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Con l'arrivo dei ponti festivi, un fine settimana fuori
dall'Italia. Londra e le sue collezioni d'Arte.Sembrerà
strano per un italiano abituato a pagare tutto, ma il
cuore delle collezioni di questi musei di importanza
mondiale è gratuito. L'Impero Britannico ci ha lasciato
questi tesori dal valore inestimabile che solo poche
vere Capitali della Cultura si possono permettere.
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di Stefano Boninsegna
The British Museum: Africa e Americhe, Vicino Oriente Antico, Asia,
Gran Bretagna ed Europa, Egitto, Grecia e Roma, Giappone, Monete e
Medaglie, Stampe e Disegni. Da non perdere per una visita che lascia
senza fiato: sculture, templi, manufatti antichi, tutta la storia
dell'Umanità.
Architettonicamente, oltre all'interesse verso un edificio classico nato
per essere un museo, è importante il restauro del cortile interno, The
Great Court, una piazza interamente coperta in cristallo ed inaugurata
nel 2000 dopo 150 anni di inaccessibilità.
Le attuali mostre temporanee a pagamento sono: “A New World:
England's first view of America”, “The First Emperor: China's Terracotta
Army”.
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The National Gallery: tutta l'Arte pittorica europea dal 1250 al 1900
all'interno di un edificio classico perfetto; finalmente ci si può accostare
dal vero alle opere che tutti noi conosciamo dai tempi della scuola e
vediamo riprodotte dai media. Si rimane stupefatti dai colori vividi e
saturi arrivati fino a noi nonostante i secoli, dalla maestria
incomparabile e dalle emozioni che queste opere riescono a
trasmettere.
Le attuali mostre temporanee a pagamento sono: “Renoir Landscapes
1865-1883”, “Leon Kossoff: Drawing from Painting”.
Tate Modern: se alla National Gallery ci siamo fermati alle porte del
1900, qui proseguiamo il nostro cammino fino ai giorni nostri; questa
Galleria custodisce gran parte delle maggiori opere del Novecento,
dall'Espressionismo al Surrealismo fino ad arrivare alla Pop Art.
Troviamo centinaia di capolavori appesi alle pareti in modo informale
per una visita fuori dagli schemi.
L'attuale mostra temporanea a pagamento: “Gilbert & George: Major
Exhibition”
Un viaggio nella Storia e nella Cultura dell'Umanità che richiede alcuni
giorni, senza dimenticare di visitare Londra, immergendosi nella vita
cosmopolita di questo centro del Pianeta cercando, perchè no, di fare
un paragone con la nostra Italia e, se è possibile, cercare di portare
indietro con noi, assieme alle tazze con la bandiera inglese, anche un
poco della voglia di vivere e di essere liberi su cui fonda le basi questa
città.
Uno stile di vita che riesce a coniugare tradizione ed
innovazione e ad aprirsi verso l'esterno senza paura di cambiare, per
vivere 24 ore su 24!
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Gli indirizzi utili:
The British Museum
Great Russell Street, London
http://www.thebritishmuseum.ac.uk
The National Gallery
Trafalgar Square, London
http://www.nationalgallery.org.uk
Tate Modern
Bankside, London
http://www.tate.org.uk/modern
Stefano Boninsegna
Londra: The British Museum, The National Gallery, Tate Modern
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