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Dagli anni della formazione
a Roma, tra intense letture e
la frequentazione della Scuo-
la Libera del Nudo e dell’ate-
lier del divisionista Giacomo
Balla, al legame con Gino Se-
verini e Umberto Boccioni,
dai viaggi in Germania e
Francia alla costituzione, nel
1922, del movimento «Nove-
cento».

Arriva a Verona, dopo la pri-
ma tappa a Palazzo Creberg a
Bergamo e per proseguire
poia Milano nel monumenta-
le Salone in piazza Meda, la
mostra Mario Sironi. Il volto
austero della pittura, che sa-
rà inaugurata oggi, 20 giu-
gno alle 17.45 a Palazzo Scar-
pa, con l’intervento dei cura-
tori e del presidente di Banco
Bpm Carlo Fratta Pasini.

Un evento che permette al
pubblico di approfondire la
conoscenza o di ravvivare la
memoria di Sironi (Sassari,
1885 – Milano, 1961), grande
artista che a causa delle impli-
cazioni con il regime fascista,
dopo la conclusione della se-
conda guerra mondiale subì
un periodo di offuscamento
della sua opera e della sua
persona, che si protrasse al-
meno fino alla sua scompar-
sa, avvenuta nel 1961, anche
se fu solo a partire dagli anni
Ottanta del secolo scorso che

Sironi venne riabilitato in tut-
ta la sua grandezza artistica.

«La rassegna conta sull’ap-
poggio dell’Associazione Siro-
ni di Milano con la quale
Bpm vanta un rapporto di
collaborazione», ricorda An-
gelo Piazzoli, vicepresidente
e segretario generale della
Fondazione Credito Berga-
masco, curatore della mostra
insieme a Paola Silvia Ubiali.
E sottolinea la varietà delle
opere esposte.

«Al nucleo costituito dalle
opere della Collezione Banco
Bpm si aggiungono numero-
si lavori provenienti da im-
portanti collezioni private e
realizzati durante tutto il cor-
so del Novecento, che per-

mettono di cogliere l’eccezio-
nale percorso dell’artista, ca-
ratterizzato nel tempo da di-
versi momenti espressivi, uni-
formati, nella loro apparente
contraddittorietà, da peculia-
re sincerità di spirito ed enco-
miabile onestà intellettua-
le».

Insieme a capolavori già co-
nosciuti, quindi, si distinguo-
no alcune opere inedite, che
per la prima volta varcano la
soglia del luogo privato in cui
sono esposte e custodite per
entrare in una mostra aperta
al pubblico. Si scoprirà così,
accanto all’artista monumen-
tale, anche quello intimo, che
si svela nella produzione lega-
ta alla drammatica scompar-

sa della figlia.
«Il crollo del regime fasci-

sta nel 1943 rappresenta per
Sironi il fallimento degli idea-
li politici e civili che l’avevano
sostenuto durante il venten-
nio», spiega Paola Silvia
Ubiali. «Tali esperienze lo
fanno cadere in uno stato di
grave prostrazione, acuito
nel 1948 dal suicidio della fi-
glia Rossana. Risale proprio
a questi anni il ritorno al lavo-
ro da cavalletto con una pittu-
ra violenta su partiture a regi-
stri sovrapposti, chiara
espressione di disagio e ango-
scia esistenziale». Palazzo
Scarpa ospiterà la mostra fi-
no al 13 settembre, negli ora-
ri di apertura della filiale.•

LAPRESENTAZIONE.Domani l’autorePaolo Malaguti alla Feltrinellialle 18 conGuarienti

«L’ultimoCarnevale»,aVenezia
unrequieminmaschera
Ilromanzo èambientato nel2080in unacittà che sta permorire
Stefano Vicentini

Clamorose notizie si susse-
guono a Venezia. Nel 2019 è
introdotto il ticket d’ingres-
so; nel 2022 lo Stato lancia la
prima campagna d’acquisto
degli immobili abbandonati;
nel 2024 entra in azione il si-
stema di ingresso videosorve-
gliato; nel 2039 è stabilmen-
te sommerso il 25% della cit-
tà; nel 2055 si crea Venice
Park per sole visite guidate;
nel 2065 vengono evacuati
gli ultimi tremila residenti;
nel 2080 la città è sott’acqua
ma l’Ente Parco porta il polo
Venice Park - Venezia 2.0 sul
podio delle attrazioni turisti-
che in Europa. Tale sessan-
tennio nasce dalla mente vi-
sionaria di Paolo Malaguti,
che narra l’apocalisse di Ve-
nezia nel suo romanzo disto-
pico “L’ultimo Carnevale”
(Solferino). Lo presenterà do-
mani, venerdì, alla libreria
Feltrinelli alle 18, insieme a
Guariente Guarienti.

