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La rivista «Domus» arriva sull Ipad

Architettura
artescambio
a cura di Marina Mojana

la mostra di Anselm Kiefer: Der Fruchtbare
Halbmond / La mezzaluna fertile. Opere
recenti dell’artista tedesco, classe 1945.

Milano
Il 2 eil16 settembrealParcoRavizza(via
Vittadini)dalleore 9 alleore18 si svolge
RavizzinoArti e Mestieri: mostra mercato per
collezionisti, hobbisti, attività creative
amatoriali.In venditatutteleprime eleterze
domenichedelmeselibri,fumetti,arte,dischi,
modernariato,gadget,giochi,curiosità.
La Galleria Lia Rumma (via Stilicone 19;
www.liarumma.it) apre il 15 settembre con

Mumbai
Fino all’8 settembre è in corso alla Sakshi
Gallery (Tanna House 11a - Nathalal Parekh
Marg; www.sakshigallery.com) Made in Italy
con opere recenti di Antonella Aprile, Azelio
Corni e Giovanni Frangi.

New York
Christie’s (Rockefeller plaza;
www.christies.com) propone l’11 settembre,

In occasione della 13ª Mostra internazionale di Architettura - Biennale di Venezia
Domus presenta l’app per iPad del magazine e annuncia la messa on line
di domusweb anche in lingua spagnola. Il primo numero (settembre 2012)
sarà scaricabile gratuitamente; l’abbonamento annuale (11 numeri a € 44,99)
e l’acquisto del numero singolo (€ 5,99) saranno disponibili dai primi giorni di ottobre

150 espositori da tutto il mondo
presentano in uno spettacolare
allestimento firmato da Karl Lagerfeld
gioielli, mobili antichi, arredi art nouveau,
archeologie, arte etnica, dipinti e sculture
dal XIV al XXI secolo.

alle ore 14 e alle 16, una vendita di arte
giapponese e coreana; oltre 200 lotti di varie
epoche e generi, dalle lacche, agli avori, ai
bronzi antichi. Si segnala un importante
vaso di manifattura coreana della scuola di
Sookeun, in porcellana bianca del XVIII
secolo, decorato con il motivo del dragone
blu; la stima è a richiesta.

Santa monica (Los Angeles)

Parigi
Dal 14 al 23 settembre si svolge la XXVI
edizione della Biennale des Antiquaires
presso il Grand Palais (avenue Winston
Churchill; www.sna-france.com):

in asta a zurigo | Gruppo di mobili
di Bruno Giacometti

Dal 28 al 30 settembre Natural / Unnatural
con lavori site specific di Georg Parthen
e Francesco Patriarca; la mostra è una
delle manifestazioni che animano
la fiera Art Platform Los Angeles
all’interno di Co/Lab 2012, presso il

Barker Hangar di Santa Monica
(www.artplatform-losangeles.com).

Zurigo
Christie’s organizza il prossimo 24
settembre, presso la Kunsthaus Zurigo
(Grosser Vortragssaal; www.christies.com),
la vendita di 30 opere del patrimonio
d’arte di Bruno Giacometti (1907-2012),
il più giovane dei celebri fratelli
Alberto e Diego. Il ricavato sarà devoluto
a favore della Dr Beat Richner Foundation
Kantha Bopha Children’s hospitals
in Cambogia.

venezia/ i protagonisti

venezia / fondazione giorgio cini

Olafur riporta il Sole

Vetri di Scarpa:
nasce il Centro

Eliasson propone
in Laguna un oggetto
di design, una pila
a forma di girasole;
e spiega l’idea che ha
ispirato il suo lavoro

