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CulturaNapoli M

PasqualeEsposito

L’
arte come festa, l’arte co-
me gioia, come gioco. C’è
ironia nei segni che John
Armlederutilizza,predili-
geper la suacreatività: se-
gnichesi rincorrono,sial-

ternano, si contrastano, si fondo-
no, nelle sale del Madre dove ieri
serasiè inaugurataunagrandere-
trospettiva dell’artista svizzero,
con dichiarata ispirazione all’arte
italiana e alla cultura del nostro
Paese. E insieme con Armleder,
spicca l’operadiPaulThorel«Pas-
saggio della Vittoria», un grande
mosaico site-specific installato in
modopermanente tra i due cortili
delmuseo. Tra i due eventi anche
le opere di quindici artisti napole-
tani che entrano a far parte della
collezionedelMadre.Unaestatea
360gradi l’hannodefinitaaPalaz-
zo Donnaregina, presentando
Armleder, Thorel, e la pattuglia
partenopeacompostadaartistiat-
tividaanni, nonsolo incittà, quali
Luigi Auriemma, Salvino Cam-
pos, Maurizio Elettrico, Luciano
Ferrara, Matteo Fraterno, Anna
Maria Gioja, Lello Lopez, Mafon-
so,LelloMasucci,RosariaMatare-
se, Maurizio IgorMeta, EnzaMo-
netti, Carmine Rezzuti, Vincenzo
Rusciano,QuntinoScolavino.
I lavori di Armleder occupano

tutto il terzo piano del museo di
viaSettembrini: lamostraècurata
da Andrea Viliani e Silvia Salvati
che hanno illustrato le opere in
esposizione,conl’interventodiLe-
tizia Ragaglia, direttore del Mu-
seiondiBolzano,ediLauraValen-
te, presidente della Fondazione
Donnaregina, laqualehainforma-
to che negli ultimi quattro mesi il
Madre ha incrementato il patri-
moniodellaFondazioneDonnare-
ginadi oltre il 70%rispetto agli ul-
timi 3 anni. «Questo dato si ag-
giunge a quello dell’incremento,
nell’ultimo trimestre, anche del
pubblico pagante di oltre il 40%.
Questisonoi fruttidellapoliticadi

azione sul territorio e di partner-
shipsinternazionali.
Dopolasuaoperamonumenta-

le «Split!» presentata nell’ottobre
scorso al museo di Capodimonte
nellasezionededicataall’artecon-
temporanea, Armleder è dunque
ilprotagonistadiquestagrandere-
trospettiva che racconta lo svilup-
po della sua ricerca, dai tempi del
movimento Fluxus ai giorni no-
stri, senzamairinchiudersi inuna
corrente, in un filone, ma aperto
alla espressione della suggestione
artisticasecondol’estro, secondoi
momenti storici e quelli creativi.
Un percorso che parte dallametà
deglianni ‘60,esi articola fradise-

gno, pittura, scultura, installazio-
ne ambientale, performance, vi-
deo, opere sonore emusicali, testi
critici, progetti editoriali e curato-
riali. «Napoli», ha affermato l’arti-
sta svizzero, classe 1948, «mi ha
colpitomoltissimo,mi ha suscita-
to una forte emozione culturale
per la sua storia, per la sua arte, i
monumenti, i musei. La conosce-
vo,comeconoscevoLucioAmelio
ealtri napoletani che si occupava-
noesioccupanodiarte, artistima
non solo. Però questa volta, per
preparare questa mostra al Ma-
dre, ho avuto occasione di cono-
scerla più a fondo: atmosfere in-
credibili, scorcidi vita, dipaesaggi
chenonpossonosfuggireadunar-
tista».
Armleder è imbevuto di arte e

cultura italiana: dabambino con i
genitorièvenutonelBelpaeseeha
preso contatto con le pitture del
BeatoAngelico,conlamagiadegli
scavi di Pompei, conNapoli e altri
luoghi italiani. Significativo al ri-
guardo, tra sintesi ed echi di que-
ste sue esperienze, il raffronto, in
una delle sale del terzo piano, tra
la «Danae» di Tiziano (prestito di
Capodimonte) e i frammentidella
Villa di Poppea ad Oplont: un
omaggio a due donne famose che
l’artevuoleraccontareconlacom-
plicitàdiArmleder,cheallaprima
dedicaisuoisegnocolororo,ealla
seconda di un rosso intenso ed
evocativo.
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FrancescoMannoni

