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VOLTI E PAESAGGI
CHE HANNO MESSO A FUOCO
UNITALIA FLJO1U CLICHE

tU Tiziana Lo Porto

Apre il 2 giugno una grande
mostra fotografica con culli MAXXI
di Roma insieme a trentotto maestn
festeggia i 70 anni della Repubblica

7' 5 più recente tappa italiana

T del suo progetto Inside Out
.LJ ,J l'ha chiamata Stiamo co-

struendo la comunità del fu
turo, è nata come laboratorio pci gli allie-
vi della scuola elementare e media Guido
Alessi e dul 2 giugno saià parte della
giande mostra Extraordinary Visioni,
Italia con cui il MAXXI festeggia i 70 anni
della Repubblica italiana.

Artists poliedrico e attivista (le sue

A SINISTRA. SABBIONE'A (1989)01 LUIGI GHIRRI. SOTTO
ISIS/DE OLJT OELLNRTISTA FRANCESE JE (NELLA FOTO
LALLESTIMENTO A NEW YORK NEL 2513) CHE EARH

ESPOSTO SU UNA PARETE D5TCRNA DEL MASSI DI ROMA
IN OCCASIONE DELLA MOSTRA EXTRAOROINARY
VISIONS. ITALIA DAL 2 CIUGNO AL 25OTTOBRE

III , , -, 

&.-- -

-:
- _s ---- t

•:•---, ' _T.T

Tipo media: Supplemento

Autore: Tiziana lo Porto

opere monumentali si collocano a sneta
strada tra il graffitismo e la fotografia), il
fiancese JR è tra i 38 maestri della foto-
grafia chiamati dal museo romano a rac
contare l'Italia, Il lavoro fatto insieme ai
giovani studenti nasce da una serie di ri-
tratti (circa 250) realizzati dagli allievi che
hanno disegnato le emozioni suscitate da
una visita al museo, I disegni sono poi
stati reiriterpretati dai loro stessi autori,
fotografati e trasformati in poster affissi
in una delle pareti esterne del museo Visi
di giovani italiani dunque, e non monu-
menti, piazze, tramonti da cartolina, se-
guendo idealmente la linea tracciata a
metà anni Ottanta dal pionieristico volu
me Viaggio in Italia Curato da Luigi Ghir
ri, Gianni Leone e Enzo Velati con cui vessi
va rivoluzionata l'immagine del Paese
prendendo distanza dai consumati tliché.

Scrisse Arturo Carlo Quintavalle in
prefazione a quel lavoro: «Questo e il pro-
blema che si sono posti, devono essersi
posti questi fotografi, alcuni molto avanti
nella cerca, altri giovani e giovanissimi,
che hanno costuhito questo Viaggio in
!talias. In rappresentanza cli quell'epoca e
di quel modo di viaggiare per l'italia e
reinventare la fotografia, inaieme a Ghirri,
saranno in mostra anche le foto di Olivo
Barbieri, Gabriele Basilico, Mimmo Jodi
ce, Mario Cresci, Guido Guidi. Esposto
anche il recente progetto di Tommaso
Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fa
bio Severo Colpi di Reato, una documen
tazione sui luoghi dove risiedono in Italia
gli affiliati delle mafle. Curata dal diretto
re del MAXXI Architettura Margherita
Guccione, Extracrdinary Visioni, Italia
sarà aperta fino al 23 ottobre. D
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Visioni straordinarie di un'italia ordinaria

Roma. Il tema non sarà una gran novità, ma di certo è una bella mostra con

le sue 140 immagini di 38 fotografi italiani e stranieri a raccontare le tante, a

volta contraddittorie e folli, facce dell'italia in occasione dei nostri primi 70

anni di vita repubblicana. Dal 2 giugno al 23 ottobre al MaXXI «Extraordinary

Visions. Italia», a cura della direttrice di MaXXI Architettura Margherita Guccione,

racconta il nostro Paese nei suoi poliedrici aspetti politico, culturale, urbano,

antropologico, paesaggistico e così via con scatti dalle collezioni del museo

e non, di osservatori acuti e autoriali tra cui Olivo Barbieri, Gabriele Basilico,

Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin (a Palazzo delle Esposizioni è in

corso una sua personale), Jordi Bernadò, Franco Fontana, Giovanni Gastel,

Luigi Ghirri, Mimmo Jodice, Armin Linke, Ugo Mulas, Ferdinando Scianna,

Hiroshi Sugimoto e Massimo Vitali. In parallelo è in mostra anche il progetto

«Corpi di reato» sul tema delle mafie invisibili e diffuse, realizzato da Tommaso

Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fabio Severo: 35 fotografie di piccolo

formato e la grande stampa «Faldoni Maxi Processo 1986-1987, Palermo» che

entreranno a far parte delle collezioni di MaXXI Architettura grazie agli Amici

del MaXXI. Le quattro sezioni sono dedicate ad «Arte, architettura, cultura», dai

ritratti degli artisti a quelli di moda e alle grandi architetture; a «Res pubblica», sui

luoghi del potere, lo spazio pubblico, le mafie e i disastri ecologici; a «Paesaggi

contemporanei», alla loro fisicità sublime, connotata, ma anche al cosiddetto terzo

paesaggio; infine, «Comunità, lavoro», concentrata sull'uomo, le sue attività, le lotte

per i diritti e il lavoro femminile. In ognuna delle sezioni si trova un focus dedicato

alle nuove pratiche della fotografia e alla sperimentazione linguistica, come nei

casi dell'installazione di Petra Noordkamp su Gibellina, dell'installazione video

di Alterazioni sulle architetture incompiute in Sicilia o la «velocizzazione» di Olivo

Barbieri, con le quasi ottomila immagini della sua «città perfetta», che raccontano,

dall'alto, 400 chilometri di costa adriatica, da Vasto a Ravenna. Nella foto, Armin

Linke, «Investitura dei Vescovi, San Pietro». J Federico Castelli Gallinara
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AL MA NACC O
MOSTRA MESE

IL BELPAESE SI METTE IN MOSTRA

Immagini straordinarie d'italia
In scena al Masi di Roma oltre cento scatti dei grandi fotografi

UN'EMOZIONANTE CARRELLATA DI SCATTI D'AUTORE

racconta il divenire dell'italia contemporanea - i comportamenti,
costumi, il territorio l'umanità - offrendo urla preziosa possibilità di
nterpretare le trasformazioni culturali di cui il Belpsese è stato
protagonista negli ultimi decenni. Così I Museo nazionale delle arti
del XXI secolo, a Roma, rende omaggio all'italia per il 70
anniversario della nascita della Repubblica.
Nelle quattro sezioni, arricchite da video e photoscreening, in cui la
mostra - curata da Margherita Guccione, direttore del Maxxi
Architettura - è articolata, oltre cento "visioni" conservate nella
collezione di Fotografia, dislogano con il pubblc come finestre su
Ui mondo passato e presente. A Ugo Mulas, Massimo Piersanti,
Petra Noordkamp, Francesco iodico, Gabriele Basilico, Paola De
Pietri, Hiroshi Sugimoto, Ferdinando Scianna, Giovanni Gastel
spetta il racconto della radice identitaria del nostro Paese attraverso
arte, a'chitettura, cultura, moda, in Res pubblica, una squadra di
artisti tra cui Armin Linke, Letizia Battaglia, Massimo Berruti e
Francesco Zizola riflette sulle stanze del potere e più in generale

sullo spazio pubblico e il suo utilizzo in cui la Sicilia si offre come
specchio delle contraddizioni che attraversano Io Stivale.
L'obiettivo di Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mario Cresci, Giovanni
Chiaramonte, Minimo Jodice, Gianni Berengo Gardin, Giuseppe
Leone, Franco Fontana e altri maestri, si posa sui Paesaggi
contemporanei cui è dedicata la terza sezione, rilasciando
poi edriche immagini di un'italia fatta sia d territori incantati sia di
quelli compromessi dal degrado. di città ideali e di periferie abusate.
In definitiva una Penisola che cambia, che soffre, ma che esprime
anche una fisicità sublime e pacifica,
in Comunità e lavoro gli scatti di Paolo Pellegrin, Erich Lessing, Paola
Agosti, Tario D'Amico, Michele Borzoni, MustaFa Sabbagh,
Mario Spada raccontano l'uomo come elemento centrale e attivatore
di forze, energie intellettuali e produttive, Una mostra da non
perdere perchà ogni scatto, in definitiva, svela il nostro essere italiani
con tutte le contraddizioni e le pluralità di cui è capace l'italia,
Info: tel. 06.3201954; fondazionemasxi.it.

