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“Barbagia Infinita”
al Lazzaretto di Cagliari

Salute, incontri
ravvicinati a Cagliari

Sarà inaugurata domani
pomeriggio alle 17 al Lazzaretto di Cagliari la mostra “Barbagia Infinita”,
una personale di Sesella
Balletto. Le opere della
Balletto, realizzate con la
tecnica della pittura ad
olio su tela, sono fortemente legate allo spirito e
ai problemi della Barbagia. Sesella Balletto racconta storie, paesaggi e
sentimenti e sono evidenti il suo amore per la Sardegna e per la grande
scuola d’arte sarda del
Novecento, Biasi innanzitutto, tra le sue influenze,
ma anche Anfossi e Grazia Deledda, come fonte
d’ispirazione. L’artista dipinge non soltanto su tela,
ma anche su legno e pietra, rispettando i colori
naturali, con rispetto per
l’equilibrio tra il segno e il
colore. La mostra sarà visitabile fino al 30 gennaio.
DEMELIO. Per la rassegna d’arte contemporanea “6 artisti X mostre 1
spazio” organizzata al Refettorio wine bar di vicolo
Adami 47, ad Alghero, la

mostra di Chiara Demelio
è ancora visitabile fino a
sabato 19 gennaio incluso
ed è aperta tutti i giorni
dalle ore 12,30 alle 15 e
dalle 19,30 alle 24.
ANTONIONI. Nuovo appuntamento con “Visioni
contemporanee di un
poeta”, la rassegna cinematografica promossa da
Spazio2001 e dedicata ai
capolavori di un grande
maestro del cinema italiano, Michelangelo Antonioni, con pellicole in edizione restaurata o ristampata, presentate da studiosi di cinema. Stasera
alle 21,30, all’Odissea di
Cagliari, il critico cinematografico Gianni Olla interverrà sul tema “Londra, Usa, Europa, Africa:
la trilogia dello spaesamento. Blow Up, Zabriskie Point, Professione reporter”. Seguirà la proiezione del film Zabriskie
Point, l’unico lungometraggio di Antonioni interamente statunitense e
suo secondo film ambientato fuori dall’Italia privo
di attori protagonisti italiani (dopo Blow Up).

Spiegare le malattie, illustrare i progressi della
medicina, restituire umanità al rapporto medicopaziente. Il tutto attraverso una serie di incontri
ravvicinati con la salute.
Sono gli obiettivi del ciclo
di seminari organizzati
dalla Circoscrizione 1 di
Cagliari in collaborazione
con la onlus Società di
Sant’Anna e l’associazione Historicas.
I primi incontri, dedicati alle malattie dell’anziano, uno dei temi caldi della nostra epoca, hanno interessato le patologie cardiache e il diabete (Raniera Malloci), la sordità
(Sandra Di Ninni) e le demenze (Daniela Fiocca).
Con la relazione del 10
gennaio, dedicata a un tema di grande fascino (“Il
bambino nelle antiche
culture e nella tradizione
culturale della Sardegna”,
relatrice Francesca Vardeu), il tema degli incontri si è orientato verso la
medicina per l’infanzia:
“Asma e allergie in età pediatrica” (Sabrina Pilia, ieri) e “Alimentazione del

“Village au soleil sombre” di Marc Chagall: l’opera sarà esposta al Man di Nuoro

neonato, del lattante e del
bambino” (oggi, Rosa Anna Podda). Sarà poi affrontato un tema emergente come la salute degli
immigrati: “L’ambulatorio
per le nuove etnie a Cagliari ”(domani, Silvana
Tilocca) e “Le nuove etnie
nello studio medico del
pediatra di libera scelta e
del medico di medicina
generale” (giovedì 24 gennaio, Gavina Piga e Francesca Vardeu).
Gli ultimi tre appuntamenti saranno dedicati
ancora alle patologie che
interessano i più piccoli:
“Nuove proposte per l’assistenza dei bambini con
disabilità congenite complesse” (venerdì 25 gennaio, Loredana Boccone),
“La cura e l’assistenza domiciliare integrata nella
città di Cagliari” (martedì
29, Pierpaolo Cherchi e
Elena Aresu), “Autismo e
comunicazione in età pediatrica” (mercoledì 30,
Iosetto Doneddu e progetto Alpaca). Gli incontri si
tengono nella chiesa di
Santa Chiara, ingresso libero, inizio alle 18.

