
ALIAS (ITA)

  Paese: it

Pagina: 16

Readership: 12480

Diffusione: 12480

  Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Arianna Di Genova

    28 Maggio 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 2

ALIMS
ALIAS (ITA)

28 Maggio 2016

Paese: it

Pagina: 16

Readership: 12480

Diffusione: 12480

lazione con le persone nel cam-
po della creatività, non è legata al
luogo dove sono venuto al mon-
do. Tuttavia, quel luogo mi è sa-
cro. Il posto e le condizioni in cui
risi siero via via Lrovatu haiuio pru-
dotto dei cambiamenti in me. La
mia ispirazione proviene dalla
strada dove cammino. E come un
dono. E il lavoro di scavo costan-
te e incessante di Xhafa è, come af-
ferma lui stesso, dmiterrogare imo-
delli su cui regolarmente la nostra
mente e le nostre emozioni riflet-
tono,.
•Xhafa, lei vive in America. Co-
sa si aspetta dalle prossime ele-
zioni presidenziali? Con l'occhio
smaliziato dello straniero, che ti-
podi paese vede avanzare?
Donald I rump è intrattenimento
puro, mentre Clinton un prudot-
to,' vero e proprio. Alla fine, l'ele-
zione non è niente di più che un
ordinario processo che si svolge
seguendo le proprie regole e mec-
canisnsi. Dovranno passare anco-
in molti amil per cogliere le conse-
guenze dei suoi risultati. Sarà que-
sta la vera sfida.
•Veniamo alla sua arte. In
«Barca» ma anche in altri lavo-

ri, lei presenta la storia divenu-
ta catastrofe umanitaria sempli-
cemente con alcuni oggetti...
Noi non vediamo il nostro respi
ro, eppure questo c'è, è presente.
E i miei oggetti sono una testimo-
nianza della realtà.
•In «Associalion in yellowmm,fra
tutte le rappresentazioni del po-
tere, 1w scelto di stampare i no-
mi degli avvocati di New York
su nna giacca, scartando politi-
ci o industriali. Come mai?
A New York ri sono più avvocati
che in qualsiasi altre città. LAme-
rira è un luogo che si regge sullo
stato di diritto. Eunsettoreimpor-

SISLEJ XHRFR
INTERVISTA • L'ARTISTA KOSOVARO DAL 2 GIUGNO SARÀ AL MAXXI DI ROMA

Quel migrante
di nome Garibaldi
senza piu una casa
di ARIANNA DI GENOVA

•••Nel padiglione italiano della
Biennale di \renezia 2013, Sislej
Xhafa invitava i visitatori ad appol-
laiarsi fra i rami cli un albero per
farsi tagliare i capelli da un barbie-
re di Mestre che, gambe ciondolo-
mii, accoglieva 11 suo cliente in quel
negozio improvvisato ed effime-
ro. Con la sua performance, l'arti-
sta kosnvaro (è nato a Papi nel
1970, ma vive e lavoia a New
York) concedeva a tutti la possibi-
lità di assumere un punto di vista
«alieno», di sperimentare cm disto-
camento e di riallacciare rapporti
e abitudiiii a partire da questo sii-
tamento cli prospettiva. Lo stesso
che proponeva, in fondo, quando
allestiva il ser della Borsa finan7ia-
ria dentro la stazione di Lubiana.
O insentava un Purarlisi, lullo
suo, con dozzinali sedie cli plasti-
ca e un grande ombrellone.
La cifra dell'arte di Xhafa è un

disorientamento spiuzzato di ho-
nia: scolpito in marmo nero, Gari-
baldi, l'eroe dei due mondi, si tra-
sforma in hnmeless poco avvezzo
alle celebrazioni. Ha una busta
con sé e alcune zollette di zucche-
ro per addolcire la passeggiata ver-
so l'ignoto. Nell'installazione
Banca, a rappresentare lo sposta-
mento questa volta è un cumulo
di scarpe incollate l'una all'allnc
formano la sagoma di un gommo-
ne. Di grande pulizia formale,
quasi clastica, l'opera rimanda
all'esodo dei mnigranti bmsislenmdo
sulla sparizione umana».
Dal 2 giugno Sisle) Xhafa sara a

Roma perla su retrospettiva dal ti-
tolo Benvenuto! al Mazzi (il giorno
dell'inaugurazione, alle ore ig, ci
sarà anche la performance Again
ansi again), a cura di Hou Hanru
con Luigia Lonardeffi. Un viaggio
temporale (e anche spaziale) den-
tro la mobilità dei confini e della
realtà contemporanea. ,Sono na-
to in Kosovo - dice - ma la mia 
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forma antropomorfa a quel princi-
pio, al fondamento legale che so-
stiene gli Stati uniti e alla scie fun-
zione connettiva.
•Come intelpreta il rapporto
fra arte e realtà? Per Duchamp
era una partita a scacchi...
Camminare per le strade è
un'esperienza che va oltre l'arte.
Per Duchamp, la scacchiera era-
no un posto protetto. Per me, la
partita si gioca su sentieri rischio-
si.
•Al Matri esporrà le sue opere
in compagnia di Supersiudio, il
collettivo di architetti visionari,
che jnr'entavano spazi (im)possi-
bili da abitare. Qual è la sua
idea di città?
L'aicliitettura è un riflesso viveli-
te della nostra esperienza sociale.
Quindi, la città è un luogo dove si

può abbracciare la solitudine ma
anche la scoperta
V L.oSO racconta ue sua mosrra
romana?
Benvenutol è un processo conti
non che coinvolge la consacra.zio-
ne, l'apertura, l'impegno e il nutri-
mento. Considero questa esposi-
zione come cui grande ombrello
la cui ombra genera un senso di
unità, un legame possibile.

•Lilronia è una delle sue chiavi
di interpretazione del mondo: è
il suo modo di esercitare un pesi-
siero critico?
L'arte è la sola forma di democra-
zia dove emozioni ed esperienze
sono qualcosa di imito e non ad-
doniesticato. Da questo punto di
vista, l'ironia è un invito a parteci-
pare, a cambiare.

•Qualcosa sulla sua formazio-
ne artistica?
Engage...

«Per me l'arte
tante, che determina la ,rrottam
dell'intero paese. Con la mia in- e un'e6pertenza
stallazione, ho voluto dare una
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Le tracce «contaminate» di due migranti
La pakistana Shahzia Sikander e il kosovaro Sislej Xhafa al MaXXI

Roma. Ad accomunarli è la storia dei

rispettivi Paesi d'origine, segnati da

una scia di oppressione e violenza, e

l'approdo a New York, dove entram-

bi vivono e lavorano: il MaXXI alle-

stisce in parallelo personali diverse

e affascinanti, dedicate a Shahzia

Sikander, nata nel 1969 in Pakistan,

e a Sislej Xhafa, nato nel 1970 in Ko-

sova, così si dice in albanese, e forma-

tosi in Italia. «Ecslasy as sublime,

hear as vecor», dal 22 giugno al

23 ottobre alla Galleria 5, è la prima

mostra personale di Shahzia Sikander

in un museo italiano, a cura di Hou

Hanru, direttore del MaXXI, e Anne

Palopoli. Presenta oltre 30 lavori alle-

stiti ad hoc in quello che è lo spazio

più difficile dell'edificio progettato

da Zaha Hadid e subito cattura il vi-

sitatore con la videoanimazione Pa-

rallax (2013) che per 28 metri segue

la curvatura del muro della galleria.

