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Arte e Mostre

“Truly” di Fabio Viale a Pietrasanta

Sperimentazioni monumentali:
metti un tatuaggio sul David

di Gian Marco Walch
FERRARA

L’avvertenza suona sorpren-
dente per chi, ma c’è?, non co-
nosce ancora il protagonista
dell’esposizione, è naturalmen-
te scontata per qualunque am-
miratore: «L’artista conosciuto
come Banksy non è in alcun mo-
do coinvolto in questa mostra».
Già, le mostre di Banksy sono
non illegali, certo, ma nascono
quasi «a sua insaputa».
Un paradosso da Terzo Millen-
nio, per un artista che ha preso
il posto di Andy Warhol come
icona della creatività contempo-
ranea. E che, come Warhol, sa
sapientemente ma non ruffiana-
mente sfruttare le occasioni

che gli eventi gli offrono per
sempre rinnovare il suo miste-
rioso carisma: vedi, durante il
lockdown, l’intervento realizza-
to nella stanza da bagno della
sua abitazione e l’omaggio a me-
dici e operatori del Sistema sani-
tario nazionale britannico. Cari-
sma misterioso, abbiamo detto:
scandagliando gli indizi che lui
stesso ha lasciato, si potrebbe
aggiungere qualche connotato
al secco «nato a Bristol nel
1974». Volendo. Ma non voglia-
mo.
Mostre tutte di strepitoso suc-
cesso, quelle di, o su?, Banksy.
A Milano, a Genova. Ora, sino al
27 settembre, a Ferrara. A Palaz-
zo dei Diamanti oltre 100 opere
e oggetti originali, a ripercorre-

re vent’anni di fantasie che spo-
sano poesia e politica, umanità
e provocazione. Basta citare, a
Venezia, il Naufrago Bambino
apparso su un muro scrostato la
notte dell’8 maggio 2019, verni-
ce della Biennale. Denuncia pe-
nale della Sovrintendenza. Ma
obbligo di salvare l’opera. Gau-
dioso intrico per la serie «bizzar-
rie by Banksy», sorry, «made in
Italy»…
Ma veniamo a Un artista chia-
mato Banksy. La mostra, prodot-
ta da MetaMorfosi in collabora-
zione con Ferrara Arte, parte dal
debutto subito esplosivo dell’ar-
tista britannico. Addirittura da
un Lab Rat, «topo da laborato-
rio», del 2000, spray e acrilici
su compensato marino e corni-
ce in metallo, originariamente
pannello laterale di un palco al-
lestito per il Glastonbury Festi-
val: rimasto per anni in un ma-
gazzino, riscoperto nel 2014, au-
tenticato dall’autore.
Da interpretare con attenzione
il Cctv Britannia, spray su accia-
io forato del 2009 che trasfor-

ma la lancia della figura femmi-
nile che personifica la nazione
inglese in un supporto per una
telecamera a circuito chiuso:
critica al controllo sempre più
invasivo sugli spazi pubblici. E
sulla privacy individuale.
Magari, se si visita l’esposizio-
ne in compagnia di bambini, sal-
tate Mickey Snake, la scultura
del povero Topolino inghiottito
da un pitone: opera provenien-
te dal mitico Dismaland, il luna
park «più triste del mondo», ma-
xi-installazione effimera del
2015. Non manca naturalmente
in mostra la celeberrima Girl wi-
th Balloon, la serigrafia – Banksy
è il maestro insuperabile della
tecnica dello “stencil”: sembra
facile… – della bambina che la-
scia andare un palloncino rosso
a forma di cuore. E neppure Lo-
ve is in the Air, il giovane che lan-
cia non una molotov ma un maz-
zo di fiori: messaggio pacifista
apparso sull’ignobile muro co-
struito da Israele contro i palesti-
nesi.
Riassume bene Gianluca Mar-

ziani, curatore della mostra in-
sieme con Stefano Antonelli e
Acoris Andipa: «Banksy usa stru-
menti e materiali che tutti cono-
sciamo e capiamo: usa la gram-
matica degli oggetti e la sintassi
delle storie condivise. Si alimen-
ta di cronaca e realtà, ribaltan-
do storie che toccano l’umanità
intera»
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Nel nome di Sommaruga

L’Italia è Liberty
Itinerari Art Nouveau

A Pesaro

Non solo canzonette:
è la nostra Storia

In corso fino a domani la 2ª
edizione dell’Art Nouveau
Week, con itinerari ad hoc dalla
Lombardia alla Toscana,
dall’Emilia alle Marche. Info:
http://www.italialiberty.it

Dopo Bologna arriva a Pesaro,
Palazzo Mosca - Musei Civici /
Museo Nazionale Rossini la
mostra NOI. Non erano solo
canzonette, viaggio nella storia
italiana dal 1958 al 1982. In
collaborazione con il nostro
giornale.

A Genova

“Obey Fidelity”:
ecco Shepard Fairey

A sinistra
il povero
Topolino
inghiottito
da un pitone
nella scultura
“Mickey
Snake”,
a destra
“Love is in the
Air”: sono tra
gli oltre 100
lavori
di Banksy
in mostra
al Palazzo
dei Diamanti
di Ferrara

I segni sul marmo delle opere
d’arte sono tatuaggi: criminali,
giapponesi, provenienti dal
mondo dei trapper e dalle in-
fluenze sudamericane. Sono le
opere di Truly, il monumentale
progetto espressamente conce-
pito dall’artista Fabio Viale (Cu-
neo, 1975) per la grande mostra
istituzionale dell’estate di Pietra-
santa (Lucca), fino al 4 ottobre
nella Chiesa e nel chiostro di
Sant’Agostino, in piazza Duo-
mo. A cura di Enrico Mattei e

con il sostegno della Galleria
Poggiali, la mostra di Viale giun-
ge a Pietrasanta dopo la perso-
nale dell’artista al Glyptothek
Museum di Monaco di Baviera,
la partecipazione all’ultima Bien-
nale di Venezia e l’esposizione
al Pushkin Museum di Mosca.
Tra i lavori in mostra, Souvenir
David, una sorta di maschera
monumentale del David di Mi-
chelangelo su cui l’artista ha
sperimentato i suoi tatuaggi (fo-
to), e la scultura Le Tre Grazie.

APPUNTAMENTI

A Roma

C’era una volta
il ruggito di Leone

Tra provocazione e poesia

Banksy, grandi emozioni spray
A Ferrara, Palazzo dei Diamanti, oltre cento opere dello “street artist” più famoso e misterioso

FENOMENO

Il suo segreto?
Si alimenta di cronaca
e realtà, ribaltando
storie che toccano
l’umanità intera

Non solo Banksy a Ferrara: a
Genova, a Palazzo Ducale, in
mostra un altro grande street
artist con Obey fidelity. The art
of Shepard Fairey (fino al primo
novembre).

Ha riaperto a Roma, all’Ara
Pacis, C’era una volta Sergio
Leone, la mostra (fino al 30
agosto) curata dal direttore
della Fondazione Cineteca di
Bologna Gian Luca Farinelli.
Omaggio anche a Morricone.

PER LA VISITA

Tutti i giorni
fino al 27 settembre

Un artista chiamato
Banksy
Palazzo dei Diamanti,
Corso Ercole I d’Este 21,
44121, Ferrara
Tel: 0532 244949
Info:
www.palazzodiamanti.it
Prezzo: € 10,00
Fino al 27 settembre


