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La copertina di Ale Giorgini: Avantissimo Depero
Ale Giorgini ha iniziato a disegnare da bambino e non ha più smesso. Oggi fa l’illustratore e ha lavorato per Jeep, Puma, Warner Bros,
Disney, Fandango, Faber-Castell, Sony, MTV, pubblicando inoltre le sue illustrazioni su riviste internazionali e italiane, come “L’Espresso”,
“Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera”. Ha partecipato a mostre in tutto il mondo, anche se non si muove mai da Vicenza, la sua città.
È direttore artistico di Illustri Festival, insegna allo IED di Torino e alla Scuola Internazionale di Comics di Padova e nel 2016 ha fondato
Magnifico, un’agenzia di illustratori. Quando non lavora, passeggia con il suo cane. Il disegno per la bandana dedicata a Fortunato
Depero è stato realizzato per il progetto Avantissimo, organizzato da Kreativehouse e fortemente voluto da Fidenza Village. Vi hanno
partecipato anche Olimpia Zagnoli (Italia), Jun Cen (Cina/USA), Gio Pastori (Italia), Roman Muradov (Russia).
The cover by Ale Giorgini: Avantissimo Depero

Abbasso la pastasciutta!
Down with pasta!

Da un solo amore.
Breve girotondo con Lubiana
From one love. Short ringa-ring-o-roses with Ljubljana

Lo Stile siede su una
Sedia rossa e blu
The style sits on a
Red and Blue Chair

Michela Alessandrini

Sergio Sozi

Petra Cason

Ale Giorgini has begun to draw as a child and has no longer stopped. Today he is an illustrator and he has worked for Jeep, Puma,
Warner Bros., Disney, Fandango, Faber-Castell, Sony, MTV, and also editing illustrations in international and Italian magazines such
as “L’Espresso”, “Il Sole 24 Ore”,”Il Corriere della Sera“. He has attended exhibitions all over the world, even though he never moves
from Vicenza, his city. He is artistic director of Illustri Festival, he teaches at the IED in Turin and at the International School of Comics
in Padua and in 2016 he founded Magnifico, an illustrator agency. When he does not work, he walks with his dog. The design for
the bandana dedicated to Fortunato Depero was made for the Avantissimo project, organized by Kreativehouse and strongly wanted
by Fidenza Village. Also included were Olimpia Zagnoli (Italy), Jun Cen (China/USA), Gio Pastori (Italy), Roman Muradov (Russia).
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Editoriale
Editorial
Marta Santacatterina

O

gni scusa è buona per parlare di Futurismo! Eh sì, perché l’avanguardia più all’avanguardia – almeno in Italia – è una delle nostre
passioni e la mostra in corso su Fortunato Depero ci ha offerto il la
per dare vita a un piccolo “osservatorio” tra tante discipline: da una
presentazione di quella esposizione, appunto, a un gioiello editoriale
di grafica degli anni Trenta che ha creato nuovi sviluppi all’impaginazione e che è
riuscito a confrontarsi con il Futurismo, armonizzando eroicamente l’arte tipografica
all’esigenza di libertà di Marinetti&Co. Per la rubrica fotografia, scoprirete una interessante querelle tra Umberto Boccioni e i fratelli Bragaglia, che attraverso continue
sperimentazioni indagavano il tema della resa del movimento sulla pellicola, mentre
Il codice Perelà è al centro di un articolo che svela qualche aspetto del celebre “antiromanzo” di Aldo Palazzeschi. Meno noti, ma altrettanto significativi, gli apporti del
Futurismo su altri due ambiti: la musica e la cucina. Per il primo, abbiamo puntato gli
occhi su Luigi Russolo e sui suoi strani apparecchi generatori di suoni e rumori, mentre
in ambito gastronomico sono ancora Filippo Tommaso Marinetti e Fillia i protagonisti,
con il loro Manifesto della cucina futurista del 1930 che viene raccontato in esclusiva
per “fermomag” da Fabio Amadei, docente di Storia e cultura della gastronomia italiana presso Alma, la Scuola internazionale di cucina di Colorno (Parma).
A segnare il passaggio tra il focus futurista e le consuete rubriche di “fermomag”, sta
Lubiana: Sergio Sozi ci presenta la capitale slovena con parole profondamente legate
alla letteratura e alla poesia, facendoci scoprire le strade e intravedere i monumenti
in un percorso che ha molto a che fare con il sogno.
Nelle pagine a seguire trovano spazio gli approfondimenti e le notizie che caratterizzano la nostra linea editoriale: la rubrica Cent’anni di design non poteva non essere
dedicata a De Stijl - che proprio quest’anno celebra il centenario – e che celebriamo
con un oggetto indimenticabile, la Sedia rossa e blu di Gerrit Rietveld. Tra le grandi
mostre vi segnaliamo quella di Milano dedicata a Keith Haring, mentre per l’illustrazione vi presentiamo Kate Beaton, fumettista canadese che, con grande sense of humor, disegna inventa storie bizzarre grazie alla reinterpretazione di personaggi storici
e letterari: il suo successo è stato tale che i suoi lavori digitali sono diventati libri
cartacei diffusi in tutto il mondo. A proposito di libri illustrati, aprile è il mese della
Bologna Children’s Book Fair, evento di cui vi parliamo proponendovi qualche immagine della mostra sugli illustratori di questa edizione. Troppo amore, e troppo poco
amore, sono i due poli attorno ai quali gravita il nostro sguardo sulle nuove uscite
cinematografiche, che valgono come consigli di film assolutamente da non perdere.
Chiudiamo con un altro piccolo viaggio, questa volta all’interno di un unico negozio
che ci ha fatti innamorare. La libreria Acqua Alta di Venezia è un sogno a occhi aperti, è contemporaneamente un luogo misterioso popolato di gatti e dove i volumi non
sono solo oggetti da comprare, ma vera e propria architettura di carta, a dimostrazione che un libro può essere un pilastro del nostro spirito ma anche, perché no, del
nostro abitare.
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A

ny excuse will do talk about Futurism! Yes, because the most vanguard of avant-garde – at least in Italy - is one of our passions and
the ongoing exhibition on Fortunato Depero has offered us to create
a small obser vator y among many disciplines: from a presentation
of that exhibition, in fact, to a jewel of graphic design in the 1930s
that has created new developments in the layout and has managed to confront
Futurism, heroically harmonizing the art of typography with the need for freedom
of Marinetti & co. For the photo book, you will discover an interesting quarrel
between Umberto Boccioni and Bragaglia brothers who continued experimenting
with the theme of the film’s performance, while the Perelà code is at the centre of
an article that reveals some of the famous “antiromanz” by Aldo Palazzeschi. Less
known, but equally significant, Futurism’s contributions to two other areas: music
and cooking. For the first, we have focused our attention on Luigi Russolo and his
strange sounds and noises, while in the gastronomic setting the protagonists are
still Filippo Tommaso Marinetti and Fillia, with their Futurist Kitchen Manifesto of
the 1930s, which is told exclusively for “fermomag” by Fabio Amadei, Professor
of Histor y and Culture of Italian Gastronomy at Alma, Colorno’s International
School of Cooking (Parma).
To mark the passage between the futurist focus and the usual headlines of “fermomag”, Ljubljana: Sergio Sozi presents us with the Slovenian capital with words
deeply related to literature and poetr y, discovering the streets and glimpsing the
monuments on a path that has a lot to What to do with the dream.
In the pages below you will find the insights and the news that characterize our
editorial line: the centennial design book could not be devoted to De Stijl – which
this year celebrates the centenar y – and we celebrate with an unforgettable object, The red and blue chair by Gerrit Rietveld. Among the great shows we point
out that of Milan dedicated to Keith Haring, while for the illustration we present
Kate Beaton, a Canadian cartoonist who, with great sense of humour, draws
inventive bizarre stories through the reinterpretation of historical and literar y
characters: his success has been such that his digital works have become paper
books spread all over the world. About illustrated books, April is the month of the
Bologna Children’s Book Fair, an event we talk about by presenting some images
of the illustrator’s edition of this edition. Too much love, and too little love, are the
two poles around which we look at new film releases, which are worthy of film
tips absolutely not to be missed.
We close with another small trip, this time inside a single store that made us fall in
love. The Acqua Alta Venice Bookshop is a daydream, at the same time a mysterious place populated with cats and where volumes are not just objects to buy, but
real paper architecture, demonstrating that a book can be a pillar of Our spirit
but also, why not, of our own dwelling.
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Fortunato Depero, Donna in vetrina, 1917, Rovereto, Mart /
Fortunato Depero, Woman in showcase, 1917, Rovereto, Mart

Futurismo o magia? Entrambi, con Depero
Futurism or magic? Both, with Depero
Michela Alessandrini

“Q

uesto libro è MECCANICO imbullonato come un motore. PERICOLOSO può costituire un’arma-proiettile, INCLASSIFICABILE
non si può collocare in libreria fra gli altri volumi. E quindi anche
nella sua forma esteriore ORIGINALE – INVADENTE – ASSILLANTE come DEPERO e LA SUA ARTE. Il Volume DEPEROFUTURISTA
non sta bene in libreria e neppure sugli altri mobili che potrebbe scalfire”.
Così l’editore Fedele Azari racconta il “libro imbullonato” di Depero, un geniale libro
d’artista del 1927 ora esposto alla Fondazione Magnani Rocca, all’interno della mostra
Depero il mago in corso fino al 2 luglio.

So the publisher Fedele Azari tells about the “bolted book” by Depero, a brilliant artist
book of 1927 now on display at the Fondazione Magnani Rocca, in the exhibition Depero
the magician ongoing until July 2.

Il volume è rilegato grazie a due grossi bulloni che attraversano la copertina e le pagine: in linea con il pensiero futurista, si può aprire e modificare ogni volta in cui il lettore
desidera farlo. E il contenuto dell’opera non è da meno rispetto alla sua presentazione
esterna: l’impaginazione è fantasiosa, con lettere di vari formati, parole e frasi che scorrono in varie direzioni, come ad esempio la presentazione di Filippo Tommaso Marinetti,
composta in modo da formare la scritta “Depero”. Insomma, un grande passo avanti nel
rinnovamento dello strumento tipografico, investito in questo caso di nuove valenze estetiche. Pochi esemplari, rarissimi, vennero realizzati con la copertina argentata: una era
destinata al podestà di Trento, una a Mussolini e una allo stesso Marinetti.

The book is bound with two large bolts that pass through the cover and pages. According
with the futurist thought, the book can be opened and edited each time the reader wishes
to do so. And the content of the work is not to be less than its external presentation. Layout
is imaginative, with letters of various sizes, words and phrases that flow in various directions, such as the presentation by Filippo Tommaso Marinetti, composed in such a way to
form the word “Depero”. In short, a great step forward in the renewal of the printing tool,
invested in this case of new aesthetic values. Few, rare, specimens were made with the silver cover: one was destined to the mayor of Trento, one to Mussolini and one to Marinetti
himself.

Quest’ultimo definisce il laboratorio di Depero “La maison magique”, proprio perché
era “con una vera potenza magica che Depero aveva creato a colpi d’entusiasmo opere
ubriache di colore”. Nell’opera La casa del mago (1920), Depero raffigura la propria
fabbrica di meraviglie, illuminata da luci immaginarie e artificiali, in cui si può riconoscere una figura femminile al lavoro su un arazzo, probabilmente la fedele moglie Rosetta:
compagna di una vita e grande aiuto nel suo lavoro.

