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Alessandro
Piangiamore

Alessandro Piangiamore, “Ieri Ikebana”, 2017 courtesy
Magazzino, Roma

Alessandro Piangiamore è nato a
Enna nel 1976 e vive Roma. Tra le
mostre principali ricordiamo le
personali La Chair des Choses (Dans la
poussiere, les abeilles et le petrole font la
lumiere), Centre d’Art Contemporain La
Halle Des Bouchers, Vienne nel 2018 e
Primavera Piangiamore al Palais de
Tokyo a Parigi nel 2014. Tra le mostre
collettive nel 2019 Luogo e Segni, Punta
della Dogana, Venezia; Nature is what
we see, Collezione Giancarlo e Danna
Olgiati, Lugano e Ragione e Sentimento
presso la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma. Nel 2015 è stato
vincitore della XVI edizione del
Premio Cairo per l’arte italiana.

Namsal Siedlecki

Namsal Siedlecki, “Squash”, 2016 courtesy
Magazzino, Roma

Namsal Siedlecki è nato a Greenflied
(Stati Uniti) nel 1986 e vive a Seggiano.
Nel 2015 ha vinto la IV edizione del
Premio Moroso e il Cy Twombly Italian
Affiliated Fellow in Visual Arts presso
l’American Academy a Roma, nel 2019
il Gamec Prize presso il Museo Gamec,
Bergamo e la XX edizione del Premio
Cairo. Tra le mostre principali
ricordiamo le personali Present Future,
Artissima, Torino nel 2019 e
Integument, Francoforte e Berlino nel
2016, e le collettive #80 #90, Villa
Medici, Roma nel 2019 e TU35, Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci,
Prato nel 2015.

Tony Lewis

Tony Lewis, “Touch”, 2019 courtesy Massimo De Carlo,
Milano

Tony Lewis è nato a Los Angeles nel
1986 e vive a Chicago. Tra le mostre
principali, le personali Campo de juego,
Art Projects Ibiza, Ibiza 2018; Plunder,
Rose Art Museum, Waltham 2017; e Alms,
Comity and Plunder, Museo Marino
Marini, Firenze 2016. Tra le mostre
collettive Speech/Acts, Institute of
Contemporary Art, Philadelphia, Usa,
2017, Imitation of Life: Melodrama and
Race in the 21st \Century, Home Museum,
Manchester 2016 nel 2014 ha partecipato
alla Whitney Biennial a New York.

S

egni particolari: saper progettare una
nuvola. O una passeggiata sopraelevata. O ancora un teatro “poroso”. Lei lo
sa fare: lei, Elizabeth Diller. La donna
visionaria che, secondo il Time, “sa trasformare una metafora in malta e mattoni”. Lei, anzi il suo studio: Diller Scofidio
+ Renfro, fondato a New York insieme al
marito, Ricardo Scofidio (il terzo partner, Charles Renfro, è stato aggiunto nel
2004; ora c’è anche Benjamin Gilmartin).
Se il nome non vi dice nulla, conoscete
però di sicuro il loro progetto più famoso:
la High Line a Manhattan. Ovvero l’ex
ferrovia industriale degli anni Trenta, a
10 metri da terra, che ora si infila tra
vecchi e nuovi grattacieli per 2,3 chilometri. Una passeggiata con un programma di arte pubblica (la curatrice è Cecilia Alemani, prossima direttrice della
Biennale Arte).
Eppure Elizabeth tra i grattacieli ci è
arrivata per caso. Piccola migrante del
Novecento, è nata in Polonia, a Lodz, nel
1954; di famiglia ebrea, è sbarcata in America con i genitori ancora piccola (non aveva neppure sei anni) e senza sapere una
parola d’inglese. Quasi sottovoce, senza
clamori da archistar, è diventata una delle
poche grandi donne architetto al mondo.
“Ero una ribelle, costruire non mi interessava. Sono sempre stata interessata ad altre forme di discorso”.
Eppure i progetti sono arrivati. Solo
l’anno scorso, ben tre nuove aperture a
Manhattan. Due accanto alla High Line: 15
Hudson Yards, grattacielo lussuoso e residenziale sull’Hudson (con il design d’interni di Rockwell Group); e il molto atteso
e discusso Shed, centro per le arti performative che si apre e chiude con un inedito
rivestimento gonfiabile e scorrevole, quasi un guscio da carapace. Sì, tutto qui,
nella nuova zona pulsante della città; che
forse, certo, è solo la nuova zona bilionaria. Eppure piace. Ci si aspettava molto,
da questo giocattolo architettonico. L’obiettivo era costruire un teatro aperto ed
elastico; un nuovo spazio urbano, fruibile
anche di giorno, e anche da chi non ha
comprato il biglietto per lo spettacolo.
Esperimento non completamente riuscito,
ma forse succederà con il nuovo progetto
dello studio, il Centre for Music di Londra,
sempre pensato in modo poroso. Concorso
vinto, ma il cantiere non è ancora iniziato:
si stanno cercando i fondi.
Il terzo progetto appena inaugurato a
Manhattan è un museo, anzi il museo.
L’ampliamento del MoMa, o meglio la sua
ultima metamorfosi: al primo edificio modernista del 1939 si sono aggiunti negli
anni gli interventi di Philip Johnson, Pelli
e Taniguchi, cannibalizzando man mano il
quartiere. L’ampliamento firmato da Diller Scofidio + Renfro ha aggiunto spazi
espositivi ma anche caffè, bookstore e
un’ampia entrata sulla 53esima strada, tutto con un segno più aereo. Pensiamo agli

