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dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Questo è un mercatino rio-

nale nella parte più caotica 

della città. Sono rimasto 

colpito questa esposizione 

gialla di banane. Debbo dire 

che i cinesi che ho incontra-

to, specialmente in situazio-

ni come questa, sono quasi 

sempre di buon umore. Fa 

sempre piacere vedere delle 

persone con il sorriso sulle 

labbra. In questi mercatini 

c’è sempre un sacco di con-

fusione e anche per coloro 

che come me non capiscono 

la lingua, basta un gesto o 

una semplice occhiata per 

stabilire un bel contatto con 

delle persone mai viste pri-

ma: Lo stesso feeling che si 

prova girellando per i mer-

catini di una città del nostro 

sud. Per intendersi bastava 

chiamare l’amico Andrea 

che parlava con loro in un ci-

nese perfetto che li lasciava 

quasi sempre a bocca aperta!

Pechino, 2008
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La trentesima edizione della Biennale Inter-

nazionale dell’Umorismo nell’Arte (Biumor), 

realizzata dal Comune di Tolentino, con il so-

stegno della Regione Marche e in collaborazio-

ne con Popsophia, sotto la direzione artistica di 

Evio Hermas Ercoli, si è aperta il 21 novembre 

2019 e chiuderà il 26 gennaio 2020. Il tema di 

quest’anno, l’Odio, ha visto la partecipazione 

239 autori - 201 maschi e 38 donne - prove-

nienti da 46 nazioni diverse, tra cui Cina, Iran, 

Turchia, Romania, Serbia, Spagna oltre all’Ita-

lia. Sono state 620 le opere presentate e sotto-

poste all’attenzione della giuria formata da 12 

componenti che ha assegnato il primo premio 

all’opera “Mi odio” di Abele Malpiedi con la 

motivazione: «Contributo a irridere se stessi. 

Invita lo spettatore ad essere attore, stravolge la 

tecnica del selfie per obbligare a mettersi in gio-

co attraverso lo smartphone. Particolarmente 

significativo il gioco ossimorico della scritta ‘mi 

odio’ e il terribile riferimento nel like al dram-

ma dell’olocausto».

«È stato un periodo straordinario quello com-

preso tra gli anni ‘50 e ‘70, quando l’Italia ha 

scoperto, passo dopo passo, il mondo dello hu-

mour attraverso i lavori di molti disegnatori 

umoristici che hanno segnato un’epoca. In si-

lenzio, perché i loro disegni erano rigorosamente 

senza parole, artisti di ogni parte del mondo che 

hanno raccontato vizi, tanti, e virtù, poche, la-

sciando un segno indelebile del loro tempo».

Sono le parole con cui Paolo della Bella – ar-

tista, protagonista e testimone di quella straor-

dinaria stagione culturale – ha aperto la serata 

d’inaugurazione della 30a Biennale che si tiene 

a Tolentino. La prima edizione, nel lontano 

1961, fu voluta dal medico ed ex sindaco della 

città Luigi Mari, che aveva ereditato la passione 

per il disegno e la caricatura dallo zio Cesare 

Marcorelli, valente ritrattista e caricaturista.

E quanto, attraverso il sorriso, si possa inter-

pretare con forza straordinaria l’evoluzione 

della società e dei costumi, lo si può vedere nel 

volume Uno Sguardo Profondo. Viaggio nello 

humour e nella satira, Cadmo Editore. Un’o-

pera importante e ponderosa, di cui si è parlato 

durante la manifestazione, dove l’autore racco-

glie e ricostruisce, in un viaggio appassionante 

fatto d’immagini e brevi commenti, la grande 

stagione della scoperta dell’umorismo d’arte 

nel nostro paese. 

Attraverso una serie d’illustrazioni proiettate 

nella sala delle conferenze del Politeama Pice-

no, della Bella ha ricostruito l’arrivo e la diffu-

sione in Italia di autori come il belga Jean Mi-

chel Folon, vincitore della Biennale nel 1965, 

o l’italiano Maurizio Bovarini, considerato tra 

i pochi italiani più famosi in Francia che in 

di Pietro Frenquellucci

Una Biennale
da amare
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patria, sul podio nel 1967; oltre a “prestigiosi 

non vincitori” come i francesi Maurice Henry 

e Jean-Maurice Bosc, due autori presenti nel 

museo (Miumor) legato alla Biennale. Deter-

minante nella diffusione della conoscenza di 

questi artisti internazionali sono stati i giorna-

li dell’epoca, ma la sorpresa è che non si tratta 

di una stampa specializzata, ma di periodici a 

grande diffusione, quotidiani come Il Giorno 

e Paese Sera, o settimanali (rotocalchi) come 

Epoca, L’Europeo, ABC e perfino Le Ore. In 

realtà negli anni ‘60 la casa editrice Baldini & 

Castoldi, e alcune riviste di nicchia come ad 

esempio Il Delatore hanno un ruolo importan-

te nella diffusione di questi autori, che insieme 

alla Milano Libri e Linus, ne hanno decretato 

il successo in Italia. Poi, negli anni settanta, le 

grandi case editrici come la Bompiani, la Gar-

zanti, la Mondadori, avranno anche loro, par-

ticolare attenzione verso i più noti disegnatori 

umoristici. In questo clima di grande scoperta, 

la Biennale di Tolentino svolge un ruolo molto 

importante trasformandosi in un palcoscenico 

privilegiato, ancora oggi unico nel panorama 

dell’umorismo nell’arte, che contribuisce a dif-

fondere e richiamare l’attenzione del grande 

pubblico, oltre che degli appassionati e degli 

specialisti. Nel suo viaggio attraverso l’affasci-

nante mondo dello humour, Paolo della Bella 

ha fatto tanti altri nomi d’interpreti che ne 

hanno caratterizzata la storia e mostrandone le 

opere: dal francese Jean-Jacques Sempè, all’a-

mericano Charles Addams, già famoso colla-

boratore del The New Yorker; da Siné a Sam 

Cobean, oltre ai “grandi virtuosi della penna” 

come Saul Steinberg, Topor e l’inglese Ronald 

Searle. Un altro straordinario personaggio, for-

se uno dei più stravaganti, che ha partecipato 

alla Biennale è stato l’olandese Bob van Den 

Born, l’inventore del Professor Pi. Siamo nel 

1965 e van Den Born è a Tolentino con le pri-

me quattro strisce delle quasi tremila che ha re-

alizzato per il giornale olandese Het parool, tut-

te assolutamente mute. Senza mai una parola!

Nel concludere il suo intervento, Paolo della 

Bella ha voluto commentare una delle grandi 

questioni che appassionano gli amanti dell’u-

morismo, vale a dire la differenza che lo separa 

dalla satira. «È lieve ma evidente – ha ricordato 

l’artista, riprendendo il passaggio di un’inter-

vista concessa a un quotidiano nazionale – La 

satira colpisce forte, a volte con violenza, ma 

poi si dilegua come e con l’attualità. È una 

contingenza, a differenza dello humour che si 

insinua nelle coscienze con meno durezza, ma 

ti fa riflettere rendendo ridicolo, con un sorriso, 

il personaggio, o la situazione a cui si riferisce. 

L’attualità non lo condiziona, perché è sempre 

attuale».
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di Paolo della Bella

Della Bella 
gente

Sergio Staino per
Le Sorelle Marx
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“Tex-Mex”, il brano più orecchiabile, con 

i ritmi consoni al titolo. I testi parlano d’a-

more ma non sono mai banali, gli arrangia-

menti curati da Massimiliano Pani sono ef-

ficaci e raffinati. Fra i numerosi strumentisti 

spiccano il pianista Danilo Rea e un’ampia 

sezione di archi.  

Qualcuno ha scritto che si tratta di un disco 

di Fossati dove Mina svolge un ruolo impor-

tante ma in definitiva secondario. Non è 

esatto. Se l’autore dei pezzi conferisce una 

forte impronta personale all’intero lavoro, 

la voce di Mina svolge un ruolo altrettanto 

rilevante.

