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L’Artico fotografato alla Triennale di Milano
La difesa di uno degli ultimi ambienti naturali non ancora sfruttati dall’uomo ma in pericolo
per il riscaldamento del pianeta è il tema della mostra fotografica «Artico. Ultima frontiera»
aperta fino al 25 marzo alla Triennale di Milano. Curata da Denis Curti e Marina Aliverti,
la rassegna presenta oltre 60 immagini in bianco e nero e di grande formato di tre maestri
della fotografia di reportage: Ragnar Axelsson , Carsten Egevang e Paolo Solari Bozzi

palazzo reale

Il racconto che mancava
Apre mercoledì
a Milano «Italiana»:
un viaggio nella moda
dal 1971 al 2011
Alla scoperta di estro,
saper fare e industria
di Giulia Crivelli

V

isitare una mostra sulla moda
mentre è in allestimento è un
po’ come assistere alla prova
generale di uno spettacolo teatrale, che gli inglesi, non casualmente, chiamano dress
rehearsal. Mancano pochi giorni all’apertura
al pubblico di Italiana. L’Italia vista dalla moda
19712001, in programma a Palazzo Reale, a
Milano, dal 22 febbraio al 6 maggio. La mostra
arriva dopo Caravaggio e in contemporanea
con Dürer e il Rinascimento e già questo è un bel
segnale: speriamo sia definitivamente archiviata anche in Italia l’idea che le mostre sulla
moda non meritano gli stessi luoghi riservati a
grandi artisti di altre arti. Perché sì, la moda è
una forma di arte, oltre che di artigianato e oltre a essere uno straordinario specchio della
realtà è strumento di interpretazione dei cambiamenti in atto nelle società.
Ideata e curata da Maria Luisa Frisa e Stefano
Tonchi, la mostra è inoltre una prima occasione
(nel corso del 2018 ce ne saranno molte altre)
per celebrare i 60 anni della Camera della moda,
l’associazione che riunisce stilisti e aziende e
organizza, tra le molte cose, le fashion week milanesi (due per la donna, due per l’uomo). A volere fortemente la mostra è stato Carlo Capasa,
al suo secondo mandato come presidente della
Camera, consapevole di quanto avrebbe potuto
essere difficile compiere la necessaria selezione di abiti, accessori, fotografie da portare a Palazzo Reale. La scelta di Maria Luisa Frisa – direttore del corso di laurea in Design della moda
e arti multimediali all'università Iuav di Venezia – però è una garanzia: «Con Stefano Tonchi
sono la coppia perfetta di curatori per un progetto così e tutti speriamo che sia solo l’inizio di
un percorso. Abbiamo deciso di fermarci al
2001 perché l’anno degli attentati alle Torri gemelle ha cambiato tutto, anche nella moda. Ma
nulla esclude di spingerci oltre, in futuro».
La caratteristica di progetto e non di “semplice” mostra è confermata dal libro che accompagna Italiana, pubblicato da Marsilio e
concepito come opera autonoma, più che catalogo. Maria Luisa Frisa ha coinvolto nell’al-

