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Georg Baselitz curerà una esposizione
ai Magazzini del Sale a Venezia dedicata
al percorso artistico di un grande pittore

Cinema

Addio
Agnès Varda
Leone
a Venezia

L'allievo
omaggia
Vedova
^PUNTAMENTO
Georg Baselitz il curatore di eccezione della
prossima mostra di Emilio Vedova ai Magazzini
del Sale. Un evento
straordinario, frutto di
due concomitanze: il centenario
della nascita dell'artista veneziano che cade il prossimo 9 agosto
e il fatto che Baselitz, contemporaneamente alla Biennale, presenterà un'antologica alle Gallerie dell'Accademia. Il primo artista vivente a ricevere questo onore. La mostra, intitolata, appunto
"Emilio Vedova di /By Georg Baselitz", aprirà il 17 aprile al Magazzino del Sale, alla Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova,
per concludersi il 3 novembre.
"Non un confronto di opere tra
i due artisti - dichiara Alfredo
Bianchini, presidente della Fondazione. Una gigantografia di
una foto che li ritrae insieme, posta all'ingresso, è l'unico segno
che li associa. In comune, da sempre, invece, pur nella diversità
del loro stile, il loro impegno etico-politico di denuncia dei mali
di una società con grandi sacche
di ingiustizia. Baselitz lo esprimeva nelle sue figure a testa in giù.
Vedova nel ciclo degli "Scontri di

E

PREVISTA UNA MOSTRA
AL PALAZZO REALE
A NOVEMBRE A MILANO
ESCE ANCHE IL VOLUME
"DE AMERICA"
SULL'ESPERIENZA USA

situazione". Baselitz ha posto
una sola condizione: che tutte le
opere fossero rigorosamente in
bianco e nero, su pareti bianche.

BIANCO E NERO
«Del resto - chiosa sempre
Bianchini - Emilio affermava che
il bianco e nero è quello che dà
profondità a un'opera». Sulla parete di sinistra le opere degli anni
'50-'60, tutte di grande formato, a
cominciare da "Scontro di situazioni '59-II-I. Poi il ciclo dedicato
alla Spagna del 1960-61; il "Ciclo
della protesta"; Varsavia 1960 e
"Immagine del tempo" del 1958.
Agli anni '80, sulla parete destra
sei grandi opere quadrate, realizzate con gesto impetuoso in cui si
segnala il ciclo "Di Umano". Il primo incontro tra i due artisti risale al soggiorno berlinese di Vedova negli anni 1963-66, dove coraggiosamente l'artista, che pure da
partigiano aveva combattuto i
nazisti, si reca. Alloggiando, paradosso della storia, in quello che
era stato lo studio di Arno Breker, l'artista più rappresentativo
del regime nazista. Qui conobbe
Baselitz, più giovane di lui di quasi vent'anni, nato nel 1938. Da allora il legame si è fatto sempre
più stretto. Al punto che l'artista
tedesco nel 2007 al Padiglione
Venezia rese omaggio con alcune
sue tele a Vedova, scomparso
l'anno precedente. Nella sua curatela Baselitz è affiancato da Fabrizio Gazzarri, direttore della
Fondazione. Catalogo Marsilio.

IN MOSTRA L'opera "Ciclo
60". Vedova con George
Baselitz; il presidente
della Fondazione, Alfredo
Bianchini. Sotto l'artista
in studio

A MILANO
II fatto che la mostra si concluda il 3 novembre servirà a permettere l'organizzazione di nuo-

