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II Corrado Dottori è un vigna-
iolo inquieto che non si accon-
tenta di fare vini tra i più buoni 
d’Italia e a distanza di sette anni 
dalla pubblicazione di Non è il vi-
no  dell’enologo,  titolo  divenuto  
nel tempo un vero e proprio ma-
nifesto dei vignaioli naturali ita-
liani, torna a pubblicare con De-
riveApprodi un saggio di gran-
de lucidità critica sul tema della 
crisi ambientale. 
Come vignaioli alla fine dell’estate 
(pp. 222, euro 17) rappresenta 
una chiamata alla presa di co-
scienza ecologica  e  all’azione  
più urgente che compete a tut-
to il mondo dell’agricoltura e in 
particolare al mondo del vino 
naturale, che ha la responsabili-
tà  nel  fare  e nel  comunicare 
una visione di tutela dell’am-
biente: «Ho scritto questo libro 
con tutta l’urgenza che un mon-
do arrivato al capolinea può ge-
nerare. Con gli occhi di un agri-

coltore che vede la natura cam-
biare giorno dopo giorno».

Un saggio nell’originale for-
ma di un quaderno di campa-
gna, nel quale Dottori accompa-
gna il lettore per un intera anna-
ta lavorativa (da ottobre fino al 
novembre dell’anno seguente), 
in tutto il percorso di lavoro che 
arriva fino alla vendemmia, dal-
la potatura invernale fino all’as-
saggio dei campioni di vino nuo-
vo, rendendolo partecipe della 
delicatezza di ogni passaggio.
SEGUENDO IL BATTITO  delle sta-
gioni, ora incalzante della pri-
mavera e dell’estate, ora dilata-
to dell’inverno, le osservazioni 
acute e non prive di ispirata poe-
sia della natura che lo circonda, 
la meraviglia di ciò che accade 
nell’ecosistema in una piccola 
vigna delle Marche, un luogo ap-
parentemente al riparo dagli ec-
cessi climatici, sono lo spunto 
per riflessioni di respiro globa-
le, di ordine politico, economi-
co e ecologico, sul riscaldamen-

to climatico. Non manca un’op-
portuna  autocritica  all’apatia  
che sembra avvolgere anche il 
mondo del vino naturale italia-
no che si è infilato «in un abisso 
incolmabile tra il desiderio di 
sostenibilità,  di  naturalezza e 
una prassi quotidiana fatta di 
comunicazione costante, consu-
mi e investimenti. In fondo, in 
questi anni siamo finiti a creare 
prodotti per un mercato globa-
le fatto principalmente dai ric-
chi del pianeta».

L’autore muove i suoi passi 
da una critica decisa e circostan-
ziata al sistema economico at-
tuale e col trascorrere delle sta-
gioni prende corpo tra le righe 
il disegno di un altro mondo an-
cora possibile, che ha come pa-
dri spirituali il chimico e am-
bientalista Enzo Tiezzi, che già 
nel 1984 in un saggio seminale 
aveva anticipato la frattura tra i 
tempi storici e i tempi biologici, 
Alex Langer e la sua visionaria 
«Costituente  ecologica».  Un  

mondo ideale che unisce le teo-
rie sociali del mondo vegetale 
di Stefano Mancuso alla poesia 
di Giacomo Leopardi, che trova 
sostanza nei lavori di sociologi 
dell’ultima generazione come 
Jason W. Moore. 
PROPRIO DALLA TESI di quest’ulti-
mo in base alla quale «la questio-
ne agraria è anche la questione 
della Natura, quindi anche la 
questione delle crisi ecologiche 
nel mondo moderno», Dottori 
arriva al termine della narrazio-
ne alla consapevolezza della ne-
cessità di un rinnovato e più de-
ciso ambientalismo per supera-
re la crisi attuale e arrivare a 
una ricongiunzione con la natu-
ra «attraverso vigne e campi di 
grano come zattere di salvatag-
gio nel mare universale del capi-
tale». Una battaglia che vede gli 
agricoltori  giocoforza  schierati  
sulla linea del fronte, ma che in 
realtà ci vede tutti coinvolti nella 
ricerca di un modo alternativo 
di vivere la natura.

