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di Chiara Mastria

Un labirinto di nicchie bianche,
un viaggio volutamente disordi-
nato nell’arte contemporanea
nata a Modena, ma che parla a
tutto il mondo. Si chiama ‘Mez-
zo secolo nell’arte. Opere dalla
raccolta Giorgio Giusti’ la nuova
mostra che inaugura oggi pome-
riggio alle 18 negli spazi espositi-
vi dei Musei Civici, al terzo pia-
no di Palazzo dei Musei in largo
Sant’Agostino, e resta visitabile
gratuitamente fino al 16 febbra-
io dell’anno prossimo. Due gli
ospiti speciali all’inaugurazio-
ne: lo storico e critico d’arte di
fama internazionale Arturo Car-
lo Quintavalle e «l’amico frater-
no Giacomino Poretti», come lo
ha definito lo stesso Giusti, ov-
vero la star del trio Aldo, Giovan-
ni e Giacomo.
Quanto alla mostra, parliamo di
un patrimonio artistico di una
sessantina di opere (delle quali
13 donate da Giusti al museo e
altre 33 lasciate in forma di co-
modato gratuito) e una trentina
di ‘libri d’artista’ che racconta-
no una vita, la sua, fatta di pas-
sione, una «grande famiglia alle
spalle» – come sottolinea lui
stesso –. amicizia fraterna e rap-
porti intensi con diversi degli ar-
tisti modenesi in mostra. In un
percorso che parte dagli anni
’50 del Novecento – andando a
collegarsi idealmente all’ultima
esposizione firmata Musei Civi-
ci ‘Io sono poesia’, dedicata al

clima artistico e culturale mode-
nese degli anni ’60 – per arriva-
re fino ai giorni nostri. Lungo la
strada, tra gli altri, Mario Schifa-
no, Ben Vautier, William Anasta-
si (alla sua opera è ispirata la co-
pertina del catalogo), Carlo Ben-
venuto, Mimmo Paladino, Piero
Manzoni, il juke box di Giusep-
pe Chiari e le cravatte di Ben Pat-
terson, Franco Guerzoni, Wai-
ner Vaccari e Franco Vaccari
(suo il video ‘Ventoscopio’ dedi-
cato a Oscar Goldoni e datato
1969, sullo sfondo il monumen-
to a Ciro Menotti).
Curata dalla direttrice dei Mu-
sei Civici Francesca Piccinini e
da Luciano Rivi, la mostra è

l’espressione di una vita a colo-
ri, fatta di interessi e frequenta-
zioni differenti tra loro, di viag-
gi, di esperienza e, soprattutto,
«è una lezione di generosità –
ha detto l’assessore alla cultura
del Comune di Modena Andrea
Bortolamasi –.Oggi abbiamo bi-
sogno del sostegno dei privati
per mantenere e valorizzare
l’enorme patrimonio artistico e
culturale che la città di Modena
offre».
Una donazione che «arricchi-
sce il patrimonio dei Musei Civi-
ci – ha aggiunto Piccinini – por-
tando artisti locali ‘a casa loro’«.
Quanto a Giusti, per lui l’impor-
tante è che si parli di ‘raccolta’ e
non di ‘collezione’, dettaglio
che nasconde una lezione non
indifferente: «Questo non è al-
tro che è il percorso della vita di
un avvocato di provincia – ha
detto –, con una bella famiglia e
dei cari amici. Il senso del ‘colle-
zionare’ è trattenere, io invece
mi privo di questi quadri e lo fac-
cio felicemente. Noi ci muovia-
mo in una dimensione dell’esse-
re, non dell’avere. Non siamo
nell’epoca dei faraoni, che met-
tevano i loro oggetti nelle tom-
be: dobbiamo condividere», ha
spiegato lanciando un messag-
gio a Modena, «città con poten-
zialità enormi, ma non partico-
larmente generosa nel distac-
co». Quanto ai dipinti in mostra,
non chiedetegli qual è il suo pre-
ferito: «Sono tutti figli miei, non
c’è gerarchia negli affetti since-
ri».

Una serata che coniuga musica
di altissima qualità e solidarietà,
in programma questa sera alle
20.30 nella Chiesa di Sant’Ago-
stino. Il Coro Filarmonico di Mo-
dena Luigi Gazzotti diretto da
Giulia Manicardi (nella foto) è
protagonista del concerto di Na-
tale ‘In Dulci Jubilo’ in collabora-
zione con Fondazione Hospice
Modena ‘Dignità per la Vita’.
L’evento, in memoria della pro-
fessoressa Loretta Mezzetti – do-
cente di Scienze presso il Liceo
Muratori-San Carlo di Modena –
è ad ingresso gratuito con offer-
ta libera interamente devoluta
ad Hospice Modena per l’Hospi-
ce di Villa Montecuccoli a Bag-
giovara. Accompagneranno il
Coro Alessandra Fogliani al pia-
noforte e Alessandro Manzieri e
Alessio Fontana alle cornamuse
scozzesi. In questo concerto il
percorso musicale esplora musi-
che legate al Natale per diretta
attribuzione o per rimando emo-
zionale: musiche di tutta la tradi-
zione europea espresse in diver-
se lingue e stili diversi.

Sant’Agostino

Coro Gazzotti,
concerto in memoria
di Loretta Mezzetti

Giusti, mezzo secolo nell’arte
Da Schifano a Manzoni: ai Musei civici in mostra le opere di artisti iconici del nostro tempo

Una delle opere in mostra: ‘Omaggio all’Ariosto’ di Franco Vaccari

AUDITORIUM BIAGI

Sangiovanni
ospite della Gmi

Oggi alle 17.30
all’auditorium Marco
Biagi, torna, ospite di
Gmi, Scipione
Sangiovanni, vincitore
nel 2012 del prestigioso
Rina Sala Gallo di Monza.
La sua carriera lo ha
portato a esibirsi in tutto
il mondo per festival
importanti e sale di
assoluto prestigio.
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