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Il Giappone di Fosco Maraini
In occasione del 150' Anniversario delle relazioni
tra Giappone e Italia, si apre oggi alla Fondazione
Raffaele Cominelli di San Felice del Benaco (Bs)
una mostra dedicata al celebre orientalista ed
etnologo italiano Fosco Maraini.
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M
arc Chagall fa parte
a buon diritto della
ristretta cerchia de-

gli artisti moderni più amati
dal grande pubblico, una ca-
tegoria specifica all'interno
di quella dei più ammirati e
famosi. E questo perché il
pittore «che vola», con i suoi
soggetti sentimentali e poe-
tici, la sua immaginifica vena
di affabulatore e la sua inimi-
tabile vocazione di colorista,
entra direttamente in sinto-
nia ccii la sensibilità di tutti,
ed è un generatore inesauri-
hile di sincere emozioni e di
serena energia vitale. Quindi
non ci si stanca mai di vedere
e rivedere le sue opere.

Questa volta l'occasione
viene offerta dalla mostra
arroccata nelle potenti mu-
raglie pietrose del Forte di
Bard. L'esposizione, curata
da Gabriele Accornero e
Markus MillIer, si intitola La
Vie, perché il percorso espo-
sitivo, che comprende oltre
dueeentoeinquanta lavori
(tra 015, gouaches, acquerel-
li, ceramiche, e soprattutto
acqueforti e litografie) è alle-
stito in una serie di sezioni
che ruotano tutte intorno al-
l'omonimo monumentale di-
pinto del 1964, in trasferta
dalla sua sede provenzale al-
la bbndation Maeght di Saint
Paul de Vence.
La tela di ben quattro me-

tri per tre (accompagnata da
diseuni preparatori e bozzet-

che pareva fatta anch'essa di
immagini. La composizione
pittorica dovrebbe essere let-
ta, come la scrittura ebraica
da destra verso sinistra e dal-
l'alto in basso. Chagail mette
in scena praticamente tutti i
luoghi, i personaggi e il suo
fantastico bestiario: gli scorci _________________________
della città natale Vitebsk con
i suoi contadini, viandanti,Montecarlo

violinisti e rabbini; la Tour Fino idlS

Eiffel della sua città d'elezio. settembre 2016 di

ne; galline, pesci mucche e ca- MikeNelson

pre che si librano nello spazio presenta Cloak un

insieme alle celebri coppie di inte,i,eu>to sito-

innamorati e sposi; e poi gio- specttlr nella sede

colieri, saltimbanchi e musi- jl avenue de

cisti circensi. Grande-Bretagne
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ti) è una vera e propria sum- -

ma iconografica del mondo
creato dall'artista. E allo stes-
so tempo una grande libera e Capri
fluttuante allegoria dell'esi- Si a -e oggi
stenza umana in generale, con una mos fra
della personale concezione di foto (in parte
del rapporto fra arte e vita, e inmite) diLuigi
anche una libera autobiogra- Ghirri ilFestuval
fla figurata, che si collega del Paesaggio
strettamente con quella serit- al Museo della
tu tanti anni prima (Ma Vie), Casa Rossa

Roma
Si ap re oggi alle

Scuderie del
Quirinale la

mostra
Capolavori della

scultura
buddhista

giapponese
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