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Collezionisti e musei
uniti nel segno dell’arte
Il rapporto tra privato e pubblico dagli anni ’40 ad oggi
IL SAGGIO
SIMONETTA MATTIONI
...............................................................................

D

a acquirente di quadri a
produttore culturale, da
geloso proprietario di capolavori tenuti ben nascosti a protagonista del sistema dell’arte a tutti gli effetti: così è cambiato il ruolo del collezionista in Italia dagli anni '40 a oggi
come racconta il bel libro di Adriana Polveroni e Marianna Agliottone. Le grandi raccolte si trasformano in fondazioni e il collezionista esce dall’ambito privatissimo della propria casa lanciandosi
in acquisti da museo. Intitolato 'Il
piacere dell’arte’, il volume pubblicato da Johan & Levi Editore è
un’analisi molto approfondita, documentata, che affronta i numerosi aspetti del fenomeno in una
nuova prospettiva, quella che per
la prima volta dal dopoguerra vede nascere un rapporto dialettico
tra collezionisti e istituzioni mu-

Quattro
personaggi
tra realtà
e fantasia
IL RACCONTO
...............................................................................

V

endette pensate e messe in
pratica, sogni irrealizzati,
paura della solitudine e
dell’altro si intrecciano in “Il sentiero nascosto delle arance”, best
seller pluripremiato della scrittrice greca Ersi Sotiropoulos, che
arriva in Italia a 12 anni dal debutto in patria. Una distanza che
rende la storia dei quattro personaggi, sospesi tra amore e desiderio, vita e morte, ancora più attuale, vista la Grecia di oggi, perennemente in bilico, come i giovani protagonisti. In un racconto
che fonde realtà e fantasia, si incontrano Lia, colpita da una misteriosa malattia degenerativa
che la costringe a vivere in ospedale. Suo fratello Sid, inconsistente ma dipendente dalla sorella,
unico legame con il suo passato.
L'infermiere della donna, Sotiris,
solitario e inquieto, costretto in
una vita che non sente propria, e
capace di atti anche miseri e violenti. Un aspetto della sua personalità che scoprono sia Lia che Nina, tredicenne con il sogno di diventare scrittrice.
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seali. “Dal 2000 in Italia, e non solo per la crisi economica, si è registrato un vero e proprio cambio
di passo - ha detto il direttore del
Macro Bartolomeo Pietromarchi perchè oggi il collezionismo privato è alla ricerca di un ruolo pubblico, vuole diventare attore del sistema costringendo tutti gli altri a
riposizionarsi”. In particolare, ha
aggiunto la soprintendente della

Galleria Nazionale d’arte Moderna Maria Vittoria Marini Clarelli,
il libro si interroga, dopo una sistematica e avvincente parte storica, quale possa essere attualmente il rapporto con i musei. L'analisi condotta dalle autrici prende infatti avvio tracciando un profilo del collezionismo contemporaneo: dagli anni '40, quando il fenomeno è essenzialmente espressione della borghesia imprenditoriale milanese, si passa attraverso
le esperienze di Roma e Torino e le
prime figure di spicco come Giorgio Franchetti, Marcello Levi e
Giuseppe Panza di Biumo che
hanno connotato gli anni '50-'70,
per arrivare al decennio successivo, in cui il mercato conosce una
nuova stagione orientandosi in
senso internazionale.
Infine, negli anni '90, inizia a
prender piede la presenza di collezionisti impegnati ad aprire
musei e luoghi di pubblica fruizione. Oggi anche l’istituzione
del deposito è stata vista come
una soluzione che può favorire
sia i musei sia i collezionisti, ma
non mancano anche qui serie
problematiche. In realtà, chi investe in arte ora ha altre prospettive da esplorare. Le opere da acquistare non sono più quadri da

appendere in salotto, ma ci si
confronta con quelle di grandi
dimensioni che l’artista realizza
per i grandi spazi museali, ha sottolineato Stefano Sciarretta, con
la moglie Raffaella il collezionista romano che dopo l’esperienza di Macro Amici ha deciso di
dare vita alla Nomas Foundation, situata in un garage di via
Somalia e, affidata a giovani curatrici, aperta al lavoro delle
nuove generazioni . Chi con passione si dedica all’arte, è quindi
costretto a travalicare la propria
dimensione privata e deve provare a proiettarsi fuori. Non aiuta una normativa inadeguata,
per altro doviziosamente affrontata nell’ultima sezione del volume. “L'azzardo emotivo e culturale di questo nuovo ruolo è per
me molto significativo”, ha concluso Adriana Polveroni, giornalista e critica d’arte, convinta che
la nascita di queste nuove fondazioni non sia conflittuale con le
attività dei musei. Anzi, l’apporto dei privati sarebbe auspicabile
per le istituzioni pubbliche che
non hanno in mano risorse finanziarie sufficienti per fare acquisizione e implementare le loro raccolte, piuttosto povere. Ma
al momento mancano le leggi.

