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 Emozioni condivise
Mostre  Il CACT di Bellinzona espone una selezione di opere provenienti dalla collezione d’arte Matasci

Alessia Brughera

A fare grande un collezionista d’ar-
te, si sa, sono la passione, l’intuito e la 
dedizione. Perché una raccolta non è 
un semplice assembramento di opere 
ma è l’espressione di un’attitudine, di 
un modo di essere. Essa acquista poi 
un valore aggiunto se viene concepita 
come un’esperienza da condividere. 
Perché un’altra virtù del collezionista 
esemplare è quella della complicità, 
grazie a cui riesce a trasformare l’e-
sclusività del proprio possesso in un 
elemento a favore della collettività.

Mario Matasci 
dimostra di sapere  
seguire in modo 
minuzioso il percorso 
dei maestri prescelti

In Ticino non sono molti gli amatori 
d’arte la cui vicenda rappresenta un 
punto di riferimento nel settore. Tra 
questi spicca sicuramente la figura 
di Mario Matasci, definito dal critico 
Giovanni Testori «enologo di razza e 
cultore delle cose dell’arte di razza an-
cor più rara e pregiata».

Il CACT Arte Contemporanea 
Ticino di Bellinzona espone in questi 
giorni una selezione di lavori prove-
nienti dalla ricca raccolta, unica nel 
suo genere, che con coerenza e lungi-
miranza Matasci ha costituito a parti-
re dal 1969, quando per caso ne acqui-
stò il primo pezzo.

La mostra è un’occasione per riflet-
tere sul ruolo del collezionismo privato, 
che oggi più che mai – in un momento 
particolarmente critico per il sistema 
dell’arte pubblica – risulta fondamen-
tale per svolgere un’attività di valoriz-
zazione di artisti e correnti comple-
mentare a quella delle istituzioni.

Se il suo incontro con l’arte av-
viene per un insieme di coincidenze, 
col tempo Matasci, alimentato da una 

forte curiosità, incomincia a compor-
re una raccolta di opere sviluppandola 
di pari passo con l’evoluzione del suo 
gusto e della sua esperienza personale. 
Per questo le sue scelte d’acquisto sono 
legate al territorio ticinese, rispec-
chiando e interpretando soprattutto 
quella che da sempre ne è la caratte-
ristica peculiare di luogo dalla dupli-
ce vocazione, proiettato com’è verso 
la cultura italiana da un lato e verso 
quella nordica dall’altro.

Si rintraccia così nella sua col-
lezione una chiara linea che esplora 
principalmente il linguaggio infor-
male-espressionista maturato sia 
nell’ambito dell’Italia settentrionale 
sia nell’area della Svizzera tedesca e 
della Germania. Ecco allora i nomi, 
fra gli altri, di Alfredo Chighine, En-
nio Morlotti, Cesare Lucchini, Fran-
co Francese, Tino Repetto, Edmondo 
Dobrzanski, Käthe  Kollwitz, Otto 
Dix, Varlin, Marianne Werefkin. 
Maestri di cui l’enologo-gallerista ha 
radunato, e raduna tuttora, pezzi di 
prim’ordine, a rappresentare la sua 
predilezione per una materia pittorica 
ricca e turbolenta e per la trasposizio-
ne in arte delle drammatiche vicende 
della Storia.

Testimoni di questo sguardo ri-
volto agli opposti, nonché della ca-
pacità di Matasci di intercettare con 
acume opere di grande qualità, sono 
i tre artisti scelti per la mostra bellin-
zonese: il lombardo Ennio Morlotti e 
gli svizzeri Willy Guggenheim, detto 
Varlin, zurighese, ed Edmondo Dobr-
zanski, nato a Zugo, figure ben acco-
state tra loro anche perché vicine per 
frequentazioni personali e per con-
fluenze stilistiche.

