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Consolati italiani nel mondo e i più importanti Musei e Fondazioni

per raccontare la grande cultura del nostro Paese

IN PREPARAZIONE IMPORTANTI APPUNTAMENTI PER IL 2016
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EVENTI D’ARTE EDITORIALE

Matisse a Palazzo Chiablese è solo
uno degli eventi che la ‘nuova’
Torino capitale dell’arte presenta ai

suoi ospiti, in contemporanea alla grande
mostra di Monet alla GAM e a molti altri
appuntamenti di rilievo. Anche Italia Arte e
Museo MIIT proseguono congiuntamente sia
nella proposizione di mostre interessanti e
internazionali, come la personale di Antonio
Nunziante o quella attuale intitolata “Love
Freedom & Peace”, sia nella curatela di even-
ti esteri per portare arte e cultura italiane nel
mondo. In preparazione esposizioni in Europa
e Stati Uniti che saranno seguiti dalla nuova
trasmissione tv sul digitale terrestre che stia-
mo preparando per i nostri artisti e lettori.

di NATALIA FO

Il fulcro concettuale della mostra che la Galleria nazionale d’arte moderna e
contemporanea dedica a Pablo Echaurren è rappresentato dall’impegno
politico che connota la sua ricerca. Pittore ad appena 18 anni, ottiene un
precoce riconoscimento da Arturo Schwarz, “patron” del Dada-

Surrealismo, ma nel 1977 decide di abbandonare la professione per immer-
gersi nel clima sociale complesso e teso del periodo. Nell’idea del superamen-
to dell’arte a favore della creatività della vita, Echaurren trova linfa per le sue
pagine ironiche e satiriche e per le sue future elaborazioni pittoriche.
L’esposizione sottolinea il periodo della sospensione dell’attività propriamen-
te artistica; non si tratta quindi di una antologica, ma di una mostra tematica
che intende mettere in luce l’aspetto più importante dell’arte di Echaurren e il
suo avanguardistico contributo al pensiero contemporaneo. Il percorso espo-
sitivo, che presenta oltre 200 opere dell’artista - tele, disegni, collage - dagli
anni settanta ad oggi ed un’ampia sezione di documentazione, comincia con i
lavori d’esordio, i “quadratini”, acquerelli e smalti di piccole dimensioni che
riflettono i miti generazionali (la politica, la musica) e le inclinazioni persona-
li (per le scienze naturali, il collezionismo). La sezione centrale e cuore della
mostra è dedicata ai disegni e collage (qui esposti per la prima volta) legati
all’esperienza dei cosiddetti “Indiani metropolitani” che, nel 1977, si sono
appropriati dei linguaggi estetici dell’avanguardia artistica per denunciare il
mondo illusionistico dei media. In questo ambito appare evidente il desiderio
di trasformare l’esclusiva ricerca di Marcel Duchamp in uno strumento a
disposizione di tutti, secondo un progetto di collettivizzazione dell’avanguar-
dia storica. Seguono una serie di grandi tele degli anni ottanta e novanta, che
fanno i conti con gli eventi contemporanei e con la problematica ambientale.

“Pablo Echaurren. Contropittura”, Galleria Nazionale - RomaFino al 3-4.

OPERE DAGLI ANNI SETTANTA A OGGI

PABLO ECHAURREN

ROMA. Nelle immagini, dall’alto, Pablo Echaurren, “Vulcanizzatori di
anime forate”, 1990, acrilico su tela e “Ex-pistols”, 1996, collage.
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AVANGUARDIE A MILANO

CREVAL
CONTEMPORARY

All’indomani della Grande Guerra, collezionare arte contempora-
nea per una piccola banca della Valtellina non era cosa del tutto
ovvia. Così come è stata una scelta innovativa, per la medesima
banca, nel frattempo cresciuta in dimensioni e per visione, quel-

la di offrire alla città una Galleria “pubblica” dedicata all’arte contempora-
nea nel cuore di Milano, presso il Refettorio delle Stelline nel centralissimo
Corso Magenta. Una sede espositiva presto assurta a riferimento per il siste-
ma dell’arte, che ha portato a Milano e in Italia, sotto la direzione artistica di
Giovanni Quadrio Curzio, grandi artisti internazionali come Andy Wharol,
Sebastian Matta, Joseph Beuys, Georg Baselitz, Rodcenko, Victor Brauner,
Olivier Debré, Meret Oppenheim, Max Ernst, Jannis Kounellis ed esponen-
ti della giovane arte italiana, poi diventati celebri. Da questo progetto, il
Gruppo Credito Valtellinese ha derivato altri, attivissimi spazi espositivi a
Sondrio, presso la sede centrale dell’Istituto, ad Acireale nella sede del
Credito Siciliano e a Fano, sede della banca Carifano, anch’essa entrata
nella galassia del Credito Valtellinese. Un progetto tutt’ora vivacissimo, rin-
novato dalla nuova direzione artistica, curata da Cristina Quadrio Curzio e
Leo Guerra. “Il progetto Creval Contemporary vuole idealmente rappresen-
tare - dichiara Giovanni De Censi, Presidente del Credito Valtellinese - il
compendio dell’intensa attività promulgativa svolta dal nostro Gruppo nel
settore artistico nell’arco degli ultimi trent’anni. L’excursus proposto tocca
i grandi nomi dell’arte italiana e internazionale, tra cui Andy Warhol,
Sebastian Matta, Emilio Vedova, Arturo Martini, Roberto Crippa, Ruggero
Savinio, Augustin Cardenas, Max Ernst, Arnaldo Pomodoro, Novello
Finotti, Ettore Sottsass, Emilio Isgrò, Takis, Giovanni Ragusa, Giuseppe
Terragni, William Congdom, Turi Simeti, Anselmo Bucci, Tullio Pericoli,
Daniel Spoerri, Filippo Avalle… Alcune opere portano alla ribalta artisti
giovani ma quotati, come nel caso di Marco Anelli, Gianfranco Pulitano e
Luca Conca. Altri nuclei collezionistici intendono invece valorizzare l’hu-
mus artistico del territorio d’origine del Credito Valtellinese, con opere di
Luigi Bracchi, Velasco, Mario Negri, Václav Sedý, Paolo Punzo, Giorgio

