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Servizio del TG1 del 27/02 ore 8:00 sul Museo della Follia a cura di Vittorio Sgarbi



Servizio del TG2 del 27/02 ore 13:00 sul Museo della Follia a cura di Vittorio Sgarbi



Servizio di NoiTV del 26/02 sul Museo della Follia a cura di Vittorio Sgarbi.



Servizio di InToscana.it del 27/02 sul Museo della Follia a cura di Vittorio Sgarbi.
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LASTANZA GL0DULR 7RELQR D
0DggLDQR ULFRVtUuLtD FRQ L FLPelL
RULgLQDUL, PuUDtD IUD SDUetL QeUe e
DFFeVVLELle DllD vLVtD VRltDQtRGD Dl-
FuQL RElz. PeU VeQtLUVL tuttL teVtL-
PRQL GL FRV’’eUD lD IRllLD. ( GL FRVD
FRQtLQuD DG eVVeUe, SeU QRL Fhe FL
ULteQLDPR VDQL. ( GL IURQte DllD
VtDQzD GL7RELQR, lD VDlD Fhe DFFR-
glLe teVtLPRQLDQze e GRFuPeQtL
GL )UDQFR BDVDglLD, SDGUe GellD UL-
IRUPD GellD SVLFhLDtULD LQ ,tDlLD,
GL FuL7RELQR Iu FRQVLGeUDtR DQtD-
gRQLVtD SeUFhp Dll’DERlLzLRQe GeL
PDQLFRPL VL RSSRVe FRQ ILeUezzD
e ULFFhezzD G DUgRPeQtL. ( SRL uQ
luQgR FRUULGRLR GL luFL DFFeFDQtL
FRQ Dlle SDUetL e Dl VRIILttR L vRltL
GeL PDlDtL SVLFhLDtULFL ePeUVL GDL
PDQLFRPL FhLuVL LQ ,tDlLD GRSR
tURSSL DQQL GL GLULttL VRSSUeVVL, RF-
FhL Fhe guDUGDvDQR DltURve, PDttL
R SUeVuQtL tDlL LgQRUDtL GDlPRQGR

e lDVFLDtL PDUFLUe LQ luRghL GL FuL
SRFR SLù LQ là, LQ DltUL lRFDlL GellD
PRVtUD ILlPDtL e IRtR GRFuPeQte-
UDQQR lD GegUDGDzLRQe.
SRQR L FRQteQutL GL DlFuQe Gelle
GLFLDQQRve VDle Vu FuL VL GLVSLegD
Ll0uVeR GellD )RllLD,PRVtUD LGeD-
tD GD9LttRULR SgDUEL Qel 2011 e Dl-
leVtLtD QeglL DQQL D CDtDQLD, SDlz,
0DQtRvD, 1DSRlL, 0DteUD. CLttà
Fhe SRUtDQR FRQ Vp le IeULte GeLPD-
QLFRPL R Fhe VePSlLFePeQte hDQ-
QRPDQLIeVtDtR VeQVLELlLtà Dl tePD
Gel GLVDgLR GellD PeQte. A LuFFD
Ll 0uVeR GellD IRllLD hD uQD UD-
gLRQ G’eVVeUe LQ SLù: VL FhLDPD
0DggLDQR QellD UeDltà e 0DglLDQR
QellD IDQtDVLD GL 0DULR 7RELQR. ,l

PDQLFRPLR SLù GRlFe G’,tDlLD e
QRQ VRlR. 4uellR LQ FuL Ll PeGLFR
7RELQR eUD DQFhe l’DPLFR, Ll FRQIL-
GeQte, Ll GUDQGe SRVteQLtRUe GeL
SDzLeQtL. )LQR D FRQVegQDUlL
Dll’LPPRUtDlLtà GellD letteUDtuUD
FRL VuRL URPDQzL.

A LUCCA Ll 0uVeR GellD IRllLD
hD uQDPRtLvDzLRQe LQ SLù SeU Ge-
ILQLUe Dl VuD LPSRUtDQzD: ULDSUe lD
CDvDlleULzzD, VSDzLR Fhe uQD VRttL-
le e VRPPeVVD IRllLD GL DltUR geQe-
Ue VRttUDevD Dll’utLlLzzR SuEElLFR
GD luQgR tePSR e Fhe GRSR TueVtD
PRVtUD QRQ SRtUà SLù eVVeUe LgQR-
UDtR FRPe FRQteQLtRUe GL eveQtL e
UDVVegQe.

«(QtUDte, PD QRQ FeUFDte uQ SeU-
FRUVR, l’uQLFD vLD q lR VPDUULPeQ-
tR», q lD UDFFRPDQGDzLRQe ULvRltD
D FhL vDUFheUà lD VRglLD GellD FDvDl-
leULzzD GDl 27 IeEEUDLR Dl 18 DgR-
VtR, SeULRGR LQ FuL q SUevLVtD
l’DSeUtuUD Gel 0uVeR GellD IRllLD,
Fhe DFFRPSDgQeUà l’eVtDte luFFhe-
Ve VuVFLtDQGR LQTuLetuGLQL e ULIleV-
VLRQL, VFDlIeQGR FRQ lD SRteQzD
Gel GLRQLVLDFR l’DSRllLQeD EellezzD
GL TueVtD FLttà. ,QPRVtUD RSeUe GL
DutRUL Fhe hDQQR VRIIeUtR Ll GLVD-
gLR GellD PeQte Fhe lL hD DLutDtL
DG eVSULPeUVL LQ FDSRlDvRUL DltUL-
PeQtL IRUVe QegDtL SeU VePSUe
DglL RFFhL GelPRQGR.CRPe)UDQ-
FLV BDFRQ FRQ le Vue DlluFLQDte vL-
VLRQL, SRL LLgDEue, IDuVtR PLUDQ-
GellR, SLlveVtUR LegD (FuL VL Geve
l’LPPDgLQe GL FRSeUtLQD Gel Pu-
VeR), CDUlR ZLPellL, 9eQtuULQR
9eQtuUL.
SlDQFLR vLtDle eG LPPDgLQDzLRQe

GellD GLUezLRQe DUtLVtLFD ILUPDtD
GD CeVDUe ,QzeULllR ULePSLe le VDle
GL RggettL GL RUGLQDULD VRIIeUeQzD
FRPe l’DSULERFFD, SLgQD FRQ FuL VL
DttuDvD Ll tUDttDPeQtR VDQLtDULR
REElLgDtRULR SeU L SDzLeQtL, LQgL-
gDQtLtR ILQR DG RFFuSDUe uQ’LQte-
UD VDlD DG LQVtLllDUe LQ QRL VteVVL Ll
tRUPeQtLQR Gelle tRUtuUe Fhe IuUR-
QR. AttRUQR Dll’DUte, tDQtD DUte. lD
UeDltà FUuGD GeL GRFuPeQtDUL Vul-
lD FRQGLzLRQe GeLPDQLFRPL LQ ,tD-
lLD FRQteQutL Qell’LQFhLeVtD Gel Se-
QDtR Gel 1981. SFRUFL GL UeDltà Fhe
IDQQR SLRPEDUe LQ DltUL tePSL e
LQ DltUL luRghL. ( LQveFe eUD l’,tD-
lLD GL TuDUDQt’DQQL ID.

PLHUR CHFFDtHOOL
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«ALMUSEO GellD IRllLD VDUà UL-
FRVtUuLtD lD VtDQzD LQ FuL 0DULR
7RELQR lDvRUDvD, e LQ SDUte vLve-
vD, D0DggLDQR. SDUà vLVLELle DttUD-
veUVR RElz e QRQ PDQFheUDQQR lD
PDFFhLQD GD VFULveUe e IRglL PD-
QRVFULttL, D ULFRUGDUe Fhe le Vue
RSeUe IuURQR VFULtte LQteUDPeQte
lu. 0DggLDQR Iu IRQte GL LQILQLtD
LVSLUDzLRQe SeU L VuRL URPDQzL».
,VDEellD7RELQR SUeVLeGe lD IRQGD-
zLRQe0DULR 7RELQR, Fhe FuVtRGL-
VFe lD VeGe VtRULFD Gell’ex PDQLFR-
PLR GL0DggLDQR e SURPuRve Vtu-
GL GeGLFDtL DllD ILguUD e Dll’RSeUD
VFLeQtLILFD e letteUDULD Gel PeGLFR
Fhe GLUeVVe TuellD VtUuttuUD. ,VD-
EellD q ILglLD GL PLetUR7RELQR, IDU-
PDFLVtD D9LDUeggLR IUDtellR GL0D-
ULR.

«0L DuguUR Fhe L vLVLtDtRUL LQtuL-
VFDQR Ll UDSSRUtR GL SURIRQGD
uPDQLtà, DPLFLzLD, Fhe legDvD 7R-
ELQR DL SDzLeQtL. 8Q RVVeUvDtRUe
eVteUQR GL0DggLDQR QeglL DQQL LQ
FuL vL RSeUDvD 7RELQR QRQ DvUeE-
Ee DIIeUUDtR VuELtR FhL IRVVe Ll PD-
lDtR e FhL Ll VDQR».

«1ellD vLtD, ULvDlL PDL. 1RQ VL IUe-
TueQtDvDQR, QRQ DvevDQR UDSSRU-
tL. ,l GuDlLVPR veQQe FRVtUuLtR IRU-
Ve DG DUte GD FhL eUD LQteUeVVDtR DG
RSSRUUe uQD vLVLRQe LQQRvDtLvD
GellD FuUD, ULVSettR D uQD lLQeD
FRQVeUvDtULFe LGeQtLILFDtD LQ7REL-
QR. ,Q UeDltà le FRVe eUDQR GLveU-
Ve».

«L’uQR e l’DltUR SDUtLvDQR GD uQ
SUeVuSSRVtR: Ll PDlDtR q Dl FeQtUR
GL tuttR. (’ Ll ILQe SULPR e ultLPR
GL FhL VL RFFuSD GL LgLeQePeQtDle.
( F’q uQ’DltUD DIILQLtà.

«7RELQR QRQ DFFettDvD l’LGeD Fhe
lD IRllLD QRQ eVLVteVVe . 0D SDUe
Fhe QeSSuUe BDVDglLD lR DEELD
PDL DIIeUPDtR».

«(QtUDPEL QRQ FRQGLvLGevDQR Ll
PRGellR LQ uVR Dl lRUR tePSR. 7R-
ELQR gLà Qel 1954-55 Qel ManLco-
PLo dL PechLno DuVSLFDvD RVSeGDlL
SLù SLFFRlL FRlPDlDtR Fhe QRQ UDS-
SUeVeQtDVVe uQ QuPeUR PD uQD
SeUVRQD GD tUDttDUe FRQ FuUD. AQ-
Fhe BDVDglLD TueVtR vRlevD, QRQ
PDQLFRPL VSeUVRQDlLzzDtL».

