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�Grandeaffluenzaierimat-
tina a Palazzo Reale per la pre-
sentazione della mostra «Israe-
le. Arte e vita 1906–2006». Si
tratta di un avvenimento di pre-
stigio per la città e unico nel suo
genere perché mai si era vista
unacollezionecosìampiachera-
dunasse leoperepiù rappresen-
tativediunsecolodiarteisraelia-
na. La mostra raccoglie oltre
150opereprovenientidaiprinci-
palimusei e collezioni private in
Israele. La storia dell’arte israe-
liana si può far risalire al 1906,
quando il sionista Boris Schatz
fondò aGerusalemme l’Accade-
miadiArtieMestieriBezalelcon
l’obbiettivo di fornire un’educa-
zione laica in una città sprofon-
datainunaremotaprovinciadel-
l’Impero Ottomano. Da qui sono
passati i più grandi artisti le cui
opere si sono intrecciate con la
storiadelPaese:dallagenerazio-
nedeipadrifondatori,alperiodo
«idealista» negli anni Venti, al-
l’espressionismo fino agli anni
Quarantaperpoi lasciarespazio
all’astrattismo, all’«arte politi-
ca»eviadiseguito.«Finalmente
vedorealizzato ilmiosogno»,ha
spiegatoraggianteNellyWeissy,

espertad’arte israelianachecon
pazienza e forza di persuasione
èriuscitaaconvincereistituzioni
e sponsor a investire in questo
progetto. La presentazione si è
svoltainunclimadipartecipazio-
ne alla presenza di alcuni tra gli
artisti più importanti eunasses-
soreallaCulturapiùchemaisod-
disfattoepacato.«L’arteisraelia-
na 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 di-
rettore-fondatoredelMuseoPec-
ci di Prato. E ha aggiunto: «An-
che perché si fermi questo tiro-
mitodi Isacco,perché si fermino
i sacrifici. Non c’è un artista che
nondicapace,perchésolo lapa-
cepuò essere il futuroper israe-
liani, palestinesi e per tutto il
mondo». «L’Italia è nata con la
sua linguae la suaculturamolto
prima della creazione dello Sta-
to unitario - ha commentato
Sgarbi -e lostesso fuper Israele.
Arteèlibertà.Questaèun’inizia-
tiva formidabile, in continuità
conillavorosvoltodalmioprede-
cessore Stefano Zecchi, a cui va
ilmeritodi avermesso incantie-
re questo e altri progetti di rilie-
vo», ha dichiarato Vittorio Sgar-
bi. L’ex assessore ha ricambiato
a sua volta: «Ringrazio Sgarbi,
ho creduto in questa mostra fin
dall’inizio,comedelrestoinquel-
lediBoccioni eTamaradeLem-

picka. Riguardo a questa mo-
stra, hanno finanziato tutto gli
israeliani. Noi abbiamomesso a
disposizione lo spazio e tutta la
collaborazione possibile». E so-
no suggestive le opere inmostra
diartisti comeMarcelJanco,Mi-
chalRovner,GalWeinstein,Siga-
lit Landau, Adi Nes, Mordechai
Ardon, Miri Segal e non solo. Di
Menashé Kadishman, l’«artista
dellepecore»,coluichenel1978
si è presentato alla Biennale di
Venezia con un gregge vivente,
sipuòammirare ilprogettoSha-
lechetispiratoaltemadelsacrifi-
cio, un «tappeto» di 2.500 teste
inmetallo che giacciono in terra
con labocca spalancata,mentre
ilvisitatoreèinvitatoapartecipa-

recamminandosulladrammati-
ca scultura. Del maestro Dani
Karavan,notoperlescenografie
conMartaGraham,lecollabora-
zioni con Giancarlo Menotti per
il Festival di Spoleto e laBienna-
le 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 inun terribilenulla.Bellis-
simo infine il catalogo a cura di
Amnon Barzel, editore Andrea
Jarach,con ladirezionediPatri-
ziaMastini:unlibropreziosoper
conoscere l’arte di un Paese che
stavivendounmomentodigran-
defermentocreativo trapassato
epresente.

Stefano Zecchi

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

Amnon Barzel

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

�Chissà come fece Cenerentola a
cavarselacosì benealballodelPrinci-
pe, tra vere dame e gentiluomini, do-
poannipassatiaservire, insoli-
tudine, accompagnata solo da
passerie topi.Perraultnonsve-
la ilmistero della sua prepara-
zione a corte,ma è certo che la
ragazza fece un «figurone»,
considerati gli esiti. Pare che le
regoledel «cerimoniale, proto-
collo e galateo nella vita priva-
ta e professionale», non siano
cambiatenel tempo,mavannorispol-
verate più spesso e sono utili in diver-
se occasioni.

