
! Teschi,testemozze,fruttiba-
catidivoratidatopieinsetti,fio-
ri appassiti, orologi e clessidre
che scandiscono inesorabili il
tempo. Se non fosse una mo-
straseria, ladatadel31ottobre,
notte di Halloween, per l’inau-
gurazione a Torino di «Vanità/
Vanitas» (aperta fino al 28 feb-
braio), curata dal
bresciano Davide
Dotti, sembrereb-
be scelta per cele-
brare la festa profa-
na. «È un tema for-
te, che può accen-
dere la curiosità del
pubblico - com-
menta lo studioso,
chenellanostracit-
tà, negli ultimi due
anni, ha portato a
palazzo Martinen-
goi«Capolavoridal-
le collezioni bre-
sciane»e«Ciboear-
te»-.Maèancheun
genere che dalla fi-
ne del Cinquecen-
tohaavutograndefortuna,nel-
le Fiandre e nei Paesi Bassi do-
venacque,esoprattuttonelno-
stro Paese. In circa cinquanta
opere indagheremo il tema».

Come mai ha scelto Torino
per la mostra?

In realtà è Torino che ha

scelto me. Andrea Busto, di-
rettore del neonato Museo Et-
tore Fico, ha visitato in città la
mia mostra su cibo e arte, e
mi ha chiesto un progetto sul
tema della Vanitas. Il neona-
to museo torinese si concen-
tra sul contemporaneo, ma
ha voluto gettare uno sguar-
do retrospettivo su un tema
che interessa anche l’arte di
oggi.

Come si svilupperà il per-
corso?

Si parte con le «Vanitas» ve-
re e proprie, ossia nature mor-
te che contengono elementi

simbolici della ca-
ducità dell’uomo
e della vita: teschi,
orologi e clessi-
dre, mozziconi di
candele, fiori, stru-
menti musicali. Ci
saranno opere del
«Maestro della Va-
nitas», probabil-
mente un france-
se che nel ’600 la-
vora a Roma e Na-
poli, due tele attri-
buite a Solimena,
e un dipinto inedi-
to, di collezione
privata bresciana,
che io attribuisco
a Adeodato Zucca-

ti. Si prosegue con il tema del
«memento mori», con il Cupi-
do dormiente appoggiato al
teschio, del Genovesino. Si
passa alle nature morte so-
prattutto lombarde, ma non
solo, che affrontano il tema
della caducità delle cose terre-

ne: tavole imbandite con frut-
ta, fiori, cacciagione, alcune
delle quali già viste in mostra
a Brescia, e gli strumenti mu-
sicali di Baschenis e Bettera,
velati di polvere sottile a indi-
care che non vengono utiliz-
zati da tempo.

Ci sono anche dipinti di fi-
gura?

Sì, tutta la seconda parte è
dedicata alla figura umana. A
differenza delle Fiandre e dei
Paesi Bassi, che rimasero fe-
deli alla «Vanitas» canonica,
in Italia questo tema pervase
anche altri generi, declinan-
doli con un gusto un po’ ma-
cabro. Ci sarà la bellissima
«Allegoria della vita umana»
di Guido Cagnacci della colle-
zione di Vittorio Sgarbi, poi i
Filosofi e le Parche, le suicide
celebri (Cleopatra, Lucrezia e
la Ghismonda del Decame-
ron), le teste mozzate di Golia
e di Oloferne, i Santi che medi-
tano sulla morte, per chiude-
re con i volti rugosi dei vec-
chi, ritratti dai nostri Bellotti,
Cifrondi e Ceruti.

Artisti bresciani in trasfer-
ta?

Sarà l’occasione per far co-
noscere ad un nuovo pubbli-
co i nostri «pittori della real-
tà», la cui fama spesso non
esce dai confini della provin-
cia o della regione.

Come procede la mostra
bresciana sui Vedutisti, che
si aprirà a gennaio a palazzo
Martinengo?

Tutti i prestiti, un centinaio
di opere, sono stati conferma-
ti, compresi dipinti da musei
importanti come gli Uffizi, la
Galleria Corsini di Roma e la
Galleria Nazionale di Parma.
Stiamo già ricevendo le pre-
notazioni delle scuole per visi-
te e laboratori, e pensando a
un biglietto integrato con San-
ta Giulia e il Capitolium: via
Musei deve diventare il «salot-
to» artistico di Brescia. //

! La «sfida educativa» al tem-
po del web: è il tema del libro
«Curare l’anima - Psicologia
dell’educazione» (Editrice La
Scuola, 218 pp., 15,50 €) di
Claudio Risé e Paolo Ferliga,
che la preside del liceo classico
cittadino, Maria Rosa Raimon-
di, e l’autore bresciano presen-
teranno giovedì, 29 ottobre, al-
le 20,30 nell’Aula magna del Li-
ceo Arnaldo, corso Magenta 56
in città.

Non di sola scuola, o di sola
educazione si occupa questo
saggio, che spalanca una do-
manda sul «prendersi cura
dell’anima e del mondo in cui
viviamo». Risé e Ferliga pro-
pongono un viaggio fra tradi-
zione classica e istanze della
contemporaneità, aiutando
educatoried educati a diventa-
re «consapevoli degli aspetti

simbolici» del percorso comu-
ne. Ferliga, studente e poi do-
cente di Filosofia e Storia
all’«Arnaldo»,allievo tra ipredi-
letti del compianto prof. Mario
Cassa, analizza la «psicologia
dell’educazione nell’Antica
Grecia»,ricorda i«maestridisa-
pienza» (i sofistie Socrate), Pla-
tone, Aristotele, e - passando
perRoma, Ebraismo,Cristiane-
simo e Islam - arriva all’oggi,
coniugando i temi del dialogo,
della responsabilità, del «pren-
dersi cura» e altro ancora.

