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inalmente una grande mostra, divisa in tre luoghi e in nume-
rose sedi, dedicata a quello che il trattatista Giovanni Paolo 
Lomazzo – insieme a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Ca-
ravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano – considerava uno dei 

sette “Governatori” nel “Tempio della Pittura”. Un artista che oggi è co-
nosciuto, nonostante la grandezza, da pochi, per la maggior parte addetti 
ai lavori. Come avete costruito la mostra?
Abbiamo cercato di raccontare la storia dell’artista dividendo il suo percorso ar-
tistico in tre tappe, legando le sedi di mostra alle testimonianze sul territorio. A 
Varallo abbiamo messo in scena la giovinezza sperimentale (invitando il visitatore 
a osservare la parete di Santa Maria delle Grazie, il Sacro Monte e la Madonna 
di Loreto, testimonianze di questo momento); a Vercelli abbiamo raccontato la 
piena e consapevole maturità, connessa agli affreschi di San Cristoforo; a Novara 
abbiamo tratteggiato l’ultima fase della vita, i dieci anni milanesi a confronto con 
la marea montante del Manierismo.

Avete affermato che: “Il percorso di Gaudenzio Ferrari, nonostante gli stu-
di passati e recenti, è ancora ricco di incognite”. A cosa fate riferimento?
Per fare solo un esempio: come mai al principio degli Anni Trenta del Cinquecento 
Gaudenzio si trova a lavorare per il duca di Milano Francesco II Sforza, dopo che 
quest’ultimo visita il Sacro Monte per sciogliere un voto?

Qual è stato il criterio di suddivisione delle opere nelle diverse sedi?
A comandare è stata la cronologia del pittore, i luoghi di riferimento della sua vita 
in un determinato momento e non la collocazione delle opere, antica o presente. 

RISCOPRIRE 
GAUDENZIO FERRARI

F
Il Rinascimento di Gaudenzio 
Ferrari è il titolo della mostra 
ospite della Pinacoteca e del Sacro 
Monte di Varallo Sesia, dell’Arca di 
Vercelli e del Broletto di Novara dal 
24 marzo. A descriverla sono gli 
studiosi Giovanni Agosti e Jacopo 
Stoppa, curatori della rassegna 
con la supervisione dello storico 
dell’arte Gianni Romano.  

di Angela Madesani 

in alto: Gaudenzio Ferrari, Crocifissione, 1520 c.a. Cappella 38, 
Sacro Monte di Varallo (VC), photo Mauro Magliani, Barbara 
Piovan, Marco Furio Magliani

a destra: Gaudenzio Ferrari, Angelo Annunciante (part.), 
tavola, cm 58,4 x 58,4, 1508-1509 © The National Gallery, 
London. Layard Bequest, 1916
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Dovevamo darci una regola che non ingene-
rasse confusione o fosse dispersiva.

Questa mostra ha la supervisione del 
massimo esperto di Gaudenzio Ferrari, 
il professor Gianni Romano, a lungo So-
printendente del Piemonte, ma vi hanno 
collaborato anche molti giovani studiosi. 
Si tratta di un consesso di esperti, che 
costituisce un confronto aperto fra di-
verse generazioni di storici dell’arte?
Facendo gli insegnanti, quello che ci interes-
sa è l’aspetto pedagogico, per cui abbiamo 
provato a far lavorare studenti del biennio 
con dottorandi e specializzandi, in un dialogo 
serrato. A questo abbiamo aggiunto la possi-
bilità di un confronto con una storia dell’arte 
che va scomparendo, quella di Gianni Roma-
no appunto, uno degli ultimi grandi conosci-
tori viventi, ma non soltanto.

In mostra non saranno presenti solo 
opere di Gaudenzio ma anche di artisti 
a lui coevi come Perugino. Di che opere 
stiamo parlando?
In mostra si potranno verificare direttamente 
gli omaggi o i debiti che Gaudenzio contrae 
nei confronti di maestri e modelli. Ad esem-
pio, si vedrà un Dio padre di Perugino, prove-
niente da un polittico della Certosa di Pavia, 
che Gaudenzio prende di peso per una sua 
opera giovanile: il Polittico per Sant’Anna a 
Vercelli.

Questa è una rassegna in cui le opere 
provengono da varie Paesi, da istituzioni 
territoriali quali la Diocesi di Novara, la 
Galleria Sabauda, il Museo Civico d’Arte 
Antica e l’Accademia Albertina di Torino, 
da importanti musei italiani e stranieri, 
tra i quali il Louvre, il Ringling Museum 
of Art di Sarasota, lo Städel Museum di 
Francoforte, il Szépművészeti Múzeum 

di Budapest, oltre che da storiche colle-
zioni private. Nei secoli l’opera di Gau-
denzio Ferrari è stata dunque oggetto di 
un significativo collezionismo?
La fortuna di Gaudenzio è legata ai conosci-
tori che dalla metà dell’Ottocento comprano 
suoi quadri, in Italia, per i grandi musei di 
tutto il mondo. Ma opere a lui riferite non 
mancano nelle grandi collezioni private del 
Sei e Settecento; basta pensare alla raccolta 
del marchese Giustiniani a Roma, il collezio-
nista di Caravaggio. 

Avete scelto di garantire al visitatore di 
ciascuna sede un’esperienza completa 
sull’artista, in modo che anche la fruizio-
ne di una sola di esse possa comunque 
risultare significativa. In che modo?
Ci saranno apparati didattici e visivi che per-
metteranno di completare la visita, rispetto 
alle altre sedi e ai luoghi circostanti connessi 
con i dipinti in mostra, ma speriamo che il 
visitatore veda dal vero tutto. Tutte e tre le 
puntate.

Uno degli aspetti più intensi della mo-
stra è che lo spettatore può trovarsi a 
una distanza davvero ravvicinata con 
quello che viene considerato il capola-
voro dell’artista, il grandioso ciclo di af-
freschi con le ventuno scene della vita di 
Gesù, che, nel 1513, Gaudenzio realizzò 
sul tramezzo di Santa Maria delle Gra-
zie a Varallo. Che cosa ci dite di questo 
lavoro?
È una grande parete, un tramezzo, come ne 
restano pochi tra Lombardia e Piemonte, in 
Santa Maria delle Grazie a Varallo. Divide 
la parte monastica da quella dei fedeli. Su 
questo lato, nel 1513, Gaudenzio intorno ai 
trent’anni affresca le storie della vita di Cri-
sto, secondo un costume caro ai Francescani 
Osservanti che permetteva, durante le predi-

che, di mostrare direttamente ai fedeli i passi 
del Vangelo. Durante la mostra un ponteggio 
permetterà di vedere, come non mai, queste 
scene.

Qualche anno fa ho visto la bellissima 
mostra che avete curato sul Bramantino. 
Vogliamo accennare al rapporto tra l’o-
pera dei due artisti?
Gaudenzio da giovane deve aver frequenta-
to Milano e deve essere stato folgorato dalla 
lezione “metafisica” del Bramantino. Le sue 
geometrie astratte riappaiono anche a tanti 
anni di distanza nelle sue opere: persino alla 
fine, negli affreschi per Santa Maria della Pa-
ce a Milano, non si può fare a meno di avver-
tire un sentore bramantiniano.

Gaudenzio viaggia. Va a Firenze, a 
Roma….
Una fonte tarda ci dice che Gaudenzio sareb-
be stato addirittura un aiuto di Raffaello nel-
le Logge Vaticane. Purtroppo non abbiamo il 
carnet di viaggio di Gaudenzio: bisogna solo 
immaginare i suoi percorsi dalle suggestioni 
che si colgono nelle sue opere. È un artista 
che ama tanti maestri e ne odia pochi. Leo-
nardo e il Bramantino visti a Milano, ma an-
che pittori più eccentrici conosciuti in centro 
Italia, come Amico Aspertini o Filippino Lip-
pi. Di Perugino abbiamo già detto. 

Tra gli intellettuali che negli anni hanno 
più amato e studiato Gaudenzio Ferrari 
vi è Giovanni Testori, che al pittore ha 
dedicato importanti studi. Come vi po-
nete rispetto a essi?
Testori – seguendo alcune aperture di Ro-
berto Longhi, suo maestro – è stato il vero 
mentore di Gaudenzio. Ha restituito in prosa 
poetica quello che Gaudenzio aveva fatto in 
pittura e scultura. Ancora adesso certi pas-
saggi ecfrastici di Testori (per tacere delle at-
tribuzioni o delle ricostruzioni di complessi) 
restano imprescindibili. Speriamo che questa 
mostra serva a far capire la grandezza di Gau-
denzio, cosa che Testori ha cercato di fare 
per tutta la vita.
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bbiamo raccontato un secolo”, di-
chiara Gianfranco Brunelli, diretto-
re generale della mostra. Un secolo 
cruciale per l’arte e la storia italiana 

ed europea, e che comincia da un arazzo realiz-
zato su disegno di Raffaello e dal Cristo di Santa 
Maria sopra Minerva, scultura non finita di Mi-
chelangelo, per concludersi con la Madonna dei 
Pellegrini di Caravaggio, la Pietà di Annibale 
Carracci e l’Adorazione dei pastori di Rubens. 
Riunite nell’ultima sala, le opere del Merisi, di 
Carracci e di Rubens rivelano come nei primi an-
ni del Seicento convivessero il naturalismo e la 
libertà caravaggeschi, il classicismo del pittore 
bolognese e i modi già barocchi del fiammingo. 
Tra l’inizio e la fine, si svolge un racconto visivo 
di quei decenni di cambiamenti radicali, percor-
si prima dagli sconvolgimenti causati dalle tesi 
luterane e dal rinnovamento proposto in Italia 
dagli Spirituali, poi dal dominio “neofeudale” 
(come lo definì Federico Zeri) dei Farnese, e an-
cora dal Concilio di Trento, con cui si avviò una 
riforma cattolica che ebbe – e questo è il vero 
focus della mostra, incentrata sul territorio dello 
Stato della Chiesa – ampie e profondissime riper-
cussioni sull’arte del secondo Cinquecento.

