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Tecnosfera: l’uomo e il costruire
Al MAST di Bologna e altre sedi
Fino al 24 novembre

La Fondazione MAST ha promosso a Bologna fino al 24.11.2019 la IV BIENNALE DI FOTOGRAFIA
DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO sul tema TECNOSFERA: L’UOMO E IL COSTRUIRE. La Biennale
propone al pubblico 11 mostre: 10 allestite in luoghi storici della città e
Anthropocene al MAST (già illustrata dallo Sgabello delle Muse n° 34).
Protagonista di Foto/Industria 2019 è il tema del costruire: un‘azione
cruciale, radicata nella natura della specie umana che viene qui
esplorata a tutto tondo, dalle sue radici storiche e filosofiche ai risvolti
scientifici. Questa attività dà forma alla TECNOSFERA: l’insieme di tutte
le strutture che gli esseri umani hanno costruito per garantire la loro
sopravvivenza sulla terra. Questo strato artificiale al di sopra della crosta
terrestre è stato definito “Tecnosfera” dal geologo Peter Haff. Per maggiori
informazioni consultare: https://www.fotoindustria.it/mostre/
LE MOSTRE PROPOSTE SONO
YOSUKE BANDAI: A CERTAIN COLLECTOR B - Il fotografo giapponese mette i rifiuti al
centro del proprio lavoro creando insieme una riflessione estetica e filosofica. Per le sue
immagini, fa una serie di sculture minime e fragili con materiali ritrovati. Sede della mostra:
Museo della Musica, Strada Maggiore, 34 – Bologna
LISETTA CARMI: PORTO DI GENOVA - Il primo lavoro è sul porto di Genova, dove ritrae le
forme maestose e terrificanti e la fatica degli uomini. Il secondo è una serie sull’Italsider, in
cui astrazione e lavoro sono combinati in una indissolubile quanto potente amalgama. Sede
della mostra: Oratorio di Santa Maria della Vita, Via Clavature, 8 – Bologna
DAVID CLAERBOUT: OLYMPIA - L’artista rappresenta l’Olympiastadion di Berlino tra un
millennio, sviluppando un complesso software di computer grafica che simula il degrado
dell’architettura in tempo reale in una proiezione di grande formato, fino alla sua totale
sparizione. Sede della mostra: Palazzo Zambeccari Via De’ Carbonesi, 11 – Bologna
MATTHIEU GAFSOU: H+ - Il progetto costituisce una vasta ricerca sul Transumanesimo,
svolta in diversi paesi. Il lavoro documenta dispositivi e innovazioni che vanno dai supporti
medici agli innesti di microchip, dai cibi sintetici alle strategie anti-invecchiamento. Sede della
mostra: Palazzo Pepoli Campogrande, Via Castiglione, 7 – Bologna
LUIGI GHIRRI: PROSPETTIVE INDUSTRIALI - Luigi Ghirri ha trasformato gli oggetti della
quotidianità in autentici strumenti di riflessione concettuale. Al fianco della ricerca personale,
ha realizzato importanti nuclei di lavoro per l’architettura, la pubblicità e l’industria. Sede
della mostra: Palazzo Bentivoglio, Via del Borgo San Pietro, 1 – Bologna
DÉLIO JASSE: ARQUIVO URBANO - Délio Jasse presenta una serie dedicata alla capitale
dell’Angola, Luanda. Le opere del progetto rimandano al passato coloniale che si riflette nelle
facciate degli edifici e promuovono una complessa riflessione sul futuro. Sede della mostra:
Palazzo Paltroni, Via delle Donzelle, 2 – Bologna
ANDRÉ KERTÉSZ TIRES: VISCOSE - Nel pieno della guerra fotografa gli stabilimenti della
American Viscose Corporation, concentrandosi sul rapporto tra uomo e macchina e sulla ricerca
per la produzione di una fibra artificiale. Sede della mostra: Casa Saraceni, Via Farini, 15
– Bologna
ARMIN LINKE: PROSPECTING OCEAN - È uno studio sullo sfruttamento delle risorse marine
e l’amministrazione dei fondali di tutto il mondo. Il libro del progetto sarà edito da The MIT
Press alla fine del 2019. Sede della mostra: Biblioteca Universitaria, Via Zamboni 33/35
– Bologna
ALBERT RENGER-PATZSCH: PAESAGGI DELLA RUHR – Le fotografie della Ruhr
costituiscono un supporto visivo per il dibattito sulla rigenerazione del paesaggio e della
