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Sarah Cosulich Canarutto, nuovo direttore di Artissima
Sarah Cosulich Canarutto è il nuovo direttore di Artissima, l’annuale fiera d’arte
contemporanea di Torino. Triestina, classe 1974, Sarah Cosulich Canarutto
ha lavorato al Centro d’Arte Contemporanea di Villa Manin (Udine), con esperienze
di collaborazione a Berlino, Londra e poi a Venezia, come assistente curatrice
di Francesco Bonami alla 50ª Biennale. Dal 2010 vive e lavora in Svizzera

Arte
artescambio
a cura di Marina Mojana

fino al 17 marzo. Sono lavori realizzati negli
ultimi 25 anni dai suoi assistenti e costano
da 150mila a 1,3 milioni di euro.

soggiorno dell’artista torinese negli Stati
Uniti e mai esposta in Italia.

rivoluzionario Ernesto Che Guevara scattate
nel 1960 da Alberto Korda, il fotografo
cubano (1928-2001) che aveva esordito nella
moda. La foto del "Guerrillero Heroico"
diventò mondialmente famosa quando
l’editore milanese Giangiacomo Feltrinelli
se ne fece regalare due copie da Korda e la
pubblicò, sia come poster (1967) sia come
copertina del libro Diario in Bolivia (1968).

Courmayeur (Aosta)
Atene
Da Larry Gagosian (3 Merlin Street)
prosegue fino al 10 marzo la mostra The
complete Spot Paintings 1986-2011 di Damien
Hirst, inauguratasi in contemporanea tra
gennaio e febbraio in tutte le Gagosian
Galleries: nelle tre di New York, nelle due di
Londra, a Parigi, Hong Kong, Beverly Hills,
Roma (via Crispi 16) fino al 10 marzo e nella
sede ginevrina (19, Place De Longemalle)

Bologna
Doppia esposizione dedicata a Paolo Icaro,
classe 1936. La prima alla Galleria P420
(piazza dei Martiri 5/2) con lavori giovanili
realizzati dal 1967 al 1977 quotati sui
15mila-5mila euro; la seconda presso lo
Studio G7 (via Val d’Aposa 4;
www.galleriastudiog7.it) con opere recenti,
stimate da 8mila euro in su, accanto a
un’installazione realizzata durante il

Da Marco Canepa (via Roma 152) fino all’8
aprile personale di Salvo; in vendita una
ventina di paesaggi dagli anni 80 a oggi del
pittore siciliano, classe 1947, quotati da
10mila a 120mila euro.

Milano

Roma

Ca’ di Fra’ Arte contemporanea (via Carlo
Farini 2) presenta fino al 7 aprile Identità e
mito; in vendita le immagini del

courmayeur | Salvo, «La città», 1980

Presso la nuova sede della Galleria Z20 (via
Vetrina 2; www.z2ogalleria.it) apre dal 24
febbraio al 31 marzo la mostra dell’artista

art star

Weiwei dimmi chi sei
AP/LAPRESSE

Il controverso artista cinese in libertà vigilata
è una vittima del regime o uno scaltro stratega
della propria immagine? Una mostra e un libro
aiutano a farsi un giudizio sull’uomo
di Angela Vettese

A

ncora lui, Ai Weiwei, l’artista più controverso e famoso della Cina neocomunista. Quello che è stato in carcere per opposizione al regime ed è ancora in libertà vigilata, colui che ha denunciato, nel suo Semi di girasole alla Tate Modern del 2010, le
condizioni di lavoro a cui è sottoposto il
suo popolo, che nel 2008 ha abiurato alla
collaborazione con le archistar Herzog e
De Meuron per lo stadio olimpico a Pechino e che, nel 2007, è stato protagonista indiscusso dell’ultima Documenta di Kassel.
Molti hanno visto nel suo modo di reagire allo stile cinese riguardo ai diritti umani un modo facile per attirare l’attenzione. Molti pensano che sia così scaltro da
avere espresso il suo dissenso sapendo
che un Paese emergente ha bisogno di dimostrarsi aperto alla critica: forse verrà
per questo favorito dall’ultimo piano decennale della Repubblica Popolare, che
ha stanziato enormi somme per dimostrare la supremazia culturale della Cina su
tutti noi. L’oculato assorbimento del dissenso è una tecnica che funzionò benissimo contro l’Europa da parte degli Stati
Uniti, che utilizzarono uomini di sinistra
come il critico Clement Greenberg o il pittore Jackson Pollock comperandoli o anche solo sfruttandone la fama.
Chi ha lavorato in quella specie di azienda dove si produce arte, design, architettura e anche letteratura, che Ai Weiwei ha
messo in piedi negli anni dopo il suo definitivo ritorno in patria, scommette che ci sia
qualcosa di volontario nell’utilizzare, a sua
volta, tutti i vantaggi – sia in termini di fama che di denaro – riservati a chi sa recitare il ruolo di vittima. E se quest’uomo mas-