CLELIA ARDUINI

EXTRAORDINARY VISIONS. ITALIA
Paesaggio, istituzioni, cultura e società negli scatti dei grandi fotogrsfi in Italia.

Maxxi - galleria 1, via Guido Reni 4/A, 2 giugno-23 ottobre

TOURING
GiI.JGNO 2016
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Roma. Al Maxxi 150 sguardi d'autore sul Belpaese
LUCA LIVERANI fotografati dopo la visita al museo e affissi su u-

U
n'impresa ambiziosa, che ha raggiunto na facciata dell'edificio. L'altro è la mostra del-

il suo obiettivo. Per celebrare i 70 anni 1e30 installazioni dell'artista kosovaro Sislej Xha-

della Repubblica il Maxxi, il Museo na- fa, di cui una realizzata per questa sua antolo-

zionale delle artidelxXl secolo, hascel gica intitolata Benvenuto!", un invito all'acco-

to di comporre un mosaico del Belpaese attra- glienza e all'apertura verso l'altro.

versoglisguardidi4ograndifotografl. Narrato- A Roma un ritratto dello St vale attraverso
ri attentiche, mettendo sullastessalineadi gli scatti di grandi fotografi. Melandri:
ra la mente, gli occhi ed il cuore - come diceva «Un atlante poetico e documentario,Henri Cartier Brcsson hanno raccontato l'al-
to e il basso, la bellezza e O degrado, la miseria sociale e istituziona e». Franceschini:
e il coraggio del nostro Pese. Si intitola"Ex «Bisogna investire sul contemporaneo»
traordinaiyVisions. Illtalia ci guarda" la grande
rassegna che in 150 scatti di artisti italiani (ma
non solo) mostra l'Italia degli ultimi trent'anni
nelle sue tante e contraddittone sfaccettature,
aperta da oggi al 23 ottobre.
Il percorso - di fatto una grandissima collettiva
del meglio della fotografia italiana - si articola
in quattro sezioni. La prima "Arte, architettura
e cultura" affianca - tra gli altri - i ritratti degli

artisti della Biennale di Venezia negli anni '70 di
Ugo Mulas, alle foto cli architettura del grande
Gabriele Basilico. La seconda è "Res Publica'
con le videogallery sarcastiche e taglienti di
Gianni Cipriano e Simone Donati Politico, del
2013/2014) ediFrancescoZizola (Cronachedal
basso impero, 201 l).Autore che qui espone an-
che il suo reportage sui migranti in mare che gli
è valso il World Press Photo.
La terza sezione è "Paesaggi contemporanei",
coni panorami postmoderni di Luigi Ghirri e
quelli saturi di Franco Fontana. L'ultima, "Città,
comunità, lavoro' torna a esplorarel'uomn Con
le storiche foto sulle lotte operaie cli Tann D'A
mica esalledonnelavoratricidiPaolaAgosti,il
porto genovese di Gianni Berengo Gardin, la
raffineriaaRavennadiPaoloPellegrin,laNapoli r
ruvidadi Mario Spada. L'instaliazione del francese JR al Maxxi
un vero e proprio "atlante" poetico e docu

mentario, sociale e istituzionale», dice all'inau-
gurazione Giovanna Melandri, presidente del-
laFondazione Maxxi. «Gran parte delle opere so-

no progetti di committenza, immagini com-
missionate dal Mazzi in occasione diprogettidi
ricerca o mostre - aggiunge - ma la mostra è
anche un'importante opportunità per presen-
tare l'ultima acquisizione, Corpi di reato, le fo-
to difflessandro Imbriaco, Tommaso Bonaven-
tura e Fabio Severo sullcabitazioni dei inaflosi.
Il Miceti si conferma laboratorio della creatività
contemporanea». Concorda il ministro deiBe
ni culturali Dario Franceschini: <Bisogna fare
investimenti sul contemporaneo. Dobbiamo
imparare a guardare al futuro, oltre quello che
siamo stati, per capire quello che possiamo di-

ventare'>. Assieme a "Extraordinary Visions" in-
fatti O Mazzi inaugura due progetti di arte con-
temporanea. il primo e "Inside OuL Costruia-
mo la comunità del X)U secolo' realizzato dal
"foto graffitaro" francese JR coi 250 ritratti degli
alunni della vicina scuola primaria Guido Reni,
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Visioni d'italia:
il «Bel Paese»
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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'Huffington Post  | Di Giuseppe Fantasia

