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L'arte bella dei "diversi"

a,c

alla conquista del mondo
Da un laboratorio della Goinunità di SantEgidio. una mostra e un libro per dare voce
a tre cirtisti COlI un passato doloroso in cointttie. la reclusione nel manicomio minano
Testo di
Stefania
Scateni

N
el quartiere roma-
no di Trastevere lo si
incontra sempre al bar
di piazza san Cosima-
to. E un signore longi-
lineo e silenzioso con

una cartellina in mano. Ordina sem-
pre un cappuccino e quando entra o
sceglie un tavolino all'aperto ha già in
mano un blocco da disegno e inizia a
disegnare velocemente e ininterrot-
tamente: volti, solo volti, vicini, lon-
tani, estranei e conoscenti, bellibrut-
ti giovani vecchi maschi e femmine.
Ritrae la sua, la nostra umanità con
passione. Lavora a lungo... Non sono
mai riuscita ad aspettare abbastanza
per vederlo posare la matita, chiude-
re il blocco e andarsene, tanto a lun-
go lavora.

Poco tempo fa l'ho "ritrovato" al

Chiostro del Bramante, visitando
una mostra dedicata a tre artisti -
Giovanni Fenu (il "mio" pittore del
bar), Annamaria Colapietro e Rober-
to Mizzon: "Noi diamo [+ senso". Si
tratta di uno dei progetti dei Labo-
ratori d'Arte di Sant'Egidio, già ospi-
tato nei padiglioni del vecchio Santa
Maria della Pietà nel centenario della
creazione dell'ex ospedale psichiatri-
co di Roma, e ora riproposto al Chio-
stro del Bramante. La mostradà voce
atre artisti che condividono un passa-
to doloroso, la reclusione nel manico-
mio romano, attraverso le loro opere
e un allestimento multimediale rea-
lizzato dall'artista brasiliano César
Meneghetti, che ha registrato le testi-
monianze degli artisti intervistando-
li sulle loro vite, sui loro desideri, sul
sogno condiviso di essere liberi. Le
oj,ere di Fenu, Colapietro e Mizzon

raccontano tutte storie di liberazio-
ne e di riscatto.

«Ero ricoverato, ma l'arte mi ha
dato tutto», ha detto Giovanni Fenu,
che dopo un lungo periodo di ricove-
ro, dalla fine degli anni Novanta ha
frequentato i laboratori d'arte del-
la Comunità di Sant'Egidio, dove ha
intrecciato nuove relazioni e ritrova-
to la passione per la pittura.

Non vedevo il cielo azzurro, lo
vedevo sempre a quadri. Ho fatto
una gabbia per mostrare dove stavo»:
Roberto Mizzon rac-
conta così gli anni tra-
scorsi nell'istituto psi-
chiatrico, che come
una prigione isola dal
mondo, distorce la
realtà, e attraverso le
sbarre di una finestra
sempre chiusaancheil
cielo è diverso.
Annamaria Cola-

pietro afferma con
chiarezza: «Mi piace
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dipingere, uso i pen-
nelli e i colori. I colo-
ri so' belli, mi piace
mischiarli, farli sem-
pre diversi, nuovi, Mi piace perché
dipingo quello che c'ho in testa io».
ja mostra "Noi diamo [+j sen-

sg" attualmente in corso, a parte di
I/9,E' UN ALTRO, un progetto avvia-
to nel 2000 dall'artista César Mene-
ghetti con i LaboratoridiSant'Egidio.
in collaborazione con i critici e stori-
ci dell'arte Simonetta Lux e Alessan-
dro Zuccari. Da allora l'artista brasi-
liano che continua a lavorare con i
disabili, grazie ai quali ha scoperto
un'umanità ricchissima, e impara-

