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editoriale cult
Ciao a tutti, nelle riviste, quelle vere, si deve fare un intro o un editoriale che dir si
voglia, e quindi eccoci qua con le migliori intenzioni per spiegare brevemente quello
che tra una pagina leggerete.
Questo è il primo numero di RIASSUNTO, una raccolta di articoli e racconti realizzati
da tante belle personcine che hanno scelto di condividere con voi parte delle loro
passioni e anche un pezzettino ino ino di cuore.
Il tutto nasce da HUMAN CULT, programma di Radio Brusa che è in diretta una volta
al mese e che cerca da due anni, nel suo piccolo, di esplorare mensilmente le sfere
dell’arte, del cinema, della lettura e della cultura nel senso più ampio del termine.
Non siamo tuttologi, sia chiaro, ma pensiamo che al giorno d’oggi c’è ancora la
necessità di far conoscere le bellezze del nostro e vostro mondo, troppo spesso
trascurato. Scusaci Greta.
Un'idea venuta a caso, di quelle che vi vengono mentre state facendo la doccia, ma
che poi sono proprio quelle per cui si dice “perché non ci ho pensato prima”.
Insomma sì, ci piace scrivere, fotografare, andare alle mostre, viaggiare, leggere e
chiacchierare e volevamo condividere il tutto con delle persone che avessero il
nostro stesso senso di vivere. Tu chiamale se vuoi ispirazioni.
Ed ecco che fra uno scambio di messaggi su WhatsApp e qualche audio di troppo,
siamo arrivati ad un progetto che oggi si concretizza. Storie, quadri, storie di quadri,
curiosità e proprio per non farci mancare nulla anche l’oroscopo raga. Non so come
siamo arrivati fino a qui, però siamo certi che l’idee che “oddio impossibile” sono
quelle che ci piacciono di più e quelle “a cosa ci porterà” ci fanno esplodere il cuore.
Siamo al primo numero e già vorremmo lavorare sul secondo. Ma un attimo perché
prima vogliamo goderci un po’ questo lancio. Così per finire, facciamo anche i
ringraziamenti. Grazie a chi si è buttato in questo progetto con grande disponibilità.
Davvero grazie. E grazie anche a chi pazzamente si vorrà unire a noi dopo aver letto
le belle scritte.
C'è bisogno sempre di creatività, anche e soprattutto in questo momento, tornato,
difficile. Bene, basta che se no non avete più tempo di leggere il resto.
Prendete e leggetene tutti.
Alla prossima!
Eleonora e Alessia
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CHE COS’È L’ARTE CONTEMPORANEA?
Contemporaneo non è solo il periodo storico in cui viviamo, ma anche il fenomeno artistico più
diffuso.
Ma sapremmo definire con sicurezza l’arte contemporanea?
In realtà ancora oggi creiamo confusione quando parliamo di questo genere di arte: molto spesso
si fatica a distinguere opere e artisti moderni da quelli contemporanei e il termine “arte moderna”
viene utilizzato come sinonimo di “arte contemporanea”.
Seppur tra molti dibattiti, una definizione si può comunque applicare: quando si parla di arte
moderna si fa riferimento al periodo storico che va dalla fine dell’Ottocento, periodo che vede
nascere correnti ancora oggi molto apprezzate come quello preimpressionista,
postimpressionista, cubista o espressionista.
Per quanto riguarda l’arte contemporanea molti critici sostengono che debba essere definita
come tale l’arte che va dagli anni Sessanta del Novecento, ma c’è chi sostiene invece che in
questa definizione vada inclusa solo l’arte degli ultimi due decenni del Novecento.
Ci sono due aspetti particolari che ancora oggi creano incertezza: il primo sta nel fatto che l’arte
contemporanea è storicamente vicina all’epoca in cui viviamo, il secondo è che in questo genere
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di arte non sono mai sorte delle correnti comuni o delle scuole dominanti, soprattutto se facciamo
riferimento al periodo che va dal Duemila in poi.
Un fattore importante che permette di creare una distinzione netta tra arte moderna e
contemporanea è l’uso di nuovi mezzi come i video, l’arte digitale, le performance e le
installazioni, sperimentate proprio a partire dalla seconda metà del Novecento.
Dopo questa breve introduzione possiamo ora illustrare esempi concreti di arte contemporanea:
primo tra tutti voglio proporre un artista italiano, Maurizio Cattelan. Molto nota è la sua opera
L.O.V.E. , realizzata nel 2010, che oggi è posizionata davanti al palazzo della Borsa di Milano.
Questa scultura raffigura una mano con le dita mozzate ad eccezione di un dito, il medio.
Ovviamente l’opera ha un valore altamente simbolico: il gesto è rivolto al mondo della finanza e al
denaro, un mondo ormai succube che attira qualsiasi persona, ricca o povera che sia.
Molto apprezzata è Marina Abramović, la regina delle performance. Uno dei suoi più celebri
lavori è sicuramente The artist in present svoltasi nel 2010 presso il MoMa di New York. La
performance, durata tre mesi, vedeva l’artista, vestita con un abito rosso, seduta ad un tavolo di
fronte al quale era posta una sedia su cui tutti i visitatori potevano sedersi, per fissarla in silenzio
negli occhi, senza alcun tipo di contatto fisico. Il risultato diede inizio ad una catena di emozioni:
in quegli attimi così intensi c’era chi si commuoveva, chi sorrideva e chi rimaneva serio o
impassibile, dando vita ad una catena di linguaggi non verbali.
Ultimo artista che voglio citare è il famosissimo Banksy. Artista a cui ancora oggi non si è
attribuito una vera identità, in pochissimi anni ha raggiunto una fama mondiale, comunicando
con la sua Street Art problemi della società contemporanea. There is always hope o più
semplicemente “girl with balloon” è il suo stencil più iconico: rappresenta una bambina che
lascia andare verso il cielo un palloncino rosso a forma di cuore. Anche se non sappiamo con
certezza quale sia il significato dell’opera, l’osservatore si lascia trasportare dall’emozione di
libertà, ma anche di solitudine, che essa esprime.

