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Edoardo Salzano vince il «Premio Silvia Dell’Orso»
È andato al sito eddyburg.it il Premio Silvia Dell’Orso 2012. Dedicato alla memoria
della giornalista che fu particolarmente impegnata nella divulgazione dei beni culturali
il premio è alla sua terza edizione. Verrà consegnato a Edoardo Salzano (urbanista
e fondatore del sito eddyburg.it, nella foto) martedì 11 dicembre al Museo Diocesano
di Milano (ore 18) dal Comitato scientifico dell’Associazione culturale Silvia Dell’Orso

scaffalart
a cura di Marco Carminati

Piero, ritrattista di nemici
Piero della Francesca fu ritrattista di due
nemici giurati, Sigismondo Malatesta e
Federico da Montefeltro, lasciando di
entrambi due bellissime effigi: una
(Sigismondo Pandolfo Malatesta) si trova
oggi al Louvre, l’altra (Federico da
Montefeltro) è conservata agli Uffizi.
Attorno alla contesa tra i due personaggi e
ai loro ritratti, Carlo Bertelli ha ricostruito

la carriera di Piero in un aureo libretto dal
titolo Piero. Un pittore per due nemici edito
da Skira (pagg. 50, € 9,00).

Signorelli a Orvieto
Uno dei cicli d’affreschi più spettacolari
d’Italia si trova nella Cappella di San Brizio
nel Duomo di Orvieto, capolavoro di Luca
Signorelli. Chiunque visiti questa cappella
resta abbagliato dalla bellezza delle
pitture ma anche intimorito dalla
complessità delle storie. Un’utile guida
all’iconografia del ciclo è rappresentata
dal libro di Valentina Rapino Gli ultimi

Arte
una delle personalità di spicco della
cultura artistica del primissimo
Novecento. Una sua amica di vecchia data,
la grande Virginia Woolf, accettò di
scriverne la biografia. Oggi quel profilo,
riedito da Ellint (Virginia Woolf, Roger Fry,
pagg. 282, € 19,50), mantiene intatta la
levità del ritratto di un artista e di un
uomo dalle molte sfaccettature e dalle
grandi passioni.

giorni negli affreschi di Luca Signorelli a
Orvieto (San Paolo, pagg. 64, € 6,90), nel
quale con grande precisione e chiarezza
l’autrice guida il visitatore ai complessi
temi della cappella (Giudizio Universale,
Apparizione dell’Anticristo , Resurrezione
della carne), spiegando anche il ruolo dei
personaggi illustri messi in rapporto con il
tema salvifico.

La vita di Fry della Woolf
Artista, critico d’arte, curatore del
Metropolitan Museum di New York e
docente a Cambridge, Roger Fry è stato

L’attualità di Argan
Generazioni di italiani si sono formate sul
suo celebre manuale di storia dell’arte, e

resurrezione | Dettaglio degli
affreschi di Luca Signorelli a Orvieto

tutti, amici o nemici che fossero, gli
riconobbero il generoso impegno civile
per la gestione della cosa pubblica, in
particolare come primo cittadino di Roma.
A Giulio Carlo Argan (1909-1992) vennero
dedicati due convegni in occasione del
centenario della nascita, i cui atti – ora
pubblicati da Electa (Giulio Carlo Argan.
Intellettuale e storico dell’arte», a cura di
Claudio Gamba, pagg. 544, € 48,00) –
rappresentano la preziosa occasione per
ricostruire il suo vasto magistero e il suo
grande impegno nel riconoscimento della
funzione educativa e civile dell’arte.

monza / villa reale

Biennale Italia-Cina,
invasione artistica
Nel parco l’arte cinese dilaga. È il segno di una
precisa politica della Repubblica Popolare che
intende investire somme ingenti nella cultura.
Forse per far dimenticare il caso Ai Wei Wei
di Angela Vettese

