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LO “START STREET ART FEST” AD ASSAGO

Dal 9 al 12 giugno la prima edizione della rassegna.
Tra gli street artist: Chazme, Etnik, Sepe, Roa, Vhils

MONUMENTA A PARIGI

L’impero di Ping
fatto di container
LAURA PUTTI

P

articolarmente attento al mondo animale, l’artista francese di origini cinesi Huang Yong Ping occupa il Grand
Palais con un serpente lungo 120 metri. È lo
scheletro in ferro di un mostro preistorico il
protagonista della settima edizione di Monumenta (fino al 18 giugno), installazione monumentale creata ogni anno sotto la “nef”, la
volta trasparente del palazzo. Sorretto da un
impressionante numero di container – più di
trecento, disposti a muro su sette piani, divisi
in otto “isole” sparse su una superficie di 13
mila 500 metri quadrati – il serpentone si snoda sinuoso, s’impenna fino quasi a toccare la
sommità della “nef” (35 metri), precipita sul
pavimento, rinforzato per sopportare le
diecimila tonnellate
dell’installazione.
Monumenta 2016
ha per titolo Empires, ed essendo
Huang Yong Ping
uno dei padri dell’arte concettuale cinese, la sua opera si presta a infiniti significati in termini di imperi, potere, dominazioni, voglia di ricchezza,
disastro ecologico, risorse sottomarine. Ping
ha creato un paesaggio industriale, simbolo
del mondo economico. I container per esempio rappresentano la mondializzazione, gli
scambi di merci tra i Paesi, ha detto Jean de
Loisy, commissario di Monumenta 2016 (e
nel 2011 anche di quella di Anish Kapoor, record di visitatori). Nato a Xiamen nel 1954,
Ping diventa negli anni ‘80 il capo del movimento d’avanguardia Xiamen Dada il cui
motto è “Lo zen è Dada, Dada è lo zen”. Nel
1989, mentre è a Parigi per partecipare alla
mostra Les magiciens de la terre, scoppiano i
fatti di Tienanmen. L’artista deciderà di restare in Francia e dieci anni dopo otterrà la
nazionalità. In Cina tornerà nel 2000 per la
prima Biennale di Shanghai. «Questo luogo
mi emoziona» dice Ping (protagonista di una
mostra al Maxxi nel 2014) facendoci strada
tra i container nel Grand Palais. «È il palazzo
creato per accogliere la Prima Esposizione
Universale: l’impero coloniale francese. L’Eliseo è a due passi, ed è la prima volta che creo
un’opera proprio sotto la bandiera francese»,
la quale sventola in cima alla “nef”. Quattro
container sorreggono un enorme cappello di
Napoleone e l’insieme sembra un “arc de
triomphe”. Ping lo ha copiato dal quadro di
Antoine-Jean Gros. Il cappello è ricoperto di
resina e asfalto, l’ asfalto è un derivato del petrolio, e quindi artista e commissario vi vedono anche l’impero dell’oro nero. Ognuno troverà i suoi significati. «Huang Yong Ping è stato invitato come artista francese» dice Jean
de Loisy. Ping: «La Francia ha la cultura della
tolleranza, accoglie culture differenti, non ne
ha paura. E il mio progetto è molto politico».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aldo

Manuzio
Lo Steve Jobs rinascimentale
tra stampa e rivoluzione
DARIO PAPPALARDO

LE OPERE

Da sinistra, Cima
da Conegliano:
Sant’Elena; Giulio
Campagnola:
Giovane pastore;
Vittore Carpaccio:
Sant’Orsola
e i pellegrini
IL RITRATTO

A destra,
Tiziano: Ritratto
di gentiluomo
e una pagina
del libro
Hypnerotomachia
Poliphili stampato
da Aldo Manuzio

