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Nel Seicento non sono tanti i pit-
tori che hanno ritratto i propri ge-
nitori. Rispetto a oggi, l’artista era 
certamente meno libero di scegliere 
i propri soggetti: diversi erano, og-
gettivamente, i tempi di esecuzio-
ne, i costi del materiale impiegato, 
maggiore, mediamente, la capacità 
persuasiva dei creditori… Non ci si 
poteva permettere troppe cartucce 
sparate a vuoto e fare un dipinto per 
un committente che verosimilmen-
te non lo avrebbe pagato, ma, sem-
mai, ricevuto in dono, era un lusso 
che ci si poteva prendere solo per un 
motivo molto importante: il calcolo 
ponderato di un ritorno o un affetto 
raro. 

È anche per questo che merita 
particolare attenzione questo ritrat-
to del padre Cristoforo, dipinto da 
Giovanni Serodine a 28 anni, come 
specifica la scritta in basso a destra. 
Un’opera eseguita in una circostan-
za forse precisa, certamente ignota, 
e che divenne presto il dipinto più 
celebre e pubblicato dell’artista. 

Il motivo di tanta attenzione è 
tutto lì da vedere: la bellezza in-
nanzitutto materica di questa tela 
fa perdere il nostro occhio nei mil-
le dettagli che la compongono: dal 
fondo bruciacchiato e sbertucciato 
della stanza, a quel foglio muto e 
camaleontico appeso alla pare-
te – che sembra pronto ad esserne 
risucchiato senza restituirci nulla 
del messaggio che portava – agli 
attributi disposti a raggiera a tra-
puntare di segni il nostro effigiato: 

dal calamaio, al prezioso tappeto 
antico, dal libro aperto appoggiato 
su una squadra, al ventaglio o simi-
lare stretto nella mano. A voler fare 
i conti di linee prospettiche e ana-
tomia, l’impaginazione del dipinto 

non è certo rigorosa, ma lo scop-
piettio della pennellata ci tratteggia 
un ritratto, sontuoso e dimesso in-
sieme, che ha una manciata di con-
tendenti nella sua epoca in Europa. 
«Il tavolo, visto dall’alto, che scivola 

verso di noi, attraversato dal tappe-
to turco; il libro dove la stampa è un 
macchiato “visto e preso”; le mani 
artritiche, gonfie di umori, essudan-
ti luce; e, dappertutto, un fare arsic-
cio, crepitante, rabbuffato, “senza 

disegno e con manco decoro”; per 
buona sorte della pittura che spira 
dove vuole». Così, ancora una volta, 
Roberto Longhi, il critico a cui affi-
darsi, nella ricerca di sentieri prati-
cabili per il viaggio alla scoperta dei 
pensieri di Cristoforo, sentimenti 
trapelati da quel viso cresciuto a 
ciuffi dal pennello del pittore: ciuffi 
di una barba rada e di una ancor più 
rada e arruffata capigliatura, ciuffi 
di materia epidermica tassellata di 
bianco e di carminio puri, ciuffi di 
solchi per un viso disegnato a suon 
di impressioni affettive.

È ancora Longhi, dicevamo, a 
parlarci di lui, Cristoforo, «comples-
sa umanità del vecchio capomastro 
ticinese, scarmiglione e bohémien, 
impasto di Don Chisciotte e Don 
Ferrante, lettore non sai se dell’an-
tico testamento o d’un libro sugli 
influssi stellari, ma che, di certo, ha 
tanto l’aria di lagnarsi dello sciroc-

co romano che 
della mala sorte 
dei Serodine. Se-
duto di traverso 
dietro al tavolo 
della stanzaccia 
[…], dove la pa-
tente di capoma-
stro sta appicci-
cata con l’ostia al 

muro rosicchiato dai sorci, par che 
dica: “[…] E sarà poi questo il modo 
di farmi il ritratto?”».
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L’esposizione dedicata a Serodine, curata da 
Giovanni agosti e Jacopo Stoppa,  è aperta 
fino al 4 ottobre, dalle 14 alle 18. Chiuso solo 
il lunedì.
Per informazioni: 091/816.47.91; www.ti.ch/
zuest; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch.
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Sempre nell’ambito dei festeggia-
menti per l’inaugurazione del LAC, 
il 16 settembre debutta Attraverso lo 
specchio, una produzione di Luga-
noInScena, con il coinvolgimento di 
attori del Teatro Pan, mentre il regi-
sta, Marcello Chiarenza è da tempo 
un collaboratore della compagnia 
luganese. Lo abbiamo intervistato.

C’è qualche riferimento ad Ali-
ce?
Sì sicuramente. Ma il riferimento 

principale è al teatro che per defi-
nizione è uno specchio, l’attore e lo 
spettatore si riflettono nell’incontro. 
Però sono presenti fiabe e miti, che 
fanno parte della mia esperienza.

