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E far funzionare le rotelline del cervello? 

Nei grandi dibattiti che da anni animano le vicende della scuola ita-
liana, spesso si sorvola su una questione talmente semplice nella sua 
struttura concettuale che viene, se non proprio trascurata, comun-
que relegata in posizioni puramente marginali: l’istruzione è o do-
vrebbe essere uno dei settori d’investimento più importante di uno 
stato moderno, che pensa al presente dei giovani e ancor più al loro 
futuro. Come comodo alibi si accampa sempre l’endemica mancan-
za di denaro che non consentirebbe progetti corposi di largo respiro 
e profondo rinnovamento, ma non si centra il problema nella sua 
triplice essenza: gli edifici con le loro strutture, l’armonizzazione dei 
programmi di studio con le acquisizioni della tecnica e della scien-
za, l’assunzione di insegnanti preparati, che abbiano voglia di ag-
giornarsi continuamente seguendo passo dopo passo i ritmi evolutivi 
della società, con un trattamento che sia direttamente proporzionale 
al ruolo loro assegnato (e qui siamo ben lontani nella condizione at-
tuale). Se le risorse sono scarse, occorre centellinarle indirizzandole 
alla realizzazione di cose e programmi contraddistinti senza ombra 
di dubbio dal pregio dell’utilità. Bene, la necessità del distanziamen-
to ha amplificato la genialità (sic!) delle autorità ministeriali – che 
evidentemente pagano consiglieri non all’altezza del compito – in-
ventando l’urgenza dell’adozione di banchi con le rotelle, come se 
quelli monoposto di vecchia concezione fossero troppo pesanti per 
essere spostati. Se consideriamo la cosa dal punto di vista ludico, 
certamente la trovata consentirà ai ragazzi di divertirsi in classe e 
nei corridoi rendendo difficili le lezioni e costringendo gli insegnanti 
a dirigere il traffico come semplici vigili urbani. Dal punto di vista 
formativo – il settore specifico della scuola – è una sciocchezza colos-
sale che comporterà un sovraccarico di difficoltà. Ma è bene atten-
dere intanto con fiducia che possa iniziare l’anno scolastico, condi-
zione preliminare a ogni tentativo di rinascita dell’economia. Con un 
sorriso un po’amaro ci vien da pensare che le rotelle dei banchi non 
sono tanto decisive come quelle del cervello, meccanismi delicati che 
avrebbero bisogno di essere “oliati” continuamente. Altrimenti sic 
transit gloria mundi!

E. S. 
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LORELLA FERMO, Con le 
rotelle oliate, cm 21 x 29,7, 
tecnica mista su carta, 2020

In copertina:
GIAN PAOLO CREMONESINI, 
Tastiera multifunzione, cm 80 x 60, 
opera con scheda, parte metallica, 
tasti multifunzione su tavoletta di 
compensato, 2020
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50 anni di letteratura con Eugenio 
Montale 

Un lavoro mastodontico e 
prezioso è da poco usci-
to per i tipi della Società 
Editrice Fiorentina: pro-
pone una modalità... la-
terale - o alternativa, se 
vogliamo - per conoscere 
aspetti della vita, del pen-
siero e dell’opera di un 
grande poeta. Parliamo 
di Interviste a Eugenio 

Montale (1931-1981) a cura di Fran-
cesca Castellano (2 voll., pagg. 1170), dove 
la ricercatrice ha raccolto materiale prezio-
so per la documentazione storico-letteraria: 
sulla composizione delle opere montaliane 
seguite agli Ossi di seppia (1925), nonché 
sugli scritti in prosa e sulle recensioni, lette-
rarie e operistiche, del grande genovese che 
dal 1948 in poi lavorò per il “Corriere della 
Sera” e per “Il Corriere d’Informazione”.
Le interviste variano, ovviamente, per lun-
ghezza e spessore: da quelle ai cronisti dei 
quotidiani locali, a quelle svolte in gruppo 
(con Moravia, Buzzati e altri) a quelle per 
riviste di cultura italiane e straniere. Tra gli 
intervistatori più noti troviamo non soltanto 
giornalisti illustri come Enzo Biagi, Corrado 
Stajano, Giorgio Bocca, ma anche studiosi 
tra cui Cesare Garboli, Claude-Michel Cluny, 
Maria Corti, Claire Hoffman.  
Ne esce, in un percorso lungo cinquant’anni, 
il ritratto di un grande uomo d’altri tempi: 
schivo e autoironico, schietto e tenace nel-
le sue scelte politiche (fu da sempre antifa-
scista e liberale), coltissimo e – da quando 
venne nominato Senatore a vita dall’allora 
Presidente della Repubblica Giuseppe Sara-
gat – sempre preparatissimo prima di ogni 
presenza in Senato.
I testi iniziano col periodo fiorentino del 

poeta, diviso tra gli anni di lavoro come re-
sponsabile del Gabinetto Viesseux e gli anni 
1938-46 in cui, dopo il licenziamento perché 
non fascista, dovette vivere modestamente 
di traduzioni – mentre nel 1939 usciva la 
sua raccolta maggiore, Le occasioni. Quindi, 
dopo la guerra, il lavoro al “Corriere” a Mila-
no e una vita molto riservata, che si divideva 
tra l’appartamento di via Bigli, i pomeriggi 
al giornale e le serate alla “Scala” assieme 
alla moglie, l’inseparabile Mosca. Dopo che 
la moglie morì, compose per lei le due rac-
colte degli Xenia e di lì a poco pubblicò Sa-
tura, seguita dal Diario del ‘71 e del ‘72 e dal 
Quaderno di quattro anni 
– mentre arrivavano pre-
stigiosissimi riconoscimenti, 
culminati nel Premio Nobel 
del 1975. Montale morì nel 
settembre 1981.
Proprio riguardo agli Xenia e 
a Satura, poco dopo aver ri-
cevuto il Nobel egli dichiarò: 
“La stagione più felice della 
mia poesia è senza dubbio 
questa, per il mio gusto. Forse perché con 
quel volume ho cambiato registro.... con Sa-
tura ho capovolto il palcoscenico: certo, non 
ho potuto far vedere i trucchi, perché non 
ne ho, però è cambiata la dimensione delle 
mie espressioni e, parallelamente, della mia 
vita”.
Tanto di cappello dunque al maggior poeta 
del nostro Novecento, che a settant’anni ha 
saputo rinnovarsi nella lingua e nello stile, 
accettando apertamente il confronto con il 
presente. E ad una voce possente che - nono-
stante le perfide critiche mossegli ad arte da 
una coppia di “poeti di potere” negli ultimi 
decenni - si mantiene profonda e attuale an-
che nei nostri giorni travagliati.

