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ALL’ACCADEMIA

L’evoluzione
dell’occhio
«vista»
dallaScapini

EVENTI. OGGIAMILANO VERRÀPRESENTATALA MOSTRA «ILMITO»DEDICATA ALL’ARTISTAINGLESE, ALLESTITANELCENTRO STORICO DIVERONA

ILRICHIAMO
DIMARCQUINN

Lascultura «Alison Lapper» (2005),collocata allaGran Guardia, inPiazza Bra

Il percorso

Marc Quinn è nato nel 1964 a
Londra dove vive e lavora. Il
suo esordio risale al 1988
con la mostra personale
«Bronze Sculputure», alla Jay
Jopling/Otis Gallery di
Londra.

Numerose sono da quel
momento le esposizioni nei
maggiori spazi museali di
tutto il mondo dove riscuote
grande successo. Al 1998
risalgono due mostre
personali di grande
importanza presso la South
London Gallery e la Gagosian
Gallery di New York con
«Marc Quinn. Incarnate». Nel
1999 espone alla
Kunstverein Hannover e nel
2000 è in Italia alla
Fondazione Prada di Milano.
Tra le mostre più recenti:
Flesh del 2004 all’ Irish
Museum of Modern Art,
Dublin, e alla collettiva «The
Flower as Image. From Monet
to Jeff Koons» al Louisiana
Museum, Danimarca. Nel
2005 e alla White Cube di
Londra con la serie «Chemical
Life Support». Nel 2006
espone al Groningen Museum
di Groninger in Olanda. Ha
ricevuto il premio nel 2004
dalla Fourth Plinth
Commission per Trafalgar
Square, dopo avere ottenuto
nel 2001 il «The Royal
Academy of Arts Charles
Wollaston Award» a Londra.

L’esordio
nel1988
aLondra

AdaZanon davantiauno deilavoriesposti

L’INCONTRO. PAESAGGI DELLALESSINIA EDELLA PIANURAVERONESE

L’animadellanatura
neiquadridiAlbertini

LaRocca delGarda,olio su tavola

Maria Teresa Ferrari

VeronaeMarcQuinn,protago-
nisti oggi a Milano. Sarà pre-
sentata al Circolo della Stam-
pa la grande mostra «Il Mi-
to»” dell’artista inglese Marc
Quinn, promossa dalla Galle-
ria d’Arte Moderna Palazzo
Forti incollaborazioneconBy-
blosArtGallery.
Aparlarediquestoevento in-

ternazionale che aprirà uffi-
cialmente il 22 maggio (chiu-
derà il 27 settembre) e sarà le-
gatoalla53.maBiennalediVe-
nezia, sarà l’assessore allaCul-
turadelComuneErminiaPer-
bellini e il curatore della mo-
stra,DaniloEccher.
Lacittà scaligeraèparte inte-

grante dellamostra: fa da sce-
nografiaed insiemeè contesto
espositivo. Le sculture, infatti,
sonogiàstatecollocatenelcuo-
re del centro storico proprio
per permettere la realizzazio-
ni delle immagini che andran-
no sul catalogo bilingue edito
da Charta e che oggi verranno
consegnate a tutti i giornalisti
presenti a Milano. «Grazie a
questamostra e al suo catalo-
goeall’importante inserimen-
tonegli eventi collaterali della
Biennale, lanostra città andrà
nelmondo», precisa l’assesso-
re Perbellini. «Come ammini-
strazione, e mi rifaccio anche
quanto ha detto il sindaco du-
rante la presentazione ufficia-
ledellamostrachesiè tenutaa

Verona,siamocontentidique-
stoprogettocoraggiosocheve-
del’artecontemporaneadialo-
gareconl’antichitàefra lagen-
te».
Piacciano o non piacciano

queste sculture si impongono
e richiamano la nostra atten-
zione, dall’alto delle loro basi
in pietra di Prun guardano il
veronesechepassaelocattura-
no con la loromonumentalità.
A Porta Borsari è KateMoss,

in bronzo, bianchissima, in
una posa contorsionistica:
Myth (Venus, 2006) è simbolo
contemporaneodibellezzaas-
soluta,«una figura eroica eul-
traterrena». InPiazzaBra,Ali-
sonLapper (2005),espostanel
2005 a Trafalgar Square, è in-
veceinmarmobiancodiCarra-
ra. È un’amica artista di
Quinn, una donna focomelica
incinta. Il suo viso, bellissimo,

sposta l’attenzione dalle sue
menomazioni.Fa parte diuna
seriediopereincuipersoneaf-
fette damalformazioni fisiche
sonorappresentatecomenatu-
rali discendenti dei modelli
delle sculture classiche.Poi c’è
il fiore a Castelvecchio (The
chromatic archeology of de-
stre, 2008), quell’orchidea più
volte rirpesa da Marc Quinn
nei quadri. È la scultura che
piùdi tutteriscontra ilconsen-
sodella gente.Del resto la sce-
nografiadelCastelloèperfetta
perospitarel’artecontempora-
nea e quest’opera colorata,
sempre in bronzo, sembra
sbocciare qui. Piace perché è
quella meno sfacciata, per di-
mensioniecollocazione.Ma la
vera mostra, quella che ha il
suonucleoallaCasadiGiuliet-
ta siaprirà il22maggio.
Ci saranno i suoi più celebri

