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snopevcev, Vladimir Jankile-
vskij, Vladimir Jakovlev, Lidija
Masterkova, Petr Belenok, Ulo
Sooster, Vladimir Nemuchin, Er-
nst Neizvestnyj. “Il ventennio
1960-1980, periodo in cui Tarko-
vskij ha girato i suoi film, in Rus-
sia è stato segnato anche dalla
nascita dell’arte non ufficiale.

ARTE Da ieri al Serrone l’inaugurazione della mostra del Museo Az di Mosca dopo la tappa fiorentina

Mission
to “Solaris”:
Tarkovskij
e l’altra Russia
di Massimiliano Rossin

All’origine c’è il romanzo di
Stanislaw Lem, quella fanta-
scienza che ha molto più da rac-
contare che un puro romanzo di
genere, datato 1961. Una decina
di anni dopo è arrivato il film di
Andrej Tarkovskij, capace di tra-
durre per immagini i temi del
subconscio, della difficoltà della
comunicazione, del diverso da sé
che lo scrittore polacco aveva de-
scritto attraverso il pianeta che
vive.

Quel romanzo si chiamava
“Solaris” e ora, dopo la tappa fio-
rentina, è Monza ad accogliere la
mostra “Un nuovo volo su Sola-
ris” prodotta dal Museo Anatolij
Zverev di Mosca per rappresen-
tare sia l’immaginario del regista
russo sia quello delle opere pitto-
riche, grafiche e scultoree degli
artisti anticonformisti russi pro-
venienti raccolti nelle collezioni
del Museo AZ e dalla collezione
privata di Natalia Opaleva, che
del museo moscovita è la direttri-
ce. “Un nuovo volo su Solaris” è
stato ideato e curato da Polina
Lobacevskaja e “costituisce il
culmine della trilogia di esposi-
zioni le cui prime due parti, ispi-
rate rispettivamente ai film di
Tarkovskij Stalker e Andrej Ru-
blev, sono state presentate nel
Museo AZ di Mosca nel 2016 e nel
2017” si legge nella presentazio-
ne: a Monza la mostra trova casa
al Serrone della Villa reale ed è
stati inaugurato ieri, 12 ottobre,
negli spazi di viale Brianza con la
stessa Opaleva. I sottotitolo
“Nuova traiettoria” lascia inten-
de che ci possano essere novità
rispetto al progetto presentato in
estate alla Fondazione Zeffirelli.

“Nel film Solaris era stata
messa insieme una serie di mo-
delli esemplari dell’arte mondia-
le, di oggetti creati sulla Terra e
selezionati dal regista per rivive-
re su un altro pianeta” spiegava

Senza dubbio si è trattato di una
sorta di “Rinascimento sovieti-
co”, di una nuova fioritura della
pittura, della grafica, della scul-
tura d’avanguardia”. Patrocinata
da Comune e Regione, con il so-
stegno di Assolmbarda e Confar-
tigianato, la mostra prosegue fi-
no al 31 dicembre. n

MOSTRE

Il profugo Capa
e la paura dei profughi
«In un’epoca in cui tutti sembra ab-

biano paura dei rifugiati, siamo di

fronte a un rifugiato» e alle sue ope-

re: perché rifugiato, refugee, profu-

ghi, alla fine significa la stessa cosa,

racconta Andrea Holzherr, responsa-

bile mondiale di Magnum Photo: è

stata lei a tenere a battesimo la mo-

stra monzese di Robert Capa, riedi-

zione di una esposizione che sta gi-

rando l’Italia e il mondo per racconta-
re (Retrospective, è il suo titolo) l’av-
ventura umana di uno dei fotografi
fondamentali del Novecento. Divisa
per capitoli cronologici, la mostra al-
l’arengario di Monza, sotto l’ala di Ci-
vita, è stata inaugurata sabato. Decli-
nata in chiave monzese da Denis Cur-
ti, la mostra aggiunge un capitolo pic-
colo ma fondamentale: quello di Ro-
bert Capa intimo, con Gerda Taro, la
fotografa con uno spiccato senso del
marketing che ha “inventato” il feno-
meno Capa dandogli anche un nome
e restando sua compagna fino alla
prematura morte, in guerra. La mo-
stra prosegue fino al 27 gennaio, da-
martedì a domenica dalle 10 alle 19,
biglietti interi a 11 euro.

