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Scatti flessibili
di Fabrizio Villa

Mostre al telefono
La chiusura al pubblico dei musei non ha
scoraggiato la Fondazione Palazzo Magnani
di Reggio Emilia. Due mostre, True Fictions.
Fotografia visionaria dagli anni '70 ad oggi e
Atlanti. Ritratti e altre storie, verranno
proposte con una modalità alternativa e
originale. Telefonando allo 0522 444446 le
opere saranno raccontate e spiegate ai
«visitatori» da un esperto. Un po' come se
fossero le favole al telefono di Gianni Rodari.
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L'opera d'arte narrata al telefoni ~
«Fotografia visionaria» rinasce
come le favole di Rodari

1T egli anni Sessanta il ra-
' gionier l~fanrlú di Vare-
se, rappresentante di

commercio del ramo farma-
ceutico, raccontava una favola
ogni sera al telefono alla sua
bimba lontana, rimasta a ca-
sa_ Le ‹ilavole al telefono» di
Gianril Rodaid, con i suoi per-
sonaggi come Ci.ovarinino
Perdigiorno  e la piccola Alice
i=••_asci-seiirral conttana,,ario a co-
stituire un modello di riferi-
mento. Tenuto ben presente
anche a Reggio 1~rnilia dalla
Fondazione Palazzo Magn ari,

che ha deciso di adottarlo per
continuare a tenere accesi i ri-
flettori sulla mostra «Trae
Ficdonse Fotografia visionaria
dagli anni "7o ad c gi ,, co-
stretta a chiudere per il mo-
mento i,€+attenti dopo I tilfïrmo
Dpcm e che per questo po-
trebbe essere prorogata oltre
gennaio 2021. [r=i si è deciso

di offrire un servito telefoni-
co per raccontare alcune delle
fotografie del percorso.

Accadrà tutti i mercoledì
pomeriggio dal prossimo al
23 dicembre, dalle 1.5 alle 17.
-Quando basterà sfogliare il
rataTop sul sito wriviv_pia1aa-
.Fï7rna:plarii.lt scegliere l'im-
magine che più incuriosisce,
chiamare il numero
0;=,22/44.a.~.~6 e ascoltare il
racconto di una guida del mu-
seo sulla fotografia prescelta
d.allee tecniche utili7zate alla
vita dell'artistae a tutte le ven-
ia e le fu-nïoni che queste  im-
m~,~ini nascondono. Già, per-
ché «I'rv:e Fictions» è la pri-
ma mostra in italia dedicata al
fenomeno della «staged
tographc», o *dotognafia alle-
stita.», tendenza che dal finire
degli anni Settanta ha rivolu-
zionato il linguaggio fot%ra.-
fïco e la collocazione della fo-
tografia nell'ambito &e71e arti
coritemperranee_
Con pesci rossi che invado-

no le stanze, cascate di ;rhioa -
do nei deserti, città inventate
e Marilyn: lwfonroe e Lady D.

che fanno la spesa insieme.
Situazioni impossibili, ma
non per una macchina foto--
grafica. Invece di ricorrere a
formule già sperimentate co-
me tour virtuali üvide4t inse-
riti nel 33.,eb, le foto raccontate
al telefono sono una novità
inedita. Come conferma  Davi-
de Lanichellï, direttore della
Fondazione Palazzo Magnani:
«Avevan3o aperto da :Ire setti-
man.e ma la rñiusura era già
tiri po' nell'aria ed eravamo
preparati. Volevamo conti-
nuare a tenere un filo con il
pubblico, attraverso sfsun:exr-
ti ,diartali ma senz,a. rinunciare
al calore del contatorIrnarx0x:>.
Per questo l'idea ha mesco-

lato l'esempio di Rodari, ritor`
nato di attualità nel centena-
rio della nascita, e urs.'espe-
rienz agià avviata a Reggio

.?:_Ab b'ïamo fatto inizia-
rive — continua Zanichelli —
per i.rmalati dr ALz .e ir,iar, abi-
tuati a venir e nelle nostre sale.
Durante il luckdown. di pii-

Le motivazioni
«Volevamo tenere
un filo con il pubblico
senza rinunciare

al contatto umano»

macera avevamo  realizzato
collegamenti video e telefoni-
sn con loro. Su quella scorta
abbiamo pensato di ripropor-
re quella modalità, ma questa
volta per tubi». _ Saranny in re-
altà delle conversazioni. di
una decina di r*iTriud nell'arco
di due ore complessire, in cui,
precisa zanicheLh. ,,,; =an•no
fornite descrizioni puntuali
del contesto e delle opere
stesse A volte diventeranno
conversazioni sull'arte, anche
se al momento abbiamo pre-
disposto ima sola linea e ve-
dremo se sarà il caso di ag-
giungerne. La mosila,inda,~ i
temi dellavelïtà e della ñngio-
ne, dell'inganno dal momen-
to in ~-~il la fotografia tla spec-
chio del r„nnd.o dimnta uno
stru::.Tnentci per generare so+-
gni, incubi o inganni_ Un'ac-
celerazione legata anche alle
possibilità di ttïili7zare foto:ti-
tocco e

Piero fil Domenico
---_,_ .