Albertini ed Enrico Della Torre. Il progetto espositivo si completa grazie ad
una sezione speciale dedicata alla grafica - allestita presso la Galleria
Credito Valtellinese di Sondrio e negli spazi del MVSA Museo Valtellinese
di Storia e Arte - che propone una selezione di cataloghi d’arte, manifesti e
grafica integrata, che hanno costellato quasi trent’anni di prestigiosa attività
espositiva. “Il progetto Creval Contemporary - ideato e prodotto a cura
interna - si pone”, afferma Miro Fiordi, amministratore delegato del
Gruppo, “quale obiettivo principale la prosecuzione e il potenziamento
della promozione culturale in ambito valtellinese e lombardo già attuata dal
Credito nel corso di quasi trent’anni”.

“Creval Contemporary”, Galleria Gruppo Credito Valtellinese -
Milano; Galleria Credito Valtellinese - Sondrio;
MVSA - Sondrio. Fino al 27-2.

COLLEZIONI. In alto, Turi Simeti “Due ovali bianchi” e Arnaldo
Pomodoro “Senza Titolo”; a lato Hermann Nitsch “Senza titolo”.

di ANGELO MARRA

GRUPPO CREDITO
VALTELLINESE

Storia di una raccolta
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SPERIMENTARE
DAL ‘900 A OGGI

Da Paolo Gioli
a Dove Allouche

A PALAZZO DE’ TOSCHI DI BOLOGNA

LA CAMERA

Un progetto fotografico dedicato all’indagine fra scultura
e fotografia, fra la terza dimensione e la raffigurazione del
reale intesa come riproduzione del vero, tramite lo scatto e la
tecnologia. “LA CAMERA. Sulla materialità della fotografia”

è il terzo episodio di un progetto espositivo più ampio, a cura di Simone
Menegoi, il cui titolo complessivo è The Camera’s Blind Spot. I primi due
episodi del progetto (The Camera’s Blind Spot I e II) hanno avuto luogo
rispettivamente al MAN - Museo d’Arte della Provincia di Nuoro (2013)
e ad Extra City Kunsthal di Anversa (2015). La mostra, realizzata in colla-
borazione con Banca di Bologna, presenterà opere di un gruppo di artisti
internazionali, fra cui Dove Allouche, Paul Caffell, Attila Csörgő, Linda
Fregni Nagler, Paolo Gioli, Raphael Hefti, Marie Lund, Ives Maes, Justin
Matherly, Lisa Oppenheim, Johan Österholm, Anna Lena Radlmeier,
Evariste Richer, Fabio Sandri, Simon Starling, Luca Trevisani, Carlos
Vela-Prado. La mostra è uno degli appuntamenti espositivi della 4a edi-
zione di ART CITY Bologna, iniziativa promossa dal Comune di Bologna
e da Bologna Fiere per affiancare all’annuale edizione di Arte Fiera un
programma di mostre ed eventi culturali di alto profilo, istituendo così un
collegamento tra il grande evento fieristico e il tessuto culturale della
città. Le mostre sul rapporto scultura-fotografia si fermano spesso a una
concezione “classica” di esso, secondo la quale la fotografia documenta e
rivisita opere tridimensionali già esistenti. Una formula che è nata con la
fotografia stessa, e ha conosciuto una straordinaria svolta creativa quando
scultori come Medardo Rosso e Costantin Brancusi, fra la fine del XIX e
il principio del XX secolo, imbracciarono la macchina fotografica e inco-
minciarono a fotografare le loro stesse opere in condizioni mutevoli di
luce e di spazio. Il ciclo The Camera’s Blind Spot ambisce non solo a
documentare i più recenti sviluppi di questa tendenza, ma anche a dar
conto di altre possibilità, non meno importanti; in primo luogo, quella che
vede la materialità dell’immagine fotografica spingersi a tal punto da tra-
sformare quest’ultima in oggetto. Una sfida a ciò che costituisce sin dal