Negli spazi del CACT sfilano le 
nature di Morlotti, tra cui si distin-
guono Adda e Paesaggi, entrambe 
degli anni Cinquanta, periodo in cui 
il pittore lecchese immerge la sua vi-
sione dentro corposi impasti di colore 
applicati con pennello e spatola, a sug-
gerire quel «sentimento dell’organi-
co» che è totale compenetrazione con 

l’elemento ambientale. Qui la realtà 
percepita quasi scompare nel magma 
della materia pittorica, richiamata sol-
tanto dalla tavolozza di tinte terrose e 
verdastre.

Non c’è invece altro che l’impron-
ta umana nei dipinti di Varlin. La sua 
pittura nervosa dalle pennellate rapi-
de e dense immortala interni di stan-
ze private e di luoghi pubblici, strade 
cittadine e piazze dove si consumano 
silenziosamente le solitarie vicende di 
uomini e donne. Intrisi di un animo 
nordico ironico e disperato insieme, 
i suoi quadri evocano Munch, Ensor, 
Schiele, Bacon. Belle, in mostra, le tele 
che raffigurano la modella prediletta 
dall’artista, Livia, sensualmente diste-
sa su di un letto, e l’amico professore 
Corbetta, seduto in poltrona con uno 
sguardo attonito di angosciosa resa.

Di Edmondo Dobrzanski, pitto-
re di frontiera attivo tra Italia e Tici-
no e portavoce tormentato dei tragici 
eventi della storia del Novecento, la 
rassegna espone una serie di ritratti e 
di paesaggi dominati dall’intonazione 
bassa dei suoi colori e da uno stile che 
è figlio dell’espressionismo tedesco ma 
anche della luce e della solidità cézan-
niane (emblematico in questo senso è 
il dipinto La madre, del 1956). I neri, i 
blu scuri e i grigi delineano ora figu-
re che si stagliano fiere e nostalgiche 
nella loro umanità, ora scorci urbani 
(memori delle tetre periferie di Mario 
Sironi) e brani naturalistici da cui af-
fiora tutto l’amaro pessimismo dell’ar-
tista.

Dobrzanski, come molti altri, è 
presente nella collezione Matasci con 
decine di opere, a dimostrazione di 

come il collezionista ticinese sappia 
seguire con minuziosa attenzione l’in-
tero percorso dei maestri prescelti, an-
che, o forse soprattutto, quando questi 
non sono debitamente riconosciuti 
dalla critica e dal mercato.

Dove e quando

Angolazioni 1. Artisti della collezione 
d’arte Matasci. Edmondo Dobrzanski, 
Ennio Morlotti, Varlin (Willy Guggen-
heim). MACT/CACT Arte Contem-
poranea Ticino, Bellinzona. Fino al 
9 agosto 2015. Orari: ve, sa e do dalle 
14.00 alle 18.00 o su appuntamento. 
www.cacticino.net 
La Collezione d’Arte Matasci è visi-
bile presso il Deposito di Riazzino la 
domenica dalle 14.00 alle 17.00 o su 
appuntamento (078 601 60 24). 

Varlin, Sala 

d’attesa alla 

funicolare Signal 

di Losanna, 1944. 

Giorgio Thoeni

Con la sua terza edizione ormai con-
clusa, «Territori» il festival teatrale or-
ganizzato dal 14 al 18 luglio dal Teatro 
Sociale negli spazi urbani, ha portato 
a Bellinzona una ventata di novità che 
non ha mitigato il caldo torrido, non 
invogliando di conseguenza molti 

spettatori a chiudersi in una sala o a gi-
ronzolare per la città in piena canicola.

Chi ha sfidato la dittatura dell’anti-
ciclone africano ha però potuto assiste-
re a un affascinante ventaglio di offerte, 
molto diverse l’una dall’altra per taglio 
e contenuto, tutte legate da un’idea di 
«storia» e allestite in luoghi cittadini 
che altrimenti sarebbero votati all’oblio 