Pubblicato: 02/06/2016 11:24 CEST Aggiornato: 02/06/2016 11:24 CEST 

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"
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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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"Sabbioneta"
di Ghirri
a sinistra
InsideOutJR
"Costruiamo-
ComunitàXX"
e a lato l'opera
di Sislj Xhafa
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L'Italia non è solo una cartolina
Nei clic dei maestri 70 anni di storia
Tra bellezza e abbandono: al Maxii il Bel Paese lontano dagli stereotipi
cli BEATRICE
BERTLJCC 1011

ROMA

NON una semplice cartolina dal
Bel Paese. E un ritratto molto più
articolato dell'Italia, tra bellezza e
incuria, tra palazzi del potere e ca-
se in disfacimento, tra operaie al-
la catena di montaggio e manife-
stanti in corteo. Come siamo, e co-
sa siamo diventati negli ultimi
lrent'anni. Un 2 giugno speciale,
quello di oggi, perché ricorrono i
70 anni dalla nascita della Repub-
blica italiana. Per festeggiare que-
sta ricorrenza, il Maxxi, Museo
nazionale delle arti del XXI seco-
lo, inaugura oggi la mostra "Ex-
traordinary visions. L'Italia ci
guarda"; 150 immagini di 40 mae-
stri della fotografia, italiani e stra-
nieri, che raccontano l'italia nella
sua complessità, tra splendori e
miserie. Curata da Margherita
Guccione, direttore del Maxxi Ar-
chitettura, la mostra rimarrà aper-
ta fino al 23ottobre2016. «Oltre a
celebrare i 70 anni che abbiamo al-
le spalle, ci dobbiamo proiettare
nei prossimi 70, pensando a quel-
lo che dovremo fare. Dobbiamo
imparare a guardare al futuro ol-
tre che al passato, a quello che sa-
remo e che potremo essere, oltre a
quello che siamo stati», ha detto il
ministro dei Beni culturali, Dario
Franceschini, visitando in ante-
prima l'esposizione. E ha tenuto
ancora a ricordare: «Sull'arte con-
temporanea stiamo tentando dire-
cuperare il tempo perduto: sono
in corso la Biennale di Venezia e
la Triennale di Milano, e tra po-
chi giorni presenteremo la Qua-
driennale di Roma, che torna do-
po avere saltato un giro, nel
2012».

LE FOTO sono state selezionate

tra le oltre mille che fanno parte
della collezione conservata negli
archivi del Maxxi. «Abbiamo scel-
to di non presentare solo paesaggi
e di tenerci lontani dagli stereoti-
pi», precisa Margherita Guccio-
ne. Il percorso si snoda attraverso
quattro sezioni: arte, architettura,
cultura; Res pubblica; paesaggi
contemporanei; città, comunità,
lavoro. Un caleidoscopio di imma-
gini, pezzetti di un'Italia di ieri e
di oggi. Di un'Italia che lotta e
protesta, come gli operai dell'Ital-
sider di Napoli riuniti in assem-
blea, ritratti da Tano D'Amico,
che punta anche il suo obiettivo
sugli occupanti delle case sfitte
della Magliana, a Roma. E per Ca-
pirc comc la Sicilia possa csscrc
presa a paradigma dell'Italia, con
le sue contraddizioni, luce abba-
gliante e buio da fare paura, biso-
gna guardare le foto di Giuseppe
Leone da un lato, e quelle di Leti-
zia Battaglia e Massimo Berruti
dall'altro. Se le immagini di Leo-
ne evocano paesaggi sublimi, gli
scatti di Battaglia e Berruti denun-
ciano gli scempi ambientali ed
estetici perpetrati ai danni del ter-
ritorio, e del resto Letizia Batta-
glia, palermitana, classe '35, ha
sempre fatto del fotogiornalismo
uno strumento privilegiato per
mostrare le ferite di varia natura
della sua terra.
FABBRICHE, carceri, palazzi, in-
teri borghi in abbandono sono
raccontati dalle foto di Silvia
Camporesi, mentre la spagnola
Begcrna Ziihero Apodaca ritrae la
gente del Po. Sono immagini del
porto e del cantieri navali di Ge-
nova quelle esposte che portano
la firma prestigiosa di Gianni Be-
rengo Gardin, una delle maggiori
personalità della fotografia del
Novecento che, con i suoi reporta-
ge di viaggio, l'attenzione sempre
rivolta alle questioni sociali e alla
cronaca, ha realizzato un raccon-
to personale e unico di sessanta
annidi vita italiana. La mostra fi-
nisce con il comporre, come sotto-
linea Giovanna Melandri presi-

