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Giovani artisti

Premio Cairo 2017
Selezionato Fogarolli
C’è anche il trentino Christian
Fogarolli tra i venti artisti under
40 selezionati dalla redazione
della rivista Arte per partecipare

al Premio Cairo 2017, un
riconoscimento nato nel 2000
dalla volontà di Urbano Cairo per
sostenere gli artisti emergenti e
offrire un trampolino di lancio
per i loro progetti. 41 dei 325
che hanno partecipato negli anni
al premio sono stati invitati a
esporre alla Biennale di Venezia.
Ai selezionati è stato chiesto di

realizzare un’opera originale e
inedita che sarà valutata da una
giuria composta da direttori di
musei, fondazioni d’arte
contemporanea e critici del
settore. Al vincitore verrà
assegnato un premio di 25.000
euro. Le opere saranno esposte
al Palazzo Reale di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Bondo approda l’iniziativa ideata da Mario e Marco Zanetti
Il curatore Mussapi: «Il conflitto onnipresente nella vita dell’uomo»

Losportcomeantidotoallaviolenza
Traccediunaguerrasenzasangue
di Gabriella Brugnara

La mostra

«Q

uando iniziavano le Olimpiadi
ogni guerra era
interrotta: si
fermava il tempo umano del
sangue, per esaltare l’agonismo nella sua pura bellezza.
Per celebrare il vincitore che
onora il vinto. Questo è lo spirito olimpico, questo è lo spirito di trincea che muove tale
iniziativa: combattere, superare l’avversario, che non è il nemico ma una parte di noi stessi».
La potenza evocativa sprigionata dalla riflessione del
poeta e scrittore Roberto Mussapi, con efficacia conduce al
cuore di Agonismo e furore. Lo
sport esorcismo della guerra,
l’articolata iniziativa di cui è
curatore. Si tratta del decimo
progetto che deriva dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Sella Giudicarie e lo Studio d’arte Zanetti.
Da sabato e fino al 17 settembre, il fascino dell’Antica
chiesa di San Barnaba, a Bondo — ex luogo di culto restaurato alla fine degli anni Novanta e trasformato in vivace centro espositivo — farà da cornice a una serie di appuntamenti
che vedranno in dialogo artisti, campioni dello sport, poeti, scrittori, storici, giornalisti.
Nella prospettiva polisemica che sin dalle prime edizioni
costituisce il valore aggiunto
delle iniziative ideate da Mario
e Marco Zanetti, si guarderà a
quel modo di intendere e praticare lo sport che, nel suo spirito e nei valori che incarna,
può giungere a rappresentare
un antidoto alla guerra e alla
violenza in genere.
Fulcro dell’iniziativa, attor-

● Cuore della
kermesse
giudicariese la
personale di
Walter Lazzaro
che sarà
inaugurata
sabato alle 17
● Nello stesso
momento apre
i battenti la
collettiva di
Forgioli,
Leroux, Nones,
Rivadossi,
Sassi, Stagnoli
e Testori
● In
programma
anche incontri
con artisti,
sportivi, poeti,
storici, scrittori
e giornalisti

no a cui ruoteranno i diversi
approfondimenti, è la mostra
personale di Walter Lazzaro
(Roma, 1914 — Milano, 1989),
«il metafisico pittore del silenzio», come lo definisce Lionello Venturi. L’artista ottenne
pubblici elogi pure da Giorgio
De Chirico, che scrisse la presentazione di una sua mostra,
e giunse a paragonare le raffigurazioni marine di Lazzaro
ad alcune sue opere metafisiche che egli aveva titolato Nature silenti. L’inaugurazione

dell’esposizione è attesa sabato alle 17 in contemporanea
con quella della collettiva di
Attilio Forgioli, Pierre Albert
Leroux, Marco Nones, Giuseppe Rivadossi, Aligi Sassu, Antonio Stagnoli, Giovanni Testori. Si tratta di un percorso
che propone opere dedicate
allo sport, alla guerra, all’eroismo nelle sue diverse declinazioni.
Al termine del vernissage,
seguirà l’incontro sul tema Il
cammino della vita, la vita e il

cammino. Il campione olimpico, in cui Mussapi converserà
con Maurizio Damilano, oro
olimpico nella 20 chilometri
di marcia a Mosca nel 1980.
«La letteratura occidentale
ha inizio con l’Iliade, poema di
Omero incentrato su una guerra, terribile: la lega dei Greci
salpa per punire e bruciare la
città di Troia. Così il poema indiano, il Mahabarata, è opera
di passioni e furori, di guerra.
Realtà che fa parte del nostro
Dna — riprende Mussapi — .

Le polis greche sono da sempre in conflitto tra loro, la
guerra è onnipresente nella loro vita come in quella dell’uomo, ovunque. Accanto all’amore, non dimentichiamolo, accanto alla religione e all’arte». Perché tre sono le
«meravigliose realtà» inventate dai greci: la tragedia, la filosofia e «terza, miracolosa invenzione, le Olimpiadi: uno
spettacolo che si svolge ritualmente, in cui i lottatori si
scontrano per una corona d’al-

loro, non per uccidersi, atleti
corrono non per raggiungere
l’avversario e finirlo con la spada, ma solo per superarlo in
velocità — osserva ancora — .
Agonismo puro. Lo sport
olimpico, inventato dai Greci,
trasforma la guerra in esercizio di competizione».
Gli artisti in mostra, le personalità letterarie coinvolte, i
grandi campioni dello sport
olimpico «daranno testimonianza di una guerra senza
sangue, ma piena di eroici furori» conclude Mussapi.
Ma saranno diversi altri gli
ospiti di rilievo che animeranno l’estate delle Giudicarie. Tra
essi menzioniamo l’appuntamento di domenica 30 luglio
alle 21 con Alessandro Zaccuri
che presenterà il suo romanzo
Lo spregio (Marsilio), mentre
il 10 agosto, stessa ora, a intervenire sarà lo storico Gianni
Oliva ad approfondire il tema
della Grande Guerra cent’anni
dopo. Il 17 agosto alle 20.30 si
parlerà di Montagna accessibile con diversi rappresentanti
del Cai Sat, da Juri Corradi a
Matteo Fusi, Angiolino Goffi,
Gavardo Corrado Mazzocchi,
coordinati da Fabio Bazzoli,
neuropsichiatra e presidente
dell’associazione Comunità
handicap. Gli eventi nell’ambito di Agonismo e furore. Lo
sport esorcismo della guerra,
si concluderanno l’8 settembre alle 21 con Il poeta e il campione, conversazione in cui
Mussapi leggerà La visione di
Eschilo, il suo monologo in
versi ispirato dagli incontri
con i campioni Giuseppe Abbagnale, Stefania Belmondo,
Jury Chechi, Maurizio Damilano, Klaus Dibiasi. Ancora da
definire quali di loro saranno
presenti al dialogo.
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