The latter defines Depero’s laboratory “La maison magique”, just because it was “with
a real magical power that Depero had created color drunken works with enthusiasm
shots”. In the work The House of the Magician (1920), Depero depicts his own factory
of wonders, illuminated by imaginary and artificial lights, which can recognize a female
figure at work on a tapestry, probably the faithful wife Rosetta: mate of a lifetime and
great help in his work.

Con lei parte per New York (e all’esperienza americana è dedicata l’ultima sala espositiva), dove si dedica alla collaborazione con riviste proverbiali come “Vanity Fair” e “Vogue”: sono committenze che spesso necessitano di rapidità d’esecuzione e di colori forti,
anche per una maggior facilità di riproduzione a stampa. Il linguaggio pubblicitario era
già stato approfondito da Depero in Italia a partire da 1925 grazie alla collaborazione
con l’azienda Campari, per la quale realizza principalmente immagini in bianco e nero:
la campagna pubblicitaria di Campari si rivolge a un target preciso, a un consumatore
acculturato, lettore di quotidiani, nei quali appunto viene pubblicata la maggior parte
delle pubblicità ideate da lui. La fantasia di Depero si scatena negli slogan, come nel
divertentissimo “Se la pioggia fosse bitter Campari” in cui è raffigurato un uomo che beve
da un ombrello rovesciato. È sempre lui l’inventore della caratteristica bottiglietta di vetro
della bibita, che ricorda un calice rovesciato.
La creatività resta, fino alla fine della sua vita, il tratto distintivo di Depero, che di sé dice:
“quando vivrò di quello che ho pensato ieri, comincerò ad avere paura di chi mi copia”.
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“T

his book is MECHANIC bolted like an engine. DANGEROUS can be weapon-bullet, UNCLASSIFIABLE cannot be placed in the library among other
volumes. AND so even in his outward form ORIGINAL – INTRUSIVE –
NAGGING as DEPERO and HIS ART. The DEPEROFUTURISTA Volume is not
suitable for bookstores and neither on other furniture that could dent“.

With her he left to New York (and to the American experience is dedicated the last hall of
the exhibition), where he devoted himself to the collaboration with proverbial magazines
such as “Vanity Fair” and “Vogue”, commissions that often require speed execution and
strong colors, for greater ease of print reproduction. The advertising language had already
been deepened by Depero in Italy from 1925 thanks to the collaboration with Campari
company, for which mainly produces black and white images: Campari advertising campaign is aimed at a specific target, a cultured consumer, newspaper reader, in which in
fact is published most of the advertisements he designed. Depero’s fantasy is unleashed in
the slogans, as the hilarious “If the rain was bitter Campari” which depicts a man drinking
from an inverted umbrella. It’s always him the inventor of the typical glass bottle of the soft
drink, reminiscent of an inverted cup.
Creativity remains until the end of his life, Depero’s hallmark, who says of himself, “When
I will live with what I thought yesterday, I will begin to be afraid of those who copy me”.
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Fortunato Depero, Il re di denari, 1932, Rovereto, Mart /
Fortunato Depero, The king of money, 1917, Rovereto, Mart

Fortunato Depero, La rissa, 1926, Rovereto, Mart, Fondo Depero /
Fortunato Depero, The brawl, 1917, Rovereto, Mart, Depero Fund
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Fortunato Depero, Rotazione di ballerina e pappagalli, 1917, Rovereto, Mart, Fondo Depero /
Fortunato Depero, Ballerina and parrots rotation, 1917, Rovereto, Mart, Depero Fund
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Copertina di “Campo grafico aeroporto della rivoluzione futurista delle parole in libertà poesia pubblicitaria”.
Anno VII. N. 3-5. Milano, 1939 / Cover “Campo grafico Aeroporto della rivoluzione futurista
delle parole in libertà”. Year VII. N. 3-5. Milano, 1939

Campo Grafico: chiusura in salsa futurista
Campo Grafico: Closing in futuristic sauce
Laura Dabbene

N

el clima della Milano anni Trenta, con il sottotitolo Rivista di estetica e di tecnica
grafica, nacque “Campo Grafico”. Per volontà di due artisti del cartellonismo
pubblicitario – Carlo Dradi e Attilio Rossi – e di un gruppo di tipografi intenzionati a immettere nella tradizione grafica italiana una modernità già recepita in
arte e architettura, prese avvio un progetto di sperimentalismo grafico destinato
a segnare indelebilmente il settore.
Nei 66 numeri realizzati dal 1933 al 1939, autoprodotti in piena autonomia e tutti differenti
nell’impaginato e nelle copertine, “Campo Grafico” propose radicali ribaltamenti delle priorità tipografiche, puntando sulla sensibilizzazione verso gli esiti astratto-razionalisti dell’arte europea e la bellezza asimmetrica di una composizione inusuale, con un titolo continuo corrente
sulla doppia facciata o l’innovativo uso dello spazio bianco, con il titolo ad altezza quarto di
pagina. Concetti all’epoca non scontati e che animavano dibattiti e rubriche, come la celebre
“Rassegna del brutto”: autoconsapevolezza etica del progettista, necessità del contatto tra
prodotto e pubblico, importanza della leggibilità nella comunicazione istituzionale (biglietti del
trasporto urbano, modulistica burocratica).

In 66 issues published from 1933 to 1939, independently self-produced and all different
in the layout and on the covers, “Campo Grafico” proposed radical reversals of printing
priority, focusing on raising awareness towards the European art abstract-rationalist
outcomes and asymmetric beauty of an unusual composition, with a continuous current title
on the double-sided or the innovative use of white space, with the title at the height of the
fourth page. Concepts unpredictable at the time and that animated debates and columns,
such as the famous “Rassegna del Brutto” (“Review of Ugliness”): ethical self-awareness of
the designer, need for contact between the product and the public, importance of clarity in
institutional communication (urban transport tickets, bureaucratic forms).

Non stupisce che il numero 3-5 Anno VIII, che segnò la chiusura dell’esperienza di “Campo
Grafico”, fosse una monografia dedicata a quella che, tra le avanguardie, fu la più rivoluzionaria sotto il profilo della composizione tipografica, il Futurismo. Il movimento marinettiano
aveva infatti stravolto, se non annullato, ogni possibile regola di impostazione tipografica a
partire dal paroliberismo, vero incubo per qualunque erede – a inizio Novecento – dell’arte
di Gutenberg.

No wonder the number 3-5 Year VIII, which marked the closing of the experience of
“Campo Grafico”, was a monograph devoted to that, among the vanguard, was the
most revolutionary in terms of typesetting, Futurism. The Marinetti’s movement had in fact
distorted, if not canceled, every possible setting rule letterpress from paroliberismo, real
nightmare for any heir – at the beginning of the twentieth century – of Gutenberg’s art.

Responsabile del fascicolo triplo fu il talentuoso Enrico Bona, l’esteta più raffinato – e più
autarchico – tra i collaboratori di “Campo Grafico”. Il trentino curò in maniera capillare,
supportato dagli ingegni di Cesare Andreoni e Guido Modiano, contenuto e forma di ogni
singolo foglio, sia che si trattasse di pagine destinate a ospitare gli interventi dei mostri sacri
del Futurismo – da Marinetti a Russolo – sia che fossero occupate da reclame: proprio le
pubblicità Bona realizzò appositamente richiamando estetica e stile futuristi, restando fedele
a una delle innovazioni di “Campo Grafico”, la prima rivista a proporre agli inserzionisti che
producevano inchiostri di promuoverli riproducendo tavole a colori con opere di grandi artisti.
Citazioni e richiami all’arte contemporanea, dinamismo compositivo nel dialogo testo-immagine, innesti cromatici anche nelle pagine di solo testo, inserimenti fotografici e fotomontaggi,
uso tattile di carte diverse per colore e grammatura o persino di supporti di stampa alternativi
alla carta. Sono queste le principali linee guida dell’impresa di “Campo Grafico” che trovano nel numero sul Futurismo – voluto nel trentennale del primo Manifesto – un’applicazione
magistrale, con vette di modernità inarrivate, come le tavole parlanti in cellophane, insieme
autonome e dialoganti rispetto a quelle cui andavano a sovrapporsi.
Dopo questo capolavoro Bona tornerà a confrontarsi con Marinetti e compagni nel 1941,
siglando una delle ultime pagine davvero sperimentali della tipografia futurista, L’Aeropoema futurista dei legionari di Spagna di Bruno Aschieri: testo su carta gialla, numeri di pagina
declinati a motivo ornamentale, grafica di copertina parolibera, invenzione tutta futurista,
ma evocativa delle lezioni del Bauhaus e De Stijl. Perché Bona era, e sarebbe rimasto, un
“Campista”.
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I

n the climate of Milan of the thirties with the subtitle Magazine of Aesthetic and Graphical
Technique, was born “Campo Grafico.” By the will of two artists of the advertising
poster art – Carlo Dradi and Attilio Rossi – and a group of printers willing to enter into
the Italian graphic tradition an already transposed modernity in art and architecture
also began a project of graphic experimentation intended to mark indelibly the sector.

Head of the triple package was the talented Enrico Bona, the more refined esthete – and
more autarkic – among the “Campo Grafico” employees. The man from Trentino curated
in a capillary manner, supported by the minds of Cesare Andreoni and Guido Modiano,
content and form of each individual sheet, whether it was of pages intended to accommodate
the activities of the sacred monsters of Futurism – from Marinetti to Russolo – whether they
were occupied by advertisements: Bona created advertisements specifically addressing
aesthetics and futuristic style, staying true to one of the innovations of “Campo Grafico”,
the first magazine to offer advertisers who produced inks to promote them reproducing
color plates with works by great artists.
Quotes and references to contemporary art, compositional dynamism in image-text
dialogue, chromatic inserts even in text-only pages, photos and photomontages inserts,
tactile use of different cards by color and weight or even alternative media to the paper.
These are the main guidelines of “Campo Grafico” enterprise that are in the issue about
Futurism – wanted in the thirtieth anniversary of the first Manifesto – a masterful application,
with unreached peaks of modernity, such as talking tables in cellophane, autonomous
together and dialoguing compared to those which were to overlap. After that masterpiece
Bona returned to confront with Marinetti and his companions in 1941, signing one of the
last truly experimental pages of Futurist typography, L’aeropoema futurista dei legionari in
Spagna by Bruno Aschieri: text on yellow paper, the page numbers declined in ornamental
design, parolibera cover art, all futuristic invention, but evocative of the lessons of the
Bauhaus and De Stijl. Because Bona was, and would have remained, a “Campista”.
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Bruno Aschieri, L’Aeropoema futurista dei legionari in Spagna. Parole in libertà futuriste di Bruno Aschieri.
Collaudato da F. T. Marinetti – Sansepolcrista Accademico d’Italia. Roma, Edizioni Futuriste di Poesia, 1941 /
Bruno Aschieri, L’Aeropoema futurista dei legionari in Spagna. Parole in libertà futuriste by Bruno Aschieri.
Tested by F.T. Marinetti – Italian Academic Sansepolcro. Rome, Edizioni Futuriste di Poesia, 1941

Tavola parlante in cellophane di “Campo grafico aeroporto della rivoluzione futurista
delle parole in libertà poesia pubblicitaria”. Anno VII N. 3-5. Milano, 1939 /
Cellophane Speaking Table “Campo grafico Aeroporto della rivoluzione futurista
delle parole in libertà”. Year VII No 3-5. Milano, 1939
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Anton Giulio e Arturo Bragaglia, L’uomo che si leva, 1911, stampa alla gelatina d’argento /
Anton Giulio and Arturo Bragaglia, L’uomo che si leva (The man rising), 1911, gelatin silver print