N

VENEZIA

ell’ultima sala, i personaggi ritratti nel primo
Cinquecento da Tiziano, Palma il Vecchio e
Parmigianino, per la prima volta hanno in mano un libro. Mezzo millennio fa era l’iPhone di oggi, un oggetto
sofisticato e semplice insieme, appena
entrato nell’uso quotidiano. Laura da Pola, ricca gentildonna “fotografata” da Lorenzo Lotto, tiene il suo tascabile con la sinistra. E, a guardarlo, sembra davvero
uno smartphone. La rivoluzione è compiuta: il libro, prima ingombrante manufatto per specialisti alla Guglielmo da Baskerville, entra nelle case. O almeno in
quelle di chi sa leggere e ha denaro sufficiente. I pittori registrano il cambiamento. Aristocratici e dame non impugnano
più solo spade e ventagli. Tutto accade a
Venezia, nell’arco di vent’anni, tra i No-

vanta del Quattrocento e il 1515, quando
muore chi ha traghettato la cultura della
Serenissima dall’età gotica al Rinascimento. Cambiando il mezzo e il messaggio. Dal manoscritto alla stampa. Lui è Aldo Manuzio (1449-1515). E la mostra alle Gallerie dell’Accademia di Venezia (a
cura di Guido Beltramini, Davide Gasparotto, Giulio Manieri Elia, fino al 19 giugno, catalogo Marsilio) lo celebra,
nell’apparato didattico, azzardando il paragone con Steve Jobs. Perché entrambi
sono uomini chiave che si muovono in
un’epoca di passaggio e intuiscono, prima di altri, l’importanza di una nuova tecnologia. Sanno come adoperarla, rendendola sexy e appetibile per un pubblico ampio.
Manuzio mette la stampa al servizio di
un sapere che non sarà più appannaggio
di un’élite di studiosi. Fonda il nuovo, facendo tesoro del passato. Costruisce il gusto per l’oggetto libro e, al tempo stesso,
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IL MUSEO DI ORHAN PAMUK VA AL CINEMA

Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk sarà
nelle sale il 7 e l’8 giugno: www.nexodigital.it

LE MOSTRE
DA VEDERE
IN ITALIA
E IN EUROPA

VENEZIA

Belligerent Eyes
Ca’ Corner
della Regina
La Fondazione Prada
reinventa le modalità
del proprio impegno culturale,
presentando un progetto
di ricerca sulla produzione
contemporanea di immagini,
una piattaforma sperimentale
diretta alla creatività
delle nuove generazioni
nella produzione e nella ricerca
in ambito cinematografico
e artistico.
Dal 27 maggio

CITTADELLA

Alberto Biasi
Palazzo Pretorio
Per la prima volta esposti
insieme tutti gli ambienti,
realizzati dal protagonista
dell’arte cinetica e fondatore
del Gruppo N con Edoardo
Landi, Ennio Chiggio,
Toni Costa e Manfredo
Massironi, in diversi momenti
della sua attività creativa.
Gli ambienti coinvolgono lo
spettatore a livello
comportamentale, in quanto
“campi percettivi anomali”.
Dal 28 maggio

PALERMO

Vittorio Messina
Reale Albergo
dei Poveri
apre un mercato editoriale che non era
mai esistito. Venezia, città global prima
di altre, crocevia di civiltà, diventa la nuova capitale dell’umanesimo, dopo Firenze. La mostra all’Accademia dà conto del
dialogo tra la rivoluzione di Aldo e le arti
figurative. «È una mostra sui doni del libro, sulle forme d’arte generate dai libri», dice il curatore Beltramini. Il percorso si dipana nei nuovi, minimali spazi
espositivi delle Gallerie veneziane, ora dirette da Paola Marini, con una successione di “scene”, dove pittura e scultura sono portate come prove di una relazione
costante con i nuovi testi
a stampa.
Il percorso è aperto da
una statua: una Cleopatra
rinascimentale, che è in
realtà una musa ellenistica reintegrata nella bottega di Tullio Lombardo.
All’inizio del Cinquecento, al frammento ritrovato è aggiunto il braccio destro mancante, la corona,
un pilastrino di appoggio.
Il passato viene riparato e
reinterpretato. È lo stesso
procedimento che sul piano dei testi adotta Manuzio. L’oscuro precettore
nato nel Lazio arriva in Laguna a quarant’anni. Qui trova un ambiente che sembra lo stia aspettando:
«Accadde come nei grandi romanzi d’amore: erano fatti l’uno per l’altra», scrive
Cesare G. De Michelis nel saggio in catalogo. L’impegno civile della Serenissima si
coniuga con quello intellettuale. Ci sono
umanisti come Pietro Bembo ed Ermolao
Barbaro (ritratto da Carpaccio nella tela
del ciclo di Sant’Orsola qui esposta). C’è
il tipografo Andrea Torresano con cui Manuzio presto si associa e progetta un piano editoriale preciso: vuole rendere disponibili, finalmente stampati, i classici greci e latini nella lingua originale. Il primo libro “firmato” da Aldo è una grammatica
greca. Tra il novembre 1495 e il giugno
1498, Manuzio stampa l’opera completa
di Aristotele: 1792 pagine in tutto. Sce-

