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Roberto Lacarbonara
Passages / Paysages
116pp-10,00€
Mimesis / Eterotopie

Può un testo nato per accompa-
gnare una mostra collettiva rinvia-

ta diventare un saggio sul paesaggio
e la sua ambiguità semantica? Nel
caso di Passages / Paysages di Ro-
berto Lacarbonara, edito da Mime-
sis, decisamente si.
Una serie di brevi capitoli ci accom-
pagnano alla scoperta dello sguardo
rivolto al suo paesaggio, al come
"vedere è già cambiare il mondo",
o al ribaltamento operato da Ghirri
che amava vedere dall'esterno la
sua casa illuminata. Ma Lacarbonara
ci aiuta a capire il vedere, non solo
il paesaggio, partendo dall'etimolo-
gia delle parole vedere, costruire,
fare, entrare - nelle accezioni delle
diverse lingue. Troviamo così che in
Entrare nell'opera di Giovanni Ansel-
mo l'artista "è davanti al paesaggio
che rappresenta ma allo stesso tem-
po dentro" come suggerisce Bodei
con la preposizione francese entra.
La stessa parola paesaggio viene
scarnificata linguisticamente e ricom-
posta nelle parole di Cézanne sulla
montagna si Saint Vieto ire.
Nei trentatré brevi capitoli del sag-
gio, Lacarbonara analizza anche le
riflessioni di diversi filosofi e critici
come Foucault, Benjamin o Berger,
riportandone puntuali precisazioni a
supporto della sua indagine.
Ma non finisce qui. Lacarbonara, con
l'aiuto di opere storiche e contem-
poranee e interpolando le più attuali
produzioni culturali (come Parasite o
i video amatoriali del crollo del Pon-
te Morandi) "compone una sorta di
montaggio di autori senza un ordine
cronologico bensì qualitativo".
Personalmente ho apprezzato molto
le considerazioni sullo sguardo "foto-
grafico". Come diceva un mio mae-
stro: "il fotografo deve cercare il pun-
to di vista più difficile da raggiungere
per poter restituire l'intera scena da
raccontare". Forse citava Benjamin
che, ripreso nell'ultimo capitolo, nel
suo Strada a senso unico avvertiva
"Non appena cominciamo a orientar-
ci, ecco che il paesaggio è di colpo
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sparito [...] quella primissima imma-
gine non può presentarsi mai più".
Insomma, citando Pietro Marino
sulla Gazzetta del Mezzogiorno "In
un tempo in cui ci è vietato passeg-
giare, giungono opportuni per una
ginnastica della mente i "Passages/
Paysages" a cui ci invita uno snello
ma denso saggio di Roberto Lacar-
bonara."

Roberto Sala

CHIARA DYNYS
Opera completa

CHIARA DYNYS

Chiara Dynys
a cura di Giorgio Verzotti
224 pp - 120,00 €
Skira

L'opera completa di Chiara Dynys
riunita in una grande monografia

in edizione limitata, inserita in una
vera e propria scultura dell'artista
II volume, a cura di Giorgio Verzotti,
ripercorre l'intera produzione dell'ar-
tista con un taglio critico inedito ba-
sato sui concetti di "Spazi - Luce",
"Dualità", "Nord - Sud del mondo"
e "Fabula". Tutta la più impor- tante
produzione di Chiara Dynys è rac-
contata attraverso le fotografie di still-
life e dei grandi allestimenti museali
che l'hanno vista protagonista lungo
la sua carriera.
Il libro (in edizione bilingue italiano-
inglese) è in edizione speciale a
tira- tura limitata di 500 copie inseri-
te in un cofanetto in plexiglass stu-
diato ad hoc dall'artista II cofanetto
riprende la serie Look al You, tra le
più note della Dynys, ed è concepito
per vivere separatamente dal volume
come una vera e propria scultura:
una esclusiva teca in plexiglas con
fon- do riflettente che, grazie all'ar-
gentatura che nasconde un mono-
cromo, inganna la percezione di chi
lo guarda.
Chiara Dynys è nata a Mantova e la-
vora a Milano. Sin dall'inizio della sua
attività, nei primi anni Novanta, ha
agito su duefiloni principali, entrambi
riconducibili a un unico atteggiamen-
to nei confronti del reale: identificare
nel mondo e nelle forme la presenza
e il senso dell'anomalia, della varian-
te, della "soglia" che consente alla
mente di passare dalla realtà umana
a uno scenario quasi metafisico.
Per fare questo utilizza materiali ap-
parentemente eclettici, che vanno
dalla luce al vetro, agli specchi, alla
ceramica, alle fusioni, al tessuto, al
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video e alla fotografia. Chiara Dynys
ha partecipato a numerose mostre
personali e collettive in importanti
musei e istituzioni culturali pubbliche
e private italiane ed estere.
Giorgio Verzotti, critico d'artecontem-
poranea, autore e curatore di mostre,
dal 1991 al 2001 è stato curatore (dal
1999 curatore capo) del Castello di
Rivoli-Museo d'arte contemporanea
a Rivoli (Torino) e dal 2002 al 2005
capo curatore del MART - Museo
d'Arte Moderna e Contemporanea di
Trento e Rovereto. Ha recentemente
pubblicato Mario Merz. L'artista e l'o-
pera, materiali per un ritratto (2018).