AUTENTICI CAPOLAVORI
I protagonisti scelti per illustrare tutte queste vi-
cende sono quelli celebri: oltre ai due capisaldi 
da cui prese il via la cosiddetta Maniera, dagli 
spazi della Chiesa di San Giacomo Apostolo – 
usata per la prima volta come luogo espositivo – 
alle altre sale, è tutto un susseguirsi di autentici 
capolavori. Sebastiano del Piombo e Pontor-
mo, Correggio e Vasari, Daniele da Volterra 
e Lorenzo Lotto rappresentano l’arte prima del 
terribile Sacco di Roma; poi la lussuosa età far-
nesiana, introdotta dal noto ritratto di Paolo III 
con i nipoti di Tiziano, e ancora le opere antiche 
e moderne raccolte da quei magnifici commit-
tenti. Ma già dalla metà del Cinquecento, grazie 
al concilio voluto proprio dall’anziano Papa Far-
nese, emergono – spontaneamente o indirizzati 
dalla committenza vescovile – i primi risultati del 
precetto tridentino: l’immagine sacra dev’essere 
“Biblia pauperum”, deve educare i fedeli e stimo-
lare emozioni e riflessioni. 

UNA NUOVA RELIGIOSITÀ
I tre Carracci, Zuccari, Barocci e Guido Reni 
interpretano una nuova religiosità, senza però 
porre limiti al loro fare artistico, tanto da scon-
finare nella pittura profana e addirittura erotica 
per i colti ambienti privati, dove cominciano a 
formarsi le pinacoteche. 
Ecco allora che tra i due Michelangelo, il Merisi 
e il Buonarroti, si snoda “un percorso artistico 
carico di conseguenze antropologiche e teologi-
che, situato in una tesa relazione tra il cielo e la 
terra, tra l’Eterno e il tempo”, conclude Brunelli, 
che insieme al comitato scientifico ha dedicato 
la mostra a due giganti della storiografia: Paolo 
Prodi e Federico Zeri.

di Marta Santacatterina

Il tramonto del Rinascimento, l’esplosione del 
Manierismo, l’alba del Barocco: la sontuosa mostra 
di Forlì passa in rassegna i capolavori dell’arte del 
Cinquecento. Ponendoli sotto la lente delle nuove 
istanze di rigore spirituale e pietà devozionale della 
Chiesa di Roma.

A

"

El Greco Ragazzo che soffia su un tizzone acceso, 1571-72, olio su tela. Napoli, Museo e Real 
Bosco di Capodimonte
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opinioni

LA COSCIENZA DEL NUOVO

MOSTRE SOSTENIBILI

Il pubblico non ha davvero idea dei rischi e dei danni cui vanno incontro 
le opere d’arte antica a ogni spostamento: quando si aprono le casse in cui 
sono trasportate, si scoprono fratture, fessure, cadute di colore e all’istan-
te, come su un set cinematografico, si invoca l’intervento del “Trucco!”, 
ovvero di abili restauratori che incollano, rinsaldano, ripristinano. Non 
avviene sempre questo, è chiaro: molto dipende dalla “salute” dell’opera, 
dalla professionalità dei trasportatori, dalle condizioni di conservazione 
del pezzo nella sua nuova, temporanea dimora. Ma spesso i danni ci sono, e 
per averne piena contezza occorre consultare la documentazione prodotta 
in occasione dell’intervento di restauro (ammesso che ogni “toppa” venga 
documentata…), poiché – come si diceva – i danneggiamenti vengono im-
mediatamente risarciti. Il processo di progressiva falsificazione dell’opera 
prosegue così inesorabile e silente, e a ogni giro di giostra il dipinto o la 
scultura sono sempre più rifatti, come vecchie dive che non accettano lo 
scorrere del tempo. La risposta a questo pernicioso nomadismo non sta in 
un antistorico blocco totale delle mostre, ma deve passare attraverso un 
più ponderato ricorso a questo strumento di indagine e divulgazione. Si 
potrebbe pensare a una sorta di codice etico i cui sot-
toscrittori (storici, critici e restauratori) si impegnino 
a concepire e realizzare solo mostre “sostenibili”; soprat-
tutto, musei e istituzioni culturali sono chiamati a soddisfare quella fame di 
narrazione che le mostre, ormai da alcuni decenni, mettono in luce, dando 
vita a iniziative che, senza o con un limitato ricorso ai prestiti, siano in gra-
do di raccontare una storia, avvincente e istruttiva insieme.
Nulla lascia tuttavia presagire una presa di coscienza del problema a livello 
politico e istituzionale. Anzi. Pensiamo alle delicatissime pitture su tavo-
la: se due anni fa la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, 
estrapolata dal polittico di cui costituisce il pannello centrale, è stata invia-
ta prima a Forlì per una grande mostra sull’artista e poi, in solitaria osten-
sione, a Milano come regalo natalizio, ora arriva da Parigi la notizia che il 
Louvre potrà prestare la Gioconda. A imporlo è, alla faccia dell’indipenden-
za delle istituzioni museali dalla politica, la ministra francese della cultura, 
Françoise Nyssen, secondo cui si tratta di un modo per “lutter contre la 
ségrégation culturelle”. Si nobilitano bassi scopi (politici, diplomatici, com-
merciali) con una frase intrisa di retorica populista: è segregata un’o-
pera che ogni anno viene vista da milioni di persone 
provenienti da ogni angolo del globo? E soprattutto: è 
cultura il pellegrinaggio “ad limina Monnae” compiuto 
dalle masse? La decisione si rivelerà probabilmente un autogol: per il 
Louvre, privato per periodi più o meno lunghi della sua opera-feticcio; e 
specialmente, purtroppo, per questa tavola tanto celebre quanto fragile, 
che non lascia la sua parete dal 1974.

di FABRIZIO FEDERICI

Non è mio costume spendermi in promesse. Non 
l’ho fatto nemmeno quand’ero direttore degli Uffi-
zi, anche se ogni tanto n’avrei avuta convenienza. 
Ho sempre preferito fondarmi su quanto avessi 
già compiuto, perché fosse chiaro a tutti che le 
aspirazioni e gl’ideali esibiti non erano astrazio-
ni intellettuali o etiche. In linea con la medesi-
ma convinzione ho finora evitato di ragionare su 
quest’inserto (che pure alle mostre è dedicato) 
degl’intendimenti sottesi all’esposizione di Palaz-
zo Strozzi sull’arte a Firenze nel Cinquecento, che 
ho curata insieme a Carlo Falciani. N’ho attesa 
la chiusura non solo per non incorrere (avendo 
io a disposizione questo spazio) in uno dei tanti 
odierni conflitti d’interessi, ma anche per evitare 
di far la figura di quegli storici dell’arte che, pre-
sentando in anteprima le loro mostre, s’autopro-
clamano modelli di contegni moralmente rigorosi, 
alieni dal consumismo di un’industria culturale 
sempre più gretta. Ora però che la mostra è fini-
ta, portando a perfezione una trilogia pianificata 
agl’inizi del 2008 (Bronzino nel 2010, Pontormo e 
Rosso nel 2014, Il Cinquecento a Firenze nel 2017), 
credo ci si possano concedere alcune riflessioni. 
Prima di tutto sarà da chiedersi allora quanti sia-
no in Italia, specie di questi tempi, i luoghi in cui 
si progetti e pienamente si attui un programma 

decennale d’esposizioni incentrate su un unico 
tema, offrendo alla fine in una custodia i volumi 
(d’identica grafica) che ne sono stati di corredo 
scientifico. Quesito cui fa séguito, quasi per con-
seguenza, una considerazione – che su queste pa-
gine m’è già occorso di svolgere – sulla tipologia 
di mostre che in Italia vengono allestite e soprat-
tutto sull’ideologia che le sottende. Ammesso che 
d’ideologia si possa parlare quando i soggetti as-
sunti a fulcro siano, per ragioni economiche, qua-
si sempre gli stessi. Soggetti e artisti che, essen-
do entrati nella mitologia popolare, garantiscono 
agli organizzatori un ritorno di danaro. Non mi 
piacciono però quei libelli che pressoché indiscri-
minatamente attaccano l’esposizioni temporanee, 
sovente sottacendo quelle cui va il merito di pre-
figgersi intenti educativi e di proporre, a dispet-
to dell’imperante conformismo, artefici grandi e 
tuttavia negletti. Non si tratta dunque 
d’essere intellettualmente talebani 
o accademicamente spocchiosi. Si 
tratta, piuttosto, di lavorare su te-
mi inediti o poco noti con l’umiltà 
e la generosità di chi è cosciente sia 
necessario convertire il popolo delle 
mostre a una disposizione mentale 
che sia curiosa del nuovo. 

