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Titolo articolo

' g I
I paesaggio non è, ma accade", scrive Ro-
berto Lacarbonara nel saggio Passages i
Paysages (Mimesis 2020) e proprio a par-

tire dalle tesi di questo libro si sviluppano le sug-
gestioni che animano la mostra omonima ospitata
dal 7 maggio al 6 giugno 2021 nel Palazzo Barbò
di Torre Pallavicina (BG), curata dallo stesso La-
carbonara. Per misurare gli accadimenti del pa-
esaggio, dei quali l'uomo è testimone e artefice,
il curatore raccoglie opere recenti di Francesco
Arena, Nina Canell, Gianni Caravaggio, Alice Cat-
taneo, Fabio Dartìzio, Andrea Francolino, Sophie
Ko, Carlo e Fabio Ingrassia, Vincenzo Marsiglia,
Domingo Milella, Marco Neri, Ornaghi&Prestinari,
Nazzarena Poli Maramotti, Serj e Giovanni Termi-
ni, che dilatano gli spazi dell'antica dimora in cui
vengono esposte, ripensando le narrazioni del pa-
esaggio fuori dai luoghi comuni del vedutismo e
dentro i linguaggi del contemporaneo. Panorami
sensibili, vedute virtuali, orizzonti mentali e spa-
zi interiori trovano posto in un luogo incantevole,
dove le sale rinascimentali affrescate sono circon-
date da un ampio parco che si fa contemplare fuori
dalle finestre. Con grande sensibilità Lacarbonara
incastona in questa montatura preziosa sculture,
installazioni e dipinti, segni spesso minimi ed es-
senziali prodotti dagli artisti, sempre di grande in-
tensità e persuasività. Diversissimi i materiali che
concorrono a rendere possibile questa mappatura
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di territori che attraversiamo senza probabilmente
conoscere, dai metalli alle pietre, dai fili alla porcel-
lana e al vetro, fino ad arrivare alle polveri e persi-
no agli ultrasuoni. C'è anche la pittura, aniconica e
sintetica, per misurare le interfacce tra individuo e
ambiente. Nel farsi del paesaggio come luogo cul-
turale degli scambi tra naturale e artificiale, si può
cogliere la misura di quanto l'azione dell'uomo non
sia indifferente ma renda il contesto in cui opera
suscettibile di continue riscritture. Frammentazio-
ne, vuoto, schermo, costrutto, attraversamenti: il
paesaggio in mostra si narra in modi sorprendenti
e pone l'uomo davanti a se stesso, come soggetto
e oggetto di una ricerca che non può non darsi
in cammino, se è vero, come Lacarbonara scrive
nel testo in catalogo, che "in quanto passaggio, il
paesaggio è sempre passato".

Francesco Paolo Del Re

Passages /Paysages
a cura di Roberto Lacarbonara
dal 18 aprile al 13 giugno 2021

Torre Pallavicina (BG)

Nina Canali,
Perpetuum mobile. 2014
Acqua, ultrasuoni, calcarenite
Installazione ambientale.
Courtesy l'artista e Kaufmann
Repetto Milano/New York

Fabio Dartizio,
Why Did You Separate Me
From The Earth, 2016
Alluminio, ferro. Installazione
ambientale. Courtesy l'artista

Gianni Caravaggio,
La nebbia separa il sole
dall'orizzonte. 2016
Alabastro bianco, Illo sintetico
giallo, filo di cotone blu.
Courtesy l'artista e Kaufmann
Repetto Milano/New York

Sophie Ko,
Geografia temporale. Atlanti.
2016.
Cornice, vetro, pigmento puro.
Dimensioni varie, 5 elementi.
Courtesy
Galleria De Fosclierari
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