Bragaglia e Boccioni: la bagarre
sulla fotografia futurista
Bragaglia and Boccioni: Scuffle on
Futurist photography
Barbara Picci

D

opo anni di sperimentazioni fotografiche, assistito dai due fratelli minori
Arturo e Carlo Ludovico, nel 1911 Anton Giulio Bragaglia (1890-1960)
pubblica il saggio Fotodinamismo futurista in cui inserisce i suoi risultati
nel neonato movimento fondato un anno prima dal poeta e letterato Filippo Tommaso Marinetti. L’effetto è quello di un fulmine a ciel sereno, con
l’unica differenza che quel cielo non è poi così terso visti gli stravolgimenti operati dal
neonato movimento artistico e culturale. Il Manifesto dei pittori futuristi ha minato infatti
le certezze tradizionali riguardanti l’arte, soprattutto nelle sue rappresentazioni veriste,
per abbracciare il movimento e la velocità proiettati verso il futuro e il progresso.
Ciò non accade per caso: l’inizio del secolo è caratterizzato da profonde trasformazioni
sociali e politiche, ma soprattutto dalle nuove scoperte tecnologiche che arrivano a rivoluzionare la percezione delle distanze e del tempo. Pensiamo al telegrafo senza fili e la
conseguente accelerazione delle comunicazioni, le catene di montaggio che abbattono
i tempi di produzione, gli aeroplani che riducono le distanze fra i popoli, la radio che
consente una più veloce diffusione dell’informazione. Tutto ciò confluisce in una nuova
sensazione di velocità, in un’idea ottimista del progresso che proietta l’uomo nella “radiosa magnificenza del futuro” (Manifesto dei pittori futuristi, 1910).
Tuttavia, in questo contesto non trova spazio la fotografia che viene osteggiata dai pittori
futuristi in quanto mera rappresentazione della realtà priva di artisticità. Colui che, più di
tutti, si scaglia contro i fratelli Bragaglia è Umberto Boccioni (1882-1916) che reputa il
loro lavoro un banale prolungamento della vecchia pittura realista. Egli arriva a raccomandare ai propri amici e colleghi di astenersi da “qualsiasi contatto con la fotodinamica del Bragaglia” e a far uscire un avviso sulla rivista futurista “Lacerba” dichiarando che
le sperimentazioni del fotodinamismo non hanno nulla a che fare con l’arte.
In realtà, Anton Giulio Bragaglia disprezza la ricostruzione meccanica della realtà ed
esalta la capacità del mezzo di catturare la complessità e la traiettoria del movimento. Le
sue fotografie “movimentiste”, basate principalmente sulla lunga esposizione, non sono
un’imitazione del reale bensì un’espressione creativa che riproduce qualcosa non percepibile dall’occhio umano e che cattura l’essenza del gesto.
La reazione di Boccioni, in effetti, sorprende se si considera che egli stesso non
solo realizza il celebre scatto Io noi Boccioni (1907) facendo uso artistico della fotografia, ma si fa anche fotografare dagli stessi Bragaglia in una fotodinamica dal titolo Ritratto polifisiognomico di U. Boccioni (1913). Allora per quale motivo egli se la prende tanto col fotodinamismo? Secondo la critica di settore, la
polemica di Boccioni risponde alle accuse della cultura classica del tempo che contrappone negativamente la pittura futurista alla cinematografia e alla fotografia.
La bagarre viene attutita da Marinetti il quale, convinto che il fotodinamismo esprima
il futuro, oltre a scrivere la presentazione di una mostra di Bragaglia e a invitarlo alle
serate futuriste, arriva anche a finanziare il suo lavoro e, nel 1930, firma con Tato il Manifesto della fotografia in cui teorizza l’ipotesi di un’autonoma fotografia futurista.
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A

fter years of photographic experiments, assisted by two younger brothers
Arturo and Carlo Ludovico, in 1911 Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) published the essay Fotodinamismo Futurista (Futuristic Photodynamism) in which
he enters his results in the newborn movement founded a year earlier by the
poet and man of letters Filippo Tommaso Marinetti. The effect is that of a bolt
from the blue, the only difference is that the sky is not so clear given the distortions made
by the artistic and cultural newborn movement. The Manifesto of Futurist Painters in fact
undermined the traditional certainties about art, especially in its verismo representations,
to embrace the movement and speed projected into the future and progress.
This does not happen by chance: the beginning of the century is characterized by deep
social and political transformations, but above all by new technological discoveries
that come to revolutionize the perception of distance and time. Think of the wireless
telegraph and the consequent acceleration of communications, the assembly lines reducing production times, airplanes reducing the distances between the peoples, the
radio allowing a quicker diffusion of information. Everything flows into a new feeling
of speed, optimistic idea of progress that projects man in the “radiant magnificence of
the future” (Manifesto of Futurist Painters, 1910).
However, in this context there is no place for photograph that is opposed by Futurist
painters as mere representation of reality devoid of artistry. He who, more than anyone rails against Bragaglia brothers is Umberto Boccioni (1882-1916) who considers
their work as a trivial extension of the old realist painting. He gets to recommend to
his friends and colleagues to abstain from “any contact with the photodynamic by
Bragaglia” and he issued a notice on the Futurist magazine “Lacerba” stating that
trials of Photodynamism do not have anything to do with art.
In reality Anton Giulio Bragaglia rejects the mechanical reconstruction of reality and
enhances the ability of the medium to capture the complexity and the trajectory of
the movement. His “movementist” photographs, mainly based on long exposure, are
not an imitation of reality but rather a creative expression that plays something not
perceptible by the human eye and that captures the essence of the gesture.
The reaction of Boccioni, in fact, is surprising when you consider that he not only realizes
the famous shot Io noi Boccioni (I We Boccioni, 1907) by the artistic use of photography,
but he is also photographed by the same Bragaglia in a photodynamic entitled Ritratto
polifisiognomico di U. Boccioni (Poly-physiognomic portrait of U. Boccioni1913). So why
does he get so much angry with Photodynamism? According to industry critics, Boccioni’s
controversy responds to classical culture accusations of the time that contrast negatively
futurist painting to photography and cinematography. The scuffle is soften by Marinetti
who, convinced that Photodynamism expresses the future, in addition to writing the presentation of Bragaglia’s exhibition and to invite him to the Futurist evenings, he also comes
to finance his work and, in 1930, signed with Tato the Manifesto of photography in which
he theorizes the possibility of an independent futurist photography.
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Anton Giulio e Arturo Bragaglia, Ritratto polifisiognomico di Umberto Boccioni, 1911-12. Milano, collezione privata /
Anton Giulio and Arturo Bragaglia, Poly-physiognomic portrait of Umberto Boccioni, 1911-12. Milan, private collection
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Anton Giulio Bragaglia, Ritratto fotodinamico di donna, 1924 /
Anton Giulio Bragaglia, Photodynamic Portrait of a woman, 1924
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La strana creatura di un saltimbanco
The strange creature of a jester
Salvo Taranto

È

t is the “futuristic novel” par excellence, so to define itself like that in its subtitle. Il
Codice di Perelà (Perelà’s Code) is a strange creature brought forth by Aldo Palazzeschi in Milan in 1911. They were times of great opposition to the traditional novel,
a resistance led mainly by the magazine “La Voce” (“The Voice”) by Prezzolini and
Papini. The Italian literary landscape is characterized by desire for dissolution of traditional and crushing forms of writing. This intent, according to the authors of “La Voce”,
has ethical reasons. Futurists, however, chase through art the total destruction of tradition
and beauty exaltation innate in modernity.

La critica ha definito Il codice di Perelà, oltre che la migliore opera narrativa di Palazzeschi, un “antiromanzo dalla grande portata innovativa”, uno strappo definitivo dalla
letteratura ottocentesca che a lungo non è stato apprezzato per entità e valore letterario.
Il protagonista è una nuvola di fumo dalle fattezze umane che si è condensata nella cappa di un camino grazie al fuoco alimentato da tre anziane: Pena, Rete e Lama. Sono le
sillabe iniziali di questi nomi a comporre il modo in cui l’uomo di fumo viene identificato.
Perelà, dopo aver trascorso 33 anni in prigionia, riesce a calpestare per la prima volta la
terra calzando degli stivali molto pesanti. La sua comparsa non lascia indifferenti i sudditi
del regno in declino di Torlindao, un “re che non si vede” e che, presto, convoca Perelà
a corte per affidargli l’elaborazione del nuovo codice. Per procederne alla scrittura, il
protagonista entra in contatto con varie figure, tra le quali il filosofo, il banchiere, nobildonne e artisti, e da questi incontri scaturisce una rappresentazione ridicola della società
borghese, un carnevale di vite umane. Invidioso della fama di Perelà, Alloro, un servitore
del re, si suicida dandosi fuoco nel tentativo di diventare anch’egli un uomo di fumo.

Criticism defined Il Codice di Perelà (Perelà’s Code), as well as the best work of fiction by
Palazzeschi, an “antinovel of great innovative scope”, one final tear from the nineteenth
century literature that for a long time has not been appreciated for entities and literary
value. The protagonist is a cloud of smoke with human features that has condensed in the
hood of a fireplace with the fire fed by three elderly women, Pena, Rete and Lama. The
first syllables of the names were to compose as the smoking man is identified. Perelà, after spending 33 years imprisoned, manages to step on the land for the first time wearing
heavy boots. His appearance makes an impact with the subjects of the declining kingdom
of Torlindao, a “king who can not be seen,” and that soon convene Perelà to court to entrust him the development of the new code. To proceed with writing, the protagonist comes
in contact with several figures, including a philosopher, a banker, noblewomen and artists,
and from these meetings it comes out a ridiculous representation of bourgeois society, a
carnival of human lives. Envious of Perelà’s fame, Alloro, a king’s servant, commits suicide
by setting himself on fire in an attempt to become a man of smoke too.

La tragedia, pur senza responsabilità per l’accaduto da parte di Perelà, ne comporta
l’accusa e la condanna, dapprima a morte e poi all’ergastolo. Il protagonista, però, riesce ad evadere dal carcere facendo a meno degli stivali e risalendo così verso il cielo.
L’uomo non tollerato per una leggerezza che lo rende libero, trova pertanto la salvezza
nella propria diversità e lontano da una società incapace di accettare ciò che si discosta
dai canoni tradizionali.
Il codice di Perelà è senza dubbio un’opera di difficile collocazione, fascinosa e a tratti impenetrabile, che fa il paio con l’intera esperienza umana di un autore che è tra i
protagonisti della cultura italiana del Novecento, un futurista distante dal nazionalismo
e dal fascismo. “Sono forse un poeta?”, si chiede ad esempio Palazzeschi in una breve
lirica che si intitola “Chi sono?”. No, ammette. Così come non è un pittore o un musico,
perché “non ha che un colore/la tavolozza dell’anima mia” e “non c’è che una nota/
nella tastiera dell’anima mia”). “Chi sono?”, si domanda allora in conclusione Palazzeschi. Questa la sua risposta autoironica e priva di commiserazione verso se stesso: “Il
saltimbanco dall’anima mia”.
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I

il “romanzo futurista” per eccellenza, tanto da autodefinirsi così nel proprio
sottotitolo. Il codice di Perelà è una strana creatura partorita a Milano da Aldo
Palazzeschi nel 1911. Sono tempi di grande opposizione al romanzo tradizionale, una resistenza capeggiata soprattutto dalla rivista “La Voce” di Prezzolini
e Papini. Il panorama letterario italiano è caratterizzato da un desiderio di
dissoluzione della forme tradizionali e di frantumazione della scrittura. Un intento che,
per quanto riguarda gli autori “vociani”, ha ragioni di carattere etico. I futuristi, invece,
rincorrono attraverso l’arte la distruzione totale della tradizione e l’esaltazione della bellezza insita nella modernità.

