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M.a.x. Museo

Premiati i lavori dei bambini

Yari Bernasconi fra i finalisti

preMio di poesia CasteLLo di viLLaLta

università di basiLea

zxy in occasione del finissage della mostra «daniel Spoerri. eat art in
transformation» al m.a.x. museo di Chiasso è stata allestita una mostra
con i lavori realizzati durante le attività didattiche da ben 400 bambini:
tavole imbandite di carta alla maniera dei tableaux-pièges di Spoerri a
formare grandi puzzle, appesi alle pareti di Spazio officina. Sono state
inoltre premiate le classi che hanno proposto le opere più creative.

zxy il ticinese yari Bernasconi, con luciano Mazziotta e Francesco targhetta, è tra i finalisti del premio Castello di Villalta poesia giovani 2015,
istituito per la prima volta in questa edizione per valorizzare le proposte
poetiche under 40. domenica 6 settembre, alle 18.00 nella splendida
cornice del castello, saranno presentati i libri dei tre finalisti e sarà proclamato il vincitore dalla giuria, presieduta da gian Mario Villalta.

zxy Si terrà all’università di Basilea nei giorni 3-4 settembre un convegno
internazionale sul tema «la parola al punto. teoria, storia e usi giuridicoamministrativi della punteggiatura». il convegno è organizzato da angela
Ferrari, docente di linguistica italiana dell’università di Basilea e da Jean-luc egger della Cancelleria federale svizzera a Berna. tra le relazioni
anche una «Storia della punteggiatura italiana a partire dal Settecento».

Convegno sulla punteggiatura

CULTURA
zxy L’inTeRvisTA
ada Masoero

«I temi mitologici
hanno goduto
immensa fortuna»
A Lugano la storica dell’arte
parlerà di opere esposte al LAC
Con un omaggio ad Ovidio
nell’arte si apre Piazzaparola, festival letterario giunto alla sua
quinta edizione. La prima serata
si svolgerà a Lugano nell’ala Est
del Museo cantonale d’arte mercoledì 2 settembre alle ore 17.00.
Programma delle giornate successive su: www.dantealighierilugano.ch.
RAffAeLLA CAsTAgnoLA

zxy Ovidio nell’arte: se partissimo da un
mito per vederne le declinazioni, da
quale partirebbe?
«Le Metamorfosi di Ovidio sono una
delle più ricche raccolte di miti dell’antichità e a partire dal Rinascimento
hanno rappresentato per gli artisti una
fonte inesauribile. Si può dire che non
ci sia mito ovidiano – e sono oltre 250 –
che non sia stato tradotto in immagine.
Alcuni però, anche perché più accattivanti sul piano visivo, hanno goduto di
maggior fortuna: penso per esempio al
mito di Danae, che racconta della passione di Giove (un tombeur de femmes
insaziabile) per la figlia di Acrisio, re di
Argo, al quale l’oracolo di Delfi aveva
predetto che sarebbe stato ucciso dal
figlio da lei concepito. Acrisio la chiuse
in una prigione impenetrabile ma Giove, invaghitosi di lei, si trasformò in una
pioggia d’oro che la bagnò nel sonno, e
la rese madre di Perseo. Ovvio che un

simile tema abbia stimolato l’inventiva
dei più grandi artisti: una giovane e bellissima donna nuda, colta nel sonno, e
una cascata di monete d’oro che consentivano giochi luministici di grande
effetto, erano un soggetto imperdibile.
Penso a Correggio, nel dipinto malandrino realizzato per Federico II Gonzaga, oggi alla Galleria Borghese di Roma,
in cui la donna è ben sveglia e consenziente, o alle numerose versioni lasciate
da Tiziano, una più sensuale dell’altra,
fino a Klimt, che ne ha lasciato un’immagine indimenticabile, con la giovane
raggomitolata nel sonno e circondata
da una nube d’oro».

‘‘

Le Metamorfosi di
Ovidio sono una
ricca e inesauribile
fonte sul piano visivo

Nel Rinascimento Ovidio ha avuto una
sua riscoperta e riformulazione. Ce ne
parla con qualche esempio?
«Gli esempi sarebbero innumerevoli:
nello scegliere le immagini per il nostro
incontro, a malincuore ho dovuto sacrificarne molte. È stato un esercizio di
sottrazione difficile, perché il Rinascimento è ricchissimo di opere ispirate ai
miti ovidiani: fra le più precoci mi vengono in mente le tavolette di Antonio

antico e contemporaneo in basso: giorgio de Chirico, Centauro morente, 1908-09, collezione assicurazioni generali.
Qui sopra: giulio paolini, Mnemosine, 1981-84, Lugano, collezione giancarlo e danna olgiati. sono opere che potremo
vedere al LaC e nello spazio -1.
(Foto © LAC; Collezione Olgiati; Assicurazioni Generali; ProLitteris)
del Pollaiolo, degli Uffizi, con le Fatiche
d’Ercole e il suo bronzo strepitoso di Ercole e Anteo, 1470, del Bargello; poi il
Parnaso, oggi al Louvre, dipinto a fine
Quattrocento da Andrea Mantegna per
Isabella d’Este, o quello dipinto da Raffaello nel primo Cinquecento nella
Stanza della Segnatura in Vaticano; o
ancora gli affreschi di Giulio Romano,
suo collaboratore, in Palazzo Te a Mantova. Ma non sono che pochi esempi, e
per di più limitati alla sola Italia, perché
anche nel resto d’Europa i temi mitologici hanno goduto d’immensa fortuna».
E poi c’è il Seicento: lei parlerà di qualche dipinto in particolare?
«Certamente: la passione per il mito
prosegue per tutto il Seicento e anche
oltre. Io ho scelto, tra gli altri, il meraviglioso Narciso (di discussa paternità ma
tradizionalmente attribuito a Caravaggio) di Palazzo Barberini a Roma, un
dipinto curioso di Rembrandt, e naturalmente, il marmo dell’Apollo e Dafne
della Galleria Borghese di Gian Lorenzo Bernini, l’artista che ha saputo restituire il momento in cui un corpo uma-

