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GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018

LA CITTÀ DELL’ARTE

I TESORI
Dai primi 12
“Tagli“ di Lucio
Fontana sino
a Basquiat
e al neon
di Flavin dedicato
a Giuseppe Agrati

La collezione Agrati in mostra

Settantatrè pezzi selezionati fra i 500, alcune rarità mai esposte prima
di STEFANIA CONSENTI
– MILANO –

UN «FOLLE AMORE per l’arte». Che poi è il titolo di un poetico lavoro di Fausto Melotti, il fil
rouge che ha portato i fratelli Luigi e Peppino Agrati a comporre
una straordinaria collezione di
500 pezzi rari e che oggi si disvelano, solo in piccola parte, per la prima volta, al pubblico nella mostra
in Gallerie d’Italia. Settantatrè capolavori fra i quali spiccano opere
uniche di Christo, Andy Warhol,
Rauschenberg, Fontana, Melotti,
Burri, Manzoni, Basquiat.
PER IL VISITATORE, accolto
in uno scrigno, quasi una capsula
spaziale, con il primo grande nucleo delle sculture di Melotti, vale
solo una piccola avvertenza
dell’anima, un «disporsi alla rivelazione». Perchè solo così, suggerisce il curatore Luca Massimo Barbero che con grande sensibilità

Giovanni Bazoli (secondo da sinistra) con l’assessore del Corno e il
curatore Luca Massimo Barbero

ha selezionato i pezzi in mostra
non con un mero criterio museale
ma nella direzione dello «svelamento», si comprende la storia di
questi due imprenditori, collezionisti capaci di riconoscere con

una grande «ampiezza di visione»
le tendenze dell’arte contemporanea nella seconda metà del Novecento. La scoperta dell’arte americana corrisponde all’acquisto di
opere dei principali esponenti del-

la corrente Pop - ne è icona Andy
Warhol e il suo monumentale Triple Elvis - ma anche delle tendenze minimali con l’emblematico
grande neon di Dan Flavin dedicato a Peppino Agrati e che chiude il percorso espositivo. Accanto
all’arte italiana entrano così nella
raccolta anche le straordinarie
opere di Robert Rauschenberg,
collezionato dalla fine degli anni
Sessanta fino agli anni Ottanta, di
Cy Twombly , originale mediatore fra la cultura d’oltreoceano e
quella italica, e di artisti concettuali come Bruce Nauman e Joseph Kosuth. Per Barbero gli Agrati «comprendono l’impatto iconico dell’immagine della Pop che
peraltro è molto forte anche nella
pittura italiana, penso alla pittura
di Schifano, alla Rosa di Kounellis, Pistoletto e Agnoli. Dall’altra
capiscono la radicalità e l’importanza di tutto il movimento concettuale che parte in Italia con
Azimut che è Milano, quindi

Manzoni, Castellani». Quando
nel novembre del 1970 l’artista
americano di origine bulgara
Christo rimuoveva il telo bianco
con cui aveva impacchettato il
monumento a Vittorio Emanuele
II di piazza del Duomo per poi coprire quello a Leonardo di piazza
della Scala gli Agrati vivevano in
presa diretta l’evento.
Con quel gesto che svelava la statua nacque una grande amicizia e
la passione per l’arte che li ha portati a collezionare le 500 opere donate a Intesa San Paolo dopo la
morte di Peppino.
Arte come rivelazione
Dalla collezione di Luigi e Peppino Agrati
Gallerie D’Italia
16 maggio - 19 agosto 2018
Orari: da martedì alla domenica
9.30-19.30 (ultimo ingresso ore
18,30)
Giovedì 9.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)
Ingresso libero

A BRERA PHILIPPE COSTAMAGNA RACCONTA LA SUA VITA AVVENTUROSA DI STORICO DELL’ARTE

Quando l’occhio allenato (ri)trova il Bronzino
di GIAN MARCO WALCH
– MILANO –

NELL’OTTOBRE DEL 2005, a Nizza, Philippe Costamagna, francese, storico dell’arte,
stava attraversando in compagnia del collega
Carlo Falciani i grandi saloni di rappresentanza della villa Kotchoubey, memoria Belle Époque della Costa Azzurra, che oggi ospita il locale Musée des Beaux-Arts. «Chiacchieravamo di tutt’altro – racconta Costamagna –
quando i nostri occhi si posarono su un Cristo appeso in fondo al corridoio. In
quell’istante un raggio di sole ne illuminò i
piedi, facendo scintillare delle unghie di porcellana di cui avrei riconosciuto fra mille la
levigata lucentezza. ‘Vedi anche tu quello che
vedo io?’ mi chiese Carlo». Lo vedeva. Stava
ammirando il “Cristo crocifisso” di Bronzino, dipinto realizzato intorno al 1540 e sino
ad allora dato per disperso.
Episodio che lo storico rievoca nelle prime pagine di “Avventure di un occhio” – fra un “occhio” e un critico normale passa la differenza
che separa un detective tv di “Law and Order” e Sherlock Holmes -, l’appassionante volume edito da Johan & Levi che presenterà og-

gi, alle 18.30, alla Pinacoteca di Brera, nella
Sala della Passione, insieme a Philippe Daverio, Stefania Mason e Carlo Orsi.

«Sì, ma il secondo museo francese, anche se
in Corsica, dopo il Louvre per numero di opere italiane: ben 1.600».

Monsieur Costamagna, un aneddoto
dal sapore di leggenda…

Gli indizi fodamentali per riconoscere
un autore?

«No, no, tutto vero. Quel raggio di sole… Certo, penso che quel Bronzino l’avremmo scoperto ugualmente, ma…».
D’accordo che lei ricorda per quel quadro un passo del Vasari, ma un’unghia
può valere più di un documento scritto?

«No, l’occhio è importante quanto una carta.
Tutto aiuta a non commettere errori».

È stata la sua scoperta più importante?
O la più entusiasmante?

«Quel Cristo, opera della carne morta e del dolore, ha permesso una nuova visione del Bronzino, sempre celebrato come pittore di corte.
Altre scoperte? Un “San Giovanni alla fonte”
di Rosso Fiorentino. E poi mi piace sempre
ricordare come ho smascherato un falsario».
Un impegno parallelo?

«L’occhio va esercitato sempre. Specie se uno
è direttore di un museo».
Come lei lo è del Palais Fesch ad Ajaccio. Un po’ estraneo ai circuiti più frequentati…

«Il pennello. Ogni artista ha la sua pennellata.
Che muta nel tempo».
Ma lei si considera uno scopritore casuale o un esploratore professionista?

«Bella, questa! Un esploratore professionista».
Anche di chiese e chiesette di campagna?

«Certo. Sorprendente quanto c’è ancora da
scoprire. Più in Francia che non in Italia».
Monsieur Costamagna, ora su che opere sta lavorando?

«In tutt’altro campo. Sono impegnato a dar vita al Museo Napoleone. Vede, anche ad Ajaccio approdano quelle enormi navi. Ma i loro
passeggeri non hanno mai messo piede in un
museo. Così, per il 2021 spero di aprire un
museo multimediale che racconti la storia di
Napoleone come si scrive un romanzo».
O un libro come le sue “Avventure di un
occhio”.

«Trop gentil!».

INCONTRO Philippe Costamagna
oggi in Pinacoteca con Philippe
Daverio, Stefania Mason e Carlo Orsi

