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LA MOSTRA

C
amminando all’indie-
tro verso il futuro e con
gli occhi fissi a un passa-
to mai inattuale, la
Fondazione Gian-
carlo Ligabue

presenta la nuova mo-
stra “Power & Prestige.
I simboli del comando
in Oceania”, in pro-
gramma dal 16 ottobre
al 13marzo 2022 a Palaz-
zo Franchetti, sede
dell’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti a Ve-
nezia. L’esposizione, che riuni-
sceper laprimavolta in Italia e in
Europa 126 “bastoni del coman-
do” realizzati nel XVIII e XIX se-
colo nel Nuovissimo continente,
è curata da Steven Hooper, diret-
tore del Sainsbury Research Unit
per le Arti dell’Africa, Oceania e
delle Americhe all’Università
dell’East Anglia nel Regno Unito
e copromossa dal Musée du quai
Branly di Parigi, che la ospiterà
in seconda battuta. «È una colla-
borazione che nasce da una
chiacchierata con l’amico e colle-
zionista Alex Bernand e dalla cu-
riosità personale durante gli ulti-
mi viaggi con mio padre in Indo-
nesia, nell’Isola di Pasqua, a Tahi-
ti o cercando sculture tiki nella
foresta delle isoleMarchesi – rac-
conta Inti Ligabue, presidente
della Fondazione intitolata alla
memoria di suo padre Giancarlo
– Ricordi di avventure che hanno
dato spunto a un percorso di ap-
profondimento scientifico anco-
ra inedito, quale è quello che ab-
biamo intrapreso a partire da
questi manufatti, in parte miste-
riosi,ma ricchi di simbologie e ri-
ferimenti al sacro. Certo, talvolta
strumenti di combattimento, ma
più spesso scettri, oggetti di culto
o danza marziale, raffinatissimi
e intagliati, ricchi di storia, realiz-
zati da artigiani sacerdoti, capaci

di trasformarli con la loro sapien-
za in “mana”, medium spirituali
in connessione con avi e divinità.
Vere e proprie opere d’arte ap-
partenute a civiltà lontane cui re-
stituiamo giustizia, dopo secoli
in cui sono state passate di mano
in mano come merce di scambio
tra colonizzatori emissionari».

L’INIZIATIVA
“Power and Prestige” è quindi

un’operazione culturale dalla
portata storica e rilevanza scien-
tifica assoluta, che eredita e rilan-
cia il testimone lasciato dal Cen-
troStudi eRicercheLigabue. «Un
itinerario diviso in sei stanze da-
rà voce in maniera sistematica, e
mai affrontata alla memoria e al
sapere delle popolazioni domina-
te di tutta l’Oceania – sottolinea
ancoraLigabue -, riconoscendoa
questi incredibili oggetti il loro
valore religioso e artistico, senza

ridurli generalmente ad armi di
selvaggi, come è invece accaduto
fin qui». L’importanza del proget-
to emergedalla rete di prestiti: 26
pezzi arrivano dal British Mu-
seum di Londra; 17 dal National
Museumof Scotland di Edimbur-
go, 10dalMuséedequaiBranly di
Parigi, altri dal Museum of Ar-
chaeology and Antropology di
Cambridge, dal Nationaal Mu-
seum van Wereldculturen dei
Paesi Bassi, dal Musée d’Histoire
Naturelle di Lille e dalla Congre-
gazione dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria a Roma. Uno sforzo che
travalica di gran lunga l’ordina-
rio, e i cui esiti di ricerca saranno
raccolti in una pubblicazione da
Steven Hooper come riferito da
Emmanuel Kasarhérou, presi-
dente del Musée du quai Brayn-
ly-Jacques Chirac, originario del-
laNuova Calcedonia. I punti di vi-
sta e le occasioni di riflessione of-