P

er la prima Biennale Italia-Cina, quest’ultima ha scelto il
parco recintato più vasto
d’Europa. Sapevamo di averlo a Monza, in quella Villa Reale che, costruita in tre anni
per la Regina Margherita, la ospitò solo
per qualche pomeriggio? A noi non era
molto chiaro, dal momento che la struttura neoclassica, un patrimonio mozzafiato
di potenzialità enormi, viene da anni restaurata col contagocce. Ma a chi pensa
per grandi dimensioni è risultato palese.
Chi ascolta Radio Globale si sta familiarizzando con la volontà della repubblica Popolare di comunicare se stessa e di ricostruirsi, dopo averlo distrutto scientemente, un profilo storico e culturale. Chi si interessa ai programmi di spesa nazionali, sa
che il comunismo capitalista ha deciso di
dedicare alla cultura, nei prossimi cinque
anni, un impegno economico superiore a
quello che intende rivolgere a qualsiasi altro settore. Chi lavora da anni a Shanghai
o a Pechino, e sono molti anche tra gli italiani, sa che non c’è ritorno.
La mostra, 120 artisti tra italiani e cinesi,
intende invadere il territorio con operazioni satellite a Palazzo Lombardia e a Palazzo Isimbardi a Milano, al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone e a Palazzo Te di
Mantova. Se ne evince la necessità di superare anche un’empasse fatto di censura. Il
bubbone più noto sono gli atti intimidatori
perpetrati ai danni di Ai WeiWei, l’artistavittima che qualcuno, peraltro, racconta
come un uomo di marketing capace di usare le conseguenze del suo dissenso politico. Fatto sta che sono sue frasi come questa, tratta dal blog che ha iniziato nel 2006
e che è stato chiuso con la forza nel 2009:
«Sono stato testimone di un terrore e di
una sofferenza infinite. Oggi non possiamo ancora sapere chi ci ha lasciato per il

terremoto. Perché quei bambini se ne sono
andati, e come sono stati presi. Non sapremo mai come si sono sentiti mentre giacevano aspettando sotto le macerie».
Trasformato in un libro da Mit Press nel
2011, il blog è stato tradotto da Johan & Levi
a cura di Stefano Chiodi. Guarda caso, la
sua presentazione al pubblico di Lissone,
avvenuta il 27 novembre, è parte integrante del programma di eventi collaterali: l’ufficialità sta già accogliendo, fagocitando,
usando le critiche che le sono state mosse,
e non è strano che lo stesso Ai WeiWei sia
stato arruolato nel team di artisti che animerà il padiglione tedesco della Biennale
di Venezia 2013, insieme all’indiana Dayanita Singh, al sudafricano Santu Mokofeng e al tedesco Romuald Karmakar.
Già nella Biennale del 1997 i Paesi Nordici ospitarono una piccola mostra internazionale, quindi non possiamo parlare di
prima volta. La novità sta proprio nella penetrazione di un nome cinese in un padiglione ai Giardini. È un assaggio: da anni il
grande paese insiste per avere un posto
d’onore a Venezia, insoddisfatto dello spazio che gli è stato assegnato all’Arsenale.
C’è da scommettere che, nonostante i no
reiterati, anche questa battaglia sarà vinta.
Ma ritorniamo a Monza. Le opere permeano la Villa e il suo giardino in modo inesorabile: pannelli nel Serrone, sculture monumentali all’aperto, interventi tra gli alberi e nella cappella. Tra cornici e pannelli,
tra immaginario pop e gigantismo, c’è ancora molta strada da fare per arrivare agli
standard di allestimento a cui ci hanno abituato i curatori più sofisticati. Possiamo
prenderla come un’esercitazione, un passo verso il sicuro affinamento dei mezzi.
Lo si capisce dall’apparato imponente
che sta alla base dell’organizzazione, condotta da Aikal in collaborazione con
Ebland, l’Associazione internazionale per

la promozione e lo sviluppo di progetti e
programmi inerenti gli obiettivi di Expo
2015. L’ideazione generale è di Paolo Mozzo, la direzione artistica di Sandro Orlandi
con la collaborazione di Ivan Quaroni,
Wang Chunchen e Mian Bu. L’evento è patrocinato da un vasto schieramento che
comprende la Fondazione Italia Cina, l’Istituto Italo Cinese, la Regione Lombardia, il
Comune di Milano, la Provincia di Monza e
l’Istituto Confucio. E ancora, compaiono
tra i sostenitori Monte Paschi di Siena, Rottapharm Madaus, Artisti del Caffé, Antesis
e il main sponsor Artantide.com.
Un grande pool, insomma, anche se molte istituzioni italiane sanno che tra promettere e dare c’è una certa distanza: la capacità cinese di rispettare gli accordi è ancora
decisamente aleatoria e proprio sull’incertezza delle transazioni, anche a causa di
una disparità linguistica ancora insormontabile, insisteva l’illuminante volume La Cina non è per tutti di Maria Weber (Edizioni
Olivares, Milano 2005).
Tra le opere esposte c’è la foto The baby
leaves away from the earth, scelta come copertina per la versione italiana dell’ultimo
romanzo del Premio Nobel Mo Yan, e ancora quadri, installazioni e sculture di Lu
Peng, Li Wei, Feng Zhengjie, Chang Xin,
Yang Shaobin. Per l’Italia campeggiano il
Cracking Art Group, con un’installazione
all’ingresso, Fabrizio Plessi, Valerio Berruti, Nicola Verlato e molti altri, in un insieme che si ispira al rapporto mente-natura
ma che ha, soprattutto, un soffuso e diffuso senso pop. Con qualche asimmetria: il
gigantesco mercato interno cinese fa sì
che molti degli artisti che protegge abbiano quotazioni milionarie, obiettivo che
agli italiani è precluso. È lecito pensare
che per ora noi siamo ospiti tollerati, soprattutto in virtù della necessità di tenere
in vita ben altri settori di scambio oltre a
quello dell’arte. Ma attendiamo con pazienza che anche queste manifestazioni diventino più piccole e più belle, smettendo
di ispirarsi a un modello visivo occidentale per raccontarci davvero, senza strategia, chi sono stati e chi sono i nostri nuovi
compagni di strada.
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Ai Wei Wei. Biennale Italia-Cina,
Monza,Villa Reale, fino al 16 dicembre
Ai Wei Wei. Il blog a cura di Stefano
Chiodi, Johan & Levi, 2012, pagg. 392,
Á 20,00

