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Il compositoredella regina
per laprimavolta èunadonnatex

RESTAURI INPASSERELLA. È termina-
ta la passerella che attraversa la Fontana di
Trevi e che permetterà ai turisti, già nei prossi-
mi giorni, di seguire da vicino il restauro di
uno dei più celebri monumenti al mondo

È di origine scozzese,
anche se è nata a Cam-
bridge, liberal e soprat-
tutto è la prima donna
ad occupare il ruolo di
compositore ufficiale
della regina Elisabetta.
Non finisce di sorpren-

dere la sovrana, che ha deciso di chiamare a corte la musicista Ju-
dithWeir, 60 anni, rompendo una tradizionemaschile che dura-
va da 400 anni. E nel 2009 era stata la volta di Carol Ann Duffy,
dichiaratamente lesbica, la prima donna in 341 anni di storia a di-
ventare poeta ufficiale del Regno Unito. Weir andrà a sostituire
Sir PeterMaxwell Davies, che ha lasciato il posto dopo 10 anni

LEESPOSIZIONI TOP IN ITALIAEALL’ESTERO
MOSTREEMUSEI
L’ESTATETRENDY
DaGerhard Richter a Basilea alla retrospettiva di Paolo Veronese
una guida ragionata agli appuntamenti con l’arte da non perdere

ANNAORLANDO

MACCHÉ spiaggia o passeggiate in
montagna. L’arte è più trendy. Ogni
estate in tutto il mondo grandi e pic-
colimusei o sedi espositive ce lamet-
tono tutta per convincerci che un in-
sieme di quadri o sculture sono me-
glio di un’infilata di ombrelloni. C’è
chitirainballoinomipop,capacidiri-
chiamare anche imeno esperti, i visi-
tatorioccasionalicheportanoincassi.
Qualcuno,però,fasceltepiùraffinate,
chepuntano sulla qualitàde-
gli artisti e delle opere, sul-
l’originalità del taglio critico;
oppure c’è chi riesce a scova-
re inediti in collezioni priva-
temaiviste.Perché l’arteche
davvero attira oggi è quella
chesorprende.Nelbeneonel
male, anche il business delle
mostre soggiaceaquesta leg-
ge: stupire a tutti i costi.
In attesa che a Genova si

alzi il sipario sulla grande
mostra dell’anno a Palazzo
Ducale, protagonisti Frida
Kahlo e Diego Rivera, dal 20
settembreprossimo, eccoun
vademecumperchivoglia fa-
re sceltemeditate.
Tra le mostre imperdibili,

soprattutto seunoama l’arte
contemporanea, ma voglia
anche vedere un museo spe-
ciale e capire come si fanno
mostre serie, la retrospettiva
Gerhard Richter alla Fonda-
zioneBeyelerdiBasilea fino
al 7 settembre vale il viaggio.
Il tedesco diDresda, 78 anni,
da molti considerato il più
grande arista vivente, è or-
mai accreditato non solo dai
successi di mercato, ma an-
chedallepiùrinomate istitu-
zioni del mondo. Nel parco
pocofuoridallacittàsvizzera
che qualche settimana fa ha
accolto curatori, collezioni-
stiegalleristidatutto ilmon-
doperArtBasel, la splendida
architettura di Renzo Piano
ospita un centinaio di lavori
che rendono merito alla
complessitàevarietàdellari-
cerca di Richter. Capace di
sorprendere, passando nel
tempodaunatecnicaaun’al-
tra,dalfigurativoall’astratto,
Richter spiazza chi cerchi di
inquadrarlo incorrentioten-
denze. Perché da tutte, Ri-
chter è abile a fuggire.
L’affascinante tema del collezioni-

smo ha ispirato altre belle mostre. A
cominciareda“Romaeterna”sempre
a Basilea, all’Antikenmuseum, con
opere dalle collezioni private del
grande criticoFedericoZeri e diDino
ed Ernesta Santarelli, i cui eredi con-
cedono in prestito opere solitamente
conservate nelle loro case a Roma.
Primauscitaassoluta,inblocco,per