Artisti liberi e raffinati, lontani milioni di 

anni luce dal divismo e dalla volgarità me-

diatica, Mina e Fossati dovevano realizzare 

un disco insieme. Non per una semplice 

operazione commerciale studiata a tavolino, 

ma come sbocco fisiologico di una profonda 

sintonia artistica e umana.   

Il 23 agosto 1978, quando Mina tenne il suo 

ultimo concerto, cantò anche una canzone 

di Fossati, “Non può morire un’idea”. Il te-

sto contiene parole profetiche: “Non può 

morire un’idea. La fai morire e vive, vive, 

vive (...) Tace dentro te, ma vive, e aspetta 

da sé il tempo migliore per crescere anco-

ra”. Era proprio questo disco l’idea che non 

poteva morire, l’idea che finalmente si è tra-

sformata in realtà.

Fra i cantautori italiani Ivano Fossati rappre-

senta una voce anomala. L’artista genovese 

si è dimostrato capace di fare musica legge-

ra senza cadere nella banalità commerciale, 

ma anche di realizzare lavori articolati come 

Macramé (1996) e La disciplina della terra 

(2000) senza essere ridondante. È l’unico 

italiano che abbia realizzato un disco intera-

mente strumentale (Not One Word, 2011), 

negando così l’essenza stessa del cantauto-

re. Nel 2011, in coincidenza con l’uscita di 

Decadancing, Fossati ha annunciato il ritiro 

definitivo dalle scene. Ma negli anni succes-

sivi è rimasto molto attivo: ha continuato a 

comporre, ha scritto un libro (Tretrecinque, 

Einaudi, 2015) e ha curato un’antologia di 

pezzi composti da Giorgio Gaber (Le donne 

di ora, 2018).

Un cantautore anomalo, si diceva. Come 

Mina Fossati, il CD che ha realizzato in-

sieme alla grande cantante. Anche lei è 

un’artista atipica. Ha abbandonato le scene 

nel 1978, quando era all’apice del succes-

so. Dieci anni prima, unica fra le cantanti 

italiane, aveva fondato la propria casa disco-

grafica, tuttora attiva a Lugano. La sua scon-

finata discografia include numerosi omaggi 

ad altri musicisti: basti pensare a Mina 

Quasi Iannacci (1977), Mina canta i Beat-

les (1993) e Sconcerto (2001), quest’ultimo 

con canzoni di Domenico Modugno. Ma 

sono tutti lavori dove la cantante ripropone 

brani già interpretati dagli autori. Mina Fos-

sati, al contrario, è il frutto di una collabo-

razione vera e propria. Il CD, che propone 

11 canzoni scritte dal genovese, è il corona-

mento di un progetto che risale al 1990. 

Apre il disco “L’infinito di stelle”, un brano 

tipicamente fossatiano.

La melodia è semplice, ma non proprio 

orecchiabile. La stessa caratteristica si ri-

scontra in gran parte del disco. 

In “Luna diamante”, uno dei vertici del di-

sco, la voce di Mina compare da sola, men-

tre Fossati si limita ai brevi vocalizzi della 

parte finale. 

Chitarrista in vari brani, il compositore 

suona insolitamente l’organo Hammond in 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Un’idea che non poteva morire

disegno di Massimo Cavezzali

Il senso  
della
vita
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Rinvenuta del tutto casualmente nel 2010, 

nel corso di scavi per l’interramento di tubi, 

alla Torraccia di Chiusi, nel Comune di San 

Gimignano, questa eccezionale statuetta 

bronzea, risalente alla prima metà del III se-

colo a.C, è al centro della mostra “Hinthial, 

l’Ombra di San Gimignano. L’Offerente 

e i reperti etruschi e romani”, Museo Ar-

cheologico di San Gimignano, 1 dicembre 

– 31 marzo. Hinthial è un termine etrusco 

traducibile come “anima” o”sacro”, scelto 

come titolo della mostra in quanto tale era 

la natura dell’ex voto etrusco e dell’area nel-

la quale era stato collocato.

La mostra, promossa dal Comune di San 

Gimignano, dal MiBACT, dalla Regione 

Toscana e da Civita, con il contributo dalla 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena che 

ha finanziato i restauri, è curata da Enrico 

Maria Giuffrè e Jacopo Tobolli che sono 

anche i curatori del catalogo pubblicato da 

sillabe.

Tutti i materiali esposti provengono dallo 

scavo condotto dalla Soprintendenza per i 

Beni Archeologici della Toscana nell’area 

attorno al luogo del ritrovamento a partire 

dal 2011. Gli scavi hanno portato alla luce, 

oltreché l’altare, un monolite sul quale la 

statuetta era agganciata, ceramiche, monete 

in bronzo e in argento, unguentari, e rile-

vato tracce di combustione correlabili alla 

ritualità dell’area sacra venuta alla luce.

Si tratta di una scoperta di eccezionale im-

portanza per almeno due motivi.

Quella rinvenuta alla Torraccia di Chiu-

si, è la più grande fra la ventina di ex voto 

di questa tipologia, “Ombre”, in omaggio 

alla più nota di esse, l’”Ombra della sera” 

del museo Guarnacci di Volterra, rinvenu-

te nel Lazio, nelle Marche e in Toscana. 

Anche in questo caso l’ “Ombra” raffigura 

un giovane, come induce a pensare la toga 

virilis che veste, tipica dei ragazzi appena 

entrati nell’età maggiore ma, pur trattando-

si sempre di una produzione seriale volter-

rana, in questo caso assistiamo ad una assai 

maggiore attenzione ai tratti somatici, alla 

capigliatura, all’abbigliamento, ai calzari, 

al panneggio della veste. Ciò fa del bron-

zetto etrusco di San Gimignano “l’esempio 

stilisticamente più accurato all’interno del 

nucleo dei bronzetti allungati di produzio-

ne locale”, come scrive sul catalogo della 

mostra, Laura Maria Richetti.

La seconda ragione che da conto dell’im-

portanza del rinvenimento è che si tratta 

di un reperto proveniente da uno scavo 

scientifico e non da una collezione, e ciò ha 

consentito , come scrivono i curatori della 

mostra, “di narrarne il suo contesto di pro-

venienza per tentare di raccontare la per-

cezione che in antico doveva esistere di un 

luogo frequestato per almeno cinquecento 

anni”, collocato sul confine orientale del 

territorio di Volterra.

Il bronzetto venne staccato dall’altare sul 

quale era stato infisso per cinquecento anni 

nel II secolo d.C. e deposto in terra a fianco 

dell’altare, in posizione prona “con il volto 

rivolto verso la terra e quindi verso il fon-

do della fossa, forse a suggerire un contatto 

con la sfera ctonia (L.M. Richetti). I ritrova-

menti fanno pensare che la deposizione sia 

avvenuta nel contesto di un’azione rituale 

che potrebbe essere stata l’ultimo atto di 

una antica forma di religiosità etrusca, ora-

mai residuale in un contesto romanizzato.

