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ARTE
Dipingere “sagome umane” circondate da frammenti poetici
è la passione di Stefano Losi, economista all’ONU di New York

di Nedda Development (EBRD) di
e altre istituzioni
Alammar Londra
internazionali. Il suo amo-

TEFANO Losi è un uomo tranquillo,
che non si dà delle arie, quarantenne e
che porta avanti il suo lavoro con l’entusiasmo di un adolescente. Non solo
tramite le attività che svolge presso le Nazioni Unite - dove ricopre il ruolo di funzionario
al sottosegretario generale da circa cinque
anni - ma soprattutto attraverso l’arte. Nato
in Italia, a Como nel 1969, Losi eredita l’amore
per la pittura e la letteratura da suo nonno,
anche lui artista. Losi ha continuato a coltivare questa passione che ha trovato espressione nella sua ultima mostra, “Violent Dances Fade”, un conglomerato di arte visuale e
poesia.
L’esibizione che ho avuto l’occasione di
visitare il 2 maggio al Taj Lounge di New York
comprende tele di diverse dimensioni, che ritraggono sagome umane circondate da frammenti poetici dell’autore in inglese. L’arte di
Losi è insolita: i suoi modelli leggono poesie
a cui reagiscono col movimento. Attraverso
l’uso di colori acrilici e metalli in polvere, Losi
guarda i suoi modelli e sperimenta la poesia.
Il suo obiettivo è dipingere, catturare la loro
esperienza.
La poesia di Losi è potente e intensa.
“Arid Rain / I am generated by restlessness /
the uninterrupted movement of the seas of
Methymna / tormented / by a continuous
thirst / by a rain of ash and copper / amongst
the wind”. Ad ogni modello, l’artista chiede
di leggere i componimenti, almeno una settimana prima di entrare nel suo studio. Losi
vuole infatti che i soggetti dei suoi quadri
“vivano” nel corpo le poesie.
Con un passato in economia, Losi si laurea nel 1993 alla Bocconi di Milano. In seguito ricopre ruoli manageriali a più livelli, presso l’European Bank for Reconstruction and

re per il lavoro nel settore
pubblico è complementare a quello per l’arte. Attualmente alle Nazioni
Unite, riveste anche la carica di Presidente all’UNSRC Literary Cultural Circle.
Nei primi anni novanta in Europa, Losi è stato
impegnato nell’organizzazione di una serie di eventi ed incontri di lettura tenutisi in contesti formali e
“alternativi”, da sindacati
a gallerie e centri sociali.
Nel dicembre del 2008, ha
presentato "The imperfect
dialectics of experience",
una personale collettiva
che ha unito suoi dipinti e
poesie, proprio presso le
Nazioni Unite a New York.
A questa mostra è seguita poi, un’altra esibizione
nel 2011 presso la Dacia
Gallery. Il progetto “Violent Dances Fade”, che è
anche il nome della precedente rivista di poesie di Losi, ha avuto origine a Milano nel 1991 e ha poi preso forma
successivamente a Londra.
Anche se Losi è sempre stato un pittore,
è anche poeta e scrittore di riconosciuto talento. Rispettivamente nel 1996, 2001 e 2010
pubblica tre libri di arti visuali ed epigrammi,
che rappresentano una panoramica della sua
arte in diversi momenti creativi della sua vita.
Nel marzo del 2011 Losi presenta "Under the
burnt walls", la sua seconda esibizione di arte
e poesia al Palazzo di Vetro dell’ONU, mentre

nel novembre del 2011 si esibisce in una performance dal vivo alla Dacia Gallery, sempre
a New York. E’ stato anche nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dall’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi.
Affermato artista e impegnato funzionario all’ONU, Losi è anche molto devoto alla
moglie e ai suoi due giovanissimi figli. La famiglia ha una grande influenza nella sua arte,
anche perché Losi ha deciso di mantenere il
suo studio all’interno delle mura domestiche.
L’artista lombardo in tutti questi anni ha po-

tuto sempre contare sulla moglie Alba, che lo
supporta incondizionatamente e che è in alcune occasioni diventa sua musa ispiratrice.
Quando gli chiedo come si fa a conciliare vita
artistica e familiare, Losi mi risponde che l’arte “è semplicemente qualcosa che devo fare”.
Stefano Losi
accanto ad uno dei suoi dipinti
e con sua moglie Alba
(Foto di Grayson Dantzic)