principio il “blind spot” della tecnica fotografica, il suo limite: l’impossi-
bilità di rendere un oggetto tridimensionale su una superficie piana.
Questo terzo episodio della serie sposta il baricentro della ricerca verso il
medium fotografico. All’interno di un contenitore espositivo costruito
dentro la sala maggiore di Palazzo De’ Toschi (la “camera” del titolo; ma
naturalmente c’è un gioco di parole con il senso della parola in inglese,
ovvero “macchina fotografica”) saranno presentate opere realizzate con le
tecniche fotosensibili più insolite e rare fra quelle attualmente in uso oggi
presso artisti visivi e fotografi: dai dagherrotipi di Evariste Richer ai nega-
tivi in vetro impressionati dalla luce della luna di Johan Österholm, dalle
scansioni fotografiche sferiche di Attila Csörgő ai “monotipi a getto d’in-
chiostro” di Justin Matherly. Una rassegna di eccentricità e arcaismi, il cui
scopo è quello di spiazzare le aspettative comuni dello spettatore rispetto
alla fotografia e di fargli sperimentare di nuovo, almeno per un istante, la
meraviglia del suo avo ottocentesco di fronte a un’invenzione che ha rivo-
luzionato la cultura visiva e il rapporto stesso con la realtà. Non è una
sfida al digitale (le tecniche digitali, del resto, dalla scansione alla stampa
3D, sono alla base di alcune delle opere in mostra) quanto alla sua egemo-
nia assoluta; all’idea che, dopo l’avvento della ripresa digitale, ogni altra
tecnica fotografica sia diventata obsoleta, e non possa che essere abbando-
nata. Infine, la scultura. L’altro grande termine del progetto The Camera’s
Blind Spot non è assente dal terzo episodio della serie. Riemerge nei sog-
getti: le sculture romane fotografate da Paolo Gioli con un procedimento
di sua invenzione, che comprende una pellicola fosforescente, oppure le
stalattiti e stalagmiti, vere e proprie sculture naturali, fissate su vetro da
Dove Allouche con la tecnica ottocentesca dell’ambrotipia. Più spesso, la
scultura si ripropone nella presenza fisica di opere basate su tecniche foto-
grafiche, e che tuttavia si stenta a chiamare “fotografie”: ad esempio, la
Structure for Moon Plates and Moon Shards (2015) di Johan Österholm,
una costruzione realizzata con i vetri di una vecchia serra per fiori, spal-
mati di emulsione fotosensibile e poi esposti alla luce della luna. In tempi

di smaterializzazione dell’immagine fotografica, i singolari “oggetti foto-
grafici” in mostra si propongono come sculture vere e proprie. Banca di
Bologna, partner della mostra, è una realtà molto legata al territorio bolo-
gnese, alla città di Bologna e ai centri della provincia. Le sue numerose
iniziative contemplano gli interventi per la riqualificazione e il restauro di
piazza Galvani, per i restauri dell’Oratorio dei Fiorentini e delle porte
monumentali di Bologna, per il recupero e la riqualificazione di piazza
Minghetti, per la ristrutturazione di Palazzo de’ Toschi. A questi si aggiun-
gono i lavori per il restauro della Basilica di San Petronio e per il restauro
della Cappella dell’Arcangelo Michele, con il noto affresco di Calvart. La
Banca ha recentemente organizzato conferenze dedicate al tema “arte e
cibo” in occasione di Expo 2015, proponendo un excursus sulla presenza
del tema dell’alimentazione nelle opere d’arte attraverso i secoli, curate da
eminenti studiose e critici. Di recente Banca di Bologna ha organizzato una

mostra fotografica in collaborazione con Collezioni Alinari: L’industria
bolognese, un DNA riconosciuto, con immagini in gran parte inedite.

“The Camera’s Blind Spot III. LA CAMERA. Sulla materialità della
fotografia”, Palazzo De’ Toschi - Bologna. Inaugurazione: 29-1, ore
18.30. Dal 29-1 al 28-2. Orari: 29-1: 12-20; 30-1: 12-24; 31-1: 12-20.
1-28 febbraio: mar-dom 10-13 / 16-19. Info: 342.8019558
051.6571430 - 051.6571431.

FOTOGRAFIA A BOLOGNA TRA SCULTURA E RICERCA
ESPRESSIVA. Nelle immagini, da sinistra in senso orario: Evariste
Richer, due opere della serie Nuages au iodure d'argent 2005 e, sopra,
Ives Maes, 2014.

di VITTORIO F.V.
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AL MACRO DI ROMA

GILLO
DORFLES

Il MACRO Museo d’Arte Contemporanea Roma ospita la mostra
“Gillo Dorfles. Essere nel tempo”, a cura di Achille Bonito Oliva, con
il coordinamento scientifico e il progetto di allestimento di Fulvio
Caldarelli con Maurizio Rossi. Si tratta della prima antologica che