glie il corsivo per la sua leggibilità. Piega
e ripiega il foglio di stampa in quarto, in
ottavo, in sedicesimo: crea il tascabile e il
super tascabile con la consapevolezza di
un designer. Nel 1501 inventa un brand,
un logo che rende immediatamente riconoscibili le sue edizioni: un delfino attorcigliato all’ancora, che verrà citato da Melville in Moby Dick. Sarà l’amico Erasmo
da Rotterdam – un libro da lui comprato
e firmato è in mostra – a raccontarne l’origine: una moneta dell’imperatore Tito regalata ad Aldo da Bembo. Pinguini e
struzzi che identificano le case editrici di
oggi nascono da qui.
La reperibilità dei classici influenza gli artisti: si
diffondono motivi iconografici mai visti prima. Le
descrizioni delle pitture
perdute di Atene ispirano
Dürer, Jacopo de’Barbari,
Lotto, tutti presenti in
mostra. E il culto della
campagna celebrato dagli antichi si riflette nei
grandi della pittura veneta. Il paesaggio diventa
per la prima volta protagonista: La Tempesta di
Giorgione, che fa parte
del percorso espositivo, è
figlia di questo clima.
Ma nel catalogo di Manuzio non ci sono
soltanto gli antichi: appare Dante; celebri diventano i petrarchini: le versioni mignon dell’autore del Canzoniere. E poi i
bestseller contemporanei: Gli Asolani di
Pietro Bembo, L’Arcadia di Jacopo Sannazaro. Ma soprattutto l’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna: in
mostra, quello che è considerato il libro
più bello del Rinascimento, viene riprodotto integralmente con tutte le sue illustrazioni. Molte dal significato ancora misterioso e senza autori certi. È l’opera a
cui Aldo dovrà per sempre la sua fama. In
fondo al volume si limita a scrivere: «A Venezia, nel mese di dicembre 1499, nella
bottega di Aldo Manuzio, realizzato con
grande cura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I visitatori
della settimana
VISITATORI

10.212
IMAGINE. Nuove immagini
nell’arte italiana 1960-1969
VENEZIA
Peggy Guggenheim Collection

FINO AL 19 SETTEMBRE

10.119
Da Kandinsky a Pollock.
La grande arte
dei Guggenheim
FIRENZE
Palazzo Strozzi

FINO AL 24 LUGLIO

10.106
Edward Hopper
BOLOGNA
Palazzo Fava

FINO AL 24 LUGLIO

5.767
Piero della Francesca.
Indagine su un mito
Forlì
Musei San Domenico

FINO AL 26 GIUGNO

5.622
Alphonse Mucha
ROMA
Complesso del VittorianoAla Brasini

FINO ALL’11 SETTEMBRE

a cura di Silvia Silvestri

Teatro naturale, prove
in Connecticut. Il Museo
regionale d’arte moderna
e contemporanea presenta
il lavoro realizzato dall’artista
appositamente per gli spazi
espositivi. Si tratta di un
organico insieme di habitat
plastici, d’ispirazione
letteraria, che si snodano
in alcuni saloni del complesso
architettonico settecentesco.
Fino al 26 giugno

BASILEA

Calder & Fischli/Weiss
Fondation Beyeler
La mostra invita il pubblico
a riflettere sull’istante
dell’equilibrio instabile,
uno stato precario e sempre
fugace, mettendo a confronto
l’opera del protagonista
della scultura cinetica
con l’invenzione rivoluzionaria
dei mobiles e le installazioni
del duo di artisti svizzeri che
hanno operato in modo diverso
sul medesimo concetto.
Dal 29 maggio