È un lavoro immersivo, sorta di fre-
gio in cui continue trasformazioni di

immagini, letture poetiche e musiche

del compositore cinese Du Yun spin-

gono il visitatore a una r - -

perdita del punto di

vista abituale. Con- -- - '

cepito per la Bien- .

nale di Shaijah, è -

paradigrnatico del T

modus operandi -

della Sikander,

che parte dal di- :.. . - -

segno, dalla mi- -

niatura indo-per- -

siana della sua

formazione, e lo -

trasfigura con la iL 
-

digitalizzazione - -

e l'animazione.

Lacontempora-

neita si avvera -

in questo con- :
tinuo dislocare,

mischiare, spo- stare simboli in altri

contesti, scardinare regole per una

nuova visione della realtà. Una realtà

sempre piena di cultura, sofisticata,

un modo di riflettere sulla vicenda e

la condizione dell'uomo. In Parallax>

il viaggio tra deserti, raffinerie, cor-

«Association in Yellow»

(2005) di Sislej Xhafa,

Roma, Nomas

'Foundation

- Collection

- si d'acqua degli
È. - Emirati Arabi,

- - 
terra segnata

2t dal petrolio,

- e animato da

LF piccole sagome

nele i cipel

li delle Gopi

(seguaci di

Krishna) ispi-
- - . 

rati all'icono-

grafia indù

e trasforma-

ti in segno

grafico. Le si ritrova in SpiNN> e

in Gopi-Contagion>, proiettato a

ottobre a Times Square. In mostra

anche vecchie e nuove video anima-

zioni, da Nernesis e Pursuit Cur-

ve a Gold Oasis , sull'epidemia di

CONTINUA A P. 26, I COL.
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Maxxi
Visioni d'italia:
il «Bel Paese»
in 150 fotografie
di Paolo Conti
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L'Italia che ci guarda,
il Bel Paese in 150 foto
Dall'arte al degrado, al Maxxi una mostra «senza retorica»

Ieri la prcsidcntc dcl Maxxi,
Giovanna Melandri, ha detto:
«Con queste due mostre il no-
stro museo celebra, in modo
non retorico, il 7O anniversa-
rio della Repubblica Italiana,>.
Una volta tanto, è davvero così.
Perché le due mostre pre

scntate ieri alla presenza dcl
ministro per i Beni e le attività
culturali Dario Franceschini
hanno il senso, e il segno, del-
l'Italia contemporanea, agget
tivo evocato nella stessa sigla
del Maxxi. Proprio il ministro
ha detto: «Dobbiamo impara-
rea guardare si futuro in Italia,
oltre che al passato, sperando
di recuperare il tempo perclu-
to. Sono in corso tante iniziati
ve come questa per convincere
l'opinione pubblica che biso-
gna investire nell'arte contem
poranea, Dobbiamo pensare a
cosa fare nei prossimi 70 an-
ni».

In «Extrsordinsry visions/
['Italia ci guarda», una se
quenza di 050 immagini e il la
volo di 40 maestri della foto-

grafia raccontano e descrivo
noilvolto odierno del «BelPa
ese». Ma la stessa Melandri, e
la curatrice Margherita Guc
cione, direttore del Ivlaxxi Ar-
chitcttura, tutto desiderano
tranne che la retorica e il luogo
comune invadano gli spazi fir-
mati da Zaha Haditi.

Nelle foto delle quattro se
zioni della mostra (Arte, archi-
tettura, cultura/Res Publica/
Paesaggi contemporanei! Cit
tà, comunità, lavoro) c'è molta
bellezza, c'è la storia, così co-
me appaiono le tracce del no
stro straordinario passato, an-
che archeologico o monu-
mentale. Ma c'è il degrado,
l'ahnisivismo, la devastazione
dei territori, la violenza,
l'emarginazione e la povertà, il
divario sociale, ovvero quel
Brutto spesso tragico che si
contrappone al Bello più 0V
vio.

Nella prima sezione c'è per
esempio Gabriele Basilico che
ritrae la «GII» di Luigi Moretti,
a Roma. Come c'è Giovanni

Gastel che apre un dialogo tra
la moda e il Foro Italico. Nella
seconda sezione Arniin Linke
indaga le stanze segrete dcl
potere, Letizia Battaglia de-
scrive «la nuova mafia che fa
sistema» entrando nei luoghi
di uso comune (straordinaria
unimmagine del nool' intito-
lata «Stabilimento balneare
abusivo su spiaggia composta
di materiale di risulta», che
parla più di mille inchieste).
La terza sezione è ricca di

firme come Luigi Ghirri, Ma-
rio Cresci, Guido Guidi, Fran

co Fontana. Nella quarta e ulti-
ma, da segnalare le storiche te-
stimonianze su scioperi, oceu
pazioni, lavoro femminile di
due grandi firme del sociale
come Tana d'Amico e Paola
AgostL
E poi, l'altra mostra, quella

dedicata all'artista di sangue
kosovaro, ma ormai di fatto
cosmopolita, Sislej Xhaf a, che
propone una simile rifiessione
all'inizio del suo lsvoro: «Ta
realtà è più forte deil'arte. Co-
me artista non m'interessa ri
flettere la realtà, ma voglio in-

terrogarla e metterla in discus-
sione». Per spiegare il tipo,
Xhafa nel 1957 si vestì da cal-
ciatore, con uno zaino sulle
spalle da cui si ascoltava la re
gistrazione dl una partita, e si

piazzò nei viali della Biennale
di Venezia proponendo una
performance intitolata «Padi-
glione albanese clandestino»
issando una bandiera dell'Al
bania. Ora è al Maxxi, ospite
d'onore. Uno straordinario,
eloquentissimo tragitto.
Paolo Conti

P2 E [)EZEDN 2 <E <A

Maestri
Tra
gli artisti
deilo
scatto,
Basilico,
Ghirri,
Guidi
e Letizia
Battagha

RO)\V,

Vedute

Uno ScOtto
di Frenco
Fontana,
<'Basilicata

larodocape»,
1978
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L'Italia ci guarda: straordinarie visioni fotografiche al 
MAXXI di Roma

L’Italia è un Paese bellissimo, uno dei più amati e frequentati al mondo nonostante le sue mille contraddizioni e i suoi tanti difetti. Quaranta 

maestri della fotografia, italiani ed internazionali, hanno deciso di raccontarlo attraverso le loro opere: immagini di paesaggi sublimi e 

compromessi dal degrado, città ideali e periferie abusate, architetture d’autore e spazi urbani ai margini, comportamenti e costumi, oltre ai 

protagonisti dell’arte e del mondo del lavoro con luci e colori. 

