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Shadow in inglese significa om-
bra, quella generata dall’inter-
ruzione della luce, ma anche
l’ombra che viene dal buio del-
le tenebre, il fantasma che
emerge da un passato lontano.
A questa parola magica, evoca-
tiva, immaginifica Anne Karin
Furunes, singolare artista nor-
vegese, affida in una mostra re-
alizzata a Venezia l’esito della
sua ricerca fotografica e artisti-
ca negli archivi di Mariano For-
tuny.

Nel palazzo veneziano che
fu la casa e il laboratorio del ce-
lebre fotografo, stilista e sceno-
grafo di origine catalana, l’arti-
sta norvegese ha studiato i do-
cumenti e le immagini conser-
vati negli archivi. La tecnica da
lui utilizzata in particolare nei
ritratti cattura le ombre che la
luce proietta sullo sfondo, imi-
tando i quadri del pittore fiam-
mingo Johannes Vermeer. Ma
a colpire l’artista norvegese so-
no soprattutto le foto delle ope-
raie del laboratorio Fortuny. I
tratti di queste giovani, le più
senza nome, emergono
dall’ombra del passato con un
intensità che genera emozio-
ne.

«Queste donne - racconta –
non hanno trucco in viso, ma il
loro sguardo e le loro mani so-
no forti. Nei loro abiti di lana
con il colletto di pizzo e con i
loro chignon stretti sembrano
più vecchie della loro età». In
tutte le sue opere Furunes uti-
lizza foto d’archivio, volti ano-
nimi racchiusi in scatti fotogra-
fici per indagare la personalità
e l’identità di uomini e donne
perduti nel tempo, volti scono-
sciuti che l’artista fa riemerge-
re dall’oblio ricercandone nei
tratti fotografici sbiaditi l’ani-
ma e la storia. Vite dimentica-
te: soldati, operaie, malati, fan-
ciulle. “Shadow” offre una gal-
leria di volti, di mani, di occhi
appartenuti alle donne senza
nome della “fabbrica” For-
tuny.

«In ogni anima - scrive il poe-
ta svedese Gunnar Ekelöf - so-
no imprigionate mille anime,
in ogni mondo nascosti mille
mondi», esattamente come nei
volti rivelati da Anne Karin Fu-
runes. La tecnica è impressio-
nate: il punto di partenza è
sempre l’immagine fotografi-
ca. Basandosi su una successio-
ne di ingrandimenti in cui i sin-
goli pixel dell’immagine origi-
nale vengono “ridensificati”
con una tecnica molto elabora-

ta, l’artista cerca di riprodurre
il più possibile l’aspetto origi-
nale del volto, del particolare
prescelto. Da questo momento
in poi tutto è affidato ad un lun-
ghissimo lavoro di sottrazione
della materia: su tele molto
grandi, in genere 4x5 m., Furu-
nes stende un nero acrilico as-
soluto, poi, osservando la foto
elaborata, inizia a segnare pun-

ti di riferimento sulla superfi-
cie come coordinate.

Inizia, così, un processo si-
mile all’obliterazione del cuoio
delle cinture, la tela viene buca-
ta a mano con fori di diverse di-
mensioni lungo diagonali. La
figura umana esce a poco a po-
co dall’ombra come d’incanto:
la luce filtra attraverso la super-
ficie obliterata del quadro e de-

finisce le sembianze. Mesi di la-
voro paziente e attentissimo:
per ogni opera anche 30mila
buchi. E’ sufficiente sbagliare
l’ampiezza di pochi fori per do-
ver ricominciare tutto dacca-
po.

Anne Karin Furunes vive e la-
vora a Trondheim in Norvegia
in un ex sanatorio per bambini
malati di tubercolosi ristruttu-

rato. «Sette anni fa – racconta –
io e mio marito abbiamo co-
struito il nostro studio su un
pendio che scende verso il fior-
do. Funziona come una came-
ra lucida: catturando il volume
di aria e di luce lungo il braccio
del fiordo offre condizioni idea-
li per realizzare le opere perfo-
rate che realizzo».
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L’Agente Kasper
sulle tracce
ad alto rischio
dei Supernotes

Furunes fa rivivere le ombre di Palazzo Fortuny
Dal passato riprendono forma le figure di donne senza nome nelle opere dell’artista norvegese esposte a Venezia

Altre quattro mostre
per la Primavera

Li ha visti, toccati con mano e
soprattutto ha capito che die-
tro la rete dei “Supernotes”,
quei dollari «falsi ma veri» che
girano in incredibili quantità
per il mondo, «ci sono anche gli
americani». Un'indagine che
all'Agente Kasper, uno dei no-
mi in codice utilizzati da un ex
carabiniere, agente dei servizi
segreti e Ros, è costata oltre un
anno, per la precisione 373
giorni, di prigionia in Cambo-
gia con la prospettiva della
morte a cui è scampato al terzo
tentativo di fuga.

«Ho cinque diari scritti in
quei 373 giorni, quaderni a qua-
dretti, come quelli dei bambi-
ni, ma li avevo nascosti, non
riuscivo a confrontarmi con
quella realtà» spiega Kasper,
che per sicurezza non rivela la
sua identità. Una storia incredi-
bile alla 007, coperta di omertà,
che ora è diventata un roman-
zo, dove gli elementi di finzio-
ne sono quasi inesistenti:
“Supernotes” appunto, scritto
grazie all'incontro di Kasper
con Luigi Carletti, giornalista e
scrittore per trent'anni nel
Gruppo Espresso-Repubblica.
La spy story, pubblicata da
Mondadori, è entrata veloce-
mente nella classifica dei libri
più venduti ed è in corso di tra-
duzione in diversi paesi.

