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«Woman Power» (1979) di Maria Lassnig, Vienna, Albertina

Vienna

Non sapevano 
che cosa 
farsene di me
Maria Lassnig 
all’Albertina nel 
centenario della nascita 

Vienna. Maria Lassnig è certamente 
una delle artiste di punta dell’arte 
austriaca del Novecento. Benché nei 
sette decenni della sua carriera  ab-
bia affrontato temi svariati, dall’au-
toritratto ai rapporti interpersonali, 
dalla violenza alla guerra, dagli ani-
mali al mondo della tecnica e del-
la fantascienza, fin dai primi anni 
del dopoguerra Lassnig ha fatto del 
corpo una costante del suo lavoro e 
della sua personale ricerca artistica, 
ponendosi così alla testa di svilup-
pi che sarebbero diventati cruciali 
nell’arte al femminile.  
Ribelle, consapevole, battagliera, 
determinata, vicina alle istanze 
femministe, la sua rilevanza venne 
riconosciuta in patria solo a partire 
dagli anni ’80, quando a sessant’an-
ni fece nuovamente di Vienna il 
centro della sua vita e una cattedra 
alla Hochschule für angewandte 
Kunst cominciò la sua consacrazio-
ne, poi suggellata dal Leone D’Oro 
alla carriera a Venezia nel 2013 e 
dalla mostra al MoMA aperta appe-
na prima della morte. 
Nel primo centenario della nascita, 
in collaborazione con lo Stedelijk 
Museum di Amsterdam, l’Alberti-
na dedica all’artista scomparsa nel 
2014 un’ampia retrospettiva aper-

ta dal 6 settembre al primo di-
cembre col titolo «Maria Las-
snig. Ways of Being». Curata da 
Antonia Hoerschelmann per il 
museo viennese e da Beatrice von 
Bormann per lo Stedelijk, la mo-
stra presenta 100 opere, di cui un 
terzo dell’Albertina, con uno spac-
cato sia della pittura, sia dei lavori 
su carta, la scultura, ma anche i film 
e i suoi testi, ripercorrendo le varie 
fasi della sua produzione, a partire 
dagli anni ’60 a Klagenfurt, Parigi 
e Vienna, per concentrarsi sul lun-
go periodo a New York dal 1968 al 
1980, con gli autoritratti assieme ad 
animali, o gli originali film di ani-
mazione prodotti da sola in tutte 
le loro componenti, e che le porta-
rono il riconoscimento di cineasti 
d’avanguardia; e quindi sugli anni 
viennesi: «Adesso che sto per mori-
re, aveva detto in un’intervista nel 
2007, le mie quotazioni salgono, ma fino 
a pochi anni fa galleristi e collezionisti 
non sapevano che farsene di me, perché 
non porto etichette e non corrispondo 
all’ideale di artista eccentrica».
q Flavia Foradini
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Guarda bene,  
non vedo
Basilea (Svizzera).  «Guarda, 
sono cieco, guarda»: il titolo 
dell’esposizione dedicata all’artista 
svizzero Rémy Zaugg (1943-2005) 
si ispira a una sua celebre opera 
del 1998 (nella foto). Curata da 
Søren Grammel, responsabile del 
dipartimento d’arte contemporanea 
del Kunstmuseum la mostra (fino al 
primo dicembre) svela le riflessioni 
sviluppate da Zaugg sul fenomeno 
della percezione: dai suoi appunti 
sul dipinto di Paul Cézanne «La casa 
dell’impiccato», nei quali Zaugg 
descrisse a parole parti dell’opera, 
alle serie concettuali da cui è tratto 
il lavoro che dà il titolo alla mostra. 
Appassionato di fenomenologia, Rémy 
Zaugg si è dedicato allo studio del 
linguaggio e della percezione come 
mezzi per coinvolgere l’osservatore. 
L’esposizione è organizzata in 
occasione della donazione, da parte 
dei collezionisti svizzeri Hans e 
Monika Furer-Brunner, di 24 opere di 
Zaugg, in prestito al Kunstmuseum 
dal 1992 (si tratta della più 
vasta collezione privata di opere 
dell’artista). Per celebrare l’evento, 
il museo dedica quattro sale alle 
opere provenienti dai Furer-Brunner: 
accanto ai lavori di Zaugg, anche 
opere di John Baldessarri, Sol LeWitt 
e Robert Mappelthorpe, prestate per 
l’occasione. Avvocato e rappresentate 
del Cantone di Basilea Campagna, 
Hans Furer dirige assieme alla moglie 
la fondazione Furer-Brunner, ed è un 
noto mecenate: 25 anni fa, ricoprì un 
ruolo determinante nell’acquisto di 
«Intersection» di Richard Serra, opera 
installata davanti al teatro di Basilea. 
q Bianca Bozzeda

