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il numero civico
di via Stilicone dove
oggi inaugura (ore 12)
la nuova sede della
galleria Lia Rumma, che
presenta nei suoi 2000
metri una personale
di Ettore Spalletti

la cifra in euro per
il nuovo record d'asta
dell'artista (milanese
d'adozione) Maurizio
Cattelan, registrato da
Sotheby's a New York
mercoledì scorso da un
suo celebre clone che
sbuca dal pavimento

le pagine del libro (Skira)
di Maria Teresa Fiorio
e Valerio Terraroli
"Tiepolo e le Storie
di Scipione. Il maestro
e suoi seguaci a palazzo
Casati Dugnani"
presentato mercoledì
alle 18 a Villa Reale

le lampade da tavolo
progettate fra anni
Sessanta e Settanta
da Joe Colombo, Vico
Magistretti, Gino
Sarfatti, Giotto Stoppino
esposte in questi giorni
al Triennale Design
Museum

i metri quadrati
dell'installazione "Pig
Island.L'isola dei porci"
realizzata dall'artista
americano Paul
McCarthy per la mostra
ideata dalla Fondazione
Trussardi da giovedì
a Palazzo Citterio

“Tentativi di sopravvivere...”

“Ofelia”

leBelle Arti

Video

Com’è ansiogena
la Russia di Putin

Camporesi

Ofelia in abito
shakespeariano

BARBARA CASAVECCHIA

Una bella antologica riscopre gli “ultimi naturalisti lombardi” riuniti negli anni ’50 a Brera intorno al critico

D

Rimpatriata informale nel segno di Arcangeli U

ONDOLANO piano, poi
sussultano vorticosamente e rotolano via, come in preda a un terremoto di magnitudo incontrollabile, le bambole nevaljashka (fatte in modo
da tornare sempre in piedi): collocata all’ingresso, l’opera Tentativi di sopravvivere per tre minuti
di Anna Jaermolaewa fa da manifesto e assordante colonna sonora alla collettiva di videoarte Russia Today (a cura di Antonio Geusa) con cui la galleria Nina Lumer
prosegue la sua esplorazione della produzione contemporanea
nell’ex Urss. Anziché raccontare
la «nuova Russia» per immagini
di cronaca, i sei lavori – proiettati
in cantina, nel buio - ne suggeriscono il clima ansiogeno per allegorie. C’è il gorilla che vaga tra le
vetrine del centro di Mosca (L’alieno, 2004, Sergey Bratkov); in
Pausa (2010) di Vladimir Logutov, un fermo immagine lascia vibrare a mezz’aria i frammenti
dell’esplosione in un imprecisato
scenario bellico, mentre in La
mia assoluzione (2008) di Victor
Alimpiev, uno dei videomaker
più interessanti in circolazione,
due ragazze circonfuse dai toni
rosati delle carnagioni e degli abiti, compiono gesti minimi, carichi tanto di grazia, quanto di una
violenza appena trattenuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Galleria Nina Lumer via Botta
n.8, ore 15-19 (sabato tel.
349.1992687), fino al 30/6.
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LA MOSTRA

LE OPERE

Affioramenti
Studio d’arte
del Lauro,
via Mosè
Bianchi 60,
orari mar-ven
10-14 e
17.19.30,
fino al 30
giugno, tel.
340.8268664

“Il rosso
urla al sole”
di Piero
Giunni
(1959)
e una
“Composizione”
di Umberto
Milani
(1963)

CHIARA GATTI

M

ILANO come New York. Brera come Manhattan. Negli anni Trenta la Galleria del Milione fu un
centro di raccolta dell’arte internazionale come riuscì ad esserlo, dieci anni dopo,
il celebre spazio di Peggy Guggenheim
sulla cinquantasettesima strada. Esagerato? No, documentato. Dall’entusiasmo
e dall’attività frenetica dei fratelli Peppino
e Gino Ghiringhelli che, con il loro fiuto
eccezionale per le novità in arrivo dall’estero, fecero dei loro locali, di fronte all’Accademia, al numero 21 di via Brera,
una vera e propria culla dell’astrattismo
internazionale ospitando, in tempo reale,
star dell’avanguardia, Kandinsky in testa,
e promuovendo l’opera dei loro cugini

italiani, da Fontana a Melotti, da Radice a
Munari.
Alla fine degli anni Quaranta, con la
stessa lungimiranza il Milione s’aprì alle
esperienze dell’informale europeo, anche questa volta raccolto in casa da una
schiera di giovani autori, attivi sotto l’ala
del critico Franscesco Arcangeli e sotto
l’etichetta fortunata di “ultimi naturalisti”. Aldo Bergolli, Alfredo Chighine,
Gianfranco Fasce, Piero Giunni, Gino
Meloni, Umberto Milani, Tino Repetto
furono tutti interpreti di una nuova pittura, gestuale, elettrica e istintiva, dove tuttavia fra le zampate di colore resisteva l’idea di una forma, di un universo selvatico,
naturale, frutto di quello che Ennio Mor-

lotti definì un “sentimento della terra” radicato da secoli nel sangue dei lombardi.
Su questo filone indaga la mostra “Affioramenti. Percorsi della pittura informale” che lo Studio d’Arte del Lauro, specialista dell’arte milanese del secondo dopoguerra, dedica proprio alla storia del
Milione e della sua scuderia, allineando
una trentina di pezzi splendidi come il
Fiume tranquillodi Ajmone, il Tronco verticale “impastato” sulla tela da Giuseppe
Ferrari o una Testa di Sergio Vacchi che
sembra sciogliersi nel paesaggio. Un inno
all’anima della vegetazione più selvaggia,
fradicia e rigogliosa, che ben si adatta a
questi giorni di piogge monsoniche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO MUTTI
N CORPO che galleggia
leggero sull’acqua ha un
fascino misterioso che lo
lega alla vita e anche un po’ alla
morte: per questo l’Ofelia che occupa tutta una parete di MiCamera attira subito l’attenzione. Silvia
Camporesi, la brava fotografa che
qui propone la sua suggestiva
personale Down By The Water,
l’ha vestita con un abito da sposa
coperto di fiori proprio come lo
aveva immaginato Shakespeare.
L’immagine funge da punto di
equilibrio fra le due aree che raccolgono i suoi lavori. Una scala
porta alla zona sottostante occupata dal video Dance Dance Dance(2007), una ragazza in abito rosso che, nuotando, danza in una
piscina in un dialogo ideale con la
croce disegnata sul fondo vasca,
simbolo di ricerca spirituale. La
zona superiore racconta la genesi del lavoro creativo della trentasettenne artista forlivese: un percorso intrigante dove alle fotografie si alternano mensole (una
regge un libretto, un’altra un modellino) e teche trasparenti con libretti e moleskine densi di notazioni, appunti, disegni, stampine. Preziosa la serie di prove realizzate prima della definitiva Ofelia, bello l’autoritratto con l’autrice che galleggia alla ricerca di una
nuova condizione mentale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MiCamera via Medardo Rosso
19 fino al 5 giugno, tel.
02.45481569

