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L’iconografia su S. Apollonia 
è vastissima: il suo truce martirio
avvenuto intorno al 249 
ad Alessandria d’Egitto 
ha continuato a influenzare
l’espressione artistica
fino ai nostri giorni

i saranno anche opere
mai viste prima di Andy
Warhol alla mostra che si
apre domani a Venezia,
nel Chiostro di Santa

Apollonia (sede del Museo
Diocesano), e dedicata
all’iconografia ispirata alla martire,
protettrice dal mal di denti e
patrona dei dentisti. Una storia
lunghissima che dal Medioevo ha
continuato a influenzare
l’espressione artistica fino ai nostri
giorni. È quello che vuole
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testimoniare la rassegna, che,
intitolata «Santa Apollonia, Omar
Galliani e qualche dente di Andy
Warhol», figura tra gli eventi
collaterali della 53ª edizione della
Biennale. L’iconografia sulla santa è
vastissima. Il suo truce martirio,
avvenuto ad Alessandria d’Egitto
intorno al 249, ha colpito
l’immaginazione popolare di ogni
epoca. Anche quella
contemporanea, visto che il padre
della Pop Art ha fatto della vergine
cristiana l’oggetto di una sua serie,
rimasta inedita fino a questa mostra
veneziana. Apollonia, racconta la
leggenda, fu accerchiata dai pagani
che la colpirono alle mascelle sino a
farle schizzar via i denti, poi, acceso
un rogo, minacciarono di gettarcela
se non avesse pronunciato frasi
empie. Ma, prosegue la storia
narrata da Eusebio di Cesarea, «ella
chiese che la lasciassero libera un
istante: ottenuto ciò, saltò
rapidamente nel fuoco e fu
consumata». Del tutto
comprensibile che, nella diffusione
del cattolicesimo in epoca
medievale, un martirio così efferato
si trasformasse in una icona dai
precisi dettagli: la Santa, le palme
simbolo del martirio e le tenaglie
dei cavadenti a stringere un dente
sanguinante appena divelto. Più

curioso, all’apparenza, è che Andy
Warhol, dopo quasi due millenni, ne
abbia tratto ispirazione e che sia
stato spinto a realizzare, nel 1984,
una serie di opere su carta
interamente dedicate alla vergine
egiziana, raffigurandola con in
mano le tenaglie, simbolo del
martirio. Ma sottolineando, di
riflesso, l’ossessione verso i denti,
le simbologie legate ad essi, il
morso, il sapore, la fisiognomica del

volto. Un interesse che va a
rafforzare i più recenti sviluppi della
critica che insistono sul versante
mistico dell’artista americano figlio
di immigrati slovacchi di etnia
Rutena, influenzato, fin da bambino,
dalla fede della madre, di religione
cristiana uniate.
Non stupisce invece che Santa
Apollonia abbia coinvolto Omar
Galliani. Il maestro emiliano si
misura infatti da tempo con la
raffigurazione contemporanea dei
santi e sta portando avanti una
precisa ricerca sugli elementi
costitutivi del corpo umano. Per
questa mostra-confronto con
l’iconografia classica e l’opera di
Warhol, Galliani ha creato sette
grandi opere che vogliono
interpretare in chiave personale
una visione simbolica e trasversale
del martirio di Apollonia.
Andy Warhol (Pittsburgh, 6 agosto
1928 - New York, 22 febbraio 1987)
fu figura predominante del
movimento pop art americano.
Produceva in serie le sue opere con
l’ausilio dell’impianto serigrafico.
Le sue realizzazioni più famose
sono diventate delle icone: Marilyn
Monroe, Mao Zedong, Che Guevara
e tante altre. La ripetizione era il
suo metodo di successo: su grosse
tele riproduceva moltissime volte la

stessa immagine alterandone i
colori (prevalentemente vivaci e
forti). Prendendo immagini
pubblicitarie di grandi marchi
commerciali (famose le sue bottiglie
di Coca Cola, le lattine di zuppa
Campbell’s, e i detersivi Brillo) o
d’impatto come incidenti stradali o
sedie elettriche, riusciva a mettere
a disagio il visitatore proprio per la
ripetizione dell’immagine su vasta
scala.

Una serie di opere
mai viste prima 
del padre 
della Pop Art
da domani a  Venezia
al Museo Diocesano
con quelle di Galliani

Warhol e la santa dei denti
Santa Apollonia secondo Warhol:
sono opere su carta del 1984.
Sotto, la protettrice dal mal di denti
interpretata da Omar Galliani

Louvre del deserto
iochi di luce, riverberi
d’acqua, ombre setacciate:
la biancheggiante