CHIARA
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s. sanscrito [ dal greco monos + opsis ]
Sensazione di sentirsi fuori luogo.

s.m. [ etimo incerto ]
L'amore che dà ebrezza.

VENEZIA 77.
IL CINEMA
CHE
SI RIALZA
Dopo l'anno che tutti noi abbiamo trascorso l'idea di poter assistere al Festival del Cinema di
Venezia sembrava una fantasia irrealizzabile. Invece, con grande stupore e gioia, dal 2 al 12
settembre si è svolta la manifestazione, che ovviamente ha dovuto rispettare le regole del
distanziamento sociale, con tanto di mascherine da indossare per tutta la durata delle proiezioni.
Durante questa 77esima edizione ho avuto la possibilità di vedere due film presentati nel
concorso principale e altri due presentati nella sezione Orizzonti. Il primo tra questi è "Quo Vadis
Aida?" film che narra la storia di una donna interprete dell'ONU che , durante un terribile attacco
durante la Guerra di Jugoslavia, farà di tutto per mettere in salvo la propria famiglia. Un film
diretto e straziante, che ci ha mostrato una parte di storia contemporanea a noi poco conosciuta.
La regista è riuscita perfettamente a mettere in risalto la fragilità delle istituzioni che dovrebbero
aiutare i bisognosi. Un film che in questi mesi non passerà in osservato. Non mi stupirei se il film
venisse candidato agli Oscar come miglior film internazionale.
Il secondo film in concorso nella sezione principale è stato "Amants", film francese che racconta la
storia di due innamorati, che dopo anni si rincontreranno e si renderanno conto che i loro
sentimenti, in realtà, non sono mai mutati. Una storia molto romantica e personale, che potrebbe
addirittura in alcuni casi sfociare nel thriller.
Il terzo film, presentato nella sezione Orizzonti, è personalmente il film che mi ha entusiasmato
meno, "The Furnace".Ambientato nell'Australia dell'800, il film cerca di raccontare la storia di una
terra condivisa da più popoli e culture, senza però riuscirci a pieno.
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Ambientato nell'Australia dell'800, il film cerca di raccontare la storia di una terra condivisa da più
popoli e culture, senza però riuscirci a pieno. Un film molto lento, con una trama abbastanza
semplice ,che faceva nell'insieme risultare il film poco avvincente ed interessante.
La vera sorpresa di questo Festival però è stato, di sicuro, il film "The Man Who Sold His Skin",
pellicola di produzione anglo-siriana, che narra la storia di un ragazzo rifugiato, che per poter
viaggiare libero, accetta di vendere la propria pelle ad un famoso artista e di diventare un'opera
d'arte vivente.
ratto dall'incredibile storia vera di Tim "L'opera D'arte Umana", il film è una vera e propria critica sia
al mondo dell'arte che alla società, "condita" con un po' di leggera commedia. Meritatissimo il
premio come Miglior Attore al protagonista nella sezione Orizzonti.
Speriamo che dopo questo difficilissimo periodo di pandemia , il cinema, che ha subito una
violenta crisi, si possa rialzare e fare sognare i propri spettatori ancora più di prima.