The tragedy, even without Perelà’s responsibility for the incident, involves him in the prosecution and conviction, he is first sentenced to death and then to life imprisonment. The
protagonist, however, managed to escape from prison without boots and thus ascending to
the sky. The man not tolerated for a lightness that makes him free, therefore, finds salvation
in his diversity and away from a society unable to accept all that deviates from traditional
standards.
Il Codice di Perelà (Perelà’s Code) is undoubtedly a work difficult to place, fascinating and
impenetrable, which is coupled with the entire human experience of an author who is
among the leaders of the twentieth century Italian culture, a futuristic writer far from nationalism and fascism. “Am I a poet?” Asks for example Palazzeschi in a short opera titled
“Who am I?” No, he admits. As he is not a painter or a musician, because “The palette of
my soul/has but one color” and “The keyboard of my soul/ plays but one note”. “Who am
I?” Palazzeschi asks then in conclusion. This is his self-deprecating and devoid of compassion answer for himself: “The jester of this soul of mine”.
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Luigi Russolo, da Risveglio di una città per intonarumori /
Luigi Russolo, from Awakening of a city with intonarumori

La musica futurista: 1910-1911
Futurist music: 1910-1911
Luca Ferrari

“D

isertare licei, conservatori e accademie musicali”: con queste parole si aprono le conclusioni del Manifesto dei Musicisti Futuristi
apparso per la prima volta nel 1910, a opera del compositore
Francesco Balilla Pratella (1880-1955). Seguirà, nel 1911, il Manifesto Tecnico della musica futurista, dove verranno proclamate
l’atonalità e il ritmo libero come le basi del nuovo pensiero musicale. Da sempre
l’attività degli artisti – e forse ancor più quella dei musicisti – si divide fra coloro che
aspirano alla perfezione all’interno delle regole e quelli che sentono quale obbligo
morale la ricerca dell’innovazione. E innovare significa soprattutto rompere con il
passato, con le “norme”, con i canoni precedenti.
Ecco che il movimento futurista, anche in campo musicale, spinge all’estremo la propria lotta contro il passatismo (non a caso i licei musicali si chiamano ancora oggi
“Conservatori”). Eppure, da sempre, o per lo meno da quando l’uomo ha battuto due
legnetti l’un l’altro per la prima volta, musica significa suono, baccano, rumore.
Per alcuni (da Johann Sebastian Bach in poi) la musica è ordine e disciplina, scienza
matematica e tecnica. Per altri (si pensi ai suoni della tradizione africana che confluiscono – a causa delle navi negriere sulle rotte della schiavitù – nei suoni del jazz
americano) improvvisazione, libertà e, come nel caso dei futuristi, rumore.
Nel 1913 il musicista futurista Luigi Russolo (1884-1947) inventa l’“intonarumori”,
apparecchio che, perfezionato rispetto ai primi esperimenti dell’inizio del Novecento,
riproduce scoppi, rimbombi, ululati e ronzii. Se si ascolta Risveglio di una città, brano
di Russolo del 1914, si ha l’impressione di assistere a un insieme di suoni che potrebbero essere il sottofondo di un film di guerra. Il componimento è formato da rumori
della vita quotidiana: il rombo di una motocicletta, una sirena antiaerea, il picchiettio
di una macchina industriale, il suono di uno strumento a corde stonato.
I futuristi vivevano in una nuova era, quella dell’automobile, dell’aeroplano. Nella
loro concezione di storia, l’uomo era nato per domare la natura grazie alla tecnologia. Nella loro concezione di musica, la tecnologia sovrasta il silenzio, e le armonie
si trasformano in disturbo improvvisato.
Nel 1922, Russolo inventa quindi il “rumorarmonio”, strumento ideato per amplificare
i suoni creati dall’intonarumori. Oggi potremmo paragonarlo a un sintetizzatore, un
apparecchio capace di riprodurre suoni ed effetti non esistenti in natura. I futuristi
di oggi sono i DJ. La musica elettronica frequentemente riutilizza e campiona pezzi
estratti da un videogioco, o da un modem. Si tratta esattamente di ciò che i futuristi
intendevano con il concetto di rumore e di ritmo libero.
Il mondo dell’arte e quello della musica evolvono in continuazione. Eppure gli artisti e
i musicisti si dividono sempre in due categorie: in chi conosce le regole alla perfezione, e in chi conosce le regole alla perfezione al fine di infrangerle. Così come compito dell’artista è da sempre quello di infastidire e scioccare le coscienze, la musica
ha sempre gli stessi scopi: celebrazione, esorcismo e disturbo. Non è forse questo il
compito della musica?
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“D

esert schools, conservatories and musical academies “. With these
words open up the conclusions of the Manifesto of Futurist Musicians appeared for the first time in 1910, a work by the composer
Francesco Balilla Pratella (1880-1955). This will be followed, in
1911, by the Technical Manifesto of Futurist Music, where they
will proclaim atonality and free rhythm as the foundation of the new musical thought.
Since forever the activities of artists – and perhaps even more musicians – are divided
between those who aspire to perfection within the rules and those who feel innovation
research as a moral obligation. And above all, innovation means breaking with the
past, with “standards”, with previous instalments.
Here is the futurist movement, even in music, it pushes to the extreme its fight against
traditionalism (in fact the musical high school is still called today “Conservatories”).
Yet, always, or at least since man has beaten two sticks at each other for the first time,
music means sound, noise, racket.
For some (from Johann Sebastian Bach on) the music is order and discipline, science,
mathematics and technology. For others (think of the sounds of the African traditions
that come together – because of the slave ships on the routes of slavery – the sounds
of American jazz) improvisation, freedom and, as in the case of the Futurists, noise.
In 1913 the futurist musician Luigi Russolo (1884-1947) invents “intonarumori”, apparatus that, improved compared with the first experiments of the beginning of the
twentieth century, and it reproduces bursts, rumbling, howling and hum. If you listen
to Awakening of a city, Russolo song of 1914, you have the impression of watching
a set of sounds that could be the arrangement of a war movie. The poem consists of
daily life sounds, the roar of a motorcycle, an air-raid siren, the patter of an industrial
machine, the sound of a strings instrument to tune.
The Futurists were living in a new era, that of automobile, airplane. In their conception of history, man was born to tame nature through technology. In their conception
of music, technology dominates the silence, and the harmonies are transformed into
makeshift disorder.
In 1922, Russolo invents the “rumorarmonio” tool designed to amplify the sounds
created by the intonarumori. Today we could compare it to a synthesizer, a device
capable of reproducing sounds and effects that do not exist in nature. Today futurists
are DJs. Electronic music frequently reuses pieces and samples extracted from a video
game, or a modem. This is exactly what the Futurists meant by the concept of noise
and free rhythm. The worlds of art and music evolve constantly. Yet the artists and
the musicians are always divided into two categories: those who know the rules perfectly, and who knows the rules to perfection in order to break them. As artist’s task
is always to annoy and shock the conscience, the music is always the same purposes:
celebration, exorcism and disturbance. Is it not this the task of music?
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Russolo e Piatti, nello studio di Milano, con l’intonarumori /
Russolo e Piatti, in the studio of Milano, with the intonarumori
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F. Depero, Locandina del Cabaret del Diavolo / F. Depero, Cabaret del Diavolo, poster

Abbasso la pastasciutta!
Conversazione sulla cucina futurista
Down with pasta! Conversation on Futurist Kitchen
Michela Alessandrini

Si pensa si sogna e si agisce
secondo quel che si beve e si mangia

L

a rivoluzione futurista arriva anche in cucina: Filippo Tommaso Marinetti e Fillia (Luigi Colombo) pubblicano e annunciano per radio, in modo da raggiungere tutti gli italiani, il Manifesto della cucina futurista nel 1930. Punto primo:
abolire la pastasciutta! Il simbolo dello stare a tavola secondo il tradizionale
modello del Belpaese viene considerato “l’assurda religione gastronomica italiana”. Dietro questa innovazione proposta si cela tuttavia un’altra motivazione d’ordine politico e sociale: spingere l’Italia verso l’autarchia e liberarla dal grano straniero.

uturist revolution also comes in the kitchen: Filippo Tommaso Marinetti and
Fillia (Luigi Colombo) published and announced on the radio, in order to
reach all Italians, the Manifesto of Futurist Cuisine in 1930. First: abolish
pasta! The symbol of staying at the table according to the traditional Italian
model was considered “the absurd Italian gastronomic religion.” Behind this
proposed innovation, however, is concealed another political and social order reason:
to push Italy towards autarky and free it from the alien corn.

I futuristi liguri, però, inviano a Marinetti una loro speciale richiesta, apparsa su “Il
Lavoro” il 16 gennaio 1931: “Noi futuristi liguri – mentre schieriamo tutte le nostre
forze accanto alle Vostre contro maccheroni, vermicelli, spaghetti e tortellini – abbiamo l’ardire di indirizzarVi la presente supplica perché venga pubblicamente dichiarata
leale neutralità verso i ravioli, per i quali nutriamo profonde simpatie ed abbiamo
doveri di riconoscenza e di amicizia”.

The Ligurian futurists, however, sent to Marinetti their special request, appeared on
“Il Lavoro” (“The Work”) January 16, 1931: “We Ligurian Futurists – while we deploy
all our forces next to yours against macaroni, vermicelli, spaghetti and tortellini – we
dare to address you this petition for it to be publicly declared loyal neutrality toward
ravioli, for which we nourish deep sympathy and we have duties of gratitude and
friendship”.

Ma le idee futuriste non si fermano qui: ne parliamo con Fabio Amadei, docente di
Storia e cultura della gastronomia italiana presso Alma, la Scuola internazionale di
cucina di Colorno (Parma).
“I futuristi aprirono alcuni locali in cui sperimentare le loro ardite proposte, come la
Taverna del Santo Palato a Torino e il Cabaret del Diavolo a Roma, il cui motto era
‘gaudio ergo sum’. Mangiare da loro era, possiamo dire, una sinestesia, un continuo
gioco di relazioni tra i sensi: in questo erano molto moderni, così come geniale fu
l’intuizione di usare strumenti scientifici in cucina, come la centrifuga e apparecchi
per il sottovuoto e per la distillazione. Di sicuro questa avanguardia ha lasciato tracce
nella cucina contemporanea”.
Anche il vocabolario gastronomico viene rinnovato dalle intuizioni futuriste: il cocktail diventa “polibibita”, il bar un “quisibeve” in cui ordinare un “traidue”, cioè un
sandwich. Un pranzo più impegnativo poteva essere composto da un “percazzottare”,
piatto a base di peperoni rossi cotti al forno, e concluso con un “peralzarsi”, il più
comune dessert.
Ma qualcosa di speciale? “Il “guerrainletto” – risponde Amadei – consigliato per gli
amanti che devono prepararsi a trascorrere insieme la notte. È composto da sugo di
ananas, uova, cacao, pasta di mandorle, un pizzico di pepe rosso, un pizzico di noce
moscata e un chiodo di garofano: il tutto diluito nel liquore Strega”.
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Think, dream and act
According to what they eat and drink