va mostra nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano, a cura di Germano Celant. Una sfida
in questo spazio di grande dimensioni dai soffitti altissimi. Occorre tutta l'energia creativa di
un Vedova per poterlo affrontare. Non è l'unico evento in città.
Vedova sarà anche presente, a
settembre alla collezione Guggenheim, in una collettiva degli artisti veneziani amati da Peggy,
nella ricorrenza dei 40 anni dalla
sua morte. Inoltre, un "Tondo"
dell'87 figurerà, nel periodo della
Biennale, nella chiesa di San Fantin dove espone il Museo Puskin.
Sarà la premessa a un'antologica
di Vedova al Puskin di Mosca nel
2020. Infine dopo una lunga gestazione è stato pubblicato il volume "Vedova. De America" di
Germano Celant, per i tipi di Skira. Che prende spunto dai quadri
dipinti dopo il soggiorno americano. Qui è di scena un altro paradosso. Non è l'arte europea ad
essere tributaria di quella statunitense. «Ormai è tempo di dirlo:
se gli europei hanno preso qualcosa dagli americani, è qualcosa
che loro avevano già preso
dall'Europa». Si legge nel retro
della copertina. Certo pesa su
questo
giudizio
l'ideologia
dell'artista, sempre e comunque
di sinistra anche se fuori dagli
schemi ortodossi. Vedova pittore, anzi grande pittore, ma sarebbe limitativo confinarne la personalità solo a questo ambito. Ne
verrà fatto un ritratto a tutto tondo, in un convegno, previsto tra
la fine del 2020 e l'inizio del 2021,
a cura di Diego Mantoan a Ca' Foscari.
Lidia Panzeri
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All'asta l'intero archivio dello scrittore Palmieri
LA STORIA
l mito di Eugenio Ferdinando
Palmieri rivive. Nelle giornate del 24 e 25 maggio, la casa
d'aste Bozner Kunstauktionen di Bronzolo (Bz) venderà al
miglior offerente il cosiddetto
lascito Palmieri. La collezione
riunisce oltre 30mila reperti
(compresa la scansione di 2 milioni e 500mila immagini) che
costituiscono una testimonianza importante e unica di uno dei
maggiori esponenti della cultura del secolo scorso (cinema,
teatro, letteratura, giornalismo,
critica), vicentino di nascita ma
rodigino d'adozione. La catalogazione testimonia ad esempio i
legami di Palmieri con nomi
quali Bertolt Brecht (a Milano
nel 1956), Fritz Lang, Paul Goebbels, Leni Riefenstahl, Friedrich
Durrenmatt, Wilhelm Pabst e
Otto Ohnesorg (del quale, qualche mese fa, la casa d'aste ha
rintracciato i nipoti).

I

L'APPELLO
Importante anche la corrispondenza palmieriana, con cir-

ca 6mila reperti. Gli eredi
dell'intellettuale sottolineano
come, ad occuparsene, dovrebbe essere un'istituzione accademica di ricerca, affinché possa
essere messa a disposizione della comunità: vi si respira l'anima degli autori, messa "a nudo"
dalle confessioni intime a Palmieri. Il fondo comprende poi
tutta la storia del teatro veneziano dal 1500 al 1954, a cura di Attilio Gentile: un'opera fondamentale, analitica di ogni rappresentazione scenica in lingua
veneta, con citazioni di autori,
attori, località. Forte sostenitore delle culture dialettologiche,
Palmieri cercò sempre, in ogni
modo, di potenziare gli studi e
la propagazione degli idiomi locali. Quindi, il mantenimento vitale dei dialetti, in un periodo in

APPELLO
PER SALVARE
UN "TESORO"
DI 30MILA REPERTI
DI UN PROTAGONISTA
DEL NOVECENTO

cui l'idea "nazionale" era molto
in voga. Anche nel dopoguerra
lo studioso si adoperò attivamente perché i dialetti non si
perdessero: nel Triveneto, fondamentale fu la predilezione,
tra gli altri, per Biagio Marin e
Giacomo Noventa. Palmieri nacque nel 1903 a Vicenza. Subito
dopo la nascita, la famiglia si
trasferì a Rovigo, ove precocemente si manifestarono inclinazioni e ambizioni letterarie,
nonché la passione per la poesia
e il teatro in dialetto.

