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UNOTTOBREROSSO
“Revolutija”con Chagall,Malevich, Kandinskyper capire laRussianelprimo Novecento

“Luce e riflessi dell’infinito” è
la mostra che s’inaugura sa-
bato alle 18 (chiuderà il 16
giugno) di Cleofe Ferrari a cu-
ra di Giorgio Gregorio Gras-
so e Maria Lucia Ferraguti
nello spazio “L’Idea” di Ama-
tori in piazza dei Signori a Vi-
cenza. L’artista nata a Carpi
dopo aver studiato stilismo
di moda a Reggio Emilia, nel
2008 consegue il master in
Architettura in arti e liturgia
promosso dalla Pontificia
Commissione per i Beni cul-
turali della Chiesa. Nel 2007

partecipa alla Mostra di arte
sacra “Sinfonia dello spazio li-
turgico” a Padova. Dipinge
con la tecnica dell'olio,
dell'acrilico, dell'acquerello,
gessetto, encausto. L’artista
si lascia trasportare dalle sen-
sazioni create dai riflessi del
cielo, rifrangenze che modifi-
cano, rivoluzionano e plasma-
no monumenti, chiese e pa-
lazzi di città come Padova,
Venezia, Milano. L’arte di-
venta poesia con cromie sor-
prendenti ma uniche nella lo-
ro armonia.•
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Un’avventuraintreno
persfuggireallaguerra

Riccardo Brazzale

Qual era lo stato dell’Arte nel-
la Russia della rivoluzione di
ottobre? Alla domanda, si in-
carica di rispondere la mo-
stra “Revolutija”, ospitata al
Mambo di Bologna sino al 13
maggio 2018. E lo fa in modo
più che convincente, attraver-
so oltre settanta opere prove-
nienti dal Museo di Stato
Russo di San Pietroburgo, di
artisti fra cui Nathan
Alt’man, Natal’ja Goncar-
ova, Kazimir Malevich, Was-
sily Kandinsky, Marc Cha-
gall, Valentin Serov, Aleksan-
dr Rodcenko e Il'ja Repin,
riuscendo a rappresentare la
straordinaria modernità dei
movimenti culturali russi de-
gli anni incredibili del Nove-
cento storico: dal primitivi-
smo al cubo-futurismo, fino
al suprematismo e al costrut-
tivismo, tra l’espressionismo
figurativo e il puro astratti-
smo. La rivolta democrati-
co-borghese del 1905, dal ca-
rattere socialista, venne bru-
talmente repressa dallo zari-
smo e segna il momento di
frattura della cultura artisti-
ca con la tradizione del reali-
smo. La mostra si apre con
“17 ottobre 1905”, un dipinto
olio su tela del 1907 di Il’ja

Repin che rappresenta la va-
rietà di persone, tra cui arti-
sti, poeti e intellettuali, che
parteciparono alla rivolta.
Da quel momento, a Mosca
si assiste a una vita artistica
molto intensa: la pittura fran-
cese, dai fauves ai cubisti, ha
diversi imitatori, ma gli arti-
sti russi non si accontentano
di accogliere le nuove espe-
rienze occidentali, cercando
piuttosto di svilupparle e in-
terpretarle in modo autono-

mo e originale. La rivoluzio-
ne del 1917 segnò una profon-
da svolta per l'arte russa, seb-
bene le avanguardie di quegli
anni avessero già espresso
una forte tendenza al rinno-
vamento. Il nuovo processo
di elaborazione della cultura
e dell’arte sovietica ebbe ini-
zio in circostanze cariche di
potenza, ma nel contempo
contraddittorie. L'arte dove-
va essere “per” e “del” proleta-
riato, liberata dai pregiudizi

borghesi e aperta ai nuovi
orizzonti della tecnica. Ope-
rano dunque insieme, negli
stessi anni, artisti di forma-
zione realistica, di derivazio-
ne ottocentesca, e artisti pro-
venienti dai diversi indirizzi
formali e d’avanguardia eu-
ro-occidentali. L'arte espri-
meva in tal senso le inquietu-
dini e le angosce degli uomi-
ni, ma mostrava anche una
nuova fiducia data dalla rivo-
luzione che faceva intravede-
re la possibilità di cambiare e
migliorare il quotidiano. Le
aspettative degli intellettuali
e degli artisti delle avanguar-
die subirono forti ridimensio-
namenti negli anni successi-
vi. Il nuovo regime tolse liber-
tà e autonomia di espressio-
ne, relegando l'arte a stru-
mento di propaganda. Nel
1930 era stata chiusa a Mo-
sca la mostra di Malevich,
che non appoggiò mai i nuovi
dettami e in una delle sue ulti-
me opere, “La Cavalleria Ros-
sa” del 1932, esposta nella sa-
la 8, l’artista esprime la sua
totale disapprovazione: la ca-
valleria corre verso un luogo
e un obiettivo indeterminato
e incerto, su un orizzonte in-
definito. Lenin era morto e
Stalin avanzava, portando
l'arte a mera espressione del
potere politico, come testimo-

