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È globale, è locale, è glocale
Il nuovo senso del territorio
Alla galleria Cart una collettiva di sei artisti curata da Alice Ginaldi
Che parla di Bauman e di Socrate. E di come le radici sopravvivano
MASSIMILIANO ROSSIN

Antonio Bardino, è sardo, è nato nel 1973 e vive a Udine.
Thomas Braida è nato nel 1982
ed è goriziano, come Valerio Nicolai, che però è nato sei anni
dopo. Ludovica Virginia Roncallo è nata nel 1982 ed è piemontese, Kristina Sturi è friulano del
1983, Aleksander Veliscek è sloveno, 1982.
Hanno un minimo comune
denominatore estemporaneo la nuova collettiva della galleria
Cart - e una traccia che li tiene
uniti sotto il titolo “Il lavorio
dell’anima”: l’idea che la mareggiata di fenomeni globalizzanti,
dell’internazionalizzazione,
della scomparsa dei confini politici sotto quelli sociali (nel migliore dei casi) ed economici (nel
peggiore) non riescano a evitare
di infrangersi sulle scogliere del
senso di appartenza al territorio.

Tutt’altro che miagolii stridenti saranno quelli che domani sera, venerdì 21 febbraio, giungeranno dal Quarantaquattro Gatti. il jazz club di
Spalto Maddalena ospiterà la
performance live del Marco
Detto Trio, con l’omonimo
Marco Detto al pianoforte,
Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Mattia Barbieri
alla battiera. Una formazione
di artisti capitanata dal pianista milanese, che nel corso

«Il pianeta jazz e suoi infiniti
universi paralleli sono la nostra unica, grande ed inesauribile fonte di ispirazione», questa la promessa e premessa dei
Jazz Lag, che questa sera si esibiranno sul palco del Turnè. In
formazione da sestetto, la
Swing Orchestra più chiacchierata della Brianza approda
al locale di via Bergamo: con lo
storico quintetto musicale e la
partecipazione straordinaria
di Nicoletta Tiberini alla voce,

della sua carriera di esperienze ne ha accumulate: nel 1992
incide il suo primo lavoro di
standards, è stato ospite in
diverse trasmissioni radiofoniche, ha curato diversi arrangiamenti musicali di spettacoli teatrali, non ha mai
smesso di insegnare. E chi più
ne ha più ne metta. Tutto concentrato in un’unica serata, o
almeno ci si prova. Il concerto
avrà inizio, come di consueto,
alle 21. Ingresso libero. 1

la serata di prospetta ritmata.
Con le consuete traversata dal
blues allo swing, passando per
funk e bossanova, attraersando funk e fusioni, con qualche
scorribando gipsy e incursione
lounge, i Jazz Lag faranno un
viaggio oltre mare e ritorno
che da anni è il loro tratto distintivo. Il concerto avrà inizio
alle 22, con ingresso libero. Al
piano superiore la mostra di
Antonella Toschi è stata propogata al 28 febbraio. 1

La mostra alla galleria Cart si intitola “Il lavorio dell’anima - passaggi a nordest”

«Un raccoglitore di
pensieri e di identità
che coniugano l’idea
di glocalizzazione»

marsi in modo esclusivo in un
territorio, bensì siamo tutti frutto di contaminazioni - annota
Alice Ginaldi - E l’esposizione
alla galleria Cart si propone dunque come un raccoglitore di pensieri e di identità che coniugano
bene il concetto di glocalizzazione».
Da Bauman in poi

Cercando
una risposta alla
domanda: quanto
conta l’appartenenza?

Né globale, né locale, glocale,
appunto: l’idea sviluppata dal
sociologo polacco Zygmunt
Bauman negli anni Novanta per
riportare la lettura degli effetti
globali alle loro indispensabili
radici locali, che sono di volta in
volta declinazioni, riletture, opposizioni, motori di quando accade sul scala via via più ampia.

