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Dal 24 ottobre 2014 al 18 gennaio 
2015, GAMManzoni Centro Studi 

per l’Arte Moderna e Contemporanea 
di Milano in via Manzoni 45, ospita 
una mostra dedicata a Giovanni Bol-
dini (Ferrara 1842 – Parigi 1931) tra i 
maggiori esponenti della pittura italiana 
e internazionale, che seppe interpretare 
i sogni di un mondo in bilico fra Otto-
cento e Novecento. Milano rende così 
omaggio a uno tra gli indiscussi prota-
gonisti della pittura italiana dell’Otto-

cento, con quaranta capolavori, alcuni 
dei quali mai esposti in pubblico, prove-
nienti da prestigiose collezioni private. 
Curata da Enzo Savoia e da Francesco 
Luigi Maspes, 
l’esposizione 
vuole ripercor-
rere le tappe 
fondamentali 
della carrie-
ra del pittore 
ferrarese, pri-
v i l e g i a n d o 
opere eseguite 
a Parigi tra il 
1871 e il 1920 
circa, il perio-
do della sua 
piena maturi-
tà creativa e 
stilistica. Il percorso presenta opere di 
grande importanza, come il nucleo di 
quadri eseguiti per il mercante Adol-
phe Goupil dove prevalgono sogget-
ti garbati o allusivi, prevalentemente 
femminili, ambientati in un Settecento 
galante, tra esotismi orientaleggianti e 
una eccitante contemporaneità. Da que-
sta miscela prende vita una serie di la-
vori, densi di materia e di colore, dove 
indiscusse protagoniste sono le dame 
abbigliate alla moda del tempo, dall’in-
genuità maliziosa e carica di sottintesi, 
moderne interpreti di una femminilità 
vivace e ammiccante. In  mostra capo-
lavori come La lettera (1873), Giova-
ne seduta al pianoforte (1873), Berthe 
esce per la passeggiata (1874), L’attesa 
(1878), La visita (1874) e gli acquarel-
li  Al parco (1872) e Interno con fi-
gura elegante (1875), tutti eseguiti tra 
il 1872 e il 1878. Berthe è la graziosa 
modella e amante di Boldini per quasi 
un decennio, la cui fisionomia aggra-

ziata e deduttiva  torna con frequenza. 
Di altrettanto interesse sono le “impres-
sioni” paesaggistiche della campagna 
francese e le affascinanti vedute della 

Ville lumière, 
caratterizzate 
da un “reali-
smo” in cui 
l’artista ferra-
rese dimostra 
di padroneg-
giare sia il 
piccolo sia il 
grande forma-
to, basando 
ogni sua cre-
azione sullo 
studio attento 
del reale. La 
mostra appro-

fondisce inoltre, l’evoluzione dello stile 
di Boldini nel genere del ritratto, dalle 
effigi ufficiali, a quelle che raffigurano 
amici e colleghi. La sua opera diventa  
galleria di personaggi illustri, soprattut-
to femminili. Ritratti come quelli dell’at-
trice Jeanne Renouardt, di Enrichetta 
Allegri, di Marie-Louise Herrouet, del-
la Principessa d’Isemburg-Birstein, di 
M.me Lacroix o di M.lle Gillespie che 
incarnano il fascino del bel mondo pa-
rigino e di una femminilità  sempre più 
esibita e indipendente. In mostra il cata-
logo GAMManzoni Edizioni.

Alessandra Binetti



La terra vista dal cielo
di Yann arthus-Bertrand

r

che nella versione italiana è doppiata da 
Isabella Rossellini, realizzata in collabo-
razione di Luc Besson e François Hen-
ri Pinault, è stata girata interamente dal 
cielo, filmando 120 luoghi in 50 diversi 
Paesi con l’intento di condividere stupore 
e preoccupazione sullo stato di salute del 
pianeta e soprattutto dei cambiamenti che 
l’umanità deve affrontare. Accompagna 
la mostra un bel catalogo edito da Silva-
na Editoriale, con testi di Yann Arthus-
Bertrand, Gabriele Accornero, Filippo 
Del Corno, Domenico Piraina. Promossa 
e prodotta dal Comune di Milano – Cul-
tura, Museo di Storia Naturale di Milano 
in collaborazione con Silvana Editoriale, 
e in coproduzione Yann Arthus-Bertrand 
e Associazione Forte di Bard. La mostra 
è realizzata sotto il patronato di Unesco, 
con il supporto di Air France, media 
sponsor è Lifegate, e con il supporto di 
Reggiani illuminazione, lighting sponsor. 
Orari della mostra: da martedì a domeni-
ca: 9.30 – 19.30: lunedì chiuso.  
Museo di Storia Naturale di Milano Cor-
so Venezia, 55 – tel. 02/88463337. 

Giuseppe Lippoli

Dialogo con il Museo di Storia Na-
turale di Milano, “La terra vista 

dal cielo” è il titolo della mostra dedica-
ta all’opera del fotografo e ambientalista 
francese Yann arthus-Bertrand (classe 
1946), ospitata al Museo di Storia Natu-
rale di Milano in programma sino al 19 
ottobre 2014. L’esposizione è a cura di 
Gabriele Accornero e Catherine Arthus-
Bertrand. E’ un racconto in immagini del 
nostro pianeta attraverso 103 fotogra-
fie tutte a colori, di grandi dimensioni, i 
più bei paesaggi del mondo fotografati 
dall’alto, con lo scopo di testimoniarne la 
bellezza e di preservarla.  Il mondo visto 
dall’alto offre una visuale nuova e spe-
ciale del nostro patrimonio naturale, che 
spazia dall’oceano alle vette delle monta-
gne, dalla savana ai ghiacci antartici, dai 
crateri vulcanici ai deserti africani, questi 
scatti mozzafiato attestano un profondo 
rispetto e amore per la Terra, tanto da es-
sere diventate delle immagini simbolo, 
come il celebre cuore Voh in Nuova Ca-
ledonia. Le fotografie sono dirette, poten-
ti, illustrano tesori naturalistici irraggiun-
gibili, panorami che colpiscono, e poi la 
meraviglia della natura nella sua essenza 

più incontaminata. Dalle immagini del 
mondo visto dal cielo un rapido volo ver-
so la Terra: in visione presenti anche uc-
celli tassidermizzati, crani, splendidi mi-
nerali, fossili da toccare, conchiglie mai 
esposte, insetti rari, semi e frutti curiosi, 
provenienti dalle collezioni del Museo 
di Storia Naturale che dialogano con le 
immagini di Yann Arthus-Bertrand. Le 
fotografie esposte sono il frutto di un la-
voro di oltre vent’anni, durante i quali il 
fotografo ha sorvolato i cinque continenti 
con l’intento di documentare i cambia-
menti in corso e l’impatto dell’uomo sui 
territori. La Terra vista dal cielo mostra 
tutta la sua bellezza e allo stesso tempo la 
sua fragilità: insieme ai meravigliosi sce-
nari naturali colti nella loro essenza più 
incontaminata, il fotografo non risparmia 
una severa critica all’opera dell’uomo, 
denunciando lo sfruttamento irresponsa-
bile delle risorse della Terra, i suoi scatti 
mirano a risvegliare le coscienze, parlan-
do direttamente al cuore delle persone 
per far riflettere su tematiche di grande 
attualità. Completa l’esposizione il film 
“Home”, che segna l’esordio di Yann 
Arthus-Bertrand alla regia. La pellicola 

Yann Arthus-Bertrand, Cuore di Voh
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segantini. ritorno a Milano 
A Palazzo Reale di Milano dal 18 settembre 2014 al 18 gennaio 2015

Nella retrospettiva milanese, la più 
grande in assoluto e la prima dedi-

cata a Segantini in Italia, la città di Mila-
no, come rileva l’Assessore alla Cultura 
Filippo Del Corno, ...conferma il proprio 
ruolo di capitale internazionale dell’arte e 
della cultura. Segantini, uomo di frontie-
ra fra Italia e Svizzera, ebbe nella città di 
Milano un riferimento fondamentale per la 
sua vita e la sua formazione artistica: in lui 
difatti si manifestano testimonianze della 
Scapigliatura, del Divisionismo, del Sim-
bolismo e del Liberty.
A Milano Segantini, ragazzo poverissimo 
e orfano, giunse nel 1865, all’età di sette 
anni, e vi si fermò per un periodo di dicias-
sette anni a studiare Millet, la scuola di Bar-
bison, la scuola olandese e i maggiori artisti 
dell’epoca: l’ambiente è quello della Mila-
no di Brera e della galleria Grubicy,  attivi 
centri di cultura, frequentati assiduamente 
dal giovane artista. Dalla città lombarda  se 
ne andrà nell’autunno del 1881 per trasfe-
rirsi prima in Brianza, poi a Savognino nei 
Grigioni e infine in Engadina ove morirà 
nel 1899. La mostra antologica, prodotta 
dal Comune di Milano-Cultura- Palazzo 
Reale, Skira editore, Fondazione Antonio 
Mazzotta, accoglie oltre centoventi opere 
provenienti da importanti musei e colle-
zioni private europee e statunitensi, rag-
gruppate nelle seguenti sezioni tematiche: 
1) Gli esordi, 2) Il ritratto. Dallo spec-
chio al simbolo, 3)Il vero ripensato: la 
natura morta, 4) Natura e vita dei cam-
pi, (con una sottosezione Il disegno dal di-
pinto), 5) Natura e simbolo (anche in que-
sta sezione sono presenti dei disegni tratti 
da dipinti), 6) Fonti letterarie e illustra-

