
N° e data : 130408 - 08/04/2013

Diffusione : 273806 Pagina : 34

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 17.85 %

LaStampa_130408_34_22.pdf 253 cm2

Sito web: http://www.lastampa.it

FionaTan sedotta dalla memoria 
Roma
Al Maxxi i lavori 
ispirati a Piranesi , 

Bentham e Soane 
ELENA DEL DRAGO 
ROMA 

Tra
i protagonisti delle 

varie personali al 
Ma  xxi , è Fiona Tan , 

artista olandese nota per le sue 
complesse e perfette 
installazioni video , ad essersi 
confrontata più apertamente 
con l ' impossibile 
architettura del museo , tanto sinuosa e 
movimentata da rendere 
una sfida qualsiasi 
allestimento curatoriale . Ce l ' 

immaginiamo piuttosto 
contrariata , la seria e pignola 

Tanalla sua prima visita a 
Roma , comunque decisa ad 
ingaggiare con le curve di Zaha 
Hadid un vero e proprio round 
di boxe da giocarsi su due 
livelli , uno più concettuale , l 

' 

altro fisico , architettonico 
appunto. 

E così per godersi questo 
Inventory conviene lasciarsi 
andare alle suggestioni 
sensoriali e vagare muniti di mappa 
e cuffie tra i diversi piani del 
museo alla scoperta di 

possibili circumnavigazioni 
attorno a due poli : l ' idea di 
architettura , 

innanzitutto 
, capace 

di esprimere un momento 
storico e le convinzioni del 

tempo , e poi la necessità di 
collezionare 

, di accumulare 
oggetti 

. Due attività non così 
distanti soprattutto se si passa 
attraverso un' invenzione 
come quella del museo. 

Museo che esprime l ' 

identità 
nazionale oggi come lo 

facevano , un tempo , cattedrali o 
prigioni , museo che ospita 
oggetti e opere d ' arte 
tramandati di secolo in secolo fino a noi. 
E se le prigioni possono essere 
nel percorso voluto da Fiona 
Tan quelle immaginarie di 
Giovan Battista Piranesi o 
ideali di Jeremy Bentham e del 
suo Panocticon che ispira 
Correction , l 

' inquietante 
installazione che ci accoglie , il museo 
pu? essere anche piccolo , 

personale 
. Come quello di Sir 

John Soane , architetto 
neoclassico , che ha accumulato 
una grande quantità di 
sculture antiche e le ha allestite in 
un seducente disordine per le 
stanze della sua casa presto , 

già nel 1820 , aperte al 
pubblico con speranza illuminista 
che l ' arte potesse fare molto 

pereducare il prossimo . Fiona 
Tan ce ne restituisce tutto il 
fascino con una proiezione 
multipla , su sei schermi 
differenti , che racconta gli 
ambienti del museo londinese , 
ma soprattutto la follia di 
accumulare oggetti capaci di 
tramandare bellezza e 
memoria , lo sforzo di appropriarsi di 
una classicità ormai perduta , 

sempre sfuggente. 
attraverso dunque lo 

sguardo di Sir Soane , 
protagonista di Grand Tour 
dell 

' epoca d ' oro , che Tan si 
avvicina a Roma per ritrovare 
frammenti di quella seduzione 
e curare uno smarrimento 
tutto contemporaneo , quasi la 
realtà oggi fosse troppo 
complessa per essere osservata 
senza filtri . Così come l ' 

Oriente è narrato attraverso la 
continua meraviglia di Marco Po 
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lo e dei suoi diari che , di 
annotazione in annotazione 

, ci 
conducono verso territori ormai 
battuti dalle rotte del turismo 
globalizzato restituendo loro 
una nuova verginità , in quel 
capolavoro di immagini e 
suoni che è Disorient . Roma , quel 

DaInventory di Fiona Tan 

la vera , resta fuori , 

allontanata da vetri oscurati che 
sembrano voler ricreare una 
nuova possibilità di memoria 

FIONATAN , INVENTORY 
ROMA MAXXI 

VIA GUIDO RENI 4 
FINO ALE8 SETTEMBRE 
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