Santuario delle Grazie:
l’asta d’arte è sold out 
Tutto esaurito per il progetto della
galleria Leo Galleries in collaborazio-
ne con Streetartpiu che giovedì scor-
so ha portato una cinquantina di arti-
sti in mostra al Santuario delle Grazie
Vecchie dei francescani: l’obiettivo
era sostenere la mensa dei poveri dei
frati e l’obiettivo è stato raggiunto.
Tra giovedì e sabato tute le opere in
mostra sono state vendute e l’asta ha
raccolto circa 1.500 euro a favore de-
gli impegni dei francescani. Il Cittadi-
no era media partner: nel weekend la
mostra non sarà aperta, essendo
esaurite le opere. La mostra asta ha
volutamente mischiato opere di au-
tori affermati con esordienti e artisti
non ancora accreditati dal panorama
artistico. Tutti hanno avuto lo stesso
trattamento: un prezzo di vendita ba-
se salvo volontari rialzi. Il successo è
stato immediato - più di trenta opere
vendute già giovedì all’apertura - e
poi si concluso sabato in anticipo.

la presentazione estiva: “Per il
progetto espositivo , il Museo AZ
propone una sua nuova selezio-
ne di opere d’arte afferenti a un
patrimonio congeniale a Andrej
Tarkovskij: si tratta infatti di la-
vori dei suoi contemporanei, i
maestri dell’underground sovie-
tico attivi tra gli anni ’60 e gli an-
ni ’80 del Novecento. Avvalendo-
si dell’idea del regista come pro-
cedimento formale foriero di si-
gnificati profondi, la curatrice
del progetto sceglie di collocare
nelle sale del complesso barocco
di Palazzo San Firenze un’instal-
lazione futuristica che ricorda
una stazione spaziale, dotata di
22 schermi per la proiezione di
video che saranno composti da
materiali fotografici e cinemato-
grafici unici legati all’opera di
Andrej Tarkovskij”.

A fianco le opere degli artisti
che hanno attraversato la stessa
orbita temporale del regista:
Anatolij Zverev, Francisco Infan-
te, Dmitrij Plavinskij, Dmitrij Kra-

MOSTRE Alla Triennale la monografica dedicata a uno dei padri del design

Aperta a Milano, alla Triennale di viale Alema-
gna, una monografica dedicata a uno dei padri fon-
damentali del design italiano, Achille Castiglioni,
che ha tessuto relazioni importanti e durature con
il mondo dell’artigianato brianzolo e che ha avuto,

dal padre ai figli, un rapporto privilegiato con la
città di Monza. La mostra prosegue fino al 20 gen-
naio, tutti i dettagli e il legame monzese sul nostro
sito, all’indirizzo ilcittadinomb.it, cercando “Milano
celebra Achille Castiglioni. n

Milano e il “monzese” Achille Castiglioni

Vincere con stile:
torneo di ping pong 
tra artisti e designer

Il direttore
artistico del Mac,

Alberto
Zanchetta

AL MAC DI LISSONE

Un bel gesto atletico? Vincere con stile? Le espres-
sioni si preparano ad assumere un nuovo significato: 
domenica 14 ottobre al Mac di Lissone, il Museo d’arte 
contemporanea, il primo torneo di ping pong interdisci-

si concluderà con la proclamazione del vincitore e ac-
compagnata dalla consegna di un’opera di Francesco 
Fossati (artista e curatore monzese) appartenente al 
ciclo “Late again”, serie fotografica raffigurante il lato 
retrostante di alcune coppe di cui non è possibile desu-
mere l’effettivo valore. Al secondo classificato una co-
pia autografata del volume “Trophies” di Simone Ber-
gantini.

“L’evento conclusivo consisterà in un duello tra Ma-
rino Nava e Domenico Colnaghi - riferisce il Mac - ri-
spettivamente vicesindaco e assessore alle risorse fi-
nanziarie del Comune di Lissone, i quali si daranno bat-
taglia, senza esclusione di colpi”. L’ingresso è libero, 
come sempre al Museo di Lissone. n

plinare tra 28 artisti e designer. Succede in viale Elisa 
Ancona, in occasione della Giornata del contempora-
neo con la “notte dei musei”. E non due partitelle e via: 
in campo 14 artisti e 14 designer che si sfideranno in 
quattro gironi a eliminazione diretta. I tavoli (due) sa-
ranno posizionati ai piani superiori del Mac. “Un’instal-
lazione sonora-interattiva dei notclub (Max Colombo e
Emanuele Bardin) ridefinirà la percezione acustica del
gioco che si svolgerà sul tavolo al primo piano” sottoli-
nea il museo diretto da Alberto Zanchetta. Alle 18.30 il
torneo verrà invece accompagnato da un live set di 
Gianluca Codeghini dal titolo “This object denotes puri-
ty and quality”, progetto sonoro incentrato sulle micro
percezioni, trasformazioni e sedimentazioni. La serata