di Gabriele Neri

A

di Angela Vettese

U

n girasole di plastica, un
fiore da mettersi al collo
come una grossa spilla
trattenuta da un laccio ma
al contempo, voltandolo,
un pannello solare capace
di trasformarsi in una pila potente, che illumina bene un tavolo o un ambiente. Questo è l’ultimo prodotto di Olafur Eliasson, o
meglio di uno studio in cui lavorano 30 tra
designer, architetti e ingegneri e che è anche una scuola a tempo pieno per aspiranti
artisti. Quel giocattolo è stato il protagonista della Biennale Architettura a Venezia
nei giorni dell’inaugurazione.
Da ragazzo, appena dopo il suo diploma
a Copenhagen (nato nel 1967, è islandese
d’origine, danese per adozione) Eliasson si
proponeva come un artista impegnato e
fuori dal sistema. In realtà ha percorso tutta la strada canonica che da una buona galleria porta a un Padiglione nazionale a Venezia di qui a mostre in molti musei importanti, a una gigantesca retrospettiva al MoMA di New York poco dopo aver compiuto
quarant’anni e a quotazioni mercantili stellari. Il ragazzo col codino che ballava la breakdance è diventato un capitano d’azienda
consapevole del suo peso. Nonostante un
tale successo, esploso dopo l’indimenticabile Weather Project alla Tate Modern di
Londra – un sole finto ma attivo che ha trasformato il museo in una spiaggia – possiamo in effetti dire che è riuscito a non fare
parte di quel mondo dell’arte separato dal
mondo vero il cui paradigma è, per esempio, in scena a Kassel. Ma è dentro il canone delle arti visive comunque, che è incominciata la sua avventura.
«Ho iniziato a esporre in luoghi diversi
dall’Europa», racconta. «Tre anni fa ho
esposto quasi contemporaneamente a San
Paolo, a Kiev e Addis Abeba e ho messo a
fuoco il bisogno di capire come il mio lavoro poteva essere recepito e integrato in contesti così diversi. Pensavo che una persona
su cinque nel mondo non ha acceso all’elettricità e si appoggiano al kerosene. Io ho
lavorato ossessivamente con la luce e col
suo lato simbolico, ma ho realizzato che poteva essere interessante anche lavorare sul
suo versante pratico. Ho voluto fare qualcosa di spirituale e concreto al contempo, un
oggetto che si porta dietro una narrazione.
Così è nata questa torcia, testata fino a ora
in un workshop a Monaco, poi ad Adis Abeba poi usando per la comunicazione la rete
delle Olimpiadi a Londra. Ora lavoriamo
con le organizzazioni non governative per

little sun | La lampadina a energia solare realizzata da Olafur Eliasson in occasione delle Olimpiadi di Londra e presentata a Venezia

Zimbabwe, Kenia, Etiopia. In ciascun posto del mondo la lampada ha un motivo diverso di esistere. Per esempio, un quotidiano economico indiano ne esaltava la capacità di "dare luce ai ricchi che non hanno elettricità", una condizione che in Europa è irreale ma là piuttosto frequente».
C’è da chiedersi perché, con tanti professionisti al suo fianco e con il gusto innato
che lo distingue, questo piccolo sole sia così
infantile e addirittura al limite del kitsch.
«Ho bisogno di un oggetto semplice, da
vendere a un prezzo che lo renda più conveniente del kerosene. I miei nemici sono le
compagnie di petrolio. Poi ho anche pensato a come ti senti con questa cosa in mano...

«È un gioco e un gioiello.
Qui a Venezia è anche un’opera
d’arte, ma ad Addis Abeba è
una lampada: voglio diffondere
confidenza coi pannelli solari»
le persone che lo usano sono soprattutto di
due tipi, i bambini attorno agli 11 anni e le
donne attorno ai 40, i primi per giocare di
più, le seconde per allungare una giornata
dilavoro con un rammendo o un ricamo.Dovevo fare un gioco e un gioiello».
Buon marketing: estetica balneare, capace di mettere tutti a proprio agio, all’opposto
dellepietrefilosofali care a Steve Jobs.Eppure Eliasson le continua a chiamare sculture.
«Qui a Venezia è un’opera d’arte, ad Addis Abeba è anche una lampada. Ma anche
per loro può essere un’opera d’arte: il fatto
di avere delle necessità pratiche non esime
le popolazioni anche povere dal godimento degli aspetti estetici o anche spirituali di
un oggetto».
Siamo comunque in un contesto in cui la