Ma la lettura dei sei artisti
presenti da Cart (via Sirtori 7, da
martedì a sabato 15.30-19.30) è
doppia e fa i conti con Socrate e
l’idea che nella classicità i sentimenti umani dov’essere essere
rappresentati dal corpo e non
dal volto, in arte, per non compromettere la perfezione: in che
modo influenzano il corpo, attraverso il “Lavorio dell’anima”
che dà titolo alla mostra. Per la
curatrice è «oggi plausibile interpretare “il lavorio dell’anima”
non solo come abilità di rappresentazione da parte dell’artista
di una realtà esterna, ma anche
come opzione riflessiva legata
ad una lettura interiore». I “passaggi di pittura a nordest” restano in mostra fino al 18 marzo. 1

Ars attack, teoria e pratica dello sgunz
«L’importante è non farsene
una ragione» perché l’errore sta tutto lì:
nell’arrendersi all’idea che non ci sia via
d’uscita. O almeno un’alternativa da frequentare, tentoni, fino a prendere fiato.

L’importante è non farsene una
ragione non è il punto di partenza,
è la fina del discorso. Quello che
Angelo Crespi srotola per il centinaio di pagine di “Ars attack - Il
bluff del contemporaneo”, caustico e agile pamphlet d’altri tempi
ma con lo sguardo fisso sul presente: il mondo dell’arte che, dice
l’autore, ha da tempo sostituito
all’opera il brand, il marchio. Né
più né meno di paio di jeans. «L’arte antica costava perché valeva,
quella contemporanea vale perché costa» scrive l’autore, giornalista, passato dalle pagine culturali del Foglio e del Giornale e oggi
opinionista al Corriere oltre che
docente all’università cattolica.
Con il volumetto pubblicato
dall’editore monzese Johan&Levi
(2013, 104 pagine, 10 euro) non è
necessario essere d’accordo, né è
obbligatorio prenderlo come li-

Marco Detto Trio in concerto
Il jazz del Quarantaquattro

Monza ai tempi dello swing
I Jazz Lag dal vivo al Turnè

Quali radici

Meglio ancora: quello che fa la
curatrice Alice Ginaldi per la
galleria (la curatrice è del 1983,
la stessa generazione degli artisti in mostra) è chiedersi fino a
che punto il senso di appartenenza a un territorio resti vivo
di fronte alla inevitabilità di un
confronto internazionale che
ogni artista deve affrontare.
Per la curatrice, il punto di
partenza è uno: la pittura, «il
medium più adatto, proprio per
la sua intrinseca sincerità». La
domanda allora: è possibile parlare di regionalismo artistico in
un periodo storico come quello
attuale in cui l’essere sempre
connessi è presupposto per la
“sopravvivenza”, almeno quella
artistica/lavorativa? «Gli stessi
curricula degli artisti presenti in
mostra dimostrano che oggi è
sempre più raro nascere e for-

ALTRE NOTIZIE

Ars attack di Angelo Crespi

bretto rosso della controrivoluzione artistica: Crespi affronta il
tema dell’arte contemporanea
con spirito polemico quanto misurato nel cerca un campo dove
misurare capacità e mistificazione, per quanto la sua somma al
conto dica che «l’opera d’arte non
esiste più, esiste l’artista». D’altra
parte, dice Crespi, inversione per

inversione è lo stesso ambito in
cui «non è più il critico che scopre
l’artista, bensì l’artista ad allevare
il curator», l’araldo ufficiale che è
soprattutto il veicolo pubblico
della sua fama. È lo stesso autore
a dare le coordinate della svolta (e
del suo stesso libro) risalendo al
giornalista Tom Wolfe che nel
1975 ha pubblicato il suo pamphlet “Come ottenere successo in
arte”: opere che non possono più
essere viste se non con una teoria
convincente, cioè senza qualcuno
che te le spieghi.
È un sistema autoreferenziale,
scrive Crespi, quello dell’arte contemporanea (o la gran parte): in
cui tutto funziona, all’interno. E
di solito solo lì, da fuori, dice, sarebbe meglio ricorrere all’ironia
e a una sana dose di realismo per
un mondo che, per la prima volta,
ha reso eterna la stessa definizione di “contemporaneo”, dilatandola per mezzo secolo e senza che
se ne veda la fine. Nel bersaglio c’è
soprattutto la trottante esecuzione delle declinazioni del concet-