In una Venezia futura, irri-
conoscibile per aver smarrito
la sua secolare genuina bellez-
za, vari personaggi sono vitti-
me del sistema di un parco tu-
ristico artificiale con un Ente
Parco che come un Grande
Fratello controlla ogni ango-
lo con telecamere, droni e

guardiani; ma all’ultimo di
Carnevale, nel caos della sfila-
ta in maschera, c’è il rischio
che tutto sfugga.

I personaggi si muovono in un
contesto asfissiante e in lotta
contro il tempo, dentro una città
cimitero.Tuttinesembranovitti-
me,inunaVeneziaormaiprivadi
valori.Eranecessarioiltonoapo-
calittico?
Non l’ho pianificato, è nato

così. Ho seguito le storie indi-
viduali facendo in modo che
si alimentassero l’un l’altra.
E’ vero: l’inverno, la nebbia, il
tramonto, le tenebre rendo-
no cupa l’atmosfera, direi tra-
gica. Ma ho voluto un po’ di
luce in mezzo a tanto buio,
qualche segno di speranza
per una ripartenza dei vene-
ziani. Ho così spostato il fina-
le a Pasqua, ad inizio prima-
vera, per una resurrezione.

Ma farei pure presente l’im-
portanza dei giovani: nel re-
cente voto europeo in molti
hanno scelto i movimenti ver-
di, ambientalisti, attivando
una tendenza che merita di
crescere.

Lei prende le difese dei venezia-
ni residenti, derubati della loro
terra. Ne ha sentito le testimo-
nianze?Edeituristicosapensa?
Per preparare il romanzo ho

sentito i veneziani che vivono
la quotidianità, ma ho pure
raccolto documenti e crona-
che dai giornali del Nordest.
Tutti partono dal presuppo-
sto che il destino di Venezia è
segnato, non si sa quando e
come; ma bisogna cercare so-
luzioni al più presto, non ar-
rendersi. Il turismo è tra le
maggiori risorse, non si può
ignorarlo. Però il problema è
il cambiamento di stile: è un
turismo ininterrotto di mas-
sa. Ad esempio, fino agli anni
’90 si poteva fare una passeg-
giata di primo mattino o alla
sera per Venezia in piena
tranquillità, oggi non si può
più: la gente invade sempre
la città, straripa ovunque, tan-
to che i residenti si sentono
imbottigliati e non riescono
più a gestire lo spazio e il tem-
po come prima. La politica
deve dare risposta in modo si-
stematico e organico, non
con iniziative episodiche, al-
meno ponendo un limite
all’accesso.

Veneziahaveramenteleorecon-
tate?
Direi di sì. Se la questione fos-
se solo politica, potremmo
avere qualche speranza, ma-
gari sul lungo termine. Ma
l’innalzamento del mare o al-
tri grossi problemi chiamano
a scelte collettive e condivise.
Poi i destini sono tanti e com-
plessi: forse le cose andranno
diversamente. Venezia ha
due facce, come la maschera:
quella falsa da cartolina e
quella vera, che pochi cono-
scono. Chissà, ma il più pessi-
mista dei veneziani che ho
sentito mi ha detto che ho
sbagliato: i nodi non verran-
no al pettine nel 2080, ma
già nel 2030.•

OGGIALLA GAM
SI PRESENTA IL CATALOGO
DI“MAURO FIORESE.
TREASUREROOMS”
Oggi alle 17,30 alla Galle-
ria d’Arte Moderna Achil-
le Forti di Cortile Mercato
Vecchio presentazione del
catalogo mostra “Mauro
Fiorese. Treasure rooms”.
Intervengono Beatrice Be-
nedetti della Galleria Bo-
xart, Patrizia Nuzzo, cura-
tore della Collezione della
GAM, ed Alessandra Mot-
tola Molfino. S.C.
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«Labirinto»d’arte
IlboscodiVillaBuri
diventaunmuseo
Le setteinstallazionisonoopera
deglistudentidell’Accademia
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Ilmanifesto dell’eventoche si apreoggi

