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Zuozcomeesempiodicittadelladell’arte
Unitinerario tra legalleried’arte contemporaneacheportafinoallaBassaEngadina

RAffAeLLA CAsTAgnoLA

zxy Zuoz è una tappa importante per l’ar-
te contemporanea: da anni sono pre-
senti sul luogo due gallerie, quella di
Monica De Cardenas (attiva anche a
Milano e a Lugano) e quella di Tschudi,
ma dall’anno scorso si è aggiunta la gal-
leria Pace (con sede a Londra e a New
York). Si trovano in tre dimore storiche
engadinesi, restaurate con severi criteri
conservativi. Tre edifici splendidi, che si
aggiungonoadaltripresentinellapicco-
la cittadina.Una realtà cheha saputo ef-
ficacemente conservare una sua identi-
tà, per trarne lamotivazione per attirare
un turismo colto e interessato all’arte.
AllaGalleriaMonicaDeCardenas (Che-
sa Albertini) sono in corso due mostre:
unaè l’esposizionepersonaledell’artista
olandese Juul Kraijer (nata ad Assen in
Olanda, vive a Rotterdam; sue opere si
trovano al Moma di New York e in nu-
merosi collezioni pubbliche e private),
con una serie di disegni lavorati col car-
boncino e il pastello su carta, che pro-
pongonofigureonirichee immaginarie,
rappresentazioni di emozioni; l’altra
propone un gruppo di giovani italiani,
che di necessità dialogano con il nome
già affermatodellaKraijer e sonoMarco
Basta (Milano 1985), Marco Belfiore
(Rovereto1971),LupoBorgonovo(Mila-
no 1985), Valerio Carrubba (Siracusa
1975), Andrea Romano (Milano 1984).
Questi cinque artisti sono accomunati
da un gusto per la sperimentazione dei
materiali: ogni artistaha, infatti, una sua
propria linea guida di lavoro, ma tutti
tentano di reinventare forme e tracce di
soggetti, dialogando a distanza con la
tradizione e lasciando qua e là evidenti
tracce di citazioni da un repertorio clas-
sico.Due leproposte ancheallaGalleria
Tschudi (ChesaMadalena),conlepoeti-
che realizzazioni della tedesca Martina
Klein (Trier, Germania, 1962), che pone
il tema dell’incertezza dei confini, con
porte e finestre sfuocate e dunque «non
finite»,cheapronoauniversidi immagi-
nazione; e con Su-Mei Tse (nato in Lus-
semburgo nel 1973, vive tra il Lussem-
burgo, Berlino e Roma), che lavora con

la fotografia e i video, ma che propone
anche installazioni a partire da oggetti
comunichesegnanoil succedersidivite
e aprono a riflessioni sulla presenza-as-
senza dell’uomo nell’universo, il suo
esserci o non esserci attraverso gesti
quotidiani ripetuti nel tempo. La Pace
Gallery (Chesa Büsin) omaggia l’artista
cinese Zhang Huan (vive e lavora a
Shanghai), dedicandogli una mostra
personale (sue opere sono al Centre
Pompidou,alMuseodiArteModernadi
New York), dove si possono vedere an-
che le porte della memoria, sculture in
legno dipinte che evocano i drammi
dellastoria.Zuozèdunqueunacittadel-
la della cultura e dell’arte, che sa vivere
in armonia realtà e proposte diverse.
Andando all’inaugurazione dell’una e
dell’altra galleria ci si rende conto della
compartecipazione di più persone ad
ununicoprogettoculturale:unesempio
di lavori «in rete» che sarebbebene imi-
tassero anche le gallerie ticinesi. Un
viaggio a sé, ma ne riparleremo ancora,
merita Sent in Bassa Engadina, dove
nella Casa del Governatore la Galleria
Sperone propone una personale di Not
Vital, con «12 ritratti, una testa, 6 vette e
una foresta», come recita il giocoso
elencopropostodall’artista svizzero.

ProPoste In alto a sinistra: disegno di Juul Kraijer (galleria
de Cardenas); a destra: una porta della memoria di Zhang
Huan (Pace Chesa Büsin). sotto a sinistra: testa di Not Vital
(galleria gian enzo sperone a sent); a destra: opera senza
titolo di Martina Klein (galerie tschudi). (© ProLitteris)
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«I nvece io mi ero convinto, dopo
un lungo ragionamento, che se
non si muore finché uno ti vuo-

le bene, come aveva detto il nonno, visto
che la persona morta non si vede, vuol
dire che si trasforma. E se si trasforma,
sceglie per forza di diventare qualcosa
che a lei, prima, piaceva molto. Perciò
la nonna, di sicuro, era diventata un’o-
ca». È con questa semplicità e natura-
lezza (e con il delicato accompagna-
mento delle illustrazioni di Anna ed
Elena Balbusso) che Angela Nanetti af-
fronta un tema delicato come quello
della morte in un libro rivolto all’infan-
zia.Mio nonno era un ciliegio, edito da
Einaudi Ragazzi nel 1998 e tradotto in
ventitré Paesi, è l’opera di maggior suc-
cesso dell’autrice italiana, vincitrice di
numerosi premi e riconoscimenti impor-
tanti, tra i quali spicca il premio Ander-
sen 2003 comemiglior autore di libri per
ragazzi. Il racconto vede protagonisti