rende omaggio all’opera totale di un padre storico della cultura visiva ita-
liana, tra produzione artistica, pensiero critico e teorie estetiche. Il titolo
prende spunto anche dal duplice ruolo che Gillo Dorfles ha rivestito nella
storia: artista e critico d’arte. Due anime distinte, due differenti modi di
vivere la relazione con il tempo. Da un lato, i tempi del mondo interiore: la
sua vivacità espressiva autarchica e personalissima, imperturbabile di fron-
te all’avvicendarsi di avanguardie e correnti artistiche. Dall’altro lato, i
tempi del mondo esteriore, l’orizzonte mobile della storia: il suo sguardo
che indaga le oscillazioni del gusto, le evoluzioni estetiche e comporta-
mentali del presente che caratterizza ogni epoca. Oltre 100 opere, alcune
delle quali esposte per la prima volta tra dipinti, disegni e opere grafiche,
ma anche una selezione di ceramiche e gioielli. Un inedito percorso attra-
verso il tempo, dalle creazioni più recenti (inclusi tre dipinti inediti realiz-
zati nell’estate 2015) alla fondazione del Movimento di Arte Concreta (in
mostra, anche documenti originali e cataloghi storici delle prime esposizio-
ni), fino agli esordi giovanili degli anni Trenta. Per la prima volta, l’esposi-
zione delle opere d’arte di Dorfles, è completata da due sezioni dell’allesti-
mento, complici e complementari, che diventano occasione per ripercorre-
re oltre un secolo di storia, tra parola e immagine. Istantanee è la sezione
documentaria che raccoglie un ricchissimo repertorio fotografico e il corpo
inedito dei carteggi che testimoniano il dialogo, l’amicizia e le affinità elet-
tive di Dorfles con alcuni degli artisti e intellettuali più significativi del
Novecento. Biografia che da personale si fa collettiva. Previsioni del
tempo è la sezione intitolata allo sguardo lungimirante di Dorfles che ha
sempre saputo avvistare il domani. Citazioni tratte dalla produzione saggi-
stica documentano la vastità dei territori esplorati, al di là dei recinti disci-
plinari. Critica d’arte, estetica, filosofia dell’arte, psicologia, sociologia

sono alcuni dei saperi che concorrono alla lettura e all’interpretazione dello
spirito dei tempi. Durante il periodo di programmazione della mostra, il
MACRO ospiterà il ciclo di incontri Parola critica, occasione per appro-
fondire i temi fondamentali del pensiero critico di Gillo Dorfles. Tra i rela-
tori: Giovanni Anceschi, Giorgio Battistelli, Mario Botta, Aldo Colonetti,
Andrea Cortellessa, Stefano Catucci e Ugo Volli. Il catalogo della mostra
(pubblicato da Skira Editore, Milano) è impreziosito da una vasta antologia
critica dedicata alla produzione artistica di Dorfles e da una sua recente
conversazione inedita con Fulvio Caldarelli e Federica Pirani.

“Gillo Dorfles. Essere nel tempo”, MACRO - Roma. Fino al 30-3.
Orario: mar-dom 10.30-19.30. Chiuso il lunedì
Info: 06.0608 - www.dorflesmuseomacro.it

AL MACRO DI ROMA. Nelle immagini, due opere di Gillo Dorfles: a
a lato “Composizione con cresta”, 1949 e, sopra, “Composizione con
segno arancione”, 1957.

di MARCO VILLATA

A CURA DI
BONITO OLIVA

“Essere nel tempo”

italia arte 113 1 pulito:italia arte 37 2 pulito.qxd  17/02/2016  15:27  Pagina 10



ITALIA ARTE - 13

di RENATO SALZOTTO

“Ho lavorato per arricchire la mia intelligenza, per soddisfare le diffe-
renti esigenze del mio spirito, sforzando tutto il mio essere alla com-
prensione delle diverse interpretazioni dell’arte plastica date dagli
antichi maestri e dai moderni”: così sciveva Henri Matisse, nelle sue

“Notes d'un peintre” in “La Grande Revue”, del 25 dicembre 1908. Matisse
è considerato una delle coscienze artistiche più affascinanti del Novecento.
Sempre al centro di dibattiti, durante tutta la sua carriera è stato capogruppo
dei Fauves, osservatore critico del cubismo, discepolo di Signac, Renoir e
Bonnard, rivale di Picasso, maestro d’accademia e infine precursore di
un’arte che anticipa l’espressionismo astratto newyorkese. Con 50 opere di
Matisse e 47 di artisti a lui coevi quali Picasso, Renoir, Bonnard,
Modigliani, Miró, Derain, Braque, Marquet, Léger - tutte provenienti dal
Centre Pompidou - la mostra “Matisse e il suo tempo” si prefigge di mostra-
re le opere dell’artista attraverso l’esatto contesto delle sue amicizie e degli
scambi artistici con altri pittori. Così, per mezzo di confronti visivi con
opere di autori suoi contemporanei, è possibile cogliere non solo le sottili
influenze reciproche o le fonti comuni di ispirazione, ma anche una sorta di
“spirito del tempo”, che unisce Matisse e gli altri artisti e che coinvolge
momenti finora poco studiati, come il modernismo degli anni quaranta e
cinquanta. Opere di Matisse quali Icaro (della serie Jazz del 1947), Grande
interno rosso (1948), Ragazza vestita di bianco, su fondo rosso (1946) sono
messe a confronto con i quadri di Picasso, come Nudo con berretto turco
(1955), di Braque, come Toeletta davanti alla finestra (1942), di Léger,
come Il tempo libero - Omaggio a Louis David (1948-1949). Promossa dal
Comune di Torino -Assessorato alla Cultura, dalla Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e dal Polo Reale di Torino e
organizzata dal Centre Pompidou di Parigi, 24 ORE Cultura - Gruppo 24
ORE e Arthemisia Group, la mostra curata da Cécile Debray conservatore
Centre Pompidou è visitabile a Palazzo Chiablese di Torino fino al 15 mag-
gio. Dieci sezioni in mostra illustrano, secondo un percorso cronologico
intercalato da approfondimenti tematici, le figure matissiane delle odalische
- come in Odalisca con pantaloni rossi del 1921 -; la raffigurazione dell’ate-
lier, soggetto ricorrente nell’opera di Matisse, ma che, negli anni bui della
Seconda Guerra Mondiale, dà luogo a quadri stupefacenti a firma di Braque

