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Pino Guzzonato (Marano Vicentino, Vicenza 1941) began his artistic career as a sculptor, approaching in the seventies to conceptual art. But his primary interest is hand made paper, which gets from processing rags and plant or animal substances, and
which the artist shapes as art and graphic books. He has intense collaborations with writers, poets and scientists, he participates
to Fluxus movement and his works are exhibited in important institutional offices, from the Venice Biennale (2001) to the Biblioteca degli Uffizi in Florence to the Museum of Paper and Watermark in Fabriano.
For fermomag he proposes Porta fabris, life-size cast door realized with cotton handmade paper, 1994.
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Pino Guzzonato (Marano Vicentino, Vicenza 1941) inizia la sua attività artistica come scultore, avvicinandosi negli anni
Settanta all’arte concettuale. Ma il suo interesse primario è la carta a realizzata mano, che ottiene dalla lavorazione degli
stracci e di sostanze vegetali o animali e con cui dà forma a libri d’artista e a grafiche. Ha intense collaborazioni con
scrittori, poeti e scienziati, partecipa al movimento Fluxus e le sue opere vengono esposte in importanti sedi istituzionali,
dalla Biennale di Venezia (2001) alla Biblioteca degli Uffizi di Firenze al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano.
Per fermomag propone Porta fabris, calco in dimensioni reali di porta eseguito con carta a mano di cotone, 1994.
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A

prite quella porta! Per la cover di fermomag 8 abbiamo scelto un’opera di
Pino Guzzonato: si tratta un calco di una porta antica, realizzato con un
impasto che, una volta asciutto, diventa vera e propria carta. È un oggetto,
ma è anche un prezioso materiale scrittorio come quelli usati da fermoeditore per produrre i meravigliosi libri. E non da ultimo è un simbolo, perché
se state aprendo questa porta vi trovate nel nostro nuovo sito, che vogliamo festeggiare con voi e che da oggi in poi sarà la nostra vetrina, il nostro strumento per proporvi
i nuovi contenuti e per aggiornarvi su tutte le iniziative della casa editrice.
Ma non è tutto. Fermomag continua a crescere, e a partire da questo numero potrete
leggere gli articoli di Laura Dabbene, che quotidianamente ha le mani in pasta nei
più bei tesori bibliografici e libri d’arte del mondo, e Barbara Picci, che per questo
numero ci presenta Blek Le Rat: in giornate in cui le riviste specializzate e non vedono
protagonista un intenso dibattito sulla Street Art, noi vi facciamo scoprire un artista
francese che è stato tra i fondatori di questo sistema dove si combinano comunicazione e senso estetico, trasmissione di messaggi e bellezza delle città, delle strade che
percorriamo senza a volte osservarle.
Naturalmente non vi facciamo mancare le rubriche che caratterizzano il magazine:
siamo andati a Bologna per visitare il prestigioso MAST e l’esposizione su Jacob Tuggener – ce la racconta Rossella Romito – e poi le ormai classiche interviste ai designer
di Cinzia Munari, un accorato ricordo dello straordinario attore da poco scomparso,
Alan Rickmann, di Lara Ferrari, e l’invito a non perdere ben due mostre: Giappone
Segreto a Parma per chi è appassionato della cultura del Sol Levante e delle raffinatissime fotografie realizzate più di cent’anni fa dalla Scuola di Yokoama. E infine uno
speciale, scritto da Michela Alessandrini direttamente dal dietro le quinte delle sale
della Fondazione Magnani Rocca, su Gino Severini, grandissimo pittore protagonista
dell’esecuzione in corso nella Villa dei Capolavori.
Al di là degli eventi e delle occasioni, abbiamo sempre ben presente gli ambienti urbani, e il numero 8 di fermomag si chiude con uno sguardo sull’architettura storica,
quella quasi ignorata dalla critica di Angiolo Mazzoni con le sue opere pienamente
razionaliste, e sulla metropoli di oggi: Berlino sopra e sotto, tra “Strasse” e metropolitana, in un viaggio che attraversa le epoche senza mai smettere di sorprenderci.
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O

pen that door! For the cover of fermomag 8 we chose a work by Pino
Guzzonato. Cast of an ancient door, made with a dough that, once
dried, becomes genuine paper. It is an object, but it is also a precious
writing material as those used by fermoeditore to produce wonderful
books. And last but not least is a symbol, because if you are opening
this door you find our new website, which we want to celebrate with you and from
now on it will be our showcase, our tool to offer new content and to update you on
all publisher‘s initiatives.
But that’s not all. Fermomag keeps on growing, and from this number, you can read
Laura Dabbene’s articles, whom daily has a finger in the pie in the most beautiful and
bibliographic treasures of worldwide art books, and Barbara Picci, that in this issue
presents us Blek Le Rat. In days when specialized magazines and not are focused on
an intense debate about street art, we will let you discover a French artist who was
among the founders of this system where they combine communication and aesthetic sense, transmission of messages and beauty of cities, roads we travel on without
sometimes observing them.
Of course we will not let the sections that characterize the magazine to be missed.
We went to Bologna to visit the prestigious MAST and Jacob Tuggener’s exhibition
- Rossella Romito tells us about it - and then Cinzia Munari’s classic interviews with
designers, Lara Ferrari’s heartfelt memory of the extraordinary actor who died recently, Alan Rickmann, and the “do not miss it” call for two exhibitions: Japan Secret in
Parma for those who are fond of the Land of the Rising Sun culture and refined photographs taken over a hundred years ago by the of Yokohama school. And finally a
special, written by Michela Alessandrini directly from behind the scenes of the rooms
of the Magnani Rocca Foundation, about Gino Severini, great painter protagonist in
the execution in Villa dei Capolavori.
Beyond the events and occasions, we always keep in mind urban environments, and
fermomag number 8 ends with a look on historical architecture, Angiolo Mazzoni almost ignored by critics with his fully rationalist works, and today metropolises. Berlin
above and below, including “Strasse” and subway, on a journey that goes through
centuries without ever surprising us.
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Blek le Rat, Le Centaur, Chateau de Bagnac, 2003 © Sybille Prou

Blek Le Rat. Street art dagli anni ’80 a oggi
Blek Le Rat Street art from the ‘80s to today
Barbara Picci
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N

el 1971, quando le strade di New York ospitavano le prime espressioni
di Street Art, un artista francese di nome Xavier Prou (Parigi, 1952) fu
ospite della metropoli americana. Egli rimase talmente affascinato dalla
nuova arte che se la portò a casa e, dopo circa dieci anni, contaminò
prima Parigi e poi l’Europa, trasformandola in un fenomeno globale.
Blek le Rat, come si firma l’artista, non si limitò al graffitismo ma sperimentò introducendo
lo stencil graffiti a grandezza naturale e trasformando questa disciplina in arte pittorica,
tanto che viene ora considerato uno dei suoi pionieri, nonché fondatore della Urban Art.
Egli rielaborò lo stile americano adattandolo sia all’architettura sia al contesto sociale
della capitale francese: i suoi soggetti erano personaggi pop, opere iconiche derivanti
dal passato e ratti, tantissimi ratti simbolo di libertà e della capacità dell’arte di essere
invasiva e persuasiva. Il ratto per l’artista è “l’unico animale libero in città” e “diffonde
la peste in tutto il mondo, proprio come l’arte di strada”. D’altronde Rat è l’anagramma di Art e non a caso parte del nome dell’artista.
Attraverso le invasioni dei temibili roditori, Blek Le Rat spargeva per Parigi arte e messaggi
graffianti al sistema. La provocazione è, infatti, uno dei segni stilistici di questo artista
che considera la Street Art un utile strumento di diffusione e condizionamento di idee.
È proprio il concetto di propaganda il tema della recente personale di Bleck Le Rat
presso la nuova sede milanese della Galleria Wunderkammern. Un concetto cardine
della poetica di questo artista che dichiara di aver derivato la sua tecnica anche dagli
stencil della propaganda fascista che vide, da giovane, a Padova. Inoltre, se è vero
che l’arte è stata usata dalla propaganda, è anche vero che la propaganda è stata
usata come tecnica nell’arte. Ne sono esempi le iconografie del Rinascimento, così
come, più recentemente, il Futurismo, il Costruttivismo, la Pop Art e l’Urban Art con
Blek Le Rat, appunto. Egli non è l’unico, anzi è stato seguito a ruota da tanti altri
esponenti della Street Art come Banksy che dichiara di considerare l’artista francese
come un antesignano della tecnica e delle tematiche che li accomunano. La differenza
che li distingue è l’uso di poster da parte dell’artista francese che, dopo essere stato
arrestato nel 1991 mentre replicava la Madonna con Bambino di Caravaggio, optò
definitivamente per questa soluzione.
Dagli anni Ottanta a oggi, dunque, Blek le Rat si è battuto per la diffusione dell’arte
perché arrivasse alla gente comune. Prima solo attraverso i muri, poi, a partire dal
2006, anche in galleria ma rimanendo sempre coerente con la sua estetica originaria e definendo uno stile che è rimasto costantemente attuale tanto da influenzare gli
odierni movimenti di Graffiti Art e Guerrilla Art.
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I