ai wei wei & yue minjun
In alto, la foto di Ai Wei Wei
nel bagno dell’Hotel Maritime
di New York nel 2008. Accanto
una serie di tele di Yue Minjun:
in alto «Senza Titolo»;
a sinistra «Sky»; a destra
Water». Le opere di Minjun
sono ora esposte alla
Fondation Cartier di Parigi

parigi /fondation cartier

Dietro il faccione di Minjun
di Pia Capelli

Y

ue Minjun è il pittore dei faccioni
rosa che sorridono a mille denti.
È anche l’artista che ha stabilito
una serie di record di mercato
per l’arte cinese, raggiungendo nel 2007 i
5,9 milioni di dollari in asta da Sotheby’s.
Ma dietro a un’estetica "facile" che pare
quasi pop tanto è riconoscibile e seriale,
Minjun è un artista complesso, emblematico, che ha fatto scelte figurative ed esistenziali impegnative.
Lo si vede ora grazie alla mostra «L’ombre du Fou Rire», alla Fondation Cartier di
Parigi, dove 40 tele e decine di disegni inediti ricostruiscono la sua vicenda a partire
dai primissimi lavori, passando per alcuni
pezzi fondamentali che mettono in risalto
la valenza politica di quel "riso folle".
Un’espressione fissa e implausibile che
evidenzia lo scarto tra una realtà drammatica e la necessità di controllare le proprie
emozioni. Tutti i "faccioni" di Minjun sono teoricamente autoritratti, ma il perso-

naggio che incontriamo a Parigi è in verità un uomo austero, quasi malinconico.
Nato nel 1962 a Daqing, ha scelto il mestiere di pittore e scultore in un periodo in cui
prima di esporre un’opera bisognava ottenere l’approvazione di una commissione
governativa. Infatti i primi suoi lavori venduti sono stati tenuti nascosti per un decennio e la sua prima mostra pubblica in
Cina è soltanto del 2009, dieci anni dopo
aver fatto sensazione alla Biennale veneziana di Szeemann.
Il passaggio che ha dato senso al suo lavoro è stato il salto, concettualmente fortissimo, dal realismo obbligato degli anni
dell’accademia a quello che poi è stato
chiamato «Realismo cinico»: l’unico modo che gli artisti cinesi avevano negli anni
Novanta per prendere le distanze dalla situazione politica. In quel margine ristretto di libertà di espressione Yue ha dipinto
il suo primo sorriso per caso nel 1991 e si è
poi accorto che enfatizzandolo e facendone una maschera avrebbe potuto usarlo
per affrontare pittoricamente un momento storico e culturale. «L’atto del sorridere
per nascondere il senso di impotenza è
molto simbolico per la mia generazione»,

spiega lui, che continua a vivere in una comunità di artisti a Songzhuang perché
«trasferirsi in Occidente sarebbe troppo
facile». Nei quadri compaiono luoghi pubblici della Cina contemporanea, da piazza
Tienanmen alle mura della Città proibita,
status symbol come macchine e aerei, icone della cultura popolare cinese, demoni e
gru, in una narrativa enigmatica che per
noi europei è un rebus tutto da decifrare.
Per via delle fortunate quotazioni e dei
moltissimi falsi (è l’artista cinese più copiato al mondo) Minjun è finito spesso nel
novero degli artisti cinesi commerciali, in
un confronto velato con i dissidenti duri e
puri, alla Ai Weiwei.
In mostra a Parigi però ci sono lavori in
cui la sua presa di posizione non può sfuggire: teste scoperchiate, lobotomizzate
dal potere, in cui galleggiano il volto di
Mao o mani che protendono siepi di libretti rossi – mentre le facce continuano a
spaccarsi in una dentatura impossibile –.
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Yue Minjun. L’ombre du Fou Rire,
Parigi, Fondation Cartier, fino al 17
marzo; www.fondation.cartier.com
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L’Italia e la sua arte. Mai vista così!