Enrico Grandesso

LETTERATURA

LORELLA FERMO, Eugenio Montale 1, cm 21 x 
29,7, tecnica mista su carta, 2015

LORELLA FERMO, Eugenio Montale 2, cm 21 x 
29,7, tecnica mista su carta, 2015
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Il valore della critica. Lettere sicilia-
ne di Lucio Zinna 

Mi raccontava Sara Zanghì che Gio-
vanni Verga non fu capito (almeno al 
nord) finché non circolò lo studio di 
Luigi Russo sulle sue opere. Riuscì 
così la scrittrice siciliana di Nebris, 
appassionato romanzo intitolato al 
colore della pelle del daino, etimo an-
che del gruppo montuoso dei monti 
Nebrodi, a farmi capire che il valo-
re della critica non è tanto quello di 

promuovere un’opera in senso pubblicitario, 
ma quella di tradurne i valori che non salta-
no immediatamente all’occhio di chi consuma 
la lettura senza curiosità sui moventi profondi 
dell’autore e magari con qualche pregiudizio. 
Compito della critica è quindi tradurre la po-
etica degli autori e collocarli nelle problemati-
che esistenziali loro proprie e nei contesti let-
terari che hanno affrontato in vita. Per questo 
Lettere Siciliane. Autori del Novecento dentro e 
fuori circuito di Lucio Zinna, edito quest’anno 
dalla casa editrice Mimesis in Sisifo, Collana 
di testi controcorrente, ha valore particolare. 
Poeta, scrittore e saggista, Zinna cura e dirige 
Quaderni di Arenaria, numeri monografici e 
collettivi di letteratura moderna e contempora-
nea, ed è, anche come poeta, attentissimo a non 
sciupar parole e a collocarle in uno spazio esat-
to. Ha partecipato ad attività del Gruppo 63, 
nato a Palermo, ed è tra i fondatori del Gruppo 
Beta, dirigendo tra l’altro l’Istituto Siciliano di 
Letteratura Contemporanea e Scienze Umane. 
Le “Lettere” - estensivamente: la letteratura 
- sono otto: otto saggi critici sulla letteratura 
(ivi inclusa poesia e pronunciamenti relativi 
alle lettere) redatti con una scioltezza narrati-
va che normalmente la critica non include tra i 
propri obblighi. Il primo saggio è dedicato alla 
corrispondenza tra due scrittori - Antonio Piz-
zuto e Salvatore Spinelli - che per tutta la vita 
si sono confrontati reciprocamente via lettera 

sulle scelte stilistiche che stavano praticando, 
non lesinando l’un l’altro le dovute critiche. 
Zinna porge la loro avventura letteraria in un 
racconto avvincente di sapore borghesiano, in-
tervenendo a posteriori a chiarirla. Tuttavia le 
Lettere di Zinna seguono, a me sembra, una lo-
gica espositiva esemplare che dall’appassionato 
rimuginare dei due citati inquadra le strade po-
etiche percorse e quelle tralasciate da Ignazio 
Buttitta poeta, il dialogo con il divino condotto 
contro ogni apparenza da Salvatore Quasimo-
do, l’unitarietà dell’opera poetica e letteraria di 
Orazio Napoli, l’intelligenza critica di Virgilio 
Titone, per arrivare ad attualizzare l’opposi-
zione tra le neoavanguardie degli anni sessanta 
(che si trascinano manierizzate all’oggi, ndr) 
e far quindi riemergere la proposta originale 
del filosofo Santino Caramella di concentrare 
l’attenzione sulla “teoresi dell’atto creativo” 
(sottolineatura che va tenuta presente per com-
prendere la poesia dello stesso Zinna). Sono le 
premesse per capire dove stiamo andando, ma 
per capirlo Zinna valorizza i legami marinet-
tiani di Castrense Civello e la partecipazione di 
questi alle sperimentazioni del Gruppo Beta, 
evidenziando essersi creato lì il “ponte ideale 
tra avanguardia storica e neoavanguardia”. 
L’ottava lettera storicizza i dibattiti, stonature 
comprese, intercorsi all’interno delle neoavan-
guardie e testimonia, tra l’altro, la vicinanza 
del Gruppo Beta alle posizioni della beat ge-
neration “in quanto espressione di una ricer-
ca poetica in cui non si verificasse uno iato tra 
significante e significato”. Colpisce un inciso 
nella Lettera su Castrense Civello, dove Zinna 
annota che era “interesse primario del Gruppo 
Beta la ricerca di un uomo nuovo, dalle cene-
ri della concezione antropocentrica, scientifica 
(da Giordano Bruno a Ugo Spirito, dal ‘mito 
alla scienza’ etc.) e nel contempo prendendo le 
distanze da una falsa concezione del pensiero 
scientifico”. Vogliamo ripartire da qui? 

Antonella Barina
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Il pensiero di Lucian Blaga dagli 
scritti filosofici alle traduzioni 

Il poeta nac-
que il 9 maggio 
1895, a Lan-
cràm, cittadina 
transilvana di 
pianura, im-
mersa in un 
paesaggio na-
turale incan-

tevole, vicino alle montagne. Era figlio di un 
prete della Chiesa ortodossa romena, persona 
istruita, buon conoscitore, come molti tran-
silvani romeni colti, della cultura dei sassoni 
transilvani e della cultura tedesca in genere. 
Fu il nono e ultimo figlio della famiglia. Ebbe 
difficoltà di parola fino all’età di quattro anni. 
Il mutismo, simbolicamente concepito, da po-
eta, come un tempo della riflessione profonda, 
fu per lui una condizione simbolica della vita. 
Parla di questo nell’incipit di una sua poesia, 
“Autoritratto”, del 1943: “Lucian Blaga è 
muto come un cigno. / Nel suo paese la neve del 
discettare sostituisce la parola”. Fece gli studi 
elementari a Sebes, città medievale di coloniz-
zazione tedesca, a pochi chilometri da Sibiu / 
Hermanstadt, allora il centro più importante di 
colonizzazione sassone della Transilvania. Pro-
seguì i suoi studi liceali a Corona, l’attuale cit-
tà di Brasov, altra città di fondazione tedesca, 
dove iniziò a scrivere versi. Ripiegò nel 1914, 
all’inizio della Grande Guerra, su Hermanstadt 
/ Sibiu, e studiò per un po’ di tempo teologia. 
Successivamente si trasferì a Vienna per com-
pletare gli studi universitari.  Il suo primo scrit-
to filosofico fu un articolo sulla teoria del tem-
po soggettivo di Bergson. Nel 1919 pubblicò il 
suo primo libro di poesie, “Poemele luminii” / 
“I poemi della luce”.   Nel 1929 ottenne il titolo 
di dottore all’Università di Vienna con una tesi 
del titolo “Kultur und Kentniss”, cioè “Cultura 
e Conoscenza”, in cui si ritrovano in nuce alcu-

