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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 artisti di Brescia, Bergamo e Cremona lo hanno fotografato, rispondendo all'invito di Maurizio Donzelli, artista bresciano, che ha
chiesto ai colleghi di raccontare
con un'immagine l'atto primigenio della creazione artistica.
Una richiesta nata in piena emergenza sanitaria, quando Donzelli si è interrogato sul ruolo
dell'artista, scrivendo il manifesto 'Gesto Zero'.
Da qui è nata l'omonima mostra

che, da oggi al 20 settembre, è
visitabile al museo di Santa Giulia a Brescia e che poi proseguirà al museo del Violino a Cremona (1 ottobre-1 novembre)ed, infine, all'ex chiesa di santa Maria
Maddalena a Bergamo (18 marzo-2 maggio 2021).
«È il primo intervento espositivo temporaneo dalla riapertura
dopo gli oltre 70 giorni di lockdown», ricorda Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei. La collettiva si compone di 71 fotografie e 41 opere.
«Questo momento - spiega Ilaria Bignotti, curatrice - sta chiedendo una riflessione profonda
a tutta la comunità artistica e
culturale, di trovare nuove immagini, parole, forme per raccontare un evento che è radicale». La mostra si potrà visitare
anche in occasione del Ferragosto gratuito ai musei di Brescia
(Santa Giulia, Pinacoteca e Museo delle armi) dall'11 al 23 agosto.
F.P.
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La collettiva si compone di 71 fotografie e 41 opere
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Brescíaoggí
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 illutto delcoronavirus
Karadjov ha annunciato
che dall'U al 23agosto
si potrà entrare gratis
nei musei della città
Daoggi si puòvisitarein Santa Giuliala mostra «GestoZero- Istantanee 2020».Esarà
possibile farlo fino al 20 settembre. Ieri c'è stata la previeu,con i verticidi Fondazione Brescia Musei che promuove l'iniziativa, il sindaco
di Brescia, Del Bono,l'assessore al turismo di Cremona,

Barbara M anfredini. Cremona sarà la sede della seconda
tappa della mostra (Museo
del Violino dal I ottobre al 1
novembre)chefinirà a Bergamo(ex chiesa di santa Maria
Maddalena dal 18 marzo al 2
maggio 2021). Ieri però di
Bergamo non erano presenti
autorità.
Lesale del museoche ospitanola rassegna(71foto di mani di artisti e 41opere)scandiscono quattro diversi momenti: dal buio alla luce, dalla sofferenza alla rinascita.

Comeè stato scritto il legame
con Covid è forte, è l'innesco
ideale,la scintilla nella mente dell'artista Donzelli che ha
pensato a questa chiamata
collettiva dei mondo dell'arte
delle tre province più colpite
(«Mi spiare non avere coinvolto anche Piacenza», ha
detto),,e halanciato un Manifesto. E su questo manifesto
che sono arrivate le adesioni.
Il Manifesto èla precondizione della mostra, lì ci sono i
paradigmi estetici e ideali:
«trovare la ragione dellacrea-

Una delle opere esposte al museo di Santa Giulia F QTouVEM5ppóVenezia

tività» «siamotutti alla ricerca del nostio gesto zero», ha
detto Francesca Bazoli,presidente di Fbm.
.SIAMO davanti aduna drammatica rivoluzione - ha detto
la curatrice Ilaria Bign atti in cui l'arte ha il compito di
trascrivere in forme la grande domanda: cosa fare? GestoZem evidenzia che gli artisti si stanno interrogando».
Ilsindaco Del Bono ha inseritela mostrain un più generale tema della narrazione
dell'epidemia: «Bisogna parlare con linguaggi diversi ai
cittadini. La molteplicità dei
linguaggi non serve solo per
comunicare ma anche per elaborare il lutto». Il direttore
diFbm,Stefano Karadjov,ha
comunicato che anche quest'anno ci sarà un periodo
estivo di ingressi gratuiti ai
musei(Santa Giulia,Pinacoteca e Museo delle armi in castello): dall'U al 23 agosto.
«GestoZero» segue i seguenti orari: 12-17.30 dal lunedì
al venerdì; 11-18 sabato, domenica e festivi. Gli ingressi
sono gratuiti e a gruppi ogni
45 minuti per via delle norme anti-Covid.•E6.
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E ECO DI BERGAMO
.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 performance)raccontano la genesi
dell'opera,dal suo pensiero alla
realizzazione,in risposta al dramma 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 Maddalena a Bergamo(18 marzo -2
maggio 2021),grazie al sostegno
dei comuni di Cremona e Bergamo.
Nato da un'idea dell'artista Maurizio 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 Marchetti Lamera,è un progetto
ambizioso e itinerante,capace di
raccontare nell'immediato domani
della pandemia lo stato dell'arte
contemporanea,specchio e racconto della comunità.