But the futurist ideas do not stop there: we talked with Fabio Amadei, professor of the
history and culture of Italian gastronomy at Alma, the International Kitchen School of
Colorno (Parma).
“Futurists opened some restaurants in which to test their daring proposals, such as the
Taverna del Santo Palato (Holy Palate Taverna) in Turin and the Cabaret del Diavolo
(Devil’s Cabaret) in Rome, whose motto was ‘gaudio ergo sum’. Eating at their restaurants was, we can say, synesthesia, a continuous play of relations between the senses: in this they were very modern, as well as brilliant was the insight to use scientific
tools in the kitchen, such as the centrifuge and equipment for vacuum and distillation.
Surely this vanguard has left traces in the contemporary cuisine”.
Even the gastronomic vocabulary is renewed by futurist insights: the cocktail becomes
“polibibita”, the bar a “quisibeve” in which order a “traidue”, ie a sandwich. A more
challenging lunch could consist of a “percazzottare” dish of red peppers baked, and
ended with a “peralzarsi”, the most common dessert.
Something special? The” guerrainletto “ – responds Amadei – recommended for lovers who need to prepare to spend the night together. It is composed of pineapple juice,
eggs, cocoa, almond paste, a pinch of red pepper, a pinch of nutmeg and clove: all
diluted in Strega liqueur.”
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Pino Masnata, Piccola Amica, da “Tavole Parolibere”, 1932 /
Pino Masnata, Piccola Amica, from “Tavole Parolibere”, 1932
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Livio Apolloni per la rivista “Il Travaso delle Idee” dell’11 gennaio 1931 /
Livio Apolloni storyline, “Il Travaso delle Idee”, 11 january 1931
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La chiesa di S. Giovanni in procinto di affondare, foto EllEsse (2017) /
The church of St. Giovanni about to sink, photo EllEsse (2017)

Da un solo amore.
Breve girotondo con Lubiana
From one love.
Short ring-a-ring-o-roses with Ljubljana
Sergio Sozi

“D

a un solo amore vengon tutti i pensieri / e ove al buio sostarono nel sonno / l’alba li desta fugando la notte”, scrisse il poeta nazionale sloveno
France Prešeren (1800-1849). Quel suo unico amore – padre onnicomprensivo di ogni altro pensiero – si chiamava Julia Primicova e costei,
come tutte le grandi passioni, non era stata il frutto di una scelta: gli si
era imposta da sé innalzando una voce unica e penetrante: “Dalla muta distesa delle cose”
notò Italo Calvino in Palomar “una cosa si stacca dalle altre con l’intenzione di significare
qualcosa... che cosa? Se stessa”. E se distinguersi dal resto in virtù dell’essere ciò che si è,
per la musa di Prešeren fu azione naturale e involontaria, la personificazione di una città vive
la faccenda in modo tutt’altro che semplice. Perché una città non è mai partorita da un solo
sentimento. È una solo onomasticamente. Si estende fra due rischi: anonimato e polisemia.
Perciò stenta a sopravvivere alla implacabile legge dello specchio, dove essa si vede covo di
contrastanti molteplicità e capovolgimenti, affinità e antinomie, durezze di muro e statuarie
rotondità, tradizioni e rivoluzioni poste gomito a gomito – lo esprimono gli edifici impastati
con Dada e Classicità del lubianese doc Jože Plečnik (1872-1957): eccentrici materiali (rude
cemento, marmi levigati, alabastri, lungimirante pietra, perfino bronzo sonoro) forme e colori
mai violenti sparsi dovunque nella Mitteleuropa.
Identità multiple, dunque, anche laddove gli edifici fossero stilisticamente omogenei e le stratificazioni annullate da una sola ferrea volontà urbanistica pianificatrice. Caso, questo, presente nella capitale slovena solo a voler considerare l’omologante periodo Real-socialista con i
suoi tanti residuati. Il resto invece è architettonicamente compreso fra ombre romane, sovente
rinvenute negli scavi sotto il centro storico (Emona ne era il nome latino), tracce medievali,
un accennato Cinquecento, molte testimonianze settecentesche, un sovrabbondante OttoNovecento Neogotico-Jugendstil-Neoclassico e... questo invadente Duemila denso di glaciali
palazzoni, inespressivi e piatti come il day after di una crisi di nervi.
Questa città è colloso magma di presente storico e periodi ipotetici. Realtà e se. E chi, dapprima estraneo, vi è poi rimasto attaccato, ha subìto una dinamica non troppo diversa dal
rapimento amoroso di cui sopra: lei lo aveva puntato con pupille ineludibili; magari proprio
come accade allo Josef Erdman del romanzo Aurora boreale di Drago Jančar quando giunge
in Slovenia: “Davanti alla stazione lo sguardo di Erdman si posò sulla facciata scura di una
casa. Su in alto c’erano due finestre illuminate. Per un istante ebbe la sensazione che fossero
gli occhi della città che, indolente, lo stava osservando”.
La capitale in cui si tace anche in autobus, eppur sede del logorroico filosofo Slavoj Žižek,
alle proprie malìe unisce introversione e gusto per le trasformazioni. Estenuata Circe moderna
assediata dagli orsi bruni che lei stessa (forse) creò – i quali, è cronaca vera, a pochi chilometri
dai primi condomìni passeggiano fra abeti e kozolec (essiccatoi lignei) fino a penetrare nei
giardini delle case coloniche – Lubiana procede nella Storia a passo petrarcamente “tardo e
lento” pur tenendo la graziosa testolina dritta verso il futuro (le innovazioni tecnologiche qui
sono apprezzatissime); sosta in un’antica gostilna (trattoria) per sorseggiare l’ottima birra locale Union o un calice di vino rosso Teran del Carso.
Il mento incipriato all’in su, la fredda damina con l’ombrello grigio delle nuvole vaga solitaria
e quasi annoiata nei vastissimi parchi urbani Rožnik e Tivoli... simili a isole stevonsoniane,
ospiti di lepri e daini ma faticosetti per le pendenze collinari. Ancora un po’ bambina, ella
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“F

rom one love all by thoughts arise, and lo! /Whene’er I sleep at night they
cease to flow, /But stir when darkness flees before dawn’s rays.” wrote
the Slovenian national poet France Prešeren (1800-1849). That one love
– father embracing any other thought – was called Julia Primicova and
she, like all great passions, had not been the result of a choice: she had
imposed on him by herself raising a unique and penetrating voice: “ in the midst of the silent
expanse of things,” noted Italo Calvino in Mr. Palomar “one thing detaches itself from the
others things with the intention of signifying something ... what? Itself”. And if standing out
by virtue of being something, for Prešeren’s muse it was a natural and involuntary action,
the personification of a city copes with it in an entirely different and not that easy way. A city
is never born from a single feeling. It is one just in its name. It extends between two risks:
anonymity and polysemy. Therefore it is struggling to survive the relentless law of the mirror,
where it sees itself as a den of conflicting multiplicity and reversals, affinities and antinomies,
wall hardnesses and sculpture roundnesses, traditions and revolutions placed side by side – it
is expressed by buildings kneaded with Dada and Classicality of the authentic Ljubljana man
Jože Plecnik (1872-1957): eccentric materials (rough concrete, polished marble, alabaster,
forward-looking stone, even sound bronze) forms and colors which are never violent scattered everywhere in Central Europe.
Multiple identities, therefore, even where buildings were stylistically homogeneous and stratifications undone by a single urban planner iron will. This is the case in the Slovenian capital
taking into account just the conforming Real-socialist period with its many remnants. Everything else, however, lays architecturally between Roman shades, often found during old
downtown excavations (Emona was its Latin name), Medieval traces, a touch of the Sixteenth
century, many Eighteenth century’s elements, a superabundant Nineteenth/Twentieth century Neo-Gothic-Jugendstil-Neoclassical style and... this intrusive Twentyfirst century dense
with glacial, expressionless and flat buildings like the day after of a nervous breakdown.
This city is a sticky magma of historical present and hypothetical periods. Reality and what
ifs. And who, at first extraneous, then got themselves stuck, have undergone a dynamic not
too different from amorous rapture cited above: she had focused on him with inescapable
pupils; maybe just like Josef Erdman in Northern Lights by Drago Jancar when he got to
Slovenia: “Outside the railway station Erdman caught sight of the gloomy facade of some
building. High up above, two windows were lit. For an instant it seemed as if the huddled
city’s eyes were watching him”.
The capital, in which you keep silent even when you get on the bus, yet home to the loquacious philosopher Slavoj Žižek, combines introversion and taste for transformations to its
sorcery. Extenuated modern Circe besieged by brown bears that (maybe) she herself created
– which stroll, and it is in the news, a few kilometers from the first condominiums among firs
and kozolec (wood drying sheds) and break into farmhouse gardens – Ljubljana walks in
History in “Petrarca’s” way, at a “late and slow” pace, while keeping its pretty head straight
towards the future (technological innovations are highly appreciated here); stops in an ancient gostilna (inn) for sipping the local beer Union or a globet of Karst red wine Teran.
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intreccia con l’aria sotto zero di gennaio un pudico girotondo fra i rami innevati delle betulle.
Mette il naso in una chiesa: la luce, onirica falena d’inverno, la attrae. Così gira nei vicoli dissestati senza paura: fino a pochi anni fa, ricorda, tutti potevano lasciare la chiave sulla porta
di casa anche di notte.
Nordicamente riservata, individualista come lo sci – sport popolare stracarico di medaglie
d’oro – e al contempo collettivista, per affinità elettive con ogni dottrina materialisticamente
condivisoria, questa bionda di quasi trecentomila anime presta fede a una delle sue ipotizzate radici: l’amore, ljubezen, dentro Ljubljana. Che a saperla, appunto, amare diviene
unica insostituibile e stupefacente quanto il day after di uno svenimento, in cui immancabilmente ci si chiede oddio cos’è successo!?... oppure come il day before di un ricordo sinestetico di Miha Mazzini: “Quasi a ogni metro, camminando, la musica e gli odori cambiavano.
Nell’aria, assieme alla primavera, stava come sospesa una miscela delle culture jugoslave”.
Il passo con cui chiudiamo le danze e mettiamo a letto la pupa dandole il bacino della
buonanotte, è estratto dal romanzo Il giradischi di Tito, ambientato negli anni Settanta, in
cui l’adolescente Egon, tra cinema che chiudono se non c’è un pubblico di almeno sette
persone e rari dischi rock d’importazione, sogna di avere un giradischi Iskrafon, l’unico allora disponibile in Iugoslavia.

The skyward powdered chin, the cold little lady with clouds gray umbrella roams lonely and
almost bored in the vast urban Rožnik and Tivoli parks ... like Stevenson’s islands, hosts of
hares and deer but quite tiring for their hilly slopes. Still a little bit childish, she interweaves
with the freezing air in January a modest twirl through snowy branches of birches. She sticks
her nose in a church: the light, like a dreamlike winter moth, attracts her. So she fearlessly
wanders the rutty alleys: until a few years ago, she remembers, everyone could leave their
key on the front door even at night.
Private in a Nordic way, individualistic like when you go skiing – popular sport overloaded with gold medals – and at the same time collectivist, for elective affinities with every
doctrine materialistically sharing, this blonde of almost three hundred thousand souls gives
credence to one of its hypothesized roots: love, ljubezen, inside Ljubljana. And once you
know how, exactly, to love it it becomes unique, irreplaceable and amazing as the day after a fainting, where inevitably you wonder oh my God what happened!? ... or like the day
before of a synaesthetic memory by Miha Mazzini: “Almost every meter, walking, music
and smells changed. In the air, along with spring, was like suspended a Yugoslav cultures
mix”. The pace of our closing dance and of the moment we put the baby to bed, giving
her goodnight kiss, comes from the novel King of the Rattling Spirits, set in the Seventies,
in which the adolescent Egon, between cinemas closing if there is no more audience of at
least seven people and import rare rock records, dreams of having a Iskrafon recorder, the
only one available in Yugoslavia.