(L'Atelier IX, 1952-56) e Picasso (Lo studio, 1955); l’opera e il percorso di
Matisse dai suoi esordi con Gustave Moreau (1897-99) fino alla sua scom-
parsa negli anni Sessanta e alle ultime carte dipinte e ritagliate. La mostra è
suddivisa in dieci sezioni e parte dagli esordi di Matisse e dalle sue iniziali
amicizie con Gustave Moreau, Albert Marquet, Charles Camoin, Henri
Manguin. Inzialmente sono vedute della Senna o copie da opere del Louvre,
per poi approdare alla stagione del Fauvismo, nel 1905. Lo scandalo provo-
cato dalla mostra dei dipinti dai colori puri di Matisse e dei suoi amici, a cui
si aggiungono André Derain e Maurice de Vlaminck, segna la nascita del
movimento, al quale l’anno seguente si uniscono i giovani Braque e Dufy.
La terza sezione è incentrata sul rapporto conflittuale fra Matisse e il
Cubismo di Gris, Picasso e Braque, a cui segue il soggiorno di Nizza, dopo
i tumulti parigini del 1917. Qui incontra Renoir e Bonnard e il ritratto inti-
mista e impressionista ritorna nel suo cuore come una necessità vitale.
Partecipa poi a modo suo al ritorno al classicismo degli anni Venti, al pari di
Derain e Picasso, divenendo famoso, in seguito per le sue odalische, viste
durante un viaggio in Marocco. Nasce qui il suo colore vibrante, tipico di
una certa idea di oriente, che diventerà moda e icona di inizio secolo. La sta-
gione del Surrealismo, fra sogno e illusione, assume infine valenza visiona-
ria, fino a sfociare in un’autoindagine profonda su se stesso, che segna il
definitivo passaggio stilistico e concettuale fra l’arte dell’Ottocento e le spe-
rimentazioni del Novecento. Il catalogo è edito da 24 ORE Cultura -
Gruppo 24 ORE. “ Il catalogo è edito da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE.

“Matisse e il suo tempo. Dalle Collezioni del Centre Pompidou”, Palazzo
Chiablese - Torino. Fino al 15-5. Info e prevendita: 011.0240113.
www.mostramatisse.it

HENRI MATISSE. Nelle immagini, a lato, Henri Matisse “L’algerina”,
1909, olio su tela, 81x65 cm e in alto “Pont Saint-Michel”, 1900 ca.,
Collection Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne - Centre
de création industrielle. Photo: © Centre Pompidou, MNAMCCI/ Philippe
Migeat/Dist. RMN-GP © Succession H. Matisse by SIAE 2015.

A PALAZZO CHIABLESE DI TORINO

HENRI MATISSE
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JEFFERSON E IL MITO

PALLADIO

Quanti interrogativi e quante risposte suscita l’esposizione
aperta a Vicenza e dedicata a due personaggi, solo all’apparen-
za, così distanti per cultura e formazione. La mostra ci accoglie
infatti con uno specchio, dove si riflettono il busto di Palladio e

quello di Thomas Jefferson. È la prima domanda della mostra: come si
riflettono forme e idee? Perché un architetto di una regione periferica del
Nord Italia viene preso a modello per costruire l’architettura del Nuovo
Mondo? La risposta è collegata all’interrogativo di fondo: cosa ci fa in un
museo d’architettura Thomas Jefferson (1743-1826), colui che scrisse
materialmente la Dichiarazione d’Indipendenza e fu il terzo presidente
degli USA? C’è perché fu l’americano che più di ogni altro contribuì a dare
un volto alla nuova nazione attraverso l’arte, l’architettura e il disegno del
territorio. Fu un visionario ma anche un pragmatico, un uomo d’azione e
insieme un intellettuale che conosceva il latino e il greco e che era convin-
to che il Nuovo Mondo si potesse costruire solo attraverso la razionalità e
la bellezza. Avete presente quelle vedute aeree delle campagne o delle città
degli Stati Uniti tutte suddivise in quadrati regolari? È stato Jefferson a fare
in modo che fosse così, impostando una griglia riferita ai meridiani e paral-
leli, ispirandosi agli antichi Romani. Ricordate la Casa Bianca, con il por-
tico su colonne come una villa palladiana? Jefferson avrebbe voluto addi-
rittura una copia ingrandita della Rotonda di Vicenza, e comunque la casa
del Presidente dei nuovi Stati Uniti, nati da una guerra sanguinosa contro
una monarchia, doveva ispirarsi all’architettura repubblicana, com’era la
Repubblica di Venezia. La mostra “Thomas Jefferson e Palladio. Come
costruire un mondo nuovo” è la prima mai dedicata in Europa al grande
palladianista americano. Vi condurrà nel mondo di Jefferson, le sue colle-
zioni d’arte, i suoi progetti di architettura, i suoi sogni ma anche le sue con-
traddizioni: attraverso disegni, sculture, libri preziosi, modelli di architet-
ture, video e multimedia. In mostra sono esposte anche 36 fotografie di
Filippo Romano, frutto di una campagna fotografica appositamente realiz-
zata in Virginia nella primavera del 2014. Sono presenti inoltre i tre prezio-