riproducibilità è parte dell’essere opera, al
contrario di qualsiasi enfasi sull’unicità.
«Ese domani quest’oggettovenisse copiatoda una compagniacinese, o da cinqueproduttori concorrenti, questo sarebbe il mio
successo: avere contribuito a diffondere la
confidenza con i pannelli solari».
Ma allora entriamo nella discussa faccenda delle energie alternative: sono davvero meno inquinanti, a conti fatti? Richiedono una produzione che consuma energia, sono di plastica, sono difficili da smaltire una volta che il pannello abbia esaurito
la sua carica.
«Per questo mi interessa molto calcolare
che l’impatto ambientale sia davvero minore di quello del kerosene. Però il punto è anche un altro. La cellula solare comunque
crea ancora molto scetticismo. La gente non
crede che il sole carichi veramente le lampade. Maquando abbiamo venduto 100 lampade, allora c’è una comunità più grande in cui
la gente inizia a usare davvero il pannello
solare anche per la casa. Per questo la sua
moltiplicabilità è parte del suo essere un
messaggio artistico. E ciascuno ti racconta
poi la sua storia: un etiope mi diceva che la
lampada gli potrebbe servire per mungere
la sua mucca con la luce, ma lo fa da sempre
al buio e non è un problema. Invecchiando,
però, per lui è diventato un problema non
inciampare, perché senza il suo lavoro la
mucca morirebbe e la famiglia entrerebbe
in una fase di stenti».
C’è da chiedersi allora in quante maniere diverse dovrebbe essere pubblicizzato
e proposto, questo sole che dà energie tanto diverse.
«Alla Tate abbiamo fatto una performance in cui la gente camminava nel buio e vinceva la sua paura di perdersi. Ora abbiamo
chiesto a15 registidi raccontare il piccolosole in storie differenti e questi film saranno
esposti alla Tate Modern dal 13 settembre,

così come sull’home page del nostro sito.
Tuttele foto sono fatte da artisti, tuttala produzione di marketing è fatta non da esperti
di marketing ma da artisti».
Alla fine, emerge un grande impegno
per qualcosa che a prima vista appare una
piccolezza.
«Questo è bello, considerando anche il
mio stato attuale. Lo dico francamente: io
ho un potere immenso. Sono in contatto
con i top leader di moltissime industrie. Ho
una rete di relazioni per cui posso telefonare al ceo delle venti maggiori industrie di un
settore. Politici, ingegneri, spesso persone
che non mi sono necessarie in un lavoro
prettamente artistico. E quindi è giusto che
io usi questa rete per dei propositi che vanno oltre una mostra o una vendita. È chiaro
che sto in un gioco di cui non sono sempre il
regista. Qualcuno mi usa e io uso qualcun
altro.So che sto diventando o posso diventare uno di quelliche avrei voluto criticare. Occorre una grande concentrazione per sapere usare in modo sia etico che fattivo queste
relazioni: per esempio, occorre saper chiedere ciò che vuoi a un amministratore delegatoinnon più ditrenta secondi,che èiltempo che ti può dedicare».
Immagino che nel suo studio-accademia,
questa scuola così diversa dalle normali zone di formazione in cui si pratica poco e forse si pensa troppo, queste cose verranno
spesso a galla. È sempre stata parte della sua
pratica non proporsi come l’artista solo e
avaro di comunicazione.
«Già. E purtroppo posso testimoniare,
avendo allievi di ogni nazione, che un giovane artista italiano vive in un ambiente
culturalmente ostile al suo lavoro. Essere
italiani è davvero una pessima condizione
di partenza».
Lo sapevamo. Speriamo in un piccolo sole che ci illumini.

ni di distanza un progetto organizzato dal
Fai riallestisce nel negozio veneziano progettato da Carlo Scarpa tra il ’57 e il ’58
tredici opere scelte, il cortometraggio prodotto dalla Olivetti in occasione della mostra, il documentario con regia di Nelo Risi e musiche di Luciano Berio su Elea
9000, primo computer main frame prodotto dalla casa di Ivrea, i programmi originali disegnati da Enzo Mari e le foto
d’epoca di Mario Dondero.
Quell’incontro irripetibile tra arte e impresa si presenta ancora oggi carico di indicazioni preziose per la ricerca artistica, industriale e la costruzione del futuro. Quella scommessa sul nuovo di allora continua
a essere convincente. La sperimentazione
meccanica, luminosa, elettromagnetica
che diede vita a strutture mobili obbedienti a un calcolo e un programma generò lin-

