
K. LIBRI di Gian Paolo Serino

JEFF KOONS 
Retrospettivamente
Postmedia, pp. 112 pp, 90 ill., 18,60 €

Da trent’anni Jeff Koons cerca di realizzare
l’impossibile: rendere l’arte una questione
democratica. Questo è il maggiore
paradosso di un artista che, pur entrato di
diritto nella storia dell’arte non solo
contemporanea, è più odiato che amato, più
contestato che compreso. Jeff Koons è un
genio compreso e compresso nel prezzo: un
artista troppe volte accusato di essere
soltanto un mercante d’arte travestito da
provocatore. Koons, invece, è stato tra i primi
ad intuire (sulla scia di Warhol) il valore e la
seduzione che i beni di consumo di massa
esercitano sul pubblico.

VANNI CODELUPPI
La vetrinizzazione sociale
Bollati Boringhieri, pp. 112, 11 €

Vanni Codeluppi, docente di Sociologia dei
Consumi allo Iulm di Milano, affronta il
processo di spettacolarizzazione degli
individui in una società ormai (im)mediata
dove tutto viene trasformato in fenomeno
da “esporre in vetrina”. La nostra
esistenza è diventata un continuo esibirsi:
non viviamo, come molti sostengono, in un
reality, ma in un peep show dei valori e dei
sentimenti dove non esistono più scontri
ma soltanto scontrini.

ADRIAN NICOLE LEBLANC
Una famiglia a caso
Alet, pp. 488, 16 €

Un romanzo che è una grande saga
familiare ambientata nei quartieri più
disperati di New York. Tra spacciatori in
Lamborghini, tossici e vita di strada,
Nicole LeBlanc, inviata del New York
Times descrive tutta la vitalità e tutte le
contraddizioni che animano i ghetti
newyorchesi. Ghetti che sono “non
luoghi” sospesi tra illegalità e lotta
quotidiana per trovare il proprio spazio
vitale. Un romanzo inchiesta di
(de)formazione che riesce a indagare
davvero “oltre” le mille sfavillanti luci di
New York.

CHIARA CRETELLA
Annunciazione in metropolitana
Fazi, pp. 180, 14 €

Il romanzo di Chiara Cretella è un cantico
alla caduta in una Milano gotica. La
sconcertante analisi dei turbamenti giovanili,
nell’epoca di una sessualità inorganica e
artificiale. Lo stile raffinato di un’atmosfera
ottocentesca ed estraniante, contaminata
dal degrado urbano in cui l’unica forma di
resistenza artistica diventa il palcoscenico
del corpo. Un romanzo che è un viaggio di
carta attraverso i codici di una generazione,
quella nata negli anni ’70, che usa il proprio
corpo per esprimersi e comunicare tutta la
propria (in)sofferenza.

Il compromesso non è un romanzo: è un grido di carta, un urlo che esce dalle pagine per diventare una
critica (s)oggettiva a una società malata che accetta unicamente il compromesso. Il compromesso è
quello di vivere secondo degli ideal(i) standard che ammorbidiscano la vita ma che in realtà induriscono
cuori ed esistenze. Cuori asfaltati per coscienze al neon. Esseri (umani) ridotti a ‘yes men’
standardizzati: coscienze in deroga e alibi da discarica emotiva; vite impiccate a nodi regimental e
giornate (im)piegate a logiche che dovevano essere valori. Contro tutto questo si scagli Elia Kazan: il
regista di film culto come Fronte del Porto, Un tram chiamato desiderio, La valle dell’Eden, abbandona
la cinepresa per impugnare le telecamere di carta e puntare il proprio occhio d’inchiostro contro
quell’incubo ad aria condizionata che era l’America USA&getta anni ’60. In questo libro, un capolavoro
della letteratura contemporanea finalmente riscoperto e ripubblicato anche in Italia dopo decenni di
oblio editoriale, Elia Kazan descrive i limiti di una società dove lo spettacolo di se stessi è diventato un
format di vita. Scritto nel 1967, mentre il sogno americano stava deflagrando in una rivoluzione che
avrebbe cambiato soltanto il modo di vestirsi, Il compromesso è un romanzo che non lascia tracce, ma
lividi. È un romanzo che scuote e percuote. Anche i tanti che, alle fiamme della propria coscienza,
hanno sostituito un impianto di riscaldamento centralizzato.

ELIA KAZAN
Il compromesso
Mattioli 1885, pp.400, 18 €
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