«0DggLDQR q uQD EellLVVLPD teVtL-
PRQLDQzD GL FLz Fhe IuURQR le Fu-
Ue SVLFhLDtULFhe. GUDzLe DllD )RQ-

GDzLRQe, l’ex RVSeGDle vLve FRQ vL-
VLte guLGDte RgQL ultLPR ILQe VettL-
PDQD Gel PeVe e uQD DSeUtuUD
VtUDRUGLQDULD GRPeQLFD SURVVLPD,
24 IeEEUDLR. 9Lve FRQ le VFRlDUe-
VFhe Fhe lR vLVLtDQR e SDUteFLSDQR
D uQ FRQFRUVR. L’DSeUtuUD FRl )DL
GelPDUzR VFRUVR Gette gUDQGe vLVL-
ELlLtà, FRQ RttRPLlD SeUVRQe LQ
Gue gLRUQL.4uellD Vu, uQD VSleQGL-
GD IRllLD».

«7DQte FRVe. LuFFD Gà PRltR DllD
)RQGDzLRQe 7RELQR, gUDzLe Dl CR-
PuQe e DllD )RQGDzLRQe CDVVD GL
5LVSDUPLR Fhe, SuU QRQ eVVeQGR
IUD glL eQtL IRQGDtRUL, q VRFLR VRVte-
QLtRUe. ,QtDQtR, Vu (SSelD DEELD-
QR SURPRVVR uQ FURZIuQGLQg SeU
lD VDlvDguDUGLD GeL lLEUL GellD EL-
ElLRteFD Fhe ULVFhLDQR lD PuIID
SeU LQILltUDzLRQL FRQVegueQtL Ll
IuUtR Gelle FDQDlette LQ UDPe».

«LD UeDltà Fhe q FRQ l’AVl FL EDttLD-
PR SeUPDQteQeUe lD VtUuttuUD GeL
FhLRVtUL. ,l VRgQR q Fhe0DggLDQR,
FRPSletDPeQte UeFuSeUDtR, VLD
SeU tuttL Ll PRQLtR D QRQ GLPeQtL-
FDUe FRVD’eUDQR L PDQLFRPL, D IDU
Vu Fhe L PDlDtL veQgDQR FuUDtL».

«DRSR lD BDVDglLD le VtUuttuUe eVL-
VteQtL QRQ EDVtDQR, PRlte VRQR
SULvDte e LQDFFeVVLELlL D FhL QRQ
DEELD ULVRUVe eFRQRPLFhe».

«LR hD lDVFLDtR VFULttR QellD SUeID-
zLRQe DllD VeFRQGD eGLzLRQe Ge Le
lLbere donne dL MaglLano: QuPeUR-
Ve, SLFFRle FDVe GL FuUD FRQ tDQtL
PeGLFL e LQIeUPLeUL e ULVRUVe SeU
SeUPetteUe DL PDlDtL uQD vLtD Ve-
UeQ. ( - DggLuQgR - vLVtL L IDUPDFL
FDlLEUDELlL SeU RgQL VLQgRlR FDVR
GLVSRQLELlL RggL, GL IDU UeFuSeUDUe
D RgQuQR uQD SURSULD VtDELlLtà».

PLHUR CHFFDtHOOL

«È ,MPORTANTE FhH MuVHR
dHOOD IROOLD VLD VtDtR LdHDtR H VLD
dLUHttR dDVLttRULR SgDUEL.DL OuL,
PL LPSUHVVLRnz OD IUDVH dL un’Ln-
tHUvLVtD dL DOFunL DnnL ID. DLVVH
FhH LO SULPR OLEUR dD OuL OHttR Iu
FLgOLR dHO IDUPnDFLVtD, dL TREL-
nR. AnFhH SgDUEL q ILgOLR dL IDU-
PDFLVtD. PRL OHVVH DOtUL OLEUL, VHP-
SUH dL TRELnR. CRn TuHVtD PR-
VtUD VL FhLudH un FHUFhLR».

«,L COMP,TO dHOOD nR-
VtUD FRndDzLRnH - VSLHgD
,VDEHOODTRELnR – q IDUH DS-
SDVVLRnDUH DOOD FRnRVFHn-
zD dHO dLVDgLR PHntDOH. E
VuVFLtDUH DPRUH SHU MDg-
gLDnRHTRELnR.AOO’UnLvHU-
VLtà dL PLVD q VRUtR un FRUVR
dL VtudL Vu IROOLD H OHttHUDtu-
UD. HR tHnutR unD OHzLRnH
dL duH RUH VuO tHPD».
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Lucca: viaggio nel Museo della Follia tra arte, dolore,
rivalità
Sgarbi: «Tobino e Basaglia sempre avversari». La nipote Isabella: «È ora di riconciliarli»

di PIERO CECCATELLI

Ultimo aggiornamento il 27 febbraio 2019 alle 07:06

 1 voto

Lucca, 27 febbraio 2019 - Vittorio Sgarbi percorre la sale del Museo della Follia a

passo svelto, imbattendosi in conferme e sorprese riguardo alle opere e alle

installazioni esposte. Strizza l’occhio alla squadra che applica il suo pensiero alle

mostre e che «ormai è in grado di prevedere ciò che potrei dire, tale è la

conoscenza e l’affiatamento fra di noi». Il sopralluogo alla mostra alla vigilia

dell’apertura è la conferma che è vero quanto si legge all’ingresso «Entrate, ma non

cercate un percorso, L’unica via è lo smarrimento».

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Musei gratis 20 giorni all'anno. La
'rivoluzione' di Bonisoli

Madonna di Campiglio, incendio
all'hotel Miramonti. Fiamme sul tetto

Protesta del latte in Sardegna,
uomini armati assaltano cisterna e le
danno fuoco

Vittorio Sgarbi al museo della Follia (Alcide)
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Le pareti nere, le luci concentrate sulle opere, il buio che rappresenta anche la

condizione dell’animo e dell’anima di fronte alla follia. Tutto porta a disperdersi

nell’irrazionale. Con un’eccezione di carattere storico e di forte impatto locale: la

stanza di Mario Tobino a Maggiano, con la Olivetti sulla scrivania, il lettino, le carte,

i quadri è ricostruita in una sala. Non vi si accede che con lo sguardo, da feritoie alle

pareti: della follia, se non la si sperimenta, non si può che essere testimoni.

Di fronte alla stanza di Tobino, essenziale come una cella, la sala dedicata a

Basaglia, Rivalità, fra i due, con il secondo paladino della riforma della psichiatria

collegata alla chiusura dei manicomi e il primo eletto a difensore della

conservazione, della certezza che il manicomio è la sola cura per la follia. Tobino e

Basaglia come Coppi e Bartali. Per l’uno o per l’altro. Divisivi. «Non è vero – spiega

in conferenza stampa Isabella Tobino nipote del medico e scrittore, presidente

della Fondazione a lui intitolata. «Occorre superare la contrapposizione: non erano

così in contrasto, accomunati dal porre il malato al centro di tutto. Vivevano per lui e

per il suo riscatto. Va eliminato lo stigma della follia».

 

Con garbo che quasi fa torto al suo cognome e alla sua vis polemica che tutto

travolge Vittorio Sgarbi nega la “variabile conciliatrice” di Isabella Tobino. «Tobino

fu uomo di cuore laddove Basaglia lo era di idee. L’uno agiva per umanità, l’altro per

ideologia, uno per sentimento, l’altro per ragione». La metafora corre a una legge

che cambiò l’Italia a fine anni ’50; l’abolizione delle case di tolleranza. Il paragone è

scivoloso, Sgarbi conserva un difficile equilibrio.

«Chi chiuse le case di tolleranza non liberò le prostitute, ma le consegnò alla

schiavitù del pappone, alla paura. Parimenti, senza i manicomi i folli furono

consegnati a un’illusoria libertà, si sentivano liberi dentro finché trovavano medici

come Tobino». Di qui, la profezia che Salvini assurgerà al 50% dei voti riaprendo le

case chiuse e la convinzione che i manicomi con la loro reclusione chiamavano i

folli alla sola fuga che li avrebbe riscattati: quella attraverso l’arte». E la conclusione

di Sgarbi che fra Basaglia e Tobino non vanno cercate «conciliazioni “troppo

eccessive”» (sic). La mostra li pone di fronte, ma non assieme, secondo la vulgata

sgarbiana. Nemici miei, per sempre.

 

© Riproduzione riservata
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"Noi, suore di clausura a Norcia.
Terremotate in un container"

"Sorpresi alle spalle da un'onda
anomala"

Ragazzi dispersi ad Acireale,
recuperati due corpi a Santa Maria la
Scala
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Il Museo della Follia sbarca a Lucca
 

Negli spazi appena restaurati della Cavallerizza, la nuova attesissima edizione del “Museo della Follia” fino al 18
agosto

Ultimo aggiornamento il 26 febbraio 2019 alle 20:10

 1 voto

Lucca, 26 febbraio 2019 - Il 27 febbraio apre a Lucca, negli spazi appena restaurati

della Cavallerizza, il Museo della Follia, luogo dove la creatività esce da ogni

regola. La mostra itinerante – a cura di Vittorio Sgarbi, realizzata da Cesare

Inzerillo, Sara Pallavicini, Giovanni Lettini e Stefano Morelli – si snoda in un

percorso eterogeneo di oltre 200 opere tra dipinti, fotografie, sculture, oggetti e

installazioni multimediali sul tema della follia. «Entrate, ma non cercate un

percorso, l’unica via è lo smarrimento». È questa la condizione ideale per affrontare

l’intimo rapporto tra arte e follia che si snoda nel labirinto sensoriale del museo. La

mostra si articola in diverse sezioni: il percorso apre con i dipinti e le sculture di

grandi maestri della storia dell’arte internazionale come Silvestro Lega, Fausto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Protesta del latte in Sardegna,
uomini armati assaltano cisterna e le
danno fuoco

"Noi, suore di clausura a Norcia.
Terremotate in un container"

"Sorpresi alle spalle da un'onda
anomala"

Vittorio Sgarbi all'inaugurazione
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Pirandello, Antonio Ligabue, Francis Bacon, la cui mente, attraversata dal

turbamento, ha dato forma a un’arte allucinata e visionaria.

Prosegue poi con gli Stereoscopi: supporti magici attraverso i quali il visitatore

viene trasportato nell’ex ospedale psichiatrico di Mombello. Qui ha trascorso diversi

anni della sua vita l'artista Gino Sandri, le cui opere si alternano in un corridoio di

emozioni. Gli fanno da eco le esperienze di altri artisti che, come lui, dentro ai

manicomi hanno vissuto, scolpito e dipinto: Tarcisio Merati, Fiore, Pier Paolo

Pierucci e Carlo Zinelli, i cui coloratissimi dipinti sono in dissonanza con le opere

più intime e spirituali di Venturino Venturi, e insieme compongono un coro di voci

giocose e al contempo tragiche, a metà strada tra fiaba e turbamento. Fabrizio

Sclocchini ci conduce nelle stanze dell’ex-manicomio abbandonato di Teramo,

attraverso una serie di fotografie dal titolo "Gli assenti".