si bozzetti originali di Antonio Canova per la statua di George Washington
commissionata dallo stesso Thomas Jefferson. Ambasciatore degli Stati
Uniti a Parigi, Jefferson assimilò il gusto europeo e, con il progetto per il
Campidoglio della città di Richmond stabilì le forme degli edifici del pote-
re civile americano. Negli ultimi anni di vita, con la sede dell’Università
della Virginia creò il prototipo del “campus” universitario: un’architettura
aperta, con le aule in padiglioni isolati che si affacciano, insieme alle resi-
denze degli studenti, su un prato verde, coronato dalla monumentale
biblioteca in forma di Pantheon. Per Jefferson Palladio era “the Bible”.
Chiamò la propria villa Monticello perché nei Quattro Libri aveva letto (in
italiano) che la Rotonda sorgeva su “un monticello”. Palladio per Jefferson
era colui che aveva saputo tradurre la grande architettura romana antica per
gli usi del mondo moderno. La mostra è a cura di Guido Beltramini e
Fulvio Lenzo, sostenuti da un consiglio scientifico presieduto da Howard
Burns (Scuola Normale Superiore di Pisa) e di cui fanno parte James
Ackerman (Harvard University), Bruce Boucher (University of Virginia),
Travis C. McDonald (Corporation for Jefferson’s Poplar Forest), Damiana
Paternò (IUAV Venezia), Mario Piana (IUAV Venezia), Craig Reynolds
(University of Virginia). Il catalogo, in italiano e inglese, è edito da
Officina Libraria. L’allestimento della mostra è progettato da Alessandro
Scandurra.

“Thomas Jefferson e Palladio. Come costruire un mondo nuovo”,
Palladio Museum - Vicenza. Fino al 28-3. Orari: mar-dom 10-18.
Info: 0444.323014.

GLI STATI UNITI... DI PALLADIO. A lato, Antonio Canova,
“Monumento a George Washington”, Fondazione Canova di Possagno; in
alto, Thomas Jefferson, Monticello, Charlottesville, Virginia, United
States - © Langdon Clay 2015.

di ELISA BERGAMINO

ITALIA ARTE - 15
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opo l’affermato e importante successo della prima
mostra dedicata al genio olandese Escher, visitata da
oltre 300.000 persone, nelle sale di Palazzo Albergati
Arthemisia Group prosegue il suo lavoro con un
nuovo progetto all ’ insegna dell ’arte, questa volta

fiamminga. La mostra “Brueghel. Capolavori dell’arte fiammin-
ga” ripercorre la storia, lungo un orizzonte temporale, familiare
e pittorico di oltre 150 anni portando a Bologna i capolavori di
un’intera dinastia di eccezionale talento attiva tra il XVI e il XVII
secolo. Brueghel, nome di una dinastia diventata nei secoli pas-
sati marchio di eccellenza nell ’arte pittorica, comprendeva la
più importante famiglia di artisti fiamminghi a cavallo tra il XVI e
XVII secolo, interpreti dello splendore del Seicento. La stirpe
dei Brueghel, che ha meravigliato il mondo con dipinti giunti fino
a noi grazie alla preziosità di questi manufatt i , nota fin dal
Seicento, è raccontata a Palazzo Albergati attraverso opere di
Pieter Brughel i l Vecchio, Pieter Brueghel i l Giovane, Jan
Brueghel i l Vecchio, Jan Brueghel i l Giovane, Abraham
Brueghel e Ambrosious Brueghel, in un’esposizione che analiz-
za la rivoluzione realista sulla pittura europea. La mostra vuole
essere un viaggio appassionante nell'epoca d'oro della pittura
fiamminga del Seicento alla ricerca del genio visionario di ben
cinque generazioni di artisti in grado di incarnare coralmente -
come mai nessuno prima né dopo di loro - lo stile e le tendenze
di oltre un secolo di storia dellʼarte. Prodotta e organizzata da
Arthemisia Group, è a cura di Sergio Gaddi e Andrea
Wandschneider.

“Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga”, Palazzo
Albergati - Bologna. Fino al 28-2. Info: 051.0301015

N O T I Z I E D A L M I N I S T E R O
P E R I B E N I E L E AT T I V I TA’ C U LT U R A L I

di ELISA BERGAMINO

Brueghel: dalla storia al mito
A Palazzo Albergati di Bologna fino al 28 febbraio

LA STIRPE DEI BRUEGHEL. Nelle immagini, due tra i più noti capo-
lavori dei Brughel, esposti a Bologna in una grande mostra dedicata
alla famiglia e ai suoi principali esponenti.

IIC VILNIUS. Sopra, una scena di “Mamma Roma” e la locandina di
“La rabbia”, due delle pellicole più intense di Pier Paolo Pasolini che
saranno proiettate nell’ambito delle celebrazioni per il quarantennale
della scompèarsa.

D
di GUIDO FOLCO

LE PAGINE DELLE AMBASCIATE E DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA NEL MONDO

Istituti
Italiani

di
Cultura

IIC Vilnius: Pasolini protagonista
Anche grande musica con i concerti di ‘Canto fiorito’ e Saracco

‘IIC di Vilnius, diretto da Paola
Cioni, presenta un ricco calendario
per il mese di dicembre, incentrato
in parte sul quarantennale della
scomparsa di pier Paolo Pasolini.