la raccolta di Richard e Ulla Dreyfus-
Best, che viceversa viaggia da Basilea
in Italia: al Guggenheim di Venezia
opere dal Cinquecento al Novecento
nella mostra “Solo per i tuoi occhi”.
C’entra James Bond? Nient’affatto.
Ma suonabene il titolo per una rasse-
gna in cui oggi pezzo vuole stupire.
Mai come le provocazioni delle scelte
collezionistiche di François Pinault,

però, che da Venezia, dove possiede
Palazzo Grassi e Punta Dogana, spo-
sta alcune opere per la mostra “Art
Lovers” al Grimaldi ForumdiMonte
Carlodal12luglio.Conlebuffonatedi
JeffKoons e le sottili ironie diMauri-
zioCattelan, il billionaire francese fa-
rà ancora parlare di sé.
Qualcuno vuole mostre più tradi-

zionali? Allora vada a Verona per la
grande retrospettiva su Paolo Vero-
nese che, dopo la prestigiosa puntata
allaNationalGallerydiLondrasaràal

Palazzo della Gran
Guardia dal 5 luglio,
star gli 80metri quadri
di teladella “Cenaaca-
sa di Levi” appena re-
staurata. A Torino, fi-
noal13 luglioaPalazzo
Chiablese, si possono
invece vedere oltre 70
capolavori della con-
fraternitadiDanteGa-
briel Rossetti, i Preraf-
faelliti. Sempre a Tori-
no, fino al 5 ottobre,
spazio alla fotografa,
attriceemusadi artisti
epoeti,TinaModotti,a
PalazzoMadama.
Preferite il Nove-

cento? Il Guggenheim
di New York celebra
fino al 1° settembre in
trecento opere il rilie-
vo internazionale del-
l’Unica avanguardia
italiana, il Futurismo.
Danonperdere davve-

ro lamonografica su Lucio Fontana a
Parigi, fino al 24 agosto: seria, com-
pletaericcadioperepernullasconta-
te.Nonvedretesolotagliebuchi.Ilge-
niomilanese vi sorprenderà conmol-
te ceramiche, sculture in bronzo, tele
dorate e argentate con centinaia di
frammenti di vetro colorato.
Perunaltroclassicodelsecoloscor-

sosisegnala finoal7settembrelamo-
stra della TateModern diLondra sui
“ritagli” diMatisse: un tripudio di co-
lori con una tecnica tanto infantile
quanto geniale per un artista che in
tarda età raggiunge davvero la sintesi
tra forma colore e luce. Un uomo e
una donna a confronto nella stagione

dell’Impressioni-
smo è laproposta
della Natonal
Gallery di
Washington,
che presenta in-
sieme Edgar De-
gas e Mary Cas-
satt, fino a 5 otto-
bre. Ritornando
in Italia, Milano
dedica a Palazzo
Realelaprimave-
ra retrospettiva
di Mimmo Rotel-
la. Ci insegna che
strappare unma-
nifesto dalla stra-
da e farne arte
non è un gioco da
bambini. Come
non lo è quello di
ritagliare un fo-
glio colorato o
fendere una tela

monocroma. Anche a questo servono
lemostre: vedere per capire.
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FUTURISMO Grande retrospettiva al GuggenheimNewYork

PRERAFFAELLITI a Torino

TINAMODOTTI PalazzoMadamaTorino

MATISSE I cut-outs dell’artista francese alla TateModern di Londra

GERHARDRICHTER Fonda-
zioneBeyeler Basilea

ROMAETERNA All’An-
tikenmuseumdi Basilea

MIMMOROTELLA La sua retro-
spettiva a PalazzoReale diMilano

ARTLOVERS AMonte Carlo le opere della collezione Pinault

DEGAS/CASSATT Artisti a confronto alla National Gallery diWashington


