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Arte

milano/ hangar bicocca

Suoni, luci, ombre di Parreno
di Angela Vettese

S uoni nel buio, puntini di luce, om-
bre che fluttuano, il nostro corpo
che si muove nel tempo e che si fer-
ma per guardare spezzoni di vi-

deo. La mostra di Philippe Parreno al-
l’Hangar Bicocca di Milano è così spetta-
colare da concedersi anche a chi non abbia
pazienza, ma tiene dentro un groviglio di
temi. Come tutte le esposizioni organiz-
zate sotto la direzione di Vicente Todoli e
curate da Andrea Lissoni, anche questa è
la prima personale importante di un certo
artista in Italia, non contempla un allesti-
mento frazionato e impone allo spettatore
un forte impatto percettivo. Cioè accatti-
vante per i sensi, appunto, ma non a scapi-
to della complessità per chi abbia voglia di
ragionarci sopra. 

Il protagonista è uno dei più importanti
artisti francesi dei due ultimi decenni, nato
nel 1964 in Algeria. Il percorso ripropone le
sue opere più note, riallestite in modo uni-
tario in un ambiente immersivo: colpisco-
no i nostri occhi una serie di diciannove in-
segne luminose ma vuote, come in un luna-
park ammutolito, dall’andamento geome-
trico e memori delle entrate dei vecchi
cinema. Nel complesso, la camminata si in-
titola Danny the Street, come ad attribuirle

un carattere unitario e memorabile. Abbia-
mo visto queste sue marquees milleluci un
po’ ovunque, dalla Punta della Dogana di
Venezia al Municipio di Tirana, prodotte in
diverse forme dal 2006 a oggi come eco e
commento al decoro metropolitano. Da
due pianoforti arrivano registrazioni di
Mikhail Rudy. Le pareti sono animate dalle
ombre di grandi strutture simili a persiane,
impalcature, tende, mosse da una luce che
si sposta come un astro: è una riproposizio-
ne dell’opera Another Day with Another Sun
(2014, in collaborazione con Liam Gillick),
una luce che percorre lo spazio su binari so-
spesi e che suppone una Terra illuminata
da due Soli anziché da uno. Tutti questi ele-
menti, visivi e sonori, sono regolati dalla
regia meccanica di una tastiera Master Key-
board che ne regola il susseguirsi. 

Superata l’emozione iniziale, riflettia-
mo sui problemi che la mostra mette in
campo, non dissimili da quelli già evidenti
nelle due personali importanti che hanno
preceduto quest’ultima: quella al Palais de
Tokyo di Parigi nel 2013 e quella tenutasi a
New York pochi mesi or sono. L’idea cen-
trale era quella di orchestrare una polifonia
di sensazioni, spesso prendendo spunto
dalle combinazioni casuali che sono state
care nella New York anni Cinquanta a Mar-
cel Duchamp, John Cage, Merce Cunnin-
gham, Robert Raushenberg, Jasper Johns.
Non per nulla questa mostra si apre con un

omaggio a Set elements for “Walkaround Ti-
me” (1968) di Johns, sette pannelli gonfiabi-
li e trasparenti che pendono dal soffitto
ispirati al Grande Vetro di Duchamp e che
erano nati come scenografia per una danza
di Cunningham. 

Parreno propone che niente della crea-
zione artistica possa mai ritenersi definiti-
vo, tanto è vero che assembla molte opere
facendole diventare una sola che, poi, si
scioglierà per comporre insiemi diversi e
nuovi. Inoltre, non può e non vuole definir-
si autore unico di tutto l’insieme, dal mo-
mento che si è avvalso della collaborazione
di altri: ricordiamo che nacque da lui e da
Pierre Huyghe una delle operazioni più
estreme sulla crisi dell’autorialità singola-
re, per la quale, acquistati i diritti del carat-
tere manga AnnLee, lo fece usare a diversi
compagni di strada tra cui Dominique Gon-
zales Foerster, Rirkrit Tiravanija e molti
protagonisti del più influente cerchio arti-
stico internazionale dei secondi anni No-
vanta. Anche la riflessione collettiva che
Parreno ha proposto ad Arles, nel 2014, sul-
l’opera di Frank O. Gehry, ha avuto un simi-
le spirito, aggiungendo anche il felice in-
crocio con la progettazione architettonica.
Qui all’Hangar la condivisione della primo-
genitura sull’opera, che nasconde la critica
all’ideale del genio solingo e porta invece
l’attenzione sul lavoro di equipe, si rivela 
soprattutto nella componente musicale:

tra coloro che hanno composto la colonna
sonora della mostra c’è anche, per esempio,
Tino Seghal, tra i più noti performer di que-
sti anni. Ma le musiche comprendono an-
che collaborazioni con Nicolas Becker, 
Liam Gillick, Rajana Leyendecker, Mirwais
e Robert AA Lowe. 

Oltre alla collaborazione dichiarata con
gli “altri”, comunque, l’esposizione acco-
glie anche “dell’altro”, cioè il caso e l’elasti-
cità verso ciò che accade, impersonati an-
che da noi: è infatti il pubblico il primo let-
tore delle ipotesi visive sempre diverse che
la mostra propone. Una mostra che, ap-

punto, si intitola Hypothesys, come a dire
supposizione, idea guida, base su cui pen-
sare, inizio di una riflessione che può e deve
portate altrove, negazione di ogni conclu-
sione definitiva, omaggio e accettazione,
soprattutto, del cambiare continuo delle
cose. Questo ci insegna il presente e di que-
sto Parreno sembra volerci parlare, in un
orecchio, attraverso gli occhi e con il nostro
stesso vagare nel labirinto che ci offre. 
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Philippe Parreno. Hypothesis, Milano, 
Hangar Bicocca fino al 14 febbraio 2016

allestimento | La mostra di Philppe Parreno all’Hangar Bicocca di MIlano
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Magnasco
da Canesso
di Marina Mojana

Dal 25 novembre al 31 gennaio
2016 la Galleria Canesso di Pa-
rigi (26, rue Laffitte; www.ca-
nesso.com) aperta da Mauri-

zio Canesso nel 1994, ospita l’importan-
te mostra Alessandro Magnasco (1667-
1749). Gli anni della maturità di un
pittore anticonformista dedicata a uno
dei più originali interpreti della pittura
barocca genovese. Precursore di Goya e
degli Espressionisti, Magnasco è consi-
derato uno dei padri del fantastico e del
macabro: le sue storie di quaccheri, sol-
dati, pitocchi e frati cappuccini, ritratti
in preghiera o in penitenza, sono am-
bientate in paesaggi maestosi e prero-
mantici che Magnasco faceva dipingere
da specialisti come Antonio Francesco 
Peruzzini (1643/46-1724) o da pittori di
rovine architettoniche come Clemente
Spera (1662 ca-1742).

Abile nel passare dal piccolo al gran-
de formato, Magnasco crea un corpus di
opere dalla cifra stilistica inconfondibi-
le, ricca e sfaccettata; le sue figurine,
mosse e tratteggiate con brio, si affran-
cano dai canoni classici per abbozzare
scenette di vita quotidiana, avventure
di zingari e vagabondi, raffigurazioni
mitologiche e monachelle che sorseg-
giano la cioccolata, figure di lavandaie

al torrente o di ebrei in sinagoga.
In mostra ci saranno circa venti dipin-

ti, per la maggior parte inediti e prove-
nienti da collezioni private, raccolti in
anni di ricerche dall’antiquario oriundo
italiano che, dopo gli studi di economia a
Milano, nel 1980 decide di fare della sua
passione per la pittura antica una pro-
fessione. Dapprima a New York, presso
la Galleria Piero Corsini Inc. (1983 - 
1986), poi a Parigi, dove si mette in pro-
prio come mercante di dipinti antichi
coadiuvato dalla storica d’arte Véroni-
que Damian. La sua bottega diventa ne-
gli anni un indirizzo sicuro per chi ama
gli Old Master italiani, dal XVI al XVIII se-
colo, con mostre museali come quelle su
Luca Cambiaso (2004), sulla natura
morta napoletana (2010) e sul Maestro
della tela di jeans (2014).