to un altro modo di guardare il mon-
do. Della mostra sono complemento
i suoi colloqui con gli artisti ripresi in
video, una sorta di "comizi d'amore"
che parlano di tutto, tra la vita e l'ar-
te. Un uso dei media che sottolinea
e attivare i processo creativi relazio-
nali: l'arte siamo noi, noi siamo l'ar-
te, l'umanità e le sue diversità soprat-
tutto sono arte, e l'incontro con l'al-
tro rompe l'isolamento e la solitudi-
ne intorno alle persone con disabili-
tà. "1OÈUNALTRO" diventacosìuna

grande opera d'arte in
progress in cui intera-
giscono tante persone
diverse. Non si tratta di
arte-terapia, ma della
possibilità per tutti di
ricostruite liberamen-
te la propria persona-
lità. Di poter dire IO
- e mentre creo, creo
anche me stesso e mi
relaziono col mondo.
Tra tutte le qualità

che nel tempo il mani-
comio riduce ai mini-
mi termini - ha det-
to lo psichiatra Beppe

dell'Acqua, uno dei principali colla-
boratori di Franco Basaglia - quella
relativa alla fantasia, alla creatività,
all'espressione di bisogni, di desideri
è la più massicciamente colpita. Non
a caso Basaglia chiamò degli artisti a
lavorare a fianco dei medici. La creati-
vità libera. E non è un caso che il sim-
bolo della rivoluzione basagliana sia
stato Marco Cavallo, una scultura di
cartapesta alta quattro metri realiz-
zata dall'artista Giuliano Scabia, una

gioiosa macchina teatrale che, gra-

zie alla sua mole, trasformò il sogno
di Basaglia in realtà: il cavallo blu era
troppo grandeperpassare dal cancel-
lo del manicomio diTrieste e fu neces-
sario rompere il muro dell'ospedale.

In questi giorni Marco Cavallo ha
sfilato negli spazi dell'ExpoaMilano,
portando "~ senso", nello stesso tem-
po, a Roma, artisti disabili psichici
espongono le loro opere in uno dei
luoghi dell'arte "ufficiale" della capi-
tale (e il prossimo novembre saran-
no ospitati al Museo MAXXI). Me lo
immagino salutare gli artisti e far-
gli l'occhiolino. Anche nella mostra
in corso c'è un Marco Cavallo azzurro
(dipinto da Roberto Mizzon) che attra-
versa i muri, li "evade" o li "trascen-
de", come ha scritto Beppe Sebaste in
uno dei testi del catalogo.
La "questione" delle istituzioni

psichiatriche e della malattia men-
tale è tuttora aperta. C'è ancora tan-
to da fare, da imparate. Noi diamo [~1
senso è l'ultima di una serie di "usci-
te nel mondo" attraverso l'arte, una
tappa ulteriore di un percorso inizia-
to venti anni fa con i Laboratori d'Ar-
te di Sant'Egidio. Alessandro Zucca-
ri, che da tempo segue il percorso dei
laboratori ha intuito la possibilità di
rilevare attraverso l'arte la profondità
di pensiero e l'intelligenza di persone
con disabilità mentale che pregiudizi,
paure e meccanismi di esclusione por-
tano a negare e ignorare. Simonetta
Lux, storica e critica di arte contempo-
ranea - sua l'invenzione di un Museo
Laboratorio di Arte Contemporanea
all'Università LaSapienza, e la conce-
zione dell'arte come processo relazio-
nale - ha sostenuto negli ultimi anni
lo sviluppo dei processi di collabora-

zione creativa tra artisti contempora-
nei e persone con disabilità. Dal 2010
comincia a collaborare ai Laboratori
anche l'artista César Meneghetti con
un progetto, /0_E' UN ALTRO, che
coinvolge 200 disabili e che è stato
ospite della Biennale di Venezia.
Chiediamo all'anima e alla forza

dei Laboratori d'Arte di Sant'Egidio,
ovvero CristinaCannelli. del Diparti-
mento Culture del Comune di Roma,
di parlarcene. «I laboratori sono nati
a metà degli anni 80. Il primo labo-
ratorio è nato a Trastevere, sede del-
la Comunità di Sant'Egidio, poi pia-