di Gian Bruno Ravenni Hinthial, l’Ombra 
di San Gimignano
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Alex Webb, fra ordine e caos
Il fotografo (di strada) viene talvolta definito 

come un essere capace di scoprire l’ordine nel 

caos, di trovare un senso nelle cose che non ne 

hanno alcuno, di vedere quello che gli altri non 

vedono. Uno che non si lascia distrarre dai si-

mulacri che nascondono la realtà, non si lascia 

ingannare dalle apparenze e riesce a guardare 

oltre il velo opaco ed il vetro appannato delle 

convenzioni. Spesso il fotografo è molto di più 

di questo, ed il suo ruolo non è solo quello di 

uno spettatore passivo che osserva il mondo per 

decifrarlo e raccontarlo, ma diventa quello di un 

artefice, che con la sua stessa presenza provoca, 

se non gli avvenimenti, gli accadimenti. Vi sono 

situazioni, coincidenze, incontri, incroci, scam-

bi e sovrapposizioni che, in assenza di un occhio 

che sappia coglierli, leggerli e registrarli, dan-

dogli un significato, passerebbero inavvertiti, 

rimarrebbero inespressi, verrebbero totalmente 

ignorati, al punto tale di perdere qualsiasi so-

stanza, di non essere mai esistiti, mai realmente 

accaduti. Il fotografo conferisce a questi eventi, 

piccoli o grandi, una dignità ed una concretezza, 

sottraendoli al tempo e restituendoli alla memo-

ria individuale e collettiva. Uno di questi foto-

grafi, dotati della capacità di trasformare il caos 

ed il nulla che ci circonda in eventi, in fatti degni 

di attenzione e ricchi di significati, è l’americano 

Alex Webb. Nato nel 1952, a vent’anni parte-

cipa, da studente di storia e letteratura, ad un 

seminario con i fotografi della Magnum Char-

les Harbutt e Bruce Davidson, e dopo la lau-

rea decide di dedicarsi al fotogiornalismo. Nel 

1976 diventa membro associato della Magnum, 

e dal 1979 diventa membro effettivo. Nel 1978 

passa dal bianco e nero al colore, viaggia a lungo 

attraverso parecchi paesi, fra cui quelli del terzo 

mondo e dell’America Latina,  a metà degli anni 

Ottanta ottiene una borsa di studio e comincia 

a pubblicare numerosi libri, continuando a pub-

blicarne negli anni duemila insieme alla moglie, 

la poetessa e fotografa Rebecca Norris. Le sue 

immagini non raccontano semplicemente delle 

storie, raccontano la complessità e le contrad-

dizioni dell’esistenza, soprattutto nelle realtà 

più difficili, più precarie, dove si incontrano e 

talvolta si scontrano mondi diversi, società di-

verse, religioni diverse, ideologie diverse. Molti 

dei suoi scatti, colti per strada, contengono nella 

stessa immagine più di una storia, i piani vicini 

ed i piani lontani si sovrappongono nella stessa 

inquadratura, e vi vengono raffigurate azioni 

diverse con protagonisti diversi, ciascuno indi-

pendente dagli altri. Le forti luci e le ombre pro-

fonde vengono accostate, i colori vivaci e densi 

vengono contrapposti e mischiati, e da queste 

sovrapposizioni, dai contrasti e dal caos emerge 

di Danilo Cecchi

l’immagine di un universo in movimento, in un 

equilibrio imprevedibile ed instabile che solo la 

fotografia riesce a cogliere ed a cristallizzare. Pe-

scando nel fiume in piena della vita che scorre 

nelle strade, Alex Webb restituisce agli eventi 

casuali una coerenza inaspettata, conferendogli 

un senso ed uno o più significati. Le emozio-

ni, come le diverse parti delle sue immagini, si 

sovrappongono e si intrecciano, creando delle 

tensioni e degli stimoli visivi. I luoghi e gli spazi 

vengono riempiti da persone che si incrociano, 

si sfiorano e che forse si ignorano fra di loro, ma 

che partecipano inconsapevolmente ad anima-

re delle scene complesse che solo il fotografo ha 

saputo percepire, prevedere e registrare. Le sue 

immagini non hanno né un prima né un dopo, 

non hanno uno svolgimento, non raccontano 

un momento o un avvenimento preciso, ma 

un’idea, un’intuizione, un momento magico in 

cui la realtà si mostra agli occhi del fotografo 

in maniera chiara per quello che è, al di là del-

le finzioni e degli inganni. Nonostante Alex 

Webb preferisca affrontare la complessità del 

mondo, il caos della vita reale, le contraddizio-

ni sociali ed il disordine delle relazioni umane, 

la sua poetica di è di una semplicità disarman-

te. “L’unico modo che conosco per affrontare 

un posto nuovo è camminare. Perché questo è 

quello che fa un fotografo della strada: cammi-

na, osserva, aspetta, parla, e poi guarda e aspetta 

ancora, cercando di non perdere mai la fiducia 

nel trovare dietro l’angolo qualcosa di inatteso, 

di sconosciuto, oppure il lato nascosto delle cose 

che conosce già».   
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La mostra di Chiara Crescioli che sarà inaugura-

ta lunedì 16 dicembre presso la sede espositiva 

di Palazzo Bastogi del Consiglio Regionale della 

Toscana in via Cavour 18 a Firenze, è l’evidente 

espressione del cambiamento culturale ormai in 

atto che trova al di fuori dei circuiti commerciali 

ufficiali una nutrita schiera di più o meno giova-

ni artisti intenti a recuperare e a ricucire insieme 

i resti di un’identità culturale negata e oltraggia-

ta in nome dell’instaurazione di un regime mate-

rialista retto dal liberismo globale. Imponendosi 

a una critica barricata nella censura positivista 

iconoclasta, l’opera della Crescioli desta di certo 

maggiore scalpore delle più recenti provocazioni 

di Cattelan, che la stessa critica ha ormai archi-

viato in un certo manierismo novecentista. Col-

locata in un contesto storico segnato dalla crisi 

esistenziale della modernità liquida, la scelta 

estetica della pittrice si pone con decisa consa-

pevolezza contro corrente nella selezione di temi 

religiosi e soggetti desunti dalla tradizione. Una 

selezione di oltre 70 opere tra dipinti, grafiche, 

libri d’artista, manufatti artigianali ed ex-voto 

realizzati con una tecnica mista personalissima 

di gusto antiquario ci introducono in una discus-

sione meta-artistica che muove dal bisogno di 

riconciliazione con il passato, il sacro, l’arte e la 

soggettività dell’artefice, riflettendo sulla stessa 

azione creativa compiuta come rituale magico e 

religioso volto a dare forma allo spirito, rendere 

visibile l’invisibile, finito ciò che è infinito, eter-

no il transitorio. Partendo da una condizione 

di autentica spoliazione del sé, nel recupero di 

iconografie culturalmente distanti tra loro ma in 

grado di riconnettere contenuti iconologici assi-

milabili, l’artista si pone con umiltà al cospetto 

delle secolari espressioni di arte devozionale e 

immagini votive, interrogate come oracoli sul 

mistero ineffabile della Creazione. Meditazioni 

che si accompagnano alla letteratura, alla musi-

ca e alla poesia le cui citazioni invadono lo spa-

zio pittorico influenzandone il ricco repertorio 

figurativo, sospeso tra arte e artigianato, tradi-

zioni popolari e contaminazioni postcontempo-

ranee, sacro e profano, nell’incontro tra Oriente 

e Occidente, simbolismo, realismo fantastico e 

subcultura punk. Ordinate secondo il ciclo di 

trasformazione alchemica degli elementi, le sue 

visioni oniriche dalle suggestioni archeologiche 

e medievali seguono un percorso che dai dipinti 

di tenebra evolvono in pitture di luce, svilup-

pando il tema delle metamorfosi declinato nei 

termini della conversione, del cambiamento in-

teriore e dell’oscillazione costante dell’essere tra 

l’umano e il ferino, l’angelico e il diabolico. Un 

viaggio tra culti e culture diverse, passato e pre-

sente, alla ricerca di un’estetica dell’essenziale e 

dello spirituale.

D’aria e di polvere

di Valentina Filice 
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Lo scorso 6 gennaio è nata Culturmedia, 

l’associazione di Legacoop Toscana che 

raccoglie le tante cooperative che si occupa-

no di cultura e turismo nella nostra regione 

iscritte a Legacoop. Finora ricomprese nel 

più vasto mondo delle cooperative di lavo-

ro e servizi, le cooperative culturali sono in 

questi anni cresciute e hanno acquisito una 

loro specificità, sia professionale che pro-

gettuale, che le consente oggi di navigare 

da sole ed esaltare le loro caratteristiche.

