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Nelle «Stanze» di Carlini

UFFICIO PROGETTI SMARRITI

Sono composte di carta, terra e ferro
le diciotto opere della scultrice milanese
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sulla sapiente commistioTANZE» è il titolo
ne di materiali tradizionadella mostra dedili per dar vita a forme,
cata a Maria Cristrutture, altorilievi evostina Carlini che l'Archicativi e suggestivi. Scrive
vio di Stato ospita dal 13
di lei Luciano Caramel
gennaio al 3 febbraio.
nel catalogo (Ed. Skira)
L'evento espositivo fa parpubblicato nel 2003 in
te di un progetto itineranoccasione della mostra alte, curato da Carlo Franla galleria Borgogna di
za, che, partito a settemMilano: «La terra, anzi le
bre dall'Archivio di Stato
terre, si vuole ribadirlo,
di Roma, giungerà nell'aurestano centrali nel fare
tunno del 2005 al Museo
arte di Maria Cristina CarNazionale di Villa Pisani
lini. Da esse l'artista trae
di Venezia.
la sostanza dell'immagiLa tappa torinese comne, pensata e ideata in
prende i venti lavori più
rapporto stretto con le
recenti della scultrice lom- «Georgiche», tra i lavori in mostra
loro qualità. Tenendo conbarda che da sempre porto delle interne potenzialita avanti una ricerca artistica basata sull'uso di diversi materia- tà di quelle materie, espresse nella
li: carta, terra, ferro, per forgiarli e cottura, nella definizione dei volumi e
realizzare sculture, installazioni, assem- dei colori medesimi. I primi, i volumi, e
blaggi e composizioni. Carlini si accosta quindi le strutture, nulla hanno a che
alla ceramica nei primi Anni 70 a Palo vedere con quelli usuali alla scultura
Alto in California e in seguito ad un tratta per “via di porre” o “di levare” o
soggiorno di tre anni a Bruxelles, dove anche, come da tempo è in uso, per via
approfondisce le sue conoscenze tecni- diciamo così, “di saldare”...»
La libertà creativa di Carlini origina
che, torna in Italia per affiancare alla
sperimentazione creativa l'attività dell' elementi informali, opere quindi astratinsegnamento. Negli Anni 80 segue il te e non funzionali, ma pur sempre con
master presso il Californian College of significati simbolici e immaginativi. Il
Arts and Crafts a Oakland, San Franci- gres smaltato rimanda ad arcaici crateri
sco. In seguito espone con frequenza in terrestri, le sue tecniche miste ad antigallerie e spazi pubblici italiani e nel chi papiri, l'argilla refrattaria, gli impa1992 è invitata a Découvertes 92 al sti di terre naturali, composte in forme
aperte, a reminiscenze alchemiche ed
Grand Palais di Parigi.
[a.m.g.]
Da quegli anni fino ad oggi l'attività ancestrali.
espositiva è intensa e Carlini sviluppa
Archivio di Stato di Torino
un proprio e personale percorso basato
piazzetta Mollino, fino al 3 febbraio

I compratori e i turisti che ogni
giorno affollano il rinnovato,
grande mercato di Porta Palazzo,
in piazza della Repubblica, oggi
non vedono ciò che percepirono
gli ideatori della sua nuova sistemazione. Illustrando il proprio
progetto, vincitore al concorso
internazionale, gli architetti ferraresi del gruppo anguillAMetrica, Luca Farinelli, Giovanni e
Sergio Fortini, Marco Maccanti e
Daniela Cardinali, infatti notava- Il concorso, lanciato dal Comitato
no: «Questa piazza sembra un Progetto The Gate, si è concluso
gigantesco mercato arabo ferito, nell'aprile 2000. Dopo un ricorso di
che non può più contare sulla alcuni partecipanti al Tar Piemonte,
compattezza dei suoi confini, una sentenza nel 2002 ha annullato
sulla fluidità dei percorsi più gli atti del concorso, perché la
nascosti, sui tagli di luce impor- «determinante assenza» di alcuni
tanti».
membri della giuria aveva viziato «in
La loro «terapia» è stata il modo radicale l'attività valutativa
ripristino del baricentro della dell'organo collegiale». I gruppi prepiazza stessa, prima tagliata dai miati hanno dovuto restituire gli
sistemi viari, tram e auto, con la importi dei premi già incassati e il
collocazione al suo centro di un progetto vincitore è rimasto lettera
edificio aereo che si libra oltre le morta.
rotaie. Questo edificio è l'infobox,
dove si trovano
spazi pubblici e
servizi; da esso si
diramano due ali
di tensostrutture: nella prima,
pannelli-tenda
(resina e alluminio) leggeri e colorati si allargano
sui due grandi
mercati scoperti, Le ali della tensostruttura
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Porta Palazzo
(dalla «Fantaguida di Torino»)

la seconda tensostruttura gioca
coi binari e con la nuova architettura di Fuksas posta sul terzo
«spicchio» della piazza.
Restando oltre la chiusura del
mercato, si assiste alla trasformazione della copertura in piano di
calpestio. Lo spazio scenografico
così attrezzato ospita spettacoli
di strada o improvvisati concerti. Le quinte di questo «teatro
permanente» infatti si muovono
a seconda delle necessità, sfruttando una tecnologia avanzata e
geniale.