(dal cs)
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Filippo Lambertucci
Lo spazio dei Castiglioni
120 pp - 12,00 €
LetteraVentidue

A metà tra saggio e reportage nar-
rativo, questo libro raccoglie un

approfondimento di carattere mono-
grafico sul fare progettuale dei fratelli
Castiglioni, perfettamente in linea
con la Collana "Figure" dell'editore
LetteraVentidue.
Attraverso una scrittura capace di
riannodare fili lontanissimi nel tempo
e ricostruire un pensiero ed un'inter-
pretazione dai quali lasciarsi avvin-
cere, la penna di Filippo Lambertucci
accompagna il lettore alla scoperta
degli aspetti più inediti della dimen-
sione profondamente composiliva ed
architettonica degli allestimenti pro-
gettali dai fratelli. Infatti, ad oggi, la
letteratura sui Castiglioni è principal-
mente focalizzata sul lavoro di Achille
nel campo del design o sul lavoro in
coppia, ma in una multidisciplinarità
che passava dalla grafica all'architet-
tura, indagando molto poco spesso il
tema dell'allestimento. Sicché, primo
merito del saggio è appunto quello
di aver restituito al campo d'indagine
degli allestimenti temporanei l'ap-
partenenza al progetto d'architettu-
ra; secondo merito è quello di aver
compreso come questo sia possibile
solo quando gli allestimenti smettono
di essere contenitori di oggetti, ma
spazi dalla profonda capacità as-
sertiva, luoghi "emotivi" che vengo-
no progettati per essere esperienza
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attraverso l'indispensabile coinvol-
gimento e partecipazione attiva del
visitatore; terzo merito è infine quello
di aver trattato di argomenti meno
indagati, ma estremamente interes-
santi, dell'opera dei Castiglioni e per
questo aver restituito completezza
letteraria alla stessa.
I brevi capitoli che compongono que-
sto libretto accompagnano il lettore
alla scoperta graduale del significa-
to più intimo della composizione di
uno spazio, partendo da una disser-
tazione eloquente sul tema, per poi
affermarne l'esistenza di una vera
e propria grammatica, seguitando
in un viaggio immersivo attraverso
quindici esperimenti spaziali di altret-
tanti allestimenti curati dai fratelli, per
poi terminare ampliando lo sguardo
in quello che era ìl panorama stori-
co dell'architettura italiana in quegli
anni. Misura, movimento e luce sono
i tre concetti chiave della grammatica
spaziale con cui i Castiglioni intesso-
no da subito un profondo dialogo,
producendo un rapporto dinamico
tra spazio percepito e corpo perci-
piente grazie al quale viene reso evi-
dente come l'esperienza sia fondati-
va dello spazio.
La descrizione puntuale e lineare
degli spazi, raccontati affiancati da
fotografie e da disegni degli autori
stessi, ha la capacità di ricostruire
una dimensione percettiva che tra-
sporta in una parabola feconda di
significato per comprendere, seppur
in minima parte, quel caleidoscopio
di sensazioni che sembrava potesse
esser concepito solo attraverso l'e-
sperienza diretta dello spazio.
Al termine del breve libro ci si ac-
corge di come, probabilmente, la
capacità dei fratelli Castiglioni a
coinvolgere i visitatori nei loro pro-
getti di allestimento è pari a quella
di quest'autore nel far lo stesso ver-
so chi ha la fortuna di poter sfogliare
questa minuta preziosità cartacea.