Oggi queste cooperative si occupano già di 

gestione di musei, produzioni teatrali, spet-

tacoli, escursioni guidate, organizzazione 

di visite didattiche ed eventi culturali, co-

municazione, produzioni video, editoria, 

valorizzazione dei beni culturali, gestione 

di strutture ricettive e raccolgono più di 

3.000 soci che sviluppano più di 20 milio-

ni di fatturato.

La nascita di Culturmedia è avvenuta con 

una bella e partecipata assemblea all’alta-

na di Palazzo Strozzi chiusasi dall’inter-

vento Massimo Bray, direttore dell’Istituto 

Treccani e già ministro della Cultura, che 

ripercorrendo la sua esperienza di ministro 

e di direttore di uno dei maggiori istituti 

culturali del Paese ha cercato una strada 

per la cultura di e della sinistra italiana. 

Senza demonizzare il privato ma, proprio 

come nel caso della Treccani, vincolando il 

privato ad un ruolo e un compito pubbli-

co, non cedendo, come Stato, alla vulgata 

dominante del pubblico inefficiente e della 

sudditanza psicologica al privato impossi-

bile da imbrigliare e regolamentare. Una 

lezione quella di Bray che ha spesso gio-

cando di rimando tra i nostri beni culturali 

e la sfida delle nuove tecnologie, una sfida 

alle grandi piattaforme informatiche che, 

secondo l’ex ministro, può e deve giocarsi 

sui contenuti e non sulla presunta neutrali-

tà delle piattaforme.

di Michele Morrocchi Nasce Culturmedia,
le cooperative che fanno cultura

LE RAGAZZE DI SAN FREDIANO

Siamo Giulia e Vittoria, classe ’90, laureate rispettivamente in legge e in lettere, e adesso guide turistiche.
Quando  ci chiedevano cosa volessimo fare da grandi, rimanevamo entrambe spiazzate e a bocca chiusa. Ci
piaceva studiare, era questa la verità. Cosa ne avremmo fatto dopo, con tutto quello studio, era ancora da
scoprire. Adesso lo sappiamo: studiare ci è servito a raccogliere storie e aneddoti, e a cucirli insieme in una
trama di luoghi. Ed è per questa ragione che siamo diventate guide, oratrici e aede della nostra città: per
raccontarli.  Il nostro progetto si chiama Le ragazze di San Frediano, perché San Frediano è il nostro quartiere,
e Pratolini lo scrittore che gli ha dato voce. Siamo pronte a farvi riscoprire posti e storie che pensavate di aver
dimenticato, a darvi le chiavi della vostra città e delle sue memorie.

Metodo "Venez et voyez"

CHI SIAMO

Durante  gli ultimi mesi abbiamo sperimentato un nuovo metodo di diffusione dell'arte messo a punto a
Parigi dall'associazione culturale "Venez et voyez". 
Più che di una guida all'opera d'arte, si tratta di una guida all’osservazione dell'opera stessa. Il tempo per
osservare è un lusso che raramente ci concediamo. Eppure, è in quel momento di contatto silenzioso che
l'opera riesce a rivelarsi e a parlarci davvero. 
Il vostro sguardo ci darà la chiave per comprendere il significato e il valore di ciò che stiamo osservando. Non
sarà un monologo, ma un dialogo a tre voci, tra voi, noi e l’opera. Sarete sorpresi di scoprire quanto i vostri
occhi siano capaci di carpire, e quanto ogni dettaglio sia indispensabile al racconto! 
Ogni mese troverete il programma aggiornato delle visite sulla pagina facebook @leragazzedisanfrediano o
sulla nostra newsletter, alla quale potete iscrivervi inviando una email a sanfrediano.tours@gmail.com.
Se avete voglia di sperimentare con noi il  metodo "Venez et voyez", scegliete una delle visite contrassegnate
con la sigla 

IL NOSTRO METODO

NATALE CULTURALE

Volete regalare una visita guidata con le Ragazze di San Frediano? 
Potete  acquistare un voucher da 10€ per la partecipazione a una delle visite che organizziamo  mensilmente,
oppure prenotare una visita guidata privata! Se desiderate maggiori informazioni, scrivete a
sanfrediano.tours@gmail.com.

V&V!

ANDREA DEL CASTAGNO, IL CENACOLO DI

SANT'APOLLONIA

 domenica 12 gennaio, ore 11.00
luogo di incontro: ingresso del Cenacolo di Sant'Apollonia,
via Ventisette Aprile, 1
ingresso libero
durata: 1 ora e 30
numero minimo partecipanti: 8

Per info e prenotazioni: sanfrediano.tours@gmail.com

Guida: Vittoria Maschietto

ENIGMA DI PINOCCHIO, DA GIACOMETTI A LA

CHAPELLE

 domenica 6 gennaio e domenica 2 febbraio, ore 11.00
luogo di incontro: ingresso di Villa Bardini, Costa San
Giorgio 2-4
ingresso libero
durata: 1 ora e 30
numero minimo partecipanti: 8

Guida: Vittoria Maschietto

FIRENZE MEDIEVALE, PASSEGGIATA TRA LE CASE

TORRI

 

domenica 26 gennaio, ore 11.00
luogo di incontro: piazza Duomo, davanti all'ingresso del
caffè Scudieri
durata: 1 ora e 30
numero minimo partecipanti: 8

Guida: Giulia Cosentino

GENNAIO

V&V
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ni. Affrontando realtà poco note e talvolta 

quasi sconosciute della città di Firenze, 

Renato Piazzini ha scelto di seguire un per-

corso della memoria a ritroso, con immagini 

pervase da un sottile velo di nostalgia verso 

luoghi che rimandano alla sua fanciullezza, 

per terminare il viaggio nel quartiere dove 

attualmente si trova la sua abitazione. Un 

vero atto di amore verso la ‘sua’ Firenze.

La passione per la fotografia da parte di Re-

nato Piazzini ancora studente, si è rivelata 

duranti i giorni dell’alluvione a Firenze nel 

1966, evento drammatico che il fotografo 

ha documentato con dovizia di particola-

ri lavorando all’interno di un laboratorio, 

fortunatamente non alluvionato, che do-

veva far fronte alle richieste pressanti per 

la documentazione dei danni causati da 

quel disastro. Durante quella drammatica 

situazione ha imparato anche a sviluppare 

ed a stampare, fasi del procedimento foto-

grafico strettamente collegate tra di loro in 

epoca analogica. Negli anni successivi sono 

seguiti molti scatti di valore, ma non riuniti 

in progetti organici: il ritratto, il paesaggio, 

i tentativi con la macrofotografia, i libri , 

le mostre e la frequentazione di fotografi 

professionisti con cui ha collaborato, sono 

state le tappe di una crescita costante. L’av-

vento della tecnica digitale ha costituito un 

nuovo stimolo per Renato Piazzini che si è 

impegnato su vari fronti per promuovere il 

linguaggio fotografico.  A questo proposito 

segnaliamo due gruppi fotografici fiorenti-

ni, INFOTO e DGT, che si avvalgono in 

modo proficuo della sua attività di coordi-

natore e presidente: all’interno di queste 

due realtà  il fotografo fiorentino vive un’e-

sperienza interessante, sia sotto l’aspetto 

fotografico che su quello umano. Quanto 

alla sua attività fotografica vera e propria, 

una tappa fondamentale è costituita dall’or-

ganizzazione di una mostra in Argentina in 

collaborazione con l’Associazione culturale 

Art-Art di Impruneta: nel 2013 insieme a 

12 artisti (fotografi, scultori e pittori) viene 

ospitato nel Museo Pettoruti a La Plata per 

una esposizione importante sia sul piano ar-

tistico che a livello di scambio tra i due pa-

esi. L’esperienza si ripeterà anche nei due 

anni successivi con eventi itineranti sulla 

costa argentina. Quanto alle opere presen-

tate da Renato in queste occasioni, rivolgo 

la mia attenzione ad Un fil di vento: quat-

tro scatti in sequenza che rappresentano il 

lieve movimento di una tenda che orna un’ 

ampia finestra, foto caratterizzate da una 

sensibilità raffinata e da effetti luministici 

di notevole qualità. All’interno della sua 

produzione ricca e variegata, scelgo inoltre 

di porre l’attenzione su un lavoro dal tito-

lo  Dal centro a Rifredi pubblicato nel libro 

“Firenze inaspettata” edito da Polistampa 

- Firenze 2014, a conclusione di un work-

shop che ha visto lavorare sette fotografi ad 

uno stesso progetto curato  da Lucia Baldi-

La Firenze 
inaspettata  
di Piazzini

di Giovanna Sparapani
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Case  per turisti 
o case da abitare?