Non solo cinema, però, a Vilnius, ma anche
musica d’autore, con due importanti appunta-
menti. “La musica che ha trovato noi” è un
progetto che si svolgerà nel corso di diversi
concerti, dal 27 al 31 dicembre, presso vari
centri culturali. In scena musicisti d’eccezione,
come il pianista e il compositore italiano
Rodolfo Saracco e due giovani cantanti litua-
ne, il soprano Lina Puidokaitė e il mezzoso-
prano Evelina Bacevičiūtė. Nel programma dei
concerti sono previste musiche di A.L.Webber,
V.Bellini, R.Falvo, V.Palermo, F.P.Tosti,
G.Kuprevičius, B.Dvarionas e altri.

Altro appuntamento musicale di fine dicembre è al Palazzo dei
Granduchi di Lituania, dove si tiene il concerto “Tarquinio Merula: il
grande maestro della musica del Palazzo dei Granduchi” eseguito
dall’ensemble di musica antica “Canto fiorito”. Il concerto si svolge in
occasione della commemorazione di 350 anni dalla morte di Merula.
Tarquinio Merula è stato un compositore e organista italiano del
Seicento. Ha lavorato come musico da camera e organista del re
Sigismondo III.

In occasione del quarantennale della scomparsa di Pier Paolo
Pasolini, l’Istituto Italiano di Cultura organizza una rassegna cinema-

tografica dedicata a uno degli intellettuali che
ha maggiormente segnato la cultura italiana
del secondo Novecento. Mamma Roma, 1962
(102'): dopo gli esordi cinematografici e lette-
rari di opere come "Accattone" (1961),
"Ragazzi di vita" (1955), "Una vita violenta"
(1959), questo film aggiunge un tassello fon-
damentale alla Roma di borgata così al centro
dell’attenzione del Pasolini degli anni
Cinquanta e dei primi anni Sessanta.
"La rabbia di Pasolini", 2008 (83': Bertolucci
torna ad occuparsi di Pasolini con quella che
egli stesso definisce “un'ipotesi di ricostruzio-
ne”. Il film, presentato in anteprima alla Mostra
del Cinema di Venezia come evento fuori con-
corso, nasce con lo scopo di ricostruire e nar-
rare al pubblico la storia tormentata di "La rab-

bia", il noto “film-laboratorio” del 1963 firmato da Pier Paolo Pasolini e
Giovannino Guareschi. "La commare secca", 1962 (88'): esordio
cinematografico del regista italiano Bernardo Bertolucci, il film nasce
da un soggetto di Pier Paolo Pasolini, il quale compare anche tra gli
sceneggiatori insieme a Sergio Citti e allo stesso Bertolucci. Una sto-
ria di violenze, miserie e criminalità consumate tra le borgate romane
che porta il segno tipico del Pasolini di quegli anni.

L
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Clima fresco ma seccoOepperò f r i z-
zante di tanta voglia di fare in questa
Londra ormai sempre più centro del
Pianeta in cui ci troviamo in questi giorni,

dove siamo stati invitati al Vernissage serale di
Frieze Art Fair nel bellissimo Regent’s Park: spetta-
colare la sezione Classic, dove abbiamo incontrato
mezzo mondo, da Valentino Garavani a
Michelangelo Pistoletto: nelle immagini, il più bel
Karel Appel mai visto in un’expo e il Simon Hantai da
poco battuto a Parigi da Sotheby’s a cifre da sei zeri.
Formidabile la selezione di Belle Arti anche antiche,
dall’etnico, all’Ellenico, al Romano (tanto per citare
ancora, e meritatamente, il Maestro di Biella)
Pistolettiano. Qui c’era tutto, dai crocifissi, ai ritratti
boldiniani dell’Ottocento, ai tappeti, alla ceramistica
europea, in un ambiente fashionable all’ennesima
potenza. Tutto e il suo reciproco, con la consapevo-
lezza, però, di rendere questo coacervo fungibile a
tutti. Davvero una start-up espositiva superlativa,
dove una folla selezionata si è sobbarcata a piedi 2
chilometri per raggiungere anche nottetempo il padi-
glione da Mille e una notte in cui Aquavella,
Gagosian, Vervoordt e tutti i galleristi più noti del
Mondo hanno davvero ricreato la Grotta di Alì Baba.

di Rosalba Pastorino

FIERE. Frieze Art Fair Classic 2015:
A Londra VIP e Style

Be l l o p o t e r d i r e d i e s s e r c i s t a t i : u n ’ e m o z i o n e
indimenticabile, quella della serata del 15 Ottobre scorso
da Sotheby’s a Londra per l’Italian e l’Evening sale, che ha
fatto registrare battute record e sorprese a non finire.