no piano sono seguite Garbatella,
Prima Valle, Vigne Nuove, Serpenta-
ra, Ostia, Prima Porta, Tor Pignatta-
ra, Tor Bella Monaca. Abbiamo scel-
to di andare nei quartieri di perife-
ria dove l'arte non arriva. Le mostre
le allestivamo in piazza. Nel labora-
torio di Tor Pignattara abbiamo alle-
stito anche un Museo, molti cittadi-
nilo hanno difeso dai detrattori. "Aò!
Giù le mani... È l'unica cosa bella che
c'avemo!
Quando abbiamo conosciuto le pri-

me persone con disabilità - prosegue
Cristina - abbiamo scoperto la loro
grande solitudine, ma anche tante
risorse e potenzialità, spesso lascia-
te appassire nel loro essere nascoste
dentro le case, o in attività d'intratte-
nimento. Era necessario innanzitut-
to vincere l'isolamento attraverso un
contatto personale, trasformarci in
una famiglia, assumerci le loro diffi-
coltàe le loro speranze. Si è trattato di
un lavoro di difesa dei diritti primari,
anche con interventi nelle politiche
sociali e sanitarie: favorire l'istruzio-
ne, facilitare l'ingresso nel mondo del
lavoro, sostenere le famiglie e rende-
re possibile il ritorno a casa di perso-
ne istituzionalizzate>.

I laboratori
«Oggi frequentano i nostri laborato-
ri più di 500 persone. Ma non è sta-
ta dura la "lotta", i laboratori hanno
creato una comunità e dato la possi-
bilità ai disabili di uscire da casa. «In
quegli anni gli handicappati veniva-
no tenuti casa, non li facevano usci-
re e non li mandavano a scuola -4ke
Cristina Cannelli-. Un dest'fi'lò segna-
to. Abbiamo portato fuori i disabili,
nella realtà della vita quotidiana e in
un luogo di apprendimento, a contat-
to con gli altri, handicappati e non (e
ricorcliamoci che anche i cosiddetti
normali hanno i propri "handicap").
Abbiamo scoperto che i disabili men-
tali sono intelligenti, hanno un'intel-
ligenzadiversa. e che bisogna trovare
una strada per comunicare, per capir-
li e per capirsi». «Ho rubato le parole»,
ha risposto Franca alla domanda:
«come hai imparato a leggere e scri-
vere?» Il gruppo aiuta, imbastire rela-
zioni permette di prendere coscien-
za di sé ritrovare un'identità fuori dal
pregiudizio. L'arteèstata, ed 
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ziso linguaggio alternativo. Arturo
è in carrozzina, alla scuola speciale
la terapia era piallare il legno tutto il
giorno senza scopo. Ora si affaccia dal
laboratorio e dice soddisfatto: «Veni-
te a vedere cosa ho fatto!>' E Adriana
spiega: «Anche da un angolino di un
quadro ho imparato a conoscere me
stessa e mi sono accettata per quello
che sono, e mi piaccio».
«Non è vero che noi handicap-

pati siamo tristi, ma tutti ci pensa-
no così», spiega uno degli artisti del
laboratorio. Conferma Cristina Can-
nelli: «Sono persone che mi aiutano
a vivere, ad avere uno sguardo diver-
so sull'umanità. Grazie agli handi-
cappati possiamo cambiare non solo
la visione dell'handicap, ma, soprat-
tutto la visione della vita. Si desidera
una società per i deboli, perché è una
società che va bene per tutti. Si pen-
sa dei disabili: poverini, non posso-
no fare quello che vogliono. Ma è sba-
gliato: il disabile è una persona che fa
quello che NON vuole».

L'arte può cambiare le persone, ma
l'handicap può anche cambiare l'arte,
spingere a fare un passo avanti, come
scrive nel catalogo di "Noi diamo [+1
senso" un altro amico del Sant'Egidio,
lo scrittore Beppe Sebaste: «I laborato-
ri di Sant'Egidio...oltre a decostruire
le definizioni biopolitiche dell'uma-
no (liberandole dall'emarginazione,
dall'esclusione, daidistinguo e dalle
riserve) contribuiscono a decostrui-
re l'arte e il suo sistema di valorizza-
zione. Ci ricordano che l'opera (d'arte)
più importante è la comunità umana
di cui arte e estetica sono da sempre
simbolo e utopia'>.