di appartamenti e alle grosse aziende che 

detengono l’egemonia del mercato di im-

mobili in affitto, sprezzanti delle dinamiche 

dei quartieri in cui speculano”. Non è pre-

vista neppure un’equa tassazione che alme-

no permetta, con le conseguenti entrate, la 

disponibilità di somme da reinvestire in po-

litiche sociali abitative. Alcuni Comuni, tra 

i quali quello di Firenze, hanno tentato di 

far partire un’Ordinanza per limitare quel-

lo che si è trasformato ormai in un’emergen-

za, ma l’iniziativa è stata 

bloccata dal Consiglio di 

Stato, come è stato ribadi-

to in un Convegno presso 

l’Accademia delle Arti del 

Disegno di Firenze. Anto-

nio Natali - relativamente 

al Patrimonio artistico - ha 

scritto parole che fanno 

riflettere anche in riferi-

mento al tema che sto trat-

tando: “a forza di parlar 

di denaro s’è trasmessa l’i-

dea ch’esso sia un valore, 

non già uno strumento”. 

E la Chiesa? Cosa dice? 

Come si esprime riguardo 

la problematica del nuovo 

mercato delle case? Papa 

Francesco ha parlato di 

“vera solidarietà”, inten-

dendo con questo che essa 

non deve consistere in 

“sporadici atti di genero-

sità. Solidarietà è pensare 

e agire in termini di comu-

nità, di priorità della vita 

per tutti contro l’appro-

priazione dei beni da par-

te di pochi. E anche com-

battere le cause strutturali 

della povertà, la disugua-

glianza, la mancanza di 

lavoro, della terra e della 

casa, la negazione dei di-

ritti sociali”. Secondo il 

Papa, la solidarietà deve 

contrastare gli “effetti di-

struttivi dell’Impero del 

denaro”: Terra, Tetto e Lavoro sono diritti 

sacri. E affermare questo non è strano, è la 

dottrina sociale della Chiesa. Ultimamente, 

dal fronte laico, a Bruxelles, il 26 settembre 

è stato trattato questo stesso tema a livello 

europeo. Lo stesso giorno, l’Accademia del-

le Arti e del Disegno ha voluto mostrare la 

propria sensibilizzazione riunendosi a ri-

flettere in un Convegno multidisciplinare 

intitolato. “I centri storici di Toscana: Mu-

sei per turisti o città da abitare?”. (continua).

Il 16 ottobre ancora un’iniziativa promo-

zionale di “AirBnB” e questa volta in tut-

ta Italia. Il manifesto dell’’incoraggiante’ 

iniziativa portava il titolo di “100 case 100 

idee. Le primarie dell’ospitalità”. Ma saran-

no veramente “100 idee”? O piuttosto una 

sola ‘mega-idea’ che sta 

divorando le nostre città 

e case, inghiottendole una 

dopo l’altra, nella mira 

di ‘far soldi’ a vantaggio 

di pochi e a discapito di 

molti? Quello stesso gior-

no d’ottobre si sono levate 

ovunque proteste, rispet-

tose dell’ordine, e pubbli-

che manifestazioni. Par-

liamo di Firenze, dove si è 

riusciti a trasformare non 

solo gli interni, ma come 

chiunque può constatare, 

anche e, inesorabilmente, 

la configurazione della 

città, chiudendo negozi di 

tradizione locale per uni-

formare a tal punto ogni 

percorso turistico che la 

Firenze viene divisa in 

due: come si dice ormai 

correntemente, nella città 

di chi mangia e nella città 

di chi guarda mangiare. 

Senza entrare neppure in 

merito agli arredi urbani 

che ne derivano: irrispet-

tosi, volgari, che stravolgo-

no il contesto artistico de-

gli esterni. Come altrove, 

anche a Firenze si è levata 

in quel giorno d’ottobre 

una protesta dal titolo 

“Boicotta Air BnB: 100 

case 100 sfratti”. Protesta 

silenziosa, armata solo di 

volantini, che da Piazza S.

Spirito ha dovuto migrare 

verso Piazza Pitti e anche da lì spostarsi fino 

a sciogliere la sua marcia. Quello che più 

mi ha colpito è che si trattava di persone 

sfrattate che avevano pagato di persona il 

prezzo di questa rapida mutazione del mer-

cato abitativo. Il volantino diceva: “In Ita-

lia sono presenti 415.000 appartamenti in 

affitto (per un totale di 1,8 milioni di posti 

letto) di cui circa il 75% posseduti da mul-

tiproprietari. Sicuramente ciò non giova a 

chi le città le vive, bensì ai multiproprietari 

di M.Cristina François 
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Dopo aver visitato “La Firenze di Giovanni e 

Telemaco Signorini”, 19 Settembre–10 No-

vembre 2019 in Palazzo Antinori, che pos-

siamo definire: “Il Solito classico”, scoprire 

poco dopo in Palazzo Strozzi, la personalità 

di Natalia Goncharova ha rappresentato per 

me e per l’amico Theodore con il quale mi 

trovavo, comunque, una fuga più che un ri-

emergere.

Un’artista, la Goncharova, eccezionalmente 

e doppiamente fortunata. 

Ricca e curiosa, con una famiglia che asse-

condava le sue eccentricità.

Costumista, scenografa, illustratrice, stilista, 

danzatrice, attività che ha svolto brillante-

mente. Una professionista informata e dota-

ta, che ha conosciuto e indossato con facilità 

i panni delle principali correnti artistiche pa-

rigine e italiane dei primi decenni del ‘900, 

ma che non esprime a mio avviso nelle pittu-

re esposte un sentire proprio. 

Rimanendo un’attenta osservatrice del “co-

stume”, di una “cultura alla moda”, che con 

abilità elabora e propone nelle sue poliedri-

che attività creative. 

Non ho avvertito la presenza di una protago-

nista dei suoi tempi come la mostra in Palaz-

zo Strozzi sembra proporre e sostenere, ma 

piuttosto una mostra resa possibile e giustifi-

cata forse dalle cosi dette “Quote”.

Una proposta culturale, che come osserva-

va Theodore, con grande attenzione ben ri-

sponde alla tendenza attuale che vede anche 

i grandi musei come il MOMA di New York, 

recentemente e nuovamente organizzato con 

notevole impegno economico rispondere 

equamente anche in termini di spazio alle re-

altà dei neri, degli omosessuali, delle donne.

Natalia Goncharova,
doppiamente fortunata 
di Valentino Moradei Gabbrielli

Non siamo particolarmente amanti della 

musica lirica, ma diciamo che abbiamo gra-

dito la possibilità di distrarci dalle abituali 

occupazioni del sabato pomeriggio per go-

derci, sul televisore di casa, quell’intermina-

bile applauso riservato al Capo dello Stato 

che, dal “Palco Reale”, sorrideva e faceva 

misurati gesti di ringraziamento, prima di as-

sistere alla prima della TOSCA, alla Scala. 

Non ci vergogniamo nemmeno di ammette-

re che ci hanno affascinato anche le prime 

immagini della scenografia con quell’ampia 

zona circolare del palco che (senza il benché 

minimo cigolio) ruotava dandoci sensazioni 

di inusitata profondità e sollecitando curio-

sità che, certamente, Puccini non avrebbe 

annoverato poter esser presenti nei posteri.