zioni (con disegni 
ispirati alla Bibbia 
ed al Così parlò Za-
rathustra di Niet-
zsche), 7) trittico 
del l ’engadina, 
8) La materni-
tà.  All’inizio l’iter 
espositivo, dopo un 
excursus sulla vita 
dell’artista, presen-
ta delle fotogra-
fie che ritraggono 
alcune abitazioni 
(fra cui lo chalet 
Kuomi di Maloja) 
e la famiglia di Se-
gantini. Segue una  
sezione introduttiva con documenti, lette-
re, libri e due busti in bronzo eseguiti l’uno 
da Paolo Troubetzkoy e l’altro da Emilio 
Quadrelli (1888). Una sezione preliminare 
poi è dedicata all’autoritratto ( da notare 
l’autoritratto del 1882 ove il pittore appare 
allucinato e con la spada alla gola). Nella 
prima sezione della mostra, dal titolo Gli 
esordi, sono presenti le poche ma sugge-
stive vedute della città lombarda dipinta da 
Segantini: Il coro di S.Antonio (1879), Il 
Naviglio sotto la neve (1879-1880), Gio-
vane donna in via S.Marco (1879-1880), 
Nevicata sul Naviglio (1880), Il Naviglio 
a Ponte S.Marco (1880). Attratto dalla vita 
a contatto con la natura, negli anni trascor-
si lontano da Milano, la sua pittura è pre-
valentemente en plein air e ritrae i luoghi 
che lo circondavano. I paesaggi alpestri, le 
donne dedite ai lavori agresti, gli agricol-
tori, le atmosfere luminose, le pianure, le 
campagne, le stalle con le mucche, le gran-
di montagne dell’Engadina: questi i suoi 
temi preferiti, le visioni che lo emozionano 
e lo affascinano come manifestazioni di 
Dio e dell’eternità. La tecnica prevalente 
è quella del Divisionismo con adesione al 
Simbolismo per l’uso dell’oro e dell’ar-
gento in polvere e   la dimensione allego-
rica  spesso sottesa. Né la rassegna manca 
di presentare accanto alle opere più note di 
Segantini (quali Ave Maria a trasbordo, 
Ritorno all’ovile, L’ultima fatica del gior-
no, L’Angelo della vita, Le due madri) al-
tre meno conosciute dal grande pubblico: 
le stupende nature morte, la serie degli au-
toritratti e dei ritratti ad alcuni personaggi 
della borghesia dell’epoca (fra cui Ritratto 

della signora Torelli, moglie del fondatore 
del Corriere della Sera), la serie dei dise-
gni dai dipinti ove vengono rivisitati temi 
già sviluppati nei dipinti. In una lettera del 
1896 Giovanni Segantini ebbe a dire…. Il 
mescolare i colori sulla tavolozza è una 
strada che conduce verso il nero: più puri 
saranno i colori che getteremo sulla tela, 
meglio condurremo il nostro dipinto verso 
la luce, l’aria e la verità. L’intento di con-
durre la rappresentazione verso la luce fu 
sempre presente nelle opere di Segantini e 
la notevole illuminazione delle sale di Pa-
lazzo Reale in un connubio fra le sorgen-
ti luminose tradizionali e quelle di nuova 
generazione LED valorizza la brillantezza 
dei colori dei suoi quadri. 
Si esce dalla mostra e si leggono su una pa-
rete i versi della lirica Per la morte di Gio-
vanni Segantini, scritta nel 1903 nell’Elet-
tra da Gabriele D’Annunzio……Partita è 
su i venti ebra di libertà l’anima dolce e 
rude/ di colui che cercava una patria nelle 
altezze più nude/ sempre più solitarie. 

Angelora Brunella Di Risio

Giovanni Segantini
traghetto all’ Ave Maria

Giovanni Segantini, Pascoli a primavera

GIOVaNNI seGaNtINI 
ritorno a Milano

18 settembre 2014 - 18 gennaio 2015 
Palazzo Reale, Milano
Orari: lun 14.30 - 19.30

mart/merc/ven/dom  9.30 - 19.30   
giov e sab  9.30 - 22.30

Info: 02-92800375
www.mostrasegantini.it 
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Nuove forme di espressività nascono dal rifiuto del classicismo e dalla necessità 
di dar voce alle proprie emozioni

espressionismo: il valore emotivo dell’esperienza
Dresda e Parigi nuovi centri dell’arte moderna

r

Dresda, 7 giugno 1905. 
Quattro studenti di 

architettura poco più che 
ventenni abbandonano 
gli studi e fondano Die 
Brücke (il Ponte) il pri-
mo raggruppamento arti-
stico del XX secolo che 
si dà una denominazione, 
delle regole e sceglie un 
luogo come propria sede 
espositiva ed elaborativa 
isolandosi volutamente in 
un quartiere operaio della 
città tedesca.
Ernst Ludwig Kirchner, 
Fritz Bleyl, Erich Heckel e Karl Sch-
midt-Rotluff  affrontano e analizzano 
la realtà per la prima volta nella storia 
dell’arte in un modo totalmente nuo-
vo: carichi di forti tensioni emotive 
ed esistenziali, rappresentano la loro 
quotidianità attraverso la violenza del 
colore, la sintesi della forma, l’incisi-
vità del segno, pronti a una volontaria 
e malcelata opposizione alla politica 
e alla società dell’epoca. Ecco quindi 
che i paesaggi, le città, i nudi diven-
tano i soggetti preferiti delle loro tele, 
riproposti in una versione anticlassi-
ca e volutamente scarna, spigolosa, 
a tratti crudele: emblematica risulta 
l’opera di Kirchner del 1913 Cinque 
donne per strada, dove le protagoni-
ste - forse prostitute – sono rappresen-
tate attraverso colori acidi, stridenti, 
quasi come moderne vampire e av-
voltoi dallo spirito gotico, pronte a ir-
rompere nella vita dell’uomo moder-
no, sofferente e sopraffatto dal potere 
del denaro e dalla cupidigia.
La volontà dell’artista tedesco di di-
pingere è fittamente connessa alla sua 
necessità di espressione: è spinto da 
una forza interiore che lo induce ad 
abbandonare gli schemi precostitui-
ti di un’arte asettica e impersonale, 
stimolandolo alla ricerca della libertà 
(sia essa artistica che personale) tra-
ducendola in assoluta brutalità espres-
siva, rivalutando e ispirandosi all’arte 

Henry Matisse, La Danza

Ernst Ludwig Kirchner
Cinque donne per strada

primitiva e “ineducata” dei paesi eso-
tici – che il nostro artista novecente-
sco può ammirare nelle sempre più 
ricche collezioni di musei etnografici 
e gallerie private cittadine.
Ma perché “il Ponte”?  Il nome - pro-
babilmente ispirato alle teorie filosofi-
che di Nietzsche - evidenzia l’esigen-
za di farsi promotori di un movimento 
nato per “gettare un ponte” verso 
quegli elementi artistici allora in fer-
mento che si contrapponevano all’arte 
dominante del tempo e per “traghetta-
re” il linguaggio delle arti verso ter-
re sconosciute. Tuttavia, non bisogna 
pensare che l’Espressionismo sia una 
realtà meramente tedesca; contempo-
raneamente a esso in Francia stava 
prendendo piede un altro movimen-
to d’avanguardia - sebbene non così 
strutturato come quello dei vicini te-
deschi - denominato Fauves, raccolto 
attorno alla figura autorevole di Henri 
Matisse. Nasce così una controparte 
artistica francese, carica di vitalità 
istintiva, dai colori squillanti e innatu-
rali, basata sull’uso incisivo del colo-
re puro - spesso spremuto direttamen-
te dal tubetto sulla tela- e su una netta 
e marcata linea di contorno (cloison-
nisme). Ciò che a loro sta a cuore è la 
ricerca della forma, del colore, dell’im-
mediatezza: partendo da stimoli diver-
si, mirano a giungere a un nuovo modo 
espressivo fondato sull’autonomia del 

quadro. Se nelle tele de-
gli espressionisti nordici 
prevalgono temi quali il 
disagio esistenziale, l’an-
goscia psicologica, la cri-
tica alla società borghese 
e allo stato militarista e 
violento, nelle opere dei 
fauvisti francesi si respira 
la  joie de vivre dell’uo-
mo entusiasta della liber-
tà ritrovata nel rapporto 
esclusivo e a volte oniri-
co con la natura, che lo 
spinge a liberarsi dalla 
servitù dell’impressione, 

liberando il colore alla libera espres-
sione dell’emozione. Basta osservare 
La Danza di Matisse (tela del 1909 
conservata all’Ermitage di San Pietro-
burgo) per comprendere la sua nuova 
visione della vita, percepita come un 
ciclo inarrestabile, in continuo rinno-
vamento e movimento.
Finalmente, nel XX secolo, l’emozio-
ne nata dell’esperienza prendeva vita 
sulla tela.

Chiara Anna Del Miglio
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Magdalena Frieda Kahlo e Diego rivera  
A Palazzo Ducale di Genova dal 20 settembre 2014 al 15 febbraio 2015

r

Magdalena Frieda Kahlo Calderon, 
si dedica alla pittura per ventotto 

anni dal 1926 al 1954 sino alla sua morte. 
Dipinge piccole tele che si caratterizzano 
per l’estrema cura del dettaglio, minuzio-
so al limite del Naïf. Espressioni di in-
time devozioni religiose popolari. Limi-
tate nei soggetti. La tematica ricorrente 
sviluppa il mito. Privilegia l’autoritratto 
come documento autobiografico. 
 Nello stesso tempo si dilettava a dipin-
gere piccole e inquietanti nature morte 
metafore di una carica sessuale che non 
ha mai celato che sottolineano nel loro 
complesso la sua stravagante personalità. 
E che confermerà lo stereotipo. Nazio-
nalista, ribelle, invalida, lesbica, moglie 
devota, donna disperata per la mancanza 
di figli, oggetto di desiderio sessuale, an-
tiborghese e comunista. Leggere Frieda 
solo attraverso questa riduzione critica, 
significa ridurre la sua forza d’artista e 
rilegarla nella ristretta sfera del dolore 
privato. Ciò ha creato anche una sorta di 
confusione nell’identificarla nelle diver-
se correnti artistiche. Ora Naïf, ora sur-
realista, realista, metafisica. E’ sicuro che 
essa è un’espressione dell’avanguardia 
artistica e dell’esuberanza culturale del 
suo tempo e lo studio della sua opera per-
mette di intersecare le traiettorie di tutti 
i principali movimenti culturali interna-
zionali che attraversarono il Messico, e 
non solo del suo tempo: dal Pauperismo 
rivoluzionario all’Estridentismo, dal Sur-
realismo a quello che decenni più tardi 
avrebbe preso il nome di Realismo magi-
co. Per tale ragione il percorso espositivo 
accoglie accanto ai lavori di Frieda anche 
una selezione di opere degli artisti attivi 
di quel periodo dal marito Diego Rivera, 
presente con alcune opere (ritratto di Na-
tasha Gelman, Nuda) oltre che a una se-
lezione di opere vicine alla coppia (Josè 
Clemente Orozco, Josè David Alfro Si-
queiros, Maria Izquierdo).  Frieda è una 
donna che sfida le norme sociali. I qua-
dri dell’artista messicana oltre a narrare 
eventi biografici esprimono una critica 
larvata rispetto al sistema patriarcale e al 
periodo post-rivoluzionario che aveva, di 
fatto, annullato tutte le speranze nate con 
la rivoluzione del 1910. Le biografie che 
la riguardano hanno, di fatto, annullato la 

