
di Carlo Annovazzi

Gentile Annovazzi, sono una milanese che 
rispetta le regole, anche quelle anti-Covid, 
come non tutti fanno, devo dedurre. 
Altrimenti non mi spiego la curva 
preoccupante di questi giorni 
post-vacanzieri: pensavo che tutti fossero 
stati chiusi in casa come abbiamo fatto io e la 
mia famiglia, facendo i turni per vedere 
qualche amico senza creare assembramenti 
ed evitando di andare a trovare fratelli e 
sorelle lontani. Ma lasciamo perdere la 
filosofia del comportamento e anche la 
scienza, materia nella quale non sono ferrata. 
Veniamo al pratico. Qualche giorno fa ero in 
giro per lavoro e ho preso un taxi. Il tassista 
non aveva la mascherina, né addosso né a 
portata di mano, da indossare appena sale il 
cliente come molti fanno. Aveva il divisorio di 
plexiglas, questo sì, e mi hanno spiegato che se 
c’è il plexiglas il tassista può anche non usare 
la mascherina. Sarà, ma io la tengo anche in 
ufficio (come prescritto da varie ordinanze) e i 
nostri uffici sono enormi e semideserti. Metri 
quadri ormai sprecati, mentre una macchina, 
quanti metri quadri potrà essere? È anche 
vero che molti miei colleghi, compresi quelli 
dei piani alti che dovrebbero dare l’esempio, si 
ostinano a non usare la famigerata 
mascherina se non per finta, quando si 
spostano alla macchinetta del caffé. Quindi, la 
domanda è: servono queste regole? E, se 
servono, perché non si trova il modo di farle 
rispettare davvero? Hanno ragione i medici, 
non era giusto parlare di sci e cenoni a 
dicembre, non è giusto parlare ancora di 
tennis e palestre. Ci sono altre priorità, anche 
se sinceramente non rischiare di diventare 
obesi mi pare una di queste. Ma alla fine, che 
cosa è giusto? Essere civili e corretti mentre 
altri fanno i comodi propri? Saluti e 
complimenti per il lavoro di completa 

informazione che fate tutti i giorni

Mia Luciani

B uongiorno Mia, prima di tutto grazie 
per i complimenti, ci fanno sempre 

molto piacere perché sono la gratificazione 
migliore a tante ore passate a pensare, 
costruire e concretizzare i temi di giornata. 
Ora veniamo alla sostanza della sua lettera. 
Chi sono io per poter dire che cosa è giusto e 
che cosa no? Io mi attengo a una regola: se 
c’è una norma, la rispetto. Perché questo è 
l’unico modo di garantire la convivenza 
civile, ne è alla base. Purtroppo so che non è 
così, che questo è un Paese che premia chi 
non rispetta le regole, è il Paese dei furbi più 
furbi degli altri. Le faccio un esempio banale: 
io personalmente non sono d’accordo con i 
30 all’ora sulla circonvallazione ma siccome 
è una regola decisa dal Comune, e non solo a 
Milano, mi attengo. Punto. Quindi, è giusto 
rispettare quello che ci viene chiesto per il 
bene collettivo. Poi possiamo farci un’altra 
domanda: serve? Ed è la domanda che tutti i 
lombardi si stanno ponendo ora che 
torneremo zona rossa. O le misure servono a 
poco se i risultati sono questi e quindi 
limitiamoci a mascherine e distanziamento. 
Oppure i dati sono ancora alti perché in 
troppi non rispettano le misure sapendo che 
nessuno dice loro nulla. E questo è il punto 
vero: i controlli ci sono? Le multe vengono 
date? È giusto che il comportamento di 
alcuni vanifichi gli sforzi dei molti? No e 
questi andrebbero puniti. Altrimenti non se 
ne esce più. E continueremo a rimanere in 
casa, a non poterci vedere con gli amici, a 
non fare sport, a non attraversare i confini. 
Ovvero, continueremo con una vita 
interrotta.