L'allestimento
è parte
di un progetto
più ampio
che coinvolge
centinaia
di disabili

Noi siamo [+1
senso.
Il racconto di
un processo
di liberazione
attraverso l'arte
in una mostra
e in un libro,
da cuiè tratta
l'immagine
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Al MaXXI César Meneghetti e l'altro 
L'artista brasiliano presenta le opere nate da un progetto con i disabili della comunità di 

Sant'Egidio 

 
Roma. Era il 2013 quando al padiglione della Repubblica del Kenya alla 55.ma Biennale di Venezia l’artista 

brasiliano César Meneghetti, videomaker da sempre interessato alle questioni sociali e alle forme di linguaggio, 

presentava il primo risultato di tre anni di lavoro che a Roma aveva coinvolto oltre 200 disabili dei laboratori 

d’arte della Comunità di Sant’Egidio. 

Oggi il MaXXI gli dedica una mostra, «César Meneghetti. IO_ IO È UN ALTRO», a cura diSimonetta Lux che 

da anni cura i laboratori d’arte di Sant’Egidio, con nuove opere nate nell’ambito di questo progetto. 

Si parte giovedì 19 novembre con un incontro aperto con l’artista (ore 18), poi dal 20 novembre al 17 

gennaio la mostra vera e propria in sala Carlo Scarpa, videoinstallazioni, installazioni sonore e fotografie. 

«In un luogo chimicamente isolato si prendevano delle persone e si provava a parlare in una maniera orizzontale 

dove non c’era regista e intervistato ma c’erano due esseri umani che si confrontavano. Io volevo solo conoscerli, la 

loro realtà, i loro sentimenti, le loro cose. Erano persone comuni, straordinarie ma ordinarie allo stesso tempo. E 

dicevano delle cose bellissime, però semplicissime», spiega l’artista. 

Si parla di temi universali come l’amore, la solitudine, la felicità, la morte, la normalità e la diversità, si svela 

come vive e cosa pensa una persona affetta da autismo, si racconta una storia d’amore speciale. «IO_OPERA 

#08 PASSAGGI-PAESAGGI» è un lavoro sull’equilibrio come metafora dell’esistenza, persone a occhi chiusi che 

camminano riprodotte in quattro monitor. La conoscenza, il contatto, lo scambio con queste persone 

disintegrano ipso facto secoli di pregiudizi e ci offrono punti di vista sorprendenti e inediti per la loro capacità di 

percepire, analizzare, raffigurare la realtà e le emozioni. 

 

La mostra comprende uno spazio di documentazione, «Spazio DOC», dove il visitatore può lasciare le proprie 

impressioni sul progetto e le opere. Un nutrito programma di attività realizzato in collaborazione con Comunità 

di Sant’Egidio, artista e curatrice, offre incontri, workshop e unconvegno il 27 novembre moderato da 

Alessandro Zuccari, coautore del progetto scientifico della mostra, conAmelia Broccoli, Filippo Ceccarelli, 

Peppe Dell’Acqua, Simonetta Lux, Dacia Maraini, César Meneghetti e Beppe Sebaste. Catalogo Silvana 

Editoriale. 

di Federico Castelli Gattinara, edizione online, 18 novembre 2015 
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QUELLO CHE NOI "NORMALI" 
NON RIUSCIAMO A VEDERE 
19/11/2015  Una bellissima mostra di video installazioni al Maxxi di 

Roma, realizzata da persone con abilità diverse, rivela una 

sorprendente capacità di immaginare e pensare il mondo. Il 

progetto, curato dall'artista César Meneghetti, è nato nei laboratori 

d'arte della Comunità di Sant'Egidio. 
6810Invia Ad Un Amico 
Riduci CarattereIngrandisci CarattereStampa La Pagina 