Testimonianze preziose, come la sezione delle Lettere mai spedite. Parole di

dolore e poesia scritte dai pazienti ai loro cari che non le hanno mai ricevute, e

recuperate oggi dagli autori della mostra presso alcuni ex-manicomi abbandonati.

Oppure quegli oggetti che costituiscono la Stanza dei Ricordi e che diventano qui,

in un allestimento diffuso, spunti suggestivi per un dialogo intimo con i grandi

capolavori esposti. E appare poi, come dentro a un ricordo, ambientata e ricostruita

in un contesto onirico e profondamente intimo, la stanza dello psichiatra Mario

Tobino, primario del Manicomio di Maggiano dal 1942 al 1980, il quale scelse di

vivere proprio lì a Maggiano, insieme ai suoi oltre 1040 matti, per dividere con loro i

respiri, la vita e i sogni. I “matti” di Maggiano – come quelli di tutti gli altri manicomi

italiani – erano spesso semplicemente persone che, a causa della propria

lontananza da un modello di normalità diffuso in un determinato momento storico,

venivano allontanate dalla società, perché considerate scomode, deboli, inutili. E

così gli stravaganti, i libertini, i malinconici, i nubili poco inclini ai doveri del focolare

domestico, i giovani ribelli all’ordine familiare costituito, finivano sepolti tra le mura

dei manicomi e il più delle volte senza via di ritorno.

Tra questi, fu senza ritorno anche il viaggio di Fidia Palla, lo scultore di Pietrasanta

entrato a Maggiano nel 1924 e lì rimasto fino alla morte. Vent’anni di “croce

incredibile e vera”, come lui stesso definì la propria condizione. Croce che trova oggi

finalmente la sua espiazione fuori da quelle mura e dentro questo museo, in un

mosaico di lettere e disegni. Il percorso espositivo comprende alcune video

installazioni, tra cui i monologhi di Raffaele Morelli “La follia ci difende dal diventare

aridi” e di Paolo Crepet “Arte Libertà Follia Dolore. Da Mario Tobino a Franco

Basaglia”; e altri interessanti documentari, tra cui “O.P.G”, un estratto dell’inchiesta

condotta dal Senato della Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Tra le

novità di questa edizione c’è una imponente opera che porta la firma di Cesare

Inzerillo: il titanico Calcio Balilla dal titolo U.S.L. (Unione Sportiva Lucchese) dentro il

Ragazzi dispersi ad Acireale,
recuperati due corpi a Santa Maria la
Scala

Roma, Antonio Casamonica
condannato a 7 anni per il raid al
Roxy bar

Marella Agnelli, figli e nipoti ai
funerali. John Elkann commosso
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quale ci si potrà camminare, a testimonianza della principale attrazione ludica

presente nella maggior parte dei manicomi abbandonati. «E ci rivedevamo in quei

pupazzi. Come noi erano prigionieri, come noi erano consumati, e come noi

rimangono solo divise e numeri» (Museo della Follia).

L’altra scultura di Inzerillo è un colossale Apribocca – realizzato su modello del

vero presente in mostra utilizzato per l’assunzione forzata dei farmaci – posto in

relazione al celebre dipinto L’adolescente di Silvestro Lega del quale sembra

romperne il silenzio. Assume dimensioni colossali anche la Griglia – la celebre

installazione del Museo della Follia realizzata da Cesare Inzerillo – nella quale

vengono mostrati i ritratti recuperati dalle cartelle cliniche di alcuni pazienti di ex

manicomi circondati da stridenti luci al neon. Gli autori, per Lucca, hanno ideato un

accecante corridoio di specchi come anticamera alla Griglia per far provare al

visitatore il temporaneo abbaglio causato dal sovradosaggio degli psicofarmaci. Un

taglio agli occhi capace di ferire anche l’anima. La mostra di Lucca si arricchisce di

nuove presenze legate alla storia dell’arte internazionale come la pittrice italiana

Juana Romani, protagonista della Parigi bohémienne di fine Ottocento, morta poi in

un manicomio francese nel 1923. Entrano nel museo anche illustri autori toscani tra

cui Lorenzo Viani, Alberto Magri e Filippo Dobrilla.

Si conferma inoltre la presenza di alcuni artisti esposti nelle precedenti edizioni tra

cui Agostino Arrivabene, sublime artefice di incubi e meraviglie, ed Enrico Robusti

autore del grande affresco a olio raffigurante una imbarcazione in preda alla

tempesta, a bordo della quale i visitatori incontreranno la vertigine psicologica

tipica della sua pittura. La mostra continua con una selezione di opere d’arte sulla

tematica della follia eseguite dal 1700 ai giorni nostri. Tra gli autori: Tranquillo

Cremona, Cesare Tallone, Antonio Mancini, Michele Cammarano, Filippo Cifariello,

Vincenzo Gemito, Lorenzo Alessandri, Giovanni Macciotta, Ottavio Mazzonis,

Vincenzo Claps, Pietro Ghizzardi, Raimondo Lorenzetti, Gaetano Pesce, Ernesto

Lamagna, Luca Crocicchi, Luigi Serafini, Alessandro Papetti, Marilena Manzella,

Vincenzo Baldini, Sandro Bettin, Nicola Sferruzza, Gaspare Palazzolo, Gianni

Lucchesi, Ulderica Da Pozzo, Eliana Petrizzi, Studio Azzurro – e ancora tanti autori,

e tante opere che avrete modo di incontrare in questo viaggio, pensato per chi ha

voglia di lasciare da parte la ragione per ritrovare, finalmente, la follia.

«Nella storia dell'arte, anche prima dei casi clamorosi di Van Gogh e di Ligabue,

molti sono gli artisti la cui mente è attraversata dal turbamento, che si esprimono in

una lingua visionaria e allucinata. Ognuno di loro ha una storia, una dimensione che

non si misura con la realtà, ma con il sogno» dichiara il curatore della mostra

Vittorio Sgarbi. «L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Lucca – afferma il sindaco

Alessandro Tambellini – rappresenta il principale avvenimento culturale del 2019.
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Sono particolarmente soddisfatto perché questa mostra fa dialogare artisti

contemporanei con grandi testimoni del passato fra i quali anche Mario Tobino e

Lorenzo Viani». Grazie al lavoro svolto dalla giornalista d’arte e editore lucchese

Franca Severini, la quale segue dal 2018 le relazioni esterne di Contemplazioni, il

progetto ha ottenuto il pieno appoggio da parte di prestigiose realtà del territorio

(Martinelli Luce, Manifatture del Sigaro Toscano, Apuana Marmi, Eurovast con Fior

di Carta, Guidi Gino S.p.A., Del Debbio S.p.A., Vando Battaglia Costruzioni,

Baldassari, Banca del Monte di Lucca, Kairos - Julius Baer Group company, Villa

Santo Stefano, Edda Berg, Gobbetto, e QN La Nazione).

La mostra vanta inoltre il sostegno di RDS - Radio Dimensione Suono, emittente

radiofonica tra le più seguite a livello nazionale. Voce straordinaria per un progetto

fuori dall’ordinario. I visitatori che sceglieranno il treno per raggiungere il Museo

della Follia, riceveranno uno sconto speciale sul biglietto intero. Questa è l’intesa

che Trenitalia – vettore ufficiale della mostra – ha riservato ai propri viaggiatori

(info su: www.trenitalia.com).

Il Museo della Follia ha promosso la campagna di crowdfunding attraverso la

piattaforma Eppela, a sostegno del Nuovo Ospedale dei Bambini della Fondazione

Stella Maris, per contribuire alla realizzazione della piscina riabilitativa. Il Museo

della Follia è un progetto di Contemplazioni (www.contemplazioni.it)

© Riproduzione riservata
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Museo della Follia 3106 utenti online in questo momento
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stampa

