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Nevicata
di luce

IL FESTIVAL DEI LED L’architetto Francesco Murano firma l’installazione di Natale nelle vie di Como. E anche l’illuminazione del teschio di Hirst a Firenze

» Parla la nipote del grande pittore

Segantini, vita d’artista con la Brianza nel cuore
«Mio nonno amava la

Brianza, perché apprezzava
la semplicità della sua gen-
te». A parlare è Gioconda Se-
gantini-Leykauf, nipote di
Giovanni Segantini, il pitto-
re famoso per quadri come
Le due madrieAve Maria a
tr asbordo. Il secondo, in
particolare, una bellissima e
dolcissima Natività a bordo
della classica Lucia, sulle
acque dell’“Eupili”, risale
proprio al periodo passato a
Pusiano. La nipote di Gio-
vanni e figlia di Gottardo -
egli pure apprezzato pittore -
ha presentato l’altra sera al
centro Ambrosianeum di
Milano il libro della scrittri-
ce e giornalista tedesca Asta
Scheib Segantini. La vita,
l’amore e l’ar te, appena
pubblicato da Francesco
Brioschi Editore.

«Quando Asta Scheib mi
ha contattato chiedendomi
un incontro per parlare del
suo progetto - ricorda la ni-
pote del grande pittore – ho
letto un paio dei suoi lavori
precedenti e mi hanno colpi-

ta il rigore, la serietà e la pro-
fondità della ricerca, a cui
l’autrice unisce la sua capa-
cità di raccontare in modo
davvero appassionante».

Romanzo o saggio biogra-
fico, dunque? Entrambi, in
effetti. Del romanzo ha l’im -
mediatezza emotiva, la ca-
pacità di catturare il cuore

del lettore; della biografia «il
grande scrupolo filologico»,
come dice Federico Canob-
bio Codelli, comasco, autore
anche lui di grandi vedute
pittoriche dell’E n ga d i n a ,
alla quale ha anche dedica-
to un libro, insieme a Pult
Chasper, il maggior storico
della regione elvetica - e ami-
co sia di Gioconda Seganti-
ni-Leykauf che di France-
sco Brioschi.

«Una storia scrupolosa-
mente inventata dal vero», si
legge nella prefazione firma-
ta dalla scrittrice ed edito-
rialista del “Corriere della
Sera” Isabella Bossi Fedri-
gotti. La conferma arriva
dalla fonte più autorevole,
la nipote del pittore. «Asta
Scheib narra episodi della
vita di mio nonno che si ba-
sano su racconti fatti da lui
stesso».

Una vita difficile, quella di
Segantini. Fuori da tutti gli
schemi: un uomo solo, senza
nazionalità - nato cittadino
dell’impero asburgico, perse
la cittadinanza austriaca

ma non acquisì mai quella
italiana e nemmeno la sviz-
zera - cresciuto nella mise-
ria, parlava un italiano
stentato con fortissimo ac-
cento lombardo, perché cre-
sciuto a Milano a casa di
una sorellastra, che lo accu-
dì dopo la morte della madre.
Una vita da sbandato, con
anche un passaggio dal ri-
formatorio. Fino all’incon -
tro con l’arte, grazie al fra-
tello, e con Bice Bugatti.

Un amore fuori dagli sche-

mi, come tutto di lui, del re-
sto. Bice, 17enne figlia di
una delle famiglie milanesi
più in vista, e Giovanni, pit-
tore spiantato, sempre alle
prese con i creditori, senza
istruzione e senza documen-
ti, per cui la coppia non potè
mai ufficializzare l’unione
con un matrimonio: per la
società del 1880, uno scanda-
lo. Un amore che seppe resi-
stere a tutti gli scogli. «Mio
nonno aveva un attacca-
mento fortissimo per Bice,

che traspare dai suoi quadri
e dalle parole delle sue lette-
re», racconta Gioconda.

Bice non era da meno: se-
guì Giovanni ovunque, da
Milano a Pusiano e alla
Brianza, poi nei Grigioni e
in Engadina. Sempre più
lontano dalla civiltà e dal
suo caos, alla ricerca di una
vita semplice e tranquilla.
Proprio come quella che Gio-
vanni Segantini dipinse nel-
le sue celebri vedute.

Franco CavalleriIl comasco Federico Canobbio Codelli con uno dei suoi dipinti dedicati all’Engadina

La nipote di Segantini con una veduta inedita dell’Alzaia Naviglio Pavese di Milano, esposta per la prima volta all’A m b ro s i a n e u m

Il “ma go” lariano dell’il -
luminotecnica, l’archi -
tetto Francesco Murano
del Politecnico di Milano,
firmerà dall’8 dicembre a
Como l’installazione “Ne -
ve di luce” per allietare le
festività natalizie in quasi
tutte le vie e nelle princi-
pali piazze del centro, con
incursioni previste -
l’elenco definitivo arrive-
rà a giorni - anche in via
Milano e via Cadorna.