ribellione presente nei suoi quadri ren-
dendoli inoffensivi, in linea con i codici 
sessuali del Messico degli anni Trenta 
e Quaranta. La preparazione artistica e 
culturale della Kahlo è un elemento di 
rottura con la società messicana di que-

poi, presentano un progetto congiunto 
e integrato di questa visione. La mostra 
romana, alle Scuderie del Quirinale, che 
si è svolta dal 20 marzo al 31 agosto, 
esplorava Frieda Kahlo e il suo rapporto 
con i movimenti artistici dell’epoca, dal 
modernismo messicano al surrealismo 
internazionale, analizzandone le influen-
ze sulla sua opera. La mostra genovese, 
Frieda Kahlo e Diego Rivera, a Palazzo 
Ducale, dal 20 settembre 2014 al 15 feb-
braio 2015, prosegue il racconto iniziato, 
analizzando l’universo privato di Frieda. 
Un universo di grande sofferenza, al cen-
tro del quale sarà il marito Diego, la sua 
figura imponente non solo fisica ma che 
saprà lasciare profonde tracce nella sua 
opera. In queste due mostre si vuole of-
frire un’autrice completa intrisa di cultu-
ra contemporanea attraverso un intenso 
rapporto tra arte e vita. Le mostre hanno 
l’intenzione di offrire al pubblico un in-
sieme di capolavori assoluti provenienti 
dai principali nuclei collezionistici, rac-
colte pubbliche e private in Messico, 
Stati Uniti, Europa, che ne completano 
la visione con una selezione dei ritratti 
fotografici che ormai hanno fatto epoca 
e che accompagnano il mito di Frieda. 
Un excursus espositivo che tocca l’arte 
folklorica e ancestrale, dai riflessi del 
realismo americano degli anni Venti e 
Trenta (Edward Hopper, Charles Shee-
ler, Georgia O’Keefe) alle componenti 
ideologico - politiche ispirate dal mura-
lismo messicano (Rivera, Orozco). Ma 
è il tema dell’auto rappresentazione a 
prevalere nel progetto di mostra, sia in 
rispetto del peso numerico che il genere 
“autoritratto” assume nella produzione 
complessiva dell’artista, sia - e soprattut-
to - per lo specialissimo significato che 
esso ha rappresentato nella trasmissio-
ne dei valori iconografici, psicologici e 
culturali che hanno fatto di Frieda, Frida 
Kahlo. La progettazione della mostra e 
del catalogo è affidata alla cura di Helga 
Prignitz-Poda, accreditata specialista 
dell’opera di Frida Kahlo, autrice con 
Salomon Grimberg e Andrea Ketten-
mann del catalogo ragionato dell’artista 
nel 1988.

Flora Tumminello

gli anni dove la donna doveva rimanere 
negli stretti ambiti domestici e il suo la-
voro di artista doveva essere un’attività 
esclusivamente hobbistica. Continuare a 
osservare i quadri di questa artista fuori 
dagli schemi per la sua complessità nar-
rativa e relegarli alla sola biografia signi-
fica sminuire la complessa personalità in 
cui espressione pittorica e azione politica 
sono un tutt’uno. Quest’anno si è voluto 
dare una visione completa della persona-
lità artistica, umana e politica del suo im-
pegno che ha profondamente influenzato 
la sua esistenza. Roma prima, Genova 

ritratto di frida Kahlo

ritratto di Diego rivera
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tre ronchetti
A cura della Fondazione Milano Policroma

Testo e fotografie di Riccardo Tammaro

r

Il borgo tre ronchetti

All’estremità sud del Comu-
ne di Milano, al confine con 

Rozzano, si estende la località 
detta Tre Ronchetti (“ronco“ o 
“ronchetto” nel Medioevo indi-
cava un luogo disboscato ed uti-
lizzato a fini agricoli); l’origine 
di questa denominazione risale 
a quasi cinque secoli fa, quando 
San Carlo eresse Tre Ronchetti a 
parrocchia: era il 4 agosto 1567. 
Il borgo è tuttora costituito da 
tre frazioni: Ronchettone, sito 
sulla via dei Missaglia appena 
dopo il Centro Sportivo Visma-
ra, Ronchettino, sito vicino al 
capolinea del tram numero 3 in 
via Lelio Basso e il ben conser-
vato Ronchetto delle Rane, cui si 
accede tramite la via Manduria. La ca-
scina Ronchettone è un tipico esempio 
di cascina lombarda a corte quadrata 
chiusa: al suo interno ospita mucche, 
galline, oche, conigli e maiali, mentre a 
sud si estendono le coltivazioni di riso. 
Poco rimane della cascina Ronchettino, 
ormai urbanizzata a margine del quar-
tiere di Gratosoglio: i fabbricati attua-
li costituivano parte integrante di un 
complesso rurale impostato secondo il 
sistema a corte. Tutta la parte forma-
ta dai rustici è andata distrutta e degli 
edifici che delimitavano la corte sono 
rimaste solo le abitazioni e alcuni de-
positi, che hanno mantenuto la stessa 
funzione fino ad oggi, mentre al piano 
terreno si è insediato un locale pubbli-
co. La parte meglio conservata dei Tre 
Ronchetti è quella detta Ronchetto delle 
Rane: questo piccolo e grazioso borgo 
è restato pressochè immutato per quasi 
cinque secoli e ha avuto non molti anni 
fa un nuovo insediamento (con villette 
basse per rispettare la struttura rurale) a 
nord del preesistente agglomerato urba-
no, che si sviluppa attorno a due strade: 
l’una è la via Manduria, che collega via 
dei Missaglia al borgo di Selvanesco 
(via Ripamonti); l’altra è la via Pescara, 
una strada senza uscita da cui però si di-
partono alcuni sentieri che congiungo-
no i borghi circostanti. L’incomparabile 
bellezza di questo borgo sta nella sua 

omogeneità rurale: nulla sembra essere 
cambiato, specie sulla via Pescara, una 
strada ancora senza marciapiedi, con 
fossi vicini alle antiche case e cascine, 
ed un bellissimo cortile interno che al-
tro non è che il proseguimento (pedo-
nale) dei civici numeri della via stessa. 
Si giunge a questo borgo dalla via dei 
Missaglia dopo aver superato Casci-
na Fornella; arrivati all’angolo tra via 
Manduria e via Pescara (cuore di Ron-
chetto delle Rane), troviamo sulla no-
stra sinistra un’antica chiesa, su cui tor-
neremo; girando a destra e percorrendo 
la via Pescara, inizieremo trovando, 
sulla destra e sulla sinistra, due casci-
ne private tenute in ottime condizioni e 
molto ampie; i loro numeri civici, forse 
per motivi storici, sono il 36 e il 37 an-
che se la via inizia lì. A seguire, sulla 
destra si trova la comunale cascina Tre 
Ronchetti (civico 40/44), gestita da un 
agricoltore che risiede appena fuori dal-
la città; nel settecentesco catasto Tere-
siano risulta un edificio a forma di elle 
di proprietà della famiglia Borromeo, 
mentre nell’ottocentesco catasto Lom-
bardo-Veneto la cascina ha già la forma 
attuale, ossia un’ampia corte rettango-
lare delimitata da un edificio di abita-
zione a forma di elle e da vari rustici. 
L’edificio principale è composto da due 
parti: l’abitazione del fittabile, impre-
ziosita da un portico a quattro campate 

sorretto da colonne in pietra, e 
quelle dei salariati, a ballatoio, 
sormontate da una torretta. Sul-
la sinistra, invece, un gruppo di 
piccole case nasconde il cortile 
a cui accennavo in precedenza. 
Vale proprio la pena di infilarsi 
nel passaggio pedonale subito 
dopo il civico 41 e percorrere 
il sentiero che attraversa una 
serie di piccole, antiche ed ele-
ganti villette, di cui una ha per 
lungo tempo ospitato una tratto-
ria tipica dove si mangiavano le 
rane. Tornati sulla via Pescara, 
la passeggiata prosegue verso 
la campagna, ancora molto ben 
coltivata, e dopo aver osservato 
le gradevoli case che chiudono 

il borgo sulla destra, affacciate su una 
stradina laterale, proseguendo sullo 
sterrato lungo la roggia, si giunge ad 
una cappella sacra agreste, dove, sul-
la sinistra, si diparte un sentiero che, 
inoltrandosi nei campi, conduce fino a 
Quintosole. Concludo facendo due bre-
vi riferimenti alla seicentesca chiesetta 
dedicata ai Santi Pietro e Paolo, sita 
nel cuore del borgo di Ronchetto delle 
Rane. Nell’abside si trova un ciclo di 
affreschi che, unico a Milano, è intera-
mente dedicato alla vita di San Pietro. Si 
tratta di cinque composizioni, attribuite 
a Ercole Procaccini il Giovane, di no-
tevoli dimensioni, decoranti il coro, ed 
ognuna di esse narra un episodio della 
vita dell’Apostolo. L’altro elemento di 
spicco è rappresentato dall’organo, che 
viene tuttora utilizzato per rassegne di 
musica concertistica. Il 29 aprile 1748 
l’allora parroco Don Giuseppe Bozzo 
chiese al prefetto di Porta Ticinese e al 
Cardinale Pozzobonelli di poter dislo-
care l’organo in posizione sopraelevata, 
direttamente in controfacciata, come lo 
si trova ora, e la data compare sul rela-
tivo documento di richiesta; questo ne 
fa l’organo più antico conservato nella 
città di Milano.    
Il borgo può essere raggiunto con il 
tram 15 in direzione Rozzano.