L’INCHIESTA

Moda, il lato oscuro del Made in Italy
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L

’autore dell’inchiesta-accusa
sulle produzioni del Made in
Italy all’estero utilizza uno
pseudonimo perchè ha visto, vissuto, collaborato, incontrato le
persone che realizzano e rappresentano il Made in Italy all’estero
utilizzando la schiavitù. “La
schiavitù esiste ancora - scrive
l’autore che si firma Giò Rosi nelle fabbriche cinesi ma anche
nel cuore della vecchia Europa.
Gli schiavi del terzo millennio
non sono servi della gleba, nè prigionieri dei gulag staliniani: sono
lavoratori della moda, di un’industria che confeziona lussuosi
capi di abbigliamento per le vetrine delle eleganti boutique. Sono esseri umani immolati sull'altare del capitalismo globalizzato, costretti dalla miseria a lavo-

rare senza diritti, senza tutele,
senza le minime libertà. Solo
perchè la loro forza lavoro costa
meno di quella italiana, perchè
hanno avuto la sfortuna di nascere in nazioni ancora lontane dal
potersi definire democratiche, e
perchè qualcun altro possa arricchirsi velocemente. Ma la responsabilità di questo sistema
non è solo dei loro compatrioti
aguzzini, bensì di molti stilisti e
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manager della moda italiana”.
Made in Italy racconta un mondo
di miseria e sopraffazione, e lo fa
con completa cognizione di causa, poichè l’autore spiega di aver
lavorato da anni in questo settore. Ha viaggiato molto per conto
di grandi nomi della moda (anonimi) per trovare “aziende” nei
paesi dell’est di produzione di abbigliamento a basso costo di mano d’opera. Giò Rosi accompagna il lettore nelle fabbriche di
uno stato fantasma fondato sull'illegalità chiamato Transnistria. Poi in Romania, dove, se i
cittadini rumeni pretendono
troppo, si possono sempre importare operai dalle zone più povere della Cina o dall’India facendoli dormire in cuccette in fila a
pochi metri dalla macchina di
produzione.

Carla e Guido tra amore e guerra

I

l ricordo dei fatti drammatici
avvenuti durante il biennio
d'occupazione nazista di parte
della nostra penisola è un dovere
civico reso sempre più urgente
dallo scorrere del tempo che da
un lato è nemico della memoria e
dall'altro vede scomparire i diretti protagonisti di quella stagione unica e terribile da cui sono sorti il nostro ordinamento
democratico e i nostri valori sociali.
Oltre al dovere civile però, il ricordo di quei momenti è la conservazione di un microcosmo
familiare che al pari della storia
con la “S”maiuscola ha formato
l'Italia e gli italiani all'insegna
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Una guida pratica
per gestire lo stress
Gestire lo stress “vuol dire
riconoscere che abbiamo una
carica da smaltire e che se non
la esprimiamo, se non ne
facciamo qualcosa, se non la
canalizziamo verso l’esterno,
ci spezzerà dentro”. E’uno dei
punti che Marcella Danon
evidenzia in Stop allo stress,
guida pratica, con spiegazioni,
suggerimenti, storie e esercizi
su come superare lo stress e le
ansie della vita quotidiana.
L’autrice, psicologa,
giornalista e formatrice offre
fin dall’introduzione una verità
rassicurante: lo stress si può
combattere.
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ANEDDOTI E TESTIMONIANZE

Un libro omaggio
ai mitici Nomadi
Vent'anni dopo la scomparsa
di Augusto Daolio, il giornalista
e fan appassionato dei Nomadi
Antonio Ranalli rende omaggio
allo storico gruppo con un libro
intitolato 'Gente come noi’,
come il disco che segna il
ritorno dei Nomadi al grande
successo. 'Gente come noi’è
un album che è diventato una
pietra miliare della musica
italiana. Il libro ricostruisce la
genesi dell’album, con
interessanti aneddoti e le
testimonianze di Beppe
Carletti e di chi ha partecipato
alla realizzazione del disco e
con la prefazione di Fausto
Pirito.