Murano ha ideato un
percorso con luci led (cioè
a basso consumo di ener-
gia) di circa 3.600 metri li-
neari. L’effetto sarà tipi-
camente invernale: «Chi
passeggerà per le strade
della città di Como duran-
te le feste natalizie avrà la
sensazione di camminare
sotto una fitta nevicata -
dice l’architetto - Nella
scelta dell’effetto si è deci-
so di privilegiare l’omoge -
neità, proponendo in chia-
ve diversa uno stesso ele-
mento, la neve, che per
tutti noi è inscindibil-
mente legato all’immagi -
nario del Natale».

L’iniziativa disegnata
da Murano è stata lancia-
ta dalla Confcommercio e
sostenuta con 14mila euro
dal Comune di Como. In
tutto il budget è di circa
30mila euro, coperti in
parte dai contributi dei
negozianti che hanno ade-
rito. «A Milano per l’ini -
ziativa “Led. Festival In-
ternazionale della Luce”
cui pure collaboro come
docente del Politecnico e
del master in lighting desi-
gn, il costo di tutta l’ope -
razione comasca copre
circa una delle 60 installa-
zioni previste», commen-
ta Francesco Murano. Che
si augura che il Natale sot-
to la neve luminosa possa
essere il primo di una lun-
ga serie, a Como.

«Spero avvenga quello
che si è visto a Milano: do-
po il primo anno in cui il
Comune ha investito mol-
to, sono arrivati sponsor di
portata europea nel cam-
po del design e dell’elettri -
cità». La kermesse mila-
nese, che ha preso il via do-

po il successo della mostra
en plein air di opere di luce
che da anni illumina Tori-
no, è alla terza edizione.
Nella prima il professor
Murano con i suoi allievi
ha curato tre installazio-
ni. Ma ha il Lario nel cuo-
re, quando si parla di luce
come strumento d’arte e
c o mu n i c a z i o n e.

«Como è la città di Ales-
sandro Volta - dice - e po-
trebbe ospitare un festival
dedicato alla luce, proprio
come fanno Torino e Mila-
no, o Lione, che è un punto
di riferimento europeo. A
Como non è affatto inedito
l’uso della luce per anima-
re lo spazio urbano. Si pen-
si alle varie proiezioni di

immagini su facciate di
monumenti che sono state
proposte in questi anni. Io
stesso ho curato sul lungo-
lago di Como nell’e s t at e
2000 un “labirinto di luce”,

nei giardini di Villa Gal-
lia, per la kermesse “Luci
di fine millennio”. La luce
è uno strumento magico,
permette di ridisegnare
completamente una città,

e riconsegnarla poi intat-
ta al mattino».

Murano è ormai un’au -
torità nazionale quando si
tratta di luce come ele-
mento di design. Con

l’esperta Gisela Gellini
cura annualmente la pub-
blicazione “Light art in
I t a ly ” (la prossima uscirà
in libreria tra circa un me-
se) che documenta appun-

to questo genere di instal-
lazioni nella Penisola.

Ma Murano in Italia è
celebre soprattutto per i
suoi allestimenti fatti di
luce. Da pochi giorni il te-
schio tempestato di dia-
manti della star dell’ar te
mondiale Damien Hirst,
che ha fatto discutere per
il suo valore economico e
concettuale, brilla di luce
“made in Como”.

L’opera For the Love of
God, calco di un teschio
che l'artista ha tempesta-
to di 8.601 diamanti puris-
simi per un totale di
1.106,18 carati, è infatti a
Palazzo Vecchio di Firen-
ze fino al 1° maggio 2011.

«Era una sfida e l’ho ac-
cettata. Per illuminare la
scultura ho usato tre spec-
chi - dice Murano - mentre
ero costantemente sorve-
gliato da quattro bo-
dyguard dato l’inestima -
bile valore dell’opera. Hir-
st ha voluto che illuminas-
si il teschio a tutto tondo,
con particolare attenzione
alla nuca», dice Murano.

Che come professionista
nel light designnegli ultimi
mesi ha firmato le luci di
mostre importanti: quella
sull’Unità d’Italia alle
Scuderie del Quirinale,
quella su Giorgione a Ve-
nezia curata da Vittorio
Sgarbi e quella dedicata a
Caravaggio aperta fino al
13 febbraio al Palazzo della
Ragione di Milano, che
rende omaggio a Miche-
langelo Merisi e chiude le
celebrazioni per il quarto
centenario della morte. Ha
anche firmato le luci della
mostra Roma e l’A n t i c o.
Realtà e visione nel ’700 in
collaborazione con i Musei
Capitolini, i Musei Vatica-
ni e l’Accademia Naziona-
le di San Luca, in corso a
Palazzo Sciarra nella capi-
tale. «C’è una luce che fa
vedere e poi c’è una luce
che si fa vedere: una forma
d’arte che è partita con i
primi fuochi d’artificio e
che è più che mai viva», di-
ce l’ architetto che ha illu-
minato per Sgarbi La tem-
pesta di Giorgione.

Lorenzo Morandotti

Il teschio di Damien Hirst tempestato di diamanti che Murano ha illuminato a F i re n z e
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Francesco Murano
Chi passeggerà a
Como durante le feste
avrà la sensazione
di camminare sotto
una fitta nevicata

In alto, il
progetto per
la nevicata
luminosa
presentato da
Murano. A
sinistra, il
labirinto
luminoso
allestito nei
giardini di Villa
Gallia per la
manifestazione
“Luci di fine
millennio”


