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I «nidi» giganti

dell’artedi oggi
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Sui palazzio al Cimitero
L’arte cheinvadela città
A BreraealQuadrilateroinidi giganti di Kawamata
Al Monumentalec’è la «NinnaNanna» di Cattelan
Mimmodi Marzio

Giganteschinidi fanno da
ieri la loro comparsasualcuni
palazzi del Quadrilatero, co-

me il lascitodicreaturevolati-

li immaginariepiombate not-

tetempo in città. Sonoin real-

tà operadell’artista giappone-

se TadashiKawamatae,lungi
dal suscitare inquietudine,
rappresentano il benvenuto
rassicurantedi una settimana
dell’arte appenacominciatae
che si apprestaa sfociarenei
padiglioni di Miart. Poesiae
mercatorappresentanodel re-

sto leduefaccedellamedaglia
diun’arte contemporaneache

havogliadi manifestarsidopo
anni di pandemia che hanno
pressocchèspopolatolegalle-

rie. «Nestsin Milan», progetto
che nascenel Building di via
Monte di Pietàper poi esten-

dersi in altri edifici dellevici-
nanze (GrandHotel et deMi-

lan, CentroCongressiFonda-

zione Cariplo e Cortile della

Magnolia, Palazzodi Brera),
rappresentaun cavallodi bat-

taglia dell’artista nipponico
abituatoa scorribandedi pu-

blic art, sempre a cavallo tra
arteearchitettura.«I miei nidi
si adattano a ogni città, per-

chè ogni città ha la sua ani-

ma», dice l’artistacheha rea-

lizzato paradossalicostruzio-

ni urbane in legnogrezzonei
luoghipiù disparati:su unpa-
lo della luce a Bonn (2007)o

sulla facciatadelCentreGeor-
ges Pompidoua Parigi (2010),
o ancorasulla facciatadi Pa-
lazzo Strozzi(2013).Il concet-

to cheTadashivuol trasmette-

re è quellodel rifugio,del luo-
go sicuro in unmondo che,tra
guerree pandemie,è sempre
meno rassicurante.A Milano,
l’artista congelail passeggiodi
via Monte di pietà con un’in-
stallazione lignea chericopre
quasitutta la facciatadelBuil-

ding per poi incunearsi con
una fitta ragnateladi travi nei
quattro piani dell’edificio.
L’operazionedi land art, che
potrebbericordareanchecer-

ti interventi di Christo, è un
felice invito per questa setti-

mana di inaugurazionicheve-

de protagonisti i principali
spaziespositividellacittà;co-

me il Pac,cheospita la prima

personale italiana dell’artista
polacco Artur { mijewski,la
FondazionePradachepresen-

ta la mostra«UselessBodies?»
del duo scandinavoElmgreen
& Dragset,o comequella che

Pirelli HangarBicoccadedica
al fotografoe registabritanni-

co SteveMcQueen. Dopo la

nuovaimpiccagionenella gal-

leria Massimo De Carlo, si

inaugura nella sala delle cre-

mazioni delTempioCremato-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;8

SUPERFICIE : 36 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Mimmo Di Marzio

30 marzo 2022 - Edizione Milano



rio il progettospeciale «Ninna-
Nanna »,frutto dellacollabora-

zione tra Museo del Novecen-

to, Maurizio Cattelan’s Archi-
ve e il Cimitero Monumenta-

le. L’opera «Lullaby » (1994)

realizzata da Cattelan racco-

gliendo in sacchi le macerie

del PACcausate da una bom-
ba nell’attentato del 27 luglio
1993, viene esposta a Milano

per la prima volta.

FONDAZIONE PRADA

Oggi l’inaugurazione
del duo scandinavo

Elmgreen & Dragset
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«NESTS IN MILAN» L’installazione di TadashiKawamata al «Building »
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