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DI CARA RONZA

Tutti i progetti di Christo, il grande impacchettatore
interventi d'arte ambientale che hanno segnatola loro vita
insieme ela storia dell'artecontemporanea.Alle pochefoto
in bianco e nero di Dockside packages(1961),la prima collaborazione nel portofluviale di Colonia,segue un trionfo di
scattie bozzettia coloriche documenta opere-evento tra cui
Valley curtain(Rifle,Colorado,1972),Surrounded islands(Biscayne Bay,Florida,1983),The gates(New York City,2005)
e Thefloating piers(2015)sul nostro Lago d'Iseo. Le ultime
paginesono per gli unicidue progettiche saranno realizzati
postumi,L'Arc de Triomphe, wrapped di
Parigie The mastaba di Abu Dhabi.Con
la stessa copertina"impacchettata"illibroècomparsola prima volta tra i titoli
di Taschen nel 2017,come Collector's
editionfirmata edisegnata da Christo.
In seguito è stato riproposto nella serie XXL,ma questo formato(poco più
di 15x21 cm)e il prezzo accessibile gli
regalano una seconda vita.
Christo and Jeanne-Claude
(40th Anniversary Edition),512 pagg.,
in inglese,tedesco,francese,782 ill. a colori
e in b/n, Taschen,€20.
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ffimeri come i sogni,indelebili nel ricordo di chi c'era.
I progetti spettacolari e imponenti di Christo (19352020)e Jeanne-Claude(1935-2009)sono «esperienze di
un'intensità unica e profonda» elosono proprio — o almeno
anche — per la breve vita che li contraddistingue. «La loro
naturatemporanea provoca l'urgenza di vederli,ditoccarli,
difame parte»,scrive Lorenza Giovanelli,ma allo stesso
tempo «l'essere transitori permetteloro dicontinuare a esistere oltre ilimitiimpostidallo scorrereinesorabile deltempo,nella memoria di chi li ha costruiti
e di coloro che li hanno vissuti».La curatrice bresciana,che a New York coordina il Christo&Jeanne-ClaudeStudio,
firma l'introduzione a questa nuova
edizione compatta di un volume che
con abbondanza difotografie e disegni
illustra l'intera opera deidue artisti,dai
lavori realizzati insieme a partire dagli
anni Sessanta ai progetti portati a termine da Christo in memoria della moglie. Dopo una sezione biografica con
immagini d'epoca e ritratti difamiglia,
il racconto entra nel vivo e ripercorre
uno a uno i progetti,leinstallazionie gli
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Paolo Baratta racconta la Biennale di Venezia
La Biennale di Venezia si racconta in
genere per aneddoti,eventi,momenti di
mondanità e immagini circondate dalla
nebbiolina del mito. Col tempo quelle
immaginitendono a farsi luogo comune
e intanto si scontrano con le critiche e le
interpretazioniche riguardanola sua conduzione,lescelte,isuccessie iflop.Paolo
Baratta,che la conosce bene — neè stato
presidente dal 1990 al 2001 e dal 2008 al
2020—ha sfruttato il tempo dellockdown
per scriverne la storia dal suo punto di
vista e offrirla a chi voglia approfondire
davvero questo «caso quasi unico di effi-

Paolo Baratta
Il Giardino
e l'Arsenale

ciente gestione economica e lungimiranza culturale di un soggetto privato con
un mandato pubblico».Dopo una prima
parte che riassume il secolo dalla fondazione,nel 1893, agli anni Novanta del
Novecento,il racconto diventa autobiograficoe viemergonofigure straordinarie
odimenticate,l'impegno a diffondere conoscenza,progetti,incontriel'eternalotta
per l'autonomia dalla politica.

linastotia della Biennale

II Giardino e l'Arsenale—Una breve
storia della Biennale,di Paolo Baratta,
480 pagg., Marsilio,€ 19.