n 1971, when the streets of New York hosted the first expressions of street art, a French
artist named Xavier Prou (Paris, 1952) was a guest of the American metropolis. He
was so fascinated by this new art that he brought it at home, and after about ten years,
at first he tainted Paris with it and then Europe, turning it into a global phenomenon.

Blek le Rat, as the artist signs, was not limited to graffiti but he experimented by
introducing life size Stencil Graffiti and transforming this discipline in pictorial art, so much
that he is now considered one of Urban Art. pioneers and founder.
He reworked the American style adapting it both to architecture and social context of
the French capital. His subjects were pop characters, iconic works arising from the past
and rats, lots of rats, symbol of freedom and ability of art to be invasive and persuasive.
According to the artist the rat is “the only free animal in the city” and “it spreads the
plague across the world, just like street art”. Besides Rat is an anagram of Art and not
coincidentally the name of the artist.
Through the invasion of the fearsome rodents, Blek Le Rat spread Art and scratching
messages to the system in Paris. The provocation is, in fact, one of the stylistic icons of this
artist who sees street art as a useful tool for the dissemination and conditioning of ideas.
The theme of the recent Bleck Le Rat’s solo exhibit at the new Milan location for Wunderkammer
Gallery is exactly the idea of propaganda. A key concept for the poetics of this artist who
claims to have derived his technique also by fascist propaganda stencils that he saw when
he was young in Padua. In addition, if it is true that art was used by propaganda, it is also
true that propaganda was used as art technique. Some examples are the iconography of
the Renaissance, as well as, more recently, Futurism, Constructivism, Pop Art and Urban
Art with Blek Le Rat, in fact. He is not the only one, in fact it was closely followed by
many other exponents of street art like Banksy declaring to consider the French artist as a
forerunner of the technique and issues they have in common. The difference that sets them
apart is the use of posters by French artist who, after being arrested in 1991 while he
replied the Madonna and Child by Caravaggio, definitely opted for this solution.
Since the eighties to the present, therefore, Blek le Rat has championed the dissemination
of art so that it could reach common people. At first only through the walls, then, starting
from 2006, even in galleries, but always remaining consistent with its original aesthetic
and defining a style that has remained constantly enough present to influence today’s
movements of graffiti-art and guerrilla-art.
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Blek le Rat, Subliminal Projects, Subliminal Projects Gallery, Los Angeles 2008

Blek le Rat, Sweet Dreams (with wings, red), 2015 © Wunderkammern Gallery
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Jacob Tuggener, Ballo ACS, Grand Hotel Dolder, Zurigo, 1948 © Jakob Tuggener Foundation, Uster /
Jacob Tuggener, ACS Ball, Dolder Grand Hotel, Zurich, 1948 © Jakob Tuggener Foundation, Uster

“Seta e macchine”: gli scatti di Jacob Tuggener
“Silk and machines”: shots by Jacob Tuggener
Rossella Romito

15

C

i hanno sempre insegnato che l’ossimoro è la figura retorica che consiste
nell’accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte
antitesi tra loro. A una prima occhiata liquideremmo con questo termine
le fotografie di Jacob Tuggener esposte al MAST di Bologna, ma non
dovremmo essere così precipitosi nei confronti di questo artista svizzero
che è stato al tempo stesso pittore, regista e fotografo.
In mostra fino al 17 aprile e per la prima volta in Italia, molti degli oltre 150 scatti
sono tratti dal suo importante libro fotografico Fabrik mentre altri affrontano comunque il tema del lavoro, molto caro a Tuggener, considerato uno dei dieci fotografi
industriali di maggior spicco che siano mai esistiti. Oltre a questi lavori, vi sono anche le proiezioni delle immagini di balli e altre occasioni mondane dell’alta società
elvetica del secondo Dopoguerra, le cosiddette “Nuits de bal”, alle quali il fotografo
partecipava in smoking e con la sua Leica sempre al collo.
Da una parte quindi la seta e il luccichio delle danze, dall’altra il sudore e la polvere
del lavoro in fabbrica: ma in fondo “seta e macchine” era l’ossimoro che usava lo
stesso Tuggener per descriversi. Se in effetti l’antitesi tra le parole esiste, davanti alle
sue fotografie sarebbe meglio parlare di connubio, di anime che riescono a coesistere
nell’obiettivo della macchina fotografica di uno stesso artista perché egli è in grado
di restituirle con la stessa intensità. Il suo sguardo penetrante sulle persone e sugli
oggetti è soggettivo e non oggettivo, come accadeva per gli altri fotografi industriali
del suo tempo, che ritraevano industrie improbabili perché pulite e sgombre.
Lui, che in fabbrica aveva davvero lavorato come disegnatore tecnico prima di diventare un fotografo freelance, era interessato alle condizioni lavorative, all’atmosfera
che si respirava, all’uomo che lavorava. Era affascinato da quel mondo e interessato
a catturare ogni minimo dettaglio per fissarlo in immagini da restituire vivide e realistiche.
La stessa attenzione ai particolari e il rapimento dovuto questa volta al fascino del lusso si ritrovano anche negli scatti successivi delle serate danzanti di Zurigo e St. Moritz,
dove Tuggener fotografava anche “il lavoro invisibile” dei musicisti, dei camerieri, dei
cuochi e dei valletti che attraversano in silenzio la patina festosa e autoreferenziale
degli ospiti indifferenti.
Jacob Tuggener amava entrambi, l’atmosfera spumeggiante e piena di erotismo tanto
quanto le mani sporche dal lavoro, le schiene nude delle dame ingioiellate e gli operai sudati in tuta da lavoro. Li riteneva di pari valore artistico, fuggendo le etichette
che contrapponevano banalmente due mondi antitetici e che non permettevano di
cogliere le sfumature più leggere tra i due estremi.
Forse è qui che sta la grandezza di un artista tardivamente compreso e la poesia che
trapela dallo scarto tra il saper guardare e il saper vedere. E che va oltre un facile
ossimoro.
www.mast.org/dettaglio-tuggener