Realizzata in collaborazione con
Piero Boccardo, direttore dei Musei di
Strada Nuova di Genova e con Fausta
Franchini Guelfi dell’Università di Ge-
nova, la mostra (che sarà a Palazzo
Bianco di Genova dal 25 febbraio al 5
giugno 2016) illustra gli anni della ma-
turità artistica del Magnasco, trascorsa
a Milano presso committenti presti-
giosi come i Borromeo, i Visconti, i Du-
rini e soprattutto al servizio del conte
Gerolamo di Colloredo, governatore
austriaco della città dal 1719 al 1725.
Nella fascinazione delle tenebre, nella
dissoluzione delle forme e nel severo
discorso morale che caratterizza gran
parte della produzione dell’artista, si
evidenzia il suo dissenso rispetto alla
cultura figurativa contemporanea. Pit-
tore stravagante, Magnasco non fu su-
bito capito, né in Italia, né in Francia e
Germania e la sua riscoperta critica ini-
ziò soltanto nel primo Novecento.
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alessandro magnasco | «La 
dissipazione distrugge e le arti distruggono le 
arti e le scienze» 

calendart
a cura di Marina Mojana
_ Genova
Fino al 10 aprile 2016 in Palazzo Ducale 
(Piazza Matteotti 9; 
www.palazzoducale.genova.it) Dagli 
Impressionisti a Picasso; eccezionale 
sequenza di 52 capolavori di Van Gogh, 
Cézanne, Gauguin, Monet, Matisse, 
Picasso e molti altri maestri del XX 
secolo provenienti dal Detroit Institute 
of Arts.

_ Roma
Chiostro del Bramante (via Arco della 

Pace; www.chiostrodelbramante.it) fino 
all’11 febbraio James Tissot. Per la prima 
volta in Italia il grande pittore francese 
(1836 - 1902) dalla vena sentimentale e 
mistica con 80 opere da musei prestigiosi 
come la Tate di Londra, il Petit Palais e il 
Museo d’Orsay di Parigi, per raccontare 
l’intero suo percorso e l’influenza che su 
di lui ebbero le realtà parigina e 
londinese.

_ Sondrio
Fino al 27 febbraio 2016 alla Galleria 
Credito Valtellinese (Piazza Quadrivio 8; 
www.creval.it), al MVSA (Via M. Quadrio, 
27) e nella sede milanese (Corso Magenta 

59) è in corso Creval Contemporary uno 
spaccato della collezione d’arte visiva 
moderna e contemporanea che il Gruppo 
ha raccolto negli ultimi 30 anni.

_ Trento
Fino al 31 gennaio 2016 la Galleria civica 
(Via R. Belenzani 44; www.mart.trento.it) 
ospita Nature. Arte ed ecologia 
un’indagine con circa 50 opere di artisti 
internazionali tra cui M. Barney, J. Beuys, 
Christo, Cragg, Penone, Pistoletto, 
Schifano e i più giovani S. Cagol, D. 
Coltro, F. Matuzzi, A. Sassolino, E. 
Sighicelli, D. A. Angeli, J. Neil, M. Nones, 
M. Parisi, F. Seppi. 

incanti&gallerie
a cura di Marina Mojana
_ Genova
Da Cambi in Castello Mackenzie (Mura 
di San Bartolomeo 16; 
www.cambiastae.com ) il 24 novembre 
asta di Dipinti antichi e del XIX secolo, 
tappeti antichi e cornici.