Riccardo Tammaro

Ottobre /  Novembre /  Dicembre 2014



MarC CHaGaLL
Una retrospettiva 1908 - 1985

Di lui disse Picasso: quando morirà 
Matisse, Chagall sarà l’unico pit-

tore a capire cos’è il colore. La mostra 
“Marc Chagall. Una retrospettiva 1908-
1985” a Palazzo Reale dal 17 settembre 
al 1 febbraio 2015 è la più grande retro-
spettiva mai dedicata in Italia al grande 
pittore. E’ promossa dal Comune di Mi-
lano-Cultura, organizzata e prodotta da 
Palazzo Reale, 24 ORE Cultura – Grup-
po 24 Ore, Arthemisia Group e GAmm 
Giunti, è ideata da Claudia Zevi & Part-
ners, curata da Claudia Zevi e Meret 
Meyer. La Mostra partecipa a “Milano 
Cuore d’europa”, il palinsesto cultura-
le multidisciplinare dedicato all’identità 
europea della nostra città. In mostra oltre 
220 opere, prevalentemente dipinti a par-
tire dal 1908, provenienti dai maggiori 
musei di tutto il mondo quali il MoMa, 

il Metropolitan Mu-
seum di New York, 
la National Gallery di 
Washington, il Mu-
seo Nazionale Russo 
di San Pietroburgo, 
il Centre Pompidou, 
oltre a 50 collezioni 
pubbliche e private 
e da quelle degli ere-
di, per lo più inedite. 
All’interno di un ri-
goroso e completo 
percorso cronologico, 
la mostra si articola 
in sei sezioni, parten-
do dalle opere degli 
esordi realizzate in 
Russia; durante il pri-
mo soggiorno francese, e il successivo 
rientro in Russia fino al 1921; con l’auto-
biografia scritta da Chagall al momento 
del suo definitivo abbandono della Rus-
sia, si aprirà il secondo periodo del suo 
esilio, prima in Francia e poi, negli anni 
’40, in America dove vivrà anche la tra-
gedia della morte dell’amatissima moglie 
Bella. Con il rientro in Francia e la scelta 
definitiva di stabilirsi in Costa Azzurra 
Chagall ritroverà il suo linguaggio poeti-
co più sereno, consolato e rincuorato dai 
colori e dall’atmosfera del Midi. Durante 
il lungo percorso espositivo, articolato in 
sei sezioni, il visitatore rimarrà colpito 
e stupito da questo artista che ha saputo 
trasporre sulla tela e sebbene sempre in 
esilio, il fil rouge che lo lega al suo pas-
sato da bimbo entusiasta e fiducioso, la 
sua visione della vita ottimistica, a tratti 
mistica, attraverso l’assimilazione di tre 
culture: la russa, l’ebraica e l’occiden-
tale. Chagall, pittore russo naturalizza-
to francese, d’origine ebraica, nato nel 
1887 nel villaggio di Vitebsk  nell’odier-
na Bielorussia, fu un artista ebreo per 
tutta la sua vita, in periodi in cui esser-
lo significava esporsi in prima persona a 
persecuzioni, violenza e razzismo; scelse 
di rivendicare in pieno le sue radici cul-
turali. Durante la sua vita incontrò le più 
importanti avanguardie del modernismo 
pittorico del primo dopoguerra a Parigi: 
cubismo, fauvismo e simbolismo. Mag-

giormente influenzato dall’arte fauvista, 
mantenne sempre uno stile fedele alla 
sua esperienza giovanile di membro ap-
partenente a una piccola comunità levi-
tica di un  umile villaggio. Nei suoi qua-
dri racconta la sua comunità, la vita dei 
contadini, dei rabbini, l’amore e la gioia 
di vivere. Nell’arte di Chagall traspare 
il forte senso di meraviglia di fronte alla 
natura e alle creature viventi, descritti 
in una  rilettura medievale, influenzato 
dall’antica cultura russa, metafore di un 
mondo in pace, sereno.  Rimarrà sempre 
coerente con la sua visione fanciullesca 
e curiosa, immediatamente riconoscibi-
le, scomponendo le immagini in chiave 
onirica e fantasiosa, amato da persone di 
qualsiasi età e stato sociale. La vena po-
etica  e la grande umanità di quest’uomo 
fragile, rappresentano un mondo colora-
to, ottimista e gioioso, un mondo come 
visto attraverso la vetrata di una chiesa. 

Alessandra Binetti

Marc Chagall, Mucca con ombrello

Marc Chagall, Poeta giacente

Marc Chagall, Passeggiata

MarC CHaGaLL 
Una retrospettiva 1908-1985

17 settembre 2014 - 1 febbraio 2015 
Palazzo Reale, Milano
Orari: lun 14.30 - 19.30

mart/merc/ven/dom  9.30 - 19.30   
giov e sab  9.30 - 22.30 
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Il tocco magico di Valentino Vago
Il Maestro Valentino Vago (Barlassina, 

prov. Mi, 1931) nella sua costante ri-
cerca della bellezza ha affinato una tec-
nica pittorica fatta di rarefazioni croma-
tiche. L’anima dell’Arte e dello spirito 
riaffiora dalle sue tele per un messaggio 
positivo di vita, gioia e spazialità. Par-
tendo da quanto affermato dal filoso-
fo greco Plotino, l’opera d’arte intesa 
come manifestazione di Dio, se ammi-
rata dall’uomo, si compenetra di luce 
divina e procede verso un’elevazione 
spirituale. Le sue opere sono intrise da 
un mistero non programmato, perché 
l’opera essenzialmente si crea da se. 
Con sapienza Valentino ci conduce nel-
la sua Arte.
“Creare la bellezza vuol dire riscatta-
re” diverse situazioni umane. Da sem-
pre ho cercato bellezza. Se essa non vie-
ne cercata nell’Arte, onestamente non si 
va da nessuna parte. Questa è la verità. 
Tutta la storia dell’arte è fatta di bellez-
za, in quanto i grandi artisti sono riusciti 
a ottenerla riscattando l’uomo, che era 
ed è tuttora apparentemente brutto e cat-
tivo. Ovviamente per bellezza intendo 
non solo quella fisica ma anche interio-
re, quindi un valore universale ed eterno 
che caratterizza l’essere umano. 
L’invisibile che lei rappresenta non è 
casuale. Quanto studio c’è dietro? Il 
segreto, per fare Arte e andare in pro-
fondità, non consiste nell’eseguire qual-
cosa di complicato ma nel fare qualcosa 
di facile. Ovviamente il tutto in base al 
talento, al linguaggio e alle capacità. 
Quando hai questi strumenti innati, puoi 
semplicemente procedere nella ricerca. 
Nella mia formazione, avendo assunto 
la padronanza del paesaggio e della figu-

ra, al quesito su quale direzione artistica 
intraprendere decisi di aspettare che tut-
to accadesse. Bisogna avere tantissima 
presunzione interiore per ricominciare a 
cancellare tutto quello che è misurabile 
e traducibile. Questo ho deciso di fare 
ma, per esempio, ci sono voluti tre anni 
per trovare un blu che non fosse il blu 
del cielo ma che avesse la stessa bellez-
za con una profondità diversa. Invece 
nel colore verde non ho avuto la stessa 
risultante perché lo considero maggior-
mente terreno. Le mie opere devono 
avere mistero: questa è la parola chiave. 
accarezzare il colore per una resa 
d’effetto. Nella produzione dei miei la-
vori, in questi ultimi anni, l’opera in se è 
fatta solo di luce interiore. Non rappre-
senta nulla dal punto di vista canonico, 
però emana una bellezza indescrivibile. 
Quindi la bellezza è (punto). L’Arte è 
(punto). Si crea silenzio e quest’ulti-
mo assume un valore assoluto. Utilizzo 
qualsiasi tecnica per rappresentare bel-
lezza, però nei quadri, accarezzandoli a 
poco a poco con i polpastrelli delle dita, 
il colore s’illumina. Non ci devono esse-
re problemi di sorta: vai lì e fai. L’opera 
non ha bisogno di nulla di sofisticato. Il 
processo di creazione fondamentalmen-
te nasce dall’emozione. 
tempi rapidi per un’esecuzione pitto-
rica. I tempi devono essere rapidissimi. 
Se nell’opera la luce non si accende, bi-

sogna cancellare ed eliminare tutto. Non 
è previsto l’utilizzo del verbo rifare. 
Dunque, ci deve essere fascino, mistero 
e anima. In sintesi fiat lux. 
In Italia ha sviluppato una ricerca che 
inconsapevolmente si stava evolvendo 
anche negli Usa? Ho sofferto molto, 
perché quando esposi le mie opere per 
la prima volta, alla galleria Annunciata, 
la critica mi pose subito in relazione a 
Mark Rotko. All’epoca non lo conosce-
vo, perché fu grazie a Guido Vallo che 
vidi le opere dell’artista americano in un 
catalogo. Ero preoccupato e di conse-
guenza persi le mie coordinate artistiche 
per qualche anno, ritornando a dipinge-
re contenuti non figurativi. Poco dopo, 
decisi di liberarmi di quanto afferma-
vano sulla mia arte per continuare con 
la personale ricerca. Infatti nel 1965, 
dipingendo l’Orizzonte Nero, anticipai 
di due anni la stessa tematica che eseguì 
Rotko. Ecco che il rapporto Vago/Rotko 
non è altro che un percorso parallelo, in 
due continenti diversi, ottenuto con due 
sentimenti e anime diverse. Lui si suici-
dò, mentre all’opposto mi sono sempre 
relazionato con la bellezza sublime, la 
gioia di vivere e lo spazio. Amo la vita. 
Le sue opere sono stesure su dei sudari 
che coprono, invece i miei lavori aprono 
verso una dimensione assoluta. Vivo in 
continua gioia questa mia ricerca e sco-
perta di luce interiore. 
Oggi a livello personale cosa vorrebbe 
progettare di mai fatto? Domani mat-
tina progetterei subito un’altra chiesa. 
Non ci deve essere il problema di come 
si fa, perché solamente si esegue. 