nia il ritratto neo-verista di
Pavel Filonov del 1936, visibi-
le in mostra. Il progetto di al-
lestimento, curato dallo stu-
dio dell'architetto Pierluigi
Molteni, rispecchia la conce-
zione della mostra, creando,
attraverso scorci prospettici,
visioni differenziate che con-
sentono a ogni fruitore di ve-
dere e intravedere opere da
mettere in relazione e inter-
pretare ognuno a seconda
della propria esperienza, del
proprio bagaglio culturale e
del proprio gusto. Certamen-
te, “Revolutija” dà la possibili-
tà di affacciarsi a un palmo di
naso su capolavori conclama-
ti e persino popular come “La
Passeggiata” di Chagall o la
composizione “su bianco” di
Kandinsky, ma in questa mo-
stra sono esposte anche mol-
te opere che sono a lungo ri-
maste inaccessibili al pubbli-
co, sostanzialmente sino alla
glasnost e alla perestrojka
gorbacioviane, e possono
dunque rappresentare incre-
dibili primizie. Se ancora
qualcuno pensa che un qua-
drato rosso su fondo bianco
sia un semplice quadrilatero
più o meno regolare e non
una contadina bidimensiona-
le, allora non sarà male pro-
grammare una visita alla “Re-
volutija” del Mambo.•
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CINQUEVICENTINI
ESPONGONOAPIACENZA
Mario Longhi, Eviana Fac-
cin, Valentino Grotto, Ar-
cangelo Persano e Andrea
Clementiesporranno assie-
me a Piacenza a palazzo
Farnese fino al prossimo
13 maggio nella rassegna
“International Contempo-
rary Art” . Un centinaio di
tele visibili su tre sale dove
si possono ammirare pittu-
re e sculture anche di arti-
sti stranieri. A presentare
la rassegna, il prof. Giorgio
Grasso, già curatore della
Biennale di Venezia. Lon-
ghi appartiene al movi-
mento “Neutral-ism”.

Oggi alle 16 nella sala polifun-
zionale Ca' Vecie di Marano
Vicentino (via S.Lucia) Chri-
stian Antonini presenta il li-
bro “Una lettera coi codini”
(Colibrì, 288 pagine) con An-
tonio Copiello (ex macchini-
sta delle Ferrovie che ha dato
consigli all’ autore). Johanna
Pearson (12 anni) è la figlia di
un ingegnere ferroviario ame-
ricano che lavora a Città del
Messico. Per metterla al sicu-
ro dalla Guerra Civile, il papà
si serve di un cavillo nel rego-
lamento della posta ferrovia-
ria: la spedisce oltre la fron-
tiera. Affrancata con franco-

bolli sugli abiti, Johanna vie-
ne fatta salire a bordo di un
convoglio speciale: vagone
postale, accudita dal persona-
le, con cui fa presto amicizia.
In particolare con Chico, un
giovane valletto e Carbòn, il
vecchio macchinista. Il viag-
gio è lungo e difficoltoso. Jo-
hanna impara a fare il vallet-
to e scopre i trucchi di Car-
bòn per guidare la locomoti-
va. A metà strada, però, ecco
l'imprevisto: a bordo del tre-
no salgono dei guerriglieri ca-
peggiati da un omone con
grandi baffi (Pancho Villa)
che scortano un vecchio ame-
ricano molto malato, il vec-
chio giornalista Ambrose
Bierce. Christian Antonini è
stato curatore e ideatore di
giochi, ha lavorato anche co-
me traduttore. •
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Dopo Vicenza e Bassano, con-
tinua il percorso vicentino
del progetto Classici Contro
dell’università Ca’ Foscari di
Venezia e dell’associazione
Italiana di Cultura Classica
del capoluogo veneto. Il tema
di quest’anno è Dike, la Giu-
stizia, parola greca quanto
mai evocativa perché occupa
da sempre un posto centrale
nelle nostre vite. La tappa di
Schio si terrà al Teatro civico
domani, alle 20.30, ingresso
libero. L'evento è realizzato
in collaborazione tra l'ateneo
di Ca' Foscari, il liceo Giaco-
mo Zanella, il teatro Civico, il
Comune e “Il Giornale di Vi-
cenza”. Presentano e coordi-
nano Francesco Lubian,
Giorgia Menditto e Anna Bu-
setto (liceo Giacomo Zanel-
la). La serata sarà inaugurata
da Franco Venturella, ex diri-
gente scolastico proprio a
Schio e oggi presidente
dell’associazione “Cittadini
per Costituzione”, che terrà
un intervento dal titolo “Dike
ieri e oggi”. La discussione
proseguirà con l’intervento
di Olimpia Imperio, grecista
dell’ateneo di Bari, che nel
2017 ha curato la traduzione
delle Rane di Aristofane per
il 53esimo ciclo delle rappre-
sentazioni al teatro greco di
Siracusa. Tema della relazio-
ne: “Giustizia umana, giusti-
zia divina, giustizia utopica:
il giudizio finale nelle Rane

di Aristofane”. Seguendo Dio-
niso, il dio del teatro, che
scende nell’oltretomba per re-
cuperare il migliore dei trage-
diografi ateniesi - quelli rima-
sti in vita, afferma infatti il
“collega” Aristofane, sono
pessimi -, ci ritroveremo nel
mezzo di un vero e proprio
agone, una gara di maestria
tra Eschilo ed Euripide. I due
giganti si sfidano fino a che
Dioniso, perplesso giudice
della contesa, sarà chiamato
a emettere un verdetto in ap-
parenza inaspettato. Alice
Bonandini, latinista dell’ate-
neo di Trento, indagherà una
delle tragedie più crude
dell’intero repertorio classi-
co, il Tieste di Seneca, in un
intervento dal titolo: “L’ingiu-
stizia del farsi giustizia. La
vendetta del tiranno nel Tie-
ste di Seneca”. La terribile vi-
cenda di Tieste e Atreo offre
uno stimolo potente e distur-
bante per indagare il rappor-
to tra giustizia e vendetta. Se
infatti nello schema classico
della tragedia greca i delitti
umani si inseriscono in un su-
periore disegno divino, nella
tragedia il delitto è soltanto
l'espressione di un furore che
imperversa senza limiti, e
che degrada la ricerca di giu-
stizia a mera sete di vendetta,
al motto di: scelera non ulci-
sceris, nisi vincis, “non puoi
vendicare i delitti, se non li
superi”.•
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IL GIORNALE DI VICENZA
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