52 Milano cultura
A Palazzo Reale
la più grande
rassegna di
opere di artisti
ebrei realizzate
in questo secolo
Marina Gersony
쎲 Grande affluenza ieri mattina a Palazzo Reale per la presentazione della mostra «Israele. Arte e vita 1906–2006». Si
tratta di un avvenimento di prestigio per la città e unico nel suo
genere perché mai si era vista
unacollezione cosìampiache radunasse le opere più rappresentativediunsecolodiarteisraeliana. La mostra raccoglie oltre
150opereprovenientidai principali musei e collezioni private in
Israele. La storia dell’arte israeliana si può far risalire al 1906,
quando il sionista Boris Schatz
fondò a Gerusalemme l’Accademia di Arti e Mestieri Bezalel con
l’obbiettivo di fornire un’educazione laica in una città sprofondatainunaremotaprovinciadell’Impero Ottomano. Da qui sono
passati i più grandi artisti le cui
opere si sono intrecciate con la
storiadelPaese: dallagenerazionedei padri fondatori, al periodo
«idealista» negli anni Venti, all’espressionismo fino agli anni
Quaranta per poi lasciare spazio
all’astrattismo, all’«arte politica» e via di seguito. «Finalmente
vedo realizzato il mio sogno», ha
spiegato raggiante Nelly Weissy,
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non solo
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NOTIZIE UTILI

Orari e biglietti
Fino al 7 gennaio
visite guidate

INCANTO

쎲La mostra «Israele Arte e vita 1906–2006» comincia oggi e prosegue fino al 7 gennaio a Palazzo
Reale. Per informazioni e
prenotazioni bisogna rivolgersi
all’Infoline
tel.
02-54914 attivo 24 ore su
24. Le prenotazioni con
operatore si possono fare
dal lunedì al venerdì a partire dalle 10 fino alle 17. Oppure tramite internet sul sito www.comune.milano.it/
palazzoreale www.israelearte.org.
Gli orari di apertura della mostra sono dal martedì
a domenica 9.30-19.30. Il
giovedì resta aperta fino alle 22.30. Resta chiusa il lunedì. La biglietteria chiude
sempre un’ora prima.
Il costo dei biglietti: quello intero costa 9 euro, il ridotto 7,50.
In mostra sono previste
visite guidate e prenotazioni gruppi e scuole. Le prenotazioni si fanno Ad Artem tel. 02-6597728.

Un’asta tra vip
per salvare
la villa del Fai

PRESIDENTE Giulia Crespi

TAPPETO ANGOSCIANTE
Sono tante facce di
metallo con la bocca
spalancata l’opera
di Menashè Kadishman

ISRAELE Quando l’arte
nasce prima dello Stato
espertad’arte israeliana che con
pazienza e forza di persuasione
èriuscita a convincere istituzioni
e sponsor a investire in questo
progetto. La presentazione si è
svoltainun climadipartecipazione alla presenza di alcuni tra gli
artisti più importanti e un assessorealla Culturapiùchemaisoddisfattoepacato.«L’arteisraeliana che abbiamo raccolto lancia
un messaggio per uno Stato di
Israele possibile», ha dichiarato
il curatore della mostra Amnon
Barzel, storico d’arte israeliana,
già curatore e direttore del
Jewish Museum di Berlino e direttore-fondatoredelMuseo Pecci di Prato. E ha aggiunto: «Anche perché si fermi questo tiromito di Isacco, perché si fermino
i sacrifici. Non c’è un artista che
non dica pace, perché solo la pace può essere il futuro per israeliani, palestinesi e per tutto il
mondo». «L’Italia è nata con la
sua lingua e la sua cultura molto
prima della creazione dello Stato unitario - ha commentato
Sgarbi - e lo stesso fu per Israele.
Arteè libertà.Questa è un’iniziativa formidabile, in continuità
conillavorosvoltodalmiopredecessore Stefano Zecchi, a cui va
il merito di aver messo in cantiere questo e altri progetti di rilievo», ha dichiarato Vittorio Sgarbi. L’ex assessore ha ricambiato
a sua volta: «Ringrazio Sgarbi,
ho creduto in questa mostra fin
dall’inizio,come delrestoinquelle di Boccioni e Tamara de Lem-