Il 27 febbraio apre a Lucca, negli spazi appena restaurati della Cavallerizza, il
Museo della Follia, luogo dove la creatività esce da ogni regola.
La mostra itinerante – a cura di Vittorio Sgarbi, realizzata da Cesare Inzerillo,
Sara Pallavicini, Giovanni Lettini e Stefano Morelli – si snoda in un percorso eterogeneo di oltre 200 opere
tra dipinti, fotografie, sculture, oggetti e
installazioni multimediali sul tema della follia.
«Entrate, ma non cercate un percorso, l’unica via è lo smarrimento». È questa la condizione ideale per
affrontare l’intimo rapporto tra arte e follia che si snoda nel labirinto sensoriale del museo.
La mostra si articola in diverse sezioni: il percorso apre con i dipinti e le sculture di grandi maestri della
storia dell’arte internazionale come Silvestro Lega, Fausto Pirandello, Antonio Ligabue, Francis Bacon, la cui
mente, attraversata dal turbamento, ha dato forma a un’arte allucinata e visionaria.
Prosegue poi con gli Stereoscopi: supporti magici attraverso i quali il visitatore viene trasportato nell’ex
ospedale psichiatrico di Mombello. Qui ha trascorso
diversi anni della sua vita l'artista Gino Sandri, le cui opere si alternano in un corridoio di emozioni. Gli
fanno da eco le esperienze di altri artisti che, come
lui, dentro ai manicomi hanno vissuto, scolpito e dipinto: Tarcisio Merati, Fiore, Pier Paolo Pierucci e Carlo
Zinelli, i cui coloratissimi dipinti sono in
dissonanza con le opere più intime e spirituali di Venturino Venturi, e insieme compongono un coro di voci
giocose e al contempo tragiche, a metà strada tra
fiaba e turbamento.
Fabrizio Sclocchini ci conduce nelle stanze dell’ex-manicomio abbandonato di Teramo, attraverso una serie
di fotografie dal titolo "Gli assenti". Sono immagini poetiche, che riportano in vita quei luoghi oggi
abbandonati e sospesi in un tempo che non c'è più. Testimonianze preziose, come la sezione delle
Lettere mai spedite. Parole di dolore e poesia scritte dai pazienti ai loro cari che non le hanno mai ricevute,
e recuperate oggi dagli autori della mostra presso
alcuni ex-manicomi abbandonati. Oppure quegli oggetti che costituiscono la Stanza dei Ricordi e che
diventano qui, in un allestimento diffuso, spunti
suggestivi per un dialogo intimo con i grandi capolavori esposti. E appare poi, come dentro a un ricordo,
ambientata e ricostruita in un contesto
onirico e profondamente intimo, la stanza dello psichiatra Mario Tobino, primario del Manicomio di
Maggiano dal 1942 al 1980, il quale scelse di vivere
proprio lì a Maggiano, insieme ai suoi oltre 1040 matti, per dividere con loro i respiri, la vita e i sogni.
I “matti” di Maggiano – come quelli di tutti gli altri manicomi italiani – erano spesso semplicemente persone
che, a causa della propria lontananza da un
modello di normalità diffuso in un determinato momento storico, venivano allontanate dalla società, perché
considerate scomode, deboli, inutili. E così gli
stravaganti, i libertini, i malinconici, i nubili poco inclini ai doveri del focolare domestico, i giovani ribelli
all’ordine familiare costituito, finivano sepolti tra le
mura dei manicomi e il più delle volte senza via di ritorno. Tra questi, fu senza ritorno anche il viaggio di
Fidia Palla, lo scultore di Pietrasanta entrato a
Maggiano nel 1924 e lì rimasto fino alla morte. Vent’anni di “croce incredibile e vera”, come lui stesso definì
la propria condizione. Croce che trova oggi
finalmente la sua espiazione fuori da quelle mura e dentro questo museo, in un mosaico di lettere e
disegni.
Il percorso espositivo comprende alcune video installazioni, tra cui i monologhi di Raffaele Morelli “La follia
ci difende dal diventare aridi” e di Paolo Crepet
“Arte Libertà Follia Dolore. Da Mario Tobino a Franco Basaglia”; e altri interessanti documentari, tra cui
“O.P.G”, un estratto dell’inchiesta condotta
dal Senato della Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Tra le novità di questa edizione c’è una
imponente opera che porta la firma di Cesare Inzerillo: il titanico Calcio Balilla dal titolo U.S.L. (Unione
Sportiva
Lucchese) dentro il quale ci si potrà camminare, a testimonianza della principale attrazione ludica presente
nella maggior parte dei manicomi
abbandonati. «E ci rivedevamo in quei pupazzi. Come noi erano prigionieri, come noi erano consumati, e
come noi rimangono solo divise e numeri» (Museo
della Follia).
L’altra scultura di Inzerillo è un colossale Apribocca – realizzato su modello del vero presente in mostra
utilizzato per l’assunzione forzata dei farmaci –
posto in relazione al celebre dipinto L’adolescente di Silvestro Lega del quale sembra romperne il silenzio.
Assume dimensioni colossali anche la Griglia – la celebre installazione del Museo della Follia realizzata da
Cesare Inzerillo – nella quale vengono mostrati
i ritratti recuperati dalle cartelle cliniche di alcuni pazienti di ex manicomi circondati da stridenti luci al
neon. Gli autori, per Lucca, hanno ideato un
accecante corridoio di specchi come anticamera alla Griglia per far provare al visitatore il temporaneo
abbaglio causato dal sovradosaggio degli psicofarmaci.
Un taglio agli occhi capace di ferire anche l’anima.
La mostra di Lucca si arricchisce di nuove presenze legate alla storia dell’arte internazionale come la
pittrice italiana Juana Romani, protagonista della Parigi
bohémienne di fine Ottocento, morta poi in un manicomio francese nel 1923.
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Entrano nel museo anche illustri autori toscani tra cui Lorenzo Viani, Alberto Magri e Filippo Dobrilla. Si
conferma inoltre la presenza di alcuni artisti
esposti nelle precedenti edizioni tra cui Agostino Arrivabene, sublime artefice di incubi e meraviglie, ed
Enrico Robusti autore del grande affresco a olio
raffigurante una imbarcazione in preda alla tempesta, a bordo della quale i visitatori incontreranno la
vertigine psicologica tipica della sua pittura.
La mostra continua con una selezione di opere d’arte sulla tematica della follia eseguite dal 1700 ai giorni
nostri. Tra gli autori: Tranquillo Cremona, Cesare
Tallone, Antonio Mancini, Michele Cammarano, Filippo Cifariello, Vincenzo Gemito, Lorenzo Alessandri,
Giovanni Macciotta, Ottavio Mazzonis, Vincenzo
Claps, Pietro Ghizzardi, Raimondo Lorenzetti, Gaetano Pesce, Ernesto Lamagna, Luca Crocicchi, Luigi Serafini,
Alessandro Papetti, Marilena Manzella, Vincenzo Baldini, Sandro Bettin, Nicola Sferruzza, Gaspare
Palazzolo, Gianni Lucchesi, Ulderica Da Pozzo, Eliana Petrizzi, Studio Azzurro – e ancora tanti autori, e tante
opere che avrete modo di incontrare in questo
viaggio, pensato per chi ha voglia di lasciare da parte la ragione per ritrovare, finalmente, la follia.
«Nella storia dell'arte, anche prima dei casi clamorosi di Van Gogh e di Ligabue, molti sono gli artisti la cui
mente è attraversata dal turbamento, che si esprimono in una lingua visionaria e allucinata. Ognuno di loro
ha una storia, una dimensione che non si misura con la realtà, ma con il sogno» dichiara il curatore della
mostra Vittorio Sgarbi.
«L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Lucca – afferma il sindaco Alessandro Tambellini – rappresenta il
principale avvenimento culturale del 2019. Sono
particolarmente soddisfatto perché questa mostra fa dialogare artisti contemporanei con grandi testimoni
del passato fra i quali anche Mario Tobino
e Lorenzo Viani».
Grazie al lavoro svolto dalla giornalista d’arte e editore lucchese Franca Severini, la quale segue dal 2018 le
relazioni esterne di Contemplazioni, il progetto ha ottenuto il pieno appoggio da parte di prestigiose realtà
del territorio (Martinelli Luce, Manifatture del Sigaro Toscano, Apuana Marmi, Eurovast con Fior di Carta,
Guidi Gino S.p.A., Del Debbio S.p.A., Vando Battaglia
Costruzioni, Baldassari, Banca del Monte di Lucca, Kairos - Julius Baer Group company, Villa Santo Stefano,
Edda Berg, Gobbetto, e QN La Nazione).
La mostra vanta inoltre il sostegno di RDS - Radio Dimensione Suono, emittente radiofonica tra le più
seguite a livello nazionale. Voce straordinaria
per un progetto fuori dall’ordinario. I visitatori che sceglieranno il treno per raggiungere il Museo della
Follia, riceveranno uno sconto speciale sul biglietto intero. Questa è l’intesa che Trenitalia – vettore
ufficiale della mostra – ha riservato ai propri viaggiatori
(info su: www.trenitalia.com).
Il Museo della Follia ha promosso la campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma Eppela, a sostegno
del Nuovo Ospedale dei Bambini della Fondazione Stella Maris, per contribuire alla realizzazione della
piscina riabilitativa.
Il Museo della Follia è un progetto di Contemplazioni (www.contemplazioni.it)
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Quando

Dove
Ex Cavallerizza
Ex Cavallerizza, Lucca, LU, Italia

Dal 27 feb 2019 
al 28 ago 2019

ǋ MOSTRE ǃ

Il Museo della Follia
di Vittorio Sgarbi
Dal 27 febbraio al 18 agosto all’Ex Cavallerizza
una mostra sul legame tra arte e malattia
mentale

U n percorso attraverso i turbamenti e i disturbi di vari artisti

dove creatività e follia si uniscono nell’indelebile

rappresentazione della parte più oscura della mente umana.

Un allestimento unico che ospita alcunicapolavori dei grandi della

storia dell’arte internazionale, che appartengono a prestigiose

collezioni private e da importanti musei italiani e internazionali.

Il  l-rouge di tutte le opere della mostra, che è itinerante perché già

presentata in altre città, è proprio il legame traarte e follia, il vacillare

della mente di uomini come Van Gogh e Ligabue, artisti che però sono

stati capaci di trasformare i loro problemi in veri capolavori.

L’ esposizione includeoltre 200 opere, dipinti, sculture, fotogra e,

documentari, installazioni interattive e multimediali a rontano la

tematica della follia. Tra gli artisti in mostra:Goya, Lega, Mancini,

Signorini, Pirandello, Ligabue, Bacon. In occasione della tappa di

Lucca si darà particolare attenzione agli artisti toscani. Una sezione
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Info Web: http://www.museodellafollia.it
Mail: info@museodellafollia.it
Tel. 389 9873276
 

Quando Dal 27 feb 2019 al 28 ago 2019

Prezzo Prezzo a partire da 5€

Altri eventi di Mostre

ǋ MOSTRE

Nel Complesso di San
Firenze in mostra il
‘tesoro’ di Zef relli
Fino al 31/gen/2020, a FIRENZE

ǋ MOSTRE

Al Museo Salvatore
Ferragamo in mostra
'L'Italia a Hollywood'
Fino al 10/mar/2019, a FIRENZE

ǋ MOSTRE

Il museo immaginato
Fino al 25/giu/2019, a PRATO

ǋ MOSTRE

Dalle macchine di
Leonardo
all'industria 4.0
Fino al 28/feb/2020, a PONTEDERA

fondamentale del progetto include un repertorio di documenti,

oggetti e testimonianze della storia dei manicomi in Italia e dei suoi

protagonisti.

È possibile prenotare la visita guidata al costo  sso di € 50 ( no a un

massimo di 20 persone per gruppo). Tutti i mercoledì alle ore 15:30 è

possibile e ettuare la visita guidata gratuita previa prenotazione  no

a esaurimento posti contattando

preventivamentebiglietteria@museodellafollia.it
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ANNO 7° LUNEDÌ, 25 FEBBRAIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

CONFCOMMERCIO

Primavera ricca di collaborazioni per il Ccn Città
di Lucca
lunedì, 25 febbraio 2019, 10:59

Tempo di grandi collaborazioni per il Centro
commerciale Città di Lucca di Confcommercio.
Per i prossimi mesi infatti, il Ccn si lega a due
importanti eventi che si terranno nel centro
storico.  

La prima è una novità e vede la sinergia con
l'organizzazione del Museo della Follia, che
aprirà i battenti il 27 febbraio negli spazi dell'ex Cavallerizza. In occasione della mostra, i
titolari di negozi e pubblici esercizi che fossero interessati possono richiedere dei
blocchetti di voucher che danno diritto ad uno scontro di 2 euro sul biglietto di ingresso,
con cui omaggiare i propri clienti. Ogni 30 voucher effettivamente usati per entrare in
mostra, l'esercente avrà diritto a 2 biglietti omaggio. Sui voucher si potrà infatti mettere il
proprio timbro o la dicitura del negozio così da poter riconoscerli e registrarli nel database
dell'organizzazione della mostra. 

Sono disponibili a richiesta anche locandine già vidimate ed altro materiale pubblicitario.
E' invece una conferma la collaborazione del Ccn con Dance Meeting Lucca, che si
svolgerà dal 9 al 14 aprile, una manifestazione interamente dedicata alla danza che si
articolerà in spettacoli nei teatri ma anche nelle piazze e nei negozi del centro. Sono due
le iniziative collaterali che vedono la partecipazione delle attività: la prima è un contest per
la migliore vetrina sul tema della danza aperto ai negozianti, che vedrà premiati i vincitori
delle categorie "social" (per la foto della vetrina con il maggior numero di like sulla pagina
della manifestazione)  e "giuria", con quest'ultima che visiterà le vetrine in concorso. In
palio due biglietti per uno spettacolo del prossimo Lucca Summer Festival. 