architettura delle zone minerarie. Sede della mostra: Pinacoteca Nazionale, Via delle
Belle Arti, 6 – Bologna
STEPHANIE SYJUCO: SPECTRAL CITY - San Francisco, completamente deserta, appare
come dopo un enorme cataclisma. È una riflessione sui limiti e le distorsioni della visione delle
macchine, sullo spazio pubblico e sul continuo processo di costruzione e ricostruzione della
città. Sede della mostra: MAMbo; Room Via Don Minzoni, 14 – Bologna
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De Nittis e la rivoluzione dello sguardo
Palazzo dei Diamanti a Ferrara
Fino al 13 aprile 2020

Dal 1 dicembre al 13 aprile 2020, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara si può visitare la mostra De
Nittis e la rivoluzione dello sguardo. Figura di spicco della scena parigina
di fine Ottocento, Giuseppe De Nittis è stato tra i principali interpreti di un
modo nuovo di guardare la realtà e tradurla sulla tela attraverso inquadrature
audaci e prospettive sorprendenti, De Nittis ha abbracciato quella
“rivoluzione dello sguardo” che segna
l’avvento della modernità in arte. “È la vita per la quale son nato:
dipingere, ammirare, sognare” affermava De Nittis, nel
suo Taccuino (a destra Colazione in giardino). L’esposizione si propone
di rileggere la parabola creativa di De Nittis analizzando per la prima
volta la sua produzione da un punto di vista formale e tecnico, al fine
di mettere in luce la sua peculiare risposta alle poetiche della
modernità. La mostra è a cura di Maria Luisa Pacelli, Barbara Guidi
e Hélène Pinet.
Per maggiori informazioni consultare: www.palazzodiamanti.it
Figura di spicco, insieme a Boldini, della scena parigina di fine Ottocento, nel corso della sua carriera,
De Nittis fu prima un interprete d’avanguardia della scuola verista del sud Italia, per entrare
poi a pieno titolo nella compagine degli innovatori parigini con i quali condivise gli interessi
per la fotografia e per l’arte giapponese, linguaggi che
influenzarono profondamente la sua ricerca. Giuseppe Gaetano
De Nittis nacque a Barletta nel 1846. Prima che nascesse, il padre
fu arrestato per motivi politici e, appena uscì di prigione due anni più
tardi, si tolse la vita. Rimasto orfano sin dall'infanzia, crebbe con i nonni
paterni, e dopo il suo apprendistato
presso il pittore barlettano Giovanni
Battista Calò, si iscrisse nel 1861 contro il volere della famiglia all'Accademia di Belle Arti di
Napoli sotto la guida di Mancinelli e
Gabriele Smargiassi. Paesaggista
virtuoso nel tradurre gli effetti di
luce abbagliante del suo paese
natale come i cieli brumosi
dell’Ile de France, o le nebbie londinesi, egli fu abile nel
raccontare un mondo e una società in veloce cambiamento fermando il suo obiettivo pittorico
sulle città in trasformazione, sulla vita dei boulevard e sui luoghi della mondanità e del tempo
libero. Trasferitosi a Parigi nel 1868 De Nittis entrò subito in
contatto con la committenza dei grandi collezionisti e mercanti,
stabilendo al contempo fondamentali e proficui rapporti con i colleghi
francesi tra cui Degas, Caillebotte, Manet e Monet. Con la sua arte
ha contribuito a rinnovare i codici della pittura attraverso un
linguaggio raffinato e di grande fascino visivo, capace di fare
proprie le istanze della modernità senza rinunciare all’affermazione di
una cifra personale che affonda le proprie radici nelle esperienze
giovanili e si nutre della complice intimità con la moglie Leontine,
sua “manager”, oltre che modella prediletta. Charles Blanc, in Les
Beaux-Arts à L’esposition de Paris. 1878 affermò “I suoi quadri
danno l’idea di un gruppo di oggetti e di figure disposti a caso, catturate da una fotografia
istantanea, e piazzate in una cornice che potrebbe allargarsi o restringere come si vuole”
Tra le tante opere esposte qui scegliamo: Nel grano, a sinistra in alto; Léontine in canotto, a destra;
Il salotto della principessa Mathilde, a sinistra in basso.
