8 - COLLEZIONISMO
Winx

Bologna

15 anni
di fatine

Ricordando Arte Fiera

Fino al 23 febbraio 2019 una mostra racconta
il “decennio degli effetti speciali”. Alla Galleria
Gruppo Credito Valtellinese – Refettorio delle Stelline

Wow Spazio fumetto celebra
il colorato mondo delle magiche eroine alate nate nel 2004
dalla fantasia di Iginio Straffi.
Fino al 12 maggio 2019

Di Roberto Brunelli

S
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inx Club compie 15 anni,
e il 2019 è l’anno delle
celebrazioni delle fatine.
Il 28 gennaio del 2004 debuttava
infatti su Rai Due la prima serie delle
magiche eroine nate dalla fantasia
e dal talento di Iginio Straffi! Quindici anni di avventure, amicizia,
coraggio, e successi da coronare
insieme ai fan di ieri e di oggi con
una serie di eventi.
Si parte alla grande con “15 YEARS
OF MAGIX”: una speciale mostra a
tema, per trasportare il pubblico
nella dimensione magica del leggendario team di fatine che nel corso
di questi anni ha conquistato intere
generazioni di bambini e ragazzine
di ogni latitudine del mondo.
“15 YEARS OF MAGIC” è allestita al
WOW Spazio Fumetto, dove resterà
aperta fino al 12 maggio. La mostra
sarà sviluppata in diverse aree,
partendo dalle origini e mostrando
come le fatine si siano evolute e
abbiano saputo reinventarsi e stare
al passo con i tempi (se non perfino
anticiparli), fino a diventare un
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“evergreen”, una realtà di portata
internazionale, costituita al tempo
stesso da traguardi tutti italiani.
L’ingresso alla mostra introdurrà
il visitatore nella realtà della Rainbow, la content company che ha ideato il mondo delle Winx e che svelerà
come si crea un cartone animato e
si realizzano i personaggi, e anche
come sono migliorate le tecniche

nel corso degli anni: basti pensare
che, graficamente, l’evoluzione delle
fatine è passata dai primi disegni
a mano realizzati da Iginio Straffi
sino all’animazione in 3D con effetti
speciali di elevatissima qualità.
I visitatori saranno guidati in uno
straordinario viaggio nel mondo
delle Winx, dai primi disegni fino ad
anticipazioni e contenuti esclusivi
della nuovissima ottava serie.
In mostra per la prima volta ci sarà
la possibilità di ammirare i bozzetti
originari delle fantastiche fatine e
gli studi dei personaggi, compreso il
primo test per l’animazione di Bloom.
Stagione dopo stagione si scoprirà
come si è evoluto il design delle
Winx, anche attraverso gli abiti originali delle trasformazioni. Inoltre si
scoprirà come si è espanso il mondo
delle fatine, uscendo dal cartone e
diventando una linea di giocattoli di
enorme successo, di cui sono esposti
i pezzi più rari, ma anche una serie di
film e un fumetto, di cui in mostra si
potranno ammirare il primo numero
e alcuni disegni originali.

“15 Years of Magix” - MILANO, WOW Spazio Fumetto - fino al 12 maggio 2019 - INFO: tel.
02.49524744/45 - www.museowow.it - www.winxclub.com

Dalla Cina i ricami di carta

Libri e Manoscritti

Intagli beneaugurali

Volumi preziosi
all’incanto

Al MAO Museo d’Arte Orientale,
fino al 17 marzo 2019, l’antica arte cinese
dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità

I

n occasione del Chunjie, la Festa
di Primavera meglio nota in Occidente come Capodanno Cinese, il
MAO Museo d’Arte Orientale ha inaugurato lo scorso 30 gennaio la mostra
RICAMI DI CARTA. Verrà salutato il
nuovo anno, l’Anno del Maiale, con
l’esposizione delle “carte”, elementi
essenziali della tradizione decorativa
che accompagna questa festa, che
racchiudono un numero infinito di
implicazioni e di funzioni beneauguranti e apotropaiche. La Mostra
aiuterà a scoprirne i significati.
Questi manufatti dall’aspetto apparentemente ingenuo e naïf testimoniano una pratica artigianale anti-
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chissima, talvolta di straordinaria
raffinatezza, tanto che il 20 maggio
2006 è stata inclusa tra le forme di
arte popolare diventate patrimonio
immateriale dell’umanità. Al MAO
saranno esposti i lavori di due figure
significative della attuale tradizione
delle carte ritagliate, le “maestre
di intaglio su carta” Xi Xiaoqin e
Chu Chunzhi. I visitatori saranno
accompagnati in un percorso ideale
tra le regioni diverse della Cina, che
posseggono tecniche e stili dell’intaglio della carta assai differenti tra di
loro, come bene evidenziano anche
i lavori di Xi Xiaoqin – proveniente
da Shanghai – in contrapposizione

