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Ilpittore Wainer Vaccari davantiadue sue operecon ilpugileMaurizio Stecca. COLORFOTO

MOSTRE /3.DA DOMANIALLA CASADELPALLADIOLA “COLLEZIONEMUTANT CANVAS#1”

Eccoletelemutanti
diNicolaArtico
Sgarbi e Bruno alla vernice oggi al “Canneti”

INCONTRI.L’ULTIMA GIORNATA DELLA RASSEGNA “BERICOMIX”

Un’analisideicomics
frapsicologiaesocietà

Rosarita Crisafi

Una celebrazione di passioni,
di storie epiche, di allori, glo-
rie, vittorie, sconfitte e sacrifi-
ci. In scena il più nobile degli
sport, il pugilato, raccontato
dallavocedegli stessi protago-
nistidi ieri edioggi,eattraver-
so la lucida visione dell'arte
contemporanea. Tutto questo
si è respirato lunedì sera nella
sededell'aziendaBiomax, aVi-
cenza Est, in occasione dell'
inaugurazionedellapersonale
dell'artista Wainer Vaccari,
evento concepito nell'ambito
degli incontri d'artedallaFon-
dazioneVignatoper l'Arte.
Quindici leopereinesposizio-

ne, per lo più ritratti di pugili,
rappresentati nell'atto del
combattimento, della sfida,
dell'azione. Durante la serata,
accanto all'artista ed alle sue
opere, hanno sfilato alcuni
grandinomidel pugilatodi ie-
ri e di oggi: da Francesco De
Piccoli, oro olimpico nei pesi
massimiallestoricheOlimpia-
di di Roma del 1960, a Mauri-
zio Stecca, oro olimpico a Los
Angeles nel 1984 nei pesi piu-
ma, a Vincenzo Picardi, bron-
zoaPechino2008neipesipiu-
ma, al tecnico federale ed ex
campione del mondo Valerio
Nati.
WainerVaccari,unartistada

sempre innamorato dello

sport,non ha esitato a raccon-
tarsi davanti al folto pubblico
presente, stimolato dalle do-
mande di Costantino Vignato
della Fondazione Vignato per
l'Arte. Ha detto di un passato
comegraficoallaPanini - èsua
l'illustrazionedel calciatore ri-
prodotta in ogni bustina di fi-
gurine della nota casa editrice
- e della scelta poi di seguire la
stradadell'arte, inunpercorso
articolato e complesso, sem-
pre alla ricerca di un rinnova-
mentodel linguaggioespressi-
vo. «Ho sempre amato il pugi-
lato - sottolinea Vaccari - mi è
stata tramandata la passione
da un fratello maggiore. È
sport di grande lealtà, i pugili
sono persone di un'umanità e
di una lealtà straordinari.
Amo la bellezza dei pugili, dei
lorocorpi, lasfida».Edeviden-
za una lacuna nell'arte euro-
pea del '900, che non si è mai
occupatadi sport, consideran-
dolo troppo spesso con atteg-
giamento snobistico.
«Laparte del leone inquesto

senso l'hanno fatta gli Stati
Uniti, in letteratura,nell'arte e
nelcinema, iohodecisodiispi-
rarmi allo sport e di racconta-
re quest'importante eredità
culturale».
EVaccarievoca,nellasuarap-

presentazione del pugile, «l'
espressione infantile ed inge-
nua,maanchecattiva,diquan-
do si presenta davanti ai foto-

grafi per la foto del manife-
sto». A vedere i volti dei cam-
pioni presenti, un po' straniti
dalla situazione, umili e nello
tempo fieri, abituati più alle
cordediun ringedai palazzet-
ti che ai vernissage d'arte, si è
palesata davanti agli occhi dei
presenti proprio l'immagine
del pugile evocata da Vaccari.
Stecca,DePiccoli,Nati ePicar-
di raccontano con toccante
semplicità la lorostoriasporti-
vafattadisacrifici,sfide, corag-
gio,gloria.Celebranoconla lo-
ro discreta presenza lo sport
comepalestradivita,erappre-
sentanoconl'esperienza ilsen-
sodella “nobleart" cheèa tutt'
oggi la definizione storica del
pugilato.
In chiusura la proiezione di

