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SSO CULTURA Libri, mostre, interviste e spettacoli teatrali: prez

L'UOMO INVISIBILE ESISTE E S
In mostra le foto del sorprendente artista cinese

D
efinito da molti
"l'uomo invisibi-
le", Liu Bolin si è
recentemente esibi-

to in una delle sue performan-
ce di fotografia mimetica a Mi-
lano, all'Università Bocconi.
Nato a Shandong nel 1973, ha
raggiunto la fama internazio-
nale come l'artista che ha fatto
del camouflage il suo tratto di-
stintivo. Rimanendo immobi-
le come una scultura vivente,
Bolin integra il suo corpo con
il contesto alle sue spalle - gra-
zie ad una straordinaria azione
di body-painting - e infine si
fa fotografare. L'evento alla
Bocconi rientra nell'ambito
di BAG - Bocconi Art Gal-
lery ed è stato organizzato in
collaborazione con la Galleria
Boxart e MIA Photo Fair, in-
trodotto da un breve speech

Si e diplomato o
Pechino, presso
il dipartimenta
di Scultura
dell'Accademia
Centrale d'Arte
Applicata,
allievo del
famoso artista
Sui Jiangua

L'artista riesce a mimetizzarsi
perfettamente nelle immagini
oggetto della sua creatività

dell'artista e una sua perfor-
mance nella quale si è fatto
fotografare completamente
integrato con lo sfondo grazie
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ALESSANDRO PREZIOSI SI TRASFORMA IN VAN GOGH
Dal 15 al 17 novembre presso il Teatro Man-
zoni di Monza, il popolare attore Alessandro
Preziosi vestirà i panni del celebre pittore Vin-
cent Van Gogh nella commedia "l'odore assor-
dante del bianco" di Stefano Massini, che ha
vinto il Premio Riccione "Pier Vittorio Tondelli"
nel 2005. Nella stanza di un manicomio pren-
de vita un dialogo serrato tra Van Gogh e suo
fratello Theo. Non soltanto un oggettivo gran-
dangolo sulla vicenda umana dell'artista ma
anche e soprattutto un'indagine che ne rivela

uno stadio sommerso. Nella devastante neu-
tralità del vuoto, Van Gogh rivela e racconta
la sua disperazione, il suo ragionato tentativo
di sfuggire all'immutabilità del tempo e all'as-
senza del colore alla quale è costretto. Sul
palcoscenico Preziosi offre una sorprendente
carica recitativa, tenendo lo spettatore imbri-
gliato nella drammaticità con cui interpreta il
personaggio. Dal taglio cinematografico, la
sua recitazione è un fondamentale elemento
di presa sul pubblico.
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osi suggerimenti su "tutto quanto fa cultura" per migliorarci la vita

CHIAMA LIV BOtIN
ng per mimetizzarsi con il panorama circostante

alla tecnica, appunto, del body
painting. Una selezione delle
sue opere saranno esposte al
Campus universitario fino al
15 gennaio 2020 nell'ambito
della mostra personale dell'ar-
tista "La Forma Profonda del
Reale", organizzata sempre in
collaborazione con MIA Photo
Fair. «Liu Bolin riesce sempre
a cogliere i simboli più iconici
dei diversi Paesi, interpretan-
doli con la sua originale poe-
tica» spiega Severino Salve-
mini, presidente del Comitato
per l'arte contemporanea in
Bocconi presentando l'evento.
Aperta a tutti fino al 15 genna-
io 2020 è invece la selezione
di scatti di Bolin (lun-ven ore
9-20; sab 10-18; piano semin-
terrato di Via Sarfatti 25, in-
gresso libero e gratuito). Le
fotografie ritraggono proprio
la sua sagoma mimetizzata nei
luoghi che ha deciso dì immor-
talare. «L'Università Bocconi
è lieta di presentare alla sua
popolazione internazionale di
studenti e docenti un fotogra-
fo d'arte così prestigioso, che
ha accettato di segnare con una
performance nel nostro Ateneo

il suo percorso
artistico». Le
performance
di Bolin hanno
avuto inizio a
seguito della
distruzione del
villaggio in cui viveva, a nord-
est di Pechino, avvenuta su
ordine delle autorità governa-
tive nel 2005. Da quel momen-
to Bolin ha fatto ricorso alla
matrice prospettica per creare
l'immagine che ha dato origi-
ne alla serie di scatti intitola-
ta Híding in the city (tradot-
to, "Nascondersi nella città").
Tracciando sul proprio corpo
le linee delle macerie del suo
quartiere, ottiene un'immagine
in cui l'elemento perturbativo
dello spazio, costituito dalla
sua sagoma, costringe lo spet-
tatore a soffermare lo sguardo
su quella esatta porzione di re-
altà. Il significato che dà l'ar-
tista al suo celarsi nello spazio
è proprio questo: attirare l'at-
tenzione su determinati luoghi
e paesaggi, rendendosi quasi
invisibile.
Per tutte le informazioni:
www.unibocconi.it 0

FABRIZIO LOPRESII
Scrittore e autore
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