C’è tutto questo e molto altro ancora in "Extraordinary Visions. L’Italia ci guarda", la nuova grande mostra allestita al Museo MAXXI di 

Roma visitabile dal 2 giugno fino al 23 ottobre prossimo. 

"Abbiamo voluto festeggiare in questo modo speciale i 70 anni della nascita della Repubblica Italiana”, ha spiegato all’HuffPost Giovanna 

Melandri, presidente della Fondazione MAXXI. “Una mostra che è un vero e proprio 'Atlante' poetico e documentario, sociale e istituzionale, 

dell’Italia degli ultimi trent’anni”. 

Il visitatore troverà centocinquanta immagini, tutte di grande effetto e decisamente particolari: da quelle di Olivo Barbieri e Gabriele 

Basilico (che ritrae la GIL di Luigi Moretti, a Roma) a quelle denuncia ecologica di Letizia Battaglia, da quelle di Gianni Berengo Gardin e 

Franco Fontana (e i suoi paesaggi multicolori) a Giovanni Gastel (con le costruzioni del Foro Italico che fanno da sfondo ai suoi ritratti di 

moda), Luigi Ghirri, Mimmo Jodice, Armin Linke (che indagano i luoghi fisici nei quali viene esercitato il potere decisionale) fino a Ugo 

Mulas (i ritratti degli artisti della Biennale di Venezia) oltre a quelle di Ferdinando Scianna (realizzate per la prima campagna pubblicitaria 

di Dolce & Gabbana).

In ogni sezione, ci sarà poi un focus dedicato ai nuovi orizzonti, alle ricerche cioè che contaminano i linguaggi del video e della fotografia di 

cui fanno parte l’installazione di Petra Noordkamp dedicata a Gibellina – in cui la ripresa video è trattata come l’immagine statica della 

fotografia – e l'installazione di Alterazioni video dedicata alle architetture incompiute in Sicilia. 

Da non perdere, la “velocizzazione” cui Olivo Barbieri sottopone le quasi ottomila immagini de "La città perfetta" e – subito dopo - il video 

sul tema dell’immigrazione del reporter Francesco Zizola. In mostra ci sarà anche il progetto "Corpi di Reato" di Tommaso Bonaventura, 

Alessandro Imbriaco e Fabio Severo, un ‘ensemble’ di 35 fotografie di piccolo formato con la grande stampa Fascicoli del Maxi Processo 

1986-1987, Palermo che raccontano le mafie invisibili e diffuse e che entreranno a far parte della collezione del museo. 

“Il visitatore si ritroverà così al centro di un viaggio nei linguaggi e nelle sperimentazioni più avanzate della fotografia contemporanea”, ha 

precisato Margherita Guccione, direttore di MAXXI architettura e curatrice della mostra, resa possibile anche grazie al prezioso aiuto di un 

gruppo di ricerca composto da Simona Antonacci, Ilenia D’Ascoli, Laura Felci, Monia Trombetta. 

Suddivisa in quattro sezioni (Arte, architettura, cultura; Res publica; Paesaggi contemporanei; Città, comunità, lavoro), "Extraordinary 

Visions" è arricchita da video e da photoscreening, oltre che da uno speciale progetto, "Inside Out", realizzato da JR, un photo-graffeur di 

origine francese la cui identità non è stata mai rivelata, già vincitore del TED Prize nel 2011. Si tratta di un caleidoscopio di 

duecentocinquanta ritratti “multietnici” di grande espressività, immagini con volti di bambini in bianco e nero installati sulla facciata 

esterna della palazzina sulla destra, subito dopo l’entrata, davvero molto suggestive. 

Sempre il 2 giugno, nel museo romano progettato da Zaha Hadid, verrà inaugurata la retrospettiva “Benvenuto!” dedicata a Sislej Xhafa, 

artista kosovaro molto apprezzato dalla critica e dai collezionisti. Ironico e sovversivo, riesce sempre a trarre ispirazione dalla complessità e 

dalle contraddizioni della realtà. Fu lui, infatti, a proporre un padiglione albanese clandestino alla Biennale di Venezia, ad utilizzare la 

stazione di Ljubljana come una Borsa in cui al posto delle azioni si vendevano desideri e speranze delle persone e – addirittura –ad arredare 

come un grande palazzo la sala di attesa di una stazione di polizia a Gent. 
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Al MAXXI troverete trenta sue opere (ad accogliervi, all’ingresso, c’è Paradiso, un tavolo di plastica con quattro sedie e un ombrellone sotto 

una scritta al neon che creano uno strano contrasto di immaginari, appositamente realizzata per questa mostra) per una retrospettiva che 

prende il titolo dalla grande installazione del 2000 che fece l’artista sulle colline del senese con una gigantesca scritta (Benvenuto), “un 

invito all’apertura, all’accoglienza degli altri intesa come un necessario, inevitabile progresso che nel tempo porti a un cambiamento sociale e 

culturale”. 

L’allestimento non segue un ordine cronologico, ma alterna ampi spazi semivuoti ad altri in cui le opere vengono accostate in modo serrato, 

con un ritmo sincopato che in parte restituisce l’identità stratificata dell’artista che predilige spesso temi legati al suo vissuto, come l’identità, 

la nazionalità, le migrazioni, la legalità e le istituzioni. 

Tra le opere esposte "Association in yellow" (2005) una giacca oversize su cui è stampato l’elenco degli avvocati di New York preso dalle 

Pagine Gialle, lavoro che critica la rappresentazione del potere tentando di umanizzarlo. 
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Seguono, "Beh-Rang" (2004) - un video girato a Kabul con una bicicletta che brucia che è un chiaro riferimento alla poetica della violenza - e 

"Giuseppe" (2003 - 2007) - una scultura in marmo nero che riproduce Garibaldi con una busta di plastica e alcune zollette di zucchero in 

mano: una riflessione sul concetto di eroe moderno, sul tema dell’identità e sull’idea contemporanea di monumento celebrativo. 

Molto particolare è "This Call May Be Recorded For Quality Service" (2012) - un’opera in cui l’artista recupera circa 2400 cellulari di vecchia 

generazione, che vengono utilizzati come tasselli di un mosaico che va a comporre il simbolo dello Yin e lo Yang in rosso e nero – e, 

sicuramente - "My Garden" (2011 - 2016) - che vede sparsi sul pavimento del museo pezzi di carta, buste, bottiglie vuote, posate di plastica, 

oggetti comunemente considerati immondizia, che nell’immaginario dell’artista diventano un giardino dall’estetica ribaltata rispetto alla 

tradizione. 