guaggi variabili. Quel dinamismo parlante
si riflette pienamente nello spazio di Scarpa che diventa complementare oltre che filologicamente rispondente. Il catalogo della mostra (edito Johan & Levi, con saggi dei
curatori e un’intervista a Umberto Eco)
non è l’unica traccia che rimarrà oltre la
mostra. È previsto infatti un riallestimento
al Museo del Novecento di Milano, città dove in autunno gli stessi artisti torneranno
protagonisti di mostre alla fondazione
Zampettini con una collettiva e al Museo
della Permanente con un’antologica dedicata a Grazia Varisco.
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nidride carbonica, nitrato di potassio, acido solforico, vapori
di stagno e di titanio. Al fianco
dei maestri vetrai di Murano il
giovane Carlo Scarpa imparò a governare
questi ingredienti per trasformare la pasta incandescente in un esercito di vasi
meravigliosi, oggi in mostra a Venezia nel
nuovo spazio espositivo della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore. Risalgono tutti al periodo 1932-1947,
quando Scarpa – dopo essersi fatto le ossa nella fucina dell’antiquario veneziano
Giacomo Cappellin – è direttore artistico
della vetreria di Paolo Venini, che gli lascia carta bianca con l’obiettivo di presentarsi a Biennali e Triennali e rinfrescare il
catalogo della ditta. Come Gio Ponti, che
negli anni Venti decorava in maniera fantastica vasi, urne e piatti rinnovando l’iconografia delle porcellane Richard Ginori,
all’inizio della sua carriera Scarpa svolge
infatti un’attività parallela all’architettura, che lo avvicinerà alla dimensione pratica e artigiana del mestiere.
I primi vasi sono «a bollicine», contengono cioè uno sciame di minuscole bolle
d’aria infuse durante la lavorazione. I vetri «sommersi», presentati a Venezia nel
1934, sono la somma di strati differenti
con i quali Scarpa si sbizzarrisce: sommersi con foglia d’oro, «costolati», bicolori eccetera. Uno dei primi «sommersi a bollicine» che si vedono in mostra, inconfondibile per la base segnata dalle effigi della XIX
Biennale, ha una pasta così densa e screziata che sembra di guardare il cielo dentro a un telescopio. La tecnica della mezza
filigrana, che prevede la fusione a 700 gradi di temperatura di tante cannette di vetro, ha invece almeno cinque secoli di storia, e nelle mani di Scarpa produce citazioni consapevoli delle Wiener Werkstätte,
con fitte trame verdi e rosse. E poi murrine romane, opache, trasparenti e granulari; gli spessi vetri «corrosi» con applicate
bugne simili a bubboni e fasce in rilievo;
vetri iridati. La serie delle conchiglie, con
grandi patelle e ostriche di vetro trasparente colorato; i raffinatissimi incamiciati cinesi, molto apprezzati alla Biennale
del 1940. Prototipi che danno prova della
continua capacità di rinnovarsi e ricordano alcune creazioni di Christopher Dresser: anche lui amava l’Oriente, la sperimentazione, il colore e la semplicità.
Ai pezzi più elaborati e preziosi si alternano oggetti delicati e ironici, d’uso quotidiano: per esempio i piccoli posacenere in
vetro cristallo che Scarpa arricchisce con i
semi delle carte da gioco. Sommandoli tutti – in mostra ci sono più di 300 opere – il
colpod’occhio èunarcobalenodiverde giada, ametista, oro bizantino e oliva,rossi accesi e aurore boreali, che risalta su di un
allestimentovolutamenteneutro consemplici teche e molto bianco.
I disegni ingialliti scovati nell’archivio
storico Venini – si pensava fosse andato