M
ichael Imperioli, affasci-
nante attore e geniale sce-
neggiatore italoamericano
della serie televisiva «I So-

prano», in cui impersonava con
perfetta aderenza il mafiosetto
Christopher Moltisanti, adorato
dal boss Tony come un nipote
scavezzacollo, ha scritto un for-
midabile romanzo, Il profumo
bruciò i suoi occhi (Neri Pozza,
205 pagine, 16,50 euro), che pre-
senteràoggi alle 19.30a «Salerno
letterature» (atriodel duomo).
Anni 1975-’76: un Lou Reed

già leggenda del rock diventa il
pigmalione di un ragazzo spaesa-
to in unaManhattan effervescen-

te e immorale. Matthew si è tra-
sferito in un condominio lussuo-
so con la madre dopo la morte
del padre, grazie alla cospicua
eredità del nonno, allibratore
clandestino. Scuola progressi-
sta, denaro a iosa e innamora-
mento precoce per Veronica, dal-
la personalità misteriosa. E poi
l’incontro con l’ex Velvet Under-
ground che intanto soffre per
amore di un travestito ed è sem-
preunpo’ strafatto.
Imperioli, il suo protagoni-

staèunragazzoempatico, oun
ribelle inconscio che trova nel
rockerunalter ego?
«Secondo me il ragazzo, allo

stato embrionale, è un artista. In
unprimo livellodi lettura, siamo

di fronte a un romanzo di forma-
zione, la storia di un ragazzetto
chediventaunadulto. Il secondo
livello guarda alla formazione di
un artista: LouReed non è una fi-
gura paterna ma un mentore,
unosciamanoche esegueun rito
propiziatorio per suscitare nel
giovanissimouna coscienza arti-
stica».
Una figura carismatica, ma

anche maledetta: un cattivo
maestro?
«Lou è fuori di testa, molto

creativo, crudele, egocentrico,
capace di grande compassione e
di forte empatia. È un esempio
intensificato con delle oscillazio-
ni brusche tra bene e male: mi
vantodi essere stato suoamico».

Perché un attore di successo
scrive un romanzo coinvolgen-
dounmitodel rock?
«Fare di LouReed ilmio prota-

gonista è un dispositivo lettera-
rio, mi serviva lui per far succe-
dere certe cose: lui è stato uno
dei maggiori musicisti della sua
generazione, se non il più gran-
de inassoluto».
Sta lavorando aqualchenuo-

vo film?

«Èappenauscito inPortogallo
un nuovo film che s’intitola “Ca-
baretMaxime”, in cui ho il ruolo
del proprietario di un salone di
varietà. Al centro della vicenda
c’è la rapacità dei costruttori. A
Lisbona,ma anche aRoma, Lon-
dra e in buona parte delle grandi
città, dai vecchi centri urbani o
storici - i più appetibili commer-
cialmente - vengono sfrattati o
allontanati tutti gli abitanti per
costruire nuovi palazzi condomi-
niali di lusso per il ceto borghese
danaroso. Nel filmmi oppongo a
questo sopruso criminale».
Continuerà a fare l’attore e

lo sceneggiatore o intende de-
dicarsi solo a scrivere roman-
zi?
«Non voglio separami da nes-

suna delle mie tre anime. Ho in-
tenzione di scrivere un altro li-
bro per il quale ho già molti ap-
punti sulla carta e l’intera storia
in testa, ma non smetterò di reci-
tare né di scrivere sceneggiatu-
re».
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Armleder al Madre
dialoga con Tiziano

Grande retrospettiva dell’artista svizzero tra disegni, pittura, performance, video e installazioni sonore
Inaugurato anche il mosaico di Thorel, mentre altri 15 napoletani si aggiungono alla collezione del museo

