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Sono due le mostre che Roma dedica
al fotografo Guido Guidi: Cinque Pa-
esaggi 1983-1993 a cura di Laura

Moro e Antonello Frongia, allestita nelle
sale dell’Iccd (ente che raccoglie la cata-
logazione del patrimonio archeologico,
architettonico, storico artistico e etnoan-
tropologico nazionale) e A new map of
Italy, al Macro nell’ambito del Festival di
Fotografia.

Nella prima rassegna (all’Iccd), spicca
la scelta di uno spazio insolito per ospita-
re mostre di fotografia contemporanea:
è un luogo di ricerca che detiene impor-
tanti collezioni di immagini storiche, co-
me il fondo Piero Becchetti, oltre a mac-
chine fotografiche in legno di vari forma-
ti ed epoche. In questo contesto, che si
propone come spazio espositivo alterna-
tivo al Maxxi, in cui le mostre di fotogra-
fie sono piuttosto compresse tra pareti
sghembe e scale, Guidi presenta paesag-
gi inediti e poco conosciuti in un arco
temporale di un decennio.

Alcuni tracciano ampie traiettorie cir-
colari che partono dalla sua casa, nella
campagna di Ronta di Cesena, tra alberi
di pesche e il rumore ferroso dell’auto-
strada A14, per farvi ritorno. Sono pae-
saggi ordinati, mai nostalgici né ironici

ma veri, reali. «Nel momento in cui foto-
grafo una cosa, sento di essere quella co-
sa - scrive Guidi -. Quello che mi interes-
sa costruire in fotografia sono relazioni
degli oggetti tra loro e con lo spazio... La
fotografia è quasi un portare alla luce: si
tratta di fare pulizia... una pulizia di in-
quadratura che non riguarda la composi-
zione della fotografia ma la struttura...».

Molti sono i paesaggi incontrati nei
viaggi per Venezia, dove Guidi insegna al-
lo Iuav, come testimoniano le fotografie
scattate lungo l’antica via Romea, con ca-
se cubiche di mattoni bianchi immerse
nella nebbia contrapposte a filari di piop-
pi verso il grande fiume, il Po. E ancora,
frammenti di pianura coltivate a vite e or-
taggi con la presenza costante delle case
agricole, trattate alla maniera dei baratto-
li di Giorgio Morandi, come oggetti puri.

Questi viaggi nella pianura ritraggono
un’Italia ancora contadina molto diversa
da quella metropolitana dei grandi cen-
tri, in cui probabilmente Guidi prova di-
sagio nel fotografarne i monumenti, per
ritrovare, invece, i «suoi» luoghi nel mez-
zo, in quello spazio che non ha padri, ma
è ricco di segni e forme. Le fotografie so-
no mutevoli proprio nei luoghi: dalla pia-
nura attorno a casa alle industrie del pe-
trolchimico di Marghera fino al Monte
Grappa avamposto, dopo la disfatta di

Caporetto, della difesa italiana dagli au-
striaci.

Per Guidi, «tutto parte dagli occhi, dal-
la vista. L’intelligenza dell’occhio è a
monte, e viene spesso trascurata a van-
taggio dell’intelligenza verbale, cogniti-
va». Il suo è un modo di osservare ciò
che ci circonda, lavora sulle sequenze e
quindi sui frammenti per arrivare a defi-
nire la complessità dell’oggetto ritratto:
tutto ciò lo lega indissolubilmente a quel-
la fotografia americana che ha avuto in
Walker Evans un riferimento costante.

La mappatura del paesaggio italiano
compiuta da Guidi in tutta la sua attività
fotografica è ancora più evidente nella se-

conda mostra, A new map of Italy.
Erroneamente, nell’introdurre questo

lavoro, né la curatrice Inge Hennemann
né Marco Delogu, direttore del Festival
di Fotografia, citano il fotografo america-
no John Gossage che, scegliendo nell’ar-
chivio di Guidi, è stato il curatore del li-
bro omonimo e quindi delle immagini
esposte, con la sua casa editrice Loose-
strife. Guidi per la prima volta si è fatto
da parte e ha aperto il suo archivio al-
l’amico Gossage che ha scelto di stampa-
re una fotografia per pagina, pubblican-
do un libro in grande formato confronta-
bile con la produzione corrente di volu-
mi di altri grandi fotografi come Lee Frie-
dlander, William Eggleston e Stephen
Shore.