TURISMO

Palatino e Colosseo: le bellezze di Roma non si vendono così
di Maricla
Sellari

S

IAMO solo ai primi giorni di
maggio e fa caldo, a Roma.
La città, scossa da manifestazioni di protesta (se ne
tengono anche due al giorno) è
come sempre caotica e... bellissima.
Cupa, sporca, piena di turisti,
accaldati, stanchi, in giro per la città, sotto le nuvole bianche che si
rincorrono nel cielo. Cercano con le
loro macchine fotografiche e con i
loro sguardi smarriti di 'approriarsi'
di questa città che sfugge ad ogni
classificazione, tante sono le epoche che la costituiscono... le antiche, le meno antiche e la nostra....
che sembra avere l'unica funzione
di 'vendere' il suo passato.
Oggi è la volta del Palatino. Orti
e giardini nel cuore di Roma antica,
fino al 14 ottobre. Così annuncia la
locandina. Piena di attesa mi incammino lungo la Via Sacra e girando a
sinistra dopo l'arco di Tito, ai margini del Foro, inizio la salita verso
gli spazi verdi del Palatino. Allestiti
in maniera sontuosa in età imperiale furono trasformati in orto botanico dai Farnese per accoglere le nuove piante importate dalle Americhe.
Per il peristilio della casa di Augusto
si è pensato di 'ricostruire' la struttura del giardino raffigurato sulle
pareti affrescate della Villa di Livia,
attualmente esposte nel Museo
Nazionale Romano in Palazzo Massimo.
Proprio l'immagine dell'affresco

mi consente di percorrere idealmente la distanza abissale tra quella immagine di sogno e la freddezza insultante di ogni tentativo di ricostruzione. C'è da dire che il tentativo fatto, pur se meritevole, soprattutto per le interessanti schede storiche sulle destinazioni e sugli scavi dell'intera aerea,attende un lavoro più generale che forse riuscirebbe a dare un pallido senso al lavoro, collocando il luogo all'interno
dell'immenso tempo trascorso.
Ma per il passato di Roma non è
ancora tutto. La Sovrintendenza per
i beni archeologici annuncia serate
mozzafiato al Colosseo illuminato.
La luna sul Colosseo, apertura serale fino ad ottobre: itinerari notturni all'interno dell'Anfiteatro Flavio.

Sono certa che ne varrà la pena, ma
io sono stanca e non ho più voglia
di scommettere sulle promesse.
Meno male che adiacente al
Colosseo, sul colle Celio, in Via
Ostilia, al numero 3/a c'è la galleria
'Arte e Pensieri' che espone per
tuttoil mese le ultime sculture di
Fulvio Ligi.
“Lievi minuti monumenti” si intitola la mostra nella quale l'artista
marchigiano, prestato per molti anni
alla città eterna, espone le sue ultime creazioni. Piccole sculture poetiche, essenziali e smaglianti. Una
in bronzo mi sembra particolarmente bella ed evocativa. “Profilo passo del Furlo”, si intitola. Tutto questo e tanto altro ancora, credo meriti un incontro con Roma, la mia

amatissima città, oltre ogni intento
mercantile delle amministrazioni
pubbliche.
Mettere in vendita le bellezze di
una città, come si tenta di fare ora,
non è lecito. Per una città così bella
il torto è troppo grande, rasenta l'offesa. E poi, va detto, che in tutto

questo bailamme di ricostruzioni,
evocazioni ed eventi si rischia di
perdere il senso del tempo riducendo la vita ad un luogo artificiale.
Nelle foto, il ninfeo ovale e
uno degli scorci sul Palatino