e che attraverso il teatro vengono non 
solo valorizzati, ma entrano a far parte 
dell’album storico della nostra capitale. 
Non potendo seguire tutto, abbiamo 
operato alcune scelte che si sono rivelate 
emblematiche per il senso che il teatro 
ticinese sta acquistando, stagione dopo 
stagione, lungo un percorso di speri-
mentazione e di ricerca di linguaggi che 
per «Territori» si avvale anche di copro-
duzioni con il Teatro Sociale, il motore 
forse più efficace che abbiamo per valo-
rizzare i prodotti coltivati nell’humus 
artistico regionale. Abbiamo iniziato 
col curiosare nel «work in progress» di 
Camilla Parini e Anahì Traversi (Col-
lettivo Ingwer & Azimut) che per tutta 
la durata del festival hanno lavorato in 
residenza utilizzando uno spazio-ve-
trina allestito nella Galleria Benedetti-
ni. L’intento era  di spiegare al pubblico 
Princesses karaoke or something like 
that, un progetto che il prossimo anno il 
Sociale presenterà all’interno della sua 
stagione primaverile e che, partendo 
dalle fiabe, si avventura nei gangli della 
cultura contemporanea, ormai spec-
chio di un karaoke di replicanti in bilico 
tra il reale e il virtuale.

Di altra natura e impatto è Köszeg – 

Studio 2, un progetto teatrale dell’Ope-
ra RetablO che sarà presentato nella sua 
versione definitiva al Sociale a novem-
bre e liberamente ispirato alla Trilogia 
della città di K. della scrittrice unghe-
rese Agota Kristóf. Proposto nello stile 
della performance nella splendida fati-
scenza della novecentesca Villa Bonet-
ti, Ledwina Costantini (anche regista) 
con Daniele Bernardi e Samantha Ber-
toldi ci accompagnano fra le parole del 
romanzo-parabola sulla guerra della 
Kristóf: pagine appese lungo i filari che 
attraversano una stanza, fra altari, terra 
e feticci, stilizzazioni grafiche ispirate 
al giovane artista ticinese Giona Ber-
nardi (a cui lo spettacolo è dedicato) e 
simbologie esoteriche. È un lavoro che 
ruota attorno alla tematica dei fratelli 
protagonisti del racconto della scrittri-
ce, in un ambiente di periferia urbana 
maledetta e decadente su cui incombe 
lo spettro bellico dissolutore di identi-
tà. Sono molti i rimandi autobiografici 
in un’ambientazione inquietante farci-
ta anche di felici intuizioni pittoriche e 
immaginifiche accompagnate dal can-
to delle balene e dalle note de I pescatori 
di perle di Bizet.

Un altro momento di «spettacolo» 

è nato dalla «carta bianca» offerta dal 
festival a Cristina Castrillo che ha voluto 
portare a «Territori» la gallese Jill Green-
halgh. Regista, performer e teorica del 
teatro, Jill nel 1986 ha creato il Magda-
lena Project dando forma e contenuti a 
un network internazionale che oggi ab-
braccia più di 50 paesi e che costituisce 
un supporto per la pratica teatrale delle 
donne. Con Daughter (quattro incontri 
per 20 ore di lavoro), Jill è riuscita a coin-
volgere nel racconto diverse donne sulla 
relazione con la propria madre: uno più 
accattivante e toccante dell’altro, nella 
più assoluta semplicità della sua formu-
la, la narrazione spontanea e sincera di-
venta protagonista.

Lo spazio della danza l’abbiamo 
infine occupato nella piccola sala del 
Teatro di San Biagio con I nauti di Lo-
rena Dozio, una rilettura in prima as-
soluta per tre danzatori di un suo solo, 
Levante, creato nel 2013. Con questo 
lavoro la coreografia s’interroga sul 
movimento del corpo in un flusso con-
tinuo come una sfida alle leggi della 
gravità con un armonioso e intermi-
nabile «rallenti» eseguito dagli ottimi 
Clément Aubert, Fernando Cabral e 
Thibaud Le Maguer.

Teatro e performance  
 nella cornice urbana di «Territori»
Spettacoli  La rassegna tenutasi a Bellinzona, nonostante la varietà e lo spessore del cartellone, 
è stata penalizzata dalla canicola e dalle molte concomitanze culturali

Princesses karaoke or something like that, del collettivo Ingwer & Azimut. 