Si ripeteranno anche le "incursioni" nei negozi, con brevi performance di musica e danza
all'interno delle vetrine delle attività interessate, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
Per tutte le informazioni su queste iniziative è possibile contattare la segreteria del Ccn
(referente Lorenzo Guerrieri (tel 0583.473157/guerrierilorenzo@confcommercio.lu.it).

Questo articolo è stato letto 4 volte.
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Via Tazio Nuvolari, 53 - Tel 0583 462209 Ore : 12.14 | 27 febbraio 2019

Cerca Nel Sito

   

   

Arriva a Lucca, negli spazi appena restaurati della
Cavallerizza, la nuova attesissima edizione del
“Museo della Follia”
Creato Mercoledì, 27 Febbraio 2019 12:04

Il professor Vittorio Sgarbi ha presenziato alla
conferenza stampa di presentazione della mostra:
un  e ven t o  d i  r e s p i r o  i n t e r na z i o na l e  c h e ,
nell'edizione lucchese, intreccia il tema della follia
nell'arte con l'operato di Mario Tobino

Il 27 febbraio apre a Lucca, negli spazi appena restaurati della Cavallerizza, il Museo della Follia,
luogo dove la creatività esce da ogni regola.

La mostra itinerante – a cura di Vittorio Sgarbi, realizzata da Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini,
Giovanni Lettini e Stefano Morelli – si snoda in un percorso eterogeneo di oltre 200 opere tra
dipinti, fotografie, sculture, oggetti e installazioni multimediali sul tema della follia.

«Entrate, ma non cercate un percorso, l’unica via è lo smarrimento». È questa la condizione
ideale per affrontare l’intimo rapporto tra arte e follia che si snoda nel labirinto sensoriale del
museo.

La mostra si articola in diverse sezioni: il percorso apre con i dipinti e le sculture di grandi
maestri della storia dell’arte internazionale come Silvestro Lega, Fausto Pirandello, Antonio
Ligabue, Francis Bacon, la cui mente, attraversata dal turbamento, ha dato forma a un’arte
allucinata e visionaria.

Prosegue poi con gli Stereoscopi: supporti magici attraverso i quali il visitatore viene trasportato
nell’ex ospedale psichiatrico di Mombello. Qui ha trascorso diversi anni della sua vita l'artista Gino
Sandri, le cui opere si alternano in un corridoio di emozioni. Gli fanno da eco le esperienze di altri
artisti che, come lui, dentro ai manicomi hanno vissuto, scolpito e dipinto: Tarcisio Merati, Fiore,
Pier Paolo Pierucci e Carlo Zinelli, i cui coloratissimi dipinti sono in dissonanza con le opere più
intime e spirituali di Venturino Venturi, e insieme compongono un coro di voci giocose e al
contempo tragiche, a metà strada tra fiaba e turbamento. Fabrizio Sclocchini ci conduce nelle
stanze dell’ex-manicomio abbandonato di Teramo, attraverso una serie di fotografie dal titolo "Gli
assenti".

Sono immagini poetiche, che riportano in vita quei luoghi oggi abbandonati e sospesi in un tempo
che non c'è più. Testimonianze preziose, come la sezione delle Lettere mai spedite. Parole di
dolore e poesia scritte dai pazienti ai loro cari che non le hanno mai ricevute, e recuperate oggi
dagli autori della mostra presso alcuni ex-manicomi abbandonati. Oppure quegli oggetti che
costituiscono la Stanza dei Ricordi e che diventano qui, in un allestimento diffuso, spunti
suggestivi per un dialogo intimo con i grandi capolavori esposti.

 

Seguici su...
 

   

 

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure

 
 

Si è verificato un
errore.
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E appare poi, come dentro a un ricordo, ambientata e ricostruita in un contesto onirico e
profondamente intimo, la stanza dello psichiatra Mario Tobino, primario del Manicomio di Maggiano
dal 1942 al 1980, il quale scelse di vivere proprio lì a Maggiano, insieme ai suoi oltre 1040 matti,
per dividere con loro i respiri, la vita e i sogni.

I “matti” di Maggiano – come quelli di tutti gli altri manicomi italiani – erano spesso
semplicemente persone che, a causa della propria lontananza da un modello di normalità diffuso
in un determinato momento storico, venivano allontanate dalla società, perché considerate
scomode, deboli, inutili. E così gli stravaganti, i libertini, i malinconici, i nubili poco inclini ai doveri
del focolare domestico, i giovani ribelli all’ordine familiare costituito, finivano sepolti tra le mura
dei manicomi e il più delle volte senza via di ritorno. Tra questi, fu senza ritorno anche il viaggio
di Fidia Palla, lo scultore di Pietrasanta entrato a Maggiano nel 1924 e lì rimasto fino alla morte.
Vent’anni di “croce incredibile e vera”, come lui stesso definì la propria condizione. Croce che
trova oggi finalmente la sua espiazione fuori da quelle mura e dentro questo museo, in un
mosaico di lettere e disegni.

Il percorso espositivo comprende alcune video installazioni, tra cui i monologhi di Raffaele Morelli
“La follia ci difende dal diventare aridi” e di Paolo Crepet “Arte Libertà Follia Dolore. Da Mario
Tobino a Franco Basaglia”; e altri interessanti documentari, tra cui “O.P.G”, un estratto
dell’inchiesta condotta dal Senato della Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari.

Tra le novità di questa edizione c’è una imponente opera che porta la firma di Cesare Inzerillo: il
titanico Calcio Balilla dal titolo U.S.L. (Unione Sportiva Lucchese) dentro il quale ci si potrà
camminare, a testimonianza della principale attrazione ludica presente nella maggior parte dei
manicomi abbandonati. «E ci rivedevamo in quei pupazzi. Come noi erano prigionieri, come noi
erano consumati, e come noi rimangono solo divise e numeri».

L’altra scultura di Inzerillo è un colossale Apribocca – realizzato su modello del vero presente in
mostra utilizzato per l’assunzione forzata dei farmaci – posto in relazione al celebre dipinto
L’adolescente di Silvestro Lega del quale sembra romperne il silenzio. Assume dimensioni colossali
anche la Griglia – la celebre installazione del Museo della Follia realizzata da Cesare Inzerillo –
nella quale vengono mostrati i ritratti recuperati dalle cartelle cliniche di alcuni pazienti di ex
manicomi circondati da stridenti luci al neon. Gli autori, per Lucca, hanno ideato un accecante
corridoio di specchi come anticamera alla Griglia per far provare al visitatore il temporaneo
abbaglio causato dal sovradosaggio degli psicofarmaci.

Un taglio agli occhi capace di ferire anche l’anima. La mostra di Lucca si arricchisce di nuove
presenze legate alla storia dell’arte internazionale come la pittrice italiana Juana Romani,
protagonista della Parigi bohémienne di fine Ottocento, morta poi in un manicomio francese nel
1923.

Entrano nel museo anche illustri autori toscani tra cui Lorenzo Viani, Alberto Magri e Filippo
Dobrilla. Si conferma inoltre la presenza di alcuni artisti esposti nelle precedenti edizioni tra cui
Agostino Arrivabene, sublime artefice di incubi e meraviglie, ed Enrico Robusti autore del grande
affresco a olio raffigurante una imbarcazione in preda alla tempesta, a bordo della quale i
visitatori incontreranno la vertigine psicologica tipica della sua pittura.

La mostra continua con una selezione di opere d’arte sulla tematica della follia eseguite dal 1700
ai giorni nostri. Tra gli autori: Tranquillo Cremona, Cesare Tallone, Antonio Mancini, Michele
Cammarano, Filippo Cifariello, Vincenzo Gemito, Lorenzo Alessandri, Giovanni Macciotta, Ottavio
Mazzonis, Vincenzo Claps, Pietro Ghizzardi, Raimondo Lorenzetti, Gaetano Pesce, Ernesto
Lamagna, Luca Crocicchi, Luigi Serafini, Alessandro Papetti, Marilena Manzella, Vincenzo Baldini,
Sandro Bettin, Nicola Sferruzza, Gaspare Palazzolo, Gianni Lucchesi, Ulderica Da Pozzo, Eliana
Petrizzi, Studio Azzurro – e ancora tanti autori, e tante opere che avrete modo di incontrare in
questo viaggio, pensato per chi ha voglia di lasciare da parte la ragione per ritrovare, finalmente,
la follia.

«Nella storia dell'arte, anche prima dei casi clamorosi di Van Gogh e di Ligabue, molti sono gli
artisti la cui mente è attraversata dal turbamento, che si esprimono in una lingua visionaria e
allucinata. Ognuno di loro ha una storia, una dimensione che non si misura con la realtà, ma con
il sogno» dichiara il curatore della mostra Vittorio Sgarbi.

«L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Lucca – afferma il sindaco Alessandro Tambellini –
rappresenta il principale avvenimento culturale del 2019. Sono particolarmente soddisfatto
perché questa mostra fa dialogare artisti contemporanei con grandi testimoni del passato fra i
quali anche Mario Tobino e Lorenzo Viani».

Grazie al lavoro svolto dalla giornalista d’arte e editore lucchese Franca Severini, la quale segue
dal 2018 le relazioni esterne di Contemplazioni, il progetto ha ottenuto il pieno appoggio da parte
di prestigiose realtà del territorio (Martinelli Luce, Manifatture del Sigaro Toscano, Apuana Marmi,
Eurovast con Fior di Carta, Guidi Gino S.p.A., Del Debbio S.p.A., Vando Battaglia Costruzioni,
Baldassari, Banca del Monte di Lucca, Kairos - Julius Baer Group company, Villa Santo Stefano,
Edda Berg, Gobbetto, e QN La Nazione).

La mostra vanta inoltre il sostegno di RDS - Radio Dimensione Suono, emittente radiofonica tra le
più seguite a livello nazionale. Voce straordinaria per un progetto fuori dall’ordinario. I visitatori
che sceglieranno il treno per raggiungere il Museo della Follia, riceveranno uno sconto speciale
sul biglietto intero. Questa è l’intesa che Trenitalia – vettore ufficiale della mostra – ha riservato
ai propri viaggiatori (info su: www.trenitalia.com).

