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Stam pa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

Una m ostra/installazione creata dal grande regista israeliano per la Sala delle

Cariatidi di Palazzo Reale di M ilano che, con sue fotografie in grande form ato,

sequenze di suoi film , dispositivi sonori e visivi, indica i legam i che uniscono

culture, storie e persone nelle terre del m edio e del lontano Oriente.
orario: lunedì 14.30 – 19.30; m artedì, m ercoledì, venerdì e dom enica 9.30 – 19.30; giovedì e sabato

9.30 – 22.30.

(possono variare, verificare sem pre via telefono)

prenota il tuo albergo a M ilano:

biglietti: Biglietto intero Euro 6,00 - Ridotto Euro 4,00 - Biglietto speciale visitatori Chagall Euro 3,00

vernissage: 1 dicem bre 2014. su invito

editore: GIUNTI

uffi cio stam pa: CLP

autori: Am os Gitai

note: L’open stam pa si terrà lunedì 1° dicem bre ore 10.00 – 11.00

genere: arte contem poranea, personale

w eb: www.m ostragitai.it

m ittente:

e-m ail m ittente:

e-m ail destinatario:

m essaggio:
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La sposa senza scapoli
Il libro La sposa, di M auro
Covacich, riflette sul
rapporto tra scrittura e
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di Flavio de M arco...
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Sex toy o opera d’arte?
Lo stabilisce la legge
Il diritto d’artista e la
censura
di Elisa Vittone...
... segue
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M artino m escola
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fiction
di Bruno Di M arino...
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La nom ina a curatore

del padiglione Italia di

Vincenzo Trione ha

suscitato diverse

perplessità. Che ne

pensate voi?

• C'erano sicuram ente

addetti ai lavori più

qualificati e non è

possibile che in Italia

tutto passi all'infuori del

m erito!
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"uffi cialm ente" un

curatore

• Farà un bel Padiglione,
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fuori dal coro del solito di

giro di m usei, direttori,
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figuraccia
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m eno conosciuto
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Dal 2 dicem bre 2014 al 1° febbraio 2015, Palazzo Reale a M ilano ospita Strade/W ays, la m ostra/installazione

inedita del grande regista israeliano Am os Gitai, creata appositam ente per la Sala delle Cariatidi.

L’iniziativa è prom ossa dal Com une di M ilano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale, GAm m  Giunti e Centro Studi

M oshe Tabibnia.

Sequenze di film , fotografie, docum enti, tappeti antichi e dispositivi visivi e sonori com pongono l’opera che trae

ispirazione da tre differenti percorsi. Il prim o, è il film  Lullaby to m y father, dedicato alla vita di suo padre,

l’architetto del Bauhaus M unio W einraub che, costretto a fuggire dai nazisti, si trasferirà in Palestina e svolgerà un

ruolo decisivo nella nascita dell’architettura israeliana; il secondo, è la conversazione tra Gitai e il grande fotografo

m ilanese Gabriele Basilico, sulla fotografia, l’architettura, gli scenari del film  Free Zone dedicato ad un luogo/non

luogo che raggiunsero insiem e; il terzo, che occupa l’intera sala delle Cariatidi, ricostruisce il processo che porta

alla nascita di Carpet, il nuovo film  del regista, le cui riprese non sono ancora iniziate.

Il percorso espositivo prende avvio dal film  Lullaby to m y father che Gitai dedicò a suo padre, il fam oso

architetto, M unio W einraub. Giunto a 18 anni al Bauhaus di Dessau, la straordinaria scuola diretta da Gropius,

partecipa alla vita di quel luogo di studio e ricerca, dove incontra e lavora anche con Kandinsky e M ies van der

Rohe, com e testim oniano le corrispondenze venute alla luce durante la lavorazione del film . Nel giugno del 1933,

dopo avere partecipato alla breve stagione del Bauhaus a Berlino, M unio viene condannato com e “traditore del

popolo tedesco” e costretto a em igrare in Svizzera per poi a trasferirsi ad Haifa dove condusse la sua attività

professionale, senza m ai dim enticare gli insegnam enti e il rigore della scuola che lo aveva form ato. Gabriele

Basilico fissa in fotografia le m olte costruzioni realizzate in Israele e al suo ricordo di uom o e di architetto si

rivolge la poesia del figlio che dà il titolo al film .

Free Zone è un road-m ovie che parla dell’incontro di tre donne, un’am ericana (Natalie Portm an), un’israeliana

(Hanna Lazslo) e una palestinese (Hiam  Abbas), in quella zona franca, a est della Giordania, dove regna la pace

senza alcuna barriera tra stati. Sono esposte alcune im m agini tratte dal film , oltre a degli estratti della lunga

conversazione tra Gitai e Gabriele Basilico, avvenuta durante il viaggio che i due avevano intrapreso proprio in

quei luoghi, che abbraccia tem i quali l’architettura, la fotografia e il cinem a.

La sezione di Free Zone introduce alla m aestosa sala delle Cariatidi dove Gitai ha allestito un affascinante

percorso di grandi fotografie, rarissim i tappeti, proiezioni e suoni intorno al tem a del suo prossim o film , Carpet,

la cui sceneggiatura inedita è pubblicata nel catalogo della m ostra.

La pellicola racconterà la storia a ritroso di un tappeto, dalla casa d’asta dove è stato battuto fino al luogo della

sua produzione, attraverso im m agini di luoghi, paesaggi, popoli e persone raccolte lungo tutto il viaggio.

In questa am bientazione, coinvolgente ed em ozionante, alcuni straordinari tappeti, scelti da M oshe Tabibnia nella

sua collezione, segneranno i passaggi dei luoghi, delle culture, delle storie e dei popoli che vivono e viaggiano tra

il M editerraneo e l’O riente.

“Carpet - afferm a Gitai - propone un viaggio in diversi territori e rappresenta al contem po un oggetto concreto,

ossia un bellissim o tappeto, frutto di tradizioni e abilità artigianali secolari, m a anche una m etafora delle relazioni

che nel corso dei secoli sono state intessute tra i popoli orientali nonché tra O riente e O ccidente”.

Al progetto di illum inazione della m ostra ha contribuito Jean Kalm an, im pegnato in questi giorni a curare le luci

del Fidelio, opera che aprirà la stagione scaligera.

Le suggestioni suggeritegli dalla sala delle Cariatidi, le cui decorazioni sono state in parte distrutte durante la

seconda guerra m ondiale, hanno portato Gitai a utilizzare il soffi tto com e un ideale scherm o da proiezione. Lo

stesso regista afferm a che “con le sue statue andate in parte perdute e i suoi specchi antichi, questa sala davvero

m agnifica em ana un fascino particolare. Ed è proprio qui che ho deciso di installare le proiezioni. Non ho voluto

degli scherm i al plasm a: per m e era im portante che gli estratti venissero proiettati non su degli scherm i m a

direttam ente sul soffi tto, di m odo che gli spettatori possano prendere coscienza di questa sala e della sua storia.

Lo scherm o è costituito dall’edificio stesso. Il contesto è im portante: ciò vale sia per i film  che per le m ostre. E con

contesto intendo sia le condizioni m ateriali che lo sfondo socio-politico”.

Accom pagna la m ostra un libro catalogo in tre separati volum i pubblicato - ciascuno dedicato ad una tappa della

m ostra - da GAm m  Giunti in coedizione con M oshe Tabibnia M ilano.
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