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A Milano omaggio
alle madri dipinte
da Longaretti 

ARTE, FILM E CATALOGO

L’esposizione al Centro 

culturale fino al 29 maggio 

«Trento Longaretti vive»:
ad offrirci l’occasione per seguire il
mondo del pittore, che continua ad
essere vivo, è la mostra che si è inau-
gurata ieri al Centro Culturale di 

Milano (largo Corsia dei Servi 4), in
collaborazione con l’Associazione
Longaretti di Bergamo. Contestual-
mente, è stato presentato il secondo
volume del «Catalogo generale del-
la pittura» di Longaretti, edito da 
Electa con la curatela di Carlo Piro-
vano, ed è stato proiettato il film 
«Trento Longaretti 90» di Claudio
Spini. In mostra, fino al 29 maggio,

un nucleo di opere a olio incentrate
sulla figura della madre, cifra co-
stante nella produzione dell’artista,
indagata come condizione dell’esi-
stenza che diviene pretesto per at-
traversare culture e geografie, vici-
ne e lontane, e per restituire l’im-
magine simbolica della vita: «Attra-
verso la ricerca del colore e il suo 
linguaggio espressivo, Trento Lon-
garetti racconta la bellezza molte-
plice che attraversa etnie e religioni,
per evocare quello stato di ricerca
costante che spinge l’essere umano
a resistere e a lottare costantemen-
te in ogni luogo e continente del 
mondo». Nell’ambito della mostra,
il 14 maggio alle ore 18.30, si terrà il
talk «Longaretti maestro» e sarà 
proiettato il film «Il Concerto» di 
Alberto Nacci. 
Ba. Ma.Un’opera di Trento Longaretti 

Gli oggetti sopravvissuti
consumati dal tempo

VIAMORONISEDICI

Il «Gabinetto archeologico»

di Savino in mostra da domani 

Archeologo dell’archeo-
logia: così si potrebbe definire l’arti-
sta Michele Savino che - oltre agli 
interessi in campo naturalistico che
lo hanno portato a costruire un per-
sonale bestiario «fossile» popolato
di immagini ancestrali di creature
un po’ uomini, un po’ animali, un po’
divinità – nella personale che si 
inaugura domani alle 18 alla galleria
Viamoronisedici (all’omonimo in-

dirizzo cittadino), presenta al pub-
blico il suo personalissimo «Gabi-
netto archeologico». Scava tra i re-
perti, l’artista, alla ricerca della for-
ma embrionale e originaria di ciò 
che l’oggetto è stato e che ora è tor-
nato ad essere: «Dei reperti nei mu-
sei ho sempre invidiato quella loro
condizione sospesa e privilegiata di
oggetti sopravvissuti, già stati – 
spiega Savino – che ora esistono in
virtù della loro conservazione. Og-
getti ritrovati, consumati dal tem-
po, ma anche rimasti nel tempo, re-
stituiti al presente pur nella loro 
fragile condizione di superstiti». 

BARBARA MAZZOLENI

«N
on vi-
v i a m o
solo di
p a n e .
Tutta-
via es-

so resta il segno più alto di tutto
il resto», così don Giuliano Zan-
chi introduce alla mostra «Il pro-
fumo del pane» che si inaugura
oggi alle 18 all’Oratorio di San
Lupo. Promossa dal Museo
Mons. Battaglia e dalla Biblioteca
Card. Cicognani della Diocesi di
Faenza-Modigliana, dalla Galle-
ria d’Arte Sacra dei Contempora-
nei di Milano e dalla Fondazione
Adriano Bernareggi, la mostra

intende riflettere sul valore del
pane come elemento centrale
della vita degli uomini (e del lin-
guaggio degli artisti). 

Corpo e sacro, vita e morte,
naturale e artificiale, malattia e
cura, acqua e fuoco, lavoro e con-
divisione: le più disparate strade
simboliche e non, anche quelle
agli antipodi, sembrano tutte
condurre al pane. 

Su questo tema universale so-
no stati invitati a riflettere tre
artisti italiani con esperienze in-
ternazionali. Per il forlivese Mat-
teo Lucca, il pane è da anni la
materia principale per le sue
sculture, uomini di pane il cui
Dna non è mai uguale all’altro,

grazie all’imprevisto della lievi-
tazione e della cottura. Daniela
Novello, artista milanese, scolpi-
sce nella pietra grandi pani e pic-
cole pagnotte: cibo per l’anima,
ovviamente. Del resto, come di-
ceva Arturo Martini, «le pietre

sono le vere immagini del mon-
do. Lo scultore dovrebbe farle
respirare come pane che lievita».
Il molisano Ettore Frani, infine,
ricorre a una raffinata tecnica ad
olio su tavola laccata e al solo
colore nero per generare forme
intrise di spiritualità. Tre inediti
approdi di una storia dell’arte in
cui il pane continua ad essere
ingrediente ricco di senso: dalle
tavole dell’Ultima Cena all’arte
contemporanea, passando per
Picasso, De Chirico, Manzoni,
Man Ray, Dalì, Maria Lai, Urs
Fischer, e quell’indimenticabile
Pino Pascali che nel 1968 semina,
annaffia e raccoglie filoni di pane
sulla spiaggia di Fregene.