LONDRA

Fiori olandesi
National Gallery

NAPOLI

Così Biasiucci
fa rinascere
le carte d’archivio
LEA MATTARELLA

È

un incontro felice e potente quello
tra il fotografo Antonio Biasiucci e
l’Archivio Storico del Banco di Napoli. E come spesso accade alle cose che
funzionano, la sua origine è stata complessa.
«Quando mi hanno chiesto di fare un lavoro
sull’Archivio — spiega Biasiucci (che è nato a
Caserta nel 1961, ma vive a Napoli dal 1980)
— ho sentito il peso di questo luogo così imponente, delle 330 stanze piene di documenti,
degli 80 chilometri di carte che parlano di 17
milioni di persone. Ero quasi paralizzato».
Ma come sa chi conosce le Vacche, i Pani, i
Vulcani e il suo lavoro trentennale, l’artista
possiede il segreto per mettersi in ascolto del
mondo. E quello inevitabilmente gli parla, premia i suoi lunghi e pazienti appostamenti che
sono il contrario dell’istantanea, del cogliere
l’attimo con uno scatto. Il suo procedere è lento, scava, interroga. Sono due le mostre nate
da questa nuova immersione tra le carte di
transazioni bancarie lì conservate dal 1539.
La prima è aperta fino al 18 luglio al Museo Archeologico, la seconda è un’installazione permanente al terzo piano dello stesso Archivio,
in palazzo Ricca. Tutto è raccolto in un unico
progetto curato da Gianluca Riccio.
In entrambi i casi Biasiucci ha utilizzato i faldoni che contengono ogni tipo di storia legata
al denaro, e quindi alla vita, della città di Napoli. Lo ha fatto come gli è congeniale, in quel modo ossessivo che lo porta a scarnificare, asciugare, eliminare ciò che non è assolutamente
necessario alla narrazione. Al Museo Nazionale Archeologico, sotto il titolo di Codex è esposto un grande polittico composto da singole fotografie che inquadrano i faldoni con il loro numero d’inventario. Emergono dal nero, come
se galleggiassero. Sembrano appena riemersi
dalla terra. «Li ho scelti uno per uno anche per
la grafica, per la scrittura di chi li ha catalogati, ho selezionato la grazia di un segno particolare».
Biasiucci non apre questi contenitori e tenendocene fuori moltiplica la loro forza evocativa. «Il primo significato della parola codex —
sottolinea — riguarda gli anelli che datano la
vita degli alberi e io in questi oggetti ho cercato proprio di accentuare le stratigrafie della
carta per dare il senso del tempo che passa».
L’effetto finale è quello di misteriose architetture, di una città di carta abitata dalla scrittura, animata da un’illuminazione perfetta. L’artista l’ha trovata utilizzando le lucette delle biciclette, protetto com’è da un dio delle piccole
cose.
All’Archivio Storico del Banco di Napoli, in
una stanza immersa nel buio, Biasiucci, in collaborazione con Stefano Gargiulo e con l’intervento sonoro di Pasquale Scialò, tocca le corde
dell’emozione pura. Proiettando immagini di
volti, pani, teschi sulle pareti ricoperte da fascicoli, è come se risvegliasse, accarezzandola, la vita contenuta lì dentro. Alcune figure
sembrano adagiarsi sulle mensole, altre vengono un po’ deformate dalla materia disomogenea del supporto, certe diventano astratte.
La tragedia si affaccia quando emergono dal
passato parole come Poveri, Pietà. Ma è bello
sapere che questa stanza delle meraviglie
non sarà smantellata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mostra prende in esame
la natura morta di fiori
nella pittura olandese del XVII
e XVIII secolo. Il percorso
presenta una serie
di capolavori eseguiti
da pittori considerati i
protagonisti in questo genere,
come Ambrosius Bosschaert
il Vecchio, Jan van Huysum
e Rachel Ruysch,
evidenziandone le peculiarità
stilistiche.
Fino al 29 agosto
A CURA DI LUISA SOMAINI

Antonio Biasiucci: Codex al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (foto di Fulvio Ambrosio)

