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MOSTRA Alla Permanente un parallelismo tra l’arte e la musica degli anni ’50 e ’60

“Da Bacon ai Beatles” per un viaggio
di foto e suoni tra Europa e America

TEMPO-LIBERO s p e tt a c o l i @ c ro n a c a q u i . i t

“Blue Bird”, allo Spazio Oberdan
l’avventura di due bimbi africani
Ô Da stasera a venerdì la
Sala Merini dello Spazio
Oberdan ospita l’a n t e p r i-
ma di “Blue Bird” (l’U c-
cellino blu) del belga Gus
van Den Berghe, propo-
sta dalla Fondazione Ci-
neteca Italiana nell’a m b i-
to del festival “Piccolo
Grande Cinema”.
L’opera, ispirata alla pié-
ce simbolista del nobel
per la letteratura Maurice
Maeterlinck, è virata in
una tonalità di blu di
grande suggestione e nar-
ra l’avventura iniziatica
di due bambini africani,
Potey Bafi Okadié e Téné,
sua sorella, che una mat-
tina lasciano il villaggio
per cercare il loro uccelli-
no blu scomparso. Ma
prima di ritrovarlo, si im-
battono nei nonni dece-
duti, nello Spirito della
Foresta, nel Capo del Pia-
cere e nel Re del Tempo.
Ognuna di queste entità
gli racconterà una storia
sulla vita e sulla morte. Il
viaggio terminerà nel Re-
gno del Futuro, dove co-
nosceranno un gruppo di
bambini che deve ancora
venire alla luce.
«Questo dolce blu, così
diverso dalle tonalità cal-
de dell’Africa, è il colore
dei sogni e dell’in co-
scienza - dichiara il regi-
sta - penso che ogni bam-
bino perda qualcosa nel
processo di crescita: il
suo contatto con il mon-
do da cui proviene. Ed è
perdendolo che entra
nell’altro mondo, quello
degli adulti».
Con un cast interamente
formato dagli abitanti di
Tamberma, villaggio al
confine tra Togo e Benin,

FABBRICA DEL VAPORE

Il “Dirty Corner” di Kapoor
per una giornata di street-art
È il “Dirty Corner” di Anish Kapoor, con la sua enorme apertura a
calice, la monumentale istallazione site-specific che accoglie il visita-
tore alla Fabbrica del Vapore per la giornata di quest’oggi, tutta dedica-
ta alla street art di “We are all fakes! Arte della sovversione o sovversio-
ne dell’arte?” dedicata a Bansky, l’artista
urban più in voga e irriverente.
L’appuntamento, organizzato da Feltrinelli e
Pfa Film in collaborazione con MadeinArt, è
stato ideato per l’uscita in Italia del suo “Exit
Through the Gift Shop”, umoristico disaster
movie, presentato al Festival di Berlino
2010 e considerato tra i film più provocatori
realizzati sul mondo dell’arte. Due le proie-
zioni, la prima su invito, la seconda, alle
22.30, a ingresso libero. Ma sino alle 3 del
mattino successivo i nottambuli più appas-
sionati potranno anche partecipare al live painting party con il dj Giulia
C e n t o fa n t e e Ozmo, uno dei pionieri della street art italiana.
Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4. Per informazioni: info@madei-
nart.it, telefono 348/8886105.
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Martina Malnati

«Andy Warhol mi disse che ciò che
facevamo con la musica era la stessa
cosa che lui stava facendo con la pittu-

ra», affermò Lou Reed ai tempi del Ve l v e t
Underground, gruppo creato nel 1966. Il
parallelismo tra arte e rock è il filo condutto-
re di “Da Bacon ai Bea-
tles. Nuove Immagini
in Europa negli anni
del rock”, da oggi al 12
febbraio al Museo del-
la Permanente (via Tu-
rati 34). La rassegna,
dal taglio filologico e
curata da Chiara Gatti
e Michele Tavola,
prende spunto dalla
mostra “New Images of
man” allestita nel 1959
al Moma di New York,
che attraverso una col-
lettiva di straordinari
artisti, dai linguaggi tra
l’informale e il pop, di-
segnò il panorama della figurazione in Euro-
pa e USA. Che successe dopo? L’esposizione
milanese si propone di rispondere coinvol-
gendo non solo la pittura, tra gli anni ’50 e
’60, ma anche musica e foto, in un mix
gradevole la cui fruizione è volutamente
destinata a un pubblico eterogeneo. Non
solo si guarda, ma si ascolta, grazie a cuffie.
Sulle note della travolgente “Roll Over Bee-

thoven” di Chuck Berry, da lui composta nel
1956, si entra nella prima grande sala dove
dalle pareti ci guardano tele, tra gli altri, di
Pierre Alechinsky, Karel Appel, Francis
Bacon, Jean Dubuffet e nel centro il piccolo

ma prezioso bronzo di Alberto Giacometti e
il grande di Cèsar. Diverse le opere prove-
nienti dal Museo di Arte Moderna di Lissone
che proprio in quegli anni con il Premio
Lissone era una vetrina per l’Italia dei lavori

di grandi maestri internazionali. Cambia poi
scena, musica e tendenze: a partire dall’In -
ghilterra con la pop art di Hamilton, Hoc -
kney, Blake, autore della celebre copertina
di “Sgt. Pepper’s” (in mostra una serigrafia),
vincitrice del Premio Grammy nel 1968. E la
pop art italiana: Schifano, Adami, Angeli,
Baj, Ta d i n i …La voce di Joan Baez anticipa

quella della la chitarra di Jimi Hen-
drix nella memorabile versione
dell’inno Usa, in cui le note veniva-
no interrotte da effetti che ricorda-
no il suono delle bombe sganciate
dagli aerei militari. Qui scendono
dal soffitto le gigantografie dei “mi -
ti”, scatti realizzati da Renzo Chie-
sa. «Il suo è uno stile dinamico, le
riprese sono audaci, la tecnica è
sempre al servizio di un risultato
che deve essere analitico e insieme
sintetico perché, nel caso dell’uti -
lizzo per la copertina di un album o
di una rivista, deve riassumere tut-
te queste caratteristiche in una sola
immagine» spiega Roberto Mutti,

curatore della sezione. Poi tra le note di “I
want to hold your hand” dei Beatles e “Let’s
spend the night together” di un impetuoso
Mick Jagger il percorso si chiude.
Ingressi : 6/4 euro - info allo 02/6551445
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”L’uomo dell’organizzazione” di Emilio Tadini