È itinerante attraverso i luoghi 
del LAC?
È itinerante in un senso più meta-

fisico che fisico, iniziamo nel foyer, 
però non sarà possibile portare tutto 
il pubblico sul palcoscenico. Il tema 

è proprio itinerare all’interno del 
grande tema del teatro. Dal punto 
di vista pratico, dunque, dall’ingres-
so si entra in sala, e anche la sala 
diventa soggetto del gioco teatrale, 
il pubblico prende coscienza di un 
luogo dove ci sono le luci, il tecni-
co, il direttore di sala... S’incontra 
l’anatomia di questo spazio fisico. 
A  sipario chiuso si parla del sipario 
come delle palpebre che si aprono 
e si chiudono, come di una bocca 
che aspetta di cantare, una porta 
che aspetta di farci entrare. Quindi 
si vedrà il palcoscenico con le luci 
in funzione che saranno chiamate 
dal regista. Lo spettatore può capire  
perché una luce di un certo colo-
re, di una certa dimensione, viene 
chiamata in gioco; ci sarà il costume 
teatrale che ha pure una funzione di 
racconto...

Il tema è dialogare costantemente 
con il grande linguaggio del teatro 
che è fatto di uomini e cose, in rap-
porto tra attori e spettatori.

Una sorta di viaggio propedeuti-
co al significato del teatro?
È il teatro che si dichiara nel far-

si, tenendo presente che il pubblico 
ne è una parte fondamentale. Con 
la parola teatro, all’origine, non si 
indicava l’edificio ma il luogo in 
cui sedevano gli spettatori, il tea-
tro è il punto di vista, lo sguardo. 
Ritorniamo all’immagine dello 
specchio.

Previsto per bambini ma anche 
per adulti?
La mia carriera è così. Io mi oc-

cupo di teatro per ragazzi, questo 
mi è capitato e sono felice, i ragazzi 
sono il pubblico più interessan-
te, ma ai miei spettacoli vengono 
grandi e piccoli. Certo, poi ci sono 
creazioni per piccolissimi, dai tre 
anni. In questo caso, direi, dai sei 
anni, perché qui c’è anche una por-
zione di concetti, di testo che sa-
rebbero troppo difficili da cogliere 
per bambini di età inferiore.

Da sinistra, 
elena 
Chiaravalli, 
Daniele Bianco, 
marcello 
Chiarenza e 
Cinzia morandi. 
accovacciati: 
Carmelo Rifici 
e Francesco 
mariotta.

E i personaggi?
Quando ho ricevuto questo inca-

rico, di cui sono stato molto conten-
to perché mi ha dato la possibilità 
di costruire a partire dalla mia car-
riera tutta una serie di esperienze, 
di metterle insieme, in una sorta di 
gioco di riflessione, dovevo anche 
capire con che gruppo di attori avrei 
potuto lavorare. Alla fine la scelta è 
arrivata. I ruoli sono di una regista, 
una direttrice di sala, il tecnico luci 
e poi due attori che fanno gli attori... 
Cinque personaggi che sono i ruoli 
del teatro. Vorrei attirare l’atten-
zione anche sulle musiche di Carlo 
Cialdo Capelli che vanno intese, 
anche queste, come testo, così come 
la scenografia, che non deve essere 
ambientazione, ma scrittura, neces-
saria come tutti gli altri elementi. 

Gioco di sguardi, gioco di paro-
le?
Nello scrivere questo lavoro ho 

incontrato tre parole anagrammate: 

Teatro e pubblico... Un gioco di riflessi
LaC/2 “attraverso lo specchio”: intervista con il regista Marcello chiarenza

Lugano - Un lago; attore- teatro; tre-
no - entro. Perché fare teatro diventa 
un viaggiare e questi giochi di paro-
le sono serviti molto per la costru-
zione della meccanica del riflettersi 
tra palco e platea.

Con elena Chiaravalli, Cinzia 
morandi, Francesco mariotta, 
Daniele Bianco. Hall e Sala Teatro 
LaC, 16/09 ore 14.30; 19/09 ore 
10.30 e 14.30, più repliche per le 
scuole. 

di DaLmazio amBRoSioni
Scarpe, buone scarpe. Ecco cosa 

ci vuole per visitare come si deve il 
nuovo Museo d’arte della Svizzera 
Italiana. Che è nel LAC ma anche 
nell’ex Museo cantonale d’Arte, 
adesso tornato alla denominazione 
originaria di Palazzo Reali, oltre che 
nello Spazio -1, che da tempo acco-
glie la Collezione Giancarlo e Dan-
na Olgiati e adesso anche l’opera di 
Giulio Paolini, un artista da tempo 
legato a Lugano, dal titolo Teatro di 
Mnemosine. Buone scarpe soprat-
tutto in questa giornata inaugurale 
nella quale non ci si vuol perdere 
nulla, tra scale e ascensori, tra luo-
ghi d’esposizione finalmente spa-
ziosi, tra Book Shop, Cafeteria e tutti 
gli altri servizi, tra chiostro e piazza, 
tra lago e città. Per godersi appieno 
le due mostre (Orizzonte Nord-Sud. 
Protagonisti dell’arte europea ai due 
versanti delle Alpi 1840-1960 e So-
lid Light Works di Anthony McCall) 

Orizzonti aperti
e scarpe buone...

