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I LIBRI DI CARA  RONZA

II metodo creativo e rigoroso di Germano Celant

Elo stesso Germano Celant (1940-2020) a presentare
il contenuto e l'obiettivo di questo libro, nell'intervi-

sta che lo apre. «Per cinquant'anni ho praticato diverse
scritture: la teorica per la stesura di saggi, l'editoriale
perla costruzione di libri e di cataloghi, e infine l'espo-
sitiva». The Story of (my) Exhibitions si concentra «su
quest'ultimo tipo di scrittura che, nell'assemblaggio di
artefatti e materiali, si avvale di un'osmosi tra diversi lin-
guaggi», storia dell'arte e architettura, grafica e design,
uso dei media cartacei ed elettronici. Nella prospettiva
«integrale e globale» che nel tempo è
diventata la sua cifra, quell'«insieme
sintetico che si chiama "mostra"» na-
sceva dall'intreccio di tutti questi ele-
menti, oltre che dalla frequentazione
e dallo scambio diretto con gli artisti.
Il volume che esce postumo, ma a cui
Celant lavorava dal 2017, presenta
34 mostre scelte per rappresentare la
«logica dell'esporre» che ha caratte-
rizzato il suo lavoro, il suo metodo
militante e allo stesso tempo scien-
tifico, creativo e insieme rigoroso in

cui l'idea di partenza e le interpretazioni personali erano
sviscerate, messe alla prova e documentate o, in caso
contrario, accantonate senza rimpianti. Il viaggio comin-
cia con la storica Arte povera— Im spazio (Genova, 1967), il
momento in cui «capii la coincidenza espressiva tra arte
e ambiente», e si chiude con Post Zang Tumb Tuuum: Art
life politics (Milano, 2018), caso esemplare di un progetto
realizzato lavorando con un team creato per l'occasione.
«Il far ricorso ai migliori architetti e grafici», diceva, «da
Gae Aulenti a Frank O. Gehry, da Massimo Vignelli ad

Arata Isozaki, da Irma Boom a Rem
Koolhaas, a Italo Rota, mi ha aiutato
e mi aiuta a migliorare la mia visio-
ne dello spazio e dell'architettura,
così da continuare a sperimentare il
display dell'arte». Le mostre sono
ricostruite attraverso i testi teorici
apparsi nei rispettivi cataloghi e uno
straordinario apparato iconografico.

Germano
Celant
Thc Story
of (my)
Exhibitions

The Story of (my) Exhibitions,
di Germano Celant, 708 pagg. in italiano e in
inglese, 425 ill. a colori e in b/n, Silvana, €70.
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La pittura ruvida, candida e piena di poesia di Pier Paolo Calzolari
Recentemente esposti a Roma, alla galleria z2o Sara Zanin, i lavori su carta
raccolti in questo volume fanno parte della produzione più recente di Pier
Paolo Calzolari (Bologna, 1943), opere in cui pittura, gesto e poesia s'in-
contrano dando forma ad apparizioni fuggevoli, dai colori sfumati. Il sale,
materiale pittorico d'elezione, disegna superfici granulari luccicanti che
viene voglia di sfiorare. Da esse emergono le tracce evanescenti di una mano
che invia messaggi, una parola oppure versi interi estratti dalla Ballata bianca
di Bruno Corà, testo poetico che il critico ha dedicato all'amico Calzolari e
che apre il libro, oltre a dargli il titolo. A ritmare il percorso, anche quattro
poesie di Karine Marcelle Arneodo, poetessa e moglie dell'artista.

Pier Paolo Calzolari — Ballata bianca, con testi di Bruno Corni, KarineMarcelle
Arneodo, 40 pagg., 47111. a colori, Magonza, € 20.
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Mario Schifano artista, leggende a parte
Ultimo pittore-pittore in un'epoca in
cui l'arte italiana prendeva la via della
"smaterializzazione dell'opera", Ma-
rio Schifano (1934-1998) è rimasto a
lungo ostaggio della propria leggen-
da - tormentata, romanzata, maledet-
ta - ritardando così di fatto un'analisi
scientifica e meditata del suo lavoro.
Primo intento di questo studio di Gior-
gia Gastaldon è dunque restituire uno
Schifano meno personaggio e più arti-
sta, meno scostante e più rigoroso nelle

ricerche, «il cui valore sta nella coeren-
za, nella tempestività e nell'autonomia
delle scelte, oltre che nella felicità istin-
tiva della pittura». Il libro si concentra
sugli anni sfolgoranti da11958 al 1964,
scandaglia i documenti e analizza il lin-
guaggio, la poetica e il percorso di un
autentico solista del Novecento.

