
di Marinilde GIANNANDREA

T
ra le tante lacune del si-
stema contemporaneo ita-
liano c’è da registrare la
difficoltà del rapporto di

vasi comunicanti che lega le col-
lezioni private alle raccolte pub-
bliche. Ignorate o dimenticate, le
donazioni e le interazioni sono re-
se difficili da vincoli fiscali, in-
ghippi burocratici, disinteresse
delle istituzioni. In quest’ottica
appare di buon auspicio l’iniziati-
va del Museo Pascali che fino al
1˚ maggio ospita la collezione
Douglas Andrews, americano da
anni residente in Italia, che ha
scelto di esporre le sue opere a
Polignano, modificando il rappor-
to e la proprietà da piacere priva-
to in godimento pubblico e acces-
so collettivo.

Il caso, una visita privata e la
location hanno giocato a favore
del Pascali e “Uno Sguardo sul
Mondo - opere da una collezione
privata” si propone di essere la
prima tappa di un programma
più ampio destinato ad ospitare
raccolte private italiane e stranie-
re. Un’esperienza non nuova nel
panorama espositivo barese, do-
ve “Il Giardino segreto” ha fatto
conoscere i capolavori nascosti
dei collezionisti pugliesi, ma che
viene per la prima volta organica-
mente organizzata in uno spazio
museale contemporaneo.

I due curatori, Mary Angela
Schroth e Guido Orsini, sono
amici e collaboratori di Douglas
Andrews, testimoni diretti della
nascita e dello sviluppo della col-
lezione, avviata negli anni Ottan-
ta e concentrata su opere stretta-
mente contemporanee con alcune
superstar del calibro di Jeff Ko-
ons e dalla selezione operata s’in-
tuisce una raffinata metodologia
di acquisizione e una linea di gu-
sto per certi versi contigua alla
raccolta del museo.

Tra le opere più intense c’è
“Sleeping on Glass” uno dei pri-

mi film di animazione di Wil-
liam Kentridge, l’artista sudafri-
cano protagonista di Documenta
13, proiettato sullo specchio di
un antico cassettone e dedicato,
come i due grandi disegni con-
nessi alla storia politica del suo
paese e alle vittime dell’appar-
theid.

Olafur Eliasson, altra stella
dell’arte contemporanea, è pre-
sente con “Homage to P. Schatz”
(2012), un piccolo lavoro lumino-

so e “Path Series”,
24 foto che docu-
mentano un tragitto
compiuto in Islanda
nel 1999, prive di
riferimenti ai luo-
ghi attraversati per-
ché registrano solo
i segni dei passi e i
frammenti di suolo.

I due grandi ova-
li di feltro di Artu-
ro Herrera rendono
un omaggio non so-
lo formale ai “9 mq
di Pozzanghere” di
Pascali, che da alcu-

ni mesi hanno trovato casa nel
museo e la natura letta in chiave
antropologica, risulta evocata an-
che dall’“Osso” di Jessica Car-
roll i presente anche con un
“Favo” in ceramica dorata dedica-
to alla “waggle dance”(il linguag-
gio con cui le api comunicano
fra loro) metafora della ricerca
continua di senso e di orienta-
mento.

Per lo più inedite in Italia, le
opere di Donald Baechler, Ro-

bert Beck, Elmgreen & Dragset,
Robert Gober, Sarah Lucas, Ma-
repe, Tom Sachs e Andrea Zittel,
scelte per stabilire una serie di ri-
mandi e collegamenti con l’attitu-
dine di Pino Pascali nella pratica
e nell’uso ironico ed eterogeneo
dei linguaggi. Gli italiani sono
Paolo Canevari, vicino all’artista
per l’uso e riuso di “materiali po-
veri”, e Giuseppe Gabellone,
brindisino trapiantato a Parigi,
uno tra i nomi pugliesi di sicuro
appeal internazionale, del quale è
interessante registrare questo ca-
suale e inaspettato “ritorno a ca-
sa”. Gabellone, al quale dal 7
marzo la GAMeC di Bergamo de-
dica un'importante personale , ha
cominciato ad affermarsi dagli
anni Novanta e ha avuto la sua
consacrazione conquistando la
critica internazionale con le scul-
ture vegetali e artificiali fotogra-
fate in paesaggi stranianti. Se ne
ammirano alcune al Mambo di
Bologna e al MaXXI di Roma e
qui dialogano strettamente con
Pascali intorno ai temi della natu-
ra, dell’artificio e della deconte-
stualizzazione scenografica.

LA LETTURA: “L’ITALIA CHE NON CRESCE”

CONFERENZA AL “CASTROMEDIANO”

Segreti e curiosità
la “Traviata” di Verdi

nei teatri leccesi

La condizione
della donna
a Lesbo
e a Sparta

di Claudia PRESICCE

“Julio Velasco racconta che, quando
venne chiamato a diventare commissario
tecnico della nazionale italiana di pallavo-
lo, la prima operazione che fece per con-
sentire a un insieme di giovani talenti di
trasformarsi in una squadra vincente fu
cercare di scardinare la cultura degli ali-
bi… Fuor di metafora, per creare in mo-
do intelligente le premesse per poter tor-
nare a crescere, dobbiamo liberarci dagli
alibi che ci siamo dati negli ultimi decen-
ni”.

Dritto al punto e ficcante tra le nostre
più spinose perplessità sull’oggi, Alessan-
dro Rosina affronta le problematiche rela-
tive ad un certo adattamento all’immobili-
smo tutto italiano nel suo gustoso saggio
“L’Italia che non cresce. Gli alibi di un
Paese immobile” (Laterza; 12 euro).