T

hey have always taught us that the oxymoron is the figure of speech which
consists in the approach of two terms to the contrary or otherwise in strong
contrast to each other. At first glance with this term we would settle the
photographs by Jacob Tuggener exposed to the MAST in Bologna, but we
should not be so hasty towards this Swiss artist who was at the same time a
painter, filmmaker and photographer.
On display until 17th April and for the first time in Italy, many of the more than
150 shots are taken from his important photo book Fabrik while others still face
the work theme, very dear to Tuggener, considered one of the ten most outstanding
industrial photographers who ever lived. In addition to these works, there are also
the projections of the images of dancing and other social occasions of the Swiss
high society in the Second World War, the so-called “Nuits de bal”, to which the
photographer participated in a tuxedo and with his Leica always around his neck.
On the one hand then silk and shimmer of the dances, on the other the sweat and dust
of the work at the factory, but “silk and machines” was actually the oxymoron that
the same Tuggener used to describe himself. If in fact there is the antithesis between
words, in front of his photographs it would be better to speak of bond, of souls able
to coexist into the same artist’s camera because he is able to return them with the
same intensity. His piercing gaze on people and objects is subjective and not objective,
as was the case for other industrial photographers of his time, depicting improbable
industries because clean and free.
He, who had really worked into a factory as a technical designer before becoming a
freelance photographer, was interested in the working conditions, in the atmosphere
they breathe, in the man who worked there. He was fascinated by that world and
interested in capturing every detail to secure it in images to be returned vivid and
realistic.
The same attention to detail and the rapture this time due to the luxurious charms
are found in subsequent shots of dancing evenings in Zurich and St. Moritz, where
Tuggener also photographed the “invisible work” of musicians, waiters, cooks and
valets silently crossing the festive and self-referential patina of the indifferent guests.
Jacob Tuggener loved both the bubbly atmosphere and full of eroticism as much as
the dirty hands from work, the bare backs of the bejeweled ladies and the sweaty
workers in working suits. He believed they had equal artistic value, fleeing the labels
that trivially opposed two antithetical worlds and that did not allow to capture the
lighter shades between the two extremes.
Perhaps therein it lies the greatness of a late understood artist and the poetry that
leaks from the difference between being able to watch and the ability to see. And that
goes beyond a simple oxymoron.
www.mast.org/dettaglio-tuggener

16

17

Jacob Tuggener, Fochista addetto al forno elettrico, 1943 © Jakob Tuggener Foundation, Uster /
Jacob Tuggener, Fireman electric furnace operator, 1943 © Jakob Tuggener Foundation, Uster
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Jacob Tuggener, Carlton Hotel, St. Moritz, s.d. - Palace Hotel, St. Moritz, s.d. © Jakob Tuggener
Foundation, Uster / Jacob Tuggener, Carlton Hotel, St. Moritz - Palace Hotel, St. Moritz,
© Jakob Tuggener Foundation, Uster
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Le avventure di Topolino n. 1 / The Adventures of Mickey n. 1

E così Mickey Mouse divenne Topolino…
And so Mickey Mouse became Topolino...
Laura Dabbene
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Q

uando Kubrik, in Full Metal Jacket, scelse per l’epico finale la Marcia
di Mickey Mouse – canzonetta entrata nell’immaginario collettivo statunitense negli anni Cinquanta – lo fece per il valore profondamente
simbolico del personaggio.

L’approdo del topo disneyano in Italia, negli anni Trenta del Novecento, non fu meno suggestivo grazie alla prorompente capacità che ebbe la cultura
americana di affascinare la più fine intellighènzia nazionale. Nel 1947 Cesare Pavese
avrebbe definito quella seconda scoperta dell’America come “primo spiraglio di liberta, il primo sospetto che non tutto nella cultura del mondo finisse coi fasci”. Proprio
della scure censoria fascista Mickey Mouse era stato uno dei rari superstiti: una nota
autografa del duce – vergata su un elenco di eroi letterari e dei fumetti destinati all’epurazione – ne segnò il destino e quando nel 1942 la morsa del Minculpop si strinse,
rimpiazzandolo con l’autarchico Toffolino, il tentativo di scardinarne la popolarità
ebbe vita breve. Nel ’45 la banda del topo tornò alla ribalta. Per restarci.
Ma ritorniamo a Pavese. Giovanissimo professore di lingua inglese nei licei, pioniere
nell’importazione della letteratura anglo-americana, nel 1930 aveva tradotto Sinclair
Lewis per Bemporad, ma soprattutto fu il direttore editoriale di Frassinelli – il geniale
Franco Antonicelli – a intuirne il potenziale: la sua versione di Moby Dick, primo volume della collana Biblioteca Europea, uscì per la casa torinese nel 1932 e da allora
lo scrittore piemontese entrò nel gruppo “antonicelliano” insieme a Leone Ginzburg
e Ada Gobetti. Nel 1933 toccò a due volumi che con la collana condividevano una
sobria legatura, pur vivacemente illustrata a colori: le Avventure di Topolino.
In formato strips, fedele all’originale che aveva esordito pochi mesi prima, le vicende
di Topolino erano già apparse in italiano nel marzo del 1930 su “L’Illustrazione del
popolo”, ma l’operazione di Antonicelli era diversa: da Disney aveva ottenuto i diritti
per riprodurre alcuni fotogrammi dai primissimi cortometraggi, dove i dialoghi erano
ridotti a favore di un sonoro – musicale e cantato – molto più cinematografico. La
sfida era quindi l’adattamento per la stampa, con scrittura quasi ex novo di battute e
sceneggiatura, impossibile senza una comprensione profonda non solo dello slang,
ma anche delle multiformi suggestioni di una cultura ancora estranea ai più. A Pavese
il compito di visionare le pellicole e redigere una prima minuta dove restituire i significati del cantato originale e plasmare narrazioni per immagini senza dialoghi, non
senza invenzioni personali: a lui si riconosce la paternità delle onomatopee e di uno
squisito piemontesismo come Ciau, informale nel suo essere puro dialetto, per rendere l’altrettanto famigliare Hi. Ad Antonicelli il lavoro di fino, la pulitura linguisticoformale, la resa fresca nella prosa, l’elegante scelta della rima.
Possibile che tanta cura e dedizione Antonicelli avesse dedicato a un lavoro della cui
frivolezza vergognarsi al punto da siglarlo con lo pseudonimo Antony? Non piuttosto
un ludico escamotage, da vero innovatore quale era, simile a quello adottato anni
dopo da Sergio Leone in Per un pugno di dollari (1964), firmato sotto le spoglie – decisamente più anglofile – di Bob Roberston?
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W

hen Kubrick, in Full Metal Jacket, chose the Mickey Mouse March for
the epic finale - song entered in the US collective consciousness in
the fifties - he did it for the deeply symbolic value of the character.

The landing of the Disney mouse in Italy, in the thirties of the twentieth
century, was no less impressive thanks to the bursting capacity that
the American culture had to captivate the finest national intelligentsia. In 1947 Cesare
Pavese would have called the second discovery of America as “the first glimmer of
freedom, the first suspicion that not everything in the culture of the world would end
with fascist symbols”. Mickey Mouse was one of the rare survivors of the dark fascist
censorship. A handwritten note of Duce - laid on a list of fictional heroes and comics
to purge - sealed the fate and when in 1942 the Ministry of Popular Culture grip
shrugged, replacing with the autarkic Toffolino, the attempt to demolish its popularity
was short-lived. In ‘45 the band of the mouse returned to the forefront. To stay.
But lets go back to Pavese. Young teacher of English in high schools, a pioneer in
the importation of American Literature, in 1930 he had translated Sinclair Lewis for
Bemporad, but above all it was the editorial director of Frassinelli - the brilliant Franco
Antonicelli - to see his potential. His version of Moby Dick, the first volume of the
European Library series, was issued in Turin in 1932 and since then the Piedmontese
writer entered the “antonicelliano” group along with Leone Ginzburg and Ada Gobetti.
In 1933 it was the turn of two volumes that with the series shared a sober tie, while
vividly illustrated in color: the Adventures of Mickey Mouse..
In strips form, true to the original that had started a few months earlier, the story
of Mickey Mickey Mouse had already appeared in Italian in March 1930 on “The
Illustration of people”, but Antonicelli’s operation was different. From Disney he had
obtained the rights to play a few frames from the early short films, where dialogues
were reduced in favor of a sound - music and song - much more cinematic. The
challenge was therefore the printing fit, with almost ex novo writing of jokes and
script, impossible without a deep understanding not only of slang, but also by the
many suggestions of a culture still unknown to the most. For Pavese the task of viewing
films and prepare a first draft where to return the meanings of the original and sung
narratives shaping for images without dialogue, not without personal inventions:
he recognizes the paternity of onomatopeee of an exquisite Piedmontism as Ciau,
informal in his being pure dialect, to make the equally familiar Hi. for Antonicelli work
up, the linguistic-formal cleansing, the fresh yield in the prose, the elegant choice of
rhyme.
Possible that Antonicelli had dedicated such a care and dedication to a job whose
frivolity to be ashamed to the point to sign it with the pseudonym Antony? Not quite
a playful trick, as a true innovator that he was, similar to that adopted years later by
Sergio Leone in For a Few Dollars More (1964), signed under the pretences - decidedly
more Anglophile - of Bob Robertson?
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Le avventure di Topolino n. 2, Il mistero del gorilla / The Adventures of Mickey n. 2 The mystery of the gorilla
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Gino Severini, Danseuse articulée, 1915, olio su cartone con elementi mobili /
Gino Severini, Danseuse articulée, 1915, oil on cardboard with mobile elements