ELENA

09

PL

Y

Tre sono le piastrelle che dividono la mia voglia di spegnere la tv e il telecomando. Maria de Filippi
mi sta fregando del tempo e il mangiarmi un gelato passa per ovvi fatti in secondo piano. Tre come
i caffè che mi sono fatto fino ad ora e altri tre che mi farò ancora prima di concludere questa
giornata. A proposito sono le tre del pomeriggio e non ho fatto la lavatrice, ma in fondo cosa
importa non devo nemmeno uscire. Tre come l’inizio del suo numero di telefono, che ho fissato
talmente tante volte come il pavimento ora che se andassi a fare la ricarica in questo momento lo
scambierei con il mio. A proposito ho 28 anni e se mi si spegnesse in questo momento il cellulare
so per certo che il mio pin non me lo ricorderei e mi fregherei da solo senza Maria De Filippi. Ma il
suo numero lo ricordo come le tabelline in seconda elementare e forse dovrei chiamarla, così
quanto meno mi metto alla prova fingendo un’interrogazione sperando di prendere la sufficienza.
Non devo uscire, vero, ma ho il frigorifero quasi vuoto e dico quasi perché le due birre, il latte,
l’insalata, delle uova, una passata di pomodoro e del formaggio danno l’idea di uno che ha ancora
la speranza di cavarsela. Ma forse sarebbe meglio una pizza d’asporto, o forse due. Faccio il
brillante e la invito qui per fare due parole con la scusa di cucinare una carbonara solo per me e lei,
ma poi rimedio sulla pizza perché il sabato sera si fa così e il gioco è fatto. Sì ma quale gioco?
Quello in cui credi che poi lei resterà davvero a cena perché tanto non ha da uscire con il suo
nuovo ragazzo? Sì proprio quel gioco dove fingeremo di amarci ancora per una sera tra nuvole di
fumo e la pioggia che batte contro il vetro della finestra della camera e che mi toccherà pulire il
giorno dopo perché l’anta si è rotta. A proposito forse dovrei chiamare mio padre per chiedere a
che punto è. Meglio di no però che poi magari chiama e interrompe la scena di un film che starei
guardando un po’ fatto sempre sul mio stesso divano. Ma non da solo chiaramente. Però sto
pensando che l’anta mi serve altrimenti domani mattina alle 6 saremo già svegli e ci guarderemo
negli occhi realizzando che ancora una volta ci siamo fatti del male da soli. Male... come se questo
fosse tutto vero. Suona il citofono, uno, due, tre, mi alzo, chi è, corriere, si ah.

ELEONORA

Io ero intero e non capivo, e mi
muovevo sordo e incomunicabile tra
i dolori e le ferite seminati dovunque,
là dove meno da intero
uno osa credere.
Non io solo sono
un essere spaccato e divelto,
ma tu pure e tutti.
Ecco ora io ho una fraternità che
prima, da intero, non conoscevo:
quella con tutte
le mutilazioni e le mancanze
del mondo.