Battuto, infatti, il record del mondo, con una spettacolare “Fine di
Dio”, di Lucio Fontana e ottimi risultati per quasi tutte le altre opere
(segnatamente per Alberto Burri) degli artisti italiani (incasso totale
55 milioni di sterline, quasi per metà attribuibili ai 21,5 milioni del
Fontana-Record). Buono (da segnalare i 4 milioni di Euro per il Lenin
di Andy Warhol e il milione e mezzo per un importante Anselm
Kiefer) anche se non eccezionale il risultato di un catalogo di
Evening sale “normale”, stante che i fuochi d’artificio Sotheby’s li
farà a Novembre a New York, dove la sessione top sarà corroborata
dalla Collezione di Alfred Taubman (esposta qui a Londra), dove si
trova tutto il meglio della Storia dell’Arte (in vendita da Sotheby’s ci
saranno, tra gli altri, un Kazimir Malehvich inestimabile). Splendidi
sono stati anche il meraviglioso Willhem De Kooning e un “super”
Mao di Andy Warhol. Ottimo anche il risultato da Phillips, con 10
milioni di Euro per un Cy Twobly neppure eccezionale e ben 2,7
milioni con il record di Rudolf Stingel per un’opera del 1996 di oltre 2
metri per 2.

Paolo Turati
esperto di mercato artistico internazionale

ASTE INTERNAZIONALI
TENDENZE DI MERCATO

L’ARTE ITALIANA A LONDRA TRA SOTHEBY’S E PHILLIPS

RECORD A LONDRA. In alto, l’opera “Flowers” di Anselm Kiefer
battuta per un milione e mezzo ei Sterline e, a lato, l’inconfondibile
stile di Andy Warhol nel suo “Lenin”, che ha fatto registrare la vendi-
ta stratosferica di quattro milioni di Sterline. Nel complesso, un mese
di aste con i fuochi d’artificio. LONDRA. Due immagini dell’edizione 2015.
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IL MEGLIO DAL MONDO Bilbao - Chicago - New York - London

The Life and the Freedom

IL MEGLIO DAL MONDO Bilbao - Chicago - New York - London

Nel 1973, Da Huang Shan e Zuo hanno creato il loro primo lavo-
ro di collaborazione, un paesaggio marino ad olio raffigurante
una piccola barca a vela alla deriva sospinta dalle onde del
mare. Questo dipinto, intitolato “The Wave”, fu l'inizio di un

lungo e allora sconosciuto viaggio. Per i successivi quarantadue anni, il
loro processo di collaborazione e sperimentazione si sarebbe svolto all’u-
nisono, maturando ed evolvendosi in un fenomeno artistico dal taglio
internazionale. Il fulcro del progetto ruotava, e ruota tutt’oggi, intorno al
desiderio di coniugare le dicotomie tra Est e Ovest, tra cultura occidenta-
le e cultura orientale, basandosi su improvvisazione e razionalità creativa
e concettuale, su una dimensione pittorica che indugia su una profonda
riflessione tra spiritualità e fisicità. Nel 1978, durante la fine della
Rivoluzione Culturale cinese, i Fratelli Zhou hanno deciso di creare la
loro prima serie dal titolo “Ninfea”, composta da un centinaio di opere uni-
che. In questa serie, si fonde la tipica pittura orientale con l'astrazione
modernista occidentale, fondendo pittura ad olio e acquerello. Tale sinte-
si stilistica e tecnica ha portato i fratelli Zhou a confrontarsi con successo
con la grande arte contemporanea internazionale. Quarantadue anni
dopo, nasce oggi la serie intitolata “The Water Lily Pond”, che li riporta al
punto in cui tutto ha avuto inizio. Più che una ricerca tra l’Est e l’Ovest,
diventa però un inno alla libertà della vita e dell’arte, un inno alla conqui-
sta della sintesi esistenziale armoniosamente raggiunta dopo anni di
ricerca e di passione. Il laghetto delle ninfee altro non è, oggi, che lo
specchio in cui si riflettono esistenze uniche, diverse, eppure coniugate in
perfetta simbiosi artistica.

In 1973, Da Huang and Shan Zuo created their first collabo-
rative work, an oil seascape depicting a small sailboat drif-
ting away by the sea waves. This painting titled The Wave,
was the beginning of a long and then unknown journey. For

the next forty-two years, their signature collaborative process
would unfold and mature into an international art phenomenon
unifying the dichotomies of east and west, control and improvi-
sation, as well as, spirit and life. In 1978, during the end of the
Chinese Cultural Revolution, the Zhou Brothers set out to create
their first series titled Water Lily, consisting of one hundred uni-
que works. In this series, they fused eastern painting with
western modernist abstraction while combining oil and water
painting techniques. In this harmonious unity, the Zhou Brothers
grounded themselves into an ambitious trajectory that would
take them across the globe. Forty-two years after their first col-
laboration and numerous painting series, the Zhou Brothers
reflect on their initial Water Lily series and infuse a new life into
a legendary theme close to their heart. The Water Lily Pond of
Life painting series brings them back to where it al l began.
Rather than a pursuit of east and west philosophies, the Zhou
Brothers converge again to celebrate their Feeling is Liberty phi-
losophy of art and life. Conquering the creative moment with
every distinctive stroke, The Water Lily Pond of Life points to a
new dichotomy of unity and balance bridging their past with their
present.

Z.B. The Water
Le ninfee degli Zhou Brothers

CHICAGO. In alto e sopra alcune opere monumentali degli ZB,
ispirate ad una visione astratta e dinamica della natura e della spi-
ritualità interiore dell’Uomo e del mondo. A lato, un ritratto dei due
autori che, in quanrant’anni di attività comune, hanno creato una
corrente artistica di pensiero moderna e sperimentale.

di / by SERGIO GOMEZ

Lily Pond of Life
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