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A destra dall'alto,
il soffitto; Incontro
sulla parete occidentale

GLI AMORINI
DEL MANTEGNA
TORNANO
A RISPLENDERE
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CHIUSA DOPO ILTERREMOTO,RIAPREORA
LA CELEBERRIMA"CA1IERA DEGLI SPOSI"
DEL CASTELLO MANTOVANO Dl SAN GIORGIO
diChiara Gatti
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- 'una delle opere più pop dell'arte italiana. Ripro'
dotta su poster e gadget da museo, icona di un
-.mondo cortese, animato di artiorini e decorato a
festa, con trofei di frutta e nastri colorati. Così gli
angioletti nudi, affacciati dall'alto di una terrazza
aperta sul cielo, nella celebra Camera degli sposi del
Castello di San Giorgio a Mantova, sono entrati
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teneri del nostro Rinascimento.Peccato che,dopo le
scosse di terremoto che, tre anni fa, danneggiarono
il territorio mantovano e, con lui, la torre a nord-est
(
del Castello, il gioiello dipinto da Andrea Mantegna
sulla metà del Quattrocento, abbia richiesto una chiu
sura immediata e un'opera di consolidamento da cui
•'
gli affreschi escono intatti solo oggi. Un break doloroso ma necessario, che vede ora i tagli illusionistici'°'
della Camera picta,la "camera dipinta'(il riferimento
agli "sposi" è artivato dopo e alludeva al buon governo di Ludovico e Barbara di Brandeburgo)tornare a
commuovere i visitatori con scene che esaltano la
dinastia dei Gonzaga,riti e lussi della corte, oltre alle
celebrazioni per l'elezione al soglio cardinalizio del
figlio del marchese Ludovico, Francesco Gonzaga.
Una festa. E un trionfo d'eleganza, che Mantegna
tratteggiò macinando dosi industriali di lapislazzulo, per la volta celeste
luminosa e solare, e inventando soluzioni inedite di trompe-l'mil con
fitti tendaggi di broccato, scalinate, drappi, finestre, paesaggi spaiaticati sulla natura agreste e scorci audaci, come il famoso oculo da cui
fanno capolino i putti alati. Un capolavoro. Che, infatti, l'Unesco ha
classificato fra i beni patrimonio dell'umanità, insieme a tutta la cìttà di
Mantova, eletta a città-museo. La riapertura del Castello coincide con
l'inaugurazione di una mostra che racconta una storia di collezionismo
legata al gusto dei Gonzaga; oltre 300 pezzi,fra sculture lignee, ceramiche, dipinti e bronzetti, sono lo specchio delle scelte artistiche di una
delle corti rinascimentali più esclusive d'Europa.
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Quando
GIOVEDÌ 2 APRILE
Camera degli Sposi
Mantova, Complesso
Museale di Palazzo Ducale
Inaugurazione: giovedì 2
aprile ore 12, visite per
gruppi; mIo: 0412411897
Orari: lun-ven 8.30-19; sab
9-14. www.ducalemantova.
org
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IL PADIGLIONE