TERESA MACRÌ

II Vestimenti è la mostra di Sissi 
che si snoda nei sotterranei di Pa-
lazzo Bentivoglio di Bologna (a 
cura di Antonio Grulli, visitabile 
fino al 19 aprile). Nel suo sinuo-
so e architettato percorso offre 
allo sguardo dei visitatori un uni-
verso  di  abiti-sculture  dall’ap-
peal sorprendente, che ricapito-
la la ventennale ricerca dell’arti-
sta sulla fenomenologia corpo-
rea di cui l’abito, con la sua valen-
za simbolica e identitaria, è il 
centro ispirativo. 
ATTRAVERSO le varie performan-
ce, i video, le sculture in cerami-
ca, i magnifici disegni, le fotogra-
fie, Sissi persegue una indagine, 
unica in Italia, che trasferisce il 
filosofico concetto di corpo co-
me Leib e Körper, descrivendo-
ne la sua potenzialità semanti-
ca, soprattutto nell’epoca con-
temporanea. L’abito non è mai 
solo ciò che copre e riveste un 
corpo. È un feticcio simbolico 

del tempo che si vive, che lo anti-
cipa o lo insegue come un crono-
metro che ne misura la linearità 
temporale.  È  soprattutto  una  
estrinsecazione  del  sé,  lo  ma-
schera o lo denuda, spesso dele-
gando a esso l’identità che si vuo-
le mostrare all’esterno. 

L’abito, a tutti gli effetti, è una 
sorta di passaporto identitario 
che muta, si trasforma, si modu-
la interagendo tra sé stessi e il gu-
sto collettivo, quindi il mondo. 
Al tempo stesso è anche uno stru-
mento di differenziazione per di-
staccarsi dalle imposizioni cor-
renti. Assumendo tali molteplici 
caratteristiche, l’abito ha innu-
merevoli coniugazioni e, spesso, 

per progettualità coincide con 
l’opera d’arte. Nel corso degli an-
ni, molti sono stati gli artisti che 
si sono cimentati nella magnifi-
ca fusione che accorpa l’opera 
d’arte alla moda (Salvador Dalì, 
Lucio Fontana, Jana Sterbak, Jan 
Fabre, Raymond Pettybon, Chri-
stian Marclay, Sterling Ruby per 
esempio). Sissi scavalca il concet-
to di moda, deviando dai feno-
meni legati ad essa come il fa-
shion victimism, la brandizzazio-
ne, il trend eccetera, poiché è in-
teressata all’abito come dimen-
sione psichica e metaforica cor-
porea. 
«IL CORPO È UNA CASA e gli abiti lo 
abitano», pensa Sissi. Comporre 
l’abito per lei è una attitudine 
quasi fisiologica, nel suo ideare, 
tagliare i cartamodelli, cucire a 
macchina quasi quotidianamen-
te ed esperirlo come una visiona-
ria scultura che assimila la me-
moria infantile e il suo gioco, il 
sentimento, il recupero del gu-
sto del tempo e della materia e, 

al tempo stesso, la visionarietà 
dell’oggetto che deborda dalle 
oscillazioni  della  moda  e  del  
comportamento. I suoi abiti so-
no sculture che decostruiscono 
il conformismo del gusto, che 
scavalcano le imposizioni delle 
tendenze e si generano dalla fu-
sione di materie vegetali e inor-
ganiche come pagliette metalli-
che, rafia e corde, passamanerie 
da tappezzeria, nastri, fili metal-
lici, tele dipinte, carte cerate, ra-
mi, legni di mare, reti da pesca, 
festoni natalizi, tovaglie di pla-
stica, trecce di capelli sintetiche.
SPESSO,  NELL’ARDITEZZA  delle  
composizioni, Sissi rimarca l’a-
natomia corporea, evocando or-
gani come arterie e vene, realiz-
zati in stoffa rosa, inanellati co-
me lunghe collane che adorna-
no l’abito e che rimandano all’in-
teriorità, come nel caso di Legger-
si dentro, 2014.

