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La Calabria se ne fotte dell'arte
Dom, 23/04/2017 - 09:51

Un giorno potrò dire, ed essere pienamente orgoglioso di farlo, che

un artista del calibro di Nik Spatari ha festeggiato il suo 88°

compleanno nella mia città” - ha esordito così l’assessore alla Cultura

di Siderno Ercole Macrì, invitato dal nostro settimanale a prendere

parte alla sorpresa che, lo scorso 16 aprile, abbiamo voluto

organizzare per Nik, in piazza Vittorio Veneto a Siderno. Nessuno ha

pensato di rendergli omaggio, nè il sindaco di Mammola, paese in cui

sorge il Musaba di Nik Spatari e Hiske Maas, nè il consigliere

metropolitano con delega alla cultura e al turismo, nè tanto meno il

sindaco della Città Metropolitana. Nel resto d’Italia funziona un po’ diversamente: Venezia ha festeggiato i 90 anni

del pittore Giuseppe Zigaina, Bologna i 90 dello scultore Arnaldo Pomodoro, Ragusa i 70 anni di Arturo Di Modica,

autore del toro di Wall Street, Udine ha celebrato i 55 anni di attività del pittore naturalista Gianni Borta... e mi

fermo. La Calabria in 50 anni di vita del Musaba, invece, si è sempre girata dall’altra parte. La Calabria non è in

grado di riconoscere l’arte, non è in grado di riconoscere la perfezione. Non ha avuto la sensibilità di omaggiare un

uomo che non ha un modo di vivere e un modo di fare arte: lui ne ha uno solo. Sono d’accordo con chi sostiene

che se tutto è arte, l’arte non esiste. Ma se niente è arte, a non esistere sarà la Calabria.
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