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Carlo Lenti, quando
l’immagine è magia
l Inaugurazione nel
Centro Comunale di
Cultura di Valenza

Valenza

_ ‘Arteinfoto’ è il titolo della
nuova mostra fotografica di
Carlo Lenti che viene inaugu-
rata sabato alle 17 presso il
Centro Comunale di Cultura
di Valenza. Una nuova occa-
sione per apprezzare le inven-
zioni di questo protagonista
della vita artistica della no-
stra provincia. Il catalogo è
curato da Danilo Seregni con
testi di Sergio Cassano, Guido
Morandini e dello stesso Sere-
gni. Nato a Bassignana nel
1938, impresario orafo, Lenti
vive a Mugarone su una colli-
na di fronte al Po. Fotografo
per quindici anni del Ferrari
Club Italia, ha esposto in mo-
stre in tutt’Italia e pubblicato
diversi libri di fotografia, fra i
quali ‘Una vita sul Po’, realiz-
zato con Bruno Gambarotta.
Campione del mondo di aero-
modellismo, vola su aerei da
turismo dal 1956. Un perso-
naggio dalle mille sfaccetta-
ture, che a ogni esposizione
riesce sempre a sorprendere.

Le sue opere sono una se-
rie infinita di sguardi, una

continua ricerca che non si
ferma mai, esplora il reale e lo
modifica. La fotografia diven-
ta veramente arte, facendoci
scoprire i volti nascosti e ina-
spettati della realtà. «Sghem-
bo, strambo, obliquo - dice
Danilo Seregni, curatore del
catalogo - e imprevedibile. Di
sponda, di striscio e angolato.
E poi virato, parabolico, iper-
bolico e mai diretto. Chi si a-
bitua al volo lo sa bene, studia
i venti e le correnti, sa che per
salire bisogna puntare di lato,
per scendere si deve planare e
per tornare a casa, molto
spesso, occorre prenderla alla
larga. Come nel mare, come
nella vita, come al fiume. Ec-
colo lì ‘il Carlo’; ti parla e ti
squadra ma conosce perfetta-
mente il momento in cui tu al-
zerai gli occhi e sa che, in quel
preciso momento, dovrà farsi
trovare da un’altra parte, con
un gesto, uno sguardo, una
battuta che solo chi lo sa, la sa
capire fino in fondo»

A.B.

Arteinfoto
D_Centro Comunale di Cultura
di Valenza Q_ inaugurazione sa-
bato alle 17; fino al 24 aprile O_
dal lunedì al venerdì, 10- 12 e 15-
18; sabato, 10-12

Omaggio a Coppi,
con libro e una bici

Una Bianchi di Coppi sarà esposta a ModenaFiere

Modena

_ Omaggio a Faustro Coppi
anche a ‘Modena Motor Galle-
ry’, la mostra - mercato dedica-
ta ad auto e moto d’epoca e-
sclusivamente made in Italy, a
Modena Fiere. Dove, quest’an -
no, sarà allestita anche l’espo -
sizione ‘Le biciclette che vola-
bo’ e, fra queste, una ‘chicca’,

una delle Bianchi originali del
Campionissimo. Esemplare u-
nico da ammirare, il 10 mag-
gio, anche in occasione della
presentazione del libro ‘Le bici
di Coppi. Il tesoro ritrovato di
Pinella De Grandi e la vera sto-
ria delle bici del Campionissi-
mo’, scritto da Paolo Amadori
e Paolo Tullini.

M.C.

Pinocchio e le bugie di Colombotto Rosso
l Domenica, alle 18,
viene inaugurata la
mostra a Villa Vidua

Conzano

_ Pinocchio è un antieroe che
si colloca agli antipodi dei pro-
tagonisti dell’altra grande sto-
ria per ragazzi scritta da Ed-
mondo De Amicis. Nel libro
Cuore non c’è nessuno che in
qualche maniera ricalchi la
complessa personalità di Pi-
nocchio. Egli è dapprima un vi-
zioso, un ingenuo, privo di qua-
lunque morale. La sua coscien-
za emerge talvolta sottoforma

di Fata Turchina o di Grillo
Parlante, ma è una coscienza
priva di consistenza, ricattato-
ria, che, inascoltata, viene ad-
dirittura irrisa e accantonata
di fronte a epicuree prospettive
di divertimento. Per questo Pi-
nocchio si presta a migliaia di
interpretazioni artistiche.

Pinocchio è un ragazzo ab-
bandonato a se stesso, libero da
ogni costrizione e da ogni con-
venzione. Contro di lui la socie-
tà oppone regole e condizioni
assolute che uccidono la sua in-
nocenza e la sua poesia. La tra-
sgressione è tanto più forte
quanto più l’interdizione è du-

ra e intangibile. Alla fine solo la
morte del burattino e la rina-
scita come bambino sembrano
poter liberare Pinocchio dalla
sua passione autodistruttiva.