The Shed, New York. Progetto di Diller Scofidio + Renfro (Wikimedia)

UNA HIGH LINE
TRA MUSEI APERTI
E TEATRI POROSI
Elizabeth Diller ha perso un impermeabile ma ha
disegnato il più grande screensaver del mondo
oggetti sospesi del Marie-Josée e Henry
Kravis Studio, nuovo spazio per eventi dal
vivo dedicato all’immagine in movimento.
E quindi ripensare i musei, oggi, è possibile? Per Elizabeth Diller la prossima
scommessa è il V&A Collection and Research Centre, che inaugurerà nel 2023 a

Londra, aprendo al pubblico i tesori finora in deposito e gli archivi del Victoria &
Albert Museum: 250 mila oggetti, 350 mila
libri, 1.000 archivi, tra tessili, mobili, ceramiche, sculture, abiti. “V&A East sarà un
nuovo modello, sia per la conservazione
delle collezioni che per il display pubbli-

l’opera

I

l dipinto Islands (Full
Moon) raffigura un paesaggio costiero notturno, un
frammento di realtà, leggermente sfuocato, trasformato
in sogno. Attraverso lavaggi
e strati di colore che vengono continuamente applicati
e rimossi, la forma si stacca
dall’ordine bidimensionale
della tela fino a raggiungere
un movimento dinamico,
dando vita a un gioco di prospettive in equilibrio tra piano e immagine. Knapp crea
forme e spazi negativi, rappresentazioni quasi eteree,
nelle quali è ancora possibile immaginarsi il fruscio del
prato, il moto delle onde, lo
scorrere delle nuvole.
Otto-Knapp, “Islands (Full moon)”
2015, acquerello su tela, 160 x 180
Courtesy Gavin Brown, New York

il libro
Nell’aprile del 1917 un giovane poeta viene
ammanettato dalla polizia di New York. E’ Arthur Cravan che, invitato da Francis Picabia e
Marcel Duchamp a tenere una conferenza in
occasione della Prima Mostra della Società degli Artisti Indipendenti, si è presentato al pubblico, in un centralissimo edificio di Manhattan, praticamente nudo, e ubriaco. Cravan è un
omone alto più di due metri, arrivato da poco
negli Stati Uniti dopo rocamboleschi viaggi tra
Francia, Italia, Spagna – anche grazie allo spregiudicato uso di passaporti falsi – nel riuscito
tentativo di evitare l’arruolamento e la guerra.
A Parigi, pochi anni prima, bazzicava soprattutto il caffè Closerie des Lilas, dove, oltre a
molti poeti, ha modo di stare a contatto con i
gruppi cubisti e orfisti incontrando Léger, Braque, i fratelli Duchamp. Frequenta particolarmente Van Dongen, il cui atelier è spesso teatro di sfarzose feste in maschera e incontri di