ni temi della sua futura opera filosofica.  Per un 
po’ di anni lavorò come giornalista, per iniziare 
poi, nel 1926, una carriera diplomatica che lo 
portò prima a Varsavia, poi a Praga, Vienna 
(1932), Berna e infine a Lisbona (1938), come 
ministro plenipotenziario. Nel 1937 fu eletto 
membro dell’Accademia Romena e due anni 
più tardi divenne ordinario di filosofia a l’Uni-
versità di Cluj; si rifugiò poi, dopo il Diktat di 
Vienna del 1940, in Romania, a Sibiu. Dopo la 
presa del potere da parte del regime comunista, 
fu messo a disparte. Fu escluso dall’Accademia 
Romena nel 1948 e i suoi libri furono ritirati 
dalle librerie e biblioteche. Per dieci anni lavo-
rò come semplice ricercatore all’Istituto di Sto-
ria e Filosofia di Cluj e poi come bibliotecario 
alla Biblioteca della sua amata Università. Non 
ebbe più il permesso di pubblicare. 
Da studente ho letto i suoi libri in piena atmo-
sfera cospirativa.
Gli fu concessa solo l’attività di traduttore: la-
vorò per anni alla traduzione in romeno del 
capolavoro di Goethe, “Faust”, e la sua stessa 
opera fu un capolavoro. Si identificò con il per-
sonaggio di Faust a cui si sentiva legato dalla 
sete di conoscenza: in una delle sue più bel-
le poesie pubblicate post mortem, “Il pozzo”, 
scrisse questi versi “Scava frate, scava, scava 
/ finché trovi stelle nell’acqua”. Al travaglio 
interiore di Faust s’ispira d’altronde anche la 
filosofia di Blaga e la ricerca appassionata con 
la finalità di entrare nei segreti del mondo con 
le rime e le espressioni ineffabili della poesia. 
Secondo il filosofo-poeta l’esistenza dell’essere 
umano oscilla tra due tipi di conoscenza, una 
“paradisiaca” e l’altra “luciferica”, la prima 
raggiungibile per le vie della razionalità logica, 
la seconda derivante dagli stati della coscienza 
orientati verso il mondo dei misteri.
È il dialogo continuo con il mondo da noi sco-
nosciuto che fa sì che la sua lirica abbia un fa-
scino particolare, essendo svelata da qualche 
fascio di luce-parola che rivela il senso della 
nostra presenza nel mondo.

LORELLA FERMO, Lucian Blaga e l’Assoluto, cm 
21 x 29,7, tecnica mista su carta, 2020
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Tra le sue raccolte poetiche più importanti ci-
tiamo quelle degli anni della giovinezza: I poe-
mi della luce, del 1919; I passi del profeta, del 
1921 e l’Elogio del sogno del 1929. Morì a Cluj 
il 6 di maggio 1961.  
Ero presente all’ultimo saluto che il retto-
re Daicoviciu, i docenti e tutta l’Università di 
Cluj, hanno tributato nell’atrio della Casa degli 
universitari al grande scrittore e pensatore Bla-
ga, intellettuale di spirito faustiano, capace di 
infrangere ogni reticenza del regime.
La fortuna della sua opera letteraria ritornò a 
brillare nel 1966, con l’uscita di una prima an-
tologia di opere inedite. Ora il suo nome e le sue 
poesie sono conosciuti, insieme al suo pensiero, 
nella maggior parte dei paesi del mondo.

Grigore Arbore Popescu

Il turismo sostenibile percorrendo la 
dimensione del mito 

Leggere le pagine di Turismo e Territorio nei 
miti della Magna Grecia (Libreria universita-
ria.it) di Beniamino D’Errico con la prefazione 
di Lucia Guidorizzi mi ha reso più ricca in tut-
ti i campi del vivere e del sapere.
Ho incontrato una moltitudine di popoli, 
di personaggi e divinità: gli Ausoni, i Coni, 
i Morgeti, gli Enotri;  Omero, Ulisse, Nausi-
caa, Alcinoo e i Feaci;  la dea Hera, protettrice 
delle donne; storici come Antioco di Siracusa, 
Erodoto, Tucidide, Plinio il Vecchio; Aristotele 
e Pitagora, il geografo e storico Strabone; il 
poeta Ibico e la poetessa Nosside; Alcmeone e 
Democede, per la medicina, l’architetto Ippo-
damo, gli archeologi Orsi e Pellegrino; Pita-
gora lo scultore e Agelada, maestro di Fidia;  
Zaleuco per il diritto e Pericle, Pirro, Anniba-
le, ed anche Dionigi, il tiranno di Siracusa e 
tanti altri.

Seguendo le vicende delle colonie e subcolonie 
greche o italiote, ho viaggiato con la mente, 
ho percorso strade antiche come la romana via 
Popilia, ho ammirato mari, monti, fiumi, ho 
visto teatri greci, agorà, templi, gymnasium, 
terme, sono approdata in trafficati porti, ho 
sentito l’eco della  lingua greca, ho letto di leg-
gi, miti  e leggende, ho imparato il significato 
simbolico di draghi, delfini, ippocampi, leoni 
e tori, constatato il peso politico dell’Oracolo 
di Delfi; assistito a lotte per il potere, appreso 
strategie militari e conosciuto leggi, delitti e 
pene, visitato musei ed ammirato svariati re-
perti di valore come diademi, orecchini, anelli 
e collane d’oro e monete.
Chi pensava che Italo fosse il nome di un treno, 
ora ricorderà che è il nome del fondatore del 
primo assetto etnico e politico della Calabria 
nel XIV a.C; chi pensava che la Casa Bianca 
fosse solo oltreoceano si ricrederà leggendo che 
è invece il nome di una località in cui sorgeva 
il quartiere marittimo della ricca, orgogliosa e 
molle Sybaris, così diversa dall’austera e ari-
stocratica Kroton; chi immaginava che Laos 
fosse uno stato dell’Asia, troverà che era il 
nome della subcolonia di Sybaris alla foce del 
fiume Lao, poi Lavinium. A Locri si collega 
il primo codice scritto, quello di Zaleuco, che 
imponeva regole sul matrimonio e pene seve-
rissime per l’adulterio e l’ubriachezza e dalle 
parti di Paestum, per i greci era Poseidonia, si 
trovava il Vello d’Oro.
Chi vuol esplorare il territorio e scoprire l’i-
dentità della Calabria e dell’Italia meridionale, 
può farlo leggendo questa piacevolissima ope-
ra di Beniamino D’Errico che individua nell’ 
“equilibrio tra identità e territorio” il princi-
pio fondamentale del turismo culturale e pone 
le basi per realizzarlo concretamente. L’auto-
re, calabrese, non si concede sdolcinate dife-
se campanilistiche, ma indica i punti di forza 
e di debolezza della sua regione, denuncia le 
ferite della speculazione edilizia ed è consa-
pevole che nella nostra società globalizzata lo 
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sviluppo turistico e culturale in generale, deve 
essere saldamente ancorato al particolare. Per 
immergerci nei miti e nelle leggende della Ma-
gna Grecia basta farci condurre da D’Errico, 
attraversare con lui e con gli altri viaggiato-
ri del Grand Tour secoli ricchi di un prezioso 
patrimonio di storie, basta dirigere la nostra 
attenzione alle radici dell’Italia meridionale e 
seguire il tortuoso cammino dei popoli e delle 
civiltà. D’Errico, ci rivela i due diversi aspetti 
del Viaggio, quelli del corpo e dell’anima e ar-
chitetta un percorso identitario della Calabria 
e dell’Italia meridionale, auspicando un futuro 
caratteriz-
zato da un 
turismo col-
to, onesto, 
rispettoso. Il 
testo, dun-
que, va letto 
come guida 
per un tu-
rismo emo-
zionale: un 
viaggio nella 
storia e nel 
“genius loci” 
dei luoghi. 
Per quanto 
mi riguarda, 
r agg iunge -
rò presto il 
monte Tirio-
lo nell’istmo 
jonio-tirreno, 
perché anch’io, avvezza a sfidare Scilla e Ca-
riddi a bordo di un traghetto, voglio scorgere i 
due mari dall’istmo e poiché ogni mare è come 
il mondo intero, ricevere da loro una carezza 
di infinito!