Severini. l’emozione e la regola
Severini. Emotion and rule
Michela Alessandrini
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P

arigi, 1915. Una ballerina di cartone – con un vestito coloratissimo – osserva Gina sonnecchiare. Il papà, Gino Severini, travolto dalla felicità per
l’arrivo della sua prima bambina, aveva realizzato per lei una Danseuse
articulée, quasi una marionetta, con dei cartoncini colorati e dello spago.
Una ballerina che poteva davvero ballare, come le ragazze che aveva visto
al Monico, o al Bal Tabarin, nelle serate di pioggia.
Molto più di un gioco da bambini: in questa ballerina si rispecchia una frase del
Manifesto tecnico della pittura futurista, secondo il quale “tutto si muove, tutto corre,
tutto volge rapido”. E così Severini aveva tolto dalla cameretta di Gina quest’opera
per esporla, nel 1916, alla Galerie Boutet de Monvel; di questo evento, scrive nelle
sue memorie: “avevo combinato un sistema di spaghi come in quegli arlecchini che
si danno ai ragazzi, nei quali, tirando uno spago, si mettono in moto quelli di gambe
e braccia… Mi divertii immensamente durante l’esposizione a vedere ogni visitatore
mettersi a tirare lo spago e a soffiare sui piani mobili!”.
Rimase affascinato da questa ballerina anche Luigi Magnani, e la portò a vivere con
sé alla corte di Mamiano.
Oggi la Danseuse diventa nuovamente protagonista a Mamiano: è una delle opere
attorno alle quali ruota la mostra Severini. L’emozione e la regola, in corso presso la
Fondazione Magnani Rocca fino al 3 luglio 2016.

L’esposizione, curata da Stefano Roffi e Daniela Fonti, presenta l’intera attività di Gino
Severini affrontando i temi maggiormente sviluppati dall’artista, trattati in chiave prima divisionista, poi futurista, cubista e infine classicista. Per i ritratti Severini si ispirò
in particolare alla sua famiglia: troviamo raffigurata anche Gina, un po’ cresciuta,
intenta a stringere un coniglietto. Nella sezione seguente, dedicata alla Danza, è presente proprio la sua ballerina, accompagnata da altre opere sullo stesso tema, che
contraddistinse Severini nella koinè futurista, ma che egli continuò a rappresentare
anche alla fine degli anni Quaranta in opere neocubiste e neopuntiniste. Seguono
dipinti di paesaggio e natura morta (quest’ultimo fu il soggetto dominante nei decenni
fino agli anni Cinquanta) e la grande decorazione murale, di soggetto laico e religioso. Uno sguardo, infine, alle tavole del libro d’artista Fleurs et masques, che Severini
realizzò nel 1930, accostando le geometrie delle nature morte alle maschere della
Commedia dell’arte e ai miti classici, raggiungendo così l’altissimo risultato formale
di una sorta di Déco metafisico. Il tema delle maschere, introdotto da Severini con
lo spirito del divertissement, sembra collegarsi anche a significati più profondi, come
scriveva Pirandello in Uno, nessuno centomila: “imparerai a tue spese che nel lungo
tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”.
La ballerina vi attende quindi nella Villa dei Capolavori, e spera di poter suscitare nei
visitatori lo stesso stupore che aveva visto negli occhi di Gina e in coloro che, per
primi, in una lontana sera di Parigi si erano lasciati coinvolgere dal suo gioco.
www.magnanirocca.it
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aris, 1915. A cardboard ballerina - with a colorful dress - observes Gina
drowsing. Her father, Gino Severini, overwhelmed with happiness for the
birth of his first child, had made for her a Danseuse articulée, almost a
puppet, with colored cardboard and string. A ballerina who could really
dance, like the girls he had seen at the Monico, or at the Bal Tabarin, on rainy
evenings. Much more than a toy for children: in this ballerina is reflected a sentence
of the Technical Manifesto of Futurist Painting, according to which “everything moves,
everything runs, everything turns quickly”. And so Severini had taken this work from
Gina’s bedroom to expose it, in 1916, at the Galerie Boutet de Monvel. Of this event,
he wrote in his memoirs: “I had made a string system like those in clowns for children,
in which, by pulling a string, they begin to move legs and arms... during the exhibition
I amused myself immensely in watching every visitor get to pull the string and blow
on mobile plans!”.
Also Luigi Magnani got fascinated by this ballerina, and took her to live with him at
Mamiano’s court.
Today the Danseuse becomes once again protagonist in Mamiano. It is one of the
works around which revolves Severini’s exhibition. Emotion and rule, underway at the
Fondazione Magnani Rocca until July 3rd, 2016.
The exhibition, curated by Stefano Roffi and Daniela Fonti, presents the entire activity
of Gino Severini dealing with subjects mainly developed by the artist, first treated in
divisionist key, then futurist, cubist and finally classicist. For portraits Severini was
inspired in particular by his family, we find also Gina depicted, a bit grown up, intent
on holding a bunny. In the following section, devoted to Dance, this is precisely his
ballerina, accompanied by other works on the same theme, which marked Severini
in Futurist Koine, but that he continued to represent also at the end of the forties
in neocubiste and neopuntiniste works. To follow there are landscape and still life
paintings (the latter was the dominant subject in the decades until the fifties) and the
large mural decoration, of laic and religious subjects. Finally, a glance to the tables
of the artist’s book Fleurs et masques, which Severini created in 1930, matching the
geometry of the still life with the masks of the Commedia dell’arte and classical myths,
considered the highest formal outcome of a sort of metaphysical Deco. The theme
of masks, introduced by Severini with the spirit of the divertissement, seems to also
connect to deeper meanings, as Pirandello wrote in One, No One and One Hundred
Thousand, “you will learn the hard way that during the long journey of your life you
will meet many masks and a few faces.”
The Ballerina will wait for you in the Villa of Masterpieces, and it hopes to inspire in
visitors the same astonishment that it had seen in Gina’s eyes and in those of who,
first, in a distant Paris evening had got involved in his game.
www.magnanirocca.it
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Adolfo Farsari, Bonzo in preghiera, 1885 circa / Adolfo Farsari, Praying Bonzo, about 1885

Scatti di samurai e geisha
Samurai and geisha shots
Marta Santacatterina

31

È

una mostra di antiche fotografie all’albumina, pazientemente dipinte a mano,
ma non solo. È un viaggio nel Giappone di fine Ottocento, in quel paese allora esotico, addirittura “ultraesotico”, percorso da migliaia di globetrotter
occidentali che volevano scoprirne le tradizioni, visitare gli antichi luoghi di
culto, lasciarsi incantare dalle fioriture all’ombra del Monte Fuji. Tra questi
viaggiatori ricchi, anche Enrico II di Borbone, con la seconda moglie Adelgonda di
Braganza, soggiornò per circa sette mesi nel paese del Sol Levante, raccogliendo e
portando in Italia qualcosa come trentamila oggetti, di cui oltre due terzi giapponesi. La sua collezione, giunta a Venezia, andò a costituire il nucleo del museo di Ca’
Vendramin Calergi, aperto nel 1900 e ancora oggi sede del Museo d’Arte orientale.
La mostra di Parma tuttavia segue un’altra traccia: quella delle raccolte del Museo
delle Culture di Lugano che ha organizzato l’esposizione con materiali propri – un
tesoro di oltre cinquemila fotografie raccolte da Marco Fagioli a partire dal 1971,
alcune delle quali già esposte in altre città europee – e con il supporto di Giunti: ne
risulta un allestimento affascinante che accosta una selezione di fotografie originali
appartenenti alla cosiddetta Scuola di Yokohama a ricchissimi album souvenir con
coperte scolpite e preziosamente laccate, alle maschere teatrali originali, all’armatura
del samurai, ai kimono splendidi delle geishe.