lestimento molti suoi studenti e spera che
grande parte dei visitatori saranno giovani,
non necessariamente iscritti a corsi di moda e
design. Semplicemente, giovani incuriositi
dal magico mondo della moda e interessati a
capire cosa stia dietro i momenti più mediatici, come le sfilate, e come si arrivi a creare abiti
e stili che tutti a un tratto desiderano.
«Mi piacerebbe poter vedere e ascoltare le reazioni di tutte le persone che verranno a Palazzo Reale. Forse è il sogno di ogni curatore, perché le mostre sono, in fondo, come uno spettacolo teatrale o un’esibizione dal vivo: il successo
è l’interazione col pubblico e ogni giorno, ogni
minuto potremmo dire, è diverso dal precedente – racconta Maria Luisa Frisa –. La soddisfazione più grande sarebbe che in tanti guardassero gli abiti magari prima di leggere il cartellino che indica chi li ha creati e quando. Spero
che quante più persone possibile si stupiscano:
vedere questi capolavori di creatività e artigianalità e in alcuni casi di combinazione tra capacità sartoriali e manifatturiere dovrebbe mostrare la moda sotto una nuova luce. È giusto rivendicare fantasia ed estro, ma anche la valenza di sistema e di filiera, del tessile-moda
italiano». Partendo dalla sfilata di Walter Albini
al Circolo del giardino del 1971 si arriva all’11 settembre, passando accanto a 135 manichini e decine di foto che raccontano le storie degli stilisti
italiani più conosciuti e ancora protagonisti
globali, ma anche quelle di chi ha fatto la storia
della moda ed è stato in parte dimenticato. Tra
la A di Alberta Ferretti alla Z di Zegna (il 30% delle creazioni scelte da Frisa e Tonchi sono da uomo) ci sono tutti, ma proprio tutti, quelli che
hanno lasciato un segno: da Armani a Coveri, da
Dolce&Gabbana a Ferrè, da Prada a Valentino e
Versace. Non riproduciamo l’elenco alfabetico
solo per ragioni di spazio: «Una delle piacevoli
sorprese di questa avventura – aggiunge Maria
Luisa Frisa – è stato l’entusiasmo e la disponibilità di tutti gli stilisti e le aziende che abbiamo
contattato. Ci hanno aperto senza riserve gli archivi, aderendo al progetto prima ancora di sapere chi altri fosse coinvolto o come fossero divisi spazi e presenze. È un segnale importante,
che sfata il mito del singolo stilista in perenne
competizione con gli altri».
Un segno di maturità, nel senso migliore
del termine, che arriva proprio in un periodo
in cui il sistema moda sembra aver trovato un
inedito e prezioso spirito di squadra, in un circolo virtuoso con Milano, secondo molti vera
capitale mondiale del pret-à-porter e città che
attraversa un momento magico, non solo grazie alla moda. Ora speriamo che la mostra sancisca pure un altro tipo di maturità: quella degli italiani in generale, perché riescano finalmente a comprendere che la moda ha leggerezza e peso specifico, ha valenza come
immagine della creatività e allo stesso tempo
della capacità manifatturiera dell’Italia. Non è
nazionalismo, ma coscienza di sé.

a me mi piace
di Davide Paolini

mirabilia
di Stefano Salis

Sempre più I segreti
Contraste dei giardini
segreti

I

l naming, Contraste, già a suo tempo mi
aveva incuriosito perché la cucina si
fonda o sui contrasti o sulle assonanze (o
armonia), dunque una chiara
dichiarazione d’intenti dello chef Matias
Perdomo che assieme a Simon Press e a
Thomas Piras hanno aperto due anni fa il
ristorante Contraste (via Meda 2
,T.0249536597), già protagonista a Milano.
Possibile una cucina costruita sulle
dissonanze mi sono chiesto la prima volta
che ho messo piede in questo locale,
minimalista, discreto nella location, con uno
chef esplosivo ma che sapientemente non
recita in sala. Appena si entra ti appare la
statua «Il segreto» di Matteo Pugliese, che
fuoriesce dal muro con la testa e un braccio
per imporre con il dito sulle labbra: il
silenzio e ancora un buco della serratura che
mostra la cucina, quasi a voler significare il
senso della scoperta .
A dire il vero ho assistito, in un certo senso,
alla crescita del locale: dai primi assaggi
sperimentale fino a qualche sera fa. Ebbene
la crescita è davvero notevole, mi chiedo se
Matias nei prossimi anni continuerà ancora a
sorprendere. Il contrasto nei suoi piatti è
sempre più evidente, non cercato solo per
stupire con ingredienti opposti, bensì sulle
temperature, sulle texture ecc. Ci sono due
piatti che mi hanno colpito su questa
interpretazione: la pasta-fagioli, foie gras ,
servita con pasta croccante per creare un
evidente contrasto, così come l’animella di
vitello con le lenticchie fritte dove provoca
un’ antinomia. E ancora i rognoni di coniglio,
anguilla affumicata e sorbetto all’ aceto dove
dolce, acido e salato convivono: un
caleidoscopio sensoriale di effetto.
Contrasto è la futuristica scatola di
mistery box iniziale (non amo comunque
queste forme spettacolari fini a se stesse)
con il servizio al carrello d’antan (che mi
piace assai) della golosa torta di rose con
gelato alla vaniglia. Dai primi tempi Matias
ha notevolmente ridotto quei bocconi , da
me catalogati quali ex voto o “santini” , i
pochi però li ho trovati di livello: soprattuto
la michetta di pasta brisè con mortadella di
triglia e maionese al rafano ( contrasto ). Tra
i piatti ho apprezzato anche agnello, patate
e cavolo nero e come sempre il must di
Matias: spaghettone aglio, olio e
peperoncino, calamaretti spillo con
colatura d’alici. Sine qua non .

