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si è messa in mostra
Da San Marco all’Isola di San Giorgio Maggiore nelle
chiese, nei musei e nelle fondazioni, le rassegne da
non perdere. Maestri storici, protagonisti contemporanei e giovani emergenti, in Laguna fino all’autunno

È

ormai una tradizione, durante
la Biennale: la Basilica di San
Giorgio accoglie l’installazione di un
artista contemporaneo. Quest’anno
tocca a Michelangelo Pistoletto
(Biella, 1933), che presenta la
personale One and one makes three,
vera e propria mostra che si sviluppa in
diversi spazi, dentro e dietro la chiesa.
Al centro della Basilica campeggia
la grande installazione di specchi

Suspended perimeter; nel coro
maggiore è collocata la più sommessa
opera specchiante Con-tatto.
Nel corridoio della sacrestia è allestito
un ciclo di nuovi Quadri specchianti
dedicati alla gente di Cuba, mentre
la sala del Capitolo accoglie Il tempo
del giudizio, avvolgente meditazione
sulle grandi religioni monoteiste.
Ma il clou è negli spazi posteriori,
sul retro della Basilica: qui è allestita

una vera e propria retrospettiva
di Pistoletto, un percorso a ritroso
che va dai giorni nostri agli anni
Sessanta. In rassegna, molte
delle opere più radicali dell’artista
e rarità di inizio carriera:
da un esemplare dei Quadri
specchianti dipinto a mano
agli Oggetti in meno, ai rari dipinti
figurativi. Fino al 26 novembre,
tel. 0577-943134. Stefano Castelli
continua a pag. 122

Michelangelo Pistoletto, Suspended perimeterLove difference.
È la grande installazione che
apre la perso nale dell’artista
alla Basilica di
San Giorgio.

Foto Oak Taylor-Smith

Tutta Venezia

Inediti e opere storiche di Pistoletto nella Basilica di San Giorgio

Courtesy Written Art Foundation, Frankfurt am Main, Germany

Courtesy Elisabetta Di Maggio e Laura Bulian Gallery
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Courtesy Giovanni Anselmo e Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice

Giovanni Anselmo, Dove le stelle si avvicinano
di una spanna in più (Querini Stampalia, Castello)

Gli intensi volti
dei senza terra
di Shirin Neshat

M

Elisabetta Di Maggio, Senza titolo
(Querini Stampalia, Castello)

Spazio e tempo secondo Giovanni Anselmo ed Elisabetta Di Maggio

G

iovanni Anselmo (1934) ed
Elisabetta Di Maggio (1964) si
confrontano alla Fondazione Querini
Stampalia in una doppia personale
che indaga sul senso di caducità
e sullo scorrere del tempo. Senza titolo,
invisibile, dove le stelle si avvicinano
di una spanna in più, mentre oltremare
appare verso Sud-Est, e la luce
focalizza… è la formula – quasi un
piccolo racconto – che descrive le

potenti installazioni di Anselmo, scandite
in quattro elementi-opere (tra cui
un “sentiero” di granito e una scultura
in blocchi di pietra con ago magnetico):
pesi ed energie ci spingono verso
direzioni sempre nuove. Allo spazio
di Anselmo fa da contrappunto il tempo
di Elisabetta Di Maggio: per realizzare
Natura quasi trasparente, una serie
di opere site-specific nelle stanze private
del palazzo, l’artista ha trascorso ore

nella casa-museo veneziana.
Poi l’ha invasa con le sue foglie vive.
È entrata persino nella stanza segreta,
dietro il boudoir, dove sono conservati
cimeli dei Querini Stampalia: l’artista
vi ha aggiunto i propri, per un cabinet
de curiosités diventato così il suo
archivio visivo. Si trova in una stanza
minuscola e vale tutta la mostra.
Fino al 24 settembre, www.querini
stampalia.org
Francesca Amé

Shirin Neshat, Anna dalla serie The home of my eyes (Museo Correr, San Marco)

Catalogna, impressioni sonore

Gordon turista a Palermo

CATALONIA IN VENICE Cantieri navali San Pietro,
fino al 26 novembre, www.llull.cat. Anche la Catalogna
ha da qualche anno il suo spazio alla Biennale: questa volta
il protagonista del suo “padiglione non ufficiale” è Antoni Abad
(1956) con la mostra La Venezia che non si vede. L’artista
ha costruito una cartografia sonora della città utilizzando
BlindWiki, applicazione creata per i non vedenti. In mostra
è possibile ascoltare le “impressioni sonore” raccolte
con la app in giro per Venezia. (Stefano Castelli)

