
.

1 / 2
Pagina

Foglio

   05-2022
58/59

www.ecostampa.it

Artribune Oé

f65/66

M
A
R
Z
O
 •
 M
A
G
G
I
O
 2
0
2
2
 

58

MARCO ENRICO GIACOMELLI [filosofoedocentel

UNA NUOVA COLLANA DI SAGGI

CHRISTIAN
CALIANDRO

RTE
A

Siamo ai nastri di partenza: debut-
terà fra poco una nuova collana
dell'editore romano Castelvecchi,
diretta da Christian Caliandro e
intitolata Fuoriuscita. Per capire
quale sia la direzione che intende
intraprendere, fondamentale leg-
gerne la presentazione, dove si spiega
che essa "propone parole, idee, inter-
pretazioni dell'arte contemporanea
che siano fuori dai tracciati consueti,
e che al tempo stesso costituiscano un
interstizio in grado di aprire ad altre,
nuove forme". In quali forme? Con

'saggi in cui l'arte contemporanea incontra la musica, la letteratura,
il cinema, l'economia, il dibattito culturale, e che sono ín grado di
fondere con originalità i generi (critica d'arte, autofiction, cronaca,
narrativa, teoria, storia dell'arte)". Con quali obiettivi? "Imparare a
vedere l'arte non come pensiamo che dovrebbe essere, ma innanzi-
tutto come essa è oggi, nella realtà - e poi come potrebbe essere
nell'immediato futuro".

La prima uscita della collana, com'è consuetudine, è firmata
dallo stesso Caliandro, a cui spetta l'onere e l'onore di aprire la
discussione. Caliandro sceglie di remixare una serie di testi
usciti nell'ultimo anno in diversi libri e riviste, fra le quali proprio
Artribune. Testi a sua firma, ma ricchi anche di citazioni e di dialo-
ghi, dunque in realtà il lavorio è almeno doppio e talvolta sfiora la
cacofonia, nel senso del caosmos di sapore guattariano.

Perché il mondo è un posto tutt'altro che semplice e lineare,
come ci è stato spesso raccontato e come ancora oggi si tenta di
descriverlo; il mondo è invece un luogo complesso, dove non si
possono però nemmeno deporre le armi della logica, perché nella
sua complessità talora irrazionale c'è dentro anche la logica, così
come la verità, la realtà, i fatti. Ecco perché Caliandro sceglie - non
è solo, ma i compagni di viaggio sono ancora pochi, e in qualche
caso sono compagni di viaggio scaltri e astuti - di non concettua-
lizzare soltanto, ma di far fluire il ragionamento negli interstizi dei
ricordi, della riflessione aforistica e sfrangiata, del dialogo costrut-
tivo con i suoi interlocutori, che sono in alcuni casi i suoi studenti,
i partecipanti ai workshop - non è dunque un dialogo a distanza
inter pares, narcisista e agonistico.

Per fare tutto questo, va da sé, bisogna trovare una lingua,
cioè una grammatica, una sintassi, una retorica. Anche qui i com-
pagni di viaggio ci sono, pochi ma ci sono: Longhi e Lonzi, Preciado
e Bruno, per citare soltanto quattro nomi, sui quali magari Calian-
dro stesso sarebbe solo parzialmente d'accordo.

Christian Caliandro - L'arte rotta

Pagg. 270, € 13

Castelvecchi

castelvecch ied itore.comei naud i.i t

ANTOLOGIA MASSIMO MININI

Poteva Massimo Minini
fare un libro "normale"?
Se non sapete di chi
stiamo parlando, colmate
im-me-dia-ta-men-te la
lacuna, perché, signori,
parliamo non del solito
"protagonista" del
sistema dell'arte interna-
zionale, ma di un perso-

naggio che come pochi, pochissimi altri, sa unire il fiuto dello
scout, la pragmaticità del mercante, l'imprenditorialità del galleri-
sta, la follia dell'entusiasta, il rigore del collezionista, la compe-
tenza del critico, l'astuzia del comunicatore... e sicuramente ci
siam persi qualche sua caratteristica in quest'elenco. Tornando al
libro: le dimensioni sono importanti, 24x33 centimetri; la coper-
tina e la sovraccoperta anche, perché sono disponibili in azzurro,
giallo, viola o verde, e sono gli Inchiostri su carta per Massimo in 4
colori firmati Daniel Buren. Dentro ci sono "tutti i testi che volevo
salvare dall'oblio", dai già-classici Pizzini a una selezione straordi-
naria di Comunicati stampa. Sì, Massimo Miniasi sa anche redigere
strabilianti comunicati stampa, che sono perle di scrittura critica
e creativa. Scusate se è poco.

