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«Murdrum» alla Cittadella
Inaugura sabato la mostra dell’artista Massimiliano Precisi: «La mia arte è una critica all’ipocrisia della società»
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La Nazione
Fondata nel 1859PISA

Un viaggio nel tempo, indietro
fino al 1980. Un anno di svolta,
un anno spartiacque per il rap-
porto tra musica e politica. Ad in-
dagare quel fondamentale pas-
saggio è il libro del professor
Alessandro Volpi – docente di
Storia Contemporanea presso il
Dipartimento di Scienze politi-
che dell’Università di Pisa –, inti-
tolato, appunto, «1980. Una lun-
ga estate italiana. La musica che
ha cambiato il consumo della
politica», appena pubblicato da
Pisa University Press. Il volume
sarà presentatodomani alle ore
18 nel giardino della Libreria Fel-
trinelli di Pisa (Corso Italia, 50).
Dialogherà con l’autore Fabiano
Catania (Cidic-Centro per l’inno-
vazione e la diffusione della cul-
tura/Università di Pisa).
Il tema centrale del volume è

costituito proprio dai concerti
degli artisti internazionali, che
in quell’anno – il 1980 – ritorna-
rono finalmente in Italia (dopo
le contestazioni e devastazioni
degli anni precedenti), e di quel-
li italiani, a cominciare dai can-
tautori. Da una parte i partiti, le
giunte e l’associazionismo di si-
nistra, dall’altra la Democrazia
Cristiana. E da allora, e per alme-
no una decina di anni, i concerti
della musica ’pop’ sono stati uti-
lizzati dalla politica per cercare

consensi nuovi, soprattutto tra i
giovani. Tuttavia, tale sforzo ha
finito per rendere la politica,
per molti versi, dipendente da
una spettacolarizzazione desti-
nata a restare nel tempo. Un per-
corso, tra aneddoti e riflessioni,
che racconta le tappe italiane di
artisti-simbolo come Ramones,
Bob Marley, Police, Clash, Lou
Reed, Genesis e moltissimi altri.
E poi, ancora, De Gregori, Gucci-
ni, Rossi, Bennato, Branduardi,
Rossi e Venditti.

PISA
CINEMA ODEON
(Piazza San Paolo all’Orto, 18)
«Jurassic Park- Il dominio»
(Azione) ore 17 - 18 - 20 - 21;
«La doppia vita di Madeleine
Collins»
(Drammatico)
ore 16.30 - 18.30 - 21;
«Nostalgia»
(Drammatico) ore 16.50 - 19.10 -
21.20;
«Alcarràs»
(Drammatico) ore 21:20;
«Il mio Rembrandt»
(documentario)
ore 17 - 19.
CINEMA ARNO
Chiusura estiva.
MULTISALA ISOLA VERDE
(Via Vittorio Frascani)
«Doctor strange nel
multiverso della follia»
(Azione)
ore 18.15 e alle ore 21.15
«Esterno notte»
(Drammatico) ore 18 - 21
«Top gun-Maverick»
(Azione)
martedì ore 18.30 e, 21.30.
ARSENALE
(Vicolo Scaramucci, 2)
«Marcel!»
di Jasmine Trinca - una prima
visione ore 18.30 - 20.30.

CINEMA

PISA

Una casa in centro a Cascina
che racchiude un vero e proprio
tesoro al suo interno. Un atelier
con centinaia di dipinti, collage
di volti tormentati, disperati, al-
lucinati. Maschere che celano
l’ipocrisia della società. Salen-
do le scale si resta letteralmen-
te ipnotizzati opera dopo opera,
un ritratto dopo l’altro. Ad acco-
glierci è l’artista pisano Massimi-
liano Precisi, classe 1982, di pro-
fessione pasticcere e alle spalle
un diploma di ragioneria. Un
percorso artistico che è partito
da una passione e che lo ha por-
tato nel corso degli anni ad
esporre in Italia e all’estero. Ora
torna a Pisa con la mostra «Mur-
drum» che sarà inaugurata saba-
to 11 giugno alle 18.30 al Fortili-
zio della Cittadella. Le opere re-
steranno esposte al pubblico fi-
no al prossimo 3 luglio (orari di
apertura: giovedì-sabato 16-19;
domenica 10-13, 16-19; ingresso
gratuito).
La passione per la pittura na-
sce dalla contemplazione dei di-
pinti di Francis Bacon che defini-