Ogawa Kazumasa (attr.), Artigiana in posa, 1890 ca. / Ogawa Kazumasa (attr.), Artisan, 1890
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t is an exhibition of ancient albumen photographs, patiently hand-painted, but
not only. It is a journey in the late nineteenth century Japan, in that exotic country then, even “ultra-exotic”, crossed by thousands of Western globetrotter who
wanted to discover its traditions, visit its ancient places of worship, to be enchanted by the blooms in the shadow of Mount Fuji. Among these wealthy travelers, there was even Henry II of Bourbon, with his second wife Infanta Adelgundes,
Duchess of Guimarães, he stayed for about seven months in the country of the Rising
Sun, collecting and bringing to Italy something like thirty thousand items, of which
more than two-thirds Japanese. His collection, which arrived in Venice, went to form
the core of the Ca ‘Vendramin Calergi museum, opened in 1900 and still today Oriental Art Museum location.
The exhibition of Parma, however, follows a different track: the one of the collections
of the Museum of Cultures in Lugano who organized the exhibition with their own
materials - a treasure of more than five thousand photographs collected by Marco
Fagioli since 1971, some of which are already exposed in other European cities - and
with Giunti’s support. The result is a fascinating exhibition that match a selection of
original photographs belonging to the so-called Yokohama School with rich souvenir

Kusakabe Kimbei, Tre ragazze, 1880-1890 / Kusakabe Kimbei, Three girls, 1880-1890
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Il fuoco rimane sempre fissato sulla fotografia, una pratica anche commerciale, importata dal mondo occidentale grazie agli studi-atelier di agguerriti fotografi italiani
(Felice Beato, con il suo celebre e prospero studio, Adolfo Farsari e altri) e che offriva
nuove prospettive agli artisti locali: fondendo mezzo tecnico innovativo e minuziosa
pittura tradizionale essi potevano realizzare per i “turisti” ante litteram immagini a
colori dei luoghi visitati, delle figure emblematiche del Giappone, delle bellissime
ragazze che talvolta o spesso li intrattenevano – prostituendosi – nelle case da tè.
Paesaggio, natura e protagonisti, certo, ma anche una prospettiva che rivela un’intensa e diffusa nostalgia di quel che era il Giappone prima del periodo Meiji (18681910), quei pochi decenni durante i quali un paese sostanzialmente feudale divenne
la potenza industriale più evoluta nello scacchiere asiatico. “L’esercizio incrociato, da
parte degli occidentali e da parte dei giapponesi, della poetica della nostalgia, produsse una forte omogeneità dei soggetti e della costruzione delle scene che, invariabilmente, denotò sin dai suoi esordi una forte tensione estetizzante”, scrive il curatore
Francesco Paolo Campione.
Tra le sezioni, la più intrigante è quella dedicata alle donne. Figure silenziose, non solo
quelle dedite al lavoro quotidiano ma anche le ragazze elegantemente vestite e con
acconciature raffinatissime, maestre nei quattro talenti femminili: la musica, il gioco,
la calligrafia e la pittura. Sono simbolo di una bellezza sublime, che dura un istante e
poi passa per sempre; la fuggevole illusione del “mondo delle geishe, dei teatri, degli
attori, delle tenerezze effimere, dei profumi evanescenti e dei ricordi sottesi”.

Allestimento della mostra Giappone segreto / Preparation of the exhibition Secret Japan
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album with carved and preciously lacquered covers, original theatrical masks, samurai armors, beautiful geishas’ kimonos.
The focus remains fixed on the photograph, also a commercial practice, imported from
the Western world thanks to studios-atelier of hardened Italian photographers (Felice
Beato, with his famous and prosperous studio, Adolfo Farsari and others) and which
offered new perspectives to local artists. By fusing innovative technical means and
meticulous traditional painting they could achieve for ahead of their time “tourists”
color images of the visited places, the emblematic figures of Japan, the gorgeous girls
who sometimes or often entertained them - prostituting - in tea houses.
Landscape, nature and protagonists, of course, but also a perspective that reveals an
intense and widespread nostalgia for what was Japan before the Meiji era (18681910), the few decades during which an essentially feudal country became the most
advanced industrial power in Asian chessboard. “The crossover exercise by Westerners and the Japanese, the poetics of nostalgia, produced a strong homogeneity of subjects and construction of the scenes that invariably denoted since its inception a strong
aesthetic tension”, writes the curator Francesco Paolo Campione. Among the sections,
the most intriguing is the one dedicated to women. Silent figures, not only those involved in
the daily work but also elegantly dressed girls and refined hairstyles, teachers in the four
female talents: music, game, calligraphy and painting. They are a symbol of sublime beauty, which lasts a while and then move on forever, the fleeting illusion of “geishas’ world,
theater, actors, ephemeral tenderness, of fleeting perfumes and underlying memories”.

Allestimento della mostra Giappone segreto / Preparation of the exhibition Secret Japan
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Bianco, pulito, essenziale: il design di Christian Piccolo
White, clean, essential: Christian Piccolo Design
Cinzia Munari

Christian Piccolo, Goccia, Stylnve Ceramiche
36
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“V

oglio che il design sia come le altre arti, voglio che dia gioia ed
emozioni alle persone”. Esordisce così, Christian Piccolo, designer
del Nord Est che ama l’essenziale, il minimal; lo si era capito già ai
tempi dell’Università, quando decise di dedicare la tesi di laurea ad
un colore: il bianco.

Ma perché proprio il bianco?
Il bianco negli anni ’60 fu preso a tentativo di comunicazione tra linguaggio e oggetti, rendendo questi ultimi fantasmi di sé stessi e portando a una riflessione sul ruolo
dell’oggetto stesso. Con il bianco si ha la possibilità di mimetizzare i propri lavori con
lo spazio circostante, rendendo lo sfondo parte dell’opera.
Che cos’è il Design per Christian Piccolo?
Il design è una disciplina per trovare, grazie alla creatività, un utilizzo alle forme. È la
sintonia che si crea con il materiale che si decide di lavorare, di plasmare fino ad arrivare all’oggetto che con le sue linee stupisce e affascina. Con il design voglio trasmettere
pulizia, linearità e non tutta quella confusione della quale siamo, ahimè, partecipi.
Ho avuto la possibilità di vedere alcuni lavori di Piccolo e ve ne sottopongo tre, a mio
parere, veramente interessanti: sono Backbone/libreria, Bottle/vasi e Goccia/lampada
versione sospensione.
Backbone. Hai l’impressione di avere di fronte una scala, ma in realtà quando ti avvicini noti qualcosa di diverso; no, non è una scala, è una libreria! Quel movimento, una
sinuosa torsione, dell’oggetto fa sì che sembri uscire direttamente dalla parete, dando
l’idea di dover salire una classica scala a chiocciola.
Bottle. L’eleganza di questi vasi ti porta a pensare alle donne di “Modì”, con quei lunghi
colli magri su spalle spioventi. Il raffinato lavoro dell’artigiano che, a mano, realizza
questi pezzi completa in modo magistrale quello che Piccolo ha messo su “carta”, quello
che il designer ha portato in punta di matita.
Goccia. E questo per me è il più interessante tra i pezzi di Piccolo. La lampada da sospensione è, come definisce il designer, pulita, lineare, semplice. E come diceva il mio
designer preferito, Vico Magistretti, “La semplicità è la cosa più complicata al mondo”.
In effetti, riuscire a emozionare con un’ellisse che dà vita e luce alla scena sottostante
in modo, decisamente, diretto, rendendola assoluta protagonista, direi che è il risultato
di un buon lavoro.
Piccolo ha in cantiere nuovi progetti (tra cui un tavolo), che andranno in produzione nel
2016, ma non vuole svelarci nulla… staremo a vedere!
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“I

want design to be like the other arts, I want it to give joy and excitement to
people.” Christian Piccolo begins this way, designer from North-East of Italy
who loves basic, minimal. It was already clear at the time of University, when
he decided to dedicate his thesis to one color: white.