APERTE

VIRGOLETTE

IL VISCONTE COMPLETAMENTE DIMEZZATO
L’appellativo “visconte dimezzato” non è un nomignolo, un soprannome. È l’unico modo
possibile per parlare del visconte Medardo di Terralba, tornato dalla guerra in Boemia diviso a
metà.
È successo che, dopo lo scoppio di una bomba, i soccorritori hanno recuperato solo metà del suo
corpo ed è proprio così che Medardo torna a casa: un occhio, mezzo naso, mezza bocca, un
braccio e una gamba. Incompleto.
La metà destra del visconte inizia subito a far parlare di sé: burbero, scontroso e
sorprendentemente cattivo. Lascia sempre traccia del suo passaggio, perché improvvisamente
compaiono alberi tagliati in due, fiori con solo metà dei petali e funghi dimezzati. Il visconte vuole
che, come lui, anche il mondo sia dimezzato. Lui non può più vedere la realtà con entrambi gli
occhi, e quindi anche tutti gli altri non meritano di averne una visione completa.
Poi all’improvviso qualcuno si accorge che ci sono giorni in cui il visconte compie delle buone
azioni, aiuta i poveri e cura gli ammalati. Ma il giorno dopo sembra ripensarci, disfa tutto e torna a
dimezzare il mondo.
Il fatto è che la metà del visconte che aggiusta ciò che l’altro distrugge ha la gamba e il braccio
sinistro e la metà sinistra del viso. Le metà sono quindi sopravvissute entrambe, e vivono
separatamente due vite parallele: una cura e l’altra danneggia, una spezza e l’altra aggiusta.
La linea lungo cui si è diviso il visconte non è la colonna vertebrale, ma la linea di frattura fra bene
e male.
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Troppo cattivo uno, troppo buono l’altro. Ma pur sempre parte della stessa persona. E per questo,
anche quando a fine romanzo le due metà, esasperate dalla condotta estremista dell’altra,
decidono di sfidarsi a duello, nessuna delle due riesce ad avere la meglio. Una parte non riesce a
soffocare e a colpire l’altra, perché sono la stessa persona.
Il dualismo fra le due metà di Medardo di Terralba rappresenta una lotta, una lotta interminabile
che c’è dentro ognuno di noi. Nessuna persona è davvero integra e votata interamente ad una e
all’altra fazione: nessuno è totalmente buono o assolutamente cattivo. La differenza la fa il
conoscersi. La differenza è la scelta, scegliere da che parte stare ogni giorno. E ogni tanto è facile
scegliere di stare dalla parte buona e generosa, sensibile ed accogliente; altre volte la scelta
ricade sulla parte negativa, cattiva, che distrugge. Calvino ci dice che non saremo mai
integralmente sostenitori di uno o di un altro schieramento: noi siamo le nostre scelte, qualunque
esse siano, qualsiasi siano i motivi che ci spingono a pendere da una o dall’altra parte.
L’uomo, per sua natura, vuole essere integro e si percepisce come tale, cerca di vedere davanti a
sé un’unica via da percorrere, perché scoprirsi incompleti significherebbe scoprirsi fragili. Ma non
è così, l’essere umano non è un puzzle già completato, un libro già scritto, una canzone già incisa.
E il messaggio di Calvino è che questo può essere un vantaggio perché, nella Terralba da lui
immaginata, sia l’eccesso di malvagità sia l’eccesso di bontà arrecano danni. Non c’è posto, nella
società umana, per la sola gentilezza o per la sola cattiveria.
Ci vuole sempre una via di mezzo, quel “giusto mezzo” di cui già parlava Aristotele. Nessun
estremo è positivo, l’uomo deve essere in grado di osservare e di vivere una realtà nella sua
completezza, che non significa l’assoluta predominanza di una realtà, ma l’insieme delle parti che
la compongono. E inoltre, quando ancora il visconte non era stato scisso, credeva di conoscere il
vivere del mondo e il modo in cui deve andare. In realtà, stando fermi nella propria interezza, non
si possono conoscere il mondo e le persone. Una realtà non la si vive del tutto se non ci si entra
dentro.
Il visconte buono sperimenta la sofferenza delle persone, prova empatia e cerca di porvi rimedio.
L’empatia è, in psicologia, la capacità di sentire il mondo degli altri come il proprio, ma ciò non è
possibile se ci si sente interi, perché ci si pone al centro di sé e non c’è spazio per far entrare
nessuno se ci si sente già completi.
E le sofferenze di cui il visconte viene a conoscenza sono opera dell’altra metà di sé, del visconte
cattivo, che scopre a sua volta cosa voglia dire essere fragili, incompleti.
Paradossalmente, l’uno rimedia agli eccessi dell’altro, perché solo completandosi le due metà
possono vivere bene.
La realtà è questa: il nostro animo è la conseguenza delle battaglie che le due forze, i due poli
opposti dentro di noi ingaggiano costantemente.