dente della Fondazione Maxxi,
«un vero e proprio Adante poeti-
co C documcntario, socialc c istitu-
zionale, dell'Italia degli ultimi
trent'anni». E dell'Italia contem-
poranea, dei tanti giovani alla ri-
cerca di un lavoro, come i 7672
candidati al concorso per 860 gra-
duati dell'Esercito, immorialati
da Michele Borzoni, assiepati nel-
la caserma Gonzaga di Foligno,
immagine embiematica che chiu-
de la mostra.
IN VETRINA 150 FOTO
Berengo Gardin, Fontana,
Ghirri, Basilico e Le Loro
Visioni strordinarie"

Asta Bolaffi: il muro di Alda
e Le Lettere di Leopardi e Pertini
La lettera di Giacomo Leopardi con L'errata
corrige inviata all'editore SteLla aLta vigilia
de1a pubbLicazione delle Operette morali, Le
dolenti missive dal carcere di Pianosa di
Sandro Pertini alla madre, un frammento di
muro dalLa casa ai Navigli di ALda Merini. Sono
soLo alcuni degLi esempLari, unici, deL catalogo
di oltre 900 Lotti deLl'asta Botaffi di Libri rari e
autografi, a MiLano iL 15 e il 16giugno, al Grand
HoteL et de Mftan di via Manzoni.

Per Proust oltre un milione di euro
Aggiudicato a 1,2 miLioni di euro t'archivio di
Proust, contro iL valore stimato tra i 520.000
e i 740.000 euro. Battuto all'asta da
Sotheby's a Parigi, contiene 120 documenti
tra foto, lettere, manoscritti anche inediti.
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Massimo Vitali:
Palermo. MondelLo beach,
2007

Gabriele BasiLico:
Roma, Casa BaLitIa,
2010

InsideOut Project byJR:
Costruiamo La comunità
del )O(I secoLo

Franco Fontana:
BasiLicata Landscape,
ItaLy 1978

Gianni Cipriano:
Roma, apriLe
2013. PaLazzo
deL Quirinale.
Le poltrone dei
21 ministri
prima del
giuramento del
Governo Letta
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aese
tico e documentario, sociale e istituzionale,
dell'Italia degli ultimi trent'anni. Al Maxxi
- spiega la presidente - abbiamo voluto ce-
lebrare con due mostre in modo non retori-

coi 70 crini della Repubblica italiana. Trait
d'uniorr tra questa e la mostra di Sislej Xha-
faè il proge tolusidp Out diJR, culli Maxxi
ha aderito con il lavoro Costruiamo la co-
munità del XXI secolo, curato dal Diparti-
mento Educazione con la scuola Guido Ales-
si di Roma: un caleidoscopio di ritratti degli
alunni esposti in una facciata esterna del
Mcxxi, uno sguardo ottimista all'Italiamul
tiotnica e multirazziale di clomanh'.
Extraordiaary visions è stata realizzata

con il contributo di Acea e Bnl, Gruppo linp
Paribas. Margherita Guccione. direttore
del Maxxi architettura, ha lavorato con Si
monaAnconacci, Ilenia D'Ascoli, Lauta Fel-

ci e Monia Trombetta. Insieme hanno indi-
vidtsato 4 sezioni. Nelle quali hanno copo-
Sto 150 immagini, per la quasi totalità pa-