Why white?
White in the ‘60s was taken as an attempt to communicate between language and objects,
making them ghosts of themselves and leading to a reflection on the role of the object itself.
With white you have the ability to camouflage your works with the surrounding space,
making the background part of the work.
What is Design according to Christian Piccolo?
Design is a discipline which finds, thanks to creativity, an application to forms. It is the
harmony created with the material you decide to work, to shape, up to the object that
amazes and fascinates with its lines. With design I want to convey cleaning, linearity and
not all the confusion to which, alas, we participate.
I had the chance to see some works of Piccolo and I submit you three, in my opinion, really
interesting. Backbone/Library, Bottle/Vases and Drop/suspension version lamp.
Backbone. You have the impression of being in front of a ladder, but actually when you
approach you notice something different. No, it’s not a ladder, it is a library! That movement
it makes, a sinuous twist of the object, it seem to come straight from the wall, giving the
idea of having to climb a classic spiral staircase.
Bottle. The elegance of these vases makes you think of “Modi’s” women, with those long skinny
necks on sloping shoulders. The refined craftsman work that, by hand, creates these pieces
completes masterfully what Piccolo has put “on paper”, what designer has brought in drawings.
Drop. According to me this is the most interesting among the pieces of Piccolo. The suspension
lamp is, as defined by designer, clean, linear, simple. And as my favorite designer, Vico
Magistretti, said “Simplicity is the most complicated thing in the world.” In fact, being able
to touch with an ellipse that gives life and light to the scene below in so, definitely, direct
way, making it the absolute protagonist, I would say that is the result of a good job.
Piccolo is working on new projects (including a table), which will go into production in
2016, but he does not want to reveal anything ... we’ll see! sul ruolo dell’oggetto stesso.
Con il bianco si ha la possibilità di mimetizzare i propri lavori con lo spazio circostante,
rendendo lo sfondo parte dell’opera.
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Christian Piccolo, Backbone, Marchea Disegno
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Christian Piccolo, Bottle, Cuproom Disegno
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Alan Rickman

In ricordo di Alan (1946-2016)

In memory of Alan (1946-2016)
Lara Ferrari
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l N° 5 no, è troppo dolce. Ci vuole un’essenza fresca, che sa di buono com’era lui.
Questa è la cronaca immaginaria di un’intervista mai realizzata alla persona con cui
avrei desiderato farla più di tutte. Per la quale avrei atteso, e poi reclamato. Non è il
personaggio da inseguire, è l’uomo che è esistito e in virtù di questo essere presente
nella sua maniera unica e speciale si è mangiato una fetta del mio cuore.

La prima volta che ho visto Alan Rickman era nei panni distintivi del colonnello Brandon
in Ragione e sentimento di Ang Lee, tratto da Jane Austen. Ogni sillaba della sua bocca
una carezza, ogni gesto una profferta d’amore per la distratta Kate Winslet, presa da altre
pene d’amore. È stato nell’istante in cui lo sguardo si posava su Brandon che ho capito
che, senza rendermene conto, lui era già entrato nel mio subcosciente come Hans Gruber,
il capo dei terroristi in Die Hard. La verità si fa strada da qualche parte fra la classe innata
che mostrava in scena, l’accento di Hammersmith, quartiere di Londra dov’è cresciuto,
la palestra del teatro, le mani morbide, la curva sinuosa delle labbra e quell’abito, che
aveva chiesto di poter indossare al posto di una normale tuta, per dare più personalità al
personaggio.
È la natura del Villain – odiava essere chiamato così – che si infila sottopelle. Fu il suo
primo ruolo cinematografico. Il cattivo in uno scintillante film d’azione hollywoodiano.
Allora veniva via a poco prezzo e fu così che regista e produttore si trovarono un attore
con la A maiuscola, in grado di oscurare la star. I due lo avevano visto recitare a Broadway,
nei panni del visconte di Valmont. Nessun dubbio: togli i costumi settecenteschi, mettigli
un grigio perla ed è Hans. Lo scritturano.

Rickman in ‘Sweeney Todd’, di Tim Burton, accanto a Johnny Depp /
Rickman in ‘Sweeney Todd’, by Tim Burton, with Johnny Depp
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ot the N° 5, it is too sweet. It takes a fresh essence, that smells good
as he was. This is the imaginary chronicle of an interview I ever made
to the person with whom I wanted to make it the most of all. For which
I would have expected, and then reclaimed. It is not the character to
chase, it is the man that has existed and by virtue of this being present
in his unique and special way he took a piece of my heart.
The first time I noticed Alan Rickman was in the distinctive role of Colonel Brandon
in Sense and Sensibility by Ang Lee, adapted from Jane Austen. Every syllable of his
mouth was a caress, every gesture a love proffer for the distracted Kate Winslet, taken
with other heartbreaks. It was the very moment when my eyes rested on Brandon that
I realized that, without realizing it, he had already entered my subconscious like Hans
Gruber, the head of the terrorists in Die Hard. The truth makes its way somewhere
between the innate class he showed on the scene, the Hammersmith inflection, the
London neighborhood where he grew up, the theater gym, soft hands, the sinuous
curve of the lips and that dress, whom he had asked to wear instead of a normal suit,
to give more personality to the character.
It is the nature of the Villain – he hated to be called that – that slips under the skin. It
was his first film role. The villain in a glittering Hollywood action film. At the time he
was engaged on the cheap, and so the director and producer found an actor with a

Alan Rickman nei panni dello sceriffo di Nottingham, in ‘Robin Hood: Principe dei ladri’
/ Alan Rickman as the sheriff of Nottingham, in ‘Robin Hood: Prince of Thieves’
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41 anni. Un’età in cui nella vita si mette giudizio. Per Alan è l’esordio su grande schermo,
dopo una gavetta fatta di classici e pièce sperimentali sui palcoscenici inglesi.
I quaranta sono lo Zenith nell’età di Alan Rickman. Un fiore cresciuto sul cemento, coltivato
dal teatro, che non ne ha intaccato la genuinità, ne ha solo elevato la purezza. Lui che
veniva dalla working class e suscitava pensieri di regalità nei colleghi, anche in quelli più
giovani e affermati.
“Lord Rickman of the Alan” lo chiama(va) Benedict Cumberbatch, e dietro il tono da burla,
per quella voce così profonda e virile che altri ci avrebbero fatto venti firme, intravediamo
grande affetto e ammirazione. “Uh la Voce, quella voce” sospirano Kate Winslet e Helen
Mirren, autrice di uno dei più palpitanti addii a questo talento immenso, fantasma
innamorato e gentiluomo.
L’ansia da palcoscenico la conosceva bene e ne ha fatto un outing stupendo. Gli piaceva
il fattore rischio. Mi fa ripensare a quando vado a teatro e mentre cerco un posto per il
cappotto, di là dalle quinte c’è un attore con il cardiopalma che fa training autogeno.
Entra in scena e... via. O va o si spacca. Adesso, se mai prima d’ora, le parole di Alan mi
sembrano profetiche: “Il teatro è mortale”.
Vorrei spostare indietro le lancette del tempo a un ballo in maschera in cui incontro lo
sceriffo di Nottingham. Mi farei leggere i sonetti di Shakespeare con la vibrazione di voce
che preferisce. Farfalle nello stomaco, come se piovesse: ancora e sempre.