Alain Chivilò

Il Maestro Valentino Vago Valentino Vago, VE. 92

Valentino Vago, La mia estate
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Una mostra unica nel suo genere, per indagare e valorizzare l’eccellenza dell’arte 
e dell’artigianato Made in Italy

Le dame dei Pollaiolo riunite per l’expo 2015
Dal 7 novembre 2014 al 16 febbraio 2015 presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano

Prendete una Casa-Museo unica in 
Italia, aggiungete quattro ecce-

zionali capolavori del Rinascimento 
Italiano e condite il tutto con la lun-
gimiranza della Direttrice Annalisa 
Zanni. Il risultato? Una mostra esclu-
siva, che vede riuniti i più celebri ri-
tratti di dama usciti dalla bottega dei 
fratelli Pollaiolo a Firenze. Il tutto co-
modamente a due passi dal Duomo di 
Milano, ovvero presso il Museo Poldi 
Pezzoli, nato per volere di una delle 
più illustri famiglie meneghine che 
ha come simbolo il Ritratto di Dama 
di Piero del Pollaiolo realizzato tra il 
1470 e il 1472.
L’unicità dell’esposizione è dovuta al 
fatto che per la prima volta nella storia 
saranno riuniti quattro ritratti femmi-
nili che giungono dalle più importanti 
realtà museali mondiali: la Galleria 
degli Uffizi di Firenze, la Gemäldega-
lerie di Berlino e il Metropolitan Mu-
seum of Art di New York.
La mostra, intitolata “Le dame dei 
Pollaiolo. Una bottega fiorentina 
del rinascimento”, nasce con l’idea 
di esporre unitamente alle tele anche 
altri capolavori della bottega fiorenti-
na: disegni, sculture in bronzo e terra-
cotta, oreficerie e altre opere insolite 
e preziose provenienti dal Museo del 
Louvre di Parigi, dalla National Galle-
ry di Londra, dal Museo Nazionale del 
Bargello, dal Museo Stefano Bardini e 
dal Museo dell’Opera di Santa Maria 
del Fiore di Firenze. Non sarà la solita 
esposizione, bensì il visitatore potrà 
interagire online tramite il sito e i so-
cial media del museo, prendendo par-
te al progetto in prima persona, grazie 
alla collaborazione con JWT Italia – 
network mondiale di brand marketing 
communication. Ad arricchire il tut-
to, sono previsti incontri e approfon-
dimenti guidati da professionisti ed 
esperti. L’Assessore alla Cultura del 
Comune di Milano – patron assieme a 
Regione Lombardia, Camera di Com-
mercio di Milano, Padiglione Italia 
expo Milano 2015 e i Consolati di 

Stati Uniti d’America e Germania – si 
è definito fiero di aver partecipato alla 
creazione della mostra, affascinato 
dall’idea di “poter proporre una rifles-
sione sul senso del ritratto femminile 
nel corso della storia”, promuovendo 
la mostra fotografica che si terrà pres-
so l’ex Fornace di via Gola, che an-
drà a indagare l’immagine di profilo 
della donna contemporanea.
Annalisa Zanni, Direttrice del Museo, 
è orgogliosa di presentare al pubbli-
co l’ultima fatica espositiva del Pol-
di Pezzoli, nata dopo una lunga e non 
meno difficoltosa gestazione, ma che 
lascerà comunque un segno nella sto-
ria e diventerà un punto di riferimento 
essenziale nell’ottica della sempre più 
vicina Expo 2015, soprattutto in quan-
to fucina di attività culturali e istitu-
zionali. Ma qual è il nesso tra la bot-
tega dei fratelli Pollaiolo e la Milano 
dell’Expo? La prima è stata il crogio-
lo da cui sono nati i migliori esempi 
di alto artigianato nazionale e “ culla 
del saper fare italiano“ – spiega Diana 
Bracco, presidente della Fondazione 

Bracco promotrice della mostra – e ri-
calca “ uno spirito che vogliamo far 
rivivere con l’Expo di Milano 2015, 
che metterà l’Italia al centro dell’at-
tenzione del mondo”. 
Attraverso l’analisi attenta delle opere 
esposte, il visitatore rimarrà incantato 
di fronte alle stoffe minuziosamen-
te decorate degli abiti indossati dalle 
dame dei Pollaiolo e dal dolce viso di 
profilo incorniciato da luminosi e raf-
finati gioielli rinascimentali.
In conclusione, una mostra da non 
perdere per le innumerevoli chiavi di 
lettura e spunti che possono nascere 
da essa: il rapporto tra arte e scienza; 
la natura internazionale del piano, che 
vede coinvolte le maggiori realtà mu-
seali e di restauro europee; l’accezio-
ne multidisciplinare del programma, 
sottolineata dalla collaborazione tra 
critici, restauratori, archivisti, chimi-
ci, fisici; l’attenzione al mondo della 
donna, un argomento che ultimamente 
è tra i più intensamente indagati.

Chiara Anna Delmiglio

r

Le quattro donne

Ottobre /  Novembre /  Dicembre 2014



Oltre 50 opere provenienti in gran parte dal Kröller-Müller Museum di Otterlo
Van Gogh - L’uomo e la terra
A Palazzo Reale di Milano dal 18 ottobre 2014 all’8 marzo 2015

Vincent Van Gogh è certamen-
te uno degli artisti più noti. La 

sua vita inquieta e il suo tragico sui-
cido all’età di 38 anni lo hanno reso 
un’icona della modernità e simbolo 
del disagio esistenziale. Egli non è 
pittore per vocazione ma per dispera-
zione. La sua pittura è vera e viva e la 
dominante coloristica delle sue opere 
è una delle sue prerogative. Il ritmo 
serrato delle pennellate ha una vitalità 
quasi convulsa e  il suo stile persona-
lissimo.
Le 50 opere esposte a Milano a Pa-
lazzo Reale, dal 18 ottobre 2014 all’8 
marzo 2015, provengono soprattutto 
dal Kröller-Müller Museum di Otter-
lo. La mostra promossa dal Comune 
di Milano – Cultura è prodotta  
e organizzata da Palazzo reale 
di Milano, artemisia Group e 
24 Ore Cultura – Gruppo 24 
Ore e, grazie al sostegno del 
Gruppo Unipol, è patrocinata 
dall’Ambasciata del Regno dei 
Paesi Bassi a Roma e inserita 
negli eventi del Van Gogh Eu-
rope,  l’istituzione recentemen-
te  costituita dal governo olan-

dese a tutela e promozione dell’opera 
dell’artista. L’esposizione segna la 
parabola biografica e artistica di Van 
Gogh, dai primi lavori realizzati in 
Olanda  all’incontro con l’Impressio-
nismo e il Neo-impressionismo, sino 
al periodo di Arles e Saint- Rémis. Per 
il visitatore la mostra è la rappresenta-
zione totale della sua opera. La verità 
delle sue immagini, i colori e le pen-
nellate affermano l’intreccio tra arte e 
vita e consacrano l’artista uno dei più 
importanti della storia dell’arte.
Cresciuto in campagna Vincent Van 
Gogh aveva rivolto il proprio interes-
se artistico verso le immagini di “vita 
contadina” con opere  energiche e vi-
branti. In mostra alcuni tra i più noti 

capolavori dell’arti-
sta per la prima volta 
esposti a Milano fra i 
quali  “L’autoritrat-
to”, “Paesaggio con 
covoni di grano e 
luna crescente”, “Ri-
tratto di Joseph Rou-
lin”, “Natura morta 
con piatto di cipolle”.   
L’esposizione accom-
pagna il visitatore 
alla scoperta di tele 
già note e di altre mai 
viste prima, e gli per-
mette  di esplorare il 
complesso rapporto 
tra uomo e natura, tra 
fatica e bellezza attra-
verso il drammatico 
percorso  esistenziale 
dell’artista. Oltre  le 
opere provenienti dal 
Kröller-Müller Mu-

seum di Otterlo si aggiungono i lavori 
pervenuti dal Van Gogh Museum di 
Amsterdam, dal Museo Soumaya Fon-
daciòn Carlos Slim di Città del Mes-
sico, dal Central Museum di Utrecht e 
da collezioni private. Occasione unica  
per approfondire, attraverso le opere,  
il complesso rapporto tra l’uomo e la 
natura che lo circondava. L’allesti-
mento è curato dal giapponese Kengo 
Kuma uno tra i più importanti archi-
tetti internazionali dalla vena poeti-
ca. Il visitatore si troverà  immerso in 
un’atmosfera d’arte totale. 
La mostra presenta anche una lettura 
dell’opera dell’artista alquanto inedi-
ta che si focalizza sulle tematiche del-
la terra e i suoi frutti: l’uomo è al cen-

Vincent Van Gogh, Notte stellata

Vincent Van Gogh, Seminatore al tramonto Vincent Van Gogh, Iris
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VaN GOGH 
L’uomo e la terra

18 ottobre 2014 - 8 marzo 2015 
Palazzo Reale 

Piazza Duomo 12, Milano
Orari: lun 14.30 - 19.30

mart/merc/ven  9.30 - 19.30   
giov e sab  9.30 - 22.30  

“Borghi e cascine della Zona 5”
il nuovo libro di riccardo tammaro

r

Per oltre un anno il giornale Mi-
lanosud ha avuto il privilegio di 

ospitare la rubrica “Le cascine della 
zona 5”, scritta da Riccardo Tammaro. 
I suoi articoli erano particolarmente at-
tesi dalla redazione e anche dai nostri 
lettori. Più di una volta ci sono giunte 
lettere e mail che si complimentavano 
con l’autore e il giornale. Il motivo era 
semplice. Gli scritti di Riccardo, ora 
raccolti in questo libro, sono di grande 
qualità, probabilmente unici nel pa-
norama della ricerca e della pubblici-
stica milanese. L’approccio è storico, 
ma non semplicemente accademico. 
Si raccontano le vicen-
de principali che hanno 
riguardato gli insedia-
menti rurali che ancora 
sopravvivono nella zona 
sud della città, le origini 
del nome, i resti di arte 
rurale, la vita contadina. 
Le fonti sono di primis-
sima mano, risalenti in 
alcuni casi al Basso Me-
dio Evo, principalmente 
attinte da mappe e testi 
d’epoca e da una cono-

scenza diretta delle cascine e dei loro 
abitanti. Non lo sciapo copia incolla 
che ormai imperversa in questa epoca 
digitale. Il risultato di questo lavoro di 
indagine vale mille convegni sull’agri-
coltura a Milano. Dopo aver letto gli 
scritti di Riccardo non è più possibile 
passare indifferenti accanto alle casci-
ne e ai resti degli insediamenti rurali 
di Milano. Ognuno di essi appare sotto 
una nuova luce. Come uno degli snodi 
di un reticolato sociale ed economico, 
su cui si è sviluppata la nostra società, 
con i suoi valori e tradizioni. Un patri-
monio culturale fatto che va ben oltre 

la cifra edilizia e urba-
nistica, che deve essere 
valorizzato in toto, per 
non essere disperso. 
Perché se così fosse 
perderemmo una parte 
fondamentale di ciò che 
siamo e ci precluderem-
mo la strada a un nuovo 
sviluppo.

Stefano Ferri
Direttore responsabile 
di Milanosud

Vincent Van Gogh, Iris

Vincent Van Gogh
Vaso di girasoli

tro del mondo reale, della vita rurale e 
agreste, ritenendo egli la vita sempli-
ce della campagna e i lavoratori del-
la terra figure importanti, mentre la 
maggioranza degli artisti dell’epoca 
volgeva il suo sguardo al paesaggio 
urbano e all’industrializzazione.
Van Gogh esprime la propria affinità 
verso gli umili, immedesimandosi e  
ritraendoli nel loro contegno umano e 
lavorativo. La vita e le mansioni della 
tradizione agreste diventano per l’ar-
tista materia di studio e di riflessione 
dai  primi disegni realizzati in Olanda 
fino agli ultimi capolavori dipinti ad 
Arles. “La vigna verde”, “Casolari”, 
“Seminatore al tramonto” sono alcu-
ne delle opere  presenti nella mostra 
di Milano che esprimono la sua atten-
zione verso il paesaggio rurale.
Kathleen Adler, esperta del perio-
do impressionista, autrice di impor-
tanti monografie, è la curatrice della 
mostra, supportata nel suo lavoro da 
Cornelia Homburg, massima esperta 
dell’opera di Van Gogh.