no, come in quel mito, si fa arboreo. E
poi c’è il bellissimo dipinto Pan e Siringa di Louis Dorigny, che sarà esposto a
Lugano nella galleria Canesso».
Tra i dipinti che saranno in esposizione nella prima mostra al LAC c’è qualche riferimento ovidiano che possiamo citare?
«Ce n’è più d’uno: due sono di Arnold
Böcklin (che ha lasciato tra l’altro una
delle più fosche e impressionanti immagini di Prometeo), presente qui con
La lotta di Centauri, 1872, del Kunstmuseum di Berna, e con Centauro che osserva i pesci, 1878, del Kunsthaus di Zurigo. Sono accostati a due opere dello
stesso soggetto, del 1908-1909, di Giorgio de Chirico, che in gioventù era sedotto dalla pittura di Böcklin. Ma la mitologia e la cultura greca facevano parte
di de Chirico, che in Grecia era nato e
cresciuto: sono numerosissime infatti le
opere in cui, fino alla fine, dipingerà temi tratti dalla mitologia (come Odisseo o
la Partenza degli Argonauti) o introdurrà teste, busti e statue classiche accanto
ai personaggi viventi».

libri sui banchi Le regoLe? a voLte MegLio (non) rispettarLe

V

i siete mai chiesti cosa potrebbe
succedere
all’imperturbabile
quiete di una biblioteca se un leone decidesse di farle visita? Una strage
di bibliotecari forse? Quale pensate che
sia il motivo della sua intrusione? Ha
forse scoperto che gli scaffali della biblioteca offrono una zona di caccia più fruttuosa della savana? O è una risposta
degli spazientiti bibliotecari che vorrebbero tornare ai vecchi metodi dell’Impero Romano gettando direttamente nelle
fauci del leone il lettore al quale è scaduto il prestito?
Michelle Knudsen, nata il 22 febbraio
1974 a New York, è una scrittrice di libri
per giovani lettori, considerata dal «New
York Times» una delle più affermate autrici di letteratura infantile. Un leone in
biblioteca (Nord-Sud Edizioni, 2011),
con le illustrazioni di Kevin Hawkes, è il
suo best-seller per eccellenza, vincitore di
numerosi premi e tradotto in 17 lingue

diverse. Con questo libro illustrato la
scrittrice non ha intenzione di presentare
il leone come una belva feroce, ma piuttosto di utilizzare l’animale, insolito perché inserito in questo contesto, per trasmettere un messaggio legato al (non)
rispetto delle regole e alla lettura senza
confini, a prescindere dalla collocazione
della belva all’interno della catena alimentare.
Signorina Brontolini! – gridò.
Non si corre! – lo interruppe lei, senza
alzare gli occhi dalla scrivania.
Ma... c’è un leone! – replicò il signor Magretti. – Qui, in biblioteca!
Ha infranto qualche regola? – s’informò
la signorina Brontolini. Era molto severa
su questo argomento.
Beh... no... – rispose il signor Magretti, –
non proprio.
Allora lasciatelo in pace.
Ecco la reazione della capobibliotecaria
quando è venuta a sapere della visita di

questo gigantesco felino. Nessun sussulto,
nessuna chiamata alla protezione animali, ma un semplice accertamento del
rispetto delle regole in vigore all’interno
della biblioteca.
Più tardi, però, il leone con un fragoroso
ruggito infrange un’importante regola
della biblioteca, quella del silenzio, e viene messo davanti al trattamento destinato a qualsiasi trasgressore: o la rispetti, o
te ne vai. Una volta cosciente di come ci
si deve comportare in biblioteca, il leone
non solo vi farà ritorno ogni giorno, ma
diventerà anche un aiutante apprezzato
dalla capobibliotecaria e una figura benvoluta da tutti gli altri visitatori, arrivando al punto di suscitare la gelosia del
signor Magretti.
Un giorno, però, succede il misfatto... PATAPUNFETE! La signorina Brontolini
incappa in un incidente, e il nostro amico leone non ha altra scelta: per aiutarla
dovrà infrangere di nuovo la famosa re-

gola, e proprio in faccia al signor Magretti. Che, dal canto suo, coglierà questa
opportunità per cacciare il trasgressore
dalla biblioteca. Ma la vicenda non finisce di certo così...
Il libro, grazie ai suoi disegni espressivi,
carica emotivamente il lettore senza bisogno di troppe parole. L’autrice non indirizza il lettore verso un giudizio, utilizzando aggettivi che distinguono il giusto
dallo sbagliato o il buono dal cattivo, ma
lo lascia libero di dare una propria interpretazione e formarsi un’opinione.
Questo libro porta a riflettere su quanto
sia opportuno conformarsi alle regole e
su quanto, a volte, quando le vicende
della vita lo richiedono, sia più legittimo
non farlo. Bisognerebbe sempre interrogarsi sui motivi che ci portano ad assumere il ruolo di trasgressore: «Qualche
volta ci sono dei buoni motivi per infrangere le regole. Perfino in una biblioteca».
Céline Bergna e anup Valliyodathu