 
Paolo PerazzoloPaoloPerazzolo1 

 
Poeti come Nino Costa, pedagogisti come Maria Montessori, psichiatri come Franco Basaglia, uomini di 
fede come Don Milani e ancora intellettuali laici e non, avvocati, artisti, nel corso di oltre un secolo 
hanno agito contro i pregiudizi e la discriminazione per ricostruire il valore e il rispetto per la persona al 
di là di ogni etichetta. L’Arte ha sempre avuto a che fare con la conoscenza e l’accettazione del diverso e 



l’opera/progetto I\O_IO È UN ALTRO dell’artista brasiliano César Meneghetti, al Maxxi di Roma dal 20 
novembre al 17 gennaio, si inserisce pienamente in questa tradizione.  
 
I\O_IO È UN ALTRO ha preso avvio nel marzo 2010, a partire da un intenso processo di relazione e 

scambio con le persone con disabilità coinvolte nei Laboratori d’Arte creati della Comunità di 

Sant’Egidio a Roma; la mostra comprende cinque opere nate da questa relazione, opere che ci 
insegnano una logica inedita e che rivelano una capacità sorprendente di immaginare, percepire, pensare, 

raffigurare la realtà. “Fare una ricerca artistica sulla normalità e sulla verità insieme a persone disabili 
mi è sembrato un campo di lavoro perfetto per me – dice Cesar Meneghetti - La cosa che mi premeva di 
più era cercare nuovi punti di vista, forse nuove riflessioni che noi pseudo normali non riusciamo più a 
vedere”.  
 
Le opere esposte sono videoistallazioni, installazioni sonore, fotografie, a partire daI/O_OPERA #01 

VIDEOCABINA #3 lavoro chiave che ritrae gli artisti disabili, l’artista e la curatrice in una sorta di 
dialogo che coinvolge anche lo spettatore: una galleria di persone che si presentano per quello che sono 
e che si esprimono su temi universali come felicità, amore, solitudine, morte, normalità e diversità.  
 
Con I/O_OPERA #03 EX-SISTENTIA l’artista svela invece come un ragazzo affetto da autismo percepisce lo 

spazio circostante, come vive il suo pensiero, mentre I/O_OPERA #06 LOVISTORI è il racconto audio di 
una storia d’amore diversa. Il percorso di mostra comprende poi I/O_OPERA #08 PASSAGGI-
PAESAGGI opera composta da 3 monitor in cui scorrono immagini di persone a grandezza reale che 
camminano, ad occhi chiusi, da destra a sinistra: una metafora della nostra esistenza effimera, ignara, 

ignorata, la cui unica certezza è il passaggio su questa terra. I/O_OPERA #17 SENZA TITOLO racconta 
infine, attraverso la fotografia, un workshop realizzato dall’artista insieme a Cristina Elias, in cui i 
partecipanti hanno costruito un lessico senza parole fatto con il solo strumento del corpo. 
 



 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/11/24/foto/galleria_maxxi-128079593/1/#1  