Lidia Silanos

r

l Al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 
61, fino al 9 Novembre, da vedere una grande 
mostra fotografica. La Fondazione Stelline pre-
senta 120 opere dell’artista fotografo Herbert 
List, considerato uno dei maggiori esponenti 
dell’arte fotografica del XX Secolo. Gli istanti 
che catturano la sua attenzione, generano degli 
scatti perfetti che emanano un’immagine sofisti-
cata dell’autore proprio per la loro quasi surrea-
le semplicità. Capolavori di fama internazionale 
affiancati a opere meno note, offrono una pa-
noramica dell’abitità fotografica di List con dei 
ritratti divenuti storici, affascinanti  still-life e uno 
“street fotography” quasi sensuale. Per celebra-
re l’eterna bellezza della vita in tutti i suoi mol-
teplici aspetti e suoi magici momenti che solo 
un artista molto abile, culturalmente preparato 
ed estremamente  sensibile, può saper espri-
mere. La mostra sarà visitabile da martedi a 
domenica, dalle 10.00 alle 20.00. “The Magical 
in Passing”.
l Il Palazzo Permanente Milano, ospiterà 
come ogni anno e quindi per la 15esima volta il 
Premio Cairo, giunto all’edizione  2014; la mo-
stra/concorso relativa ai nuovi talenti.  Divenuto 
dal 2000 l’appuntamento più atteso e ambito 
dagli artisti emergenti, dopo un’attenta selezio-
ne della Giuria del mensile Arte, la premiazione 
del concorso avrà luogo, su invito, il 23 ottobre 
per poi essere aperta al pubblico, con ingresso 
gratuito, fino al 26 Ottobre. Venti sono gli artisti 
che avranno la soddisfazione di vedere esposti 
i loro lavori nelle quattro categorie di arti visive 

previste, scelti fra i 120 finalisti. Nel settore “Fo-
tografia” ottimamente si piazza l’artista Samir 
Khadem, fra i finalisti ambiti vincitori.
l I Lavoratori del cibo, è una mostra che ci 
accompagna alla tematica “Nutrire il Pianeta”, 
argomento dell’imminente Expo 2015. Pres-
so il Museo del Risorgimento, a Milano in Via 
Sant’Andrea, dal 1° Dicembre 2014 al 31 Mar-
zo 2015, verrà allestita una mostra fotografica 
di Silvestre Loconsolo definito il “Fotografo del 
Lavoro”. Suddivisa in sezioni tematiche, l’espo-
sizione è come se fosse un documentario su 
differenti luoghi di lavoro nel mondo che illustra 
fotograficamente le culture alimentari in molte-
plici loro aspetti, senza però sminuire la visione 
di questi scatti,  concepiti come opere d’arte fo-
tografica: museodelrisorgimento.mi.it
l La pubblicità e le immagini dell’Italia a tavola 
invece, diviene documento storico di vent’anni 
di abitudini alimentari. Più di trecento immagini 
tratte da calendari, locandine, cartoline e figuri-
ne, frutto del lavoro dei “copy writer” di un tempo 
che avevano solo a disposizione la propria abi-
lità manuale del disegno e della pittura, diven-
tano ora l’argomento di una grande mostra. Le 
diverse generazioni, ricorderanno le differenti 
abitudini alimentari che hanno accompagnato 
la loro crescita  con prodotti suggeriti dagli “sta-
tus simbol” alimentari delle marche che hanno 
caratterizzato i media dal 1950 al 1970. Cibo 
immaginario, Pubblicità e immagini dell’Italia a 
tavola, presso Palazzo Morando - Milano, dal   
3 Dicembre 2014 al 12 Genaio 2015.
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aisthesis - all’origine delle sensazioni.
robert Irwin e James turrell a Villa Panza

L’esposizione alla scoperta delle ope-
re di James Turrel e Robert Irwin è 

promossa da FAI - Fondo Ambiente Ita-
liano che celebra, con una grande mostra 
e per certi aspetti inedita a Villa Panza, 
Varese,  il lavoro dei due tra i principa-
li esponenti dell’arte ambientale e della 
percezione. La rassegna si propone di 
portare alla luce la straordinaria opera di 
ricerca dei due artisti californiani e an-
che la relazione instaurata con Giuseppe 
Panza di Biumo, padre della collezione 
varesina nota in tutto il mondo, che a 

Robert Irwin, Untitled (Column)

partire dagli anni Settanta commissionò 
ai due protagonisti memorabili interventi 
site-specific per la sua Villa. L’esposizio-
ne offre al pubblico un’analisi esclusiva 
del percorso dei due artisti  a partire dagli 
anni Settanta a oggi, attraverso le opere 
centrali della loro produzione,  dai pro-
getti per giungere alle installazioni fino 
ai lavori più recenti, come i Ganzfeld e 
gli esperimenti con ologrammi di James 
Turrel, trasformerà la Scuderia Grande 
in un paesaggio senza orizzonti, mentre 
uno spazio puro modellato dalla luce 
naturale, costituirà il progetto di Robert 
Irwin realizzato per la Limonaia del-
la Villa.  La settecentesca Villa Panza è 
celebre nel mondo, costruita nella metà 
del XVIII secolo e ampliata in epoca ne-
oclassica dall’architetto Luigi Canonica, 
appartenne alle nobili famiglie lombar-
de dei Menafoglio, Litta Visconti Arese, 
prima dell’ultimo proprietario, il conte 
Giuseppe Panza di Biumo. La rassegna 
rimarrà aperta fino al 12 novembre 2014, 
il progetto espositivo è costituito da ven-
ti lavori tra cui proiezioni, installazioni 
e ambienti sensoriali e coinvolgerà inte-
ramente Villa Panza e i suoi fastosi sa-
loni. Esposti alcuni tra i più conosciuti 
Projection Pieces di James Turrel: Wal-
len (White) del 1976, shanta (Blue) e 
afrum I (White) entrambi del 1967. 
Quest’ultimo, acquistato da Giuseppe 
Panza nei primi anni Settanta, è oggi 

Mostra di pittura e scultura
La poesia della forma e del colore 

 dal 2 all’11 ottobre 2014 

 espongono gli artisti:
 Marina BRUSONI, Anna Maria GAGLIARDI, 

Hayat SAIDI, Raffaele TURATI

presso 
 Spazio Emmaus

Galleria Unione n. 1, angolo Via Unione - Milano

 Presenta Lidia Silanos               
Inaugurazione 2 ottobre 2014 ore 18.30

conservato al Guggenheim Museum di 
New York insieme alle altre opere dona-
te dal collezionista al Museo americano 
nel 1992. La mostra si arricchisce anche 
di una sezione documentaria che intende 
raccontare il rapporto di amicizia e colla-
borazione tra Giuseppe Panza e i due ar-
tisti mediante lettere, fotografie e proget-
ti provenienti dal Getty Library Research 
di Los Angeles e dal Guggenheim Mu-
seum di New York. La mostra è a cura di 
Michael Govan, Direttore del LACMA 
di Los Angeles e di Anna Bernardini, 
Direttore di Villa e Collezione Panza. Il 
progetto espositivo è reso possibile gra-
zie a JTI (Japan Tabacco International), 
partner istituzionale di Villa e Collezio-
ne Panza, oltre al prezioso contributo di 
Eni che in qualità di sponsor sostiene la 
Fondazione in questo importante proget-
to. La rassegna è realizzata anche con il 
sostegno di Provincia di Varese e con il 
Patrocinio di Regione Lombardia, Pro-
vincia di Varese e Comune di Varese. 
Villa e Collezione Panza è museo rico-
nosciuto da Regione Lombardia. Orari 
della mostra: aperto tutti i giorni, lunedì 
non festivi: ore 10 – 18. Domenica e fe-
stivi: ore 10 – 20. Sede Villa e Collezio-
ne Panza – piazza Litta 1, Varese – tel. 
0332.283960. Per ulteriori informazioni 
su FAI: www.fondoambiente.it 

Giuseppe Lippoli

MARINA BRUSONI: Opere di grande formato e ma-
teriche. Oltre al colore l’artista usa, nella sua tecnica 
mista, metalli, ghiaia (del fiume Adda), stoffe e legno. 
in metafisici orizzonti dove luna e terra si incontrano. 
L’astratto geometrico che distingue altre sue opere ri-
chiama un intreccio tra figurazione e  sogno in un con-
testo anche figurativo.
ANNAMARIA GAGLIARDI: Opere  di grande impatto 
visivo che spaziano dalla figura umana, anche nudi di 
donna, a opere di ambientazioni figurative: cieli solcati 
da uccelli migratori, tramonti tinti di rosso, mareggiate. 
La poetica  distingue  queste opere  e il suo racconto è  
di grande valenza artistica.
HAYAT SAIDI: L’artista nasce e vive in Marocco. 
La sua pittura astratto-figurativa dalla tavolozza ma-
terica e vivace presenta una grande maturità artistica 
e compositiva. Nelle sue opere spesso si riscontra un 
messaggio sociale, principalmente dedicato alla condi-
zione della donna nel suo Paese.
RAFFAELE TURATI: Le sue opere, sospese tra sogno 
e realtà, presentano un contesto narrativo di grande  
poetica, dai colori forti e marcati e assumono valenze 
oniriche di chiara estrazione figurativa. In alcune ope-
re geometriche- figurative di ambientazioni  metafisiche 
l’artista comunica la sua grande valenza narrativa.
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Mario Dondero, Brera al quotidiano. 
Il lavoro che non si vede e il pubblico