un'interessantissima opera di
videoarte dell'artista marosti-
censeMarco Chiurato dedica-
ta all'Invidia. Lontano dalle
consuete provocazioni,questa

volta Chiurato si traveste da
pasticcere, e nella manifesta-
zione artistica di quel senti-
mentocheoscilla tra"ammira-
zione e rancore" dapprima gi-
ra attorno, accarezza e lecca
con voluttà la riproduzione in
zucchero dell'opera “Denti" di

WainerVaccari,poi afferraun
martelloe la frantuma inmille
pezzi.
Le opere di Wainer Vaccari

saranno visibili nei prossimi
giornipressolasededellaFon-
dazione Vignato per l'Arte, in
ViaTorretti 48.f

Oggiamezzogiorno,all'audito-
rium Canneti di Vicenza è in
programma la vernice della
mostradiNicolaArtico “Colle-
zione Mutant Canvas #1", che
introdurrà all'esposizione del-
le opere allestita alla casa del
Palladio da domani al 30 no-
vembre.Larassegnaèpromos-
sa dall'Assessorato alla Cultu-
radelComuneincollaborazio-
ne conRegioneVeneto, Aim e
Amcps e si potrà visitare con
questi orari: dal martedì alla
domenica, dalle 10.30 alle 13 e
dalle 15alle 19.
Saranno presenti all'inaugu-

razione il critico d'arte Vitto-
rio Sgarbi, la prima ballerina
dellaScaladiMilanoGildaGe-
lati, il criminologo Francesco
Bruno e il regista e scrittore
MarcoCapuzzoDolcetta.Que-
sti personaggi presenteranno
lamostra interagendodiretta-
mente dal palco dell'Audito-
rium Canneti su allestimenti
del gruppoOpla+, in un'ironi-
ca e metaforica riproduzione
di telamutantedal vivo.
La collezioneMutantCanvas

è infatti un progetto incentra-
to su una ricerca artistica che
vede opere celebri modificate
digitalmente attraverso
l'interpolazione di personag-

gi, suoni, parole e immagini.
Non si tratta di una semplice
trasposizioneelettronicadiim-
maginidioperepiùomeno fa-
mose,ma di momenti di crea-
zione,dimanipolazione,di se-
lezione, che portano l'opera in
un nuovo contesto, sradicata
dal suo luogod'origine.
La tela mutante apre a uno

scenario di ibridazione cultu-
rale. Nicola Artico raffigura i
personaggi del proprio tempo

mettendoinrilievolemutazio-
ni culturali delle varie epoche.
Egli si avvale della potenziali-
tà espressiva di figure famose,
come delle icone che narrano
e consentono un'analisi della
societàodierna inchiaveironi-
ca.
La collezioneMutantCanvas

#1presentaunadecinadilavo-
ri: moderne macchine sceni-
che animano le telemutanti; i
ritratti in movimento sono di

AndreaLocicero,DanielaSan-
tanchè, Enrico Deaglio, Gad
Lerner, Gilda Gelati, Oliviero
Toscani, PhilippeDaverio, Pia
Tuccitto, Piero Chiambretti,
VittorioFeltri, VittorioSgarbi.
A Vicenza verrà presentata

in anteprimaparte della colle-
zione #2 che include alcune
opere create appositamente
per la città del Palladio. Sono
inoltre in lavorazione per la
collezione#2 ritratti diEnrico
Grezzi, Ezio Greggio, France-
sco Bruno, Gabriele Salvato-
res, Roberto Maroni, Rosario
Priore, TizianaFerrario.