Amnon Barzel

«Tutti gli artisti
parlano di pace
perché solo la
pace può essere
il nostro futuro»

picka. Riguardo a questa mostra, hanno finanziato tutto gli
israeliani. Noi abbiamo messo a
disposizione lo spazio e tutta la
collaborazione possibile». E sono suggestive le opere in mostra
di artisti come Marcel Janco, MichalRovner,GalWeinstein,Sigalit Landau, Adi Nes, Mordechai
Ardon, Miri Segal e non solo. Di
Menashé Kadishman, l’«artista
delle pecore», colui che nel 1978
si è presentato alla Biennale di
Venezia con un gregge vivente,
si può ammirare il progetto Shalechetispirato altemadel sacrificio, un «tappeto» di 2.500 teste
in metallo che giacciono in terra
con la bocca spalancata, mentre
ilvisitatore èinvitatoapartecipa-

recamminando sulladrammatica scultura. Del maestro Dani
Karavan, noto per le scenografie
conMarta Graham, le collaborazioni con Giancarlo Menotti per
il Festival di Spoleto e la Biennale di Venezia, colpisce «Man on
Rail», delle rotaie in ferro con
tanto di pietre e traversine che
ricordano l’ultimo viaggio di
drammatici convogli destinati a
finire in un terribile nulla. Bellissimo infine il catalogo a cura di
Amnon Barzel, editore Andrea
Jarach, con la direzione di Patrizia Mastini: un libro prezioso per
conoscere l’arte di un Paese che
stavivendoun momentodigrande fermento creativo tra passato
e presente.

Stefano Zecchi

«Ho creduto in
questo progetto
fin dall’inizio.
La disponibilità
è stata totale»

IMMAGINI DI VITA

150 OPERE
IN CENTO ANNI
Sopra le pecore
di Kadishman.
A lato il binario
di Karavan.
È la più grande
rassegna di artisti
israeliani che
sia stata
mai realizzata
al di fuori
dello Stato ebraico.
La rassegna è stata
curata Amnon
Barzel storico d’arte
e curatore
e direttore
del Jewish museum
di Berlino

OLTRE LA MOSTRA
Acorollariodellamostrasonostate organizzate iniziative varie che vanno da convengni, incontri, a una rassegna di film e molto
altro. Gli appuntamenti sono tanti. Ecco i
prossimi che si tengono a Palazzo Reale.
쎲 Oggi Cerimonia di gemellaggio tra l’Accademia di Brera e di Bezalel con la presenza di Nahum Tevet e Stefano Zecchi all’Accademia di Brera
쎲 Domani «Conversazioni sull’arte», con
Amnon Barzel a Palazzo Reale, Sala Conferenze
쎲 Sabato 21 Ottobre Tavola Rotonda del
congresso Associazioni Israele-Italia-Israele nella Sala Otto Colonne
쎲 Domenica 22 Ottobre ore 15.30 Cine-

main Israele:The summerof Avia(1988) di
Eli Cohen a Palazzo Reale, Sala Otto Colonne. Alle ore 21 invece concerto Zvi Carmeli
e orchestra IDF (Israeli Defence Force). A
Palazzo Reale, Sala Otto Colonne
쎲 Martedì 24 Ottobre alle ore 17, premiazione del Premio Letterario Adei Wizo presentato da Daria Bignardi a Palazzo Reale,
Sala Otto Colonne. La sera alle 21 Vittorio
Dan Segre presenta il suo libro «Le Metamorfosi» di Israele a Palazzo Reale, Sala Otto Colonne
쎲 Giovedì 26 Ottobre alle 18 «Conversazioni sull’arte»: ci sarà Ely Rozenberg, designer italiano a Palazzo Reale, Sala Conferenze

