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Pinacoteca di Brera
«Savinio oggi»:
convegno a 70 anni
dalla morte

Si è aperto ieri - e continua anche oggi - a
Milano il convegno internazionale di studi a settant’anni dalla morte di Alberto Savinio intitolato
«Savinio oggi. Il percorso di un artista e intellettuale europeo nel “secolo breve”», Ad aprire oggi, dopo la giornata di studi di ieri, il convegno, che
‰‰

si svolge alla Pinacoteca di Brera saranno Beatrice
Laghezza (Université Paris 8 Vincennes -Saint-Denis), Francesca Golia (Université Sorbonne Nouvelle e Eugenia Maria Rossi (Université Sorbonne
Nouvelle). Poi, con moderatore Franco Contorbia
(Università di Genova), ecco le relazioni di Giulia
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Munaretto (Università di Vienna), Chiara Catani
(Università di Bologna), Pier Giovanni Adamo (Università di Padova) e Lucilla Lijoi (Università di Genova). Chiude alle 16 l'incontro «Savinio oggi?».
Per partecipare da remoto: meet.google.com/zxdctqx-tnq.

«The house of the farmer» Il bilancio del curatore

Bozzini: «Mike Nelson
e la sua arte parlano
delle emergenze di oggi»
«Arrivati visitatori dall'Italia e dall'estero
Un grande ritorno d'immagine per Parma»

di Katia Golini

L'

arte contemporanea, si
sa, ha un
compito:
aprirci gli occhi sul mondo, destando meraviglia. E
se l'importante è non lasciare spazio all'indifferenza, ha
fatto sicuramente centro
«The house of the farmer»,
più che una mostra un evento da città metropolitana,
che si sta avviando alla conclusione (domenica 12 giugno ultimo giorno di apertura). «Stupenda». «Potente e
meravigliosa». «Emozionante». «Particolare ed espressiva». «Significativa». «Onirica
e spiazzante». «Una delle
mostre più belle che ho visto». E ancora: «Amazing».
«Incroyable». Inequivocabili
parole dal libro dei commenti. Parole di chi, adulti e
bambini, epserti e «profani»
indifferentemente, ha visto
e ha saputo emozionarsi. I
tanti visitatori transitati in
questi mesi al Palazzo dell'agricoltore hanno commentato con entusiasmo il faccia
a faccia con l'opera (straordinaria) di Mike Nelson,
grande artista britannico,
pluripremiato, pioniere dell'arte che trasforma i luoghi,
la cosiddetta «installation
art» della quale è l'indiscusso caposcuola.
La risposta del pubblico
«Le persone apprezzano e
comprendono il messaggio
dell'arte e il “libro d'oro” della mostra lo testimonia chiaramente» sottolinea il curatore Didi Bozzini, che con artisti di fama internazionale lavora da anni. Curatore di numerose mostre in Italia e all'estero, ha realizzato a Parma «Il terzo giorno» nel 2019

e collaborato con Arturo Carlo Quintavalle e Gloria Bianchino a «Nove100» al Palazzo
del Governatore nel 2010,
(eventi a loro volta straordinari per Parma). Bozzini fa un
bilancio di questo periodo, in
cui Parma si è fatta notare
ben oltre i confini locali, grazie alla presenza di un maestro come Nelson. «Abbiamo
portato dentro al Palazzo una
montagna. Nel vero senso
della parola. Le installazioni
di Mike, che, oltre ad essere
un grande artista, è anche
una persona deliziosa e un
grande lavoratore, sono state
create utilizzando i materiali
di risulta di un terreno bonificato in Liguria. Un esempio
fulgido di rigenerazione e sostenibilità, temi particolarmente cari ai committenti».
Evento d'avanguardia
Una «montagna magica»,
dunque, fatta di tante tonnellate di materiali, trasformati con mano d'artista e
portata all'interno di un edificio: mai vista una cosa del
genere nella «piccola capitale». Sculture fatte di rami,
pietre e sassi, assemblati con
sapienza e senso estetico, in
dialogo permanente con l'edificio, contenitore e parte
integrante dell'opera. «Abbiamo avuto - continua Bozzini - 8mila visitatori in 800
ore circa di apertura - da settembre a giugno solo nei
weekend -. Questo significa
che sono entrati in media
dieci visitatori all'ora. Anche
se il valore di una mostra non
è necessariamente legato al
numero di presenze, questo
mi sembra un risultato di cui
andare davvero fieri».
Ritorno d'immagine
Ma non è solo una questione

