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La scrittura militante di Guttuso

P R O C

L'Abramovic mette su casa
H udson, nello Stato di New York, è una di quelle
cittadine americane con un po' di storia e un presente
tranquillo, dove c'è un fiume che scorre lento e non ci
si aspetta che accada niente di particolare. E invece a
Hudson aprirà un centro d'arte come non se ne sono mai
visti, 11 Marina Abramovic Institute for preservation
of performance art, progetto a cui l'artista balcanica
lavora da tempo. Come illustra questo volume curato
dalla stessa Abramovic, si tratta di un luogo pensato
per la conservazione, la produzione e la fruizione di
performance di lunga durata e dove «attraverso esercizi
mentali e spirituali»
e «sperimentando le
capacità sensoriali» si
potrà «vivere l'esperienza
dell'arte immateriale».
Il Mai, che apre nel 2014,
ospiterà workshop,
installazioni e
performance di musica,
teatro, danza. Il centro
nasce intorno a ciò
che resta di un vecchio
cinema del 1929, la cui
ristrutturazione è affidata
a Shohei Shigematsu
, e Rem Koolhaas.
MAI - Marina Abramovic Institute, di Marina Abramovic',
192 pagg., 200 ili. a colori e in b/n, 24Ore cultura, € 39.

V^uesta raccolta ragionata degli scritti
di Renato Guttuso
(1911-1987) dimostra
come anche attraverso la scrittura, fin
dagli anni Trenta, il
pittore di Bagheria sia
stato presente nel dibattito culturale italiano. Il volume, che riunisce saggi e articoli
usciti su riviste d'arte
e quotidiani, è diviso
in tre parti. La prima,
Dei pittori e degli ami-

ci, propone i suoi testi
sull'arte moderna,
con un intero dossier
riservato a Picasso, ma aggiunge anche alcune Vìsite all'arte del passato, dedicate a Giotto, Caravaggio, Rubens. La
seconda testimonia l'attività teorica di Guttuso, spesa in
particolare a definire la poetica del Realismo nel contesto
del Novecento. La terza «da conto dell'intellettuale organico, "roso di certezza", come scrisse Sciascia: il Guttuso
dell'impegno nelle battaglie civili a fianco del Partito comunista, ma anche il Guttuso paladino del patrimonio
artistico», tema che dagli anni Settanta lo coinvolgerà
sempre di più. La prefazione alla raccolta è di Fabio Carapezza Guttuso, l'introduzione di Massimo Onofri.
Scritti, di Renato Guttuso, a cura di Marco Carapezza, 1.956
pagg., 19 ili. a colori, Bompiani, € 50.

Yayoi Kusama, una goccia d'acqua nell'infinito
Nel 1957, quando si trasferisce negli
Stati Uniti, Yayoi Kusama (Matsumoto, 1929) fa la cosa giusta. In Giappone
la sua arte "psicosomatica" non sarebbe mai stata sdoganata. A New York
invece l'immagine allucinata dei suoi
complessi e delle sue paure, gli ossessivi infiniti/ nets e le falliche soft sculptures

trovano l'ambiente più adatto. Le performance orgiastiche e folli dei Kusama
happenings diventano eventi clou della
rivoluzione pacifista, gli hippie fanno
di lei un'icona. Nell'autobiografia, Yayoi rievoca quel periodo, ma racconta
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anche i traumi dell'infanzia, la determinazione a farsi posto nel mondo,
gli incontri importanti - con Geòrgia
O'Keeffe, Joseph Cornell -, il rapporto
scomodo ma inestirpabile con le proprie origini. E confessa l'aspirazione
«a predire l'infinità dello spazio», in
cui si perderebbe, come «una goccia
d'acqua in mezzo a milioni», se la sua
arte non continuasse a distinguerla da
tutti. Traendola in salvo.
Infinity Net, di Yayoi Kusama, 160 pagg.,
36 ili in b/n, Johan & Levi, € 19.