trimonio del Mcxxi: «Attraverso la mostra
- spiega Guceione - diamo visibilità alla no-
stra collezione di fotografia che è incardina-
te al museo di architettura dal monsento
che queste due arti costituiscono un sodali-
zio importante: i fotografi ioterpretano la
sealtà nella quale gli architetti intervengo-
no". Scatto perentorio e fermo immagine,
reportage e sperimentazione, si contami
nano sulla scena dell'arte contemporanea.
E la rassegna ribadisce la complementari
cetra il lavoro di autori carne Francesco J0
dite che, nella prima delle 4 sezioni ("Ai
ce, architettura, cultura") ci offre la sua in
terpretazione del 2004 degli spazi assoluti
Creati da Aldo Rossi nell'unità i esideaziale
al quartiere Gallaratese o artisti come Pa
mio Linkeche ricrea, nellaseconda sezione
"Res publica", "Il coipe dello Stato": l'Aula
del Parlamento o l'altare di San Pietro. La
cultura è quella fatta brillare nei sali d'ar-
qentudaUgu Mulas con i suoi ritiattidi ai ci-
sti, casi felici da strappare nel i900unsorri
so al burbero Alherto Burri. E il Grande

sul nostro
CARLO ALBERTO BUCCI

S
stoicA

iciIia del 2007 di Franco Fonta-
ne, Due paesaggi immobili.Anti
eroici, come può essere Io scatto
a colori fatto da una macchinet-
ta abbandonata sulla spiaggia.

Eppure eccezionali graz'e alla poetica do-
mestica, feriale dei loro straordinari autori,
Extraardinary Vitians. L'italia ci guarda,
la mostra che da oggi al Maxxi celebra i 70
anni della nascita della Repubblica italia
ne, contiene molte di queste immagini ec
cezionalmente ordinarie di palazzi, strade.
città, terre, tontrade silenti e solitarie.

Nella selezione delle 150 fotografie, di
40 autori. Margherita Guccione non si è li
mitata a dare corpo alla linea dell'architet
tura italiana, quella maestose dei grandi
progettisti (11 Tvloretti immortalato da Ga-
briele Basilico nei 140 centimetri di altezza
della foto Casa del Fascio di Roma del
2010) e quella criminosa de' costruttori
abusivi: un esempio su tutti, il confronto
tra 1' ecomostro di Porto Empedocle e la mo-
struosità di un vecchio restauro in cemento

a Selinunte, nelle immagini del 2007 di
Massimo Berruti. No, accanto alla bellezza
del Razionalismo e alla banalità della catti
va edilizia, che nell'inquadratura dell'oc
chio meccanico e digitale acquista il fasci
no romantico di una rovina d'antan, c'è spa
zio perle persone, per i gesti estremi, perle
emozioni forti, per i drammi umani. Che

prendono forma nella battaglia per il lavo- -
ro nella ilssembloa a Mirafiori, mirabil
mente raccontata da Tano D'Amico in una
foto dcli 980. Oppure nellalotta PCI SOPi dv-
vivere cui sono aggrappati, stipati nel bar
cone degli scafisti, i migranti "scolpiti" l'an-
no stai su nei bianco e (niullu) nei o del lut-
tuoso Mediterraneo di Francesco Zizola

i a mostra costituisce, secondo la presi-

dente della Fondazione Mcxxi Giovanna
Molandri "un vero o proprio "Atlante" poc

Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Carlo Alberto Bucci

Cretto di Giioellina del maestra umbro è in-
vece il soggetto dello stili da video, del
2015, realizzato da Peira Noordkamp (con
il supporto dell'ambasciata dei Paesi Bas-
si). C'è inolta Sicilia e molto Sud in queste
"Visioni straordinarie" di un (ex) Bel Pae-
se,È la Siciliadelle auto bruciate sulla spiag-
gia e dell'abusivismo dominante (2003) di
Letizia Battaglia; dei luoghi anonimi e terni

bili, delle stragi e delle case dei hoss. di tino
Mafia che ha conquistato tutto il Paese (il
progetto Corpi di reato di Alessandro Im
bricco, Tommaso Bonaventnrae Fabio Se-