DOUGLAS GORDON Palazzo Ducale, fino al 24
novembre, palazzoducale.visitmuve.it. Tra i protagonisti
dell’arte contemporanea con opere ormai “classiche” come
24 hours Psycho, Douglas Gordon (Glasgow, 1966) porta
a Venezia la videoinstallazione Gente di Palermo!, girata
nella cripta dei Cappuccini, uno dei luoghi più suggestivi
della città siciliana. Un delfino gonfiabile che svolazza
nell’ala dei bambini costituisce un’apparizione incongrua,
un momento di poesia nell’atmosfera macabra. (S. C.)
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useo Correr, secondo piano,
Sala delle Quattro Porte: ventisei
ritratti di grandi dimensioni di Shirin
Neshat (1957) formano una galleria
contemporanea, in bianco e nero.
È una pausa nel percorso permanente
del museo veneziano che si affaccia
su piazza San Marco, una quadreria
selezionata dalla stessa artista iraniana,
già Leone d’Argento al 66° Festival
del cinema di Venezia, su scatti eseguiti
un paio di anni fa. The home of my eyes
è dedicata alle diverse popolazioni
dell’Azerbaigian, Paese a lungo
crocevia di etnie, lingue, religioni.
Lo sente vicino Shirin Neshat, le ricorda
la sua infanzia in Iran: ai soggetti ritratti
l’artista ha chiesto di spiegare il loro
concetto di casa, e alcune delle loro
risposte, assieme a versi del poeta
iraniano del XII secolo Nizami Ganjavi,
sono scritte a inchiostro sulle stampe
in gelatina d’argento. Fondo scuro,
gesti ieratici, mani al cuore: pare
una Cappella Sistina contemporanea,
solo che qui non si anela all’Assoluto,
ma alla propria casa (che non c’è più).
La nostalgia permea anche la seconda
sala dell’esposizione, dove il video Roja
(girato nel 2016) mescola sogni, visioni e
ricordi reali dell’artista. Roja è una donna
iraniana (un alter ego più maturo?
Un simbolo materno?) con cui Neshat
si confronta in un paesaggio assolato e
deserto. Un video surreale e ipnotico per
denunciare il dramma della migrazione.
Fino al 26 novembre, www.correr.
Francesca Amé
visitmuve.it
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Con Pierre Huyghe
percezioni
agli antipodi

C

Pierre Huyghe, A journey that wasn’t (Espace Louis Vuitton, San Marco)

Evan Penny, Self portrait after Géricault’s fragments anatomiques (Chiesa di San Samuele, San Marco)

L’inquietante e familiare reliquiario contemporaneo di Evan Penny

I

l canadese Evan Penny (1953) entra
in punta di piedi nella piccola Chiesa
di San Samuele, di fianco a Palazzo
Grassi, e vi appoggia le sue intense
sculture in silicone e due disegni,
autoritratti da giovane e in età matura.
Applicando una sorta di photoshop
tridimensionale, Penny ci mostra
che cosa succede ai nostri corpi
quando li manipoliamo assecondando
le nostre ormai infinite esigenze

di rappresentazione. Ask your body
è in straordinario dialogo
con gli interni della chiesa: «L’uso
di capelli veri nelle sculture è per ribadire
che sono opere vive», ci ha spiegato
l’artista davanti all’Autoritratto
dai frammenti anatomici di Géricault,
che poteva scadere nel parossismo
e che è invece poesia pura,
una mano e un piede intrecciati, quasi
ad abbracciarsi, davanti all’altare,

Fiore, ritratti, città e diorami

Echaurren omaggia Duchamp

Il kolossal di Damien Hirst

ENZO FIORE Bevilacqua La
Masa, fino al 23 luglio, www.
bevilacqualamasa.it. La
personale di Enzo Fiore (1968)
raccoglie ritratti di celebrità,
paesaggi urbani, sculture di
animali e un “diorama” con
insetti e radici, i materiali tipici
dell’artista. (S. C.)

PABLO ECHAURREN Scala Contarini del Bovolo, fino
al 15 ottobre, www.scalacontarinidelbovolo.com
Importante fumettista ma anche autore di dipinti, sculture
e collage, Pablo Echaurren (Roma, 1951) omaggia con una
mostra il padre dell’arte contemporanea Marcel Duchamp
(1887-1968). Oltre a collage e sculture in ceramica,
la mostra propone un percorso con pannelli segnaletici
che invitano a salire e poi scendere le scale (allusione
al celebre Nu descendant un escalier di Duchamp). (S. C.)