Schifano — Comunque, qualcos'altro —
1958-1964, di Giorgia Gastaldon, 200 pagg.,
58 ili. a colori e in b/n, Silvana, € 39.

P A R A L L E L I S M I

La scultura barocca di Fontana e i dripping del Beato Angelico
E legittimo guardare i pigmenti schizzati da Beato Angelico su una parete del Convento di San Marco a Firenze e ve-
derci un dripping di Pollock? Aby Warburg, che sosteneva la «sopravvivenza delle immagini», direbbe di si.
E sarebbe d'accordo anche Georges Didi-Ruberman, per cui «non solo è impossibile comprendere il presente
ignorando il passato, ma è necessario conoscere il presente per comprendere il
passato e porgli le domande giuste». Confortato dalle loro idee, Jacopo Vene-
ziani mette a confronto il Maestro del Trionfo della morte e Picasso, Paolo Uc-
cello e Marcel Duchamp, Caspar David Friedrich e Mark Rothko, Da un'intuizio-
ne analoga nascono la ricerca e il libro di Andrea Bacchi, che sí domanda in che
misura le sculture di Lucio Fontana degli anni Trenta e Quaranta, quelle di Leon-
cillo dello stesso periodo e quelle di Fausto Melotti si possano dire "barocche".

Simmetrie - Osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi, di Jacopo Veneziani,
175pagg.,131 ill. a colori, Rizzoli, €22,90.
Ritorno al Barocco - Fontana, Leoncillo, Melotti, 160 pagg., 84 ill. a colori, a cura
di Andrea Bacchi, Marinotti, € 25.
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L'arte americana nel Dopoguerra
Del libro di David Joselit la cosa più interessante è l'approccio. Per
raccontare l'arte americana della seconda metà del Novecento, op-
ta per una «mappatura concettuale» che non pretende di citare tutti
gli artisti meritevoli né assicura un'ideale «neutralità giornalistica».
La sua, scrive, è una traccia per esplorazioni ulteriori. Ciò premesso,
si dà comunque un obiettivo ambizioso. Convinto della necessità di
superare «le narrative tradizionali», prova a riformulare «i movimen-
ti canonici indicando la loro posizione in un ambito di pratiche più

ampio» e dà spazio alle «storie "alter-
native"». Così, ad esempio, accosta il
trionfo delle merci iconiche della Pop
art «alla toccante espressione dell'alie-
nazione», che proprio il boom econo-
mico ha prodotto e che la fotografia di
strada registra; e quando tratta di arte
concettuale la collega alla «comparsa
della politica dell'identità così come si
è manifestata nell'estetica femminista
e attivista». H punto, per Joselit, è che
nell'arte "mainstream" e "marginale"
non vanno separati. Si completano.

Arte Americana dal 1945
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Arte americana dal 1945, di David Joselit,
230 pagg., 245 ill. in b/n, Postmedia, € 24.

Mendini, i frammenti e la poltrona
L'appendice di questo libro, dedicata alla storia della Poltrona di
Proust, è un perfetto distillato della filosofia di Alessandro Mendini
(1931-2019). Leggerlo a partire dal fondo, perciò, non è un'idea così bal-
zana. Soffermandosi sul "puntinismo" elaborato per l'iconica seduta,
l'architetto e designer milanese scrive che «esso si pone per me come
un metodo e un manifesto, essendo il mio lavoro da considerare come
un continuo sistema di frammenti, una specie di via lattea della me-
moria». Con questa chiave diventa anche più significativa la forma per
voci scelta per il resto del volume, una serie di "telegrammi" incisivi
e quasi aforistici in cui emergono oggetti, pensieri, idee e qualche cri-
tica pungente sul mondo del design.
Da Abitare, «gesto naturale, prima di
essere un progetto», a Viso, «mezzo e
fenomeno primario di autoprogetta-
zione», questa raccolta, uscita la pri-
ma volta nel 1991, è intrigante come
trent'anni fa e ancora molto attuale.