Arte. Al Man di Nuoro si inaugura domani un’esposizione sul grande artista russo

U

n viaggio nelle visioni di
Marc Chagall aprirà domani
la stagione delle mostre del
Man di Nuoro. Ma l’opera del
grande artista russo non sarà
l’unica proposta di inizio anno: al
via anche altre due proposte,
“DNA Dal Novecento ad oggi. È severamente vietato dare da mangiare ai coccodrilli: la collezione
del Man dialoga con Josephine
Sassu” e “Project Space 2008. Margherita Morgantin. Il pensiero veloce e altre dimensioni”
CHAGALL. In pratica si alza il sipario su due esposizioni dedicate a
Chagall: “Mostri, chimere e figure
ibride” e “Temi biblici”. Visibili fino al 15 aprile, a cura di Maurice
Fréchuret e in collaborazione con la
Réunion des Musées
Nationaux e con il
Museo Marc Chagall
di Nizza.
«Chimere misteriose, metà-uomo,
metà-bestia, oggetti compositi con
testa o membra umane e immaginari animali volanti attraversano
l’intera produzione di Chagall», si
legge nella presentazione: «Opere
che mettono in scena figure ibride,
frutto di una rappresentazione che
combina specie differenti, in un incrocio sottile che determina una
composizione allucinata e sorprendente».
A questa sintesi figurativa di elementi disparati è per la prima vol-

Mostri,chimere e Bibbia:
viaggio tra le visioni di Chagall
Via anche alle mostre di Josephine Sassu e Margherita Morgantin
ta dedicata un’intera mostra. Chagall ha tratto ispirazione dall’arte
e dalla tradizione culturale e religiosa giudeo-russa ed è stato sicuramente colpito dai Capricci di Goya. Nella sua iconografia la testa
umana è sostituita da una testa di
animale, le bestie hanno membra
che servono loro per suonare la
musica o dipingere. Allo stesso
modo, dai violoncelli
dipinti da Chagall
spuntano fuori braccia e testa.
Con l’umorismo
che lo contraddistingue, l’artista non esita a indossare vesti
bestiali, assumendo le fattezze di
un gallo, di una capra o di un asino. «Questi lavori così particolari,
queste figure composite che mischiano l’universo animale e umano sono sempre il segno di una
sintesi poetica, che consente di vedere in una sola immagine diversi
livelli di rappresentazione».
Chagall ebbe sempre a cuore anche i temi legati all’ebraismo e alla Bibbia: “Mi è sempre sembrato
e mi sembra tuttora che la Bibbia

Goya
e la cultura
ebraica

sia la principale fonte di poesia di
tutti i tempi [...] essa è stata l’alfabeto colorato in cui ho intinto i
miei pennelli” scrisse. Quando, nel
1930, il mercante d’arte ed editore Ambroise Vollard gli propose di
illustrare proprio il libro sacro dell’ebraismo (impresa titanica che,
dopo Rembrandt, non fu più tentata da alcun artista), Chagall accettò con comprensibile entusiasmo e
umiltà. Ma prima di
iniziare il lavoro, nel
1931 si imbarcò per
la Palestina. Non fu
soltanto
un’esperienza spirituale, un
pellegrinaggio o un ritorno alla
terra d’origine, ma anche un’esperienza plastica: scoprì i paesaggi
riarsi, essenziali, immersi in una
luce sfolgorante.
Le scene bibliche, incentrate sul
tema dell’Uomo come creatura di
Dio, sono quadretti di vita di un
villaggio ebreo di quei tempi e
quindi connesse a un presente, a
una quotidianità, di cui l’arte di
Chagall riesce a svelare il mistero:
“Chagall legge la Bibbia e subito i

passi biblici diventano luce per tutti”, scrisse il filosofo Gaston Bachelard. Così, le opere di Marc Chagall si liberano del restrittivo valore confessionale, superano i limiti
angusti di rappresentazione della
religione ebraica, per abbracciare
e acquisire un significato spirituale e poetico universale, proprio di
ogni uomo e di ogni tempo.