«Se non avessi incontrato
Carletti il libro non sarebbe
mai uscito perchè io avevo ten-
tato, senza alcun successo, di ri-
muovere la storia. È stato lui a
convincermi ed è stata la forma
di terapia più efficace. Mi ha
permesso anche di fare pace
con quello che è successo», rac-
conta Kasper, sequestrato in
Cambogia nel 2008 per essere
eliminato, sbattuto in prigioni
improvvisate, in un ospedale la-
ger e poi in un campo di con-
centramento a Prey Sar, a po-
chi chilometri da Phnom Penh.

«La cosa incredibile è che in
quel nulla avevo a disposizione
un cellulare Nokia con cui chia-
mavo la mia famiglia e chiede-
vo soldi per il mio riscatto. Mia
madre ha versato 200 mila e
passa dollari» spiega Kasper.

Il rock è pieno di morti illustri.
Da Elvis Presley a Amy Winehou-
se, da Jim Morrison a Ian Curtis
dei Joy Division, da Janis Joplin a
Kurt Cobain. Un grande esperto
di musica come Ezio Guaita-
macchi ha raccontato più volte
le storie dei cadaveri eccellenti
su giornali e in tivù. E anche in
un libro, uscito in due edizioni
nel 2010 e nel 21012, intitolato
proprio “Delitti rock”.

Normale, adesso, che proprio
uno come Guaitamacchi, diret-
tore di “Jam”, che firma la rubri-
ca “Dark Side su “XL” e collabo-
ra con canali televisivi e radiofo-
nici, abbia pensato di costruire

un thriller sul mondo della musi-
ca. Si intitola “Psycho killer”, co-
me la canzone dei Talking Hea-
ds, lo ha pubblicato Ultra Edi-
zioni (pagg. 255, euro 17,50), e
viene presentato domani alla Li-
breria Lovat, in viale XX Settem-
bre 20 a Trieste, con un accom-
pagnamento musicale di Brunel-
la Boschetti.

Nell’estate del 2011 arriva al
capolinea la vita spericolata di
Amy Winehouse. E proprio in
quel mese di luglio, a Milano, co-
minciano a morire alcuni perso-
naggi influenti del mondo della
musica. Prima uno dei più in-
fluenti addetti stampa dello

show business, poi un critico
piuttosto ruvido nei confronti
della musica indie, un discogra-
fico. La sequenza sembra non
voler finire. In più, l’aspetto stra-
no è che la scena del crimine ri-
propone, ogni volta, gli stessi
dettagli di una delle morti eccel-
lenti del rock. Edoardo Lanza,
ad esempio, viene ritrovato da-
vanti a una tivù che ha da poco
finito di proiettare un film di
Werner Herzog, “Stroszek”. Lo
stesso che stava guardando il
cantante dei Joy Division, Ian
Curtis, quando decise di uccider-
si.

In quel labirinto di omicidi si

ritrova un poliziotto davvero
anomalo. Marco Molteni è un
romano catapultato a Milano
con il suo cane. Felicissimo di es-
sere arrivato nella metropoli dal
momento che lui è un tifoso sfe-
gatato del Milan. Con il mondo
della musica non ha un rappor-
to sereno, per una storia che lo
ha ferito in profondità. Da ragaz-
zo, infatti, s’era proposto a una
rivista per scrivere le recensioni.
Dalla redazione gli avevano ri-
sposto: «Ma chi ti credi di essere,
Lester Bangs?».

Chi può architettare e mettere
in scena delitti così laboriosi?
Spedendo dei file mp3 a Radio

Popolare con deliranti versioni
delle canzoni di Bob Dylan e an-
cora più enigmatici messaggi.
Molteni deve cominciare a scan-
dagliare in profondità il giro dei
musicisti milanesi. Tra un con-
certo in memoria di Amy
Winehouse e una mangiata di
spaghetti con l’amico Sun-
flower, sorta di hippy fuori tem-
po. E per dare un volto al para-
noico killer, che ama la musica
fino alla follia, dovrà mettere in
discussione pure se stesso. Den-
tro una storia dall’andamento
elettrico. Anzi, meglio: rock.

alemezlo
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Guaitamacchi, quando il rock diventa un incubo
Il giallo del giornalista e scrittore “Psycho killer” viene presentato domani alla Lovat di Trieste

Le foto delle operaie del laboratorio Fortuny hanno attirato Anne Karin Furunes L’artista norvegese Anne Karin Furunes

Il lavoro dell’artista parte dai volti originali, per poi richiedere un lungo processo di rielaborazione

“Shadows” di Anne Karin Furunes
resterà aperta al secondo piano di
Palazzo Fortuny sino al 14 luglio.
Oltre alla mostra dedicata
all’artista norvegese nell’ambito
della rassegna “Primavera al
Fortuny” saranno visibili altre
quattro mostre: “Dora Maar
nonostante Picasso”, dedicata alla
celebre fotografa surrealista che fu
musa e amante di Picasso; la
personale dedicata all’artista
veneziana Barbara Pagnin; quella
dedicata alle giapponese Ritsue
Mishima; “Le amazzoni della
fotografia” che offre una carrellata
di foto delle protagoniste della
storia della fotografia tra ‘800 e
‘900: Julia M.Cameron, Margaret
Bourke White, Lisette Model, Diane
Arbus, Nan Goldin.

FINO A lUGLIO

Ezio Guaitamacchi
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