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Ciao ragazz*,

ben tornati su Riassunto la rivista di Human Cult, pagina Instagram, luogo creativo
immaginario, programma radio e tante altre cose belle.

Un secondo numero che diventa vostro per volere dei poteri forti, nonché noi stesse,
persone di buon animo che per generosità vi regaliamo un prodotto totalmente
gratuito e ben fatto senza che sia un omaggio di qualcosa d’altro. Materassi
Mastrota.

A collaborare sono le stesse personcine dell’altra volta. Un gruppo di 6 ragazze, già
sole donne, che hanno pensato bene di non lasciarvi soli neanche in questi giorni
freddi, da copertina, tè caldo e ciaone vita sociale.  Aspettando maschi beta.

Che poi fa strano perché chi collabora a questo progetto si conosce poco, per via
anche del periodo strano che stiamo vivendo che non ci permette di incontrarci sul
serio. Né sul Brembo direbbe qualcuno. Eppure l’arte, le idee, si mescolano, si
sviluppano e ci fanno sentire meno lontane. Aaaaah il potere della condivisioneeee.

Ad articoli, racconti e oroscopo si aggiunge un reportage creato da un insieme di foto
nostre e vostre che ci piacevano a tema “Scritte in città”, ossia insegne, indicazioni di
luoghi imprecisati per ricordarsi di essere passati di li o per non perdersi per strada.
Bussola di Jack Sparrow aiutaci tu.

Abbiamo anche fatto la prima diretta da casa del nostro omonimo programma. E tra
eco da stadio, connessioni perse e ritrovate, collegamenti dislocati abbiamo parlato
di arte digitale, delle sconosciute scarpe Lidl e di Eleanor Oliphant che per fortuna
dalla regia ci hanno detto che sta benissimo.

Zona rossa, arancione, gialla. E come sapete non si sta parlando di nuove linee della
metro di Bergamo (anche se questo è un indizio bello e buono per il nuovo tema di
Human Stories taaac). Mesi difficili ancora si prospettano davanti a noi, ma il motto
deve rimanere lo stesso: la cultura è l’ultima a morire.

Sperando di aver fatto cosa gradita, con l'uscita di questo numero, porgiamo cordiali
saluti.

Attendiamo vostre.

Eleonora e Alessia

editoriale cult #2
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Anche se è bello
provare cose
nuove e
tenere la mente
aperta,
quello che conta
è solo rimanere
fedeli a
ciò che si è
veramente.



ELEANOR OLIPHANT
STA BENE MA

NON BENISSIMO

Se lo chiedete a lei, Eleanor Oliphant sta bene. Anzi,
benissimo. Lei ha una routine ben precisa, ha un ufficio
in cui lavora da nove anni senza essersi mai persa un
giorno di ferie o di malattia, ha la sua piantina di nome
Polly di cui prendersi cura perché ha bisogno di lei, e lei
non ha bisogno di nient’altro.
Durante la pausa pranzo fa le parole crociate, la sera
legge Jane Eyre o ascolta la radio in compagnia di se
stessa. A lei basta questo: sa che la gente la fissa e a volte
parla di lei, ma non le importa.

L’unica cosa che riesce a turbare la quiete che domina la
vita di Eleanor è il mercoledì. O meglio, ciò che il
mercoledì porta con sé: la telefonata della mamma
direttamente dalla prigione. Quella è l’unica cosa che
Eleanor attende con angoscia e che potrebbe rovinarle
l’umore, che tutte le volte la porta inconsciamente a
toccarsi la cicatrice che ha sul volto. Ma Eleanor sta bene,
anzi benissimo, e non lascia che una telefonata le rovini
nemmeno un minuto del suo tempo.

Eleanor è convinta di avere tutto ciò che le serve per
condurre al meglio la sua vita, e anche se dice sempre
quello che pensa a costo di risultare antipatica, non le
piace andare alle feste e preferisce non essere nemmeno
invitata, non riesce a scappare dal suo passato: non sa
perché, non ricorda esattamente cosa, ma sa che c’è
qualcosa da cui deve fuggire e che in qualche modo è
legato a quella telefonata del mercoledì.

