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Geni folli a Ravenna 
Videoarte a Modena 
a Venezia Garimberti 

Nicoletta Castagni 

A Ravenna le opete di Brueghe.1, 
Goya , Darie molti altrian- 
cora i2-.resplorare le ambiguità 
reconc iie. del genio, a Modena 
il pioniere della videaaue Nani 
Jurr2Paik e il sito rapporto con 
Ikalia sono le mostre di mag-
gior richiamo che si aprono nel 
,iceek end. A Venezia invee ,' i 
ntesaici polarold di Nlauiizie 
G alirobeit i pei un inedito 
GrandTour. 

gAVENN.4 - L'ambiguo con-
fine tra la creatività dei folli e il 
disagio espresso dall'arte 

secolo è al ceri-
tro della mosttache satà allesti-
ta dal 17fel3braio alMar- Museo 
d'Arte della città di Ravenna. 
EsposEe. °t>: re di grandi pittori 
delb-:tà rooderna e del '900, tra 
cui Bosc.h., Bruegel, Goy-a, Klee, 
ma anche Via:-li. Baj. Dalì, Etna, 
11.1asson e inulti altri per escio-
rare gli inceiticonfinidell'esp.c.- 
rienza alt 	al di :à delle. ca- 
tegorie stabilite ire; 	d.el KX- 
seA:olo La mostra,che si intitola 
Sorderline. Artisti tra normali- 
tà e follia. Da Bosch a Dai;, 

brut a Basquiat', è stata 
curata dal direi -t:ore scientifico 
del museo Claudio Sparlonierla 
Giorgio Bodoni, psichiatra e 
psicoterap-:uta. Una collabora-
zione indisipensablle visto che 
ia rassegna torna ad approfon-
dire le tematiche già affrontate 
dal Mai. Quelle cioè relative al-
la 12.ultura eitroR2a del 900, 
cuiando divelti] prz3tagonisti 
delle avanguardie e psichiatri 
innovatori iiiiZi:arono a guarda-
re sotto una luce nuova le espF2- 
rienze artistiche nate nei luoghi 
di:m-rape! inalati menta r i-
t.r.che di quegli anni avevano 
infatti unarev:ii:n:e la-

c.ic:aie
e  

dicale di E:Alpini 	arte dei 
folli e arte psicapatologic:-i e 
presero M esaine tali produzio-

i Eiacorae sorgenti Etesse della 

creatività sia come una modali-
tà propria diessere nel mondo, 
da cornprendem al di ià del lin-
guaggio formale. Quello che 
oggi si individua con li ie.:n-line 
bo rdei line., vale adire una con-
dizione critica della rooderniià, 
antropologica prima ancora 
che unica e culturale. 

MODENA - Esponente di 
spicco del inoviinento Fluxus, 
considerai o d mine:pale pie - 
cursow della v ideoaite, Nani 
Altre tali: é al centro di una 
grande. mostra che si ave il 16 
fe:bbraio in tre sedi espositive 
deliacitta: la Galleriacivic a,Pa-
lazz o Santa Nlarghe rita e Palaz-
zina dei Giardini. intitolata 
;`Iato June Paik rini-
poriaitte. rassegna ez-4.:Jral'arti-
si a. r2o reana a 20 anniesatt i dal-
la vittoria dei Leone ;1'0 ro alfa 
Biennale di Venezia del 1993. 
Non a caso, il percorso espositi-
vo presenta oltre cento lavori e 
ricostruisn- suo rapporto con 
!Italia, i è stato espii e. assi-
duo, dagli anni Settanta a tutti 
gli a nni7.\Tovanta, da solo o con 
altri artisti della galassia - 1!_i-
xus, impegnato in perforrnan-
ce, mostre. scambi e dialoghi 
con critici, collezionisti, 

li nie :leo 	incipale della 
rx 	f2:co st rit o da i 	rero- 
si lavori a wan:e.nuti ad.Artioni-
na Zaru, che co n N ann June 
ha intrattenuto un rapporto du-
rat uro e fecondo. 

VE'NE-ZA - Uri Grand Tout 
attraverso gli strani di 
Galintberti peI ui riscow rta 
inaspettata delle bellezze del 
1›-Apuese. E la mostra `Paesag-
gio Italià, la mostra dedicata 
che si api:. il 16 febbraio a Pa- 
lazzo I-,  tanchetti. esposte oltre 
i SO kilo, a tesi inioniare 
corsi e le divagazioni di Gali 
beni in oltre veriE'anni di lavoro 
slilpaesa.ggia. A rchiterlurc-.., zit-
ta, volti vengono proposti sotto 
forma di singole polaroid. 
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