Nansifio m,u,

Saggi, interviste, omaggi e scritti su Max Ernst
il processo di invenzione mentre si sta
svolgendo,quello che il Manifesto del
Surrealismochiamava «ilfunzionamento reale delpensiero».A Robert Lebel,lo
storico dell'arte che nel 1969 cercava dí
fargli dire qualcosa di più sull'argomento,rispose con tutto il suo aplomb: «Ho
sempre sperato che la mia opera fosse
sufficiente per coloro che sanno vedere».

Usignoli che spaventano i bambini,
calderoni con la proboscide,uccelli antropomorfi e paesaggi lunari. «Abbiamo tutti negli occhi una gran quantità
di opere di Max Ernst,eppure di lui si è
scritto e tradotto poco in Italia». Per rimediare a tale mancanza,Elio Grazioli
e Andrea Zucchinali raccolgono in un
corposo titolo della collana Riga testi storici e nuovi contributi sulla sua vita e la
sua arte. Cittadino di molti paesi,riscoprìilfrottage e ilgrattage,ma soprattutto
creò immagini mai viste, per mostrare
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Max Ernst.Riga 42,a cura dí Elio Grazioli,
Andrea Zucchinali,400pagg.,130 ill. in b/n,
Quodlibet, €24.
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La mostra che il Mudec dedica a Tina Modotti(1896-1942) porta in
libreria diversi volumi sulla sua vita e la sua arte. Anzitutto il catalogo
a cura di Biba Giacchettì,che ne sottolinea l'idea di fotografia come
strumento al servizio della società. Poi la biografia a firma di Gérard
Roero di Cortanze, che ne ripercorre le vicende; dalla nascita a
Udine, in povertà, alla morte a Città del Messico avvolta, più che nel
mistero, in un gran polverone di calunnie. Infine, la nuova edizione
dell'albo fotografico a cura di Valentina Agostinis, corredato da testi tra cui le lettere a Edward Weston, di cui fu amante e musa.
Tina Modotti — Donne,Messico e libertà,a cura di Biba Giacchetti,128pagg„80 ill, in b/n,240re Culture, € 25;
Io,Tina Modotti —Felice perché libera,di Gérard Roero di Cortanze,320pagg.,Elliot, €18,50;
Tina Modotti fotografa,n cura di Valentina Agostinis,188pagg.,99 ili. in b/n,Abscondita,€36.
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Tina Modotti e le fotografie che parlano di lei
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La missione speciale degli Identity Men
Nel 2014,il film The Monuments Men portò alla ribalta la storia della
Mfaa(Monuments,Fine arts and Archives),la task force di esperti
d'arte e archeologia che gli Alleati inviarono in Europa,a partire dal
1943,per mettere in salvo i beniculturali e i capolavori d'arte dei Paesi
martoriati dalla Seconda guerra mondiale.La missione di tale unità
speciale,composta da uomini e donne soprattutto americani e britannici,iniziò a settembre e prese le mosse dalla Sicilia. Questo libro
racconta la loro storia e quella di tanti altri uominie donne italiani,gli
Identity Men del titolo,già impegnati per ruolo,mestiere,senso civico
e soprattutto passione nella tutela e protezione del nostro patrimonio.Funzionari
\ 11)1'1'10 ‘teamartini
della Soprintendenza e direttori di musei,
\nilrea!illu
come Gian Alberto Dell'Acqua e Fernanda Wittgens,prelati più o meno altolocati,
come monsignor Giovanni Battista Montini(poi papa Paolo VI), ma anche semplici custodi di monumenti e collezioni,
spesso rischiando e talvolta perdendo la
vita,ostacolarono scempi,razzie e contribuirono a salvare, con il patrimonio
artistico nazionale,la nostra cultura e la
nostra identità di italiani ed europei.
Identity men,di Alberto Meomartini,
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Pop art made in Italy
La collezione di Fondazione
Farmafactoring conta 250
opere dal Secondo dopoguerra ai primi anni 2000.
Art Factor - The Pop Legacy in Post-war Italian Art
(208 pagg., 100 ill. a colori,
Skira, € 50) ne presenta una
parte: lavori di Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico
Baj, Lucio Del Pezzo, Mario
Schifano, Emilio Tadini.