Aprire il proprio archivio a un altro fo-
tografo è un atto di generosità e testimo-
nia la necessità di mettersi in gioco per
far rileggere la propria opera con un pun-
to di vista inedito. Gossage, infatti, ha
scardinato il tema della sequenza foto-
grafica guidiana, selezionando immagini
che seguono la sua idea di fotografia fat-
ta di segni, dettagli, ritratti di persone in-
contrate casualmente, case abbandona-
te, interni, supermercati, con uno sguar-
do pop che restituisce un’Italia che vivia-
mo quotidianamente.

Forse è proprio questa quotidianità
che viene a mancare a una certa fotogra-
fia italiana, impegnata a difendere i pro-
pri interessi economici, come nel caso
dello Spazio Forma, piuttosto che recu-
perare una capacità di raccontare il no-
stro paese e le sue complessità come un
vero (e non superficiale) atto del guarda-
re.

FOTOGRAFIA · I paesaggi e l’Italia in sequenza di Guido Guidi in due mostre a Roma
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Non più cenerentola. Con
un intervento da quaranta-
cinque milioni di sterline,

pagato con i soldi della lotteria e
il contributo di facoltosi benefat-
tori, la «nuova» Tate Britain, che
ospita l’arte nazionale, prima fra
tutti una raffica di Turner, ma an-
che Francis Bacon, Henry Moore,
David Hockney, Peter (e William)
Blake, finalmente si gode la picco-
la riscossa sull’ingombrante tem-
pio del cool che è la Tate Modern,
la sua ex-costola dedicata all’arte
contemporanea universale.

Disegnata 116 anni fa da un ar-
chitetto poco acclamato, Sydney
Smith, e aperta nel 1890 con due-

centoquarantacinque opere in ot-
to stanze, bombardata dalla Luf-
twaffe, allagata dal Tamigi negli
anni Venti, oggetto di una serie
d’interventi poco coesi nel dopo-
guerra, la Tate Britain è pur sem-
pre un fiore all’occhiello della mi-
cidiale offerta artistica londinese
e finalmente, dopo più di sei anni
di lavori, ha ricevuto una nuova li-
vrea disegnata dallo studio Caru-
so St John di Londra.

A ospitare il museo è un edifi-
cio cosiddetto di «secondo gra-
do» (Grade II) che appunto identi-
fica una struttura «d’interesse
speciale», secondo la classificazio-
ne dei beni artistici britannica. Ri-
spetto ai fasti archeologico-indu-
striali della celeberrima rivale,
che l’aveva spodestata nel 2000
in mezzo alle fanfare, questa spe-
cie di tempio vittoriano/palladia-
no incastonato nello skyline fra-
stagliato dell’argine di Millbank,
lungo il Tamigi, ancora tradisce
la magniloquenza filantropica
del patron/fondatore/donatore,
Sir Henry Tate, un magnate dello
zucchero che involontariamente
finì per dargli il nome (dal 1932:
prima avevano provato invano a

chiamarla National Gallery of Bri-
tish Art).

Vuoi per questo limite, vuoi
perché sorge sul sito di una pri-
gione da cui partivano mercantili
stracarichi di condannati inglesi
verso sicura redenzione peniten-
ziaria in Australia, e a scapito de-
gli spazi espositivi straordinari
che vanta, il palazzo aveva ormai
assunto la patina tipica degli edifi-
ci pubblici vittoriani londinesi
convertiti a uso pubblico o ammi-
nistrativo: un senso di frusto gri-
giore innescato dal contrasto tra
la «modernità keynesiana» della
pubblica amministrazione cui
erano stati adibiti e la visione no-
stalgico/solenne da Ancien régi-

me che animava il progetto inizia-
le. Che bisognava spazzare via.

