@gardaphoto.org
www.gardaphoto.org

fotografi dal 1980

riprese in medio formato
digitale - uv - infrarosso
digitalizzazione archivi
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Rigorosamente concreto da 80 anni  
Quattro piani, una mostra internazionale e un catalogo  
per festeggiare Marcello Morandini

VARESE. Fondazione Marcello Morandini, via F. del Cairo 41, tel. 0332/1610525, info@fondazionemarcellomorandini.com

Nel centro di Varese, città in cui vive e lavora l’artista e architetto mantovano Marcello Morandini (1940), nella 
novecentesca Villa Zanotti ha sede la Fondazione Morandini, nata nel 2017 con l’avvio dei lavori di ristruttura-
zione e riconversione della villa destinata alla conservazione e valorizzazione del suo lavoro. 
La villa è diventata residenza delle sue opere d’arte e di design e dei progetti di architettura firmati nella sua lunga 
carriera. I quattro piani dell’edificio sono così suddivisi: il piano seminterrato è dedicato alle esposizioni, il piano 
nobile all’accoglienza e alle sue opere di grandi dimensioni e il terzo piano al suo lavoro dal 1964 a oggi. Al quarto 
piano si trovano invece lo studio dell’artista e l’ampio archivio storico che ne illustra la ricerca e il rigoroso studio 
della geometria piana e solida, in un continuo dialogo tra il pieno e il vuoto, la forma e l’elemento matematico, 
il rigore geometrico e il minimalismo cromatico. Purtroppo la grande apertura prevista per il 15 maggio 2020, 
giorno dell’ottantesimo compleanno di Morandini, è stata rimandata a fine 2020, e la prima esposizione inter-
nazionale dedicata all’Arte Concreta è prevista per l’aprile 2021. Gli spazi della villa sono infatti anche luogo 
espositivo e sede ufficiale italiana dell’Arte Concreta, movimento artistico di cui fa parte Morandini. La Fondazione 
Morandini sarà un luogo culturale aperto a tutti, con programmi espositivi, conferenze e pubblicazioni, residenze 
per giovani artisti, laboratori di design e con molta attenzione alle attività didattiche per bambini e di life-long 
learning. Con lo scopo di avvicinare un pubblico ampio all’Arte concreta e costruttivista, la Fondazione intende 
inoltre adottare linguaggi multidisciplinari e, in particolare, quelli della matematica, della geometria e della mu-
sica. Lo scorso gennaio all’Accademia di Brera di Milano è stato presentato ufficialmente il Catalogo Ragionato 
delle opere di Marcello Morandini dal 1964 al 2018, curato da Marco Meneguzzo ed edito da Skira in collaborazio-

ne con la Fondazione. «Morandini appartiene alla generazione degli artisti 
che arrivano all’arte dalla grafica, quindi dall’aspetto tecnico, come ad esempio 
Munari e Franzoni, e nasce artisticamente verso la metà degli anni Sessanta a 
Milano, quando entra a far parte della pattuglia dei cinetici; ma presto diven-
ta autonomo optando per un sentiero da outsider», spiega Meneguzzo. Uno 
status accentuato dal fatto che durante il ’68 Morandini sceglie di non 
schierarsi politicamente, preferendo migrare in Germania dove trova 
un terreno molto fertile, così come avverrà in Svizzera. Inizia a pro-
durre i suoi primi lavori di design dal rigore bianco e nero: una firma 
che accompagnerà la sua produzione per molto tempo. In Germania 
ottiene grande successo, «Tuttora i suoi collezionisti importanti sono più te-
deschi che italiani», racconta Meneguzzo. 
«Arte, architettura e design, tre realtà che incoscientemente ogni giorno e in ogni 
momento mi coinvolgono e ci coinvolgono arricchendo il nostro habitat fisico e 
culturale; in arte uso solo i colori bianco e nero, come in una grafia su un foglio, 
dove non è necessario nessun altro valore cromatico aggiunto e le forme hanno 
modo di raccontare unicamente la loro storia e la loro bellezza all’interno dell’af-
fascinante mondo della geometria», conclude Morandini. q M.M.