Gam & Pac, Garutti si fa in due
di Marinella Venanzi

O

gni opera d’arte è una linea ininterrotta frutto delle interazioni
tra persone, luoghi, pensieri, ricordi, emozioni, situazioni. A
pensarci ci aggrovigliamo in un ragionamento impossibile da sbrogliare. Qualcosa
che rimanda alla vita stessa, a quel «chi sa
se c’è qualcun altro che in questo momento…» che tante volte ci coglie di sorpresa.
Sul trait d’union è giocata tutta la retrospettiva che il Pac ha dedicato a Alberto Garutti,
artista e docente d’accademia, maestro di
generazioni di giovani artisti che «ce l’hanno fatta». Un intreccio di relazioni potenzialmente infinito che non sta solo all’interno della mostra, ma sconfina oltre l’architettura e lo spazio pubblico, per arrivare al
museo di fronte, quella Villa Reale che ospita la Gam dove è allestita la mostra dei suoi
allievi Fuoriclasse. Un numero spropositato, se si pensa che elencandoli si ha il me-

glio dell’arte italiana degli ultimi vent’anni.
La sua opera è legata all’idea del presente, a una contemporaneità fatta di più eventi, più persone, più memorie che si incontrano nello stesso luogo.
La mostra ideata da Garutti stesso con la
cura di Paola Nicolin e Hans Ulrich Obrist
si intitola Didascalia. Non a caso. Rimanda
a un metodo usato dall’artista che negli anni ha sempre voluto mettersi dalla parte
dello spettatore. Illustrando anche banalmente i suoi lavori poetici. Ai nati oggi,
ogni volta che la luce dei lampioni di questa via lentamente pulserà vorrà dire che è
nato un bambino in questa città. O Dedicato alle ragazze e ai ragazzi che in questa sala
hanno ballato, realizzato riempiendo di sola musica il cadente Palazzo Pamphili di
Valmontone.
Unire persone in tempi e luoghi diversi è
anche il tema della sua ultima opera, pensata appositamente per il Pac. Come nella precedente mostra di Garutti in questo spazio
una pianta di ficus sottolineava la vicinanza all’ordinarietà di molte case borghesi,
oggi un altro elemento rimanda alla rela-

zione spazio spettatore, o arte vita. «In queste sale 28 microfoni registrano tutte le parole che gli spettatori pronunceranno. Un
libro a loro dedicato le raccoglierà». Ci mette a nudo. O ci dimentichiamo dei microfoni, o ne rimaniamo in soggezione, o siamo
così sfrontati da fregarcene. Camminiamo
attraverso le opere del maestro, dalle prime foto che lo ritraggono all’interno del
suo studio, alle rare tele a olio inspiegabili
persino a lui, agli orizzonti che ha composto negli anni ’90, ai mobili fosforescenti
che costituiscono la memoria del luogo
quando tutte le luci sono spente. Ci sono
tutti i suoi progetti pubblici, anche quelli
non realizzati, e tutti contengono la ricerca
del perché dei luoghi, sono fatti affinché le
persone si parlino fra generazioni. Come le
due mostre da un lato all’altro del cortile.
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personale | La mostra di
Alberto Garutti al Padiglione di
arte contemporanea di Milano

Fuoriclasse. 20 anni di arte italiana
nei corsi di Alberto Garutti,
Gam Milano, fino al 9 dicembre 2012
Alberto Garutti. Didascalia/caption
Pac Milano, fino al 3 febbraio 2013

Treccani celebra l’eccellenza del nostro Paese
in una nuova prestigiosa opera: una selezione
critica e ragionata dei grandi protagonisti dell’arte
italiana e delle loro opere, dal Medioevo a oggi.
Chiedi subito informazioni senza impegno,
per te gratis una selezione di stampe che
riproducono le Maschere di Umberto Brunelleschi
pubblicate a Parigi nel 1914.

Per ricevere il tuo regalo chiedi subito maggiori
informazioni su www.treccaniarte.it/S24
o chiama il numero verde 800 59 29 39