Eleanor è un personaggio costruito magistralmente: una
donna eccentrica, in alcuni momenti anche irritante, che
rifiuta totalmente le convenzioni sociali e non teme il
giudizio altrui. È forte, sa stare da sola, ha trovato una sua
indipendenza ed è autonoma. Eppure, basta un niente
perché la solitudine a cui è così legata le diventi
improvvisamente motivo di enorme sofferenza.

La solitudine è uno dei grandi temi che l’autrice, Gail
Hooneyman, affronta nel suo romanzo d’esordio, come
scelta di vita per evitare dolore e delusioni. 

APERTE VIRGOLETTE
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Eleanor è una donna senza famiglia, che si trasferisce in
un monolocale in una città nuova e anche se non
condivide nulla con i suoi colleghi e le va bene così, a
volte le capita di passare il week-end senza parlare con
nessuno fino a lunedì, bevendo vodka per non pensare.
La solitudine che accompagna la vita della protagonista
è abbinata ad una conseguente e totale incapacità
relazionale, che viene spesso mal interpretata dai suoi
colleghi. Loro la trovano una personalità difficile da
gestire, forse per la sua sicurezza un po’ eccessiva e fuori
luogo che non sanno leggere come ciò che è, ovvero
una maschera dietro la quale si nasconde una storia che
ha contribuito alla creazione di una personalità come la
sua. E di maschere ne indossiamo ogni giorno, tutti
cerchiamo di mostrare solo ciò che vogliamo che gli altri
vedano e di difenderci, e sono pochissime le persone
che se ne accorgono e che hanno il coraggio o la voglia
di andare oltre.

Secondo la psicologia sociale e la sociologia in generale
“L’uomo è un animale sociale” perché ha dentro di sé la
necessità di vivere e relazionarsi con altre vite, altre
esperienze, altre personalità. Ma la protagonista è un
lupo solitario, Eleanor non presta attenzione o addirittura
rifiuta le convenzioni sociali e questo le permette di
vivere senza preconcetti e senza pressione sociale, ma
non le consente di aprirsi per la scarsa considerazione
che ha degli altri. Non crede che qualcuno riesca ad
aiutarla, e in realtà non crede nemmeno di avere bisogno
d’aiuto.

Lei sta bene, anzi, benissimo. Tranne il mercoledì. Allora
sente il peso della solitudine tutto sulle sue spalle,
perché in realtà si accorge di non sapere cosa significhi
essere amati, accolti e apprezzati. Le parole che la madre
riserva per lei sono sempre di disprezzo, volte a sminuirla
e a mettere in dubbio le sue piccole certezze. Ed ecco
che la forte, imperturbabile Eleanor improvvisamente si
riscopre fragile.

Alla parola “madre” corrisponde il “caregiver”, ovvero
quella figura che sa supportare e sa prendersi cura del
bambino, nella sua fase di crescita, nelle sue difficoltà e
nelle sue esperienze. Eleanor si aggrappa alla telefonata
del mercoledì da parte della madre anche se questo la
rende infelice solo perché ha la costante speranza di
ritrovare la sua figura di riferimento. La famiglia ha un
ruolo fondamentale nello sviluppo dell’identità del futuro
adulto, negli interventi positivi e formanti così come nella
sua influenza negativa, e anche se Eleanor non sa
collocare sua madre in uno o nell’altro gruppo di
genitori, non riesce a separarsene.



Fondamentale sarà l’intervento di Raymond, un insospettabile collega che diventerà presto
amico, anche senza il permesso di Eleanor. Raymond è il primo che la fa sentire piacevole e
“adatta” alla vita esattamente per com’è. E le farà scoprire, svelandolo anche al lettore, cosa
significhi stare bene, non per forza benissimo, e che va bene così, va bene non essere sempre al
massimo delle forze e avere delle giornate no, e non per questo essere persone meno tenaci o
meno valide.

