Il miniaturista Bosch e la
possibilità
di
un
altro
Rinascimento
di Cristina T. Chiochia
A Palazzo Reale di Milano è stata inaugurata il 9 novembre la
grande mostra Bosch e un altro Rinascimento, promossa dal
Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e Castello Sforzesco,
e realizzata da 24 ORE Cultura. La mostra è stata curata da
Bernard Aikema, Fernando Checa Cremades, e Claudio Salsi e
basta sfogliarne il catalogo per vedere che l’intento è
appunto quello di testimoniare questo grande lavoro a tre
mani, che è stato fatto con molta passione e dedizione sia di
ricerca che ti valutazione e monitoraggio. Un catalogo che
offre anche spinti insomma su quale sia il significato
dell’aver realizzato una mostra del genere, in tutta la sua
interezza proprio a Milano per la prima volta e sotto la
direzione artistica di Palazzo Reale e Castello Sforzesco, per
rendere omaggio al grande genio fiammingo e alla sua
“fortuna”, sia per rimandi che per spefici riferimenti,
nell’Europa meridionale ed in tutto il mondo.
In un mondo dove non esisteva la distinzione tra arti minori
ed arti maggiori, il lavoro di Bosch concentrato nella prima
sala , evidenzia come questa distinzione successiva, ai suoi
tempi, non esistesse. E che ogni riferimento al suo mondo
fatto di miniature, diventi nelle dimensioni grandi di una
pala o di un quadro, analogamente slancio per aggiungere e mai
togliere qualcosa alla sintesi perfetta del disegno, che,
strato dopo strato di colore, diventa forma da assecondare,
svolgere, avvolgere con colori e la magia del senso grafico,
quasi fumettistico, della sua arte. Bosch insomma come
miniaturista “in grande”.

Copiato ed ammirato. Spesso in un mondo onirico e variegato
tanto amato dai surrealisti che lo riscoprirono, svolto in
modo inedito e dal respiro europeo, in particolare grazie allo
stato portoghese e la città di Bruges.
Come recita il comunicato stampa: “l’esposizione di Palazzo
Reale non è una monografica convenzionale, ma mette in dialogo
capolavori tradizionalmente attribuiti al Maestro con
importanti opere di altri maestri fiamminghi, italiani e
spagnoli, in un confronto che ha l’intento di spiegare al
visitatore quanto l’‘altro’ Rinascimento – non solo italiano e
non solo boschiano – negli anni coevi o immediatamente
successivi influenzerà grandi artisti come Tiziano, Raffaello,
Gerolamo Savoldo, Dosso Dossi, El Greco e molti altri“. Da
segnalare poi che
proprio grazie alla collaborazione tra
istituzioni italiane, in particolare dell’Ambasciata d’Italia
in Portogallo, ma anche dell’Istituto Italiano di Cultura di
Lisbona con il Museu Nacional de Arte Antiga, a
Milano e
nella mostra di Palazzo Reale è cosi possibile ammirare il
famoso “Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio”, opera che
difficilmente prima ha lasciato il Portogallo e in Italia per
la prima volta in assoluto.
Da Bruges, poi , il celebre “il Trittico del Giudizio Finale”
(che originariamente faceva parte della collezione del
cardinale veneziano Marino Grimani).
Ma anche altri prestiti europei tra cui quelli del Museo del
Prado e delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
Una mostra su Bosch che a distanza di secoli, celebra il
celebre miniaturista come pittore di grandi opere dal
linguaggio inedito e fantastico, che ha ispirato mondi
artistici, ta cui la scultura e che ha lasciato eredi in tutto
il mondo.
Questo slideshow richiede JavaScript.
Da segnalare anche il prestito di Fondazione Pisa Musei a cui
è dedicata addirittura una parete della mostra quando nella
sua collocazione pisana è in un anonimo corridoio, nel
camminamento verso le mostre temporanee dell’atrio: una

creatura mostruosa, femminile, nuda, forse una arpia
attribuita ad un allievo di Michelangelo Buonarroti e che
originariamente come segnala il catalogo della mostra era
presso Palazzo Lanfranchi, forse parte di una fontana. Una
donna che si proietta in avanti, con drammaticità e durezza.
Una scultura forse concepita per sorprendere, chissà e che lo
stesso Pandolfo Titi, autore di una guida settecentesca
pisana, colloca nel giardino del Palazzo Lanfranchi come una
figura “accovacciata, su un rospo gigantesco” così ben fatta,
e tanto al naturale che una, e l’altra paiono vive”. Come
appunto gli animali fantastici di Bosh, onirici e magici.

