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LIGURIA D'AUTORE

pFino a domenica la rassegna «Liguria D’Autore» trasformerà le fra-

DIBATTITI
A FIUMARETTA
E BOCCA
DI MAGRA

zioni di Bocca di Magra, Fiumaretta e Montemarcello in un palcoscenico
nazionale ospitando giornalisti, opinion leader, politici e grandi personaggi della cultura. Stasera a Bocca di Magra, nella splendida cornice
della Villa romana alle ore 19 appuntamento «Bergoglio e il Vaticano: ce
la farà papa Francesco?» dedicato al Pontefice e al delicato ruolo che
interpreta in quest’epoca di cambiamento, a cura di Gianluigi Nuzzi
(nella foto), noto volto di Mediaset, autore dei libri «Vaticano Spa» e
«Peccato originale». Programma completo e informazioni su
www.dautore.org.
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Dancing with myself Il corpo
dell’artista oltre l'autoritratto
Venezia, a Punta
della Dogana,
la mostra
in collaborazione
col Museo
Folkwang di Essen
MICHELA LUCE

pE’ difficile non restare stre-

gati dalla malia senza tempo
della Punta della Dogana incuneata nel Bacino di San
Marco, che si spalanca a sua
volta dal Canal Grande sulla
Piazza con lo scorcio maestoso del gotico Palazzo Ducale,
di fronte ai rinascimentali
San Giorgio e Redentore.
Tra questi giganti di pietra del
passato si è perfettamente integrata la ristrutturazione interna di quel luogo un tempo
deputato al controllo delle navi che entravano nel porto
della Serenissima, oggi divenuto tempio del contemporaneo «estremo».
Da quando infatti Monsieur
Pinault è sbarcato nel 2006
attirando su di sé i riflettori a
Palazzo Grassi ogni allestimento si rivela un’occasione
per riflettere sul dialogo tra
passato e contemporaneità.
Senza prescindere dalla rilettura architettonica fatta da
Tadao Ando, che si è occupato

IN MOSTRA A VENEZIA
In alto, da sinistra a destra,
opere di Cindy Sherman,
Gilbert & George, Urs
Fisher; qui sopra, da
sinistra, opere di Alighiero
Boetti e Maurizio Cattelan.

di ristrutturare lo spazio in
disuso della Dogana da Mar
dei Dogi. In questo capolavoro
di commistione tra architettura secentesca e contempo-

ranea, le opere esposte riescono comunque ad emergere senza venire schiacciate.
«Dancing with myself» offre
una intrigante chiave di lettura della presenza dell’artista all’interno della propria
creazione dagli anni ‘70 ad oggi, dove in forma di autoritratto dipinto, fotografato, scolpito o video, diviene strumento
per indagarne il ruolo nella
società in quanto persona.
Vita, morte, sesso, politica sono domande esistenziali che

trapelano dalle opere esposte.
In un percorso che oscilla tra
malinconia, ostentata vanità
e provocatoria ironia.
Partendo dall’Autoritratto di
Alighiero Boetti che affascinato dal tema del doppio, propone se stesso che si bagna la
testa (surriscaldata attraverso una resistenza elettrica)
con l’effetto del fumo-vapore
che gli esce dal cervello. Metafora della creazione artistica ma altresì dell’uomo cui
nel 1993 avevano diagnostica-

Pianeta panico Vincere la paura
di volare (e non solo) con la terapia
«Grazie al cielo», il libro scritto
dalla giornalista Vania Colasanti
con il neurologo Rosario Sorrentino
EDDA LAVEZZINI STAGNO

pSaranno in molti a ricono-

scersi nel libro di Vania Colasanti. Quanti di noi hanno
qualche fobia, provano timori
incontrollati trovandosi in alcune situazioni? Vania Colasanti, con «Grazie al cielo»,
racconta la sua paura di volare.
Causa, un atterraggio di emer-

genza ventitrè anni fa. Da quel
momento rinuncia a fare bei
viaggi. Come giornalista Rai, è
costretta a raggiungere mete
di lavoro in più tempo e più
faticosamente. Dopo aver provato varie terapie, dalla psicoterapia a metodi alternativi,
Vania incontra il neurologo
Rosario Sorrentino che la farà
tornare tra le nuvole. Nel libro

GIORNALISTA Vania Colasanti.