In occasione del primo giorno di apertura della mostra, giovedì 2 giugno alle ore 18.00 nella Galleria 1 del MAXXI (ingresso con il biglietto 

del museo) si terrà la performance dal titolo "Again and Again". Un’azione pensata dall’artista che coinvolge l’Orchestra d’archi Roma 

Sinfonietta e che come altri suoi lavori gioca sullo scardinamento dei valori tradizionali e sul ribaltamento della percezione. 

Inoltre, in occasione della mostra il MAXXI presenta CLANDESTINI. Oltre le frontiere dell’arte un ciclo di tre Lectio Magistralis tenute da 

filosofi, antropologi e sociologi, per riflettere sul significato ed il valore di temi di attualità e in continua ridefinizione come l’identità, 

l’accoglienza, la globalizzazione, le frontiere, l’integrazione e il ruolo dell’arte.

• Luigi Ghirri "Sabbioneta", 1989
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Luigi Ghirri

• Franco Fontana, "Basilicata Landscape Italy", 1978

Franco Fontana

• Letizia Battaglia, "Sulla costa della bandiera", 2007 

Letizia Battaglia

• Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco "Fascicoli Maxiprocesso, Corleone Palermo", 2012
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Tommaso Bonaventura, Alessandro 

Imbriaco 

• "InsideOutJR Costruiamo Comunità"

Inside 

Out JR

• Sislej Xhafa, "Association in Yellow"
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Sislej Xhafa

• Sislej Xhafa, "Benvenuto!"

Sislej Xhafa

• Sisley Xhafa, "This Call May Be Recorded For Quality Service"

Pagina 6 di 7L'Italia ci guarda: straordinarie visioni fotografiche al MAXXI di Roma

03/06/2016http://www.huffingtonpost.it/2016/06/01/litalia-ci-guarda-straordinarie-visioni-maxxi-...



RSS FAQ Accordo Con L'utente Privacy Regolamentazione Dei Commenti Chi Siamo Contattaci Archivio Cookie

©2016 HuffingtonPost Italia s.r.l., o i Suoi licenzianti (in particolare THEHUFFINGTONPOST Holdings LLC) IVA n. 07942470969

Parte di HPMG News

ALTRO: Mostre FotografíA Culture Arte Culture Maxxi Roma

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Scegli la lingua!
Norvegese o inglese in 

un mese? Niente 

problema!

Clicca qui

Genertel
Moto? Con Genertel 

assicurarsi è semplice

Basta un click!

METRO Firenze Le 
Cascine
Nasce uno Store tutto 

nuovo il 26 Maggio in 

Centro Città

Vieni a trovarci!

Conversazioni

Sisley Xhafa

• Segui gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook

• Per essere aggiornato sulle notizie de L'HuffPost, clicca sulla nostra Homepage

• Iscriviti alla newsletter de L'HuffPost

Pagina 7 di 7L'Italia ci guarda: straordinarie visioni fotografiche al MAXXI di Roma

03/06/2016http://www.huffingtonpost.it/2016/06/01/litalia-ci-guarda-straordinarie-visioni-maxxi-...



Il Messaggero (ITA)

  Paese: it

Pagina: 48-49

Readership: 1205000

Diffusione: 131677

  Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Massimo Di FOrti

    02 Giugno 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 2

n
Il Messaggero (ITA)

02 Giugno 2016

Paese: it

Pagina: 48-49

Readership: 1205000

Diffusione: 131677

L'EVENTO

L'Italia vista
attraverso
l'obiettivo
dei maestri
Per i 70 anni della Repubblica al Maxxi

una collettiva con le fotografie d'autore
LA MOSTRA d'autore rappresentata dallc opere

Massimo DiForti di Luigi Moretti sia il degrado delle
periferie, sono testimonianze dello

Un paese che è simbolo di tutti i pa- sguardo antropologico di Scianna e
radossi (ha onon ha laformadi UflO degli splendori della vitaartistica di
stivale? Una Torre pendente in una Milano (è il raso di Mulas) o della
piazza che evoca miracoli non è Roma degli anni 70 fotografata da
l'ideale emblema delle sue inesauri- Pierstu.
bili contraiidizioni9...) non può clic Ritroviamo lo splendore dei paesag-
creare Extraordinary Visions, co- gi immortalati da Ghirri ole stanze
me suggerisce la gran de mostra segrete dei luoghi del potere svelate
(dal sottotitolo "L'Italia ci guarda", da Linke, le eleganti interpretazio-
allusivo del fatto che ci coinvolge nidellamodanegliscattidiGastele
da attori e spettatori allo stesso le insospettabili residenze dei bosa
tempo) con la quale il Maxxi cele- matiosi situate in zone di tutto ri-
bra i 70 anni della nascita della Re- spetto delle nostre città, come testi-
pubblica (fino al 23 ottobre. in via monia il progetto Corpi di reato di
GuidoReni). Alessandro Imbriaco, Tommaso
«E' un vero e proprio Atlante poeti- Buonaventura e Fabio Severo. Com-
CO e documentario, sociale e istitti- pleta il quadro, nella piazza, una
zionale dei nostri ultimi trent'an- mega-opera collettiva Costruiamo
ni», dice Giovanna Melandri, presi- la comunità del XXI secolo, curata
dente del museo. «E' un percorso a dal Dipartimento Educazione del
zig zag, né cronologico né descritti- in useo coti la quale il Maxxi haade-
vo, che indaga comportamenti, co- rito al progetto Inside Out di JR (un
sturai, identità, nseinorie dell'italia photo-graffeur di origine francese
di oggi e del nostro passato recente, dall'identità mai rivelata): espone
interpretandone le trasformazio- sulla facciata della palazzina D i ri-
ni», osserva Margherita Guccione, tratti di 250 allievi della scuola ro-
direttore del Mnxxi Architettura, mana Guido Alessi che hanno par-
che è anche curatrice dell'esposizio- tecipato ad aprile a un workshop in
ne. E l'evento dà modo al ministro via Guido Retti e offroito utt idetiti-
dei Beni e delle attività culturali Da- kit multiculturale della società di
rio Franceschini, intervenuto oggi e di quella prossima ventura.
all'inaugurazione, di sottolineare Ma, a Extraordinarv Visions, il Ma-
l'importanza del contemporaneo axi affianca anche un'altra signifi-
per il futuro del paese. La mostra cativa mostra: "Benvenuto! Sislej
presenta 150 immagini in bianco e Xhafa" a cura dcl direttore ud mu-
nero e a colori di 40 grandi firme seo Hou Hanru e Luigia Lonardelli
della fotografia, come Gianni Be- (fino al 2ottobre) che deve il suo ti-
rengo Gardin e Luigi Ghirri, Ferdi- tolo a una mega-installazione dedi-
nando Scianna e Ugo Mulas, Ga- cata dall'artista kosovaro nel 2002
briele Basilico e Mimmo Jodice, Le- al tema dell'accoglienza. E ad altre
tizia Battaglia e Franco Fontana, 30 opere che ne sottolineano la teli-
Olivo Barbieri e Giovannni Gastel, cesuvversiva ironia.
Arnun Linke e Massinio Piersanti, 'Maxsi,siaGuiu1a Reni
Hiroshi Sugimoto e Paolo Pellegrin
ed è divisa in quattro sezioni: Atte,
architettura, cultura; Res publira;
Paesaggi contemporanei: Città, co-
munità, lavoro. Provengono tutte
dalla collezione e dai progetti di
committenza del Maxxie racconta-
no sia i contributi dellaarclutettura
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LE "EXTRAORDINARY
VISIONS" DA GHIRRI
A BASILICO A JODICE
FRANCESCHINI:
«BISOGNA IN VESTIRE
SUL FUTURO»
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In alto,
"Sabbioneta"
di Ghirri
a sinistra
InsideOutJR
"Costruiamo-
ComunitàXX"
e a lato l'opera
di Sislj Xhafa
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Sislej Xhafa
in viaggio
verso la libertà
LE4 MAITARELLA