capital A, that can obscure the star. The two had seen him play on Broadway in the
role of the Vicomte de Valmont. No doubt: take off the eighteenth-century costumes,
put on a pearl gray and he is Hans. They engaged him.
41 years. An age when people wise up. For Alan is the debut on the big screen, after
working his way up through classic and experimental plays on English stages.
The forties are the Zenith in Alan Rickman’s age. A flower grown up on the concrete,
cultivated in theater, which has not undermine genuineness, it only has increased
purity. He came from the working class and provoked thoughts of royalty in colleagues,
even in younger and established ones.
“Lord Rickman of the Alan” Benedict Cumberbatch used to call him, and behind the
tone of mockery, for that voice so deep and manly that others would have signed on
the dotted line, we see great affection and admiration. “Uh the Voice, That Voice”
sighing Kate Winslet and Helen Mirren, author of one of the most burning farewells to
this immense talent, love ghost and gentleman.
He knew well the stage anxiety and he made of it a wonderful outing. He liked the
risk factor. It makes me think back to when I go to the theater and while seeking a
place for the coat, apart from the curtains there is an actor with palpitations who does
autogenic training. He enters the scene ... and on. Make it or break it. Now, if never
before, Alan’s words seem prophetic: “Theater is deadly.”
I would like to move back the hands of time to a masked ball in which I meet the
Sheriff of Nottingham. I would make him read Shakespeare’s sonnets with the voice
vibration he prefers. Warm fuzzies, aplenty: now and forever.
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Angiolo Mazzoni, Stazione Termini, Roma / Angiolo Mazzoni, Termini Station, Rome

Un architetto devoto al lavoro: Angiolo Mazzoni
A devoted architect at work: Angiolo Mazzoni
Nuccio Rotolo

I

he Fascist period still appears as a field of study, full of ideas. Arouse interest,
for example, the complex and sometimes obscure institutional dynamics
that have presided over the idea of State Architecture, which, recognizable
throughout the “boot”, including the islands, characterizes the image of the
State throughout the national territory. Ports, railways, post offices, Justice
palaces, chambers of commerce and every other public building in those years, respect
the eclectic nature dictated by the desire to combine autarchic instances of “Roman
and Italic” classic to fascist modernity.

L’indomani della caduta del Regime il processo di epurazione che ha colpito le maggiori cariche dello Stato ha fatto sì che alcune personalità di rilievo, considerate
scomode solo da quelli che andavano al potere, scomparissero all’improvviso, senza
lasciare traccia. E non è certo il caso di Marcello Piacentini. La storia e l’opera di
Angiolo Mazzoni meriterebbero un capitolo nei manuali di storia dell’arte o di architettura, che tuttora lo ignorano. L’anziano ingegnere, prima di morire, mise in ordine
le sue carte e le sue memorie e, grazie a Federico Zeri, le donò alla collettività.

The day after the fall of the regime the cleansing process that hit the major state offices
has meant that some major figures, considered inconvenient only by those who came
to power, suddenly disappeared without a trace. It is certainly not the case of Marcello
Piacentini. The history and work of Angiolo Mazzoni deserve a chapter in art history books
or architecture, which still ignore him. The senior engineer, before he died, put his papers
and his memoirs in order and, thanks to Federico Zeri, he donated them to the community.

Nel 1919 si laurea a Roma in Ingegneria civile; nel 1923 ottiene il diploma in Architettura e l’abilitazione all’insegnamento del Disegno architettonico presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Durante la Prima Guerra Mondiale è in servizio presso
la Direzione del Genio militare di Bologna. Nel 1921 viene assunto nelle FFSS, prima
alla Sezione speciale lavori di Milano, poi alla Divisione lavori di Bologna e infine, nel
marzo 1924, trasferito a Roma, al Servizio lavori e costruzioni della Direzione generale delle FFSS. Dirigerà l’ufficio fino al 1945, curando la progettazione di numerose
stazioni ferroviarie e tra i più interessanti edifici postali.

In 1919 he graduated in Rome in Civil Engineering, in 1923 he graduated in
Architecture and teaching qualifications of Architectural Design at the Academy of
Fine Arts in Bologna. During the First World War was on duty at the Directorate of
Military Engineers of Bologna. In 1921 he was hired in the railway, at first in the
Special Section of Milan works, then at work Division of Bologna and finally, in March
1924 moved to Rome, to the work and construction service, of the General Directorate
of Railway. He will direct the office until 1945, overseeing the design of numerous
railway stations and among the most interesting post offices.

Accusato di progettare “architetture antifasciste” o “non in armonia con l’ambiente
architettonico locale”, pur ricoprendo un incarico da funzionario dello Stato, gli fu
molto difficile ottenere l’approvazione dalle varie commissioni e il benestare dei potentissimo Costanzo Ciano.
Con l’appoggio di alcuni suoi superiori illuminati, e in taluni casi pure di Mussolini, riuscì a realizzare le stazioni ferroviarie di Siena, Montecatini Terme, Messina Centrale,
Latina; le poste di Pola, Agrigento, Abetone, Ostia Lido, Palermo, Ragusa, La Spezia,
Sabaudia, Latina; la centrale termica della Stazione di Firenze, la colonia marina del
Calambrone, testimonianze dei suoi profondi legami con il movimento modernista e
costruttivista internazionale.
Nel maggio del 1933 aderisce al Movimento Futurista impegnandosi a fondo nella
polemica per la formazione di una “cultura nazionale fascista e per l’instaurazione di
un’arte e un’architettura di Stato”, che vide contrapposti in questi anni neofuturisti,
novecentisti e razionalisti. Mazzoni pensa, progetta e realizza un’architettura tra le più
intelligenti che quel regime abbia mai partorito. Tutti i suoi edifici, dei quali curava
ogni dettaglio, sono concepiti secondo i criteri del modernismo e del funzionalismo,
eleganti e monumentali realizzazioni architettoniche sapientemente inserite nel tessuto
urbano e caratterizzate dall’utilizzo colto ed elegante del “polimaterico e policromatico” come unico erede di Antonio Sant’Elia.
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l Ventennio fascista ancora oggi si presenta come ambito di studio ricco di spunti.
Suscitano interesse, ad esempio, le complesse e talora oscure dinamiche istituzionali che hanno presieduto l’idea dell’Architettura di Stato, la quale, riconoscibilissima nell’intero stivale, isole comprese, caratterizza l’immagine dello Stato
su tutto il territorio nazionale. Porti, ferrovie, edifici postali, palazzi di Giustizia,
Camere di Commercio e ogni altro edificio pubblico costruito in quegli anni, rispettano il carattere eclettico dettato dalla volontà autarchica di coniugare le istanze di
classicità “romana e italica” alla modernità fascista.

Accused of designing “anti-fascist architectures” or “not in harmony with the local
architectural environment”, while covering an assignment as state official, it was very
difficult for him to get the approval from various committees and the consent of the
powerful Costanzo Ciano. With the support of some of his knowledgeable superiors,
and in some cases even of Mussolini, he was able to realize the railway stations in
Siena, Montecatini Terme, Messina Central, Latina; the post office of Pula, Agrigento,
Abetone, Ostia Lido, Palermo, Ragusa, La Spezia, Sabaudia, Latina; thermal plant for
the Florence Station, the marine colony of Calambrone, testimony of his deep ties with
the international modernist and constructivist movement.
In May 1933 he joined the Futurist Movement fully committing to the controversy over
the formation of a “national fascist culture and for the establishment of a State art
and architecture”, which counterposed by the years new futurists, twentieth-century
architects and rationalists. Mazzoni thinks, designs and manufactures among the most
intelligent architectures that that regime has never given birth. All his buildings, of
which he cured every detail, are designed according to the criteria of modernism and
functionalism, elegant and monumental architectural achievements cleverly integrated
into the urban pattern, and characterized by the use of cultured and elegant “mixedmaterial and polychromatic” as Antonio Sant’Elia’s sole heir.
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Piazza Vittorio Emanuele di Agrigento

Angiolo Mazzoni, Palazzo delle Poste, Sabaudia / Angiolo Mazzoni, Post Office building, Sabaudia

Nel 1948, epurato, si trasferisce in Colombia, accettando la cattedra di Architettura
e urbanistica presso l’Università di Bogotà. Qui svolge un’intensa attività progettando
un’architettura legata a quella tradizione locale e quell’ambiente, verificando le possibilità compositive e costruttive del colore. Rientra in Italia solo nel 1963 e si stabilisce
a Roma, dove si dedica alla ricostruzione del suo archivio personale oggi conservato
al MART di Rovereto. Muore il 28 settembre 1979.

