◗ Michele De Lucchi a Villa Soranzo

Palafitte, dove il pensiero riposa

Q

uando, oltre un anno
fa, Cristina Moregola e
Matteo Rancan invitarono
Michele De Lucchi a Villa Soranzo, dove già avevano
esposto Zorio, Gastini, Mainolfi, Azuma, l’architetto ne
rimase affascinato e, pensando ad una sua mostra, chiese loro informazioni sul territorio. Gli fu detto della civiltà
di Golasecca e fra le altre forme abitative della presenza
di palafitte. L’argomento
convinse De Lucchi, che iniziò prima a disegnarne le
strutture poi a modellarle
con una motosega utilizzando quell’insolito attrezzo con
estrema lievità.
È lo stesso De Lucchi a spiegare l’origine di quella singolare scelta: «Facendo la punta alle matite col coltellino, rifilando le mine e ritoccando
fino all’esasperazione la forma della punta, allungandola e lisciandola, mi sono ac-

Una delle casette ispirate alla civiltà di Golasecca e create per la mostra di
Villa Soranzo da Michele De Lucchi, a sinistra in una foto di Giovanni Gastel

corto che mi piaceva dare
forma al legno e mi piaceva
incidere con la lama la superficie del legno tanto quanto
mi piace disegnare con la
matita sul foglio di carta. Sono quindi passato dalla leggerezza e dal silenzio della
matita alla rudezza e al fracasso della motosega, senza
però rinunciare alla ricerca

L’arte azzannata
di Alberto Ghinzani
L’imponente scultura di Alberto Ghinzani (Valle Lomellina,
Pavia, 1939) posta nello spazio
esterno dello Studio d’Arte
del Lauro è simbolo di genesi
e allo stesso tempo elemento
conclusivo della mostra; a dire da qui si parte e qui si ritorna. La stratificata e irregolare sovrapposizione delle forme incarna la memoria di un candore originario intaccato
sia dal lavoro dell’artista che dal succedersi degli elementi naturali, e si ritrova nelle piccole e medie sculture
nei due spazi espositivi interni. È lo stesso artista a denominare «Frammenti» quasi tutte le opere esposte, come
se la sua componente istintiva avesse azzannato la grande scultura esterna per poi sputarne i frammenti negli
spazi circostanti ed infine, placata la collera, le avesse plasmate conferendo loro un’eleganza assoluta fatta di sublime armonia. Fino al 30 novembre a Milano, Spazio d’Arte del Lauro, Via Mosè Bianchi 60, da martedì a giovedì
10-14 e 17-19.30. (m.b.)
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della delicatezza trattando il
legno, così come la carta,
con effetti anche casuali ma
mai meccanici».
È nata così «Costruzioni della terra e dell’acqua. Modelli
in legno di Michele De Lucchi», a cura di Cristina Moregola e Matteo Rancan, in corso a Villa Soranzo. Comunemente conosciuto per la Lam-

pada Tolomeo disegnata con
Giancarlo Fassina, Michele
De Lucchi è nato a Ferrara
nel 1951 e si è laureato in architettura a Firenze nel
1975, ha lavorato come designer in tutto il mondo e suoi
lavori sono esposti nei più
importanti musei.
Accanto alle palafitte e alle
casette di De Lucchi compaiono disegni di grandi dimensioni, impressi su stoffa,
rimando diretto a quelle piccole architetture che odorano di legno. Sono luoghi dei
sentimenti, vi si può soffiare
dentro e sentire l’aria attraversare gli interni, per volare oltre. Sono luoghi dove fare riposare il pensiero, dove
il concetto di abitare affonda
nella storia dell’uomo.
Dal culmine delle palafitte lo
sguardo può vagare in cerca
della linea dell’infinito, percorrendo luoghi di terra e di
acqua dove infine diventa
personificazione e virtù dell’osservare.
Mauro Bianchini
Michele De Lucchi - Varallo
Pombia, Pinacoteca «Cesare
Belossi», Villa Soranzo, fino
al 5 dicembre, sabato e domenica ore 10-12 e 17-19.

Totem: a Gemonio italiani degli anni Sessanta
Si intitola «Totem Forma Simbolo» la rassegna di scultura
che Daniele Astrologo Abadal ha allestito al Museo Bodini di Gemonio, ennesima tappa di un percorso sulle ricerche più significative in campo
scultoreo e grafico. Così, dopo le ceramiche di Lucio Fontana e Antonio Recalcati, i marmi di
Adolfo Wildt e le
terrecotte di Marino Marini, nella
nuova mostra vengono
esposti
bronzi, marmi e
ferri di alcuni fra i
maggiori protagonisti del panorama
nazionale del secondo Dopoguerra. Ci sono lavori
di Mirko Basaldel-

la (nella foto, «Figura», 1964),
Roberto Crippa, Agenore
Fabbri, Anselmo Francescani,
Quinto Ghermanti, Alberto
Ghinzani, Umberto Mastroianni, Fausto Melotti, Umberto Milani, Davide Orler, Arnaldo Pomodoro, Amilcare Rambelli,
Alberto Viani. Spiccano in particolare «Grattacielo-Omaggio a Wright» di Fabbri, «Alberello» di Melotti, «Presenze» di
Milani, «Stele, Colonna del viaggiatore» di Pomodoro. Fino al 16 gennaio a Gemonio,
Museo Bodini, via
Marsala 11, sabato
e domenica dalle
ore 10.30 alle12.30
e 15 - 18.30. (e.c.)
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