Milano Cultura & Lettere Milano Cultura & Lettere

di Teresa Monestiroli

Da anni era nella lista delle opere in 
attesa  di  passare  sotto  le  delicate 
mani dei restauratori, non tanto per 
danni urgenti quanto per una manu-
tenzione ritenuta ormai indispensa-
bile  per  salvaguardare  la  pala.  Le  
sue dimensioni — quasi 5 metri di al-
tezza per 3 e 20 — rendevano impos-
sibile la movimentazione nelle sale 
e il trasferimento nel laboratorio tra-
sparente che da anni la Pinacoteca 
di Brera ha allestito in sala 18. Da qui 
l’idea di lavorare sul dipinto senza 
spostarlo,  direttamente  nella  sala  
27, quella dei manieristi, dove è ap-
peso dagli anni ‘50. Ma come? Co-
struendo un laboratorio di restauro 
su misura temporaneo, direttamen-
te lungo il percorso espositivo, per 
mettere in sicurezza la grande pala 
di Girolamo Genga Disputa con i dot-
tori della chiesa, dipinta per la chie-
sa di Sant’Agostino di Cesena fra il 
1516 e il 1518. 

Un’iniziativa non priva di ostaco-
li, il primo dei quali economico: «La 

campagna di crowdfunding è inizia-
ta  nel  2018  —  spiega  Alessandra  
Quarto, vicedirettore della Pinacote-
ca e responsabile del progetto — .  
Grazie all’aiuto degli Amici di Brera, 
e del nuovo presidente Carlo Orsi, 
abbiamo trovato il sostegno di An-
dreotti  &  Brusone  Philanthropy  
Fund. Individuati i fondi siamo parti-
ti con i lavori subito dopo Natale». 
Solo per staccare l’enorme dipinto 
dal muro e posizionarlo su un sup-
porto di acciaio ci sono voluti due 
ponteggi, otto uomini e una giorna-
ta di lavoro. Ed erano solo i prepara-

tivi. Ora l’opera è pronta per le cure. 
Si inizierà a giorni dal retro, quindi 
dal supporto in legno, con l’aiuto di 
un esperto esterno. Poi toccherà al-
la superficie pittorica, su cui lavore-
ranno quattro  restauratori  interni  
di Brera sotto gli occhi dei futuri visi-
tatori. La sala infatti è stata chiusa 
solo per due terzi, lasciando un cor-
ridoio per il passaggio del pubblico 
che, quando il museo riaprirà, potrà 
osservare il restauro in diretta attra-
verso un vetro di protezione.

«Monitoriamo costantemente tut-
te le opere della collezione — spiega 
Andrea Carini, responsabile del la-
boratorio di restauro — e aggiornia-
mo la lista dei dipinti che necessita-
no di un intervento in modo da pre-
venire il più possibile le urgenze». 
La  Disputa,  che  apparentemente  
può sembrare in buone condizioni, 
da tempo era in questo elenco per 
due caratteristiche che la rendono 
un quadro fragile: la prima è il sup-
porto, di tavole di pioppo poste in 
orizzontale, la seconda i ritocchi fat-
ti negli anni e l’ingiallimento di alcu-
ne vernici che, per esempio, nascon-

dono gli elementi architettonici al 
centro della composizione.

In attesa di rivedere l’opera, parte 
di un polittico gigantesco a cui l’arti-
sta rinascimentale dedicò molti dise-
gni oggi conservati al Louvre e al Bri-
tish Museum, i visitatori potranno 
ammirare la riflettografia riprodot-
ta in scala uno a uno di fianco al di-
pinto: un’indagine diagnostica rea-
lizzata con raggi infrarossi che per-

mette di vedere sotto la vernice, mo-
strando nel dettaglio il processo pit-
torico con cui Genga realizzò l’ope-
ra: prima su cartone, andato disper-
so, poi riportata sulla tavola con la 
tecnica dello spolvero di cui si vedo-
no distintamente i punti e i tratteggi 
per raccordarli  fra loro.  Uno stru-
mento di grande utilità per i restau-
ratori, ma sorprendente anche agli 
occhi dei non addetti ai lavori.