In sostanza in questo volume l’autore

passa in rassegna quelle che noi identifi-
chiamo con faciloneria come le cause del
degrado economico e sociale del nostro
paese, ma che nella maggior parte dei ca-
si non sono altro che comodi luoghi co-
muni nei quali adagiare la nostra scarsa
voglia o capacità di reazione.

È un Paese dove “la popolazione è in-
vecchiata e improduttiva, gli extracomuni-
tari ci rubano il poco lavoro che c'è e pu-
re le donne in un certo senso…”. Questi
e altri sono gli stupidi alibi, tanti, diversi
e solidi, freni culturali e strutturali da
scardinare per imparare a guardare con
occhi liberi da inganni la realtà. Una real-
tà che, come spiega molto bene nel suo
libro il docente di Demografia e Statistica
della Cattolica di Milano, è invece ricchis-
sima di input e forze vitali che non siamo
in grado di cogliere, imbrigliati come sia-

mo a compiacerci delle nostre disgrazie,
senza un reale progetto di crescita e di va-
lorizzazione delle nostre capacità umane.

Ci sono infatti convinzioni molto forti
e difficili da scardinare, spiega Rosina
“funzionali soprattutto alla logora geronto-
crazia italiana e più in generale a chi pre-
ferisce lasciare le cose come stanno, di-
fendendo privilegi e rendite di posizione
del presente, anziché redistribuire le risor-
se investendo in ciò che davvero può ge-
nerare sviluppo e migliori frutti nel futu-
ro”.

La sicumera catastrofista sul presente
e sul futuro, su quanto tutto fosse meglio
un tempo rispetto ad oggi (quanto poi in
fondo questo è sempre vero?), impedisce
di cogliere il portato di positività legato
al nuovo e mortifica le spinte evoluzioni-
stiche che restano così inevitabilmente in-
visibili.

d Ultimo appuntamento, alle 18.30, con “Anteprima”,
ciclo di conferenze promosso da Provincia e Associa-
zione Nireo all’interno della 44esima Stagione lirica
della Provincia di Lecce, al Museo “Castromediano”
di Lecce. Il critico musicale Eraldo Martucci terrà una
conferenza intitolata “Storie di Traviata a Lecce e nel
mondo: divagazioni proiezioni e ascolti”. L’opera an-
drà in scena al Politeama di Lecce l’8, il 9 ed il 10
marzo, e al Verdi di Brindisi l’11 marzo.
Martucci oggi accompagnerà i presenti in un insolito

percorso della “Traviata”, facendo ascoltare alcune del-
le più grandi voci che si sono cimentate in quest’ope-
ra anche nei teatri leccesi, dove fu eseguita la prima
volta nel 1859 al San Giusto con il titolo cambiato dal-
la censura in “Violetta” (interprete Emilia Volpari).
Col nome nuovo di Paisiello il teatro ospitò nuova-
mente l’opera nel 1882 con Rosè Isidor. Al Politeama
Greco la prima ebbe luogo nel 1893 con Carolina Ga-
ragnani. Storica l’edizione del 1901 con Gemma Bel-
lincioni. Nella foto, il tenore Massimiliano Pisapia.

GRANDI FIRME
Alcune delle opere della
collezione di Douglas
Andrews esposte al
Museo “Pascali”. Da
sinistra in alto e in senso
orario, il “Favo” di Jessica
Carroll, “Coco” di Sarah
Lucas, l’opera di William
Kentridge, “Sleeeping on
glass” e, ultima, l’opera
senza titolo di Giuseppe
Gabellone

IN MOSTRA I TESORI
DEL COLLEZIONISTA

d Avrà luogo oggi alle 17
presso l’ex Convento dei Teati-
ni a Lecce, nell’ambito della
rassegna Itinerario Rosa 2013,
la conferenza di Antonio Alo-
ni, docente di letteratura greca
all'Università di Torino, autore
di numerose opere e traduttore
dei lirici greci. Titolo della
conferenza, “Essere donna a
Lesbo e a Sparta”.

Nel corso della conversazio-
ne verranno trattate le due figu-
re emergenti della poesia lirica
greca del VII- VI secolo a.C.:
la poetessa Saffo per l’isola di
Lesbo e Alcmane per Sparta.

Una trattazione che permet-
terà di comprendere i vari ri-
svolti dei temi della passione e
dell’amore verso tutti i generi,
così come veniva sentito e pra-
ticato nella Grecia arcaica e
che influenzerà poi Roma e tut-
to il mondo antico.

L’evento è organizzato dal-
la Associazione Italiana di Cul-
tura Classica, Delegazione
Quinto Ennio di Lecce, presie-
duta da Dora Liuzzi, in colla-
borazione con il Dipartimento
di Studi Filologici e Filosofici
dell’Università del Salento e il
Liceo Palmieri di Lecce. Gli
alunni del liceo Palmieri cure-
ranno le musiche di sottofondo
e una presentazione di immagi-
ni sulla donna (vasi, statuaria)
sullo sfondo. N.D.P.

L’INCONTRO

Consigli e riflessioni per uscire dall’immobilismo

Esposizione
al “Pino Pascali”

Grazie a “Uno sguardo
sul mondo”, i visitatori

possono ammirare
le opere di proprietà
di Douglas Andrews

Cultura Spettacoli&

COPERTINA
Il libro di Alessandro
Rosina, docente di
Demografia e Statistica
alla Cattolica di Milano,
suggerisce vari spunti
per scoprire
verità poco considerate


