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« Vogliamo 
ricordare 
Celant 
scomparso 
quest’anno 
e dedicare 
ampio 
spazio 
all’arte 
genovese 
conosciuta 
nel mondo» 

L’INTERVISTA L’assessore alla Cultura Barbara Grosso

Villa Croce ospita 
la Genova  
che guarda al futuro
Il museo di arte contemporanea valorizzato 
con tanti progetti. Oggi l’evento Fondamenta 1
Francesca Boschieri  

■ Genova è una città contem-
poranea. L’avveniristico pon-
te di Renzo Piano sembra 
proiettare ancora di più l’im-
magine della Superba nel do-
mani. E che la città sia sem-
pre stata contemporanea al 
futuro lo ha dimostrato molte 
volte: i contrasti visuali, poli-
tici o di semplici chiaroscuri 
dei suoi vicoli hanno alimen-
tato un pensiero raffinato e 
controcorrente. Barbara 
Grosso, assessore alla Cultura, 
reduce dal successo primave-
rile dell’edizione on line dei 
Rolli days, dedicata ai palazzi 
aristocratici dagli specchi do-
rati e dagli affreschi mitologi-
ci, abbraccia ora l’anima più 
rivoluzionaria della città. «Ge-
nova ha dato i natali a uno di 
più grandi critici d’arte italia-
ni, Germano Celant, purtrop-
po scomparso quest’anno du-
rante il Covid, un po’ in sor-
dina e non celebrato come 
merita, cosa che mi propongo 
di fare. A Genova è nata l’Arte 
Povera, uno dei grandi movi-
menti del Novecento che ab-
biamo esportato all’estero. So-
lo questi due eventi dovreb-
bero spingerci a valutare mol-
to di più l’arte contempora-
nea della nostra città ed è 
quello che la mia amministra-
zione si impegna a fare: valo-
rizzare gli artisti locali e nello 
stesso tempo legare la città a 
un mondo internazionale».  
Partenza: Villa Croce. Il mu-
seo di arte moderna e con-
temporanea della città che 
Grosso ha fortemente voluto 
riaprire dopo una sua im-
provvisa chiusura. «Quando 
mi sono insediata - ripensa 
l’assessore alla Cultura- la pri-
ma domanda che mi è stata 

posta è stata: “quando riapri-
rà Villa Croce?“ Quella non 
era solo una domanda, era 
un’esigenza. Villa Croce è un 
museo che i genovesi hanno 
amato e amano pensare aper-
to. Perché i musei di arte con-
temporanea rappresentano il 
futuro». Lo sforzo è stato no-
tevole, ma oggi il museo di 
Villa Croce si riprende il suo 
ruolo, nel suo bellissimo giar-
dino a Carignano, giardino 
quasi segreto, che presto, 
dall’apatia nel quale era stato 
relegato dalla chiusura del 
museo, ritornerà ad animarsi 
con importanti eventi che ne 
ridaranno assoluta centralità 
nel panorama culturale citta-
dino. Il primo appuntamen-

to, proprio oggi, con Fonda-
menta 1. «Un progetto nato 
dall’Associazione Amixi per 
l’Arte Contemporanea - spie-
ga la sua vicepresidente Lau-
ra Garbarino - del quale Fon-
damenta 1 è solo il primo pas-
so nel voler ridare alla città 
contenuti contemporanei, in 
un piano a lungo termine di 
rigenerazione urbana attra-
verso l’arte pubblica. In que-
sto caso la grande insegna 
Ansaldo è stata recuperata 
dalla demolizione dell’Ex edi-
ficio Nira, come simbolo in-
dustriale della città. La scritta 
è identitaria non solo di 
un’azienda, ma di un clima 
politico e di una percezione 
visiva. Con i suoi caratteri 

composti negli anni Settanta 
da Ettore Sottsass, ritorna ad 
essere land mark cittadino 
per un’opera site specific nel 
giardino di Villa Croce». «Lu-
ca Cerizza -  aggiunge Grosso 
- curatore del progetto, dopo 
un’accurata selezione di die-
ci artisti, ha scelto il lavoro di 
Lia Cecchin dal titolo “Una 
città cancella, l’altra scrive”. È 
un lavoro molto emozionale 
dove l’artista riprende la scrit-

ta fotografata su un muro di 
Torino degli anni Settanta, “è 
un momentaccio”, e attraver-
so il fotografo, risale all’auto-
re anonimo del graffito. Una 
ricerca nella memoria che 
Cecchin rivitalizza con il neon 
della scritta dell’insegna. La 
frase era stata pensata prima, 
in relazione alla chiusura di 
villa Croce e alla caduta del 
ponte, ma si è rivelata ancora 
più contemporanea di quan-