E già qualche insofferenza si principia a registrare 
nei confronti di quanto, pur nobile, sia già stato 
visto e rivisto. 
Si tratta di promuovere la divulgazione (do per 
scontato s’intenda che mi riferisco a quella scien-
tificamente fondata) come la forma più democra-
tica d’educazione. Reputo pernicioso il ricorso ai 
soliti nomi eccelsi della cultura figurativa: il loro 
abuso sempre più avvalora il culto del feticcio, 
deprimendo la conoscenza d’una poesia alta ma 
velata da questa nostra stagione, tutta votata al 
profitto immediato. Non è molto che su un quo-
tidiano fra i più venduti è uscita una classifica di 
mostre basata sul numero dei visitatori; questo 
era l’ordine: primo Caravaggio, poi Monet, quin-
di Picasso e van Gogh; quinta, l’esposizione sul 
Cinquecento a Firenze. Mostra dove questi erano 
gli artisti esibiti: Allori, Santi di Tito, Zucchi, Pop-
pi, Naldini, Stradàno, Macchietti, Cavalori, Pietro 
Candido, Sciorina, Butteri, e giù per la scesa. La 
mostra fiorentina è stata giudicata la migliore del 
2017 in Italia, essendo al contempo premiata da 
una presenza assai ragguardevole di pubblico. Si 
può educare al nuovo senza rischia-
re tracolli. Anzi, guadagnandoci.

di ANTONIO NATALI

GRANDI MOSTRE E STRATEGIE

Sono numerosi i componenti che fanno di una mostra una grande mostra. 
In primo luogo, senza dubbio, la dimensione dell’evento. Creare un evento 
è un’arte e una tecnica che si può applicare, entro certi limiti, anche a sog-
getti e oggetti non necessariamente pop (nel senso di popolari). Se questo 
è vero, e lo è, allora perché non iniziare a ragionare sul ruolo 
che le grandi mostre potrebbero avere nell’avvicinare 
il pubblico a nuove categorie di produzione culturale? 
Perché non creare un grande evento legato all’arte pro-
dotta oggi al fine di avvicinare nuovi target?
Oggi le grandi mostre svolgono due funzioni principali: estensione del pub-
blico e completamento dell’offerta territoriale. Per quanto entrambe nobili e 
fondamentali, queste funzioni si declinano spesso in una deriva che sarebbe 
stupido negare: agendo da grandi attrattori, vengono frequentate da perso-
ne spesso distratte, che riempiono parte della mattinata o del pomeriggio in 
attesa del pranzo/cena e della night life.
In ciò, nulla di male. Soltanto la constatazione che, probabilmente, ci po-
trebbe essere una terza funzione che si aggiunge a quelle precedenti: la 
formazione.
Certo, per chi non ha mai visto una mostra di van Gogh una grande mostra, 
come la si intende oggi, ha innegabilmente un valore formativo. Ma Picasso, 
Dalí, van Gogh, Leonardo o Caravaggio sono brand universalmente noti, an-
che a chi non ha mai avuto l’opportunità o la volontà di visitare una mostra 
loro dedicata. È dunque fondamentale prendere atto che, se c’è un setto-
re per il quale è davvero necessario avviare politiche di avvicinamento nei 
confronti del pubblico, il settore è quello delle produzioni a noi più vicine.
Senza entrare nella “mercificazione dell’arte”, non pos-
siamo certo negare che la creazione del pubblico per 
l’arte contemporanea sia condizione fondamentale per 
dare all’arte un futuro: se valorizziamo solo il passato, 
tanto vale smettere di produrre nuova arte, il che è una 
contraddizione in termini.
Si pensi agli effetti della creazione di una grande mostra d’arte contempo-
ranea che premi le produzioni nazionali (lo facciamo per i film, perché non 
farlo per l’arte?) e che, attraverso sufficienti investimenti in comunicazio-
ne, tenda a trasformare una mostra d’arte contemporanea in una grande 
mostra. Come? Agendo in primo luogo sul marketing, con particolare rife-
rimento ai canali distributivi: una grande mostra nazionale, che coinvolga 
i principali musei di tutte le città italiane, diventando itinerante sull’inte-
ro territorio del nostro Paese. Una politica premiante, attraverso la quale 
l’Italia mostri di dichiararsi fiera delle proprie produzioni contemporanee, 
piuttosto che tenerle nascoste per timore di non essere all’altezza dei grandi 
del passato.

di STEFANO MONTI
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tatunitense di nascita – ma resi-
dente a Johannesburg, in Suda-
frica, da ormai trent’anni – Roger 
Ballen porta nello spazio di Futur-

Dome a Milano undici fotografie, selezionate 
dallo stesso autore per Le Dictateur, che si fa 
promotore della rassegna. Uno spaccato sul 
mondo interiore di un artista poco interessato 
alla politica e molto più al modo in cui gli indivi-
dui vivono se stessi. Parola di Roger Ballen, che 
abbiamo intervistato in occasione della mostra. 

Com’è nata questa mostra?
Avevo già selezionato le immagini per Federi-
co Pepe [fondatore de Le Dictateur, N.d.R.] per 
la mostra al Palais de Tokyo di Parigi. Poi mesi 
fa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto esporne 
una parte anche qui, a Milano, compatibilmen-
te con questo spazio. Tutte le fotografie appar-
tengono al progetto Asylum of the Birds, che 
conta in totale 91 scatti. Si distinguono perché 
in ogni immagine è ritratto almeno un volati-
le, mentre non sempre sono presenti persone 
e altri animali. Le immagini risalgono al 2014, 
sono state scattate in questo edificio a Johan-
nesburg, l’Asylum. Tra il 2001 e il 2005, quando 
stavo lavorando al precedente progetto, Sha-
dow Chamber, alcune delle persone che ho 
fotografato mi hanno parlato del luogo in cui 
vivevano prima: era l’Asylum.

Com’è giunto invece all’idea di fotografa-
re gli uccelli?
Il primo scatto con un volatile risale al 1997-
98. Da lì ho cominciato a sviluppare un inte-
resse nei confronti degli uccelli. Rappresen-
tano il paradiso, la purezza, così li ho portati 
nello spazio dell’Asylum, in questo mondo 
psicologico: la loro relazione con il contesto 
crea parte del senso nelle fotografie.

Oltre a scegliere il set e i soggetti, 
concepisce in anticipo la scena da 
fotografare?
Non posso, perché gli elementi al suo interno 
costituiscono centinaia di relazioni, che non 
riesco a concettualizzare finché non vengono 
concretamente alla luce. Molte delle mie im-
magini comprendono anche il movimento: un 
occhio si apre, un uccello prende il volo. Ma 
è imprevedibile, io provo solo a integrarlo nel 
mio lavoro. Sul set cerco di mantenermi cal-
mo, concentrato e, una volta che ci sono, di 
fare del mio meglio. Amo creare forme sem-
plici, chiare: non ci sono vignettature o sfoca-
ture, nelle mie fotografie. A essere complesso 
è il significato, che è molteplice.

Cosa le dicono i suoi lavori? Ha dichiara-
to che le sue fotografie sono un modo per 
conoscere meglio se stesso.

Sdi Caterina Porcellini

Per la prima volta in Italia, 
uno spazio indipendente 
dedica una personale 
all’autore che, da 
decenni, mette in scena e 
fotografa la parte invisibile 
dell’esistenza. Roger Ballen 
descrive processi e scopi di 
un’operazione che si rivolge 
direttamente all’inconscio.

ROGER BALLEN E 
la FORMA DELL’OMBRA

in alto e a destra: Roger Ballen, Umbra Penumbra 
et Antumbra, exhibition view at Le Dictateur, 
courtesy of the artist, photo Germano Finco
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La vita è un processo in divenire, non si può 
sempre descriverlo: le parole hanno dei limi-
ti. Anche le fotografie hanno i loro limiti ma 
comunicano in modo diverso, sono dichia-
razioni visive. Forse, potrei dire che le mie 
fotografie sono specchi, che rispecchiano il 
proprio essere. Resta però il fatto che il Sé è 
astratto e complesso. Credo che non ci siano 
risposte a molti dei quesiti fondamentali che 
ci riguardano.

Diciamo allora che si tratta di imparare a 
convivere con se stessi.
Venire a patti con me stesso, sì, riflettere su di 
me. Ma a volte penso – e non sono il primo – 
di essere solo la marionetta di qualcun altro.

Il pensiero di essere manipolati è 
inquietante.
Sei manipolato dalla tua stessa genetica. Pen-
si di avere il controllo di te stesso, ma hai 
coscienza di cosa sta succedendo nella tua 
mente? Da dove vengono le tue parole? Que-
sto è il Sé, ecco perché non puoi risponde-
re davvero alle domande che lo riguardano. 
Sei un prodotto della biologia, dell’ambien-
te, dell’evoluzione. Sappiamo di essere il ri-
sultato dell’educazione, della cultura, di un 
sistema economico. Ma da dove vieni, dove 
stai andando? Questi sono i veri problemi, 
oltre la nostra comprensione. Nel finale del 
video Ballenesque – come il titolo del libro 
pubblicato a settembre 2017 da Thames and 
Hudson, che riassume la mia intera carriera 
– pronuncio quella che ritengo la parola più 
importante in lingua inglese: "niente". Non 
sai niente, vieni dal niente, diventerai niente. 
È la cosa più importante da comprendere, 
con cui venire a patti.