Proprio perché rivolto a un edi-
ficio non particolarmente eclatan-
te da un punto di vista architetto-
nico, quello di Caruso St John è
stato un intervento quasi in pun-
ta di piedi. Di certo è impossibile
accorgersene dall’esterno: la fac-
ciata è intonsa. Ma una volta che
si è fatto il proprio ingresso dal-
l’entrata frontale, in disuso da an-
ni, subito ci si rende conto che
qualcosa è cambiato.

Pur nella discrezione generale
dell’approccio, di certo non si è
voluto rinunciare a lasciare un se-
gno «iconico» - per usare l’ormai
logora aggettivazione: ecco dun-

que una spettacolare scalea a spi-
rale che dalla rotonda centrale
dell’edificio sottostante alla cupo-
la porta alla Archive Gallery, nel
tetro seminterrato dove si è fatto
il possibile per allestire un bar ri-
storante più accogliente del pre-
cedente. Si tratta di una zona che
era rimasta chiusa e adibita a po-
co più che magazzini per gran
parte della propria storia, soprat-
tutto dopo una grave alluvione
del 1928.

La balaustra della rotonda sfog-
gia un’accattivante disposizione
di squame déco che dall’alto svol-
gono un effetto prospettico. A
parte questo pezzo di bravura,
che purtroppo non sfigurerebbe
al Savoy o al Claridge’s, il resto
dell’intervento mira a restituire
fluidità e comunicabilità fra i sin-
goli ambienti.

Chiara è la volontà di interveni-
re senza creare un cortocircuito,
deliberato o involontario che sia,
fra il vecchio e nuovo, completan-
do il passato piuttosto che provo-
carlo o, peggio, irriderlo. Partico-
lare menzione meritano gli splen-
didi lampadari, che tradiscono la
loro contemporaneità soltanto
dallo splendore dell’acciaio su
cui sono montati dei grandi bulbi
in vetro: fanno pensare a quelli
di… un edificio pubblico dell’ini-
zio novecento.

Il ripristino della grandiosa en-
trata originale dalla facciata del-
l’edificio dopo anni del triste, an-
che se più discreto, ingresso late-
rale - a sua volta espressione del-
l’ormai lontano bisogno di mette-
re la sordina alla magniloquenza
vittoriana di un tempo - è un al-
tro segno del nuovo approccio. Il
superamento di questa passata
attitudine ai limiti dell’autocensu-
ra è stato ben definito dal padre
dell’operazione Tate, sir Nicholas
Serota.

Parlando di un diffuso «atteg-
giamento apologetico» rispetto
all’edificio che aveva preso piede
nel dopoguerra, come per voler-
ne scusare la presunzione e la
magniloquenza, Serota ha saluta-
to il rimpiazzo dell’architettoni-
camente corretto con il senso
pratico (e l’implicita «riabilitazio-
ne» della propria identità socio-
culturale).

Tra le mostre, Art under Attack:
Histories of British Iconoclasm,
che dagli assalti subiti dalle ope-
re d’arte da parte del puritanesi-
mo arriva fino ai fratelli Chap-
man. È aperta fino al 5 gennaio
prossimo.

Addentrarsi negli abissi ma-
rini non significa necessa-
riamente entrare in un

mondo thriller, perdersi nei pro-
pri incubi. Può anche essere
una esperienza gioiosa, colora-
tissima, che riesce ad evitare per-
fino l’apnea e il conseguente de-
bito di ossigeno associato alle
profondità oscure.

Per avvicinarsi agli oceani in-
sieme ai figli da una prospettiva
diversa, però, servono alcuni cal-
zini a righe, dei cappellini giallo-
gnoli, una scorta di bottoni, qual-
che cuscino e una certa propen-
sione a saper unire diversi mate-
riali, se non con la fantasia, alme-
no con l’ago e il fi-
lo (e le forbici).