Da Morbellia Wesselmann
duesecolidi Arts&Foods
Le forchette arrugginite diArrnan. Le cucine ecoriorniche diTom Wesselmann,in salsa pop americana (nella foto Stili Life 3,1962), Le mense imbandite nell'Ottocento da Morbelli, le bottiglie di Morandi e gli spaghetti di Claes Oldenburg, giganteschi come il suo
tgo e filo" di piazza Cadorna. E stata definita "un'abbuffata" di arte e cibo la mostra che, in Triennale,
sotto la direzione tentacolare di Germanc Celant, DESIGN MUSEUM
inaugura il Padiglione Arts & Foods, unica area tematica di Expo realizzata in città. Settemila metri quadrati, fra palazzo e giardino, snocciolano centinaia di
opere dalla pittura alla scultura, dal video all'installazione,dalla fotografia alla pubblicità, dal design all'architettura, dal cinema alla musica e alla letteratura, "Cucine e ultracorpi". S'intitola così la nuova edizione
Tutte ispirate ai temi della nutrizione e del convivio, del Triennale Design Museum che, come ogni anno,
dipanati in due secoli, dal 1851 data della prima da otto a questa parte, cambia veste, look e conteesposizione di Londra e del boom della modernità
nuti per raccontare episodi diversi fatti di oggetti che
fino al contemporaneo. Fa gola il concetto di riflettere hanno fatto la storia della progettazione. In questo
sulle immagini quali specchi di epoche diverse e del caso, il taglio studiato in assonanza con i temi di Expo
loro rapporto con la tavola e il gusto.(c.g.)
parte per necessità dalla cucina (non come cibo, ma
come ambiente e tecnologia) e sfonda nell'universo
•viale Alemagna 6, da mercoledì 8 ore 17.30(su awaniristico delle soluzioni piti moderne inventate
invito).lnfo 02724341.
per gli elettrodomestici, le macchine e gli automi arrivati nel corso del Novecento a semplificare e
abbellire il regno dei fornelli. Scelti da Germano
Celant, curatore anche della nuova edizione del
museo,centinaia di strumenti, dalla caffettiera altrigorifero, dal tostapane (nella fotofrabo di Gae Aulenti) al microonde. apparecchiano una mostra divertente, in bilico fra l'amarcord e la proiezione futura dei
nostri sogni per una casa automatica e robotica. Il
cinema aiuta a condire,con ironia e visionarietà, l'allestimento giocoso che lascia spazio anche al fumetto, ai giochi, alla grafica pubblicitaria.
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"Cucinee ultracoipi"
amarcord e robotica
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•da mercoledì 8 ore 17.30(su invito).

ANA MAZZEI. 'SPEECH ABOUT THE SUN"
•Davide Gallo, via Farmi 6, da mercoledì 8 (ore 18)
al 3D maggio, tel, 3391586117.
Prima personale in Italia dell'artista nata a San Paolo
del Brasile nel 1980.Installazioni audio,video,oggetti in cemento, legno, feltro, dichiarano la sua ricerca
di forme allusive, di significati nascosti, da leggere e
decodificare, attraverso metafore e metamorfosi,

aprile (Ore 18)al 30aprile, tel. 3393916899.
Classe 1969, attivo a Milano, l'artista presenta un
ciclo di opere che indagano, in pittura, attraverso
tecniche miste, l'elemento corpo attraverso la sua
rappresentazione nel tempo. Con un occhio di riguardo per i grandi classici del Rinascimento, citati, riletti,
interpretati in immagini derivative.

PALAZZO REALE
GIAN PIERO GASPARINI 'CORPOGRAflE" •Orari: mart-dom 9.30-19.30; bn 14.30-19.30;
•Area35 ArtGallery, via Vigevano 35, da mercoledì 8 giov e sab 9.30-22.30. ingresso: 9/7,5 euro. Info
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0288445181.
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza
Fmo aI 28giugno.
Duecentoc]nquanta pezzi,fra affreschi, vetrate, sculture, gioielli, bronzi, ricami, arazzi e miniature, raccontano la Milano del Ducato. La Milano che, nel Trecento,
era una corte dei sogni. Un regno elegante, glamour
e coltissimo. Che richiamava talenti da tutta Italia,
sfoggiava artigiani dal mestiere raro e decorava le sue
dimore con ori, argenti e dipinti preziosi.

Céline Condorelli, Bau Bau
Fino allO maggio.
E un omaggio alla sede che la ospita la mostra che
porta per la prima volta in Italia l'opera di Céline
Condorelli, architetto e artista, curatrice e docente,
quarantenne francese, londinese e un po' italiana.
Talento apolide e spirito libero, questa signora
dell'arte gioca sia con gli ambienti, trasformandone
la destinazione, sia con le parole. Come nel titolo
della personale "Bau Bau", che allude al suono
infantile abbinato al verso dei cani, ma anche alla
traduzione in tedesco del vocabolo "costruzione",
legato alla storia del Bauhaus di Weimar.

