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L’arte contemporanea
riscoprela febbredell’oro
Alla galleria«TheBuilding» operedi 12 autori
internazionali.Aprono le «pale» di Canevari
FrancescaAmè

Opered’arte cheluccicano in ve-

trina: non siamodavantia unagioiel-

leria, ma da Building, la galleria in
via Monte di Pietàche daoggi inau-

gura, visibileatutti sustrada,unpro-

getto espositivolungounannodedi-
cato allaFormadell’oro. Dodiciarti-

sti, uno perogni mese,dimostreran-

no checosa significhi sceglieredi
questi tempi il più nobile,preziosoe

simbolico deimetalli qualemateria-

le d’elezioneperlapropriaespressio-

ne creativa.Vedremo cosìopere di
artistar comeJanFabreedi altre fir-

me note e apprezzatecome Ra di

Martinoo SophieKo.

«La mia ambizioneè quella di far
scomparire,come un illusionista, il

possessofisico dell’arte e riportarla
alla suaessenzaspirituale,all eleva-

zione delpensierocomeopera», spie-

ga PaoloCanevari.È lui ad aprire la
serie:romano,58anni, neglianniNo-

vanta ha elettogli pneumatici come
oggettoartisticopredilettopassando
poi dallaperformanceall installazio-

ne prima di arrivarea unariflessione
sulleformeassolutedellapittura ita-

liana. Sonoancorain mostraa Luga-

no i suoi suggestiviLandscapesnegli
spazidiDip Contemporaryart(suap-

puntamento fino al 20/1).Fino al 10

febbraio, invece,le vetrine di Buil-

dingbox ospiterannoi suoi «Golden
Works», monocromiin oro chericor-

dano le antichepale d’altare con la
differenzasostanzialeche qui nonvi
è rappresentataalcuna storia di sal-

vezza néalcun insegnamentomora-

le o religioso.Seci avviciniamo alla

vetrinaciò che cogliamoriflesso nei
lavoridorati di Canevariè infatti solo
lanostra,eneppurtroppo nitida, im-

magine: questepaled’altarecontem-

poranee diventano così uno spec-

chio alteratoperchiunquevi si acco-

sti. L’artista deponei colori: è suffi-

ciente la materia stessadell’opera
d’arte a dare sensoal tutto. Niente
cromie,nientecomposizioni:l’opera
èessenziale,manon nichilista.Cane-

vari invita a purificarsi dall inquina-
mento visivocui siamosottopostidi
continuoper tornareallapurezzaab-

bagliante dell’oro:i suoi lavori sono,
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di fatto, tabulae rasae dorate dove
ciascunodi noi può vedereciò che
crede.Evocarela fantasiaelimininan-

do qualsiasi riferimento alla figura-
zione puòsembrareparadossale,ma
èpropriociò cheriescebeneal«mini-
malismo barocco»di PaoloCanevari
(èluistessoa definirecosìlasuapoe-

tica): ciò checonta–pare dirci –è la

materiadicui sonofatti i nostrisogni
e lenostrevisioni, un messaggiopiù
chemai attuale,vistoil periodo.

Coni museichiusiormaida mesie
con lesperanzeridotte al luminicino
per una prossimarapida riapertura,
spetta alle sole gallerie cittadine,
equiparatedal Dpcm ai negozie ad
altre attività commerciali, l’arduo
compitodi animare lametropolicon
stimoli artisticie creativichevadano
oltre l’offerta digitale. E se gli spazi
fisici restano per ora visitabili solo

previoappuntamento,le lorovetrine
si sonotrasformatein unanuovafor-
ma di arte pubblicacheè benetene-

re d’occhio. Il progetto «La forma
dell’oro», curato daMelania Rossie
pensatocomeunaseriediinstallazio-

ni chesi affaccianosustrada,fruibili
settegiorni su sette,a tutte le ore,
s’interrogasulvaloredell’oronell ar-

te contemporanea:materialecapace
di fomentaretutti gli umani vizi ma
simboloanchedellesovraumanevir-
tù, era usatofin dalle pitture egizie,
apprezzatoin quelle greco- romane,
cesellato con perizia nelle lamine
dell’oreficeriaaltomedievale,specie

longobardaedalìsfruttato in tutte le

suedeclinazioninellepitture religio-

se a venirequalerichiamodel divino
e del soprannaturale.In un annodi
mostrein vetrinadaBuilding, vedre-

mo come l’oro ben si prestaanuove
esuggestivealchimievisive.
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VIA MONTE
DI PIETÀ
L’artista
romanoPaolo
Canevari

ha inaugurato
il progetto

dellagalleria
Building
di viaMonte
di Pietà,

unprogetto
espositivo
lungoun
annodedicato
alla Forma
dell’oro.Tra

i dodiciartisti,
artistarcome
JanFabre,
RadiMartino

eSophieKo
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