ferte dall’esposizione «permette-
ranno – nota Kasarhérou – di di
realizzareunviaggionuovo».Nel
catalogo, insieme alle fotografie
delle mazze che vanno dai 50
centimetri ai 3 metri, appariran-
no i racconti delle diverse locali-
tà in cui sono state concepite ol-
tre a saggi dedicati alla sculturae
agli intarsi. Quindi un patrimo-
nio racchiuso tra questi bastoni
appartenuti a personalità di alto
rango nelle comunità del “mari
del Sud” impreziositi dall’incisio-
ne di occhi e volti nel legno, arric-
chiti da ossa di mammiferi mari-
ni, piume, pietre e conchiglie.
«Altrimenti - si domanda Inti Li-
gabue - che senso avrebbe tanta
ricerca estetica nei decori, nei
materiali, tanta cura nei percorsi
seguiti per la loro realizzazio-
ne?».

CostanzaFrancesconi
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Si trattadi
opered’arte
cherisalgono
alperiodo tra il
XVIII e ilXIX
secolo

Il sensodiunaprofessione
incinquemini video.
«Dobbiamofarli cosìnei
luoghidelmondo incui la
connessioneè incerta»
spiegaLorenzoCremonesi.
Il luogo,neldettaglio, è
Kabul.L’inviatodel
CorrieredellaSera,Premio
Pariseper il reportage,
avrebbedovutorientrare in
Italiaalcuni giorni faper
ritiraredipersona il sigillo
delPremioper il reportage
ispiratoalla figuradi
GoffredoParisenella finale
pubblicadi ieri alTeatro
Comunale. «Ma il giornale
michiededi rimanerecome
testimonediretto in
Afghanistanalmenofinoa
finemese. Forseanchedi
più.Masperodivenire
magari inbiciclettanella
vostrabella città». Insieme,
invia immaginidalCamp
Arenaalleportedella
capitale. «Quigli americani
sonospariti, l’esercito
regolarehadeposto learmi.
Quale lezione
dall’Afghanistansull’orlo
dell’abisso? Impariamoa
difenderci»haspiegato.A
NelloTrocchia ilpremio
specialepergiornalisti
vittimedi intimidazioni ed
abusi.
«Ilnostrocompitoè tirare
fuori lapolvere sotto il
tappeto,documentareciò
che il poterepolitico,
finanziarioe

imprenditorialenonvuole
che il lettoreconosca”ha
ricordato.Unamenzione
specialeaClaudiaCampese,
giornalista sicilianacheha
creato«MeridioNews.it».
Unpremiospecialeanche
adAndreaDelogu (nella
foto)per il suoultimo libro
dedicatoalladislessia. La
conduttrice, cheavrebbe
dovutoesserepresentea
Treviso,ha inviatoalcuni
contributivideopassati
durante la cerimoniadi
premiazione. Infine,nel
cent’annidalla fondazione,
il Soroptimist International
ClubdiTrevisohavoluto
istituire ilpremio
professionegiornalista
attribuendoloaLisa Iotti,
inviatadiPresadirettagià
vincitricedelPremioParise
con l’inchiesta
“Iperconnessi”.DiPassione,
obiettività, coraggioe
necessitàdi testimoni
diretti inunmondosempre
piùorientatoal virtuale si è
parlatonella cerimoniadi
premiazionealTeatro
Comunalechehavisto la
presenzadei giuratiToni
Capuozzo,MarcelloSorgi e
IlariaCrotti e il saluto in
collegamentodiAldo
CazzulloeAttilioBolzoni. Il
pomeriggiohapermessodi
gustareunarara tecaRai in
cuiAndreaZanzottoparla
diGoffredoParisee la
testimonianzascrittadi
RaffaeleLaCapria.