C
he cos'è una mamma? Una cor-
netta del telefono. Così almeno la
ritrae Sislej Xhafa, classe 1970, a
cuiò dedicata la bolla mostra inti

tolataBenveeoto', aperta fino al 2 ottobre
al Maxxie curata da Hou Hanrue Luigia Lo-
nardelli, E lei a dare la definizione più parti
nente della rassegna che raccoglie una
trentina di opere, quando la definisce
un'esposizione in versi, in cui la difficoltà

dell'allestimento è stata quella di capire
quando era il momento giusto per andare a
capo, dove trovare il punto esatto per sepa-
rare un lavoro dagli altri'.

Xhafa the sa parlare di immigrazione,
separazione, dolore e anche di morte con
ironia, leggerezza e, naturalmente, poesia,
harealizzato una lapide in manno nero con
una cornetta del telefono in cimao l'ha inti-
tolataMother. Sua madre si e fatta promet-
tere che alla sua morte gliela regalerà per
davvero una tomba così, E ha ragione per-
chà tutti noi sappiamo che,da un certo pun-
to delle vita inpoi, ifigli è con il telefono che
tengono vivoilrapporto con ipmprigenito-
n. Soprattutto se. come Sislej. hanno ab-
bandonato il proprio Paese per vivere da
un'altra parte.

Xhafa sbarca in Italia nel 1993 e studia
all'AccademiadiFirenzeperpoiraggiunge-
re gli Stati Uniti dovevive. Si lascia alle spal-

le. senza mai dimenticarlo, il luogo in cui e
nato, devastato da una dittatura, da una
guerra e dai bombardamenti: arriva infatti
dal Kosovo, anzi la Kòsova como la chiama
lui, perche così la definiscono gli albanesi,
della cui etnid fapi Le, e peiclié zuiio Stato
dove essorc fcmminilc, accoglicnte, so lo
declini al maschilediventa subito prepoten-
te, intirnidatorios.
Benvenuto!, dunque, perché è così che si

e sentito qui e per suggerire quanto siano
importanti lo scambio e l'accoglienza. Il ti-
tale è quello di un'opera che devi cercare: è
quasi nascosta all'ingresso, su tutte le per
te del museo, dove la parola è scritta in
braille e tu, pervederla, ladevi toccare, ani-
marla, entrarci in dialogo. Come succede a
Paradiso, quel tavolino diplastica conle se-
die e un'insegna che ha il sapore di un Pae-
se scomparso, immediatamente utilizzato
da studenti, turisti, cittadini come luogo di
sosta E questo significa che l'opera ha cm
trato l'obiettiva. Così ci si pteparaaunviag-
pio tra momenti drammatici come quello
proposto dalla gabbia da cui escono solo le
mani di prigionieri the si inserisce perfetta-
mente nella curva del museo di Zaha Ha-
did. "Ailestire in un posto che è già un'ope--
ra d'arte per me è stato danzare un tanga
in due», dichiara sorridendo. E il ritmo c'è e
si vede. Guardando in alto funziona ,Sun-
shade, l'ombrello che nasconde i vestiti
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raccolti dall'artista a Lampedusa, oppure
Surrthine con quel vecchio aratro illu-
minata da lampadine. E se abbassi lo
sguardo t'è un tombino in ceramica
che nasconde ciò che è clandestino
oppure Shy grey, allusione all'unità
in una stretta di mano che è un ad
braccio. E poi etcoci catturati dal vi-
deo Paesionfruit in cui quella pisto-

la sotto la pioggia ci trasporta in un
noir perché sappiamo, con Cechov,
che se quell'oggetto in un'opera
compare, prima o poi sparerà. E ac-
caduto? Accadra? Xhafa che con
Galleria Continua ha donato al Mar-
xi l'opera Casa senza titolo del 1999
- come al solito non dica mai troppo,

sospende, suggerisce, lascia aperte le
strade, dominato com'è sempre da un in-
nato senso della libertà,

Con "Benvenuto!" l'artista
riflette suJlaccoglienza
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lonialisti, 'il più alto grado cli sviluppo
era la bicicletta'>.

Una lapide nera smagliante è inve-
cc dcdicata a sua madrc. Che, garanti
sce Xhafa, è viva e ha apprezzato. Una
statua smaltata di un Garibaldi tutto
nero "è una nietafora della tradizione>'
mentre una foto ritrae l'artista in divi-
sadacalciacere dell'Albania con tanto
pallone. Non è nè vuole essere un'im-
magine medita. La portò a una Bien-
nale di Venezia, fuoridall'ufficialitè. in
un padiglione "clandestino": «Ero un
giocatore albanese per un padiglione
albanese, l'architettura era il mio cor-
poepensavo a Paesi comeNigeriaeln-
dia, popolati da centinaia di milioni di
persone e prive di un Padiglione men-
tre lo ha il Lussemburgo, con appena
200mila abitanti. Era ed è ancora oggi
un discorso sull'esclusione».

«Siamo tutti figli di migrazioni»
L'arte di Xhafa ci interroga
Parla l"ardsta di origine kosovara che a Roma espone alMaxxi diRoina e creerà un'opera presso
l'arco di Costantino: «L'arte non dà risposte nia inette in discussione l'incapacità dell'Europa»
Stefano per i70 anni dellaRepub-
Millafli blica dalla Fondazione

D
a un'enorme cancel-
lata che si adegua alle
pareti ondsilate delle
pareti del museo Ma-
xxi dl Roma spunta-
no mani di cera come

tbssero di uomini in gabbia. Sislej
Xhafa (1970), artista di origine albane-
se nato nell'exvugoslavia, ora Kosovo,
lascio il suo paese intorno ai vent'anni,
havissuto a lungo in Italia (oraè a New
York) dove è cresciuto come artista.
I la vissuto in prima persona le incer-
tezze di chi migra e di questo riflette
conversa con l'Unità e il Tg2 davanti
alle sue opere nel centro d'arte con-
temporanea e raccolte sotto il titolo
«Benvenuto'>. La parola d'accoglienza
introduce già allo spidto della mostra:
già l'aveva impressa a caratteri cubita-
li nel 2000 a Casole d'Elsa perla mani
festazione 'Arte all'arte" che organiz-
zava nel senese la 'sua" galleria di San
Gimignano Continua e la riprende a-
desso per mettere sotto un unico om-
brello trenta opere per rillettere su un
esodo che nessuno puo far finta dii-
gnorare.