CASTELLO SFORZESCO,SALE VISCONTEE
• Orari: mar-dom 9-1 7.30. Ingresso libero. Info
0288467778.
MUDEC MUSEO DELLE CULTURE
Georges Rouault. Opere grafiche
•via Tortona 56. Orari: lun 14.30-19.30; mar-dom
Fino al 7giugno.
Il Circo e il Miserere, la Passione di Cristo e i Fiori 9.30-19.30; gb e sab 9.30-22.30. Ingresso: 15/6
del male. C'è tutta (o quasi) l'opera grafica di Rou- euro. www.mudec.it. Info 02.54917
ault, il suo tormento, la sua fede, la sua denuncia Mondi a Milano e Africa
amara e disperata, nella mostra che il Castello Fino al 30 agosto.
dedica al grande maestro dell'espressionìsmo fran- Due mostre per un nuovo museo. La prima "e dipanata
cese. Georges Rouault(1871-1958)e la sua opera lungo la linea del tempo che,dalla metà dell'Ottocento
al nero: centosessanta capolavori di inquietudine a oggi, ha visto la città teatro di esposizioni multietche fanno riflettere sul destino dell'uomo e la sua niche, dedicate alle arti e ai mestieri, arts and crafts,
fiducia cieca in un Dio che affanna e che consola. fra artigianato e industria, tecnologia e design, con
una carrellata nostalgica di vedute esotiche, oggetti e
arredi dal gusto meticcio, salotti liberty in stile egiziaGAM,GALLERIA D'ARTE MODERNA
•via Palestro 16. Orari: mar-dom 9-13/14-19.30. no, complementi alla moda mediorientale e souvenir
di mondi lontani. Il secondo, invece, è concentrato su
Info 0288445947.
riti e miti dell'Africa nera."La terra degli spiriti" recita il
Medardo Rosso. La luce e la materia
titolo, vagamente retrò, dietro cui sfilano oltre duecenFino al 30 maggio.
Dopo la grande mostra su Giacometti, il museo to pezzi di sculture arcaiche, dal Medioevo agli albori
dedica un'importante retrospettiva a Medardo Ros- del Novecento, quando i manufatti primitivi, le statue
so (1858-1928) altro genio della scultura, che ha votive della famosa art nègre, lanciata in Europa da un
affidato alla materia fragile, al gesso e alla cera, vero boom collezionistico, divennero fonte di ispiraziosorrisi di bimbi, sguardi fugaci di donne, gesti di ne per l'arte moderna e per artisti che si chiamavano
Picasso, Matisse, Kirchner o Giacomettì.
personaggi nell'ombra.
-

PAC,PADIGLIONE D'ARTE
HANGAR BICOCCA
•via Chiese 2. Orari: giov-dom 11-23. Ingresso CONTEMPORANEA
•via Palestro 14. Orari mar-dom 9.30-19,30 gio
libero. Info 0266111573.

Area B riaprecon quattro giovani
Nuova sede per la galleria Area B,che torna dopo una pausa di riflessione sulla scena milanese e affida al curatore lvan Quaroni la mostra
d'apertura "Painting as a Mindfìeld": collettiva di quattro giovani, Paolo
de Biasi,Annalisa Fulvi (nella foto Geometiie mmii), Dado Maglionico,
Valerio Melchiotti, legati da un'idea di pittura che libera la mente. Frammenti di memoria, moti inconsci,territori del sogno e dell'incubo, nutrono una figurazione a metà fra surrealismo e realismo magico di nuova
generazione.Tecnicamente bravi, citano molta pittura degli anni Ottanta,
traghettata in un'attualità alienante. La mostra aiuta a farsi un'idea
sulle ricerche in corso e su nuovi nomi da tenere d'occhio. Via d'Oggiono 10,da gioveizi 2(ore 18.30)al 5 maggio,tel. 0289059535.(c.g.)
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930-22. Ingresso 8/6.50 euro. Info 02.92800917;
www.pacmflano.it
David Bailey. Stardust
Fino al 2giugno.
In duecento ammirevoli immagini un omaggio al
grande fotografo inglese capace di esprimersi ai più
alti livelli soprattutto come ritrattista (la mostra è
curata da lui stesso in collaborazione con la londinese National Portrait Gailery) ma sempre portentoso
nei servizi di moda come nelle sue ricerche personali
e nei reportage di viaggio.

scontri. Accanto a loro, i pittori engagé, i maestri del
simbolismo,Wildt e Previati in testa, impegnati a riflettere sui valori della vita, seguiti dai portavoce di un
realismo sociale nudo e crudo, gli autori di Novecento
e quelli che aderirono ai linguaggi più celebrativi, in
linea con l'estetica di regime.