lavori, come Siren, la scultura
che riprende sempre Kate
Mossma questa volta tutta in
oro massiccio, esposta pochi
mesi fa al British Museum di
Londra.Macisaràancheunla-
voro inedito, quello per eccel-
lenza legatoalmitoshakespea-
riano. Si tratta dei Love Pain-
ting:opereemblematiche, con-
nesseallaCasadiGiulietta eai
visitatori che quotidianamen-
te la visitano. «È il lavoro che
uniscelaperformancedell’arti-
sta contemporaneo al territo-
rio.Un’opera,pensatanel luo-
go e per il luogo», spiega

Masha Facchini responsabile
della Byblos Art, la galleria
che, in contemporanea alla
mostra in città, presenterà al-
tre opere di Quinn e i inediti
lavori legati sempre a Love
Painting. Infine, l’ultimagran-
desculturadiMarcQuinnarri-
veràasettembreesaràcolloca-
ta all’ingresso di ArtVerona,
l’importante rassegna di arte
contemporanea promossa in
fiera incontemporaneaadAbi-
tare ilTempo (dal 17al21).
Non stridono, queste scultu-

re, non fanno a pugni con una
scenografia tanto antica e bel-

la e questa è la sensazione più
evidente. «L’approccio con la
città -precisaErminiaPerbelli-
ni -ècomplessivamentepositi-
vo anche se naturalmente le
opinioni sono diverse. Piace
l’ideacheaVerona si esponga-
noopereall’esterno.Dalpassa-
toabbiamoereditatograndite-
sori, ma pensiamo sia impor-
tante riservare attenzione an-
che al contemporaneo e guar-
dare avanti. Auspichiamo che
questo progetto avvii un nuo-
vo modo di vivere e pensare
l’arte contemporanea in una
cittàcomeVerona».f

Il27aprileAdaZanonhacom-
piuto82anni.Uncompleanno
all’insegnadell’arte, l’amoredi
unavitaalquale sidedicaquo-
tidianamenteconzelo.Nonc’è
giorno infatti che quest’arti-
sta,schivaeappartata,nonde-
dichiqualcheoraallapitturae
al disegno.
Finoal 5maggio, le sueopere

sonoesposte allaGalleriaSpa-
zio6diGiancarloZanini invia
S.Maria inOrgano.Sono lavo-
ri realizzati tra il 2004 e il
2008. Ancora una volta, Ada
Zanonlasciaparlareesclusiva-
mentelasuaarte:affida lapre-
sentazione delle ultime mo-
stre personali a un caro amico
divecchiadata, LeonardoCre-
monini. Anche lui pittore, le
dedicauna letteracaricadipa-
roledelicateeamorevoli.«Per-
correndoaritrosoi ricordidel-
la tua pittura - scrive l’amico -
rivedoconfrequenzagliogget-
ti amati nella tua infanzia,
quando l’infanzia disegnava e
"disognava".
Quando labambolae il treni-

no, insieme ai disegni infantili
e disinvolti, sono già le strate-
giecon cui sidà formaallaver-
tigine inconscia del mondo

che comincia. I tuoi giardini
deserti sono quelli che nell’in-
fanziaeranoabitatidall’imma-
ginario imprevedibile. Giardi-
ni e non foreste, dove l’età del-
l’albero è anchequelladell’uo-
mo».
Noncisonoinmostra idipin-

ti di un tempo, dove i giardini
eranovestiti diverdiedigialli;
di quei regni, svuotati dei loro
sogni per divenire la scena di
un’assenza, è rimasta traccia
inun grande e significativo la-
voro,un carboncino su tela.
Gli oli fanno parte del passa-

to e l’artista da anni privilegia
il disegno su carta da imballo.
Opere che sanno di fotografie
anticheeimmortalanobambi-
ni.Fraquelle figure c’è di sicu-
ro la stessa artista: è lei da pic-
cola con una bambola in ma-
no, seduta suuna sedia impor-

tante, i piedini chenon arriva-
no a terra.Èunmondo, sospe-
so, evocatonei ricordi dei labi-
rinti dell’anima,una vita scrit-
ta nelle rughe dei suoi ultimi
autoritratti, «frammenti» dal
segnointensoesapiente:«Il la-
birintodiunvolto, il nostroal-
lo specchio - precisa Cremoni-
ni - èanche luiungiardinodo-
vel’infanzianonc’èpiù,mado-
ve viveundesiderio di essere e
di capire che è tuttora il profu-
modiun’infanzia recidiva».
Si resta davvero colpiti dalla

mano di quest’artista che ha
sempre amato il figurativo e
che,non a caso, a livello nazio-
nale è ammirata e apprezzata.
Inparticolareper lesueacque-
forti - alcune sono in una car-
tella in mostra - che narrano
ancoraunavoltadiunabambi-
na.fM.T.F.