d’autore | In alto, uno scatto del servizio «Il
mantello a ruota che si chiama tabarro», apparso
su L’Uomo Voguenel 1979 (Courtesy Archivio Alfa
Castaldi). A sinistra, un’immagine della
campagna Giorgio Armani PE 1990, firmata
Jacques Olivar. Qui sopra, un giubbotto di
Moschino della collezione primaveraestate 1992
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patellani e «la lupa» di lattuada

Foto d’autore per i Sassi del ’53
di Eliana Di Caro

U

n bianco e nero elegante, al tempo
stesso primordiale come l’oggetto
inquadrato: le case consumate, la sacra festa con Sant’Agata che svetta
verso il cielo in cima al carro, lo sguardo provocante e selvaggio della Lupa. Nel ’53 l’obiettivo
di Federico Patellani ha documentato – prima
ancora che le scene del film di Alberto Lattuada,
La Lupa, appunto – un pezzo di Sud tra i più potenti e riconoscibili per la sua identità. Tanto da
essere scelto come set di diverse pellicole: i Sassi di Matera. Poco importa che la novella di Verga fosse ambientata in Sicilia. L’inestricabile
accrocco di case grotta aveva una sua universalità e si prestava a raccontare un soggetto tragico dal climax ascendente come quello verghiano. Lo dice bene il regista, fondatore della Cineteca Italiana con Luigi Comencini: «Matera
aveva queste rupi dentro le quali era scavata la
città. Aveva questi paesaggi dalla bellezza dura,
terribile. Mi sembrava l’ideale per ambientarvi
una storia di passione: quelle voragini che sembrano spalancarsi sotto i piedi dei personaggi…
era l’inferno in terra».
Matera 1953, il libro pubblicato da Humboldt,
raccoglie oltre 50 immagini selezionate tra
quelle che il fotografo scattò durante i sopralluoghi per gli esterni e quelle fatte durante le riprese – ora esposte nella città lucana fino al 1°
marzo – e testi a cura di Matteo Pavesi, Alberto
Crespi, Luisa Comencini, gli stessi Patellani e
Lattuada, Giovanna Calvenzi, Kitti Bolognesi
(proposti anche in inglese).
Pagina dopo pagina, s’incontrano i volti degli abitanti, i bambini che giocano nei vicoli o
che si sporgono da un muretto a guardare il set,
i momenti del film che ne restituiscono la trama con altrettanta intensità se non maggiore
perché – è ancora Lattuada a dirlo – «la foto
raccontava la stessa scena ma vista da un occhio capace di cogliere certe sfumature imper-

Tempo liberato

un set naturale | Tre foto scattate da Federico Patellani nel 1953 nei Sassi di Matera, durante le riprese de «La Lupa» di Alberto Lattuada.
La protagonista, in basso, è Kerima, con Ettore Manni. In alto a destra, sul carro, May Britt. (© Federico Patellani / Archivio Federico Patellani, Milano)
cettibili». Patellani, che si era fermato tre mesi
per fare uno studio del luogo (lui era anche aiuto regista) gironzolando tra osterie e cortili,
chiese e processioni, viuzze e animali, scrisse
un testo di accompagnamento alle foto per alcuni giornali, concludendo con profetica crudezza: «Si può prevedere che fra qualche anno
si farà visitare ai turisti qualche esempio di abitazione troglodita, conservata per il suo aspetto pittoresco, con le sue grandi cassapanche
scolpite, i suoi letti drappeggiati di bianco e le
immagini dei santi inchiodati ai muri di tufo».
Nel luglio del ’50 l’allora primo ministro Alcide
De Gasperi era andato a Matera ed era rimasto
sbigottito dopo essersi addentrato in una casa
del Sasso Barisano, che prendeva aria e luce
dalla sola porta d’ingresso e dove, in pochi metri quadrati, vivevano animali e persone; due
anni dopo avrebbe firmato la legge che prevedeva l’evacuazione dei rioni ( si svuotarono
lentamente nel corso degli anni 60), mentre
venivano ultimati i nuovi quartieri costruiti ad