TRIVERO, FONDAZIONE ZEGNA
.Biella. info 015.7591463.
Dan Graharu.Two Way Mirror HedgeArabesque
Una scatola di vetro e acciaio immersa nel verde del
giardino abbraccia un'alta siepe di tasso arginandola, come in un acquario. E l'installazione protagonista
della sesta edizione della rassegna "All'aperto", che
accoglie l'artista architetto americano Dan Graham,
classe 1942,famoso per i suoi padiglioni riflettenti
distillati nella natura. Una mostra 'en plain air", negli
spazi della fondazione, che si unisce alle opere già
installate nel tempo, dalle bandiere di Buren alla
panchina di Garutti, dai menhir di Arienti all'orologio
spettrale di Signer alle parole di Maloberti.

PALAZZO DELLA RAGIONE
•piazza Mercanti 1. Orari mar-dom 9.30-20.30 gio
e sab 9.30-22.30 fino al 27 settembre. Ingresso 12
Euro. Info 02.43353535 www.palazzodellaragionefotografia.it
AA.W. Italia Inside
Fino al 27settembre.
Curata da Giovanna Calvenzi, questa imponente
mostra raccoglie in 250 scatti l'immagine che quaranta importanti fotografi italiani hanno dato del nostro
Paese illustrandone il paesaggio, la storia, la realtà
antropologica e sociale. Inserite in grandi cornici a
forma di vagoni di un immaginario treno, le personali
degli autof sono anche uno spaccato di grande valore MANTOVA,PALAZZO TE
estetico.
•viale Te 13,info 0376.288208.
Ai Weiwei
GALLERIE D'ITALIA
Fino al 6giugno
•piazza Scala 6. Orari; mar-dom 9.30-19.30, gio Il guru cinese dell'arte concettuale. L'artistar dissi9.30-22.30. info 800167619.
dente, incarcerato dal regime e messo a tacere dalLa grande guerra
la censura. L'unico maestro orientale celebrato dal
Fino al 23 agosto
mondo internazionale della ricerca estetica. Nato a
A cento anni dallo scoppio della Prima Guerra Mon- Pechino 57 anni fa, è un mito che, a due anni dal suo
diale, una mostra capace dì raccontare vite e opere exploit alla Biennale di Venezia, con l'installazione
di artisti in prima linea. Dopo l'allegria della Belle shock dedicata ai giorni della sua prigionia, allestite
Epoque e la stagione elettrica delle avanguardie, il nella chiesa di Sant'Antonino, torna in Italia per una
dramma del conflitto segna la ricerca di autori chia- personale, con sculture, installazioni, progetti e frasi
mati al fronte, In un viaggio fra le pieghe della storia, lapidarie, in un cortocircuito fra passato e presensi incontrano le figure di Umberto Boccioni e dei futu- te. antichità e contingenza, splendori di corte e il
ristI che inneggiavano alla guerra come "sole igiene pensiero anarchico di un attivista per i diritti umani,
del mondo",salvo ricredersi davanti alle atrocità degli caustico e critico verso il governo del suo paese, di

'1dentità' da Lartiguea Salgado
Contrasto Galleria è il nuovo nome del rinnovato spazio di via Ascanio Sforza 29(cx Forma Galleria) ed è anche per sottolineare questi mutamenti che inaugura usa collettiva importante come "Identità. Ritratti (fotografici) a confronto" aperta da martedì a sabato,
ore 15-19,fino al 27giugno che raccoglie opere di undici autori
grazie ai quali crea un percorso incentrato sull'evoluzione tecnica
ed espressiva della fotografia di ritratto. Si parte dalla aggraziata
classicità di Lartigue, Brassai, Erwitt e si arriva alle provocanti
immagini di Erwin Olaf e a quelle dai colori squillanti di Martin Parr
passando per Giacomelli, Berengo Gardin, Branzi, Salgado, Cicconi Massi (nella foto), Loengard, Klein.(cm.)
-
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Casa defle r,tre