Allora qualcuno poteva considera-
re un glganresco ,>Benvennto'> sulla
collina uno spunto velleitario, oggi è
nell'agenda politica e dei mass media.
E mentre prepara per il 23 giugno u-
n'installazione davanti all'arco di Co-
stantino in un progetto del Maxxi in-
alcune alla soprintendenza speciale
per il Colosseo ealla fondazione del fe-
stival RomaEuropa. Xhafa dona al
centro d'arte conteniporallea in via
Guido Rcni un'opera creata apposita
mente per questo appuntamento un
palo altissimo formato da tre pezzi di
tronco di betulla con un'antenna para-
bolica in cima- e sembra riepilogare il
suo la'soro spesso focalizzato sul senso
di spiazzamento e disorientamento di
chi ha un terra incerta sotto I piedi.

Aperta fino al 2 ottobre, a cura di
bn Hanm e Luigia Lonardelli, la mo-
stra romana si profila quindicon tutti i
crismi dl una retrospettiva. No, non è
una retrospettiva, corregge il diretto
interessato, perché reputa le retro-
spettive oniaggi postumi a chi se «è
andato e lui è per fortuna lontano dalla
categoria dei maestri scomparsi: que-
sta rassegna invece è una
sunima di un filone del
suo lavoro approntata

Maarci con la galleria di
San Gimignano. E di Si-
slej Xhafa (ti dovrebbe
pronunciare pifu o meno
'giafa") che alla lontana
ricorda Sean Peno forse
avrete visto una sua Im-
magineche. anni fa.e finì
spesso sui mass media:
un gruppo di persone sa
le sulla scaletta di un ae-
reo in un aeroporto vuoto
salsoche ilvelivolo nonc'è. s'imbarca-
no sul vuoto. «Lamostravuole mettere
in discussione le nostre debolezze, un
punto di vista economico, politico e
geografico inun momento inetti èpre-
sente un tema così vecchio come le
migrazioni:>, dice. "Ho creato una for-
ma di tango>. suggerisce riguardo al
percorso espositivo nel museo. Artista
affermato in Occidente, riflette: 'i no-
stribisogni erano gli stessi di quelli che
ora scappano da guerre e atrocità e chi
affronta quel tragitto ha fame di de-
mocrazia'. Ma l'arte può dare rispo-
ste? «Può stimolare ipoliticiche spero
siano sensibili verso coloro che vengo-
no in Europa perché fuggono. E l'arte
può mettere in discussione la loro in
rapacità>' di fronte a un fenomeno a
cui I muri non danno risposte. <'L'arte è
un atto magico che non può essere in-
differente alla società né essere insen-
sibile verso la dignità delle persone>.
Ano soffitto l'artistaha appeso una

sorta di bicicletta in legno con una
pioggia di lampadine accese. «Ho fatto

questo lavoro all'Avana>,
e lo reputa è un atto d'a-
more «per quella terra in
una fase di transizione».
Il titolo è una ventata di
ottimismo: Sunsluine. Un
video invece restituisce
un'immagine più violen-
ta e drammatica, ripresi-
de una bici milemutre va a
fuoco. «A Kabul feci un
workshop e viene da lì»,
informa l'artista. La se-
quenza fa pensare agli at-
tentati. «E in bianco e ne
ro perché la violenza non
ha colori, E la violenza, lì

e in Medio oriente, nasce dal vuoto la-
sciato dal colonialismo» che in terre
dove, quando dominavano i paesi 
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stessi di chi
ora scappa
dalle
atrocità»
Artista
coui grata.
Sialej Xhafa
con una sua
opera al Maxxi
di Roma,
FoTo: Srersaso
MIuANI, IiUMTI

»»Ci vuole una coscienza collettiva>»
'Le persone fanno la differenza, Ci
vuole unacoselenza collettiva. Noi sia-
mo il prodotto di tanti migranti nel
mondo'>, prosegue e ricorda come le
.Amerirhe siano popolate da emigrati
dall'Europa, Italia in testa, che oggi di-
menticano mentre il verbo nazionali-
sta ha forza, troppa forza. >:Nasce dal-
l'insicurezza, Così l'insicurezza econo-
mica produce xenofobia. Invece oggi
occorre unavisione ampiae unpatrio-
ta è una persona che aiuta gli altri». E
ribalta l'idea, ofi pregiudizio, che i pa-
trioti siano per forza roloro che chiu-
dono le porte a chi non abbia il mede-
simo tipo di passaporto. Di passaporti
peraltroXhafase ne intende. Viene dal
Kosovo e il passato non si cancella 'il
ums paese auscora banibino riguardo al-
lalibertà,ioil'aveteda7oanni, noisia-
n'io passati in mezzo al comunismo e
apparteniamo a una cultura cli migra-
zione". Ma Xhafa non propina névuo-
le scodellare risposte: suggerimenti e
interrogativi per mettere in discussio-
ne se stessi invece sì.

Benvenuta! Sòlej tsliqfa. Fino al 2
ottobre. Museo Maxxi, Roma. Orario
11-19, il sabato 11-22, chiuso il lunedì,
ws>se.fondazionemaxxtir

«I nostri
bisogni
erano gli
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La mostra

Catalogo per niigranti:
le promesse mancate
Tra baracche ricostruite e braccia dietro le sbarre, il kosovaro SislejXhafa
espone alMaxxi le contraddizioni dei paesi piùfortunati verso chi arriva
Renato via da un campo agricolo, e dunque migrazioni e accoglienza dopo la
Barlili compare in mostra, anch'essa, solo in proiezione del film alle 18.311. Ingresso

S
La mostra di Sislej Xhafa,
artista kosovaro (1970)
oggi residente a New
York, ospitata dal Ma,vid
(Museo del XXI secolo) di
Roma, èmoltoimportan-

te per diverse ragioni. Intanto, costi-
tuisce un omaggio a Zaha Hadid, l'ar-
chistar iraqena-londinese recente-
mente scomparsa, di cui è il monu-
mento più significativo nel nostro

Paese. Si dimostra quanto fossero

pretestuose e ingiustificate le accuse
chele si sono mosse di violare le sacre
misure della tradizione occidentale,
impastate sul rettangolo e derivati,
mentre lei ci ha ricordato che nell'età
elettronica in cui ormai viviamo da
tempo le foime curvilinee devono es-
sere dominanti. Si è detto però che a
quel modo lo spazio per gli artisti il-
sulta ridotto, sacrificato. Non è affatto
così, e proprio la mostra di Xhafa sta
ad attestarlo, trovandosi sistemata
nella Galleria come nel ventre di una
spaziosa balena, al punto da "ballar-
ci" dentro, riempiendola quasi a fati-
ca.