Ma, tutto questo che c’entra con i mestieri 

vintage, di cui ci siamo occupati nelle scorse 

due settimane?

Forse che quella del melomane è una cate-

goria di persone (siano esse frequentatrici 

abituali dei Loggioni o delle Platee) che ri-

schia l’estinzione? No: non è questa la ragio-

ne che, dopo aver assaporato qualche brano 

del primo Atto dell’opera pucciniana, alter-

nandone la visione ad altre faccende che 

erano in agenda, ha fatto pensare (con no-

stalgia) a qualche mestiere che non si vede 

più praticare con la dedizione che caratte-

rizzava chi un tempo lo praticava, anche se 

non quotidianamente.

La mancanza, ohimè dolorosa, dei bravi 

Artigiani di un tempo, la si è avvertita ir-

refrenabile, nell’intervallo fra il primo ed 

il secondo Atto. E’ stato proprio durante 

quell’intervista a Raina Kabaivanska, che ci 

siamo (il grande Soprano di un tempo non 

ce ne voglia) distratti e abbiamo cominciato 

ad rimpiangere l’assenza, con malinconia 

più che con … recondita armonia, di quei 

bravi “mestieranti” di un tempo che non c’è 

più.

Come avrebbe potuto, del resto, lo sguardo 

non seguire quell’uomo che (novello Paoli-

ni, noto ed inarrivabile, almeno fino ad ieri, 

disturbatore televisivo), con il telefonino in-

collato all’orecchio, si spostava sorridendo 

un po’ più a destra o a sinistra in favore di 

telecamera, seguendo certamente i consigli 

di chi (dall’altro capo dell’etere) gli suggeri-

va come fare per non essere “impallato” dai 

personaggi in primo piano?

E quelle variopinte e sbrilluccicanti  signore 

(certamente discendenti della indimentica-

ta Signora Alvara, Wanda Pasquini, che ci 

deliziava, da Radio Firenze, narrandoci del-

le sue improbabili frequentazioni al Comu-

nale “con 7 etti di gioielli”, aggiungendo che 

non avrebbe potuto indossarne un chilo solo 

perché “una vera signora non esagera mai”) 

che facevano a gara per essere inquadrate, 

seppur sullo sfondo?

Come non pensare a mestieri che un tempo 

erano in voga e che si praticavano in simili 

occasioni, del tipo: “verniciatore di pellic-

ce”, oppure “lanciatore di uova marce”?

E pensare che mentre, all’impiedi, applau-

divano Mattarella, potevano perfino assomi-

gliare a tante sardine …

E’ proprio vero che la prima impressione 

non è sempre quella che conta.

Il verniciatoreI pensieri 
di 
Capino
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Bizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

dalla collezione di Rossano

L’album in commesso fiorentino 

mature adatte, sulle forme delle varie parti 

del disegno dato. Per ottenere perfezione 

e realismo massimo servono e una grande 

esperienza che permetta di scegliere fra le 

varie modulazioni cromatiche offerte dalla 

natura quelle che meglio si attagliano al 

risultato desiderato ed una grandissima e 

pacata abilità manuale. Attività artiginale 

tipicamente fiorentina, pare antichissima, 

ebbe valorizzazione ed impulso in epoca 

rinascimentale grazie ai soliti, beneamati, 

Medici. Collezionavano oggetti in pietre 

dure fin dal ‘400, continuarono ad amare 

questa forma d’arte anche nel secolo suc-

cessivo, fino a che Ferdinando I, nel 1588, 

istituì una Manifattura ad essa dedicata ri-

unendo tutte le officine che la praticavano 

nella  “Galleria dei Lavori”, che sarà poi 

“L’Opificio delle Pietre Dure”, tuttora vivo 

e vegeto. La neonata Galleria ebbe come 

primo ed impegnativo compito quello di 

realizzare i rivestimenti e le decorazioni 

policrome, in marmo e pietre dure, delle 

Cappelle destinate ad accogliere le spoglie 

dei Medici, nella Basilica di San Lorenzo. 

Che dire dell’Opificio? Mantiene e pro-

muove la tradizione di questa antica arte 

manifatturiera e si configura come il più 

specializzato laboratorio per il Restauro di 

opere in commesso, è sede di una Scuola 

di Restauro e Formazione che accoglie se-

lezionatissimi  allievi da tutto il mondo. La 

gloriosa storia dell’Opificio vive nella sede 

del raffinato Museo che mette in mostra e 

gli antichi strumenti di lavoro, su cui sono 

modellati, identici, quelli più recenti ed at-

tuali, fra essi i bellissimi banchi da lavoro, 

ed opere in commesso davvero straordina-

rie.

Per Natale ho deciso di farvi un regalo, un 

bell’oggetto che tenga in sè ricordi e sug-

gestioni del tempo che fu e con essi susciti 

emozioni dolci e, solo in sottofondo, no-

stalgiche e malinconiche. Ovvio che me 

lo procuri dal solito Rossanino: “album 

per fotografie, in commesso fiorentino”, 

è dell’inizio del Novecento, misura cm 

22x30 e sta nella sua scatola, anch’essa 

bella, di legno, rivestita in pelle, sul coper-

chio, stampigliate in argento, quattro let-

tere, C.A.O.B. di cui non so il significato. 

L’album, in pelle nera, ha al centro una 

argentea cornice ovale che delimita o, forse 

meglio, sottolinea la delicata opera in com-

messo, un armonico e ordinato mazzolino 

di fiori. Al centro una rosa bianca e intorno 

altri fiorellini chiari, delicatissimi e dai tral-

ci quasi impercettibili, osservate le varie 

sfumature e tonalità dei verdi delle foglie 

che hanno forme e posizioni diverse e i pic-

colissimi cuori gialli dei nontiscordardime, 

ricordiamoci che sono ritagli di pietre dure. 

Due parole sugli interni di questo oggetto, 

integro e perfettamente conservato, la sca-

tola è rivestita di stoffa setosa color por-

pora, l’album ha le pagine in cartoncino 

doppio, le foto si inseriscono all’interno di 

spazi ovali ritagliati e definiti da una linea, 

come vere cornici dell’epoca. La parola 

“commesso” deriva dal latino, cum mittere, 

mettere insieme, unire, ed indica una tec-

nica, del tutto particolare, che permette di 

costruire vere e proprie opere d’arte, gran-

di e piccole, unendo piccole sezioni, ad hoc 

tagliate, di pietre dure naturali. Si parte da 

un disegno e se ne realizza una versione in 

pietra che, per lucentezza, varietà croma-

tica, precisione e bellezza  non ha nulla da 

invidiare ai dipinti e che, malgrado il mate-

riale usato, appare di brillante leggerezza. 

Questa tecnica non va confusa con il mo-

saico che viene realizzato giustapponendo 

piccole tessere geometriche  o frammenti 

di materiali vari, il commesso, infatti, uni-

sce sì piccoli pezzi, ma ottenuti intarsiando 

la pietra, scelta in base al colore e alle sfu-
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le, forse anche ispirata da una intuizione, 

come dire, strategica: fare della propria 

assenza, invisibilità, del vuoto di sé, una 

sottrazione fatale; non l’epilogo, bensì un 

nuovo, ulteriore capitolo della propria 

portentosa carriera artistica. Un colpo di 

genio – raffinato, malizioso - in un grande 

gioco d’arte, quello di ‘giocare’ a non gio-

care; in cui nulla, proprio nulla doveva/

avrebbe dovuto rendersi attendibile, scon-

tato.

Molti pseudo-artisti (e non solo) dovrebbe-

ro accingersi a non giocare più. Loro – sta-

volta sì - soltanto per lasciarsi dimenticare.

“Non gioco più”: chi guardava la TV nel 

1974 certamente non l’ha dimenticata. 