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

coni 8. Le iscrizioni sono ormai agli
sgoccioliper le lezionichecominciano
venerdì.Ottoappuntamenti, 200euro
la quota di iscrizione: al termine non
siavrannopiùdubbisucomeapparec-

chiareuna tavola, comepresentarsi 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 appro-
fondito, c'è mancanza di informazio-
ne, lo si pensa legato a un livello uffi-
cialeoal semplicebon tonda“signora
bene” - dice Edda Abbagliati -, sem-
bra unmondo distante dal nostro ma

non loè, capitaa tutti dimuoversi nel-
la società e trovarsi in ambienti che
possonomettere a disagio». Invece la
naturalezza va sempre mantenuta e,
conoscendo quanto basta, è possibile

metteredaparte l'ansia cheafferra in
determinate situazioni.
«Il nostro è un corso molto visivo -

continuaEdda -, a LisaLorenzini è af-
fidata la parte ludica e fotografica, le

gaffes sono illustrate a fumetti perché
restino più impresse. Ci rivolgiamo al
settore del turismo, a chiunque si oc-
cupidipubblicherelazioni, comunica-
zione,agli imprenditori,alle societàdi
formazione,a tutte lepersoneche fan-
no vita sociale e si sentono insicure».
Interpretare un invito non è poi così
difficile: importante l'orarioe lerichie-
ste.Fondamentaleè«laformulamagi-

ca: rispetto, senso comune, educazio-
ne».«Oggi c'èpiù flessibilità,menori-
gidità, anche se le regole sono le stes-
se» e persino Rania di Giordania ha
sbagliato abbigliamento al matrimo-

niodiFelipediSpagnachechie-
deva abito corto e cappello alle
signore,mentre la bella regina
si è presentata in lungo e a ca-
poscoperto.«NeiPaesi conmo-
narchia si è più ferrei - aggiun-
ge Edda e spiega - la parte im-
prenditoriale èmolto comples-
sa.L'errorediplomaticoè inag-
guato: con i Paesi arabi biso-

gna stare attenti a molte cose, e ci si
comporta inmododiverso se si ha da-
vanti un giapponese piuttosto che un
americano.Grandeattenzionemerita
ladisposizionedeidiplomatici opoliti-
ci attorno a un tavolo, nel rispetto del
lorocurriculum.C'èchi si offendeeva
via se non si sente accolto a dovere.
Tutto questo sapere è comunque pa-
trimonio, tradizione dapreservare».

ISRAELEQuando l’arte
nasceprimadelloStato

Non è un’asta come un’altra. È
una serata che servirà per re-
staurare una villa del Fai. L’ap-
puntamento è di quelli di gala,
con tanto di cena e nomi cele-
bri. E anche la firma dell’asta è
di quelle importanti: si tratta in-
fatti di Sotheby. Ealtrettantodi
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 tenu-
to a Palazzo Reale, giovedì 19
alleore20.Quattrocentoinvita-
ti, quaranta tavoli addobbati
con i colori dell’autunno, faran-
no da teatro ai rilanci d’asta.
Verranno aggiudicati, tra i lotti
più interessanti, un libro d’arti-
sta con sessanta incisioni di
Mimmo Paladino, un’antica fib-
bia Fabergè (della signora De
Benedetti), un anello (di Van-
nozza Guicciardini), una setti-
mana per due alle Barbados e
un abito da sera (di Alberta Fer-
retti). Grazie ai proventi di que-
sta iniziativa, il Fondo per l’am-
bienteitaliano,ricevutaindona-
zione 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 Arma-
ni, Angelo Moratti, Lilli Gruber,
DanielaSantanchèemoltialtri.
La villa cinquecentesca venne
acquistataduranteglianniSes-
santa, in uno stato di completo
abbandono. Da allora, Pier Pao-
loOlcese,amantedellearti,col-
lezionionista,uomopoliticonon-
chéimprenditore,sièprodigato
per il suo restauro, impedendo
altempoditerminarelasuaope-
ra. L’idea principale del proget-
to di Olcese e della moglie, Ma-
riaTeresa,eraquelladicontribu-
ire alla «conservazione del bel-
lo», con il desiderio che questo
straordinario bene potesse un
giorno essere aperto a tutti.
Quel giorno è finalmente arriva-
to.