È con lui che Eleanor capisce veramente cosa voglia dire essere accolti e apprezzati, e che è bello
farsi aiutare tanto quanto è bello aiutare gli altri quando la propria sensibilità permette di
accorgersi che anche le altre persone possono avere delle difficoltà e non sono sempre dei
nemici.

Eleanor pensa di avere la forza, l’autonomia, l’indipendenza e il coraggio di vivere la sua vita da
sola e di stare bene, anzi, benissimo. E invece forse la vita di questa ragazza è guidata dalla
resilienza: psicologicamente parlando, è la capacità di un individuo di affrontare e superare un
evento traumatico che potrebbe potenzialmente condizionare negativamente la propria vita. E
ciò che rende Eleanor così speciale ed unica è che lei nemmeno lo sa.

Capita tante volte che la nostra mente rimuova le ragioni che ci spingono ad essere ciò che siamo
e viviamo una vita che crediamo perfetta nella sua routine, senza cercare di migliorarla e
migliorarci. Ma presto o tardi arriva qualcuno (o qualcosa) che ci apre gli occhi e che ci aiuta a
vedere ciò che di noi stessi abbiamo paura di guardare.

Eleanor non sa da cosa scappa, nella sua routine trova la sicurezza che qualcuno in passato non
è riuscita a darle e vive la vita come meglio crede, inconsapevole della forza che ha dimostrato da
più tempo di quanto creda. E quando ne prenderà consapevolezza al termine di un’incredibile
crescita emotiva, allora capirà come si sta davvero quando si sta bene. Anzi: benissimo.

ALICE
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PITOCRITO
NIKE DI SAMOTRACIA

DAL 3 DICEMBRE SULLA NOSTRA PAGINA INSTRAGRAM

SCULTURA
IN 1 MINUTO



U N A
P E R S O N A
Q U A L S I A S I

Azzurra è il suo nome.
Azzurra come le onde del mare.

Il suo nome così leggero, la sua personalità così presente.
Ho conosciuto Azzurra così come si viene a conoscenza di qualsiasi cosa bella, lasciandomi
trasportare. Che poi è questo che fanno le onde, trasportano.

Azzurra non ha gli occhi azzurri. Ha dei lunghi capelli castani che certe volte giocano con il vento.
Assomiglia ad un fiore, un fiore di Loto, che galleggia dolcemente sull'acqua.

Non mi ha raccontato subito un granché della sua vita, nemmeno le cose importanti, tutto con lei
ha richiesto un certo tempo, un tempo specifico, come quello dello sbocciare dei fiori.
Ho sempre avuto stima di questa cosa, della scelta misurata dei pensieri, delle cose da dire, delle
cose di cui stupirsi e a cui reagire impulsivamente e delle cose a cui rimanere indifferente. È di
queste persone che puoi fidarti, di quelle che sanno misurare, che ti vedono, ti studiano, ti
comprendono e poi decidono come stare con te, come parlarti e quando non farlo.

Azzurra ascolta quel gran poeta di Lucio Dalla e le si addice così tanto che ogni volta che anche
io lo ascolto, penso a lei. C'è stata quella sera, d'estate, calda, due calici di vino e qualche
sigaretta, abbiamo cantato. Abbiamo cantato delle poesie, quelle di Lucio Dalla. Le abbiamo
cantate con sentimento, come se avessero potuto cambiare il mondo, far muovere le acque, far
maturare i frutti. Chissà, forse lo hanno fatto.

Le sere seguenti, d'estate, calde, un calice di vino e poche sigarette, ho cantato sola per rievocare
quella sera. Ma le cose belle, oltre a trasportare, non si ripetono mai uguali, e forse è un bene,
sicuramente lo è.

Azzurra fa parte delle cose belle. Del mare, del calore italiano, del buon vino e del buon cibo,
dell'amore sincero. Di me. Azzurra fa parte di me.