Case di una viuzza del centro di Lubiana, foto EllEsse (2017); a destra: portale tardo rinascimentale con testa di soldato sul lungofiume Breg, foto EllEsse (2017) /
Houses of a little street in the center of Ljubljana, photo EllEsse (2017); to the right: late Renaissance portal with soldier’s head on the river Breg, photo EllEsse (2017).
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Qui e nelle pagine successive, la libreria Manfrotto di Palazzo Roberti, a Bassano del Grappa /
Here and in the following pages, Manfrotto library of Palazzo Roberti, in Bassano del Grappa.
Gerrit Rietveld, Sedia rossa e blu, 1917 /
Gerrit Rietveld, Red and Blue Chair, 1917

Lo Stile siede su una Sedia rossa e blu
The Style Sits on a Red and Blue Chair
Petra Cason

“D

“D

In quattordici anni di attività, il Neoplasticismo ha sviluppato i precetti dichiarati nel Manifesto
che valse a supportare l’attività degli artisti fino al 1931: un movimento che gettò le basi
del design olandese, ricercando costantemente un rigore e un’essenzialità che divennero i
tratti distintivi di un’arte a 360 gradi, che rifiutava, attraverso le sue “teorie plastiche”, le
tecniche tradizionali, ma ancor più la distinzione gerarchica tra le arti. Arte visuale, design,
architettura, artigianato collaboravano assieme al fine di dare vita a un sentire comune:
“L’arte nuova ha messo in luce il contenuto della nuova coscienza del tempo: proporzioni
bilanciate tra l’universale e l’individuale”, citava il Primo Manifesto. La compenetrazione
tra le forme geometriche e i colori puri della pittura di Piet Mondrian, e le architetture
progettate da Theo van Doesburg e da Gerrit Rietveld, scardinavano con forza la distinzione

In fourteen years, the Neoplasticism has developed the precepts stated in the Manifesto
that was enough to support the activities of the artists until 1931, a movement that laid
the foundation of Dutch design, constantly seeking rigor and essentiality which became
distinctive traits of a 360 degrees art, which refused, through his “plastic theories”, the
traditional techniques, but even more the hierarchical distinction between arts. Visual art,
design, architecture, crafts collaborated together in order to create a common feeling: “The
new art has revealed the contents of the new consciousness of time: proportions balanced
between universal and individual,” he quoted the First Manifesto. The intermixing of geo-

Gerrit Rietveld, Casa Schröder, 1924, Utrecht /
Gerrit Rietveld, Schröder House, 1924, Utrecht

Gerrit Rietveld, Casa Schröder, 1924, Utrecht /
Gerrit Rietveld, Schröder House, 1924, Utrecht

e Stijl”, lo Stile, la rivista fondata da Theo Van Doesburg a Leida (Paesi
Bassi) è nata esattamente cent’anni fa. Metteva nero su bianco i “dictat”
di un nuovo movimento artistico, il Neoplasticismo, che cercava di
definire un nuovo senso estetico che coordinasse e riunisse “le tendenze
attuali della nuova plastica dando la parola all’artista veramente
moderno”. Nel 1917 l’Europa è nel mezzo della Prima Guerra Mondiale. Gli equilibri tra Stati
e individui sono drammaticamente sconvolti, e l’arte non può ignorare gli avvenimenti di cui la
quotidianità è imbevuta se non esprimendo disappunto attraverso i mezzi che le sono propri.

50

e Stijl”, The Style, magazine founded by Theo Van Doesburg in Leiden
(Netherlands) was born exactly one hundred years ago. She put pen
to paper the precepts of a new artistic movement, the Neoplasticism,
which sought to define a new aesthetic sense that could coordinate
and reunite “the current trends of the new plastic, letting the truly
modern artist speak”. In 1917, Europe is in the middle of the First World War. The balance
between States and individuals are dramatically upset, and art cannot ignore the events of
which daily life is soaked unless expressing disappointment through proper means.
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netta tra i saperi, aprendo la strada al Bauhaus. Rietveld, tra i maggiori esponenti e
promulgatori del movimento, con un’alta professionalità nell’ambito della falegnameria,
ebbe all’epoca un ruolo determinante per lo sviluppo del disegno industriale: creando
arredi che apparivano come prolungamenti spaziali dei propri edifici, contribuì a sviluppare
un nuovo senso estetico fatto di piani ortogonali e linee nette che definivano gli spazi.
Espressione tra le più riuscite è la Sedia rossa e blu, una versione tridimensionale dei dipinti di
Mondrian, e coniuga in sé le regole auree ai quali gli oggetti del Neoplasticismo fanno capo.
La struttura alterna le superfici laccate in nero delle quindici assicelle che la compongono
alle testate gialle, raccordando il piano della seduta, blu, e l’imponente schienale, rosso: una
griglia compositiva in cui l’equilibrio è sovrano. Qui, come nelle ville progettate dallo stesso
Rietveld, il colore assume il valore di materiale di costruzione, e non di semplice decoro,
secondo una lettura del colore di derivazione aristotelica.
Questi principi furono rispettati anche nella Casa Schröder (1924); la villetta di Utrecht,
Patrimonio UNESCO dal 2000, è strutturata al suo interno per non avere pareti divisorie ma
semplici pannelli scorrevoli. All’esterno, il ritmo di pieni e vuoti delle facciate è modulato da
piani bianchi e grigi aggettanti, sottolineati dalla verticalità degli elementi di connessione,
uniche parti colorate nei tre primari.
Per celebrare il centenario di De Stijl, confermando l’influenza ancora forte del Movimento sulle
nuove generazioni, molte altre città olandesi vedranno alternarsi per tutto il 2017 numerosi
eventi espositivi attorno al tema cardine “Da Mondrian al Dutch Design”.

metric forms and pure colors of Piet Mondrian’s painting, and architecture designed by
Theo van Doesburg and Gerrit Rietveld, strongly unhinged the distinction between various
kinds of knowledge, opening the way to Bauhaus. Rietveld, among the greatest exponents
and promulgators of the movement, with a high professionalism in the field of carpentry,
at the time he was a key role in the development of industrial design, creating furnishings
that appeared as a spatial extension of his buildings, helped to develop a new aesthetic
sense made of orthogonal lines and net plans that defined spaces.
The most successful expression is the Red and Blue Chair, a three-dimensional version of
Mondrian’s paintings, combining in itself the golden rules of which Neoplasticism objects
are part. Structure alternates black lacquered surfaces of the fifteen slats that compose
it to yellow heads, filleting the plan of the sitting, blue, and the impressive back, red: a
compositional grid in which the balance is sovereign. Here, as in the villas designed by
the same Rietveld, the color assumes the value of construction material, and not of simple
decoration, according to one of Aristotelian derivation of the color reading.
These principles were also observed in the Schröder House (1924); the house of Utrecht,
UNESCO World Heritage Site since 2000. Inside, it is structured for not having partition
walls but simple sliding panels. Outside, the rhythm of solids and voids of the facades is
modulated by projecting white and gray floors, underlined by the verticality of the connecting elements, unique parts colored in the three primary colors.
To celebrate the centenary of De Stijl, confirming the still strong influence of the Movement
among the younger generation, many other Dutch cities will alternate throughout 2017
numerous exhibitions around the key theme: “From Mondrian to Dutch Design.”
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Keith Haring, Unfinished painting, 1989, collezione privata © Keith Haring Foundation /
Keith Haring, Unfinished painting, 1989, private collection © Keith Haring Foundation

Occhi puntati su Keith Haring
Eyes focused on Keith Haring

Elide La Vecchia

N

on si va a una mostra per erudirsi, non più. Un artista lo si può conoscere
in maniera approfondita stando comodamente seduti sul divano di casa,
come succede per molte altre cose di questo nostro mondo. Notizie biografiche, percorso artistico, evoluzione dello stile, immagini ecc. Non manca
nulla. Per non parlare delle visite virtuali: lunghe camminate dentro galleria
e musei, che ci permettono di andare di sala in sala con un impercettibile movimento del
mouse o lo sfiorare di un polpastrello. Diciamocelo, questo nostro modo di ‘vedere’ è
estremamente rassicurante; ma l’arte non ha nulla di rassicurante, l’arte è arte se destabilizza, se muta il nostro sguardo. Ecco perché si va a una mostra, si va per mutare lo
sguardo, per uscirne con occhi nuovi.
“Sento che in qualche modo potrei continuare una ricerca, una esplorazione che altri
pittori hanno iniziato. Io non sono un inizio, non sono una fine. Sono un anello di una
catena”, affermava Haring, prendendo coscienza del legame indissolubile con ciò che
l’aveva proceduto.
Eppure quando si varca la soglia della mostra a lui dedicata, allestita a Palazzo Reale e
visitabile sino al 18 giugno, le parole dell’artista non ci appaiono del tutto comprensibili.
Lui, così distante dal sistema di diffusione artistica, e che affermò questa sua autonomia
praticando la sua pittura nella scena urbana, non ci sembra uno simbolo di continuità,
ma la personificazione di un atto di rottura.
Nell’immaginario c’è la figura di un writer che solitario agisce, armato di un piccolo gessetto, nella metropolitana di New York.

56

Y

ou do not go to an exhibition to learn, not anymore. You can be familiar
with an artist in depth while sitting on the couch at home, as happens for
many other things of this world of ours. Biographical notes, artistic path,
style evolution, images and more. Not missing anything. Not to speak of
virtual tours, long walks into the gallery and museums, which allow us to
go from room to room with an imperceptible movement of the mouse or the touch of a
fingertip. Let’s face it, this our way to ‘see’ is extremely reassuring; but the art is not
at all reassuring, art is art if it destabilizes, if it mutates our gaze.
That’s why you go to an exhibition, you go to change the look, to come out with new
eyes. “I feel that somehow I could go on a research, an exploration that other painters started off. I am not a beginning, neither an end. I am a ring of a chain”, stated
Haring, taking consciousness of the indissoluble link with what preceded him.
Yet when you cross the threshold of the exhibition dedicated to him, held in the Palazzo Reale and open until June 18, the artist’s words do not seem entirely clear. He was,
so far from the artistic dissemination system, and affirmed this autonomy practicing
his painting in the urban scene, it does not seem a symbol of continuity, but the personification of an act of rupture.
In collective imagination there is the figure of a writer who solitary acts, armed with
a small piece of chalk, in the New York subway.

E, diciamocelo, il nostro immaginario non crolla percorrendo le sale di Palazzo Reale, i
personaggi di Haring sono tutti lì, cani angeli mostri e omini colorati, eppure un po’ per
volta, dentro quel manifestarsi vivo e compulsivo, grazie a un’abile regia, siamo trascinati
dentro a un’assoluta verità: l’irrefrenabile fare dell’artista richiama al presente chi lungo
il tempo lo ha preceduto.

And, let’s face it, our imagination does not collapse travelling along the exhibition at
Palazzo Reale, Haring’s characters are all in there, dogs, monsters, angels and colored men, yet gradually, inside that lively and compulsive revealing, thanks to astute
direction, we are dragged into an absolute truth. The irrepressible artist attitude recalls at present that preceded him along the time.

Sono tutti lì, una folla danzante, un girotondo. Bruegel, Pollock, Dubuffet, Klee e gli altri,
emergono dalle opere di Haring senza ridondanza, ma come ovvia necessità di un grande
artista che si sente parte di un’unica voce, il prezioso anello della catena che non ha tempo. Non si tratta d’ispirazione iconografica, ma di una continuità del fare, perché questo
passaggio sta nella natura delle cose.