Figure
allucinate
e ibride

JOSEPHINE

SASSU.

Anche questa mostra
resterà aperta sino al
15 aprile. Josephine
Sassu crea immaginari fantastici innalzando vegetazioni
multiformi, efflorescenze tropicali, foreste esotiche
dalle quali balzano fuori belve feroci, autoritratti sotto forma di animali aggressivo-erotici e organismi unicellulari. «C’è nelle sue
opere l’attrazione per il mostruoso e l’indefinibile, il perturbante
dell’immaginario infantile; l’interesse per ciò di cui si ha paura e
che si intende combattere, ma allo stesso tempo fonte di seduzione
morbosa verso il meraviglioso e il
diverso».

I monumenti provvisori sono
l’ultimo approdo a un lavoro di ricerca, che la Sassu porta avanti
dall’inizio della carriera. Ogni progetto di Josephine Sassu introduce, nello spazio che la ospita,
un’atmosfera sempre in bilico tra
ingenuità e purezza dell’età infantile e scardinamento dei luoghi comuni. Stando ben salda dentro un
mondo conosciuto,
dal linguaggio solido, fatto di rapporti
familiari, di senso
dell’altro, «si muove
di volta in volta in
spazi estranei attingendo dalle nuove
esperienze e lasciando dietro di sé
le spore del proprio vissuto».
I viaggi, concessi solo ai personaggi letterari, Josephine Sassu li
realizza per sé e permette a tutti
noi comprimari, comparse e figuranti, di farne parte. Tra gli animali intrusi nelle sale del museo
celebra la foresta del Doganiere
Rousseau, evoca i manga di Hokusai, dialoga con l’infinito bestiario
di Salvatore Fancello, si lascia
spiare dalla conturbante Tona Sca-

no e, infine, re-inventa un “altrove” per le stanze silenziose di
Francesca Devoto.
MORGANTIN. Per il terzo appuntamento del ciclo di mostre “Una
questione di sopravvivenza”, Margherita Morgantin presenta il video Il pensiero veloce (del 2007),
insieme a una serie di disegni sul
muro ispirati al paesaggio sardo e
concepiti appositamente per lo
spazio del museo. Il tutto a cura di
Maria Rosa Sossai, fino al 2 marzo.
Nel video della Morgantin scorrono le immagini di un viaggio in
barca compiuto dall’artista tra Venezia e Trieste, lungo i canali navigabili della laguna. La specularità
dell’orizzonte
creata dal riflesso
dell’acqua opera un
ribaltamento lento e
quasi impercettibile
della prospettiva, un
giro completo d’orizzonte che richiama il
moto di una lenta rivoluzione e la
rotazione terrestre.
I disegni eseguiti a pennarello
sul muro e collegati a piccoli monitor su cui appaiono delle brevi
sequenze video a partire dagli ultimi segni bianchi del Pensiero veloce, «sono tracciati grafici che stabiliscono delle corrispondenze tra
la fissità del disegno e la mobilità
delle immagini. Una geografia percettiva che crea un linguaggio visivo in perenne mutazione».