Nel nero dipinto di nero
Black Mode è un gioco di parole ispi-
rato alla modalità utilizzata su social 
e smartphone ed è anche il titolo 
scelto dal curatore Alberto Fiz per 
la mostra (due vedute nelle foto in 
basso) che il 13 settembre inaugu-
ra la stagione espositiva di E3 Arte 
Contemporanea, galleria bresciana 
aperta dal 2014 focalizzata su ta-
lenti emergenti e middle career. «Si 
può anche andare in bianco, ma per 
brancolare nel buio ci vuole talento. 
L’opera al nero, del resto, non nega 
la luce, ma, al contrario, denuncia la 
sua assenza. Il non-colore per eccel-
lenza sviluppa un’azione circoscritta, 
ma potenzialmente infinita, in quanto 
contiene il mistero della creazione e 
intercetta il segreto del visibile. Il nero, 
dunque, colma le nostre mancanze», 
scrive Fiz, che ha affidato la ricerca 
a dieci artisti internazionali rappre-

sentati da tempo dalla galleria bresciana. La mostra è un 
caleidoscopio di proposte e opportunità articolate in un 
percorso che si sviluppa in una dimensione dialettica e re-
lazionale di continui rimandi tra sculture, video e installa-
zioni. Il nero è uno spazio di conoscenza dove si ritrovano 
le delicate cere di Domenico Bianchi e i «Total Objects» di 
Gerold Miller. La tensione verso l’oggetto coinvolge Paolo 
Canevari (nella foto in alto, «Land scape», 2005) con i suoi 
pneumatici trasfigurati e manipolati, che sembrano oppor-
si alle alchemiche creazioni di Bruno Ceccobelli. I quadri 
elettronici di Davide Coltro suggeriscono invece un proces-
so di progressiva trasformazione e ci sono anche molte 
suggestioni minimaliste come le superfici in alluminio di 
Riccardo De Marchi, le forme in grafite solida di Susan 
York, i bilanciamenti perfetti e paradossali di Emmanuele 
De Ruvo, le emersioni di Matteo Gironi e gli acciai verni-
ciati a polvere di Christine Liebich. «L’utilizzo costante del 
nero rappresenta per l’artista una presa di posizione radi-
cale e anticonformista. È una precisa chiave di lettura, una 
dichiarazione di poetica per andare incontro a una realtà 
che attende di essere rivelata», conclude Fiz. 

BRESCIA. E3 Arte Contemporanea, via Trieste 30, 
tel. 335/7683128, e3artecontemporanea.com, 
«Black Mode» dal 13 settembre al 4 novembre

Qui sopra Marcello Morandini, sopra e sotto, due opere della collezione della Fondazione Morandini © Paolo Vanoli
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Fedelissimi (o quasi)  
a Raffaello 
In mostra cento dei seicento fogli d’après  
del patrimonio bresciano e un percorso interattivo 

BRESCIA. Museo Santa Giulia, via dei Musei 81,  (info e prenotazioni tel. 030/2977833-834, 
santagiulia@bresciamusei.com), bresciamusei.com, 
«Raffaello. L’invenzione del divino pittore» dal 2 ottobre al 10 gennaio

Nell’anno di Raffaello (1483-1520) Brescia 
lo celebra dall’alto della competenza 
con cui nell’Ottocento Paolo Tosio e il 
suo salotto intellettuale divennero uno 
snodo importante nella conoscenza 
dell’Urbinate e la Pinacoteca Tosio 
Martinengo lo scrigno per due opere 
originali di Raffaello: l’«Angelo» della pala 
di Città di Castello e il «Redentore». 
«Raffaello. L’invenzione del divino 
pittore», al Museo di Santa Giulia dal 2 
ottobre al 10 gennaio, offre un ulteriore 
tassello alla conoscenza dell’artista. La 
mostra parte dall’attività di incisione e 
stampa che Raffaello avviò nella propria 
bottega per garantire la diffusione 
delle sue invenzioni; secondo il Vasari 
Raffaello chiamò per la realizzazione un 
gruppo di incisori tra i quali Marcantonio 
Raimondi, Agostino Veneziano e Marco 
Dente, che lavoravano su disegni 
ideati appositamente per questo scopo 
La curatrice Roberta D’Adda ha 
potuto affondare le mani nel cospicuo 
patrimonio bresciano che conta più di 
seicento fogli d’après Raffaello e ne ha 
selezionati circa cento per illustrare come 

siano state proprio le stampe prodotte in 
Italia e in Europa da inizio Cinquecento 
a metà dell’Ottocento a creare l’idea 
della figurazione di Raffaello, mutuata 
da queste illustrazioni e non dalla 
conoscenza degli originali, come nel 
caso della «Strage degli innocenti», 
del «Giudizio di Paride» e del «Quos 
ego». Sono poi documentati i progressi 
tecnici avvenuti tra Sei e Settecento, che 
culminano nell’eccezionale illustrazione 
delle Logge e delle Stanze Vaticane 
realizzata da Giovanni Volpato su fogli 
di grande formato, pregevoli sia per 
gli effetti pittorici che per la fedeltà al 
disegno di Raffaello e che contribuirono 
all’idea contemporanea del pittore.  
Dal Neoclassico prima e dal Purismo e 
dal Romanticismo poi, il mito di Raffaello 
si rinnova. Specialmente grazie a Paolo 
Tosio e al suo cenacolo di cui faceva parte, 
tra gli altri, l’amico Ludwig Grüner, 
che a Brescia avviò la sua carriera di 
incisore d’après Raffaello continuata 
quando si trasferì a Londra diventando 
consigliere artistico della regina Vittoria 
e del principe Alberto, pur mantenendo 

