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l’ora in cui oggi verrà
trasmesso su Raiuno,
durante il programma
“A Sua immagine”,
un servizio sulla Galleria
d’Arte Sacra dei
Contemporanei di Villa
Clerici, zona Niguarda

il peso in kg del catalogo
Silvana in tre volumi che
accompagna la mostra
del fotografo milanese
Giordano Morganti
“Psichiatric Hospital
Frankenstein”
allo Spazio Tadini

la cifra in euro
conquistata da una
Danzatrice di Matisse
a New York da Sotheby’s
il 2 novembre; il maestro
dei fauves è in mostra
al Castello di Pavia fino
al 19 dicembre

l’anno in cui Antonello da
Messina mise fine alla
tavola del S. Benedetto,
capolavoro della
Pinacoteca del Castello,
da oggi in trasferta
all’Italian Cultural
Institute di Londra

i metri di lunghezza della
barca d’acciaio che l’artista
Velasco Vitali installerà
da sabato davanti alla
stazione Centrale
per la mostra dedicata ai
migranti, con pure 60 cani
di bronzo a Palazzo Reale

Un’opera di Alberto Ghinzani

“S. Carlo” di fra Camillo Kaiser

leBelle Arti

Ghinzani

Prove tecniche
per il day after
VIVIANA BIROLLI
OSA resta dopo il diluvio?
Fango e foglie accartocciate, carcasse metalliche,
tessuti sbrindellati, scheletri di
un muro sbrecciato, di una biblioteca senza più libri, di una
tenda strappata. Frammenti dell’abitare, le sculture di Alberto
Ghinzani si allineano silenziose
lungo le pareti come naufraghi di
un cataclisma. Sembrano grovigli di stracci e di lamiere, in realtà
hanno la leggerezza della fibra di
vetro e della resina o la consistenza del ferro. Si direbbero arrugginite dall’umidità, ma sono il frutto di un lavoro pittorico che, tra
grigi polverosi, terre rosse e bianchi di biacca, lascia trasparire qua
e là la speranza di una traccia di
colore. Dalla prima personale del
’66 alla Galleria delle Ore di Milano alla retrospettiva al Museo di
Lissone e alle Stelline del 2009,
dal bronzo lavorato sulla cera alla resina, Ghinzani (1939) non ha
mai smesso di sperimentare forme e materiali. Ora approda con
una ventina di lavori recenti negli
spazi intimi – l’ex laboratorio tutto vetrate di un artigiano e un seminterrato uniti da un giardino –
dello Studio d’Arte del Lauro. Tra
giochi di vuoti e pieni, strutture
rigide e forme liquide, le sculture
sono tracce “alluvionali” del quotidiano (a cura di Chiara Gatti).
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Studio d’Arte del Lauro via Mosé
Bianchi 60, fino al 30 novembre,
tel. 340 8268664
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Borromeo

San Carlo, il volto
e la maschera

Un originale reportage del fotografo milanese Alessandro Vicario nel ventennale della riunificazione tedesca

Berlino, quello che resta del Muro
LE IMMAGINI

“Along the
wall. Berlin
2009”. Foto
di Alessandro
Vicario.
Fondazione
Mudima, via
Tadino 26,
fino al 20
novembre,
02.29409633

Due delle
fotografie
del reportage
realizzato da
Alessandro
Vicario
nel 2009
a Berlino
lungo
i resti del
Muro

ROBERTO MUTTI

G

tono metaforico: piazzata al di qua del marciapiede su un treppiede, la macchina fotografica puntata sul muro lo ha trasformato
in una specie di fondale davanti al quale i
berlinesi passano così velocemente da lasciare una traccia non sempre definita di sé.
C’è il ragazzo con il cane che scodinzola
e l’uomo ripreso in controluce così da apparire come un’ombra, il ciclista che appena si intravede e la ragazza che lascia solo il
segno di un sorriso. Nei punti in cui la superficie è stata istoriata dai writer si creano
curiose contaminazioni: le mani dipinte
sembrano afferrare la figura che passa loro
davanti, mentre un’altra si muove come
per evitare uno schizzo di vernice nera. Accompagnata da un video e da un catalogo

L VOLTO di San Carlo Borromeo è uno di quelli che non si
dimenticano. Soprattutto se,
a restituircelo, non è la solita pala d’altare ma una maschera
mortuaria di gesso, calco originale della sua fisionomia dai lineamenti decisi, che il Museo dei
Beni Culturali Cappuccini ha sfilato dai cassetti per una mostra
dedicata, nel quarto centenario
della canonizzazione di Carlo, al
rapporto fra lui, i frati e i milanesi. Mentre Brera festeggia la data
con due quadri di Procaccini rispolverati dai depositi, i Cappuccini espongono una serie di
reperti come il calice seicentesco
decorato con San Carlo e San
Francesco, alcuni dipinti conservati nei conventi della Lombardia, oltre ai santini con le memorie di devozione da parte delle famiglie religiose dei francescani toccate dal sostegno del vescovo in momenti difficili come
la peste del 1576. Non a caso per
la presentazione della mostra, a
cura della direttrice del museo
Rosa Giorgi e dello storico Stefano Zuffi, è fissata oggi alle 18.30 a
San Carlo al Lazzaretto, in largo
Bellintani 1, un omaggio a Carlo
in un luogo simbolo della sua
protezione e del suo amore per la
città. Seguirà visita al museo, stasera aperto fino alle 21.30.
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LA MOSTRA

RIGIO, cupo, oppressivo: il Muro di
Berlino è sempre comparso così, nei
libri di storia che ne documentavano l’esistenza così come nei reportage sul
suo abbattimento nel 1989. Oggi il vecchio
mostro ridotto a brandelli – ne esistono ancora soltanto frammenti sparsi in vari punti della città – non fa più paura e suscita perfino sentimenti di indifferenza.
C’è voluto un occhio esterno come quello del fotografo milanese Alessandro Vicario per osservare quelle superfici di cemento armato con uno sguardo nuovamente
curioso. Along the wallè il titolo che ha scelto per la mostra esposta alla Fondazione
Mudima nel ventennale della riunificazione tedesca. E in effetti il suo è un viaggio di

CHIARA GATTI

con testi dei curatori Roberta Valtorta e
Giovanni Pelloso, la mostra si snoda sui due
piani della galleria alternando alle immagini dinamiche altre che Vicario ha realizzato
riprendendo da vicino il muro fino a trasformarlo in una superficie che sembra realizzata da un pittore astrattista, dove emergono segni – la rugosità del cemento, le fessure che si aprono mostrando i ferri dell’armatura – creati dal tempo. Ma ciò che colpisce resta quel messaggio inquieto che il
fotografo ha voluto cogliere: la tragica
realtà di una storia recente è ormai osservata con distacco, chissà se per indifferenza o
per la capacità di guardare avanti dedicando al passato solo uno sguardo distratto.
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Museo dei Beni Culturali
Cappuccini via Kramer 5, fino
al 30 gennaio, tel. 02.77122321