L’alternativa 
barcellonese ad Arco
Barcellona (Spagna). Ha lottato contro 
tutto e tutti per ritagliarsi uno spazio 
in un ambiente galleristico sempre 
refrattario alle novità. Swab, la 
fiera d’arte emergente, creata dal 
collezionista e architetto Joaquín 
Diez-Cascón e dalle sue figlie 

Marina e Carolina, celebra la 12ma 
edizione dal 26 al 29 settembre 
nel Padiglione Italiano della Fira 
de Montjuïc, con un programma 
rinnovato che comprende più di 300 
artisti internazionali, una sessantina 
di gallerie e nuove sezioni curate. Tra 
queste spicca «Mexico en femenino» 
con artiste che rivendicano la figura 
della donna e la riappropriazione 
del corpo come gesto di resistenza. 
Quest’anno nasce anche Swab 
Video Corner, uno spazio dedicato 
esclusivamente al video che negli 
ultimi anni è progressivamente 
sparito da Arco, anche se la fiera 
barcellonese non è paragonabile a 
quella madrilena sia per il formato 
sia per il concetto. «Swab vuole offrire 
esperienze estetiche innovative e 
presentare al pubblico l’arte come 
strumento per costruire nuove e 
necessarie riflessioni politiche, spiega 
Carolina Diez-Cascón. Per questo 
ogni anno presentiamo proposte 
inedite, come Swab Emerging, un 
nuovo programma che raggruppa 
importanti gallerie sconosciute in 
Spagna come Katharina Maria Raab 
Gallery di Berlino, che rappresenta 
artisti provenienti dal Marocco e dalla 
Germania». Quest’anno partecipano 6 
gallerie italiane: Massimo de Luca di 
Venezia nel programma generale, The 
Address Gallery di Brescia in Swab 
Emerging e Soyuz di Pescara in My 
First Air Fair, mentre Art Super Space 
di Milano, Spazio Display di Parma e 
White Garage di Catania espongono 
in Swab Seed, che riunisce spazi 
alternativi, non esclusivamente 
commerciali. L’Italia è rappresentata 
anche dal curatore Domenico de 
Chirico e dal collezionista Giuseppe 
Casarotto, membri del comitato di 
selezione, che a differenza di quello di 
Arco non è composto da galleristi. Chi 
non può andare a Barcellona potrà 
visitare la fiera online in tempo reale, 
comprare in tutti gli stand e assistere 
alle conferenze attraverso il sito di 
Artsy. Nella foto, una delle passate 
edizioni di Swab. 
q Roberta Bosco