di numeri. Un pubblico qualificato, italiano e straniero, è
passato da Parma. Per non
dire dell'interesse mediatico
che ha suscitato l'evento.
«Hanno scritto di noi intere
pagine i quotidiani nazionali
dal “Corriere” a “Repubblica”, al “Sole 24 ore” fino al
“Foglio”, al “Manifesto”, al
“Fatto quotidiano”, oltre alle
testate specializzate, ai settimanali come “Vanity Fair” e
ai mensili come “Domus”. E
ancora, si sono interessati diversi programmi tv e radiofonici. Un bel ritorno d'immagine per l'intera città. E tutti
a spendere parole di apprezzamento sull'iniziativa».
Insomma, non nega la soddisfazione il curatore, anche
per le numerose presenze
dall'estero: «L'arte contemporanea ha per sua natura
un pubblico abituato a viaggiare, a muoversi. E' un pubblico che ha nel suo Dna lo
spostamento. Un pubblico
che non sarebbe mai venuto
a Parma senza questa occasione».
E non sono mancati i visitatori «illustri», i professionisti
d'alto rango. «Qualche nome? Gian Maria Tosatti, l'artista di Napoli che rappresenta l'Italia alla Biennale,
Simon Starling, vincitore del
Turner Prize che ha definito
l'installazione
di
Mike
“straordinaria”, un altro
grande artista come John
Isaacs ha apprezzato e scritto il suo entusiasmo. E poi i
direttori di musei come Lorenzo Balbi del Mambo,
Gianfranco Manariello del
Mart, Francesco Stocchi curatore della Biennale di San
Paolo. Tra i galleristi posso
citare Massimo Minini e Elisabeth Krief di Parigi».

Didi
Bozzini

L'arte
contemporanea
è la
chiave
per
comprendere
il nostro
tempo.
Non darle
spazio
significa
restare
fuori
dalla
storia

L'arte specchio dei tempi
Un successo che apre una riflessione sul futuro. «Siamo
abituati a pensare la storia,
anche per come ce la insegnano a scuola, come un
susseguirsi di guerre. Ma la
storia è anche la storia dell'arte che tiene insieme i fatti, il pensiero diffuso, la cultura dominante, le mode del
momento. Per quanto concerne l'arte contemporanea
l'importanza della sua valorizzazione risiede nel fatto
che ha la missione di parlare
dell'oggi. Stare fuori dalla
storia dell'arte contemporanea significa stare fuori dalla
storia. L'arte contemporanea ci aiuta a comprendere il
nostro tempo e a guardare al
futuro. Gli artisti capiscono
l'oggi e presagiscono il domani».
L'auspicio del curatore
Puntare sul contemporaneo,
una via maestra per rendere
attrattiva la città, per rilanciarla in una platea internazionale. «Non si può vivere
solo di passato. Si deve aprire agli artisti di oggi. Parma
avrebbe in sé tutte le caratteristiche per fare largo al

Palazzo
dell'agricoltore
Qui sopra:
due delle
installazioni
di Mike
Nelson
(foto Lucio
Rossi).
A sinistra:
Didi Bozzini
con l'artista.

contemporaneo. Creiamo
un luogo - è l'auspicio di
Bozzini - in cui chiedere agli
artisti di mostrarci il presente visto con i loro occhi e di
conseguenza il futuro che ci
attende. Allora sì, saremo
una città in cui è obbligatorio passare».
Il ruolo dei committenti
Ci vuole coraggio per affrontare il futuro. Un coraggio
dimostrato dai committenti
di questo grande progetto,
che non si sarebbe mai realizzato senza il loro sostegno. Gli imprenditori Alessandro Chiesi (Chiesi farmaceutici) e Davide Bollati (Davines), non nuovi a imprese
analoghe, proprietari dell'edificio che sarà trasformato
in hotel di lusso, hanno immediatamente accolto la
proposta
del
curatore:
«Committenti attenti e lungimiranti. Ora il Palazzo dell'agricoltore si è fatto un nome e resterà legato alla memoria dell'opera di Mike
Nelson, artista famoso in
tutto il mondo e capace di
farci riflettere su uno dei temi più urgenti del secondo
millennio».