I suoi capi peraltro sono porta-
bilissimi, e si caricano addosso il 
suo stesso vissuto. Debordano, 

infatti, dalle linee proposte dai 
fashion stylist e acquistano uni-
cità come oggetto artistico, poi-
ché contengono quasi la stessa 
insubordinazione degli  oggetti  
creati dall’artista Meret Oppen-
heim negli anni Trenta. 

La mostra  bolognese è  una  
estesa costellazione di abiti in-
credibili, più video e la perfor-

mance Abitare l’altro che l’artista 
inscena su un lungo palco bian-
co. Simile a un atelier sartoriale, 
in cui svettano dei rotoli di stof-
fe  colorate,  il  tavolo  con una  
macchina da cucire e vari carta-
modelli realizzati in legno dalle 
forme biomorfe e agganciati ad 
un appendiabiti, la performan-
ce si protrae, in silenzio, per cir-
ca una ora. 
IN QUESTO ARCO DI TEMPO, l’arti-
sta, inguainata in una tuta color 
carne, segue la processualità tipi-
ca del couturier nello scegliere 
la stoffa, riporla sul cartamodel-
lo, tagliarla e poi cucire a macchi-
na con scioltezza. Passa poi al fit-
ting più volte per definire il vesti-
to che alla fine si plasmerà in 
opera (peraltro offerto a un for-
tunato spettatore). 

La rassegna è accompagnata 
dal catalogo edito da Corraini, 
con testi di Mariuccia Casadio, 
Antonio Grulli e un dialogo tra 
Sissi  e  l’artista  Christian  Hol-
stad. 

FRANCESCO FIORENTINO 

II Si è sempre tentato di inchio-
dare Brecht alle opinioni politi-
che che le sue opere esprimereb-
bero. Ma l’arte non è uno stru-
mento per comunicare opinioni. 
Tanto meno la sua, che cercava 
invece  l’arresto,  l’interruzione  
del giudizio e del senso, come 
scrisse una volta Pasolini. Lo stes-
so Adorno ammise che è «diffici-
le appurare che cosa intenda l’au-
tore anche solo nel Galilei o nell’A-
nima buona di Sezuan». Riportare 
queste e altre opere a un presun-
to messaggio ideologico è stata 
una strategia di difesa dalla loro 
dirompente complessità politica 
e poetica. A est e a ovest. 

A est, Brecht è stato sempre so-
spetto al potere, protetto dalla 
sua  fama mondiale,  celebrato,  
ma anche avversato per le ten-
denze «formaliste» del suo tea-
tro. A ovest, l’accettazione della 
sua opera è avvenuta al prezzo 
della sua depoliticizzazione. Un 
modello di neutralizzazione che 
ha funzionato fino a oggi, anche 
in Italia, è quello che oppone il 
poeta all’ideologo Brecht. La sua 
scrittura acquista una potenza 
poetica  proprio  perché  impre-
gnata di politica. 
LO SI COMPRENDE leggendo Me-ti. 
Il libro delle svolte, recentemente ri-
proposto dalla casa editrice L’or-
ma e splendidamente curato da 
Marco Federici Solari (ne ha scrit-
to Marco Bascetta su Alias della 
domenica il 6 ottobre 2019). È un 
libro  rimasto  incompiuto  che  
Brecht scrisse negli anni dell’esi-
lio, facendosi ispirare dall’opera 
di Mo Di, il filosofo cinese del V 
secolo a.C., che lo affascinava so-
prattutto  per  il  suo  pragmati-
smo. Per Brecht, quel pensiero la-
sciava perdere la questione del-
la verità per considerare le idee 
in base alla loro efficacia, agli ef-
fetti che possono sortire in un 
determinato contesto, alla possi-
bilità di essere adoperate come 
armi o utensili. 

