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o Stefan Draschan, People matching artworks, 2015-2018. N Malick Sidibé, Vues de
dos, 2004 (scattata nel 2001), stampa ai sali d'argento, montata su supporto di carto-
ne, nastro adesivo e vetro dipinto, cm 42,9x33. ® Kimsooja, A needle woman, 2005,
Patan, Nepal, uno di sei canali video, videoperformance, 10'40". loop.

Viceversa, quando la storia dell'arte ci volta le spalle

Stare faccia a faccia con qualcuno è pericoloso. Si ri-
schia di ricambiare lo sguardo, di doversi presentare

o magari addirittura coinvolgere. Al contrario le figure
di schiena, osserva Eleonora Marangoni, «ci regalano il
diritto di esitare, di soffermarci, di prenderci il tempo che
vogliamo. Di tergiversare, appunto, per il gusto e l'im-
portanza di farlo, senza dovere a tutti i costi scegliere o
risolvere nulla». Così, però, siamo già alla fine del suo
Viceversa, che invece è tutto da attraversare, perché rin-
traccia nella storia dell'arte una schiera
numerosissima di personaggi interes-
santi. Ciascuno di loro, più o meno
consapevolmente, ci fa riscoprire la
contemplazione o quantomeno ci con-
cede una tregua. Suddiviso per temi,
il libro raccoglie fotografie e dipinti di
ogni epoca, dalla colorata Flora di Stabia
del I secolo ai Veteranos in bianco e nero
di Santiago Sierra dei 2016. Nasce dal
felice pretesto della collezione persona-
le dell'autrice e dalla curiosità di capire
come una figura vista dal lato sbagliato
riesca a dire così tante cose di sé e del

mondo. Alcune, di spalle solo per definire lo spazio, si
fanno guardare più del resto del quadro. Nella pittura
olandese del Seicento raccontano il quotidiano, nel Ro-
manticismo il rapporto dell'uomo con il mondo, nel No-
vecento la sua alienazione. La nuca, dall'Ottocento, evoca
e suscita desiderio. Poi c'è il tema del rapporto con la fama,
il sentimento di una folla e infine lo spettacolo dell'arte. È
il caso degli scatti pop e altamente "instagrammabili" del
viennese Stefan Draschan, furtivo paparazzo del pubbli-

co nei musei di mezzo mondo. Le sue
foto colpiscono per le corrispondenze
estetico-cromatiche, ma anche per certe
finezze. In uno dei suoi People matching
artworks (2015-2018) i protagonisti so-
no rivolti verso due dipinti di Caspar
David Friedrich. Forse un caso o forse
un omaggio all'autore del Viandante sul
mare di nebbia (1818), la Rückenfigur più
emblematica della storia della pittura.

•

viceversa
il mondo visto
di spalle

ir°marangoni

Viceversa-Il mondo visto di spalle,
di Eleonora Marangoni, 160 pagg.,
126 ill. a colori, Johan&Levi, € 25.
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La fotografia "mentale" di Matt Mullican
L retrospettiva dedicata a Matt Mullican e allestita al Pirelli Hangar-
Bicocca nel 2018 s'intitolava The feeling of things, da non tradurre come
"il sentimento", ma come "la percezione" delle cose. Tutto il lavoro
dell'artista californiano, dalle performance ai disegni, ruota attorno
a questo tema, alla capacità di vedere la realtà e alla realtà di ciò che
vediamo, ma è senza dubbio nell'opera fotografica che tale ricerca trova
la sua forma più potente. Questo volume la documenta per intero, dalle
foto analogiche degli anni Sessanta e Settanta — tra cui la serie Untitled

(Dead man and doll) — alle serie digitali più
recenti. Un'occasione unica per entrare
nella sua personalissima cosmologia,
che non ha nulla di visionario, ma piut-
tosto di Lerebrale: «In fin dei conti, tutte le
immagini sono mentali! E noi pensiamo
costantemente». Tra i testi del libro, un
dialogo tra l'artista e Roberta Tenconi,
curatrice di HangarBicocca, e uno scritto
della filosofa Marie-Luise Angerer sulle
«emozioni concettuali» di Mullican.