Ora capisco perché alcune persone trovi-
no le sue immagini angoscianti...
Sì, perché non si sono ancora confrontate 
con loro stesse: le mie fotografie le portano a 
guardarsi allo specchio. Le immagini sono in-
quietanti nel momento in cui le persone non 
hanno risolto la questione della loro identità.

E ci sono invece spettatori che hanno 
tratto qualcosa dalle sue opere?
Oh, certo. È per questo che le mie immagini 
sono diventate famose: non si dimenticano, 
arrivano al subconscio delle persone e lo tra-
sformano. Succede in continuazione, mi dico-
no: “Le tue fotografie hanno smosso qualcosa, 
hanno avuto una profonda influenza su di 
me. Mi hanno fatto sognare, avere un incubo, 
ridere, pensare”. E ne sono felice, è quanto 
di meglio un artista possa sentirsi dire. Mol-
to meglio che passare indifferenti davanti 
all’opera. Questo è il problema di molta arte 
contemporanea. 

Qual è il problema?
Non ha nessun impatto profondo sullo spet-
tatore. La maggior parte tratta di politica, 
sociologia, cultura, ma le persone possono 
benissimo leggere i giornali. Credo piuttosto 
che l’arte debba puntare alla poesia, alla filo-
sofia, al teatro, alla psicologia: è quello che 
l’arte dovrebbe fare e non sta facendo. È più 
semplice prendere posizione rispetto a Do-
nald Trump: lo può fare chiunque. 

A proposito dei tempi che corrono: qual 
è il suo rapporto con le nuove tecnologie? 
Penso all’avvento del digitale in fotogra-
fia, lei ha sempre lavorato in analogico.
Circa due anni fa ho ricevuto una fotocamera 
digitale e ho cominciato a scattare anche con 
quella, oltre che su pellicola in bianco e nero. 
Per Ballenesque, Leica mi ha fornito una mir-
rorless: all’improvviso mi sono trovato a fare 
foto a colori, quando pensavo di non esser-
ne capace. Posso sempre mutare lo scatto in 
bianco e nero in un secondo momento, inoltre 
la qualità dell’immagine è davvero eccellente, 
in quanto a nitidezza e tonalità è anche miglio-
re di un negativo 6x6. Poi c’è un terzo aspetto. 
Per il mio progetto attuale sto lavorando con 
i ratti; sono veloci, a volte si alzano sulle zam-
pe posteriori o fanno qualche movimento... E 
proprio in quel momento magari hai finito il 
rullino. Il fatto che con una fotocamera digi-
tale possa continuare a fotografare è un gran-
de vantaggio. Quindi sto lavorando in digitale 
sempre di più. Non importa quale camera uti-
lizzo, alla fine è solo uno strumento: non cam-
bia la mia abilità di concettualizzazione.

Però è raro che intervenga in modo so-
stanziale sulle sue fotografie, a posterio-
ri. Non sarebbe più semplice creare tutta 
la scena in post-produzione?
In realtà, ho utilizzato Photoshop per un pro-
getto insieme a un altro artista [la serie No 
Joke, una collaborazione del 2016 tra Roger 
Ballen e Asger Carlsen, N.d.R.]. È importante 
che l’immagine sia reale da un punto di vista 
psicologico, non che abbia avuto luogo nella 
realtà: deve avere una certa intensità. Anche 
se lo spettatore non penserà che è reale, il 
suo subconscio verrà comunque sollecitato 
dalla fotografia. Ecco, le mie fotografie sono 
politiche perché cambiano le persone. È la 
mia opinione: non c’è speranza di migliorare, 
se non si impara a integrare l’inconscio nella 
propria vita. Non c’è speranza senza acquisi-
re coscienza di sé, perché un inconscio pro-
blematico porta sempre alle stesse azioni.

È per allontanarsi dalla realtà cosciente 
che ha inserito segni e disegni nelle scene?

È stato un processo molto graduale, mi ci so-
no voluti decenni e decenni per arrivare ad 
avere le abilità, l’immaginazione e la tecnica 
per fondere fotografia e disegno. Non si trat-
ta semplicemente di tracciare un disegno sul 
muro. Devi integrarlo al resto degli elementi, 
dev’esserci unità. Nei lavori degli Anni No-
vanta si vedono già piccoli interventi, sono 
diventati sempre più sofisticati col tempo. E 
hanno esteso il senso delle mie opere: i dise-
gni non sono persone, ma allo stesso tempo 
le rappresentano, rimandano alle persone. 
Sono simboli.

Forse il trasferimento in Sudafrica l’ha 
aiutata a entrare in contatto diretto con 
un mondo di archetipi.
Sì, per me il Sudafrica è interessante per la 
possibilità di vivere e lavorare isolati. Non c’è 
una grande comunità artistica, tutto quello 
che faccio in un certo senso viene da Roger 
Ballen. Le mie opere non derivano dalla vi-
sita a quel museo e poi a quella galleria. Le 
persone guardano al mondo esterno, ma la 
mia vera fonte di ispirazione è il mio stesso 
lavoro: devi sentire che stai imparando qual-
cosa, che ti sta dando qualcosa. Avrei potuto 
seguire Picasso o Kafka, ma il vero quesito 
è: posso produrre qualcosa che mi metta 
alla prova? Creazioni che siano speciali per 
me; altrimenti che senso avrebbe creare per 
cinquant’anni?

fino al 12 aprile

Roger Ballen 
Umbra, Penumbra 
et Antumbra 
a cura di Le Dictateur
testo critico di Ginevra Bria 
e Atto Belloli Ardessi
FUTURDOME
Via Giovanni Paisiello 6 – Milano  
futurdome.com

info
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PERCORSI 
NAPOLETANI
di Santa Nastro

Una mostra su Salvador Dalí che nasce da e per Napoli, una reggia che fa invidia al 
mondo e una carovana di festival, dalla musica al teatro al cinema, che vede Mimmo 
Rotella nella veste di “comunicatore”. Ecco la Campania della cultura da marzo a 
ottobre 2018.

LA MOSTRA
Si chiama Io Dalí la mostra che il PAN – Palazzo delle Arti 
di Napoli ha dedicato al genio controverso dell’arte surre-
alista, a cura di Laura Bartolomé, Lucia Moni e Francesca 
Villanti. Il progetto, in corso fino al 10 giugno, racconta la 
vita “segreta” di Dalí. E certo che l’artista surrealista, nato 
e morto a Figueres tra il 1904 e il 1989, di retroscena dove-
va averne parecchi, tanto che ancora oggi continua a dare 
scandalo (negli ultimi anni una sua presunta figlia avrebbe 
chiesto la riesumazione del cadavere per provare la paren-
tela. Il test del DNA avrebbe poi dimostrato il contrario). 
L’esposizione campana di Palazzo Roccella, organizzata in 
collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí, raccon-
ta l’immaginario multidisciplinare dell’artista tra dipinti, 
video, fotografie, riviste, ma ne evoca anche la personalità 
e la costruzione del mito, vivo ancora oggi nel ricordo di 
tutti, dettagliando gli aspetti che lo hanno reso innanzitut-
to un’icona popolare. La mostra ha già registrato un boom 
di presenze fin dal primo weekend di apertura, anche per-
ché inedita: è stata ideata e nasce per Napoli. Tra le chic-
che, la parete fotografica dedicata all’artista, con i famosi 
baffi ritratti dal poliedrico fotografo americano Philippe 
Halsman.

NAPOLI
fino al 10 giugno
IO DALÍ
PAN
Via dei Mille 60
081 7958601
mostradalinapoli.it

I FESTIVAL
Sarebbe meglio dire “i festival”, data la grande quantità di ma-
nifestazioni che abbondano sull’intero territorio. Vi diamo l’a-
genda. Si parte dal capoluogo, Napoli, dove è stato da poco 
presentato Napoli Teatro Festival Italia, giunto nel 2018 alla 
sua 11esima edizione, la seconda diretta da Ruggero Cappuc-
cio. Organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, si 
terrà dall’8 giugno al 10 luglio. 34 giorni di programmazione, 85 
compagnie, 160 rappresentazioni, 11 sezioni, tra prosa, teatro 
internazionale, italiani, giovani, danza e musica, con artisti pro-
venienti da tutto il mondo. Non mancano le mostre, con otto 
esposizioni dedicate, ad esempio, a Patroni Griffi, Tomasi di 
Lampedusa, Tina Pica, Mario Martone e Teatri Uniti, il cinema 
e la letteratura. Anche per il 2018 il Festival continua la col-
laborazione con Mimmo Paladino che progetta nuovamente 
l’immagine, il catalogo e i materiali promozionali. 
Tra luglio e agosto, invece, si svolge Pomigliano Jazz, a Pomi-
gliano d’Arco. Il programma della manifestazione non è ancora 
noto, ma la manifestazione, giunta alla sua 13esima edizione, è 
tra le più interessanti della scena musicale. 
Ha invece confermato le date Artecinema, il festival interna-
zionale di film sull’arte contemporanea che si svolgerà a Na-
poli dall’11 al 14 ottobre 2018. Nato nel 1966 e curato da Laura 
Trisorio, ha l’obiettivo “di far conoscere al grande pubblico le 
diverse espressioni dell’arte”. Ogni anno è frequentato da circa 
7mila spettatori.