DAMIEN HIRST Palazzo Grassi e Punta della Dogana, fino
al 3 dicembre, www.palazzograssi.it (vedi Arte n. 525). È la
mostra veneziana di cui più si parla quest’anno: Treasures from
the wreck of the unbelievable è il “kolossal” di Damien Hirst
(Bristol, 1965) suddiviso nelle due sedi della Fondazione
Pinault. L’artista crea una vera e propria mitologia
intorno alle sue nuove opere, che segnano un cambio
nella sua estetica. La mostra è anticipata da due sculture visibili
sul Canal Grande, all’esterno delle due sedi. (S. C.)
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posati su una lastra che ha il sapore
del reliquiario romano. Corpi
affusolati – emozione pura davanti
a Omaggio a Holbein, versione scultorea
allungata del Corpo di Cristo morto
nella tomba di Hans Holbein il Giovane
(1521) – e busti contemporanei
che ricalcano quelli antichi: è il nostro
corpo, tra inquietudine e familiarità.
Fino a novembre, www.evanpenny
Francesca Amé
venice.com

Foto Prudence Cuming Associates
© Damien Hirst and Science Ltd.
All rights reserved, DACS/SIAE 2017

Pierre Huyghe, A journey that wasn’t (Espace Louis Vuitton, San Marco)

i porta in Antartide Pierre
Huyghe (1962). Lo fa all’Espace
Louis Vuitton, con il suo tipico garbo.
Artista raffinato che si muove tra scienza,
fantascienza, geologia, archeologia
e musica (già premio speciale della giuria
alla Biennale del 2001), presenta
il video A journey that wasn’t, realizzato
nel 2005 in seguito a una spedizione
al Polo Sud con l’antico veliero Tara
e l’esploratore Jean Louis Etienne
alla ricerca dell’“isola-che-non-c’è”.
Seguiamo la spedizione tra immagini
di distese di ghiaccio e mare,
nel candore immacolato dove
si scorgono appena uomini e uccelli.
Il video è punteggiato dalla musica
di un’orchestra sinfonica sulla pista
di pattinaggio di Central Park
a New York, che “traduce” l’eco di quel
peregrinare nel bianco, e da rapidi frame
del mondo urbano. E poi c’è Creature,
scultura sonora a forma di pinguino,
a dirci che quel che vediamo è reale.
Alle nostre spalle, al muro, Silence score,
trascrizione che lo stesso Huyghe fece
dell’opera Silence di John Cage: è uno
spartito anomalo, una prova di forza
della musica per far suonare il silenzio.
Difficile uscire da una installazione
visiva così capace di sfruttare
suggestioni della natura e rumori ruvidi
della modernità: sulla pelle si avvertono
gli antipodi (la terra incontaminata,
la società dello spettacolo).
Fino al 26 novembre, www.fondation
louisvuitton.fr
Francesca Amé
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P

Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily (Palazzo Fortuny, San Marco)

alazzo Fortuny è una garanzia:
siamo alla sesta mostra co-prodotta
dalla Axel & May Vervoordt Foundation
e dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia e pare di essere dentro a una
piccola Biennale. Intuition è il titolo della
rassegna che indaga la creazione artistica
quando procede per lampi improvvisi, per
suggestioni, per assonanze. Si viene
avvolti nel buio e si incontrano totem
neolitici, lavori di Basquiat, monocromi
di Kapoor: l’arte è sciamanica, estatica,
spirituale, in un confronto intenso
tra preistoria e presente. Al primo piano
siamo dentro l’intuizione astratta
(Kandinskij, Klee) e in quella surreale,
che si nutre della sperimentazione
giocosa (Breton, Masson, Man Ray
e poi Dominguez, Miró) e poi via, verso
l’automatismo, le ricerche di Cobra,
Zero, Fluxus, in un’infilata di capolavori
da Lucio Fontana a Joseph Beuys.
Sogno, ipnosi, telepatia: Palazzo
Fortuny ospita una mostra magica,
da attraversare anche seguendo
a ritroso il percorso di visita, perché
i rimandi sui tre piani sono continui.
Perfetto l’inserimento dell’installazione
di Alberto Garutti, che illumina
di luce tremola l’ambiente a seconda
del ritmo dei temporali in Italia,
e l’imponente progetto site-specific
della coreana Kimsooja che, all’ultimo
piano del palazzo, ci invita
a modellare le palline d’argilla
e a creare la nostra sinfonia compositiva.
Fino al 26 novembre, www.fortuny.
visitmuve.it
Francesca Amé

Carol Rama,
grande anarchica
dell’arte italiana

Foto Pino Dell’Aquila, Torino. © Archivio Carol Rama, Torino
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Intuition, un percorso
suggestivo tra
preistoria e presente