Per approfondimenti sulla figura e le opere di De Nittis consultare:
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-de-nittis_(Dizionario-Biografico)/
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Mostra per festeggiare il compleanno dell’Archiginnasio
Bologna
Fino al 31 dicembre

L’Archiginnasio di Bologna ha appena compiuto 456 anni. L’Augustissima Musarum domicilia fu
inaugurata il 21 ottobre 1563. Per onorare il compleanno di uno dei
luoghi più visitati ed apprezzati di Bologna, è stata organizzata una
mostra, dedicata al Palazzo e intitolata Augustissima Musarum
domicilia, visitabile nel loggiato superiore fino a dicembre. La mostra,
che prende il nome dalla definizione data all’Archiginnasio
nell’orazione inaugurale del 1563, è realizzata con pannelli
fotografici e sarà riproposta
negli
intervalli
fra
le
esposizioni temporanee. Oltre
alla mostra, disponibile anche
nella versione online, è stato
realizzato un sito web, ricco di
immagini
e
informazioni
sull’Archiginnasio, particolarmente
adatto alla fruizione sui dispositivi
mobili.
Inoltre
installazioni
multimediali dedicate agli stemmi,
al Teatro anatomico, alla Sala dello Stabat Mater ecc. saranno fruibili
nel totem interattivo collocato nel loggiato superiore.
Per ulteriori informazioni consultare:
http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/palazzo-archiginnasio/
Il palazzo dell’Archiginnasio fu costruito fra il 1562 ed il 1563 su progetto dell’architetto bolognese
Antonio Morandi detto Terribilia. Lo scopo dell’operazione era quello di dare una sede unitaria
all’insegnamento universitario fino allora disperso in varie sedi. Nel
1637 fu costruito il Teatro anatomico (foto a sinistra), su progetto
dell’architetto bolognese Antonio Paolucci detto il Levanti, scolaro
dei Carracci. Nel 1803 la sede dell’Università fu trasferita a palazzo
Poggi, nell’attuale via Zamboni, allora sede dell’Istituto delle
Scienze. Per alcuni anni il Palazzo dell’Archiginnasio ospitò le
Scuole Pie. Nel 1835 Il Palazzo divenne sede della Biblioteca
civica, in sostituzione di quella
istituita nel 1801. L’apertura al
pubblico della Biblioteca avvenne
il 3 febbraio 1846 dopo gli opportuni e necessari lavori di
adattamento durati un decennio (anche allora …). Per adattare
il palazzo alle esigenze della biblioteca si aprirono porte di
comunicazione fra le antiche aule, un tempo indipendenti e
destinate ad accogliere nuove librerie lignee, costruite in modo
da non celare gli affreschi. Il 29 gennaio del 1944, durante un
bombardamento
alleato,
un
ordigno
colpì
l’ala
orientale
dell’Archiginnasio. Il Palazzo subì gravi danni: il Teatro
Anatomico, la Cappella di S. Maria dei Bulgari con gli affreschi
di Bartolomeo Cesi, la Direzione (ora Gabinetto dei disegni e
delle stampe) e la Sala 16 furono completamente distrutti.