~,q,,.ra,Im^rrc!riwl;in I

.liffiugraIla ,L dim'12,i i'lliaCee
mine le facole di Ciamri hi dai
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Rii
rTrue Foetiions.

Fotografia
visionaria
dagli anni 70
ad oggis,po
i"u1tiimo Dpcm

ha dovuto
chiudere

e per questo

potrebbe

essere
prorogata oltre
gennaio 2021
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o Roma Ed Lazio

Mostra chiusa, lo staff
racconta le opera al telefono

Ascoltare al telefono la storia di una
delle opere esposte, come faceva il
celebre personaggio di Gianni Rodari,
raccontando ogni sera le favole a
sua figlia lontana. Accadrà dall'11
novembre al 23 dicembre, tutti i
mercoledì dalle 15 alle 17, con 'True
Fictions.
Fotografia visionaria dagli anni '70
ad oggi', mostra allestita a Palazzo

Magnani di Reggio Emilia dal 17 ottobre
al 10 gennaio e ora sospesa fino al 3
dicembre a seguito dell'ultimo Dpcm.
Basterà sfogliare il catalogo presente
sul sito palazzomagnani.it, scegliere
l'immagine che più incuriosisce,
chiamare il numero 0522/444446
e chiacchierare con lo staff della
Fondazione sulla fotografia prescelta,
dalle tecniche utilizzate, alla vita

dell'artista, "dalle idee che sottendono
ogni progetto a tutte le verità e le
finzioni che queste particolari immagini
nascondono". 'True Fictions' è la prima
mostra in Italia dedicata al fenomeno
della 'staged photography', tendenza
che dagli anni '80 ha rivoluzionato il
linguaggio fotografico e la collocazione
della fotografia nell'ambito delle arti
contemporanee.

L'arte non si ferma

Rllletteudo su "Le lardi  des Dédees"
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PALAZZO MAGNANI

"Opere al telefono" per conoscere
le nostre fotografie preferite

Dopo avere scelto un'opera
della mostra True Fictions
ogni mercoledì è possibile
fare una telefonata e iniziare
una "chiacchierata" artistica

REGGIO EMILIA

A seguito del decreto del 
novembre scorso anche le
mostre "True Fictions, Foto-
grafia visionaria dagli anni
`70 ad oggi" e "Atlanti, ri-

tratti e altre storie" ospitate
rispettivamente a Palazzo
Magnani e a Palazzo da Mo-
sto resteranno chiuse fino
al 3 dicembre.
Chi avesse già acquistato

un biglietto online, potrà
utilizzarlo appena ci sarà
data la possibilità di riapri-
re e fino al 10 gennaio, sal-
vo proroghe che lo staff sta
verificando insieme a colle-
zionisti e prestatori.
La Fondazione Palazzo

Una delle fotografie della mostra True Fictions

Magnani però non si arren-
de e lancia l'iniziativa Ope-
re al telefono, un modo al-
ternativo per fruire delle
opere di True Fictions.
Fino al 23 dicembre, tutti

i mercoledì dalle 15 alle 17,
sarà possibile ascoltare la
storia di una delle opere
esposte.
Come? Al telefono, come

faceva il celebre personag-
gio di Gianni Rodari, rac-
contando ogni sera le favo-

le a sua figlia lontana.
Basterà sfogliare il catalo-

go presente sul sito, sceglie-
re l'immagine che più incu-
riosisce, chiamare il nume-
ro 0522/444446 e chiac-
chierare con lo staff della
Fondazione sulla fotogra-
fia prescelta, dalle tecniche
utilizzate, alla vita dell'arti-
sta, dalle idee che sottendo-
no ogni progetto a tutte le
verità e le finzioni che que-
ste particolari immagini na-
scondono.
Una chiacchierata che ha

l'obiettivo principale di re-
stare in contatto, nell'atte-
sa che l'emergenza si con-
cluda, per restare in quella
comfort zone che in questo
momento solo la fantasia ci
può dare.