Al cinema la vita di Munch
tra amori, fantasmi e donne
vampiro
di Cristina T. Chiochia
La sofferenza della vita. La vita che si modella alla umanità.
Una vita a cui non volere bene. Ma da testimoniare. Attraverso
la pittura. Lo stigma del senso della immoralità e della
moralità attraverso la frustrazione “perbenista” in una città
chiamata ancora Kristiania e non Oslo. Un vero percorso
emozionale il nuovo film di Nexo, il secondo sulla serie
sull’arte per quest’anno, in questi giorni al cinema, sul
talento ed il genio di Munch.
Dal titolo Munch, amori fantasmi e donne vampiro – elenco dei
cinema sul sito ufficiale – tutto quello che di possibile ed
immaginabile sul mondo di riferimento di questo pittore, c’è.
Dalle prime esperienze artistiche, al senso che queste
esperienze in una città nuova, hanno per Edvard Munch uno dei
più grandi artisti del primo Novecento, precursore
dell’espressionismo, una immagine nuova ed inedita della sua
storia artistica ad un anno esatto dalla creazione del museo
cittadino per lui, ad Oslo.

Il film, che è anche una mappatura di comunità attraverso la
descrizione fedele di quello che è stato il fenomeno
dei Kristiania-bohemen
a Oslo, che è stato non solo un
movimento politico ma anche culturale norvegese sin dal1880.
Proprio nella città di Kristiania, l’odierna Oslo appunto,
avvenne tutto.
Circa 20 uomini e alcune donne, che si associarono liberamente
in stimoli e forme del tutto nuove per i tempi verso un nuovo
modo di intendere il mondo e la cultura.
Gli spettatori al cinema dal 7 al 9 novembre 2022 avranno cosi
la possibilità di vedere, sul grande schermo quello che il
film Munch, amori fantasmi e donne vampiro,
significa: non
solo un documentario
prodotto da 3D Produzioni e Nexo
Digital, ma un vero e proprio , un docufilm appunto dove il
pittore Munch testimonia i sui amori, reali o possibili o
tormentati, fantasmi di ogni forma e misura e donne vampiro,
come le immagini della sua pittura. Un film diretto da Michele
Mally che firma la sceneggiatura con Arianna Marelli e che si
è impegnato a gettare come recita il comunicato stampa: “nuova
luce su Edvard Munch, un uomo dal fascino profondo e
misterioso, un precursore e un maestro per tutti coloro che
vennero dopo di lui [….], non esiste al mondo pittore più
celebre, eppure meno conosciuto di Edvard Munch. Se il suo
Urlo è diventato un’icona dei nostri tempi, il resto della sua
produzione non è altrettanto famoso. Ora invece Oslo, l’antica
Kristiania, segna una svolta per la conoscenza dell’artista:
il nuovo museo MUNCH – inaugurato nell’ottobre 2021 – è uno
spettacolare grattacielo sul fiordo della capitale norvegese,
pensato per ospitare l’immenso lascito del pittore alla sua
città: 28.000 opere d’arte tra cui dipinti, stampe, disegni,
quaderni di appunti, schizzi, fotografie ed esperimenti
cinematografici. Tutto questo straordinario patrimonio ci
offre una visione d’eccezione della mente, delle passioni e
dell’arte di questo genio del Nord”. Da vedere al cinema e,
perché no, visitare il nuovo museo nella sua patria natale.
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di Cristina T. Chiochia
Arriva il “Pop” a Milano. Torna l’arte popolare della vera
Popular Art, quella di Andy Warhol nella sua accezione più
bella: quella della forma. Non a caso infatti la mostra presso
la Fabbrica del Vapore di Milano si intitola appunto ” Andy
Warhol: la pubblicità della forma”. Un evento singolare per il