Brecht è  un pensatore  della  
prassi, è interessato a proporre so-
luzioni a problemi concreti. Ma le 
soluzioni che propone non sono 
massime o insegnamenti, bensì 
atteggiamenti del pensiero tesi  
ad ampliare le possibilità di agire, 
di disporre delle proprie facoltà 
mentali, sensoriali, creative. 

Questo pensiero lo chiama dia-
lettico e lo definisce come un mo-

do di maneggiare i concetti che 
tiene conto del loro significato 
mutevole a seconda degli spazi, 
dei tempi e degli ordini sociali in 
cui  vengono  utilizzati.  Perciò  
non si tratta di trasmettere co-
noscenze o produrre convinzio-
ni, ma di esercitarsi in questa 
modalità  critica  del  pensare  
che sa lasciarsi spaesare dalle 
svolte della vita e dalle contrad-
dizioni  dell’esperienza.  Oltre  
questo non c’è nulla. 
LA DIALETTICA non è una stazione 
di passaggio verso una sintesi da 
raggiungere, ma è il risultato, la 
soluzione, il fine ultimo. È l’uni-
ca cosa che può essere opposta a 
un movimento di omologazione 
che toglie ogni spazio all’impre-
visto, all’indeterminato, che ren-
de gli esseri umani ben definiti 
per poterli controllare. Quel che 
conta nella dialettica è la produ-
zione dell’ingovernabile.

Brecht fu uno dei primi a co-
gliere la portata transideologica 
dell’automatizzazione dei pro-
cessi  sociali.  «Considerata  dal  
punto di vista tecnico - afferma-
va nel 1928 - la fabbrica fordista 
è una organizzazione bolscevi-
ca», in grado di mettere fine al 

mito borghese  dell’autonomia 
dell’individuo. 

In alcuni suoi testi, si affac-
cia  anche  l’idea  che  l’indivi-
duo sia stato sostituito da un di-
viduum, da un singolo divisibile 
che  deve  la  sua  particolarità  
all’appartenenza a più colletti-
vi; in altri, è già formulata l’idea 
foucaultiana di dispositivo. Bre-
cht lo chiama Apparat e intende 
non  solo  un’apparecchiatura  
tecnica: è l’insieme di pratiche, 
istituzioni, leggi e discorsi che 
sono legati al suo uso. 
COSÌ, IN UN TESTO del 1931, forni-
va un’analisi illuminante e pre-
corritrice  del  dispositivo  cine-
ma: si intitola Il processo dell’Opera 
da tre soldi ed è apparso in italia-
no negli Scritti sulla letteratura e 
sull’arte, scelti e introdotti da Ce-
sare Cases nel 1973 e ora ripre-
sentati da Meltemi (pp. 460, euro 
24) con una postfazione di Marco 
Castellari. Questa silloge propo-
ne molti scritti  ancora oggi di 
grande  interesse,  come  per  
esempio quelli sui media: gli in-
terventi sulla radio e, appunto, 
il  Processo dell’Opera da tre  soldi,  
che è un testo cruciale:  docu-
menta  un’azione  sotterranea,  
non percepita eppure essenzia-
le della riflessione brechtiana. È 
una descrizione della condizio-
ne mercificata dell’arte, del suo 
declino nel consumismo univer-
sale, la cui influenza sul saggio 
di Walter Benjamin sulla ripro-
ducibilità dell’opera d’arte è an-
cora tutta da indagare, mentre 
sono palesi le consonanze con il 
capitolo sull’industria culturale 
nella Dialettica dell’illuminismo di 
Adorno e Horkheimer.