Del resto, è stata proprio la rivolu-
zione del '68, decisiva in ambito esteti-
co, a condannare il "quadro" e i suoi
derivatf a favore del ricorso a fòrme
più libere, espanse nell'ambiente, in
nome del "villaggio globale" che da
quel momento in poi avrebbe dovuto
abbattere ogni frontiera. Quella era la
predicazione del migliore Occidente,
di cui invece un'altra faccia del nostro
mondo non è stata fedele. frapponen-
do ogni sorta di ostacoli a chi, come
proprio Xhafa, proviene rio Paesi e-
marginati quale il Kossovtt cui si po-
trebbe subito associare l'Albania di un
quasi gemello, Adrian Paci, di poco
più anziano (1966). E proprio quest'ui-
timo ci ha fornito un'immagine-sim-
bolo della mancata accoglienza da
parte dei Paesi ricchi contro ipoveri. si
tratta di una foto in cui viene ripresa
una passerella di aereo, grcmita di an-
siosi viaggiatori, manca però del tutto
l'aeromobile che li dovvebbe accoghe-
rea bordo. Allo stesso modo Xhafa in-
titola la sua mostra aun ironico "Ben-
venutol" in cui si avvale degli allargati
orizzonti del'68, cori un'operazione di
Land Art, infatti la frase fatidicaè rasa

fOtO. Ma neirampio ventre assicurato a O euro, www.tonuazionemaxxi.it
da Hadid l'artista ricostruisce, con fi Guardian
cassette di frutta, una delle tante ha-
tacche in cui i migranti sono costretti ia e mi o
a risiedere, in attesa di varcare i coisfi- il nuovo
ni, mentre con rinnovata ironia viene edificio
denominato "11 mio giardino" quanto
e solo un tratto di pavimento cosparso
di rifiuti, antistante alla misera dimo- moderno
ra. Ma forse l'intervento più significa- ziggurat
tivo sta in un'intera parete occlusa da della
sbarre metalliche, da cui sporgono 

otanuamozziconi dibraccia, nel vario tentati- e
vo di forzare il blocco e di uscir fuori,

Il tema generale di questi allesti-
menti èproprinda vederenella amara
dialettica tra pronsesse di benessere e
invece frustrazione e inganni. Dal
pianterreno svetta una specie di albe-
ro della cuccagna che protende piatti
per cibo dozzinale. Si sa che oggi lo
specchietto per allodole dei cellulari è
alla portata di chiunque, e allora l'arti-
sta afferra una moltitudine di questi
balocchi di nuovo conio e necompone
un brillante roaone, Così, il bello e 11
brutto si inseguono a ruota, pronti a
convertirsi l'uno nell'altro, Un appari-
re del sole al n1attiilo è indicato con
uno spiovere di tremule lampadine
dal soffitto, mentre quando esso è alto
sull'orizzonte, viene aperto un om-
brello per dare riparo, ma a nulla più
che a un ammasso di miseri indu-
menti. E perfino la sacra icona diGari-

baldi fusa in bronzo, designata con un
familiare "Giuseppe", viene appieda-
ta, posta raso terra, ad ammonirci che
il nostro Occidente comunque non si
insuperbisca.

SislejXhaf'a, Benvenuto!, a cura di
Hou Hanru e Lui,gia Lonardelli. Ra-
ma, Maxxi,fino a12 ottobre Cat. Quo-
dlibet.
"FUOCOAMMARE"

Rosi vede l'artista

Venerdì 24giugno al Maxxi si
incontrano in un appuntamento
apertoal pubblico Sislej Xhafa e
Gianfranco Rosi, autore del
documentario "Fuocoammare" che
ha vinto fOr d'oro al festival di
Berlino e che parla dei migranti e di
Lampedusa. Alle 20.30 parlano di
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Sui migranti
e dintorni
Opere di Sislej
Xhafa al Maxxi.
FOTO: FONDAZIONE

MxL

La nuova "ala"
della Tate
Modem
La "Switch

House"

FOTO: CAMEPA
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L'ironia di Sislej Xhafa conquista il MAXXI
Nella rassegna, la casa fatta con cassette per la frutta donata al museo

DI LEA MATTARELLA

O i intitola Benvenuto! la mostra di Sislej Xhafa allestita 4'Ii •,i 4
') al MAXXI fino al 2 ottobre. Raccoglie trenta opere, tra
cui Casa senza titolo, una costruzione creata con cassette di
fretta, monumento alla precarietà che l'artista, kosovaro i'

± etnia albanese, nato nel 1970, passato dall'Italia e oggi .n ' 2 ti
residente negli Usa, ha donato per l'occasione al museo.

ECLETTICO. L'opera che tista. L'itinerario si snoda
dà il titolo alla rassegna tra grandi lavori, come la
non si guarda ma si toc- gabbia che segue la linea
Ca. La scritta Benvenuto! è curva del museo progetta-
infatti realizzata in brail- to da Zaha Hadid, epicco-
le e allestita sulle porte li quadri dipinti come Boi __________
di vetro all'ingresso del with green g/oc'es, dove i
musea Davanti a questa guanti lii realtà sono rossi
c'è Paradiso, installazione perché Sislej, come sem-
composta da un tavolino, pre, dissacra e ironizza.
due sedie di plastica e una Come quando crea il suo
scrittaalneondalsapore ideale regalo di Natale
antico, rapare di traspor- per il mondo: una carriola
tacci in un paese qualun- abitata da lucine colorate
que, anche il nostro, negli «'perché al giorno d'oggi
anni '50. Opera vissuta quale migliore dono si
dai visitatori del museo può ricevere se non un la-
che si siedono per legge- voro?s, spiega convinta
re, fumare, chiacchierare. Xhafa parla di immigra-
Con grande gioia dell'ar- zione quando realizza

34

'ti

A Sislei Xhafa, Rocketship, 2011, carriola, luci. fl Padiglione
Clandestino, 1997, performarce alla XLVII Biennale di Vene
zia. FI Skinhealls swiinming, 2002, video.

opere con i vestiti raccol-
ti tra i profughi di Lam-
pedusa. E parla d'amore
quando immagina un pa-
esaggio fatto con le molle
di un materasso posizio-
nato a forma di cuore. E se
si parla di eroi, ecco Gari-
baldi con una busta della

spesa in mano e degli zuc-
cherini nell'altra. «<Sta cer-
cando il suo cavallos, spie-
ga sorridendo Xhafa..

SBLEJ XIIAFA. BENVENUTO!