L’OCCHIO
ESIGENTE

di Luca Beatrice
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L cielo quasi bianco, un tempo
umido, le ultime foglie gialle
rimaste sugli alberi: il quadretto ideale, in uno dei luoghi più
malinconici della nostra città, per
una visita a «Gli Impressionisti e
la neve», la mostra-monstre che
ci accompagnerà fino allo sbocciare della primavera.
A Torino si pensa che la Promotrice sia un posto un po’ sfigato,
dunque il primo problema è restituire credibilità a una sede ampia
e spaziosa ma troppo discontinua
nella programmazione e poco frequentata. Entri e tutto è cambiato: non c’è più il grande salone
centrale, trasformato nella hall di
accoglienza, dove i gruppi scesi
dai torpedoni si accalcano in fila
per ritirare la prenotazione, depositare borse e ombrelli, consultare il bookshop. Qui ci sono parecchi gadget e i libri pubblicati da
Linea d'ombra, casa editrice e
società organizzatrice della mostra, diretta da «SuperMarco» Goldin, che passerà alla storia non
tanto per il rigore filologico delle
sue proposte, quanto per il pragmatico senso dei numeri. Le sue
esposizioni costano tanto ma incassano moltissimo, quindi sono
un affare per tutti. E inoltre sono
gradevoli, di facile lettura, studiate per una comunicazione semplice ed efficace, destinate dunque a
un pubblico molto ampio. Forse
gli unici a storcere il naso saran-
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Tra le opere esposte alla Promotrice la meravigliosa «Primavera sulle Alpi» dipinta nel 1897 da Giovanni Segantini

no proprio storici dell'arte e conoscitori. Ho sentito già parecchie
obiezioni del tipo «che c'entra
tutta questa pittura ottocentesca
di genere con l'Impressionismo?»,
oppure «che c'entrano gli Impressionisti con la neve?», ma per
Goldin questo è un aspetto irrilevante, di fronte alla piacevolezza
senza scosse della mostra, che
d'improvviso dischiude i capolavori nelle ultime sale: la serie dei
Monet, tre Gauguin atipici, un
Segantini di primo livello, e soprattutto la «Notte bianca» di
Munch del 1901, pezzo veramente eccezionale.
Oggi le mostre si possono costruire in due modi. Ci sono
quelle imperniate sulla precisione storica e sulla scientificità
della tesi - come si vedono di

GLI
IMPRESSIONISTI
E LA NEVE:
LUCI E OMBRE
DI UNA MOSTRA

norma nei grandi musei stranieri
- e quelle che puntano sull'evento, costruite né più né meno come
un programma televisivo. Forse
sta qui la ragione della «riscoperta» delle esposizioni a tema, che
andavano di moda nel ventennio
fascista con titoli come «la pittura e il lavoro nei campi», «l'arte e
la guerra», «l'uomo e la natura»:
modelli di divulgazione e insieme
di propaganda. A quei tempi si
era restii ad accettare l'avanguardia, ma ora che si è compiuto il
processo di digestione dell'arte
più sperimentale di oltre cent'anni fa, il termine «Impressionisti»
costituisce l'elemento forte di richiamo per il pubblico, la chiave
di accesso (facile) per qualcosa
che un tempo era considerata
arte di ricerca e oggi funziona da

risonanza mediatica. Logico quindi che il curatore, invece di motivare le scelte espositive, ci ribadisca (testualmente) «la capacità di
arrivare a prestiti anche assai
complicati grazie a consolidate
relazioni internazionali», o che
l'interpretazione della pittura (rivoluzionaria) di Courbet si attardi sulla (testualmente) «tipica
esperienza che un uomo di campagna ha con la neve».
Se si giudica l'evento, gli Impressionisti in bianco hanno fatto
centro. Se vogliamo usare un
metro più consono al nostro piccolo orticello di critici e storici, è
sufficiente soffermarsi alle ultime tre sale e soprattutto bisogna
tirar dritto davanti alle didascalie, tanto pompose da risultare
demenziali.
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