Era la sigla di chiusura di “Milleluci” (il 

solo ripetere il nome di questo antico va-

rietà del sabato sera mi suscita una nostal-

gia inebriante). Nella canzone - interpreta-

ta da Mina con vena magistrale di cinismo 

e di malinconica, beffarda ironia - tre o 

quattro motivi/ingredienti di natura psi-

co-sociologica interpellavano l’ascoltatore: 

la volubilità (“Io cambio e chi non cambia 

resta là”), l’incomunicabilità (“La faccia 

di cemento / Tu parli e non ti sento”), il 

disincanto (“La vita è un letto sfatto”), l’in-

differenza morale (“Se ti faccio male poi 

ti passerà / Tanto il mondo come prima / 

Senza voglia girerà”).

La canzone fu profetica: Mina avrebbe 

smesso di calcare le scene, avrebbe scelto 

il ritiro. Non giocare più fu una decisio-

ne forte, inusuale, coraggiosa, degna della 

‘Tigre di Cremona’. Forse dettata da una 

insopprimibile esigenza intima e persona-

Non gioco 
più

di Paolo Marini 
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di Isabella Michetti

Narrazioni d’autore per imparare  
dall’arte insieme ai bambini

Bussolati nel tratteggiare un momento di 

sospensione della legge di gravità prenden-

do spunto dalla palla di ferro di un dipinto 

di Fillia, Senso di gravità. Dal sodalizio tra 

Rapaccini e Bussolati prende vita anche la 

Fanciulla Abruzzese di Paolo Michetti, di-

pinto conservato nel museo delle Raccolte 

Frugone, che diviene una maghetta dotata 

di una magica collana. E un’altra giovane, 

quella del Ritratto di fanciulla di Felice Ca-

sorati (GAM, Genova), si trasforma nella 

Giuditta di un racconto di Roberto Piumini 

illustrato da Francesca Biasetton. All’ombra 

di una fronda di castagno che si riflette sulla 

superficie dell’acqua (Antonio Discovolo, Il 

castagno, GAM Genova) Mario Lodi rac-

conta ai bambini (e rammenta, al contempo, 

agli adulti) quanto ogni elemento della na-

tura e del mondo influisca sull’altro, in un 

movimento di creazione e cambiamento co-

stanti. Nel Il Cantiere di Plinio Nomellini 

(1909, GAM Genova), Giorgio Scaramuz-

zino mette in scena il suo “Io mi chiamo Pie-

ro”, storia del bambino ritratto in una pausa 

dal lavoro accanto al falò, fanciullo cui non 

resta che il sogno - giusto quel che serve per 

salpare e scoprire mondi lontani, variopinti 

quanto le illustrazioni di Francesco Tullio 

Altan. Come durante il Sonnellino in bar-

ca di Joaquin Sorolla y Bastida, che ispira 

la storia di Miriam Formisano e i disegni di 

Fiorenza Casanova. 

Racconti per bambini ma alla portata pure 

dei grandi: che potranno riscoprirsi giovani 

coraggiosi e specchiarsi nella Nuova gente, 

sempre di Plinio Nomellini (1909), seguen-

do il racconto di Sergio Staino, un inno alla 

libertà da ogni paura. 

Lo suggeriscono Simonetta Maione e La 

zingara del presepio di Pasquale Navone 

(Museo Giannettino Luxoro), un Natale 

così: di condivisione, apertura, rinnovata 

speranza. 

Buone feste - e buone letture.

Se le cose del mondo, e specialmente quel-

le degli uomini, seguissero una qualche lo-

gica, i musei sarebbero il luogo prediletto 

dei bambini, meta ideale delle loro funam-

boliche scorribande. L’arte, dopotutto, non 

è che la conferma che ciò che si immagina 

esiste, eccome: nelle opere dei maestri di-

viene persino più autentico di certa realtà. 

E chi, oltre agli artisti, sa padroneggiare la 

fantasia meglio dei bambini? Ma l’essere 

umano non è un algoritmo: così, se ancora 

non sono i più piccoli i fruitori principali 

dei luoghi dell’arte è allora, forse, perché 

i grandi non sanno apprezzarne la portata 

ludica (e, insieme, educativa) e trasmetterla 

con sufficiente entusiasmo. 

Capita, d’altro canto, che certi creativi tro-

vino la giusta maniera: ed è allora che può 

accadere la magia. Era il 2008 quando i 

Musei di Nervi (Genova) e la casa editri-

ce Maschietto Editore si aggiudicavano il 

prestigioso “Premio Andersen - Il mondo 

dell’infanzia” in ragione di un preziosa 

collana di volumetti per bambini curata da 

Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione. 

Storie da leggere e sfogliare insieme ai più 

piccoli, firmate da nomi celebri della cultu-

ra italiana e arricchite dai disegni di altret-

tanti illustratori tra i più affermati. Lo spun-

to di ciascun racconto è un’opera tra le più 

illustri presenti nelle collezioni dei Musei 

genovesi. Neri Marcoré scrive di una dama 

di Giovanni Boldini, l’elegante e pensierosa 

Miss Bell del 1903 custodita presso il Mu-

seo delle Raccolte Frugone, immaginando 

nella sua posa lievemente scomposta i so-

gni a occhi aperti della bimba che rimane 

in ogni donna. Nelle rime del cantautore 

Max Manfredi e nei ritagli della scenogra-

fa e artista Serena Giordano il destriero 

geometrico di Fortunato Depero (Nitrito 

in velocità, 1934 ca., GAM Genova) tra-

scina il suo cavaliere in un’avventura oltre 

la cornice del quadro tra le amenità dell’u-

niverso futurista e fino alle tragiche derive 

della guerra. Sempre alle visioni futuriste 

attingono Chiara Rapaccini ed Emanuela 

Sogno intorno all’opera
L I B R I  D ’A R T E
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Quando si progetta una mostra d’arte, il luo-

go che si sceglie, ricopre un ruolo da prota-

gonista ed influenzerà le scelte artistiche dei 

lavori esposti e degli artisti che vi prende-

ranno parte. Siamo abituati a sale espositive, 

laboratori d’arte, camere d’artista, musei. Ma 

ad un distributore di benzina, in una delle 

vie più trafficate di Prato, via Strozzi, proba-

bilmente no. Da un’idea di Franco Bertini, 

nasce una mostra, curata da Ilaria Magni, dal 

titolo “Route 66 contemporary art”. Lo stori-

co distributore di Franco Pecchioli e Marina 

Quaranta si trasforma in ambiente espositivo 

suggestivo ed originale: «È una bella occasione 

per promuovere l’arte e siamo contenti che il 

nostro distributore di benzina sia stato scelto 

come spazio espositivo per questa mostra così 

particolare» dicono. Il tema sul quale si svilup-

pa la mostra ruota attorno alla pop art e alla 

rievocazione del mito americano in contrap-

posizione all’arte povera. Ad esporre i propri 

lavori, ci sono vari artisti pratesi e ciascuno, 

in modo originale, ha sviluppato la tematica. 

A proposito di arte povera, Paolo Amerini si 

è concentro sulle lamiere, aggiungendo delle 

componenti di legno e scartando il colore; per 

quella pop, Stefano Benedetti ha realizzato 

dei lavori in digitale con la raffigurazione di 

una diva per eccellenza come Coco Chanel. 

Myriam Cappelletti espone le scarpette di 

legno decorate, una borsetta creata dall’intrec-

cio dei fili elettrici e i gli abiti per interpretare 

l’arte povera, così come Cinzio Cavallarin che 

ha reinterpretato oggetti di uso quotidiano di-

venuti composizioni originali. Per l’arte pop, 

Riccardo Cocchi espone due fotografie da lui 

scattate, raffiguranti un vecchio distributore 

nel Wyoming, (Stati Uniti) e i prodotti di un 

vecchio spaccio alimentare adibito a locale; 

per quella povera Cristina Corradi Mello ha 

realizzato due grate di legno alle quali ha ag-

giunto una nota cromatica posteriore. Gusta-

vo Maestre ha sviluppato il tema del viaggio e 

della strada e con i suoi lavori porta a riflettere 

sugli incidenti stradali. Fernanda Morganti 

espone la valigia, simbolo per eccellenza di 

partenze e viaggi, rivisitata ed impreziosita. 