César Meneghetti al MAXXI, le opere e gli incontri 
con l'handicap 

Galleria fotografica 

 
Fino al 17 gennaio 2016 il MAXXI dedica all'artista brasiliano César Meneghetti, la mostra César 
Meneghetti I\O_ IO È UN ALTRO, a cura di Simonetta Lux (progetto scientifico di Simonetta Lux e 
Alessandro Zuccari). La mostra comprende opere inedite nate da un intenso processo di relazione tra 
l'artista e le persone con disabilità coinvolte nei Laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio: lavori di 
cui sono protagonisti e che rivelano il lungo scambio con l'artista di idee e riflessioni sul mondo e sulla 
società contemporanea. Videoinstallazioni, installazioni sonore, fotografie compongono il percorso di 
mostra.   A questo progetto il MAXXI, che da tempo ha avviato relazioni sensibili con gruppi di persone 
che vivono in condizioni di marginalità sociale, invitandole a prendere parte attiva alla vita culturale del 
museo, dedica un programma di attività collaterali realizzato in collaborazione con la Comunità stessa 
oltre che con l'artista e con Simonetta Lux, con l'obiettivo di offrire al pubblico l'opportunità di modificare 
il proprio sguardo superando luoghi comuni, giudizi e pregiudizi. Insieme all'artista è previsto un 
programma di eventi collaterali per avvicinare il pubblico all'esperienza della disabilità abbattendo 
pregiudizi e ipocrisie. Qui di seguito tutti gli appuntamenti: Martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2015 | 
DIALOGHI A-SIMMETRICI | workshop # 2 - Spazio doc e Sala Carlo Scarpa L'artista insieme ad alcuni 
partecipanti del progetto intervisterà il pubblico della mostra all'interno di una  video cabina: lo 
spettatore diventa attore sulla scena dell'opera.  Venerdì 27 novembre 2015, ore 16.00  -  19.00 | ART 
AS A TOOL: ARTE DI SCAMBIARSI MONDI | convegno con Amelia Broccoli, Filippo Ceccarelli, Peppe 
Dell'Acqua, Simonetta Lux, Dacia Maraini, César Meneghetti e Beppe Sebaste. Modera Alessandro 
Zuccari.  2 dicembre 2015, 17.30 | L'AZIONE COME FORMA DI PERCEZIONE | workshop # 3 e 
performance - Partendo dalla mostra, la performance porta nel museo un linguaggio silenzioso basato 
sul corpo. Cristina Elias conduce una performance interattiva in cui pubblico e performer si uniscono in 
un'unica figura per esplorare il tema dell'invisibilità. Attraverso la negazione della vista, uno dei sensi 
primari, si attiva la ricerca di altre forme di percezione dell'altro. Incontri tutti ospitati all'Auditorium del 
MAXXI di via Guido Reni 
 
24 novembre 2015 
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L'arte libera di César Meneghetti
Il filmaker al Maxxi con un progetto che abbatte i confini fra normalità e disabiità

La mostra di César Mene
ghetti, «Io è un altro», che si
inaugura domani alle 18 al
Maxxi e rcstcrà aperta fino al
17gennaio, ha radici che risal-
gono a quarant'anni fa, quan-
do la Comunità di Sant'Egidio
aprì i laboratori d'arte per ri
spondere al desiderio di for
mazione di adulti disabili che
non avevano avuto la possibi-
lità di seguire percorsi scola-
stici integrati. Da alcuni anni
collaborano a questi laborato-
ri anche artisti affermati, co
me Meneghetti, brasiliano, il
cui lavoro è caratterizzato dal
l'interesse per le questioni so-
ciali e per le varie forme di lin-
guaggio.

«L'arte non può raggiunge
re il suo obiettivo se preclude
qualcosa o qualcuno», affer-
ma. In questa mostra, che
vuole abbattere ogni confine
tra normalità e diversità, pre
senta opere inedite, elaborate
a stretto contatto con persone
disabii, scambiando con loro
idee e rifiessioni, rendendole
protagoniste. Ha trovato in
Giovanna Mclandri, presiden-
te della Fondazione Maxxi,
un'accoglienza entusiasta: «I
temi della solidarietà e del-

l'accoglienza sono fondamen-
tali, Il museo che vogliamo
deve essere aperto a tutti e
non può prescindere dall'in-
tegrazione e dall'accettazione
delle diversità. Attraverso l'ar-
te, la diversità si sottrae al-
l'esclusione e vengono supe-
rati emarginazione, barriere,
preconcetti. L'arte libera e
unisce. Per questo sono molto
lieta di ospitare al Maxxi que-

sto progetto».
Il percorso espositivo si

snoda tra installazioni sonore,
video, fotografie. In una vide-
ocabina Meneghetti ha creato
un dispositivo che inquadra
tutti gli interlocutori e ne regi-
stra gli sguardi, i gesti, le paro-
le, anche quelle di chi non
può pronuneiarle ma le digita
al computer. 11 risultato è una
galleria di persone che si pre-

sentano con tutta la loro fragi-
lità e dignità, si scambiano
idee su felicità e amore, solitu-
dine e morte, reclusione e ric-
chezza, e coinvolgono nel loro
dialogo anche gli spettatori. In
un video intitolato «Passaggi
paesaggi», che scorre su quat
tro monitor, si vedono perso
ne che camminano bendate,
sbandando a destra e a sini-
stra, metafora di un'esistenza
effimera la cui unica certezza
è il passaggio su questa terra.

