
Monumentale Tony Cragg
La sua arte torna a Firenze
La rassegna "Transfer" è allestita negli spazi del Museo Novecento
L'idea è quella di raccontare il processo di elaborazione creativa dell'artista

d i Sabrina Carollo

Firenze Tre sculture monu-
mentali nel chiostro del Mu-
seo Novecento, una nel chio-
stro del Museo degli Innocen-
ti, oltre venti opere di dimen-
sioni più contenute nelle sale
interne e un'ampia selezione
di lavori su carta. "Transfer",
l'allestimento che il museo di
arte contemporanea diFiren-
ze dedica a Tony Cragg fino al
15 gennaio 2023, racconta
non semplicemente il lavoro
di ricerca formale dell'artista
inglese ma ne illustra anche il
processo creativo, indagando
la riflessione e il metodo che
stanno alla base della sua atti-
vità. Proprio per approfondi-
re questo affascinante aspet-
to, è stata ricostruita anche
una parte dello studio dell'ar-
tista, smontata dalla sua abi-
tuale collocazione a Wupper-
tal, la cittadina tedesca in cui
Cragg vive, e rimontata identi-
ca in una delle sale del museo,

polvere sugli oggetti compre-
sa. Un'occasione specialissi-
ma e affascinante di entrare
nella testa dello scultore e os-
servarne alcune modalità
creative, gli oggetti che lo in-
curiosiscono e gli strumenti
che usa, oltre a diversi disegni
e molte foto che raccontano il
contesto in cui è inserito lo
studio. «Non sono un desi-
gner, quando comincio un la-
voro ho idea di come inizia
ma non so dove finirò, ogni
scultura è un'avventura»,
spiega Tony Cragg. «Mi inte-
ressa il processo creativo in
sé, la poiesis. Sono sorpreso
quanto gli altri quando vedo il
risultato finale». Per Cragg fa-
re arte figurativa è noioso, e
dalle prime opere, negli anni
Settanta, minimaliste e vicine
al ready made si è prontamen-
te diretto verso una ricerca co-
stante che ha riguardato sia le
forme che i materiali: «E affa-
scinante osservare la struttu-
ra fisica dei materiali e la loro
relazione», commenta anco-

ra l' artista. «Spesso pensiamo
alla scultura come a qualcosa
di statico, quando in realtà si
tratta di qualcosa di molto di-
namico, in costante cambia-
mento. Dall'inizio delXXseco-
lo a oggi abbiamo visto un
grande sviluppo della scultu-
ra non tanto nella sua espres-
sione più vanitosa del ritratto
o della rappresentazione figu-
rativa, quanto piuttosto nella
relazione che stabilisce con il
mondo materiale, in tutti i
suoi aspetti». Materia che
Cragg ha indagato in molti
modi, utilizzando bronzo, re-
sine, acciaio, plastica, gesso,
legno e vetro per creare scultu-
re che spesso richiedono alta
tecnologia e robotica per esse-
re eseguite. Il suo lavoro è un
omaggio all'infinita possibili-
tà della forma, che non parte
dalla natura ma può arrivare
a evocarla quasi inconsape-
volmente, in quella «relazio-
ne emotiva e intellettuale con
la materia» che porta ad anda-
re oltre la superficie per inda-

garne la profondità dietro il vi-
sibile. L'esposizione è l'ulti-
ma di una lunga serie di mo-
stre che l'artista ha realizzato
nel nostro paese nel corso del-
la sua lunga carriera, dai pri-
mi eventi nel 1969 a Genova,
Napoli e Milano fino ad arriva-
re al più recente allestimento
nel giardino di Boboli di tre an-
ni fa. Ma ciò che rende specia-
le la mostra al Museo Nove-
cento è la possibilità di conte-
stualizzare i lavori e metterli
in relazione con tutto il per-
corso di lavoro dell'artista.
Inoltre, la collocazione dei la-
vori più grandi nei due cortili,
quello disegnato daMicheloz-
zo del Novecento e quello del
Brunelleschi degli Innocenti,
crea un'interessante dinami-
ca con l'ambiente circostan-
te. Come ha commentato Ser-
gio Risaliti, direttore del mu-
seo Novecento, «una grande
opera d'arte non rispecchia
solo il nostro tempo, ma anti-
cipa il futuro e ci ricorda qual-
cosa del passato». Un legame
che in questo contesto risulta
particolarmente ricco di echi.
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Perla prima
volta sono In mostra c'è
esposte anche la rico-
tre sculture struzione
monumentali di una parte
all'interno dello studio
del chiostro dell'artista
del Museo
Novecento
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