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CULTURA&TEMPO LIBERO
LA MOSTRA
LE ANTICIPAZIONI
DELLA VILLA REALE

A un anno di distanza dall’antologica dedicata ad
Andy Warhol, la Reggia si prepara a ospitare le opere
di altri due maestri del Novecento internazionale

Picasso e Bacon
di Massimiliano Rossin

Poi quel giorno Francis Bacon vide una mostra alla galleria parigina di Paul Rosenberg: erano i tardi anni Venti e nulla, per lui, sarebbe stato
più lo stesso. Quelle che aveva davanti erano le
tele della serie dedicata alle spiagge di Dinard, in
Bretagna.
“Le rappresentazioni di Picasso dei corpi come strutture biomorfiche simili a ossa rivelò a
Bacon le possibilità della pittura” ricordava la
Tate Britain londinese otto anni fa, dedicando
una sala intera al rapporto tra i due artisti nella
mostra che affrontava l’influenza dello spagnolo
nel Regno unito. Il filo deciso ed esplicito che
lega Picasso a Bacon è stato analizzato anche dal
Museo Picasso di Malaga tre anni fa e nello stesso periodo anche dal Guggenheim di Bilbao, che
nel 2017 ha proposto al pubblico “Francis Bacon:
From Picasso to Velázquez”, raccogliendo nei padiglioni un’ottantina di lavori: insomma, il legame tra le loro poetiche e soprattutto la centralità
picassiana nella tavolozza baconiana era e resta
oggetto di analisi da parte degli storici dell’arte.
Ora è la volta di Monza che si prepara ad ospitare
all’Orangerie della Reggia le opere di due protagonisti assoluti del Novecento in un progetto
realizzato dal Consorzio monzese grazie a collezioni private.

Quando
La presentazione è in programma alla metà di
febbraio e l’apertura al pubblico verso la fine
dello stesso mese per poi occupare le sale del
Serrone fino all’estate.
«Una mostra importante e per noi l’occasione
di proseguire il discorso sui grandi maestri iniziato lo scorso anno con Andy Warhol» ha detto
nei giorni scorsi il direttore della Reggia, Piero

per la primavera
DELL’ORANGERIE
(aspettando Van Gogh)

Un viaggio in parallelo tra due artisti fondamentali
dello scorso secolo e soprattutto sul lezione indiretta
dello spagnolo nei confronti dell’irlandese. In città
anche alcuni bozzetti della celebre “Guernica” del 1937
Addis, anticipando l’iniziativa: «Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma possiamo dire che ci
saranno tra l’altro i bozzetti di Guernica», l’opera
di Picasso oggi conservata al Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, quella tela

realizzata a Parigi nel 1937 e che fece dire all’artista, in risposta a uno sprezzante graduato nazista che gli chiedeva se l’avesse fatta lui, “no, siete
voi che l’avete fatto”.
Quel Picasso Francis Bacon avrebbe continua-

SEI SECOLI DI GIAPPONE
“Giappone. Terra di Geisha e
Samurai” è il titolo del viaggio
nel Sol Levante che da oggi, 30
gennaio, sarà possibile percorrere all’interno del secondo
piano nobile della Villa. Una
mostra che raccoglie alla Reggia fino al 2 giugno, dipinti,
oggetti, kimono e non solo

selezionati da Francesco Morena nelle collezioni private di
Valter Guarnieri e Lydia Manavello. Sono opere che coprono
un arco temporale compreso tra
il XIV e il XX secolo in un progetto prodotto da Artika con il
patrocinio del Comune di Monza. “Il percorso si sviluppa per

isole tematiche, approfondendo
numerosi aspetti relativi ai
costumi e alle attività tradizionali del popolo giapponese. La
parte centrale dell’esposizione
è dedicata al binomio geisha e
samurai”, scrive il curatore.
Biglietti interi a 12 euro, possibili riduzioni. n
M.Ros.

LIBRI L’editore Johan&Levi pubblica il pamphlet polemico di Talone-Hugon

L’equivoco buonista dell’arte
Che dimentica se stessa
in nome del politically correct
Quando è successo che l’arte è diventata politically
correct? Ed è normale che sia così? Il “buonismo” nel
mondo dell’arte genera mostri che non fanno male soltanto all’arte in sé: lo fanno anche all’etica che cercando di proporre. È un pamphlet polemico quello firmato
da Carole Talone-Hugon che l’editore Johan&Levi traduce per l’Italia.
“L’arte sotto controllo. Nuova agenda sociale e censure militanti” è il volumetto di 110 pagine (13 euro) con
cui la docente del dipartimento di filosofia dell’Université de Nice-Côte d’Azur, membro dell’Institut Universitaire de France e presidentessa della Société Française
d’Esthétique, muove il suo j’accuse contro un sistema
che ha cambiato rotta. A testimoniarlo sono i banner
neri che oscurano i nudi di Egon Schiele in metropolitana (è successo a Londa) oppure la rimozione di “Thérèse rêvant” di Balthus (nella foto) che una petizione da
migliaia di firme ha chiesto di togliere dalle sale del Met
di New York per presunta istigazione alla pedofilia. Per
obbedire a questi paradigmi, per l’autrice, “oggi l’arte si

fa vessillo delle lotte sociali e l’artista si lascia avviluppare da una critica buonista. Spesso sprovvisto di competenze specifiche, indossa volentieri l’abito dell’archivista, dello storico o dell’attivista per realizzare progetti che lasciano ampio spazio a documenti, testimonianze e a una fitta impalcatura didattica e sentenziosa. Ma
se il valore intrinseco dell’opera passa in secondo piano rispetto al contenuto e alla causa che promuove, che
ne è della forza e dell’autonomia che la Modernità le
aveva assegnato?” n