tuale che ha rinunciato all’estetica
e al senso percepibile: per Crespi
combattere è tempo perso.
La proposta è un’altra: non
chiamarla arte, ma sgunz. E chi la
pratica sgunzatore. Qualche coordinata per individuare lo sgunzatore, secondo Crespi: lavora sullo
spazio; è site specific; in un campo
tra arte, design e arti applicate
«ubbidendo al sublime, cieco verbo della sublimazione». E poi parte dall’architettura «per approdare alla narrativa spaziale». Senza
contare, aggiungeremo noi, che
non c’è più artista (o sgunzatore)
che non “indaghi” qualcosa, il verbo più utilizzato di ogni sana presentazione artistica.
«Un tempo gli artisti e le loro
botteghe puntavano al capolavoro - conclude l’autore - oggi (nelle
factory brandizzate Koons o Hirst
con centinaia di addetti alla produzione) alla serializzazione» sul
modello industriale. «E per questo è vietato qualsiasi gusto che
rimandi all’artigianato e al fatto
bene». 1 M.Ros.

L’amico coniglio di Elwood
“Harvey” al teatro Villoresi
È “Harvey” di Mary Chase lo
spettacolo scelto quest’anno
dalla compagnia teatrale
Amici del teatro di Monza
per la rassegna amatoriale
organizzata al teatro Villoresi. L’appuntamento con la
compagnia fondata da Maria
Fregni (nata nel 1970 all’oratorio di San Fruttuoso) è di
scena sabato, 22 febbraio, in
piazza Carrobiolo a partire
dalle 21 (info al numero
039.2847773 o ctm.info@libero.it). Regia di Mike Geraci

per una commedia scritta
dalla statunitense negli anni
Quaranta, che è valsa all’autrice il Pulitzer per il teatro
nel 1945. È la storia di Elwood P. Dowd, eccentrico personaggio benvoluto da tutti
che vive con la sorella Veta e
la nipote Myrtle Mae. Il problema è che Elwood ha un
amico: si chiama Harvey ed
è un coniglio invisibile alto
un metro e ottanta che viene
presentato agli ospiti. Ma
esiste davvero? 1

IN BREVE
MUSICA

MOSTRE

Pianoforte e voci
in via Petrarca

Villa contemporanea
Collettiva Frenhofer

Piccola stagione classica organizzata dall’istituto Maddalena di Canossa in via Petrarca 4.
Oggi, giovedì 20, alle 20.45 il
concerto “Il pianoforte e la lirica” con Ivano Palma, Mariangela La Palombara, Franco Boscolo (pianoforte e voci) dedicato a “Verdi, Wagner, Puccini,
Salieri e Bellini”.

Fino al 12 aprile alla galleria
Villa contemporanea (via Bergamo 20) la mostra “Frenhofer”, collettiva che raccogliere
le opere di Daniele Carpi, Jacopo Casadei, Francesca Ferreri,
Fiorella Fontana, Maria Lucrezia Schiavarelli, Patrizia
Emma Scialpi, Marcello Tedesco. Da martedì a sabato 15-19.

MOSTRE

APPUNTAMENTI

Patrizia Novello
alla Leo galleries

La fantasia in città
con le “Immagini”

Prosegue alla Leo galleries di
via De Gradi a Monza la personale di Patrizia Novello, artista
che ha vinto la più recente edizione del premio di pittura
Morlotti. Nata nel 1978, Novello ha scelto come tema “Processo di caduta” ispirandosi all’incipit del film “La heine”,
l’odio: “fin qui tutto bene”.

Conto alla rovescia per la trentesima edizione di uno degli
appuntamenti più attesi dell’anno: la mostra “Le immagini
della fantasia” che porta a
Monza, all’arengario, la rassegna di illustrazione per l’infanzia ideata a Sarmede. Il calendario prevede il suo allestimento dal primo marzo.

