
Una finestra sulla pittura di Hockney
Bridlington, Yorkshire. Una finestra da cui s'intravede un po' di mon-
do, i fiori freschi in un vaso e l'alba che cambia colore ogni giorno.
L'inquadratura è sempre uguale, lo spettacolo mai. Quando David
Hockney (Bradford, 1937) ha scoperto l'iPhone come mezzo d'arte,
le improvvisate del sole, al mattino, sono diventate una splendida
occasione. Da aprile ad agosto la luce lo sveglia molto presto, ma senza
un telefono che consente di disegnare al buio, restando a letto, non gli
sarebbe mai venuto in mente di catturare quei momenti fugaci. Dopo
una prima stagione di schizzi fatti con le dita e inviati agli amici, nel

2010 i disegni del mattino sono passati
su iPad, dove lo schermo più grande e la
penna grafica hanno consentito un'inte-
razione più complessa tra colore, luce e
linea. Ci sono le gocce sui vetri, i riflessi
sui vasi, un girasole, tanti tulipani. Que-
sto libro extralarge (cm 29x38) raccoglie
120 lavori realizzati tra il 2009 e il 2012.
A parte il cofanetto, la firma autografa
e qualche centimetro in più, è identico
all'edizione limitata — e molto più costo-
sa — uscita due anni fa.

David Hockney—My Window,
248 pagg.,120 °ill. a colori, Taschen, €100. 
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Le correnti del secondo Novecento

Riprendendo il discorso avviato con Prima e dopo il 2000 (Feltrinelli,
2006), Renato Barilli prosegue nel «tentativo di inquadrare e storiciz-
zare» le correnti artistiche del secondo Novecento e oltre. Avvalendosi
«dei diritti della critica di giudicare a proprio modo, secondo le proprie
inclinazioni, col diritto a essere imparziale, partigiana, autorizzata alle
scelte, alle discriminazioni», elegge sedici protagonisti che racconta
inseriti nel loro contesto storico e locale. Presenta gli artisti che ritiene
fondamentali per capire gli anni Settanta, cioè Luigi Ontani, Salvo
e Georg Baselitz, e quelli che dominano la scena attuale, Jeff Koons,
David LaChapelle, David Hockney, Damien Hirst e William Kentrid-
ge. Seleziona í linguaggi diversi dei
giapponesi Takashi Murakami, Ma-
riko Mori e Tabaimo, accosta i lavori
dell'iraniana Shirin Neshat e della
colombiana Doris Salcedo, e sugge-
risce l'ascolto di altre «tre grandi voci
dall'America latina», quelle di Erne-
sto Neto, Tomás Saraceno e Kcho.

Protagonisti, di Renato Barilli, 112
pagg.,19 ili. ira G/n, Postmedia, €14.
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Le infinite sfumature dei bianco
L'antropologo Michel Pa-
stoureau (Parigi, 1947)
studia la storia sociale e
culturale dei colori e i suoi
libri sul tema, tra cui Rosso
e Verde, sono pubblicati in
Italia da Ponte alle Grazie.
Con Bianco (240 pagg.,
115 illustrazioni a colori,
€ 32) sfata equivoci e luoghi
comuni, spiegando che il bianco non è solo l'op-
posto del nero e che «per le scienze umane è un
colore a tutti gli effetti», dalle infinite sfumature.

La Scala di Piero Dorazio
Molti artisti moderni e con-
temporanei hanno fatto
almeno un'incursione alla
Scala, nella veste di sceno-
grafi e costumisti: Nella col-
lana dedicata ai loro lavori,
a cura di Vittoria Crespi
Morbio, c'è anche Dorazio
alfa Scala (186 pagg., 56
a colori, Amici della Scala/
Grafiche Step, €18).

I disegni di Mario Cresci
Niente fotografie stavol-
ta (a meno di inquadrare
il QR code alla fine del li-
bro). In Matrici (214 pagg.,
80 ili, in b/n, Mimesis,
€ 18), Mario Cresci (Chia-
vari, 1942) rievoca il suo
percorso dagli anni Ses-
santa a oggi attraverso
ottanta disegni tratti da al-
trettanti scatti e i testi bre-
vi che li accompagnano.

I monumenti di Milano
La serie Di arte in arte di Neos approda a Milano
e la presenta a partire da sculture e installazioni
che la città stessa ha scelto per narrare storie,
onorare memorie, raccontarsi. A cura di Gian
Luca Margheriti e Alex
Mozzi, Diciotto monumen-
ti per Milano (184 pagg., 18
illustrazioni in b/n € 16) è un
itinerario in 18 racconti che
tocca rigorosamente solo
opere d'arte pubblica mo-
derne o contemporanee.
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