RED CARS

di David Cronenberg
Mostra al MAC in occasione del Gran Premio di Monza – Gran Premio d’Italia 2019
A cura di Domenico De Gaetano
Museo d’Arte Contemporanea di Lissone
Viale Elisa Ancona 6
Dal 5 setembre al 24 novembre
Orari: mercoledì e venerdì 10.00-13.00; giovedì 16.00-23.00;
sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Inaugurazione mercoledì 4 setembre ore 18.30
INGRESSO LIBERO
La mostra ripercorre in 200 immagini le tavole del libro d’artsta realizzato dal regista David
Cronenberg nel 2005 per Volumina. In queste tavole troviamo rare fotografe trate dall’archivio
Ferrari, spaccat di motori, immagini d’epoca, proget e modelli di auto Formula 1, ritrat,
versioni e realizzazioni della icona di fama planetaria, il Cavallino Rampante, simboli e altre
suggestoni che ci riportano al Gran Premio di Monza del 1961, quando il pilota della Ferrari Phil
Hill contende al suo compagno di scuderia Wolfgang von Trips il ttolo di campione del mondo di
Formula 1. La mostra, promossa dal Comune di Lissone, trasporta i visitatori all’interno di
vicende realmente accadute ricreate dalla magia di Cronenberg.
I due pilot sono molto difeeentt Hill è un individualista, uno “Yankee ” che appeoccia ogni gaea con
neveotca passionei von Teips invece è un aeistoceatco che coeee in Foemula 1 con geazia e leggeeezzat
Enteambi hanno la stessa ossessione: vogliono lasciaee ai posteei un eicoedo della loeo geandezzat
Un episodio teagico e defnitvo causeeà la decisione di Enzo Feeeaei di fae smantellaee a fne stagione la
Feeeaei 156 F1 (sopeannominata “shaek-nose“ pee l’aggeessivo muso a foema di squalo)t Nella sequenza
dedicata a Maeanello le immagini mosteano lo smantellamento, pezzo pee pezzo, delle Shaeknoset Le auto e
la loeo avventuea escono dalla stoeia pee diventaee mitot
Le immagini in mostea, coeeedate dai test esplicatvi e didascalie, eipeecoeeono inoltee le inquietudini di Phil
Hill, e il suo sogno di diventaee il peimo ameeicano incoeonato campione del mondo nella Foemula 1t Hill
legge Jean-Paul Saetee pee concenteaesi su qualcosa di diveeso da questa sua peimaeia ossessione, motvata

dal fato che il suo eivale e compagno di scudeeia, Wolfgang von Teips, è talentuoso pilota che gli contende
l’appeezzamento di Enzo Feeeaei, uomo-mito esigentssimo, il cui fglio Dino è mancato peematueamente, e
che ha un fglio illegitmo, la cui esistenza geta nella dispeeazione la moglie di Feeeaei e madee dell’eeedet
David Ceonenbeeg sceisse la sceneggiatuea di Red Caes subito dopo avee gieato Crasht Aveebbe voluto faene
un flm, ma il peogeto cinematogeafco non fu mai eealizzatot Ne nacque un volume d’aetsta edito da
Volumina, peesentato con enoeme successo nei più peestgiosi contest italiani e inteenazionali: alla 62a
Mostea del Cinema di Veneziai al Palazzo delle Esposizioni di Roma in collaboeazione con la Festa del Cinema
di Romai al Lucca Film Festval e in altei paesi del mondot
Cultuea, motoei e teeeitoeiot Queste le tee paeole chiave che hanno mosso la scelta dell’Amministeazione
comunale di Lissone di ospitaee peesso il Museo d’Aete Contempoeanea la mostea “Red Caes” di David
Ceonenbeegt Lo sotolinea il Sindaco di Lissone Concetna Monguzzi: La proposta di questa mostra si
inscrive nella volontà della nostra Amministrazione di ofrire alla citadinanza lissonese, al numerosissimo
pubblico in arrivo sul territorio in occasione del Gran Premio ed a tut coloro che avranno modo di venire a
visitarla, un’iniziatva culturale di alto livello e di respiro internazionale, legata alla Formula 1. La scelta del
MAC è stata automatca, tratandosi di un museo dal caratere innovatvo e all’avanguardia, noto per la
sua programmazione vivace e di qualità e con spazi che sembrano fat apposta per questa esposizione in un
interscambio tra i contenut della mostra ed appunto gli spazi museali dedicat. Il territorio della Brianza,
noto al mondo proprio per la presenza dell'autodromo, meritava una proposta così importante legata
proprio alla sua peculiaritàt
Dopo l’inaugueazione e pee due mesi saeà possibile pee tuto il pubblico più vicino godeee della magia delle
tavole in mosteat
Ed è il cueatoee Domenico De Gaetano a inteodueci idealmente alla mostea: Cronenberg ha sempre amato i
motori e la velocità. Segue come un fan accanito i gran premi di Formula 1 e non ha mai avuto dubbi su chi
tfare: la Ferrari, l’auto da corsa per antonomasia. Il progeto Red Caes nasce proprio da questo suo amore:
una sceneggiatura per un flm mai fato, una storia realmente accaduta nell’epoca d’oro dell’automobilismo,
raccontata con il suo stle ironico e tagliente, che prende forma in un libro d’artsta e in una installazione
multmediale che afascinerà sia gli appassionat di Formula 1 sia gli appassionat di cinemat
Accompagna la mostea un video con spezzoni d’epoca, suoni, eumoei e suggestoni intoeno al complesso
mondo dei motoei di Foemula 1t
Il libeo con la copeetna di alluminio e il modellino di metallo della Feeeaei 156 F1 appositamente ceeato dalla
Beumm sono eacchiusi in una scatola bianca con il logot
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