Gabriella Albanese
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ARTE

Lirica/mente

NOTE DI COLORE

L’azzurro sfumato

all’orizzonte

nel primo pomeriggio

di un inverno partenopeo.

Il tramonto di un giorno

importante per noi

un momento al di fuori

della realtà pressante

nel quotidiano sentire.

Note di colore

armonizzano un’atmosfera

di complicità smarrita.

Siamo in quell’attimo

parte di un tutto

armonia di un mondo

custodito nell’animo.

Giuliana Luciano

Nata a Gorizia, residente per un 

lungo periodo a Palmanova e da al-

cuni anni a Udine, Giuliana Lucia-

no si dedica da tempo alla poesia, 

anche a scopo didattico. Ha al suo 

attivo numerose raccolte di liriche 

che le hanno meritato alcuni impor-

tanti riconoscimenti di critica. Dal-

la Casa Editrice “Pagine” di Roma 

è stata inserita nel 2017 nelle anto-

logie “Ispirazioni” e “Colori”. Nel 

2019 ha pubblicato la raccolta di 

racconti brevi “Incontri”.

Nel Mittelfest di Cividale anche la for-
za dell’arte contemporanea  

L’edizione 2020 di Mittelfest – festival di 
musica, teatro, danza di riferimento per l’a-
rea Centro-europea e balcanica - è intitolata 
quest’anno proprio al tema dell’“Empatia”. 
La rassegna, in svolgimento dal 5 al 13 set-
tembre, ha un esordio tutto dedicato all’arte 
contemporanea: una grande mostra interna-
zionale negli splendidi spazi della suggestiva 
Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco 
di Moimacco, a pochi chilometri dal centro 
longobardo. Simbiosi di colore empatico è la 
sintesi concettuale che unifica le diverse pre-
senze in un solo grande mosaico di sentimenti, 
legati all’interrogativo problematico del mo-
mento: “Potrà l’empatia, la capacità di essere 
più vicini al sentire dell’altro, divenire la ram-
pa su cui far decollare un futuro comune?” Si 
ritrovano a confronto su questa piattaforma 
di pensiero le opere di Adam Valter Casotto, 
Massimo Clemente, Silvano Di Bin, Diego Fi-
nassi, Jernej Forbici, Alfred de Locatelli, Si-
mon Kajtna, Paolo Cervi Kervischer, Monika 
Lazar, Mira Lićen, Ina Loitzl, Zdravko Milić, 
Bruno Paladin, Lorenzo Palumbo (l’ideatore 
dell’evento), Tania Prušnik, Rudi Skočir, La-
rissa Tomassetti, Chiara Trentin, Etko Tutta.
Adam Valter Casotto preleva dalla sua espe-
rienza di truccatore prostetico cinematografi-
co le suggestioni creative che poi fa confluire 
in una scultura capace di racchiudere nel suo 
tratto iperrealistico il senso del “qui e ora” 
protratto in una sorta di sospensione, dove il 
tempo è perno essenziale di una riflessione sul-
le modificazioni interne ed esterne dell’indivi-
duo. Visionario nelle battute d’avvio, spetta-
colare negli esiti della sua ricerca dove il vero 
assume le fattezze dell’artificio e il finto quelle 
del reale.
Massimo Clemente, viaggiando con disinvol-
tura dall’azione di superficie alla realizzazio-
ne tridimensionale, connota la sua opera con 
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l’idea del movimento, leggibile in natura sia 
nei termini spaziali che temporali. Il privilegio 
accordato alla sinuosità delle forme colloca il 
lavoro in un ambito dove la geometria, che 
sembra dominare gli altri elementi costitutivi 
dell’opera, non si presenta come fredda razio-
nalità del costrutto, ma salda evocazione del 
senso di ordine e armonia.
La pittura di Silvano Di Bin si fonda sulla so-
stanza simbologica dei suoi elementi costitu-
tivi che, anche quando paiono dislocati sulla 
superficie lignea o sul cartoncino con assoluta 
casualità, rispondono a una strategia che esce 
dalla sintesi tra capacità pro-
gettuale e slancio fantasti-
co. Il repertorio di motivi 
che costellano gli schermi 
pittorici si moltiplica, mo-
strando microscopiche pre-
senze, sgocciolature, colla-
ges, che conferiscono alla 
pittura il tratto di una real-
tà morfologica in continua 
modificazione. 
Diego Finassi, in questo trittico disposto in li-
nea verticale, propone una sua visione della 
realtà addensando presenze che scandiscono 
uno spazio maniera armonica dentro un con-
testo che reclama ritmi di vivibilità diversa. 
La tecnica è quella di assemblare in una sin-
tesi la regola classica con gli apporti del nuo-
vo creando una composizione dalle evidenze 
labirintiche, nella quale l’occhio del fruitore è 
portato a seguire vie d’osservazione ogni volta 
diverse.
Jernej Forbici esprime la profonda sensibilità 
per il cortocircuito tra il rispetto dell’ambiente 
e la spinta al profitto prevalente su qualsiasi 
altra considerazione di prospettiva delle sorti 
del pianeta. Consegna la sua inquietudine a 
una figurazione in cui il paesaggio si offre alla 
considerazione dell’osservatore con la sedu-
zione delle proprie forme, ma soprattutto con 
l’indicazione di segni, atmosfere e colori for-

temente rappresentativi di uno stato interiore 
sommosso dalla preoccupazione per il presen-
te e ansia per il futuro.
Alfred de Locatelli assume da un repertorio 
personale di realtà vegetali le figure che co-
stellano il suo territorio concettuale e attiva 
una frequenza per lui abituale: l’ironia, con 
cui scarnifica la realtà mettendone a nudo le 
carenze e le contraddizioni. Alfred De Loca-
telli ricorre alla sua tipica modalità composi-
tiva, portata a reiterare gli stilemi formali che 
veicolano un carico simbolico. La superficie 
è attraversata da tante striature cromatiche, 

anche appena percettibili, 
in paesaggi che vivono una 
dimensione “altra” (rispet-
to alla concezione diffusa) 
anche in virtù di una ridot-
ta gamma cromatica che ne 
raggela gli elementi interni.
Simon Kajtna trova nei co-
lori del mondo circostan-
te le tonalità con cui dare 