pubblico milanese che troverà l’essenza di ciò che “pop”
significa: ovvero qualcosa, un oggetto nella fattispecie, che
viene prodotta in serie e quindi non per una persona, ma per
tutti.
Pop ovunque quindi nelle diverse aree tematiche della mstra,
ben sette, con ben 13 sezioni.Come recita il comunicato
stampa: “con oltre trecento opere divise in sette aree
tematiche e tredici sezioni – dagli inizi negli anni Cinquanta
come illustratore commerciale sino all’ultimo decennio di
attività negli anni Ottanta connotato dal rapporto con il
sacro – la spettacolare mostra Andy Warhol. La pubblicità
della forma è promossa e prodotta da Comune di
Milano–Cultura e Navigare, curata da Achille Bonito
Oliva con Edoardo Falcioni per Art Motors, Partner BMW.
Aperta dal 22 ottobre 2022 sino al 26 marzo 2023 a Milano alla
Fabbrica del Vapore, è un viaggio nell’universo artistico e
umano di uno degli artisti che hanno maggiormente innovato la
storia dell’arte mondiale”.
Un modo unico per scoprire Warhol ed il suo mondo, tanto che
il curatore della mostra Bonito Olive, lo definisce ” il
Raffaello della società di massa americana che dà superficie
ad ogni profondità dell’immagine rendendola in tal modo
immediatamente fruibile, pronta al consumo come ogni prodotto
che affolla il nostro vivere quotidiano. In tal modo sviluppa
un’inedita classicità nella sua trasformazione estetica. Così
la pubblicità della forma crea l’epifania, cioè l’apparizione,
dell’immagine”.
Basta soffermarsi nelle sale per percepire l’incanto
dell’immagine pop come essenza delle cose. E questo vale per
tutte le sezioni. Merito di questa possibilità più unica che
rara, la passione di Eugenio Falcioni altro curatore della
mostra e fondatore di EF ARTE e che al suo attivo mostre di
Mimmo Rotella e altri esponenti del Nouveau Réalisme per
diventare poi un vero esperto sull’opera di Andy Warhol.

Infatti, come aggiunge il comunicato stampa : “Responsabile di
Art Motors oltre che tra i principali collezionisti e
prestatori è Eugenio Falcioni, tra i massimi esperti di Andy
Warhol. Dopo il successo della Mostra di Roma nel 2018 al
Complesso del Vittoriano, oggi Falcioni vuole omaggiare la sua
città adottiva Milano con una esposizione esaustiva, per la
maggior parte di opere uniche. Molte provenienti dall’Estate
Andy Warhol, due di Keith Haring e di altre prestigiose
collezioni private”.
Un modo per scoprire l’arte pop in mille sfaccettature insomma
e davvero molto attuale: motori, donne e …polaroid, come
parenti prossimi di instagram.
Questo slideshow richiede JavaScript.
Sono infatti le sue istantaneee di vita a colpire di questa
mostra vera e propria “pubblicità della forma”, allora come
ora, attraverso l’immediatezza delle immagini e forse, chissà
per questo così attuale. E’ in particolare questa sezione
della mostra a colpire le polaroid di Warhol infatti sono in
mostra come archivi viventi, come pagine di instagram
provenienti dal passato. Grazie anche a quello sviluppo
immedito che fecero della Folding PAck, in mostra anch’essa,
una vera icona, ecco che l’elemento centrale è appunto la
notorietà. L’essere protagonisti, anche se solo di uno scatto
di una polaroid, ma subito visibile, grazie allo sviluppo
immediato. Dai celebri scatti di dopo-pranzi dove gli ospiti
in trucco e parrucco, venivano immortalati contro un muro,
agli scatti come “diari visivi” con persone celebri e non. Sia
che si trattasse di moda o autorittratti, da personaggi
celebri o solo “istragrammabili” come si direbbe oggi, i
quadri di polaroid di Warhol meriterebbero da soli una visita
alla mostra. Per immergersi in quel senso di appartenenza
“pop” che, in fondo, non si è mai abbandonato.
foto di Giovanni Daniotti

