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fusione tra Maria e lo Spirito Creatore. Forma e colori richiamano le lunette 
della volta di color blu, bianco e rosato. 

I visitatori possono trovare ancora una trilogia sottilmente polemica concer-
nente la Genesi, in cui l'ambiguita e la conoscenza avida, sono prese di mira. 
Sono le opere "Libro", "Dente di gnosi" e 'Talbero sconsigliato". "Ponente" e 
"La Creazione de! tempo" parlano dell' Alfa e Omega ; a simboleggiare la no-
zione di Tempo cristiano c'e un'esile colonna di clessidre-iperboloidi di terra-
cotta, che invece di essere "senza fine" come quella di Brancusi, in alto inizia 
con il LA dato da una "trinita" di diapason e in basso s' es pan de nel Crisma. 

Come spiega il prof. Simone Ferrari dell'Universita di Torino presentando la 
mostra "Fermenti iconici", il lavoro di Fabrizio e Christine Crivelli s'inserisce 
nella tradizione iconografica cristiana o meglio in quella sua parte che da sem-
pre offre nuove soluzioni tecniche e inventive a problemi e a valori simbolici 
costanti e fondamentali. I.: accordo fra tradizione e contemporaneita si rivela 
come uno degli elementi chiave dell'esposizione. - Ultramoderno! - lancera uno 
spettatore, ma a significare che le loro sculture sono opere estemporanee , non 
guastate dalla controversia tra vecchio e nuovo. Coniugandosi con l'esistente 
sempre presente dell a storia dell' arte, possono cosi entrare m nsonanza con 
quel raffinato scrigno che e La Sagrestia de! Bramante. 

Luca Marchi 

Miquel Barcelo 

Miquel Barcelo, spagnolo nato sull 'isola di Maiorca nel 1957 e l 'erede di 
quella pittura materia successiva all' art brut fatta di rapide e pastose stesure du 
colore alla maniera dell 'ultimo Ricasso. Egli non si interessa tanto al problema 
dell'immagine quanto alla percepibilita di una struttura astratta di grande liri-
smo, che ha scoperto dagli artisti francesi degli anni cinquanta. Ricercaq la ver-
ticalita della materia quando essa si fa forma, volume, scultura. E' un demiurgo 
che dipinge e che con le sue mani trasforma la mateia in oggetto organico , 
frammentato, fluido, che gli consente di creare cio che dipinge o scolpisce , di 
dare o togliere. 

La materia morta , non piu di quella viva che si trasforma, e instabile in una 
miscela di accumulazioniche si ispirano alla natura , all' ibrido: una pittura do-
minata dalle correnti concettuali e minimaliste degli anni sessanta , che lo por-
tera a un espressionismo di impronta tardo-pollockiana, con tendenza all' art 
brut et parure: una pittura che gli varra riconoscimenti internazionali. 

I.: esposizione del 1981 Otras figura ciones prelude alla partecipazione nel 
1982 al VII Documenta di Kassel e all'ingresso nel grande mondo dell'arte. La 
sua produzione fatta di fisicita e istintivita materia nella quale accumula pol-
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veri, pigmenti, cortecce, frammenti di ossa, sembra dar forma ad elementi stra-
tificati di un mondo geologico. Carica cosi la sua pittura di materia ed emo-
zioni, ricercando atmosfere barocche e manieristiche e rendendo sempre piu 
pregnante la presenza nuova e originale della figura umana , plasmata e model-
lata. 

Ne! 1985 la sua opera Big Spanish Dinner , che simboleggia le tradizioni e 
la cultura spagnole, viene acquistata dal Museo Espanol de Arte Contempora-
nea e andra poi a far paerte de! Museo Nacional de Arte Reina Sofia di Madrid. 

Ne! 1988 Barcelo sente ii richamo dell' Africa e in otto mesi attraversa ii 
Sahara da Gao al Mali. Qui fa conoscenza con lo scultore maliano Amahiguere 
Golo, le cui opere sono impregnate della cultura e della mitologia Dogon. Ne 
nasce un rapporto di collaborazione che lo indurra a prolungare ii suo sog-
giorno , durante ii quale trarra fondamentali insegnamenti per la fabbricazione 
di nuovi pigmenti ricavati dalle pietre desertiche , cosi da aggiungere nuovi co-
Jori alla sua tavolozza. 

Un soggiorno che operera in lui un processo di profonda depurazione di 
forme e lo portera verso una pittura trasparente , sintetica , nella quale una pietra 
rappresenta la totalita dell 'universo e le accumulazioni di materiali imbiancati 
in latex individuano la rigenerazione annunciata. Nelle opere di - Barcelo le 
protuberanze sono espressioni di un paesaggio come fenomeno naturale, un ac-
cidente geografico, cosmogonico , una storia della terra fatta per essere toccata , 
piu che vista e nella quale converge tutta la naturalita della materia. Un tenta-
tivo iperbolico di trasmettere il "verbo". 