MULLICAN

FOTOGRAFIE

CATALOGO

1967-2018 Mullican — Fotografie —Catalogo
1967-2018, a cura di Roberta Tenconi,
608 pagg., 914 itl. a colori, Skira, €50.

Warhol in fondo è soltanto un pretesto
Il titolo inganna. Questo libro non racconta solo l'incontro impro-
babile, peraltro nemmeno di persona, tra Andy Warhol e Pierpaolo
Pasolini e non si ferma al 1975. Fa molto di più. Anzitutto si compone
di due saggi. Il primo ricostruisce in effetti le vicende intorno all'ul-
timo scritto di Pasolini — sulla serie Ladies and Gentlemen di Warhol —,
ma parla anche dei travestiti newyorkesi e della critica nostrana, del
gallerista Luciano Anselmino e del fotografo Dino Pedriali, di Alexan-
der Iolas, «la vera éminence grise di questa storia» e di un anziano,
iconico Man Ray. Nel secondo saggio addirittura non c'è traccia del re
del Pop né dell'intellettuale corsaro,
eppure pare di sentirne la presenza.
Entrambi, in modi diversi, sono stati
profeti della new wave di cui si tratta
in questo testo, cioè di ciò che avven-
ne nella società e nell'arte in Italia tra
i11977 e i11983.  In scena, tra gli altri, i
Gaznevada, gli Indiani metropolita-
ni e Achille Bonito Oliva.

Pasolini Warhol 1975, di Alessandro
Del Puppo, 164 pagg., 4 ill. in b/n,
Mimesis, €10.
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IN BREVE

Paul Klee raccontato dal figlio
Vita e opere di Paul Klee
(263 pagg., 163 ill. in b/n,
Ghibli, € 20) è la biografia
che Felix Klee, unico figlio
del pittore svizzero, scris-
se per raccontare il padre e
«far comprendere veramen-
te la sua figura, come artista
e come uomo'. Senza toni
celebrativi, con molte cita-
zioni dai Diari, foto di fami-
glia e splendidi schizzi.

•
VITA E QPER4
DI PAVI. KLEE

Sui cinque libri di Bourriaud
Curatore, critico e studioso
del rapporto tra arte e so-
cietà. Nicolas Bourríaud è
noto soprattutto per l'idea
di estetica relazionale, a cui
nel 1998 dedicò un libro fa-
moso. Da allora però ne ha
pubblicati altri quattro. Ste-
fano Castelli li ripercorre
in Radicale e radicante (70
pagine, 28 illustrazioni in
b/n, Postmedia, €12).

L'architettura sacra di Botta
Mario Botta, che ha pro-
gettato il Mart a Rovereto, il
Moma a San Francisco, ma
anche la chiesa di Santa
Maria degli Angeli sul Mon-
te Tamaro, parla di architet-
tura, luce, limite e infinito. Il
gesto sacro (124 pagg., 62
ill. a colori e in b/n, Electa,
€ 22) riporta il suo dialogo
con Beatrice Basile e Ser-
gio Massironi.

IL
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Alla scoperta della Toscana
A cura del Centro Pecci,
esce la prima My Art Gui-
de Tuscany (128 pagg.,
Lightbox), una selezione dei
maggiori musei, gallerie e
giardini d'artista presenti sul
territorio toscano, ma anche
delle migliori cantine e azien-
de legate all'arte contempo-
ranea. La guida è distribui-
ta gratuitamente. Per info,
myartguides.com.

My Art Guide "
Tuscany 2020

Gollections/
Foundationsl
Galleries/Public
and Land Art/
Wineríes/Eventsr
Restaurants/
Hotets/Maps
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