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Eventi                                        MANTOVA E SUZZARA ACCOMUNATE DALL’ARTE

Vedere e leggere
con occhi laici
A Palazzo Te si guarda al “Realismo socialista”
La Galleria del Premio si presenta ristrutturata

di Silla Araldi

Alexanderplatz, Berliner 
Fernsehturm all’url tv-turm.de

 Per altezza seconda solo alla 
Torre di Ostankino in Mosca. 
“Bar 203” e ristorante “Sphe-
re”. Terrazza panoramica: Ber-
lino a 360°. Il Marx-Engels-Fo-
rum, il � ume Sprea che porta 
ai 106 murales su quel che re-
sta del Muro all’eastsidegalle-
ry-berlin.de

Anche “Inno alla gioia”: colori 
e parole di Fulvio Pinna. Men-
tre a Parigi, alla Gare de l’Est, 
è in corso “Du Mur de Berlin 
au Street Art - Création Col-
lection Sylvestre Verger” all’url 
art-liberte.com

Opere su frammenti vergini 
del Muro, 47 metri di rue d’Al-
sace e tre Trabant colorati con 
la creatività di Christophe-Em-
manuel Bouchet, Kiddy Citny 
e � ierry Noir, la proiezione di 
� lm. Calamita un’anta di vetro 
con due giovani. E’ “Zeitgeist” 
di Gonzalo Borondo. Lettura 
multidisciplinare. Ri� essioni.

A Mantova

Ed eccoci a Mantova, alle 
Fruttiere di Palazzo Te, per 
“Guardando all’URSS-Reali-
smo socialista in Italia dal mi-
to al mercato”. Fino al 4 otto-
bre. Al sito centropalazzote.it 

Ideata da Arturo Calzona. 
Curata da Vanja Strukelj, Ila-
ria Bignotti e Francesca Za-
nella. Portano all’Università di 
Parma. Un percorso costruito 
con opere della Galleria Premio 
Suzzara, della Galleria Tret’ja-
kov di Mosca, della collezione 
privata di Gaia Fusai. Altro e 
oltre, con espressioni del Man-
tovano, per chi, magari, ricor-
da, a Palazzo delle Esposizio-
ni, in Roma, “Realismi socia-

listi. Grande pittura sovietica 
1920-1970” o, al Museo d’Arte 
Moderna “Ugo Carà” di Mug-
gia (Trieste), “Dall’Utopia al 
Dissenso. Realismo socialista 
russo 1951-1991”. Vernissage 
il 29 maggio.

Alla Loggia di Davide acco-
glie il presidente del Centro In-
ternazionale d’Arte e di Cultura 
di Palazzo Te, Graziano Man-
goni. Parola al sindaco Nicola 
Sodano, alla direttrice della gal-
leria moscovita Tatiana Karpo-
va, alla collezionista Fusai, alla 
curatrice Strukelj, al divulgato-
re, antropologo culturale, am-
basciatore Expo Philippe Da-
verio. Dopo viaggi nel “mondo 
sovietico” Mangoni nota il te-
nore di vita modesto delle per-
sone e la magni� cenza dei luo-
ghi di cultura. Ricorda gli stati 
totalitari con concezioni este-
tiche e artistiche strumenti di 
propaganda per di� ondere nel 
popolo l’ideologia dominante.

Fusai, invece, parla di passio-
ne e condivisione di parte del-

la sua collezione già a Berlino, 
nel 2009, per “Dietro la Cor-
tina di Ferro, l’Arte del Reali-
smo Socialista” (all’url behind-
theironcurtain.eu

Ideata da Sergio Cusani. Cu-
rata da Alessandra Lucia Coruz-
zi). Strukelj, anche da docente 
universitaria, invita a rileggere 
il Realismo. Si rivolge soprat-
tutto ai giovani ed alla loro li-
bertà di pensiero. Daverio con-
ferma che si deve avere il corag-
gio di riguardare con occhi lai-
ci. Niente deve essere cestina-
to. Bisogna catalogare. Perché 
è un pezzo della nostra memo-
ria, un pezzo della nostra iden-
tità che ci riporta al futuro ca-
pendo chi siamo noi oggi. Se-
gue la visita. Fra quadri, scul-
ture, manifesti, libri, proiezioni 
di � lm. Alla parete: “Le elezioni 
del 18 aprile 1948 segnarono la 
vittoria netta della DC contro 
le sinistre alleate al Fronte Po-
polare”. In un � ash si recupera 
la penna di Giovannino Guare-
schi. Più oltre si citano Rena-
to Guttuso da “Noi siamo stati 
nell’URSS” del 1950; Pier Pa-
olo Pasolini da “Festa di paese 
per trentamila”, annotazione 
diaristica di un viaggio a Mo-
sca, su “Vie nuove” del 1957; 
Carlo Levi da “Il futuro ha un 
cuore antico. Viaggio nell’U-
nione Sovietica” del 1956. So-
pra all’olio su tela “I costrutto-
ri di Bratsk” (1960-’61) di Vik-