Tonino, un bambino di dieci anni, l’a-
dorato nonno materno Ottaviano e un
albero al centro delle loro avventure:
Felice, un ciliegio piantato alla nascita
della mamma del bambino. All’età di
quattro anni, Tonino aveva quattro
nonni: «Due nonni di città e due nonni
di campagna. Quelli di città si chiama-
vano Luigi e Antonietta e assomigliava-
no spiccicati a tutta la gente di città.
Quelli di campagna si chiamavano Ot-
taviano e Teodolinda, e non assomiglia-
vano a nessuno, nemmeno ai loro vicini
di casa». Il bambino è molto affezionato
a questi ultimi due e ama andarli a
trovare nella casa in campagna, dove si
prendono cura dell’orto, della vite, degli
alberi da frutta e del pollaio. Quando la
nonna Teodolinda muore a causa di
una malattia del cuore, sono le parole
del nonno Ottaviano a consolare il ni-
potino e a convincerlo che in realtà la
nonna vive un po’ dentro l’oca Alfonsi-

na che lei amava tanto. Durante l’estate
nonno e nipote trascorrono molto tem-
po insieme e vivono delle avventure in-
dimenticabili. Quando il nonno viene a
sapere che il Comune vuole appropriar-
si di una parte del suo terreno per allar-
gare la strada, si siede sui rami di un
albero in segno di protesta. Nonostante
la rinuncia da parte delle autorità, do-
po la morte del nonno, arrivano le ruspe
per abbattere Felice. Tonino imitando il
nonno corre e si arrampica sui rami del
ciliegio, nel quale lo sente ancora vivere.
Il bambino non dimenticherà mai il
nonno matto che gli ha insegnato ad
ascoltare il respiro gli alberi. Un nonno
che, pur di proteggere le gemme del cilie-
gio dal gelo e non farle cadere dai rami,
ha tenuto vivo un fuoco per tutta la
notte rischiando di morire assiderato.
Angela Nanetti parla ai ragazzi ma
emoziona anche i più grandi: racconta
della vita e della morte, della malattia e

della sofferenza, della vecchiaia, della
separazione, dello stress, del rapporto
tra l’uomo e la natura, del ciclo della
vita, e lo fa attraverso la voce innocente
di un bambino che sta imparando a
vivere e a spiegare il mondo con le sue
concezioni. La narrazione in prima per-
sona conferisce al racconto una magica
autenticità e tocca la sfera emotiva del
bambino. Mio nonno era un ciliegio è
un libro prezioso e delicato che offre in-
numerevoli spunti di riflessione e che
incanta per la sua dolcezza. Un libro
che insegna a lottare contro la caducità
della vita umana e le difficoltà che que-
sta ci riserva e a non dimenticare di
godere della bellezza di ogni evento stra-
ordinario che ci offre, se pur di breve
durata, come il ciliegio in fiore. Perché
anche della morte si può parlare in clas-
se, purché lo si faccia con sensibilità e
delicatezza.

Nicole Pelosi

affresCHI

Il percorso
alla scoperta
di Viconago

zxy Un programma di visite e di manifesta-
zioni per conoscere i bellissimi affreschi
del X-Xi secolo della chiesa di sant’Anto-
nio a Viconago: il 22, 23, 24 agosto l’Asso-
ciazione Recupero e Tutela chiesa di sant’
Antonio, in collaborazione con la comunità
Montana e la Fondazione del Varesotto, or-
ganizzano i festeggiamenti per la ricorren-
za del centenario della dichiarazione di
«Tutela Monumentale della chiesa di

sant’Antonio». Durante le tre giornate ver-
rà organizzato uno speciale percorso alla
scoperta degli stupendi affreschi. il pro-
gramma prevede: venerdì 22 agosto (ore
21.00) concerto di musica classica con
elena cornacchia e Giorgio costa; sabato
23 agosto (ore 17.30) festeggiamenti per
il centenario, s. Messa e interventi di stu-
diosi dell’arte. Alle ore 21.00 è previsto il
concerto «la musica è vita» con Antonio

Davì. Domenica 24 agosto (ore 20.00) ver-
rà celebrata la festa di san Bartolomeo
con una processione, mentre alle 21.00
nella piazza Quattrocento ci sarà un altro
momento musicale organizzato nell’ambito
della Rassegna «Artemusica». Un gioiello
di epoca romanica: la chiesetta di sant’An-
tonio Abate di Viconago è una meta vicina
da riscoprire anche grazie a queste inizia-
tive, che coniugano arte, storia e musica.