Una mostra giovane per l’Art
Forum Wurth Capena
di Cristina T. Chiochia
La mostra “NAMIBIA. Arte di una giovane generazione nella
Collezione Würth” arriva a Capena, all’Art Forum Würth dal 24
ottobre 2022 – 14 ottobre 2023 dopo essere stata presentata
nel 2016 al Museo Würth di Künzelsau, ben 80 opere di 33
artisti contemporanei che vivono e lavorano in Namibia. Un
modo per descrivere un’itnera arte di una generazione
artistica che cerca nella ricerca di nuove tematiche e
modalità espressive un modo per esplorare i profondi
cambiamenti in atto. Un modo per realizzare con gli
artisti:
Elago Akwaake, Lukas Amakali, Petrus Amuthenu,
Barbara Böhlke, Margaret Courtney-Clarke, Linda Esbach, Gisela
Farrel, Elvis Garoeb, Beate Hamalwa, Martha Haufiku, Ilovu
Homateni, Saima Iita, John Kalunda, Lok Kandjengo, Filemon
Kapolo, Isabel Katjavivi, Paul Kiddo, David Linus, Nicky
Marais, Othilia Mungoba, Alpheus Mvula, Peter Mwahalukange,
Frans Nambinga, François de Necker, Saara Nekomba, Urte R.
Remmert, Fillipus Sheehama, Findano Shikonda, Papa Ndasuunje
Shikongeni, Ismael Shivute, Elia Shiwoohamba, Tity Kalala
Tshilumba, Salinde Willem un passo importante sul concetto di
spiritualità e senso della vita rurale. Rito di passaggio tra
passato presente e futuro che si prefiggono di mostrare come
recita il comunicato stampa: anche
“l’emergere di nuove
problematiche come il consumo eccessivo (Fillipus Sheehama,
Ismael Shivute), la disuguaglianza sociale (Petrus Amuthenu,
Ilovu Homateni) e il problema della comunicazione (Urte R.
Remmert). Combattuti tra il ricordo del loro patrimonio
culturale e la realtà sociale, politica ed economica odierna,
gli artisti namibiani contemporanei restituiscono una visione
eterogenea del loro paese”. Non solo pittura arte, disegno e
fotografia ma anche la forma espressiva tradizionale del
quilting ovvero l’arte delle trapunte.
L’arte della trapunta e del riciclo sono infatti un punto di

partenza importante per la mostra, come le tecniche su
linoleum e su cartone. Generazioni a confronto. Sintesi di
cosa è la Namibia oggi.
Capena insomma, vicino a Roma, diventa “caput mundi ” di un
nuovo senso di appartenenza.
Un modo per essere e sentirsi vivi.
Tra un prima e un dopo e, chissà, un “forse” possibile. Una
mostra giovane, attenta
Basta aspettare.

Torna l’immaginario naturale
ed inedito di Milano Golosa
di Cristina T. Chiochia
Torna Milano Golosa, torna per festeggiare con i suoi dieci
anni di vita, i palati più fini e la grande gioia di vivere
che circonda il mondo della ripartenza, dopo la terribile
pandemia mondiale, vero e proprio ritorno dell’immaginario al
naturale ed all’inedito in cucina. Complice il sole del week
end dal 8 al 10 di Ottobre si celebrano le eccellenze italiane
sulla tavola.

Nuova zona, quella dove si costruirà il nuovo villaggio
olimpico, accanto a Fondazione Prada, per la location, enorme;
ma la
qualità è quella di sempre: per offrire momenti di
gusto sia tra gli stand che durante gli showcooking che di
ora in ora, in modo sapiente, danno alla possibilità della
scelta di valore in tavola, anche il giusto abbinamento o
riflessioni di vita sempre più consapevoli e necessarie.
10 anni di successi per la manifestazione di Milano golosa
insomma che quest’anno si declinerà su temi importanti ed
attuali: no spreco, spesa consapevole e recupero in cucina,
tra cucine diverse. E poi, al centro di tutto, il momento del
“convivio”. Dello stare insieme. Con se stessi e con gli
altri. Ne sono, a solo titolo di esempio, la presenza di
WildenErbals che con una degustazione va oltre il concetto del
“kombucha”: ovvero la differenza delle bevande fermentate
botaniche e fermentati botanici alcolici. Con la degustazione
di Wilden.herbals si testimonia come è necessario di questi
tempi un po’ confusi, non porre dei limiti all’immaginazione e
al mondo delle piante officinali, erbe e spezie, sia per una
tisana davanti alla tv in solitaria, che un momento
conviviale, tra amici. E cosi, tra le radici di Frècc, viene
presentata la linea di bevande fermentate botaniche, in