MICHELLE

AZZURRA
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[ Giapponese ]
Sentimento di malinconia che non può essere

ricondotto a una causa ben precisa,
cupezza emotiva apparentemente immotivata.

[ Hindi ]
Realizzare di amare qualcuno
durante un periodo di separazione.



In questi primi giorni di novembre, in America si stanno svolgendo  le elezioni presidenziali.
Proprio in occasione di questo evento vi consiglio la visione di "Hamilton", un interessante
Musical di Broadway ( disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+).

Questo Musical, creato dal bravissimo Lin Manuel Miranda (compositore, paroliere e attore), è
stato portato in scena per la prima volta nel 2015. Il Musical racconta la vita di Alexander
Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti la cui storia spesso viene dimenticata.

Lo spettacolo è costituito da dialoghi incredibili accompagnati da musiche Rap,Hip Hop e R&B.
La figura di Alexander Hamilton è molto particolare e interessante: di origine scozzese, fu uno dei
primi rappresentanti politici a favore dell'abolizione della schiavitù e fu il braccio destro di George
Washington. Miranda quando lesse la biografia di questa figura politica ne rimase affascinato ed
anche deluso, però, dal fatto che un personaggio così importante non venisse studiato nelle
scuole. Decise così di dedicargli un Musical che potesse farlo conoscere a più persone possibili.

Il Musical è strutturato come un'opera lirica, ovvero i dialoghi sono interamente cantati, senza
intermezzi recitati. La particolarità del Musical, quella che l'ha reso un fenomeno di culto della
società americana, è che il cast è prevalentemente composto da attori afroamericani, latino-

americani ed asiatici. Il grande scopo di Lin Manuel Miranda era proprio quello di creare uno
spettacolo che narrasse l'America del passato, quella degli inizi, raccontata dall'America di oggi,
multietnica e multiculturale.

Il Musical fin da subito è riuscito a superare qualsiasi record. Nel 2016 ha vinto ben undici Tony
Awards (i premi più prestigiosi del teatro americano) tra cui Miglior Musical ed è stato uno dei
nove Musical ad aggiudicarsi il premio Pulitzer.
Il Presidente dell'epoca Barack Obama assistette molte volte allo spettacolo e invitò i membri del
cast ad esibirsi alla Casa Bianca, in ultimo appena il film è stato reso disponibile su Disney+ è
diventato il film più visto della piattaforma. Alcune frasi dei testi delle canzoni, i personaggi e le
musiche sono diventate parte dell'immaginario collettivo americano ed è uno dei Musical più
apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Insomma, un vero e proprio capolavoro. L' opera è assolutamente un must da recuperare per tutti
i fan di Broadway, dei Musical e del teatro, ma consiglio di vederlo, anche e soprattutto, a
chiunque ami le belle storie. 

HAMILTON 
L' AMERICA DI "IERI"

RACCONTATA DALL' AMERICA DI "OGGI" 
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SCRITTE IN CITTÀ

HUMAN STORIES

 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.



11 22

331. Londra - 2018
2. Times Square (NY) - 2019

3. Santa Monica (California) - 2017

SCRITTE IN CITTÀ
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44 55

66

77 88

99

4. Slovenia - 2019
5. New York - 2019

6. Londra - 2018

7. Flagstaff (Arizona) - 2017 
8. New York -  2019 

9. Berlino - 2020
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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.

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.

MEZZO FINESTRINO

HUMAN STORIES

Raccoglie ciò che si osserva quando il campo visivo è limitato,

quando le immagini scorrono più veloci di un click fotografico,

quando si è su un mezzo pubblico o privato, per strada o per aria. 