PaoladeCiuceis

Conunocchioprivilegiatoalla fo-
tografiaalfemminile,larassegna
annuale «Mediterraneo: fotogra-
fie tra terre e mare» proposta
dall’associazioneLoCunto, ritor-
naconunariflessionesuunargo-
mento tanto scottante quanto di
attualità:«Esserecittadinidel ter-
zomillennionellerelazionicon il
territorio e con le persone». Un
temaaffrontato focalizzandol’at-
tenzioneverso legiovani genera-

zioniicuiesitisonoinmostranel-
la basilica di San Giovanni Mag-
giore, ospiti dellaFondazionede-
gli Ingegneri. In esposizione un
nutritogruppodiautoritra iqua-
liValeriaFerraro,LauraPezzena-
ti,ErosMauroner,MaraScampo-
li eMattiaAlunniCardinali cui si
aggiungonoKattyNuceraeFran-
cesca De Caro per la sezione at-
tualità,JuliaCarbonaroper lase-
zione donne e Federica Lamagra
per la sezione giovani; inoltre 5
fotografidel circuitooff: Lorenzo

Pesce, Giulio Cirri, Alessandra
De Cristofaro, Roberta Barzaghi
e Iole Capasso. Ciascuno raccon-
tal’identitàdelmarenostrumtra
attualità,culturaesocietà. Inpiù,
il laboratorio «Sguardi dalMedi-
terraneodegliallievidell’Accade-
miadiBelleArtidiNapoli»che,in
collaborazione con Fabio Dona-
to, propone lavori di Vincenzo
Borrelli, Marta Cannavacciuolo,
Francesco Ferone, Giovanni Lin-
guiti,DilettaAllegraMazza,Sere-
naNapoletano,CarlaPetrone.
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«Il mio amico Lou Reed
cattivo maestro, anzi buono»

L’ATTOREMichael Imperioli

La fotografia racconta il Mediterraneo tra terra e mare

A San Giovanni Maggiore

ALLA CERTOSA Un’opera in mostra

«SALERNO LETTERATURE»

PRESENTA L’ESORDIO

LETTERARIO DI IMPERIOLI

STAR DEI «SOPRANO»:

«IL ROCKER COME

UNO SCIAMANO»

GiovanniFiorentino

C
apri, con le sue infinite
storie, ci racconta tra l’al-
tro di unmondo classico,
abitato da ville imperiali

e imperatori romani, resti ar-
cheologici e luoghi da reim-
maginare. Villa Jovis rappre-
senta ancora oggi un com-
plesso grande e sontuoso che
riverbera lo splendore di un
tempo, situato in un promon-
torio unico al mondo che
guarda lapenisola sorrentina
e i golfi diNapoli e Salerno. In
occasione del decimo Festi-
val di fotografia a Capri, il fo-
tografo  LorenzoCicconiMas-
si ha sviluppato una narrazio-
ne per immagini della storia,
usando proprio la scenogra-
fia e il contesto di Villa Jovis,
ma anche di Damecuta e  Pa-
lazzoaMare, tre delle antiche
ville dell’imperatore Tiberio,
restituendo grazie al mezzo
fotografico e al video quanto
resta delmito perduto e lonta-
nodell’isola azzurra.
Gli scatti del fotografo so-

no stati realizzati in bianco e
nero, secondo il suo stile, vici-
no alla forza delle incisioni
sul modello del maestro Gia-
comelli che, enfatizzando la
natura del paesaggio caprese
segnato dall’uomo, giunge a
una celebrazione del dialogo
tutto mediterraneo tra natu-
ra e figura umana, corpo e
ambiente, architettura e mo-
vimento, geometria e plastici-
tà. Il tempo di Tiberio nelle
immagini di CicconiMassi vi-
ve attraverso la performance
della danza, del corpo in mo-
vimento e del linguaggio del-
la fotografia. Protagonista de-
gli scatti appunto il corpo:
quello dei ballerini che han-
no realizzato la performance
In/Finito a inizio giugno, rap-
presentato da venticinque im-
magini di grandi dimensioni,
e un video in esposizione da
oggi presso la Certosa di San
Giacomo, a cura di Denis Cur-
ti, fino al 29 luglio.
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Cicconi Massi
fotografa
il corpo antico
di Capri