I comportamenti di alcuni
vanificano gli sforzi dei tanti 

di Cristiana Campanini

Purezza e corruzione. Divino e de-
moniaco. L’oro conduce con sé un’i-
deale di assoluto e di perfezione. Al-
lo stesso tempo nutre il suo contra-
rio, con il lusso e i vizi umani a sfalda-
re morale, principi e ideali. Prezio-
so, quindi, è il metallo, ma prezioso, 
ricco e variegato è anche il suo signi-
ficato. L’oro è luce e infinito, dall’ar-
te antica a quella bizantina a quella 
medievale  e  oltre,  come  racconta  
un luogo simbolo della città, come il 
Sacello di Sant’Aquilino in San Lo-
renzo, con i suoi mosaici. 

Oggi  da  questa  vastità  di  riferi-
menti prende origine anche il pro-
getto di mostra di Building Gallery 
(via Monte di Pietà 23).  “La forma 
dell’oro” è il titolo, scandita in 12 tap-
pe, una al mese per un anno, nella 
vetrina su strada della galleria, un 
format  già  rodato  come  Building  
Box, che ha numerosi antenati illu-
stri, dalle vetrine di Iris Clert a Pari-
gi negli anni Sessanta a The Wrong 
Gallery a New York, con la verve po-
lemica  contro  lo  strapotere  delle  
multinazionali  dell’arte  e  il  piglio  
del paradosso firmato Maurizio Cat-
telan e Massimiliano Gioni ai primi 
del duemila. E il format oggi ben si 
adatta ai tempi che corrono perché 
permette di attivare uno spazio e di 
comunicare un progetto sette gior-
ni su sette, 24 ore su 24, en plein air, 

per una volta tanto incuranti dei loc-
kdown. «Ed è la luce la chiave di let-
tura principale di questo progetto», 
racconta la curatrice Melania Rossi, 
che declina in 12 opere di 12 artisti, 
l’uso dell’oro nell’arte contempora-
nea, in termini estetici e tecnici, ma 
soprattutto  metaforici.  «Gli  artisti  
sono  liberi  d’interpretare  il  tema,  
sollecitati a lavorare site specific in 
un piccolo spazio». 

Qui non si può entrare, ma l’opera 
resta accesa sulla città come una lan-
terna. E cambia con la luce, giorno e 
notte, in modi diversissimi a secon-
da dell’interprete. Inaugura oggi ed 
è visibile fino al 10 febbraio, un tritti-
co  di  “Monumenti  della  Memoria  

(Golden Works)” di Paolo Canevari. 
L’artista romano, classe 1963, da an-
ni di stanza a New York, dove è cre-
sciuto come assistente di Nam June 
Paik ed è stato a lungo il marito del-
la regina della performance Marina 
Abramovic.  “Sono  un  illusionista  
che sottrae l’immagine dal suppor-
to”, dichiara a più riprese l’artista. 
La sua opera, con un graffio sempre 
militante, richiama qui la classicità 
del fondo oro medievale, ma in ver-
sione monocroma. Ci appare come 
una pala d’altare da cui evaporare la 
figura. 

«La narrazione svanisce e quelle 
tavole si riempiono della nostra im-
maginazione.  Appena specchianti,  
accolgono riflesso il nostro mondo 
interiore. Quando ha iniziato questa 
serie, una decina di anni fa, Caneva-
ri cercava di sottrarre l’arte alla Ba-
bele d’immagini da cui siamo travol-
ti nel fiume digitale del nostro quoti-
diano. L’opera emana così qualcosa 
di classico, ma senza né parabole, 
né storie di santi. Solo un silenzio 
d’oro», dice ancora Melania Rossi. 

Si continua poi con una serie di ar-
tisti che attingono all’oro, sia colore 
che materiale, anche solo evocato, 
dal bronzo dorato alle coperte termi-
che. Da un giovanissimo come Emi-
liano Maggi, dedito alla ceramica, a 
Rä di Martino e Antonello Viola, si 
passa a un maestro come Jan Fabre. 
Qui generazioni distanti abbraccia-
no una sola età dell’oro.