Mario Cresci
Equivalents

Luca Carrà
Mesopie

Annalisa Sonzogni
Synopticon

Paola Di Bello, framing Brera

Giovanni Ricci, Guardando

Carlo Orsi, Sette giorni a Brera

Sette fotografi per Brera
Con la mostra Sette fotografi per 

Brera, in corso presso la prestigio-
sa istituzione museale dal 9 settembre al 
26 ottobre 2014, la Pinacoteca di Brera 
ha scelto di aprirsi alle forme artistiche 
contemporanee accogliendo un’idea 
di Luca Carrà: proporre una campagna 
fotografica a sette professionisti di chia-
ra fama (iniziativa peraltro non isolata 
ma che  si pone all’interno dello storico 
rapporto fra la Pinacoteca e la fotografia 
documentato a partire dal 1903, quando 
si tenne la prima campagna fotografica 
sulle sale del museo da poco riallesti-
to, ad opera di Corrado Ricci).  Sette 
fotografi, dunque − lo stesso Luca Car-
rà, Mario Cresci, Paola di Bello, Mario 
Dondero, Carlo Orsi, Luigi Ricci e An-
nalisa Sonzogni − hanno percorso nei 
mesi scorsi le sale della Pinacoteca.  Set-
te autori, fra loro diversi per generazio-
ne e formazione professionale, ai quali è 
stato chiesto di affrontare il vasto tema 
dal proprio personale punto di vista. Ne 
sono scaturite immagini di grande po-
tere evocativo che valorizzano le varie 
“anime” della pinacoteca intesa non 
tanto come contenitore di opere d’arte, 
ma come luogo vissuto che tramanda la 
memoria dell’istituzione e delle sue col-
lezioni a cominciare  dall’esterno, dal-
le grandi statue del cortile d’onore, per 
proseguire all’interno, dove gli ampi sa-
loni accolgono opere in dialogo tra loro, 
entro spazi definiti da colori differenti 
a designare epoche e scuole lontane. A 
ogni autore è stata riservata una sala, se-
condo l’allestimento progettato da Ales-
sandra Quarto, dove le fotografie sono 
esposte su grandi pannelli: uno per ogni 
singolo fotografo a creare un percorso 
che si snoda lungo tutta la Pinacoteca.
Le sculture del cortile sono state oggetto 
di una peculiare ricerca sulla percezione 
visiva da parte di Luca Carrà. Nelle fo-
tografie di questo artista le statue emer-

gono lentamente sulla superficie, in un 
processo di grande suggestione visiva 
che ricorda l’affiorare dell’ immagine 
dal bagno di sviluppo. Mario Cresci 
ha osservato i dipinti delle raccolte, 
soffermandosi in particolare sui ritratti 
dei quali riesce a cogliere la seduzione, 
lo splendore, la bellezza. Il compito di 
comprendere e di raccontare le priva-
te, individuali emozioni suscitate dalle 
antiche  tavole e dalla famose tele della 
Piancoteca nei visitatori è stato portato 
avanti da Carlo Orsi. 
annalisa sonzogni ha invece indaga-
to il fascino degli spazi semibui dopo 
la loro chiusura al pubblico, la sera, dai 
quali emerge la luce baluginante del-
le cornici dorate.  Nell’ombra bluastra 
si stagliano gli elementi monumentali 
come le poderose colonne che delimi-
tano i saloni napoleonici. Spazi enormi, 
luoghi deserti osservati con occhio at-
tento e ammirato e con la straordinaria 
sensibilità da Giovanni ricci che ne ri-
vela l’aura segreta e misteriosa.  
Mario Dondero è stato indotto dalla 
sua personale curiosità nei confronti di 
tutte le forme dell’attività umana a in-
dirizzare lo sguardo verso i luoghi del 
lavoro; quello dei restauratori, innanzi-
tutto, attualmente impegnati su opere di 
due artisti celeberrimi:  il ritratto su tela 
del conte Porcia di Tiziano e il bronzo 
di Canova Napoleone come Marte pa-
cificatore − alla cui volontà si deve la 
nascita del museo −  che oggi giace di-
steso, senza solennità né magnificenza, 
entro una teca nel cortile d’onore del 
palazzo.  E poi ci sono loro: i visitatori, 
i lavoratori del museo, giovani e vec-
chi, adulti e bambini, soli o in gruppo, 
a coppie, innamorati, attenti o distratti, 
che compaiono in molte fotografie degli 
autori. 
Paola di Bello li ha osservati per un’in-
tera giornata con occhio divertito, ironi-

co, partecipe e ne ha fatto un video che 
sarà proiettato nella sala di Raffaello 
La mostra è curata dalla soprintendente 
di Brera, Sandrina Bandera, da Cecilia 
Ghibaudi, storica dell’arte responsabile 
dell’archivio fotografico della Soprin-
tendenza di Milano e da Giorgio Zan-
chetti, docente di storia dell’arte con-
temporanea dell’Università Statale di 
Milano. E’ accompagnata da un catalo-
go, in italiano e in inglese (ed. Skira) a 
cura degli stessi studiosi e con saggi di 
T. Serena e C. Bertelli.

Giovanna Virgilio

r
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La collezione Ileana sonnabend a Venezia 
La Galleria Internazionale d’Arte 

Moderna, Cà Pesaro Venezia, fino 
al 4 gennaio 2015 apre un nuovo capito-
lo espositivo in collaborazione con The 
Sonnabend Collection Foundation, dopo 
l’esposizione dell’anno scorso. La mo-
stra “Da Rauschenberg a Jeff Koons. Lo 
sguardo di Ileana Sonnabend” apre nuo-
vamente un percorso sulla storia dell’ar-
te del secolo scorso, attraverso l’occhio 
mercantile di una potente gallerista: Ilea-
na Sonnabend, ossia Ileana Schapira (Bu-
carest 1914 - New York 2007). Moglie di 
Leo Castelli fino al suo decesso e succes-
sivamente di Michael Sonnabend, Ileana 
aprì in questi sodalizi diverse gallerie: Pa-
rigi nel ’39, New York nel ’57 con artisti 
quali Jasper Johns, Robert Rauschenberg, 
Andy Warhol, fino alle successive sem-
pre a Parigi nel ’62 e New York 1970. 
Di carattere forte unito a una forte dose 
di opportunismo, all’epoca la signora 
dell’arte imperava sugli artisti tanto che 
da quest’ultimi usciva spesso la frase: 
“Se lo dice Ileana ..” Il percorso espositi-
vo consta di 72 opere, scelte dal deposito 
concesso al museo veneziano, con lavo-

ri esposti per la prima vol-
ta quali “Inflatable Flower 
(Yellow)” del 2011 di Jeff 
Koons, “None Sing/Neon 
Sign” (1970) e “Eat Death” 
(1972) di Bruce Nauman. A 
questi si affianca una sezio-
ne dedicata all’arte povera 
con opere di Jannis Kounel-
lis, Gilberto Zorio, Mario 
Merz, Pier Paolo Calzolari e 
Giovanni Anselmo. Inoltre si 
possono ammirare capolavo-
ri quali “Figure 8” di Jasper 
Johns del ’59 e le opere “In-
terior - Combine painting” 
del ‘56, “Payload” (1962) 
e “Kite” (1963) di Robert 
Rauschenberg artista che Ile-
ana, assieme a Leo Castelli 
e Alan Solomon, contribuì 
a portare alla Biennale di Venezia del 
1964, facendolo vincere il Gran premio 
della Pittura grazie anche all’intervento 
del critico italiano Marchiori. Altri artisti 
presenti sono Andy Wharol con otto la-
vori quali “Nine Jackies” (1964), “Triple 
Rauschenberg” e  “Cambell’s Soup Can 
- Turkey Noodle” (1962), Roy Lichten-
stein, Jim Dine, James Rosenquist, Claes 
Oldenburg e Tom Wesselman. L’espo-
sizione chiude con una sala dedicata 
alla Minimal Art, passione apparente-
mente contrastante in Ileana, con alcune 
importanti sculture datate anni Sessanta, 
composte di forme geometriche elemen-
tari singole o ripetute, realizzate con 
materiali di preferenza industriali dagli 
artisti Dan Flavin, Donald Judd e Robert 
Morris. Una mostra che testimonia un 
percorso reale dell’Arte che, dagli anni 
sessanta, attraverso la via commerciale 
di mercanti e galleristi ha determinato la 
forza della produzione artistica maggior-
mente statunitense. Il museo di Cà Pesaro 
tenta dunque di abbandonare quell’im-
pronta espositiva giusta, ma tradizionale, 
dell’evoluzione dell’arte moderna inse-
rendo opere più vicine al contemporaneo. 

Qualche purista potrebbe affermare che 
si tratta di un affronto al figurativismo 
veneziano che, per qualche ventennio 
del secolo scorso, espose opere in modo 
permanente. Ad ogni modo, la collezione 
Sonnabend come indica la direttrice dei 
Musei Civici Veneziani Gabriella Belli è 
“diventata parte del patrimonio museale 
di Cà Pesaro anche se tratta di un prestito 
a lungo termine: è infatti la naturale pro-
secuzione delle collezioni di questo mu-
seo, che come acquisizioni si è fermato 
agli anni ‘60. Artisti del New Dada, della 
Pop Art, della Minimal, dell’Arte Povera, 
di quella Concettuale, del Neo Espressio-
nismo sono finalmente giunti a comple-
tare un percorso cronologico prima inter-
rotto, rinsaldando anche quel rapporto di 
contiguità con la Biennale di Venezia che 
tenne a battesimo gli artisti della collezio-
ne Cà Pesaro come anche Sonnabend. È 
noto l’amore di questa grande gallerista 
per Venezia, per la Biennale, per l’arte 
europea: non a caso fu la prima a colle-
zionare Schifano intuendo l’importanza 
di questo pittore”.
                                  
Alain Chivilò

Visita il nuovo sito di InArte all’indirizzo:

Troverai l’archivio con tutti i numeri della rivista, come abbonarsi e dove trovare InArte 
www.inarte-rivista-com.webnode.it

Roy Lichtenstein, Little Aloha

Michelangelo Pistoletto, Uomo seduto
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L’ ANGOLO DELLA POESIA
Per favorire la più ampia partecipazione si 
consiglia di inviare elaborati che non superino 
i 25 versi. La proprietà letteraria resta a 
tutti gli effetti dei singoli Autori

Ansia di altri cieli
mi spinsero verso il mare
su rive dense d’azzurro.
Una vita a mezz’aria sospesa
tra conchiglie
nate dai giochi di sirene
e baci alla deriva
nel grande cosmo della vita
dove il domani si libera di ieri.

Giacinta Marolla

ansia

Vorrei
nuotare nello spazio infinito e
con un pennello
crearmi una vita lassù.....
Amore e sinfonia
d’anime smarrite
in un attimo eterno.
Sono solo
un esploratore perduto
tra pianeti dimenticati

Giacinta Marolla 

Nello spazio

Mare di pietra, voli di condor
silenzio infinito, nebbia lattiginosa
montagne parlanti di vetustà
schegge di civiltà perduta
mura ricoperte di profumo incaico
graffìti devastati dal tempo
tombe profanate dai secoli
echi lontane rimbalzanti dalle gole
dove il fiume scorre vorticosamente.
Dall’acqua eterna  appaiono e scompaiono
idealmente  volti di vecchi guerrieri e tu,
viandante, rileggi la storia di un popolo.
 
