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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Al museo di Santa Giulia

"Gesto Zero", l'atto creativo
nato sotto l'era del Covid
Prima mostra temporanea
dopo il lockdown
Settanta artisti chiamati
a raccolta da Donzelli

BRESCIA

L'attimo che precede il gesto
creativo. Una settantina di arti-
sti di Brescia, Bergamo e Cremo-
na lo hanno fotografato, rispon-
dendo all'invito di Maurizio Don-
zelli, artista bresciano, che ha
chiesto ai colleghi di raccontare
con un'immagine l'atto primige-
nio della creazione artistica.
Una richiesta nata in piena emer-
genza sanitaria, quando Donzel-
li si è interrogato sul ruolo
dell'artista, scrivendo il manife-
sto 'Gesto Zero'.
Da qui è nata l'omonima mostra

che, da oggi al 20 settembre, è
visitabile al museo di Santa Giu-
lia a Brescia e che poi prosegui-
rà al museo del Violino a Cremo-
na (1 ottobre-1 novembre) ed, in-
fine, all'ex chiesa di santa Maria
Maddalena a Bergamo (18 mar-
zo-2 maggio 2021).
«È il primo intervento espositi-
vo temporaneo dalla riapertura
dopo gli oltre 70 giorni di lock-
down», ricorda Stefano Karad-
jov, direttore di Fondazione Bre-
scia Musei. La collettiva si com-
pone di 71 fotografie e 41 opere.
«Questo momento - spiega Ila-
ria Bignotti, curatrice - sta chie-
dendo una riflessione profonda
a tutta la comunità artistica e
culturale, di trovare nuove im-
magini, parole, forme per rac-
contare un evento che è radica-
le». La mostra si potrà visitare
anche in occasione del Ferrago-
sto gratuito ai musei di Brescia
(Santa Giulia, Pinacoteca e Mu-
seo delle armi) dall'11 al 23 ago-
sto. F.P.

La collettiva si compone di 71 fotografie e 41 opere (Ansa)

Ordinanza anti-movida  
prorogata al 30 agost
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MOSTRA

Santa Giulia, prima tappa
di «GestoZero» PAG14

CULTURA. Apre oggi nel museo di Santa Giulia la mostra di 41 opere e 71 foto di mani che si apprestano a creare un'opera d'arte

«GestoZero», per elaborare il lutto del coronavirus
Karadjov ha annunciato
che dall'U al 23 agosto
si potrà entrare gratis
nei musei della città

Da oggi si puòvisitarein San-
ta Giulia la mostra «GestoZe-
ro - Istantanee 2020». E sarà
possibile farlo fino al 20 set-
tembre. Ieri c'è stata la pre-
vieu, con i vertici di Fondazio-
ne Brescia Musei che pro-
muove l'iniziativa, il sindaco
di Brescia, Del Bono, l'asses-
sore al turismo di Cremona,

Barbara M anfredini. Cremo-
na sarà la sede della seconda
tappa della mostra (Museo
del Violino dal I ottobre al 1
novembre) che finirà a Berga-
mo (ex chiesa di santa Maria
Maddalena dal 18 marzo al 2
maggio 2021). Ieri però di
Bergamo non erano presenti
autorità.
Le sale del museo che ospita-
no la rassegna (71 foto di ma-
ni di artisti e 41 opere) scandi-
scono quattro diversi mo-
menti: dal buio alla luce, dal-
la sofferenza alla rinascita.

Come è stato scritto il legame
con Covid è forte, è l'innesco
ideale, la scintilla nella men-
te dell'artista Donzelli che ha
pensato a questa chiamata
collettiva dei mondo dell'arte
delle tre province più colpite
(«Mi spiare non avere coin-
volto anche Piacenza», ha
detto),,e ha lanciato un Mani-
festo. E su questo manifesto
che sono arrivate le adesioni.
Il Manifesto è la precondizio-
ne della mostra, lì ci sono i
paradigmi estetici e ideali:
«trovare la ragione della crea-

Una del le opere esposte al museo di S anta Giulia F QTouVEM5ppó Venezia

tività» «siamo tutti alla ricer-
ca del nostio gesto zero», ha
detto Francesca Bazoli, presi-
dente di Fbm.