SPAZIO 6. LAPITTRICE ESPONE FINOAL5MAGGIO

Zanon,ognigiorno
unpezzettod’arte

L’animadellanaturanelleope-
rediAlbertini esposte alla gal-
leria«L’incontro»diviaIVNo-
vembre fino a oggi. Venticin-
que lavori, tutti realizzati in
questiultimianni, testimonia-
no lapassionedell’artistaper i
paesaggi con una particolare
attenzioneperquellidellaLes-
siniaedellapianuraveronese.
Ogni tavoladiAlbertinièuni-

caanchenellasuastoria: ilsup-
porto, infatti, non è ricavato
da un pezzo di compensato
nuovo, bensì dal riciclo dima-
teriale vissuto. Un contraddi-
stinguodeisuoi lavorichepos-
sonooriginaredallaschienadi
un armadio piuttosto che dal
fondo di un cassetto. Così an-
che per le tele il recupero di
materiali quali vecchie tova-
glie o lenzuoli diviene l’inizio
diunaprima fontedi ispirazio-
ne.Una storia che incomincia
dove ne finisce un’altra e che
un’abile «restauro» con colla
di coniglio e gesso ne garanti-
rà la nuova conservazione nel
tempo.Poi, ilcoloreconuna ta-
volozzapreferitanelle tonalità
verdi, gialle, blu e viola con il
fine di giungere ad un’armo-
niacromaticachedonaunsen-
sodipace equiete.
«Albertininel suoaccostare i

colori non è mai contrastante

e casuale, nemmeno quando,
nelle belle varietà di marrone
delle tavole utilizzate, traspa-
reil legno,elementodellanatu-
ra e di paesaggio: anima e vita
dellesueopere»,spiegaFederi-
co Martinelli, presidente del-
l’associazione «Quinta pare-
te» che ha promosso la mo-
stra.«Nenasceunavisionedel
paesaggio che, con occhio at-
tento e pienezza compositiva,
restituisce luce, energia, calo-
re e gioia in un vasto panora-
ma che sembraaprirsi adoriz-
zontivasti e luminosi».

Alessandro Albertini, classe
1953,ènatoaSanBonifaciodo-
vevive e lavora.Di formazione
autodidatta, inizia adipingere
nel 1978, poi fonda il gruppo
«Pittori della Lessinia» ed ini-
zia da subito la tecnica «en
pleinair», cioè il lavoroall’aria
apertapercoglierelesottilisfu-
mature che la luce genera su
ogni particolare. La sua attivi-
tà espositiva inizia negli anni
’80 conmostre personali, par-
tecipazione a collettive e con-
corsi da cui giungeranno rico-
noscimenti e premi.fM.C.

I supporti pittorici
sono ricavati da materiale
«vissuto», recuperato
da vecchie tavole

Le sue sculture possono far discutere
ma non passano inosservate
«Così la nostra città andrà nel mondo»

«Thechromaticarcheologyof destre»(2008),espostaaCastelvecchio

Opere che sanno di foto
antiche che hanno
soprattutto per soggetto
figure di bambini

Nelgrandiosoquadrodell’evo-
luzionebiologica, la comparsa
dellacapacitàdivedere si fa ri-
salireacirca540milionidian-
ni fa.Essapermiseachi lapos-
sedeva, siapure in forma rudi-
mentale, di ottenere informa-
zioni sul mondo circostante
ancheanotevoledistanza,gra-
zie allamediazione delle onde
luminose di cui il Sole inonda
il nostropianeta.
Quanto tale prestazione sia

stata importante ai fini della
selezione naturale, lo dimo-
strano la sua presenza in tutte
le attuali specie animali di su-
perficie, lo sviluppo indipen-
dente di almeno quaranta di-
verse soluzioni funzionali e la
raffinatezza ed efficienza rag-
giunte dai relativi organi. Lo
studio comparato dei vari tipi
diocchiedei loropercorsi evo-
lutivi -oggiancheattraversola
decodifica dei geni che vi pre-
siedono - è una straordinaria
minieradinuove conoscenze.
Di questi affascinanti temi

parlerà oggi in Accademia di
Agricoltura Scienze e Lettere
di Verona, via Leoncino 6, a
partiredalle17.30,FelicitaSca-
pini, docente di zoologia ed
etologia presso l’università di
Firenze,per il ciclo «Evoluzio-
ne» de «I giovedì della Scien-
za».FelicitaScapini,veronese,
vantaunavastaattivitàdidatti-
caelapresentacomecoordina-
trice inprogetti di grandepor-
tata. L’ingresso è libero, fino
adesaurimentodeiposti.f