In una videoinstallazione a
cinquanta canali, realizzata
con una persona affetta da
una grave forma di autismo,
Meneghetti fa vedere come
questa persona sia consapevo-
le della distanza che regna tra
il suo corpo e il suo progetto
di azione. In «Lovistori» rac-
conta la vita di una coppia feli-
ce: un ingresso, una cucina,
una camera da letto, una foto
grande che sovrasta le altre
dove lei è vestita di bianco, lui
di scuro. Le loro voci si intrec-
ciano a raccontare una vita
precedente, quando ancora la
felicità non esisteva.

Lauretta Colonnelli
Icolonnelli@corriere.it

O RIPRODUZIONE RI PODIO

La mostra

• »lo è un
altro'> di Cesar
Meneghetti
si inaugura
domani alle 18
al Maxxi Ivia
Guido Reni 4a.
Info:
06.3225 178)
e resterà
aperta tino al
17gennaio
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Opera La «Videocabina» creata da César Meneghetti ed esposta al Maxx
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"Io è un altro" di Meneghetti:
il Maxxi oltre la normalità
LA MOSTRA ocabina monta un dialogo-con-

MassinioDiForti 
fronto tra alcune persone che

Disabile? Disabile a chi? La ri- 
parlano della solitudine, della fe-

sposta è già nel titolo della note- licità. della diversità mostrando

vole mostra di César Meneghetti tutta la loro fragilità con esem-

(al Maxxi, via Guido Reni, lino al plare dignità. Ex-sjstentia è una

17 gennaio) I/O Io è un altro, che video installazione a cinquanta

si ispira a una frase di Rimbaud, canali su Gabriele, affetto da una

Je est un autre (ma che rimanda grave forma di autismo nia capa-

anche ai lavori di Ronald Laing, ce di sorprendente autoanalisi.

maestro dell antipsichiatria e au- Passaggi-Paesaggi è dedicata al

tore del saggio cult L'lo diviso, camminare, come metafora di

per non parlare dei contributi di una effimera condizione esisten-

tutta la psicoanalisi) con la bar- ziale, e alla mancanza di equili-

rettatrasversalechevisualizzala brio. Lovistori racconta la storia

precarietà dell'identità di ogni di una coppia nel quadro di una

soggetto. Promossa dai Laborato- normalità, che varia e si dissolve

ri d'arte della Comunità di San- come lavita. Con indimenticabili

t'Egidio, a cura di Sirnonetta Lux emozioni.

(che ne ha curato anche il proget-
to scientifico con Alessandro
Zuccari. storico dell'arte alla Sa-
pienza e tra i pionieri di Sant'Egi-
dio), la mostra si pone f obiettivo
di attraversare i confini della nor-
malità e di evidenziarne le illuso-
ne pretese di stabilità, Missione
compiuta L'artista brasiliano su-