P

Carol Rama, Opera n.34 (Palazzo Ca’ Nova, San Marco)

iccola ma intensa retrospettiva,
la mostra di Carol Rama (Torino,
1918-2015) al Palazzo Ca’ Nova
attraversa la carriera della grande
anarchica dell’arte italiana, riscoperta
in tarda età e ora giustamente celebrata.
L’esposizione propone versioni
non scontate dei suoi classici
(le camere d’aria, i disegni erotici
e grotteschi degli anni Quaranta in cui
l’artista crea una mitologia personale,
le opere su cui campeggiano occhi
di bambola o da tassidermista,
gli acquerelli che trasfigurano
le scarpe in motivi allusivi e semiastratti).
A esse si affiancano opere meno
conosciute e rarità: gli arazzi
astratti, le geometrie fatte di filo
cucito alla tela, i lavori con i cavi
elettrici... E un piccolo autoritratto
in verde del 1944, in cui il volto diventa
quasi completamente astratto. Intitolata
Spazio anche più che tempo, dal titolo
di un ciclo degli anni Settanta, la mostra
raccoglie trenta opere, allestite
in un’unica grande sala. Un campionario
selezionato che dimostra l’eclettismo
dell’artista in fatto di tecniche
e materiali e ne riassume la poetica,
fatta di turbamenti esistenziali
e politici, rabbia e dolcezza, sensualità
e ironia. Organizzata dall’Archivio Carol
Rama, la mostra coincide con la
consacrazione newyorkese
dell’artista, cui il New museum dedica
fino al 10 settembre una personale.
Fino al 28 giugno, www.archiviocarol
rama.org
Stefano Castelli

Grandi nomi per Glasstress

Gréaud “riattiva” una fornace

LORIS CECCHINI Fondaco dei Tedeschi, fino al 27
novembre, tgalleria.com. Lo storico Fondaco dei Tedeschi,
anticamente un emporio, è stato riaperto nel 2016: ristrutturato
da Rem Koolhaas, è oggi un centro commerciale. Durante
la Biennale, sulla terrazza Loris Cecchini (1969) propone
l’installazione Waterbones: strutture modulari in acciaio
si moltiplicano e invadono lo spazio. Come organismi vegetali
o legami chimici, le forme proliferano, evocando la biologia
ma anche la progettazione architettonica e industriale. (S. C.)

GLASSTRESS Palazzo
Cavalli Franchetti, fino al 26
novembre, www.glasstress.
org. L’ormai tradizionale
mostra sul vetro nell’arte
contemporanea presenta
autori come Fabre, Ai Weiwei,
McCarthy, Schütte, Bonvicini
(nella foto) e Rondinone. (S. C.)

LORIS GRÉAUD Murano, campiello della Pescheria, fino
al 26 novembre, www.theunplayednotesfactory.com
Quest’anno Glasstress presenta anche un progetto speciale
a Murano, uno spettacolare intervento del francese Loris
Gréaud (1979), a cura di Nicolas Bourriaud. L’artista, già
a Venezia negli scorsi anni alla Biennale e a Punta della
Dogana, ridà vita a una fornace dismessa. Per il visitatore,
un’immersione allo stesso tempo nel passato veneziano
e in un mondo d’immaginazione perturbante. (S. C.)
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Foto Francesco Allegretto. Courtesy Berengo Studio

Le forme modulari di Cecchini
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Foto Lorenzo Palmieri

A

Philip Guston, Sleeping e In bed (Accademia, Dorsoduro)

Philip Guston e i poeti, retrospettiva tematica di un grande pittore

A

llo stesso tempo retrospettiva
e mostra tematica, Philip Guston
and the poets porta in Italia un nome
fondamentale della pittura americana
del secondo Novecento, ancora in parte
da riscoprire. Cinquanta dipinti e 25
disegni riassumono la sua carriera,
dagli anni ’30 agli ’80. Oltre a esplicitare i
rapporti di Guston (Canada, 1913 – Usa,
1980) con l’Italia, la mostra rilegge la sua
opera tramite il filtro della poesia: i temi

e lo stile dei suoi lavori vengono
confrontati con le liriche di Montale,
Stevens, Eliot, Lawrence, Yeats.
La prima sezione propone gli esordi
figurativi, accostandovi opere di Cosmè
Tura e Giovanni Bellini; si attraversa
poi la fase astratta, ricca di colore
e gestualità; e si giunge a un’ampia
selezione dei lavori più celebri,
caratterizzati da una semplificazione
delle forme quasi fumettistica immersa

in un’avvolgente densità pittorica.
Due i quadri-manifesto della mostra:
Il pittore, con la figura dell’artista dedito
all’ozio, che si intona alla perfezione
con la prima sezione della mostra
centrale di Christine Macel; e Pantheon,
dove Guston rende omaggio ai suoi
“ispiratori”: Masaccio, Piero della
Francesca, Giotto, Tiepolo, De Chirico.
Fino al 3 settembre, www.gallerie
accademia.org
Stefano Castelli