Il Museo della Follia ha promosso la campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma Eppela,
a sostegno del Nuovo Ospedale dei Bambini della Fondazione Stella Maris, per contribuire alla
realizzazione della piscina riabilitativa.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
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Lucca  Piana  Valle del Serchio  Versilia

Commerciale Programmi Guida TV

Cronaca Politica Cultura e Spettacolo Scuola e Formazione Sport Economia Salute Agenda

CRONACA CULTURA E SPETTACOLO

Anteprima con Sgarbi del Museo della
Follia
LUCCA - Anteprima con il critico d'arte, ideatore del Museo della Follia,
che dopo Venezia, Matera, Mantova, Catania, Salò e Napoli fa tappa a
Lucca, nei locali dell'ex Cavallerizza, fino al 18 agosto.

# 26 Febbraio 2019 - Ù

” Noi in questa mostra non studiamo i folli, che sono artisti, ma studiamo la follia in quanto
pura vita, pura esistenza e assoluta libertà.”

E’ con queste parole che Vittorio Sgarbi ha introdotto l’inaugurazione del Museo Della Follia,
aperto da mercoledì 27 febbraio fino al 18 agosto negli spazi dell’ex Cavallerizza.
Un’allestimento inedito per un’esposizione che ha già toccato  Venezia, Matera, Mantova,
Catania, Salò e Napoli ma che a Lucca assume una nuova dimensione, anche grazie alla
presenza della figura di Mario Tobino, più volte citato da Sgarbi nella conferenza
introduttiva e che vede la ricostruzione della sua camera di Maggiano negli spazi della
mostra, accanto a molte opere degli ospiti dell’ospedale psichiatrico lucchese. Un legame
forte quello tra Sgarbi, Lucca e Tobino, nato nella prima gioventù del critico.

L’ esposizione include oltre 200 opere, dipinti, sculture, fotografie, documentari,
installazioni interattive e multimediali affrontano la tematica della follia. Tra gli artisti in
mostra: Goya, Lega, Mancini, Signorini, Pirandello, Ligabue, Bacon. In occasione della tappa
di Lucca è stata data particolare attenzione agli artisti toscani e lucchesi, tra cui una
selezione di opere di Pier Paolo Petrucci, recentemente scomparso. La mostra, curata da
Sgarbi, è realizzata da Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini, Giovanni Lettini e Stefano Morelli.

 

di Luigi Casentini casentini@noitv.it

 Tweet ¶¶  http://www.noitv.it/?p=257749http://www.noitv.it/?p=257749

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Apre il Museo della Follia, un percorso lungo oltre
200 opere

FOTOGRAFIE, DIPINTI, INSTALLAZIONI, SCULTURE DI GRANDI ARTISTI

2 26 Febbraio 2019  ç 0

Gino Sandri, Nous souffrirons tant qu il faudra

LUCCA – “Entrate, ma non cercate un percorso, l’unica via è lo
smarrimento”. È questa la condizione ideale per affrontare l’intimo
rapporto tra arte e follia che si snoda nel labirinto sensoriale del
Museo della Follia che apre domani 27 febbraio negli spazi della
Cavallerizza (Piazzale Verdi, 9) a Lucca. Una mostra itinerante a cura di
Vittorio Sgarbi, realizzata da Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini, Giovanni
Lettini e Stefano Morelli e che si compone di oltre 200 opere tra
fotografie, dipinti, oggetti, installazioni multimediali e sculuture legate
al tema della follia.

Apre il Museo della
Follia, un percorso
lungo oltre 200 opere
2 26 Febbraio 2019  ç 0

Scenari di Quartiere-
Adotta un artista, il
teatro entra in casa.
Il programma
2 26 Febbraio 2019  ç 0

Pupi Avati :
“Dobbiamo educare
di nuovo i giovani a
‘Sognare'”
2 26 Febbraio 2019  ç 0

“Auschwitz non vi
avrà”, storia di una
famiglia in fuga
2 26 Febbraio 2019  ç 0

“Regalo di Natale”,
cinque amici alle
prese con il gioco
d’azzardo
2 26 Febbraio 2019  ç 0

Arriva Firenze
Fantasy, oltre 100
spettacoli e grandi
ospiti
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ULTIME NOTIZIE k [ 26 Febbraio 2019 ] Apre il Museo della Follia, un percorso lungo oltre 200 CERCA …
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Foto: Nicolò Brunelli

Paolo Crepet nel documentario per il Museo della
Follia. Foto: Nicolò Brunelli

“Nella storia dell’arte, anche
prima dei casi clamorosi di Van
Gogh e di Ligabue, molti sono gli
artisti la cui mente è attraversata
dal turbamento, che si esprimono
in una lingua visionaria e
allucinata. Ognuno di loro ha una
storia, una dimensione che non si
misura con la realtà, ma con il

sogno” dichiara il curatore della mostra Vittorio Sgarbi.

Il percorso espositivo

Il Museo della Follia di Lucca si articola in varie sezioni: i visitatori
potranno trovare i dipinti e le sculture di Silvestro Lega, Fausto
Pirandello, Antonio Ligabue, Francis Bacon; le fotografie scattate da
Fabrizio Sclocchini nelle stanze dell’ex-manicomio abbandonato di
Teramo; le testimonianze dei pazienti nella sezione delle Lettere mai
spedite, parole scritte ai cari che non le hanno mai ricevute e
recuperate da alcuni ex manicomi abbandonati.

E poi ancora alcune video
installazioni, tra cui i monologhi
di Raffaele Morelli “La follia ci
difende dal diventare aridi” e di
Paolo Crepet “Arte Libertà Follia
Dolore. Da Mario Tobino a
Franco Basaglia”; e altri
interessanti documentari, tra cui
“O.P.G”, un estratto dell’inchiesta
condotta dal Senato della
Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari.

Calcio Balilla e Apribocca

Tra le novità di questa edizione c’è una imponente opera che porta la
firma di Cesare Inzerillo: il titanico Calcio Balilla dal titolo U.S.L.
(Unione Sportiva Lucchese) dentro il quale il visitatore potrà
camminare, a testimonianza del fatto che questa attività era la
principale attrazione ludica della maggior parte dei manicomi
abbandonati.

Ancora di Inzerillo è un colossale Apribocca, realizzato su modello del
vero presente in mostra utilizzato per l’assunzione forzata dei
farmaci, posto in relazione al celebre dipinto L’adolescente di Silvestro
Lega.

Gli autori in mostra

2 25 Febbraio 2019  ç 0

Rubrica amici a 4
zampe; in cerca di
casa
2 25 Febbraio 2019  ç 0

Massimo Lopez e
Tullio Solenghi tra
gag e risate al Teatro
Goldoni
2 25 Febbraio 2019  ç 0

Il toro portafortuna
della Galleria di
Milano
2 24 Febbraio 2019  ç 0

Rotonda Unplugged,
concerto tributo ai
Nirvana
2 24 Febbraio 2019  ç 0
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Nelle stanze della follia

La mostra itinerante Museo della Follia trova a Lucca il suo genius loci.

Il curatore, Vittorio Sgarbi, l’ha gi? esposta — in forme diverse — a
Venezia, Mantova, Napoli (c’era anche un ?lavoro? di Maradona)… ma
a Lucca, negli spazi appena restaurati della Cavallerizza, vicino all’ex
ospedale psichiatrico di Maggiano dove Mario Tobino dedic? la sua
vita a 1.040 matti (dal 1942 al 1980), la mostra assume un
significato... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Follia nella Grande Mela: donna accoltella tre bambini in un asilo
Attimi di follia nella Grande Mela, questa mattina la polizia di New York ha trovato 3 bambini
e 2 adulti accoltellati all’interno di un asilo nido, si sospetta di una donna, anch’essa ferita.
Una donna di 52 anni, dipendente di un asilo nido nel Queens (New York) è sospettata di aver
...

La cacca glitterata, trovata o follia di un nuovo trend di cui non
avevamo bisogno
Il giorno che nessuno si aspettava è arrivato: la cacca glitterata è realtà. Eh sì, non stiamo
scherzando, anche se tutto questo fenomeno ci appare quanto meno grottesco e paradossale.
Su Amazon e su Etsy sono infatti in commercio delle pillole piene di glitter che servirebbero

per ottenere una ...

Roma, follia del rapper Gast: entra nella cabina di guida della metro B e
la “sequestra”. La diretta choc
un treno della metro B di Roma. Come un potenziale terrorista, ha prima tentato di sfilare una
pistola a una guardia (mimando il gesto alle spalle all’uomo ignaro). Poi ha aperto la cabina di
L'articolo Roma, follia del rapper Gast: entra nella cabina di guida della metro B e la ...

The Nun – La Vocazione del Male: Esplora le stanze buie dell'Abbazia a
360°
protagonista della nuova clip di The Nun – La Vocazione del Male. La prossima settimana lo
spin-off di The Conjuring debutterà nelle nostre sale ...

Incidente dopo un pazzo inseguimento, follia sul litorale romano –
FOTO
ieri una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale si sono ritrovate coinvolte in una
situazione alla quale non tutti i giorni è possibile assistere. Gli agenti hanno L'articolo
Incidente dopo un pazzo inseguimento, follia sul litorale romano ...
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Museo della Follia

Museo della Follia
Quando ho pensato al progetto del Museo della Follia ho immaginato un percorso
che permettesse al visitatore di scandagliare tutti gli aspetti dello stretto e spesso
inscindibile legame tra arte, genio e follia. La stessa follia che ha attraversato
un’infinità di artisti la cui fragilità si è tramutata in genialità creativa e artistica che
oggi contempliamo nei principali musei del mondo. Una mostra curata nei minimi
dettagli e proposta attraverso un allestimento scenografico che alimenta il dialogo
tra i contenuti della mostra e gli spazi espositivi, da poco restaurati, della
Cavallerizza di Lucca.

Vittorio Sgarbi

Le date
Dal 27 febbraio al 18 agosto Lucca, Spazi della Cavallerizza

Orari
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 
(la biglietteria chiude alle 19:00 - ultimo ingresso)

Info ridotto
Hanno diritto al ridotto rispetto al prezzo intero del biglietto:
Over 65 - militari e forze dell'ordine non in servizio, insegnanti non in servizio

Info ridotto ragazzi
Hanno diritto al ridotto ragazzi rispetto al prezzo intero del biglietto:
visitatori dai 7 ai 19 anni
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Acquista Biglietti

 Visualizzazioni134

Quando ho pensato al progetto del Museo della Follia ho immaginato
un percorso che permettesse al visitatore di scandagliare tutti gli
aspetti dello stretto e spesso inscindibile legame tra arte, genio e
follia. La stessa follia che ha attraversato un’infinità di artisti la cui
fragilità si è tramutata in genialità creativa e artistica che oggi
contempliamo nei principali musei del mondo. Una mostra curata nei
minimi dettagli e proposta attraverso un allestimento scenografico
che alimenta il dialogo tra i contenuti della mostra e gli spazi
espositivi, da poco restaurati, della Cavallerizza di Lucca. Vittorio
Sgarbi Le date Dal 27 febbraio al 18 agosto Lucca, Spazi della
Cavallerizza Orari Tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 (la biglietteria
chiude alle 19:00 - ultimo ingresso) Info ridotto Hanno diritto al
ridotto rispetto al prezzo intero del biglietto: Over 65 - militari e forze
dell'ordine non in servizio, insegnanti non in servizio Info ridotto
ragazzi Hanno diritto al ridotto ragazzi rispetto al prezzo intero del
biglietto: visitatori dai 7 ai 19 anni
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Culture Uffizi e BibliotecaNazionale stringono un «patto per la ricerca»
Archivi in comune per approfondimenti informatici sempre più ricchi
Un «Patto per la ricerca» tra Gallerie degli Uffizi e
Biblioteca nazionale di Firenze che mettono in
comune i loro archivi per indagini informatiche più
complete e dettagliate. Grazie ad un accordo
firmato dal direttore della Nazionale Biblioteca
Luca Bellingeri e dal direttore degli Uffizi Eike
Schmidt, un team formato da bibliotecari,

specialisti di conservazione e informatici, ha reso
possibile la sinergia fra i cataloghi delle
due istituzioni. Tramite il Thesaurus online della
Nazionale, ricco di oltre 60mila termini si creano
così collegamenti fra descrizioni di opere d’arte del
catalogo web delle Gallerie degli Uffizi e
pubblicazioni sullo stesso tema della Nazionale.