Postacelere

Il restauro a Brera

Gigantesca e fragile
la pala inamovibile

nel suo box su misura

I segue dalla prima di Milano

Immaginiamo  una  partita  di  
calcetto del giovedì sera, al sot-
toscritto arriva un pallone così 
e, primo, con il destro fallisce 
miseramente l’impatto, secon-
do, il pallone va a infrangersi 
sul piede sinistro e si disperde 
altrove.  L’effetto  è  quello  di  
una comica di Gianni e Pinotto: 
compagni e avversari si ferma-
no, alcuni stramazzano a terra 
dalle risate con la pancia in ma-
no (ce l’hanno tutti, del resto) e 
faticano a riprendere il gioco. 
Finale, il malcapitato, il sotto-
scritto, per punizione deve pa-
gare la pizza a tutti dopo la par-
tita.

All’Inter quell’errore è costa-
to la vittoria (sì, certo, c’è anche 
la questione dei cambi sbaglia-
ti da Antonio Conte, ma sono 
tutte ipotesi — per quanto plau-
sibili — che nessuno può rende-
re veritiere e non c’è la contro-
prova e vai a sapere cosa sareb-
be successo se etc etc. Invece la 
ciccata di Vidal è un fatto, com-
provato e che hanno visto milio-
ni di persone in tutto il mondo). 

Ma  questo  è  secondario.  
Quando il cileno dotato di cre-
sta è sceso al livello di noi uma-
ni, ma proprio alla perfezione 
(unica differenza, cospicua ma 

irrilevante, con il sottoscritto, 
l’imponibile di fronte al Fisco e 
la gestione dei capelli) è sem-
brato di veder tramontare per 
sempre  un  dettato  dei  nostri  
giorni: ossia l’irrilevanza delle 
competenze, grossolanamente 
l’uno che vale uno, tutto quel 
groviglio  para-ideologico  che  
voleva innalzare il buon senso 
comune ad arte di governo e ge-
stione e cose simili. E che inve-
ce — controllare per credere — 
ha abbassato al buon senso co-
mune e quindi a portata del pri-
mo che  passava  la  faticosa  e  
preziosa arte di guidare e con-
durre a buon fine (un paese, un 
Governo, un’azienda, un’ammi-
nistrazione,  un  cross  da  de-
stra).

Forse è un’impressione, for-
se non è così decisivo, ma un 
giorno, probabilmente ancora 
lontano, ci  saranno dei docu-
mentari storici sulla fase politi-
ca  attraversata  dall’Italia  in  
questi anni: alla fine si dirà che 
l’ideologia del tutti che posso-
no fare tutto è  crollata mala-
mente  in  pochi  anni.  E  sotto  
scorreranno le immagini di Vi-
dal che cicca il cross di Hakimi, 
a  dimostrazione  del  disastro  
provocato e dell’effetto contra-
rio  innescato  dall’esaltazione  
dell’incompetenza.
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@repubblica.it

c.annovazzi
@repubblica.it
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20139, Milano

di Antonio Dipollina

Il tema 

La ciccata di Vidal
paradigma dei tempi

La manutenzione 
dell’opera del 1516
di Girolamo Genga

nel laboratorio a vista
costruito ad hoc

Infrarossi
L’indagine 
diagnostica 
realizzata con 
raggi infrarossi 
permette di 
vedere sotto il 
dipinto 
individuandone 
le fasi; nelle foto, 
i lavori a Brera

kPaolo Canevari apre il ciclo 
di mostre da Building Box

La galleria “su strada”

L’oro luccica in vetrina
dodici artisti tra forme e visioni

Sesto Autoveicoli spa
V.le Edison 130 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.26283281 - www.sestoautoveicoli.it - email: bdc-vendita@sestoautoveicoli.it

Con Audi electric kick scooter powered by Segway ogni strada diventa la tua.
Il primo e-scooter targato quattro anelli è il mezzo perfetto per vivere la tua
indipendenza e una nuova idea di mobilità, a zero emissioni. 
Scopri di più nel nostro Showroom e su audi.it

Audi e-scooter.