(ricordi 1980-Lima sett. 2010)
Nando Tonier

Machu Picchu
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el Greco  
nel 400° anniversario della scomparsa

El Greco
Adorazione dei pastori

Domenico Theotokopoulos deno-
minato El Greco, nasce nell’isola 

di Creta, a quel tempo veneziana e roc-
caforte della tradizione artistica bizanti-
na, intorno al 1541-45 e muore a Toledo 
nel 1614. Certamente la sua formazione 
pittorica venne influenzata sia da questo 
stile orientale sia dal gusto occidentale 
attraverso stampe italiane e tedesche. Nel 
1567 Domenico si trova a Venezia e vie-
ne ricordato da Clovio in una sua lettera 
del 1570 come discepolo di 
Tiziano. La grandezza del 
Greco è proprio nell’aver 
saputo mantenere integro 
l’ideale mistico bizantino 
natio armonizzandolo con 
la magia dei delicati colo-
ri tipicamente veneti. Agli 
anni 1567-70 appartengono 
l’ Adorazione dei pastori, 
ispirata ad una tela perduta 
di Taddeo Zuccari cono-
sciuta attraverso l’incisio-
ne di Corte l’Ultima Cena 
(Pinacoteca di Bologna), 
dove si evidenzia l’attento 
studio della pittura laguna-
re veneziana contempora-
nea. Il problema luministico 
derivato da Tiziano, Bassa-
no, Tintoretto é complicato da influenze 
correggesche e manieristiche nelle forme 
allungate tratte dal Parmigianino e dai 
michelangioleschi. Nel 1570 a Roma co-
nosce Girolamo Muziano, Taddeo Zucca-
ri e Siciolante da Sermoneta ed è iscritto 
all’Accademia di San Luca nel 1572. A 
questo periodo si possono ascrivere i ri-
tratti del Cardinale de Lorraine (1571) e di 
Giulio Clovio. In seguito la sua attività si 
caratterizza per un gusto vicino alle forme 
movimentate, ai colori e alle luci del Tin-
toretto. Con la Deposizione di Cristo (già 
Broglio), sembra concludersi il periodo 
italiano del Greco considerato da Argan 
“il più visionario dei pittori del tardo Cin-
quecento”. Infatti questa tela anticipa gli 
sviluppi verso “un’espressionismo alluci-
nato” proprio delle sue opere del periodo 
spagnolo. I dipinti eseguiti nel paese ibe-
rico nell’ottavo decennio del secolo deri-
vano ancora dagli esempi dei maestri ve-
neti: l’Assunta (1577) richiama il Tiziano 
ed il Veronese, il San Sebastiano ricorda 
il Tintoretto della Scuola di San Rocco, 
peraltro le figure esili, allungate come 

compresse entro gli spazi pittorici impri-
mono un carattere drammatico e antinatu-
ralistico assente nelle composizioni vene-
te. In Spagna, lontano da ogni influenza, 
si evidenzia quel gusto bizantino che l’in-
teresse per la pittura veneta del Cinque-
cento non aveva mai soffocato nei suoi 
lavori. Filippo II gli commissiona alcune 
opere tra cui il Martirio di San Maurizio 
che però non riscuote l’ammirazione del 
sovrano. La sua forte spiritualità lo porta 

a smaterializzare le forme 
in un continuo crescendo 
fantastico che sembra stra-
volgere le figure rivisitan-
do il manierismo italiano 
nell’intimità di capolavori 
quali: l’Espolio della Cat-
tedrale di Toledo dove la 
composizione addensa le 
figure, le luci diventano 
lampi lividi e l’aria pare 
permeare staticamente gli 
oggetti. Il bizantinismo 
si riscontra nella dram-
maticità dell’Entierro del 
Conde de Orgaz (1584) 
in cui l’intensità espres-
siva dei ritratti prelude 

al Velasquez. Egli ha una 
posizione religiosa contro-

riformista che si evidenzia anche nella 
sua pittura ed il carattere ascetico divie-
ne sempre più predominante per esem-
pio nella Pentecoste (Prado) sino a rag-
giungere quasi il parossismo nella scena 
dell’Apocalisse di Zuloaga (Zumaya) 
dove la massa dei corpi allungati sembra 
esprimere uno stato d’estasi. Peraltro que-
sta pittura”allucinata”che pare corrodere 
le forme (Adorazione dei pastori, Metro-
politan Museum di New York) trova la 
capacità di esprimere altresì una sorta di 
sorridente gaiezza nella originale Veduta 
di Toledo dove il fanciullo che mostra la 
città sotto un cielo tempestoso anticipa il 
Tiepolo o il Watteau. Nei ritratti l’acutez-
za spirituale del Tiziano si sposa magni-
ficamente alla essenzialità del Tintoretto.
Particolarmente interessante é la figura 
dell’inquisitore Nino de Guevara nelle 
due rappresentazioni a figura intera e a 
mezzobusto. Molte delle sue opere più si-
gnificative sono state ripetute stancamen-
te dal suo aiuto Francisco de Preboste e 
dal figlio naturale Jorge Miguel.
Silvia Guagliumi



Sebastião Salgado, Isole Sound Sandwich

Sebastião Salgado, Galápagos, Ecuador

Sebastião Salgado, Brasile

GeNesI
di sebastião salgado
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Nel nuovo spazio espositivo intera-
mente dedicato alla fotografia nel 

Palazzo della Ragione  di Milano in 
Piazza dei Mercanti 1, si inaugura il 27 
giugno, la mostra GENESI di Sebastião 
Salgano. Di grande caratura internazio-
nale l’esposizione, promossa e prodotta 
dal Comune di Milano-Cultura, Civita, 
Contrasto e GAmm Giunti e ideata da 
Amazonas Images, “è frutto di 8 anni di 
lavoro e di 2 anni di ricerca”, dichiara  
Lélia Wanick Salgado, moglie di Seba-
stião e curatrice della mostra. Il gran-
de maestro, attraverso 245 eccezionali 
fotografie in bianco e nero, racconta la 
bellezza e l’unicità del nostro pianeta. 
“Genesi è la ricerca del mondo delle 
origini, come ha preso forma, si è evo-
luto, è esistito per millenni prima che la 
vita moderna accelerasse i propri ritmi 
e iniziasse ad allontanarci dall’essenza 
della nostra natura. È un viaggio attra-
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verso paesaggi terrestri e marini, alla 
scoperta di popolazioni e animali scam-
pati all’abbraccio del mondo contempo-
raneo. La prova che il nostro pianeta in-
clude tuttora vaste regioni remote, dove 
la natura regna nel silenzio della sua 
magnificenza immacolata; autentiche 
meraviglie nei Poli, nelle foreste pluviali 
tropicali, nella vastità delle savane e dei 
deserti roventi, tra montagne coperte dai 
ghiacciai e nelle isole solitarie. Regioni 
troppo fredde o aride per qualsiasi cosa 
salvo per le forme di vita più resistenti, 
aree che ospitano specie animali e an-
tiche tribù la cui sopravvivenza si fon-
da proprio sull’isolamento. Fotografie, 
quelle di Genesi, che aspirano a rivelare 
tale incanto; un tributo visivo a un pia-
neta fragile che tutti abbiamo il dovere 
di proteggere.” 
La Mostra è suddivisa in 5 sezioni che 
ripercorrono i luoghi che il fotografo 
brasiliano ha voluto raccontare trami-
te l’obiettivo: Il pianeta Sud, Santuari 
della natura, L’Africa, L’Amazzonia e 
il Pantanàl. Immaginata come un viag-
gio itinerante, la visita alla mostra è 
un’esperienza dominata dal contrasto tra 
il black&white delle fotografie e i colori 
delle cinque sezioni in cui sono divise le 
sale: dal grigio chiaro del Sud al grigio 
scuro del Nord, e dal verde acqua dei 
Santuari – le isole dove regna tuttora la 
biodiversità – al rosso delle terre d’Afri-
ca fino al verde smeraldo dell’Amazzo-
nia. Attraverso l’obiettivo del fotografo 
sono passati i paesaggi di Siberia, Rus-
sia, Canada, Brasile, Venezuela. E anco-
ra Madagascar, Nuova Guinea e persino 
le montagne del Colorado.  Il percorso 
espositivo presenta una serie di fotogra-
fie con l’unico e ammirevole scopo di 
immortalare un mondo in cui natura ed 
esseri viventi vivono ancora in equilibrio 
con l’ambiente. Una parte del suo lavo-
ro è dedicata agli animali immedesimati 
nel loro habitat naturale; un’attenzione 
particolare è dedicata da salgado alle 
popolazioni indigene ancora vergini, 
gli Yanomami e i Cayapò dell’Amazzo-
nia brasiliana; i Pigmei delle foreste del  
Congo settentrionale; i Boscimani del 
deserto Kalahari in Sudafrica. salgado 

ha trascorso diversi mesi con ognuno di 
questi gruppi per mostrarli in totale ar-
monia e naturalezza con il loro habitat. 
Un viaggio unico alla scoperta del no-
stro meraviglioso pianeta, un percorso 
“antropologico”, ma anche un grido di 
allarme e un monito affinchè si preser-
vino queste zone incontaminate e le loro 
culture pressoché sconosciute. Lélia e 
sebastião hanno creato nello stato di 
Minas Gerais in Brasile l’Instituto Ter-
ra che ha riconvertito alla foresta equa-
toriale, a rischio di sparizione, una larga 
area in cui sono stati piantate decine di 
migliaia di nuovi alberi e in cui la vita 
della natura è tornata a fluire. L’Instituto 
Terra è una delle più efficaci realizzazio-
ni pratiche di rinnovamento del territorio 
naturale ed è diventato un centro molto 
importante per la vita culturale della città 
di Aimorés. salgado, classe ’44 nasce a 
Aimorés, in Brasile. Collabora con le più 
importanti agenzie fotografiche, Sygma, 
Gamma e Magnum, per poi creare con la 
moglie l’agenzia Amazonas Images. 

Alessandra Binetti

GeNesI 
di sebastião salgado

27 giugno 2014 - 2 novembre 2014 
Palazzo della Ragione Fotografia

Piazza dei Mercanti 1, Milano
Orari: lun 14.30 - 19.30

mart/merc/ven/dom  9.30 - 20.30   
giov e sab  9.30 - 22.30

Info: 02 43353535  


