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«Helvetia park», cultura in liherth
lina mostra didailica sulle peculiaritä deila nostra societä

O Mentre a Berna .si diseute di
una legge sulla promozione dcl-
la cultura, al Museo etnogralico
di NeLJChMeI 51 apre, grazie an-
ehe afla collahorazione di Pro
Helvetia (co-finanziatrice dellim-
presa nei!'ambito dc! suo pro-
gramma «Munage - cultura e p0-
!itica a tavola»), una mostra suite
varie definizioni di culiura nei rio-
stro paese, Ioccasione non sa-
rebbc potuta essere pii
per confermare l'importanza dci-
la cultura neita societ attraver-
so una mosira didattica. Ma at-
tenzione, He/vetla park non la
solita rnostra.
Urnherto Eco i'avrebbe forsepo-
tuta dcfinirc una «mostra al qua-
drato'>. Per I'occasione altri criti-
ci avrebbero probabilrnente ri-
spolverato !a teoria deila «doppia
lettura>'. Da! canto 1cm, per defi-
nire ii concetto ehe sta alla base
di T-felvetia park gIl organizzatori
pariane piü modestamente di
«passeggiata ludica» 0 «passeg-
giata interauiva'>, L infaul ii pri-
mc celpe d'occhio sarebbe di
quelli da far perdere la testa a
qualsiasi barnbino: macchinette
rnangia-soldi, tiri al bersaglio. ca-

roseili, punching-ball, auto-scan-
tri. Pvta ailaprova dci fatti ci si ren-
dc corito di nec essere di frontc
also] iti stand da baraccone.
Ognuna delle undici attrazioni
concepite e reaiizzate dai musec
porta cmi s, in im gioco di aIIu-
sioni piti o meno esplicite (tutti
gli stand sona coinunque accom-
pageali da relative spiegazioni),
ii suo signiticate simholico sut te-
ma delle divcrsc definizioni di
cuitura in Svizzera. Cos gh auto-
scontri (attrazione-istallazione
dai titolo «Culture crash») sotto le
mentite spoglie di otto macchine
ehe si scontrano, offrono meta-
foricarncntc l'irnmaginc interat-
tiva di quelle che sono le tensio-
ni ehe animano oggi ii «carnpo»
culturale sviizero. Alla prova dci
faffi si scopre di conseguenza co-
mc i'auto modello «arte contem-
poranea», oltre ad avere un corre-
dc sirnho!ico deeisamente rnene
kitsch dcl rnodello »folidore», sia
molle pitt rapida delle alire (corl
in scornpensc) cnn inditYerentedi
una scarsissinta rnanovrahitith).
Alb stesso moda «Telidorado»,
che si presenta secondo gli stile-
mi del tiro al bersaglio, al posto

AL PASSO
CON I TEMPI
La rassegna
di Neuchätel
affronta
le varie
problematiche
culturali
defla Svizzera
in modo
moderno.
didattico
e con una
certa ironia.

dci c!assici peiuches, melle in pa-
lio i fcticci dci divers! modi di
concepire I'arte e la culmra. Cosi
quelle ehe 3 prima vista poteva
scmbrarc ia scrnplicc ricostruzio-
ne di un iuna- park al coperto
(con tutU i significaii intrinseci di
un genere di divertimento confl-
nato tradizionahtiente al reptuto
cultura popolare»). si rivela in
un seconde tempo csserc anche
1m veicolo di significati piti recon-
diti suila cultura.
In questo senso ii caroseilo « Eier-
na! tour» rappresenta efficace-
mente ia pluraiillr e la transitorie-
ttt delle cu!wre in Svizzera. Ognu-
no dci scttc «spicchi» di questa
giostra allegorica infatti OCCU-

V/SSSSWSWA

                              
6933 Muzzano
Tirage 6 x wöchentlich 37'786

38017 / 38.17 / 41'288 mm2 / Couleurs: 3 Page 35 30.11.2009

Argus Ref 37237750

Coupure page 1 / 2
Rapport page 2 / 3



CORRIZRE DZL 27C1N0

pato, seguendo alcune tra le piü
significative date del calendario
svizzero, da una festivitä partico-
lare. Niente cavalli a dondolo
dunque, e niente valzer per orga-
no di barberia, ma sette diversi
tipi di sedie e musiche, per altret-
tanti diversi spicchi di realhi: dal-
la poltroncina formato «raily» del
Salone dell'auto, ai cortei del Pri-
mo maggio, ai raduni del Primo
agosto. Ogni settore investito di
simboli e prodotti delle diverse
«culture». Come a dire che non
solo esistono van concetti di cul-
tura, ma anche che questi non so-
110 fissi ma cangianti.
Sul binomio arte-opinione pub-

blica fa infine leva ii treno degli
orrori («Teufelsbrücke»). qui in-
fatti che, non senza ironia, sono
passate in rassegna le trasgres-
sioni e gli scandali che, negli ulti-
mi cento anni, hanno diviso arte
e opinione pubblica in Svizzera.
Dall'omaggio di Hodler ai caduti
di Marignano (opera commissio-
nata dalla Confederazione che
sollevö allora l'indignazione del-
l'opinione pubblica per la schiet-
tezza dei dettagli macabri) al ca-
so Hirschhorn, passando dai va-
ri Dürrenmatt, Pippilotti Rist e
Jacqueline Fendt (queste ultime
accusate di «elitismo» nel proget-
to expo '01). Ma sei presunti «or-
rori» di leri fanno oggi piü sorri-

dere che altro (deludendo le
aspettative di primo grado), in un
secondo tempo ii treno degli or-
rori evidenzia quindi un fatto:
quanto la cultura, pur sollevan-
do reazioni talora anche violen-
te, stia in realti al cuore di una so-
cietä. Peccato lo si capisca solo
nei momenti di crisi.
Hei vetia park, rispettando anche
quella che la vocazione itine-
rante di un lunapark, farä il giro
della Svizzera. Dopo Neuchtel
(fino al 16 maggio 2010) e San
Gallo, la mostra far tappa in Ti-
cino (Castelgrande, Villa dei Ce-
dri di Bellinzona) da ottobre 2010.

Nicola deMarchi
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