Bisogna riscoprirsi dimezzati, incompleti,
per potersi conoscere completamente.
Se ritieni che la tua vita sia completa e intera,
non lasci spazio a esperienze, persone e
nuove emozioni di entrare.
Pensa cosa ti stai perdendo.
ALICE
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IL QUADRO
IN 1 MINUTO

JOHANNES VERMEER
LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA
DAL 5 NOVEMBRE SULLA NOSTRA PAGINA INSTRAGRAM

UNA
PERSONA
QUALSIASI

Da sempre, quando fotografo, quando cammino per strada, quando scrivo, quando leggo, ricerco
delle emozioni. Solo oggi arrivo a comprendere che quelle emozioni nascono da una sola cosa, o
meglio, da una sola persona, da me.
Quindi sì, la prima storia che scriverò sarà proprio la mia. Un po' romanzata, certo, e con un nome
diverso, perché come scriveva la Allende in Eva Luna "La realtà non è solo come appare in superficie,
perchè ha una dimensione magica e, volendo, è legittimo esagerarla e colorirla per rendere meno
noioso il passaggio attraverso questa vita."
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Ginevra quando era piccola cantava a gran voce e non se ne vergognava, parlava con tutti e sapeva
divertirsi e far divertire. Qualche volta si nascondeva dietro alle tende bianche del grande finestrone
della sua casa, la famosa "Casa Rossa", e versava qualche lacrima, senza sapere per quale motivo, e
poi tornava a giocare. È cresciuta, è cresciuta nella più totale noncuranza che presto o poi le matite
colorate si consumano, la scatola di biscotti preferita finisce e il pesce rosso nella boccia una mattina si
sveglia a pancia in su. Una noncuranza ingenua, quella dei bambini felici.
Si è trasferita nella "Casa Nuova" poi, in un paesino piccolo e all'apparenza silenzioso, lasciando parte
di sé nel viaggio da una casa all'altra, e dopo non è stata più la stessa. Nell'aspetto è rimasta quasi
sempre la stessa invece, capelli color dell'oro che poi, nei suoi momenti di "ora voglio una novità"
hanno subito vari cambiamenti, occhi grandi e castani che decidevano di guardare tutto con
meraviglia, cosa che tutt'ora fanno, e quelle stelle, le sue lentiggini. Costellazioni che riempivano le
sue gote e quel suo naso a patata.
L'arte, nelle sue forme più assurde, l'ha sempre affascinata, al punto che si metteva a dipingere sui
muri di casa di sua nonna e che guaio quando veniva colta nel bel mezzo della sua opera e i muri
erano stati ritinteggiati proprio il giorno prima. La ritrovava anche nei sogni, l'arte.
Sognava l'acqua, una piccola distesa di acqua limpida.
I colori pastello, la luce carezzevole che faceva brillare ogni cosa.
La sfiorava un salice piangente, l'acqua.
Forse lei era quel salice, maestosa, elegante, fragile, piangente. L'ha capito solo in seguito. Attorno alla
distesa d'acqua stavano le fate. Quelle stesse fate poi l'hanno sempre accompagnata, anche da
sveglia. Le vedeva nei giochi di luce del sole, quando filtra al tramonto tra le foglie degli alberi, dei
salici piangenti, e quando illumina i granelli di polvere all'alba.
Negli occhi brillanti delle persone che le vogliono bene. Nell'inchiostro con cui imprime storie e
pensieri sulla carta. Nel profumo dei fiori e delle candele. Nelle stelle.
Questa magia la pervade ancora oggi. A volte ha paura. Spesso, in realtà.
Ha paura del buio, del tempo che preavvisa un cambiamento, di non fare le cose nel modo in cui
vorrebbe. In quei momenti, nei momenti di paura, si aggrappa alle fate, alla magia, è fedele loro.
In quei momenti pensa al suo nome. Ginevra, dal celtico, Elfo Luminoso.
Tutto torna, tutto è collegato. Unica costante.