cui ha denunciato mali e corruzione.
BERGAMO,GAMEC
•via San Tomaso 53. Info 0350930166.
Palma il Vecchio. Lo sguardo della bellezza
Fino aI 21 giugno.
E la più importante mostra antologica mai dedicata
al maestro del Rinascimento, astro di congiunzione fra Tiziano e Bellirri. Quaranta opere raccontano
la sua passione per il paesaggio meteorologìco di
stampo veneto e il verismo di scuola lombarda. Nelle
pale d'altare, come nei ritratti idealizzati, emerge il
talento di un colorista fuoriclasse.
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MONZA, VILLA REALE
•viale Brianza 1, orari mar-ven 10-18, sabato e
festivi 10-19, ingresso 12 euro con accesso anche
agli spazi del Belvedere, Info 0289096942 e www.
mostrastevemccurry.it
Steve McCurry. Oltre Io sguardo
Fino al 6aprile
Allestita nel corridoio degli Appartamenti privati e
nella sale del Secondo Piano Nobile, la mostra comprende centocinquanta fotografie a colori di grande
formato e una serie di video dove lo stesso fotografo parla delle sue immagini e del suo rapporto
con la realtà, quella della gioia come quella della
sofferenza.
(Chiara Gatti)

AA.VV."LA MODA IN SOCIETÀ"
•Villa Necchi Cam piglio, via Mozart 14. Aperta tuW i
giorni 10-18, fino al 6aprile. Ingresso 10 euro.
Promossa dal Fai, questa mostra comprende 150
immagini raccolte dalla collezionista Lorenza Trionfi
Horiorati che raccontano la moda italiana dal 1900
al 1959,Curata da Aurora Fiorentino e ideata da Piero
Tosi,"La moda in società" racconta la vita di uomini e
donne appartenenti all'aristocrazia e all'alta borghesia
un tempo protagonisti della vita sociale.

L'odissea di Donzelli
Laureato in economia alla Bocconi e collaboratore all'Università di Huston, il ventottenne milanese Matteo Donzelli è attraversato da una
grande passione per i viaggi e per la fotografia
che pratica da avventuroso free lance."fin Eartli
Odyssey" è il titolo della sua personale che
espone in una sede che meglio di tutte si presta
ai suoi reportage: la Casa delle culture del mondo. Le cinquanta immagini proposte sono una
sintesi ragionata di un ben più ampio reportage
che racconta il suo giro del mondo in solitaria
compiuto nel 2010 attraversando 25 paesi di
tre continenti in 223 giorni. Alternando paesaggi e ritratti, Matteo Donzelli non si è limitato a
documentarle ma ha anche suggerito all'osservatore tracce per cercare analogie che il viaggio
stesso suggerisce. Questo perché la gecgrafia,
l'antropologia, l'urbanistica, l'attenzione culturale che riserviamo agli altri sono elementi
importanti che nelle fotografia trovano il modo
di emergere in tutta a loro forza.(r.m.)
•DOVE via Giulio !fatta 11, visite guidate gratuite su prenotazione il giovedì arte 17.30, fino
al 24 aprile, info: 0233496854.

AA.VV. SERENDIPIA"
•Centro Medico Santagostino, piazza SanfAgostino 1. Un reportage sul paesaggio, la cultura e l'arte dell'ArDa !unecfi a venerdì 8-21,sabato 9-I?'fino all'li aprile, menia che Elio Ciol ha indagato realizzando 76 fotoCurata da Alfredo Giacchetto e Serena Leonardi, la grafie analogiche in bianconero da lui stesso stampate
collettiva raccoglie trenta fotografie caratterizzate da che entreranno a far parte della collezione del Museo.
un elemento comune: far emergere, magari in quelli
che a una prima analisi sembrano soltanto scat- PEPI MERISIO "IERI IN LOMBARDIA"
ti sbaglìati, quel filo sottile che lega la casualità, il •Museo Civico di Crema, Sale Francesco Agello.
caos e la serenditipy, l'arte cioè di trovare qualcosa Aperta da martedì a venerdì 15.30-18.30 sabato e
di importante non quando la si cerca ma quando domenica 10-12/15.30-18.30 fino al 7aprile.
ci si imbatte in essa indagando in un campo molto Vero cantore della terra lombarda, Pepi Merisio
presenta qui in 150 immagini scattate fra gli anni
lontano e diverso.
Sessanta e Settanta la sua visione dell'evoluzione di
EUO CIOL"GU ADORATORI DELLA CROCE" quell'epoca che segna il passaggio dalla tradizione
•Maseo ieJle Culture, ma Cortivo 26,Lugano.Aperta alla modernità.
(Roberto Mutti)
fino allO maggio.

TUTTOMILANO
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