Jan Fabre, The catacombs... (Abbazia di San Gregorio, Dorsoduro)

mpia e suggestiva, la personale
di Jan Fabre (Anversa, 1958)
all’Abbazia di San Gregorio
si concentra sulle opere realizzate
con vetro e ossa umane e animali.
Intitolata Glass and bone sculptures,
curata da Giacinto Di Pietrantonio,
Katerina Koskina e Dimitri Ozerkov,
la mostra raccoglie 40 sculture
e installazioni dal 1977 al 2017.
I lavori affrontano con grande forza
espressiva temi classici per l’artista
come il rapporto sofferto tra individuo
e società, il corpo in tutte le sue
declinazioni, la morte. Nel cortile,
un ibrido insetto-vegetale accoglie
i visitatori e anticipa il tono della mostra,
tra atmosfera macabra e speranza di
rigenerazione. Nelle sale al piano terra,
grandi installazioni e sculture parlano
di morte, sessualità, possibile rinascita.
Al piano superiore si incontrano abiti
fatti di frammenti di ossa e crani di vetro
“impreziositi” da scheletri di piccoli
animali; ognuna delle sale laterali
diventa poi un mondo a parte: una festa
di compleanno finita tragicamente,
un’enorme barca arenata oppure che
naviga verso destinazioni ignote... Al
tono solenne dei lavori fa da contraltare
l’uso di un materiale “povero” come
la penna Bic, con cui Fabre ottiene il
suggestivo blu che caratterizza i lavori. Il
turbamento che genera l’utilizzo di ossa
è riscattato dalla maestria dell’artista
nel trasfigurare un materiale così
inconsueto. Fino al 26 novembre,
www.gamec.it
Stefano Castelli

On Kawara, leggere l’eternità

La colonna d’oro di Byars

Mimetica Marzia Migliora

VIK MUNIZ Palazzo Cini, fino al 24 luglio, www.
palazzocini.it (vedi Arte n. 524). La personale di Vik Muniz
(San Paolo, 1961) rilegge le opere di grandi artisti presenti
nella collezione di Palazzo Cini con la tecnica del
fotocollage. La potenza delle scene originali viene
accentuata dai toni infuocati delle opere e al contempo
stemperata dal ricorso a immagini quotidiane e popolari,
piccoli frammenti che confluiscono nei collage. In mostra
anche una scultura in vetro e lavori ispirati a Piranesi. (S. C.)

ON KAWARA Oratorio
di San Ludovico, fino al 30
luglio, www.nuovaicona.org
Un milione di anni in un libro:
la celebre opera dell’artista
giapponese (1932-2014),
un elenco infinito di date,
viene letta da volontari, con un
risultato quasi ipnotico. (S. C.)

JAMES LEE BYARS Campo San Vio, fino al 26
novembre, www.fondazionegiuliani.org. Concettuale
e “alchemico”, James Lee Byars (1932-1997) è celebre
per le sue opere enigmatiche e comunicative. A Venezia,
la sua Golden tower campeggia all’aperto in campo
San Vio, visibile anche dal Canal Grande. È una colonna
alta 20 metri che spiazza con la sua presenza inaspettata.
Il color oro, simbolo di elevazione e illuminazione,
richiama anche l’inimitabile luce veneziana. (S. C.)

MARZIA MIGLIORA Ca’ Rezzonico, fino
al 26 novembre, carezzonico.visitmuve.
it. La personale di Marzia Migliora
(Alessandria, 1972), composta da cinque
installazioni, interagisce con gli spazi e le
opere di Ca’ Rezzonico. Banchi da orafo,
maschere, semplici spostamenti di opere
della collezione alludono a temi sociali
e ambientali e alla storia del luogo. (S. C.)
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Foto Mark Smith.Courtesy Ikon

Vik Muniz reinterpreta l’antico

Foto Renato Ghiazza

Foto Lorenzo Palmieri
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Jan Fabre macabro,
poetico e filosofico,
tra vetri e ossa
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The boat is leaking, the captain lied (Fondazione Prada, Santa Croce)

Mark Tobey, Luce filante (Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro)