La rotta è unica ma la testa appoggiata al finestrino fa viaggi infiniti

Bolivia - 2017



IL MUSEO DIVENTA DIGITALE
Ogni museo o mostra che si rispetti possiede un sito internet composto da alcune sezioni ricorrenti. La

storia, la zona dedicata alla segreteria con luogo, orari e contatti, la vendita online dei ticket e infine gli

highlights, cioè tutte quelle opere, aree espositive o mostre temporanee che possono attirare nuovi

visitatori e che in qualche modo identificano il museo stesso. Pensiamo, ad esempio, alla Gioconda di

Leonardo Da Vinci o alla Nike di Samotracia simboli inequivocabili del Louvre di Parigi.

Mai i siti web dei musei sono stati visitati tanto come nel periodo in cui ci troviamo oggi a vivere. Nel

giro di qualche mese ci è stato vietato di uscire dalla nostra abitazione, di non poter incontrare

persone o passeggiare nei parchi. Anche i musei hanno risentito di questa situazione, come tutti i

luoghi di cultura e d'arte, che sono stati costretti prima alla chiusura totale, poi ad ingressi

contingentati e poi ancora alla chiusura. Diverse sale di musei non hanno mai riaperto perchè, negli

spazi a loro disposizione, non riescono a rispettare le norme di sicurezza. 

Per fare qualche numero, in Italia ci sono circa 4 900 tra musei, aree archeologiche, monumenti ed

ecomusei. Nel 2019 per i soli musei si sono incassati in media 16,5 milioni di euro al mese, senza

contare quelli derivati da servizi ausiliari come shop e merchandising; incassi che nel 2020 non si

sono avuti.Il mondo della cultura però non si è arreso, ma ha cercato modalità alternative di fruizione

tramite internet e i social networks. Tour virtuali, descrizioni dettagliate di opere, possibilità di

consultare riviste e libri, audioguide, video e tanto altro.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano il 10 dicembre scorso

ha inaugurato le Nuove Gallerie di Leonardo, la più grande mostra permanente dedicata al genio di

questo artista con oltre 170 opere tra affreschi, manoscritti e modellini. Purtroppo, già a metà febbraio

2020 il museo ha chiuso al pubblico (tranne gli ultimi mesi estivi) ma si è aperto al web lanciano prima

#storieaportechiuse e poi #StorieDigitali sul proprio sito, su youtube e sui maggiori social come

Instagram e Facebook. Si tratta di racconti digitali fatti giorno per giorno per mostrare al pubblico cosa

il museo può offrire e anche quello che normalmente non si può vedere come depositi e archivi,

tramite le voci del Direttore e dei Curatori delle diverse aree del museo.
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Uno dei curatori dei Musei del Castello Sforzesco a Milano, ha dichiarato che nei mesi di

lockdown c’è stato un grosso aumento di seguaci sulla loro pagina Instagram, soprattutto di

persone di età compresa tra i 30 e 50 anni. Il fatto di non poter uscire di casa ha comportato un

uso maggiore di internet e dei social, anche da parte di coloro che prima erano estranei al mondo

virtuale. Questo porta ad una maggiore conoscenza della cultura presente sul nostro territorio,

permette di diffonderla e spinge l’utente ad andare poi a visitare il museo di persona oppure ad

escluderlo, ma avendo chiara l’offerta culturale disponibile. Il discorso vale anche per le fasce più

giovani che solitamente tendono ad allontanare la cultura artistica ma grazie ai social possono

ricoprirla.

Il sito dei Musei Vaticani ha aggiornato la sua sezione “Tour Virtuali” con nuove esperienze

all’interno delle aree del museo, tra cui un giro a 360° all’interno della Cappella Sistina.

Ovviamente osservarla tramite uno schermo di un computer non può competere con il

camminarci all’interno, ma permette di soffermarsi su ogni dettaglio e osservare da vicino anche

quegli affreschi che nella realtà sono troppo distanti dal visitatore.

Gli Uffizi a Firenze promuovono dei racconti per immagini, collegando i quadri della loro

collezione in base ad un tema o ad un’artista. Inoltre, su Instagram tramite l’hashtag #EmptyUffizi

viene mostrata una suggestiva passeggiata all’interno dei Corridoi della Galleria oggi vuoti e

silenziosi.