anima a racconti sempre diversi, dove i pro-
tagonisti assoluti sono le persone e la natura. 
Il colore si distende in superfici che brulicano 
di segni e gesti in composizioni caratterizza-
te dalla trasparenza cromatica, dalla quale 
emergono spesso rilievi e corrugamenti capaci 
di dare movimento a un quadro mosso a volte 
dall’esaltazione della luce. 
La poetica di Paolo Cervi Kervischer è orien-
tata da tempo a cercare sempre il punto di 
contatto tra la realtà riconoscibile e il mon-
do impalpabile e sfuggente degli affetti, delle 
emozioni, dei moti della mente, spinta a per-
cepire l’essenza fisica dell’esistente. Nella sua 
opera le stratificazioni delle velature e la flu-
idità del colore, fatto colare in verticale, cre-
ano effetti molteplici anche di straniamento 
che aumentano la spettralità del volto, volu-
tamente tenuto su una tensione da parvenza 
fantasmatica ed evanescente.
Monika Lazar è attenta a comporre scene ri-
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spondenti perfettamente all’esigenza classica 
di armonia, dove le componenti strutturali 
sono disposte in maniera da lasciare la luce 
nella parte centrale in cui solitamente la natura 
crea un avvallamento come un bozzolo di pro-

tezione per 
le figure rap-
p r e s e n t a -
te. Queste si 
propongono 
a l l ’ o c c h i o 
de l l ’ o s s e r-
vatore con i 
tratti fisio-
nomici ap-

pena accennati e con una fisicità che sembra 
completamente alleggerita dal carattere di 
sacralità dell’evento pittorico. In effetti la sua 
riflessione si nutre di contenuti spirituali tratti 
a volte dalle Sacre Scritture.
Mira Lićen trova nel colore 
la ragione primaria della sua 
appartenenza all’esistente; le 
cromie calde di intonazione 
prettamente mediterranea 
conferiscono alla pittura un 
tratto gioioso, di piena ade-
sione alle magie metamorfi-
che della natura. La logica 
compositiva è piuttosto com-
plessa, anche se riconducibile sostanzialmente 
a due fattori portanti, il segno e il gesto, porta-
ti talora a combinarsi in una sintesi evocatrice 
di paesaggi fantastici, in cui peraltro è ricono-
scibile una pur minima matrice di realtà. 
Ina Loitzl nella sua ricerca ha una lunga con-
suetudine con l’utilizzo di materiali plastici 
ritagliati a volte in un progetto di costruzione 
dell’immagine per sottrazione; in questo in-
tervento che esce plasticamente dalla parete si 
confrontano due realtà, radici vegetali natu-
rali e artificiali, i cui filamenti in sospensione 
disegnano percorsi differenziati nello spazio 
dell’evento.

Zdravko Milić è artista attento alle vicende del-
la contemporaneità tra le quali sceglie di volta 
in volta un tema (solitamente legato alle pro-
blematiche dell’ambiente, delle regole spietate 
del mercato e del profitto, della relazione tra gli 
uomini e i gruppi sociali) per installarlo all’in-
terno dell’opera dipinta; questa si presenta 
come uno schermo, con l’indicazione segnica 
di tanti punti su file parallele, rappresentanti 
i pixell televisivi. Il riferimento è quasi sempre 
all’importanza della comunicazione nell’era 
attuale, con i suoi pregi e le sue storture.
Lorenzo Palumbo ricarica la sua figurazione 
di una serie molteplici di riflessi significanti, 
per cui la superficie da lui dipinta è una piat-
taforma di decolli verso approdi del pensiero 
più diversi; in possesso di una tecnica sopraf-
fina, arricchita anche dagli apporti di una sua 
attività di restauratore e miniaturista, sa per-

fettamente equilibrare la 
ricerca estetica con l’af-
fermazione di una filoso-
fia portata a centrare l’es-
senza delle cose, qualche 
volta a scapito del comu-
ne sentire improntato se-
condo lui al vezzo dell’i-
pocrisia. Anche quando 
le presenze paiono ridot-

te alla loro struttura scheletrica mantengono 
quel grado apprezzabile di monito ad andare 
oltre al velo delle cose per una conoscenza più 
profonda.
Tanja Prušnik propone in questa occasione una 
minima porzione di un lavoro dipinto che, alla 
fine, misurerà alcuni chilometri. L’opera ha un 
rilevante riflesso sulla realtà biografica dell’ar-
tista che vuol congiungere i poli di una distan-
za grazie al potere unificante della pittura. La 
superficie evidenzia il rapporto tra il pieno e 
il vuoto con larghe pennellate di materia cro-
matica grassa intervallate dal fondo della tela. 
Nella ricerca recente di Bruno Paladin è in 
atto una de-costruzione della realtà, che viene 
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Madonna dell’Uva

poi ripropo-
sta nell’opera 
secondo un 
progetto arbi-
trario di pura 
s c a n s i o n e 
dello spazio, 
con un’ag-
g r e g a z i o n e 

di componenti geometriche 
nelle combinazioni più varie e questa “eva-
porazione” della forma conosciuta alimenta 
un continuo acquisto dell’immaginario. Qui 
si sviluppa un confronto serrato fra modalità 
pittoriche diverse che dalla stesura a macchia 
vanno fino agli addensamenti materici, con 
l’intervento di segni alfabetici allusivi di una 
complessità problematica nella comunicazio-
ne contemporanea.
Rudi Skočir è un poetico cantore di storie dove 
ironia, simbolo e visione critica del mondo si 
amalgamano in una sintesi figurale estrema-
mente variegata: l’opera lascia trapelare il gu-
sto dell’artista per l’indugio nel dettaglio, ma 
anche il piacere per la pennellata libera che 
percorre lo spazio inglobandolo in un reticolo 
impercettibile di gesti. La pittura mostra una 
relazione stretta fra stesura piatta – fatta di 
una pellicola finissima di colore – e il rilievo 
prodotto anche con l’applicazione a collage di 
un brano di stoffa o carta.
Larissa Tomassetti conduce da tempo uno 
studio serrato sui problemi della percezione, 
con particolare riferimento alla dicotomia tra 
realtà e finzione, tra quello che è e quello che 
si vede molte volte diverso dalla sua consisten-
za effettiva. Lo fa affidandosi a una pittura 
che, pur avvalendosi a tratti di inserimenti 
differenti, al colore e al segno affida il compito 
di quantificare visivamente le sue emozioni e 
stati d’animo di fronte a fatti, persone e cose 
del mondo attuale.
Chiara Trentin propone un’installazione con 
una precisa finalità d’uso: racchiude in una 