MICHELLE

16

IL LATO NASCOSTO DEI DIPINTI
Siamo sempre abituati a vedere i quadri dal lato dipinto, cioè Il fronte, ma vi siete mai chiesti cosa si
nasconde sul retro? Il retro (o verso) dei dipinti può fornire informazioni preziose sull’artista, sull’anno
di realizzazione, sulla situazione conservativa oppure confermarne o meno l’autenticità.
I famosi Tagli di Lucio Fontana, realizzati tra 1958 e il 1968 sono dipinti spesso soggetti a critiche per
la loro facilità di realizzazione. Ovviamente non è cosi. Dopo una stesura su recto e verso della tela di
cementite, una vernice molto densa, il taglio veniva fatto da Fontana facendo scorrere la mano
dall’alto verso il basso a velocità moderata. Era indispensabile avere una mano molto ferma e il taglio
veniva fatto sulla tela non completamente asciutta; perché una superficie troppo secca avrebbe
contratto la tela e creato l’effetto craquelure. Quello che però non tutti sanno è che dietro ogni taglio
esiste un meccanismo che permette allo strappo di rimanere tale e quale nel tempo, evitando che la
tela si laceri. Sul retro del dipinto, in corrispondenza del taglio, venivano incollate delle strisce di
robusta e spessa garza nera con colla Vinavil; in altri casi, invece, il sistema è più complesso.
Un esempio è uno dei dipinti della raccolta Concetto spaziale, Attese del 1960: una tela bianca un
taglio al centro. Sul telaio minore che racchiude lo strappo, sono state applicate due barre metalliche
distanti tra loro quanto lo squarcio del taglio, alle quali è attaccata la garza nera. Questo permette di
non attaccare la garza direttamente sulla tela, che la rovinerebbe, e creare un senso di profondità oltre
che mantenere la forma dello strappo invariata.
Una volta terminato il dipinto, Fontana firmava il retro e spesso apponeva una frase che rimandava a
ricordi, stati d’animo o esperienze del quotidiano. In questo caso risulta abbastanza semplice
identificare i falsi d’autore: basta girare il dipinto e verificare la presenza di firma e frase.
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Il retro di un quadro, oltre che a conservare la firma dell’artista, può nascondere delle etichette che ne
attestano la proprietà, che testimoniano un trasporto, un restauro oppure marchi delle agenzie di
compravendita. Non sono mai direttamente attaccate sulla tela ma sulle parti lignee del telaio o al
tavolato, nel caso di dipinti su tavola. Inoltre, quando un dipinto entra a far parte di una collezione
museale viene schedato con un codice di serie, che viene anch’esso riportato sul retro. Nel dipinto di
Van Gogh Notte Stellata (1889), proprietà del MoMa (The Museum Of Modern Art di New York) dal
1941, sul retro, attorno al telaio è stata creata una cornice con una tavola di legno dove sono attaccate
le varie etichette che testimoniano la proprietà del museo nei vari anni, oltre che alcune avvertenze
come il divieto di togliere il dipinto dalla cornice. Il retro mostra anche restauri, rintelaiature, crepe e
nuove cornici. Dipinti che in origine avevano una certa forma, per ragioni conservative vengono
incorniciati assumendo forme diverse; ad esempio i tondi possono assumere una forma rettangolare
per un allargamento della tela.
Nel ‘900 accadeva spesso che un pittore, non potendo permettersi una tela nuova, dipingeva su una
già utilizzata. In alcuni casi la preparazione per la nuova opera veniva stesa sopra il dipinto precedente
e quindi è possibile conoscere il dipinto originario solo attraverso tecniche di indagine scientifica
come la radiografia raggi X o la riflettografia infrarossa. In casi più fortunati, invece, il pittore decideva
di stendere la preparazione sul retro della tela usata, quindi, osservando il verso del dipinto, è possibile
intravedere il dipinto originario.