Nel 2015 tornò in funzione l’orologio che coi suoi rintocchi scandiva
gli orari delle lezioni per gli studenti; in seguito tale compito fu
assegnato alla campana che si trova nell’angolo fra le pareti nord e
ovest. L’attuale orologio sostituisce quello del XVII secolo
andato perduto durante il bombardamento del 1944. Le campane
sono invece originali. La più grande ha la scritta “Panico Gerardo, Bidello dei Signori Artisti e Medici,
fece fare nel 1565”.
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La valle dell’Eden di John Steinbeck
Bologna, Arena del Sole
Dal 6 al 17 novembre

Dal 16 al 17 novembre all’Arena del Sole di Bologna va in scena LA VALLE
DELL’EDEN, tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck. L’adattamento
teatrale è di Linda Dalisi e Antonio Latella, che ne cura anche la regia,
mentre gli interpreti sono Michele Di Mauro, Christian La Rosa, Emiliano
Masala, Candida Nieri, Annibale Pavone, Massimiliano Speziani,
Elisabetta Valgoi. Antonio Latella torna al mondo americano, dirigendo uno
dei capolavori della narrativa d’oltreoceano, in una messinscena evento
composta di due parti. Un confronto serrato tra letteratura e teatro, uno
spettacolo monstrum con al centro la parola, scritta e data in voce, tra
creazione e responsabilità.
Per maggiori informazioni consultare:
http://bologna.emiliaromagnateatro.com/evento/conversando-di-teatro-la-valle-delleden/
Esiste l’Eden? È mai esistito? Esisteva prima che l’uomo avesse il dono di dare il nome alle
cose? In quell’Eden dove il giorno e la notte erano sipario di un atto creativo fuori da ogni
comprensione umana, un Dio creò il Tutto, da solo lo creò. Oggi mi chiedo: “perché lo creò?”.
È questa la domanda che Antonio Latella si è posto nell’approcciare
la trasposizione teatrale dell’opera di John Steinbeck. È la forza
motrice non solo per l’autore, ma anche per tutti quelli che non trovano
pace davanti a tanta perfezione. Eppure il Dio che tutto sa,
nell’immensa perfezione dell’Eden abitata dagli innocenti, decise di
creare l’imperfezione: dalla terra madre diede forma all’uomo e alla
donna e solo a loro diede il dono della parola, perché questa potesse
dare nome al tutto. Continua Latella: “Registicamente ho sentito il
bisogno di un confronto serio e profondo con la letteratura, per
capire dove è il limite tra letteratura e prosa, o meglio se esiste un ostacolo tra la perfezione
di un romanzo capolavoro, come La valle dell’Eden, e l’imperfezione della creazione per il
palcoscenico, dove tutto nasce per essere immediatamente dimenticato e non restare come
testimonianza dell’uomo e quindi del suo Dio creatore”.
John Ernst Steinbeck (1902 - 1968) è stato uno dei maggiori scrittori americani del novecento. Il
periodo più fecondo della sua carriera coincise con la seconda metà degli anni Trenta, quando scrisse i
suoi romanzi più noti, da Tortilla Flat, che
ne determinò il successo, a In dubious
battle (tradotto con il titolo La battaglia),
da Of mice and men (tradotto con il
titolo Uomini e topi) a The grapes of
wrath (tradotto
con
il
titolo Furore),
considerato il suo capolavoro, del quale John
Ford
diresse
una
celebre
versione
cinematografica (1940). È stato uno degli esempi più significativi
del cosiddetto "romanzo proletario" degli anni della grande
depressione, intriso di genuina passione per la sorte dei
diseredati, per le loro forme di organizzazione e di lotta per la
sopravvivenza. Tra le numerose opere successive, per lo più di minore
importanza, è da ricordare almeno il romanzo East of Eden (tradotto
con il titolo La valle dell'Eden), da cui Elia Kazan trasse una
importante versione cinematografica, che vide l’esordio di
James Dean. Nel 1962 Steinbeck (la cui opera è stata tradotta in Italia, tra gli altri, da Pavese,
Montale, Vittorini, Bianciardi) fu insignito del premio Nobel per la letteratura.
