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Tutti i classici illustrati da Mimmo Paladino

Ciurli (Wrì
LA P A R O L A

N e l percorso creativo di M i m m o Paladino (Paduli, Benevento, 1948), «i
disegni, la grafica, le illustrazioni costituiscono preziosi campi d'indagine
e sperimentazione, non solo da un punto di vista tecnico», scrive Giorgio
Bacci, «ma anche da un punto di vista formale». E sono il luogo privilegiato
in cui immaginare figure che poi ritornano anche in pittura e in scultura.
Per Paladino è sempre stato così, come in lui è sempre stato vivo il fascino
per la letteratura, di cui ha illustrato tanti classici, dall'Iliade e dall'Odissea di
Omero (Le Lettere, 2001) a Le Metamorfosi di Ovidio (Salani, 2012), in tirature
limitate o in libri ad ampia circolazione. Questo volume dall'iconografia ricchissima percorre dunque un sentiero di ricerca alternativo e analizza i molti
riferimenti letterari nel lavoro dell'artista campano. Corredano il volume due
interviste e un elenco di tutti i libri illustrati e delle collaborazioni editoriali.
La parola disegnata - Il percorso di Mimmo Paladino tra arte e letteratura,
di Giorgio Bacci, 216 pagg., 246 ili. a colori e 38 in b/n, Gli Ori, €26.
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I tormentati ricordi di Zhang Xiaogang
C ' è un dolore diffuso e incancellabile nella pittura di Zhang Xiaogang (Kunming, 1958), una tristezza che impietrisce i volti, che fa ripetere ossessivamente
gli stessi gesti. Manca la luce, manca l'aria. Scorrendo questo libro che affianca
i dipinti al racconto della sua vita, emergono una dopo l'altra le memorie che
non gli danno pace: gli anni della "rieducazione" dei genitori durante il regime
maoista; la depressione della madre; la sfiducia del padre nella sua scelta per
l'arte; il gorgo dell'alcolismo; lo shock di piazza Tìenanmen, nel 1989. Ma spunta anche qualche bel ricordo: l'incontro con la pittura di E1 Greco, Van Gogh,
De Chirico; l'amicizia dei compagni di Accademia; il faccino tondo della figlia
Zang Wenyi (Baby girl with pinkface, 1995). E sorprende, nei dipinti più recenti,
la comparsa di rami in fiore. Anche se lo sfondo resta ancora grigio.
Zhang Xiaogang - Disquieting Memories, di Jonathan Fineberg, Gary G.Xu, 320 pagg.,
260 ili a colori, 20 in b/n, Phaidon, €100.

Creature mostruose nell'arte moderna
Mostri e fantasmi popolano da sempre l'immaginario dell'uomo, quindi
l'arte, ma mai come nell'epoca moderna, scrive Jean Clair, «lo scarto
tra la figura umana e la sua rappresentazione è stato così profondo».
Nella vita si cerca «l'essere perfetto
delle riviste e dei film, semidio giovanile destinato a un'esistenza senza
fine». L'arte, al contrario, vede «lo
scatenarsi delle forme più aggressive e ripugnanti». A partire dalla fine
dell'Ottocento, l'eccesso, la hybris, è
diventata la regola. Le creature mo-
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struose di Goya e Redon, le ibridazioni di Ernst e Duchamp, di Grosz,
Picasso, Giacometti e Balthus non
sono però solo il frutto della fantasia
di un artista. Nascono «dall'immaginazione inquieta di un'intera società
che, abbandonata da fede, ragione
e ideali, cerca una rappresentazione
visibile delle sue paure». Questa è la
tesi del libro, una tesi che fa pensare.
Hybris - La fabbrica del mostro
nell'arte moderna, di Jean Clair, 166
pagg., 63 ili. in b/n,Johan&Levi,€24.
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Hybris
La fabbrica del mostro nell'arte moderna
Omuncoli, giganti e acefali

