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Dalle arti per le arti

La collana Interartes (“tra le arti”) di IBUC è dedicata a pubblicazioni che hanno come oggetto le arti (pittura,
scultura, installazioni, danza, musica, cinema, fotografia...) e i loro autori. La collana si pone come “allargamento d’oggetto artistico”, analogamente a quanto compiuto dall’avanguardia dadaista (le performance al
cabaret Voltaire di Zurigo), surrealista (la scrittura di A. Breton combinata con la fotografia di H. CartierBresson), futurista (la scrittura di F. T. Marinetti con la pittura di U. Boccioni), espressionista (Der Blaue
Reiter Almanach del 1912, curato da V. Kandinsky e contenente le riproduzioni di oltre 140 opere d'arte e 14
articoli), fino alle esperienze del Gruppo 63 e a quelle dell’entourage di Andy Warhol. Noi di IBUC crediamo
che l’incontro tra le arti, con il lavoro di artisti dei diversi campi, dunque lo “Spirito dell’Avanguardia”, sia
oggi necessario per stimolare la poiesi creativa e affrontare la rifondazione artistica dei nostri tempi. L’appartenenza a una comune estetica da parte di scrittori, poeti e drammaturghi, e pittori, scultori, musicisti e
artisti delle arti visive (fotografia, cinema e altre manifestazioni) e altri, è il vero primus movens dello spirito
di gruppo che identifica le avanguardie. Che è soprattutto importante in quanto movimento organizzato di
artisti, insieme sulla trincea della “primizia” estetica, di fronte al fruitore, al mercante, al mercato.
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ROSSANO FERRARI

LA
TREDICESIMA
COSTELLAZIONE

A cura di Sergio Bevilacqua

Rossano Ferrari, artista, ha al suo attivo una notevole attività internazionale, con mostre in Giappone e USA, e una
tecnica pittorica originale e di grande effetto, chiamata Doppio Mosaicismo. È alla
continua ricerca di soggetti su cui esercitare la
sua straordinaria tecnica,
tra cui quelli della sociologia e della filosofia.

Sergio Bevilacqua, sociologo dell’Arte, è editore e scrittore. È il fondatore della Sociatria
Organalitica, che presenta una nuova via alla
scienza sociologica, basata su 1000 casi clinici attuati anche attraverso attività
d’impresa di servizi di consulenza. Ha pubblicato diversi
saggi di sociologia e lavori letterari, alcuni insieme ad artisti di varie discipline.

Rossano Ferrari, modenese, pittore Doppio Mosaicista (produce mosaici, sia in
tecnica pittorica che in contenuti), inaugura il 2 aprile 2022 al Planetario di
Modena, uno dei più importanti d'Italia, la mostra "La Tredicesima Costellazione", una vera avventura nell'umanità del Terzo Millennio.
Un evento bellissimo, ove viene scandagliato il percorso tra uomo e spazio, tra
astronomia e astrologia, con la "Tredicesima Costellazione" (Ofiuco, il portatore del serpente o Serpentario, realmente esistente) a fare da chi confonde lo
Zodiaco e provoca, come il serpente dell'albero della conoscenza in Albrecht
Dürer. Anche il serpente di Ofiuco porge la mela ed è sempre Eva, ingenua
curiosa e seducente, a proporla ad Adamo.
Simbolo dei nuovi scenari del GlobAntropocene Mediatizzato (la Trivoluzione
che ci travolge, sempre meno subdolamente, in quest'era diluviana), la Tredicesima Costellazione e il suo effetto sono rappresentati dal "blu dipinto di blu"
che prevale nello studio ferrariano dell'universo celeste: tredici grandi quadri,
Ofiuco più uno per segno dello Zodiaco, ove cercare quiete, stabilità, equilibrio,
pace, salute e consapevolezza. Ma anche sgambetti e scivolamenti. Tragedia e
commedia.
La catarsi artistica ci nutre, e non sangue, dolore, malattia, in quest'epoca di
pandemia e guerra...
Sergio Bevilacqua, sociologo dell'Arte e curatore della mostra
5