RIPE{OOLfd]OPEFllSERìVATA

CULTURA E SPETTACOLI

re quadri dillhdei
da11.~uditGtI11~I1

di. 'l'olino ir:tsruCss ,
in diretta su tal ;
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PALAZZO MAGNANI

Parte il progetto online
"Opere al telefono"
per entrare dentro l'arte
REGGI O EMILIA

A seguito del decreto del 4 no-
vembre, le mostre "True Fic-
tions, Fotografia visionaria
dagli anni '70 ad oggi" e
"Atlanti, ritratti e altre sto-
rie" promosse dalla Fonda-
zione Palazzo Magnani in col-
laborazione con il comune di
Reggio Emilia e allestite nel-
le due sedi di Palazzo Magna-
ni e Palazzo da Mosto, reste-
ranno chiuse fino al 3 dicem-
bre. E inoltre rimandata a da-
ta da destinarsi "Caleidosco-
pica. Il mondo illustrato di
Olimpia Zagnoli" progetto
espositivo dedicato all'illu-
stratrice Olimpia Zagnoli, a
cui lo staff della Fondazione
stava lavorando per l'apertu-
ra prevista per il 28 novem-
bre ai Chiostri di San Pietro.
Nel frattempo, però, sono

in fase di progettazione tante
iniziative che il pubblico po-
trà fruire a distanza per riem-
pire il vuoto creato da questa
chiusura. Arriveranno a bre-
ve talk, visite virtuali, intervi-
ste e incontri on fine con il cu-
ratore Walter Guadagnini, il
direttore Davide Zanichelli e
con molti dei giovani fotogra-
fi e dei maestri presenti nelle
due collettive fotografiche,
visibili in modalità on fine sul
sito e attraverso i canali so-
cial della Fondazione Palaz-
zo Magnani.

Inoltre, a partire dall'Il no-

vembre, ci sarà un modo al-
ternativo, divertente e deci-
samente originale per fruire
delle opere di True Fictions:
tutti i mercoledì dalle 15 alle
17 fino al 23 dicembre, sarà
attivo "Opere al telefono",
un progetto che, sulla scia
delle fiabe che il celebre Gian-
ni Rodari raccontava al tele-
fono alla figlia lontana, darà
la possibilità ai visitatori di
entrare nell'opera chiacchie-
rando liberamente con uno
degli esperti della Fondazio-
ne, a cui potrà porre doman-
de sulle tecniche utilizzate,
sulla vita degli artisti, sui pro-
getti da loro realizzati, par-
lando degli aneddoti legati
alle immagini, delle idee che
sottendono ogni progetto e
su tutte le verità e le finzioni
che queste particolari imma-
gini nascondono. Basterà sfo-
gliare il catalogo presente sul
sito palazzomagnani.it, sce-
gliere l'immagine che più in-
curiosisce e chiamare il nu-
mero 0522/444446 nella
certezza che dall'altra parte
una voce amica potrà portar-
vi in una realtà altra, appun-
to, quella dell'opera scelta.
Una chiacchierata per resta-
re in contatto, nell'attesa che
l'emergenza si concluda, per
restare attivi, per restare in
quella comfort zone che in
questo momento solo la fan-
tasia ci può dare. 

ompilmume~
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REGGIO EMILIA

Mostra chiusa"
lo staff illustra
le opere
al telefono

■ Ascoltare al telefono la storia di una delle
opere esposte, come faceva il celebre per-
sonaggio di Gianni Rodaci, raccontando ogni
sera le favole a sua figlia lontana.
Accadrà da l l'11 novembre al 23 dicembre, tutti
i mercoledì dalle 15 alle 17, con 'True Fictions.
Fotografia visionaria dagli anni '70 ad oggi',
dedicata al fenomeno della'staged photogra-
phy', mostra allestita a Palazzo Magnani di
Reggio Emilia dal 17 ottobre al 10 gennaio e ora

sospesa fino al 3 dicembre a seguito dell'ul-
timo Dpcm. Basterà sfogliare il catalogo pre-
sente sul sito palazzomagnani.it, scegliere
l'immagine che più incuriosisce, chiamare il
numero 0522/444446 e chiacchierare con lo
staff della Fondazione sulla fotografia pre-
scelta, dalle tecniche utilizzate, alla vita del-
l'artista, «dalle idee che sottendono ogni pro-
getto a tutte le verità e le finzioni che queste
particolari immagini nascondono».