siccio di 54 anni non fosse uno scalatore
del successo, ma uno stratega politico che,
a modo suo, intende ripulire il suo Paese
dalla sua attuale cattiva gestione?
Cofondatore del gruppo artistico Stars
negli anni Settanta, si è spostato a New
York nel 1981 dove fu parte di una comunità di esiliati. Il suo attivismo, paradossalmente, fu proprio ciò che gli diede il passaporto di ritorno: per il regime è stato meglio richiamarlo in patria che sopportare la
sua voce oltreconfine.
Un giudizio sulla sua buona fede (o della cattiva fede del governo) può venire solo dalla disamina delle sue opere e dei suoi
scritti. La prima è resa possibile da una mostra antologica non memorabile nell’allestimento, perché i locali sono troppo piccoli e perché l’artista non può uscire dal suo
Paese e deve lasciar montare ad altri le
esposizioni; il prestigioso spazio di Stoccolma Magasin3, grazie alla curatrice Tessa Praun che lavora alla mostra dal 2010,
presenta comunque una rassegna in cui si
vede un po’ di tutto quello che ha fatto come artista, incluso un cumulo di quei semi
di girasole in ceramica, fatti a mano da centinaia di artigiani, che riempirono la sala
delle turbine alla Tate Modern e che vennero accusati di provocare danni fisici ai visitatori. Forse era vero che ci si scivolava facilmente, ma era anche imponente il tipo
di accusa implicita in quel raccolto: la gente in Cina lavora ancora manualmente,
tantissimo, usando le proprie mani veloci
per ogni genere di manufatto. Qui, nella
fattispecie, vediamo oggetti più piccoli di
mandorle, dipinti uno a uno con striature
blu. E ancora oggi, questi lavori vengono
svolti spesso da minorenni. Tutte le opere
esposte hanno una punta polemica sia ver-

so il presente, sia verso la passata politica
culturale che spinse Mao a cercare di cancellare ogni segno della cultura tradizionale: Ai Weiwei li recupera tutti, dal ricamo
alla manifattura di sedie.
L’impegno dell’artista è dimostrato anche dalla sezione digitale dell’esposizione,
in cuisi può accedere aeventi chehanno luogo inaltre sedi a Stoccolma,attraverso Twitter (in cinese anche una stringa di pochi ideogrammipuò raccontaremolte cose) ein vari microblog, ambiti di libertà e di discussione. La curatrice cerca di dimostrare come
non ci sia contraddizionetra lesue opere oggettuali e quelle concepite per l’infosfera,
centrate in entrambi i casi sulla battaglia
per un nuovo statuto dell’individuo. Per l’occasione si sono coalizzati enti quali il prestigioso Moderna Museet, il Goethe Institut, la
Culture Without Borders Foundation.
Ciascuno potrà ulteriormente giudicare
quanto sia onesto e addirittura eroico, o
quanto invece appaia strumentale l’atteggiamento del poliedrico artista-architettoscrittore, leggendo le pagine del blog che
aprì nel 2006 e che venne censurato e chiuso nel 2009, tradotto su carta dal Mit di Boston nel 2011. Ora la Johan & Levi lo presenta tempestivamente in italiano, sapendo
che non si tratta di un libercolo interno al
mondo dell’arte e chiuso, quindi, nelle sue
faccenduole, ma di una testimonianza che
proviene dal luogo che ci dominerà e che
sta vivendo le doglie, gli spasmi, le contrazioni di chi deve partorire un impero.
Leggiamo per esempio, in un Paese dominato dalla politica del figlio unico e
quindi sensibilissimo alla mortalità infantile: «bambini intossicati dalla melamina, bambini malati di Aids a Henan,
bambini tra i mattoni di Shanxi, bambini
uccisi dal terremoto: la vostra disgrazia è
la maledizione più efficace sulla nostra
nazione, qualcosa di cui il suo volto non
potrà mai disfarsi, un marchio di vergogna che tragicamente condanna il destino di questa razza».
Sarà anche furbo, ma Ai Wewei sembra
colato nello stampo di Andy Warhol: lavoratore indefesso, ottimo conoscitore dei
media, cinico quanto basta in un mondo
cane, capace di farsi ascoltare e forse persino credere. Qualsiasi cosa se ne pensi, è un
notevole ambasciatore di quali buchi debba rammendare la Cina prima di dirsi a posto con la coscienza.
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Ai Weiwei, Stoccolma, Magasin3,
fino al 10 giugno.

superstar | L’artista cinese Ai Weiwei (classe 1954) in una foto scattata nel 2007
durante la sua partecipazione a Documenta di Kassel

Ai Weiwei, Il Blog - Scritti,
interviste, invettive, 2006-2009,
a cura di Stefano Chiodi,
Johan & Levi Editore, Milano,
pagg. 392, € 20,00

finlandese Kaarina Kaikkonen, classe 1952,
che presenta un’installazione di vestiti usati.