n Oggi si inaugura 
all’Oratorio di San 
Lupo l’iniziativa 
della Fondazione 
Adriano Bernareggi

Ponte Nossa

Ormai è un fatto: il 
Giappone è una vera e propria 
«fabbrica di solitudine. Gli over 
65 rappresentano il 30% della 
popolazione, un terzo degli abi-
tanti è single o divorziato, ed 
esce di casa solo se indispensabi-
le. Dilaga il fenomeno del «Ko-
dokushi», ossia la morte solita-
ria che colpisce gli anziani, pove-
ri o rimasti senza parenti o ami-
ci, o che semplicemente si la-
sciano morire in casa, di inedia e
di apatia. E poi c’è l’«hikikomo-
ri», il fenomeno dell’isolamento
volontario che si sta diffonden-
do anche tra i giovani. E il 
marketing si adegua: agenzie 
per prendere in affitto un attore 
che recita la parte di una moglie,
supermercati che propongono 
microporzioni, una vera e pro-
pria «letteratura della solitudi-
ne» che affolla le librerie giappo-
nesi. La premessa è necessaria 
per capire tutte le implicazioni e
la singolarità della mostra «La 
solitudine in Giappone», repor-
tage fotografico di Paola Zanni, 
giovane artista che vive e opera a
Barcellona. La personale si 
inaugura domani alle 17 all’Arte-
studio Morandi di Ponte Nossa 
(via S. Bernardino 88) che si con-
ferma come uno spazio indipen-
dente, un luogo aperto alla ricer-
ca e alla sperimentazione. 
B. M.

Uno scatto di Paola Zanni 

Domenica al Macs

Domenica al museo
di Romano, tra l’approfondi-
mento dell’arte sul territorio e
la proposta inedita di una Via
Crucis contemporanea. Dalle
17 alle 18, prosegue al Macs-
Museo d’Arte e Cultura Sacra
di Romano, «Un’opera al me-
se», percorso di conoscenza di
una selezione di artisti roma-
nesi. La storica dell’arte Simo-
na Turani presenterà l’opera
di Giuseppe Giorgi (Romano
1814-Bergamo 1886), allievo di
Diotti alla Carrara e poi ap-
prezzato ritrattista e autore di
soggetti sacri. 

Alle 18, sarà inaugurata l’in-
stallazione performativa «Per
Crucem ad Lucem. Stazione 1:
Reflexio. Stazione 2: Via Cru-
cis» dell’artista Corrado Spre-
afico: «Le piccole “sculture” -
stampe tridimensionali di
personaggi reali colti con l’uso
di uno scanner 3D - finiscono
per avere una relazione empa-
tica e spaziale con chi li osser-
va, come se si donassero: non
sono racconti di un contenuto,
ma esperienze del contenu-
to». Così Orietta Pinessi scrive
nella presentazione di questa
singolare Via Crucis che si po-
trà visitare fino al 26 maggio
(mercoledì e giovedì 9.30-
12.30; venerdì, sabato e dome-
nica 9.30-12.30 e 15-19.30).

Un’opera di Corrado Spreafico

EcoWeekend Tutto mostre

ALL’ONP BISTRÒ

Nuova forma
agli scarti S’

intitola «ScArti» la
mostra della coope-
rativa sociale Eco-
sviluppo che sarà
esposta all’Onp Bi-

strò – padiglione 15 di via Borgo 
Palazzo 130, all’interno dell’ex 
ospedale psichiatrico di Bergamo
che coniuga buona cucina con 
l’impegno sociale. Oggi alle 18 

l’inaugurazione (ingresso ad invi-
to). L’esposizione sarà visitabile 
gratuitamente i giorni successivi,
negli orari di apertura del locale.
«ScArti» prova a re-inventare le 
città immaginando che l’equili-
brio sottile che lega l’uomo all’am-
biente si intreccia e vive anche dei
comportamenti quotidiani. L’ar-
te, infatti, ha sempre accompa-

gnato la costruzione delle città 
ideali, e ridare forma agli scarti, 
per farli parlare con l’immagina-
zione, è l’obiettivo che Ecosvilup-
po si propone. La mostra ha un 
concept che è un mix tra il dadai-
smo di Duchamp e il contempora-
neo graffitismo murale. Il rifiuto
diventa elemento narrativo dei 
comportamenti per interrogare 

l’esasperata produzione di oggetti
di consumo che alimenta continui
scarti. «Le opere trovano nello 
spazio dell’ex ospedale il contesto
per ricordarci che la “cultura dello
scarto”, così prepotente nel condi-
zionare l’equilibrio del pianeta, fi-
nisce per colpire anche le perso-
ne» dice Cristina Albani, vicepre-
sidente di Ecosviluppo.

CITTÀ
I simboli del pane
riletti da tre artisti

«La solitudine 
in Giappone»
nel reportage 
di Paola Zanni

A Romano
la Via Crucis
di Corrado 
Spreafico

La mostra «Il profumo del pane» si inaugura oggi alle 18 all’Oratorio di San Lupo

R+pcC89XhKwMMNUM4pkgkoDfJ2K10i03crS4Z+4GnXY=