hoc per accoglierne i circa 15mila abitanti.
Ma quel che Patellani aveva intuito si è avverato, perché oggi i Sassi – con la progressiva rinascita avviata con la Legge Speciale del 1986,
sancita con l’ingresso nella lista dell’Unesco nel
’93 e consacrata dalla nomina di Matera a capitale europea della Cultura nel 2019 – sono meta
di turisti in arrivo da tutto il mondo, rapiti dalla
loro unicità. La Lupa aprì la strada a tanti film,
come Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini (1964). Dalla Sicilia a Gerusalemme, è
l’aura dell’universalità.
eliana.dicaro@ilsole24ore.com
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Alberto Lattuada, Federico Patellani,
Matera 1953, Humboldt Books, Milano,
pagg. 96, € 19. La mostra, intitolata Matera
1953- La Lupa: il film di Alberto Lattuada,
le foto di Federico Patellani è in corso a
Matera fino al 1° marzo al Convento
di Santa Lucia al Piano

P

er me, è uno dei titoli più belli
dell’anno: e il libro ha il vantaggio
che mantiene dentro ciò che la
titolazione promette fuori. Eccolo:
Manuale di coltivazione pratica e poetica. Il
sottotitolo, più prosaico, ma preciso,
recita: Per la cura dei luoghi storici e
archeologici nel Mediterraneo (Il Poligrafo,
pagg. 310, € 25). Si tratta di un manuale,
secondo gli intendimenti dichiarati degli
autori, Luigi Latini e Tessa Matteini. E
certamente lo è, per come è strutturato e
anche concepito, ma, in effetti, è molto di
più. Forse lo possiamo definire una
riflessione filosofica – ma anche pratica,
cioè con esempi concreti, di uomini (per
tutti Pietro Porcinai), azioni (il Bosco
Cantastorie di Villa Strozzi), progetti (la
Rocca di san Silvestro) – di ciò che vuol
dire “vivere”, “usare” e “pensare” la terra, i
fiori, i campi; interagire con essi,
progettare il paesaggio, o lasciarlo fluire.
Il giardino è “il tempo che passa sotto il
tempo che fa”, una bella definizione alla
base dell’approccio di Jean-Luc Brisson, o
uno spazio poetico, o un atto d’amore: e
tutte queste cose insieme. Ed è infatti di
questi argomenti che si occupa Latini,
paesaggista ed architetto, in quanto
presidente del comitato scientifico della
Fondazione Benetton Studi e Ricerche per
il Premio Scarpa che (lo ripeto spesso, e
con convinzione) costituisce uno dei più