NAPOLI
dall’8 giugno al 10 luglio
NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA
napoliteatrofestival.it

POMIGLIANO D’ARCO
POMIGLIANO JAZZ
pomiglianojazz.com

NAPOLI
dall’11 al 14 ottobre
ARTECINEMA
artecinema.org
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sorrento

caserta

napoli

pomigliano
d'arco

IL MUSEO
Di musei in Campania, soprattutto a Napoli, ce ne sono tanti. Con un’o-
retta di macchina o di treno potrete invece raggiungere agilmente Ca-
serta, con la sua affascinante Reggia vanvitelliana. Voluto dai Borbone di 
Napoli, il Palazzo Reale, nato sul modello di Versailles, dal 1997 – insie-
me con l’acquedotto di Vanvitelli e il complesso di San Leucio – è stato 
dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Diretto oggi da Mauro 
Felicori, è anche uno dei musei nazionali, afferenti al MiBACT, più inte-
ressanti da visitare. Sarà per i magnifici giardini, sarà per le dimensioni 
più che imponenti (si estende infatti su una superficie di 47mila mq, 
per un’altezza di cinque piani), sarà per il grandioso scalone d’onore e 
l’architettura virtuosa, sarà anche perché ospita l’importante collezione 
d’arte contemporanea Terrae Motus, creata dal gallerista, scomparso nel 
1994, Lucio Amelio dopo il terremoto che nel 1980 devastò Campania e 
Basilicata. 
Non manca inoltre un ricco programma di mostre e di eventi con un 
approccio multidisciplinare. La primavera guarda all’architettura, con il 
progetto a cura di Luca Molinari e Chiara Ingrosso intitolato Divina Se-
zione – L’architettura italiana per la Divina Commedia (fino al 29 mar-
zo), che esplora il tema della rappresentazione dei mondi attraversati 
da Dante Alighieri nel suo “viaggio”, con i lavori di settanta nomi della 
progettazione. Ci sarà tempo fino al 2 maggio, invece, per visitare La 
regola del talento, la mostra animata dalle fotografie di Laila Pozzo che 
raccontano le arti e i mestieri in Italia.

CASERTA
REGGIA DI CASERTA
Viale Douhet 2a

0823 448084

reggiadicaserta.beniculturali.it

DORMIRE E MANGIARE
Per chi ha voglia di un’esperienza di lusso e di fuggire dal caos della 
città, c’è il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, cinque stelle 
pluripremiato, scelto come location per diversi film e fiction tv, con 
vista sul Golfo, 84 camere, bar, ristorante sul mare e spa multiac-
cessoriata, 20mila metri quadrati di giardino e agrumeto. Chi invece 
non sa rinunciare ai comfort, ma vuole rimanere in città, può sce-
gliere l’Hotel Santa Lucia, sulla bellissima via Caracciolo di Napoli, 
un’altra struttura di altissima qualità. 
Per cena e pranzo avrete l’imbarazzo della scelta, scegliendo sia di 
inoltrarvi nello street food, ad esempio, sia sedendovi a tavola. Tra 
gli indirizzi immancabili La Casa di Ninetta (da non perdere la ge-
novese), che omaggia nel nome la mamma dell’attrice Lina e del 
fratello (il titolare) Carmelo Sastri.

SORRENTO
GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA
Piazza Tasso 34
081 8777111
exvitt.it

NAPOLI
HOTEL SANTA LUCIA
Via Partenope 46
081 7640666
santalucia.it

NAPOLI
LA CASA DI NINETTA
Via Niccolò Tommaseo 11
081 7647573
lacasadininetta.it
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on esiste alcun mezzo artistico che non sia stato speri-
mentato da Man Ray: pittura, fotografia, disegno, assem-
blaggio, aerografia, film, libri e oggetti artistici, che hanno 
plasmato la natura poliedrica, poetica e ironica dell’arti-

sta. La mostra viennese sottolinea la natura transmediale della pro-
duzione di Man Ray esponendo più di duecento opere provenienti da 
istituzioni internazionali quali il Museum of Modern Art di New York, 
il Centre Pompidou di Parigi e la Tate di Londra.  
La rassegna alza il sipario sui primi lavori di Man Ray, poco cono-
sciuti in Europa, che comprendono studi tecnico-astratti e i dipinti 
fortemente influenzati dal Fauvismo e dal Cubismo, prodotti durante 
la sua permanenza nella colonia di artisti a Ridgefield. A New York 
frequenta la galleria 291 del fotografo Alfred Stieglitz, scoprendo le 
possibilità offerte dalla fotografia. Inizia a scattare per poter riprodur-
re i suoi dipinti e disegni. Conosce Marcel Duchamp, fuggito dalla 
Francia in tempo di guerra, che diviene per lui un modello. Insieme 
creano la versione americana del Dadaismo, che però non ha la stessa 
fortuna del movimento europeo. La sua collaborazione con Duchamp 
ha generato opere che mettono in discussione concetti come originale 
e riproduzione. Duchamp sottolinea che Man Ray trattava la fotoca-
mera al pari di un pennello, un mero strumento al servizio della sua 
mente.

MAN RAY il 
TRASFORMISTA
di Giorgia Losio

Non solo fotografo, ma artista fra i più 

produttivi e versatili del Novecento. Man 

Ray è al centro della grande retrospettiva 

allestita al Kunstforum di Vienna.

N

in alto: Man Ray, Tränen, 1933 (1959), Silbergelatineabzug Museum 
Abteiberg Mönchengladbach © Photo: Ruth Kaiser © MAN RAY TRUST/
Bildrecht, Wien, 2017-18

a destra: Man Ray, Ohne Titel (Rayografie), (part.), 1923, 
Silbergelatineabzug Museum Ludwig, Köln © Rheinisches Bildarchiv, Köln 
© MAN RAY TRUST/Bildrecht, Wien, 2017-18
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L’INTERVISTA ALLA CURATRICE E ALLA DIRETTRICE
“Man Ray è un artista a cui niente fa 
paura!”. Introduce così la conversa-
zione Ingried Brugger, direttrice del 
Kunstforum di Vienna. E spiega: “Con 
le sue attività, fa saltare i confini tra 
alto e basso: è fotografo di moda, crea 
cover per i dischi dei Rolling Stones e 
tanto altro. Ha un’attitudine transme-
diale che un Picasso non si sarebbe mai 
permesso, e questo è un aspetto mol-
to moderno”. Entra subito nel vivo la 
discussione con le due principali arte-
fici della mostra, la direttrice del mu-
seo per l’appunto, e la curatrice Lisa 
Ortner-Kreil, nel cercare di cogliere 
l’esprit di un personaggio assoluta-
mente decisivo per le sorti dell’arte 
contemporanea. 

Ci state mostrando un Man Ray non 
solo fotografo, ma artista dai molte-
plici linguaggi visivi e sperimentali, 
quindi pittore, scultore, filmmaker. 
Poiché ha vissuto intensamente tra 
Dadaismo, Surrealismo e oltre, quan-
to è distante la sua attività artistica 
dalla propria vita quotidiana?
ingried brugger: A Parigi, dadaisti e 
surrealisti conducono un’esistenza che 
si può ben definire uno stile di vita, un 
qualcosa di artificiale. È un’epoca par-
ticolare, e loro frequentano circoli ca-
ratterizzati da una vitalità oggi impen-
sabile. Per Man Ray, vita e arte vanno 
di pari passo: tutte le sue amicizie, 
amori e frequentazioni vengono assor-
biti da questo suo atteggiamento.   

Stai descrivendo un uomo dal tem-
peramento mondano, abilissimo nel 
cucirsi addosso l’abito dell’artista 
moderno, disinibito, spregiudicato, e 
dotato pure di una verve paradossa-
le. Irresistibile la battuta con cui osa 
dire che con una macchina fotografica 
Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer si 
sarebbero risparmiati molto tempo e 
fatica. Come puoi commentarla?
i.b.: È un’affermazione da intendere 
sarcasticamente, espressa in un pe-
riodo in cui lui è pienamente convinto 

dell’utilizzo del mezzo fotografico. 
Ritiene di aver creato una forma ar-
tisticamente autonoma, un nuovo 
medium, quindi la sostiene con molta 
convinzione. Ma non sarà sempre così: 
col tempo non vorrà più saperne della 
fotografia, al punto che avrà interesse 
solo a creare oggetti e dipinti.
lisa ortner-kreil: Quello che si leg-
ge in questa frase su Leonardo e Dürer 
è che lui non ha paura di mettersi alla 
pari dei grandi della storia dell’arte.
i. b.: C’è da dire inoltre che questo è un 
linguaggio d’avanguardia. Pertanto le 
arti non vengono più giudicate secon-
do una classificazione preordinata; 
qualsiasi medium si equivale, ciò che 
conta è la creazione artistica in sé.