sce «un maestro» e di cui segue
la linea controversa e contraddi-
stinta da volti scavati e aggredi-
ti da pennellate violente e istinti-
ve e da colori brillanti.
Come titolo della mostra ha
scelto la parola «Murdrum»,
qual è il significato?

«Murdrum era il crimine di aver
ucciso qualcuno in segreto. Nel-
lo specifico, ho utilizzato que-
sto termine di origine inglese in
riferimento ai segreti più recon-
diti che tendiamo a nascondere
e che sono celati nei miei qua-
dri: un disturbo, un’ossessione,

un tradimento. Un titolo che ve-
ste alla perfezione e che mi è sta-
to proposto da mia sorella Sele-
ne, la quale mi sta aiutando
nell’allestimento della mostra».
Tanti i riferimenti a personaggi
realmente esistiti (o tutt’ora in vi-
ta) e ai loro “demoni“ che appa-
iono con forza sulle tele. Dalla
storia del pagliaccio Grimaldi a
quella del cardinale statuniten-
se, Theodore McCarrick incrimi-
nato nel 2021 per aver abusato
sessualmente di un ragazzo di
16 anni. «Sulla tela campeggia
un busto con la veste cardinali-
zia, il collo ornato da un crocifis-
so d’oro - spiega Precisi-. Il volto
invece è un ammasso di ma-
schere, dalle quali spunta il na-
so di pinocchio a cui è appeso
un ciuccio, questo perché ha
raccontato una montagna di bu-
gie».
L’ipocrisia, quindi, è il filo con-
duttore dei suoi quadri?
«Proprio così. La moltitudine di
maschere, occhi e volti è una cri-
tica alla società nel corso di tut-
te le epoche. Ma non rivelo al-
tro. L’interpretazione deve esse-
re libera e soggettiva, per que-
sto motivo nessuno dei miei di-
pinti è titolato».

laria Vallerini

Libreria Feltrinelli

Il prof Volpi e il «1980. Una lunga estate italiana»
Il volume, pubblicato da Pisa University Press, sarà presentato domani pomeriggio alle 18

L’artista pisano Massimiliano Precisi nel suo studio in centro a Cascina
in preparazione della mostra «Murdrum» che sarà inaugurata questo sabato

FARMACIE

PISA E PROVINCIA
Comunale n. 5 Pisa - 24 h - via
Niccolini,6/A - 050/560258;Co-
munale n. 3 - Pisa - Via Battelli,
17/B - 050/542902; Farmacia
Benini - Marina di Pisa; Le Quer-
ciole - Ghezzano - Via di Cisa-
nello, 1/B - 050/870014; San
Frediano - Via Tosco Romagno-
la 927/929 - 050/740615; Co-
munale n. 2 Pontedera - Viale
Italia, 8 - 0587/55191; Capone -
Vicopisano - Viale XX Settem-
bre, 12 - 050/799151; Fabbrica
di Peccioli - Via Vittorio Vene-
to, 32 - 0587/697222; Sala - Ca-
sciana Terme - Via G. Marconi,
10 - 0587/646122; Gasperini -
Ponsacco - Via Roma , 1 -
0587/731107; Comunale Ponte-
ginori - Via Volterrana, 71 -
0588/37492; Meoni - Castel-
franco - Via De Gasperi, 5 -
0571/478041; Balducci - Staffo-
li - Via delle Pinete, 2/A -
0571/37008; Riosa - Ponte a
Egola - Via Diaz, 145 -
0571/497294; Boschi Meni-
chetti - Lari - Via del Castello ,
4 - 0587/684125; Casillo - Or-
ciano Via Roma, 37 -
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