I LIBRI
De Dominicis alla ricerca dell'immortalità
Tagliando corto come solo lui sapeva fare, Picasso diceva che «se
un'opera d'arte non può vivere sempre nel presente, non deve essere
presa in considerazione». Che l'arte non evolva, cioè non proceda
per via di un lineare sviluppo temporale, ma sia invece capace di
introdurre novità che "spezzano", che emergono ex nihilo, è la tesi di
questo saggio sulla poetica dell'immortalità in Gino De Dominicis
(1947-1998). Gabriele Guercio prende le mosse dal lavoro più emblematico e controverso dell'artista, Seconda soluzione d'immortalità
(l'universo è immobile), presentato nel 1972 alla Biennale di Venezia. Un
ragazzo affetto dalla sindrome di Down sedeva davanti a una palla, a
una pietra e al perimetro di un quadrato
delimitato con il nastro adesivo bianco,
allo scopo - questa era la provocazione di generare una pura presenza. Guercio
si domanda se da questo lavoro si posLarte non evolve
sa ricavare un paradigma che funzioni
rso immobile di Cìno De Domiti
oltre il sistema chiuso della sua opera.
Di certo quella di "farsi immortale" fu
«l'aspirazione costante» di Gino De Dominicis, ma si può stabilire un legame fra
la creazione artistica in senso più ampio
e la ricerca dell'immortalità?
L'arte non evolve - L'universo immobile
di Gino De Dominicis, di Gabriele Guercio,
g-., 36 ili. in b/n, Johan&Levi, € 15.

Restaurare l'arte contemporanea
L arte contemporanea si usura, arrugginisce, ammuffisce, scolora,
fermenta, viene infestata da insetti. Dalla gommapiuma di Marcel Duchamp alla lattuga di Giovanni Alselmo, fino allo squalo di Damien
Hirst, gli artisti hanno sdoganato materiali di ogni tipo, assemblandoli
con intento spesso provocatorio e polemico verso la tradizione. I loro
esperimenti, le sfide che lanciano fanno tornare in auge il mestiere
del restauratore, che richiede arte e scienza, competenze tecniche e
savoir-faire manuale, che considera aspetti etici ed elementi giuridici.
Attraverso le parole di artisti, curatori, collezionisti, questo libro porta
alla luce un dibattito, quello sul restauro dell'arte contemporanea, i cui
contenuti circolano ancora quasi esclusivamente tra gli addetti ai lavori, pubblicati su riviste scientifiche,
discussi in workshop e convegni. Si
tratta invece di notizie interessanti
per chiunque si occupi di arte e soprattutto per chi nell'arte investe.
In opera - Conservare e restaurare
l'arte contemporanea, a cura
di Isabella Villa/ranca Soissons, 304 pagg.,
107 ili. a colori, Marsilio, € 38.
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Enrico Baj in dialogo con Virilio
Uscito la prima volta nel
2002, questo Discorso
sull'orrore dell'arte (84

Enrico Bsj
Paul ViriSo

pagg., Elèuthera, € 9) è un
dialogo tra Enrico Baj
(1924-2003) e Paul Virilio
(Parigi, 1932) sullo stato
dell'arte e sulla percezione
che se ne ha. L'uno pittore,
l'altro urbanista, si trovano
d'accordo nell'affermare che
il mercato dell'arte ha prefigurato la New economy e le
sue pericolose forzature. Delle opere d'arte, non
più quotate, ma "delirate", è sempre più difficile
calcolare il vero valore.

L'architettura
dal 1900 a oggi
Questo volume racconta oltre un secolo di Architettura
(308 pagg., 235 ili. a colori e
47 in b/n, Skira, € 34), attraverso i movimenti, le tendenze, i protagonisti, le ope«a»*—••
reeleideedaM900aoggi.
0
Prevede anche alcune aree
tematiche, come l'architettura dei totalitarismi, quella tropicale, il realismo
sovietico, la blob architecture o il neo-venacolare.

Branzi, una vita
di fotografie

PIERGIORGIO BRANZI
il giro dell'occhio

// giro dell'occhio (240
pagg., 200 ili. in b/n e a colori, Contrasto, € 35) ripercorre il lavoro di Piergiorgio Branzi (Signa, 1928)
dagli scatti degli anni Cinquanta, diario dì una Toscana che non c'è più, alle immagini di tanti luoghi in Italia, alle foto cel Mediterraneo, di Mosca e di Parigi. L'ultima sezione
presenta la produzione recente, più sperimentale.

Tutto Scheggi in due volumi
La mostra che a Parigi, alla galleria Tornabuoni
art, ha presentato per la prima volta in Francia
l'opera di Paolo Scheggi (1940-1971), lascia uno
splendido catalogo-monografia in due volumi (a cura
di Luca Massimo Barbero,
368 pagg., ili. a colori e in
b/n, Forma, € 80). Oltre
all'edizione francese è disponibile quella in italiano.