collaborazione con Latta, fermenti e miscele, che, come recita
il sito “comprende 3 prodotti: Frècc Boost, Frècc Digestive e
Frècc Hangover. La storia di Frècc ci ha aperto ampi orizzonti
sulle possibilità offerte dalle bevande fermentate a base di
erbe e ci ha spinto verso territori arditi come i fermentati
botanici alcolici”. Ma cosa è il kombucha? L’ha bene spiegato
la degustazione offrendo un dietro le quinte davvero inedito
su questo modo di rapportarsi al mondo degli infusi di erbe a
tutti i partecipanti.

Altra eccellenza presente da segnalare a titolo di esempio, è
quella presentata dalla azienda
Agricola Libone con il
proprio stand: ovvero dare esempio della produzione e
trasformazione di frutta e peperoni di senise IGP. Stavolta,
grazie al prezioso elemento del perone e, in un secondo
momento, della sua lavorazione. Una azienda che nasce solo nel
2000 ma che, giovane e dinamica, sviluppa su ben 65 ettari di
terreno querce secolari che custodiscono la produzione delle
piccole meraviglie poi offerte allo stand, in particolare il
pepeone di Senise IGP pregiato e presentato in tre diverse
linee: secco, presentato nelle tipiche collane , macinato e
“crusco” per un aperitivo, antipasto o snack. Un altro dietro
le quinte insomma inedito che testimonia, qualora ce ne fosse

stato bisogno, la grande attenzione con cui questa
manifestazione sceglie i suoi protagonisti. Ed i palati dei
visitatori, ringraziano.

Aperitivo
pavese

in

giallo

nel

Metti una sera di autunno, seduto comodamente su un divano o
una poltrona, un buon bicchiere di vino in mano, il camino che
scoppietta e riscalda e Autori pavesi di gialli che che
raccontano i loro lavori…
Ecco a voi la Rassegna Giallo Pavese-Aperitivo in collina con
gli Autori, ideata e moderata da Marina Crescenti e Annalisa
Gimmi, con il Patrocinio Gratuito del Comune di Redavalle e
del Comune di Pietra de’ Giorgi. Si tratta di un ciclo di 6
tavole rotonde, in cui saranno presentate le opere di Autori
pavesi, allo scopo di valorizzare una realtà oggi compenetrata
nel tessuto culturale del territorio, quella del genere Giallo
e Noir.
Gli incontri si terranno tra ottobre 2022 e maggio 2023,
presso il prestigioso Centro Enoculturale Tenuta Calcababbio,
Strada Comunale Calcababbio 1, Pietra De’ Giorgi (PV). Gli
Autori, le moderatrici e il pubblico saranno seduti intorno a
un grande tavolo; altri spettatori potranno accomodarsi sui
divani e sulle poltrone intorno, mentre il camino di cui
dispone la sala sarà sempre acceso. Il pubblico potrà
interagire con gli Autori anche nel corso del dialogo con le
moderatrici. Durante l’incontro, si brinderà con i vini della
Tenuta Calcababbio, accompagnati da stuzzichini della casa. Al
termine, ci si sposterà nella sala attigua per gustare un
risotto con verdure di stagione, accompagnato sempre con