fogliavo qualche sera fa una
vecchia rivista di fine anni
90 e mi aveva colpito questa
pubblicità: “C’è un primato italiano che nessuno può contestare:
Il Sole 24 ORE. Il quotidiano
economico-finanziario più letto
d’Europa”. Ieri sera rientrando
dalla preview di Arte Fiera 2019 ritornavo con la mente a quegli anni
e ripensavo a quelle edizioni della kermesse bolognese. Quando
uscivi dai (molti) padiglioni della
fiera avevi una tal carica di adrenalina che occorrevano giorni, se
non settimane per scaricarla. Si
era stati per ore completamente
immersi da una tale mole di stimoli
visivi, sonori e sensoriali più in
generale che la notte facevi fatica
a prendere sonno per l’emozione provata e per avere respirato, per
quanto riguarda l’Arte, un aria così internazionale che se non vivevi
in una Milano degli anni ‘80 - inizio anni ‘90 difficilmente in Italia si
poteva provare. Oggi a Bologna tutto questo non c’è (purtroppo) più,
sarebbe facile elencare tutti gli aspetti negativi dell’attuale kermesse
bolognese, non rientra però nel mio stile il criticare. Tuttavia non
posso non parlare della “situazione parcheggio” inaccettabile per una
manifestazione che vorrebbe tornare a essere internazionale. Tutti
vogliamo bene a Bologna, sappiamo quanto difficile sia il presente
che il nuovo Direttore ha dovuto affrontare e a lui vogliamo accordare
la nostra fiducia consci che il lavoro che dà buoni frutti non si può
improvvisare ma va programmato con cura e che solo nel medio-lungo
termine darà i risultati auspicati. Speriamo che “Bologna” voglia ascoltare le voci critiche, ma non maligne che di certo si alzeranno e sappia
farne tesoro per tornare a essere la Fiera che abbiamo conosciuto e
che vogliamo ritorni a essere.
www.brunelliroberto.it

I risultati dell’asta Il Ponte del 22 gennaio scorso

con quelli di Chu Chunzhi, che
opera invece nelle fredde regioni del
nord-est, a Shenyang. Sarà quindi
possibile apprezzare da vicino una
tradizione assai più stratificata e
complessa di quanto in apparenza
potrebbe sembrare.
La testimonianza più antica di un lavoro di questo tipo è stata rinvenuta
a Turfan, nell’attuale provincia del
Xinjiang e data al periodo delle cosiddette Dinastie del Nord e del Sud (IV
– VI secolo). Probabilmente però già
nel periodo dei Regni Combattenti,
intorno al IV sec. a.C., questa forma
d’arte popolare era praticata dagli
artigiani che, non essendo ancora
stata inventata la carta, facevano
uso delle foglie degli alberi.
Le due artiste saranno presenti a
Torino con il prof. Tian Zhaoyuan,
che ha curato l’organizzazione del
progetto.

“Ricami di carta. Un’antica arte cinese patrimonio immateriale dell’umanità” - TORINO, MAO Museo
d’Arte Orientale - fino al 17 marzo 2019 - INFO: tel. 011.6703913 - www.maotorino.it

L’

Sopra Lotto 32 - a sin. Lotto 127

asta di Libri e Manoscritti
del 22 gennaio si è conclusa
con 197.650 euro di fatturato totale, il 78% di lotti venduti
e il 136% sul valore.
Tra i top lots da segnalare: il volume di Jean-François La Pérouse
Voyage de la Pérouse autour du
monde (lotto 10, stima 6.000-9.000
euro) venduto a 13.750 euro, seguito
da Miscellanea philosophico-mathematica societatis
privatae Taurinensis di Joseph Louis-Lagrange (lotto 32, stima 3.000-5.000
euro) che ha raggiunto 11.250 euro e dal libro di preghiere in Ebraico
con legatura in argento (lotto 127, stima 3.000-5.000 euro) aggiudicato
a 8.750 euro.
Ottime anche le performance per il trattato di Girolamo Fabrici d’Acquapendente De formatione ovi, et pulli tractatus accuratissimus (lotto 20)
venduto a 6.250 euro e per un altro volume di Lagrange Méchanique
analitique (lotto 31) venduto a 5.625 euro.
Per quanto riguarda la sezione dei libri moderni si segnalano i risultati
ottenuti da Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (Best
of Thirty-Six Attempts) di John Baldessari (lotto 201) che ha totalizzato
5.625 euro e La cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti (lotto 205)
che da una stima di 400-600 euro è stato venduto a 1.125 euro.