Il retro di un dipinto può anche risolvere piccoli misteri, come il caso del Moretto scomparso.
Nel giugno del 1943, durante la Guerra, in una chiesa del bresciano scompare un dipinto di
Alessandro Bonvicino, pittore del primo Rinascimento detto il Moretto, e al suo posto compare una
pala d’altare raffigurante il Cristo. Negli anni ’70 sul mercato circola un quadro che sembra essere il
Moretto scomparso, rubato nella confusione della guerra. Sul retro della pala d’altare la tela è integra
ma appare la sagoma di un rettangolo rincollato con le dimensioni del quadro scomparso. Subito si è
ipotizzato che il quadro fosse sempre stato al suo posto e la tela tra gli anni ’70 e ’80 sia stata allargata
e poi ridipinta con la figura del Cristo. Il dipinto sul mercato doveva, quindi, essere un falso. Questa
ipotesi è stata poi confermata tramite le indagini scientifiche.

I quadri nella maggior parte dei casi sono dipinti, descritti, ammirati solo dal fronte, che è
indubbiamente la parte più importante, ma non bisogna dimenticarsi che hanno anche un verso
capace di raccontare una storia. Girare un dipinto e osservarne il retro è anche il punto di partenza per
scegliere quali analisi diagnostiche effettuare e consente anche di prevedere che tipologie di risultati
si otterranno.
Alcuni artisti contemporanei hanno compreso l’importanza del retro dei dipinti, come l’artista
brasiliano Vik Muniz che per oltre quindici anni ha riprodotto a pittura il retro di alcuni capolavori
dell’arte, nel progetto “Verso”. Nel 2016 il progetto è stato esposto al museo olandese Mauritshuis,
dove, nei casi in cui era possibile, i retro di Muniz sono stati affiancati ai fronte originali.
Bisogna, quindi, sempre ricordare che un dipinto artistico, come un qualsiasi altro oggetto, ha un
recto e un verso quindi due modi di raccontare la stessa storia.

ALESSIA
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HUMAN STORIES
Con questa rubrica noi di Human Cult vogliamo provare a concretizzare un titolo o un
tema con delle fotografie scattate durante le nostre avventure. Nessuna descrizione o
spiegazione, solo un titolo di poche parole aperto alla libera interpretazione di colui o
colei che ha scattato la foto e ha scelto di collegarla al tema proposto.

SCRITTE IN CITTÀ
Il primo titolo, Scritte in città, vuole raccogliere tutto ciò che
contiene lettere, nomi, insegne, indicazioni in qualsiasi lingua e
simbolo che si incontrano camminando per la città. Quale città?
Quel posto che il fotografo ha scelto di chiamare “città”, grandi
metropoli o piccoli gruppi di case.

Williams, Arizona (US) - 2017

Accanto alle foto solo il luogo e l’anno in cui è stata scattata, perché vogliamo che la
fotografia rimanga un’arte soggettiva, che esprime la personalità del fotografo nel modo
in cui decide di inquadrare il soggetto o ruotare l’obiettivo e lasciare al pubblico piena
libertà di condividere o meno le scelte.
Per partecipare invia le tue foto a humancult@radiobrusa.it, con una tua breve
presentazione e le foto da te selezionate, con data e luogo dove sono state scattate. Il
reportage sarà pubblicato nel secondo numero di RIASSUNTO nel mese di novembre.