dell’ottimo vino e altre sfiziosità. Per il pubblico, la quota
singola di partecipazione sarà di €10.
A ciascuna tavola rotonda parteciperanno più Autori, che
esporranno prospettive personali su un genere letterario molto
amato dal pubblico. L’ambientazione pavese e/o la “pavesità”
degli scrittori sono un aspetto imprescindibile della vita
culturale cittadina. La presenza di più Autori a evento ha il
precipuo scopo di giungere a scambi culturali stimolanti e di
offrire a ciascun Autore la possibilità di confrontarsi con i
diversi approcci dei colleghi verso il genere giallo.
I singoli eventi – organizzati in modo da cogliere le
atmosfere delle stagioni più affascinanti e suggestive nelle
colline dell’Oltrepo e quelle più romantiche del Natale nella
Tenuta Calcababbio – si terranno nelle seguenti date, abbinate
ai seguenti gruppi di Autori:
sabato 1º ottobre 2022 ore 17,30
Ilaria Fulle, Roberto Monti
sabato 15 ottobre 2022 ore 17,30
Massimo Marcotullio, Paolo Rovati
sabato 3 dicembre 2022 ore 12,30
Katia Ferri Melzi d’Eril, Marina Crescenti, Flavio Santi
sabato 15 aprile 2023 ore 17,30
Paolo Gaetani, Annalisa Gimmi, Furio Sollazzi
sabato 6 maggio 2023 ore 17,30
Claudia Celè, Francesco Mastrandrea & Mauro Sangiorgi
sabato 20 maggio ore 17,30
Massimo Bocchiola, Vittorio Renuzzi

Torna YogaFestival a Milano
di Cristina T. Chiochia
Lo Yoga torna, dopo varie parentesi in remoto, finalmente in
presenza e sul tema accattivante dell’ascolto e della pace. E
l’arrivo del diciassettesimo YogaFestival milanese al
superstudio più dal 30 al 2 ottobre 2022 , lo dimostra. Un
evento che si è sempre palesato per i suoi grandi numeri: ben
oltre le 13.000 partecipanti nelle scorse edizioni in
presenza).
Torna lo yoga con i maestri più accreditati a livello
internazionale in ben oltre 50 freeclass aperte davvero a
tutti con ben 44 eventi per chi è all’inizio della pratica o
semplice curioso fino ad arrivare al vero esperto. Inoltre
stands e special guest tra cui Sara Bigatti.
Come recita il comunicato stampa: “Nella sua 17° edizione,
l’appuntamento annuale più atteso da tutti gli yogi e gli
appassionati, italiani e non solo, propone come nuovo
tema conduttore la capacità di essere IN ASCOLTO, di noi
stessi e degli altri, imperativo per accogliere e vivere la
vita con gioiosa consapevolezza.
Le 3 giornate proposte da YogaFestival Milano saranno
un’occasione unica per ascoltare e vivere quello che i
migliori insegnanti e maestri hanno da trasmettere per
rasserenare la mente e donarci una visione più ampia della
vita, indicando, appunto, come restare IN ASCOLTO La pratica
dello Yoga (e la sua esplosione particolare in questi ultimi 2
anni e mezzo così difficili lo dimostra ulteriormente) può
significativamente liberarci verso una pace e un equilibrio
interiori che mai come nei nostri tempi diventano preziosi:
divulgare questi benefici fa parte ormai da quasi 20 anni
della mission di YogaFestival. Concludendo insomma, proprio
perché lo yoga insegna a modificare attraverso la percezione
del corpo e la respirazione ciò che non può essere modificato

o a stimolare e cambiare ciò che invece può esserlo, grazie a
un grande evento, come quello milanese, sarà possibile farne
esperienza.

Tiziano ed il suo colore al
cinema
di Cristina T. Chiochia
Tiziano ed il suo colore diventano un film per il cinema per
tre giorni con TIZIANO. L’IMPERO DEL COLORE,
il 3, 4, 5
ottobre, al cinema.
Il film, diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato e stato
scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione
di Donato Dallavalle, per una produzione Sky, Kublai Film,
Zetagroup, Gebrueder Beetz e Arte ZDF.
Lo sfondo non poteva essere dei più attuali.