DAL RESTAURO ALLA PUBBLICI-
TÀ.NicolaArtico ha iniziato la
suacarrieranell'ambitodelre-
stauro conservativo. Successi-
vamente,èdiventatodirettore
artisticodicampagnepubblici-
tarie internazionali,perdiver-
se agenzie pubblicitarie del
Nordest. Comemusicista suo-
nadasediciannistrumentitra-
dizionali indiani: le tabla, il
tamburopakwajeil flautoban-
suri.
Nel 2006 tutte le sue espe-

rienze di artista eclettico si so-
no fuse nel progetto Tele mu-
tanti. Tra le sue esposizioni e
collaborazioni vanno ricorda-
te: Pitti, Firenze (2000); Live
performanceGalleriaArteStu-
dio, Milano (2001); Elisa, per-
formance a Raiuno (2002);
Syda Foundation, New York
(2002); Live performance con
Dario Cecchini, Firenze
(2002); Syda Foundation,
Montreux (2003); 13x17 padi-
glioneitalia,mostra itinerante
(2006); LVII PremioMichetti,
Francavilla al Mare (2006),
StreetArtPAC,Milano (2007),
Galleria Blanchaert, Milano
(2008).f

Stefano Rossi

Il mondo dei cartoon e dei co-
mics, che anche i vicentini
stanno scoprendo in questi
giorni del festival Bericomix,
non ha solo risvolti di svago e
di divertimento fine a se stes-
so. La giornata di domani, sa-
bato, sarà infatti dedicata da
partedegliorganizzatoridel fe-
stival amomenti di studio e di
riflessione sudiversi significa-
ti del mondo dei cartoni ani-
mati.
Organizzatoda treassociazio-

ni,LibelluleImpazzite,Mecca-
no 14 e SacroCuoreConnec-
tion con la collaborazione del
Comune di Vicenza, Berico-
mix propone domattina dalle
10 alle 12 alTeatroAstra diVi-
cenza “Psicomix", un incontro
diapprofondimentodeirisvol-
tipsicologiciesocialineicarto-
nianimati, che sarà curatoda-
gli psicologi AlfredoD'Ilario e
AdeleFeltrin.Verrannoanaliz-
zati diversi aspetti nei cartoni:
le caratteristiche di personali-
tà, ilrapportoconglialtrie l'al-
trosesso, ilmessaggio trasmes-
so, iprocessidi identificazione
con i personaggi. Inoltre, si
parlerà anche della tematica

inerente l'utilizzo dei messag-
gi subliminali dalla pubblicità
e dai media in generale, riflet-
tendo sulle differenze tra ap-
proccio critico e consapevole,
e approccio passivo nell'inter-
pretazione della realtà propo-
sta dai mezzi di comunicazio-
ne.Inquestostudioiduepsico-
logi saranno affiancati da uno
dei più importanti esperti del
settorecartoonin Italia,Alber-
toGrezzani.
Nel pomeriggio di sabato,

inoltre,dalle 16 alle 18 la Scuo-
la Internazionale diComics di
Padovaproponeuncorsoteori-
co gratuito sul cinema d'ani-
mazione riservato a ragazzi
dai 14 anni in su. Il workshop
sarà condotto da Paola Lucia-
ni. In parallelo, sempre per
quanto riguarda gli approfon-
dimenti, ci sarà anche nello
stesso orario sempre all'Astra
un "Laboratorio esperenziale

dicostruzionediun'animazio-
ne",acuradell'associazioneSa-
croCuoreConnection.Parten-
dodauna storia,verrannoela-
borati personaggi, voci scene
e, con opere dimontaggio e ri-
presa, verrà realizzato un vero
e proprio piccolo cartone ani-
mato. I partecipanti saranno
coinvolti nella reale produzio-
ne, dal percorso creativo a
quellotecnico,diunveroepro-
prio fumettoanimato.
La giornata di approfondi-

mento si concluderà nel cuore
della notte, dalla mezzanotte
alle 2, dopo i concerti, con la
proiezione di alcuni cartoni
"storici"che sonoormai entra-
ti nella tradizione: sotto il te-
ma "Goldrake e i suoi amici"
verranno proiettati cortome-
traggidiLupin IIIprima serie,
Lamù la ragazza dello spazio,
Yattaman, Hurricane Poly-
mareTekkaman.f
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Pugilisutelae“dalvero”
Così l’arteincontra losport
Gli ultimi lavori di Wainer
Vaccari e una serata con la
presenza di De Piccoli,
Stecca, Picardi e Nati

