
IL GIORNALE DELL’ARTE NUMERO 426 MARZO 2022 | 55

Per comprensibili limiti di spazio 
queste pagine non comprendono 
tutte le mostre selezionate dalla 
redazione. «Il Giornale delle Mostre» 
prosegue nel quotidiano online 
ilgiornaledellarte.com, con articoli, 
notizie, interviste e il calendario 
internazionale sempre aggiornato IL GIORNALE DELLE MOSTRE ITALIA

FORLÌ |
MAMIANO DI TRAVERSETOLO | 
VENEZIA 
 

Venezia

Dipinge i suoi fantasmi
Le tracce della storia e le tracce dei corpi sono i «ritornanti» 
della pittura di Marlene Dumas. Morte, politica  
ed erotismo nella personale a Palazzo Grassi  

Venezia. Il corpo, tema principe dell’arte sin dalla notte dei tempi, la pittura, linguaggio eterno 
sopravvissuto a qualsiasi avanguardia, l’erotismo e il desiderio, forze primigenie della vita. Sono 
i punti fermi dell’arte di Marlene Dumas: un centinaio i dipinti e i disegni, a partire dal 1984, 
esposti in «open-end», la mostra che le dedica Palazzo Grassi dal 27 marzo all’8 gennaio 
2023. La sua pittura ritorna in Italia per la prima grande personale dopo l’esposizione nel 2012 di 
una ventina di opere in Palazzo delle Stelline a Milano e dopo gli omaggi internazionali alla Tate 
Modern nel 2015, al MoMA di New York nel 2008 e al Pompidou nel 2001. Nata in Sudafrica nel 
1953, ai tempi dell’apartheid, l’artista propone con convinzione la persistenza della pittura, come 
spiega Caroline Bourgeois, curatrice della Collezione Pinault e della mostra insieme alla stessa 
Dumas. «Pittura e scultura sono eterne, c’è stato un momento in cui la pittura è stata messa da parte in favore 
delle installazioni, ma è sempre rimasta. L’arte di Marlene Dumas si basa sulla pittura e sul disegno attraverso 

i quali affronta temi legati alla cronaca, alla politica e all’erotismo, tornando con insistenza sul desiderio come forza principale della vita». 
Marlen Dumas ha un particolare modo di utilizzare e declinare questo linguaggio?
Dipinge con la tela sul pavimento, quasi come in una performance. Stendendo un colore molto fluido direttamente senza disegno, rende le sue 
opere misteriose, come apparizioni. Cambia spesso formato, indistintamente il piccolo o il grande, a seconda di quello che la realtà richiede.
Nel suo lavoro fa grande ricorso a fotografie, film e letteratura.
Nel catalogo, Elisabeth Lebovici parla di fantasmi che stanno dietro le sue opere: Dumas ha un archivio importante che deriva da una lunga 
pratica con la poesia e con l’attualità. Non cerca di dare risposte, ma piuttosto pone domande, propone sguardi per le storie che stanno 
dietro ai suoi dipinti. Per la mostra che si tenne a Milano a Palazzo delle Stelline, edificio un tempo destinato all’educazione delle orfane, ha 
dipinto le bambine che un tempo vi erano ospitate: è come se fossero riapparse dal passato, come fantasmi appunto, facendo rivivere la storia.
Come è organizzata l’esposizione e su quali temi?
Al primo piano ci sono le opere, che pochi hanno avuto l’opportunità di vedere, esposte a New York in «Myths and Mortals» ispirata a Venere 
e Adone di Shakespeare, a confronto con altri lavori. Al secondo piano le opere che avrebbero dovuto essere esposte nella mostra «Double 
take» («A scoppio ritardato»), prevista ad Anversa nel 2020, sospesa a causa della pandemia. Anche qui a confronto con altre in cui i temi 
ricorrenti sono la morte, la politica, l’erotismo. Ci sono anche carte, video e alcuni disegni inediti realizzati in stretta collaborazione con la 
figlia. Ci sono molti ritratti di personalità che il pubblico potrà riconoscere, come quello di Pasolini o di Anna Magnani, e anche autoritratti.
Il corpo, la nudità e la sessualità nella pittura di Marlene Dumas. 
Sono temi, come quello della morte, che continua a indagare. Ci sono diversi ritratti di baci, ci sono nudi femminili e maschili: il corpo nudo 
appartiene al primo linguaggio dell’arte, fin dai tempi preistorici, il primo soggetto dell’arte è sempre stato il corpo. Dumas è un’artista 
attraversata dai nostri fantasmi, quali le tracce della storia e dei corpi, l’utilizzo dei corpi all’infinito. Il suo lavoro ci invita a essere più «veri». 
q Camilla Bertoni ©
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Marlene Dumas e «Pasolini» 
(2012), Collezione 
dell’artista