Dall’inizio alla fine. La scelta di mettere in rilievo il
destino, la peste e renderlo attuale con degli sfondi della
sua Venezia inediti, ripresi durante il lockdown. Dopo il
pubblico delle grandi mostre ed i tanti libri pubblicati su
Tiziano recentemente, Tiziano si offre al pubblico del grande
schermo attraverso degli esperti e personaggi della recente
storia imprenditoriale italiana, al fine di comprenderne
meglio i contorni, lo stile e la vita.
Uno degli aspetti interessanti del film, è presentarlo
attraverso il suo rapporto con ciò che ama e chi ama.
In una sorta di percorso emozionale e, come sfondo , la sua
Venezia che, come recita il comunicato stampa “[…]per tutta la
sua esistenza, rimarrà la base operativa da cui spostarsi per
conquistare e creare un “impero del colore”, una fucina
creativa eccezionale capace di accogliere viaggiatori e
influenze provenienti da tutto il mondo. Ce lo raccontano nel
film Amina Gaia Abdelouahab, curatrice indipendente e storica
dell’arte, co-founder e vicepresidente di Progetto A, Bernard
Aikema, Professore di Storia dell’arte moderna all’Università
di Verona, Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore,
finanziatore del Foro delle Arti, Francesca Del Torre,
assistente scientifica all’Istituto di storia dell’arte della
Fondazione Cini e curatrice per la pittura italiana del
Rinascimento al Kunsthistorisches Museum di Vienna, Miguel
Falomir Faus, Direttore del Museo Nacional del Prado a Madrid,
studioso di pittura italiana del Rinascimento e del
Barocco, Sylvia Ferino-Pagden, curatrice di mostre, in
precedenza Curatrice della Pittura rinascimentale italiana e
Direttrice della Pinacoteca del Kunsthistorisches Museum di
Vienna, Jeff Koons, uno degli artisti più influenti e seguiti
al mondo, Patrizia Piscitello, storica dell’arte, curatrice,
responsabile Ufficio mostre e prestiti e Curatrice collezioni
del Cinquecento del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Tiziana
Plebani, storica, cultrice di Storia moderna all’Università
Ca’ Foscari di Venezia, in precedenza responsabile del
Dipartimento Storia e Didattica della Biblioteca Nazionale
Marciana, Giorgio Tagliaferro, Professore Associato in Arte
Rinascimentale all’Università di Warwick con un Ph.D. in
Storia dell’arte all’Università Ca’ Foscari di Venezia”.

Tiziano oltre Tiziano.
Le sue origini e la ricomposizione attraverso la rilettura
“attualizzata” dei suoi capolavori e le interviste esclusive
di una storia davvero da conoscere e raccontare, tra
l’artista, l’amante e l’imprenditore.
Uomo ambizioso, Tiziano, che con una solida forza di volontà
costruì con cariche pubbliche (la possibilità imperiale di
nominare notai per esempio o di avere una rendita dalla
Repubblica di Venezia per il suo lavoro) e talento personale
(i suoi capolavori ed il suo modo di definire il colore
cambiarono la storia dell’arte europea) una carriera da vero
“influencer” contemporaneo.
Superando con il suo colore, lo splendore che fino ad allora
si era visto nel tratteggiare ritratti con la sua affinata
sensibilità di riconoscere il bello: di un abito, di un
sorriso, di uno sguardo o di un atteggiamento. Basti pensare
al mondo racchiuso nella sua pennellata nel rendere pellicce o
rigidi ricami o gli ornamenti dorati a sbalzo: colori vivi e
lucidi, contemporanei a chi li vedeva e che giungono a noi in
una sorta di avvolgente viaggio nel tempo sul corpo umano che
si fa creatura in particolare quello femminile. Da vedere.
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Chiochia
che il libro di Skira Editore racchiude in
acquarello di Severino Salvini con una
al libro di Paolo Bianchi (suoi anche i