Il progresso
ha una nuova 
velocità.
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di Carlo Annovazzi

Gentile Annovazzi, sono una milanese che 
rispetta le regole, anche quelle anti-Covid, 
come non tutti fanno, devo dedurre. 
Altrimenti non mi spiego la curva 
preoccupante di questi giorni 
post-vacanzieri: pensavo che tutti fossero 
stati chiusi in casa come abbiamo fatto io e la 
mia famiglia, facendo i turni per vedere 
qualche amico senza creare assembramenti 
ed evitando di andare a trovare fratelli e 
sorelle lontani. Ma lasciamo perdere la 
filosofia del comportamento e anche la 
scienza, materia nella quale non sono ferrata. 
Veniamo al pratico. Qualche giorno fa ero in 
giro per lavoro e ho preso un taxi. Il tassista 
non aveva la mascherina, né addosso né a 
portata di mano, da indossare appena sale il 
cliente come molti fanno. Aveva il divisorio di 
plexiglas, questo sì, e mi hanno spiegato che se 
c’è il plexiglas il tassista può anche non usare 
la mascherina. Sarà, ma io la tengo anche in 
ufficio (come prescritto da varie ordinanze) e i 
nostri uffici sono enormi e semideserti. Metri 
quadri ormai sprecati, mentre una macchina, 
quanti metri quadri potrà essere? È anche 
vero che molti miei colleghi, compresi quelli 
dei piani alti che dovrebbero dare l’esempio, si 
ostinano a non usare la famigerata 
mascherina se non per finta, quando si 
spostano alla macchinetta del caffé. Quindi, la 
domanda è: servono queste regole? E, se 
servono, perché non si trova il modo di farle 
rispettare davvero? Hanno ragione i medici, 
non era giusto parlare di sci e cenoni a 
dicembre, non è giusto parlare ancora di 
tennis e palestre. Ci sono altre priorità, anche 
se sinceramente non rischiare di diventare 
obesi mi pare una di queste. Ma alla fine, che 
cosa è giusto? Essere civili e corretti mentre 
altri fanno i comodi propri? Saluti e 
complimenti per il lavoro di completa 

informazione che fate tutti i giorni

Mia Luciani

B uongiorno Mia, prima di tutto grazie 
per i complimenti, ci fanno sempre 

molto piacere perché sono la gratificazione 
migliore a tante ore passate a pensare, 
costruire e concretizzare i temi di giornata. 
Ora veniamo alla sostanza della sua lettera. 
Chi sono io per poter dire che cosa è giusto e 
che cosa no? Io mi attengo a una regola: se 
c’è una norma, la rispetto. Perché questo è 
l’unico modo di garantire la convivenza 
civile, ne è alla base. Purtroppo so che non è 
così, che questo è un Paese che premia chi 
non rispetta le regole, è il Paese dei furbi più 
furbi degli altri. Le faccio un esempio banale: 
io personalmente non sono d’accordo con i 
30 all’ora sulla circonvallazione ma siccome 
è una regola decisa dal Comune, e non solo a 
Milano, mi attengo. Punto. Quindi, è giusto 
rispettare quello che ci viene chiesto per il 
bene collettivo. Poi possiamo farci un’altra 
domanda: serve? Ed è la domanda che tutti i 
lombardi si stanno ponendo ora che 
torneremo zona rossa. O le misure servono a 
poco se i risultati sono questi e quindi 
limitiamoci a mascherine e distanziamento. 
Oppure i dati sono ancora alti perché in 
troppi non rispettano le misure sapendo che 
nessuno dice loro nulla. E questo è il punto 
vero: i controlli ci sono? Le multe vengono 
date? È giusto che il comportamento di 
alcuni vanifichi gli sforzi dei molti? No e 
questi andrebbero puniti. Altrimenti non se 
ne esce più. E continueremo a rimanere in 
casa, a non poterci vedere con gli amici, a 
non fare sport, a non attraversare i confini. 
Ovvero, continueremo con una vita 
interrotta.
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di Teresa Monestiroli