Cultura e vita. Nel costante in-
terscambio fra cultura e vita si
gioca l’analisi di Ferliga e Risé,
psicoterapeuti che incontrano
sul campo il disagio di cui scri-
vono,sia dalla parte degli adul-
ti, sia dei ragazzi. «Il compito
fondamentale di ogni percor-
so formativo e educativo, nel
nostrotempo- scrivono-,sem-
bra sempre più quello di aiuta-
re le nuove generazioni a sco-
prireilgusto della libertàperso-
nale e l’assunzione di respon-
sabilità che ne consegue». Idee
antichissime e futuribili, da
mettere in pratica subito nella
quotidianità. //

PAOLA CARMIGNANI

«In Italia questo
tema pervase
tutti i generi,

contaminandoli
con un gusto un

po’ macabro»

Davide Dotti
storico dell’arte

Una «Kunsthalle»,
ossia una sala
espositiva, ricavata

da un’ex fabbrica dismessa.
Così si presenta il Museo
Ettore Fico di Torino, aperto
nel settembre 2014 negli
spazi che dal 1965 al 2004
ospitarono la Sicme, Società
industriale costruzioni
meccaniche ed elettriche di
Torino. Dopo la chiusura della
fabbrica, nel 2009 iniziarono i
lavori di recupero su progetto
dell’architetto Alex Cepernich
e del direttore Andrea Busto.
Il Museo possiede una
collezione di opere di giovani
artisti contemporanei e ha in
programma una serie di
mostre (dal 31 ottobre al 28
febbraio, in concomitanza
con «Vanità/ Vanitas») tra le
quali una dedicata proprio al
piemontese Ettore Fico
(1917-2004), a cui è intitolato.
Il Museo, in via Francesco
Cigna 114, è aperto dal
mercoledì al venerdì dalle 14
alle 19, il sabato e la
domenica dalle 11 alle 19. Sino
al 30 è chiuso per
allestimento; in compenso,
nei primi giorni di novembre
vi saranno prolungamenti di
orario: giovedì 5 e venerdì 6
dalle 11 alle 19, sabato 7 dalle
11 alle 22.
I biglietti: intero 10 euro;
ridotto per over 65,
insegnanti, enti
convenzionati 8 euro; ridotto
per visitatori da 13 ai 26 anni
5 euro; gratuito fino ai 12 anni
e per persone con disabilità (e
eventuale accompagnatore).
Info: tel. 011.852510 e
www.museofico.it.

La sfida educativa
tra libertà, dialogo
e responsabilità

Autore. Il bresciano Paolo Ferliga
(foto dal profilo Twitter)

Libri

Giovedì all’Arnaldo
si parla del volume
di Risé e Ferliga
«Curare l’anima»

Allegoria della vita. L’opera di Guido Cagnacci, dalla collezione Sgarbi

Maestro della Vanitas. Libri, orologio, fiori, teschio: simboli di caducità

Davide Dotti: «Teschi e volti rugosi,
porto in scena la caducità della vita»

L’anticipazione

Giovanna Capretti

Lo studioso bresciano
cura a Torino la mostra
«Vanità/Vanitas», sul tema
caro all’Europa del ’600

Nell’ex fabbrica
la «Kunsthalle»
per l’arte
contemporanea

Nella poesia "giovane" si
rispecchia la complessità del
nostro tempo. Cerca una sintesi
personale Valerio Mello. Dopo

«Asfalto», diario poetico dell’immersione
nella realtà milanese, finalista all’ultima
edizione del Premio Pontedilegno Mirella
Cultura, ecco che in «Giardini pensili» (ed.
La vita felice) torna la Sicilia delle origini.

Per ogni poesia si precisa il luogo in cui è
nata e il registro letterario cambia ma,
anche, un poco si mescola. In scioltezza si
diffondono le parole, nell’appoggiarsi al
«balcone galleggiante» sul mare di
Agrigento. Milano - dove il trentenne
appassionato di poesia è arrivato quattro
anni fa con la sua laurea in giurisprudenza
per il lavoro in un’agenzia di stampa - è
«un presente, un posto, una moltitudine».

Agrigento è immersione panica nel
paesaggio, luogo della consapevolezza del
tempo che passa e che permane. Milano è

un susseguirsi di esperienze nuove che
danno spunti al pensiero: «Muore un
giorno che ho inteso nelle cose votate alla/
percezione della mia persona».

Condensare nel verso lo spessore del
vissuto non è facile e l’autore lo mette in
premessa, con la poesia che apre la
raccolta: «La forma che ottengo è solo una
labile esperienza del grande luogo che
vorrei raccontare». Tra Milano e Agrigento
s’insinua Gardone Riviera: con l’impronta
della Grecia classica si fa evidente il
richiamo del simbolismo, nella ricerca di
parole nuove per la vita di oggi e Mello
rende omaggio a D’Annunzio, che in
dialogo con la figlia Renata nella Veranda
dell’Apollino dà voce agli oggetti. Anche
Milano ha i suoi giardini e perfino un
nuovo bosco in verticale: al personale
giardino «nel regno dei luoghi salvati» il
poeta affida l’ultima parola del suo
percorso.

«Giardini pensili» di Valerio Mello

TRA MILANO E AGRIGENTO
SPAZIOTEMPO DI POESIA

Elisabetta Nicoli
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