Morbido mare,
morbido giocare
(Bacchilega edizio-
ni, in collaborazio-
ne con la Coopera-
tiva sociale Il Mo-
saico, euro 12) è
un delizioso libric-
cino pensato per i
più piccoli e, come
ci suggerisce il no-
me della collana,
«Viceversa», ha un
secondo destina-
rio: i genitori. È un albo senz’al-
tro da leggere - ha al suo interno
storielle in rima semplicissime
su abitanti del mare - e poi da
«provare», con gli strumenti de-
scritti. Sì perché le due autrici -
per i testi Elisa Mazzoli e per le il-
lustrazioni Silvia Bonanni, han-
no creato una doppia esistenza
per i personaggi acquatici: una
narrativa in versi («Ecco Bibolle,
è un cavalluccio / ha il corpo
molle/ vuole il mio ciuccio / ho
più bisogno io di ciucciare / se
faccio un sogno / in fondo al ma-
re») e una seconda reincarnazio-
ne «laboratoriale».

Il pinguino Ignazio che cerca
spazio nel lettino del marmoc-
chio che sta per addormentarsi

può davvero esistere: basta farlo
nascere con un po’ di pazienza
con un guanto spaiato arancio-
ne, due forchette di plastica, bot-
toni bianchi e neri, due calzetto-
ni (spaiati anch’essi) e due top-
pe nere. Se si ha tempo, nelle
giornate uggiose, si può far pas-
seggiare sul tavolino pure il gab-
biano Elia, dopo averlo debita-
mente modellato.

Le «creature» messe al mondo
da Silvia Bonanni hanno una
pre-vita informale, quindi, in
quel caotico limbo che sono i no-
stri cassetti di casa. Lei sa come
tirarli fuori dall’impasse («guan-
ti, opportunamente scelti, posso-

no diventare le
chele di Scampo
Archimede»). L’il-
lustratrice, nata a
Milano, con molti
premi al suo atti-
vo conferiti ai
suoi albi per l’in-
fanzia, da dieci
anni è impegnata
anche sul versan-
te dell’educazio-
ne all’immagine e
conduce, con par-
ticolare attenzio-
ne ai temi del rici-

clo e del consumo consapevole,
laboratori espressivi in scuole,
musei e biblioteche.

Elisa Mazzoli è autrice di un al-
tro volumetto per Bacchilega
editore: si chiama Noi e raccon-
ta la storia prima di una diffiden-
za e poi di un’amicizia speciale.
Occhione è un bambino non
proprio come tutti, gioca sem-
pre da solo e ai suoi compagni
«fa schifo»: sbava dall’occhio
non buono, scava sempre, pen-
sano tutti che si nutra di vermi e
sotterri le caccole. Invece cono-
sce tutti i nomi delle stelle, ha
per compagne le lumache e con-
chiglie e piume sono il suo teso-
ro, la prova che la natura parla
la sua stessa lingua.

Arianna Di Genova

MUSEI · Lo studio Caruso St John di Londra ha ridisegnato la Tate Britain

Spazi flessibili
per il tempio dell’arte

TUTTO IL DESIGN IN FELTRO
«Feltro, la fibra che unisce e crea, l’infeltrimento della lana tra eco-arte e moda»: è
questo il titolo della kermesse (fino a domenica 24) che si svolge presso il caffè
letterario di Roma (via Ostiense). Usato da sempre per i cappelli e anche per comode
pantofole, negli ultimi vent’anni il feltro ha trovato impieghi svariatissimi, dall’oggetto

d’uso alla ricerca artistica. Per far conoscere questo infinito universo creativo e far
apprezzare le qualità ecologiche e sostenibili di un materiale antico e versatile, verranno
esposte (con ingresso libero) le opere realizzate da dieci artiste-artigiane, tutte donne:
oggetti per la casa, giochi e capi d’abbigliamento, realizzati in lane di diverse qualità e
colorate, in alcuni casi, con tinture vegetali.

oltre
tutto

Un intervento, pagato
con i soldi della lotteria
e di alcuni privati,
che evita il cortocircuito
fra il vecchio e nuovo

UN PARTICOLARE DELL’AMPLIAMENTO DELLA TATE BRITAIN

In fondo al mare
con le calze bucate