pera l'esame a pieni voti con un
linguaggio visivo efficacissimo,
anti-fiction, fatto di videoinstalla-
zioni, installazioni sonore, foto-
grafie che coinvolgono lo spetta-
tore e lo pongono a confronto
con un mondo alti-o, diverso, più
vero del vero, che viene rimosso
rea suggerisce che i veri esclusi
dalla realtà non sono i disabili fi-
sici e menta]i o gli emarginati ma
gli indifferenti. Per 'offrire nuo-
ve riflessioni che noi pseudo nor-
mali non riusciamo più a vede-
re», Meneghetti ha trovato una
convinta e forte alleata in Gio-
vanna Melandri, presidente del
Maxxi, che dice a chiare leatere
"Il Maxxi che vogliamo deve es-
sere aperto a tutti e non può pre-
scindere dall'accettazione delle
diversità, deve rendere fruibile
l'arte a tutti i pubblici, incorag-
giando la partecipazione degli
immigrati, delle persone con di-
verse forme di diaabilità cdi colo-
ro che spesso sono relegati ai
Iaiargini della società». I/O Io è un
altro, insomma, non è una fiam-
mata episodica nia «una confer-
ma del'attenzinne del museo in
questa linea di ricerca e attività»
(Melandri) tra eventi realizzati
ormai da due anni sull'immigra-
zione e iniziative come I nosti-ifi-
gli sono come opere d'arte sull'au-
tismo.

In un percorso strutturato in
quattro opere l'attenzione di Me-
neghetti si concentra sulla
disabilità mentale (su quella fisi-
ca, potrebbe contare su un testi-
mone di potenza planetaria no-
lise Stephen Hawking...). In 

Tipo media: Nationale Presse

Autore: Massimo Di Forti
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Una delle videoinstallazioni di Meneghetti
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Fra le attrattive «Transformers», «Istanbul» e «La casa di Roma»

Sette mostre fanno bello il Maxxi

Invia Reni
Cento
opere
esposte
nella sede
del museo

M
axxi offerta di mostre
per l'Epifania, nel Mu-
seo nazionale delle ar-

ti del XXI secolo, a via Guido
Reni. Ben sette esposizioni
aperte anche domani, dalle 11
alle 19, oltre alla ricca collezio-
ne permanente. Si inizia con
«Transformers», in cui sono
protagonisti il coreano Choi
Jeong-hwa, il francese Didier
FiuzaFaustino, l'italiano Mar-
tino Gamper eilmessicano Pe-
dro Reyes. Ciascuno di loro,
talvolta con un discutibile ef-
fetto luna park, trasforma gli
oggetti o i materiali di uso quo-
tidiano in una presenza divol-
ta in volta giocosa, sorpren-
dente o inquietante. E poi ec-
co «Istanbul. Passione, gioia,
furore», lavivace mostra dedi-
cata alla metropoli turca: cen-
to opere realizzate da45 fra ar-

tisti e architetti si fanno stru-
menti di riflessione ed attivi-
smo a sfondo sociale e politi-
co. Viene così documentato il
difficile cambiamento che da
almeno due anni e mezzo, a
partire dalla rivolta del Parco
Gezi, ha investito Istanbul.
Quanto mai coinvolgente è la
mostra «César Meneghetti. Io
èun altro», in cuil'artistabrasi-
lianohalavorato insieme ai di-
sabili coinvolti nei Laboratori
d'Arte della Comunità di
Sant'Egidio. E così le videoin-
stallazioni e le foto esposte
non sono semplicemente il
prodotto della creatività di Me-
neghetti ma sono originate in
pari misura dai disabili che ne
sono protagonisti. Dinotevole
impatto èanchelamostra»Oli-
vo Barbieri. Immagini
1978-2014», con oltre cento

scatti del noto fotografo che
propone un viaggio appassio-
nante nelle grandi metropoli
in trasformazione ma anche
nelle periferie italiane. UnaRo-
ma del futuro viene ipotizzata
in »Roma 20-25. Nuovi cicli di
vita per la metropoli», con let-
ture, visioni e progetti elabora-
ti da studenti e docenti diventi-
cinque università italiane e
straniere. Poi è la volta de «La
casa di Roma», opera realizza-
ta da Pedro Cabrita Reis co-
struendo nella Piazza del MA-
XXI una struttura che segue i
principi costruttivi di una ar-
chitetturaprimordiale. Cipor-
tainvece a riflettere sulla trage-
dia dei migranti l'installazio-
ne di Sislej Xhafa con una bar-
ca quanto mai precaria fatta di
centinaia di scarpe.

Gabriele Simongini
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