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TraArteafricanaeEvitadiCabiati
DuenuoveesposizioniapronodomaniallaGalleriaBiffiArte

piACenzA - Saranno inaugurate
due nuove mostre domani alle
18 alla Galleria Biffi Arte a Pa-
lazzoMarazzani Visconti in via
Chiapponi 39. La prima, a cura
di Leda Calza e Luigi Sansone
s’intitolaArte africana: Masche-
re e feticci, la seconda di Vin-
cenzoCabiati ha come titoloE-
vita i souvenir rotti.
Ma veniamo al fascino e alla

suggestione dell’Africa dove la
realizzazionedi oggetti di culto,
maschere, feticci, statue, sta-
tuette, amuleti in legno, terra-
cotta o leghe di vari metalli, ha
costituito una componente es-

senziale delle culture locali, in
quanto il ruolo della religione e
della magia in quelle terre è
sempre stato fondamentale. Al-
cune etnie (Senufo, Fang,
Baulè,Degon,Bambara) hanno
raggiunto un tale livello di raf-
finatezza nella creazione di
questi “manufatti” cheda alcu-
ni decenni vengono considera-

te originalissime opere d’arte.
Lemaschere sono tra gli oggetti
di cultopiùdiffusi emeglionoti
dell’arte africana: usate nelle
danze propiziatorie per un ab-
bondante raccolto oper favori-
re la caccia, spesso ricorrono
anchenei culti funerari enei riti
di iniziazione. Le statue antro-
pomorfepossonoessere invece

rappresentazionedegli antena-
ti, o possono essere oggetti di
culto associati, per esempio, ai
riti di fecondità. Ad esempio
negli Astanti, etnia ghanese, le
donneportanoaddossopiccole
statuette (“bambole della ferti-
lità”) per scongiurare la steri-
lità. Tutte queste affascinanti
implicazioni si intreccianonel-

la mostra che proseguirà fino
all’8 novembre. Esposti più di
sessantapezzi tutti provenienti
da un’unica collezione privata,
a documentare una immensa
passione per il continente afri-
cano e per le sue complessità.
Nella saletta Biffi (anch’essa

fino all’8 novembre) un’instal-
lazionedi VincenzoCabiati, ar-
tista ecletticodi origine savone-
se che amamisurarsi con ima-
teriali piùdiversi: ceramica, ve-
tro, bronzo, cera, combinando
immagini serigrafate, still fra-
me di video e dettagli di foto-
grafie.Dallametàdegli anniOt-

tanta, Cabiati ha sviluppato un
linguaggiomultiformee sugge-
stivo con il quale esplora, di
preferenza, i territori più
profondi della coscienza. E’ il
casodiEvita i souvenir rotti: in-
stallazione complessa ed enig-
matica, gravitante attorno a un
bianco “snowman”.Muto, rag-
gelante, candido, calato in un
paesaggio egualmente raggela-
to, “snowman” costruisce
un’atmosfera algida da cui e-
mergono souvenir dello sguar-
do oltre la coscienza o senza
coscienza.

MauroMolinaroli

piACenzA - «La forza intrinseca
dell’immagine risiedenel suoes-
sere una prova di verità». Si è
parlato a lungo delle forza delle
immagini, della Madonna Sisti-
nadiRaffaello, di quelli chemol-
ti chiamano «gli angeli di Fioruc-
ci» e di come la vita di ognuno di
noi sia scandita da immagini e
per immagini. A suscitare il dia-
logo e il confronto suquesti temi
sono stati i ragazzi del liceo
scientifico San Benedetto di Pia-
cenza che ieri mattina hanno i-
naugurato nella cripta di San Si-
sto lamostraLa forza dell’imma-
gine. Da Raffaello al digital. Mo-
derati dal direttore di Libertà
Gaetano Rizzuto e dalla studen-
tessa Alessandra Arzani, il saggi-
sta e critico d’arte Eugenio Gaz-
zola, l’artistaWilliamXerra e l’ar-
chitetto Carlo Scagnelli di For-
mec Biffi, hanno discusso sulla
forza delle immagini.
«Le immagini traggono forza

dal fatto chenon sono sopprimi-
bili, dall’essere prove di verità e
da semprenecessarieper l’uomo
- ha detto Gazzola - la forza del-
l’immaginedellaMadonnaSisti-
na di Raffaello è quella di essere
al contempo altremille immagi-
ni, una finestra aperta su altri
mondi». «Nell’800ma soprattut-
to nel ‘900 l’immagine della Ma-
donna Sistina è stata scomposta
ed ognuna di queste parti è di-
ventata qualcos’altro, basti pen-
sare agli angioletti».
William Xerra ha esortato i ra-

gazzi ad essere sempre sinceri
con loro stessi perché «più si va
avanti e più ci si ricopre di men-
zogne, la scuola dovrebbe farvi
studiare l’educazione dei sensi».
Secondo Xerra, la forza dell’im-
magine sta nel vero: «Le grandi
opere della storia sono quelle
semplici e vere. Le cose oggi so-
nomoltodiversedaprimaquan-
doanche gli analfabeti sapevano
leggere le opered’artenelle chie-
se». A credere moltissimo nel
progetto dei ragazzi del Liceo è
stata la FormecBiffi cheha spon-
sorizzato l’evento. Per l’azienda
erapresente l’architetto Scagnel-
li direttore della Galleria Biffi Ar-

