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per la sua decima edizione, la biennale 
che cambia ogni volta sede viene 
ospitata nel grande museo russo. 
Che, aprendo le porte alla ricerca più 
recente, celebra i suoi 250 anni di vita

Un visitatore 
di Manifesta 10 
passa davanti a due 
opere fotografiche 
di Vladislav 
Mamyshev-Monroe 
(1969-2013), artista 
di San pietroburgo 
diventato famoso 
negli anni ’80 
e ’90 per i suoi 
travestimenti come 
Marilyn Monroe.

❊ ❊ ❊ Manifesta 10, la Biennale euro-
pea dell’arte contemporanea, festeggia 
quest’anno i 20 anni di attività. E per 
l’occasione viene ospitata fino al 31 ot-
tobre in una location d’eccellenza, l’Er-
mitage di San Pietroburgo, nelle due 
sedi del Palazzo d’Inverno e del rinno-
vato Palazzo di Stato Maggiore. 
Erano i primi anni ’90 quando venne 
creata la Biennale come evento noma-
de, per rispondere alla nuova realtà eu-
ropea dopo caduta del Muro di Berlino. 
Prima edizione a Rotterdam nel 1996, 
e oggi San Pietroburgo, crocevia delle 
relazioni fra Europa Occidentale ed 
Europa Orientale, una scelta simbolica 
per il ventennale.
Manifesta 10 si conferma l’occasione 
per un confronto sulla ricerca odierna 
ma anche per una riflessione più ampia 
sulla società. Oltre cinquanta gli artisti 
internazionali coinvolti, più di trenta-
cinque le opere e i progetti selezionati 
dal curatore tedesco Kasper König: «Gli 
artisti di questa edizione sono stati scel-
ti perché rappresentano e hanno con-

Testi di Rosalba Graglia

Una mamma 
con il figlio 
davanti a 
Is it so, tela 
di Nicole 
eisenman.
Sotto, a 
sinistra: 
il curatore 
tedesco 
Kaspar König 
(1943), seduto 
sulle scale 
del rinnovato 
palazzo di Stato 
Maggiore, 
all’ermitage, 
dedicato a 
mostre d’arte 
moderna; 
a destra: 
Monroe, 
quadro di 
Vladislav 
Mamyshev-
Monroe.

la storia dell’ermitage è 
un pezzo della storia russa. 
Il gigantesco complesso 
architettonico (sopra) 
comprende infatti diversi edifici 
costruiti dal ’700 all’800, a 
cominciare dal famoso palazzo 
d’Inverno, gioiello barocco 
(1.786 porte, 1.945 finestre 
e 1.057 stanze) progettato 
dall’architetto bartolomeo 
rastrelli come residenza 
imperiale degli zar, fino alla 
rivoluzione. Fu Caterina la 
Grande, mecenate delle 
arti, a trasformarlo in un 
museo nel 1764, considerato 
l’anno di nascita ufficiale 
dell’ermitage, 250 anni fa. alla 
prima collezione di 225 opere 
della zarina si aggiunsero 
rapidamente migliaia di 
capolavori: nel corso del 
suo regno Caterina acquisì 
4mila dipinti, 10mila disegni 
e gli spazi si ampliarono, 
fino a comprendere oggi un 
complesso di 5 edifici con un 
tesoro di 3 milioni di opere. per 
il 250° anniversario, l’ermitage 

si presenta rinnovato: 
completo restauro dell’ala 
orientale del palazzo di Stato 
Maggiore, splendido edificio 
della prima metà dell’800, 
5 corti, 800 stanze, 60mila 
metri quadrati di superficie. 
altro restauro spettacolare, 
il progetto Staraya Derevnya 
per i nuovi depositi, unico in 
russia per la sua tecnologia di 
punta: 8 edifici, con centro per 
il restauro e la conservazione, 
accessibile al pubblico. 
e ancora un nuovo spazio 
per mostre temporanee 
nel piccolo ermitage, nuovi 
laboratori, un programma 
di espansione in altre città 
russe e partnership su misura, 
come quella con la città di 
Torino dove, nel 2015, è 
prevista la mostra I tesori 
dell’Hermitage. per i 250 anni, 
anche riproduzioni di disegni e 
oggetti in edizione limitata.
_____
INFO Dvortsovaya ploshchad 
2; www.hermitage
museum.org

tribuito a sviluppare correnti artistiche 
in Occidente e in Russia». Tra gli “ospi-
ti”, personalità ormai affermate accanto 
ai protagonisti delle nuove generazioni, 
come Joseph Beuys (1921-86), di cui è 
riallestita un’opera del 1980, Wirtschaft-
swerte: prodotti dell’Est allineati su scaf-
fali di metallo; Thomas Hirschhorn 
(1957) che con la sua installazione Ab-
schlag trasforma la facciata interna di 
un palazzo in una rovina di polistirolo; 
e Nicole Eisenman (1965) che presenta 
quadri dal gusto tra naïf e fumetto. Per 
l’Italia, una rappresentanza al femmini-
le: la trevigiana Lara Favaretto (1973) e 
la milanese Paola Pivi (1971), che vive a 
Delhi. A margine delle mostre di Mani-
festa 10, un programma di conferenze e 
performance in vari luoghi della città.
____
INFO Ermitage, Manifesta 10; http://

manifesta10.org; www.paralleleventsm10.ru 

Orario: 10.30-18, mercoledì fino alle 21, 

chiuso lunedì. Ingresso: 500 rubli (11 euro); 

gratis il primo giovedì del mese.