Gente come noi - Nomadi
Antonio Ranalli
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I più venduti
I PRIMI 3 IN ASSOLUTO
1 GRAMELLINI
Fai bei sogni
2 GUCCINI
Dizionario delle cose perdute
3 CAMILLERI
La regina di Pomerania

NARRATIVA
ITALIANA
1 Gramellini
Fai bei sogni

LA STORIA
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delle loro virtù più genuine.
L'artista e scrittore Moreno
Gentili indaga una di queste storie consegnando alla memoria
una bella pagina di amore, devozione e resistenza all'oppressione. Si tratta della vicenda di
Carla Tosi e Guido Ucelli, la testimonianza di fatti realmente
Milano
1944. un
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accaduti nella Milano del’44.
I due coniugi sono perseguitati dai tedeschi per aver aiutato
alcune famiglie ebree a scappare in Svizzera, separati dall’orrore nazista lotteranno fino alla
fine per ricongiungersi in
un’Italia finalmente libera
dall’oppressione in cui la violenza nazi-fascista è destinata a lasciare tracce profonde nelle città e nell’animo delle persone.
Un’opera sincera e toccante
che, come racconta l’autore, “è
una prova di quella resistenza
interiore che ha nutrito persone di coraggio come Etty Hillesum, Anna Frank, Padre Kolbe, Charlotte Delbo, Primo Levi
e molti altri sconosciuti mai domi difronte all’altrui violenza”.

2 Guccini
Dizionario delle cose perdute
3 Camilleri
La regina di Pomerania

NARRATIVA
STRANIERA
1 Zafon
Il prigioniero del cielo
2 Sanchez
La voce invisibile del vento
3 Palov
La città perduta dei templari

SAGGISTICA
1 Verdone
La casa sopra i portici
2 Giordano
Spudorati
3 Insinna
Neanche con un morso ...
ANSA-CENTIMETRI

Quando
la cronaca
diventa
comica
GIORNALISMO
CLAUDIO ROMANUCCI
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L

e “donne scopano meglio
degli uomini, lo fanno con
grande pignoleria e lasciano tutto perfettamente pulito,
lustro come se ci avessero passato la cera sopra”. Letteratura
pornografica? Chat erotica di
terz’ordine? No: è la cronaca
d’una gazzetta locale che racconta la prova pratica organizzata dal Municipio per decidere l’assunzione di tre donne-netturbino.
“Strafalciopoli” è l’ultima
fatica del giornalista Gianluigi Gasparri. Vuole essere un
esilarante affresco satirico
sull’inesplorato mondo del
giornalismo di periferia. Da
questo inferno sbocciano come fiori di campo spettacolari
cavolate e nonsense affascinanti: “Finalmente una tragedia che è finita nel migliore dei
modi”, ”Adesso lascio la parola al mio didietro”,“Il maniaco
va in giro nudo, ma con il coltello in tasca”. E ancora: “Migliorano le condizioni del carabiniere rimasto ucciso”,
“L’aumento salariale sarà del
-4%”, “Domani, in Comune,
cerimonia commemorativa
dell’assessore che ha compiuto tre anni dalla sua morte”,
“Dopo la messa i familiari daranno l’estremo saluto a tutti i
............................

Gasparri partorisce
“Strafalciopoli”
un ironico viaggio tra
nonsense ed errori
............................

presenti”. E infine: “Grave
episodio di razzismo: un dobermann azzanna un extracomunitario ai testicoli”. “Oggi - osserva con ironia Gasparri - una redazione locale è una
specie d’inferno abitato da pochi cronisti stressati, affaticati, affumicati di Marlboro fumate di nascosto, frustrati,
che si odiano cordialmente e
spesso scrivono come capita
perché hanno sempre fretta:
fretta di procurarsi le notizie,
di prepararle, di rispettare i
tempi della tipografia. Così,
ogni tanto a qualcuno capita
di scrivere cose di una irresistibile comicità involontaria.
In genere il cronista di provincia ritaglia gli strafalcioni dei
suoi colleghi, li confeziona e
pensa di ricavarne prima o poi
un libro. Ma alla fine li butta
via, sapendo che da qualche
parte c’è un altro cronista che
colleziona gli strafalcioni suoi
e che lo aspetta al varco. Tuttavia bagatelle tipo ’Io speriamo che me la cavo’ e ’Anche le
formiche nel loro piccolo s’incazzano’hanno avuto una tale
fortuna, che pure a me piacerebbe cavarmela nel mio piccolo grazie alle cazzatine mie
e di quelli come me”.
Strafalciopoli,
dove la
cronaca
si fa
comica
Gianluigi
Gasparri
LA LEPRE
EDIZIONI

PP.
PP. 167 E 16

