NEW COMMUNFTY

A destra, Michael
Loos: II suo
progetto 20 Mondi
è su kickstarter.
com. C'è tempo
fino alla fine di
aprile per votarlo
e sostenerlo. In
basso: R. Magritte,
77»e Lovers.

VINO GRAN TOUR
(CON MICHAEL)

S

icuri di conoscere bene i vini italiani? «Non esistono
solo Chianti o Barolo, ma oltre 600 vitigni autoctoni.
Solo per fare qualche nome, Arneis, Corvino, Fiano,
Aglianico, Trebbiano, Croatina», spiega Michael
Loos. art director e fotografo americano da diversi
anni in Italia, fondatore di 20 Mondi, un progetto multimediale
on thè road e su internet, nato con l'obiettivo di diffondere
informazioni su vini e tradizioni italiane dimenticate, e a rischio
di sopravvivenza. Per esempio il vitigno urbano dell'Invernenga
a Brescia. Un camper color barolo (impossibile non notarlo),
che sarà casa/dormitorio/laboratorio/ufficio, farà un viaggio
di oltre 20mila chilometri attraverso le 20 regioni italiane,
con macchine fotografiche e videocamere, aggiornando il sito
in tempo reale. I viaggiatori andranno a caccia di tradizioni
regionali legate a vitigni con nomi da fiaba come abbuoto,
cacamosca, dindarella, favorita, mattozzo, pepella,
sciascinoso. 20 Mondi è stato pubblicato su Kickstarter.com,
community online che sostiene progetti creativi di ogni genere,
dalla musica al cinema, mettendo in contatto gli ideatori
con i possibili sostenitori. Per dare il proprio contributo alla
realizzazione c'è tempo fino alla fine di aprile, i contributi
partono da un dollaro e arrivano a cifre molto più alte.
In base all'entità della partecipazione, si ricevono in cambio
piccoli regali. Nel caso di 20 Mondi possono essere adesivi,
bicchieri di vino, T-shirt, diari di viaggio originali autografati
con dedica, fino ad arrivare alla partecipazione alla vendemmia
come ospite d'onore o a un soggiorno in una masseria.
Alle spalle del progetto, un team nutrito di esperti,
come il professor Attilio Scienza dell'Università di Milano,
e di appassionati riuniti da Michael Loos, che per valorizzare
la ricchezza e la varietà delle regioni italiane ha scelto
di raccontare i vigneti e la gente che li fa. Per sostenere
il progetto: kickstarter.com, 20mondi.com. Erica Baldi
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Appassionati lo sono per forza, schiavi
come sono del desiderio di possedere.
Tutto. Marchiori distingueva
i collezionisti d'arte contemporanea
tra "passionali" e "sistematici" già negli
anni 40, mentre nel 2003 l'artista
Andrea Fraser è andata fino in fondo,
offrendosi al miglior acquirente
per un'ora, ma con l'esplicita richiesta
di documentare la transazione
su videotape, così da mettere a nudo
domanda e offerta. Ce lo raccontano
Adriana Polveroni e Marianna
Agliottone ne // piacere dell'arte
(Johan & Levi, 22 euro, 263 pp.),
che ripercorre storia e mutazioni
delle collezioni italiane (e non solo)
dal dopoguerra a oggi, con tante
fondazioni private in campo. Ben scritto
e ben documentato, il libro alterna la
cronologia a piccoli ritratti (memorabile
quello del barone Giorgio Franchetti,
che amava raccontare di aver
cominciato con un quadro
di De Onirico, «forse il più brutto
che abbia dipinto», che perse
subito per averlo appoggiato
sul tetto dell'auto), interviste,
riflessioni sul consumismo
della bellezza e tutto quello
che avreste sempre voluto
sapere su Iva, notifiche, restauri.
Barbara Casavecchia