to si pensasse, ed è frase posi-
tiva, di resilienza». Arte mo-
numentale e per la città, che 
esce dai musei e che va in-
contro anche di giorno, nei 
momenti quotidiani, per da-
re un significato, un richiamo 
continuo a tutto quello che 
l’arte rappresenta, ovvero la 
cultura immateriale 
dell’umanità. «Anche per De-
redia, la mia scelta - spiega 
Grosso - è avvenuta prima del 
Covid, ma poi si è manifesta-
ta al meglio oggi, dove abbia-
mo bisogno di un’arte anche 
curativa, e cosa meglio delle 
grandi statue che ricordano 
queste misteriose sfere ritro-
vate in Costa Rica? Deredia 
gioca sulla luce e sull’ombra, 
come su un yin e yang che si 
fondono. Un messaggio po-
tente in questo momento di 
crisi, capire che il negativo è 
trama del positivo». Dall’ami-
cizia e da collegamenti inter-
nazionali nasce anche la 
grande donazione di Ar-
teJeans. «Vero - afferma Gros-
so - sono le sinergie nelle qua-
li credo, tra pubblico e priva-
to. Questa donazione straor-
dinaria di ventiquattro opere 
d’arte di ventisei tra i maggio-
ri artisti italiani viventi è ve-
ramente una grande acquisi-
zione per la città di Genova 
ed è stata possibile solo gra-
zie ad ArteJeans, l’associazio-
ne fondata da Ursula Casa-
monti direttrice di Tornabuo-
ni Art Gallery Londra e il St. 
George’s Club, sempre di 
Londra. Presenteremo questa 
inedita mostra su teli jeans 
Candiani Denim, l’azienda 
che ha vinto un importante ri-
conoscimento per essere la 
più ecologica al mondo, al 
museo di Villa Croce, nell’am-
bito di Autunno blu, la mostra 
plurima curata da Anna Or-
lando e Francesca Serrati. 
Quale occasione migliore di 
ripartenza per Villa Croce dal 
blu, il colore che contraddi-
stingue il mare e il cielo ligu-
re? L’indaco poi arrivava da 
altri porti, da quella via della 
seta che terminava a Genova, 
colore che poi proseguì per 
l’America. Vero ponte 
anch’esso tra culture e popo-
li».  
Il blu, il colore del porto, di 
una città che dimentica poco 
e recupera molto, «una città - 
verrebbe da dire parafrasan-
do l’intenso titolo della Cec-
chin - che non cancella, ma 
scrive».

BARBARA GROSSO assessore comunale alla Cultura

L’INSEGNA DELL’ANSALDO 
il momento del recupero

 MAGAZZINI DEL COTONE

Ecco Fantacinema, la mostra 
che ha trovato il suo spazio

■ Si chiama 
Fantacinema, la 
mostra museo 
del cinema fan-
tastico, allestita 
al Porto Antico 
- Magazzini del 
Cotone. Si trat-
ta dell’evoluzio-
ne di «Cinepas-
sioni», esposta 
sino a qualche 
mese fa alla Loggia di Banchi. Il 
Comune di Genova è intervenu-
to riordinando le pregevoli colle-
zioni (Giambelluca, Griffith e Pit-
taluga) e restringendo il campo 
al cinema fantastico. È stato an-
che rivisto l’allestimento e ordi-
nato il percorso, con l’aggiunta di 

nuovi pezzi di qualità e di nuovi 
spazi, nella prestigiosa sede dei 
Magazzini del Cotone.  
Fantacinema è ora una struttura 
mirata, dal brand ben delineato, 
unica nel suo genere che unisce 
la spettacolarità al valore dei con-
tenuti.

 STURLA

La scuola per attori 
Oggi prova gratuita per i corsi di recitazione
■ Ripartono i corsi di teatro alla Scuola di 
Recitazione e Comunicazione LiguriAtto-
ri (Piazza Sturla, 1) diretta da Federica 
Ruggero e Luigi Marangoni. 
Dopo la pausa forzata causata dall’emer-
genza sanitaria da Covid-19, che ha co-
stretto la scuola a chiudere le classi e a pro-
seguire le lezioni online, è tutto pronto per 
l’inizio del nuovo anno accademico, or-
ganizzato  in totale sicurezza nel rispetto 
delle norme di sicurezza anti-Covid. Og-
gi dalle 18 alle 19.45 e dalle  20.30 alle 
22.30, la scuola offrirà una nuova occasio-
ne per provare gratuitamente il corso di 
recitazione «La valigia dell’attore». Un in-
contro a ingresso libero con prenotazio-
ne obbligatoria, in cui il pubblico avrà l’oc-
casione di conoscere in modo pratico e 
concreto il programma didattico, i docen-
ti responsabili e potrà mettersi in gioco fa-
cendo una prova «sul campo» senza al-

cun impe-
gno. 
«Dopo il 
successo 
degli anni 
scorsi, an-
c h e  
quest’an-

no abbiamo deciso di dare al pubblico 
l’opportunità di provare il nostro corso  pri-
ma di iscriversi – spiega  Luigi Marangoni, 
direttore insieme a Federica Ruggero di 
LiguriAttori – Naturalmente, anche noi ci 
siamo dovuti adattare ai tempi e abbiamo 
organizzato tutto nel totale rispetto delle 
norme di sicurezza anti-Covid. A causa 
delle restrizioni, il corso annuale quest’an-
no avrà a disposizione solo 20 posti, per-
ciò le iscrizioni sono limitate: chi si iscri-
ve per primo dopo aver frequentato la pre-
sentazione gratuita avrà la precedenza».