L'Ofiuco in astronomia è rappresentato da un uomo con un serpente attorno alla vita. Egli tiene la testa
del serpente nella mano sinistra e la coda nella mano destra. Il nome della costellazione, che viene dal
greco “portatore di serpente”, è anche “Serpentario”. I Greci identificarono l'Ofiuco con Asclepio, il dio
della medicina. Asclepio era figlio di Apollo e di Coronide; leggenda narra che Coronide tradì Apollo con
un mortale, Ischys, mentre era incinta. Un corvo, uccello che fino a quel momento era stato candido, portò
al dio la brutta notizia ma invece della ricompensa che si aspettava fu maledetto dal dio che lo fece diventare nero. In un impeto di gelosia Apollo colpì Coronide con una freccia. Piuttosto che vedere il suo
bambino morire con lei, il dio strappò il feto dal grembo della madre mentre le fiamme della pira funeraria
l'avvolgevano, e lo affidò a Chirone, il centauro saggio (rappresentato nel cielo dalla costellazione del
Centauro). Chirone allevò Asclepio come un figlio e gli insegnò le tecniche soprannaturali della guarigione e della caccia. Asclepio divenne talmente abile nella medicina che non solo riuscì a salvare vite
umane, ma addirittura a resuscitare i morti. Il suo rapporto col serpente è legato alla storia di Glauco, il
giovane figlio del re Minosse di Creta, che, mentre stava giocando, cadde dentro un barattolo di miele e
vi annegò. Asclepio era intento a osservare il corpo di Glauco, quando un serpente si avvicinò. Lui prontamente l'uccise con il suo bastone; allora si fece avanti un altro serpente con in bocca un'erba che depose
sul corpo di quello morto, che magicamente ritornò in vita. Asclepio prese la stessa erba, la pose sul corpo
di Glauco e l'effetto magico si ripeté. A causa di quest'incidente, dice Igino, l'Ofiuco è rappresentato in
cielo con in mano un serpente, che è divenuto il simbolo del recupero della salute per la caratteristica che
i serpenti hanno di cambiare pelle ogni anno, come se ogni volta rinascessero. Un mito contemporaneo
dice che Asclepio ricevette dalla dea Atena il dono di cambiare il suo sangue con quello di Medusa la
Gorgone. Da allora il sangue che sgorgava dalle vene del suo fianco sinistro era velenoso e portatore di
sventure, ma quello del fianco destro aveva il potere di guarire qualsiasi malattia e persino di fare risorgere
i morti. Sembra inoltre che Asclepio abbia resuscitato Ippolito, figlio di Teseo, che morì precipitando dal
suo carro (qualcuno lo identifica con la costellazione dell'Auriga). Mentre prendeva le erbe guaritrici,
Asclepio toccò per tre volte il torace del ragazzo, pronunciando parole propiziatrici e Ippolito sollevò la
testa. Ade, dio dell'Oltretomba, si rese presto conto che il flusso di anime morte nel suo regno si sarebbe
drasticamente ridotto se questa tecnica soprannaturale di guarigione inventata da Asclepio si fosse diffusa.
Protestò presso Zeus suo fratello, che colpì Asclepio con una sua folgore. Apollo si sentì oltraggiato per
l’offesa a suo figlio e uccise i tre Ciclopi che forgiavano le folgori di Zeus. Per placare Apollo, Zeus rese
Asclepio immortale e lo tramutò nella costellazione dell'Ofiuco, cioè del portatore di serpente o Serpentario. Il Serpentario introduce nell’astrologia un segno di grande ambiguità, a cavallo tra il bene e il male.
Mentre il serpente rappresenta il male conclamato e risaputo, nella iconologia cristiana, il male diabolico
per eccellenza è quello della volpe, che rappresenta il lavoro astuto e malefico. Il male del serpente varia
tra le evidenze del grande pitone che strangola, della piccola vipera che avvelena senza avvertire, del
serpente a sonagli che avverte della sua pericolosità e del cobra che ipnotizza.
Fonti: Wikipedia e altre diverse.
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7

Se le mie pene future in una volta
venissero ad affliggermi quest’oggi,
sono così felice che, son certa,
si allontanerebbero ridendo.
EMILY DICKINSON
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ARIETE
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Eravamo insieme,
tutto il resto del tempo l’ho scordato.
WALT WHITMAN