쎲 Venerdì 27 Ottobre CongressoMondiale Editori Custom Publishing
쎲 Domenica 29 Ottobre alle ore 15.30
per «Cinema in Israele»: Under the Domin
Tree (1994) di Eli Cohen a Palazzo Reale,
Sala Otto Colonne
쎲 Domenica 5 novembre alleore18«Conversazioni sull’arte» a Palazzo Reale, Sala
Otto colonne
쎲 Domenica 12 novembre ore 11 «Musica d’Israele», incontri con il maestro Gottfried «Song of Land (concerto per voce e
pianoforte)a PalazzoRealeSalaOttoColonne. Alle 15.30 per «Cinema in Israele» The
best shorts della Sam Spiegel School a Palazzo Reale, Sala Otto Colonne

BON TON

Il galateo? Una tradizione che non invecchia mai
Miriam D’Ambrosio
쎲 Chissà come fece Cenerentola a
cavarsela così bene al ballo del Principe, tra vere dame e gentiluomini, dopo anni passati a servire, in solitudine, accompagnata solo da
passeri e topi. Perrault non svela il mistero della sua preparazione a corte, ma è certo che la
ragazza fece un «figurone»,
considerati gli esiti. Pare che le
regole del «cerimoniale, protocollo e galateo nella vita privata e professionale», non siano
cambiate nel tempo, ma vanno rispolverate più spesso e sono utili in diverse occasioni.

coni 8. Le iscrizioni sono ormai agli
sgoccioli per le lezioni che cominciano
venerdì. Otto appuntamenti, 200 euro
la quota di iscrizione: al termine non
si avranno più dubbi su come apparec-

Alla libreria Egea della
Bocconi cominciano
le lezioni di cerimoniale

Per questo Edda Abbagliati, consulente turistico, e Lisa Lorenzini,
graphic designer, entrambe anime
dell'Accademia di Stile, organizzano
corsi base aperti a tutti, nello Spazio
Forum della Libreria Egea in via Boc-

chiare una tavola, come presentarsi a
una festa, a chi dare la precedenza,
come organizzare un invito a casa.
«All'estero, l'interesse per il galateo è
più sviluppato, in Italia è poco approfondito, c'è mancanza di informazione, lo si pensa legato a un livello ufficiale o al semplice bon ton da “signora
bene” - dice Edda Abbagliati -, sembra un mondo distante dal nostro ma

non lo è, capita a tutti di muoversi nella società e trovarsi in ambienti che
possono mettere a disagio». Invece la
naturalezza va sempre mantenuta e,
conoscendo quanto basta, è possibile
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mettere da parte l'ansia che afferra in
determinate situazioni.
«Il nostro è un corso molto visivo continua Edda -, a Lisa Lorenzini è affidata la parte ludica e fotografica, le

Le regole sono sempre
le stesse anche se oggi
c’è più flessibilità
gaffes sono illustrate a fumetti perché
restino più impresse. Ci rivolgiamo al
settore del turismo, a chiunque si occupi di pubbliche relazioni, comunicazione, agli imprenditori, alle società di
formazione, a tutte le persone che fanno vita sociale e si sentono insicure».
Interpretare un invito non è poi così
difficile: importante l'orario e le richieste. Fondamentale è «la formula magi-

ca: rispetto, senso comune, educazione». «Oggi c'è più flessibilità, meno rigidità, anche se le regole sono le stesse» e persino Rania di Giordania ha
sbagliato abbigliamento al matrimonio di Felipe di Spagna che chiedeva abito corto e cappello alle
signore, mentre la bella regina
si è presentata in lungo e a capo scoperto. «Nei Paesi con monarchia si è più ferrei - aggiunge Edda e spiega - la parte imprenditoriale è molto complessa. L'errore diplomatico è in agguato: con i Paesi arabi bisogna stare attenti a molte cose, e ci si
comporta in modo diverso se si ha davanti un giapponese piuttosto che un
americano. Grande attenzione merita
la disposizione dei diplomatici o politici attorno a un tavolo, nel rispetto del
loro curriculum. C'è chi si offende e va
via se non si sente accolto a dovere.
Tutto questo sapere è comunque patrimonio, tradizione da preservare».