Il ventre di Parigi
Amsterdam (Paesi Bassi). Dal 13 
settembre al 3 dicembre il Foam 
propone la prima retrospettiva in 
Olanda di Brassaï, organizzata dalla 
Fundación Mapfre di Barcellona (che 
l’ha ospitata nel 2018). Più di 170 
stampe vintage, disegni, una scultura 
e materiali di repertorio danno vita a 
un percorso attraverso luoghi e oggetti, 
strade e personaggi, piaceri, ritratti, 
ma anche artisti, scrittori e amici che 
hanno accompagnato la vita e nutrito 
l’immaginario di un fotografo tra i più 
celebri del XX secolo. Gyulá Halász, in 
arte Brassaï, nasce nel 1899 a Brasov, 
città rumena allora parte dell’impero 
austro-ungarico. Dopo gli studi artistici 
in Germania, si stabilisce a Parigi 
nel 1924, luogo di elezione in cui 
prenderà forma la sua intera poetica. 
Dapprima pittore, si avvicina ai circoli 
dell’avanguardia, dove stringe amicizia 
con scrittori e artisti quali Picasso (le 
Conversazioni di Brassaï con l’artista 
spagnolo sono state pubblicate da 
Allemandi nel 1996, Ndr), Matisse 
(nella foto in studio con la modella, 
1939 ca),  Dalí e Kertész. Quest’ultimo 

lo avvicina alla tecnica fotografica, il 
linguaggio che Brassaï sceglie per 
raccontare la sua fascinazione verso 
la vita parigina. Documenta scene 
della vita di tutti i giorni, l’architettura 
e i monumenti, l’opera e il balletto, 
l’alta società e i protagonisti più in 
voga degli ambienti intellettuali attorno 
a Montparnasse. Nasce un sodalizio 
con Picasso, per il quale lavora come 
fotografo nei primi anni Trenta, e con 
cui avvia una lunga collaborazione. La 
sua prima, celebre, pubblicazione Paris 
by Night (1933), gli spalanca le porte al 
Surrealismo (numerose le pubblicazioni 
su «Minotaure», la rivista del movimento), 
che però non sposerà mai, per la natura 
documentaria, non manipolata, del 
suo lavoro. Se da un lato l’estetica di 
Brassaï vi si avvicina nelle atmosfere 
e nell’uso della luce, al contrario i 
suoi soggetti sono più che autentici: 
criminali e prostitute, emarginati e 
tossicodipendenti, bar e night club. In 
un momento cruciale per l’affermazione 
della fotografia come linguaggio artistico, 
Brassaï viene subito apprezzato negli 
ambienti artistici, ma anche in quelli 
commerciali (lunga la collaborazione con 
«Harper’s Bazaar». q Ilaria Speri

L’attrazione del Libano 
Beirut. Compie 10 anni la Beirut Art Fair. Per questa edizione anniversario, 
dal 18 al 22 settembre, la fiera d’arte contemporanea specializzata su Medio 
Oriente e Nord Africa, curata dalla franco-libanese Joanna Abou Sleiman-
Chevalier, ha scelto di rendere omaggio al Libano e alla sua scena artistica. Per 
la prima volta, nella mostra «Lebanon Modern», sono esposte una cinquantina 
di opere inedite di Hussein Madi, pittore libanese di 81 anni, che appartengono 
alla collezione Mazen Soueid. Opere del periodo «italiano» dei primi anni ’60. 
Le gallerie presenti nel Seaside Arena, sul nuovo lungomare della capitale 
libanese, sono una trentina. Più della metà partecipano per la prima volta, come 
Kamel Mennour (Parigi-Londra), Core Art and Design Gallery (Atene) e ArtSpace 

Casablanca (Marocco). Anche le due italiane della lista sono alla loro prima partecipazione: la Galleria Continua di San Gimignano 
e Primo Marella di Milano. Continua porta opere di Michelangelo Pistoletto e Pascale Marthine Tayao e presenta i lavori dei 
cubani Yoan Capote, Carlos Garaicoa e José Yaque. Primo Marella allestisce invece i lavori di tre giovani artisti africani: Abdoulaye 
Konaté, Joël Andrianomearisoa e Januario Jano. La rassegna conta di accogliere 40mila visitatori. q Luana De Micco
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