.SIAMO davanti aduna dram-
matica rivoluzione - ha detto
la curatrice Ilaria Bign atti -
in cui l'arte ha il compito di
trascrivere in forme la gran-
de domanda: cosa fare? Ge-
stoZem evidenzia che gli arti-
sti si stanno interrogando».
Il sindaco Del Bono ha inseri-
tela mostra in un più genera-
le tema della narrazione
dell'epidemia: «Bisogna par-
lare con linguaggi diversi ai
cittadini. La molteplicità dei
linguaggi non serve solo per
comunicare ma anche per ela-
borare il lutto». Il direttore
di Fbm, Stefano Karadjov, ha
comunicato che anche que-
st'anno ci sarà un periodo
estivo di ingressi gratuiti ai
musei (Santa Giulia, Pinaco-
teca e Museo delle armi in ca-
stello): dall'U al 23 agosto.
«GestoZero» segue i seguen-

ti orari: 12-17.30 dal lunedì
al venerdì; 11-18 sabato, do-
menica e festivi. Gli ingressi
sono gratuiti e a gruppi ogni
45 minuti per via delle nor-
me anti-Covid. • E6.

Brescüaoggi

Contagi giù ma mascherine su
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.GestoZere. Istantanee 2020-

Bergamo, Brescia, Cremona
70 artisti per la rinascita
«GestoZero. Istantanee 2020» è la
mostra che raccoglie e confronta i
linguaggi di oltre settanta artisti di
Brescia, Bergamo e Cremona, città
lombarde particolarmente colpite
dal Coronavirus, sul tema dell'arte
come strumento di rinascita e di
ripartenza dopo la tragedia. Ben
71 fotografie d'artista e oltre 40
opere d'arte visuale (pittura,
scultura, fotografia, video e per-
formance) raccontano la genesi
dell'opera, dal suo pensiero alla
realizzazione, in risposta al dram-
ma e all'isolamento dei mesi
appena trascorsi. La prima tappa
della mostra si tiene a Museo di
Santa Giulia a Brescia dal 1agosto
al 20 settembre 2020, proseguirà

al Museo del Violino a Cremona (1
ottobre - 1 novembre 2020) e
all'ex Chiesa di Santa Maria Mad-
dalena a Bergamo (18 marzo -2
maggio 2021), grazie al sostegno
dei comuni di Cremona e Bergamo.
Nato da un'idea dell'artista Mauri-
zio Donzelli e curato da Ilaria
Bignotti insieme ad Acme Art Lab
(Alessia Belotti, Melania Raimondi
e Camilla Remondina), Giorgio
Fasol e Matteo Galbiati, con la
collaborazione di Antonio Mar-
chetti Lamera, è un progetto
ambizioso e itinerante, capace di
raccontare nell'immediato domani
della pandemia lo stato dell'arte
contemporanea, specchio e rac-
conto della comunità.

CulturaeSpettacod

«Docenti e studenti

sulla Conituzione»
RmdMonsapev

kkV

DaVirgilloahmenlisinnunto IL
k.lAtturrnektiustra»
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PANDEMIA. Senato: Brescia capitale della cultura

Tre città «martiri»
e una grande mostra
per non dimenticare

Una chiamata a raccolta degli
artisti delle province più colpite
dal Covid 19: Brescia, Bergamo
e Cremona. Ognuno invia una
foto delle proprie mani nell'atto
di iniziare un'opera. Una pagi-
na su Instagram raccoglie gli
scatti. «GestoZero» si intitola I i-
niziativa che lancia l'omonima
mostra in Santa Giulia dal 31 lu-
glio e poi a Cremona e Bergamo
con le opere di circa quaranta
artisti bresciani, bergamaschi e
cremonesi. Per un nuovo inizio.

O BARBOGIO PAG 13

o

r

L1NIZIATIVA. Su Instagram le fotografie delle mani nell'atto di iniziare un'opera: è il prologo «social» dell'evento itinerante che riflette sulla stagione del Coronavirus

GestoZero, l'arte che unisce le città «m arm>>
Prima a Santa Giulia poi a Cremona e a Bergamo
la mostra di quaranta artisti delle tre province
I prefissi telefonici per sancire il legame nel dolore
Eugenio Barboglio