In questi termini solo l’arte,
terreno tradizionalmente libe-
ro da convenzioni e regole nel
quale si manifesta l’individua -
lità dell’artista, può far rimane-
re Pinocchio in una perenne u-
topia, quel non luogo che nella
storia è l’inviso Paese dei Baloc-
chi. Questo è lo sfondo affasci-
nante sul quale si staglia la si-
lhouette del burattino. La vera
invenzione collodiana, il vero
luogo fantastico nel quale ci si

può perdere è proprio quello.
Per l’arte è il luogo dello spirito,
è il luogo della libertà assoluta
dove “le vacanze iniziano il 1°
gennaio e finiscono il 31 dicem-
bre”. Ecco perché Pinocchio di-
viene simbolo, ecco perché evo-
ca scenari nei quali tutto è pos-
sibile nei quali tutto può avve-
nire e tutto può essere rappre-
sentato senza impedimento al-
cuno.

È infatti lo spirito di questa
rassegna che si connette a un
divertissement di Enrico Co-
lombotto Rosso, artista che as-
sai amava il burattino, il quale
realizzò una serie di disegni

che immortalavano alla sua
maniera l’eroe collodiano e che
vengono presentati per la pri-
ma volta al pubblico. Si tratta
delle 16 carte dal titolo “Le bu-
gie di Enrico Colombotto Ros-
so”, opera interessante, esegui-
ta con il solito tratto pieno di
quella grazia che rende anche
questa serie unica.

Accanto a quest’opera, una
ricca serie di illustrazioni, dise-
gni e interpretazioni di Pinoc-
chio, eseguite da una cinquan-
tina di artisti di fama interna-
zionale.

Carlo Pesce

Artisti e collezionisti per
Pinocchio
D_Villa Vidua Q_ Inaugurazione
domenica alle 18. Fino al 31 mag-
gio O_ domenica, 10/12 e 16/19

Convegno su
Guglielmo
IX Paleologo
l Domenica presso
la Sala delle Lunette
del Museo di Casale

Casale Monferrato

_ I Marchesi del Monferrato
ricordano la figura di Gu-
glielmo IX Paleologo con il
convegno che si tiene dome-
nica, alle 17, presso la Sala
delle Lunette del Museo Civi-
co di Casale, organizzato con
il Comune e con il Gruppo
Storico Incisa 1514. Sarà l’oc -
casione per riscoprire un
personaggio fino ad ora piut-
tosto trascurato dalla storio-
grafia. ‘Guglielmo IX Paleo-
logo e la fine del marchesato
di Incisa’ è il titolo del conve-
gno. Interverranno Roberto
Maestri, presidente dei Mar-
chesi del Monferrato, (Un
marchese trascurato dalla
storiografia), Matteo Cam-
pagnoli dell’Associazione
Culturale Gruppo Storico In-
cisa 1514 (Gli ultimi giorni
del Marchesato aleramico di
Incisa), Giuliana Bussola, as-
sessore alla Cultura Comune
di Casale (Macrino d’Alba e il
ritratto di Guglielmo IX), Eu-
genio Garoglio dell’associa -
zione Arrchibugieri di Mon-
ferrato (Armi all’assedio di
Incisa).

«Il marchese di Monfer-
rato Guglielmo IX (1486-
1518) resta una figura in par-
te dimenticata dalla storia: e-
gli è noto per essere stato lo
sposo di Anne d’Alençon e
per un ritratto, per opera del
Macrino d’Alba, ma non cer-
to per particolari azioni poli-
tiche o militari – sottolinea
Roberto Maestri – ma nella
sua biografia compare un e-
vento che ha ispirato l’orga -
nizzazione del convegno».

A.B.
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Andar
per Mostre
a cura di A.B.

Tortona

Giancarlo
Marchese
_ Tortona dedica un'ampia
mostra all’opera di un concitta-
dino; lo scultore Giancarlo Mar-
chese, scomparso un anno fa.
La mostra si tiene a Palazzo
Guidobono e propone sculture
in materiali metallici e soprat-
tutto le innovative opere in la-
stre di vetro plasmate, secon-
do le tecniche audaci e innova-
tive che caratterizzarono l'ope-
ra di Marchese dagli anni No-
vanta in poi

Luci di forme
D_Palazzo Guidobono Q_ fino al
27 aprile O_ mercoledì, giovedì

e venerdì dalle 16 alle 19, sabato
e domenica dalle 10 alle 12 e dal-
le 16 alle 19
. ..............................................................................................................................

Gavi

Il classicismo
di Alessandra
_ Alessandra Guenna è ormai

artista ben nota nella nostra
provincia, con le sue opere che
richiamano con originalità il
mondo classico.