co. Vi faremo entrare in un immenso cabinet des curiosités, una campionatura tridimensionale delle collezioni eclettiche di
oggetti, con però anche spazi per la ricerca, per i laboratori e per tutte le funzioni
di solito non visibili di un museo”.
Mostrare quello che di solito è nascosto.
Il primo ad averci pensato è il museo
Boijmans a Rotterdam: il progetto del Depot è dei pirotecnici MVRDV, l’opening
ancora più vicino, nell’autunno del 2021. E
noi in Italia possiamo solo sospirare e
pensare quanto ci piacerebbe, aprire gli
archivi, i depositi, le cantine dei nostri
musei.
E dunque, musei aperti, teatri porosi.
Ma qual è davvero la cifra di Elizabeth
Diller, nell’architettura? “Ci piace flirtare
con quello che ci circonda”, e dice proprio
così, “flirting”, una vecchia parola quasi
romantica, che sa di corteggiamento,
sguardi, ammirazione. Niente contrasti.
Ma apertura. Anche a Boston, all’Ica, Institute of Contemporary Art: un progetto
del 2006, di fronte all’oceano. “Lì abbiamo
sfruttato il contesto, il waterfront: penso
soprattutto alla sala della mediateca, una
gradinata con un’enorme vetrata sul mare;
l’hanno definito il più grande ‘screensaver’ del mondo”.
Interagire con quello che circonda l’edificio vuol dire magari anche solo giocare
con la luce, abbagliante se è quella della
California, come in un altro dei loro capolavori, il Broad Art Museum (2015, Los Angeles) simile alla struttura di un alveare,
di cemento e fibra di vetro rinforzata, pensata apposta per far entrare i raggi del
sole. Flirtare con lo spazio anche a Rio de
Janeiro, nel Museum of Image and Sound,
che dovrebbe essere completato quest’anno, ritardi permettendo, sulla spiaggia di
Copacabana.
E in questo giro del mondo, non ci siamo
persi la nuvola? La nuvola è apparsa nel
2002 in Svizzera, sul lago di Neuchâtel, ci
sono entrata. Il trucco di Nuage, ovvero
Blur Building, erano più di 30 mila augelli
che vaporizzavano l’acqua lacustre, creando un effetto nebbia, un po’ bagnato: e
infatti prima di salire sulla passerella sospesa, venivano distribuiti impermeabili
usa e getta. Quando glielo ricordo, ride e
dice che il suo oggetto del cuore è un
impermeabile. Perduto per sempre. “Stavo andando di corsa all’aeroporto, più di
vent’anni fa, e l’ho dimenticato in taxi. Era
di plastica, con una stampa leopardata,
ma in bianco e nero. Meravigliosamente
falso e kitsch”.
Infine, la signora che ama gli impermeabili animalier racconta il suo ultimo progetto. Non un grattacielo, ma una performance studiata per un’icona, il coreografo
e ballerino Bill T. Jones: “Deep Blue Sea”,
dal 14 al 25 aprile all’Armory di New York.
Di nuovo un sogno: un’architettura non architettura, effimera come una nuvola.
Lisa Corva

biblioteca
boxe, disciplina che Cravan praticherà in maniera continua fino alla sua morte prematura.
Nel 1910 si allena infaticabilmente e partecipa
ai campionati di quartiere, diventando velocemente, senza combattere (il suo avversario non
si presenterà all’incontro) campione di Francia dei pesi mediomassimi. Nel 1916, spaventatissimo, affronta a Barcellona il campione
mondiale Jack Johnson: Cravan finirà al tappeto tra le proteste del pubblico per un incontro
poi definito dalla stampa “La grande truffa”. E’
anche fondatore della rivista di poesia “Maintenant”, che vende per sopravvivere aiutandosi con un vecchio carretto per la frutta all’uscita di un ippodromo e per le strade di Parigi.
Poeta, praticante della “Boxing Dance”, “performer”, mercante d’arte improvvisato, autista,
conferenziere, la figura di Cravan rimane nel
mito: scompare in Sudamerica, ultima tappa
del suo lungo viaggio, nel 1919 a 31 anni. In una

delle innumerevoli versioni sulla fine di Cravan, il poeta William Carlos Williams racconta
che l’artista boxeur, dopo aver salutato la sua
ultima compagna – la poetessa Mina Loy, in attesa di una figlia – a bordo di una piccola barca
appena comprata salpò verso l’Oceano da cui
non fece più ritorno. Queste in breve alcune
delle tracce della sua insensata e meravigliosa
vita, raccontate da Maria Lluïsa Borràs nel volume recentemente tradotto e pubblicato da
Johan & Levi. Venerato da André Breton, secondo cui l’incontro sul ring con Johnson fu
“uno dei momenti più importanti nella storia
del Surrealismo”. Osteggiato e ridicolizzato da
molti, poeta “involontario”, Cravan è artista
puro, innocente, che ha chiamato i suoi contemporanei alla scoperta di nuovi orizzonti sull’arte che solo ora, a distanza di 100 anni, ci
appaiono più chiari.
Giorgio Mastinu

PIERO MANZONI:
WRITINGS ON ART

R. BUCKMINSTER FULLER:
PATTERN-THINKING

testi di Buchloh e Marcone
Hauser & Wirth publishers
3270 pp. 3 40 euro

Daniel López-Pérez
Lars Müller Publishers
3368 pp. 335 euro

CAPITALISMO & CANDY CRUSH

A BOOK OF BIRDS
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Alfie Bown
Nero Editions
3136 pp. 311,50 euro
ARTHUR CRAVAN
UNA STRATEGIA DELLO
SCANDALO
Maria Lluïsa Borràs
Johan & Levi
3pp 222 323 euro

Humphrey Ocean
Royal Academy of Arts
364 pp. 315 euro
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WAGNER
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AMEDEO MODIGLIANI
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359 euro
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