Per approfondimenti su Steinbeck consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/john-ernststeinbeck/
Il libro qui indicato è presente presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale,
individuabile con il codice SBN: UBO0157263
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Mostra fotografica di Steve McCurry
Forlì, Musei di San Domenico
Fino al 6 gennaio 2020

I Musei San Domenico di Forlì ospitano, fino al 6 gennaio, una grande mostra dedicata a Steve
McCurry, tra le più autorevoli voci della fotografia mondiale. Al centro degli scatti il cibo, elemento di
coesione tra gli uomini. IL CIBO COME ELEMENTO
UNIVERSALE. È questo il tema alla base della mostra di
Steve McCurry, membro
tra i più noti dell’agenzia
Magnum Photos, quattro
volte vincitore del World
Press Photo. La mostra
raccoglie ottanta immagini
realizzate in oltre trent’anni
di carriera. A legare ognuna
delle foto è il tema
alimentare, osservato da angolature diverse. Sono cinque le
sezioni attraverso cui si articola il percorso espositivo: dai primi scatti relativi al ciclo di vita
degli alimenti a quelli che si concentrano sul pane, nutrimento primario; dalle foto sulla
produzione e sulla trasformazione delle sostanze per concludere con le immagini del cibo in
tavola, elemento di coesione e simbolo dello stare insieme. [L’immagine a sinistra è stata scattata
a Srinagar, Kashmir]. Per maggiori informazioni consultare:
https://www.ilturista.info/blog/15057La_Mostra__Cibo__di_Steve_McCurry_a_Forli_Musei_San_Domenico/
Scattate nei numerosi viaggi di Steve McCurry in giro per il mondo, tra America Latina, Asia ed Europa,
le opere sono accompagnate da una serie di video a tema e presentate all’interno delle strutture
scenografiche, rendendo la fruizione ancora più coinvolgente. La
mostra è stata così presentata da Monica Fantini, curatrice della
sezione espositiva della kermesse romagnola: “Ogni fotografia di
Steve
McCurry
cerca
l’universale
nel
particolare.
È
paradigmatica di una persona o
di un’intera comunità: vale per le
figure
commoventi
che
consumano
un
pasto
nella
solitudine o nel dolore, come per
i frammenti di mercati in cui i
pesci, la frutta o le spezie si fanno odori, suoni, sapori e
partecipazione emotiva a una realtà che, nelle differenze,
riporta all’uguaglianza degli esseri umani”.
Steve McCurry, nato nei sobborghi di Philadelphia, è considerato
una delle voci più autorevoli della fotografia contemporanea. La sua
maestria nell'uso del colore, l'empatia e l'umanità delle sue
foto fanno sì che le sue immagini siano indimenticabili. Ha
ottenuto copertine di libri e di riviste, ha pubblicato svariati libri e
molte sono le sue mostre aperte in tutto il mondo. Con poco più di uno
zaino per i vestiti e un altro per i rullini, si è aperto la strada nel
subcontinente indiano, esplorando il paese con la sua macchina
fotografica. Ha trascorso settimane tra i Mujaheddin, così da mostrare
al mondo le prime immagini del conflitto in Afghanistan, dando
finalmente un volto umano ad ogni titolo di giornale. Da allora,
McCurry ha continuato a scattare fotografie mozzafiato in tutti i
continenti. I suoi lavori raccontano di conflitti, di culture che
stanno scomparendo, di tradizioni antiche e di culture
contemporanee, ma sempre mantenendo al centro l'elemento
umano che ha fatto sì che la sua immagine più famosa, la
ragazza afgana, (qui a destra) fosse una foto così potente.
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