They are all there, a dancing crowd, a circle. Brueghel, Pollock, Dubuffet, Klee and the
others, emerging from the works of Haring without redundancy, but as obvious need
for a great artist that feels himself part of a single voice, the precious link in the chain
which has no time. It is not iconography inspiration, but continuity in doing, because
this passage lies in the nature of things.

Una volta usciti dalla mostra gli occhi non sono più quelli di prima, si continua a cercare
nella realtà tracce di corrispondenze, di continuità, l’ennesimo anello della catena.

Once out from the exhibition the eyes are not the same than before, you continue to
seek in reality traces of correspondences, of continuity, yet another link in the chain.

Veramente imperdibile Keith Haring. About Art, anche per la presenza di opere poco conosciute, insieme a immagini simbolo di un indelebile percorso creativo.

Truly not to be missed Keith Haring. About Art, also for the presence of little-known
works, along with iconic images of an indelible creative path.
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Keith Haring, Untitled, June 11 1984, collezione privata © Keith Haring Foundation
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Keith Haring, Untitled, June 11 1984, private collection © Keith Haring Foundation
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Kate Beaton, Hark! A Vagrant, 2011

Kate Beaton: riscrivere la Storia. A fumetti
Kate Beaton: Rewriting History. In comics
Laura Fornasari
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ate Beaton (Nova Scotia, 1983) è una fumettista canadese autrice della
serie di strisce a fumetti raccolte online sotto il nome “Hark! A Vagrant”.
Dopo essersi laureata in storia e antropologia e aver lavorato nel museo
nautico della British Columbia, decide di mettersi alla prova unendo le due
cose che da sempre la appassionano: il disegno e la storia. Aveva iniziato
disegnando fumetti per il giornale dell’Università: nel 2007 comincia quindi a pubblicare sul web le sue strisce, guadagnando un successo clamoroso.

K

K

I suoi soggetti sono figure storiche, come Napoleone, James Joyce o Ada Lovelace,
oppure personaggi letterari. Kate Beaton ha uno stile di disegno solo apparentemente
semplice, caricaturale, caratterizzato da una particolare attenzione per le espressioni,
che parlano da sole. Le strisce hanno una comicità irriverente e dissacrante. Non si
tratta comunque di un’ironia facile: spesso richiede al lettore una buona conoscenza
di storia, letteratura e politica. Si va dalla parodia alle battute, con uno spiccato gusto
per il nonsense, fino alla satira: le risate sono garantite in ogni caso.

Her subjects are historical figures, like Napoleon, James Joyce or Ada Lovelace, or literary characters. Kate Beaton has a drawing style only apparently simple, cartoonish, and
characterized by a focus on the expressions, which speak for themselves. Strips have an
irreverent and desecrating humor. This is not however easy irony since often requires the
reader a good knowledge of history, literature and politics. They range from parody to
jokes, with a strong taste for nonsense, to satire: laughs are guaranteed in any case.

Per gustarsele a dovere, però, è fondamentale conoscere bene l’inglese e lo slang
americano. I fumetti non sono tradotti e, francamente, una traduzione non riuscirebbe

To enjoy them properly, however, it is essential to know very well English and American slang. Comic books are not translated and, frankly, a translation would fail to do

ate Beaton (born in 1983, Nova Scotia) is a Canadian cartoonist author of
the online collections series of comic strips under the name “Hark! A Vagrant”. After graduating in history and anthropology, and having worked
in the marine museum of British Columbia, she decided to test herself combining the two things that she has always passionate about: drawing and
story. She started drawing comics for University newspaper, and then in 2007 she
began to publish on the web her stripes, earning a resounding success.
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a rendere giustizia a un Lord Byron che, davanti a Percy Shelley in crisi con una Mary
inconsolabile, sospira: “Bitches, man!”

justice to a Lord Byron who in front of a Percy Shelley in distress with an inconsolable
Mary, sighs: “Bitches, man!”

Cronaca americana? Letteratura vittoriana? Supereroi? Giullari e re? Nessuno si salva
dalla penna di Kate Beaton.

American Chronicle? Victorian Literature? Super heroes? Jesters and kings? No one is
saved by Kate Beaton’s pen.

Dialoghi satirici e anacronistici ci fanno riscoprire personaggi famosi tanto quanto
persone comuni, ciascuna alle prese con le assurdità giornaliere. Possiamo ridere leggendo di un Rochester che tenta di abbattere i dubbi della scettica Jane Eyre: “Stavo
solo cercando di mettere sotto chiave tutti i segreti scomodi che ormai mi ero stancato
di gestire!” o assistendo alla distruzione di ogni cliché romantico mentre un giovane
contadino medievale guarda la sua innamorata e le sussurra... “Non mi sono mai lavato i denti in tutta la mia vita”. Jane Austen viene invece perseguitata da ammiratrici
che chiedono risvolti piccanti a proposito di Mr Darcy, Edgar Allan Poe deve gestire
le lettere di un Jules Verne fin troppo affezionato al suo lavoro, Macbeth e Cime Tempestose subiscono una drastica rilettura in chiave tragicomica, in una guerra di gag
all’insegna dello “storicamente (s)corretto”.

The satirical and anachronistic dialogues let us to rediscover famous people, as much
as ordinary people, and each one struggling with daily absurdities. We can laugh
reading about Rochester attempting to bring down the doubts of a skeptical Jane Eyre:
“I was just trying to put under lock and key all the uncomfortable secrets that by now
I was tired of managing!” or witnessing the destruction of every romantic cliché while
a young medieval farmer look at his sweetheart and whispers ... “I never brushed my
teeth in my entire life.” Jane Austen is instead haunted by admirers asking spicy implications about Mr Darcy, Edgar Allan Poe should handle the letters by a Jules Verne
too fond of his work, Macbeth and Wuthering Heights undergo a drastic tragicomic
reinterpretation, in a gag war in the name of “historically (in) correct.”

Il grande successo ottenuto ha portato alla pubblicazione di cinque volumi cartacei: insieme
ai tre dedicati alle vignette sui personaggi storici e della letteratura – Never Learn Anything
From History (2009), Hark! A Vagrant (2011), Step Aside, Pops (2015) – sono stati pubblicati altri due libri che vanno invece a esplorare lo stile dell’illustrazione per bambini, sempre
con la consueta dose di umorismo. The Princess and The Pony (2015) racconta la storia
inedita del personaggio di Fat Pony, già star delle vignette nonsense, che qui fa le veci del
“nobile destriero” richiesto da un’intraprendente principessa come regalo di compleanno,
mentre King Baby (2016) è una tenerissima e divertente cronaca per celebrare quello che
comporta l’arrivo di un nuovo piccolo “monarca” in famiglia.

The great success led to the publication of five printed volumes. Along with three dedicated
to strips on historical and literature figures – Never Learn Anything From History (2009),
Hark! A Vagrant (2011), Step Aside, Pops (2015) – were published two other books that
instead go to explore children’s illustration style, always with the usual dose of humor. The
Princess and The Pony (2015) tells the untold story of the character of Fat Pony, former star
of nonsense cartoons, which here takes the place of “noble steed” required by an enterprising princess as a birthday gift, while King Baby (2016) is a tender and funny chronicle
to celebrate what brings the arrival of a new little “monarch” in the family.

A sinistra: Kate Beaton, tavola per King Baby, 2016. Qui sopra: Kate Beaton,
una striscia su Jane Austen / Left: Kate Beaton, board for King Baby, 2016. Here above: Kate
Beaton, a comic strip on Jane Austen
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Illustrazione di Daniela Tieni / Illustration by Daniela Tieni

Bologna Children’s Books Fair,
dove quel che è bambino diventa grande
Bologna Children’s Book Fair,
a place where what is child outgrows
Elide La Vecchia
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La Fiera è un grande luogo di incontro per editori, agenti letterari, stampatori, traduttori, insegnanti, bibliotecari, packager, organismi internazionali, produttori televisivi e
cinematografici, operatori del settore licensing, società di servizi collegate all’editoria;
che vi trovano spunti utili alla propria attività professionale. Non è esagerato dire che
in una sola giornata un visitatore ha la possibilità di ammirare esempi della migliore
editoria; spesso veri e propri capolavori realizzati da splendide case editrici, piccole
e grandi, che si dedicano a questo ambito della cultura con competenza, passione,
efficienza, cura.

The Fair is a great meeting place for publishers, literary agents, printers, translators,
teachers, librarians, packager, international organizations, television and film producers, operators of the licensing industry, services related to publishing companies;
who find useful ideas for their profession. It is no exaggeration to say that in one day
a visitor has the opportunity to see examples of best publishing; often real masterpieces made by beautiful publishers, large and small, which are dedicated to this field of
culture with competence, passion, efficiency and care.

Bologna il 3 aprile si è aperta la cinquantaquattresima edizione della Bologna Children’s Books Fair, unica nel suo genere in Italia per quanto riguarda l’editoria per ragazzi. Non è certo un appuntamento che interessa
solo chi si occupa esclusivamente di infanzia e adolescenza. In questi anni
la cosiddetta letteratura per l’infanzia ha saputo infatti rinnovarsi e crescere seguendo il mutamento dei tempi e del nostro immaginario. L’oggetto libro è stato
reinventato mantenendo il più delle volte la sua forma, ma trasformando magicamente la sua potenzialità espressiva, nella migliore tradizione seriamente ludica che ha
tra i maestri Bruno Munari. La produzione letteraria di questo tipo ha sempre varcato i
confini del suo genere, e se già l’elenco di opere catalogate come libri per l’infanzia,
ma in grado di affascinare i più grandi, era notevole, ora l’alto livello dei suoi autori
e illustratori ha incrementato anche il numero di lettori adulti.

Ogni anno, la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna ospita la Mostra Illustratori. Nel
mese di gennaio si è tenuta la selezione delle opere. Gli autori ammessi sono settantacinque, provenienti da ventisei Paesi, tra cui: Francia, Corea, Iran, Italia, Russia,
Sudafrica, Giappone, Lituania, Venezuela, Colombia, Ucraina, Cile.
Non è mai scontata la visita a un evento di questo tipo, ogni anno le scoperte sono
notevoli e tutto può apparire ludico e leggero, ma la letteratura per ragazzi è una faccenda molto seria, dove grande e piccolo sono un’illusione ottica: quello che piccolo
si fa grande e ciò che è grande si scopre bambino.

n Bologna on April 3 has begun the fifty fourth edition of the Bologna Children’s
Book Fair, unique of its kind in Italy for what concerns children’s publishing. This
is not an appointment that affects only those who deal only with childhood and
adolescence. In recent years the so-called children’s literature has been able to
renew itself and grow by following the changing of times and of our imagination.
The subject book was reinvented by keeping most of the time its form, but magically
transforming its expressive potential, at the best seriously playful tradition that finds
among its masters Bruno Munari. The literary production of this kind has ever crossed
the borders of its genre, and if you already have the list of cataloged works as children’s books, but able to fascinate adults, it was remarkable, now the high standard
of its authors and illustrators also increased the number of adult readers.

Each year, the Bologna Children’s Book Fair, hosts the Illustrators Exhibition. In January there was the selection of the works. The allowed authors are seventy-five, from
twenty-six countries, including France, Korea, Iran, Italy, Russia, South Africa, Japan,
Lithuania, Venezuela, Colombia, Ukraine, Chile.
A visit to an event of this kind is never granted, each year the findings are remarkable
and everything can seem playful and light, but the children’s literature is a very serious business, where large and small have an optical illusion: all that is small becomes
big and what is grown discovers itself child.