Secondo Günther Anders, Bre-
cht era l’unico scrittore del suo 
tempo a considerare gli  esseri  
umani come esseri plasmati dai 
loro media. In effetti, fu uno dei 

primi a comprendere che prassi 
e teoria estetiche sono variabili 
dipendenti delle tecnologie me-
diali.  Considerò  gli  «apparati»  
parte  integrante  della  materia  
del reale: l’artista deve lavorare 
criticamente  per  produrre  un  
rinnovamento dei bisogni che 
indirizzano la percezione, i pen-
sieri, i desideri. Brecht sapeva 
che il  potere della tecnologia 
consiste nel fatto che essa per-
de  presto  il  suo  carattere  di  
estraneità per diventare una se-
conda natura. 
GLI ESPERIMENTI con i media che 
portò sulla scena tra il 1928 e il 
1933 esploravano pratiche di re-
sistenza contro questo processo 
di assuefazione, secondo moda-
lità che poi saranno riprese e svi-
luppate in molte forme del tea-
tro contemporaneo - da Robert 
Wilson ai Gob Squad, dal Woo-
ster Group a Heiner Goebbels. 
Dagli anni ’60, generazioni di re-
gisti e drammaturghi - spesso an-
che quelli che hanno preso le di-
stanze da lui per il suo supposto 
didatticismo  semplificatorio  -  
hanno fatto propri l’idioma epi-
co e le sue premesse politiche e 
poetologiche.

Ma l’azione di Brecht non ri-
guardò solo il teatro. Al suo mo-
dello di scrittura politica si pos-
sono ricondurre alcuni film di 
Godard e di Kluge, di Hans-Jürg-
en  Syberberg,  di  Jean-Marie  
Straub  e  Danièle  Huillet.  Di  
ascendenza brechtina è anche 
l’arte di Beuys, la saggistica del 
Barthes dei Miti d’oggi o quella 
dell’Enzensberger mediologo.

Col tempo, il riferimento di-
venta  via  via  meno evidente.  
Elementi della scrittura brech-
tiana riappaiono in altri conte-
sti, caricati di un senso nuovo, 
utilizzati per riflettere su condi-
zioni diverse del mondo. Que-
sta sopravvivenza dispersa - e 
non di rado inconsapevole - era 
per Brecht l’unica forma di vera 
efficacia storica. 

Già negli anni Venti del secolo 
scorso aveva visto divenire labile 
e problematico il concetto di pro-
prietà intellettuale, e aveva di fat-
to propugnato la morte dell’auto-
re: già allora l’arte era per lui una 
pratica collettiva, in cui l’autore 
diviene irrilevante e può conti-
nuare a vivere soltanto sparendo 
in un processo in cui si conserva 
solo chi riesce a farsi riusare per 
costruire bisogni diversi. La vera 
sopravvivenza è frammentaria e 
senza nome.

RASSEGNE

Sissi, l’abito e la sua dimensione psichica. Un feticcio simbolico del tempo che si vive

SILVIA NUGARA

II «Nei décors lumineux nulla è 
inerte, tutto è variazione e mo-
vimento»,  scriveva  il  pittore,  
scenografo e performer Eugène 
Frey (Bruxelles 1864 - Courbevo-
ie 1942) a proposito di quel com-
plesso sistema scenografico di 
sua  invenzione  costituito  da  
pannelli dipinti, immagini foto-
grafiche, giochi di luce, proie-
zioni fisse e mobili che stupì le 
platee di alcuni tra i maggiori 
teatri d’opera e music hall della 
Belle Époque.
AL GENIO VISIONARIO  di Frey, il 
Nuovo museo nazionale di Mo-
naco (Nmnm) dedica ora una 
mostra dal titolo Variations - Les 
Décors lumineux d’Eugène Frey prés-
entés par João Maria Gusmão (fino 
al 20 maggio) curata da Célia 
Bernasconi presso la splendida 
Villa Paloma (boulevard du Jar-
din Exotique 56) la cui terrazza 
affacciata sulla costa da sola va-
le già il viaggio.