CulturaeSpettacod
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Brescíaoggí
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
r
di iniziare un'opera. Una pagina su Instagram raccoglie gli
scatti. «GestoZero» si intitola I iniziativa che lancia l'omonima
mostra in Santa Giulia dal 31 luglioe poi a Cremona e Bergamo
con le opere di circa quaranta
artisti bresciani, bergamaschi e
cremonesi.Per un nuovo inizio.
O BARBOGIO PAG 13
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

o

PANDEMIA.Senato:Brescia capitale della cultura

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

arm>>
GestoZero,l'arte che uniscele città «m
Eugenio Barboglio
Ilpatto disolidarietàtrale città più duramente colpite dal
coronavirus non si uadiace.solo nella candidatura da oggi
ufficialmente vincente a capitale della cultura di Brescia e
Bergamo, ma anche in una
mostra. Una mostra un po'
particolare, dato che occupa
due dimensioni: quella museale classica e quella online.
Mentre le municipalità di
Brescia e Bergamo stanno
studiardo il da farsi per onorare con corposi palinsesti il
2023,gli artistigiocano d'anticipo.Ma vanno oltreil binomio che ha convinto il ministero e che tra due anni sarà
polo d'attrazione culturale
per tutto il Paese,e allargano
a Cremona, altra provincia
«martire»,l'appello apartecipare alla mostra.
La mostra siintitola «GestoZero» e siterrà primain Santa Giulia, poi al museo del
Violino di Cremona einfine a
Bergamo. Ad esporre saranno quaranta artisti visivi contemporanei provenienti dalle 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 prologo che difatto è già un inizio,
anche se illuogo in cui avviene è il web,e precisamente il
social Instagram. E li che rispondendo al manifesto
dell'artista bresciano Maurizio Donzelli,ideatore dell'iniziativa, performer, fotografi,
pittori hannoinviatofotogra-

•

F

La mostra è in santa Giulia da131 luglio al22settembre
fie delle proprie mani nell'atto di iniziare un'opera. E il
senso di un nuovo inizio, di
un patto di solidarietàsuggellato dai prefissitelefonici delle tre città - 030,035,0372 che simbolicamente dichiarano che il progetto è una chiamata a raccolta degli artisti e
insieme una chiamata alla rinascita perl'arte contemporanea italiana. «Durante i pc-
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virtualità dei contatti e l'incontro in rete» èspiegato nella presentazionedi «GestoZero» che ne fa il sito di Acme
Art Lab,il gruppo di valorizzazionee divulgazione dell'artecontemporanea che cura il
progetto insieme a Ilaria Bi-
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gnotti e Matteo Galbiati.
Degli artisti che hanno inviato la foto delle loro mani,
pubblicatesulla paginaInstagram #GestoZero, circa la
metà è stata selezionata per
parteciparealla mostra esponendo proprie opere. Alle foto hanno allegato pensieri
che rispondono alla domanda «Cosa c'è dopoil GestoZem?».«Il progetto intendecosì riflettere - scrivunoi curatori - 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 brescianiche hanno aderito: Adriana Albertini, Erminado Aliaj, Alessandro Alghisi, Piero Almeoni,
Marco Amedani, Viveka Assembergs,Dario Bellini,Giuseppe Bergomi, Giorgio Bertelli,Fabio ~~~~~Nicole Bolpa
gni, Monica Carrera, Renato
Corsini,Francesca Damiano,
Ken Damy,Andrea Della Sala, Maurizio Donzelli, BonomoFaita,PaoloFerreri,Nicola Fornoni, Patrizia Fratus,
Annamaria Gallo, Armida
Gandini,Marcello Gobbi,IlariaGrin,Giuliano Guatta,Silvia Inselvini, Natasa Korosec, Marco La Rosa, Fabio
Lombardi, Francesca Longhini, Luca Ma nuda, Felice
Martinelli, Eros Mauroner,
Albano Morandi,Serena Nicoli, Pietro Pasquali,Alberto
Petrò, Paolo Pezzi, Gabriele
Picco, Marta Pierobon, Valereti.na Regola,Marta Roberti, Tiziano Ronchi, Camilla
Rossi, Giovanni Rossi, Giuseppe Rumi, Paola Sabatti
Bassini, Sara Scaramelli, Livio Scalpella, Rita Siragusa,
Massimo Uberti e Vera Vera.•
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Prima a Santa Giulia poia Cremona e a Bergamo
la mostra di quaranta artisti delletre province
I prefissi telefonici per sancire illegame neldolore
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