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La mostra “mette in scena” i personaggi del romanzo di Grossman
attraverso una fruizione delle opere che si avvicina più al teatro
itinerante, che non all’esposizione tout court.
E’ concepita come un precorso a labirinto tra “muri” dalle cui
aperture il visitatore, investito del ruolo di uno dei personaggi, lo
Scriba delle cronache cittadine, può spiare, uno ad uno, tutti gli altri
personaggi del libro, ritratti nella più intimo e profondo dolore.
Un’audioguida contestualizza le opere con le parole di Grossman,
accompagnando il visitatore con le voci dei personaggi.
“il Centauro, la Levatrice, il Ciabattino, la Donna Muta Nella Rete,
la Donna Sul Campanile, il Vecchio Maestro di Aritmetica, sono
figure surreali e allo stesso tempo umanissimi, dolci e furiosi,
strazianti ed eroici. Hanno la fierezza di esseri mitologici e la
fragilità di cristalli, hanno la mostruosità del dolore e la
bellezza della poesia. Hanno soprattutto un magnetismo forte che
ci costringe a fermarci e ad ascoltare i loro racconti”
dal commento critico di Margherita Fontanesi
Nello steso periodo Antonella Panini espone anche
Opere prime, studi e ritratti mitologici,
ad Angolo Arte, corso Mazzini 33, Correggio RE
tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30