Decisivo per l’artista americano, non 
ancora 23enne, potrebbe essere stato 
l’impatto con l’eclatante mostra di ar-
tisti europei allestita all’Armory Show 

di New York nel 1913. Sicuramente 
quella era un’occasione da prende-
re al volo per un giovane americano 
in cerca di stimoli creativi, potendo 
scoprire, per esempio, un Duchamp 
che espone un’opera rivoluzionaria 
come Nu descendant un escalier n.2. 
Come e quando si è instaurata l’ami-
cizia e la collaborazione tra Man Ray 
e Duchamp?
l. o-k.: Storicamente, quello è il perio-
do in cui Man Ray si ritira nella colonia 
artistica di Ridgefield, ma non ci sono 
molte fonti riguardanti la sua presen-
za all’Armory Show del 1913. Sembra 
invece che l’incontro e l’amicizia tra i 
due risalga al 1915, proprio nella colonia 
di Ridgefield, dove un mercante d’arte 
porta Duchamp in visita. Si racconta che 
i due si siano sfidati a tennis, ma senza 
rete; interessante il fatto che sia stato il 
gioco, soprattutto poi quello degli scac-
chi, il motore della loro relazione.

“Dipingo quello che non può essere 
fotografato”, sottolinea Man Ray. 
Ne consegue che fotografa quello che 
non può essere dipinto. Già, però le 
sue invenzioni in campo fotografico 
nascono per caso, o per errore. Come 
nel ritratto della Marchesa Casati o in 
quel casuale incidente che dà luogo 
alla rayographie. Errori che lui accet-
ta riuscendo a imporli come capola-
vori. È possibile che l’entusiasmo di 
Man Ray stia nell’aver trovato la non 
riproducibilità seriale applicata alla 
fotografia, la quale è al contrario il 
mezzo tipico della riproducibilità?
i. b.: In effetti, quello che importa ai 
surrealisti è la singolarità dell’oggetto 
e la sua non riproducibilità. Man Ray fa 
apparentemente il contrario: utilizza 
la fotografia, però ne ribalta la funzio-
ne scoprendone e utilizzando la non 
riproducibilità.
l. o-k.: Addirittura inventa ogget-
ti solo per fotografarli. Per assurdo, 
nella realizzazione dei rayogrammi 
che impediscono la serialità, cosa che 
accade anche nel processo singolare 
e imprevedibile della solarizzazione, 
lui ha la possibilità di trasformare 
quelle immagini in multipli solo (ri-)
fotografandole.

Ingried, quali sono i progetti futuri 
del Kustforum?
i. b.: Stiamo preparando una mostra 
su Pierre Bonnard insieme alla Tate 
Modern di Londra, ma la prossima sarà 
sul Giapponismo.

FRANCO VEREMONDI

GLI ANNI DI PARIGI
Agli inizi degli Anni Venti, Man Ray si trasfe-
risce a Parigi, dove ritrova Duchamp e i da-
daisti, e i surrealisti lo accolgono entusiasti-
camente. Tende però a mantenere sempre un 
certo distacco da questi movimenti e diven-
ta presto un fotografo di successo. Picasso, 
Dora Maar, Virginia Woolf, Coco Chanel 
sono solo alcuni dei personaggi che cattura 
con il suo obiettivo.  Accetta anche commis-
sioni commerciali e di moda, lavorando per 
riviste come Harper’s Bazaar e Vogue. I suoi 
esperimenti nella camera oscura lo portano 
allo sviluppo delle rayografie − posizionando 
gli oggetti direttamente su un foglio di carta 
fotosensibilizzata ed esponendola alla luce 
− e all’invenzione accidentale, insieme all’ar-
tista e compagna Lee Miller, della solariz-
zazione, dove i toni scuri e medi rimangono 
positivi mentre le aree chiare diventano scu-
re, mantenendo solo un contorno luminoso, 
in principio una superficie chiara. 

L’UNIVERSO ESTETICO DI MAN RAY
La sala principale del Kunstforum è consa-
crata all’universo artistico di Man Ray, ricco 
di oggetti, fotografie, dipinti e disegni che ri-
flettono la sua capacità di trasformare oggetti, 
quali utensili domestici o strumenti musicali, 
in elementi misteriosi, trasposti anche in fo-
tografia e pittura. Come nel caso dell’Inde-
structible Object, un metronomo sul quale ap-
plica la fotografia dell’occhio della compagna. 
L’artista utilizzava il metronomo per battere il 
tempo delle pennellate e applicò l’occhio per 
dar vita all’illusione di essere guardato men-
tre dipingeva. Man Ray dipinge ciò che non 
può essere fotografato e fotografa ciò che non 
desidera dipingere. Altri dipinti esposti nella 
sala evidenziano l’influsso di artisti contem-
poranei quali Giorgio de Chirico; Man Ray 
sembra non riuscire a creare uno stile proprio 
in pittura. Realizza anche alcuni film: prodotti 
negli Anni Venti, sono sperimentazioni legate 
alle Avanguardie dada e surrealiste.  

LA GUERRA, L’ESILIO 
E LA CULTURA POP
Alla fine degli Anni Trenta, Man Ray torna 
alla pittura e rappresenta la minaccia del na-
zismo in dipinti profetici tra cui La Fortune, 
dove un biliardo decide il futuro dell’Euro-
pa. Con l’avvento del nazismo è costretto 
a trasferirsi negli Stati Uniti, dove trascor-
re diversi anni in California per poi tornare 
nell’amata Parigi, e qui passerà gli ultimi an-
ni della sua vita.
La mostra riunisce anche alcuni dei suoi 
ultimi esperimenti: Les Voies lactées e una 
serie di opere della cultura pop ispirate 
dall’artista quali il videoclip Barrel of a 
Gun dei Depeche Mode o la pubblicità di 
un profumo di Jean Paul Gaultier. Man 
Ray viene tratteggiato come un artista che 
non ha mai sentito di appartenere a uno 
stile o a un gruppo e che di volta in vol-
ta si è reinventato in media estremamente 
diversi.

fino al 24 giugno

Man Ray
a cura di Lisa Ortner-Kreil
KUNSTFORUM WIEN
Freyung 8
+43 (0)1 5373326
kunstforumwien.at
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In occasione della mostra Blackout di Allo-
ra & Calzadilla al Maxxi di Roma, Ludovico 
Pratesi ha incontrato Guillermo Calzadilla 
per farsi raccontare il backstage del proget-
to romano, incentrato sulla situazione dell’i-
sola di Porto Rico. Stato paradossale o mera 
colonia?  

Com’è iniziato il progetto?
Un anno fa Hou Hanru ci ha proposto una 
personale al Maxxi e da allora Porto Rico ha 
vissuto una convergenza di catastrofi econo-
miche, ecologiche e politiche. La nostra mo-
stra è una sorta di risposta a questa situazio-
ne tragica. 

Qual è il filo conduttore della mostra?
Principalmente il rapporto tra l’ecologia e il 
suono, senza dimenticare la politica. Il lavo-
ro che apre l’esposizione, Returning a sound, 
mi sembra un buon esempio di queste inter-
sezioni. Si tratta di un video che mostra un 
ragazzo su una motocicletta con una tromba 
applicata alla marmitta. L’abbiamo realizza-
to nel 2003 ed è stato il primo esempio della 
presenza del suono come protagonista del 
nostro lavoro.

Qual è il significato di questo suono?
Si riferisce alle bombe che hanno trasforma-
to il territorio dell’isola dove è stato girato 
il video, l’isola di Vieques, che fa parte del-
lo Stato di Porto Rico, utilizzata dall’esercito 

americano dal 1941 al 2003 per bombarda-
menti ed esperimenti bellici, a dispetto della 
popolazione che vi abita. 

L’esercito americano occupa ancora 
l’isola?
No, l’isola è stata liberata dai militari nel 2003 
ma mai decontaminata, in quanto poi dichia-
rata parco naturale. Durante il periodo degli 
esperimenti, alla popolazione era impedito di 
praticare l’agricoltura e la pesca, dunque gli 
abitanti di Vieques si considerano a tutt’oggi 
un popolo in via di estinzione. In effetti han-
no il tasso di malati di cancro più alto di Por-
to Rico, proprio a causa dell’eccessiva esposi-
zione a materiali bellici tossici.

A Vieques avete dedicato un altro video?
Sì, è intitolato Under Discussions (2006) e 
mostra un ragazzo isolano che guida un’im-
barcazione realizzata con un tavolo, utilizzato 
normalmente per le conferenze politiche, al 
quale è stato applicato un motore fuoribordo. 