Una rubrica cosmica su come le stelle hanno
influenzato le vite dei grandi artisti

ASTROARTISTI

Non è un caso che il segno più misterioso dello zodiaco comprenda la festa di Halloween.
Dominato da Plutone, il pianeta dell’inconscio, e da Marte, il pianeta della forza, lo Scorpione ti
studia, legge i tuoi sguardi, decide se ne vale la pena e allora, solo allora, abbassa le difese.
Lo Scorpione sa cosa vuole e sa che il suo potere di connettersi emotivamente, ma con adeguato
distacco, alle persone e alle cose gli permetterà di raggiungerlo.

Il celebre impressionista Monet, per quanto mi riguarda, potrebbe essere nominato portavoce
ufficiale degli Scorpione. Infatti, Egli, anche mentre è chiamato a prestare servizio militare nel
1861, riesce a cogliere l’essenza artistica dell’esperienza. Tornato dal servizio militare, prosegue
nella sua più grande passione.
Nonostante le liti familiari, i fallimenti, la morte di Camille, prima moglie, e di Alice, seconda
moglie, e dei figli, e la sua cecità negli ultimi anni di vita.
Monet non si è mai arreso. Crea l’impero della propria arte, in cui poi entreranno a far parte molti
altri artisti, spinto da non altro che se stesso e le sue forti e celate emozioni.
La forza degli Scorpione è potente e dettata dall’intelletto, così come la loro determinazione.
Potete star certi, nulla li smuoverà dal loro obiettivo.
Messaggio ricevuto forte e chiaro, grazie Monet.
Se inserisco Claude Monet nella sezione “Scorpione Determinato”, nella sezione “Scorpione
Misterioso”, per forza di cose, Julia Roberts lì prende il suo posto. Julia Roberts è quel genere di
persona che appena vedo sullo schermo mi fa pensare “Che gran donna!”.
Lo sguardo profondo che non rivela la sua persona, ma te la lascia intendere.
La camminata fiera. La voce decisa e soave. Cosa rende Julia Roberts un vero Scorpione? Ve lo
racconto.
Nata da una famiglia cattolica, Julia Roberts, attraverso le riprese del film “Eat, Pray, Love” (tratto
dall’omonimo libro di Elizabeth Gilbert), si avvicina all’Induismo. Rimane incantata da questa
religione, che poi più che una religione è un vero e proprio modo di vivere, di interpretare.
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Alla base dell’Induismo vi sta quello che viene chiamato Dharma, l’ordine cosmico, il sostrato del
mondo a noi conoscibile e non. Promuove la pace, la crescita e l’armonia tra gli esseri.
Un ordine naturale che si riflette, o almeno dovrebbe, anche nella vita degli esseri umani.
Oggi Julia Roberts afferma di essere Induista praticante.
Personalmente, ho sempre associato questa religione al mistico, al mistero, alla connessione
profonda con e tra le cose. Il collegamento poi con il segno dello Scorpione vien da sé.

Per finire, vi presento lo “Scorpione Percettivo”, che coglie, che fa uso dei sensi: José Saramago,
scrittore, ma non solo, portoghese. Saramago nelle sue opere indaga l’Uomo, le sue grandiosità e
le sue debolezze. Ne racconta con ironia, un’ironia tagliente, che giunge fino al nocciolo
dell’uomo stesso.
Avete presente quella frase che dice che nello scherzo c’è sempre un fondo di verità, ecco, io,
Saramago lo spiegherei così. Lo scrittore, inoltre, del suo segno zodiacale riporta anche l’essere
scettico. Saramago descriveva le figure religiose come fossero comuni mortali persone, cosa che,
peraltro, gli ha causato non pochi problemi con la Gerarchia Cattolica Portoghese.
Insomma, se mai doveste incontrare uno Scorpione tenetevelo stretto e catapultatevi nel suo
mondo misterioso.

MICHELLE
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Vuoi collaborare? Scopri la nostra pagina instagram @human_cult e
scrivici in DM oppure manda una mail a humancult@radiobrusa.it
Le tue idee sono importanti!