Il quotidiano,
lo spirito
e la poesia

Polemiche dopo la proposta dell’assessore toscano Cocchi di far traslocare l’opera d’arte dalla Galleria dell’Accademia al Parco della musica
essuna provocazione, ma solo
N
un’offerta di collaborazione per
uno studio che consenta di migliorare la qualità dei flussi turistici e la
vita degli stessi fiorentini. L’assessore toscano alla cultura Paolo Cocchi spiega l’idea di spostare il David di Michelangelo dalla Galleria
dell’Accademia al nuovo Parco della Musica che sorgerà entro il 2011
all’ex Stazione Leopolda di Firenze.
Idea buttata giù in una lettera, che
non ha ancora avuto risposta, inviata al ministro per i Beni culturali Francesco Rutelli e al sindaco
Leonardo Domenici.
Tutti i grandi Paesi europei, dove
i flussi turistici sono alti, «stanno
cercando soluzioni alternative.
Quella di spostare il David - spiega
Cocchi -, che certo non può essere
una decisione della Regione, potrebbe essere una nuova opportunità per Firenze: alla Leopolda sorgerà presto un nuovo pezzo di città, culturalmente importante. Oltretutto mi sembra che la sistemazione dell’opera non sia certo la migliore viste le code di turisti su un
marciapiede di 45 centimetri».

Il David sfrattato divide Firenze

La proposta incontra il favore del
presidente nazionale di Assotravel
di Confindustria Andrea Giannetti:
«È un’ipotesi che va bene a condizione che ci siano le dovute garanzie per la visibilità dell’opera». Il
presidente di Assotravel, secondo il
quale la capacità di fruibilità della
Galleria è limitata «perché lì si crea
un imbuto», si dice favorevole «alle operazioni che fanno defluire i
turisti da quel fazzoletto che è il
centro storico di Firenze».
Più cauto, invece, il sottosegretario ai Beni e le attività culturali Andrea Marcucci: «Ritengo che al momento non sia possibile formulare
alcun giudizio, desidero comunque
sottolineare che il ministero deve
far valere in primo luogo le ragioni
della tutela, della salvaguardia e
della sicurezza dell’opera d’arte».
Non esita a parlare di trasloco «rischiosissimo» Franca Falletti, direttrice della Galleria dell’Accademia, casa del capolavoro di Michelangelo dal 1873: «Ci sono motivi di

Il David di Michelangelo nella Galleria dell’Accademia

tipo culturale e conservativo che
rendono questa richiesta infondata
e inopportuna. La proposta è assolutamente non condivisibile». Per
la direttrice, che ha manifestato
stupore per aver conosciuto l’idea
dell’assessore da un quotidiano,
non ci sono solo problemi tecnici
legati allo spostamento della scultura. «Per motivi storici e scientifici
possiamo affermare che la casa di
David è il centro di Firenze». Di
più, «il David non è un’icona che si
sposta per rilanciare un’area della
città». La soprintendente al Polo
museale fiorentino, Cristina Acidini, prende le distanze e aggiunge:
«Il trasferimento del David non ritengo che sia argomento da poter
essere affrontato con una proposta
estemporanea». Acidini ha ricordato che «di tanto in tanto viene
avanzata questa idea, ci sono ragioni storiche che spiegano la presenza del David alla Galleria dell’Accademia e a cui bisogna pensare».

Dalla Gioconda di Leonardo, che
il Louvre protegge con un vetro antiproiettile, alla Pietà di Michelangelo che, dopo le mutilazioni subite nel ’72 è racchiusa in una teca
blindata. Sono tanti, non solo in Italia, i casi di opere d’arte o monumenti che è stato necessario proteggere. Tra i traslochi più famosi
quello del Marco Aurelio, costretto
nel 1981 a lasciare la piazza del
Campidoglio (dove da allora lo sostituisce una copia) per essere ospitato all’interno dei Musei Capitolini. Ma anche a proposito del Colosseo si discutono da anni ipotesi che
consentano di proteggere ulteriormente il celeberrimo monumento
assediato da traffico e smog. Racchiusi addirittura in un polmone
tecnologico gli affreschi che Giotto
dipinse per la Cappella degli Scrovegni, a Padova. Le visite in questo
caso non possono durare più di
mezz’ora. A Milano il Cenacolo di
Leonardo è protetto con sistemi di
trattamento dell’aria oltre a particolari procedure per l’accesso dei
visitatori che non possono essere
più di 100 al giorno.