Il galateo?Una tradizionechenon invecchiamai

Leregole sono sempre
le stesseanche seoggi
c’è più flessibilità

Alla libreriaEgeadella
Bocconi cominciano

le lezioni di cerimoniale

NOTIZIE UTILI

OLTRE LA MOSTRA

BON TON

Acorollariodellamostrasonostateorganiz-
zate iniziative varie che vanno da conven-
gni, incontri, a una rassegna di filmemolto
altro. Gli appuntamenti sono tanti. Ecco i
prossimichesi tengonoaPalazzoReale.
� Oggi Cerimonia di gemellaggio tra l’Ac-
cademiadiBreraediBezalelcon lapresen-
zadi NahumTevet e StefanoZecchi all’Ac-
cademiadiBrera
� Domani «Conversazioni sull’arte», con
Amnon Barzel a Palazzo Reale, Sala Confe-
renze
� Sabato 21 Ottobre TavolaRotondadel
congresso Associazioni Israele-Italia-Israe-
lenellaSalaOttoColonne
� Domenica 22 Ottobre ore 15.30 Cine-

mainIsraele:ThesummerofAvia(1988)di
EliCohenaPalazzoReale,SalaOttoColon-
ne.Alleore21 invececoncertoZviCarmeli
e orchestra IDF (Israeli Defence Force). A
PalazzoReale,SalaOttoColonne
� Martedì 24 Ottobre alleore17,premia-
zione del Premio Letterario Adei Wizo pre-
sentato da Daria Bignardi a Palazzo Reale,
Sala Otto Colonne. La sera alle 21 Vittorio
Dan Segre presenta il suo libro «Le Meta-
morfosi»di IsraeleaPalazzoReale,SalaOt-
toColonne
� Giovedì 26 Ottobre alle 18 «Conversa-
zioni sull’arte»: ci sarà Ely Rozenberg, desi-
gner italiano a Palazzo Reale, Sala Confe-
renze

� Venerdì 27 OttobreCongressoMondia-
leEditoriCustomPublishing
� Domenica 29 Ottobre alle ore 15.30
per «Cinema in Israele»: Under the Domin
Tree (1994) di Eli Cohen a Palazzo Reale,
SalaOttoColonne
� Domenica 5 novembrealleore18«Con-
versazioni sull’arte» a Palazzo Reale, Sala
Ottocolonne
� Domenica 12 novembre ore11 «Musi-
ca d’Israele», incontri con il maestro Gott-
fried «Song of Land (concerto per voce e
pianoforte)aPalazzoRealeSalaOttoColon-
ne. Alle 15.30 per «Cinema in Israele» The
best shorts della Sam Spiegel School a Pa-
lazzoReale,SalaOttoColonne

APalazzoReale
lapiù grande
rassegnadi

operedi artisti
ebrei realizzate
inquesto secolo

TAPPETO ANGOSCIANTE
Sono tante facce di

metallo con la bocca
spalancata l’opera

di Menashè Kadishman

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

PRESIDENTE Giulia Crespi

IMMAGINI DI VITA

�Lamostra«IsraeleAr-
te e vita 1906–2006» co-
mincia oggi e prosegue fi-
no al 7 gennaio a Palazzo
Reale. Per informazioni e
prenotazioni bisogna rivol-
gersi all’Infoline tel.
02-54914 attivo 24 ore su
24. Le prenotazioni con
operatore si possono fare
dal lunedì al venerdì a par-
tiredalle10 finoalle 17.Op-
pure tramite internet sul si-
to www.comune.milano.it/
palazzorealewww.israele-
arte.org.
Gli orari di apertura del-

la mostra sono dal martedì
a domenica 9.30-19.30. Il
giovedì resta aperta finoal-
le 22.30. Resta chiusa il lu-
nedì. La biglietteria chiude
sempre un’ora prima.
Il costodei biglietti: quel-

lo intero costa 9 euro, il ri-
dotto 7,50.
In mostra sono previste

visiteguidateeprenotazio-
ni gruppi e scuole. Le pre-
notazioni si fanno Ad Ar-
tem tel. 02-6597728.

Orari e biglietti
Fino al 7 gennaio
visite guidate

non solo
da LEGGERE

SaràPalazzoMarino, aMilano,
ad accogliere la cerimonia di
premiazione della 47ª edizione
del «Premiolino», il premio gior-
nalisticopiùanticod’Italia,che
sisvolgeràl’8novembreprossi-
mo.Adospitarelaseratadipre-
miazione sarà infatti la presti-
giosasede istituzionaledi Sala
Alessi,arinnovarel’interessee
l’attenzionedel sindacoLetizia
Morattiedellacittàperl’impor-
tante ruolo svolto dai giornali-
sti. Nato 47 anni fa proprio nel-
la capitale dell’editoria, il Pre-
miolino verrà consegnato, co-
me ogni anno, ai sei giornalisti
chesisonodistintiperilproprio
impegno personale e per aver
difeso la libertà di stampa da
qualsiasi condizionamento.
Tra i vincitori dell’edizione
2006 è già confermata la pre-
senza di David Grossman, uno
dei più celebri e amati scrittori
contemporanei, mentre tra i
membri della giuria sarà pre-
sente l’amministratoredelega-
todiHeinekenItalia,PeterHeil-
bron, oltre al presidente onora-
rio, al presidente, al vicepresi-
dente e a molti noti giornalisti,
scrittoriepolitici.

«Premiolino»
ai giornalisti
più sinceri

RICONOSCIMENTO

Un’asta tra vip
per salvare
la villa del Fai

INCANTO
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