ALLORA & CALZADILLA
DAL PORTO RICO A ROMA

Parola a Guillermo Calzadilla, protagonista, insieme alla 
compagna Jennifer Allora, della mostra allestita al Maxxi 
di Roma. Fra arte e politica.

di Ludovico Pratesi

in alto: Allora & Calzadilla, Blackout, exhibition 
view at Maxxi, Roma 2018, photo Musacchio 
Ianniello, courtesy Fondazione Maxxi

info
fino al 30 maggio

Blackout. 
Allora & Calzadilla
a cura di Hou Hanru e Anne Palopoli
Catalogo Edizioni Lazy Dog
MAXXI
Via Guido Reni 4A − Roma
maxxi.art

Questi due video sono il centro e il punto 
di partenza della vostra ricerca?
Esatto. In mostra ci sono anche opere più 
recenti come Blackout (2017), ispirata al 
blackout elettrico che ci fu nel 2016 a Porto 
Rico. Si tratta di un trasformatore collegato 
all’impianto del museo ed è abbinato a mains 
hum (2017), una composizione musicale di 
David Lang per sette cantanti che usano la 
voce come una forma di energia. Quando il 
trasformatore viene collegato, emette un suo-
no che si unisce a quello dei performer per 
eseguire il brano musicale, che è stato scritto 
per otto voci.

Qual è l’opera che viene presentata al 
Maxxi per la prima volta?
Si intitola The Night We Became People Again 
(2017) ed è un video che abbiamo girato in 
parte nella grotta Cueva Vientos, dove nel 2015 
avevamo realizzato l’opera Puerto Rican Light.

Di cosa si trattava?
La Dia Foundation ci ha prestato l’opera di 
Dan Flavin Puerto Rican Light, realizzata nel 
1965 e in collezione della Dia Foundation. 
L’abbiamo portata a Porto Rico per la prima 
volta e illuminata con pannelli solari all’inter-
no della caverna, che per le popolazioni indi-
gene è un luogo sacro e magico.

E il video che avete presentato qui?
Prende il nome dall’omonimo racconto scritto 
nel 1965 dallo scrittore portoricano José Lu-
is Gonzáles a New York durante un blackout. 
L’abbiamo girato in altri due luoghi oltre alla 
grotta: un impianto petrolchimico abbando-
nato e una piantagione di canna da zucchero. 
L’altro elemento importante è il suono, com-
posto da David Lang, con una voce che recita 
parti del racconto dove le vocali delle parole 
manifestano una qualità elettrica, in modo da 
trasformarle in una sorta di lingua antichissi-
ma o in un idioma del futuro. 

Qual è il messaggio di questo lavoro?
È un lavoro sulla memoria del popolo di Por-
to Rico. 

Qual è esattamente lo status politico di 
Porto Rico?
È uno Stato libero ma associato, ma in real-
tà non è né libero né associato. Per spiegare 
questo paradosso c’è una storia molto inte-
ressante: da Porto Rico cercano di esportare 
arance negli Stati Uniti, e quando entrano nel 
porto americano vengono imposte delle tas-
se internazionali. Allora il portoricano spiega 
che Porto Rico è associato con gli Stati Uniti e 
il doganiere risponde che si tratta di un Paese 
straniero di tipo domestico. Questo parados-
so va avanti dal 1898 e ha determinato il fatto 
che Porto Rico possiede oggi una sovranità 
ferita, perché in realtà si tratta di una colonia.

Vivete a Porto Rico?
Sì, viviamo e lavoriamo a Porto Rico, dove io 
abito dal 1978, da quando i miei genitori si so-
no trasferiti da Cuba, dove sono nato nel 1971. 
La mia compagna Jennifer Allora è americana 
di Philadelphia. Ci siamo conosciuti a Firenze 
nel ’95: io studiavo musica e lei ecologia.

dietro le quinte
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Giardiniil libro

ARTE E PAESAGGIO. I GIARDINI DI PARIGI

“Avremo sempre Parigi”, cita un 
recente libro scritto da Serena 
Dandini, sostanzioso volume 
in omaggio alla città delle luci. 
Non soltanto perché Parigi è 
bellissima, elegante, ricca d’ar-
te e musei, ma è anche genero-
sa in grandi parchi e suggestivi 
giardini. Aree verdi aperte al 
pubblico, a disposizione del 
visitatore per ogni tipo di atti-
vità: socializzare, leggere, fare 
picnic, passeggiare col cane, 
partecipare a lezioni di botani-
ca o a laboratori di orticultura 
urbana. E, non ultimo, visitare 
mostre e installazioni all’aria 

aperta. Da qualche anno, infatti, le istituzioni della Parigi “verde” hanno aperto i cancelli 
all’arte contemporanea, dando vita a percorsi unici e suggestivi.
Il Jardin du Quai Branly, ampio giardino sperimentale sulla Senna, disegnato dal noto pae-
saggista Gilles Clément, è un luogo di natura, arte e cultura connesso agli edifici dell’omo-
nimo museo progettato da Jean Nouvel. Al suo fianco, la più importante realizzazione di 
“verde verticale”, ideata dal botanico Patrick Blanc. Una parete vegetale, risultato di ricer-
che sulle piante tropicali in grado di sopravvivere senza terriccio, ma con supporti verticali 
di muschio umido. 
La recente Fondation Louis Vuitton, disegnata da Frank Gehry al Bois de Boulogne, ha sa-
puto unire arte e botanica non solo con i giardini tropicali sulle terrazze del tetto, ma soprat-
tutto realizzando il restauro del celebre Jardin d’Acclimatation sul retro della fondazione. 
Primo esempio di ampio giardino pubblico ottocentesco, offre una ricca collezione di aiuole 
fiorite, circondate da voliere, chioschi per la musica, giostre, un galoppatoio e la serra di 
palme.
La contaminazione arte-giardini si amplifica durante eventi speciali quali la FIAC. Con il pro-
gramma Hors les Murs, la nota fiera offre un percorso d’installazioni artistiche in vari luoghi 
all’aperto, fra cui il meraviglioso Jardin des Plantes, orto botanico della città. Tra gli artisti 
che vi hanno esposto, Virginie Yassef, Kader Attia e Mark Dion. 
Infine non va dimenticato il più importante fra tutti i giardini: Versailles. Qui ogni anno, 
durante le estati parigine, vengono realizzate imponenti installazioni d’artista come quelle 
di Bernar Venet, Anish Kapoor, Olafur Eliasson. Passeg-
giare tra le aiuole della Reggia non è più soltanto un’e-
sperienza botanica, bensì sensoriale. L’opera-fontana alta 
quaranta metri di Eliasson avrebbe stupito anche l’ina-
movibile capo giardiniere del Re Sole.

Claudia Zanfi

Bernar Venet, Versailles, photo Claudia Zanfi

LE VITAMINE DI PHAIDON

Tutto ebbe inizio nel 2004, 
quando il team di Phaidon – 
corazzata dell’editoria d’arte 
internazionale – commissionò 
a Barry Schwabsky una pa-
noramica sulla pittura con-
temporanea. Ne venne fuori 
Vitamin P, un volume sistema-
tico comprendente 114 artisti, 
ognuno raccontato attraverso 
riproduzioni di opere, un breve 
testo critico e le informazioni 
essenziali su vita e curriculum. 
Il successo fu immediato. E 
poiché “squadra che vince non 

si cambia”, la formula venne riproposta nel corso degli anni: nel 2005 
uscì Vitamin D (sul disegno), nel 2006 arrivò Vitamin Ph (sottotitolato 
New Perspectives in Photography), nel 2009 Vitamin 3-D (su sculture 
e installazioni), nel 2011 Vitamin P2, nel 2012 Vitamin Green (dedicato 
a design e architettura sostenibili), nel 2013 Vitamin D2, nel 2016 Vi-
tamin P3 e ora, sul finire del 2017, Vitamin C, ovvero Clay + Ceramic in 
Contemporary Art. 
Argilla e ceramica, dunque, ma nell’arte contemporanea. A partire dal-
la francese Caroline Achaintre per chiudere con la sudcoreana Yeeso-
okyung. Nel mezzo ci sono nomi “pesanti” come quelli di Ai Weiwei, 
Lynda Benglis, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Mark Manders, Gabriel 
Orozco, Thomas Schütte e Rosemarie Trockel. 
E gli italiani, spesso assenti o comunque sotto-rappresentati in que-
sti volumi? Stavolta la quota nazionale è rappresentata dal catanese 
Salvatore Arancio, dal piacentino Tommaso Corvi-Mora (entrambi 
però vivono a Londra), dal modenese Roberto Cuoghi, dalla calabrese 
Anna Maria Maiolino, da Marisa Merz, da Luigi Ontani e da Giuseppe 
Penone. Ben sette artisti. Ma gli ultimi quattro che abbiamo nomina-
to non sono esattamente “giovani”. Significa che non c’era nessuno da 
prendere in considerazione, che avesse qualche decina di anni in meno? 
Oppure si tratta della solita e sconfortante incapacità di sostenere i no-
stri artisti all’estero?

