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Una

presenza sfuggevole. Molti
dei bronzi e graniti presenti in
strade e parchi di Zurigo popolano
la città da quasi un secolo. Opere
locali e di scultori stranieri
acquistano a buon diritto la
cittadinanza onoraria, che siano
donne in abiti succinti o giovani
corpi maschili che esaltano l'uomo
di tutti i giorni. Anche quando il
tema
mitologico
suggerirebbe
tutt'altro, come il Ganymede
svizzero che invece di essere rapito
dall'aquila-Giove chiede allo stesso
di essere portato nell'Olimpo. Una
nota
di
aperta
presunzione
nazionale
che
raramente
si
manifesta altrimenti agli stranieri in
visita a Zurigo, rapiti dalla bellezza
della
nature
e
ancora
dall'architettura di una citta' in
continuo
arricchimento
ed
espansione culturale.

abbelliscono maestose ville sul lago
di Zurigo come nascosti parchi
pubblici nella città lungo una linea
che va dal quartiere meridionale di
Wollishofen a Oerlikon. Viste ogni
giorno da tutti ma sconosciute ai
più, talvolta dalle origini oscure ed
ardue da rintracciare, questa
rassegna fotografica in bianco e
nero non solo ne documenta la
presenza nella città, ma soprattutto
vuole risaltarne la personalità, dai
corpi voluttosi della Schreitendes
Mädchen di Eduard Bick o del
Mädchengruppe di Arthur Tigram
Abeljanz, alla strafottenza del
Kugelwerfer di Carl Leonard
Fischer fino alla contemplazione
solitaria dei giovani del Museum für
Gestaltung. Una mostra fotografica
che invita a guardare e a guardarsi
dentro.
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Panta

rhei!, ma non per i lavori
eterni di Hermann Haller, Rolf Brem
e Karl Geiser a citarne alcuni, che
rappresentano la quotidianità della
bagnante come dell’ operaio e così
facendo mitizzano consuetudini e
pulsioni
terrene.
Opere
che
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