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APPUNTAMENTI
CON IL SACRO

I TAPPETID(LL’,6LA0 IN VIA BRERA,LEVARIAZIONI CONTEMPORANEEDA BUILDING,
I DIALOGHI D’A57,67AA VILLACLERICI. TREPROSPETTIVEDI TRASCENDENZA

di NICOLA BARONI

I
l sacro èargomentotrascen-
dente maanchemoltoconcre-
to, avoltepersinodacalpesta-
re, toccaree accarezzareseè
temaiconografico di antiche
opere tessili, come gli oltre

quarantatappeti,arazzi e tes-
suti del XV-XIX secolochesa-
ranno espostida mercoledì
prossimoalla GalleriaMoshe
Tabibnia,nella mostra “Sacro
FRQFUHtR”(in via Brera3, mar-
sab 10-19, fino al12febbraio).
La particolaritàdel tappeto
QHOO’LVODPèproprio il rapporto
“ILVLFR” checrea con il sacro:
bastaquel sottile strato di la-
na, infatti, persollevarsidater-
ra pur restando prostrati.Si
entraanchenella dimensione
esteticaGHOO’RJJHttR:la decora-

zione delle “SUHJKLHUH” come
immaginedi ciò cheattendeil
credenteQHOO’DOGLOà.Questa,SLù
omeno astratta,è sempreco-
stituita dafiori e piante.L’LQIL-
nito potenzialedella ripetizio-
ne decorativasemi-astratta è
O’LQILQLtR del giardino che ci
attendealla finedeinostri gior-
ni, edi cui la “SUHJKLHUD”forni-
sce unassaggio,rinnovandola
promessa ogni volta che si

svolgea terra.
Accompagnail progettoespo-
sitivo un saggiodi Marco Me-
neguzzo, che gettauna nuova
luce su un argomento,quello
del “VDFUR”,cheèalla basedel
significatoeGHOO’RULJLQH del fa-
scinoso (eancheunSR’miste-
rioso) mondodel tappeto.

***
Comeinun giocodispecchi

erimandi, anchela mostra“ Il
Numinoso. La
tensionealsacro
QHOO’DUtH italia-
na. Ipotesi con-
temporanee ,
cheapre il gior-
no seguente da
BuildingGallery,
gioca sulla di-
mensione ossi-
morica delsigni-
ficato di “ numi-
noso , che da
definizione di
Rudolf Otto è
“presenza ex-
tra-razionale,
invisibile,poten-

te al punto daincutereterrore
ea untempodaDIIDVFLQDUH”.
L’HVSRVLzLRQHoccupai tre piani
dellagalleria di via Montedi
Pietà 23 (fino al 28 gennaio,
mar-sab 10-19) edal 9novem-
bre anchealcuni spazi della
Basilicadi SanCelso(fino al22
dicembre, mar- sab 11-19). A
dialogaretra loroecongli spa-
zi sacrisaranno SLù di venti
artisti italiani contemporanei
chesi sonoconfrontatia modo
loro con la trascendenza:da
VincenzoAgnetti adAlighiero
Boetti,daGinoDe Dominicisa
Lucio Fontana, passandoper
PieroManzoni, Michelangelo
Pistoletto,EttoreSpallettieJa-
nnis Kounellis.

***
Apre inveceoggi aVilla Clerici
lamostra“ ,QQHVtL22”,organiz-

zata da IsorropiaHomegallery
(fino al 20 novembre,gio-ven
14.30-17.30, sabatofino 18.30,
3-5euro).In questocasocinque
artisti – Alessandro Boezio,
Marco Circhirillo, PaoloMag-
gis, Ilaria Miotto e Silvia Paci
– espongonoproprie operein
dialogoconi dipinti elescultu-
re della collezionepermanente
della GalleriaG’AUtHSacradei
Contemporaneidi via Terrug-
gia 14. .
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I LUOGHI
Moshe Tabibnia

(via Brera3); Building
Gallery(via Monte

di Pietà23) ; VillaClerici
(via Terruggia,8)

Sopra, Lucio Fontana, Concetto
Spaziale;a sinistra,e Alberto
Guidato,Dio 7 e VincenzoAgnetti,
Ritrattodi Dio; sotto, Il trionfo
diCristo,Belgio, XV secolo
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