_ Londra
Da Cortesi Gallery (41 & 43 Maddox 
Street; www.cortesigallery.com) è in 
corso fino al 28 novembre If... Grazia 
Varisco 1960-2015; opere germinali e 
recenti dell’artista cinetica milanese, 

classe 1937.

_ Milano
Al Ponte Casa d’aste (Via Pitteri 8/10; 
www.ponteonline.com) il 27 novembre 
alle 10 e alle 14.30 vendita di Tessuti dalla 
collezione Schmid; pregiati pezzi vintage tra 
cui rasi, canvas e PVC colorati prodotti da 
Schmid S.p.A., dal 1942 fornitore di tutte le 
Maisons italiane e internazionali.

_ Prato
Da Farsetti casa d’aste (Viale della 
Repubblica; www.farsettiarte.it) il 27 
novembre alle ore 11 asta di Dipinti, 
disegni, scultura, grafica, arte 

contemporanea e il 28 novembre alle 15.30 
Arte moderna, tra cui tele di De Pisis stimate 
25.000 euro, quadri di De Chirico e dei 
maggiori astrattisti italiani degli anni 50.

_ Vienna
Da Dorotheum (Dorothergasse 17; 
www.dorotheum.com) nei giorni 25 e 26 
novembre alle ore 18 due tornate di asta di 
Arte contemporanea, tra i lotti si segnalano 
Abstraktes Bild del 1990 di Gerhard 
Richter, stimato € 400.000 – 600.000; una 
tela estroflessa verde Senza titolo del 1964 
di Agostino Bonalumi per € 160.000 – 
200.000 e un Segno bianco del 1973 di Turi 
Simeti per € 80.000-120.000

mamiano di treversetolo (parma)

Giacomo Balla a grandi linee
La Fondazione
Magnani Rocca
celebra il versatile
artista e suoi diversi
linguaggi. E ospita la
«Sedia» di Van Gogh 

di Ada Masoero

Come se non bastassero i teso-
ri riuniti da Luigi Magnani,
gentiluomo dovizioso, mu-
sicologo raffinato ed esigen-
tissimo collezionista, nella
sua villa fuori Parma (Genti-

le da Fabriano, Dürer, Tiziano, van Dyck,
Canova, il Goya ora in trasferta a Londra, e
i Monet, Cézanne, de Chirico, Morandi,
Burri…), in quelle stanze ci s’imbatte fino
all’8 dicembre in due nuove ragioni d’at-
trazione: fra i capolavori della collezione
permanente giunge infatti da Londra una
celebre opera di van Gogh, mentre nell’al-
tra ala va in scena la rassegna Giacomo Bal-
la. Astrattista Futurista, intitolata dai cu-
ratori Elena Gigli e Stefano Roffi con la
formula con cui l’artista firmò il manifesto
Ricostruzione futurista dell’universo, stila-
to nel 1915 con Fortunato Depero. 

Quel manifesto, i cui punti program-
matici furono condensati dai firmatari in
una sequenza di “energetici” aggettivi ti-
picamente futuristi (Astratto, Dinamico,
Volatile, Trasparentissimo, Coloratissi-
mo e luminosissimo, Scoppiante, e così
via, ai quali si rifanno le sezioni della mo-
stra), rappresentò del resto un momento
di autentica ri-fondazione delle arti visive
futuriste, capace come fu di imprimere
una nuova, vitalistica impennata al movi-
mento, facendo di Balla non solo il mae-
stro dell’arte futurista che era da tempo,
ma anche il teorico di una svolta che
avrebbe rivivificato quell’arte, connetten-
dola sempre più strettamente alla “vita”. 

In mostra scorre l’intero percorso di

Balla, che prima di essere futurista fu un
brillante ed estroso pittore divisionista,
beniamino dell’élite progressista di Ro-
ma. Eppure, quando nel 1910 i suoi ex al-
lievi Boccioni e Severini gli sottoposero i
due manifesti che sancivano la nascita
della pittura futurista, lui li firmò senza
esitare: rinunciò al benessere, vendette
tutta la sua produzione «passatista» e, a
40 anni, si gettò con l’entusiasmo di un ra-
gazzino nella nuova avventura. Conse-
gnandosi consapevolmente ad anni di ve-
ra miseria. Non contento, tra gli anni ’20 e
’30, cambiò nuovamente rotta, lasciò il fu-
turismo e tornò alla figurazione, poi colti-
vata fino alla morte, nel 1958. 