Non è un’asta come un’altra. È
una serata che servirà per restaurare una villa del Fai. L’appuntamento è di quelli di gala,
con tanto di cena e nomi celebri. E anche la firma dell’asta è
di quelle importanti: si tratta infatti di Sotheby. E altrettanto di
prestigio è il fine dell’iniziativa.
Tutto il ricavato andrà infatti a
finanziare il recupero di Villa dei
Vescovi a Luvigliano (Padova),
donata al Fai. Organizzato dal
presidente del Fai, Giulia Maria
Mozzoni Crespi, e da Silvia De
Benedetti, l’incontro sarà tenuto a Palazzo Reale, giovedì 19
alle ore 20. Quattrocento invitati, quaranta tavoli addobbati
con i colori dell’autunno, faranno da teatro ai rilanci d’asta.
Verranno aggiudicati, tra i lotti
più interessanti, un libro d’artista con sessanta incisioni di
Mimmo Paladino, un’antica fibbia Fabergè (della signora De
Benedetti), un anello (di Vannozza Guicciardini), una settimana per due alle Barbados e
un abito da sera (di Alberta Ferretti). Grazie ai proventi di questa iniziativa, il Fondo per l’ambienteitaliano, ricevutaindonazione Villa dei Vescovi nel
2005, ristrutturerà l’edificio
aprendone le porte al pubblico.
Tra gli altri parteciperanno alla
serata: Stephan Lissner, Fabio
Fazio, Alessandro Profumo,
Miuccia Prada, Roberta Armani, Angelo Moratti, Lilli Gruber,
Daniela Santanchè e molti altri.
La villa cinquecentesca venne
acquistata durante gli anni Sessanta, in uno stato di completo
abbandono. Da allora, Pier PaoloOlcese,amante dellearti, collezionionista,uomopoliticononchéimprenditore, si è prodigato
per il suo restauro, impedendo
altempoditerminarelasuaopera. L’idea principale del progetto di Olcese e della moglie, MariaTeresa,eraquelladicontribuire alla «conservazione del bello», con il desiderio che questo
straordinario bene potesse un
giorno essere aperto a tutti.
Quel giorno è finalmente arrivato.

RICONOSCIMENTO

«Premiolino»
ai giornalisti
più sinceri
Sarà Palazzo Marino, a Milano,
ad accogliere la cerimonia di
premiazione della 47ª edizione
del «Premiolino», il premio giornalisticopiùantico d’Italia,che
sisvolgeràl’8novembreprossimo.Adospitarela seratadipremiazione sarà infatti la prestigiosa sede istituzionale di Sala
Alessi,a rinnovare l’interesse e
l’attenzione del sindaco Letizia
Morattiedellacittà perl’importante ruolo svolto dai giornalisti. Nato 47 anni fa proprio nella capitale dell’editoria, il Premiolino verrà consegnato, come ogni anno, ai sei giornalisti
chesi sonodistintiperilproprio
impegno personale e per aver
difeso la libertà di stampa da
qualsiasi
condizionamento.
Tra i vincitori dell’edizione
2006 è già confermata la presenza di David Grossman, uno
dei più celebri e amati scrittori
contemporanei, mentre tra i
membri della giuria sarà presente l’amministratore delegatodiHeinekenItalia,PeterHeilbron, oltre al presidente onorario, al presidente, al vicepresidente e a molti noti giornalisti,
scrittori e politici.

