
DA TtEPOLO
A CHAGALL
Quattro grandi mostre
a Palermo, Trapani e Catania
di Giulia Gueci

I
grandi nomi della storia dell'ar-
te, insieme ad interessantissi-
mi esponenti del linguaggio
contemporaneo, intessono un
dialogo prezioso in Sicilia ren-
dendo la proposta culturale

isolana - da Palermo a Catania, passando
per Trapani - assolutamente imperdibile
nei prossimi mesi.
Partiamo dal capoluogo: nelle meraviglio-

se sale di Palazzo Sant'Elia, nel cuore del
centro storico di Palermo, vengono ospita-

te per la prima volta in Sicilia più di ottanta

tele provenienti dalle collezioni venete e

toscane della Banca Popolare di Vicenza.
"Capolavori che si incontrano", titolo

della mostra curata da Fernando Rigon, of-

fre un ampio percorso che, spaziando dal

Quattrocento al Settecento, mette a con-

fronto artisti del calibro di Bellini, Bronzi-
no, Tintoretto, Caravaggio e Tiepolo. Vin-

certe la scelta di suddividere le opere per
soggetti, piuttosto che cronologicamente,
permettendo uun narrazione trasversale tra
similitudini, differenze e rimandi, capace
di sottolineare l'evoluzione del linguaggio
e dell'iconografia dell'arte occidentale tra
costanze e cambiamenti. Una preziosa se-
zione è inoltre dedicata al nostro più noto
paesaggista ottocentesco, Francesco Lojo-
cano, il cosiddetto ladro del sole', grazie al
corpus di opere della collezione di Banca
Nuova (ente promotore dell'evento insie-
me a Banca popolare di Vicenza).
Non soltanto tradizione d'eccellenza però,
Palermo si fa anche luogo d'elezione del-
la scena contemporanea internazionale
dando avvio ad un imponente progetto
di arte diffusa che vede coinvolte ben cin-
que sedi: il Museo Riso - come capofila -,
1:41bergo delle Povere, Palazzo Sant'Elia, la
Cappella dell'Incoronazione e il Palazzo
delle Aquile per una comune promozione
della cultura e dell'arte nel Mediterraneo.
"La mostra Nel mezzo del Mezzo e' runa

testimonianza tangibile dell'attività del

Museo Riso che vuole aprire un dialogo

tra gliartisti che provengono dai paesi che

si affacciano sul Mediterraneo - spiega la

direttrice Valeria Li Vigni - l'obbiettivo è

quello di rispondere alle artitali tragedie

con un messaggio di fratellanza e coe-
sione. Il Mediterraneo e' un universo da
interpretare con diverse chiavi di lemi-

ra interdisciplinare, consapevoli che è il

più grande sistema cultuurale al mondo".

L'esposizione "Nel Mezzo del Mezzo" -

ideata da François Koltès e Michele Ciac-

ciofera (uno degli ottanta artisti in mostra),

curata da Christine Macel (capo curatore

del Centre Pompidou, Parigi), Marco Baz-

zini (storico e critico d'arte) e Bartomeu

Mari (direttore del museo MacBa di Bar-
cellona) - affronta la complessità storica.

geo-politica e simbolica del Mar Mediter-

raneo. Una pluralità di sguardi che punta a

mettere in scena un'articolata e suggestiva
riflessione sulla storia più arcaica e l'at-

tualità più recente nel comune orizzonte
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dell'arte. Dalle dominazioni greche, arabe e
normanne fino alle criticità dei nuovi flus-
si migratori. I molti artisti coinvolti - Keu
nellis, Weinel; Landau, Nagasawa, Long,
Zarka, solo per citame alcuni - differenti
per generazione, provelùenza e percorso
artistico, si ritrovano in sinergici dialoghi,
come quello tra gli storici artisti di Forma 1
(i siciliani Accardi, Sanfilippo e Consagra)
e gli astrattisti libanesi Chotuaú; Adnan
e Caland, oppure quello tra Maria Lai e
Luca Francescani, Luca Vitone e Hassan
Khan e ancora tra Anselmo, Burri, Isgm

CAPOLAVORI CHE SI INCONTRANO
Bellini, Caravaggio , Tiepolo e i maestri
della pittura dal '400 al '700 nella
Collezione Banca Popolare di Vicenza.
Palazzo Sant'Elia.
Via Maqueda. 81- Palermo.
Fino al 6 gennaio 2016 (mar.- dom.
h 10/18.30: chiuso lun. e festivi)

NEL MEZZO DEL MEZZO
Arte contemporanea nel Mediterraneo
Museo Riso. Albergo delle Povere;
Palazzo Sant'Elia; Cappella dell'Incorona-
zione: Palazzo delle Aquile. Palermo.

e i Masbedo. Visioni incrociate, non re-

toriche, narrano dunque spostamenti,
scambi e migrazimù, di oggi e di ieri, di
convivialità e anicchùl lento, ma anche di
scontro, opposizione ed emergenze. Pro-
seguendo Il viaggio in Sicilia, se Trapani è
l'ultima tappa dell'esposizione itinerante
su quel genio assoluto di Picasso, " Picas-
so e le sue passioni", è Catania ad ospita-
re la mostra evento dedicata alla vita e alle
opere di Mare Chagall. Dopo i successo al
Chiostro del Bramante di Roma, i disegni,
gli olii, le gouache, le litografie, le acquefor-

CHAGALL. LOVEANO LIFE
Opere dalla Collezione
dell'Israel Museum
Castello Ursino. Catania.
Fino al 14 febbraio 2016
(lun. ven. h 9/19.
sab. h 9/23; dom. 9/22)

PICASSO ELE SUE PASSIONI
Museo Agostino Pepoli
Via Conte Agostino Pepoli, 180
Trapani
Fino all'8 dicembre
(lun.-sab, h 9/20: dom. h/12.30)

GIANDOMENICO
TIEPOLO VECCHIO
CON TUF BANTE.
SOTTO ARTE
CONTEMPORANEA
A PALAZZO RISO
(PH. FABIO SGROI).

SINISTRA
MARC CHAGAL!e
SOPRA VICEBSIC
NELLA PAGINA
A FIANCO,
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L'ARRIVO DEL
COERTEO Q SILENO

ti e gli acquerelli di uno dei più noti e affa-
scinanti maesui del Novecento giwlgono
con questa mostra per la prima volta in
Sicilia. I molti lavori provenienti dall'Israel
Musewl1, divisi in otto sezimù, indagano
la poetica dell'artista ripercorrendone h
vita, gli interessi, le influenze e soprattutto
l'amore, potente e sofferto, per la moglie
Bella, morta prematuramente nel '44.
"Chagall. Love and Life", curata da Rolùt
Sorek e prodotta da Arthemisia Group,
delinea, attraverso un taglio cmatoriale in-
tinlb e personale e grazie ad wla selezione
di opere raffinate e non scontate, Il riu-atto
di un artista dall'identità apolide che è sta-
to in grado di percorrere quasi un secolo
lasciandosi influenzare da molte culture -
da quella ebraica a quella russa passando
per i felllleni delle avanguardie france-
si - senza mai perdere se stesso. Owero,
quell'inconfondibile stile che b ha reso
celebre, quel mix di arcaicità e contempo-
raneità oscillante tra sogno e stupore del
mondo.-
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