Frey lavorò all’Opéra di Mon-
tecarlo dal 1904 al 1938 chiama-
to  dal  direttore  Raoul  Gun-
sbourg che nel 1900 all’esposi-
zione universale di Parigi era ri-
masto estasiato di fronte ai suoi 
décors lumineux à transformations. 
In quel lasso di tempo, l’artista 
adattò la sua invenzione, inizial-
mente concepita per il Palais de 
la Danse di Parigi, alle esigenze 
della struttura realizzata a Mo-
naco da Charles Garnier e colla-
borò con lo scenografo Alphon-
se Visconti  per dare  forma a  
quell’ideale che Wagner chia-
mava  Gesamtkunstwerk,  ovvero  
un’arte totale, capace di riunire 
in un teatro di forme e colori ar-
ti plastiche, musica, dramma-
turgia, poesia, danza. Frey rea-
lizzò a Monaco numerosi allesti-
menti wagneriani tra cui la te-
tralogia L’anello del Nibelungo che 
entusiasmò la critica dell’epoca 
per la «fantasmagoria delle sce-
nografie».

Nel 2000 il Nmnm ha acquisi-

to una collezione di oltre trecen-
to  lastre  in  vetro  decorate  
dall’artista belga e, dopo un la-
voro preparatorio durato due 
anni, offre ora la possibilità di 
scoprirne una porzione cospi-
cua. L’idea dell’esposizione mo-
negasca è duplice: da una parte, 
ricostruire  l’immaginario  di  
Frey e calarne l’opera nel conte-
sto storico e tecnico dei teatri 
d’ombra, delle lanterne magi-
che, del cinetoscopio e delle fan-
tasmagorie di Méliès; dall’altra, 
mettere in dialogo i progetti di 
Frey con la sensibilità dell’arti-
sta contemporaneo João Maria 
Gusmão che, da solo o con Pe-
dro Paiva, ha reinterpretato i  
décors lumineux e alcune inven-
zioni ottiche coeve attraverso 
nove installazioni.
APPASSIONATO di media analogi-
ci sperimentali, Gusmão ha con-
gegnato  per  l’occasione  delle  
proiezioni multiple di diapositi-
ve o pellicola chiamate «minia-
ture  cinematografiche  a  luce  
continua»: un faro con il suo rag-
gio di luce in movimento, il ca-
dere della neve nella notte, un 
sole che sorge e tramonta, una 
mitica caverna, un’arancia che 
matura e marcisce, un tartan 
multi-cromatico con geometrie 
variabili in loop. Spesso, nelle 
composizioni entrano in gioco 
figure riprese non solo dal cor-
pus Frey ma anche da studiosi, 
filosofi  della  scienza  e  speri-
mentatori di inizio Novecento 
con lo scopo di ricostruire una 
genealogia di richiami tra scien-
za, arte e tecnologia. Per esem-
pio, Window è un mosaico di sa-
gome che si compone progressi-
vamente  secondo  il  meccani-

smo della lanterna magica in 
cui il convergere di diverse si-
lhouettes colorate ha come ri-
sultato un viso di tre quarti alla 
finestra che ricorda un’illustra-
zione contenuta ne L’analisi delle 
sensazioni (1886) di Ernst Mach. 
In Zebra, Gusmão ironizza affet-
tuosamente sulle monumenta-
li cavalcate realizzate da Frey 
per Walkiria e, riprendendo l’i-
dea del cavallo al galoppo im-
mortalato  nelle  cronofotogra-
fie di Eadweard Muybridge, rea-
lizza  l’immagine  animata  di  
una zebra le cui linee sul corpo 
rinviano  alla  segmentazione  
del movimento e del tempo.