tor Alekseevič Popkov si legge: 
“1961 il 12 aprile alle ore 9:07 
di Mosca, all’interno della navi-
cella Vostok 1 (Oriente 1) inizia 
il volo nello spazio di Jurij Ga-
garin. Il 13 agosto si costruisce 
il Muro di Berlino”.

Nella sezione “La scultura 
sovietica alle Biennali di Ve-
nezia”: “Lenin al lavoro” (1920) 
di Nikolaj Andrevic Andreev. 
Lo stesso in “Incontro tra Le-
nin e contadini” (1967). Olio 
su tela di Jakov Emel’janovič 
Očeretko.

Nella sezione “Collezioni e 
Studi”. Il percorso inizia con 
stampe litogra� che (1948) del 
CSAC Università di Parma, se-
zione media. Si chiude con pa-
gine de “Candido”, settimana-
le di satira politica fondato nel 
1945 e la scritta, sulla parete: 
“1989 Il 9 novembre cade il 
Muro di Berlino”.

È nella prima sezione “Pre-
mio Suzzara 1948-1974” che 
si trova Lanfranco in persona, 
sorridente, proprio di fronte a 
“Il sabbiaiolo del Po”, sua scul-
tura del 1951.

A Suzzara

Proprio l’opera che il 31 mag-
gio accoglie durante la ri-aper-
tura del Museo Galleria all’url 
premiosuzzara.it

Chiuso dal 29 settembre 2014. 
Ra� aella Zaldini, assessore al-
la Cultura e Valorizzazione del 
Territorio, saluta ed aggiorna. 
Ricorda la ristrutturazione con 
i fondi della Fondazione Cari-
plo; i nuovi allestimento e so-
luzione espositiva.

La parola passa a Fabrizio 
Nosari, presidente del Con-
sorzio Oltrepò Mantovano e 
a Marco Panizza, conservato-
re del Museo Galleria. Nosari 
cita “Dominus” e “Le Regge 

dei Gonzaga”, 2 dei 6 Distretti 
Culturali Lombardi. Entram-
bi mantovani.

Panizza riprende la de� nizio-
ne di museo data dall’ICOM 
nel 2004. Nomina Graziano 
Mangoni - fra il pubblico pre-
sente - e la mostra “Guardando 
all’URSS”. Orgoglioso di aver 
prestato al Centro Te ben 54 
opere del Premio, a� erma che 
per dibattere intorno al Reali-
smo bisogna passare a Suzza-
ra. Invita a leggere le precisa-
zioni intorno al premio rice-
vuto da ogni artista, nel corso 
degli anni. Sulle etichette del-
le opere. Raccontano anche la 
storia industriale del territorio.

Chiude con: “Il museo vuole 
mettere in rilievo l’estetica e la 
narrazione, seguendo anche il 
� lone storico-� lologico”. Ag-
giunge, citando: “Il museo cap-
ta per noi ogni turbolenza… Il 
museo è un sismografo”. Se-
gue il percorso. Da “La gran-
de stagione del Premio Suz-
zara (1948-1958). Tra neocu-
bismo e realismo” sino ai rita-
gli di giornali e foto raccolti ed 
incorniciati dallo storico risto-
rante “Cavallino Bianco” du-
rante gli anni del Premio, pas-
sando per “Il Museo che ha fa-
me”, ispirati dal tema dell’Ex-
po. Diverse opere mai esposte 
prima. C’è anche “Zucca”, in 
bronzo, del 1963, di Giusep-
pe Gorni. Prestito del Museo 
“Gorni” di Quistello.

Si termina con le pagine de 
“La storia del Cavallino Bian-
co e dintorni” di Stelio Villa-
ni. Punto di arrivo e ri-par-
tenza per ri-scoprire il Premio 
Suzzara ideato da Dino Villa-
ni. Sì, lo stesso che si incontra 
nel Camerino dei Dardi di Pa-
lazzo Ducale, a Sabbioneta, in 
“La Forza espressiva dell’Arte 
Originale”. Fino al 7 giugno. 

VARIETÀ DI PROPOSTE
A destra: opera di Gonzalo
Borondo alla Gare de l’Est a Parigi.
A sinistra: l’esposizione a Palazzo
Te. Sotto: la Galleria di Suzzara.