«II mio Tea W iller
cambia Paese.
va in trasferta
íït:G atemala',

!v Rllìiale elì Ruvìa: una buamola,
une mappa e la tua [orsa incm11ab0e
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IDEA DELLA FONDAZIONE MAGNANI

La mostra è chiusa ama lo staff
racconta le opere al telefono
1 REGGIO EMILIA

Ascoltare al telefono la storia di
una delle opere esposte, conte
faceva il celebre personaggio di
Gianni Rodari raccontando
ogni sera le favole a sua figlia
lontana, Accadrà dall' 11 novem-
bre al 23 dicembre, tutti i merco-
ledì dalle l5 alle 17, con "Tate
Fictions. Fotografia visionaria
dagli anni '70 ad oggi", mostra
allestita a Palazzo Magnani di
Reggio Emilia fino al IO gennaio
e sospesa fino al 3 dicembre a
seguito dell'ultimo Dpcm. Ba-
sterà sfogliare il catalogo pre-
sente stil sito palazzinn.ibüa-

nï.it, scegliere l'immagine che
più incuriosisce, chiamare il nu-
mero 0522/444446 e chiacchie-
rare con lo staff della Fondazio-
ne sulla fotografia prescelta, dal-
le tecniche utilizzate, alla vita
dell'artista, 'dalle idee che sot-
tendono ogni progetto a tutte le
verità e le finzioni che queste
particolari in nnagini nascondo-
no», "True Fictions" è la prima
mostra in Italia dedicata al feno-
meno della "staged photogra-
phy", tendenza che dagli anni
'80 ha rivoluzionato il linguag-
gio fotografico e la collocazione
della fotografia nell'ambito del-
le arti contemporanee,

Cultura SPF:I"lï',CC)IÌ
Q ROMMHO U PARLA L'AUTRICE ANTONELLA FERRARI

«Adelaide nasce dall'amore per Chieti»
poi ,a,n,,.dall,a,,,o„,.~,e o.l,

!Jc c Qunk Shne, aüidadime n x:ilc
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Giornale di Alessandria e Provincia

GIROVAGANDO Appuntamenti virtuali a chilometro zero DI MILVA CALDO

MUSEO DELLA SCIENZA

• Milano II Museo della Scienza e
della Tecnologia continua il dialogo
con il pubblico con 'Storie Digitali
@Museoscienzá, Il progetto racco-
glie tutte le narrazioni che valorizzano
le collezioni, i temi e l'attualità scien-
tifica. I contenuti sono fruibili con in-
stallazioni interattive, audiovisivi, pori-
cast, app, esperienze di realtà au-
mentata o virtuale, applied games.
www.museoscienza.org

ARTISSIMA

; • ,. 

iI

~M..

~i~ ;  t
~'L t3  lii

Torino Per l'edizione 2020, la fie-
ra si propone con una formula nuova,
che riunisce progetti digitali ed espo-
sizioni fisiche. Nella sua veste digitale,
Artissima lancia due progetti, sul web
fino al9 dicembre: l'inedita piattafor-
ma Artissima XYZ, che trasforma le
sezioni curate della fiera in un'espe-
rienza digitale immersiva, e il catalo-
go online per esplorare gallerie, ar-
tisti e opere. www.artissima.art

ORTICOLARIO

r Cernobbio È online Orticolario
The Origin, la versione virtuale dell'e-
vento culturale e artistico che ogni
anno si svolge a Villa Erba, dimora ot-
tocentesca sto' Lago di Como, un
tempo residenza estiva di Luchino Vi-
sconti. Una piattaforma innovativa,
arricchita con cortometraggi e video
esperienziali, per immergersi in de-
sign, arte e paesaggio in un parco bo-
tanico secolare. www.orticolario.it

PALAZZO MAGNANI

• Reggio Emilia II progetto 'Opere
al telefono' é un modo alternativo per
fruire della mostra 'True fiction. Fo-
tografia visionaria dagli anni '70 ad
oggi' alla Fondazione Palazzo Ma-
gnani Fino al 23 dicembre, ogni mer-
coledì dalle 17 alle 19, è possibile sfo-
gliare il catalogo sul sito, scegliere u-
nimmagine e telefonare; risponde lo
staff per raccontare tutto sull'opera
scelta www.palazzomagnani.it

CENTRO SAN GAETANO

• Padova Con la mostra' Van Gogh.
I colori della vita temporaneamente
chiusa, la magia dei colori dell'artista
esce dal Centro San Gaetano ogni
settimana, nei giorni di lunedì 16, 23 e
30 novembre alle ore 21. In diretta
Facebook e sul sito, i racconti del cu-
ratore della mostra Marco Goldin
s'intrecciano con le musiche compo-
ste e suonate al pianoforte da Remo
Anzovino. www.Iineadombra.it

Musiaoterapla Con l'arpa la cura dell'anima:
S.e vibrazioni regolano l'ormone dello stress.

[aaaaaapaSlnrgglmer.to Ileedf Bando per alulare
wgosplr1 nn,ed,Osnenco iniziative culturalicreative

éqr«-.._..... ~'S;•::.:.~- f,r,.,-:~.::..~t~:.:.:>F:..
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