modernista | Uno scorcio di The
Homewood di P. Gwynne (National Trust)
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ivere senza storia. Ed è quello
che Corto Maltese dice di
preferire a chi gli suggerisce di
scrivere un diario: «Finirei per
falsare i fatti e i caratteri di quelli che ho
conosciuto». Vive nell’immaginario, il
marinaio Corto, corre lungo le rotte della
fantasia di Hugo Pratt in cui i mari sono
inchiostro e calamo è l’infinito.
L’arte che non è una forma, piuttosto
un’espressione, per l’artista è l’unica
possibilità di raccontare se stesso
all’interno della realtà. Ma quel che
s’immagina, poi, esiste davvero? Una
domanda cui Mariagrazia Pontorno offre
una risposta quando, dopo avere
annunciato su Artribune il proposito di un
progetto, torna da un viaggio e squaderna
– giusto con un diario – un fatto d’arte.
Ed è Everything I know, ovvero il
ripercorrere la missione scientifica di
Lepoldina d’Austria – mecenate e amante
delle ricerche – verso il Brasile. Con il
sostegno di Ines Musumeci Greco, a cura
di Elena Giulia Abbiatici e Silvana
Vassallo, in compagnia di artisti e scrittori
Pontorno è ritornata in Italia a bordo di
una nave cargo, e non certo a mani vuote.
E neppure a occhi vuoti, se così può
dirsi, se in mostre e discussioni culminate
a Rio de Janero ha infine raccolto la
documentazione di un vissuto: «Inizio a
disegnare il diario di bordo per la
Moleskine Foundation, decido di fare
ogni giorno due monocromi, uno diurno
e uno notturno, per fissare su carta le
modulazioni cromatiche di cielo e mare».
Il suo diario, ancora una volta su
Artribune, è proprio una pittura: «Ho
portato di proposito una vasta gamma
di azzurri, blu e grigi, e pure dorato
per quando inizierò a vedere le stelle.
Poi di sopra vi applicherà il cedro dei
cieli in viaggio».
Ecco, il cedro dei cieli in viaggio. Ed è
una storia piena di vita.

prestigiosi e mirabili, utili e concreti premi
internazionali, dato al giardino e alla sua
valenza, non solo naturalistica, ma sociale,
culturale, umanistica. (In questi giorni, tra
l’altro, si sono tenute le consuete giornate
di studio, a Treviso, dedicate a «Animali,
giardini, paesaggi»).
Ed è propizio che, in questo stesso
periodo l’editore Fazi abbia voluto
rimandare in libreria Giardini di Robert
Pogue Harrison (pagg. 254, € 20). Lo dico
senza paura: è un capolavoro, che
dovrebbero leggere non già gli interessati
al giardinaggio, ma quelli interessati a
come si vive “bene”: il sottotitolo, infatti, è,
opportunamente, Riflessioni sulla
condizione umana. Ed è tutto giocato sul
filo della letteratura (essendo l’autore un
critico letterario, che ha capito come si
deve avere a che fare con la letteratura) e di
come essa ha toccato il tema del giardino
(stessa cosa ha fatto Giuseppe Barbera in
Abbracciare gli alberi, Il saggiatore, altro
ottimo libro). Fondamentale è la parola
“cura” (che infatti ricorre nel libro di Latini
e Matteini): perché senza essa, e la nozione
che si porta dietro ( «Il faut cultiver notre
jardin», scriveva Voltaire, lezione morale
indimenticabile che Pogue Harrison
conduce alle estreme, ed esatte,
conseguenze) non capiremmo cosa vuol
dire essere dentro il paesaggio, capirlo,
amarlo e, quindi, persino volerlo
modificare. E un terzo libro, di Claire
Masset, Giardini segreti (L’Ippocampo,
pagg. 192, € 25) ci fa entrare – e assaporare
– in quelle costruzioni, d’autore e no (si
parla anche dei giardini di Vita SackvilleWest, Sissinghurst, e della Monk’s House
di Virginia Woolf), nelle quali si svela la
personalità e la bellezza intrinseca, magari
appartata, di tali recinti. È un piacere sia
abbandonarsi a questa bellezza, sia
rifletterci sopra. Mi spiace che manchi una
perla come The Homewood, casa
modernista in dialogo con la natura,
costruita da Patrick Gwynne, che pure è
ora del National Trust, su cui si basa il libro
della Masset. Cercatelo in rete e, magari,
andateci: è un gioiello che merita
l’appellativo di “meraviglia” senza tanti
giri di parole. Perché è un esempio
supremo di quella «pratica», senza cui la
«theorica» è niente, esattamente il passo
da cui muovono Latini e Matteini. Sono
libri come il loro manuale, e le azioni
pratiche ivi descritte, che ci riportano a un
consapevole rapporto con la natura che è
intorno a noi. Che è noi, e viceversa; senza
capire questo, non si fanno passi avanti.
Quanto abbiamo ancora da ammirare e da
imparare. Ce ne fossero, manuali così!
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i sandali di hérmes
di Gualtiero Gualtieri

È tornata
Leopoldina

V