ElenaFilini
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L’INIZIATIVA

L
a fondazione Benetton ci
racconta un altro Afghani-
stan, quello che non cono-
sciamo. Un paese reale e

pulsante di vita e creatività, lon-
tano dall’immagine di guerra,
violenza e devastazione che ci
riportano con prepotenza in
questi giorni telegiornali e quo-
tidiani, un territorio di contatto
tra grandi regioni confinanti,
crogiolo di lingue, culture e reli-
gioni diverse. Ma l’Afghanistan
èancheunpaese riccodi storia,
arte e vita, un territorio in co-
stante fermento che difficilmen-
tepotremmoconoscerea fondo
da qui. In questa scoperta ci
supporta la Fondazione Benet-
ton con il suo Progetto Imago
Mundi e sulle sue varie declina-
zioni in molti stati del mondo,
tra i quali gli Stati Uniti, l’India,
il Giappone, la Corea del Sud, la
Mongolia, la Russia, l’Europa
orientale, il Sud America, l’Au-

stralia.
Imago Mundi collezione de-

dicata all’Afghanistan porta un
titolo fortemente evocativo co-
me “Untitled. Contemporary
Art from Afghanistan”, è un
progetto curato da Amanullah
Mojadidi, artista e fotografo
che vive tra Kabul, la Francia,
gli Stati Uniti, e riunisce le ope-
re di numerosi artisti del suo
paese.

METAFORA & REALTÀ
Dalle parole di Luciano Be-

netton: «Scegliendo di parteci-
pare al progetto Imago Mundi,
142 artisti afgani hanno rispo-
sto di sì. È possibile vivere e pro-
durre arte in piena libertà - gio-
strando tra temi della tradizio-
ne e sociali, influssi internazio-
nali e geopolitici, desideri di
cambiamento - alla ricerca di
personali vie estetiche nella
convinzione efficacemente
espressa dall’artista francese
Jean Dubuffet, che l’invenzione
è la sola cosa che conta. L’inven-

zioneè la sovversione».
Come sottolinea il curatore

della collezione, Aman Mojadi-
di, Untitled è una metafora
dell’incertezza dell’Afghani-
stan ancora alle prese con le
macerie vecchie e nuove, mate-
riali e psicologiche, di un con-
flitto sotteso che impedisce di
progettare il domani. «Mi piace
pensare che siano le opere stes-
se, la loro energia, il loro colore,
la loro volontà» continuaMoja-
didi «a suggerirci con forza un
nome. A dare un nome, e un
senso, a un possibile futuro del
paese». Gli artisti selezionati
hanno avuto la possibilità di af-
frontare una sfida e di misurar-
si nel vasto spazio della libertà
creativa producendo opere non
legate ai temi sociali veicolati e
spesso strumentalizzati daime-
dia occidentali o suggerite da
unqualche donatore esterno, ri-
fuggendo al concetto di “Conflit-
to Chic” espresso dallo stesso
Mojadidi, tenendosi lontani
dell’operazionecosmetica volta

a esagerare gli aspetti glamour
e romantici della cultura con-
temporanea del Paese che agen-
do come una sorta di specchio
deformante culturale, ha finito
per produrre una immagine di-
storta della realtà. È possibile
reperire ulteriori informazioni
sulla notevole Collezione dedi-
cata all’Afghanistan e sulle al-

tre 163 collezioni dedicate agli
altri paesi delmondo e che com-
pongono il grandemosaico arti-
stico di ImagoMundi, oltre a co-
noscere le numerose attività
della fondazione visitando il si-
to http://www.imagomun-
diart.com.

MassimilianoNuzzolo
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I bastoni del comando
tra arte, culto e potere

IMPRENDITORE Inti Ligabue

IN RASSEGNA
SCETTRI E “MAZZE”
DAI 5 CENTIMETRI
AI TRE METRI
USATI DA NOTABILI
DI ALTO RANGO

Treviso, un altro Afghanistan
per i progetti di Imago Mundi

ORIENTE Un’opera di Hamida Ansari intitolata “Love”

Per Andrea
Delogu
menzione
speciale

Premio Parise

Cultura & Spettacoli

Presentata “Power & Prestige” la nuova esposizione della Fondazione Ligabue che aprirà in ottobre
a Venezia. «Si tratta di un itinerario storico-artistico per conoscere più da vicino i popoli dell’Oceania»

CAPOLAVORI

Alcuni bastoni di comando
dell’Oceania finemente
lavorati che saranno in mostra
grazie alla Fondazione Ligabue