te di via Chiapponi: «Credo sia
importantissimo sostenere l’arte
perché èunbeneficio che ritorna
a tutti- hadetto- l’ultimoproget-
to che stiamoportando avanti in
Formec riguarda25 silos dismes-

si che abbiamo affidato a degli
street artist provenienti da tutto
il mondo». Il preside del San Be-
nedetto, Fabrizio Bertamoni ha
ringraziato il Comunedi Piacen-
za, l’Ordine degli architetti Ppc

della provincia di Piacenza, la
Federazione Ordine architetti
Ppc Emilia Romagna, la Fonda-
zione architetti Parma e Piacen-
za e don Giuseppe Busani per il
patrocinio e l’accoglienza eha ri-

cordato: «Nellanostra scuola è in
atto un laboratorio di filosofia e-
stetica per educare i ragazzi alla
bellezza».
Al terminedel confronto è sta-

to ilmomentodi tagliare il nastro

inaugurale allamostra realizzata
dai ragazzi nella cripta di San Si-
sto sotto la guidadelle insegnanti
Marcella Fariselli e Silvia Roma-
ni.Mostranata dopo che i ragaz-
zi di quarta equinta lo scorso an-
no aveva visitato la mostra Un
Raffaello per Piacenza. «Dopo a-
ver provato in tutti i modi a farci
prestare la Madonna Sistina da
Dresda, abbiamodeciso di orga-
nizzareunamostra ricostruendo
il percorso del quadro dalle ori-
gini fino alla creazionedelmito -
ha ricordato Antonella Gigli, di-
rettrice deiMuseiCivici di Palaz-
zoFarnese - dovete sapere che la
Madonna Sistina è un’opera più
famosapersinodellaGioconda».
Giuseppe Baracchi, presidente
dell’Ordine degli Architetti ha
portato i saluti dell’assessore alla
culturaTizianaAlbasi e hadetto:
«Noi architetti oltre che pianifi-
catori, paesaggisti e conservatori
dobbiamoessere anchedesigner
eoperatori culturali capaci di co-
gliere al volo occasioni come
questa».
Particolarmente interessante

la mostra realizzata dai ragazzi
che sarà visitabile gratuitamente
fino alla fine dell’anno. Gli stu-
denti si sono immaginati delle
interviste impossibili con la Re-
ginaAngilberga e con l’architetto
Alessio Tramello, ma hanno an-
che realizzato tre prime pagine
di quotidiani. Il “Renovatio” nel
1514 titolava Una nuova chiesa
per Piacenza riferendosi alla co-
struzionedella basilica di SanSi-
sto, “Libertas”nel 1754 titolava Il
Raffaello lascia Piacenzaequindi
dando notizia della vendita del
quadro e infine il “Corriere della
Sera” titolavanel 1990Fiorucci ai
giapponesi riferendosi all’acqui-
sto della famosa azienda italia-
na.

Nicoletta Novara

Colori trasparenti e incantevoli
“Armoniedei vetri”diBensi esposteallaSant’Ilario

piACenzA - Le vetrate artistiche
hanno significato - significano
tuttora - molto nella storia del-
l’arte italianaper eleganza e spi-
ritualità. A caduta hanno eleva-
to anche l’artigianato artistico
che, memore di quel retaggio,
ha sempre prodotto oggetti raf-
finati.
Interessanti allora le opere di

Carlo Bensi riunite in Armonie
dei vetri, personale fino adoma-
ni allestita alla galleria Sant’Ila-
rio, vicolo Sant’Ilario. Bettolese,
residente a Piacenza, studi all’I-

stituto Gazzola e qualche mo-
stra, presenta qui composizioni
recenti eseguite con tecnica
“Tiffany”. Cioé le tessere - dopo
essere state lavorate con dia-
mante emoladiamantata - ven-
gono assemblate con saldatura
a stagno che, fra l’altro, garanti-
sce elasticità e flessibilità.
I vetri colorati permettono a

Bensi di rappresentare situazio-
ni emomenti di vita con icastica
evidenza sì da essere leggibilis-
simi. Tutto emerge in una nuo-
va luce, in una trasposizione

tanto semplice quanto densa di
rimandi psicologici in un con-
centrato di energia e colore. Ac-
canto a temi tradizionali - La
mia valle e Fiori di primavera -
troviamocolorati natanti (Sbar-
co a Lampedusa) o il particolare
di un viadotto (Alba sul ponte).
Ma Bensi cattura anche un atti-
mo di tempo e di voluttà con u-
na simpatica invenzione e cioé
Le stagioni dell’acconciatura, te-
ste di sbarazzine fanciulle con
pettinatura ad hoc per estate,
autunno e inverno.

Fabio Bianchi

Armonie dei vetri. Personale di
Carlo Bensi. Galleria Sant’Ilario,
vicolo Sant’ Ilario: 10.30-12.30 e
16.30-19.30, fino a domani

«La forzadell’immagineèprovadi verità»
Inaugurataconsuccesso lamostradegli studentidel SanBenedetto inSanSisto

Un’operadi Carlo Bensi inmostra

Alcunimomenti dell’inaugurazionedellamostra“La forzadell’immagine”in SanSisto (fotoDel Papa)
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