vero); ma anche la Sitilia che dà, e riteve,
bellezza, a Ibla e Caltagirone, dal corpo di
una modella di moda (Ferdinando Scian-
na, 1987).
La sezione "Paesaggi contemporanei"

contempla le vedtite minimaliste di Ghirri;
quelle iperrealiste di Massimo Vitali e di
Walter Niedermayr; la Città perfetta cli Oli
vo Barbieri, che nel 2015. su commissione
di Eni e Maxxi, bafatto 8000 scatti dalcielo
sulla Riviera cli ha composti in un loop acce- -
lerato e disperato: oppure, il diario dall'idio-

zia italiaca stilato da Mario Cresci che, il 30
settemère 2002, alle ore 9.50, sulla Statale
Jonica i 06, ha fotografato, con disincanto
e malinconia, l'ordinario scempio di un Edi-
ficio sctlastico mai usato. Infine, l'ambien-
te della mostra dedicato a 'Città, comuni
tà. lavoro", Qui la persona riacquista la cen 4
tralità dell'immagine, alla ricerca - grazie
alla maestria del fotografo di dignità. E lo
fa attraverso il lavoro, Come hanno fatto
Paola Agosti con le sue operaie alla catena
di montaggio nel 1983 aMirafiorio Musta
fa Sabbagh che, nato ad Amman nel 1961,
ci racconta come il capitale umano di que-
sto Paese sia chi lo abita. Indipendentemen-
Cede dove e quando vi è sbarcato.

Ita1ia
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INFORMAZJOMUUIJ
Extrao,dinary Visions (fino al 23ottobre) e Benvenuto! SislejXhafa (fino
al 2ottobre) sono al Maxxi, via Guido Reni 4a, Roma. Info: 06.320.19.54
Orari: 11-19 (ar, mer, giOv, vee, dom); 11-22 (sab). Biglietto: intero 12
euro; gratuito under 14. Acquisto biglietto: direttamente alla biglietteria
del museo, cali center 892234, www.vivaticket.iR www.fondazionemaxxi.it

Due mostre
che aprono

oggi al Museo
delle Arti del XXI
secolo di Roma

celebrano
senza retorica

i settant' anni
della nascita

della
Repubblica
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LE FOTO
Luqi Ghirri: Sabbioneta

(1989); adestrq, il progetto
di JR hiside Oiil,

in alto, Franco Fossi ano:
Paesaggio, Sicilia (2007)
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LE OPERE DI SISLEJ XILIFA
SisleyXhafti: Tliis Cali MayBc Rccordcd
For Quality Service (2012). A sinistra,
Associatioii inYdllow (2005). XhaJ è
autore della scullura omaggio a Garibaldi,
Giuseppe (2007). in basso nella pagina

I PROGEtTI
Sopra, il pmqetto d1JR Costruianio la cotiiuiiità (lei XXI secolo; sotto, Tommaso
Bona Leni (tra. Alessandro Imbriaco, Fabio Severo: Fascicoli (1Cl maxiproecsso
I 9$(j. i 9S7. 2012. ('orI eone Palermo
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Luigi Ghini, Sabbioneta. 1989, una delle immagini esposte nella mostra Extraordinary vsions al MAXXI di Roma fino aI 23 ottobre.

Quaranta fotografi raccontano luci e ombre dell'italia
ROMA. A 70 anni dalla nascita della Repubblica, i più di Massimo Vitali. Prima e dopo, la mafia di Letizia Bat-

grandi fotografi italiani ritraggono il Belpaese trn bellez- taglia, la moda di Giovanni Castel, la politica d Armin
za e degrado, tra luci, anche cirtificiali, e ombre. Un storia Linke, Insieme, 150 immagini per ricordare una famiglia
parallela che prendc il via dallo sguardo rivoluzionario di nazionale e fotografica straordinariamerte allirgata.
Luigi Ghirri, risale al mito tra le statue di MimmoJodice,
torna nelle metropoli di Gabriele Basilico, segue gli ar EXTRAORDINARY VISIONS. L'ITALIA CI GUARDA. Roma, MA)O(
tisti di Ugo Mulas e s ripoi nell'abbig1io delle spiagge (va Guido Reni 41, wwJondazionemaxx .it). Fino aI 23 otiobre.
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