Il sito del parco archeologico di Pompei insieme a Youtube offrono una visuale del tutto nuova,

grazie a video girati con un drone sopra l’antica città e permette così di ammirare la vastità dei

resti portati alla luce dagli scavi iniziati nel 1900. 



Per gli esperti o per chi è semplicemente curioso, alcuni musei propongono sui loro siti analisi

scientifiche o restauri recenti di alcune opere. Un esempio è proprio il museo del Louvre, citato

all’inizio dell’articolo, il cui sito web, alcuni mesi fa, ha proposto delle visioni diverse della Gioconda

con: radiografia a raggi X, riflettografia infrarossa e fluorescenza UV-Vis. Questo ha permesso a

chiunque cliccasse su un link di esplorare cosa si nasconde sotto lo strato pittorico di uno dei dipinti

più famosi al mondo.

Per avere una visione più ampia possibile dell’offerta culturale non solo italiana ma di tutto il mondo,

esistono delle piattaforme online che proprio in questi mesi sono state aggiornate. Come la

piattaforma di Google Arts&Culture utilizzabile sia come pagina internet e sia come app dal cellulare.

Nella home vengono presentate esperienze interattive con video, racconti scritti e giochi con

soggetto le opere più famose. Per i musei propone una breve introduzione storica dell’edifico

museale e poi mostra le opere tramite una sequenza per notorietà, per cronologia, o per colori in base

alle esigenze dell’utente. Punto di successo di questa piattaforma è che, essendo di proprietà Google,

permette di effettuare dei tour virtuali tramite la Street View sia all’interno che all’esterno dei musei, per

vivere un’esperienza il più possibile realistica.

In questo periodo così critico il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBAC) ha

promosso sulla sua pagina internet il Grand Virtual Tour “un viaggio digitale lungo tutta la Penisola” e

una serie di appuntamenti virtuali suddivisi per regione e provincia. Tramite piattaforme Google,

youtube e siti specifici, propone video, tour, modelli tridimensionali e tutto ciò che può aiutare lo

studio e la scoperta del patrimonio artistico italiano, che non deve essere dimenticato ma tramandato.

ALESSIA
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Ho i piedi bagnati, freddi e già starnutisco. Ho il vizio di uscire con il solito paio di Vans quando

piove. Ho il vizio dei calzini corti a novembre e anche quello di non dar retta alla mamma. Arriccio

le dita e cerco di non far entrare le gocce nella tela, eppure nella birra ci cadono e rimbalzano

sopra lo spesso letto di schiuma che la ricopre. Mi appoggio al muro e tento l’impresa del tener il

bicchiere ben saldo in una mano e cercare con l’altra e con fatica, l’accendino che ho messo nella

tasca del giubbino prima di uscire. Prego mamma per il giubbino. Almeno questo. Ogni volta mi

domando come io possa anche solo pensare di riuscirci rimanendo composta eppure lo faccio

perché sono sola e le mie amiche non fumano. Ma è evidente che ho un serio problema di

equilibrio e concentrazione che anche il solo prendere l’accendino e tentare di accendere la

sigaretta la fa sembrare un’azione alto rischio per i vestiti e i capelli di chi mi sta intorno. Il tutto

questa volta mi esce abbastanza bene e anche in maniera rapida per fortuna visto la pioggia che si

sta facendo ancora più fitta e l’aria più ghiacciata. Ancor più della mia mano che ormai si è

acclimatata con la birra. Tiro un sospiro di sollievo e accendo. Cerco di ascoltare la voce del

cantante della band che si sta esibendo e quasi chiudo gli occhi prendendomi un momento mio.

La mano si sposta dalla bocca al fianco in automatico e il fumo si confonde con quello degli altri.

Assolo di chitarra, il ritornello, il ritornello a cappella, ripresa e fine del live. Applausi, bis, applausi.