“campana” trasparente (chiamata non a 
caso “violoncellula”) la possibilità di suona-
re all’interno il violoncello, con cui si è esibita 
già in significative manifestazioni musicali. Il 
colore bianco sembra trasferire il manufatto in 
un’atmosfera di rarefazione, determinata an-
che dalla separazione parziale del contenuto 
dall’esterno.
Etko Tutta nei suoi fondi rosso-fuoco immerge 
minimi elementi figurali disposti in una logica 
di lettura che può suggerire un volo fantastico 
dentro storie sempre diverse. La pittura è fatta 
di piacere puro per rapporti cromatici forti e 
alfabeto di segni figurali, ottenuti a volte con 
una cura miniaturistica. Sulla superficie la 
realtà si rivela attraverso i dettagli che la ca-
ratterizzano, segni-simboli di un mondo ana-
lizzato nelle sue strutture essenziali. Queste, 
nell’opera finita, divengono meccanismi di un 
processo, capace di trasformare l’esistente in 
una landa dell’immaginazione pura.
Nel giorno dell’inaugurazione della rassegna 
(venerdì 21 agosto) è stato presentato anche 
il libro di Angelo Bacci, La mia Biennale sot-
tosopra, edizioni Segno; l’autore, per qua-
rant’anni dirigente della Biennale, sviluppa 
un’approfondita analisi della manifestazione 
veneziana, inquadrando problemi, pregi, di-
fetti e disegnando la fisionomia di importanti 
personaggi conosciuti durante il suo lavoro.

E. S.

La Madonna dell’Uva, appari-
zione su un sentiero 
ricco di tracce

A volte immagini miste-
riose ed antichissime ci 
convocano: il loro inelu-
dibile richiamo proviene 
da epoche lontane e, in 
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virtù della loro potenza simbolica, risvegliano 
in noi desideri di conoscenza, rivelando con-
nessioni sorprendenti con altre.
Così, un giorno d’estate, ho sentito che do-
vevo andare a Piazzo, un piccolo paese del 
Trentino, vicino alle Piramidi di Segonzano, 
la piccola Cappadocia trentina, chiamata così 
a causa delle sue configurazioni rocciose che 
ricordano i famosi Camini delle Fate turchi.
Qui termina il sentiero Dürer che inizia da San 
Floriano, in provincia di Bolzano, per giunge-
re in Val di Cembra e concludersi in prossimi-
tà delle Piramidi di Segonzano. Il sentiero si 
sviluppa attraverso boschi ed è un’occasione 
per conoscere un territorio affascinante ricco 
di tracce e di storia.
Nel 1494, quando Dürer fece un viaggio in Ita-
lia per recarsi a Venezia, la Valle dell’Adige era 
inondata a causa dello straripamento dell’o-
monimo fiume, quindi Dürer dovette passare 
per il Passo del Sauch e la Val di Cembra. In 
quell’occasione sostò a Piazzo e disegnò il ca-
stello di Segonzano, di cui rimangono i pitto-
reschi acquerelli che tutti ricordano. Intorno 

alle affascinanti 
rovine del ca-
stello, sorgono 
moltissimi vi-
gneti. Cosa mi 
attirava a Piaz-
zo? Volevo ve-
dere la statua 
t a rd o g o t i c a 
della Madon-
na dell’Uva 
(1468) che si 

trova nella chiesa parrocchiale dell’Immaco-
lata. Sull’altare la Madonna, seduta in trono, 
offre un grappolo d’uva al Bambino che regge 
sulle ginocchia. Questo tema iconografico non 
è molto conosciuto, ma è in grado di risveglia-
re memorie antichissime. Nel Vangelo, ricor-
rono frequenti riferimenti alla vite e al vino, 
a cominciare dal primo miracolo compiuto 

da Cristo, su suggerimento della Vergine, in 
occasione delle Nozze di Cana. La vite ed il 
vino sono frequentemente nominati anche 
nell’Antico Testamento. Nella Bibbia la parola 
“vino” viene citata ben 278 volte in 258 ver-
setti, mentre la parola “vite” ricorre 141 vol-
te in 135 versetti. Il vino è nominato anche 
in numerosi passi del Cantico dei Cantici in 
cui l’ardore e l’ebbrezza amorosa sono para-
gonati a quelli provocati dal vino.  Perciò il 
vino, bevanda spirituale per eccellenza, assu-
me un importante ruolo in ambito religioso. 
Basti pensare a come nella Messa sia associato 
al mistero dell’Eucarestia. Questo potere sim-
bolico racchiuso nell’uva e nel vino non è solo 
retaggio cristiano. Nel simbolismo alchemico 
esso, paragonato allo zolfo, è agente attivo 
della Grande Opera.  Nell’antica Grecia è con-
siderato il sangue di Dioniso, dio dell’ebbrezza 
e del teatro. Nel mondo precristiano compa-
iono frequentissime diadi che rappresentano 
una Dea associata a un Dio fanciullo, destina-
to a una morte precoce. Queste divine ipostasi, 
tra cui ricordiamo quelle di Iside ed Osiride, 
Cibele ed Attis, Venere e Adone, adombrano la 
figura della Madre Terra unita al Dio della ve-
getazione e sono tutte legate a riti di morte e di 
rigenerazione. La Madonna dell’Uva, nel suo 
offrire il grappolo al Bambino, ne preannun-
cia il sacrificio sulla Croce: Cristo tramuterà 
il vino nel suo sangue versato per l’Umanità. 
Così mi si è palesata questa immagine insepol-
ta, ricca di tracce mnestiche, a Piazzo, sul sen-
tiero percorso da Dürer, in un giorno d’estate 
in cui l’uva cominciava a essere matura.

Lucia Guidorizzi
Castello di Segonzano
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La Street Art sedotta dal mercato? 
Forse sì

Beyond the Streets (Oltre le strade) porta la 
Street Art a quel livello museale che 
il graffito 
non avreb-
be mai im-
mag ina to 
di raggiun-
gere. Que-
sta mostra 
di livello 
m o n d i a -
le, ospitata fino a settembre in un enorme 
contenitore nel quartiere di Williamsburg, a 
Brooklyn, New York, raccoglie circa 150 ar-
tisti che hanno fatto la storia di una forma 
espressiva che, nata con un carattere tra il 
vandalico e il trasgressivo, ha cambiato conti-
nuamente pelle in 50 anni, disorientando, ma 
attirando sempre più consensi e apprezzamen-
ti, fino a diventare un settore interessante per 
galleristi e collezionisti. Certo l’evento di New 
York concede uno spazio maggiore ai Writers 
americani, ma a ragione, bisogna ammetter-
lo, perché fu proprio nelle metropoli Usa de-
gli anni ’70, fredde e grigie, che nasceva un 
modo nuovo di fare critica, di polemizzare, di 
cercare un’espressione libera, non codificata, 
non mercificata né mercificabile. La mostra 
è promossa, organizzata e curata da Roger 
Gastman che, dopo essere stato lui stesso un 
Writer degli anni novanta, è diventato ormai 
uno storico degli American Graffiti e un attivo 
promotore culturale di eventi espositivi legati 
all’aerosolart.  Il titolo dell’esposizione solle-
va stimolanti riflessioni e non poche doman-
de. Perché il graffitismo è diventata un’arte? 
Quale il significato di una operazione che por-
ta via il graffito dall’esterno, dai muri, dai tre-
ni, dai cavalcavia per collocarlo all’interno di 
una mega galleria, un contenitore che ha tut-
te le caratteristiche per essere l’anticamera di 