La prima, grande retrospettiva italiana di Mark Tobey
a cultura visiva dell’astrattismo
statunitense e quella della calligrafia
orientale; il caos delle metropoli
americane e il silenzio della meditazione
zen: nella pittura di Mark Tobey (18901976) si mescolano due concezioni
del mondo e due anime, che ispirano
una ricerca estetica e spirituale.
Il percorso creativo dell’artista, tra gli
anni ’20 e gli anni ’70, è ora ricostruito
nella prima retrospettiva italiana, una

delle più complete mai organizzate.
La particolare forma di astrazione,
perfezionata nella “scrittura bianca” che
caratterizza il suo lavoro e che precorre
le innovazioni di Pollock, è frutto di una
serie di suggestioni che ben emergono
dalle quasi 70 tele esposte. Accanto al
Cubismo europeo, è evidente il fascino
esercitato dalle diverse forme di arte
orientale, conosciute e praticate
durante i numerosi viaggi di Tobey in

Medio ed Estremo Oriente. Dalla pittura
cinese alla scrittura araba, alla calligrafia
giapponese, all’utilizzo dell’inchiostro
di china, il suo linguaggio si fa via
via più introspettivo, sempre più adatto
a costruire un mondo intimo
e spirituale, evocato attraverso
le sottili linee di luci in movimento,
più familiari a noi occidentali. Fino
al 10 settembre, www.guggenheimSabina Spada
venice.it

Kernn-Larsen surrealista

LaChapelle, classici e inediti

RITA KERNN-LARSEN Collezione Guggenheim, fino
al 26 giugno, www.guggenheim-venice.it. Nelle sue due
nuove sale, la collezione Guggenheim omaggia la pittrice
danese Rita Kernn-Larsen (1904-1998). L’esposizione
propone le sue opere del periodo surrealista, provenienti
da collezioni pubbliche e private, raramente viste fuori
dalla Danimarca. Allieva di Fernand Léger, l’artista
fu sostenuta da Peggy Guggenheim: in mostra, foto
e documenti ricostruiscono i rapporti tra di loro. (S. C.)

DAVID LACHAPELLE
Casa dei Tre Oci, fino
al 10 settembre, www.
treoci.org. Con cento
fotografie, la personale
Lost+found ripercorre
la carriera di LaChapelle
e presenta gli inediti della
serie New world. (S. C.)
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The boat is leaking, the captain lied (Fondazione Prada, Santa Croce)

Da Prada, la nave imbarca acqua e il capitano è un bugiardo
© David LaChapelle

L

«T

utti sanno che la nave sta
imbarcando acqua, tutti sanno che
il capitano ha mentito», cantava Leonard
Cohen, e le sue parole sono parse le più
adatte a intitolare un progetto espositivo
che si interroga sulle criticità del presente
e sulla complessità del mondo attuale.
L’incontro del curatore Udo Kittelmann
con lo scrittore e regista Alexander
Kluge, l’artista Thomas Demand
e la scenografa teatrale Anna Viebrock

ha generato un complesso dialogo a più
voci, che ha trasformato il settecentesco
Palazzo Ca’ Corner della Regina
in un unico oggetto estetico. Costretto
a rinunciare alla netta distinzione
tra le diverse forme espressive,
lo spettatore attraversa stanze e corridoi
trasfigurati dalle scenografie teatrali
e crea un proprio percorso narrativo.
Immagini in movimento, film, fotografie,
interni di una nave, una sala

cinematografica, porte da ufficio
che si aprono e si chiudono,
una piccola serra, un palcoscenico:
attraverso l’universo visivo dei tre
artisti, come spiega il curatore,
«una molteplicità di stimoli non
risparmia al visitatore di assistere,
in qualità di accusato o di testimone,
al processo imperfetto del mondo».
Fino al 26 novembre, fondazione
prada.org
Sabina Spada
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Alighiero Boetti, Mappa (Fondazione Cini, Isola di San Giorgio Maggiore)

David Hockney, 82 portraits and 1 still-life, dettaglio (Ca’ Pesaro, Santa Croce)

La serie di ritratti su fondo azzurro e verde di David Hockney

O

ttantadue ritratti su tele di identico
formato, con lo stesso fondo azzurro
e verde: dopo avere dipinto persino con
l’iPad, David Hockney (Bradford, 1937)
continua a sperimentare, ma con il più
classico dei generi. Per il ciclo 82 portraits
and 1 still-life ha invitato a posare amici
e conoscenti, dedicando a ognuno
lo stesso tempo. In tre sessioni da sei ore
al giorno, ha tracciato per ogni soggetto

