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MOSTRA – «GIUSY BARBAGIOVANNI... UNA VITA TRA LE FIGURE ANIMATE», FINO AL 29 SETTEMBRE ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO 

Un «gioco di bimba»
fra teatro, danza e  pittura
 La carriera arti-

stica di Giusy 
Barbagiovanni 
si struttura so-
stanzialmente 
dal 1979, anno 
in cui ha con-

cluso gli studi all'Accademia 
Albertina di Belle Arti di To-
rino (Scenografi a), per fo-
calizzarsi in una ricca serie 
di linguaggi visivi (pittura, 
scultura, ceramica, grafi ca, 
libro d’artista, costumistica, 
scenografi a e teatro di fi gura) 
a cui ha affi ancato un ulterio-
re apporto teorico con una 
successiva laurea in Estetica 
musicale. Un background che 
le ha concesso di operare con 
grande lucidità e in continua 
sospensione tra teatro, danza, 
pittura e scultura: i risultati 
hanno preso corpo in mostre, 
pubblicazioni, spettacoli.
Oggi, dopo quasi quarant’an-
ni di ininterrotta attività cre-
ativa, la Biblioteca nazionale 
universitaria di Torino, con 
il coordinamento 
dell'Uffi cio eventi 
e sotto l’egida del 
ministero dei Beni 
culturali, dell’asso-
ciazione Amici della 
Biblioteca nazionale 
e con il patroci-
nio della Regio-
ne Piemonte, 
ne celebra il 
lavoro con 
l’imperdibi-
le mostra 
« G i u s y 
B a r b a -
giovan-
n i . . . 
U n a 
vita 
tra 
l e 

fi gure animate».
Nella sala mostre, all'interno 
delle vetrine storiche, sono 
esposte circa duecento opere 
realizzate a partire dal 1978, 
quando era ancora studen-
tessa all'Accademia Albertina 
delle Belle Arti, fi no a oggi. 
Bambole, marionette, costu-
mi, bozzetti e molti altri ma-
teriali ci raccontano l’affasci-
nante storia di un’artista forse 
neppure tanto facile da inqua-
drare: la sua poetica è infatti 
incredibilmente fl uida nelle 
apparenze formali che scatu-
riscono da una prima 

sommaria osservazione. In 
realtà, a una più attenta valu-
tazione, ci si rende conto che 
il macrocosmo di Giusy Bar-
bagiovanni è trasversalmente 
unito da un impianto ludico, 
a tratti fanciullesco. Ma nel 
suo lavoro il gioco diventa 
una cosa assolutamente seria: 
ci troviamo infatti al cospetto 
di un laboratorio scenico che 
ha forte pregnanza antropolo-
gica. Signifi cativamente, l’arti-
sta propone in mostra una se-
rie delle sue cosiddette Wun-
derkammer: termine tedesco 
per indicare le Camere delle 
meraviglie allestite da colle-
zionisti illuminati tra il XVI e il 
XVII secolo: luoghi di bellez-
za, di spavento e di sorpresa; 
spazi dove unicità e generi si 
smaterializzano tra naturalia e 
mirabilia. Le Camere delle me-
raviglie che raccolsero oggetti 
ritenuti straordinari per le 
loro caratteristiche, per l’eso-
tismo, o perché ‘impossibili’ 
da decifrare per le scienze di 
allora e in cui il caos cercava 
una via per essere nella storia. 
Reperti archeologici, fossili, 
curiosità di ogni genere, do-
cumenti con scritture allora 
misteriose e vari oggetti arche-
ologici ebbero la loro prima 

cornice conservativa: erano 
portatori del seme desti-
nato a svilupparsi nella 

struttura sistematica e 
fi lologica del museo 
moderno. Nelle 
Wunderkammer tea-
trali di Giusy Bar-
bagiovanni il pa-
trimonio storico 
di questi luoghi 
di meraviglia si 
modella sul 
pentagram-
ma di una 
ricerca che 
aggrega alla 
suggestione 
e allo stupo-
re, l’arte in 
molte delle 
sue sfaccetta-
ture e linguag-
gi. Si tratta di 
creazioni nelle 
quali l’ottima 
capacità tecni-
ca e manuale 