Da anni era nella lista delle opere in 
attesa  di  passare  sotto  le  delicate 
mani dei restauratori, non tanto per 
danni urgenti quanto per una manu-
tenzione ritenuta ormai indispensa-
bile  per  salvaguardare  la  pala.  Le  
sue dimensioni — quasi 5 metri di al-
tezza per 3 e 20 — rendevano impos-
sibile la movimentazione nelle sale 
e il trasferimento nel laboratorio tra-
sparente che da anni la Pinacoteca 
di Brera ha allestito in sala 18. Da qui 
l’idea di lavorare sul dipinto senza 
spostarlo,  direttamente  nella  sala  
27, quella dei manieristi, dove è ap-
peso dagli anni ‘50. Ma come? Co-
struendo un laboratorio di restauro 
su misura temporaneo, direttamen-
te lungo il percorso espositivo, per 
mettere in sicurezza la grande pala 
di Girolamo Genga Disputa con i dot-
tori della chiesa, dipinta per la chie-
sa di Sant’Agostino di Cesena fra il 
1516 e il 1518. 

Un’iniziativa non priva di ostaco-
li, il primo dei quali economico: «La 

campagna di crowdfunding è inizia-
ta  nel  2018  —  spiega  Alessandra  
Quarto, vicedirettore della Pinacote-
ca e responsabile del progetto — .  
Grazie all’aiuto degli Amici di Brera, 
e del nuovo presidente Carlo Orsi, 
abbiamo trovato il sostegno di An-
dreotti  &  Brusone  Philanthropy  
Fund. Individuati i fondi siamo parti-
ti con i lavori subito dopo Natale». 
Solo per staccare l’enorme dipinto 
dal muro e posizionarlo su un sup-
porto di acciaio ci sono voluti due 
ponteggi, otto uomini e una giorna-
ta di lavoro. Ed erano solo i prepara-

tivi. Ora l’opera è pronta per le cure. 
Si inizierà a giorni dal retro, quindi 
dal supporto in legno, con l’aiuto di 
un esperto esterno. Poi toccherà al-
la superficie pittorica, su cui lavore-
ranno quattro  restauratori  interni  
di Brera sotto gli occhi dei futuri visi-
tatori. La sala infatti è stata chiusa 
solo per due terzi, lasciando un cor-
ridoio per il passaggio del pubblico 
che, quando il museo riaprirà, potrà 
osservare il restauro in diretta attra-
verso un vetro di protezione.

«Monitoriamo costantemente tut-
te le opere della collezione — spiega 
Andrea Carini, responsabile del la-
boratorio di restauro — e aggiornia-
mo la lista dei dipinti che necessita-
no di un intervento in modo da pre-
venire il più possibile le urgenze». 
La  Disputa,  che  apparentemente  
può sembrare in buone condizioni, 
da tempo era in questo elenco per 
due caratteristiche che la rendono 
un quadro fragile: la prima è il sup-
porto, di tavole di pioppo poste in 
orizzontale, la seconda i ritocchi fat-
ti negli anni e l’ingiallimento di alcu-
ne vernici che, per esempio, nascon-

dono gli elementi architettonici al 
centro della composizione.

In attesa di rivedere l’opera, parte 
di un polittico gigantesco a cui l’arti-
sta rinascimentale dedicò molti dise-
gni oggi conservati al Louvre e al Bri-
tish Museum, i visitatori potranno 
ammirare la riflettografia riprodot-
ta in scala uno a uno di fianco al di-
pinto: un’indagine diagnostica rea-
lizzata con raggi infrarossi che per-

mette di vedere sotto la vernice, mo-
strando nel dettaglio il processo pit-
torico con cui Genga realizzò l’ope-
ra: prima su cartone, andato disper-
so, poi riportata sulla tavola con la 
tecnica dello spolvero di cui si vedo-
no distintamente i punti e i tratteggi 
per raccordarli  fra loro.  Uno stru-
mento di grande utilità per i restau-
ratori, ma sorprendente anche agli 
occhi dei non addetti ai lavori.