Qui è presente ogni sua stagione e da
subito ci s’imbatte in lavori divisionisti di
grande bellezza (uno, Fontana a Villa Bor-

ghese della Banca d’Italia, è esposto per la
prima volta) ma anche nei preziosi studi
di Compenetrazioni iridescenti nei quali
Balla indaga la scomposizione prismati-
ca della luce attraverso forme astratte,
culminanti in Finestra a Düsseldorf, 1912:
un’opera cardinale, non più vista per ol-
tre vent’anni perché sepolta per tutto
quel tempo nella collezione di Callisto
Tanzi e solo di recente tornata alla vita.
S’incontrano poi i lavori geniali in cui Bal-
la esplora il dinamismo attraverso il volo
delle rondini prima, poi il moto di auto
che perforano l’aria fra mille vortici, gor-
ghi e risucchi. Il tema della “volatilità” è
affrontato nei bellissimi ritratti femmi-
nili (commentati in catalogo da Antonio
Carnevale), dove il nudo divisionista in
controluce della giovane moglie Elisa, un

capolavoro del 1907, si rispecchia in quel-
lo, complementare, della figlia Luce,
1925: un dipinto, questo, che ha di recente
rivelato sul verso un'ambiziosa Dimo-
strazione interventista del 1915, lunga-
mente celata. E poi, nelle sezioni succes-
sive, altre opere di radicale novità, dalle
spirituali (e spiritualiste) Trasformazioni
forme-spiriti e Sorge l’idea, ai luminosi di-
pinti delle Linee forze di paesaggio; dalle
elastiche Linee di velocità fino ai mobili
giocosi e gioiosi con cui Balla arredò l’ul-
tima casa romana, in via Oslavia, facen-
done un caleidoscopio di forme e colori. 

Ma poiché, come si diceva, il superbo
dipinto di Goya di Luigi Magnani è a Lon-
dra, nella magnifica mostra dei ritratti del
maestro spagnolo della National Gallery,
di lì è arrivata, in cambio, la struggente

Sedia di van Gogh: un close up sulla dozzi-
nale sedia gialla impagliata che si vede
anche nella Camera di Vincent ad Arles, qui
abitata solo dalla pipa e dal cartoccio di ta-
bacco da cui l'artista non si separava mai.
Di fatto, un autoritratto “in forma d’as-
senza”, che van Gogh dipinse ad Arles nel
1888, insieme alla Sedia di Gauguin,
omaggio all’amico con cui sognava di cre-
are il primo nucleo del vagheggiato Ate-
lier du Midi. Ricevendo però dalla vita
l’ennesima, fatale delusione. 
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Giacomo Balla. Astrattista Futurista; 
La sedia di van Gogh, Mamiano di 
Traversetolo (Parma), Fondazione 
Magnani Rocca, fino all'8 dicembre. 
Catalogo Silvana Editoriale

giacomo balla |  « Forze di paesaggio + cocomero,» 1917-1918, tempera su carta intelata. Accanto la «Sedia » di Vincent Van 
Gogh, eccezionalmente prestata alla Fondazioe Magnari Rocca di Mamiano di Traversetolo dalla National Gallery di Londra

MuVir: il museo virtuale delle banche italiane
il 25 novembre alle ore 11 nelle Scuderie di Palazzo Altieri a Roma (S. 
Stefano del Cacco, 1) l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) presenta il 
«MuVir- Museo Virtuale della Banche in Italia». Intervengono Antonio 
Patuelli, Presidente dell’ABI, Dario Franceschini, Ministro dei Beni 
Culturali e Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani.


