
Lagal leria “ su strada”

L’oro luccicain vetr ina
dodici artisti tra formeevisioni
di CristianaCampanini

Purezza ecorruzione. Div ino ede -

moniaco. L ’oro conducecon séun’ i-

deale di assoluto edi perfezione. A l-

lo stessotempo nutre i l suo contra-

rio,coni l lusso ei vizi umani asfalda-

re morale, principi e ideali. Prezio -

so, quindi, èi l metal lo,maprezioso,

riccoevariegatoèanchei l suo signi-

ficato.L ’oroè lucee inf inito ,dall ’ar-
teant icaaquella bizantina a quel la
medievale e oltre, come racconta
un luogo simbol o della città,comeil
Sacel lo di Sant’Aquil ino in San Lo-

renzo,con i suoi mosaici.
Oggi da questa vast ità di riferi-

ment i prende orig ineanche il pro-

getto di mostra di Building Gal lery
(via M onte di Pietà 23). “ La forma
del l’oro” èil titolo,scandi tain 12t ap-

pe,unaal meseper un anno, nel la
vetrina su strada della gal leria, un
format già rodato come Building

Box, che ha numerosi antenati i llu-

str i , dal levetrinedi Iris Clert aPari-
gi negli anni SessantaaThe Wrong

Gal lery aNew York, con l averve po-

lemica contro lo strapotere del le
multinazional i del l ’ arte e il piglio
del paradosso firmato MaurizioCat-
telan e Massimi liano Gioni ai primi
del duemi la.E i l format oggi bensi
adatta ai tempi checorrono perché
permet tedi attivareuno spazio edi
comunicare un progettosette gior-

ni susette,24 oresu 24,enplei nair ,

perunavoltatanto incuranti deilo c-

kdown. «Edè laluce lachiavedi let-
turaprincipaledi questo progetto»,
raccontal acuratriceM elaniaRossi ,
chedeclinain 12 opere di 12 artisti ,

l’uso dell ’oro nell ’arte contempora-

nea, in termi ni esteti ci e tecnici , ma
soprattutto metaforici. «Gli artisti

sono l iberi d’ interpretare il tema,

sol lecitati a lavoraresit especif ic in
un piccolospazio».

Qui nonsi può entrare,mal ’opera
restaaccesasullacittàcomeuna lan-

terna. E cambiacon la luce,giorno e
notte, in modi diversi ssimi a secon-

dadell ’ interprete. Inauguraoggi ed
èv isibilefinoal 10 febbraio,untr itti -

co di “Monumenti della M emoria

(Golden Works)” di Paolo Canevari.
L’artistaromano, classe1963,daan-

n i di stanzaa New York, dove ècre-

sciuto comeassistente di Nam June
Paik ed èstato a lungo il mari to del-
la reginadellaperformance M arina
Abramovi c. “Sono un il lusionista
che sottrael ’ immaginedal suppor-

to” , dichiaraapiù riprese l ’artista.

Lasuaopera, conungraffi o sempre
mi lit ante, richiama qui la classicit à
del fondo oro medievale,ma in ver-
sione monocroma. Ci apparecome
unapalad ’altareda cui evaporarela
figura.

«Lanarrazionesvanisce e quel le
tavo lesi r iempiono del lanostraim-

maginazione. Appena specchianti,
accolgono ri f lesso i l nostro mondo
interi ore. Quandoha iniziatoquesta
serie, unadecina di anni fa, Caneva-

ri cercava di sottrarre l ’arte allaBa-

bele d’ immagini da cuisiamo travol-

ti nel f iumedigitaledel nostroquoti-
diano. L’ operaemanacosì qualcosa
di classico, ma senzané parabole,

né stor ie di santi. Solo un si lenzio
d’ oro», diceancoraMelaniaRossi.

Si continuapoi conunaseri ediar-

ti sti che attingono all ’oro, sia col ore
che mater iale, anche solo evocato,

dal bronzo dorato all ecopertetermi-
che. Da un giovanissim o comeEmi-
liano Maggi , dedito all a ceramica, a
Rädi Martino e Antonel lo V iola, si
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passaa un maestro come Jan Fabre.

Qui generazioni distanti abbraccia-
n ounasolaetàdel l ’oro.
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