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Mani giganti e gorilla rossi
l’altra arte invadeVenezia
Performance e installazioni nei campi, in Canal Grande e sui palazzi

A destra

la performance

del fotografo

Rancinan

chein campo

Sant’Angelo

ha srotolato

una

gigantografia

di 135 mq

raffigurante

i migranti

di Manuela Pivato

’è anche una Biennale
che non costa niente,
visibile a tutti, di gior-

no, di notte, se piove o c’è il so-
le. È l’arte en plein air, come
uno spettacolo di strada, com-
posta da cose esageratamente
grandi per farsi notare e demo-
craticamente elementari per
farsi comprendere. Fiorisce
sulle facciate dei palazzi, nei
campi, lungo le rive; non arre-
tra nemmeno di fronte alle ac-
que sospette del Canal Grande
dalle quali, ieri sera, come in
un lavacro, sono spuntate le gi-
gantesche mani bianche di Lo-
renzo Quinn messe a sostegno
di Ca’ Sagredo e, immaginia-
mo, simbolicamente dell’inte-
ra città.

Nessuno, da oggi, si chiede-
rà a cosa servano, o eccepirà
che le unghie siano state scol-
pite senza French; tutti invece
sapranno che sono opera del
figlio di Anthony e della costu-
mista veneziana Iolanda Addo-
lori, arrivata su una chiatta
non senza patemi dopo aver
attraversato il Canale della
Giudecca e Bacino San Marco,
quindi già metabolizzata, ma-
sticata e compresa.

La freschezza di quest’arte
pop sta proprio nella sua man-
canza di pretese e nella veraci-
tà di quel mostra. Ci sono poc-
chi dubbi davanti alla torre
d’oro di ventidue metri d’altez-
za, opera postuma di James
Lee Byran intitolata “The Gol-
den Tower”, che svetta in cam-
po San Vio a rappresentare un
faro, o un dito o mal che vada
una supposta. Nessuno si
smarrirà in meandri filologici
neppure di fronte al King Kong
gigante rosso fuoco, opera del
francese Richard Orlinski, sul-
la finestra di una suite del Sina
Centurion Palace alla Salute.

Se ieri erano i coccodrilli af-
facciati ai balconi dei palazzi,
oggi sono le figure in terracot-
ta che se la raccontano, in pi-
giama, sui poggioli dell’hotel
Saturnia, in via XXII Marzo; e il
risultato liberale è il medesi-
mo perchè tutti - senza pagare
il biglietto - potranno dire di
essere stati alla Biennale.

La street-art che vestirà Ve-
nezia per i prossimi sette mesi
si sublima così in una perfor-
mance il cui valore è la giocosi-
tà, e non il mercato, la policro-
mia, e non il catalogo rilegato,
la tangibilità, e non l’arcano.
Di fronte alle due uova giganti
che, nel giardino di Palazzo
Franchetti, schiacciano una
zampa di gallina - opera
dell’artista belga Koen
Vanmechelen - tutti si senti-
ranno intelligenti perché il ri-
sultato, nel tempo, non potrà
che essere una frittata. Basta
aspettare.

La Biennale di strada, libera
come l’aria, imprevedibile co-
me il tempo, vive di lampi im-
provvisi, come quello che ha
regalato ieri mattina in campo
Sant’Angelo il fotografo france-
se Gérard Rancinan, che ha
srotolato e poi riavvolto una gi-
gantografia di 135 metri qua-
drati raffigurante i migranti. O
come la monumentale scultu-
ra dell’artista americana Pae
White, sull’isola San Giorgio.
S’intitola “Qwalala” ed è un
muro curvo lungo 75 metri rea-
lizzato con mattoni trasparen-
ti; per tutti sarà il Lego di vetro.
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trappati alle rocce di Sa-
int Malo, sputano i pol-
moni a colpi di bastone

su bidoni di latta che rim-
bombano dal sagrato dell’iso-
la di San Giorgio alle suite
dell’hotel Cipriani, alla Giu-
decca e, da lì, fino a Piazza
San Marco. Arrivano dalla
Bretagna, non chiamano la
pioggia (basta il freddo) e rug-
giscono tutta la grandeur di
François Pinault che mercole-
dì sera, dopo aver invitato a
un semplice dinner buffet in
abito di cocktail, ha accolto
invece i suoi ospiti tra fasci di
luce, in un bosco di agrumi, al
ritmo dei suonatori bretoni di
tamburo.

È, in questo caso più che
mai, la festa che si fa teatro,
un po’ fiabesca e un po’ ruvi-
da, una sorpresa dietro l’al-
tra, da scoprire a piccoli passi
dopo aver attraversato il labi-
rinto composto da tre file di
sessanta alberi di arance che
conducono gli invitati fino
all’ingresso della Fondazione
Cini, dove nella foga sono già

stati fatti fuori i primi bastoni.
Il magnate francese, capa-

ce di spendere fino a mezzo
milione di euro per i suoi ami-
ci, ricorda sempre le proprie
origini e porta in laguna sedi-
ci corregionali tatuati, irsuti e
belluini, chi in canotta chi a
petto nudo, che picchiano co-
me forsennati rischiando il
raffreddore, la disidratazione
e il gomito del tennista.

Per un’ora e mezza, spac-
cando un numero imprecisa-
to di bastoni, scandiscono
l’arrivo dei 1.300 invitati della
vasta famiglia Pinault che ha
raccolto intorno a sé attrici,
artisti, imprenditori e galleri-
sti. Sfilano Charlotte Casira-
ghi in spolverino al fianco di
un’amica, Goga Ashkenazy,
Courtney Love in scamiciato
da college, Isabelle Huppert
in camicia settecentesca; arri-
vano l’archistar Peter Marino
di borchie e cuoio nero vesti-
to, l’attore Adrien Brody, il
russo Vladimir Doronin ex di
Naomi Campbell, Matteo
Marzotto; naturalmente è at-

teso Damien Hirst ma anche
Marina Abramovic, che nel
pomerigio si aggirava nei pa-
diglioni in cerca di perfor-
mance; e ancora Larry Gago-
sian, Patrizia Sandretto Re Re-
baudengo, Roberto D’Agosti-
no in giacca da finto compa-
gno (falce e martello ma sul
velluto), una manciata di ve-
neziani con Luigino e Rober-

ta Rossi, Jaja Coin, Cesare De
Michelis; una splendida Sal-
ma Hayez in abito fucisa tem-
pestato di pietre e Bianca
Brandolini che arriva per ulti-
ma, a fotografi già smobilitati
e tamburisti in pausa cena,
tra i chiostri del convento ri-
scaldati dalle stufe e dai violi-
ni.  (m.pi.)
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Dall’alto in senso orario

la “Golden Tower”, 22 metri,

di James Lee Byran

le “Mani” di Lorenzo Quinn

King Kong di Richard Orlinski

e “Qwalala” di Pae White

Lanottemagnifica dimonsieur Pinault
Alla Cini l’invito per un dinner buffet si trasforma in un incanto di agrumi e suoni

L’eleganza di Farah Diba e Charlotte Casiraghi con un’amica (Interpress)
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