Massimo Miniasi - Scritti

Pagg. 414, € 30

Silvana Editoriale

silvanaeditoriale.it

1 
La guerra è in Europa. Era suc-
cesso appena 3o anni fa. Le
immagini dell'assedio di Mariiu-
pol non possono non ricordare
quelle di Sarajevo, circondata
dall'Armata Popolare Jugoslava
per oltre tre anni. Questo libro
racconta l'eroica resistenza cul-
turale della città bosniaca.

Caira & Cavigioli
La resistenza oltre le armi

Pagg. 130, € 12

Mimesis

mi mesisedizioni.it

8
L'autore parte dal 1.gf, quando
inaugura il Museo d'Arte Con-
temporanea di Teheran. Poi si
concentra su 4 artisti che in
Iran hanno deciso di restare:
Moakhar, Golshiri, Hedayat e
Tavakolian. Infine racconta il
sistema dell'arte del Paese. Uno
sguardo in presa diretta.

Mohammadjavad

Hosseinkhani

Arte contemporanea in Iran

Pagg. 208, € 15

Aracne

aracneeditrice.it

FEMMIHISMO

PER
SAPERE
TUTTO

Le strategie per negare la discri-
minazione di genere sono tutt'al-
tro che defunte: non esiste, non
esiste più... I sei recenti libri che vi
consigliamo spaziano dall'excur-
sus storico alla riflessione teo-
rica. Mostrando come il femmi-
nismo permetta di affrontare i
problemi più urgenti e scottanti
che riguardano il pianeta.

Da Ildegarda di Bingen alle
Guerrilla Girls, il talento critico e
narrativo di Costantino D'Orazio
al servizio del racconto di deci-
ne di artiste.

Costantino D'Orazio
Vite di artiste eccellenti
Pagg. 270. €18
Laterza, 2021
laterza.it

Italiane ma non solo, artiste ma
anche polemiste e ballerine. Il
racconto della battaglia per la
libera espressione delle donne
nel XX secolo.

Claudia Salaris
Donne d'avanguardia
Pagg. 288, € 22
il Mulino, 2021
mulino.it
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Il fiorentino Centro Di - Centro di
Documentazione Internazionale
sulle arti è stato fondato nel 1968
da Ferruccio e Alessandra Mar-
chi; casa editrice e libreria, per
due decenni è stato un attore fon-
damentale del sistema dell'arte
nella sua declinazione editoriale.
Con la direzione di Ginevra Mar-
chi, dalla fine degli Anni Zero ha
ripreso slancio. Merito in partico-
lare del progetto XXI. Guide d'arti-
sta, curato da Alberto Salvadori e
Giacomo Zaganelli. Il piano
dell'opera prevede 20 guide di 20

Regioni affidate a 20 artisti; ognuna "condurrà o riporterà a una
conoscenza del territorio italiano alternativa ai percorsi solita-
mente turistici", dichiarava nel 2018 la stessa Marchi introducendo
il primo volume, dedicato alla Toscana e realizzato da Zaganelli.
L'anno seguente è stato il turno della Puglia con il leporello di
Fabrizio Bellomo e ora, dopo la pausa pandemica, è appena uscito
il Friuli Venezia Giulia con i magnifici disegni di Nicola Toffolini e
gli interventi poetici di Eva Geatti.

Nicola Toffolíni - La regimazione di acque e cuccioli di drago

Pagg.192, € 35

Centro Di

centrodi.itjohanandlevi.com

3
I117 febbraio 1600 viene man-
dato al rogo Giordano Bruno.
I117 febbraio 1907 James Joyce
partecipa alla commemora-
zione. I117 febbraio 1977
Luciano Lama viene cacciato
dalla Sapienza. Testi e disegni
si intrecciano, ed epoche, in un
libro indefinibile e affasci-
nante.

Terrinoni &. Giacopini

Fantasmi e ombre

Pagg.108, €15

Luca Sossella

med i aevo.com

9 studiose per 9 saggi che
approfondiscono temi e prota-
goniste esplicitati nel titolo del
libro. E poi le conversazioni con
13 artiste.

Fotografia e femminismo
nell'Italia degli anni Sessanta

Pagg. 180, € 21
Postmedia Books, 2021

postmediabooks.it

4
Giornalisti e neuroscienziati,
una fondazione che raccoglie
pezzi rari e uno scacchista, natu-
ralmente. Tutti riuniti, insieme
anche a un fotografo, non per
tentare di esaurire l'argomento
scacchi, perché chiunque abbia
contezza del "gioco" sa che è ine-
sauribile. Un libro magnifico,
come sempre quando a metterci
la firma editoriale è FMR.