Roma, MAXXI (via Gudo
Reti 4, teL 06-3201954).
Edo al 2 ottobre.

i1
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Sislej Xhafa
MAXXI, Roma

Le tematiche che caratterizzano, fin dagli 
esordi, il lavoro di Sislej Xhafa, rispecchiano 
drammaticamente lo stato attuale dei fatti 
politici e sociali italiani e non solo. Come 
un clandestino dell’arte, e del mondo, 
Xhafa si muove da sempre nell’ambito 
delle arti visive con fare indagatorio e 
sovversivo innescando spunti di riflessione 
ironico-polemica nei confronti delle 
strategie politiche, economiche e culturali 
che regolano la società contemporanea. 
Alla negazione dei diritti, agli stereotipi 
del consumismo, all’arroganza del 
potere e alla controinformazione, Xhafa 
risponde con la decostruzione delle 
false mitologie e con azioni illegali 
di appropriazione e ribaltamento 
dei linguaggi che caratterizzano 
l’estetica dell’immaginario collettivo, 
arrivando a mettere in atto processi di 
occupazione territoriale temporanea. 

La retrospettiva del MAXXI, curata 
da Hou Hanru e Luigia Lonardelli, nel 
presentare un ampio corpus di lavori (trenta 
in tutto datati tra i primi anni Novanta e il 
2016 e disposti volontariamente in maniera 
non cronologica ma secondo un criterio di 
assonanza e di stratificazione simbolica), 
testimonia appieno la complessità della 
ricerca dell’artista e la sua lucida e tagliente 
forza comunicativa che fa della condizione 
extra territoriale il metodo inquisitorio 
ideale per analizzare, freddamente e 
sarcasticamente, la realtà attuale, mettendo 
a nudo le manovre che sottendono la 
manipolazione sociale e culturale. 

Simbolico in tal senso il titolo della 
mostra, “Benvenuto”, desunto dalla 
grande opera realizzata da Xhafa nel 2000 
sulle colline di Casole d’Elsa, nel senese, 
nell’ambito del progetto Arte all’Arte. Una 
forma di saluto che nell’alludere all’idea di 
apertura assume paradossalmente la forma 
di nuovo confine. Un affondo sul tema caldo 
dell’immigrazione e del diritto (e dovere) 
all’accoglienza che pervade come un fil 
rouge autobiografico l’intera produzione 
dell’artista e delle opere presenti in mostra 
e guida, fin dai primi lavori, il suo istinto 
migrante, visionario e disobbediente. 

Emanuela Nobile Mino

L’arca dell’arte
Rocca Ubaldinesca,
Sassocorvaro (PU)

A Sassocorvaro, un piccolo borgo vicino 
a Urbino, sorge la Rocca Ubaldinesca che 
durante il secondo conflitto mondiale fu 
protagonista di una vicenda di portata 
storica, resa nota solo una trentina d’anni 
fa: nel 1940 Pasquale Rotondi, allora 
Soprintendente alle Gallerie e alle Opere 
d’Arte delle Marche, stipò al suo interno circa 
diecimila capolavori provenienti dall’Italia 
Centrale e dai musei di Venezia per sottrarli 
al pericolo di distruzione e saccheggio 
a cui l’imminente guerra li esponeva. 

A onorare questa storia, ogni anno 
viene qui assegnato il Premio Pasquale 
Rotondi a coloro che, con la loro attività, 
hanno contribuito a promuovere e tutelare 
il patrimonio culturale italiano. Quest’anno, 
insieme al Premio, è stata inaugurata “L’Arca 
dell’Arte”, una mostra curata da Umberto 
Palestini, direttore dell’Accademia di Belle 
Arti Urbino, che porta nelle prime sale 
dell’edificio i lavori di nove artisti: un dipinto 
di Gabriele Arruzzo, che richiama alla mente 
il sacrificio dell’artista inchinato all’altare 
dell’Arte; le seducenti superfici astratte 
di Luigi Carboni e Robert Pan; gli oscuri 
paesaggi feltreschi di Ettore Frani; i minuziosi 
disegni di Andrea La Rocca; l’installazione di 
Matteo Fato, in cui la pittura dialoga con lo 
spazio espandendosi in oggetto scultoreo; 
le carte consunte di Simone Pellegrini; le 
sculture eseguite assembrando materiali 
edili o oggetti di uso comune di Giovanni 
Termini e Davide Mancini Zanchi – tutti 
docenti o ex allievi dell’Accademia di Urbino. 

La mostra induce il visitatore a 
interrogarsi su due elementi chiave 
della produzione artistica: da un lato 
la creazione, di cui si fa qui metafora 
l’accademia come luogo di dibattito e 
produzione, e dall’altro la sua conservazione 
e salvaguardia, simboleggiate dalla 
rocca con la sua storia. Produzione e 
conservazione sono considerate nel loro 
essere tasselli di un processo culturale 
più ampio, che si nutre delle azioni del 
singolo, ma le trascende verso una 
dimensione di responsabilità collettiva, 
tanto nel rendere possibile la pluralità 
d’espressione, quanto nel tutelarne gli esiti. 

Silvia Conta

Nel costante approfondimento sulla materia 
praticato da Giuseppe Uncini sembra di 
scorgere, insieme a quel movimento volto 
all’interno tipico delle opere dei primi 
periodi, anche una tendenza all’estensione. 
Tale estensione diremmo avere soprattutto 
non una qualità dimensionale, pur 
essendo l’accrescimento spaziale parte 
importante del discorso, ma atmosferica.

Con i Muri d’ombra e le Dimore, serie 
che l’artista sviluppò nel corso degli anni 
ottanta, e di cui si compone la mostra in 
galleria e nella ex Chiesa di San Matteo, la 
riflessione sulla sostanza fisica si arricchisce 
di quelle componenti che riguardano i 
corpi nel rapporto con ciò che sta loro 
intorno; rispettivamente le ombre – che 
già erano state indagate dalle Strutture 
spazio durante la fase di avvicinamento 
all’Arte programmata, nonché dai più 
recenti Mattoni – e l’incidenza della luce, 
entrambe concorrenti alla determinazione 
e alla percezione delle forme. Queste poi, 
attraverso la variazione dei colori o dei toni, 
il cui ricorso è tale da evocare sia la plasticità 
della linea architettonica che le vibrazioni 
della pittura, si fanno elemento costitutivo 
di una prospettiva convergente verso uno 
o più punti: stimolo per l’osservatore ad 
avvicinarsi all’opera, sentirne, anche solo a 
livello immaginario, un “attraversamento” – 
di qui la ragione del titolo e i molti significati 
attinenti, come l’abitare di Heidegger 
(bauen) citato nel testo in catalogo da 
Bruno Corà, che è curatore della mostra.

Colpisce delle Dimore, nel rivederle, 
che bidimensionalità e tridimensionalità si 
risolvano in feconda integrazione, senza 
concorrenza, con riferimento sottostante 
e maturo alla grande tradizione dell’arte 
rinascimentale italiana. Può ben darsi 
che lo specifico di Uncini, riconosciuto 
sinora, sia il cemento nel suo impasto 
originale, presentato in forme più chiuse, 
sostenuto e delimitato dal tondino di ferro. 
Ciò comunque non contraddice che in 
queste serie vi sia un pensiero attuale, e 
forse una realizzazione della classicità.  

Matteo Innocenti

Giuseppe 
Uncini
Claudio Poleschi, Lucca
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