LaC/1 presentazione delle mostre 

e l’installazione visuale-sonora di 
Zimoun dentro il palazzo del LAC, 
Paolini e la Collezione Olgiati al -1, 
ma anche l’esposizione In Ticino. 
Presenze d’arte nella Svizzera Italia-
na 1840-1960 a Palazzo Reali. Buone 
scarpe, sguardi attenti all’effluvio di 
proposte artistiche, elasticità nel 
muoversi all’interno della storia 
dell’arte, capacità di apprezzare la 
funzionalità della struttura, non 
senza lo sfizio di vedere quant’è 
bella Lugano da questa nuova pro-
spettiva. 

Ed anche un po’ di soddisfatto 
orgoglio per quanto è stato fatto. In-
tanto, come giustamente in sede di 
presentazione ha sottolineato Gio-
vanna Masoni di fronte all’affollato 
parterre di politici, uomini di cul-
tura, invitati e giornalisti, perché fi-
nalmente si sono riuniti tre Musei in 
uno (il Cantonale e i due Civici) nella 
collaborazione tra Città e Cantone 
da una parte, tra pubblico e privato 

dall’altra. Lo hanno ribadito tanto il 
Consigliere di Stato Manuele Bertoli 
(«è un investimento lungimirante 
puntare sulla cultura guardando 
oltre i confini, senza dimenticare 
le nostre tradizioni») quanto il sin-
daco Marco Borradori («è un picco-
lo miracolo, ne valeva la pena, ma 
attenzione alle esigenze dei nostri 
cittadini»). Vi hanno posto l’accento 
il dir. Petruzzella del Crédit Suisse, 
partner dal 1992, oltre a Giancarlo 
e Danna Olgiati, i mecenati. Marco 
Franciolli, direttore del LAC, ha cal-
cato su tre concetti. Primo, il buon 
lavoro fatto dalle preesistenti realtà 
cultural-museali: «Dal ’95 hanno 
lavorato bene per  un progetto ade-

guato». Secondo, la “passeggiata” 
dentro il LAC e tra le diverse mo-
stre, tra incontri sorprendenti (Val-
lotton-De Chirico, Hodler-Wildt, 
Lucio Fontana-Giacometti, ecc.) e 
presenze-simbolo, su tutte l’Homme 
qui marche di Alberto Giacometti, la 
straordinaria scultura in gesso che 
vuol essere di buon auspicio anche 
per questo Museo che sta cammi-
nando verso il futuro. Terzo, la co-
erenza: Palazzo Reali continuerà a 
studiare i fenomeni artistici riferiti 
alla nostra regione. 

E per finire, ecco l’applauso cora-
le, liberatorio e beneaugurante. Tut-
to pronto per accogliere da stamane 
i visitatori.

Concerti raffinati
di San Biagio
e di Morcote

appunTamenTi Musicali

I Concerti di San Biagio (Ravecchia), conti-
nuano l’approfondimento su Schubert: doma-
ni 13 settembre (ore 17) con Quartettsatz in Do 
minore D 703 e Quartetto in Re minore D 810 “La 
morte e la fanciulla”, eseguiti dal Quartetto Ener-
gie Nove (Hans Liviabella, Barbara Ciannamea,  
violini, Ivan Vukcevic, viola, Felix Vogelsang, 
violoncello). L’Associazione degli Amici dei Re-
stauri del Complesso monumentale di Morcote 
propone il 18 settembre (chiesa San Rocco, ore 
19), concerto con Milos (chitarra) - Ksenija Sido-
rova (accordeon) - Il Quartetto Sacconi - Anna 
Nero (mezzosoprano) - Tine Thing Helseth 
(tromba); il 20 settembre (chiesa Santa Maria, 
ore 11) con Milos, Anna Nero, il Quartetto Sac-
coni composto da: Ben Hancox (violino), Han-
nah Dawson (violino), Robin Ashwell (viola), 
Pierre Doumenge (violoncello). Entrata a  offerta 
libera: il ricavato verrà utilizzato per far fronte 
ai vari progetti di restauro e culturali che l’As-
sociazione cura (www.morcoteamicirestauri.
ch). Inoltre, nell’ambito del 50° anniversario del 
Parco Scherrer,  il 19 settembre, ore 17, gli artisti 
Milos & Friends si esibiranno in Serenade al par-
co, evento organizzato dal Comune di Morcote. 

anthony mc Call,
”Face to Face”,
2013.
La mostra
”Solid Light 
Works” sarà 
aperta
ufficialmente
dal 15 settembre
fino al 31 
gennaio.