Sulla scacchiera

Pagg. 168, € 60

Franco Maria Ricci

francomariaricci.com

La mostra alla Galleria Nazionale
e il libro che l'accompagna sono
un doveroso focus sull'altra metà
dell'arte. All'ombra, anzi alla luce
di Carla Lonzi, il cui archivio è sta-
to acquisito dal museo.

lodicolo - Isayl
Pagg. 588, € 40
Silvana Editoriale, 2021

silvanaeditoriale.it

MARCO PETRON I [ teorico e critico del design

Fantascienza
e Antropocene

L'immagine di Venezia sommersa, che si trasforma in località dove
praticare snorkeling, apre un viaggio tra luoghi, brani, immagini e
immaginari di un mondo dove il disastro è già in corso. "Viviamo già nel
perimetro di un immaginario della catastrofe", ci avverte Marco Malve-
stio in Raccontare la fine del mondo. Un ammonimento che si fa pre-
messa e paradigma narrativo per rivelare il potenziale di conoscenza
che la fantascienza ha come dispositivo di rappresentazione e sve-
lamento del mondo reale. La letteratura fantascientifica, rivolgendo
Io sguardo al futuro, in realtà si attiva, agisce nel presente dando vita a
iperstizioni, a visioni di futuro che già agiscono nel presente. Un tempo,
un'epoca che chiamiamo Antropocene, a sottolineare l'eccezionale e
ineluttabile impronta che l'uomo ha prodotto sul pianeta.

Uno dei più durevoli portati della crisi dell'immaginario moder-
no e contemporaneo è la scoperta del nucleare con la sua carica spa-
ventosa, capace di mettere in questione agli occhi del mondo il ruo-
lo della scienza e degli scienziati. Riportando un insieme composito
di referenze cinematografiche, seriali e letterarie, Malvestio ci
mostra come l'energia atomica e la costruzionedi armamenti nucle-
ari incarnino uno dei primi e inquietanti segnali della trasforma-
zione della specie umana da semplice forza )imita in devastan-
te agente geologico. L'autore ci mette di fronte alle storture del
modo di vivere e di scegliere come abitare il pianeta: "E possibile
sottrarsi alla catastrofe senza intervenire non sugli strumenti tecno-
logici ma sulle loro premesse culturali?".

L'Antropocene è anche l'era dei virus e la pandemia da Covid-19
ne è la manifestazione più evidente. È difficile raccontare la pande-
mia al di là dell'ossessione mediatica, perché ha un andamento non
lineare che sfugge alla possibilità sistematica di narrare un decorso.
Lo stiamo vivendo sulla nostra pelle da più di due anni: il virus si
presenta e ripresenta in forme mutevoli e impreviste, acuendo la
paura di contaminarsi. Un'ansia che sta dando forma a comporta-
menti e immaginari governati dal timore dell'altro, proiettandoci in
un presente sempre più votato alla sopravvivenza a discapito della
pienezza del vivere.

Malvestio cerca di suggerire vie d'uscita da questo immaginario
catastrofico che domina il nostro tempo, invitandoci a scoprire un'e-
stetica complessa come IAfrofuturismo. Uno spiraglio di ribaltamen-
to del presente in un possibile futuro dove il continente africano è
un luogo in cui si sviluppano innovativi e inclusivi rapporti con la
tecnologia e l'ambiente. L'autore conclude il saggio affermando che
"r}f lettere su Antropocene e fantascienza sign;fica cercare di immagi-
nare cos'è l'Antropocene e che cosa significa per noi: immaginare come
finisce il mondo, se il mondo finisce; ma anche cambiarlo".

Marco Malvestio - Raccontare la fine del mondo

Nottetempo, Milano 2021

Pagg. 216, €15

edizioninottetempo.it

Una panoramica ragionata
dell'immagine della donna nel-
la cultura (popolare) di questi
ultimi decenni. Colto, curioso e
militante.

Jude Ellison S. Doyle
Il mostruoso femminile
Pagg. 304, € 18
Tlon, 2021
tlon.it

Antropocene, ok. Ma siamo certi
che il danno lo stia facendo il
genere umano nel suo comples-
so? O invece quell'anthropos è
maschio, bianco, eterosessuale_.

Johanna Zylinska
La fine dell'uomo
Pagg. 108. € 11.70
Ragas, 2021

rogasedizioni.net
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