Un volume dal titolo evocativo di CHEF PORTRAITS Ritratti ad
acquerello
che, come recita il comunicato stampa è “una
raccolta di ottanta ritratti ad acquerello di alcuni dei più
noti e acclamati chef, che rappresentano la grandezza e
l’eccellenza della ristorazione italiana.
Da Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco a
Ernst Knam, Heinz Beck e Davide Oldani, Giorgio Locatelli e
Gennaro Esposito, Enrico e Roberto Cerea, Annie Feolde,
Claudio Sadler, solo per citare i più noti”. Molto più di una
semplice galleria di immagini ad acquerello. E’ un modo per
mettere in evidenza una grande passione. Ovvero quello
dello “stare a tavola” per godersene insieme a pennelli e
colori, Chef in carne ed ossa che cucinano, sorridono,
muovono le mani e gli utensili, per rappresentare il
potenziale della loro arte, in modo inedito. Gusti ed
aspettative sul cibo che vengono soddisfatte dal palato degli
intenditori dell’arte.
Questo slideshow richiede JavaScript.
Il libro, lo dice molto bene: “[…] non li abbiamo decisi
sfogliando le guide, perché così avremmo in fondo lasciato
che fossero altri a sceglierli al nostro posto, e nemmeno ci
siamo limitati a dare credito ai nostri gusti. Davanti a
impegni come questi, bisogna essere in grado di allontanarsi
un minimo dal proprio palato e dal proprio cuore ed evitare
così l’effetto scuola elementare, quando le maestre erano
brave solo quando ci davano un buon voto. E anche se il

numero totale va ben oltre le dita delle nostre mani, siamo
davvero molto ma molto lontani dall’olimpo tricolore. Succede
perché mi viene difficile pensare a un altro Paese con una
varietà di cucine e di interpreti paragonabile alla nostra”.
L’Italia. Ma anche il resto del mondo nel piatto. Eccellenze
a “doppio taglio” che vengono in questo modo segnalati,
appezzati e messi in risalto. Perché il mondo ama i cuochi.
Ed ama mangiare. Ed è bello qualche volta, segnalarlo con un
sorriso.

A passeggio per la Pigna di
Sanremo
di Emanuele Domenico Vicini
I giorni ferragostani – si sa – sono dedicati al riposo, allo
svago in spiaggia, ai bagni di sole e di mare e alle feste con
gli amici.
Ma se vi trovate in Liguria, nell’estremo ponente, terra di
vacanza per eccellenza per lombardi, piemontesi e molti
stranieri, tra un bagno a mare e un aperitivo in spiaggia,
potete dedicare un tardo pomeriggio a visitare la Pigna di
Sanremo, la parte antica della città, nata molto prima del
“mito” Belle Époque della Sanremo tardo Ottocento e primo
Novecento.
La Pigna è un insieme architettonico straordinario, sorto in
forma di rocca sulla collina retrostante la costa. Composto di
edifici alti, carruggi stretti, archi di collegamento, vie
coperte da ardite volte a crociera, improvvisi slarghi

dominati da chiese di sapida eleganza.
La si raggiunge partendo dalla porta di Santo Stefano
(trecentesca) o dalla piazza di San Siro (la cattedrale della
città, fronteggiata da un delizioso oratorio barocco) e la si
percorre muovendosi per vie piccole, poco illuminate dal sole
e per lo più concentriche.
Salendo, si raggiungono i giardini Regina Elena dai quali si
gode di una vista di mare strepitosa e, proseguendo verso
l’interno, si arriva rapidamente alla Madonna della Costa,
santuario di fondazione quattrocentesca, ora in foggia
seicentesca, luogo di preghiera e devozione della cittadinanza
sanremese.
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Questo labirinto racconta una storia ben lontana dall’eleganza
luccicante della Riviera. Qui Sanremo non sembra città di
mare, dove la linea di costa ci fa sempre capire la direzione
dei nostri passi. Al contrario, i giri stretti, i muri alti,
gli archi, le volte contribuiscono allo smarrimento del
viandante e del turista. I repentini passaggi dalla luce al
buio, dai giardini fioriti ai palazzi ben fortificati, il
silenzio delle strade pedonali ci raccontano di una città che
non esibisce la propria ricchezza, anzi, la cela, per offrirla
solo a selezionati visitatori, quelli che hanno l’ardire di
lascare i comodi e ampi viali del centro per inerpicarsi qui.
Non serve ricordare che Palazzo Manara, in Via Palma, ha
ospitato Paolo III Farnese nel 1538 o che la Madonna della
Costa è impreziosita da opere di Bartolomeo Guidobono (1654 –
1709) o di Giulio Cesare Procaccini (1574 – 1625).
L’arte qui nascosta e custodita è il segno di quell’antica
nobiltà culturale e artistica, spesso dimenticata, che fa di
Sanremo una vera perla della Riviera.