affrontano insieme l’aviofobia, ma non trascurano altri
timori. E’ tutt’altro che raro,
incontrare chi non vuol salire
in ascensore, attraversare gallerie, affrontare luoghi affollati, salire su treni ad alta velocità o chi cerca alberghi vicini a strutture ospedaliere.
Sorrentino spiega che la «paura dell’aereo» è figlia degli attacchi di panico e la terapia
per superarla non può limitarsi al farmaco preso prima del
volo (anche in piccole dosi), occorre curare la paura di avere

to un tumore che lo avrebbe
stroncato l’anno dopo.
Rudolf Stingel dallo scatto fotografico di Sam Samore, ingrandisce trasponendolo in
pittura il senso malinconico
del trascorrere del tempo a
colpi di pennello. Di grande
impatto anche la sala dedicata a Gilbert & George dominata dall’opera Blood
Tears Spunk Piss inno al loro
amore dal quale si è generata
una delle più provocatorie e
singolari avventure artistiche del contemporaneo, dove ogni attimo della loro «aesthetic adventure» viene elevato ad arte. Citiamo ancora
una Cindy Sherman abilissima a reinventarsi soltanto
cambiando abito e trucco, su
sfondi ogni volta diversi. Foto
straordinarie, il meglio della
mostra per noi! Da non perdere il letto di Maurizio Cattelan, e il busto di Damien
Hirst, per godere di una vista
mozzafiato.
32 artisti offrono una singolare prospettiva della crisi
dell’io tra XX e XXI secolo, attraverso 4 tematiche Melancolia, Giochi di Identità, Autobiografia Politica, Materia
Prima in 140 opere per ripensare il ruolo esistenziale dell’artista nella società odierna
auto-celebrativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

paura, mettere il paziente nello stato d’animo di esporsi. Insomma non bisogna aver paura di aver paura e non bisogna
vergognarsi di parlare delle
proprie debolezze. Nel libro
l’argomento, va detto, è trattato in modo leggero e ironico
e coinvolge personaggi popolari come Gigi Proietti, Franca
Leosini, Samanth. Le pagine
finali della Colasanti sono
commoventi: perché torna il
periodo della vita descritto nel
suo primo libro «Ciao sono tua
figlia» (Vania conosce il padre
da adulta e i fratelli solo su
Skype).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie al cielo
di Vania Colasanti e Rosario
Sorrentino
Sonzogno, pag. 143, 15,00

quindicesima edizione
del Festival della Mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita
delle idee, si svolge a Sarzana
dal 31 agosto al 2 settembre
con la direzione di Benedetta
Marietti. Il festival è promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana
(www.festivaldellamente.it).
Tre giornate in cui più di 60
ospiti italiani e internazionali
propongono incontri, letture,
spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento
culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le speranze
della società di oggi e rivolgendosi con un linguaggio sempre
accessibile al pubblico ampio
e intergenerazionale che è la
vera anima del festival. 39 gli
incontri per esplorare, attraverso punti di vista molteplici,
proposte originali e discipline
diverse, il tema del 2018: il concetto di comunità.
«Il concetto di “comunità” da
una parte ha l’ambizione di
riuscire a cogliere quello che è
lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, dall’altra può essere declinato in modi diversi, riflettendo così la multidisciplinarietà della manifestazione»
spiega Benedetta Marietti
«Cosa significa nel mondo attuale la parola “comunità”? Se
ne sente ancora il bisogno? E
si riuscirà a mantenerne intatte le caratteristiche principali: solidarietà, appartenenza, rispetto e libertà? Attraverso la pluralità e l’eterogeneità delle voci di scienziati, umanisti, artisti, e una divulgazione leggera e appassionante, il Festival della
Mente cercherà anche quest’anno di trasmettere l’emozione della condivisione del
sapere e di fornirci gli strumenti per interpretare la realtà di oggi, sempre più sfuggente e contraddittoria».
Il programma prevede sempre una sezione per bambini e
ragazzi, un vero e proprio festival nel festival con 20 eventi e 4 workshop didattici, curato da Francesca Gianfranchi e realizzato con il contributo di Crédit Agricole Carispezia. L’apertura quest’anno
è affidata a Andrea Riccardi,
studioso della Chiesa e fondatore della Comunità di Sant'Egidio, che condividerà una
riflessione sul concetto di comunità nel nostro tempo. Tra
gli interventi nella tre giorni
Jan Brokken, Serena Dandini,
Carlo Alberto Redi, Cristiano
Galbiati, Ian Goldin, Bernard
Guetta, Marco Aime, Esther
Perel, Mario Cucinella, Roberto Casati, Hervè Barmasse, Philippe Lèveillè, Alessandro Barbero e molti altri. Previsti anche appuntamenti dedicati ai più piccoli e spettacoli musicali e teatrali.
r.cu.