Zaborov da Minsk a Parigi
L'autobiografia di Boris Zaborov (1935-2021) prende
il titolo dall'indirizzo dello
studio dove ha lavorato, a
Parigi, a partire dal 1981.
«Qui sta il mio cavalletto»,
diceva, «Qui sono diventato
l'artista che sono». Impasse
Poule, 13(336 pagg., 6 ill.
in b/n, Gli Ori, € 35)è il racconto pieno di lirismo di ciò
che Zaborov ha scelto e di ciò che gli è accaduto. La traduzione è di Claudia Sugliano.

Villa,288 pagg.,26 ill. inb/n,Skira, €18.

La casa futurista di Balla
Lo strano paradosso dei nostri tempi è che «i luoghi dell'arte vengono sempre più frequentati, ma le opere in sé sono capite e amate
poco».Ecco perché c'è bisogno di un libro come questo che,più volte
aggiornato e rivisto,è giunto alla tredicesima edizione. Presentando
l'arte dal Dopoguerra a oggi,offre «qualche strumento iniziale e una
prima mappa» per avventurarsi tra le sue tendenze ramificate come
frattali e i suoi linguaggi ibridi,frutto di impollinazione incrociata.
A fine viaggio,l'arte resta «un fenomeno complesso,come tutte le
espressioni della mente umana», ma
non pretestuoso né incomprensibile e
Vettêse Capire
si mostra viva e vitale,alla faccia di chi
l'arte
contemporanea
ne annunciava la morte già parecchio
La Scada pii, imitata all'arte del nostro ,ern
tempo fa.E se «icambiamentiportano
spesso una tale ansia che si preferisce
negarli o interpretarli come catastrofici»,niente paura,non è così
Capire l'arte contemporanea,
di Angela Vettese,536pagg.,84 ill. a colori
e in b/n,Allemandi,€35.
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Economista e pittore, Severino Salvemini pubblica Jazz Frames(144 pagg., 126 ill. a colori, Skira,
€ 30), un libro che nasce dalla tripla contaminazione tra
JAZZ FRAMES
musica ja77, «anzitutto i miei
musicisti preferiti», acquerello, «con l'acqua che scappa
da tutte le parti», e inquadratura, «che rende i personaggi
protagonisti unici».
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Niente panico, l'arte è solo complessa

Casa Balla - Dalla casa
all'universo e ritorno (a cura
di Domitilla Dardi, Bartolomeo Pietromarchi, 224
pagg.,120 ill, a colori, Marsilio, € 30) documenta l'apertura al pubblico dell'appartamento in cui Giacomo Balla
visse a Roma dal 1929 sino
alla morte, nel 1958. Opera
d'arte totale, ha ispirato i lavori di otto artisti contemporanei, ora esposti al MAXXI.
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Non è architettura
se non va a tempo

l

Marco Biraghi

Questa è architettura
li progetto come filosofia Cella prassi

121986

Una volta gli uomini «erano d'accordo con l'architettura del loro
tempo. Oggi la maggior parte delle
case piacciono solo a due persone:al
padrone di casa e all'architetto». Lo
scriveva Adolf Loos nel 1910, ma la
battuta suona ancora molto attuale.
In società come la nostra, «ammalate della carenza di un agire e sentire
collettivo», l'architettura ha il dovere di recuperare il rapporto con il
tempo,quella «prima radice» a cuiè
sempre stata legata. Nel suo nuovo
saggio Marco Biraghi parte da questa considerazione e come aveva già
fatto in un libro di qualche anno fa
(L'architetto come intellettuale, Einaudi,2019)esorta gli architetti a essere
filosofi del progetto più che tecnici e
ad assumersiil compito critico e"politico"che gli è proprio.L'architettura,conclude lo studioso citando l'architetto Carlo Gandolfi,può proporsi «come qualcosa che cura» o quantomeno come un laboratorio in cui
presente, pensiero e prassi hanno la
possibilità di ritrovare un'armonia.
Questaè architettura,di Marco Biraghi,
200 pagg.,42 id. in b/n, Einaudi, € 20.
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