Undipintodi Wainer Vaccari,“Fight 8”,del2007

Giovanna Grossato

Anche il museo Casabianca di
Malo celebra, attraverso l'ope-
radi Luciano Fabro, il cinque-
centesimo anniversario palla-
diano.Lo fa inmodo assai ori-
ginale, utilizzando una cartel-
la di grafica in 120 esemplari
composta da 50 serigrafie di
cm91x70, completadi testoin-
troduttivo,colophoneconteni-
tore.Unacartella,appartenen-
te al fondo del museo Casa-
bianca, che venne realizzata
neglianniSettantadaLuciano
Fabro (Torino 1936- Milano
2007),unodei più significativi
rappresentanti dell'ArtePove-
ra,dal 1983docenteall'Accade-
miadiBrera.
L'allestimento si sviluppa

lungo le pareti degli ex granai
del secentesco palazzetto Mo-
randi Bonacossi a Malo ed è
completato da una suggestiva
rielaborazione delle serigrafie
che riproduce in scala 1:1 su
cartone ondulato rigido le ta-
vole originali montate in mo-
dodaricostruirelaversionere-
alee trevariantielaboratedall'
artista della facciata del Re-
dentore, la chiesa progettata
da Palladio nel 1577 sull'isola
dellaGiudecca aVenezia.
La facciata di questo edificio

costituisce l'esito più maturo
delle riflessioni palladiane su-
gli ordini architettonici che si
intersecano e si sovrappongo-
no con libera se pur calibratis-
sima associazione e che aveva
avuto inizio nel 1564 con la co-
struzione della facciata della
chiesadiS.FrancescodellaVi-
gna, sempre a Venezia, nel se-

strierediCastello.
Sono progetti nei quali l'ar-

chitetto veneto utilizza, fon-
dendole, soluzioni "antiche"
di colonne e timpani desunti
daedificidellaclassicitàroma-
na.

VARIANTI DEL “REDENTORE”.
Fabro decostruisce e smonta
l'assunto palladiano del Re-
dentoreall'insegnadi"Ognior-
dine è contemporaneo di ogni
altro ordine", quattro modi di
interpretarela facciatadelPal-
ladio in tavole scomposte e va-
riate che vennero allestite per
laprimavoltanel 1972nelMu-
seoProgressivodiLivorno.
L'artista torinese, che si era

formatoa fiancodiPieroMan-
zoni e Enrico Castellani, nella
seconda metà degli anni Ses-
santadivenneunodeiprotago-
nisti di punta dell'Arte Povera
realizzandoindiversimateria-
li la famosaseriedellesilhouet-
tes "Italia" o i monumentali
"Piedi" in marmo, alluminio,
vetro, seta.
Egli aveva concepito un'dea

di artista inteso come figura
che trasmetteesperienze,piut-
tosto che essere creatore di
opere in senso stretto.
L'Arte Povera, la cui elabora-

zione teorica si deve al critico
GermanoCelant,èinfatti losti-
molo a verificare continua-
mente il proprio grado di esi-
stenzamentale fisicaedèvolta
apresentareilsensoeilsignifi-
catodellecosenella loro realtà
oggettiva e reale.
L'allestimento rimarrà aper-

tocon ingressogratuito finoal
19 ottobre conorario 10 - 12.30
e 15 - 18.f
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FabroePalladio
Varianti -omaggio
per ilRedentore
La facciata della chiesa
nelle serigrafie dell’artista

Piero Chiambretti in un’operadi NicolaArtico

Ancheuncartone storico comeLupin IIInel programma di Bericomix

Domani al teatro Astra
di Vicenza è previsto un
approfondimento. Nella
notte numerose proiezioni


