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L’INIZIATIVA

Via Panfilo Castaldi diventa una galleria d’arte: una
mostra per risvegliare i negozi
Foto d’autore e scatti privati sulle vetrine: Roberto Mutti lancia «Riflessioni-RestArt», con l’idea di
dare anche una mano in questo difficile periodo, attirando l’attenzione dei non residenti. Dallo
stellato Joia alla sarta Kika

di FABRIZIO GUGLIELMINI di  Fabrizio Guglielmini

Si può anche ricominciare da una vetrina.

È l’idea che è venuta al curatore Roberto

Mutti, specializzato in fotografia

contemporanea. Destinazione: via Panfilo

Castaldi. La scelta della strada segue

criteri precisi: vecchi artigiani

miracolosamente ancora attivi, profumerie,

ristoranti e tanti negozi etnici. Con l’idea di

dare anche una mano in questo difficile

periodo, attirando l’attenzione dei non

residenti. E ancora, lo stellato Joia e il

personaggio del caso: la sarta Kika, aiuto segreto-ghost dressmaker di grandi stilisti milanesi.

Contrasti e armonie. Mutti, dopo diverse riflessioni collettive con altri professionisti dell’arte

e dell’architettura ha scelto sette fotografe: «Ci piaceva l’idea di dar spazio alla sensibilità

femminile — dopo aver attraversato il periodo di lockdown — da persone e da artiste. Ho chiesto

loro di descrivere per immagini le sensazioni che hanno provato nelle loro esperienze pubbliche

e private segnate dal Coronavirus». Gli scatti, montati su pannelli, sono esposte fino a sabato

prossimo nelle vetrine di 25 esercenti che hanno deciso di far parte dell’iniziativa gratuita

«Riflessioni-RestArt». «Il che sta per riflessi dei vetri, ovviamente, ma anche per riflessioni

fissate in immagini sul Coronavirus — prosegue Mutti — inoltre è un modo di socializzare; molti

negozianti escono a dare la mini mappa della mostra ai curiosi; io stesso nel seguire

l’esposizione diffusa ho conosciuto meglio molti commercianti della strada».

Una ragazza con la testa infilata in una ciotola, scatto netto e di forte cromatismo e ironia,

firmato da Marta Baffi, è la prima immagine che s’incontra venendo da corso Buenos Aires,

direzione consigliata per la visita, fino a via Lazzaretto. Poi la vetrina piena di materiale elettrico

di Formenti che ospita i lavori di Eleonora Bosna, dedicati a uno studio e a un pensiero sul corpo

femminile utilizzando sovrapposizioni di sfumature. Si prosegue ancora verso via Lecco e via

Settala con stop allo lo Spazio Kryptos (dove l’idea è nata e discussa), il ristorante Wonton, la

farmacia Lazzaretto, fino alla pizzeria 101 Tarantella.

L’iniziativa è firmata Artme, una neonata associazione che il 7 settembre presenterà una

nuova mostra ma negli spazi di una galleria. Un percorso di ricerca sulla fotografia italiana

appena cominciato. Altro obiettivo di ArtMe: aumentare il flusso di persone in Castaldi a favore

dei negozianti: «Sta funzionando il passaparola, amici, parenti, chiacchere da bar; di fatto arriva

molta gente da fuori quartiere» raccontano dal banco della panetteria Gabaglio. A veder bene, si

aggiungono altre valenze: l’idea di mostra a cielo aperto che si lega a una passeggiata anche fra
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i locali, visto che fra gli aderenti ci sono il Bicerin e lo storico Mono che ha dato il via anni fa alla

nuova vocazione Lgbt della zona.

Le fotografe: alcune professioniste altre no. Alcune allieve di Mutti — che insegna Storia

della fotografia all’Accademia della Scala e all’Istituto di Fotografia — altre autodidatte; stili e

linguaggi molto diversi fra loro, accomunati da una grande freschezza. Come l’energia di Valeria

Cammareri: due ragazze spuntano da due abbaini con le braccia alzate verso il cielo terso di

Milano a fine marzo; casa, quarantena e voglia di liberazione E ancora il colore shocking e

divertente della Baffi: il corpo di una ragazza in un ambiente multicolor, la testa nella lavatrice.

Neo-surrealismo da lockdown.
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