La mostra raccoglie progetti, 

maquettes, diorami, fotografie 
e illustrazioni di scena, manife-
sti  di  spettacoli  realizzati  da  
Frey tra i quali La damnation de 
Faust di Berlioz a cui è dedicata 
una sala intera che omaggia al-
tri adattamenti del mito, da Mél-
iès all’opera comica Faust Magi-
cien di Georges Auric e Jean Hu-
go,  con materiali  provenienti  
non solo dal Nmnm ma anche 
da Cinémathèque française, vil-
la Noailles e Société des Bains 
de Mer di Montecarlo. 
IL PERCORSO ESPOSITIVO mette a 
confronto alcuni progetti deco-
rativi di Eugène Frey con le crea-
zioni di altri  innovatori dagli  
inizi del Novecento a oggi: i pièc-

es d’ombres di Caran d’Ache, il 
commovente teatro meccanico 
dell’orologiaio Emmanuel Cot-
tier nonché le coreografie lumi-
nose di Loïe Fuller la cui leggen-
daria Serpentine Dance fu immor-
talata nel 1896 dai fratelli Lu-
mière. 
UN OCCHIO DI RIGUARDO è per le 
tecniche del cinema d’anima-
zione, dalle silhouettes di Lotte 
Reiniger alla pinscreen animation 
di Alexandre Alexeïeff e Claire 
Parker. Al maestro dell’anima-
zione Michel Ocelot è dedicata 
una sala che raccoglie dodici ta-
vole realizzate nel 1989 per i 
corti Il castello della strega e Il man-
tello della vecchia signora poi riuni-

ti nel film a episodi Principi  e  
principesse (2000): sono lastre di 
vetro dipinte su cui il regista fa 
muovere marionette di carta ne-
ra dalle articolazioni in fil di fer-
ro. Con un interruttore posto ac-
canto a ciascuna tavola si accen-
de la retro-illuminazione e per 
qualche minuto è magia. 
LA CURATELA di Variations ricono-
sce dunque ai dispositivi pre-ci-
nematografici  un’autonomia  
espressiva capace di aprire spa-
zi di indagine e produzione este-
tica  ancora  stimolanti,  basti  
pensare  alle  creazioni  di  
Hans-Peter Feldmann e Lourdes 
Castro che trovano nel rappor-
to tra luce e ombra il mezzo con 

cui condurre oggi un’indagine 
sulla consistenza ottica dell’im-
magine e sul suo essere allo stes-
so tempo esito e innesco di un 
processo proiettivo.
ALLA MOSTRA  si affianca anche 
un calendario di conversazioni e 
proiezioni pubbliche in sale cine-
matografiche e teatrali di Mona-
co con film d’artista quali Le av-
venture del principe Ahmed di Lot-
te Reiniger, la performance The 
Mirror di Vicki Bennet sul tema 
della  maschera  e  dello  spec-
chio o opere di creatori contem-
poranei come Ernst Schmidt Jr, 
Morgan  Fisher,  Peter  Miller,  
Willian Raban sulla figura del 
proiezionista. 

«COME VIGNAIOLI ALLA FINE DELL’ESTATE», PER DERIVEAPPRODI

L’urgenza di vivere la natura in modo alternativo

Molti registi e drammaturghi hanno guardato 
al suo idioma epico e alle premesse politico-poeticheFANTASMAGORIE

Eugène Frey, il mago
dell’illusione sospesa
tra ombre e luci
A Monaco, una mostra sul pittore e scenografo belga
in dialogo con il contemporaneo João Maria Gusmão

Alphonse Visconti e Eugène Frey, maquette per «Les Fêtes d’Hébé», ca.1914 foto di François Fernande

Con le sue proiezioni fisse e mobili stupì le platee 
dei teatri d’opera e music hall della Belle Époque

«ONme», foto di Alessandro Trapezio

João Maria Gusmão+Pedro Paiva «Green Orange» e «Sunset»

Gli esperimenti 
con i media che lo scrittore 
portò sulla scena 
tra il 1928 e il 1933 
esploravano pratiche 
di resistenza contro un 
processo di assuefazione

« SCRITTI SULLA LETTERATURA E SULL’ARTE» DI BERTOLT BRECHT

Il potere della tecnologia 
nel plasmare i destini umani

La personale 
«Vestimenti» 
a Bologna, 
presso Palazzo 
Bentivoglio

Bertolt Brecht 

11sabato 8 febbraio 2020 culture