10

TORO
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Frinir di cicale stamani
tornano a me
tutti gli amori
e odî
ISHIDA HAKYŌ
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GEMELLI
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Nelle azzurre sere d’estate, andrò per i sentieri,
punzecchiato dal grano, a pestar l’erba tenera:
trasognato sentirò la frescura sotto i piedi
e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo.
ARTHUR RIMABAUD
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CANCRO
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“A Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio”.
Ma uno come me dove potrà ficcarsi?
Dove mi si è apprestata una tana?
S’io fossi piccolo come il grande oceano,
mi leverei sulla punta dei piedi delle onde con l’alta marea,
accarezzando la luna.
Dove trovare un’amata uguale a me?
Piccolo sarebbe il cielo per contenerla!
VLADIMIR MAJAKOVSKIJ
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LEONE
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La poesia non è merce perché
non è consumabile. Non è prodotta
‘in serie’: non è dunque un prodotto.
E un lettore di poesia può leggere
anche un milione di volte una poesia:
non la consumerà mai
PIER PAOLO PASOLINI
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VERGINE
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Inizio d’autunno:
nel mare e nei campi
un verde solo
MATSUO BASHŌ
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BILANCIA
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Ama il tuo sogno
Ogni inferiore amore disprezzando,
Il vento ama
Ed accorgiti qui
Che sogni solo possono veramente essere,
Perciò in sogno a raggiungerti m’avvio.
GIUSEPPE UNGARETTI
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SCORPIONE
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Lo stesso desiderio di ricercare la libertà
sarà una pratica per voi
e finirete di chiamarla
un fine e un compimento.
In verità sarete liberi
quando i vostri giorni
non saranno privi di pena
e le vostre notti di angoscia e di esigenze.
KHALIL GIBRAN
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SAGITTARIO
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Ogni cosa è isolata davanti ai miei sensi,
che l’accettano senza scomporsi: un brusío di silenzio.
Ogni cosa, nel buio, la posso sapere
come so che il mio sangue trascorre le vene.
CESARE PAVESE
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CAPRICORNO
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Gioia più profonda non conosco sulla terra,
che l’essere per via nell’ampia vastità.
Mi mostrerà ogni giorno nuovo,
fratelli nuovi e nuovi amici,
finché senza dolore ogni forza loderò,
e di ogni stella sarò ospite e amico.
HERMAN HESSE
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ACQUARIO
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Preferisco essere odiato per ciò che sono,
piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
KURT COBAIN
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PESCI
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L’ESPOSIZIONE AL PLANETARIO DI MODENA
La esposizione di pittura e cultura “La Tredicesima Costellazione” è stata resa possibile grazie
all’impegno di Lara Congiu, Event Cultural
Manager. Sempre sensibile e attenta all'arte,
Lara dedica il suo percorso professionale all'ideazione, realizzazione e comunicazione di
eventi artistico-culturali ove le arti si incontrano e si fondono in un unicum capace di sorprendere, cioè di attivare la catarsi loro propria.
A lei si deve in questo specialissimo evento il
prezioso apporto di reperimento, organizzazione e fusione di tutti i soggetti necessari (artisti, operatori, patrocini e sponsor). Tra questi,
occorre citare Il Planetario di Modena, uno dei più importanti planetari d’Italia,
contenitore formidabile per dare spazio a un importante progetto artistico e culturale
come “La Tredicesima Costellazione”. Poi, il concept ha attratto i contributi di artisti
e personaggi della cultura e dell’informazione, tra cui il musicista Andrea Pozzoli,
compositore, performer, produttore e sound designer. Pozzoli ha collaborato con numerosi artisti nazionali e internazionali, scrive musica per teatro, cinema e danza.
Suona un’arpa celtica elettrica appositamente costruita per lui, utilizzata nella realizzazione della musica originale di “La Tredicesima Costellazione”. Il brano, della
durata di circa 10 minuti, è intitolato “Aurora Borealis” ed evoca la volta celeste
nella condizione più emozionante al mondo, quella dell’Aurora boreale. Va ricordata
anche la realizzazione, a cura di Lorenzo Pelloni, di un video che proietta lungo la
volta del planetario le 13 opere che costituiscono il messaggio pittorico e concettuale
di Ferrari, con appunto Aurora Borealis in sottofondo.
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A cura di:
Sergio Bevilacqua, sociologo dell’arte
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