Fine per davvero. Seconda birra, seconda sigaretta, al posto di prima c’è un ragazzo che mi chiede

l’accendino.  Rifaccio manovre improponibili, glielo passo. Mi chiede nel mentre come è stato il

concerto, rispondo “carino”, che è solo un complimento implicito al frontman della band.

Risponde con paragoni a cantautori italiani che per altro hanno la mia più grande stima, e

aggiunge che non ricordava un novembre così da freddo da anni. Bene però ora puoi anche

smettere di parlare perché credo di essermi già innamorata di te. E non sarà la prima né l’ultima

volta che succederà. Ah, che poi questa è la storia di come ho incontrato Alberto, lo stronzo che

dice di amare me, ma poi comunque ne ha un'altra. 

PL Y
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ANCHE L’ARTE HA UN PREZZO

“IL POMERIGGIO DI ARIANNA”



Vi siete mai chiesti quanto costa un’opera d’arte? La risposta è: tanto.

Sì perché dietro all’arte esiste un vero e proprio mercato, un business a tutti gli effetti tanto che
molte persone possono diventare ricche semplicemente collezionando opere d’arte di ogni
genere.

Tuttavia oggi non parleremo di mercato dell’arte in senso stretto, ma di due vendite preziose
avvenute nel corso di queste ultime settimane: “Il pomeriggio di Arianna” di Giorgio de Chirico e
“Show me the Monet” di Banksy, entrambe vendute dall’importantissima casa d’asta Sotheby’s
rispettivamente per 15,9 milioni di dollari e 9,8 milioni di dollari.Giorgio de Chirico è stato il
principale esponente della pittura metafisica, una corrente pittorica del XX secolo che vuole
rappresentare ciò che sta al di là della realtà e dell’esperienza dei sensi.

Risalente al 1913 “Il pomeriggio di Arianna” è una delle otto tele che compongono la prima serie
dipinta da Giorgio de Chirico, opera che segna il suo approdo allo stile metafisico e l’abbandono
al periodo cubista. Per arrivare alla teoria metafisica il giovane artista aveva tratto ispirazione
principalmente da fonti germaniche come la filosofia e i saggi di Kant, Nietzsche e Schopenhauer
e i dipinti simbolisti e romantici di Max Klinger e Arnold Bocklin. Il dipinto raffigura la famosa nave
del mito di Arianna con cui Teseo si  allontana dall’isola di Naxos, anche se in primo piano spicca
la figura di Arianna sdraiata e coperta da drappeggi. Inizialmente stimata ad un prezzo di 10
milioni di dollari, l’opera ha raggiunto la modica cifra di quasi 16 milioni, ed è stata centro di una
battaglia di offerte tra due collezionisti per la durata di 9 minuti.
Anche all’opera di Banksy è bastato davvero poco per essere aggiudicata: per la precisione 8
minuti. Se il prezzo di stima era stato stabilito tra i 4 e i 6 milioni di dollari, il quadro ha raddoppiato
il suo prezzo, diventando così la seconda opera più costosa dell’artista britannico. Come è
risaputo, questo artista è considerato uno dei maggiori esponenti della street art e le sue opere
sono caratterizzate da un intento satirico rivolto alla politica, alla cultura e all’etica.

Come ben si può intuire, “Show me the Monet” mostra un’evidente denuncia nei confronti
dell’inquinamento ambientale, ma cosa ancora più interessante è che questa opera risulta essere
una rivisitazione di un celebre quadro di Claude Monet, ossia “Lo stagno delle Ninfee”.

A Banksy è bastato semplicemente aggiungere due carrelli della spesa e un cono fluorescente
per modificare l’opera di Monet ed essa rientra in una serie chiamata “Crude Oils” che
comprende opere d’arte famose reinterpretate con linguaggio anticonformista e anticapitalista.