un museo? Nata alla fine degli anni sessanta 
e inizio settanta, la cultura della bomboletta 
è sicuramente una creatività underground, 
sotterranea, la risposta polemica giovanile ad 
una cul- tura dominante. Conside-

rata un reato contro il pa-
trimonio, punita con l’ar-
resto, quest’arte dei poveri 
ha trovato nello spray delle 
vernici acriliche la sua su-
blimazione. Prima i muri 
delle metropolitane poi le 
stesse vetture cominciano 
a riempirsi di scritte, poi 

di figure. Tante opere sono sparite, ed è an-
che giusto così, perché il carattere principale 
del graffitismo è la caducità, il disegno è ef-
fimero, deve consumarsi per rivivere con una 
scritta sovrapposta, una figura nuova. Eppure 
la storia ha fatto in tempo anche a registra-
re questi passaggi, basti pensare al lavoro di 
Manfred Kirchhemeir, Station of the elevated, 
video di 45 minuti che registra i graffiti di una 
NY che non c’è più, o le foto di Martha Coo-
per che si innamorò del graffitismo a tal punto 
da dedicare la sua vita a raccontarne la storia 
attraverso la fotografia. Negli anni settanta 

il Writing si consolida fra le masse giovanili, 
si afferma come cultura controcorrente for-
te anche del supporto musicale dell’hip hop, 
ma rimane però lontano da una promozione 
a espressione artistica, sebbene fossero già 
emerse personalità forti quali SJK 171 (Steve 
Kesoglides), Daze (Chris Ellis che collabore-



n. 19 - Nuova serie - Agosto 2020 - pag. 14AmicandoSemper

rà con un affresco con la Maison Coveri) Taki 
183 (Dimitrios), Lee (George Lee Quisones) 
Jean-Michel Basquiat (Samo), Keith Haring, 
Dondi (Dondi Joseph White). Tutti diversi tra 
loro con vissuti e messaggi molto distanti. Ma, 
allora, quando il graffitismo viene riconosciu-
to come arte? Quando alcuni galleristi deci-
dono di investire su questa espressività diven-
tata sempre più sofisticata al punto tale che i 
graffiti non sono più spontanei, ma partono da 
bozzetti molto elaborati e più volte ritoccati. 
Inoltre già alcuni graffitari erano in contatto 
con artisti della mainstream (Bisquiat conosce 
e frequenta Andy Warhol) e sostanzialmente 
tendevano a far parte, anche loro per motivi 
economici, di un mercato più remunerativo.  
L’evoluzione diventa veloce tra la fine degli 
anni ’70 e l’inizio degli anni ’80: Lee Quisone-
se insieme a Fab Five Freddy fa la sua prima 
mostra a Roma nel 1979; Daze fa la sua prima 
personale a Fashion Moda nel Bronx nel 1983; 
Basquiat fa la sua prima personale a Modena 
il 23 maggio del 1981 dopo aver partecipato 
già a diverse collettive a N.Y. Insomma il col-
lezionismo si scatena su questo nuovo filone, 
ed insieme anche la moda e il design cercano 
in mezzo ai writers nuove idee, stimoli diver-
si per un mercato in continua evoluzione. In 
pochi anni la bolla si gonfia fino a raggiun-
gere eccessi. Nel 1980 Basquiat vendette un 
dipinto a 25.000 dollari  Il 18 maggio 2017, 
a un’asta di Sotheby’s, un dipinto del 1982 di 
Basquiat (deceduto intanto nel 1988)  è sta-
to venduto per 110,5 milioni di dollari. Dal-
la galleria al Museo il passo è breve! Peccato! 
Quella della strada è un’arte di tutti, puoi ve-
derla senza pagare, girando solo la testa, fer-
mandoti stupito e incuriosito davanti a scritte 
come a giganteschi murales, quelle delle gal-
lerie è un’arte privata, che puoi vedere solo 
per gentile concessione. Quella dei musei poi 
è un’arte morta, che denuncia nella sua gran-
diosa grandezza la conclusione di una ricerca 
che non appartiene più a nessuno e può essere 

vista solo a pagamento.
Ci sono tutti i grandi nella mostra Beyond the 
streets, anche Banksy diventato famoso per le 
sue proposte pittoriche, poetiche ed insieme 
polemiche, e rimasto volutamente anonimo e 
misterioso. La mostra si sviluppa per temi, per 
periodi e aree culturali e trova modo di inserire 
artisti delle due Americhe, europei e orientali. 
Cerca anche di ricostruire l’atmosfera dei pri-
mi anni della spray art con una preziosa rac-
colta di bombolette vintage, di dischi vecchi. 
Mancano presenze italiane. Forse l’Italia che, 
pur ha saputo cogliere nella Street Art ameri-
cana l’anima nobile che la permeava, (singo-
lare che alcune delle prime mostre di graffitari 
siano avvenute proprio nel nostro paese) non 
ha fatto crescere in tempo utile artisti capaci 
di affermarsi a livello internazionale. Eppu-
re non mancano oggi nomi importanti anche 
nelle nostre città che non sfigurerebbero a NY, 
da Ozmo a Alice Pasquini, da Jorith Agoch a 
Ravo. Tanto per citarne solo alcuni. Anche per 
loro, però, la Street art non ha più il sapore di 
una cultura controcorrente.  

Mario Giannatiempo

Anca Muresan e l’arte che trasforma 
illusoriamente gli spazi

L’artista, che lavo-
ra abitualmente a 
Bucarest e a Düs-
seldorf, alimenta il 
suo già consistente 
curriculum inter-
nazionale con una 
presenza a Venezia, 
presso l’istituto Ro-
meno di Cultura, 
nella cui Galleria 

dà vita fino al 5 settembre al progetto “Gal-
leria come opera d’arte / Painting as Perfor-

L’artista Anca Muresan
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mance”. Si tratta di un happening creativo 
che durante il tempo di svolgimento potrà 
innescare con il pubblico una sorta di comu-
nicazione interattiva, sollecitata dal lavoro di 
Anca Muresan in presa diretta. Camici bian-
chi, solitamente indossati dal personale me-
dico sanitario, vengono appesi in sospensione 
oppure fissati alle pareti, bianche anch’esse, 
che fungono da superfici di registrazione di 
emozioni e stati d’animo provati dalle persone 
nel periodo pandemico che perdura. L’artista, 
usando una ridotta gradazione cromatica (nel-
le tonalità del nero) dissemina sulle superfici 
candide di pareti e abiti una congerie di segni 
di rilievo alfanumerico, come si trattasse di 
tele adibite alla registrazione di un dato emo-
tivo che percorre nella sua traduzione segnica 
e cromatica in diverse direzioni i muri interni 
del luogo espositivo. In tal modo tutta la galle-
ria diventa una specie di diario dove la pittrice 
scrive il senso della propria relazione col mon-
do circostante e con le questioni più scottanti 
del momento attuale, in cui l’essere umano ha 
sbiadito un po’ delle sue ingiustificabili certez-
ze aumentando così i timori per l’impotenza 
conclamata di fronte al diffondersi del virus. 
La ricerca di Anca Muresan sembra esprimere 
la vicinanza con radici culturali riconducibili 
all’atmosfera neodadaista dell’opera di Robert 
Rauschenberg, con il quale viene spontaneo 
di collegamento soprattutto con i Combine 
Paintings opere di grandi dimensioni capaci 
di una forte dinamica interna grazie alla for-
za della “pittura d’azione”. Ma dalle eviden-
ze impresse sui muri della Galleria scaturisce 