I comportamenti di alcuni
vanificano gli sforzi dei tanti 

di Cristiana Campanini

Purezza e corruzione. Divino e de-
moniaco. L’oro conduce con sé un’i-
deale di assoluto e di perfezione. Al-
lo stesso tempo nutre il suo contra-
rio, con il lusso e i vizi umani a sfalda-
re morale, principi e ideali. Prezio-
so, quindi, è il metallo, ma prezioso, 
ricco e variegato è anche il suo signi-
ficato. L’oro è luce e infinito, dall’ar-
te antica a quella bizantina a quella 
medievale  e  oltre,  come  racconta  
un luogo simbolo della città, come il 
Sacello di Sant’Aquilino in San Lo-
renzo, con i suoi mosaici. 

Oggi  da  questa  vastità  di  riferi-
menti prende origine anche il pro-
getto di mostra di Building Gallery 
(via Monte di Pietà 23).  “La forma 
dell’oro” è il titolo, scandita in 12 tap-
pe, una al mese per un anno, nella 
vetrina su strada della galleria, un 
format  già  rodato  come  Building  
Box, che ha numerosi antenati illu-
stri, dalle vetrine di Iris Clert a Pari-
gi negli anni Sessanta a The Wrong 
Gallery a New York, con la verve po-
lemica  contro  lo  strapotere  delle  
multinazionali  dell’arte  e  il  piglio  
del paradosso firmato Maurizio Cat-
telan e Massimiliano Gioni ai primi 
del duemila. E il format oggi ben si 
adatta ai tempi che corrono perché 
permette di attivare uno spazio e di 
comunicare un progetto sette gior-
ni su sette, 24 ore su 24, en plein air, 

per una volta tanto incuranti dei loc-
kdown. «Ed è la luce la chiave di let-
tura principale di questo progetto», 
racconta la curatrice Melania Rossi, 
che declina in 12 opere di 12 artisti, 
l’uso dell’oro nell’arte contempora-
nea, in termini estetici e tecnici, ma 
soprattutto  metaforici.  «Gli  artisti  
sono  liberi  d’interpretare  il  tema,  
sollecitati a lavorare site specific in 
un piccolo spazio». 

Qui non si può entrare, ma l’opera 
resta accesa sulla città come una lan-
terna. E cambia con la luce, giorno e 
notte, in modi diversissimi a secon-
da dell’interprete. Inaugura oggi ed 
è visibile fino al 10 febbraio, un tritti-
co  di  “Monumenti  della  Memoria  

(Golden Works)” di Paolo Canevari. 
L’artista romano, classe 1963, da an-
ni di stanza a New York, dove è cre-
sciuto come assistente di Nam June 
Paik ed è stato a lungo il marito del-
la regina della performance Marina 
Abramovic.  “Sono  un  illusionista  
che sottrae l’immagine dal suppor-
to”, dichiara a più riprese l’artista. 
La sua opera, con un graffio sempre 
militante, richiama qui la classicità 
del fondo oro medievale, ma in ver-
sione monocroma. Ci appare come 
una pala d’altare da cui evaporare la 
figura. 

«La narrazione svanisce e quelle 
tavole si riempiono della nostra im-
maginazione.  Appena specchianti,  
accolgono riflesso il nostro mondo 
interiore. Quando ha iniziato questa 
serie, una decina di anni fa, Caneva-
ri cercava di sottrarre l’arte alla Ba-
bele d’immagini da cui siamo travol-
ti nel fiume digitale del nostro quoti-
diano. L’opera emana così qualcosa 
di classico, ma senza né parabole, 
né storie di santi. Solo un silenzio 
d’oro», dice ancora Melania Rossi. 

Si continua poi con una serie di ar-
tisti che attingono all’oro, sia colore 
che materiale, anche solo evocato, 
dal bronzo dorato alle coperte termi-
che. Da un giovanissimo come Emi-
liano Maggi, dedito alla ceramica, a 
Rä di Martino e Antonello Viola, si 
passa a un maestro come Jan Fabre. 
Qui generazioni distanti abbraccia-
no una sola età dell’oro.