Verona
Marcorossi arte contemporanea (via
Garibaldi 18/a;
www.marcorossispiralearte.com) propone
fino al 17 marzo la personale dell’artista
catalano Sergi Barnils, classe 1954, con circa
20 opere recenti; sono lavori come alfabeti
di segni incisi su tavole monocrome, dipinte
a encausto come geometrie colorate,
derivate dall’iconografia africana, stimate
da 5mila a 20mila euro.

iniziative a milano

«Cenacolo» aperto
grazie all’Eni

Grazie a Eni, venerdì 24 febbraio e
venerdì 30 marzo dalle ore 19.30 fino alle
ore 22.30, il Cenacolo apre
eccezionalmente e gratuitamente ai
milanesi. Un’occasione da non perdere
per poter ammirare il capolavoro di
Leonardo da Vinci. Le precarie condizioni
del dipinto obbligano a osservare rigide
regole di visita consentendo l’ingresso di
30 persone ogni 15 minuti. La
prenotazione è obbligatoria telefonando
al n. 0292800360 (orari call center: dal
lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.30).

Artisti & cinema
al Museo Diocesano

Da oggi fino al 18 marzo, al Museo
Diocesano di Milano ha luogo la prima
edizione di «Visioni d’arte», un’iniziativa
curata da Stefano Bruzzese e promossa
dall’Associazione Culturale Silvia
Dell’Orso. Cinque appuntamenti per
cinque domeniche consecutive (19-2,
26-2, 4-3, 11-3, 18-3, sempre alle ore
16.00) che serviranno ad approfondire,
grazie a film e documentari d’epoca,
episodi e protagonisti significativi della
storia dell’arte recente, dai musei in
tempo di guerra a Picasso, da Van Gogh a
Braque. Ingresso gratuito sino a
esaurimento posti. Informazioni tel.
0289420019, www.museodiocesano.it

design/ nuove riviste

firenze

«Vedute» parte con De Lucchi

I tesori della Collezione Corsi

di Marco Sammicheli

I

l primo numero della rivista «Vedute» è dedicato ai progetti degli ultimi
quindici anni di Michele De Lucchi,
un diario per frammenti nato all’interno del dottorato di architettura degli interni de La Sapienza. Il nome scelto per la
testata è vagamente piranesiano e suggerisce la visione dei curatori. Convivono lo
sguardo laterale di Matteo Costanzo, docente dell’ateneo, e il contributo di Mara
Corradi e Maddalena Molteni, collaboratrici dello studio aMDL. Saggi e interviste, tradotti anche in inglese, passano in rassegna
gran parte della produzione recente. Un
format accademico dall’impianto solido in
cui gli apparati non sono accessori; disegni, schizzi e dettagliate schede di progetto sono trattati con cura. La grafica è efficace e la carta utilizzata ha un piacevole rilievo a spina di pesce.
Molto è stato scritto su questo progettista, la bibliografia è corposa. Tuttavia
l’energia della pubblicazione ruota con
scaltrezza attorno alla vicenda professionale. La regia di De Lucchi, designer conosciuto per progetti d’immagine coordinata, interni e arredi, banche, uffici e musei, si avverte nello svolgersi del racconto visivo, diventa materia di studio ma soprattutto
strumento di comunicazione. «Io credo, anche perché l’ho sfruttato fino all’estremo,

michele de lucchi | «Mura e strutture
eroiche», 2005

nel ruolo dell’editoria in questo settore.
Credo che molto del mio successo professionale – dice De Lucchi – derivi dall’aver
saputo fin dall’inizio mostrare e divulgare
alla stampa i miei lavori, dal rimanere in
sintonia con il mondo editoriale».