atmosfera di un’assolata
giornata sotto le palme, in riva
al mare, rivivrà tutta nelle
suggestive architetture del
«Museo del Louvre» di Abu
Dhabi, o, come qualcuno lo ha
ribattezzato, «Louvre del
Deserto». Con la simbolica posa
della prima pietra da parte del
presidente francese Nicolas
Sarkozy, è iniziato il percorso
di trasformazione da progetto
sulla carta ad ambiziosa realtà.
Il distaccamento del prestigioso
museo parigino, costato alla
Francia mesi di accese
polemiche interne, è il primo in
Medio Oriente e il secondo nel
mondo, e ospiterà alcune
centinaia di opere d’arte
selezionate dalle più importanti
gallerie francesi. I quadri, le
sculture, i gioielli e le porcellane
provenienti dal centro
Pompidou, dalla Gare d’Orsay,
dal museo Rodin, saranno
temporaneamente esposti negli
squadrati volumi del Louvre
arabo, raccolti sotto la grande
cupola già caratteristica
distintiva del complesso,
realizzata in materiali capaci di
far filtrare raggi di luce
all’interno. Secondo il contratto
stipulato tra Francia ed Eau nella
primavera del 2007, il Louvre di
Parigi si impegnerà a presentare
300 opere d’arte nei primi due
anni e ad organizzare quattro
esposizioni temporanee all’anno
per dieci anni, con un
meccanismo finanziario che
riverserà nelle casse della
Francia circa 700 milioni di euro.
Una cifra da reinvestire nel
Louvre di Parigi. Esteso su 24,000
metri quadrati, il Louvre di Abu
Dhabi, firmato dall’architetto 
Jean Nouvel, costerà circa 80
milioni di euro. Sorgerà a
Saadiyat Island, lungo la costa di
Abu Dhabi, e dovrebbe essere
inaugurato tra il 2012 ed il 2013.
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La personale |  A Rovereto «Works from the flat». E le rate del mutuo sul campo da bocce...

Il diario visivo di Pietrella
CORONA PERER

a scelto per pennello un pic-
colo oggetto che di solito abi-
ta la burocrazia: un timbro,

uno di quei datari che va aggiornato
di giorno in giorno, e con questo stru-
mento «dipinge». Si potrebbero però
usare verbi diversi, e dire che con
questo strumento «stampa». O «scol-
pisce» una pittura, nel senso che ne
scolpisce il tempo. 
È processuale la pittura di Federico
Pietrella, giovane artista romano tra-
piantato a Berlino che in questi gior-
ni espone da Paolo Maria Deanesi Gal-
lery a Rovereto. La mostra dice il di-
venire e lo spazio e la tecnica usata,
assolutamente originale, apre al sen-
so di questo lavoro. 
«Works from the flat» sono dieci ope-
re che Pietrella ha realizzato dal suo
appartamento: vedute, istantanee di
vita, volti cari. Un anno di lavoro con
il fedele timbro datario e il tampone
di inchiostro: le immagini nascono
una per una dal tocco preciso di una
data che naturalmente viene aggior-
nata man mano che il lavoro proce-
de. Con questa tecnica Pietrella rea-
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lizzò anche British Midland, l’opera
che nel 2001 venne acquisita dalla Vaf
Stiftung e ora si trova nei depositi del
Mart. Venne esposta per la mostra
«La Parola nell’Arte»: un enorme cie-
lo con un aeroplanino che solca at-
mosfera e nuvole.
L’arte di Pietrella costringe ad una
sosta: porta a meditare sui tempi del-
la nostra visione, che possono esse-
re superficiali, e sui tempi dell’arte
che abitano sempre in tutt’altro pia-
no. 
Le tele esposte a Rovereto riprodu-
cono immagini tratte dall’archivio fo-
tografico dell’artista. Sono soggetti
di carattere autobiografico, paesag-
gi e figure, che trasmettono una di-
mensione privata. Una sorta di «dia-
rio visivo», per usare la definizione di 
Federico Mazzonelli che ha curato il
progetto di Deanesi. «Parto da una
immagine fotografica che è l’istante»,
ci ha spiegato l’artista in galleria, «e
ne dilato l’estensione perché quel-
l’attimo è fatto di tanti istanti». Fede-
rico Pietrella parla di stratificazione
del lavoro ma si capisce subito che
questa è tecnica che apre al senso.  
Nato a Roma nel 1973, l’artista vive
da tempo a Berlino dove si concen-

tra gran parte del suo lavoro. Ha espo-
sto in molte sedi sia in Italia che al-
l’estero. L’ultima in ordine di tempo
era a Londra, all’Istituto Italiano di
Cultura, ma sin dagli esordi Pietrella
è stato notato da importanti istitu-
zioni e collezionisti come la torinese
Fondazione Sandretto Re Rebauden-
go e la American Academy. Frequen-
ti le sue esposizioni nelle gallerie di
New York come di Praga. In Trentino,
oltre alla citata mostra del Mart, era
stato per «Dimensione Follia» allesti-
ta dalla Galleria Civica ed in seguito
per la Biennale Internazionale Mani-
festa 7. Qualcuno ricorderà in quel-
l’occasione la sua installazione di 230
torce a pila in piazza Duomo, solo ap-
parente eccezione alla tecnica usua-
le del timbro datario, in realtà opera
perfettamente coerente al discorso
sul tempo. Si trattava infatti dell’ope-
ra effimera di un giorno. 
La mostra di Deanesi Gallery (aper-
ta fino al 12 settembre in via San Gio-
vanni Bosco a Rovereto) presenta una
vera chicca. L’artista si è divertito a
«scolpire» sul campo da bocce del
Circolo Operaio Paganini attiguo al-
la Galleria un segno ripetuto (nella
foto): una data, anzi, tante date. So-

no le scadenze di un piano di ammor-
tamento di un mutuo. Una progres-
sione numerica che sembra un omag-
gio al Festival dell’Economia (la mo-
stra è stata inaugurata il giorno stes-
so dell’avvio della kermesse nel ca-
poluogo). «In realtà non sapevo di
questa coincidenza e ne sono felice.
Ho voluto dire il tempo che soggiace
alle regole economiche», afferma Pie-
trella. Gli chiediamo se lo intitolerà
«Subprime»: «Voglio sperare che sia
meglio dei prodotti spazzatura che
hanno gettato nella crisi finanziaria
il mondo globale», risponde con un
sorriso.
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