IL CODICE BEATLES

«Un thriller imperniato
sui misteri irrisolti
legati ai Fab Four»
Un thriller imperniato sui misteri irrisolti dei B e a-
tles. Un’avventura divertente che riunisce in sé
ironia e dramma, finzione e storia. Ecco, in sintesi,
l’essenza de “Il codice Beatles”, primo romanzo
dei milanesi Francesco Lugli e Ferruccio Gattu-
so (Cult Editore, 12 euro), presentato stasera alle
21 all’Hotel Admiral di via Domodossola 16 da
Andrea Carlo Cappi e Giancarlo “Jack” N a r c i-
so. A far da cornice all’evento, il concerto di The
Beat Barons, gruppo che recupera le sonorità del
quartetto di Liverpool e ne riscopre le radici nel
rock’n’roll statunitense. «Gli ingredienti del libro
sono un mix di musica, Beatles, noir, spionaggio e
un pizzico di science-fiction», sottolinea Gattu-
so.
A chi è indicato?
Lugli: «È una storia intrigante non solo per gli
appassionati di storia dei Beatles, ma anche per
chi ama le storie in bilico tra realtà e assurdo».

È difficile scrive-
re un libro a quat-
tro mani?
Gattuso: «Per alcu-
ni versi, sì. Detto
questo, abbiamo
iniziato per gioco, è
stato una sorta di
“divertissement”».
Un d iver t i sse-
ment?
Gattuso: «Sì. En-
trambi giornalisti
free lance, ci sia-
mo trovati a vivere
una fase di scarso

lavoro, a causa della crisi economica finanziaria e
dell’emorragia del sistema editoriale. L’idea è na-
ta davanti a una pizza prosciutto e funghi sui
Navigli, ma prima di metterci all’opera ci abbiamo
ragionato per qualche mese».
Come vi siete divisi il lavoro?
Gattuso: «Senza una regola precisa. Alcuni capi-
toli li abbiamo scritti autonomamente, interve-
nendo poi con reciproci inserimenti. A me fanno
capo i riferimenti alla storia dei Beatles e alla
storia del Novecento, di cui sono appassionato. I
tocchi noir e ironici sono per lo più di Francesco.
Così come anche le descrizioni della Milano dei
Navigli, dove lui vive».

Nicole Cavazzuti

la fiaba filosofica è stata
presentata per la prima
volta alla 64esima edizio-
ne del Festival di Can-
nes.
Il calendario delle proie-

zioni di oggi è fissato per
le 19 e le 21.15, domani e
venerdì per le 18.30.
Per informazioni telefo-
nare allo 02/7740.6316.
Francesca Motti Pietropaolo

LA GALLIAVOLA

“Sfumature cinesi”,
il mondo in valigia
di Tomaso Buzzi”
Nuovo appuntamento con la galleria La Gallia-
vola - Arte Orientale che presenta, da oggi al 23
dicembre, le ultime venti acquisizioni della sua
collezione di oggetti d’arte cinesi, cui si affianca
una selezione di quaranta tra acquarelli e dise-
gni di Tomaso Buzzi, architetto tra i meno
conosciuti del XX secolo che ebbe, oltre alla
lunga collaborazione con Giò Ponti, stretti lega-
mi con il Gruppo del Novecento Milanese, da
Muzio a De Finetti.
La rassegna “Sfumature cinesi - Il mondo in
valigia di Tomaso Buzzi” è una sorta di gioco di
rimandi tra la trasparenza e delicatezza delle
campiture dell’artista,
mancato nel 1981, e le
cromie delle porcella-
ne, le dorature dei
bronzi, la purezza delle
giade, la brillantezza
delle lacche esposte.
Ecco allora in dialogo,
tra gli altri, “L’I n c e n-
siere Zoomorfo” della
dinastia Yuan - inizio
Ming e il mostro de-
scritto in un disegno a
penna, o il Cavallo in
terracotta a biscotto
Tang e il bozzetto a biro
che ritrae alcuni caval-
li.
O ancora, con lo stesso valore cromatico dei
rossi e verdi intensi che delineano i personaggi
della Coppia di Vasi in porcellana Famiglia Verde
del XIX secolo, si stemperano, con qualche toc-
co di blu, sul fondo della carta bianca del foglio
TB.11. Che dire poi dello splendido Vaso in lacca
rossa, del 1750 circa, decorato a riserve fiorite,
all’interno di un fittissimo intreccio di greche
che il rilievo porta, quasi, a pensare a un bicro-
matismo di rosso e grigi, i cui colori non sono
forse gli stessi usati dall’autore per descrivere le
montagne che muovono le terre interne della
Cina? Quei paesaggi, quelle persone, quelle
emozioni e sensazioni impresse nella memoria
di Buzzi durante i suoi diversi viaggi in Cina e in
seguito fermati sulla carta per non dimenticarli
mai.
Via Borgogna 9 - info allo 02/76007706.
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