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« Lo sciopero della cultura. L’arte fra proteste e scioperi. Il libro di Laura Raicovich, edito da
Nomos Edizioni.

Il Genius Loci di Joan Mirò a Palazzo Salmatoris a Cherasco/Cuneo »

Il Numinoso. La tensione al sacro
nell’arte italiana. Artisti di chiara

fama esposti a Milano

Da non perdere presso
BUILDING  la
mostra Il Numinoso a cura
di Giorgio Verzotti, un progetto
espositivo che indaga il senso del
sacro nell’arte
contemporanea, aperta fino al
28 gennaio 2023.

Attraverso una selezione di opere
realizzate dagli anni Sessanta a
oggi, l’esposizione crea un dialogo
tra più di venti artisti italiani,
da importanti nomi del
Novecento fino alle tendenze
più recenti: Vincenzo Agnetti,
Stefano Arienti, Ferruccio Ascari,
Francesca Banchelli, Bizhan
Bassiri, Alighiero Boetti, Gianni
Caravaggio, Gino De Dominicis,
Amalia Del Ponte, Chiara Dynys,
Lucio Fontana, Gaspare, Francesco
Gennari, Arianna Giorgi, Alberto

Guidato, Jannis Kounellis, Maria
Lai, Sergio Limonta, Marco
Andrea Magni, Piero Manzoni,
Simone Pellegrini, Michelangelo
Pistoletto, Remo Salvadori,
Nicola Samorì, Ettore Spalletti e
Grazia Toderi.

Riunendo pittura, scultura,
fotografia, arte tessile, disegni e
installazioni, la mostra si
sviluppa lungo i tre piani
espositivi di BUILDING e
presso la Basilica di San
Celso, dove dal 9 novembre al
22 dicembre 2022  alcune opere
interagiscono con i suggestivi ambienti di un luogo sacro. Parallelamente, presso
la Galleria Moshe Tabibnia sarà presentata la mostra Sacro concreto dedicata
al tema del sacro nei tessili antichi.

Il termine numinoso, da cui prende il titolo la mostra, si desume dal saggio di Rudolf
Otto “Il sacro” (1917), in cui l’autore lo definisce come una presenza extra-razionale,
invisibile, potente al punto da incutere terrore e a un tempo da affascinare.
Questa ambiguità essenziale è caratteristica del sacro, il quale si manifesta attraverso il

numinoso a un soggetto che,
secondo Jung, ne viene
invariabilmente dominato. Da qui
le pratiche religiose, nate fin dai
tempi più remoti per
“disciplinare” il numinoso, per
rendere meno terrifico il sacro,
per sublimarlo e controllarlo
attraverso i riti delle liturgie.

Il numinoso può dunque essere
interpretato come una soglia che
consente al soggetto di
contemplarlo senza essere
annientato dalla sua potenza:
possiamo leggere l’opera d’arte
come un dispositivo che,
similmente all’apparato delle

liturgie, “sublima” e “domina” il sacro, familiarizza con esso potendolo pensare, visto che
non lo può rendere oggetto dell’esperienza?

Il confronto con l’assoluto, l’apertura al pensiero dell’altrove, dell’Altro, connatura molta
creazione artistica contemporanea, o almeno consente di porre l’argomento in questi
termini: questione della trascendenza, che anche la visione laica del mondo accetta
assumendola come limite della razionalità e della conoscenza scientifica. Sentimento
del tempo, desiderio utopico di fermare il suo trascorrere irrimediabile, di battere
Chronos e vincere la morte. Paura e desiderio insieme che il terrifico del sacro faccia
ancora irruzione nella nostra esistenza regolata e ne scardini le regole. Tutte queste e
altre istanze sono presenti nella selezione di artisti e opere che la mostra Il
Numinoso propone, non certo per dare delle riposte a simili vertiginosi interrogativi, se
mai per riproporli in modo nuovo, alla luce delle intuizioni degli artisti, e per inaugurare
un auspicabile nuovo dibattito. Da Fontana e Manzoni a Pistoletto, De Dominicis e
Spalletti fino alle tendenze più recenti, Il Numinoso vuole essere anche, e forse
soprattutto, un omaggio all’arte italiana, dal secondo dopoguerra ad oggi.