SAN PIETROBURGO
FINO AL 31 OTTOBRE

la sede della biennale

Ermitage, tante novità per i 250 anni

Manifesta, l’arte 
contemporanea
entra all’Ermitage

la mostra
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Le stampe di Chagall  
alle terme di Évian
 
un Marc Chagall “minore” per ricostruire 
l’evoluzione dell’opera dell’artista nel 
settore delle incisioni, delle litografie, dei 
libri illustrati e conoscere come nascevano 
le sue stampe. È la mostra allestita al 
palais lumière, una delle architetture belle 
Époque di Évian-les-bains, centro termale 
sul lago di Ginevra. l’esposizione trae 
origine dalla collezione di Charles Sorlier 
(sopra, Composizione. Stato definitivo, 
litografia del 1964), assistente di Chagall 
nell’atelier di litografia di Fernand Mourlot, e 
dal prestito di collezioni pubbliche e private. 
l’artista comincia a cimentarsi nella tecnica 
dell’incisione nel 1922, quando è già pittore 
affermato; quindi sarà il mercante ambroise 
Vollard a commissionargli illustrazioni per 
libri, come Le favole di La Fontaine. Negli 
Stati uniti, nel 1941-48, Chagall scopre la 
litografia a colori; successivamente ritorna 
all’acquaforte grazie alla collaborazione con 
il gallerista ginevrino Gérald Cramer.
_____
INFO Palais Lumière, Chagall. Stampe; 

www.ville-evian.fr

Roma EtERna a BaSilEa All’Antikenmuseum, più di 70 sculture dalle 
collezioni della Fondazione Santarelli di Roma e dai lasciti dello storico dell’arte 
Federico Zeri. Duemila anni di scultura in un percorso tematico e stilistico che 
spazia dal periodo imperiale all’età neoclassica, l’occasione per avvicinarsi
a raccolte sconosciute al grande pubblico, anche a quello italiano, allestite in 
due sezioni: quella dedicata ai ritratti (fin dall’antichità la scultura è stata uno 
strumento di potere, scelto da imperatori, papi e vescovi per legittimare la 
propria autorità) e quella mitologica. Sopra: Spellato drappeggiato, XVII sec. 
_____
INFO Antikenmuseum, Roma Eterna; www.antikenmuseumbasel.ch

La Tate come una discarica,  
con l’opera di Phyllida Barlow
 
alla Tate britain sono di scena le spettacolari opere 
di phyllida barlow (1944), tra i più interessanti 
rappresentanti della scuola britannica. la sua 
cifra stilistica sono imponenti accatastamenti 
realizzati con materiale di recupero – legno, 
cartone, carta, poliestere… – assemblati in colorati 
collage tridimensionali, in genere installati in 
spazi monumentali. Come nelle ampie sale delle 
Duveen Galleries (a lato), nel cuore del 
museo londinese. l’artista parlerà del suo 
intervento in una conferenza prevista il prossimo 
30 settembre, al Clore auditorium della Tate.
_____
INFO Tate Britain, Phyllida Barlow; 
www.tate.org.uk

di Rosalba Graglia

SVIZZERA 
FINO AL 16 NOVEMBRE

LONDRA
FINO AL 19 OTTOBRE

FRANCIA
FINO AL 2 NOVEMBRE

mostrE
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Le immagini-icona  
di Steve McCurry
 
al Théâtre de la photographie et de 
l’Image è aperta la retrospettiva di 
Steve McCurry (1954): un centinaio 
di fotografie fra ritratti, paesaggi, 
scene urbane, immagini di bambini, 
pastori e guerrieri accanto a vedute 
di città, montagne e templi antichi. 
Scatti famosi, come il ritratto della 
giovane rifugiata afghana dagli occhi 
verdi, ormai un’icona, ma anche foto 
meno note di viaggi in India (sopra, 
Tempesta di sabbia in Rajasthan, 
1983) e in Tibet. Il tutto con un senso 
del colore e della luce e una capacità 
di cogliere l’anima di un popolo che 
hanno fatto di McCurry un maestro 
della fotografia contemporanea.
_____
INFO Théâtre de la Photographie 

et de l’Image, Steve McCurry. 

Retrospettiva; www.tpi-nice.org

Un altRo avEdon  Richard Avedon (1923-2004) è considerato uno dei 
fotografi di moda più famosi del XX secolo. Ma il Museo Brandhorst si concentra 
su un altro aspetto del suo lavoro, a partire da tre dei quattro grandiosi murales 
in bianco e nero realizzati fra il 1969 e il 1971: la famiglia del vate della beat 
generation Allen Ginsberg; Andy Warhol e i membri della sua Factory; il comando 
americano durante la guerra del Vietnam. Accanto, ritratti eccellenti, come Brigitte 
Bardot, Marilyn Monroe, Bob Dylan (sopra); le foto scattate in un ospedale 
psichiatrico in Louisiana; e le immagini di lavoratori del West americano.
_____
INFO Museum Brandhorst, Richard Avedon. Murales e ritratti;  
www.museum-brandhorst.de

Il festival di fotogiornalismo

a perpignan (pirenei francesi) la 26a 
edizione di Visa pour l’Image, il festival di 
fotogiornalismo, presenta in vari luoghi 
della città 28 mostre di fotoreporter di 
tutto il mondo. Si potranno vedere, tra gli 
altri, il reportage sull’afghanistan realizzato 
dalla tedesca anja Niedringhaus (a lato, 
Bambini in una scuola di fortuna, 2013), 
uccisa nell’aprile scorso, e, per la prima 
volta, gli scatti della guerra del Vietnam 
realizzati da soldati vietnamiti.
_____
INFO Perpignan, Visa pour l’Image;  
www.visapourlimage.com

di Rosalba Graglia

FRANCIA
DAL 30 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE

MONACO DI BAVIERA
FINO AL 9 NOVEMBRE

NIZZA
FINO AL 21 SETTEMBRE

mostrE