In suo ritorno al figurativo avviene sotto l'influsso dei riti e dell'ambiente 
dogon, memore dei mercati all'aperto , ove sui banche giacciono pezzi di ani-
mali e lacerti di carni sanguinolenti . Ripetera: "El hecho de pintar , el verbo pin-
tar, se desverbalizaria convirtiendose en un gesto como el de verter sangre en 
los sacrificio s". 

La pittura come sacrificio , al quale si ispira anche nel rituale maiorchino di 
appendere un animale a un albero e lasciarlo dissanguare, parallelamente ai riti 
animistici africani. Nel quadro Somalia 92 sostituisce l' immagine sospesa di 
Cristo, dolorosa figura sacrificale, con ii corpo di una capra che nell'intento 
dell'artista none affatto blasfema , ma al contrario "austera, expresiva", come i 
riti sacrificali animistici che si avvalgono di uomini e animali. Questo dipinto 
prelude alla costante pittorica religiosa che lo portera a dipingere Cucile a 9 
mots insieme ad alter figure emblematiche che testimoniano la fugacita della 
vita, dell 'angoscia e della difficolta di lasciare una traccia , una presenza che 
non e dopotutto che un "relampago de came que, en el breve instante de una 
vida, trata de agarrarse al aspero relieve del mundo". 

Sul versante scultoreo realizza opere in bronzo nelle quali raffigura preferi-
bilmente crani e bucrani , dalle cui orbite vuote fa nascere tralci di vite, ii cui 
messaggio di angoscia e pure di speranza per il crearsi dui una nuova vita. La 
sua arte continua ad essere espressione di molteplici simbolismi. 
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Dal 1992 Barcelo continuera a proporre figure emblematiche di crani e bu-
crani dalle profonde orbite vuote: memento mori come destino di tutta la vita. 
Le nature morte si fanno sempre piu cariche di elementi eterogenei, ii pittore 
interviene con consistenti modulazioni delle tele fino ad ottenere in cete opere 
innegabili effetti scultorei. Ne! giugno 2004, nell'ambito del programma "Ta-
bleau du mois", espone al Louvre Bodegon con protozoos y agujeros egros. II 
disordinato ammasso di oggetti crea nella sua pittura metafore, teorie, immagini 
di dissoluzione: un grande documento di vanita che lascia perplesso il comune 
osservatore per la difficile intelligibilita. 

Dopo l' esposizione di alcune sue opere alla Fondation Pierre Gianadda di 
Martigny nel 2003, in occasione della collettiva di pittura moderna spagnola 
"Da Ricasso a Barcelo", questa al Museo d' Arte Moderna di Lugano e la prima 
organizzata da un museo svizzero. Chiude ii 7 febbraio 2007. 

Pino Biondi 

Uimmagine del vuoto 

II vuoto. Come rappresentare il vuoto? Come riprodurre qualcosa che per 
definizione e un'astrazione non riproducibile, inesistente? Come rendere visi-
bile l'invisibile, finito l'infinito? 

Queste le domande all' origine de Ila mostra L'immagine def vuoto. Una linea 
di ricerca dell 'arte in Italia I 958-2006, allestita da Marco Franciolli, direttore, 
e Bettina Della Casa, curatrice , al Museo Cantonale d' Arte, inaugurata il 6 otto-
bre e aperta fino al 7 gennaio 2007. 

C esposizione prende avvio dal punto in cui nel 2001 si concluse Da Kandin-
sky a Pollock. La vertigine della non forma, mostra dedicata al vasto tema del-
l'arte informale, della ricerca cioe di un nuovo linguaggio pittorico e de! valore 
della forma. Oggi, invece, il Museo rivolge la sua attenzione a un altro grande 
soggetto, che e di inevitabile analisi per chiunque voglia avvicinarsi all' arte 
contemporanea: ii vuoto, cioe, piu precisamente, il momento storico in cui na-
sce il concetto di vuoto e i molteplici aspetti della rivoluzione artistica ad esso 
collegato. 

Anello di congiunzione tra le due mostre e la figura centrale di Lucio Fon-
tana, che con ii suo gesto di tagliare, ma anche di bucare la tela conquista un 
nuovo spazio e inaugura una nuova era nell'arte. E' proprio da una dichiara-
zione rilasciata dall'artista milanese a Carla Lonzi, in occasione dell'intervista 
per Autoritratto (1969), che la mostra prende avvio: " ... Incomincia a essere va-
lido Klein quando fa tutto bleu, che e una dimensione ... Lui l 'ha intuito lo spa-
zio, pen'>, te lo dico io, quelli, proprio , che l'hanno capito siamo io e Manzoni: 
Manzoni con la linea all'infinito e, fino adesso nessuno l'ha raggiunto , guarda, 