Sara D'Ottavi

Minimo ROTELLA
Catalogo ragionato

Mimmo Rotella
Catalogo Ragionato
Secondo volume 1962 - 1973
a cura di Germano Celant
Skira

trutturato, come noto, in più vo-
lumi, il recente secondo volume,

sempre edito da Skira, esamina le

opere di Mimmo Rotella, del periodo
1962/73 avvalendosi ancora dell'e-
steso saggio di Germano Celant.
Il decennio preso in esame è quel-
lo in cui Mimmo Rotella passa dalla
porzione strappata al manifesto to-
tale. Precisa infatti Celant che, dopo
l'accettazione dell'immagine già esi-
stente, Rotella si dedica ad una ridu-
zione della propria partecipazione
ricorrendo alla tecnica fotografica. Si
concentra su ritratti fotografici (ripresi
da giornali e riviste), oppure recupe-
ra prove di stampa per ampliare il
suo discorso sui media. Così realizza
gli artypos, utilizzando scarti tipo-
grafici oppure negli affaçages e nei
frottages, interagisce con sequenze
di immagini, prelevate da settimanali,
per renderle misteriose ed atmosfe-
riche. Per questa ricerca ha potuto
contare sulla disponibilità delle figlie
Inno e Aghessa Rotella e di Antonella
Soldaini - coadiuvata per la ricerca
scientifica da Veronica Locatelli e,
per l'archivio, da Roberta Campi con
Massimo Romeri e con Francesca
Spaini, coordinatori e redattori della
cronologia e la selezione dai dati. In
questo secondo volume il saggio di
Germano Celant percorre una sto-
ria complessa. "All'inizio il processo
dello strappare, accogliendo il fram-
mento nel proprio linguaggio, è una
costruzione che trasforma la materia
in qualcosa d'altro. Rotella non in-
venta una nuova funzione dell'ogget-
to, né mette in scena qualcosa che
non c'era: evidenzia solo un labirinto
di tracce che determina il cammino
della cultura di massa."
Così conclude il suo saggio Celant:
"Dal 1969 al 1973 e fino al 1976 dopo
aver sperimentato la sensualità della
fotografia e dei suoi contenuti erotici,
che dispiegano anche i suoi desideri
poerici ed esistenziali con veemen-
za e senza vergogna, tanto da au-
toritrarsi in situazioni da seduttore,
Rotella cerca di riportare il medium
tecnico in un ambito della pittura e
del disegno. Comincia così la serie
degli effaçages e dei frottages, tra-
sferendo le immagini prese da rivi-
ste patinate, di carattere popolare e
semipornografico, a una superficie
di carta, organizzandole in composi-
zioni, secondo strutture semplici, per
poi trattarle con un solvente nel nitro
in modo che si dissolvano. A volte
le figure femminili e i ritratti maschili
interagiscono, altre volte sono i par-
ticolari dei volti e dei busti a predo-
minare, sotto una tessitura di onde
gestuali libere, quasi emergessero
da un banco di nebbia della memo-
ria e del piacere: un ulteriore azione
di appropriazione e di citazione della
vitalità e della seduzione del reale,
dal concreto al virtuale."
Dopo il primo volume (1944-1961)
e questo secondo, la catalogazione
scientifica dei lavori di Mimmo Rotel-
la, tra il 1974 e il 2008, sarà oggetto
di successivi volumi ben strutturati e
sempre edili da Skira.

Francesca Gennari,
Autoritratto come

origine del cielo, 2011
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Francesco Gennari

Visual Essay

Draecing,

Self-Portraits

Francesco Gennari
Drawings - Visual Essay- Self-Portraits
122 pp - 40,00 €
Skira

Nolo e Pesaro nel 1973, Francesco
Gennari è tra gli artisti più impor-

tanti della sua generazione.
Nel volume pubblicato recentemente
da Skirà, a cura di Lorenzo Giusti, il
percorso espositivo si completa con i
saggi dedicati al tema della autorap-
presentazione e al disegno. Nel suo
lavoro, in cui le diverse esperienze
della Metafisica e del Minimalismo
trovano un punto di contatto, dà for-
ma a percezioni e stati d'animo per-
sonali realizzando sculture, disegni
come rappresentazioni di paesaggi
mentali e fotografie di se stesso.
Un percorso minuzioso e poetico,
una "indagine sottile", di cui l'au-
torappresentazione costituisce un
aspetto fondamentale.
Nella pratica di Gennari i materiali
rivestono una grande importanza:
sia quelli tradizionali della scultura
o quelli d'uso comune, organici o
in- dustriali, diventano espressione di
una precisa condizione psicologica,
variabile in relazione ai diversi mo-
menti della giornata, ad accadimen-
ti più o meno ricorrenti o ad azioni.
La personale alla GAMeC racconta
questa dimensione fluida ed ecletti-
ca del lavoro dell'artista, dando vita a
un paesaggio mutevole, nelle forme
e nei materiali, capace di restituire la
complessità della ricerca di Gennari
intorno al tema dell'autorappresenta-
zione. (dal cs)
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