un disegno a carboncino, poi dipinto
con colori acrilici. L’ambientazione e la
luce sempre identici (lo studio dell’artista
illuminato dal sole californiano) creano
un’uniformità che fa risaltare le differenze:
la posa, scelta dai singoli, e le tinte degli
abiti, squillanti e intense. Se la sorella
dell’artista, Margaret, siede rilassata con
le mani in grembo e lo sguardo al fratello,
la designer Celia Birtwell sta impettita,

con la schiena staccata dallo schienale,
mentre John Baldessari ha l’aria un po’
annoiata. Quanto all’intruso annunciato
dal titolo, una Natura morta con frutta
e verdura, è la soluzione all’assenza
imprevista di uno dei modelli: avendo già
preparato la tela, Hockney si è arrangiato
con quello che ha trovato in cucina.
Dal 24 giugno al 22 ottobre, capesaro.
Sabina Spada
visitmuve.it

Il Do ut des di Hassan

Hashimoto e Lukas

OMAR HASSAN Chiesa
della Misericordia, fino
all’8 settembre, www.
continiartuk.com. Do ut
des, personale del “pittorepugile” nato nel 1987,
affianca dipinti, sculture
e contaminazioni dei due
mezzi espressivi. (S. C.)

JACOB HASHIMOTO ED EMIL LUKAS Palazzo Flangini,
fino al 10 luglio, www.studiolacitta.it. La fine dell’utopia
è il titolo e il tema della mostra a quattro mani
di due artisti americani, Jacob Hashimoto (Colorado, 1973)
ed Emil Lukas (Pennsylvania, 1964). Il secentesco
Palazzo Flangini ospita spettacolari installazioni,
tra aquiloni di carta e bambù e tubi di alluminio,
che esplorano la disillusione della nostra epoca
ma indicano anche alternative immaginifiche. (S. C.)
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Alighiero Boetti, Estate ’70 (Fondazione Cini, Isola di San Giorgio Maggiore)

Tutto Alighiero Boetti, dal formato minimo a quello monumentale

I

l titolo della mostra aperta alla
Fondazione Cini chiarisce l’intento
di Luca Massimo Barbero, curatore di
Alighiero Boetti: Minimum/Maximum.
Per la prima volta le opere del grande
artista (Torino, 1940 – Roma, 1994) sono
state selezionate a seconda del
formato, mettendo a confronto lavori di
piccole dimensioni e opere monumentali
di alcune delle 23 serie che Boetti
ha realizzato nel corso della carriera.
Secondo Hans-Ulrich Obrist, che cura
con Agata Boetti un progetto sul tema

della fotocopia all’interno della mostra,
Boetti era l’Andy Warhol europeo,
perché «entrambi erano ossessionati
dall’idea della ripartizione». Le Mappe
sono le sue opere più celebri. Sono
arazzi, realizzati prima in Afghanistan
poi in Pakistan, nei quali i Paesi del
mondo sono raffigurati dalla propria
bandiera. È il mondo colorato dei giochi
dei politici, di cui per vent’anni Boetti
ha registrato tutti i cambiamenti, nuove
nazioni e nuovi confini, alleanze finite e
accordi traditi. In mostra anche i lavori

postali, Bollini, gli Aerei e le opere
realizzate con le biro, che richiedevano
tempo e impegno, con quei piccoli
tratti di penna dall’alto verso il basso.
Oltre agli altri temi a lui cari (il tempo,
il linguaggio, la ripetitività, la serialità
e la paternità dell’opera d’arte), Boetti
in queste composizioni mise in scena
il mutare del tratteggio, come in un
tracciato sismografico dell’umore di chi
eseguiva materialmente l’opera che
Boetti aveva pensato. Fino al 12 luglio,
www.cini.it
Renato Diez
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Bryan McCormack, Yesterday/Today/Tomorrow: traceability is credibility (Fondazione Cini, Isola di San Giorgio Maggiore)

Bryan McCormack, la poesia nascosta nella tragedia dei migranti

Q

uando l’arte contemporanea
diventa poesia grazie a un artista
che ha la capacità, piuttosto rara,
di elevare l’indagine sociologica
a opera d’arte: è quel che rivela
l’installazione Yesterday/Today/
Tomorrow: traceability is credibility
che Bryan McCormack
(Dublino, 1972) presenta alla
Fondazione Cini. L’artista irlandese
ha trascorso più di un anno visitando

decine di campi di accoglienza,
entrando in contatto con centinaia
di profughi di diverse età e nazionalità.
A ognuno ha chiesto di realizzare
tre disegni con penne e matite
colorate: uno che illustrasse
il passato, la vita nel suo Paese
d’origine (Yesterday - Ieri); uno che
descrivesse la vita nel campo
di accoglienza (Today - Oggi), e un
terzo che esprimesse i suoi sentimenti

e i suoi sogni per quel che riguarda
il futuro (Tomorrow - Domani).
I disegni che McCormack ha raccolto
costituiscono, al centro della sala,
il cuore della sua installazione che
è completata, sulle pareti, da centinaia
di fotografie scattate nei campi
di accoglienza. Una toccante opera
d’arte concettuale sulla tragedia
dei migranti. Fino al 13 agosto,
www.cini.it
Renato Diez
continua a pag. 136
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Robert Rauschenberg, Courtyard (Urban Bourbon) (a sinistra) e Catch (Urban Bourbon) (Fondazione Cini, Isola di San Giorgio Maggiore)

