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I percorsi culturali proposti da Solares Fondazione delle Arti hanno spesso attraversato ambiti e discipline
artistiche molto diversi fra loro, ma la sottile linea invisibile (ma tangibile) che collega i vari momenti del
nostro viaggio con il pubblico - che segue i progetti proposti - va a formare un unico racconto, sfaccettato e
complesso, con l’intento di offrire uno sguardo curioso e articolato sull’arte di oggi e di ieri.
A guidarci in questo tour storico e pittorico, un curatore d’eccezione, come Lorand Hegyi, che ha pensato a
questa mostra per Palazzo del Governatore a Parma Dall’Espressionismo alla Nuova Oggettività, con opere
provenienti dal Museo Von Der Heydt di Wuppertal, in Germania, mitico luogo frequentato anche dal nostro
amico regista Wim Wenders; proprio a Wuppertal Wenders aveva ambientato Alice nella città, uno dei suoi
film più riusciti, ed anche il documentario in 3D Pina essendo il Tanztheater, fondato dalla Bausch, situato in
questa città.
Lorand Hegyi è uno storico d’arte che ha, da sempre, frequentato l’ambiente internazionale dell’arte
contemporanea ai massimi livelli, dirigendo diversi prestigiosi musei europei, realizzando biennali, mostre e
scrivendo saggi e cataloghi (anche con Solares abbiamo condiviso molte avventure espositive negli ultimi
vent’anni). Questa volta, complice anche un necessario avvertimento culturale (nel timore che la Storia con
la S maiuscola si ripeta), propone una mostra d’arte moderna, con una selezione dei capolavori dei fondatori
del movimento dell’Espressionismo Tedesco, proprio per offrirci una riflessione che parte dal secolo scorso,
in un momento prima e dopo la seconda guerra mondiale, quando i peggiori fantasmi del genere umano
avevano trovato brutale sfogo.
L’augurio è quello che gli spettatori e le nuove generazioni che studiano questo periodo storico sui libri,
possano rileggere – attraverso questi capolavori – non solo la bellezza e l’innovazione di questi dipinti così
importanti e modello d’ispirazione per molti artisti fino ad ora, ma che si possano fermare anche a pensare
ai tanti parallelismi che affliggono ancora la nostra società. Ovviamente nelle obbligatorie differenze
storiche, vi è la necessità di affrontare le paure del diverso, il populismo, le semplificazioni politiche, la crisi
economica, con altri strumenti, con più maturità e meno brutalità, perché si impari dal passato e non si
ripetano gli errori già commessi nella nostra Europa, anche aiutati dall’arte dei grandi maestri i quali ci
offrono intatte le critiche e le perplessità sugli spettri di quel momento che divennero, purtroppo, terribili e
reali. Come scriveva Klee: “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”.
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