In 1948, purged, he moved to Colombia, accepting the chair of Architecture and
urban design at the University of Bogota. Here he is very active designing an
architecture linked to that local tradition and that environment, testing the possibilities
of composition and color constructive. He returned to Italy only in 1963 and settled in
Rome, where he devoted himself to the reconstruction of his personal library now in
the MART in Rovereto. He died on September 28th, 1979.
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La Metropolitana di Berlino, fermata Zoologischer Garten /
The Berlin subway, station Zoologischer Garten

La mia Berlino
My Berlin

L

a routine cominciava alle 7.45 del mattino. Siamo a Schöneberg mio quartiere per 12 giorni, e la colazione si chiama Potemkin Cafè, locale un po’
russo un po’ crucco, sito in Viktoria-Luise-Platz, angolo di romantico verde
nella capitale tedesca. Potemkin... già: senza via di scampo alle sirene cinematografiche, da subito. Il tragitto vero e proprio si consuma a bordo della
metropolitana, che a Berlino si chiama U-Bahn, collegata in certi punti salienti della
cartografia alla S-Bahn, la sopraelevata. Bellissima. Come avrei fatto senza queste
fide ancelle, vanto del trasporto ferroviario berlinese, a raggiungere i miei luoghi del
cuore, e di lavoro in quella manciata di giorni matti e vorticosi? Il mio raggio d’azione
si concentrava fra Tiergarten, l’incantevole Mitte e Friedrichstraße, che taglia perpendicolarmente la città e ospita uno dei più splendidi esempi di architettura Art Nouveau
di Berlino, il Friedrichstadt-Palast. Tagliente, notturna, lunare, aspra, estrema, stravagante e accogliente. Tutto, e il contrario di tutto, è Berlino. E in forza di questi netti
contrasti, che si elidono in una delle metropoli più affascinanti d’Europa e del mondo,
Berlino risulta insieme storica e futuristica e questi suoi umori perennemente cangianti
si riflettono nella U-Bahn. Nei suoi passeggeri.
Giallo è il colore simbolo dei vagoni, che al contrario di quelli variopinti londinesi
emanano il rigore tipico dello spirito tedesco. Dall’ingresso è un vero tuffo nel socialismo reale. Linee che si intersecano su linee nere, grigie, nelle strutture portanti,
sorrette da muri inizialmente sporchi e poi ripuliti con tanto olio di gomito. Uno sporco
reale e simbolico. Un color pece che evoca orrori abnormi e irripetibili. Berlino possiede un’aura negativa che non si cancella e che nemmeno essa tenta di scacciare. La
rielabora nei suoi lati positivi, tanti e sorti spontaneamente, per reazione, sulle macerie preesistenti del totalitarismo. Il dinamismo di questa città culturale è imbattibile.
Sempre in aperta competizione con Londra. Berlino è terra di musica, pensiamo alla
Philharmonie. New York ha la Carnegie, il Radio City Music Hall, il Club 55 e tutti
insieme non fanno il prestigio di questa istituzione.
Da quale punto si ode, nel cielo di Berlino, il suono di un oboe che esce dalla Philharmonie? Dalla metro in avvicinamento a Marlene Dietrich Platz, lo slargo più prossimo
al palazzo. Un brusco movimento scambiatoio fra binari, ed ecco che si volta pagina
e si entra nel distretto più musicale d’Europa.
Mi sono affezionata persino alla voce registrata: “Mendelssohn Bartholdy-Park!”
Effetto straniante è invece l’orchestrina che improvvisa la hit-single latino americana
sulla U-Bahn. Dateci un taglio. Molto meglio il pony, le Femen, le drag queen. Abbiamo visto davvero tutto sulla metro. Quando si dice l’ambiente – umano- che crea
un ambiente, di concerto allo stridere sui binari delle carrozze che ci ospitano. Una
sinfonia d’acciaio, che inizia ad Alexanderplatz e prosegue a ZOOlogischer Garten,
con crescendo a Berlin Hauptbahnhof, la stazione centrale. La destinazione di ogni
viaggio suburbano. E doveva accadere di perdermi un pomeriggio, dandomi arie da
berlinese, in un treno della S-Bahn diretto in periferia.

La. f.
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he routine began at 7.45 in the morning. We are in Schöneberg my district
for 12 days, and breakfast is called Potemkin Cafe, a bit Russian a bit Kraut
little bar, located in Viktoria-Luise-Platz, green romantic corner in the German
capital. Potemkin...right. Immediately, no way out from movie sirens. The
real itinerary is consumed on board the subway, which in Berlin is called
U-Bahn, connected in certain salient points of the cartography to the S-Bahn, the
highway. Gorgeous. How I would have done without these fide maids, the pride of
the Berlin railway transport, to get to my beloved places, and work in those few
crazy and swirling days? My range is concentrated between Tiergarten, the charming
Mitte and Friedrichstraße, which cuts perpendicularly the city and home to one of the
most beautiful examples of Art Nouveau architecture in Berlin, the FriedrichstadtPalast. Sharp, night, moon, harsh, extreme, extravagant and cozy. Everything and
its opposite, is Berlin. And by virtue of these sharp contrasts, which are eliminated
in one of the most fascinating cities in Europe and in the world, Berlin is historical
and futuristic and its constantly changing moods are reflected in the U-Bahn. In its
passengers.
Yellow is the symbolic color of the cars, which as opposed to the colorful Londoners exude the
typical rigor of the German spirit. The entrance is a plunge into real socialism. Intersecting
lines of black, gray, in the load-bearing structures, supported by initially dirty walls and
then cleaned with a lot of elbow grease. Real and symbolic dirt. A pitch color evoking
abnormal and unique horrors. Berlin has a negative aura that it does not clean and that it
even tried to drive away. It reworks in its positive sides, many and arisen spontaneously,
as a reaction, the pre-existing ruins of totalitarianism. The dynamism of this cultural city is
unbeatable. Always in open competition with London. Berlin is a land of music, we think of
the Philharmonie. New York has the Carnegie, the Radio City Music Hall, Club 55 and all
together do not make the prestige of this institution.
From which point you will hear, in the Berlin sky, the sound of an oboe proceeding
from the Philharmonie? The subway approaching Marlene Dietrich Platz, the open
space closest to the building. A sudden switching movement between tracks, and here
we turn the page and enter the more musical district of Europe.
I am even fond of the recorded voice: “Mendelssohn Bartholdy-Park!”
Alienating effect is instead the little orchestra that suddenly plays the Latin American
hit-single on the U-Bahn. Knock it off. Much better ponies, Femen, drag queens. We
really saw everything on the subway. When you mean the – human - environment
that creates an environment, in agreement with the screeching of the carriages on the
tracks that host us. A steel symphony, which begins at Alexanderplatz and goes to
Zoologischer Garten, with crescendo at Berlin Hauptbahnhof, the main train station.
The destination of each suburban journey. One afternoon it had to happen to get lost,
thinking I was a great Berliner, in a S-Bahn train bound for suburban.
La. f.
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Berlino, Potsdamer Platz / Berlin, Potsdamer Platz
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La Metropolitana di Berlino / The Berlin subway
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Una gallery dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, 2016
A gallery from Bologna Children’s Book Fair, 2016

Illustrazioni di Juan Palomino, vincitore dell’8° Premio Internazionale d’Illustrazione Fiera del Libro per Ragazzi –
Fundación SM 2016 / Drawings of Juan Palomino, the winner of 8° Premio Internazionale d’Illustrazione
Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM 2016
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Dalla mostra LOOK. Germany in Bologna: Children’s Book Fair, 2016 / From the exhibition
LOOK. Germany in Bologna: Children’s Book Fair, 2016
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Dalla mostra LOOK. Germany in Bologna: Children’s Book Fair, 2016 / From the exhibition
LOOK. Germany in Bologna: Children’s Book Fair, 2016
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Un Pixel coi baffi
A Pixel with mustache
di Cecilia Mistrali
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