MarioSironi sul frontedi guerra

Folladi turisti in piazza SanMarco perilCarnevale. unadelle tantefacce diVenezia

Brevi

BIBLIOTECACIVICA
IN SALA FARINATI IL LIBRO
“SIPUÒSTAMPARE”
DISILVIA LOMBROSO
Nella Biblioteca Civica di
via Cappello, sala Farinati,
oggi alle 17, in occasione
dell’inaugurazione della
collana editoriale Scale
Matte, viene presentato il
libro “Si può stampare” di
Silvia Lombroso. Interven-
gonoGadi LuzzattoVoghe-
ra Cdec, Renato Camurri e
Luca Parisato. Modera Ste-
fania Roncolato. S.C.

SALAELISABETTA LODI
CONFERENZADELLA
MONACABUDDISTA
KELSANGTSODOG
Oggi alle 19,30 nella Sala
Civica “Elisabetta Lodi” di
via San Giovanni in Valle
conferenza “Perchè le cose
sono così come sono?”. Re-
latrice è la monaca buddi-
sta Kelsang Tsodog. Pos-
siamo imparare dagli even-
ti della nostra vita anche
negativi e cambiare il no-
stro comportamento in
modo positivo. S.C.

Villa Buri, a San Michele Ex-
tra, torna a trasformarsi in
un museo a cielo aperto. In
mostra, da domenica 23 giu-
gno al 28 settembre, le crea-
zioni degli studenti dell’Acca-
demia di Belle Arti.

Intrecci di rami, labirinti di
terra, installazioni di tronchi
e cortecce. Queste alcune del-
le opere di «Linea, terra, ac-
qua». Il percorso espositivo,
il cui filo conduttore per l’edi-
zione 2019 è il tema dei «La-
birinti», sette opere selezio-
nate dai lavori prodotti dai
45 studenti dell’Accademia
che, durante l’anno, hanno
partecipato al laboratorio ar-
tistico. Le opere selezionate,
che resteranno esposte all’in-
terno del parco per tutto il pe-
riodo estivo, sono di Davide
Bontempi, Francesco Lasala,
Gaia Serafini, Ehsan Shaye-
gh, Linda Simioni, Giorgia
Sorrentino e Jennifer Taufer.

A fine mostra alcune di que-
ste installazioni artistiche di-
venteranno patrimonio del
parco in maniera permanen-
te.

Sono stati coinvolti nel pro-
getto anche professionisti del
settore dell’arboricoltura che
hanno garantito la salvaguar-
dia delle piante e l’integrazio-

ne positiva tra natura e opere
d’arte. L’esposizione, curata
dai docenti dell’Accademia
Daniele Salvalai e Andrea
Fabbro, è visibile al pubblico
tutti i giorni, dalle 9 alle 20,
con accesso gratuito.

Il progetto espositivo, giun-
to quest’anno alla terza edi-
zione, è stato presentato ieri
in municipio dall’assessore al-
la Cultura Francesca Briani.
Presenti per l’Accademia di
Belle Arti il presidente Mar-
co Giaracuni, il direttore
Francesco Ronzon i curatori
e alcuni degli artisti-studenti
partecipanti al progetto.

«Questa iniziativa espositi-
va», spiega Brinai, «attraver-
so l’arte contemporanea pun-
ta a promuovere e incremen-
tare il valore culturale del ter-
ritorio, avvicinando gli stu-
denti e i fruitori del parco alle
nuove tendenze dell’arte con-
temporanea. Un percorso
d’arte», aggiunge, «inserito
nello splendido contesto na-
turalistico del parco di Villa
Buri che, per l’occasione, si
trasforma in uno spazio arti-
stico a cielo aperto di grande
fascino». Informazioni e pro-
gramma dell’esposizione si
trovano sul sito www.accade-
miabelleartiverona.it•E.S.
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