spontaneo il rimando agli ammatassamenti del 
segno di Cy Twombly e all’alfabeto gestuale di 
Willem de Kooning. Comunque l’idea di fondo 
che sostiene il progetto e il modo in cui viene 
portato avanti testimoniano di una raffinata 
capacità dell’artista di guidare la spinta spon-
tanea del suo “fare arte” entro uno schema 
espressivo di sicura efficacia visiva e, quel che 
più conta, di immediato impatto significante.

Enzo Santese

“Arcipelago fossile”, sentieri d’arte a 
Cortina d’Ampezzo

La storia geologica delle Dolomiti è leggibi-
le nelle sfumature delle loro rocce, dal bian-
co pallido, ai toni del rosa, frutto dei depositi 
organici di coralli, molluschi, alghe, abitatori 
dell’oceano che qui esisteva. Da tale remota 
genesi trae ispirazione “Arcipelago Fossile”, 
prima edizione della rassegna Sentieri d’arte. 
L’iniziativa è stata illustrata il 24 luglio dai 
curatori, Fulvio Chimento e Carlotta Minarel-
li, alla presenza degli artisti Alessandro Fer-
ri (Dado), Federico Tosi e T-yong Chung. Le 
opere, ideate per essere poste lungo i sentieri 
di Pian de ra Spines e Gores de Federa, lì ri-
marranno anche dopo il 2 novembre, termine 
dell’esposizione. Parte del progetto - l’aspetto 
più affascinante, a parere di chi scrive - è os-
servare, infatti, come agenti climatici e vege-
tazione le trasformeranno. 
Il 25 luglio la visita è iniziata da Pian de ra 
Spines, presso il Boite. Qui da alcuni anni gli 
studenti del Liceo Artistico di Cortina hanno 
situato alcune loro opere: tra esse Gothic Vi-
sion, una sequenza di archi a sesto acuto; Far-
fal-land, che occhieggia sul fusto di un albero, 
Il Librašòn, tronco trasformato in libreria, il 
cui nome unisce le parole “libro” e “brašòn”, 
albero in ampezzano. L’installazione, per un 
valore aggiunto, richiama l’etimologia stessa 

Un angolo della galleria nello svolgimento della 
performance
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In copertina:
GIAN PAOLO CREMONESINI, Tastiera multi-
funzione, cm 80 x 60, opera con scheda, par-
te metallica, tasti multifunzione su tavoletta di 
compensato, 2020 

Gian Paolo Cremonesini nato a Parma, risiede e 
lavora a Pordenone. Nel 1964 inizia a lavorare a 
Venezia presso la Filiale Olivetti. Nel 1968 viene 
trasferito alla Filiale Olivetti di Pordenone dove 
opera fino al 1977. Da quell’anno inizia l’attività 
di imprenditore che continua a sviluppare nel ca-
poluogo della destra Tagliamento. Dopo una lunga 
e approfondita ricerca, che gli consente ora di esse-

re pienamente riconoscibile per la sua originalità, 
comincia a esporre con sempre maggiori riscontri 
di pubblico e critica soprattutto nell’ultimo decen-
nio, in numerose rassegne personali e collettive. 
Tra queste si segnalano per il loro alto profilo ar-
tistico: giugno 2017, la Seconda Biennale di Geno-
va; luglio 2018, il “Satura International Contest”, 
a Genova; febbraio 2020 la mostra 
“Giulietta e Romeo: genesi del mito 
in Friuli”, Udine. 

www.cremonesiniarte.it.

della parola libro, dal latino liber-libri, la par-
te interna e più tenera della corteccia, usata 
come supporto per scrivere. A Pian de ra Spi-
nes gli studenti hanno collaborato con l’arti-
sta bolognese Alessandro Ferri (Dado), le cui 
opere, aduse agli spazi urbani, dialogano, in 
questo caso, con il territorio naturale, come le 
installazioni Lettera O. Il suono sordo del ta-
rassaco, realizzate con cime di alberi cadute 
e ferro. Una di esse è sita vicino a una catasta 
di legna, espressione dell’alacrità delle Rego-
le d’Ampezzo. Sempre di Ferri è Lettera X. Il 
valore simbolico diversamente interpretabile, 
costruita con assi di legno a ridosso di una fra-
na, a sottolineare la fragilità del territorio. Nel 
nome vari possibili significati: un’incognita, 
un segnale di pericolo, un bersaglio. 
A differenza di Pian de ra Spines, a Gores 
de Federa non vi sono didascalie. Nelle ope-

re ci si imbatte; individuarle assume il valore 
di una scoperta. Il sentiero, aperto lo scorso 
anno, giunge a Malga Federa affiancato da 
cascate e corsi d’acqua superati da ponti so-
spesi con scorci suggestivi. I tre artisti, ognuno 
con il proprio linguaggio, interpretano il rap-
porto con la natura circostante. Ben visibile 
è l’installazione dell’artista Dado, Lettera O. 
Il suono sordo del tarassaco, in legno e fer-
ro, dedicata al fiore simbolo di adattabilità 
nel paesaggio.  L’artista coreano, residente a 
Milano, T- yong Chung, indaga la sfera uma-
na realizzando calchi in gesso e resina di volti 
di filosofi e pensatori. Una maschera posta in 
una stretta gola si nota solo sostando su una 
piattaforma sospesa. Il milanese Federico Tosi 
propone reperti evocativi di un passato prei-
storico, organismi marini fossili, casualmente 
distinguibili dal contesto in cui sono posti e 
grandi semi alieni, densi di ambiguità, prove-
nienti da mondi lontani, potenziali colonizza-
tori del prato su cui giacciono apparentemente 
inerti. Collaboratori dell’iniziativa, patroci-
nata dal Comune di Cortina, il Liceo Artisti-
co di Cortina, l’Associazione Controcorrente, 
ideatrice del progetto, presieduta da Carlot-
ta Minarelli, le Regole d’ Ampezzo, Quiqueg, 
agenzia creativa di Milano. Il Catalogo della 
mostra sarà presentato al Museo Rimoldi di 
Cortina il 31 ottobre.

Linda Mavian

Gores de Federa (Cortina d’Ampezzo - BL), FEDERICO TOSI, 
Platoon, calcestruzzo pigmentato, 2020.
Foto di Paolo Rolando Guerzoni.