Alle origini delmonumento agli eroi di Fiesole
Guasti,Micheluccie l’omaggioaicarabinieriuccisidainazisti.Unamostrain3tappe

Da vedere
Particolare
della mostra
che apre il 17
febbraio nella
Sala Costantini
di Fiesole

temporanei in dialogo con
l’antico, in cui le opere del
maestro fiorentino recente-
mente scomparso saranno af-
fiancate da altre quaranta
opere di artisti come Marino
Marini, Venturino Venturi e
Arnaldo Pomodoro, e infine il
concorso fotografico Obietti-
vo memoria, che confluirà in
unamostra collettiva.

Francesca Del Boca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sì come modellini e progetti
di Giovanni Michelucci dal
monumento di Fiesole allo
spazio in memoria di Miche-
langelo sulle Apuane. «Come
possiamo oggi onorare gli
eroi, trasmettendo il ricordo
anche ai giovani e a chi viene
da fuori? Questa mostra è un
primo passo concreto per dire
che è sempre il linguaggio
dell’arte a colpirci e a parlarci
di eroismo, scelta, sacrificio,
senso della comunità, amore
per la vita». E i passi della te-
stimonianza continuano. L’11
maggio al Museo Civico Ar-
cheologico si aggiungerà an-
che seconda parte intitolata
Guasti e gli artisti suoi con-

trionfo del bene”»: questa co-
lossale costruzione in bronzo,
avanguardia della scultura
pubblica, si staglia verso la
piana fiorentina e verso l’infi-
nito dialogando perfettamen-
te con l’ambiente circostante.
Un parco soleggiato dove pas-
seggiare, incontrarsi, inna-
morarsi e allo stesso tempo ri-
cordare», racconta il curatore
Jonathan K. Nelson, che in
due anni di ricerca ha riunito
materiale inedito come docu-
menti, giornali, manifesti del
comando tedesco, lettere, fo-
tografie e anche una videoin-
tervista, disegni, xilografie,
sculture in legno, piombo e
bronzo di Marcello Guasti co-

nel 1964 Marcello Guasti ese-
guì per la nuova terrazza pa-
noramica del Parco della Ri-
membranza ideata da Giovan-
ni Michelucci: la prima sezio-
ne d i Marce l l o Guas t i ,
Giovanni Michelucci e il Mo-
numento ai Tre Carabinieri
inaugura domenica alle 15.30,
alla presenza della Fanfara
della Scuola Marescialli e Bri-
gadieri dei Carabinieri di Fi-
renze e le istituzioni cittadine,
con l’esposizione in Sala Co-
stantini del percorso storico-
artistico La genesi del Monu-
mento: Slancio verso l’infini-
to. «Guasti definiva la propria
opera “la lotta tra il bene e il
male”. Per me è più adatto “il

Il più grande aveva ventidue
anni, e il più giovane all’epoca
non era neppure maggioren-
ne. Si chiamavano Alberto La
Rocca, Vittorio Marandola e
Fulvio Sbarretti i tre giovanis-
simi carabinieri che nell’esta-
te del 1944, durante l’occupa-
zione nazista a Fiesole, furono
torturati e giustiziati per aver
collaborato con i partigiani
dopo essersi consegnati
spontaneamente ai tedeschi,
evitando così la morte di dieci
ostaggi civili.
Una mostra ripercorre oggi

in tre tappe quell’eroica vicen-
da di resistenza e la scultura
ad essa dedicata, il Monu-
mento ai Tre Carabinieri che

MostraDal 26 all’ex Cavallerizza di Lucca il «museo» del critico sull’arte e sulla vita deimatti
Con un omaggio a Tobino: un video inedito girato nelle due stanze delmanicomio dove ha vissuto

Sgarbi e l’elogio della follia
di Chiara Dino

È questione di profondità.
Giù, alle fondamenta del no-
stro io, quando dai piani alti
della ragione ci si addentra
nella selva oscura del sogno, e
della paura siamo tutti folli.
Verità indicibile che pure ha
informato la rivoluzione fir-
mata da Franco Basaglia. Pri-
ma di lui, prima del ‘78, quan-
ti quelle profondità raggiun-
gevano erano detti «i folli», i
diversi. Spesso prolifici arti-
sti. Non tutti, ma molti. A lo-
ro, a quella che Dubuffet 30
anni prima aveva definito Art
Brut è dedicata la settima tap-
pa della mostra ideata da Vit-
torio Sgarbi nel 2011. Si chia-
ma Museo della follia e la ve-
dremo dal 26 febbraio alla ex
Cavallerizza di Lucca.
Omaggio all’euforia creati-

va che salva il matto da se
stesso questa versione tosca-
na è dedicata a Mario Tobino
a cui è riservata una sezione
speciale (nelle altre cittàman-
cava). E non poteva essere al-
trimenti, vuoi per la monu-
mentalità di questo viareggi-
no speciale, vuoi perché Vit-
tor io Sgarb i — che per
l’organizzazione della mostra
si è avvalso di Cesare Inzerillo,
Sara Pallavicini, Giovanni C.
Lettini e della consulenza di
Paolo Crepet e Raffaele Mo-
relli— con Tobino ha un con-
to aperto. E non è un conto a
perdere. «Il primo libro che
ho letto da ragazzo è stato Il
figlio del farmacista, poi sono
arrivate Le libere donne di
Magliano e gliUltimi giorni di
Magliano. Poi sono passato a
Pavese e poi è venuto il resto».
C’è quasi un debito di gratitu-
dine nelle sue parole quando
parla di come il suo gusto si
sia affinato e attraverso quelle
cronache dal manicomio del-
l’anti-Basaglia. Ed è per que-
sto che una delle 14 sale della
mostra, quella fatta ad hoc
per la versione lucchese del
museo itinerante, ospiterà un

video dedicato a Basaglia e
uno inedito girato nell’ospe-
dale psichiatrico di Lucca, do-
ve Tobino lavorava e alloggia-
va.
Il progetto, però, è molto

più ampio perché, diviso in
varie sezione, ospita docu-
menti di arte figurativa, lette-
re inedite mai spedite scritte
da pazienti di vari manicomi,
ritratti di folli la cui «diversi-
tà» è esasperata dall’allesti-
mento che ne esalta gli umori
con l’utilizzo del neon a illu-
minare una teoria di volti dal-
le espressioni contratte. E poi
sedie elettriche, installazioni
che richiamano l’uso di stru-
mentazioni per terapie invasi-
ve. Dice Vittorio Sgarbi prepa-
randoci alla visione di questo
museo itinerante che chi en-
tra «non deve cercare spiega-
zioni ma perdersi come si fa
quando si entra in un labirin-
to. Il nostro intento era ed è,
per quanto possibile, annulla-

re il senso di distanziamento
oggettivo che genera una mo-
stra per rendere vivo il turba-
mento e il tormento di una
umanità umiliata e offesa».
Tra le opere d’arte esposte ci
sono non solo prove di pa-
zienti sconosciutima opere di
maestri indiscussi: da Ventu-
rino Venturi a Silvestro Lega. E
poi Fausto Pirandello, Pietro
Ghizzardi, Lorenzo Viani, Gio-
vanni Gasparro, Francis Ba-
con. Ovviamente non manca
un cospicuo omaggio ad An-
tonio Ligabue. Sono opere in
prestito da musei e da molte
collezioni private.
Il percorso si snoda come

una discesa negli inferi del-
l’inquietudine. Dopo i dipinti
ecco i volti degli internati. So-
no novanta in tutto, sono stati
selezionati scartabellando tra
le cartelle cliniche di vari ma-
nicomi d’Italia e compongo-
no un griglia di 20 metri illu-
minata a neon. Li guardi e

sembra che parlino. La sala
successiva, quella dei ricordi,
non espone nulla di eccezio-
nale, eppure sgomenta per la
forza che emana da quei libri,
quegli occhiali, quelle cami-
cie, queimedicinali, quelle te-
stimonianze di vite recluse.
Lo step successivo è quello

prettamente lucchese. Si
fronteggiano in un unico spa-
zio due visioni diverse della
vita dei folli. Di qua Basaglia,
di là Tobino. Le implicazioni,
come sappiamo avrebbero
avuto degli esiti anche sulla
normativa che ha regolato la
vita deimalati psichiatrici con
l’approvazione della legge che
porta il nome di Franco Basa-
glia che i manicomi avrebbe
chiuso. Seguono i contributi
video di Raffaele Morelli, del-
lo stesso Sgarbi e di Paolo Cre-
pet che solleva una questione
di ordine morale: «Cosa avrei
fatto se avessi avuto in cura
Van Gogh? Gli avrei dato degli
psicofarmaci? E se sì il mondo
avrebbemai conosciuto i suoi
corvi neri?»
Si procede con un’indagine

sugli ospedali psichiatrici
giudiziari. «Condotta — ci ri-
corda Sgarbi — da Ignazio
Marino quando era al Senato.
Un viaggio tra dolenti e reietti
che sarebbe culminato con la
chiusura degli Opg. Una delle
cose migliori che Marino, co-
me politico abbia mai fatto».
Con un allestimento inclusivo
e tridimensionale si prosegue
nella sala dedicata a Gino
Sandri e ai suoi lavori realiz-
zati negli spazi dell’ex-ospe-
dale psichiatrico diMombello
dove ha vissuto e ha eseguito
molti dei suoi disegni. La mo-
stra trova il suo culmine nel
grande affresco a olio di Enri-
co Robusti. Dove trova spazio
una imbarcazione in preda a
una tempesta, a bordo della
quale i visitatori vivranno una
vertigine, un senso di spaesa-
mento che è poi la cifra di tut-
to quanto il museo.