Postacelere

Il restauro a Brera

Gigantesca e fragile
la pala inamovibile

nel suo box su misura

I segue dalla prima di Milano

Immaginiamo  una  partita  di  
calcetto del giovedì sera, al sot-
toscritto arriva un pallone così 
e, primo, con il destro fallisce 
miseramente l’impatto, secon-
do, il pallone va a infrangersi 
sul piede sinistro e si disperde 
altrove.  L’effetto  è  quello  di  
una comica di Gianni e Pinotto: 
compagni e avversari si ferma-
no, alcuni stramazzano a terra 
dalle risate con la pancia in ma-
no (ce l’hanno tutti, del resto) e 
faticano a riprendere il gioco. 
Finale, il malcapitato, il sotto-
scritto, per punizione deve pa-
gare la pizza a tutti dopo la par-
tita.

All’Inter quell’errore è costa-
to la vittoria (sì, certo, c’è anche 
la questione dei cambi sbaglia-
ti da Antonio Conte, ma sono 
tutte ipotesi — per quanto plau-
sibili — che nessuno può rende-
re veritiere e non c’è la contro-
prova e vai a sapere cosa sareb-
be successo se etc etc. Invece la 
ciccata di Vidal è un fatto, com-
provato e che hanno visto milio-
ni di persone in tutto il mondo). 

Ma  questo  è  secondario.  
Quando il cileno dotato di cre-
sta è sceso al livello di noi uma-
ni, ma proprio alla perfezione 
(unica differenza, cospicua ma 

irrilevante, con il sottoscritto, 
l’imponibile di fronte al Fisco e 
la gestione dei capelli) è sem-
brato di veder tramontare per 
sempre  un  dettato  dei  nostri  
giorni: ossia l’irrilevanza delle 
competenze, grossolanamente 
l’uno che vale uno, tutto quel 
groviglio  para-ideologico  che  
voleva innalzare il buon senso 
comune ad arte di governo e ge-
stione e cose simili. E che inve-
ce — controllare per credere — 
ha abbassato al buon senso co-
mune e quindi a portata del pri-
mo che  passava  la  faticosa  e  
preziosa arte di guidare e con-
durre a buon fine (un paese, un 
Governo, un’azienda, un’ammi-
nistrazione,  un  cross  da  de-
stra).

Forse è un’impressione, for-
se non è così decisivo, ma un 
giorno, probabilmente ancora 
lontano, ci  saranno dei docu-
mentari storici sulla fase politi-
ca  attraversata  dall’Italia  in  
questi anni: alla fine si dirà che 
l’ideologia del tutti che posso-
no fare tutto è  crollata mala-
mente  in  pochi  anni.  E  sotto  
scorreranno le immagini di Vi-
dal che cicca il cross di Hakimi, 
a  dimostrazione  del  disastro  
provocato e dell’effetto contra-
rio  innescato  dall’esaltazione  
dell’incompetenza.
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di Antonio Dipollina

Il tema 

La ciccata di Vidal
paradigma dei tempi

La manutenzione 
dell’opera del 1516
di Girolamo Genga

nel laboratorio a vista
costruito ad hoc

Infrarossi
L’indagine 
diagnostica 
realizzata con 
raggi infrarossi 
permette di 
vedere sotto il 
dipinto 
individuandone 
le fasi; nelle foto, 
i lavori a Brera

kPaolo Canevari apre il ciclo 
di mostre da Building Box

La galleria “su strada”

L’oro luccica in vetrina
dodici artisti tra forme e visioni

Sesto Autoveicoli spa
V.le Edison 130 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.26283281 - www.sestoautoveicoli.it - email: bdc-vendita@sestoautoveicoli.it

Con Audi electric kick scooter powered by Segway ogni strada diventa la tua.
Il primo e-scooter targato quattro anelli è il mezzo perfetto per vivere la tua
indipendenza e una nuova idea di mobilità, a zero emissioni. 
Scopri di più nel nostro Showroom e su audi.it

Audi e-scooter.

Il progresso
ha una nuova 
velocità.
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