Il «Designer in Generale», si definì così
durante una performance in divisa napoleonica sulle scale della Triennale nel 1973 –
ci è tornato più volte per mostre e allestimenti fino a curarne la ristrutturazione –,
dimostra anche attraverso «Vedute» tutte
le sue abilità. Quando descrive la motosega
come un oggetto zen raccontando del laboratorio di Angera sul Lago Maggiore dove
in solitudine lavora il legno oppure quando descrive il committente come trino, ovvero il cliente, il cittadino e se stesso, elabora le formule di una poetica essenziale.
Il sapore finale è quello dei suoi quadernini neri, registratori di un’instancabile
attitudine al disegno. Lo schizzo ferma,
accompagna e definisce le fasi del progetto. La rivista è una guida informale alle
geografie dello studio che dopo aver
esplorato molti ambiti su scala nazionale
ha esteso le sue attività in Oriente. Per
esempio in Georgia De Lucchi ha disegnato alcuni simboli della giovane nazione. A
Tiblisi e Batumi dalla metà degli anni Zero nuove architetture ed edifici in cantiere compongono una costellazione di simboli abitati a dimostrazione di un’indipendenza dolorosa e voluta con orgoglio.
Torri e costruzioni orizzontali sono il segno gentile di nuovo presente.
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Vedute: Michele De Lucchi. n. 1/2011,
a cura di Michele Costanzo, Mara
Corradi e Maddalena Molteni,
Quodlibet, Macerata, pagg. 320, € 20,00

di Marco Bona Castellotti

P

er farsi un’idea delle dimensioni della raccolta che l’ingegner
Arnaldo Corsi lasciò al Comune
di Firenze nel 1938 conviene leggere la vivace relazione del pittore Baccio Maria Bacci, stesa quando l’immane
insieme di opere giaceva ancora nell’appartamento dei Corsi: «Tutta la casa ne
era piena, tanto che la vita stessa della
famiglia doveva adattarsi alla strapotente invadenza di questa valanga di pittura
stipata in salotti, in camere, in anditi e
perfino in sottoscala e stambugi». Erano
migliaia e migliaia di pezzi che però vennero scremati, sì che al Comune ne giunse una selezione d’alto livello.
Dopo vari spostamenti fu alloggiata
nel Museo Bardini, risultato a sua volta
di un lascito privato: quello dell’antiquario Stefano Bardini, fiorentino che,
dopo aver fornito d’ogni ben di Dio musei e collezioni di mezzo mondo, volle
rendere un cospicuo omaggio alla città
che fu epicentro dei suoi commerci, in
anni del XIX secolo in cui le opere d’arte
potevano girare senza particolari vincoli né restrizioni.
Sul complesso Corsi nel 1991 fu allestita una mostra con catalogo, curata da Federico Zeri e Andrea Bacchi. Zeri allora
sottolineava che questa raccolta era un in-

fondo oro | Francesco Traini,
«Madonna con il Bambino», collezione Corsi,
Firenze, Museo Bardini

sieme di grande valore «come testimonianza del gusto del collezionismo» a cavallo tra Otto e Novecento. Rappresentava anche un laboratorio per l’esercizio
della filologia in quanto molti quadri giacevano senza nome d’autore e in tal senso avrebbero stimolato gli studi a venire.
Tali parole si sono rivelate profetiche alla
luce del fatto che da qualche settimana è
uscito il catalogo ragionato dei trentasei
dipinti italiani del XIV e del XV secolo

(Centro Di), un lavoro impeccabile, coordinato da Silvia Chiodo, allieva di quell’instancabile e appassionato maestro delle
ricerche sulla pittura medievale italiana
che fu Miklos Boskovits, recentemente
scomparso, e da Antonella Nesi, direttrice del Bardini.
Nel nucleo dei dipinti Corsi spiccano i
nomi di Spinello Aretino, Bernardo Daddi e Jacobello del Fiore, e il complesso
più interessante contempla maestri di
varie scuole toscane, tutti sotto la lente
d’ingrandimento di un’indagine che ha
portato a nuove attribuzioni. I quadri attualmente giacciono per lo più nei depositi, ma non è possibile esporli perché gli
spazi del museo non consentono accumuli, essendo stati concepiti secondo i
criteri e lo stile di una dimora; atelier ottocentesca, con l’apparente scompiglio e
le pareti dipinte d’azzurro che ne erano il
segno distintivo.
Sullo sfondo azzurro campeggiano
sculture stupende, dipinti, tappeti, mobili e suppellettili, ma sono le sculture a
farla da padrone, avanzando le credenziali di nomi come Arnolfo di Cambio,
Nicola Pisano, Tino di Camaino e Donatello. Di Donatello è presente uno dei
sommi capolavori: la Madonna della mela, un superba scultura a tutto tondo di
terracotta policroma fino a qualche anno fa ritenuta di bottega. Oggi rifulge
nella sua magnificenza e i dubbi attributivi sono definitivamente dissipati.
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