La proprietaria del distributore, Marina, nel 

tempo libero, è una creativa e in questo spazio 

che conosce molto bene, espone tre lavori che 

rimandano al tema del viaggio, concentrando-

si sui mezzi di trasporto per eccellenza, ovvero 

le auto, con un rimando al fumetto; Marina ha 

espresso le sue emozioni più intime e vere di 

quel momento creativo. Enzo Risaliti ha rea-

lizzato degli intarsi ispirandosi all’arte pop, ai 

grandi marchi e ai colori accesi ed in contrasto. 

Rolando Sforzi espone tre rastrelli, simbolo 

di una tradizione passata ma reinterpretati 

attraverso decorazioni realizzate con colori 

ad olio. Sergio Ulivi ha messo in mostra due 

lavori che rimandano alla pittura umoristica e 

pop e ai cartoni animati, raffiguranti Amelia, 

una donna lontana dai canoni estetici che la 

società moderna impone ma che grazie al suo 

carattere forte e combattivo conduce una vita 

serena. La mostra sarà visibile fino al giorno 11 

gennaio 2020.

di Nicla Pierini 

Un pieno d’arte 
al distributore di benzina
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L’ ultimo film di Woody Allen, Una gior-

nata di pioggia a New York, ha una trama 

apparentemente semplice: due giovani stu-

denti, Gatsby interpretato da Thimothee 

Chalamant e Ashleigh che è Elle Fanning 

decidono di passare un WE a New York, lui 

perché ne è innamorato, lei per intervistare 

per il giornale del college un famoso regista 

in crisi, Roland Pollard ovvero Liev Schrei-

ber; in concomitanza con questa romantica 

piccola vacanza c’è però una festa a casa dei 

genitori di Gatsby, ricchi wasp newyorkesi, 

che lui vorrebbe assolutamente evitare.

Ma niente e nessuno è come appare e in po-

che ore, nella città illuminata dalla pioggia, 

anche grazie alla fotografia di Vittorio Stora-

ro, qui più felice che nei due film di collabo-

razione precedenti, Cafè Society e La Ruota 

delle Meraviglie, il giovane dagli occhi dolci 

che studia pianoforte si rivela uno straordi-

nario giocatore di poker, la bionda, ingenua 

Ashleigh  si diverte a sedurre registi e sce-

neggiatori e soprattutto l’attore Francisco 

Vega cioè Diego Luna che lei definisce la 

cosa migliore che abbia incontrato dopo la 

pillola del giorno dopo e così tutti quanti, 

in un girotondo nel quale i due giovani non 

riescono praticamente a trascorrere insieme 

neanche un’ora,  fino alla scena cruciale in 

cui la madre di Gatsby, Cherry Jones, rivela 

al figlio la vera origine della loro ricchezza e 

posizione sociale, con uno schiaffo alla mo-

rale corrente difficile da dimenticare.

La pioggia che cade incessantemente scio-

glie le maschere di cartapesta, mette a nudo 

i colori, disvela la natura delle relazioni in 

un tessuto di costante ironia, sollevato dal 

cinismo di altre storie alleniane, un tessuto 

leggero, un tulle attraverso il quale vedere 

la vita anche nelle sue aspre contraddizio-

ni; il ritmo è sempre quello del jazz e non 

solo per la colonna sonora, ma senza sma-

gliature o cadute sia per i dialoghi che per 

le immagini.

Il finale, anch’esso fondamentalmente iro-

nico, è una citazione dal romantico e fuori 

moda L’ora di New York di Vincent Min-

nelli e tutto il film è pervaso dall’idea che 

la ricerca del bello e l’amore per la cultura 

possano essere un rimedio ad ogni male e 

bruttura del mondo.

Uno dei film migliori dell’ultimo Woody 

Allen, cui la cadenza annuale delle uscite 

nei cinema non ha giovato molto, se non 

commercialmente, negli ultimi anni; Un 

giorno di pioggia a New York esce con un 

anno di ritardo e solo in Francia , Italia, Bel-

gio e Olanda per un contenzioso legale tra 

il regista e Amazon Studios che deteneva i 

diritti di distribuzione del film e che lo ave-

va ritirato a tempo indeterminato a seguito 

delle accuse contro Allen di una delle figlie 

adottive di Mia Farrow, Dylan Farrow, che 

lo accusa in una lettera aperta al New York 

Times di molestie sessuali.

Il regista ha fatto causa ad Amazon Studios 

e la società ha restituito i diritti, dopodiché 

Lucky Red  ha diffuso il film per ora nei 

quattro paesi europei indicati, ma non è 

uscito, per adesso, negli Stati Uniti.

È da ricordare che in seguito a queste accu-

se che Dylan aveva esternato già nel 2014 

c’erano state indagini ufficiali, a seguito del-

le quali Woody Allen non è mai stato nean-

che inquisito e che, come ricorda in una sua 

intervista, nessuna delle numerose attrici 

già famose o esordienti con cui ha lavorato 

per quasi cinquant’anni lo ha mai accusato 

di comportamenti inappropriati.

Dispiace che il movimento #metoo, pure 

decisamente importante e significativo per 

combattere le molestie che si verificano 

quotidianamente, soprattutto nei confron-

ti delle donne, quasi sempre in condizioni 

d’inferiorità rispetto al potere maschile, fi-

nisca a fornire motivazioni per una censura 

preventiva e senza fondate prove; non solo 

perché le opere non si dovrebbero mai iden-

tificare con gli artisti altrimenti dovremmo 

oscurare anche Caravaggio o Picasso e mol-

ti altri, ma soprattutto perché è la nemica 

giurata di qualunque progresso culturale, 

questo nuovo fondamentalismo ottuso sem-

bra la buccia di banana sulla quale il movi-

mento rischia di scivolare.

Il film invece è da vedere.

di Mariangela Arnavas La vita reale è 
per chi non sa fare di meglio 
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Antonio Paolucci, personaggio 

della Firenze colta, che ha rico-

perto molte cariche istituziona-

li molto importanti.

Inizia la sua carriera come 

ispettore della Sovrintendenza 

delle Belle Arti di Firenze nel 

1969, conosce Rodolfo Siviero 

che lo coinvolge e collabora 

sulle opere d’arte ritrovate 

dopo la seconda guerra mon-

diale. Da questa esperienza 

inizia a ricoprire cariche 

sempre più importanti come 

Direttore della Sovrintendenza 

delle Belle Arti di Firenze, fino 

a Direttore dei Musei Vaticani. 

Proprio per questa sua collabo-

razione con Rodolfo Siviero, in 

occasione di una mia mostra 

“Ospiti a Casa Siviero” nel 

2013, proprio riguardante i 

personaggi che avevano cono-

sciuto Siviero, chiesi quindi a 

Paolucci di poterlo fotografare 

e inserire nella mostra. La 

telefonata per fissare fu molto 

breve e esplicita, accennando il 

suo poco tempo a disposizione 

per i suoi impegni a Roma, ma 

si poteva fare un breve incon-

tro nel suo studio a Firenze, 

soltanto di sabato mattina.

Ricordo di aver avuto modo di 

vedere Paolucci in varie sue 

conferenze sull’arte rinasci-

mentale e affascinava il pub-

blico che lo ascoltava parlando 

dei personaggi che avevano 

fatto la storia di Firenze e 

dell’arte.

L’incontro avvenne in perfetta 

armonia e disponibilità, il ser-

vizio fotografico fu eseguito nel 

silenzio totale e dopo quest’e-

vento non ho più incontrato Paolucci, gli fu donato il ritratto inserito 

nella mostra. Dopo alcune settimane arrivò dai Musei Vaticani una 

lettera scritta a mano di Antonio Paolucci che si congratulava per 

l’incontro avvenuto a Firenze e per la bellissima foto che lo ritraeva.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 