Gli artisti. Vincenzo Agnetti (1926-1981), Stefano Arienti (1961), Ferruccio Ascari
(1949), Francesca Banchelli (1981), Bizhan Bassiri (1954), Alighiero Boetti (1940-1994),
Gianni Caravaggio (1968), Gino De Dominicis (1947-1998), Amalia Del Ponte (1936),
Chiara Dynys (1958), Lucio Fontana (1899-1968), Gaspare (1983), Francesco Gennari
(1973), Arianna Giorgi (1965), Alberto Guidato (1972), Jannis Kounellis (1936-2017),
Maria Lai (1919-2013), Sergio Limonta (1972), Marco Andrea Magni (1975), Piero
Manzoni (1933-1963), Simone Pellegrini (1972), Michelangelo Pistoletto (1933), Remo
Salvadori (1947), Nicola Samorì (1977), Ettore Spalletti (1940-2019) e Grazia Toderi
(1963).
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Nato nel 1949, due lauree conseguite all'Università Statale
La Sapienza di Roma. Allievo di Giulio Carlo Argan. Storico
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 ULTIME NOTIZIE
Meloni incassa la fiducia alla Camera: "La rotta è

tracciata". Poi sente Biden 25 Ottobre 2022
Ampia fiducia per Giorgia Meloni, votata da tutta la
maggioranza compatta: parte da qui il nuovo esecutivo, il primo
a guida femminile

Il Milan asfalta 4-0 la Dinamo Zagabria: ottavi di finale a
un passo 25 Ottobre 2022
Il Milan vince 4-0 in casa della Dinamo Zagabria e si prende il
secondo posto nel suo girone di Champions. Nell'ultimo turno,
in casa, basterà non perdere contro il Salisburgo per staccare il
pass per gli ottavi di finale

Salvini avverte i gufi: "Chi vuole dividere il centrodestra
resterà deluso" 25 Ottobre 2022
Il segretario della Lega assicura la compattezza della
coalizione: "Non ci dividerete per almeno 5-10 anni". E rilancia
Quota 41: "I soldi si prendono rivedendo il reddito di
cittadinanza"

La Juventus perde contro il Benfica e dice addio alla
Champions League 25 Ottobre 2022
Il Benfica vince 4-3 contro la Juventus e la condanna
all'eliminazione. I bianconeri rischiano di restare fuori anche
dall'Europa League

Scontri alla Sapienza, il Viminale difende la polizia: "Ha
evitato l'assalto" 25 Ottobre 2022
Il neoministro Piantedosi commenta le tensioni tra manifestanti
e forze dell'ordine davanti all'ateneo. "La polizia ha fatto in
modo che una manifestazione autorizzata si svolgesse
regolarmente"

"Voglio baciare anche lei", "Lo farai": spuntano le chat
choc di Alessia Pifferi 25 Ottobre 2022
Emerge uno scenario inquietante dell'esame delle chat di
Alessia Pifferi: spunta l'ipotesi di abusi sessuali commessi sulla
piccola Diana

Meloni: "Abbiamo il dovere di sfruttare i giacimenti di
gas nei nostri mari" 25 Ottobre 2022
Nel discorso programmatico il presidente del Consiglio
annuncia la volontà si triv del Governo

Meloni ha già un guaio, il patetico Conte e la Sapienza:
quindi, oggi... 25 Ottobre 2022
Quindi, oggi...: Il discorso della Meloni, le proteste degli
studenti alla Sapienza e le sparate di Conte

Pensioni di novembre, bonus e rivalutazione: ecco cosa
cambia 25 Ottobre 2022
Pensioni di novembre: bonus da 150 euro, rivalutazione e
conguagli Irpef, ecco perché gli assegni potrebbero essere
decisamente più consistenti

Il Generale Ciotti incontra i militari dell'ORF Battalion 25
Ottobre 2022
Nel suo indirizzo di saluto, l’Alto Ufficiale Domenico Ciotti ha
voluto sottolineare quanto sia importante, in esercitazioni
complesse come la EUFOR Quick Response, disporre di
personale militare preparato, bene addestrato e coeso
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Passando, con un colpo di reni, dal sacro al profano, verrebbe da dire che
Bersani adesso ha proprio stufato con i suoi panegirici pro domo sua. Non è
che, per non pensare al suo Pci, Pds, Ds, Pd che non sa più che pesci pigliare,
può continuare a scaricare tutto il suo malessere sul centrodestra? Nonostante
faccia quasi tenerezza, non è cosa da fare. Eticamente e politicamente. Mentre,
intanto, nessuno parla della mostruosità che soltanto in Italia poteva accadere. 
Dei poliziotti in servizio a un posto di blocco, infatti, sono indagati per aver
risposto al fuoco degli occupanti di una vettura che non si era fermata all’alt. Il
colmo. Nel silenzio di Mattarella che del CSM, e cioè del buon funzionamento
della magistratura, è il capo. Quella squadra di poliziotti spara per doveri
d’ufficio. È stato il caso, e solo il caso, ad averli messi davanti all’evento. Dati i
tanti altri posti di blocco contemporaneamente approntati per la bisogna. Ma è
tutta la squadra che viene indagata. Questa è follia istituzionalizzata. In quanto
poi agli avvocati che della difesa dei singoli poliziotti si devono occupare, in
questa giostra del disonore a senso unico, dovrebbe essere il ministero
dell’interno a metterli a disposizione e a pagarli, visto che la farsa va comunque
rappresentata. Non può pagare il singolo poliziotto, togliendo risorse
indispensabili a un bilancio familiare che non permette nessun fuori programma,
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