Mamiano di Traversetolo

Fontana con Carla Lonzi
Un’intervista è il filo conduttore  
di un percorso scandito  

dalle parole dell’artista  
con le opere dei colleghi amici

Mamiano di Traversetolo (Pr). Se avete amato Carla Lonzi e il suo modo intimo di 
farci scoprire la poetica degli artisti attraverso le sue lunghe interviste (pubblica-
te nel 1969 con il titolo Autoritratto. Accardi Alviani Castellani Consagra Fabro Fonta-
na Kounellis Nigro Paolini Pascali Rotella Scarpitta Turcato Twombly) la mostra «Lucio 
Fontana. Autoritratto» vi piacerà per metodo e contenuti. Circa cinquanta 
opere, allestite dal 12 marzo al 3 luglio nella scenografica Villa dei Capo-
lavori, sede della Fondazione Magnani-Rocca, per un’antologica curata da 
Walter Guadagnini, Gaspare Luigi Marcone, Stefano Roffi, che si avvale di 
numerosi prestiti importanti e di un’idea critica inedita, fondata sulla volontà di 
rileggere la ricerca di Fontana attraverso le sue stesse parole, grazie alla possibili-
tà di utilizzare l’audio integrale dell’intervista che la critica fece al maestro dello 
Spazialismo. La sequenza espositiva si struttura narrativamente, accompagnata 
da un’installazione sonora della conversazione tra Fontana e Lonzi, permetten-
doci di seguire un percorso scandito da lavori che toccano i momenti chiave del-
la ricerca fontaniana, dagli esercizi di figurazione plastica degli anni Trenta alla 
titanica «La fine di Dio» del 1963. Questo approfondimento della personalità di 
Fontana si chiude con opere di Enrico Baj, Alberto Burri, Enrico Castellani, 
Luciano Fabro, Piero Manzoni, Giulio Paolini, Paolo Scheggi, provenienti 
dalla collezione personale dell’artista, che, ormai affermato, amava seguire e 
promuovere gli artisti più giovani, spesso comprando le loro prime opere per 
sostenerli e incoraggiare le loro ricerche più radicali. Non mancano le serie foto-
grafiche di Ugo Mulas, che tanto hanno contribuito a fissare nell’immaginario 
la figura e il carisma di una delle grandi icone dell’arte del  Novecento. Nella 
foto, «Testa di ragazza» (1931). q Valeria Tassinari

Forlì

Tentati da Maddalena
L’enigma, ancora irrisolto, dell’«apostola  
degli apostoli» ha ispirato moltissimi artisti:  
nei Musei di San Domenico sono oltre 200

Forlì. La consueta mostra primaverile dei Musei di San Domenico a Forlì è 
dedicata, dal 27 marzo al 10 luglio, a un’icona femminile dell’immaginario 
collettivo: Maria Maddalena, la discepola preferita di Cristo che ha segnato pro-
fondamente l’arte e la letteratura e non solo la religione. Soprattutto, Maddalena 
resta ancor oggi un personaggio misterioso e travisato, da cui il titolo della mo-
stra «Maddalena. Il mistero e l’immagine» curata da Cristina Acidini, Pao-
la Refice e Fernando Mazzocca. Mostra e titolo rispecchiano l’enigma ancora 
irrisolto, che turba e affascina, di quella donna chiamata Maria che san Giovanni 
Teologo nel suo Vangelo chiama «apostola degli apostoli». Il tema si pone in per-
fetta sintonia con le più recenti ricerche storiche ed esegetiche che confermano 
non fosse la prostituta pentita della tradizione manipolata da san Gregorio Ma-
gno nel suo processo di demonizzazione della donna (così da spogliare di potere 
e influenza le ricchissime matrone che ai tempi della Chiesa dei primi secoli 
ancora controllavano i beni ecclesiastici con le loro donazioni), bensì la sorella 
di Lazzaro e Marta, della stirpe reale di Davide e signora del villaggio di Magdala 
(e perfino la sposa stessa di Gesù secondo visioni storiografiche non allineate 
con la dottrina cristiana). A lei sono ispirate decine di opere letterarie, cinema-
tografiche e artistiche che hanno segnato un’epoca: la statua della Cattedrale di 
Autun, la vetrata di Klagenfurt, la statua in San Pietro a Montluçon, le Maddale-
ne dipinte da Gentile da Fabriano. La figura di Maddalena ha infatti «tentato» (è 
il caso di dirlo) ogni artista maggiore o minore nella storia dell’arte e la mostra 
ne raccoglie un ampio florilegio nel percorso espositivo che parte dal III secolo 
d.C. per arrivare al Novecento: dai precedenti iconografici di epoca classica pre-
cristiana, centrati sull’estetica del dolore e la 
teatralità delle emozioni, al Medioevo al Rina-
scimento al Barocco fino alle rappresentazio-
ni ottocentesche e novecentesche (nelle quali 
la figura di Maddalena diviene emblema della 
protesta e del dramma di un’epoca), oltre 200 
opere provenienti da tutti i principali musei al 
mondo fra cui spiccano le vette di Masaccio, 
Crivelli, van der Weyden, Bellini, Perugino, 
Barocci, Savoldo, Mazzoni, Tiziano, Veronese, 
Tintoretto, Domenichino, Lanfranco, Mengs, 
Canova, Hayez, Delacroix, Böcklin, Previati, 
Rouault, Chagall, De Chirico, Guttuso, Melot-
ti, Sutherland fino a Bill Viola. 
q Giovanni Pellinghelli del Monticello

«Santa Maria Maddalena penitente»  
(1625-27) di Guido Cagnacci, Roma, 
Galleria Nazionale d’Arte Antica 
di Palazzo Barberini
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