d e l l ’ a r t i s t a 
crea un’o-

smosi viva-
c i s s i m a 

con i 
t e m i 
letterari 
da cui 
h a n n o 
t r a t t o 
ispira-
zione 

le coreografi e dei balletti, i 
libretti dell'opera lirica e il te-
atro musicale, a cui di volta in 
volta le sue opere fanno rife-
rimento.
A osservare adesso in panora-
mica l’ampia produzione di 
questa originalissima artista, 
ci si rende conto della quanti-
tà dei contesti da lei indagati, 
dell’inarrestabile sequenza 
di linguaggi sperimentati e 
dell’apertura in direzione di 
culture diverse. Dai pupi sici-
liani al teatro Nō giapponese, 
passando per il mondo del 
melodramma, fi no alle forme 
teatrali rituali, la mostra tori-
nese racconta l’esperienza di 
una personalità che si è me-
ritata i tanti riconoscimenti 
che nei decenni di carriera le 
sono giunti.
Lei ricorda con grande gioia 
le borse di studio, gli stage e le 
rassegne teatrali alle quali ha 
partecipato con le sue opere, 
che le hanno permesso di 
conoscere maestri internazio-
nali in varie parti del mondo 
da Mimmo Cuticchio (artista 
dei pupi), agli artisti Riccar-
do Licata e Donato Sartori, ai 
maestri giapponesi del Kuru-
ma Ningyo Koryu Nishikawa e 
Toru Saito: incontri formativi 
certamente, ma soprattutto 
determinanti per affi ancare 

alla fase costruttiva e dinami-
ca quella teorica e di ricerca 
storico-antropologica.
Ne costituiscono esempi em-
blematici i suoi libri: «Musica 
e marionette» (2003) e «Le 
identità del corpo. Viaggio 
nell'antropologia della dan-
za» (2006).
Oggi, all’esposizione torinese 
si affi anca la pubblicazione 
di un altro libro: «Una vita 
tra le fi gure animate», con la 
presentazione di Marco Bas-
so, che ripercorre l’itinerario 
artistico, la ricerca, il metodo 
di studio e di lavoro dell’arti-
sta. Nel volume, come nella 
mostra, viene dedicata par-
ticolare attenzione alle ope-
re incentrate sul balletto o 
sull'opera lirica. Percorso tan-
gibilmente visibile attraverso 
bozzetti scenografi ci, sculture 
in ceramica, opere di grafi ca, 
libri d'artista, elementi e foto-
grafi e di scena.
Visitando la mostra di Torino, 
allestita con cura e fantasia, 
ognuno di noi ha la sensazio-
ne di essere catapultato in un 
universo che non è quello in-
fantile, ma che comunque ci 
concede il privilegio di perce-
pire quel mondo di bambole, 
burattini, marionette e teatri-
ni con gli occhi dell’adulto 
che però un po’ bambino si 
sente. Un gioco delle parti 
che Giusy Barbagiovanni ha 
sempre effettuato con grande 
limpidezza e umanità, senza 
ombre, perché in fondo ha 
continuato a essere un po’ 
bambina per tutta la vita: ba-
sta osservarla al lavoro nel suo 
studio, quando compie gesti e 
attività con grande professio-
nalità, ma nel suo sguardo ha 
quella luce che hanno i bam-
bini al cospetto di balocchi de-
stinati a infrangere le barriere 
che separano la realtà dalla 
fantasia.
E a noi propone un affl ato 
catartico che ci conduce in 
una dimensione dove il tem-
po pare essersi fermato e 
qualunque materiale si forgia 
seguendo traiettorie di luce e 
colore da cui, di tanto in tan-
to, è bello lasciarsi trasportare 
in direzione del mondo con-
sacrato alla bellezza e all’ar-
monia.
«Giusy Barbagiovanni… Una 
vita tra le fi gure animate». Dal 
14 al 29 settembre alla Biblio-
teca nazionale universitaria di 
Torino (piazza Carlo Alberto). 
Orari subordinati a quelli del-
la Biblioteca. Apertura straor-
dinaria sabato 22 e domenica 
23 settembre per le Giornate 
europee del patrimonio.

Massimo CENTINI

Creazioni molto  suggestive 
che richiamano con vivacità 
le coreografi e dei balletti
e i libretti dell'opera lirica

«Turandot» 
di Puccini (tecnica 
mista su velluto) 
A sinistra, la 
«Carmen» di Bizet: 
due opere 
di Giusy 
Barbagiovanni 