tutto distrutto in un incendio, poi la bella
notizia e la ripresa delle ricerche alla base
della mostra – fanno vedere ciò che Scarpa
portavadavanti allafornace. Linee sempliciamatita, ripassatecon un colore,le misure essenziali e magari qualche parola per il
maestro vetraio, a scanso d’equivoci: «Mi
raccomando!!! Fuso -fuso!!!». Altrifoglidocumentano lo studio di installazioni decorative, come il grande disegno preparatorio per la statua in vetro di una danzatrice
simile ai manichini di Depero o di Oskar
Schlemmer, purtroppo non realizzata. In
mostracisono due filmatiegrandifotografie provenienti dall’archivio Luce, che ritraggono l’architetto in giacca e cravatta
mentre osserva composto il vetraio Arturo
Biasutto detto «Boboli» o il maestro Fei
chearmeggianoconforbici epinzelamateria ancora malleabile. Dovevano averlo
proprio in simpatia, per rimanere al lavoro
anche dopo l’orario canonico, a soddisfare
la sua insaziabile curiosità.
Pur utilizzando materiali diversi, nei
vasi di Scarpa c’è lo stesso spirito dei capolavori architettonici della maturità: la
Tomba Brion, il Negozio Olivetti di piazza San Marco, la Gipsoteca di Possagno e i
numerosi allestimenti nei quali le invenzioni illuminotecniche sempre diverse
devono molto alla lunga esperienza con
le trasparenze e i cristalli di Murano.
La mostra «Carlo Scarpa. Venini 19321947», a cura di Marino Barovier, è il primo
tassello di un progetto culturale – promosso dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla
Pentagram Stiftung – chiamato «Le Stanze del Vetro», che punta alla valorizzazione e allo studio dell’arte vetraria veneziana
delNovecento. Per questo si ècreato ilnuovo spazio espositivo: progettato dallo studionewyorkese SelldorfArchitectseterminato poche settimane fa, è frutto della ristrutturazione di parte di un edificio napoleonico da tempo in disuso, che una volta
ospitava il convitto dell’Istituto Nautico
dell’Isola di San Giorgio. I lavori sono stati
eseguiti in collaborazionecon aziende storiche locali, alcune delle quali – la falegnameria Capovilla e la carpenteria Zanon –
lavoraronoconScarpainvaricantieriveneziani. Fino al 2021 in queste sale (650 metri
quadri)sisusseguiranno mostre monografiche dedicateagliartisti che hanno lavorato con Venini e ad artisti contemporanei
che usano questo materiale. La prossima,
ad aprile 2013, parlerà di vetro e arti visive
– si chiamerà Fragile? – attraverso MichelangeloPistoletto, Mario Merz, GerhardRichter, Robert Smithson, Rachel Whiteread
eccetera. Dopo toccherà a Napoleone Martinuzzi,artdirectordi VeniniprimadiScarpa. Oltre agli eventi, il programma punta
molto sulla ricerca: ci saranno infatti borse
di studio, un Centro studi del vetro legato
all’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Cini, un archivio generale del vetro
veneziano e una biblioteca specializzata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Scarpa. Venini 1932-1947 ,
Venezia, Isola di San Giorgio
Maggiore; fino al 29 novembre.
Info: www.cini.it

venezia / le iniziative del fai

Il negozio della cinetica
di Marco Sammicheli

Q

uesta è una mostra «da prendere
a calci». Parafrasando il titolo di
una storica scultura di Gabriele
De Vecchi recentemente acquisita in collezione dal Museo del Novecento
di Milano, dobbiamo immaginare l’esposizione «Programmare l’arte. Olivetti e le neoavanguardie cinetiche» come una speciale occasione d’interazione e gioco con un

momento fondamentale dell’arte degli anni Sessanta del secolo scorso, quello appunto dell’arte programmata e cinetica.
Questa corrente artistica internazionale
era principalmente animata dagli artisti
milanesi del Gruppo T (Anceschi, Boriani,
Colombo, De Vecchi, Varisico) e dai padovani del Gruppo N (Biasi, Chiggio, Costa,
Landi, Massironi), oltre a Munari, Mari e
Alviani. La loro prima mostra ebbe luogo
nel negozio Olivetti di Milano in Galleria e
poi in quello di piazza San Marco a Venezia nel 1962, fu curata da Munari e Umberto Eco ne firmò il catalogo. A cinquant’an-
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Programmare l’arte. Olivetti e le
neoavanguardie cinetiche, Venezia,
Negozio Olivetti (piazza San Marco 101);
fino al 14 ottobre. Ingresso gratuito

trasparenze | Serie di vetri di Murano disegnati da Carlo Scarpa. Foto di Ettore Bellini