Illustrazioni di Yael Frankel, Miren Asian Lora e Lee Soon-ok /
Illustrations by Yael Frankel, Miren Asian Lora e Lee Soon-ok
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Calin Peter Netzer, Ana Mon Amour, 2017

Le sabbie mobili dei sentimenti
Quick Sands of Feelings
Lara Ferrari
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amore che c’è, e in sovrabbondanza, fino a stordire anima e cervello, e
l’amore che manca, al punto da sentirsi soffocare, sopraffatti da un senso
di abbandono lancinante. Un amore assente, tale da doverlo cercare a
centinaia di miglia da casa propria, intesa anche come zona di comfort.
E in questa cesura profonda che si celano i tesori nascosti di due film visti
alla Berlinale 2017, quella apparentemente più in sordina di tutte e che invece ha
riservato motivi e sorprese di grande interesse.
Parliamo dell’Orso d’oro, On Body and Soul dell’ungherese Ildikó Enyedi, e di Ana
Mon Amour di Calin Peter Netzer. Entrambi hanno nei sentimenti una importante chiave di lettura, del film e della vita. Nel primo si vede la difficile scoperta di sé di Maria,
una ispettrice del controllo qualità in un mattatoio di Budapest, neo assunta, che si
porta dietro molte voci e insinuazioni. Endre è il suo corrispettivo al maschile: non si
apre all’amore, è solo apparentemente più espansivo di Maria con amici e colleghi.
Hanno in comune un sogno, che si ripete per entrambi a cadenze regolari di notte,
ma basta per mandarli uno nelle braccia dell’altra? Non si sa. Potrebbe però essere
utile per permettere loro di scoprirsi. A se stessi, agli altri. Non si vedono spesso le
emozioni inibite al cinema. Certo il cinema contemporaneo ha dato una grossa mano
in questo senso, per liberare dall’ultimo tabù le sceneggiature, ovvero della paura di
descrivere l’anoressia sentimentale.
La Enyedi è una bella scoperta. Rispettosa dei sentimenti dei suoi personaggi, non
li cavalca né li spinge, dipingendo una commedia anomala sulla costruzione di una
identità emotiva e di un amore.
Veniamo ad Ana, protagonista del secondo film. L’amore in eccesso, e la frase suona curiosa, è quella che il suo fidanzato nutre per lei. Non è facile stare accanto ad
Ana, sia per gli attacchi di panico che la affliggono sia per un passato che sembra
più doloroso di quello delle sue coetanee. Toma, il ragazzo, ci prova in tutti i modi.
Qui l’asse del film è doppio e parallelo. Da un lato, l’incapacità di risolvere i problemi della vita anche attraverso l’amore più puro e travolgente. Dall’altro i retaggi
del comunismo, che in una società come quella rumena, dove è ambientato il film,
son lungi dall’essere sopiti. C’è qualcosa, un doppio fondo di frustrazione e dolore
di esistere, e appartenere a una famiglia arretrata, che non se ne va, anzi lascia una
sorta di macchia umana, sul corpo e nello spirito. Emergono i segni del passato a trascinarci verso il basso. Il regista tiene le redini di una pellicola che, vista la mancanza
di autocontrollo dei protagonisti, potrebbe ballare come una nave in tempesta, ma al
contrario si avvale di un montaggio preciso e una scrittura impetuosa ma controllata.
C’è bisogno di capire: cosa? Una società di giovani che non si è liberata dei propri
fantasmi e cerca come può di costruirsi una identità più emancipata.
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ove that is there, and in abundance, up to stun soul and brain, and lacking
love, to the point of feeling suffocated, overwhelmed by a sense of excruciating abandon. An absent love, such as having to look at hundreds of miles from
home, meant as a comfort zone. And in this deep schism that lie hidden treasures of two films seen at the Berlinale 2017, the most seemingly unnoticed by
all but which has reserved motives and surprises of great interest.
Let’s talk about the Golden Bear, On Body and Soul by Hungarian director Ildikó
Enyedi, and Ana Mon Amour by Calin Peter Netzer. Both have found in feelings an
important clue, for the movie and life. In the first we see the difficult self-discovery of
Mary, an inspector of the quality control in a slaughterhouse in Budapest, newly hired,
she brings with her a lot of rumors and innuendo. Endre is her counterpart to the
male: he does not open to love, but he is seemingly more expansive than Maria with
friends and colleagues. They share a dream that repeats for both regular each night,
but is it enough to send them to each other’s arms? No one knows. It might be useful
for them to discover. To oneself, to others. You do not often see inhibited emotions in
the movies. Certainly contemporary cinema has given a big hand in this way, to free
screenplays from the last taboos, that is the fear to describe the emotional anorexia.
Enyedi is a wonderful discovery. Respectful of the feelings of her characters, she does
not ride them or push them, by painting an unusual comedy about the construction of
an emotional identity and love.
We come to Ana, the protagonist of the second film. Excess of love, and the phrase
sounds strange, is that her boyfriend has for her. It is not easy to stand next to Ana,
both for panic attacks that plague her both for a past that seems more painful than
that of her peers. Toma, her boyfriend, is trying in every way. Here the axis of the film
is double and parallel. On the one hand, the inabilities to solve the problems of life
through the purest and overwhelming love. On the other hand, the legacies of communism, that in a society like Romania, where the film is set, are far from dormant.
There is something, a false bottom frustration and pain to exist, and to belong to a
backward family, which does not go away, even leaving a sort of human stain, on the
body and spirit. Signs of the past emerge to drag us down. The director holds the reins
of a film that, given the lack of self-control of the players, could dance like a ship in a
storm, but instead uses a precise assembly and an impetuous but controlled writing.
We need to understand: what? A society of young people that is not freed of its ghosts
and tries as it can to build a more emancipated identity.
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Interno della libreria Acqua Alta di Venezia / Acqua Alta Library, Venice, interiors

Acqua Alta, la libreria più bella del mondo
Acqua Alta, the most beautiful
bookshop in the world
Roberto Righi
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iù di centomila libri, tra cui non manca mai El Principe Picinin, la versione in
veneziano del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, sparsi ovunque,
accatastati, accumulati negli anni su vecchi scaffali, tavoli di legno, cassette
di plastica, una gondola, una barca, canoe in disuso, enormi catini e vasche
da bagno. Il tutto sistemato a quindici centimetri da terra, per tenere al riparo i volumi dall’acqua alta che ogni tanto, quando la marea si alza, entra in negozio.
È la Libreria Acqua Alta di Venezia, incastrata tra due palazzi antichi, in Calle Lunga Santa Maria Formosa, a due passi dalla Biblioteca Querini Stampalia, fuori dai
percorsi più frequentati e famosi del turismo veneziano. Ciononostante, secondo una
classifica di qualche anno fa della BBC, è una delle dieci librerie più belle e visitate
al mondo. L’ha aperta, circa agli inizi degli anni 2000, Luigi Frizzo che, dopo aver
lavorato e viaggiato in giro per tutto il mondo, invece di andare in pensione ha deciso
di trasformare un suo sogno in realtà: “Sono nato a Vicenza, cresciuto in Val d’Aosta
e ho goduto della mia giovinezza a Tahiti, in Nuova Zelanda, in Canada, in Australia
e in tanti altri posti”, racconta in un’intervista. “Da piccolo pascolavo le mucche e
aiutavo i miei genitori in campagna. E poi per strani percorsi della vita mi sono messo
a fare il libraio”.
E ha creato un posto magico, un luogo da visitare, molto più di una semplice libreria,
una specie di labirinto che può ricordare la biblioteca dell’abbazia del Nome della
Rosa di Umberto Eco, dove si respira il profumo della carta e della salsedine, dove i
libri, insieme a remi, bricole, manichini, stampe e vecchie foto, diventano oggetti di
arredamento ed esposizione. Il portone interno si apre sul canale, con l’ironica scritta
“fire exit”. E fuori, in un angolo della calle, un po’ come succede nella villa abbandonata dispersa sulle colline toscane del Paziente Inglese di Michael Ondaatje, i tomi
delle vecchie enciclopedie diventano scalini che si possono salire per osservare il canale dall’alto e, dall’altra parte, la famosa Corte Sconta del Corto Maltese di Hugo
Pratt.

Ma qui gli appassionati, gli intenditori e i collezionisti, con l’aiuto di Luigi e dei suoi
collaboratori, orientandosi tra i cartelli scritti a mano che indicano i diversi generi letterari e disturbando alcuni gatti che a volte si accoccolano sui libri, possono davvero
trovare di tutto: libri nuovi e usati, in italiano e in tutte le lingue, cataloghi d’arte,
cinema, musica e architettura, le informazioni su Venezia (storia, cultura, tradizioni,
cucina e curiosità), poesia, narrativa, teatro, filosofia, i classici dell’erotismo, collezioni di fumetti non più in commercio, romanzi introvabili e qualche raro pezzo d’antiquariato: “La cosa più bella del mio lavoro”, spiega Frizzo, “è che riesco a fare la
felicità di molti, perché qui possono trovare libri impossibili da reperire altrove”. Alla
faccia della crisi dell’editoria, e dell’acqua alta.
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ore than a hundred thousand books, including the never missing El
Principe Picinin, the Venetian’s version of the Little Prince by Antoine
de Saint-Exupéry, scattered everywhere, stacked, accumulated over
the years of old shelves, wooden tables, plastic boxes, a gondola, a
boat, canoe into disuse, huge basins and bathtubs. All set at fifteen
centimetres from the ground, in order to protect the volumes from high water that
sometimes, when the tide rises, enter the store.
It is the Venice Acqua Alta (High Water) Library, wedged between two old buildings
in Calle Lunga Santa Maria Formosa, a few steps from the Library Querini Stampalia,
out of the beaten and famous track of the Venetian tourism. Nevertheless, according
to a ranking of the BBC a few years ago, it is one of the ten most beautiful and visited
libraries in the world. Luigi Frizzo opened it, in the early 2000s, after having worked
and travelled around the world, instead of retiring he decided to turn his dream into
reality: “I was born in Vicenza, grew in Val d’Aosta, and I enjoyed my youth in Tahiti,
New Zealand, Canada, Australia and many other places”, he says in an interview.
“As a child I grazed cows and I was helping my parents in the countryside. And then
for strange paths of life I started to be a bookseller”.
He has created a magical place, a place to visit, much more than a simple library,
a kind of labyrinth that can remind of the abbey library in the Name of the Rose by
Umberto Eco, where you can breathe the scent of paper and salt, where books, along
with rowing, dolphins, mannequins, prints and old photos, they become items of furniture and exposure. The inner door opens on the channel, with the ironic words “fire
exit”. And outside, in the corner of the street, a bit as it happens in the abandoned
villa scattered on the Tuscan hills in the English Patient by Michael Ondaatje, the tomes
of old encyclopaedias become steps that you can go to watch the canal from above
and, on the other hand, the famous Corte Sconta of Corto Maltese by Hugo Pratt.
But here enthusiasts, connoisseurs and collectors, with the help of Luigi and his collaborators, orienting among the handwritten signs that indicate the different literary
genres and disturbing some cats that sometimes squat on the books, they can really
find everything new and used books, in Italian and in all languages, art catalogues,
cinema, music and architecture, information on Venice (history, culture, traditions,
cuisine and curiosity), poetry, fiction, theatre, philosophy, the classics of eroticism,
collections of comic books no longer in business, unavailable novels and some rare
antique piece. “The best thing about my job”, says Frizzo, “it is that I can make happy
many people, because here they can find books impossible to find elsewhere.” Eat
your heart out publishing crisis, and high water.
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Una scala fatta di volumi, libreria Acqua Alta, Venezia /
A staircase made of books, Acqua Alta Library, Venice, interiors
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