SPIRITO INDIPENDENTE
Precoce fu la vocazione drammaturgica, che si espresse a diciotto anni nel comporre con
l'amico Luigi Romano Molinari
una commedia in dialetto veneto, "Nuvole", rimasta inedita.
Nel 1922, non ancora ventenne,
cominciò a lavorare come critico per "Il Corriere del Polesine"
diretto da Pino Bellinetti. Palmieri proseguì il suo iter professionale al "Resto del Carlino",
per poi stabilirsi, durante la
guerra, a Milano dove fu attivo
in testate importanti ("Il tempo", "La notte", "Epoca", "Candi-

CRITICO, GIORNALISTA E SCRITTORE

Eugenio Ferdinando
Palmieri è stato un
intellettuale che ha
attraversato il Novecento
con le sue opere di critica
letteraria

do"). Un giovane Enzo Biagi, nelle frequenti lettere, chiamava
Palmieri "Maestro". Lo stesso
Biagi mise in pratica, nella sua
carriera, un insegnamento fondamentale imparato dal vicentino: mai escludere nessuno dai
contatti e dalle relazioni per motivi d'impostazione ideologica,
senza limitare il proprio diritto
di critica e mantenendo comunque il rispetto per l'interlocutore. A sua volta commediografo e
poeta, Palmieri (considerandosi
debitore di Gino Piva) diede alla
stessa poesia dialettale un sentimento e un'atmosfera personali, immettendo in essa un "realismo" insolitamente crudele.
L'attività di Palmieri proseguirà
fino alla sua scomparsa, avvenuta a Bologna nel 1968. Il lascito
di Palmieri è sottoposto a vincolo del Ministero dei Beni Culturali, che ha il diritto di prelazione esercitabile entro 60 giorni
dalla notifica di vendita: dovrà
essere venduto nella sua interezza (lotto unico) e rimanere in
Italia. Il fondo è visibile al sito
www.ef-palmieri.it.

REGISTA Agnès Varda
A 90 anni la morte di una
persona può sembrare
indubbiamente meno
traumatica, tuttavia nel caso di
Agnès Varda, magnifica
regista scomparsa ieri a Parigi,
la tristezza resta
profondissima. Non solo per il
suo talento artistico, che ha
attraversato la storia del
cinema con una singolarità
autoriale, a cominciare dagli
anni della Nouvelle Vague, ma
anche per la straordinaria,
inattaccabile giovinezza
dimostrata anche in questi
ultimi tempi, con film di
freschezza e intelligenza rare e
sorprendenti. Ci ha lasciati
insomma un'artista
giovanissima, capace ancora
un paio di anni fa di
attraversare la Francia, in
cerca di persone e storie, nelle
vite comuni, fuori dai palazzi
borghesi e intellettuali,
raccontando un Paese e un
modo di vivere che si sta
disperdendo e che invece vuole
resistere. "Visages, villages",
girato assieme al fotografo JR,
è il canto definitivo di una
poetessa incantevole, con una
carriera ripercorsa nell'ultimo
suo documentario "Agnès par
Varda", appena visto all'ultima
Berlinale, dove mette in scena
la sua vita dentro e fuori il set.
Nata in Belgio, a due passi da
Bruxelles, nel 1928, da padre
greco e madre francese. Nel
1961 è già famosa con il suo
secondo film ("Cleo dalle 5 alle
7"), dove il tempo narrativo è
pari a quello reale, che le dà
fama internazionale. Poco
tempo prima aveva incontrato
il regista Jacques Demy, firma
indiscussa della commedia
musicale francese, che diverrà
l'uomo della sua vita,
scomparso nel 1990, e al quale
dedicherà lo struggente
"Garage Demy" (1991); ma il
suo film più noto resta senza
dubbio "Senza tetto, né legge"
(1985) con una giovanissima
Sandrine Bonnaire,
impeccabile Leone d'oro a
Venezia, dove è manifesto il
desiderio di libertà del suo
cinema (e della protagonista).
Forte di uno sguardo
documentaristico sulla realtà e
di una umanità non comune
verso i suoi personaggi,
rigorosa e sempre originale, di
Agnès Varda, Oscar 2018 alla
carriera, resta inconsolabile
quella sua immagine
lacrimevole in "Visages,
villages" davanti alla casa
dell'amico Jean Lue Godard,
che non le aprì la porta,
nonostante fosse arrivata con
le brioches. Perché i più geniali
artisti sanno essere a volte
inutilmente crudeli. Bon
voyage, Agnès.

Marcello Bardini

Adriano De Grandis
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