La poltrona di Proust, di Alessandro
Mendini, a cura di. Marisa Galbiati, 144
pagg., 8 ill. in b/n, Nottetempo, €14.
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Alessandro
Mendini

~La poltronadi Proust
A cura di Marisa Gaiblari

IN BREVE

Cesare Brandi a tutto tondo
Scritti su Cesare Brandi
1946-2017 (368 pagg., 13 ill.
in b/n, Silvana, € 28) è un'an-
tologia che raccoglie 80 con-
tributi sulla figura e l'opera
dello studioso senese. A cu-
ra di Vittorio Brandi Rubiu,
è suddivisa in cinque sezio-
ni, Lo scrittore, II filosofo,
La forma del saggio, II teo-
rico del restauro, II critico
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e Io storico dell'arte. Tra gli
autori, Dino Buzzati e Gio Ponti, Gillo Dorfles,
Vittorio Gregotti e Achille Bonito Oliva.

Vita di Peggy Guggenheim
L'autobiografia di Peggy
Guggenheim entra nella
Biblioteca Universale Riz-
zoli. Una vita per l'arte (544
pagg., € 16) racconta la
sua storia straordinaria, le
sue relazioni travagliate con
scrittori e artisti famosi, ma
anche la storia di quel vul-
canico periodo artistico su
cui proprio lei ebbe un'in-
fluenza innegabile.
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Berger e gli istanti che restano
Una collezione di immagi-
ni vivide: un incontro, un
istante, un fatto. Ognuna
delle Fotocopie raccolte da
John Berger in questo li-
bro (172 pagg., II Saggiato-
re, €18) è una persona che
ha lasciato in lui un segno,
uomini e donne a noi sco-
nosciuti, ma anche artisti e
scrittori come Paul Klee e
Simone Weil.
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Claudia Losi e la balena
The whale theory (256
pagg., 316 ill. a colori,
Johan&Levi, € 35) è il capi-
tolo conclusivo di un pro-
getto che ha visto al lavoro
Claudia Losi fra ïl 2004 e il
2020 e che si è sviluppato in
diversi luoghi, azioni e for-
me attorno al corpo - fittizio
e reale - di una balena.
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Le fotografie ritrovate
di Elliott Erwitt

Elliott Erwitt
Fotografie ritrovate,
non perse

4.
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Non aspettatevi Che Guevara col
sigaro, Marilyn Monroe in accappa-
toio né il kitchen debate tra Kruscìov e
Nixon; non cercate lo scatto iconico
degli amanti incorniciati nello spec-
chietto retrovisore né i buffi bulldog
che portano a spasso i loro padroni.
In questo libro Elliott Erwitt, che sta
per compiere 93 anni, propone 168
immagini mai stampate o pubblicate
prima, selezionate tra le 600.000 che
nel corso della vita ha scartato. Insie-
me all'editor Stu Smith e a Mio Naka-
mura, storico direttore del suo studio,
le ha esaminate tutte, dai primi nega-
tivi sviluppati da ragazzo nel bagno
di casa ad alcuni scatti francesi dei
primi anni Duemila. Dice che a gui-
darlo nella scelta è stata un'ombra che
non aveva mai notato e che ora inve-
ce gli balza agli occhi. Di certo queste
immagini sono diverse da quelle che
lo hanno reso famoso. Sono pacate,
riflessive. Molte sono malinconiche,
alcune cupe, ma raccontano qualcosa
di molto umano e molto vero. Erwitt
ci invita ad «ascoltarle» con lui.

Fotografie ritrovate, non perse, di
Elliott Erwitt, 232 pagg.,173 ili. tre b/n,
Contrasto, € 55.

Riproduzione riservata
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