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vero in una tazza, o con dei pezzi di carbone
legati a fili di nylon; rilievi con foglie artificiali;
e una installazione spettacolare con
pezzi di computer funzionanti,
ferro e fili di plastica.
Nel settore della scenografia sono
esposti bozzetti e maquette, come progetti di
messa in scena di opere teatrali
e musicali, realizzate con buona
professionalità e freschezza di invenzione.

Francesco Poli
Professore di Storia dell'arte a Brera

Intersezioni Oriente e occidente
Nella impossibile cartografia
del pianeta, la superficie
è solcata da squarci, fenditure,
montagne, abissi, mari e cieli,
mai gli stessi, mai dello stesso colore,
mai della stessa sfumatura.
La terra non è piatta,
non è rotonda,
non è sferica,
le convenzioni del mondo
la lasciano insituabile,
mai nello stesso luogo,
mai immobile.
E un punto e l'altro della terra
sono come un punto e l'altro
del cielo, delle galassie, dell'infinito.
Come a noi insegna Dante
nella sua splendida poesia,
cio che importa è il crepuscolo,
intersezione tra il sentiero del giorno
e il sentiero della notte,
quando il sole si alza, a oriente,
e quando tramonta, a occidente.
Possibìle per noi stabilire dove?
Impossibile.
Anche con tutte le convenzioni.
Dalla giuntura e dalla separazione,
che costituisce la dualità da cui procedono
le cose, all'intersezione, e dunque
alla combinazione, fra oriente e occidente,
fra macchina e tecnica,
fra invenzione e arte,
che traccia la via della funzione triale,
la via semplice, la via del paradiso,
la via del giardino dell'orIente
e del giardino dell'occidente,
la via dell'automa,
la via della sessualità.
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Viaggiatori instancabili,
alcuni giovani artisti coreani sono giunti
in ~~alia per imparare,
per studiare, per visitare
mostre e musei, palazzi e piazze,
canali e torri, ed eccoli ora a restituire a noi
e all'intero pianeta quanto stanno imparando
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e hanno imparato facendo mostre
e decorando piazze, dipingendo tele
e scolpendo pietre,
disegnando scene e modellando legni,
ceramiche, crete.
E quanto ciascuno restituisce è mille volte
in più di quando l'occidente
abbia dato loro.
Essi hanno portato dalla Corea
il Irrito dell'Italia e dell'Europa,
un mito che era mTivato lì
seguendo la via della Russia, dell'India,
della Cina, per un verso e dall'America
e dal Giappone per l'altro.
Il mito di un rinascimento che ha permesso,
a noi, d'imparare l'arte
attraverso la scrittura e,
a loro, la scrittura attraverso l'mie.
La loro scrittura - la Corea ha un suo alfabeto,
inventato nel quindicesimo secolo,
differente dal cinese
e dal giapponese - è la scrittura della poesia,
degli aforismi, dei miti, dei racconti,
distinta dalla scrittura ideografica,
filosofica e letteraria della Cina, è la scrittura
della gente coreana
che racconta le proprie tradizioni,
quelle più antiche, quelle originarie,
quelle di cui, poi, qualcosa passa
come messaggio nell'mie
del pittore, dello scultore,
dello scenografo, del disegnatore.
Le opere esposte in questa mostra
in alcuni casi sono opere prime, in altri
si scrivono già nell'itinerario dell'miista.
In ciascuna la verticalità, in alcune ellissi,
iperboli, parabole: figure aritmetiche
piuttosto che geometriche.
Il disegno della terra, la geografia,
si scrive così:
dalla verticale alla parabola,
attraverso le arti del cielo
e le arti del paradiso.
Attraverso la pittura, condizione dell'arte
e arte del colore.
Attraverso la scultura, arte del rilievo
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e dell'ombra, arte della combinazione del corpo
e della scena.
Attraverso l'architettura, arte del punto,
arte dello specchio,
dello sguardo,
della voce.
Alcuni sono interessati alla natura delle cose:
quella di Lucrezio (da dove vengono le cose)
e quella di Leonardo da Vinci
(la natura è maestra dell'esperienza),
in entrambi natura inriaturale
senza cui è impossibile l'artificio,
l'ingegneria, l'intelligenza artificiale,
l'arte del fare,
l'intendimento e la comunicazione.
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Fabiola Giancotti
Scrittrice d'arte
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Questa è la novità nella sua integrità,
in questo senso nella sua globalità.
La memoria senza il ricordo,
l'originario senza l'origine,
la conclusione senza la fine,
la terra senza il luogo.
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dello scenografo, del disegnatore.
Le opere esposte in questa mostra
in alcuni casi sono opere prime, in altri
si scrivono già nell'itinerario dell'miista.
In ciascuna la verticalità, in alcune ellissi,
iperboli, parabole: figure aritmetiche
piuttosto che geometriche.
Il disegno della terra, la geografia,
si scrive così:
dalla verticale alla parabola,
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e le arti del paradiso.
Attraverso la pittura, condizione dell'arte
e arte del colore.
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e della scena.
Attraverso l'architettura, arte del punto,
arte dello specchio,
dello sguardo,
della voce.
Alcuni sono interessati alla natura delle cose:
quella di Lucrezio (da dove vengono le cose)
e quella di Leonardo da Vinci
(la natura è maestra dell'esperienza),
in entrambi natura inriaturale
senza cui è impossibile l'artificio,
l'ingegneria, l'intelligenza artificiale,
l'arte del fare,
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