Alessandra Guenna
D_Spazio Arte, Corte Zerbo, Gavi
2 Q_ inaugurazione sabato alle
17,30; fino al 27 aprile O_ giovedì
- domenica, 16-19; informazioni:

0143/72239
. ..............................................................................................................................

Alessandria

Mark Cooper
e la Cittadella
_ Ultimi giorni nella Cittadella,
presso l’Arsenale, per la mo-
stra fotografica di Mark Coo-

per. L’iniziativa è promossa dal
Fai con il contributo della Mc
Arthur Glenn – Outlet di Serra-
valle Scrivia.

Immagini della Cittadella e
del Monferrato
D_Cittadella, Arsenale Q_ fino al
6 aprile O_ sabato e domenica,
14,30-19

Consolazione, scatole teatrini
per pensare le grandi sculture
l L’occasione per capire le radici di lavori
come la grande installazione di Racconigi

Alessandria

_ Alessandria ha l’opportunità di
confrontarsi con un grande artista
contemporaneo grazie alla perso-
nale dedicata allo scultore Ettore
Consolazione, che viene inaugurata
domani alle 18 presso il Triangolo
Nero. Nella mostra saranno propo-
ste una serie di opere recenti, di
carta e di legno, che permetteranno
di capire la base concettuale delle
sua opere monumentali. Consola-
zione approda alla scultura attra-
verso le esperienze di grafica, fo-
tografia e scenografia. La speri-
mentazione è alla base delle sue o-
pere. Le attività di scenografo lo
portano ad inserire i suoi lavori in
un contesto ‘teatrale’, spesso ironi-
co. Sono sculture leggere, facilmen-
te trasportabili, nate dall’idea del
‘mondo in tasca’. Il pas-
saggio da un’attenzione
del quotidiano a una di-
mensione lirica dell’arte
avviene con le sculture
in stoffa. Alcune opere
degli anni Settanta, ‘C o-
mizio’, ‘Bandiere‘, ‘L i-
bro’, ‘Bottiglie Molotov’
manifestano un impe-

gno politico espresso in modo gio-
coso, liberatorio, rispetto alla tra-
gicità del periodo. Negli anni No-
vanta la ricerca di Consolazione su-
bisce un processo di ulteriore sem-
plificazione, concentrandosi preva-
lentemente sull’aspetto progettuale
e strutturale dell’opera, accentuan-
do il carattere ambientale. Nel
2000 la Galleria Comunale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Ro-
ma acquista i nove bronzi esposti
alla mostra ‘Arte Contemporanea
Lavori in Corso 9’. Nel corso del
2005 allestisce una grande mostra
antologica a Montecarlo pubblican-
do nel contesto un’esauriente mo-
nografia sui trent’anni del suo la-
voro. Teche e piccole ‘scatole tea-
trini’ costitueranno la base dell’e-
sposizione di sabato attraverso le
quali sarà possibile intuire le logi-

che che hanno portato a
opere come la gigante-
sca installazione nel-
l'importante e recente
Simposio Internaziona-
le di scultura tenutosi
nel Parco del Castello di
Racconigi, la grande
scultura di 14 elementi
di bronzo sulla facciata

dell’Hotel Albornoz di Spoleto o la
grande scultura di bronzo patinato
nella nuova sede della Unipol Bank
in piazza Esquilino a Roma.

Alberto Ballerino

Punto linea punto (la scultura tra

gioco e progetto)
D_Triangolo Nero, corso Cento Can-
noni 16 Q_ inaugurazione sabato alle
ore 18, fino al 10 maggio O_ giovedì
dalle ore 17.30 alle 19.30. Altri giorni
per appuntamento (telefono
3495879417)

Il pubblico
alessandrino

potrà
confrontarsi con

il mondo di un
grande artista

LIMOUSINE

A DISPOSIZIONE

DEI CLIENTI

CERCA SU FACEBOOK
La Villa lap dance

www.facebook.com/groups/366328979134
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Pinocchio visto da Tamburelli

Ettore Consolazione Enigma 2011, SCULTURA MONUMENTALE IN BRONZO, GROSSETO

Guglielmo IX Paleologo

Nuove opere di Carlo Lenti in mostra a Valenza

Alessandria

Antiquariato, tre secoli
a Palazzo Monferrato
_ Tre secoli di storia e arte, dal Settecento al Novecen-
to, in esposizione a Palazzo Monferrato, con la mostra
di antiquariato. L’iniziativa è promossa e organizzata
dall'Associazione Antiquari di Alessandria e Provincia.

Mostra di antiquariato
D_Palazzo Monferrato, via San Lorenzo 21 Q_ fino al 6 a-
prile O_ da martedì a venerdì dalle 16 alle 20; sabato e
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Chiuso il lu-
nedì. Ingresso gratuito.