Il patto di solidarietà tra le cit-
tà più duramente colpite dal
coronavirus non si uadiace. so-
lo nella candidatura da oggi
ufficialmente vincente a capi-
tale della cultura di Brescia e
Bergamo, ma anche in una
mostra. Una mostra un po'
particolare, dato che occupa
due dimensioni: quella mu-
seale classica e quella online.
Mentre le municipalità di
Brescia e Bergamo stanno
studi ardo il da farsi per ono-
rare con corposi palinsesti il
2023, gli artisti giocano d'an-
ticipo. Ma vanno oltre il bino-
mio che ha convinto il mini-
stero e che tra due anni sarà
polo d'attrazione culturale
per tutto il Paese, e allargano
a Cremona, altra provincia
«martire», l'appello aparteci-
pare alla mostra.
La mostra si intitola «Gesto-

Zero» e si terrà prima in San-
ta Giulia, poi al museo del
Violino di Cremona e infine a
Bergamo. Ad esporre saran-
no quaranta artisti visivi con-
temporanei provenienti dal-
le tre province, ognuno con
una o più opere realizzate o
specificamente per l'evento o
comunque durante l'annus
horribilis dell'epidemia.
La mostra però ha un prolo-

go che di fatto è già un inizio,
anche se il luogo in cui avvie-
ne è il web, e precisamente il
social Instagram. E li che ri-
spondendo al manifesto
dell'artista bresciano Mauri-
zio Donzelli, ideatore dell'ini-
ziativa, performer, fotografi,
pittori hanno inviato fotogra-

•

F

La mostra è in santa Giulia da131 luglio al 22 settembre

fie delle proprie mani nell'at-
to di iniziare un'opera. E il
senso di un nuovo inizio, di
un patto di solidarietàsuggel-
lato dai prefissi telefonici del-
le tre città - 030, 035, 0372 -
che simbolicamente dichiara-
no che il progetto è una chia-
mata a raccolta degli artisti e
insieme una chiamata alla ri-
nascita per l'arte contempora-
nea italiana. «Durante i pc-

riodi di isolamento e attesa,
paura e morte, l'unico modo
di comunicare tra le persone
è stato il mezzo telefonico, la
virtualità dei contatti e l'in-
contro in rete» è spiegato nel-
la presentazione di «GestoZe-
ro» che ne fa il sito di Acme
Art Lab, il gruppo di valoriz-
zazione e divulgazione dell'ar-
te contemporanea che cura il
progetto insieme a Ilaria Bi-

gnotti e Matteo Galbiati.
Degli artisti che hanno in-

viato la foto delle loro mani,
pubblicate sulla pagina Insta-
gram #GestoZero, circa la
metà è stata selezionata per
parteciparealla mostra espo-
nendo proprie opere. Alle fo-
to hanno allegato pensieri
che rispondono alla doman-
da «Cosa c'è dopoil GestoZe-
m?». «Il progetto intende co-
sì riflettere - scrivunoi curato-
ri - sulla necessità dell'arte di
ripartire e continuare nella
sua indagine e sul suo valore
di rigenerazione». La prima
tappa sarà dunque Brescia, a
partire dal 31 higlio in Santa
Giulia

GLIARTISTI bresciani che han-
no aderito: Adriana Alberti-
ni, Erminado Aliaj, Alessan-
dro Alghisi, Piero Almeoni,
Marco Amedani, Viveka As-
sembergs, Dario Bellini, Giu-
seppe Bergomi, Giorgio Ber-
telli, Fabio ~~~~~Nicole Bolpa
gni, Monica Carrera, Renato
Corsini, Francesca Damiano,
Ken Damy, Andrea Della Sa-
la, Maurizio Donzelli, Bono-
mo Faita, Paolo Ferreri, Nico-
la Fornoni, Patrizia Fratus,
Annamaria Gallo, Armida
Gandini, Marcello Gobbi, Ila-
ria Grin, Giuliano Guatta, Sil-
via Inselvini, Natasa Koro-
sec, Marco La Rosa, Fabio
Lombardi, Francesca Lon-
ghini, Luca Ma nuda, Felice
Martinelli, Eros Mauroner,
Albano Morandi, Serena Ni-
coli, Pietro Pasquali, Alberto
Petrò, Paolo Pezzi, Gabriele
Picco, Marta Pierobon, Va-
lere ti.na Regola, Marta Rober-
ti, Tiziano Ronchi, Camilla
Rossi, Giovanni Rossi, Giu-
seppe Rumi, Paola Sabatti
Bassini, Sara Scaramelli, Li-
vio Scalpella, Rita Siragusa,
Massimo Uberti e Vera Ve-
ra. •
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