Marco Enrico Giacomelli

Clare Lilley (a cura di) — Vitamin C
Phaidon, Londra 2017
Pagg. 304, € 49,95
phaidon.com

il museo nascosto

Un capitolo che andrebbe in maggior 
misura vagliato, in rapporto alla storia 
delle collezioni, è quello sulle raccolte 
d’arte degli storici dell’arte antica e 
moderna e dei curatori. Opere di amici 
e compagni di strada – per i critici che 
si occupano del presente –, dipinti, 
sculture e disegni dei maestri del pas-
sato — per chi si occupa di altri periodi 
storici: solitamente sono queste le de-
clinazioni più diffuse. Ma c’è un comu-
ne denominatore: la scelta di campo. 
Il gusto personale, quindi, che guida 
ogni scelta e che incalza le decisioni 
del conoscitore. Presumibilmente, in-
fatti, decidere di posizionare un’opera 
d’arte nel luogo in cui si vive significa 
anzitutto amarla, visto che al suo co-
spetto si trascorreranno interi anni di 
vita nel protetto recinto domestico. 
Uno studioso raffinato come Rober-
to Longhi sapeva circondarsi di opere 
straordinarie, scelte spesso in grande 
sintonia con i suoi interessi di studio, 
anzi la maggior parte delle opere della 
sua raccolta personale – che condivi-
deva con la moglie, la scrittrice Anna 
Banti – sono state acquistate proprio 

nel periodo in cui lo storico dell’arte 
svolgeva determinate ricerche. 
Decine di opere erano state posizio-
nate nelle varie stanze della sua villa 
– denominata Il Tasso – a Firenze, dove 
Longhi ha vissuto dal 1939 al 1970, 
anno della sua morte, utilizzando le 
sale anche per custodire la sua prezio-
sa biblioteca e la fototeca. Una casa-
studio che oggi, su sua volontà testa-
mentaria, è sede di una Fondazione 
che ospita giovani studiosi provenienti 
da differenti geografie del mondo, in-
sieme al ricco patrimonio librario che il 
padrone di casa aveva raccolto in de-
cenni di ricerche: 25mila volumi. 
Il dipinto più prezioso è probabilmente 
il Ragazzo morso da un ramarro di Ca-
ravaggio, artista che Longhi ha estra-
polato dall’ombra lunga del dimenti-
catoio grazie ai suoi pionieristici studi. 
E poi i caravaggeschi, Morandi e molte 
altre importanti testimonianze di uno 
sguardo senza perimetri che ha rifon-
dato la disciplina della storia dell’arte.  

Lorenzo Madaro 

FIRENZE
FONDAZIONE ROBERTO LONGHI
Via Benedetto Fortini 30
055 6580794
fondazionelonghi.it

L’esterno della Villa Il Tasso. Courtesy Fondazione Roberto Longhi, Firenze

Al via una nuova rubrica dedicata 
all’affascinante legame tra arte 
e paesaggio. Senza dimenticare 
qualche nozione di botanica e 
architettura.
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GENOVA. L’AVVENTURA DEI FIAMMINGHI

PERUGIA. TUTTA L’UMBRIA IN UNA MOSTRA

Florida città mercantile, sia per 
la sua bellezza sia per la presen-
za di entusiasti committenti, Ge-
nova divenne meta di numerosi 
artisti fiamminghi che portarono 
con sé un soffio di quella “pittu-
ra riformata”, di signori e di po-
polo, dove il fasto lascia spazio 
alla narrazione del quotidiano. 
Ad aprire la strada, Rubens e i 
fratelli Van Deynen, cui seguiro-
no van Dyck (allievo del primo) 
e altri come Jan Roos e Vincent 
Malo, che nelle loro botteghe fu-
rono maestri rispettivamente di 
Stefano Camogli e Anton Ma-
ria Vassallo.
Per la nascente borghesia geno-
vese, il ritratto divenne una sorta 
di status symbol, e van Dyck ne 
fu uno degli interpreti più effica-
ci; dal gioielliere Pucci al conte 
Ambrogio Spinola, trasferisce 
sulla tela la gravità e l’autorevo-
lezza del personaggio, sottoline-
andone i meriti personali; quelli 
di statista e condottiero dello 
Spinola, ritratto con l’armatura e 
lo scettro del comando, e quelli 
di commerciante del Pucci, al cui 
fianco spiccano alcuni gioielli dei 
quali faceva commercio. Ritratti 
che sono biografie, legati alle esi-
stenze concrete dei soggetti. 

fino al 10 giugno
Van Dyck e i suoi amici. 
Fiamminghi a Genova 1600-1640
a cura di Anna Orlando
Catalogo Sagep Editori
PALAZZO DELLA MERIDIANA
Salita San Francesco 4 — Genova
010 2541996
palazzodellameridiana.it

recensioni

È scorrendo l’elenco delle circa 
130 opere scelte per Tutta l’Um-
bria una mostra che si coglie co-
me il ciclo di iniziative promosso 
per i cento anni della Galleria 
Nazionale dell’Umbria sia guida-
to da uno “spirito di coesione”. 
A balzare agli occhi sono i no-
mi degli autori coinvolti: Pinto-
ricchio, Perugino, Arnolfo di 
Cambio, Gentile da Fabriano, 
Niccolò di Liberatore, Benoz-
zo Gozzoli, affiancati da artisti 
forse meno noti al grande pubbli-
co come l’Alunno e Matteo da 
Gualdo. Al lettore scrupoloso, la 
medesima lista fornisce un para-
metro di analisi non secondario, 
il dato geografico relativo alla 
provenienza. 
Con un patrimonio artistico for-
midabile, l’intera Umbria ha in-
fatti aderito a questa mostra: un 
tributo, corale e convinto, al pro-
prio passato, alla propria identi-
tà, a un territorio ferito, ma sem-
pre tenace e solidale. 

LEGAMI LOCALI
Ispirata alla memorabile Mostra 
d’antica arte umbra del 1907, il 
cui successo di pubblico si ac-
compagnò alla definizione – per 

TUTELA E VALORIZZAZIONE
Nelle sale di Palazzo dei Priori 
a Perugia – sede della GNU – il 
vigoroso colore blu che unifica 
l’allestimento, curato da Daria 
Ripa di Meana e Bruno Salvatici, 
esalta e amplifica la magnificen-
za dei fondi oro, assegnando an-
che al fecondo settore delle arti 
decorative visibilità e riscatto. A 
testimoniarlo sono, tra gli altri 
lavori delle maestranze locali, i 
gonfaloni processionali, nella cui 
ideazione ed esecuzione la scuo-
la umbra raggiunse risultati di 
notevole originalità. Trainata da 
un’efficace titolo-slogan, Tutta 
l’Umbria una mostra è stata pre-
ceduta da una robusta campagna 
di restauri e interventi conserva-
tivi. “A riprova che i musei sono 
– e devono continuare a essere 
– istituti dedicati alla tutela”, ha 
sottolineato il direttore Pierini, 
“oltre che alla valorizzazione, e 
non possono recidere lo strettissi-
mo vincolo con il contesto geogra-
fico, storico e culturale dal quale 
sono nati e nel quale hanno fino a 
ora operato”. Naturalmente, non 
solo in Umbria.

VALENTINA SILVESTRINI

fino al 10 giugno
Tutta l’Umbria una 
mostra
a cura di Cristina Galassi 
e Marco Pierini
Catalogo Silvana Editoriale
GALLERIA NAZIONALE 
DELL’UMBRIA
Corso Vannucci 19 
Perugia
075 58668415
gallerianazionaledellumbria.it

mare lo spazio costruendo una 
“ritmica” di colori e forme, ma 
apportandovi una pennellata più 
corposa. I luminosi paesaggi con 
figure dei fratelli Lucas e Cor-
nelis de Wael racchiudono un 
attento sguardo indagatore del 
quotidiano; i Soldati presso una 
taverna si caratterizzano per la 
vivace narrativa. Un naturalismo 
ante litteram venato di pittore-
sco bambocciante che compare 
anche nello Spettacolo di comici, 
attorniati però da popolani forse 
non meno teatrali di loro. 
La lezione dei fiamminghi trovò 
ampia applicazione anche nel 
genere della pittura sacra. Il mo-
dello fu il Cristo spirante di van 
Dyck, drammatico ed elegiaco in-
sieme, con la fredda luce che si 
scaglia sul corpo nudo rigato di 
sangue; ispirò due imitazioni da 
parte di altrettanti anonimi geno-
vesi; il Grechetto, da parte sua, 
pur guardando al Cristo spirante, 
ne realizzò una personalissima 
versione, che sorprende per la 
modernità della pennellata, an-
ticipatrice del Divisionismo alla 
Previati.

NICCOLÒ LUCARELLI

NATURA MORTA 
E PITTURA SACRA
Roos, con la sua pittura sottile, fu 
l’esponente più autorevole della 

natura morta, e a riprendere i suoi 
trionfi di fiori e frutti fu in primis 
l’allievo Camogli, che dal maestro 
aveva appreso la capacità di ani-

Pieter Boel, Natura morta con vaso di fiori con frutta, Pieve Ligure (GE), 
collezione privata

la prima volta – dei caratteri pe-
culiari della scuola artistica loca-
le, la rassegna curata da Cristina 
Galassi e Marco Pierini si quali-
fica dunque come un’operazione 
capace di oltrepassare i confini 
canonici di un processo cultura-
le, seppur complesso. 
L’adesione di tanti soggetti, di 
tante città, paesi e borghi, at-

traverso il prestito delle singole 
eccellenze dei propri patrimoni, 
e il ruolo di coordinamento del-
la Galleria Nazionale, presente 
con una ricca selezione di ope-
re, rinsalda i legami locali e fa-
vorisce una lettura consapevole 
e comparata della specificità 
dell’arte umbra tra Medioevo e 
Rinascimento. 

Gentile da Fabriano, 
Madonna dell’Umiltà, 
1415-1416, tempera 
su tavola, 56 x 41 cm
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