chiara.dino@rcs.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da vedere
Dall’alto:
Bruno Caruso,
l’allestimento
della sala
dedicata
a Enrico
Robusti
e Antonio
Ligabue

❞Il primo
libro letto
da ragazzo è
stato «Il
figlio del
farmacista»
poi sono
arrivate «Le
libere
donne di
Magliano»
Sono
passato
a Pavese
e dopo
è venuto
il resto

❞Chi entra
non deve
cercare
spiegazioni
ma perdersi
come si fa
quando
si entra in
un labirinto
Il nostro
intento era
di rendere
vivo il
turbamento
e il
tormento
di una
umanità
umiliata
e offesa

Originale
«Il Monumento
ai tre
carabinieri» di
Marcello Guasti
realizzato nel
1964 nel Parco
della
Rimembranza
di Michelucci
a Fiesole
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INVENTARIO

Smarrirsi per trovare
il proprio segreto

DI LORENZO MAFFEI

arà che il Museo della Follia arriva a
Lucca, città natale degli avi di Ungaretti.
Ma a leggere i primi dettagli, molto è
ancora top-secret, della mostra che dal 26

febbraio aprirà nel centro della città (Ex-
Cavallerizza, Piazzale Verdi), tornano alla
memoria i versi del poeta quando dichiarava
di scendere nel suo «porto sepolto» per
riportare alla luce quell’«inesauribile segreto»
che ha dentro. Da questo percorso di discesa
in profondità, Ungaretti ne esce
programmaticamente con scintille di poesia
da disperdere per dare sollievo a sé e agli altri.
La sua è una missione consapevole. Nella
proposta del Museo della Follia, si entra invece
nello smarrimento della pazzia, o supposta
tale, e si invita il visitatore non a seguire un

percorso ma a
trovare il proprio:
per cogliere i gangli
più nascosti che
uniscono l’arte e la
follia, per scendere
nel proprio «porto
sepolto». Vittorio
Sgarbi, che ne è
curatore e sarà
presente
all’inaugurazione,
presenta il Museo
della Follia con un
avvertimento che
insieme, infatti, è
doloroso e
luminoso: «La follia
è depressione, l’arte

è entusiasmo. Dalla follia si esce con
l’entusiasmo dell’arte», poi aggiunge: «Nella
storia dell’arte, anche prima dei casi clamorosi
di Van Gogh e di Ligabue, molti sono gli artisti
la cui mente è attraversata dal turbamento.
Ognuno di loro ha una storia, una dimensione
che non si misura con la realtà, ma con il
sogno». Con Sgarbi, hanno realizzato questa
mostra itinerante che fino ad agosto resterà a
Lucca, Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini,
Giovanni Lettini e Stefano Morelli. Saranno
oltre 200 le opere in esposizione tra dipinti,
fotografie, sculture, oggetti e istallazioni
multimediali. Tra queste ultime i video con
due inediti monologhi di Raffaele Morelli «La
follia ci difende dal diventare aridi» e di Paolo
Crepet «Arte Libertà Follia Dolore. Da Mario
Tobino a Franco Basaglia». Crepet, parlando
del Museo della Follia rivela: «Una volta mi fu
chiesto se fosse stato un mio paziente avrei
dato dei farmaci a Van Gogh, ovvio che no.
Forse avrei stemperato il suo dolore, la sua
follia, le sue visioni di morte, ma avrebbe
dipinto tele bianche. Dentro quegli uccelli neri
c’è il genio, la morte, l’infinito rincorrere di un
qualche cosa che non arriverà mai: la
liberazione dalla follia». La mostra però si apre

con i dipinti e le sculture di grandi maestri
della storia dell’arte internazionale come 
Silvestro Lega, Fausto Pirandello, Antonio
Ligabue, Francis Bacon, la cui mente,
attraversata dal turbamento, ha dato forma a
un’arte allucinata e visionaria. Prosegue poi
con gli Stereoscopi: supporti magici attraverso i
quali il visitatore viene trasportato in un’altra
dimensione, precisamente nell’ex ospedale
psichiatrico di Mombello, luogo dove ha
trascorso diversi anni della sua vita l’artista 
Gino Sandri, al quale è dedicata questa
sezione, e le cui opere si alternano in un
corridoio di emozioni. La presenza ipnotica di 
Carlo Zinelli, rompe la scena con dei
coloratissimi dipinti e trova assonanza con
l’esperienza artistica di Venturino Venturi,
uno spirito giocoso e al contempo tragico, a
metà strada tra fiaba e turbamento. Fabrizio
Sclocchini ci conduce nelle stanze di un ex-
manicomio abbandonato attraverso una serie
di fotografie dal titolo Gli assenti.
Nell’esposizione ci sarà anche la ricostruzione
della stanzetta dove lo psichiatra Mario Tobino
abitò per trentacinque anni nel Manicomio di
Maggiano (Lu), ambientata in un contesto
onirico e profondamente intimo. Questo
omaggio a Lucca, richiama una frase proprio
di Tobino: «Ho sempre avuto frequenza con i
deliri e non ci sono neppure stato male».
Basterebbe questa saggia ironia, piena di
armoniosa amicizia per la follia e i suoi
protagonisti, a dare il viatico ad un’esperienza
labirintica, straniante, eppure illuminante
quale quella che prospetta il Museo della
Follia. Ma l’omaggio a Lucca, alla Versilia, alla
Toscana tutta, va oltre Tobino. Ci saranno in
mostra anche opere di Lorenzo Viani, del
citato Venturino Venturi, Alberto Magri,
Filippo Dobrilla. Tra loro anche le opere di
Fidia Palla, l’artista pietrasantino internato
proprio a Maggiano per venti anni, dal 1924 al
1944. Infine un’anticipazione: il mega Calcio
Balilla di Inzerillo, dentro il quale si potrà
camminare, a testimonianza della principale
attrazione ludica che gli autori hanno trovato
nella maggior parte dei manicomi
abbandonati. La frase poetica che accompagna
l’installazione prende spunto da questa
testimonianza: «E ci rivedevamo in quei
pupazzi.  Come noi erano prigionieri, come
noi erano consumati, e come noi rimangono
solo divise e numeri». Poi non mancherà la 
Griglia: la celebre installazione del Museo
della Follia nella quale vengono mostrati i
ritratti recuperati dalle cartelle cliniche di
alcuni pazienti di ex manicomi circondati da
baluginanti luci al neon. In quei volti
sofferenti non c’è la denuncia, ma la sofferenza
che ci spiazza e ci invita ad indagare
quell’«inesauribile segreto» che abbiamo
dentro.
Info su: www.museodellafollia.it
(nell’immagine: Museo della Follia, Omaggio
a Schopenhauer)
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z CARNEVALINO DI VICCHIO
Sabato 23 febbraio nel centro
storico si terrà il «Carnevalino
di Vicchio» (FI). Gli
organizzatori offriranno
momenti di allegria e di
musica inoltre saranno
presenti le bancarelle con i
prodotti tipici della zona e i
dolci caratteristici di questo
periodo.

z CARNEVALE DEI PICCOLI
Domenica 24 febbraio e
domenica 3 marzo a
Seravezza (LU) si terrà il
«Carnevale dei Piccoli». Ci
saranno gli immancabili carri
allegorici che trasmetteranno
tanta allegria a grandi e
bambini per questo
appuntamento che anima, da
anni, la Versilia.

z CARNEVALE DI VAIANO
Si terrà domenica 24 febbraio
e domenica 3 marzo la 37ª
edizione del «Carnevale di 
Vaiano» (PO). Sfileranno i
carri allegorici animati in
compagnia dei gruppi
mascherati. Il percorso della
manifestazione solcherà il
centro abitato, partendo da
via Fratelli Rosselli.

z CARNEVALE DI SAN MAURO
Nelle domeniche 24 febbraio
e 3 marzo a San Mauro a
Signa (FI) si terrà la 53ª
edizione del «Carnevale di San
Mauro». Come da tradizione,
anche quest’anno per le vie
della piccola località toscana
sfileranno i carri allegorici
«scortati» da tanta allegria.

z CARNEVALE ARETINO
DELL’ORCIOLAIA
Torna nelle domeniche 24
febbraio e 3 marzo ad Arezzo
il tradizionale «Carnevale
Aretino dell’Orciolaia». Come
ogni anno, il centro storico,
ospiterà tanti carri allegorici e
divertimenti per tutte le età. A
divertire i più piccoli, poi, ci
penseranno anche i trenini.

z CARNEVALE
DI MONTEMURLO
Il 24 febbraio ed il 3 marzo si
terrà il «Carnevale di 
Montemurlo» (PO). Tre
domeniche in cui la goliardia
carnevalesca animerà
altrettanti luoghi. I corsi
mascherati saranno domenica
24 ad Oste mentre il 3 marzo
il Carnevale si terrà nel centro
di Montemurlo.

z CARNEVALE MUGELLANO
Nei giorni 24 febbraio, 3 e 5
marzo a Borgo San Lorenzo
(FI) si terrà il Carnevale
Mugellano. I carri allegorici
allieteranno le giornate
carnevalesche con musica,
balli e tanta allegria. Le
costruzioni in cartapesta
realizzate dagli artisti locali
solcheranno piazza Dante e le
vie limitrofe.

z CARNEVALE
SULLE DUE RIVE
Sovigliana di Vinci (FI) ospita
il tradizionale «Carnevale
Sulle Due Rive» domenica 24
febbraio e le domeniche 3 e 10
marzo. Sfileranno i carri
allegorici scortati da tante
maschere. Previste anche altre
iniziative, oltre al gran finale
che chiuderà le celebrazioni
carnevalesche.

z CARNEVALE DI STIA
Nei giorni 24 febbraio e 3
marzo a Pratovecchio Stia
(AR) si terrà il tradizionale
Carnevale. Saranno due
domeniche all’insegna della
festa e del divertimento
carnevalesco con la sfilata dei
carri allegorici e l’animazione
per grandi e bambini.

«Nella storia dell’arte,
anche prima dei casi

clamorosi di Van Gogh
e di Ligabue, molti

sono gli artisti la cui
mente è attraversata

dal turbamento.
Ognuno di loro ha una
storia, una dimensione

che non si misura
con la realtà,

ma con il sogno»

CULTURA
SOCIETÀ

ARTE
SPETTACOLO
TELEVISIONE

SPORT
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di Simone Spadaro

MUSEO
DELLA FOLLIA

Martedì 26 febbraio a Lucca
(ore 15) Vittorio Sgarbi
inaugurerà, come curatore, 
il Museo  della Follia.
Un’esposizione itinerante 
che ora fa tappa nella città
toscana fino al 18 agosto, 
presso la Cavallerizza
(Piazzale Verdi).
Ecco i primi dettagli 
della iniziativa progettata
da «Contemplazioni»

la MOSTRA