un profondo legame con Brescia. Ancora 
un bresciano, Pietro Anderloni, fu il 
successore di Giuseppe Longhi come 
direttore a Brera e ultimo rappresentante 
della grande stagione dell’incisione a 
bulino. Accanto alle stampe è presentata 
una serie di manufatti di alta oreficeria 
sacra prodotti nel Cinquecento a 
partire dalle incisioni della bottega 
di Raimondi, che contribuirono a 
un’ulteriore divulgazione del linguaggio 
e delle invenzioni del maestro. Il percorso 
della mostra, promossa da Comune di 
Brescia e Fondazione Brescia Musei, si 
conclude con l’experience show «In Vece 

di Raffaello»: un’esperienza immersiva 
e interattiva attraverso alcune delle 
più belle incisioni esposte. La mostra fa 
parte del progetto «Raffaello. Custodi 
del mito in Lombardia», promosso da 
Fondazione Brescia Musei e Musei Civici 
del Castello Sforzesco di Milano che dal 
26 novembre, nella Sala d’Armi, proporrà 
«Raffaello. Giuseppe Bossi al Castello di 
Milano», a cura di Claudio Salsi e con 
un ricco calendario di eventi esteso 
alle grandi istituzioni culturali della 
Lombardia. 

L’arte di mettere tutta l’arte in alta risoluzione
Gardaphoto è un’azienda che dal 1980 realizza riproduzioni d’arte e riprese ad alta risoluzione e recupera archivi fotografici. Si occupa, insomma, 
della parte più sostanziosa legata all’arte: la riproduzione di qualità declinata in tutte le tecnologie. Un aspetto sempre più importante special-
mente al tempo del Covid, con internet protagonista del mondo dell’arte. Si pensi quanto è importante che il colore di un’immagine sia veritiero 
per un collezionista che vuole acquistare un’opera o per gli studiosi che non possono affrontare di persona il capolavoro oggetto di ricerca. Tra i 
clienti di Gardaphoto: Intesa Sanpaolo, il Castello del Buonconsiglio a Trento, il Museion a Bolzano, il Museo di Castelvecchio a Verona, il MART 
di Trento e Rovereto e la casa editrice Silvana Editoriale. Gardaphoto collabora con le più importanti case editrici nel settore dell’arte e della 
cultura e ha partecipato alla pubblicazione di oltre 150 volumi di vario genere, dalla scultura alla pittura, alla valutazione storico-paesaggistica. 
Una delle grandi soddisfazioni di Emanuele Tonoli, fondatore dell’impresa, è stata fissare in immagini tutta la collezione della Farnesina: «Sono 
state settimane di lavoro, erano più di 350 opere di valore inestimabile che appartengono al Ministero degli Esteri». Non c’è limitazione di epoca e 

di movimento artistico, nel loro portfolio si spazia da Stefano Lamberti (nella foto in basso, «Sant’Antonio abate», 
particolare, pieve di Santa Maria Assunta, Condino) ad Arturo Martini, Francesco Hayez (nella foto in alto, «San 
Michele Arcangelo», Chiesa di Sant’Andrea, Iseo, per Il Sole24Ore), da Gio Ponti alle sculture lombarde del XVII se-
colo, a quelle lignee di Pietro Dossena, fino a Sandro Chia e Mimmo Paladino. Gardaphoto utilizza le tecniche più 
sofisticate e produce immagini che includono analisi diagnostiche fornendo informazioni utili per la conservazione 
e il restauro conservativo. La Fotografia UV (ultravioletto) è una tecnica che viene impiegata per la registrazione di fenomeni ottici dovuti a radiazioni riflesse, 
trasmesse o emesse dalla materia quando è colpita da radiazioni differenti da quelle della luce visibile. È una tecnica utilizzata per differenziare i materiali, 
soprattutto pittorici, e per evidenziare eventuali restauri. Un altro metodo è la Fotografia IR (infrarossa), adoperata per la capacità di attraversare le vernici 
offuscate e i pigmenti rendendo visibili gli strati sottostanti; le radiazioni dette «infrarosso termico» (usate per la termo visione) non vengono percepite dall’oc-
chio umano, ma possono essere registrate con diverse apparecchiature, dalla macchina fotografica alle apparecchiature per la riflettografia a raggi infrarossi. 

SALÒ (BS). Gardaphoto, via Enrico Fermi 7, gardaphoto.org, gardaphoto@gmail.com

«La disputa del Sacramento» di Giovanni Volpato, 1775-79 ca, su disegno di Giuseppe Cades, Cortesia di Brescia, Musei 
Civici, Gabinetto Disegni e Stampe
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