Robert Rauschenberg, Swedish spandrel (a sinistra) e Streamer (Shiner) (Fondazione Cini, Isola di San Giorgio Maggiore)

Robert Rauschenberg 53 anni dopo il Leone d’oro alla Biennale

I

l Leone d’oro per la scultura venne
assegnato a Robert Rauschenberg
(1925-2008) 53 anni fa, nella Biennale
del 1964, quando rappresentò gli Usa
con Jasper Johns, Morris Louis
e Kenneth Noland. Ora torna a Venezia
grazie alla Fondazione Faurschou, una
collezione di arte contemporanea con
sedi espositive a Copenaghen e Pechino,
che ha organizzato nelle sale della
Fondazione Cini una doppia mostra a lui

dedicata. Si parte con Us silkscreeners,
che indaga i primi esperimenti con le
tecniche serigrafiche insieme a Andy
Warhol, e si prosegue con Late series,
che descrive attraverso quindici opere,
tutte di grande o monumentale formato
e datate tra il 1986 e il 2007, le serie più
importanti dell’ultimo Rauschenberg,
da Borealis e Urban Bourbon a Scenarios
e Runts. Precursore, nei primi anni
Cinquanta, del Minimalismo e della Pop

art, Rauschenberg ha sperimentato
senza sosta tecniche e materiali.
Secondo Jasper Johns, Rauschenberg,
dopo Picasso, ha inventato più
di chiunque altro, nel Novecento.
Usando le tecniche di riproduzione
meccanica delle immagini e inserendo
nelle sue opere gli objet trouvé,
ha abbattuto ogni distinzione tra pittura,
scultura e fotografia. Fino al 27 agosto,
www.cini.it
Renato Diez
continua a pag. 138
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Pae White, Qwalala (Fondazione Cini, Isola di San Giorgio Maggiore)

Storia, tecnica e tradizione nel muro di vetro di Pae White
walala è il nome che i Pomo,
una tribù di nativi americani, hanno
dato a una località della California,
indicando con quell’espressione
il “luogo dove scende l’acqua”.
Nella zona, infatti, un fiume sfocia
nell’Oceano Pacifico, dopo un ultimo
tratto dal corso tortuoso. Qwalala
è anche l’opera, dalla forma altrettanto
sinuosa, che Pae White (Pasadena,
1963) ha progettato per l’area esterna

di Le stanze del vetro, sull’Isola di San
Giorgio Maggiore. Non nuova alla
sperimentazione di materiali tradizionali
abbinati alle più moderne tecnologie,
l’artista statunitense ha edificato
un muro serpeggiante, lungo 75 metri,
con migliaia di mattoni di vetro, realizzati
a mano. Metà sono incolori, mentre
gli altri riproducono le tonalità usate
dagli antichi romani nella loro arte
vetraria. Muro non respingente né

Vetri e ceramiche di Sottsass
ETTORE SOTTSASS Fondazione Cini, fino al 30 luglio,
www.cini.it / Negozio Olivetti, fino al 20 agosto,
www.fondoambiente.it. Grande maestro del design italiano,
Ettore Sottsass (1917-2007) viene ricordato dalla Fondazione
Cini con una retrospettiva dei suoi lavori in vetro (200 pezzi,
quasi tutti della collezione Mourmans) (vedi Arte n. 524).
Sottsass è protagonista anche al negozio Olivetti di piazza
San Marco, disegnato da Carlo Scarpa. Qui, vengono
presentate ceramiche datate dal 1957 al 1969. (S. C.)
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segregante, può essere attraversato
anche tramite due varchi, costruiti
con una tecnica mutuata dagli edifici
maya, a sottolineare la bontà
e la ricchezza di ogni cultura, presente
e passata, senza barriere. La struttura
luccicante è da vedere anche dall’alto
del campanile della Basilica di San
Giorgio, per coglierne la forma nella sua
complessità. Fino al 30 novembre
Sabina Spada
2018, www.cini.it
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