Vi chiederete a questo punto come si calcola il prezzo di un’opera d’arte. Anche qui si fa ricorso
alla matematica, in quanto esiste una formula che permette di valutarne il prezzo. Si tratta di una
somma della base e dell’altezza dell’opera per il coefficiente attribuito all’artista, il tutto
moltiplicato per dieci.

Ciò che conta maggiormente però è il curriculum dell’artista: più l’artista è rilevante, più
ovviamente i coefficienti saliranno.

CHIARA



ASTROART IST I

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



Cari Sagittario, non so nemmeno da dove partire con voi. Voi ci accompagnate verso le feste

natalizie con un bicchiere di champagne in mano, anzi due, chè non si sa mai...

Il Sagittario è chiaramente fuoco, non fuoco passionale come l'Ariete e nemmeno incendio come

il Leone, ma un fuoco vivace, a tratti giocoso, anche se si si sa, non so scherza mai con il fuoco.

Con un Sagittario non ti annoi di certo, finito un bicchiere via che ne riempiamo un altro,

direbbero. Il bicchiere di un Sagittario sarà sempre e comunque mezzo pieno, dopotutto ce lo fa

intendere anche il loro simbolo, una freccia puntata verso l'alto. Slancio vitale, evoluzione.

Quasi dimenticavo l'altra loro parola preferita, dopo Entusiasmo, Libertà. Il Sagittario odia i confini

che limiterebbero per l'appunto la sua forza, la sua voglia di avventura, tuttavia è anche molto

onesto, con se stesso e con gli altri, pure risultando alle volte ingenuo, sa fin dove può arrivare.

Per assurdo non vuole limiti, ma conosce il proprio.

«L'arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla, e indica il contenuto del

futuro.»

Non c'è bisogno di dire che il personaggio in questione è un vero e proprio Sagittario: il

precursore e fondatore della pittura astratta Kandinskij. Nasce nel 1866 e nel 1908 a Marnau,

Alta Baviera, inizia a sperimentare una pittura antinaturalistica, con colori accessi e deformazioni

di forme e volumi delle cose.

No limiti, no confini. Sagittario, fino al midollo. Per Kandinskij esisteva questa forte connessione

tra la pittura e la spiritualità, intesa come risposta dello spirito alla visione di un'opera. Rispetto

all'onestà e alla conoscenza dei propri limiti, Kandinskij ce ne dà conferma. Egli infatti era un

appassionato di Teosofia, credeva infatti che esistesse una verità fondamentale nascosta dietro

alle apparenze, l'unica in grado di fornire una certa razionalità alle opere astratte.

Un altro pezzo forte dei Sagittario è...rullo i tamburi: Walt Disney.

Nasce nel 1901 e nel 1918 rompe i rapporti con la famiglia, che forse gli metteva troppi

paletti(che dici Walt, a voi Sagittario non piacciono queste cose vero?), per arruolarsi nell'esercito

della Prima guerra Mondiale.
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Con il tempo nasce Mickey Mouse, dal lavoro instancabile di uno dei suoi disegnatori, a cui poi

Walt aggiunge il sonoro. Walt Disney con il suo lavoro e il suo essere così Sagittario ha portato al

mondo ottimismo, gioia, ha toccato i cuori e le menti di tutti.

E infine lei, la regina della libertà Louisa May Alcott. Una grande donne, una grande femminista.

Dell'ingenuità dolce da Sagittario rivolge la sua scrittura principalmente verso un pubblico

adolescente e l'elemento principale dei suoi racconti è la moralità, l'onestà.

Il suo più grande lavoro è la tetralogia Piccole donne, in cui troviamo un personaggio semi-

autobiografico, Jo. Jo, sulla falsa riga dell'autrice, è Sagittario chiaramente. Lei ricerca la libertà,

non scende a compromessi "solo" perché è donna, non si adatta, è onesta e persegue i suoi ideali

con entusiasmo.

Da Toro quale sono non apprezzo come  dovrei i Sagittario, ma riconosco che ce ne vorrebbero

di più nella vita di tutti.

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!
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